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I COMUNICATI STAMPA DELLA FISM 
 
 

COMUNICATO STAMPA N.1 DEL 4 NOVEMBRE 2019 
 

La Federazione Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre 2019. 
Al primo posto resta l’obiettivo parità: ancora disattesa 

  
Dopo l’udienza con Papa Francesco, mercoledì 13 novembre, nelle diverse sessioni attesi gli interventi della 
presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Luigi Morgano, del Viceministro all’Istruzione, 
all’Università e alla Ricerca, Anna Ascani, del Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Francesca Puglisi; del Segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, il vescovo monsignor 
Vincenzo Zani; del direttore dell’Ufficio Nazionale Educazione Scuola e Università della Cei, Ernesto Diaco; 
del direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio. 
Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva  inequivocabilmente la parità fra scuola statale 
e scuola paritaria, ma quella che già l’allora Ministro Giovanni Berlinguer definiva una “riforma incompiuta”, 
resta tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa apprezzata. Una 
situazione che permane pure dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della “Buona Scuola” che ha 
tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese. 
Insomma: “Uguali doveri, diritti diversi”. Questo il titolo del  Congresso nazionale della FISM, la Federazione 
Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre, pronta ad alzare la voce chiedendo “a 
quando un’effettiva parità?”.  
“Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare – il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere…Però quello delle rette 
è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”, afferma il segretario nazionale della FISM Luigi Morgano. Ed 
aggiunge: “Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi burocratici assurdi. 
Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 220 
giorni all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato?  La distanza 
fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 nella 
prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”. Concludendo: “Si aggiunga che 
resiste nell’opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l’unica legittima destinataria del 
sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha combattuto un pluralismo. Confidiamo 
che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 realtà educative e di 
istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 persone che ci lavorano con 
passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di bimbi destinati a vivere 
pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 
Tornando all’imminente Congresso nazionale, il dodicesimo per la FISM, mercoledì 13 novembre i delegati 
della FISM parteciperanno all’Udienza con Papa Francesco, mentre nel pomeriggio si terrà l’ apertura, con 
gli adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e 
votazione del nuovo Statuto. Giovedì 14 novembre avrà quindi avvio la sessione ordinaria del Congresso, 
con i saluti della presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Morgano. Prima della sua 
relazione congressuale, sono previsti gli interventi della viceministra all’Istruzione, all’Università e alla 
Ricerca Anna Ascani, (“Scuole dell’infanzia paritarie no profit: è tempo di soluzioni”), e della sottosegretaria 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi (“Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e 
Terzo Settore”), del direttore del quotidiano “Avvenire” Marco Tarquinio (“Per una scuola davvero di tutti e 
per tutti”). Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi del 
vescovo monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica (“Il patto 
educativo”) e di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio CEI per l’educazione, la scuola e l’università (“La Chiesa 
per la libertà di scelta educativa”). Sabato 16 novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con 
la proclamazione dei risultati delle votazioni e il saluto del presidente nazionale. Recentemente la FISM è 
entrata a far parte della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa per richiamare la dovuta 
attenzione alle questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in un contesto culturale europeo purtroppo 
assai frammentato e disorientato.  
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COMUNICATO STAMPA N.2 DEL 13 NOVEMBRE 2019 
 

Dopo l’incontro con Papa Francesco si è aperto il Congresso della FISM, 
la Federazione delle Scuole Materne in Italia 

 
“Come fate a sostenere i costi”? E’ la domanda che Papa Francesco questa mattina ha rivolto a Luigi 
Morgano, segretario generale della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, al termine dell’Udienza 
generale in Piazza San Pietro. Con Morgano e la presidente della Fism, Biancamaria Girardi, una gran parte 
dei circa 250 delegati al Congresso che si è aperto oggi pomeriggio a Roma sul tema “Uguali doveri, diritti 
diversi”. Morgano ha presentato al pontefice anche una signora, Maria di anni 62, che lavora nella sede 
romana della Federazione da 40 anni: la Fism è nata  45 anni fa. Una realtà quella delle scuole aderenti alla 
Federazione molto attiva e presente nel nostro Paese con 9000 scuole, 450mila alunni e 40mila dipendenti.   
Prima dell’inizio del Congresso Morgano ha detto di condividere l’annuncio del ministro dell’Economia, 
Roberto Gualtieri, circa il rafforzamento del bonus degli asili nido che “scatterà già dal primo gennaio”. 
L’importante – ha aggiunto – è che tutto tenga conto della parità anche dal punto di vista dei contributi e 
che  sia “realmente sostenibile”.  
Alla Federazione aderiscono 2300 strutture educative dedicate alla prima infanzia per un percorso educativo 
che mette al centro la persona del bambino e la famiglia. Sempre a sostegno dell’impegno del mondo 
dell’infanzia la Fism si sente chiamata a sostenere le scuole nel loro impegno nel coniugare, in questo 
percorso educativo, l’accoglienza, il rispetto. La valorizzazione di ciascuna persona nella sua diversità e 
specificità culturale religiosa con la fedele testimonianza dei principi evangelici cattolici e di ispirazione 
cristiana. 
Dopo gli adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e 
votazione del nuovo Statuto i lavori proseguiranno domani, giovedì 14 novembre con l’avvio la sessione 
ordinaria del Congresso, Prima della relazione congressuale del segretario Morgano sono previsti gli 
interventi della viceministra all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca Anna Ascani, (“Scuole dell’infanzia 
paritarie no profit: è tempo di soluzioni”), e della sottosegretaria Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Francesca Puglisi (“Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e Terzo Settore”), del direttore del quotidiano 
“Avvenire” Marco Tarquinio (“Per una scuola davvero di tutti e per tutti”). Venerdì 15 novembre proseguirà il 
dibattito congressuale. In programma anche gli interventi del vescovo monsignor Vincenzo Zani, segretario 
della Congregazione per l’Educazione Cattolica (“Il patto educativo”) e di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio 
CEI per l’educazione, la scuola e l’università (“La Chiesa per la libertà di scelta educativa”). Sabato 16 
novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con la proclamazione dei risultati delle votazioni e 
il saluto del presidente nazionale.  
 
