Federazione Istituti di Attività Educative Regione Lombardia
Milano, 12 Ottobre 2015
Carissimi,
mi pare doveroso e bello condividere con Voi i passi compiuti in riconoscenza per la fiducia che mi
avete dato il 22 Ottobre 2012, perché - insieme al senso di gratitudine che vi porto - ci accompagni
il coraggio di vincere la battaglia che ci sta a cuore e cioè la libertà di scelta educativa della famiglia
in un pluralismo educativo.
Guardare ai passi compiuti, umilmente ma con positivo realismo, ci sarà di incoraggiamento
e di stimolo a non mollare, poiché stiamo combattendo per un diritto che ci supera. Ma soprattutto
mi aiuterà ad aprire al programma che vi propongo per il triennio 2015-2018.
Con i più cari saluti,
Suor Anna Monia Alfieri
(Presidente)

Attività, percorsi e progetti a.s. 2014-2015
•

Attività Culturale

L’intensa attività culturale è stata indirizzata a riproporre una lettura corretta della libertà di scelta
educativa della famiglia in un pluralismo educativo sia all’interno della nostra Federazione sia
all’esterno, in un dialogo costruttivo attraverso altre Associazioni di categoria.
•
ATTIVITA’ CULTURALE DELLA PARITA’: Incontri, Convegni, Seminari su tutto il
territorio lombardo, 2014/2015
•
22 Gennaio 2014, Il Cardinale Scola incontra il mondo della scuola, Milano.
•
22 Febbraio 2014, Intervento al Convegno sulla domanda formativa nel Sud Milano, Castello
Mediceo - Sala delle Battaglie, Melegnano.
•
01 Marzo 2014, Intervento al Seminario “Famiglia e scuola: risorse per affrontare la crisi”,
Milano.
•
05 Marzo 2014, Intervento al Convegno (una serie di incontri c/o le sette zone pastorali,
promossi dal Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti, il Responsabile del Servizio per la
Pastorale Scolastica e l’Insegnamento della Religione Cattolica, le Associazioni e Federazioni dei Docenti,
Genitori, dei Dirigenti e Gestori in preparazione dell’Incontro a Roma del 10 Maggio 2014) “Perché
nessuno vada perduto: quale scuola”, Lecco.
•
12 Marzo 2014, Intervento al Convegno “Perché nessuno vada perduto: quale scuola”, Rho.
•
15 Marzo 2014, 32a Marcia “Andemm al Domm”, Milano.
•
18 Marzo 2014, Intervento al Convegno “Perché nessuno vada perduto: quale scuola”,
Varese.

