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COMUNICATO STAMPA 

Il progetto di riforma dell’intero sistema scolastico italiano richiede una forte pre-

senza ad ogni livello affinché tutto ciò che può esser fatto di buono si concretizzi, 

senza infingimenti e limiti ideologici. Per la FISM, in particolare, grande è la neces-

sità di un’attenzione concreta alla scuola anche paritaria, tuttora vittima di uno sta-

talismo anti-moderno e antieuropeo. Coltiviamo la speranza di un percorso corag-

gioso per l’infanzia che garantisca ai bambini pari opportunità di educazione, istru-

zione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, eco-

nomiche, etniche e culturali (DDL,art.21, lettera i). 

La Fism, cui aderiscono 8500 scuole dell’infanzia presenti in 4500 comuni italiani, è 

fortemente interessata al progetto contenuto nel Disegno di legge presentato alla 

Camera il 31 marzo scorso, a cui riconosce, tra innegabili ombre, la volontà di at-

tuare percorsi nuovi per una sistema nazionale di istruzione e formazione 

all’altezza dei tempi e dell’Europa. In special modo, la FISM è attenta alla novità 

rappresentata dall’istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle 

scuole dell’infanzia statali e paritarie.  

Da qui il Convegno dell’11 aprile a Milano con cui FISM Lombardia (1780 scuole 

dell’infanzia, 155.000 bambini) partecipa criticamente e costruttivamente al dibattito 

in atto, al fine di fare realisticamente il punto sul Disegno di Legge, specie per 

quanto riguarda la qualità di una scuola rinnovata entro un sistema plurale, inclusi-

vo ed equo, per tutti e per ciascuno. 

Convegno 

“LA BUONA SCUOLA SI PUO’ FARE” 

sabato 11 aprile ore 9,00- 13,00 Milano, auditorium D. Bosco, via M. Gioia, 48. 

Intervengono: 

On. Luigi Berlinguer, già ministro della P.I. 

Sen. Francesca Puglisi, relatrice del DDL “Infanzia 0-6 anni” (membro della 7ª Commissione 

permanente Istruzione pubblica, beni culturali e Commissione parlamentare per l'infanzia); 

Seguirà la tavola rotonda con Valentina Aprea, Assessore Istruzione Regione Lombardia; 

Pierfranco Maffè, Presidente dipartimento Scuola – ANCI Lombardia; 

A. Monia Alfieri, Presidente Fidae Lombardia; Enrico Lenzi, giornalista del quotidiano Avvenire; 

Luigi Morgano, segretario nazionale FISM, deputato al Parlamento europeo     

       Per il programma completo  si veda locandina a parte 