 

COMUNICATO STAMPA N.3 DEL 14 NOVEMBRE 2019 
 
Proseguono a Roma i lavori del XII Congresso Nazionale della Fism, la Federazione Italiana Scuole 
Materne, moderati dalla vicepresidente Lucia Stoppini. In mattinata il Segretario Generale della Conferenza 
Episcopale Italiana, monsignor Stefano Russo, ha recato il suo saluto ai congressisti con parole di stima per 
l'impegno della federazione “nello sforzo di stare al passo con i tempi”, accennando anche alle modifiche allo 
statuto votate ieri - mercoledì 13 novembre- nella prospettiva di “continuare a fare bene le cose" migliorando 
i servizi offerti quali “appassionati di umanità”. Ricordando l'attenzione dedicata all'emergenza educativa da 
un decennio al centro della missione dei vescovi italiani monsignor Russo ha richiamato l'interpretazione del 
fenomeno educativo cara a Papa Francesco attraverso la sua esortazione a capire che “questo nostro 
tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli". 
Apprezzo quello che fate e come cercate di farlo”, ha detto il segretario generale della Cei prima di 
congedarsi.  
La mattinata, dopo il saluto del segretario della Fism, Luigi Morgano, ha visto gli interventi del Viceministro 
all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca, Anna Ascani e, successivamente del sottosegretario al Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, Francesca Puglisi.  
Ascani è partita dalla “fotografia” scattata dall' “Atlante dell'infanzia” con i suoi numeri allarmanti (nel 2007 i 
minori in povertà assoluta erano circa mezzo milione, oggi sono 1,2 milioni): da qui occorre ripartire, ha 
detto, investendo nella scuola, negli asili nido, negli spazi per l’infanzia, nelle politiche di sostegno alla 
genitorialità. L'impegno dichiarato è quello di “trovare gli strumenti per abbattere i costi per le rette” e 
parallelamente ”continuare la deideologizzazione del dibattito, guardando la realtà”. Nel suo intervento, nella 
consapevolezza del “molto che resta da fare” ha ribadito la necessità di attuare quella parità disattesa che 
“resta invece un diritto”.  
“Nella legge di bilancio ci sono le risorse per investimenti che possono essere utilizzati anche per la 
formazione e il coordinamento pedagogico”, ha affermato Francesca Puglisi che ha aggiunto: “questo 
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governo ha senso se sconfigge le diseguaglianze senza lasciare indietro nessuno”. L'impegno del suo 
Ministero è ora quello di operare su un duplice registro “nei decreti attuativi che ancora mancano” e nel 
“lavoro sull’'ascolto”.  
Il Direttore del quotidiano “Avvenire”, Marco Tarquinio, ha collegato, nella sua relazione, il lavoro della Fism 
a quello delle altre realtà del Terzo Settore, definendo la federazione una sorta di “grande Ong”. “C'è da fare 
una grande battaglia” - ha aggiunto - “per rendere chiaro a tutti che ogni centesimo investito in questo campo 
non è mai una spesa inutile, ma investimento essenziale”.   
E' stata poi la volta della relazione del Segretario Morgano. Prendendo spunto dal titolo del congresso 
“Uguali, diritti diversi…” ha evidenziato che “la parità ha bisogno ancora di essere completata, resa effettiva, 
sul versante economico”. L'impegno della Fism, che quest'anno festeggia i suoi 45 anni, è quello di 
continuare “ad assicurare una qualità alta delle scuole dell'infanzia paritarie e perseguire una effettiva parità 
scolastica nel nostro Paese”.  Dopo aver insistito sui compiti Fism inseriti nel quadro più ampio fra il “dovere 
di educare” e l' “educazione e la scuola come scelta di vita”, Morgano ha offerto con dettagli pratici 
indicazioni per le scuole FISM ricordando anche le differenti tipologie di contributi e l'entità degli stessi che le 
Regioni italiane ricevono da parte dell'Unione europea, e che “potrebbero essere utilizzate anche ai fini del 
sostegno economico delle scuole, comprese le paritarie FISM e i servizi educativi annessi, a partire da 
quello per l'inclusione e la coesione che per consistenza, sul bilancio europeo è pari a quello della Politica 
Agricola Comune , grosso modo un terzo del totale”. Morgano ha quindi continuato la relazione richiamando 
la Risoluzione sul tema della modernizzazione dell'istruzione nell' Unione Europea. Sempre in prospettiva 
europea anche l''ultima parte dell'intervento di Morgano, dedicato alle sfide e trasformazioni in corso, 
affrontata proponendo tre parole chiave “cittadinanza, inclusione, coesione” senza dimenticare conseguenze 
positive e negative di fattori quali l'intelligenza artificiale e la robotica , l'impatto dei media e delle 
competenze digitali. Infine  l'invito alla Fism ad evitare qualsiasi strategia solo attendista o difensiva, bensì 
ad attivare meccanismi legati al potenziamento e a un numero maggiore di servizi educativi, senza perdersi 
nell'attivismo o restare nel mondo delle buone intenzioni.  
 
