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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 10.30.52 
 
Scuola: 100mila firme per le paritarie,consegna al ministero 
 
ZCZC0776/SXB XCI20261003570_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Scuola: 100mila firme per le 
paritarie,consegna al ministero Tra i promotori le congregazioni delle scuole cattoliche (ANSA) - 
ROMA, 17 SET - Vengono consegnate oggi al ministero dell'Istruzione le 100mila firme raccolte 
a sostegno degli emendamenti sui patti educativi con le scuole paritarie e i costi standard, 
raccolte da Usmi e Cismi (per le scuole cattoliche); Non si tocca al famiglia con la rete 
#liberidieducare; Family Day e le cinquanta associazioni firmatarie delle due lettere ai 
parlamentari promosse da Pro Polis Persona. "Sigle protagoniste della 'maratona per la 
famiglia' - sottolinea una nota - che, quest'estate, ha portato al raddoppio dei fondi alle 
paritarie". "Con la raccolta firme si intente tutelare - si spiega nel comunicato - il diritto 
all'istruzione promuovendo i patti con le paritarie, che potrebbero dare una risposta concreta a 
quel 15% degli alunni che la scuola statale non riesce ad assorbire, e rivendendo le linee di 
finanziamento del sistema scolastico". Tra le richieste quella del costo standard: "le famiglie che 
gia' usufruiscono della scuola paritaria possono detrarsi tutte le spese mentre quelle che la 
scelgono per la prima volta avrebbero a disposizione un bonus di 6000 euro da spendere nelle 
paritarie. Questo consentirebbe un grande risparmio per le casse dello Stato e garantirebbe la 
liberta' educativa e una virtuosa concorrenza". (ANSA). TU 17-SET-20 10:30 NNNN 
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 12.10.38 
 
SCUOLA: PRO VITA & FAMIGLIA, CONSEGNATE 100MILA FIRME PER PARITARIE = 
 
ADN0539 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SCUOLA: PRO VITA & FAMIGLIA, CONSEGNATE 
100MILA FIRME PER PARITARIE = patti educativi fermi al palo per questioni ideologiche 
Roma, 17 set. (Adnkronos) - ''Il diritto all'istruzione è diventato un privilegio. Gli esclusi 
indovinate chi sono? I bambini più poveri e fragili. Abbiamo appena consegnato al Miur quasi 
100.000 firme di genitori che chiedono al Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina i patti educativi 
di comunità tra le scuole statali e le paritarie. Questo significa permettere lo spostamento degli 
studenti stipati dalle classi pollaio alla scuola pubblica paritaria più vicina e quindi un rientro in 
sicurezza per milioni di studenti. Tra le richieste avanzate anche quella del costo standard per 
allievo, perché venga riconosciuta a tutti, anche alle famiglie più povere, la libertà di scegliere 
senza vincoli dove far studiare i propri figli. Beh, è tutto fermo al palo. Nulla è stato ancora 
realizzato''. E' la denuncia di Pro Vita e Famiglia che sta proseguendo la campagna 
#Liberidieducare insieme a Non Si Tocca la Famiglia, Polis Pro Persona e Suor Anna Monia 
Alfieri. ''Questo momento di crisi sarebbe potuto essere un'opportunità per appianare e superare 
delle difficoltà che erano già presenti e che in parte sono state scatenate dall'emergenza Covid. 
Ed ora le proposte del GOL (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione) si sono fermate 
solamente per una scelta ideologica. Purtroppo a oggi mancano le strutture, i docenti, i 
supplenti, i trasporti e i banchi, e questa porta chiusa in faccia significa solo punire le famiglie, 
soprattutto quelle indigenti, ancora di più di quanto non siano state danneggiate dalla pandemia 
stessa'' continua la nota di Pro Vita e Famiglia. ''Grazie al Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina 
e a questo Governo irresponsabile l'Italia resta il fanalino d'Europa'' concludono Brandi e Coghe 
che guidano la Onlus. (Cro/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-SET-20 12:10 NNNN 
 
 
 



 
  

 
 
https://www.ilgiornale.it/news/politica/ora-battaglia-sulle-paritarie-rischi-penali-lira-dei-
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 09.35.08 
 