21 Marzo 2014, Partecipazione, in rappresentanza di tutte le Associazioni lombarde dei
Genitori, Gestori e Docenti (in qualità di coordinatrice del tavolo parità presso la Regione Lombardia),
come stakeholder all’evento “Dillo alla Lombardia”, Milano.
•
27 Marzo 2014, Intervento al Convegno “Perché nessuno vada perduto: quale scuola”,
Monza.
•
29 Marzo 2014, Partecipazione al Convegno promosso da Cdo opere educative con
l'Intervento “Lavorare insieme grazie al contributo di ciascuno”, Loano.
•
29 Marzo 2014, Intervento al Convegno, promosso dalle varie Consulte di Pastorale Scolastica
aera Nord, “Perché nessuno vada perduto”, Genova.
•
01 Aprile 2014, Intervento al Seminario “Il Sistema Scolastico Integrato. Perché non facciamo
parlare il costo standard?”, presso la Camera dei Deputati, Roma.
•
02 Aprile 2014, Intervento al Convegno “Obbligo scolastico gratuito e libertà di scelta
educativa”, Sala Colonne, Roma.
•
09 Aprile 2014, Intervento al Convegno “Perché nessuno vada perduto: quale scuola”, San
Giuliano Milanese.
•
15 Aprile 2014, Intervento al Seminario, organizzato dalle Associazioni Agesc, Age, Faes,
"Nuove emergenze educative: scuola e famiglia alleate di fronte alla sfida?", Milano.
•
08 Maggio 2014, Intervento al Convegno “La Chiesa per la scuola”, Crema.
•
19 Maggio 2014, La Fidae Lombardia, a nome di tutte le Associazioni dei Genitori, Gestori e
Docenti, presenta la realtà della scuola in Lombardia in occasione dell’Incontro con il Ministro Stefania
Giannini presso il Leone XIII, Milano.
•
16 Giugno 2014, L'Agesc incontra le Federazioni e le Associazioni dei Gestori, Milano.
•
27-28 Giugno, 2014, Intervento al X FORUM promosso dalla Consulta di Pastorale Scolastica
Lombarda: “La pastorale studentesca”, Gazzada.
•
18 Luglio 2014, Seminario di studio interregionale “Un Manifesto per la Scuola: perché
nessuno vada perduto”, promosso dalle Consulte Regionali per la Scuola di Lombardia, Piemonte,
Triveneto, Liguria, Emilia Romagna, Bergamo.
•
13 Settembre 2014, Intervento presso l’Assemblea dei superiori maggiori USMI Lombardia
“Relazione, La Buona Scuola e lo stato dell'arte”, Triuggio.
•
19 Settembre, 2014, Incontro con le Scuole Paritarie “La Buona Scuola e le linee guida”,
Como.
•
19 Settembre 2014, Intervento formativo al Convegno “La bellezza educherà il mondo”
promosso dalla Fondazione Istituto S. Girolamo Emiliani, Milano.
•
22 Settembre 2014, Partecipazione all’Inaugurazione dell’Anno Scolastico presso il Quirinale,
Roma.
•
03 Ottobre 2014, Testimonial al Gran Prix promosso da Expo Training in occasione dell’Expo
2015, Fiera Milanocity, Milano.
•
18 Ottobre 2014, Partecipazione alla Cerimonia di inaugurazione “Educhiamo al Vero, al
Bene, al Bello”, promossa dalla scuola Conventino - La sorgente, Caravaggio.
•
25 Ottobre 2014, Intervento formativo al Convegno “Il pensiero, l’etica e l’estetica in dialogo.
Per la scuola”, promosso dall’Ente Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, Milano.
•
03 Novembre 2014, Incontro con i Gestori di alcune Scuole Paritarie “La Buona Scuola”,
•