 

COMUNICATO STAMPA N.4 DEL 15 NOVEMBRE 2019 
 
Si avviano alla conclusione i lavori del XII Congresso Nazionale della Fism, la Federazione Italiana Scuole 
Materne che raggruppa 9000 scuole con 450mila alunni e 40mila dipendenti. Dopo una mattinata di dibattito 
tra i 250 delegati provenienti da ogni parte d’Italia oggi pomeriggio spazio a due relazioni su tema educativo.  
La prima affidata al segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica, l’arcivescovo Vincenzo Zani 
che ha illustrato il “Patto educativo” lanciato da Papa Francesco lo scorso 12 settembre. L’obiettivo del 
Pontefice è quello di ricostruire “un patto educativo globale” improntato alla “solidarietà universale” e a “un 
nuovo umanesimo”, al fine di affrontare le sfide di un mondo in “continua trasformazione” e “attraversato da 
molteplici crisi”. E in vista dell’incontro promosso dal Papa in Vaticano per il prossimo 14 maggio mons. Zani 
ha detto che questo appello va applicato e rilanciato per realizzare la “casa comune” mettendo al centro 
l’educazione della persona umana, in tutte le sue dimensioni partendo “dall’educazione delle nuove 
generazioni che sono il nostro futuro”. Mons. Zani ha quindi sottolineato come il Papa per 
raggiungere  questi “obiettivi globali”, parli di un cammino comune del “villaggio dell’educazione” che “deve 
muovere passi importanti” mettendo al centro proprio la persona umana. Ecco l’importanza di “rilanciare” il 
documento pontificio che va “coniugato” per dare, come dice il Papa, “un’anima ai processi educativi formali 
ed informali, i quali non possono ignorare che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario 
trovare - secondo una sana antropologia - altri modi di intendere l’economia, la politica, la crescita e il 
progresso”. Il Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica ha quindi ricordato i tre “passi 
fondamentali” che il messaggio del papa evidenzia e cioè il “coraggio di mettere al centro la persona”, dando 
“un’anima ai processi educativi”; il “coraggio di investire le migliori energie con creatività e responsabilità di 
ogni uomo e donna nella sua dimensione integrale” e il “coraggio del servizio per il bene comune”.  
Rivolgendosi ai congressisti della Fism al loro quarantacinquesimo anno di impegno collettivo (“ma anche io 
ho alle spalle 44 anni di sacerdozio in larghissima parte vissuti in questo mondo dell'educazione”), mons. 
Zani ha rivelato ai presenti alcuni particolari relativi alla genesi dell'iniziativa del prossimo maggio. Ha infatti 
affermato che c'è stata “una richiesta giunta dall'esterno della Chiesa Cattolica”, da parte di rappresentanti di 
altre religioni che riconoscono in Papa Francesco e nel documento “sulla fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza comune” firmato negli Emirati Arabi Uniti, “un punto di riferimento”. Alcuni hanno 
bussato alle porte della Congregazione di cui è Segretario chiedendo un aiuto nel delineare progetti 
educativi per i loro Paesi soprattutto quelli duramente provati dalla guerra e dal terrorismo.  
La seconda relazione ha affrontato il tema “La Chiesa per la libertà di scelta educativa”: Ernesto Diaco, 
direttore dell’Ufficio Educazione, Scuola e Università della Cei, ha sottolineato che la Chiesa è “per la scuola 
perché dove c’è una scuola, anche piccola, c’è un grande valore”. Diaco ha quindi fatto riferimento alla legge 
62/2000 – che il prossimo anno compie 20 anni – che regola il tema della parità scolastica. “Si tratta – ha 
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detto Diaco – di un anniversario che dovrà essere ricordato in modo non puramente celebrativo o formale 
ma per considerare cosa è accaduto in questi venti anni e come principi affermati siano oggi garantiti o 
meno nei fatti”. Per Diaco la parità tra tutte le scuole che offrono un servizio pubblico è “una garanzia per 
tutti”. Per la Chiesa – ha concluso – la “visione della Chiesa sulla libertà  di scelta educativa è una visione 
inclusiva e non escludente, fondata sulla dignità e sui diritti della persona e sulla promozione dell’autentico 
bene comune”. 
 
 

COMUNICATO STAMPA N.5 DEL 15 NOVEMBRE 2019 
 

STEFANO GIORDANO NUOVO PRESIDENTE DELLA 
FISM – FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE 

Lucia Stoppini confermata vicepresidente 
  
Stefano Giordano, veneziano, cinquantadue anni, avvocato, sposato con Barbara - penalista- due figli, è il 
nuovo presidente nazionale della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. 
Già presidente della Fism veneziana e consigliere nazionale nell'ultimo quinquennio, succede a Biancamaria 
Girardi e avrà al suo fianco Lucia Stoppini, direttore della Fism trentina, riconfermata alla vicepresidenza. 
Luigi Morgano continuerà nel suo ruolo di Segretario Nazionale e legale rappresentante della Federazione 
che raggruppa novemila scuole dell'infanzia paritarie e servizi educativi per la prima infanzia, 
quattrocentocinquantamila alunni, quarantamila dipendenti tra insegnanti e collaboratori. 
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RASSEGNA STAMPA XII CONGRESSO 
 