SCUOLA, OGGI CONSEGNA A MINISTERO 100MILA FIRME PATTO PARITARIE 
 
�9CO1104937 4 POL ITA R01 SCUOLA, OGGI CONSEGNA A MINISTERO 100MILA FIRME 
PATTO PARITARIE (9Colonne) Roma, 17 set - Oggi, alle 11, davanti al mnistero dell'Istruzione, 
a Roma, avverrà la consegna delle 100mila file raccolte a sostegno degli emendamenti sui patti 
educativi con le scuole paritarie e i costi standard, raccolte da Usmi e Cismi (per le scuole 
cattoliche). Non si tocca al famiglia con la rete #liberidieducare. Family Day e le cinquanta 
associazioni firmatarie delle due lettere ai parlamentari promosse da Pro Polis Persona. Sigle 
protagoniste della "maratona per la famiglia" che, quest' estate, ha portato al raddoppio dei 
fondi alle paritarie. Con le firme si "intente tutelare il diritto all'istruzione promuovendo i patti con 
le paritarie, che potrebbero dare una risposta concreta a quel 15% degli alunni che la scuola 
statale non riesce ad assorbire, e rivendendo le linee di finanziamento del sistema scolastico" si 
legge in una nota. "La scuola Statale che spende oltre 8000 euro all'anno ad alunno riparte tra 
mille problemi mentre le paritarie, che ricevono solo 700 euro per ogni studente dallo Stato, 
sono già pronte ad offrire la didattica in sicurezza. Questo è un sistema iniquo e che crea dei 
privilegi. Con il costo standard le famiglie che già usufruiscono della scuola paritaria possono 
destrarsi tutte le spese mentre quelle che la scelgono per la prima volta avrebbero a 
disposizione un bonus di 6000 euro da spendere nelle paritarie. Questo consentirebbe un 
grande risparmio per le casse dello Stato e garantirebbe la libertà educativa e una virtuosa 
concorrenza. Sostenere l'accesso alla scuola paritaria, che fa parte a pieno di titolo del sistema 
di istruzione pubblica, significa aiutare centinaia di migliaia di famiglie ed evitare di portare al 
collasso tutto il sistema scolastico". (red) �170935 SET 20 � 
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Più di 100mila firme per chiedere la stipula di
Patti educativi di comunità tra scuole statali e
paritarie e l’introduzione del costo standard di
sostenibilità. Le hanno portate ieri al ministero
dell’Istruzione le associazioni promotrici della
marcia per la famiglia e la scuola, del web
pressing parlamentare e del flash mob davanti a
Montecitorio per sollecitare la completa
applicazione della legge sulla parità scolastica, a
vent’anni dalla promulgazione.

«Siamo in una situazione assurda – denuncia
padre Luigi Gaetani, presidente della Cism, la
Conferenza dei Superiori maggiori – non ci sono
spazi, manca l’organico, i trasporti sono nel caos,
le famiglie con figli disabili non sanno cosa fare e
il Governo non valorizza le scuole paritarie che
continuano ad offrire la propria disponibilità
perché nessuno resti escluso. Nel frattempo coloro
che continuano ad essere abbandonate dalla
politica e sono deprivate di un’opzione

scolastica, di cui hanno un costituzionale diritto,
sono sempre le famiglie, i veri poveri, gli anelli
deboli di questa nostra catena di sopravvivenza».

«Il diritto all’istruzione è un diritto da garantire
in modo libero e gratuito a tutti – rilancia suor
Anna Monia Alfieri, tra i promotori delle petizioni
–. Non possiamo permettere che diventi un
privilegio per pochi e che tutto passi in silenzio.
Autonomia parità e libertà di scelta educativa si
impongono! Passino gli emendamenti sui costi
standard e Patti educativi: soltanto così può
ripartire la scuola per 8 milioni di studenti e in
sicurezza, superando il problema delle cattedre
vacanti, strutture e trasporti che mancano».
(P.Fer.)

Copyright © Avvenire

Copyright © Avvenire
Powered by TECNAVIA

Paritarie, 100mila firme al Ministero

Venerdi, 18.09.2020   Pag. .A05

javascript:pl_openIFrame("http://www.newsmemory.com");

	RS 18.09.20 Scuole paritarie. Comitato Polis Pro Persona#liberidieducare.pdf (p.1-7)
	CRONACA.pdf (p.8)