promosso dal Collegio Vescovile S. Alessandro, Bergamo.
•
07 Novembre 2014, Assemblea Regionale Fidae Lombardia, “Buona Scuola e
Corresponsabilità Educativa”, Milano.
•
14 Novembre 2014, Incontro “La Buona Scuola. La corresponsabilità educativa”, promosso
dalla Commissione Pastorale Scolastica e della Fidae di Crema.
•
15 Novembre 2014, Intervento al Convegno “Semestre Europeo: la buona scuola e il costo
standard”, c/o Sala degli Affreschi, Provincia di Milano.
•
18 novembre 2014, Incontro “La Buona Scuola”, c/o Istituto Maria Ausiliatrice, Lecco.
•
13 Febbraio 2015, Intervento “Prospettive e problemi della scuola cattolica nel progetto 'La
buona scuola' del Governo Renzi”, presso Fidae Liguria, su invito del presidente Fidae Liguria, Piazza
Paolo da Novi.
•
03 Marzo 2015, Intervento al Convegno “Educazione, introduzione alla realtà totale”, presso
la Chiesa di San Pio da Pietralcina, Via Gradizza, Imola.
•
04 Marzo 2015 Convegno in preparazione alla 33a Marcia AAD, “Liberi di Educare la libertà:
una scuola libera è davvero pubblica”, presso l’Università Cattolica di Milano.
•
14 Marzo 2015, 33a Marcia AAD “Liberi di educare alla libertà. Una scuola libera è davvero
pubblica”, Milano.
•
24 Marzo 2015, Incontro di Formazione sul Sistema Scolastico Integrato, presso i Maristi,
Cesano Maderno.
•
27 Marzo 2015, Partecipazione, in rappresentanza di tutte le Associazioni lombarde dei
Genitori, Gestori e Docenti (in qualità di coordinatrice del tavolo parità presso la Regione Lombardia),
come stakeholder all’evento “Dillo alla Lombardia”, Milano.
•
11 Aprile 2015, Intervento al Convegno “La Buona scuola si può fare” promosso dalla Fism
Lombardia, c/o Auditorium Don Bosco, Milano.
•
13 Aprile 2015, Incontro formativo “La gestione delle scuole cattoliche in tempo di crisi”,
promosso dal FAES, Milano.
•
07 Maggio 2015, Seminario “La Famiglia per la Scuola del Futuro: autonomia e parità”,
promosso Scuola Paritaria Primaria e Secondaria di I grado “S. Carlo Borromeo” e Scuola dell’Infanzia
“Mons.
Pozzoli”,
Inverigo.
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=806&T=La%20Famiglia%20per%20la%20Scuola
%20del%20Futuro:%20autonomia%20e%20parit%E0
•
11 Maggio 2015, Intervento al Convegno “Ripensare la Scuola”, promosso da Forza Imprese,
presso la Regione Lombardia, Milano.
•
03-04-05 Giugno 2015, promozione ed organizzazione dell'Evento (che riunisce le 12
associazioni del mondo scuola) “Chi ben comincia insieme per la Buona Scuola”, presso Expo Training
Fiera Milano. Un evento di particolare rilevanza che ha visto dodici associazioni lavorare insieme per ben
12 mesi nella preparazione delle giornate. È stata fatta l’esperienza di lavorare insieme per la Buona
Scuola, nella consapevolezza che questa domanda unità.
•
Si segnala il link per il materiale:
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=675&T=EXPO%202015
Un’occasione che ci ha permesso di coinvolgere i giovani del MSC e intensificare sinergie
importanti.

12 Settembre 2015, Intervento all’Assemblea USMI Regionale della Lombardia: “La Buona
Scuola tra luci ed ombre”, Triuggio.
•
17 Settembre 2015, Intervento al Seminario “Libertà di scelta educativa in Europa”, presso la
Camera dei Deputati, Roma.
•
18 Settembre 2015, Intervento formativo presso la Scuola delle Suore Agostiniane di
Voghera, per i Docenti (“Questa buona scuola è davvero una buona scuola?”) e per i Genitori (“Buona
Scuola o Scuola Unica?”), Voghera.
•
26 Settembre 2015, Intervento formativo promosso dal Faes, “L’importanza e la bellezza
della scuola in una visione più d’insieme sul sistema scolastico nazionale e sulle problematiche che la
percorrono, il tutto alla luce della recente riforma della 'Buona Scuola'”, Borgo di Castellania - Castellania
(Tortona - AL).
•
28 Settembre 2015, Partecipazione all’Inaugurazione dell’Anno Scolastico promosso dal
MIUR, presso la scuola di Napoli.
•
17 Settembre 2015, Partecipazione all'Evento “Evviva la Scuola”, camminata promossa dalla
Fidae di Brescia con l’Agesc , Brescia.
•
23 Ottobre 2015, Intervento formativo sulla L. n. 107/2015 cd “La Buona Scuola” al Convegno
degli Economi Cattolici, Roma.
•

•

COMUNICAZIONE: Articoli, Studi, Interviste, a.s. 2014/2015
Per maggiori informazioni si rimanda alle seguenti sezioni:
Più di 100 Interventi-Articoli e Studi
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=321
http://www.fidaelombardia.it/objects/pagina.asp?id=312
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=561
•

30 Interviste Tv-Radio Maria, Radio Popolare, Radio Mater
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=57
•

•
Realizzazione del Video BUONA LA SCUOLA SE IN LIBERA SCELTA. Un video che racconta in
5 minuti, con dovizia di dati riscontrabili e chiari, il sistema scolastico italiano e la certezza che un giorno,
attraverso una azione culturale seria e una presenza decisa sul territorio, arriveremo al pluralismo
educativo e alla libertà di scelta educativa della famiglia.
https://www.youtube.com/watch?v=kBXTZugWjRU

