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Alcuni scatti dalle iniziative
che le scuole d’infanzia
paritarie della nostra diocesi
hanno realizzato il 20
novembre. La passeggiata 
dei piccoli di Castello di
Godego, le bandierine create
dalla scuola di Treville, 
il raduno nel campetto
parrocchiale di Santa Maria
sul Sile a Treviso; i bambini di
Maerne davanti alla canonica
con genitori, maestre, suore e
i parroci del vicariato. 
Tutte le altre foto nella gallery
su www.lavitadelpopolo.it 
e su www.fismtreviso.it

Scuole pubbliche!
E i diritti?
Campane a distesa in tutti i paesi, bimbi 
in strada con genitori, parroci e maestre,
striscioni e raccolta firme. Anche nella nostra
diocesi la drammatica situazione delle scuole
d’infanzia paritarie e dei nidi della Fism, 
che in Veneto avanzano 47 milioni di euro
dalla Regione e 35 dallo Stato, è stata
espressa con una serie di manifestazioni 
nella Giornata internazionale dei diritti 
del bambino, giovedì 20 novembre

    ignor Presidente,
abbia a cuore la
difesa, il soste-

gno e la valorizzazione delle
scuole dell’infanzia  paritarie
del Paese! Nel Veneto, per la
loro capillare diffusione e per
il loro radicamento nelle co-
munità, sono uno straordina-
rio patrimonio di cultura, di
libertà, di partecipazione, di
economia e di servizio”. Co-
mincia così la lettera - appel-
lo che la Fism (Federazione i-
taliana scuole materne) del
Veneto ha consegnato giovedì
20 novembre in prefettura a
Venezia perché venga recapi-
tata al presidente del Consi-
glio, Matteo Renzi, in occa-
sione della Giornata di mobi-
litazione delle scuole d’infan-
zia paritarie della regione.
Nel giorno in cui si celebrava
la 25ª giornata mondiale dei
diritti dei bambini, le scuole
hanno mobilitato bambini,
genitori, nonni, insegnanti e
parroci per iniziative e mani-
festazioni pubbliche e di sen-
sibilizzazione, dal suono del-
le campane in contempora-
nea alle 11 in tutte le parroc-
chie, alle passeggiate nel cen-
tro del paese, con canti e car-
telli, alle visite ai sindaci, fino
all’esposizione degli striscioni
“Noi siamo pubblici, ma sen-
za diritti”, lo slogan che ha ca-
ratterizzato in modo partico-
lare le iniziative in provincia
di Treviso. “Un’adesione bel-
lissima, che ha coinvolto dav-
vero tutti, dalla raccolta delle
firme alla creazione degli stri-
scioni, alle passeggiate nei
paesi - sottolinea il presiden-
te di Fism Treviso, Stefano
Grando - nella consapevolez-
za che le nostre scuole sono
delle comunità, patrimonio
di tutti, a servizio dei bambi-
ni e delle famiglie. Finalmen-
te cominciamo a veder realiz-
zato il nostro sogno di villag-
gio educativo, unico per i no-
stri bambini”.

“S

Parità di doveri, non di di-
ritti. “Da troppi anni (14 dal-
la emanazione della legge 62
del 10.3.2000) è disatteso il
principio della parità scola-
stica ingenerando iniquità so-
ciale, lesione del diritto dei
genitori alla libera scelta, e
pregiudizio al principio costi-
tuzionale della eguaglianza
sostanziale - scrive Stefano
Cecchin, presidente della Fi-
sm del Veneto nella lettera a
Matteo Renzi -. Chiediamo
con forza il rispetto del «con-
tratto di servizio pubblico»
che esse hanno stipulato con
lo Stato e le Istituzioni pub-
bliche affinché le risorse eco-
nomiche loro destinate siano
adeguate, certe e versate con
tempestività. La «buona scuo-
la» è una scuola che non può
prescindere da questi ele-
menti di giustizia, di legitti-
mità, di qualità. Sul fronte
delle scuole dell’infanzia, il
Veneto, poi, rappresenta in
modo esponenziale il grande
problema politico che abbia-
mo segnalato: due terzi dei
bambini dai tre ai sei anni fre-
quentano le materne parita-
rie (90 mila bambini accolti

