COMUNICATO STAMPA
Tavolo permanente della Parità al via: per la libertà di scelta educativa in Lombardia,
per un sistema di istruzione davvero pluralista ed Europeo
Le scriventi associazioni intendono esprimere all’Assessore Aprea un sentito ringraziamento per
aver mantenuto l’impegno preso in campagna elettorale.
E’ stato costituito nei giorni scorsi, infatti, il Tavolo Permanente sulla Parità con un primo incontro
plenario delle associazioni nello spirito di collaborazione e di continuità avviato in precedenti
incontri e in recenti iniziative pubbliche.
Il Tavolo della Parità, che vede la presenza anche del Direttore dell’USR della Lombardia dott.
Francesco De Sanctis e dell’Assessore Aprea con loro collaboratori, rende più tangibile la
possibilità di un rapporto vicino e collaborativo con le Istituzioni.
Proseguendo sulla via dell’unità, le associazioni intendono convergere e lavorare insieme per la
realizzazione di una effettiva libertà di scelta educativa e per il miglioramento complessivo del
sistema di istruzione.
Il Tavolo, che si riunirà ogni due mesi circa, opererà attraverso 4 gruppi di lavoro, che in modo
agile e snello lavoreranno in collaborazione con l’assessore e il suo staff per produrre azioni
concrete sui seguenti temi:
•

ricerca e studio della parità e comunicazione cultura della parità

•

leve fiscali che aiutino la scuola paritaria ad esserci ancora come facente parte del sistema
nazionale di istruzione

•

dote scuola

•

valutazione

Dato tale promettente inizio, le Associazioni auspicano che si possa proseguire rapidamente nella
realizzazione di quanto sostenuto con decisione dall’Assessore Aprea già in diverse occasioni, in
particolare per quanto riguarda l’impegno della Regione a favore del sistema dote quale contributo
alle famiglie a partire dalla scuola primaria e del sistema di finanziamento alle scuole dell’infanzia,,
a sostegno del sistema scolastico paritario Lombardo, favorendo investimenti per l’innovazione, la
formazione e l’internazionalizzazione della scuola, per aprire i giovani al mondo.
Questo impegno, che rappresenta uno dei punti di forza della Regione Lombardia, potrà diventare
modello e strumento di aiuto per tutto il sistema nazionale di istruzione per un pluralismo educativo
realmente al servizio della società civile.
Milano, 29 maggio 2013
I rappresentanti della associazioni:
Pres. Fidae Lombardia sr Anna Monia Alfieri
Pres. Agesc Lombardia Giampiera Castiglioni
Responsabile Arcidiocesi di Milano Curia Arcivescovile don Michele di Tolve
Pres. CdO Opere Educative-FOE Lombardia Gian Mario Bandera
Pres. Aninsei Lombardia Giulio Massa
Pres. Fism Lombardia Casimiro Corna
Pres. Age Lombardia Paolo Ferrentino
Comitato Politico Scolastico Roberto Pasolini
Pres. Aimc Lombardia Disma Vezzosi
Pres. Diesse Lombardia Mariella Ferrante
Pres. Ucim Lombardia Stefano Pierantoni