•

CORSI DI FORMAZIONE promossi dalla Fidae Lombardia, a.s. 2014-2015

PRIMO CICLO di Seminari Fidae Lombardia. Tre giorni di formazione sui seguenti temi:
1) “Le indicazioni nazionali e la loro attuazione”.
2) “La scuola cattolica nelle trasformazioni del sistema pubblico di Istruzione”.
Per il materiale si rimanda alla seguente sezione:
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=363&T=Ciclo%20di%20Seminari
•

•

SECONDO CICLO di Seminari Fidae Lombardia. Due giorni sui seguenti temi:

“Riconoscimento degli allievi ad alto e altissimo potenziale intellettivo e didattica a loro
adeguata”.
Per il materiale si rimanda alla seguente sezione:
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=527&T=Riconoscimento%20degli%20allievi
%20ad%20alto%20e%20altissimo%20potenzia
13 Dicembre 2014, Seminario sull’uso dei tablet nella didattica, Milano.
http://www.fidaelombardia.it/Resource/MILANO.SEMINARIOSULLUSODELTABLET.pdf
•

ALTRI CORSI - CONVEGNI a cui abbiamo partecipato e/o contribuito: clicca qui per maggiori
informazioni:
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=13&T=Formazione%20e%20Convegni
•

•
SERMINARIO “Il Carisma educativo degli IR quale futuro? “, c/o Istituto “C. Cittadini” delle
Suore Orsoline di Somasca, Via Broseta, 138; promosso dalla Fidae di Bergamo e dalla Diocesi, 05
Febbraio 2015.
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=661&T=Convegno%20%93IL%20CARISMA%2
0EDUCATIVO-SCOLASTICO%20DEGLI%20ISTITUTI

PRIMO SEMINARIO “Cyberbullismo: una sfida educativa”, promosso dalla Fidae Lombardia,
c/o Istituto Gonzaga, Milano, 18 Aprile 2015.
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=716&T=Cyberbullismo:%20una%20sfida%20
educativa
•

SEMINARIO “Fare autovalutazione: un'occasione importante per migliorare le nostre
scuole”, promosso dalla Fidae Lombardia, c/o Auditorium Don Bosco, Milano, 16 Maggio 2015.
In merito all’autovalutazione, oltre a codificare una sezione sul sito
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=674&T=Valutazione ,
abbiamo codificato una sezione per le domande che le scuole associate ci hanno rivolto, trovando
puntale risposta e supporto.
•

•

Collaborazioni tra Associazioni e Istituzioni

Una proficua, incisiva e costruttiva collaborazione tra le Associazioni Lombarde e le Istituzioni:
•

Collaborazione tra le Associazioni Lombarde

Una proficua collaborazione tra le Associazioni che nella pienezza della loro specificità si pongono al
servizio del diritto della libertà di scelta educativa in un pluralismo educativo.
•
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione:
Collaborazione tra le Associazioni Lombarde: Scuola, Famiglie, Docenti
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=452
Le associazioni dei Genitori, Gestori e Docenti, lungo il secondo semestre 2014 e il primo
semestre 2015, hanno avviato la preparazione per essere presenti in modo congiunto all’Expo Training
2015. La nostra presenza in Expo Traning nei giorni 3/4/5 Giugno 2015 è partita con un blog ricco di
interventi e che dunque ha diffuso i temi a noi cari.
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=675&T=EXPO%202015
•