QUOTIDIANI E PERIODICI 
 

 
TESTATA     TITOLO     DATA 
 
LA VOCE DEL POPOLO Uguali doveri, diritti diversi. A 20 anni di distanza dalla parità   7-11-2019 
LA VOCE MISENA Il Congresso nazionale: tanti incontri e l’udienza  
 con Papa Francesco   7-11-2019 
LA DISCUSSIONE  A Roma il Congresso nazionale delle scuole materne    8-11-2019 
LA VITA DEL POPOLO Scuole dell’infanzia: uguali nei doveri, non nei diritti.  
 Congresso nazionale Fism dal 13 al 16 novembre  10-11-2019 
L’AVVENIRE DI CALABRIA Il congresso della Fism e le scuole paritarie 
 Davvero lo Stato garantisce a tutti gli stessi diritti?  10-11-2019 
AVVENIRE  Denuncia FISM «Discriminati sui contributi»                                                  13-11-2019 
L’ECO DI BERGAMO Adasm Fism, a Roma il congresso delle paritarie  13-11-2019 
L’OSSERVATORE ROMANO Sembra di essere a Praga  14-11-2019 
AVVENIRE Il Congresso della FISM 
 Materne, gli aiuti alle famiglie ora mettono tutti d’accordo  15-11-2019 
AVVENIRE Cambio ai vertici degli asili Fism, Giordano nuovo presidente  
 nazionale Zaia: «Senza paritarie, migliaia senza scuola»                              17-11-2019                   
CRONACA DEL VENETO AVVOCATO VENEZIANO ALLA GUIDA DELLA FISM   19-11-2019 
LA VOCE MISENA La parità scolastica ha bisogno di azioni e risorse 
 Il Congresso Fism ha eletto i suoi nuovi dirigenti    21-11-2019 
LIBERTA’ SICILIA (Siracusa) Uguali doveri, diritti diversi … Quando un’effettiva parità?   23-11-2019 
LA NUOVA DI VENEZIA E Nuovo Presidente FISM Un veneziano di Spinea alla guida 
MESTRE  nazionale delle scuole materne    24-11-2019 
LA VITA DEL POPOLO Pubbliche e di comunità       24-11-2019 
LA TRIBUNA DI TREVISO  Dalla diocesi di Treviso il nuovo presidente Fism     24-11-2019 
L’AZIONE (Treviso) Scuole dell’infanzia, parità mai completa      24-11-2019 
NOSTRO TEMPO Educazione, uniti da un patto globale Dal 13 al 15 novembre si è  
 svolto a Roma il XII Congresso nazionale della Fism     24-11-2019 

 
AGENZIE DI STAMPA 

 
ANSA Scuola: Federazione scuole materne a congresso 13-16 novembre 
 “Al primo posto resta l’obiettivo parità: ancora disattesa”   4-11-2019 
SIR Scuole cattoliche: Fism, “a quando un’effettiva parità?” 
 Dal 13 al 16 novembre congresso a Roma   5-11-2019 
ASKANEWS Federazione italiana scuole materne a Congresso 13-16 novembre 11-11-2019 
ANSA Fism, paritarie ancora discriminate Dal 13 al 16 novembre il Congresso  
 della Federazione  11-11-2019 
LAPRESS-SCUOLA Federazione Italiana Materne a Congresso a Roma 13-16 novembre  11-11-2019 
ADNKRONOS La Federazione Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma da 
 domani al 16 novembre  12-11-2019 
SIR Scuole cattoliche: Fism, dopo l’incontro con Papa Francesco  
 si è aperto oggi a Roma il Congresso nazionale 13-11-2019 
SIR Scuole cattoliche: Morgano (Fism), “la parità ha bisogno ancora  
 di essere completata”. Il saluto di mons. Russo  14-11-2019 
SIR Scuole cattoliche: Fism, Stefano Giordano nuovo presidente 16-11-2019
  

