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Buongiorno a tutti, grazie Sig. Ministro per aver accettato di
partecipare a questo evento dal titolo molto impegnativo ma allo
stesso tempo semplice “Il Diritto di Apprendere”, grazie al Rettore
dell’Università “La Sapienza”, al Direttore della Biblioteca
Universitaria Alessandrina che ci ospita, grazie ai Relatori, al
Moderatore e a tutti Voi che avete voluto con la vostra qualificata
presenza attorniarci e fare festa con noi genitori per la presentazione
di questo libro scritto a tre mani.
L’A.Ge. Associazione Italiana Genitori, che indegnamente presiedo,
da sempre si è impegnata e continua a riaffermare il proprio
impegno in favore della “libertà di scelta educativa della
famiglia”; è sempre stata la nostra bandiera fin dagli inizi su ogni
problematica scolastica controversa: il rispetto nei riguardi dei
genitori e delle loro convinzioni educative. Essi sono, infatti, i titolari
dell’educazione dei figli per diritto costituzionale, Europeo ed
Internazionale la proposta del “costo standard per allievo” è nuova e
particolarmente efficace per far capire a chiunque l’ingiustizia che
si consuma nei riguardi dei “genitori meno abbienti, più poveri”
deprivati del diritto inviolabile di poter scegliere la scuola e gli
insegnamenti “rispettosi delle loro convinzioni educative,
culturali e religiose”. Le istituzioni per troppo tempo hanno
messo da parte la libertà di scelta educativa. Oggi è necessario
rivedere la spesa anche sotto questo punto di vista, attraverso
appunto il costo standard di sostenibilità per allievo, una misura
presente in altre parti d’Europa, che tutela la qualità e mantiene
sotto controllo le uscite grazie ad una gestione unitaria e rigorosa.
Grazie allora all’amica Suor Anna Monia Alfieri a Marco Grumo e a
Maria Chiara Parola per averci donato ed indicato la via perché i
genitori finalmente divengano liberi nelle scelte e il nostro
Stato faccia veramente economia e si applichino finalmente i
dettami costituzionali di quella Costituzione che proprio quest’anno
ne celebriamo i 70 anni, grazie ancora a tutti e buon lavoro.
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