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Oggetto:  PETIZIONE NAZIONALE A FAVORE DEL RICONOSCIMENTO DELLA PARITA’ 

 

Gentilissimi, 

il giorno 19 aprile, lunedì prossimo venturo, sarà avviata un MOBILITAZIONE nazionale 
promossa da FISM a favore della parità scolastica “volta a: superare il limite dei servizi a domanda 
individuale per lo 0-3 e generalizzare la fruizione gratuita della scuola d’infanzia e dei servizi 
educativi”. 

Il titolo è sintetico, ovviamente, per l’approfondimento della campagna vi rimandiamo 
alla lettura della documentazione allegata. 

L’iniziativa è particolarmente significativa e vuole sensibilizzare l’opinione pubblica 
affinché il legislatore rispetti l’attuale impianto normativo riguardante la parità scolastica; le “pari 
opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco” (legge 107 del 2015 e 
decreto legislativo 65 del 2017) esigono la piena utilizzazione di tutte le realtà educative statali, 
comunali, paritarie e accreditate e una parità di trattamento che sia effettiva, anche sul piano 
economico, superando, finalmente le disparità attuali nell’applicazione del Sistema integrato di 
educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei 
anni” (decreto 65/2017) quindi rivedendolo perché quello in essere è tutt’altro che adeguato. 

Occorre pertanto che ci attiviamo tutti e che attiviamo tutti coloro che possono aiutarci 
a diventare “tanti”! 

Solo le realtà educative FISM in Italia sono 9.000. Siamo realtà no-profit e le risorse che 
ci necessitano sono votate a sostenere le scuole per permettere alle famiglie libera scelta 
educativa per i propri figli. 

Inoltre va ricordato che le nostre strutture, nel pieno rispetto della sussidiarietà, 
sopperiscono alla mancanza della scuola statale sul territorio (il 65% delle scuole dell’infanzia del 
Veneto è FISM!, il 20% altre paritarie, il restante statale.) 
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Siamo parte integrante del sistema scolastico nazionale, ma le nostre famiglie sono 
costrette ad una doppia tassazione per la scelta che hanno fatto. 

Da sempre FISM si batte per la parità scolastica, se lavoriamo tutti insieme questo è un 
modo di far squadra. 

COME INTERVENIRE: 

1) a breve vi invieremo anche il link alla petizione (volere di FISM Nazionale mettere a 
disposizione il link poco prima dell’avvio della campagna); la sottoscrizione sarà possibile 
dalle ore 00.00 del 19 aprile p.v.; 

2) comunicare alle famiglie la petizione e invitarle a sottoscriverla; 

3) usare l’immagine della campagna, il link e lo slogan “PRIMA I BAMBINI, gratuità e parità 
per l’infanzia” nella propria comunicazione (mail, lettere, volantini, …); 

4) parlare con le persone … 

 

Intanto basta così, ma a breve torneremo a VOI! 

 

Diamoci una mano, il futuro deve essere migliore. 

 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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