SITI INTERNET 
 

UNESU – CEI FISM a congresso: quando un’effettiva parità?                 30-10-2019 
LAVOCEDELPOPOLO.IT Disuguaglianza nell’educazione       4-11-2019 
TOSCANAOGGI.IT Scuola, Fism “a quando un’effettiva parità?”. 
 Dal 13 al 16 novembre congresso a Roma       5-11-2019 
NOTICIES CATÓLICAS Escuelas católicas: Fism, "¿cuándo es una igualdad efectiva?" 
 Del 13 al 16 de noviembre congreso en Roma      5-11-2019 
ORIZZONTESCUOLA.IT FISM: Uguali Doveri, Diritti Diversi. Congresso a Roma 
 dal 13 al 16 novembre         6-11-2019 
COPERCOM.IT La Fism a Congresso: parità ancora disattesa      6-11-2019 
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ANCORAONLINE.IT Scuole cattoliche: Fism, “a quando un’effettiva parità?”     6-11-2019 
LALIBERTA.INFO “Uguali doveri, Diritti diversi”        7-11-2019 
DIOCESIDICREMONA.IT FISM: UGUALI DOVERI, MA I DIRITTI SONO DIVERSI     7-11-2019 
CORRIERECESENATE.COM La Federazione italiana scuole materne a congresso a Roma    7-11-2019 
LATECNICADELLASCUOLA.IT Le scuole paritarie materne si sentono discriminate:  
 ci danno appena 2 euro al giorno ad alunno     11-11-2019 
ORIZZONTESCUOLA.IT Scuole paritarie, “siamo discriminati, ci danno 2 euro ad alunno”  11-11-2019 
ROMA DAILY NEWS  Congresso a Roma, Federazione Materne per la parità    12-11-2019 
VATICAN INSIDER  “Uguali doveri, diritti diversi” Mercoledì 13 novembre a Roma, 
 dopo l’udienza con papa Francesco, l’apertura del congresso della 
 FISM che compie 45 anni       12-11-2019 
LASTAMPA.IT “Uguali doveri, diritti diversi”      12-11-2019 
PAROLADIVITA.ORG Al primo posto resta l’obiettivo parità: ancora disattesa    12-11-2019  
ORIZZONTESCUOLA.IT FISM: Uguali Doveri, Diritti Diversi. Congresso a Roma da oggi 
 13 al 16 novembre        13-11-2019 
ORIZZONTESCUOLA.IT Congresso Fism, Papa Francesco: come fate a sostenere i costi?  13-11-2019 
FAMIGLIACRISTIANA.IT LA FISM A CONGRESSO: “LE PARITARIE DISCRIMINATE  
 DALLO STATO       13-11-2019 
ACISTAMPA.COM Le scuole cattoliche in Italia riunite per parlare di diritti  
 In udienza dal Papa prima del Congresso: “Uguali doveri, diritti diversi” 13-11-2019 
ITALIAN NETWORK.IT  FORMAZIONE ITALIANI NEL MONDO – SCUOLA – CONGRESSO FISM: 
 SCUOLE MATERNE IN ITALIA      14-11-2019   
ORIZZONTESCUOLA.IT XII Congresso Nazionale Fism, Cei: parità tra scuole è garanzia per tutti 15-11-2019 
ILGIORNALEDEIVERONESI.IT Giordano nuovo presidente Fism. Da Zaia complimenti e buon lavoro. 16-11-2019 
CORRIERECESENATE.COM Scuole cattoliche: Fism, Stefano Giordano nuovo presidente  16-11-2019 
AGENPARL.EU GIORDANO NUOVO PRESIDENTE FISM. DA ZAIA COMPLIMENTI  
 E BUON LAVORO       16-11-2019 
L’AZIONE.IT FISM: il veneziano Giordano eletto presidente nazionale   18-11-2019 
LADIFESADELPOPOLO.IT Giordano nuovo presidente Fism. Da Zaia complimenti e buon lavoro 18-11-2019 
COPERCOM.IT Fism, Stefano Giordano nuovo presidente    19-11-2019 
LAVITADELPOPOLO.IT Fism: è Stefano Giordano il nuovo presidente    20-11-2019 
LASTAMPA.IT Mons. Zani: rilanciare il patto educativo globale     
 Così il Segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica 
 alla Fism         20-11-2019 
     

SERVIZI AUDIO E VIDEO 
   

TV2000 Diretta udienza del Papa      13-11-2019 
TV2000 Intervento Direttore Avvenire Marco Tarquinio     14-11-2019 
RADIO RAI UNO GR Parlamento 
 Intervista al Segretario nazionale Luigi Morgano    15-11-2019 
RADIO VATICANA Intervista al Segretario nazionale Luigi Morgano    15-11-2019 
RADIO IN BLU  Intervista al Segretario nazionale Luigi Morgano    15-11-2019 

 
 
 
 
 

I lanci del SIR sono stati o stanno per essere ripresi da molte testate diocesane. 
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QUOTIDIANI E PERIODICI 
 

LA VOCE DEL POPOLO (Brescia) 
7 novembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VOCE MISENA  
7 novembre 2019  
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LA DISCUSSIONE  
8 novembre 2019 

 
A Roma il Congresso nazionale delle scuole materne 
 
La Federazione Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre. Il tema scelto dagli 
organizzatori è: “Uguali doveri, diritti diversi”. Un titolo che esprime lo stato d’animo della organizzazione, 
pronta ad alzare la voce chiedendo alle istituzioni dello Stato: “a quando un’effettiva parità?”. 
Dopo l’udienza con Papa Francesco, i delegati si ritroveranno per dare vita alle diverse sessioni. Sono attesi 
gli interventi della presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Luigi Morgano, del Viceministro 
all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca, Anna Ascani, del Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, Francesca Puglisi; del Segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, il vescovo 
monsignor Vincenzo Zani; del direttore dell’Ufficio Nazionale Educazione Scuola e Università della 
Cei, Ernesto Diaco; del direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio. 
Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale 
e scuola paritaria, ma quella che già l’allora Ministro Giovanni Berlinguer definiva una “riforma incompiuta”, 
resta tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa apprezzata. Una 
situazione che permane pure dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della “Buona Scuola” che ha 
tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese. 
Per il segretario nazionale della Fism Luigi Morgano “ci sono elementi che non si possono ignorare – il calo 
demografico, la situazione di moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali 
vincolate ai patti di stabilità, le difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose –  ma la 
nostra volontà è quella di mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono 
includere”. “Però – continua – quello delle rette è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e 
quelle definite paritarie, molte gestite da realtà religiose, ma pure comunali, è discriminatorio. 
Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 220 
giorni all’anno: fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato?  La distanza 
fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 nella 
prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda. Si aggiunga che resiste 
nell’opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l’unica legittima destinataria del sostegno 
centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha combattuto un pluralismo”. “Confidiamo – conclude 
– che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 realtà educative e di 
istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 persone che ci lavorano con 
passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di bimbi destinati a vivere 
pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 
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LA VITA DEL POPOLO 
10 novembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AVVENIRE DI CALABRIA  
10 novembre 2019  
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AVVENIRE 
13 novembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ECO DI BERGAMO  
13 novembre 2019  
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L’OSSERVATORE ROMANO  
14 novembre 2019  
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AVVENIRE 
15 novembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVENIRE 
17 novembre 2019  
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CRONACA DEL VENETO 
19 novembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VOCE MISENA  
21 novembre 2019  
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LIBERTA’ SICILIA (Siracusa) 
23 novembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE  
24 novembre 2019  
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LA VITA DEL POPOLO 
24 novembre 2019  
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LA TRIBUNA DI TREVISO 
24 novembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AZIONE (Treviso) 
24 novembre 2019 
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NOSTRO TEMPO 
24 novembre 2019  
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AGENZIE DI STAMPA 
 