Una Buona Scuola ha, come compito primario, quello di formare integralmente i suoi alunni, non

limitandosi all’ambito cattedratico, ma dialogando costantemente con la società civile e il mondo del
lavoro. Un bambino formato ai valori civili, morali e spirituali diviene un cittadino consapevole e
attivo, un lavoratore capace, un soggetto in grado di relazionarsi positivamente con il mondo nel
quale è inserito. È questa consapevolezza, unita al desiderio di costruire sinergie e collaborazioni,
che ci fa essere presenti a Expo Training, manifestazione dedicata alla formazione, all’alternanza
scuola-lavoro e all’istruzione, che si terrà in occasione dell’Esposizione Universale.
Più di 1.000 tra bambini e giovani studenti e circa 200 adulti tra genitori, docenti, gestori,
imprenditori e amici si sono alternati presso lo stand "Chi ben comincia. Insieme per la Buona
Scuola". È stata un'occasione unica per condividere con i nostri studenti il valore della libertà di
scelta educativa, proprio perché nei loro confronti abbiamo una responsabilità educativa. Volti
curiosi e a volte con un lampo di simpatia verso il tema: tocca a noi appassionarli al "mestiere di
cittadini" che possono contribuire ad una Società più giusta. Crediamo che questo sia stato l’evento
dell’anno, perché ci ha visti uniti (un’unità responsabile, che è possibile solo nella chiara conoscenza
della propria identità associativa la quale, posta al servizio, è capace di dialogo costruttivo e, nel
rispetto reciproco, rende possibili sinergie uniche, ove nulla si perde e tutto si ritrova) per la Buona
Scuola e questo ha favorito un’opinione pubblica in tal senso e ha parlato alla politica. Nel corso del
convegno del 04 Giugno 2015, abbiamo ricordato a tutti i rappresentati della scuola dei vari partiti
politici che non possiamo continuare a darci colpe reciproche. È dai tempi della Costituzione che non
abbiamo realizzato la libertà di scelta educativa in un pluralismo formativo; mettiamoci allora
insieme per realizzarla. Oggi più che mai dobbiamo affrontare il tema “Buona Scuola Pubblica per
tutti” avendo a cuore l’unità d’azione con cittadini responsabili, capaci di incalzare una politica
responsabile. Occorre ottimismo coraggioso!
http://www.tecnicadellascuola.it/item/12052-la-parita-scolastica-in-italia-non-un-sogno,-ma-undiritto.html

Lavori presso l’Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro in Regione
Lombardia
•

Gli incontri mensili con l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, in modo congiunto, di tutte
le Associazioni dei Gestori, Docenti e Genitori hanno contribuito al mantenimento della Dote scuola
senza alcun taglio e nella nuova formula che vede - con le prime proiezioni - un aiuto rilevante per
favorire l’ingresso di nuovi iscritti alla Scuola Pubblica Paritaria. Un’operazione ancor più complessa,
questa volta, considerati i tagli che i vari assessorati hanno compiuto.
•
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione:
Nuovo sistema Dote scuola Regione Lombardia a.s. 2014/2015
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=347
http://www.tempi.it/quante-volte-lo-dovremo-ripetere-che-la-dote-scuola-non-e-un-privilegioconcesso-alle-private#.VhtcIfntlBd
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=259

Dialogo con il Comune di Milano: Assessorato Istruzione, Formazione e Cultura;
Ufficio Imposte
•

Dopo un anno di intensa attività e di confronto con l’assessore dott. Francesco Cappelli, il direttore
Generale dott. Luigi Draisci e tutto lo staff ha prodotto la sigla congiunta con le Associazioni della
Nuova Convenzione fra le Scuole dell’Infanzia Paritarie e il Comune di Milano.