in 1.200 scuole), la loro pre-
senza è legata alla storia del-
le comunità; costituiscono un
“modello” straordinario di
sussidiarietà. Dovrebbe fare
riflettere il solo dato econo-
mico del loro valore: fanno ri-
sparmiare alla finanza pub-
blica, nel Veneto, 500 milioni
di euro l’anno!”.
Raccolta di firme, assegni e
chiavi in Prefettura. E in Pre-
fettura a Venezia, insieme al-

le 75mila firme raccolte in so-
li tre giorni, i vertici regionali
della Fism hanno consegnato
al capo di gabinetto del Pre-
fetto proprio cinque assegni
giganti che corrispondono al
risparmio che le scuole vene-
te producono per le casse
pubbliche (500.000.000 di
euro per il servizio; un mi-
liardo e 800 milioni di euro
con la costruzione di 1.173 e-
difici scolastici), e a ciò che

pagano asili e nidi integrati di
tasse rifiuti (700.000 euro),
Irap (4.500.000 euro) e Iva
(5.500.000 euro); i vertici
della Fism regionale hanno
consegnato anche un banco-
mat, a sottolineare che lo Sta-
to usa le scuole paritarie per
fare cassa, visto il risparmio
che ricava dalla loro attività;
hanno consegnato, infine, 50
chiavi, quelle delle scuole che
hanno chiuso in Veneto negli

ultimi 5 anni, con la perdita
di 500 posti di lavoro e di
5mila bambini iscritti.
Il Veneto avanza 47 milioni
arretrati dalla Regione, 35
dallo Stato. Ma se sul fronte
regionale la situazione sem-
bra sbloccata, con l’approva-
zione della delibera per i 42
milioni di fondi arretrati (più
5 per i nidi, ancora del 2013),
è il fronte statale a preoccu-
pare di più, visto che manca-
no ancora dalle casse delle
scuole venete oltre 35 milioni
di euro per l’anno 2014/2015
compresi degli arretrati 2013.
È probabile che le scuole lo ri-
scuoteranno nei primi mesi
del 2015, ad anno scolastico
quasi terminato. 
“Il sistema veneto non può es-
sere colpito a morte. Anche se
la delibera della Regione è
stata approvata  - sottolinea il
presidente Cecchin - ci vor-
ranno almeno altri quattro -
cinque mesi perché questi sol-
di entrino in cassa. E dallo
Stato ancora non è arrivato
nulla per l’anno scolastico
2014/2015. Intanto noi dob-
biamo pagare gli stipendi, le
tredicesime, le spese e tutte le
tasse e le imposte dovute”. 
Unico capitolo di spesa na-
zionale. E’ stata accolta posi-
tivamente dalla Fism del Ve-
neto la notizia del raggiunto
accordo all’interno della mag-
gioranza di Governo, grazie
all’impegno dei deputati Gian
Luigi Gigli di “Per l’Italia”, e
Simonetta Rubinato del “Par-
tito Democratico”, affinché
tutti i fondi previsti per la
scuola paritaria siano collo-
cati in un unico capitolo di
spesa affidato direttamente al
Ministero dell’Istruzione. Vie-
ne così semplificata la proce-
dura. Ora il testo emendato
dovrà passare alla Commis-
sione Bilancio, per far parte
del provvedimento che poi
approderà alla discussione al-
la Camera. (C.A.)

Nella foto 
a sinistra uno
degli assegni
giganti
consegnati
dalla Fism
del Veneto 
in Prefettura
lo scorso 20
novembre:
500 milioni
di euro è il
risparmio 
che lo Stato
ottiene grazie
al servizio
svolto 
dalle scuole
d’infanzia
paritarie 
solo nel
Veneto

Consegnato 
in Prefettura 
a Venezia un
appello al
presidente del
Consiglio Renzi,
insieme a 75mila
firme, 5 assegni
e le chiavi delle
50 scuole che
hanno chiuso
negli ultimi 
cinque anni
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