ANSA 
4 novembre 2019  

 
Scuola: Federazione scuole materne a congresso 13-16 novembre 
"Al primo posto resta l'obiettivo parità: ancora disattesa" 

 
"Uguali doveri, diritti diversi". Questo il titolo del Congresso nazionale della FISM, la Federazione Italiana 
Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre. 
"Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare: il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere…Però quello delle rette 
è un tema serio. E l'intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio", afferma il segretario nazionale della FISM Luigi Morgano. 
Ed aggiunge: "Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi burocratici 
assurdi. Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 
220 giorni all'anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato? La 
distanza fra il costo del bambino nella scuola dell'infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 
nella prima, mentre l'entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda". Concludendo: "Si aggiunga 
che resiste nell'opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l'unica legittima destinataria del 
sostegno centrale, e qui c'è l'eredità di un'ideologia che a lungo ha combattuto un pluralismo. Confidiamo 
che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 realtà educative e di 
istruzione (tra scuole dell'infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 persone che ci lavorano con 
passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di bimbi destinati a vivere 
pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale".  
 

SIR 
5 novembre 2019  

 
Scuole cattoliche: Fism, “a quando un’effettiva parità?”. Dal 13 al 16 
novembre congresso a Roma 
 
 “La parità è ancora disattesa”, afferma la Fism (Federazione italiana scuole materne) alla vigilia del 
congresso nazionale in programma Roma dal 13 al 16 novembre. Dopo l’udienza con Papa Francesco, 
mercoledì 13 novembre, interverranno la presidente Biancamaria Girardi, il segretario nazionale Luigi 
Morgano, il viceministro dell’Istruzione Anna Ascani, il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Francesca Puglisi, il segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, mons. 
Vincenzo Zani, il direttore dell’Ufficio nazionale educazione scuola e università della Cei, Ernesto Diaco, il 
direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio. A 20 anni dalla legge 62/2000, che sanciva inequivocabilmente la 
parità fra scuola statale e scuola paritaria, “quella che già l’allora ministro Giovanni Berlinguer definiva una 
‘riforma incompiuta’, resta tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa 
apprezzata. Una situazione che permane pure dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della 
‘Buona scuola’ che ha tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro 
Paese”, osservano i promotori del congresso, che ha per titolo “Uguali doveri, diritti diversi”, pronti “ad alzare 
la voce chiedendo a quando un’effettiva parità?”. “La nostra volontà è mantenere le nostre scuole aperte a 
tutti, perché sono realtà che vogliono includere… 
Però quello delle rette è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, 
molte gestite da realtà religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”, afferma il segretario nazionale 
Morgano sottolineando che lo Stato versa poco più di 290 milioni per le scuole paritarie frequentate da 
450mila bambini per circa 220 giorni all’anno, ossia più o meno 2 euro al giorno. “La distanza fra il costo del 
bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria – conclude – fa riflettere: 6.000 nella prima, mentre 
l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”. 
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ASKANEWS 
11 novembre 2019 

 
Federazione italiana scuole materne a Congresso 13-16 novembre 
 
Sono passati vent'anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale 
e scuola paritaria, ma quella che già l'allora Ministro Giovanni Berlinguer definiva una "riforma incompiuta", 
resta tale: quantomeno sotto l'aspetto economico e nonostante un'offerta educativa apprezzata. Una 
situazione che permane pure dopo l'approvazione della legge 107/2015, quella della "Buona Scuola" che ha 
tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese. Insomma: 
"Uguali doveri, diritti diversi". Questo il titolo del Congresso nazionale della FISM, la Federazione Italiana 
Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre, pronta ad alzare la voce chiedendo "a quando 
un'effettiva parità?". 

"Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare - il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere…Però quello delle rette 
è un tema serio. E l'intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio", afferma il segretario nazionale della FISM Luigi Morgano. Ed 
aggiunge: "Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi burocratici assurdi. 
Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 220 
giorni all'anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato? La distanza 
fra il costo del bambino nella scuola dell'infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 nella 
prima, mentre l'entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda". Concludendo: "Si aggiunga che 
resiste nell'opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l'unica legittima destinataria del 
sostegno centrale, e qui c'è l'eredità di un'ideologia che a lungo ha combattuto un pluralismo. Confidiamo 
che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 realtà educative e di 
istruzione (tra scuole dell'infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 persone che ci lavorano con 
passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di bimbi destinati a vivere 
pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale". 