Questa convenzione ha un particolare valore ideale, poiché vede ufficialmente riconosciuto il ruolo
di servizio delle Scuole dell’Infanzia Pubbliche Paritarie in un sistema integrato. L’assessore Cappelli
ha dichiarato che l’obiettivo è giungere ad un Sistema Scolastico Integrato.
•
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione:
Tutti i bambini hanno lo stesso diritto all’educazione
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=254
Si è proceduto, lungo il 2015, alle opportune verifiche della Convenzione e si è proceduto con il
rinnovo per l’a.s. 2015/2016.
Una proficua collaborazione con l’Ufficio Imposte del Comune di Milano ha permesso di rivisitare le
cartelle Tares 2013 prima e Tari 2014/2015 poi, con il corretto inserimento della Scuola nella
categoria 1 (Scuola) e la riduzione di 1 euro della tariffa mq Tari applicata alle Scuole Pubbliche
Paritarie. Un primo passo in attesa che venga accolta la richiesta, presentata attraverso svariate
interrogazioni parlamentari, che anche per la Scuola Pubblica Paritaria si applichi l’imposta come per
le Scuole Pubbliche Statali, e cioè secondo il numero degli studenti. Con soddisfazione possiamo
affermare che nei mesi estivi 2015 sono giunte le cartelle Tares-Tari corrette e le scuole interessate
dall’evento increscioso mi hanno confermato che la situazione risulta conclusa positivamente.
•
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione:
http://www.fidaelombardia.it/Resource/NotaesplicativaTaresistitutiscolastici2_4.pdf
http://www.fidaelombardia.it/Resource/Avvenire_20140503_B02_51.pdf
http://www.fidaelombardia.it/Resource/TARESSCUOLEPARITARIE_rev0.pdf
Un comunicato congiunto delle Associazioni dei Gestori, Genitori e Docenti, insieme alla
collaborazione dei cittadini, ha ottenuto l’estensione del progetto “Cartoniadi”, promosso dal
Comune di Milano anche alle Scuole Pubbliche Paritarie, inizialmente escluse. Piccoli passi verso il
pieno riconoscimento del Sistema Scolastico Integrato. Siamo lieti che molte Scuole Pubbliche
Paritarie abbiano partecipato, segno della condivisione di un percorso congiunto verso un Sistema
Scolastico Integrato. Seppur per piccoli passi.
•
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione:
http://www.fidaelombardia.it/Resource/Avvenire20.11.2014.pdf
http://www.tecnicadellascuola.it/item/7713-cartoniadi-paritarie-discriminate-milano-fadietrofront.html
http://www.fidaelombardia.it/Resource/Avvenire2.pdf

•

Dialogo con l’Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia

Attraverso un confronto congiunto delle Associazioni con l’ufficio Scolastico per la Regione
Lombardia, si è compiuto un piccolo passo per vedere riconosciuto - seppur in modo forfettario - un
contributo per il sostegno dei bambini diversamente abili che frequentano la Scuola Pubblica
Paritaria. È ancora lungo il cammino per giungere alla piena garanzia dell’inserimento scolastico dei
bambini diversamente abili, che non trovano garantito il diritto riconosciuto del docente di sostegno
da parte dello Stato, soprattutto se le famiglie scelgono una Scuola Pubblica Paritaria.
•
Per maggiori Informazioni si rimanda alla sezione:
Ufficio Scolastico Regione Lombardia
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=258

Resta la difficoltà per le scuole che, per svariate ragioni, non rientrano nella convenzione di parifica,
e dunque non ricevono il contributo per la Scuola Primaria. Gli interventi effettuati sia presso l’USR
per la Lombardia che presso la Regione Lombardia (che in questo anno di passaggio ha liquidato i
contributi) non hanno portato ad una soluzione, poiché questa esula dalla competenza regionale e
locale. In merito, mi auguro che si possa individuare una via percorribile.
CLIL: Siamo in attesa di conferma da parte del direttore generale dell’Ufficio Scolastico per la Regione
Lombardia di darci maggiori dettagli in merito alla partecipazioni ai corsi CLIL anche dei docenti della
Scuola Paritaria. Dopo svariai inconri interessanti presso l'IUSRL il 12/10/2015 la dott.ssa Campanelli
mu ha anticipato che è stato trovato l'accordo con le università per la partecipazione anche dei nostri
docenti. Ci giungerà a breve una comunicazione. Sono fiduciosa.

