Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare,
costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. (Falcone)
Io non cesserò di scrivere, denunciare, proporre soluzioni di diritto affinché venga
garantito il diritto alla libertà di scelta educativa dei genitori italiani (Europa docet)

Gentilissimi tutti,
il giorno 3 Ottobre 2018 alle ore 14.30, presso l’Istituto Gonzaga via Vitruvio, 41
- 20124 Milano, è prevista l’Assemblea elettiva Fidae Lombardia per il triennio
2018-2021. Avremo il compito di eleggere il Presidente Fidae Lombardia e i consiglieri.
Nei prossimi mesi si svolgeranno le assemblee elettive dei referenti Provinciali della Fidae
come da calendario allegato alla presente.
L’occasione mi è gradita per ringraziare ciascuno di Voi per il sostegno che lungo
questi due mandati alla presidenza Fidae Lombardia mi avete donato con generosità.
Abbiamo lavorato bene e in armonia, compiendo con l’ausilio dei consiglieri Fidae
Lombardia un’azione culturale sempre più determinata, capace di porre in fila le questioni.
Ormai è un pensiero condiviso che a) buona è la scuola pubblica statale, buona la scuola
pubblica paritaria se in libera scelta, e quindi con una sana concorrenza tra scuole
pubbliche; b) i genitori debbono poter esercitare la propria responsabilità educativa in
piena libertà di scelta, la quale domanda necessariamente un pluralismo educativo; c) il
servizio pubblico della scuola cattolica, caratterizzata da docenti motivati e ben preparati,
è a favore della Res-Publica e la cronaca conferma quanto sia necessario; d) il diritto di
apprendere degli studenti deve essere garantito oltre ogni discriminazione economica; e)

garantire il diritto di scegliere dei genitori, di apprendere degli studenti, di insegnare dei
docenti domanda nuove linee di investimento attraverso il costo standard di sostenibilità .
Soluzione scientifica dimostrata e condivisa a livello associativo lombardo e nazionale
come in ambito politico ministeriale. Il nostro impegno singolo e associativo può
contribuire a questa chiave di volta che guarda al bene della scuola pubblica tutta,
paritaria e statale.

Lungo questi sei anni, oltre ad una azione culturale imponente, abbiamo avuto
modo di agire a livello comunale e regionale mantenendo la dote scuola, con l’ufficio
scolastico regionale, siglando per l’a.s. 17/18 le convenzioni per le scuole primarie che
negli anni - per varie vicissitudini - ne erano state escluse. Risultati positivi sono stati
conseguiti, in momenti complessi per tutto il panorama nazionale che va in una tendenza
opposta, grazie alla sinergia generosa e onesta con tutte le associazioni scolastiche.
Insieme ben 12 associazioni, e spesso con l’ausilio della chiesa locale, hanno potuto
rappresentare il mondo della scuola, degli studenti e dei genitori come credo sia doveroso.
Certamente il lavoro è tanto ma la buona causa lo giustifica.
Molti di voi lungo questi mesi mi hanno confermato che siamo sulla buona strada, e
ringrazio vivamente per la condivisione degli obiettivi. Sono altresì certa che le Scuole
comprenderanno il senso profondo della mia scelta di voler concludere la mia esperienza
di servizio come presidente di Fidae Lombardia con questo secondo mandato. L’impegno
1

responsabile che domanda una presidenza implica anche porsi degli obiettivi verificabili in
tempi stabiliti, insieme ad una giusta dose di sano distacco, affinchè le preziose realtà
associate possano continuare il loro servizio con rinnovato entusiasmo, sulla base degli
obiettivi raggiunti, in una sana alternanza del presidente e dei consiglieri. Mi pare infatti
che le nostre associazioni, a volte, fatichino a servire la realtà con degli obiettivi specifici
poiché vivono un arco temporale indefinito e un po’ cristallizzato.
Per queste ragioni, mentre rinnovo stima e gratitudine e assicuro la mia
disponibilità, che non verrà mai meno, a sostenere gli obiettivi sopra descritti,
confermo il termine del mio mandato e domando alle scuole, in un sano
discernimento, di voler proporre persone che compongano il nuovo Consiglio
Direttivo, disponibili a servire i cittadini con competenza e determinazione, nel
processo verso la libertà di scelta educativa.
Sarò
sempre
disponibile
a
ricevere
mail
al
alfieriannamonia@ildirittodiapprendere.it
e
invito
tutti
http://www.ildirittodiapprendere.it/

a

seguente
visitare

indirizzo:
il
sito

Con stima e gratitudine.
Anna Monia Alfieri
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