Tornando all'imminente Congresso nazionale, il dodicesimo per la FISM, mercoledì 13 novembre i delegati 
della FISM parteciperanno all'Udienza con Papa Francesco, mentre nel pomeriggio si terrà l' apertura, con 
gli adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e 
votazione del nuovo Statuto. Giovedì 14 novembre avrà quindi avvio la sessione ordinaria del Congresso, 
con i saluti della presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Morgano. Prima della sua 
relazione congressuale, sono previsti gli interventi della viceministra all'Istruzione, all'Università e alla 
Ricerca Anna Ascani, ("Scuole dell'infanzia paritarie no profit: è tempo di soluzioni"), e della sottosegretaria 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi ("Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e 
Terzo Settore"), del direttore del quotidiano "Avvenire" Marco Tarquinio ("Per una scuola davvero di tutti e 
per tutti"). Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi del 
vescovo monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica ("Il patto 
educativo") e di Ernesto Diaco, direttore dell'Ufficio CEI per l'educazione, la scuola e l'università ("La Chiesa 
per la libertà di scelta educativa"). Sabato 16 novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con 
la proclamazione dei risultati delle votazioni e il saluto del presidente nazionale. Recentemente la FISM è 
entrata a far parte della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa per richiamare la dovuta 
attenzione alle questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in un contesto culturale europeo purtroppo 
assai frammentato e disorientato. 
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ANSA 
11 novembre 2019 

  
Fism, paritarie ancora discriminate 
Dal 13 al 16 novembre il Congresso della Federazione 
 
Sono passati vent'anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva la parità fra scuola statale e scuola paritaria, 
ma "quella che già l'allora ministro Giovanni Berlinguer definiva una 'riforma incompiuta', resta tale". Lo 
sottolinea la Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne che terrà il suo congresso a Roma dal 13 al 16 
novembre. Ad aprire i lavori sarà la partecipazione all'udienza di Papa Francesco. 
Uguali doveri, diritti diversi" è il titolo del Congresso nazionale. 
"Ci sono elementi che non si possono ignorare come il calo demografico, la situazione di moltissime famiglie 
attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le difficoltà che non 
risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di mantenere le nostre scuole 
aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere". Lo afferma il segretario nazionale della Fism Luigi 
Morgano aggiungendo che "però quello delle rette è un tema serio. E l'intervento dello Stato per le sue 
scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà religiose, ma pure comunali, è discriminatorio". 
"Lo Stato - spiega Morgano - versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila 
bambini per circa 220 giorni all'anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno 
adeguato? La distanza fra il costo del bambino nella scuola dell'infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: 
supera di 6.000 nella prima, mentre l'entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda". "Si aggiunga 
che resiste nell'opinione pubblica - conclude - la percezione che ritiene quella statale l'unica legittima 
destinataria del sostegno centrale, e qui c'è l'eredità di un'ideologia che a lungo ha combattuto un 
pluralismo. Confidiamo che a 45 anni dalla nascita della Fism cambi qualcosa per queste 9.000 realtà 
educative e di istruzione (tra scuole dell'infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 persone che 
ci lavorano con passione". 

 
LAPRESSE-SCUOLA 

11 novembre 2019  
 
Federazione Italiana Materne a Congresso a Roma 13-16 novembre 

 
Dopo l'udienza con Papa Francesco, mercoledì 13 novembre, nelle diverse sessioni attesi gli interventi della 
presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Luigi Morgano, del Viceministro all'Istruzione, 
all'Università e alla Ricerca, Anna Ascani, del Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Francesca Puglisi; del Segretario della Congregazione per l'educazione cattolica, il vescovo monsignor 
Vincenzo Zani; del direttore dell'Ufficio Nazionale Educazione Scuola e Università della Cei, Ernesto Diaco; 
del direttore di "Avvenire", Marco Tarquinio. 
Sono passati vent'anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale 
e scuola paritaria, ma quella che già l'allora Ministro Giovanni Berlinguer definiva una "riforma incompiuta", 
resta tale: quantomeno sotto l'aspetto economico e nonostante un'offerta educativa apprezzata. Una 
situazione che permane pure dopo l'approvazione della legge 107/2015, quella della "Buona Scuola" che ha 
tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese. 

Insomma: "Uguali doveri, diritti diversi". Questo il titolo del Congresso nazionale della FISM, la Federazione 
Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre, pronta ad alzare la voce chiedendo "a 
quando un'effettiva parità?". 
"Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare - il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere. Però quello delle rette è 
un tema serio. E l'intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio", afferma il segretario nazionale della FISM Luigi Morgano. Ed 
aggiunge: "Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi burocratici assurdi. 
Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 220 
giorni all'anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato?  La distanza 
fra il costo del bambino nella scuola dell'infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 nella 
prima, mentre l'entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda". 
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Concludendo: "Si aggiunga che resiste nell'opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l'unica 
legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c'è l'eredità di un'ideologia che a lungo ha combattuto un 
pluralismo. 
Confidiamo che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 realtà 
educative e di istruzione (tra scuole dell'infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 persone che 
ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di bimbi destinati 
a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale". 

Tornando all'imminente Congresso nazionale, il dodicesimo per la FISM, mercoledì 13 novembre i delegati 
della FISM parteciperanno all'Udienza con Papa Francesco, mentre nel pomeriggio si terrà l' apertura, con 
gli adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e 
votazione del nuovo Statuto. Giovedì 14 novembre avrà quindi avvio la sessione ordinaria del Congresso, 
con i saluti della presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Morgano. Prima della sua 
relazione congressuale, sono previsti gli interventi della viceministra all'Istruzione, all'Università e alla 
Ricerca Anna Ascani, ("Scuole dell'infanzia paritarie no profit: è tempo di soluzioni"), e della sottosegretaria 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi ("Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e 
Terzo Settore"), del direttore del quotidiano "Avvenire" Marco Tarquinio ("Per una scuola davvero di tutti e 
per tutti"). 

Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi del vescovo 
monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica ("Il patto educativo") e 
di Ernesto Diaco, direttore dell'Ufficio CEI per l'educazione, la scuola e l'università ("La Chiesa per la libertà 
di scelta educativa"). Sabato 16 novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con la 
proclamazione dei risultati delle votazioni e il saluto del presidente nazionale. 

