
 

 
Prot.n.43/15-na 
Roma, 28 febbraio 2015 

 
Al Direttore  di Repubblica Dott. Ezio Mauro 

 con richiesta di pubblicazione 
 
Gentile Direttore,  
  
 Le scrivo in qualità di  presidente della Federazione Italiana scuole Materne alla 
quale aderiscono 7800 scuole non profit presenti in 4800 Comuni italiani con circa 500.000 
alunni. L’articolo a firma di  Mariapia Veladiano “ Quelle isole felici che il mondo ancora ci 
invidia  “ del 24 febbraio scorso è senz’altro condivisibile circa l’apprezzamento della  valenza 
educativa della frequenza dell’asilo come esperienza positiva ed arricchente per i bambini. 
 Nella parte dell’articolo nel quale si fa riferimento alle scuole dell’infanzia di 
ispirazione cristiana vi sono, però,  inesattezze e valutazioni infondate. Non si può continuare 
a definire sbrigativamente ”private” queste scuole  dell’infanzia in quanto, svolgendo un 
servizio pubblico,  fanno parte del Sistema nazionale  d’istruzione perché  riconosciute 
paritarie ai sensi della L. 62/2000. Questo servizio pubblico ha preceduto quelle delle scuole 
dell’infanzia statali che sono in funzione solo dal 1968. L’OCSE ha rilevato, inoltre, che il 
sistema italiano delle scuole dell’infanzia, scuole statali e scuole paritarie, costituisce il 
parametro di eccellenza a livello internazionale.  
 Tralasciando  il riferimento polemico al “ bel paradosso “, cioè all’incoerenza di queste 
scuole di matrice cattolica, non è vero che le scuole Fism non riescono ” ad assicurare 
l’integrazione dei bambini con difficoltà ”. Le scuole  dell’infanzia paritarie Fism sono non 
profit, popolari, rivolte a tutti. Esse  accolgono anche tanti bambini stranieri e bambini con 
disabilità, come risulta dalla recente ricerca del MIUR “Alunni con cittadinanza non italiana” 
secondo la quale la percentuale dei  bambini stranieri accolti nelle scuole paritarie Fism è del 
8,04 %  e quella delle scuole dell’infanzia statali è del 10,7;  i bambini  disabili, poi, accolti 
nella scuole dell’infanzia paritarie sono poco meno di 7.000.  Per l’assunzione di insegnanti di 
sostegno e la spesa relativa, le scuole Fism possono far conto solo parzialmente su quei 
“contestatissimi contributi statali “ cui fa riferimento l’articolo, largamente insufficienti e non 
sempre integrati dai contributi degli Enti locali.    
 Converrà, caro Direttore, che in un settore delicato come questo dare informazioni 
esatte, evitando inutili polemiche e pur nel rispetto delle differenti posizioni, è il necessario  
contributo per l‘espansione qualitativa e quantitativa del sistema scolastico del Paese. 
  
Grazie per l’attenzione  

Il Presidente nazionale  

 dott.ssa Biancamaria Girardi 

           