•

Segnali positivi

•

Decreto Imu 26.06.2014

Il Decreto IMU del 26 Giugno 2014 rappresenta l’epilogo positivo di una intensa attività iniziata con
il Decreto 200/2012. Il Decreto Imu 2014 presenta delle novità importanti per le Scuole
Pubbliche non statali; difatti, per gli enti non commerciali, il decreto schiera un parametro
inedito, quello del costo medio per studente.
Per maggiori Informazioni si rimanda alla sezione:
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=5814
•

•
Sezione Libertà di scelta e Imu:
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=18

E resto certa che non si torna indietro da un passo così importante.
http://www.corriere.it/economia/15_luglio_26/ici-scuole-paritarie-l-appello-suora-renzi-nonfaccia-cassa-cosi-9d67b714-33d3-11e5-b9cb-8f0de84308fe.shtml

•
•

Convergenza Politica

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione:
07.07.2014 Scuola. Prove di convergenza sulla libertà educativa
http://www.tempi.it/scuola-prove-di-convergenza-sulla-liberta-educativa-sara-matteo-il-cavaliere-che-faralimpresa#.VJ3qEsAC2 ,

che ha portato al licenziamento della L.107/2015
•

Quel conteso fondo per le Scuole Paritarie

Registriamo con soddisfazione che la maggioranza ha accettato di riportare al Miur tutto il fondo per
le Scuole Paritarie, sottraendolo alle necessità di pareggio di bilancio delle Regioni, che avrebbero
potuto destinarlo secondo altri ordini di priorità, come è già successo negli anni precedenti. Un
piccolo segnale, ma che conferma come, attraverso una nostra presenza attiva e propositiva, il clima
stia cambiando.
http://www.tecnicadellascuola.it/item/7720-quel-conteso-fondo-per-le-scuole-paritarie.html
•

Il documento “La Buona Scuola”, Governo Renzi, del 03.09.2014

Il 3 Settembre 2014 il Governo lancia il documento “La Buona Scuola”. Dal 15 Ottobre al 15
Novembre 2014 tutti i cittadini sono chiamati a dare il loro contributo con quella che risulterà essere
la più grande consultazione europea. In merito al documento non è mancato il nostro contributo di
riflessione e divulgazione.
- Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione:
03.09.2014, LA BUONA SCUOLA. Le Nuove linee guida...
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=561

•

Altri due segnali positivi culturali e di diritto

1) Il 5 maggio 2015 l’Istituto Lorien Consulting - Public Affairs, specializzato in ricerche internazionali
(dunque non un pulcino nella stoppa), rivela deciso che i tre quarti degli italiani concordano su
questa affermazione:“La libertà di scelta educativa e formativa - alias la possibilità di scegliere
diversi percorsi di studio affidandosi a servizi educativi non forniti direttamente dalla Scuola Pubblica
- deve essere un valore garantito dallo Stato”. Di conseguenza, non poteva mancare la richiesta di
esprimersi sul passo successivo: i tre quarti (abbondanti) di italiani sono favorevoli alla seguente
proposta: “Il buono scuola (leggasi: modello Regione Lombardia) deve essere esteso alle famiglie che
frequentano scuole di ogni ordine e grado”, perché la scelta di un modello educativo differente da
quello pubblico statale sia effettiva. La gente sa quello che vuole. Anche il portinaio che paga le tasse
lo sa. E chiede di scegliere.
2) A conferma di quanto sopra, certamente per vie giuridiche indipendenti (ma il filo rosso della
ragione è unico...), la sesta sezione del Consiglio di Stato afferma, con la Sent. 18 maggio 2015, n.
2517, “la piena legittimità del "buono scuola" che la Regione Lombardia assicura alle famiglie degli
alunni delle Scuole Paritarie, che sono parte integrante del Sistema Nazionale di Istruzione e
concorrono, con le Scuole Statali e degli enti locali, al perseguimento dell'espansione della offerta
formativa”. Il motivo è evidente: ad oggi le famiglie che scelgono le Scuole Pubbliche Statali ricevono
il grosso della torta; infatti lo Stato spende per i loro figli, in media, 8.000,00 euro all’anno. Per i figli
delle Pubbliche Paritarie, sempre in media, meno di un ventesimo.
http://www.orizzontescuola.it/news/libert-scelta-educativa-segnali-positivi

•

Il 13 Luglio 2015 il Presidente della Repubblica firma la L.107/2015.

