Ai Gestori
per il tramite dei Presidenti provinciali
Carissimo Gestore,
la FISM Nazionale, da sempre impegnata a sostenere le scuole associate, è convinta che occorra
agire urgentemente per attivare tutte le azioni volte a raggiungere l’obiettivo di una effettiva
parità, obiettivo importante e ormai non più procrastinabile, indispensabile per il superamento
dell’ingiustizia che oggi le famiglie, i bambini, il nostro personale subiscono… che la Tua Scuola
subisce!
Non a caso la pesante esperienza della pandemia ha ulteriormente evidenziato, impietosamente, le
disparità del sostegno economico attuale tra le scuole statali e quelle no profit, con evidenti, forti
penalizzazioni sia per le famiglie che per i docenti di scuola paritaria. Va pertanto, finalmente,
completata, su questo versante, la Legge 62/2000, essendo le scuole statali e le scuole paritarie parte
dell’unico Sistema nazionale di istruzione. Il permanere delle fortissime differenze nel sostegno
pubblico tra la scuola statale e la paritaria no profit colloca di fatto l’Italia fanalino di coda a livello
europeo.
La scuola dell’infanzia in particolare, come ben sai, rischia come non mai la sua stessa esistenza. È
utile ricordare che attualmente la scuola dell’infanzia paritaria copre il 35% del servizio nazionale!
Senza le nostre scuole, i nidi, le sezioni primavera, senza la tua scuola, verrebbe meno un servizio
indispensabile oggi utilizzato da circa 500.000 famiglie!
Urge, pertanto, un’azione che metta in condizione le scuole dell’infanzia paritarie di non
sopravvivere ma di vivere dignitosamente!
Da qui la decisione di mettere in campo un’iniziativa, una mobilitazione educativa e sociale
che la FISM intende attuare per chiedere a Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali un piano di
investimenti concreto e adeguato nella dotazione che, anche nell’ambito delle applicazioni del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e di ogni altra dotazione finanziaria ritenuta necessaria, sostenga
l’intero segmento educativo e scolastico 0-6, in particolare le scuole dell’infanzia no profit, dato il
servizio pubblico che da decenni e decenni svolgono, mettendo in campo una alta qualità del servizio.
Una misura necessaria anche come argine alla crisi delle nascite, al sostegno alla genitorialità e alla
parità di genere che la FISM, con 9000 realtà no profit tra scuole dell’infanzia paritarie e servizi
educativi (nidi integrati e sezioni primavera), chiede con vigore e da tempo, forte dell’entità dei dati:
40.000 dipendenti, circa 500.000 bambini frequentanti.
In aggiunta, le 9000 realtà educative della FISM sono pronte ad essere la leva di investimento in
grado di ampliare nettamente l’offerta di posti dei servizi educativi - per i bambini e le bambine zerotre anni - di cui l’Italia è carente e promuovendo un vero percorso di continuità educativa e didattica
da zero a sei anni.
Raggiungere questo obiettivo comporta un intervento economico da parte dello Stato
importante. Pertanto, diventa indispensabile un intervento in prima persona da parte tua e
della tua scuola, a sostegno di questa improrogabile azione.

COSA TI CHIEDIAMO DI FARE:
-

Firmare la PETIZIONE online o su cartaceo. L’AVVIO UFFICIALE DELLA

PETIZIONE SARA’ IL GIORNO 19 APRILE. Pertanto, entro quella data
faremo avere il link per la petizione online e il format cartaceo per la
firma autografa.
-

-

Presentare l’iniziativa della FISM Nazionale al proprio personale e ai genitori, consegnando
loro le rispettive lettere e caldeggiare tutti a firmare la PETIZIONE.
Promuovere un incontro con gli amministratori comunali del tuo territorio per illustrare
l’iniziativa.
Segnalare alle Autorità civili e religiose e alla Comunità locale il gesto dell’affissione del
manifesto
Affiggere (a partire dal 19 aprile) lo striscione/cartellone, che dovrà essere predisposto
utilizzando il file allegato e che avrai cura di far stampare presso un tuo tipografo di fiducia,
da realizzare con carta plastificata o comunque resistente e che possa durare a lungo, da porre
all’ingresso della scuola (o sulla cancellata). Vi invitiamo a fare qualche foto da inviare alla
FISM provinciale, come gesto comune di tutte le scuole FISM.
Rispondere al questionario on line entro il 19 aprile, al seguente link

https://docs.google.com/forms/d/1WST7hC2mtSnmDYqtJ8PI-7XXwYd-6jOaOFjzuRmb9_M/edit

-

Sostenere e divulgare tutte le comunicazioni sui social che la FISM promuoverà ovviamente
il tutto nel rispetto della tutela della privacy.

Noi ci crediamo. Sappiamo che anche tu farai la tua parte!
Grazie per l’impegno. Ci contiamo.
Cordiali saluti.
Il Presidente FISM Nazionale

Il Segretario FISM Nazionale

