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Oggi la consegna al Ministero dell’Istruzione delle 100.000 firme
per il patto con le paritarie

Oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 11.00, davanti al Ministero dell’Istruzione a
Roma, in viale Trastevere 76, 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 la raccolta 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.
“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
potrebbero detrarre 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”, dichiarano
gli esponenti delle associazioni che oggi consegneranno le 100.000 firme.
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