È un punto di partenza: usiamolo come leva per portare a compimento la libertà di scelta educativa
in un pluralismo educativo.
http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=19876
27&codiciTestate=1
Lancio la sfida dell’Ottimismo inguaribile, ma che propone passi concreti
http://www.fidaelombardia.it/Resource/Segno_12_13_scuola.pdf
«La “Buona Scuola”? Usiamola come leva per scardinare una cultura nemica della libertà»
http://www.tempi.it/buona-scuola-leva-per-scardinare-cultura-nemica-della-liberta#.VhjRCOztmko
Lungo questo anno, da più parti abbiamo parlato di scuole e non è mancato il nostro contributo quali
cittadini attivi al servizio della Res Publica.
http://www.fidaelombardia.it/Resource/Tempi2309_1.pdf

•

Ora può proseguire l’impegno:

Per il riconoscimento del costo standard dello studente: l’anello mancante per
la piena attuazione della legge Berlinguer sulla parità scolastica.
•

Lungo questo a.s. 2014/2015 abbiamo lavorato attivamente anche su questo fronte e difatti abbiamo
registrato indiscussi segnali positivi:
•
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione:
Il costo standard: l’Anello Mancante
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=453
Scuola Pubblica: facciamo parlare il costo standard
http://www.fidaelombardia.it/Objects/Pagina.asp?ID=320
•

La Buona Scuola passa anche attraverso l’introduzione del costo standard, parametro che
può aiutare a fare chiarezza nei conti del Ministero dell’Istruzione e a spendere meglio le risorse.
http://www.fidaelombardia.it/Resource/16.11.2014Avvenire.BUONASCUOLAlapropsotadiintrodurr
eilcostostandard.pdf
•

La Buona Scuola: meno costi per le famiglie, per garantire la libertà di scegliere la Buona
Scuola Pubblica, Paritaria o Statale
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=6108
•

FOCUS: "Il Sistema Scolastico di Istruzione e Formazione Integrati e la Parità scolastica"
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=6136
•

La “Buona Scuola” deve essere libera. Altrimenti, basterebbe dire la “Scuola Unica”
http://www.tempi.it/buona-scuola-o-scuola-unica#.VJkkRV4APB
•

E, a maggior conferma, le leve di trasparenza e di buona organizzazione, l’autonomia scolastica e la
valutazione dei Dirigenti e dei Docenti, la detraibilità delle spese scolastiche e gli investimenti school
bonus che la L. 107/2015 - “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione” - ha introdotto
vanno verso questa prospettiva. Il costo standard per studente si riconferma allora come il solo anello
mancante che, mentre consente alla famiglia di scegliere, innesca un sano processo di verifica,
risanamento e rilancio nelle Scuole Pubbliche, Statali e Paritarie, sotto lo sguardo garante dello Stato.
Un percorso che ha portato, dopo una azione culturale seria, ad un primo passo concreto. Dal 27
Ottobre 2015 sarà presente nelle librerie un saggio che nasce da una ricerca e da uno studio
approfondito in merito al costo standard: ALFIERI - GRUMO - PAROLA, Il diritto di apprendere. Nuove
linee di investimento per un sistema integrato, prefazione del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca On.le Senatrice Stefania Giannini, edizioni Giappicchelli, Torino (in
allegato la newsletter).

Per la garanzia del diritto dell’inserimento degli allievi diversamente abili
riconoscendo il docente di sostegno a spese dello Stato come di diritto
•

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione Scuola/Alunni disabili:
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2014/2/2/SCUOLA-Alunni-disabili-tutte-lestrategie-dello-Stato-per-discriminarli/463282/
•

I DEBOLI DIRITTI DEI PIÙ DEBOLI. Disabilità: discriminazione di fatto nella scuola italiana.
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=528&ricerca=anna+monia+alfieri&id_n=5635
Da questa Relazione, in una logica continuità, segue il programma che porto alla Vostra cortese
attenzione.