Recentemente la FISM è entrata a far parte della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in 
Europa per richiamare la dovuta attenzione alle questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in un 
contesto culturale europeo purtroppo assai frammentato e disorientato. 

 
ADNKRONOS 

12 novembre 2019  
 

La Federazione Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma da domani 
al 16 novembre. 

 
 "Al primo posto resta l’obiettivo parità, ancora disattesa", denuncia la Fism. "Dopo l'udienza con papa 
Francesco, domani - spiegano gli organizzatori - ci saranno gli interventi della presidente Biancamaria 
Girardi e del segretario nazionale Luigi Morgano, del viceministro all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca, 
Anna Ascani, del sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Francesca Puglisi; del 
Segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, il vescovo monsignor Vincenzo Zani; del direttore 
dell’Ufficio Nazionale Educazione Scuola e Università della Cei, Ernesto Diaco; del direttore di 'Avvenire', 
Marco Tarquinio. 
“Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare – il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere…Però quello delle rette 
è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio", afferma il segretario nazionale della Fism Luigi Morgano -. 
Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi burocratici assurdi. Lo Stato 
versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 220 giorni 
all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato? La distanza fra il 
costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6 mila nella prima, 
mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda". 
"Confidiamo che a quarantacinque anni dalla nascita della Fism - annota ancora Morgano - cambi qualcosa 
per queste 9.000 realtà educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) 
e 40.000 persone che ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 
anni, di bimbi destinati a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale". 
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SIR 
13 novembre 2019  

 
EDUCAZIONE 

Scuole cattoliche: Fism, dopo l’incontro con Papa Francesco si è aperto 
oggi a Roma il Congresso nazionale 
 
“Come fate a sostenere i costi?”. Questa la domanda che Papa Francesco ha rivolto stamattina a Luigi Morgano, 
segretario generale della Fism, la Federazione italiana scuole materne, incontrandolo al termine dell’udienza 
generale in piazza San Pietro. Con Morgano e la presidente della Fism, Biancamaria Girardi, erano presenti 
all’udienza una gran parte dei circa 250 delegati al Congresso che si è aperto questo pomeriggio a Roma sul tema 
“Uguali doveri, diritti diversi”. Morgano ha presentato al Papa anche una signora, Maria di anni 62, che lavora nella 
sede romana della Federazione da 40 anni: praticamente accompagna la Fism da sempre, visto che la 
Federazione è nata 45 anni fa. Una realtà quella delle scuole aderenti alla Federazione molto attiva e presente nel 
nostro Paese con 9.000 scuole, 450mila alunni e 40mila dipendenti. Prima dell’inizio del congresso, Morgano ha 
detto di condividere l’annuncio del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, circa il rafforzamento del bonus degli 
asili nido che “scatterà già dal 1° gennaio”. L’importante – ha aggiunto – è che tutto tenga conto della parità anche 
dal punto di vista dei contributi e che sia “realmente sostenibile”. Sono 2.300 le strutture educative dedicate alla 
prima infanzia che aderiscono oggi alla Federazione. 
Il congresso prevede oggi la presentazione, discussione e votazione del nuovo Statuto, mentre domani ci saranno 
la relazione del segretario Morgano e gli interventi della viceministra all’Istruzione, all’università e alla ricerca Anna 
Ascani, (“Scuole dell’infanzia paritarie no profit: è tempo di soluzioni”), della sottosegretaria ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, Francesca Puglisi (“Legge zero-sei, azioni di inclusione e Terzo settore”), e del direttore di 
“Avvenire” Marco Tarquinio (“Per una scuola davvero di tutti e per tutti”). Venerdì 15 il programma prevede gli 
interventi di mons. Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica (“Il patto educativo”) 
e di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio Cei per l’educazione, la scuola e l’università (“La Chiesa per la libertà di 
scelta educativa”). Sarà la presidente Fism, Biancamaria Girardi, a concludere, sabato, il congresso. 
 

SIR 
14 novembre 2019 

 
XII CONGRESSO NAZIONALE 

Scuole cattoliche: Morgano (Fism), “la parità ha bisogno ancora di 
essere completata”. Il saluto di mons. Russo 
 
Proseguono a Roma i lavori del XII congresso nazionale della Fism (Federazione italiana scuole materne) 
moderati dalla vicepresidente Lucia Stoppini. In mattinata il segretario generale della Conferenza episcopale 
italiana, mons. Stefano Russo, ha recato il suo saluto ai congressisti con parole di stima per l’impegno della 
federazione “nello sforzo di stare al passo con i tempi”, accennando anche alle modifiche allo statuto votate ieri – 
mercoledì 13 novembre – nella prospettiva di “continuare a fare bene le cose” migliorando i servizi offerti. 
Ricordando l’attenzione dedicata all’emergenza educativa da un decennio al centro della missione dei vescovi 
italiani mons. Russo ha richiamato l’interpretazione del fenomeno educativo cara a Papa Francesco attraverso la 
sua esortazione a capire che “questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli”. 
“Apprezzo quello che fate e come cercate di farlo”, ha detto il segretario generale della Cei prima di congedarsi. 
“Nella legge di bilancio ci sono le risorse per investimenti che possono essere utilizzati anche per la formazione e 
il coordinamento pedagogico”, ha affermato sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Francesca Puglisi, intervenendo al congresso. “Questo governo ha senso se sconfigge le diseguaglianze senza 
lasciare indietro nessuno”, ha aggiunto. 
Per il direttore del quotidiano “Avvenire”, Marco Tarquinio, “c’è da fare una grande battaglia per rendere chiaro a 
tutti che ogni centesimo investito in questo campo non è mai una spesa inutile, ma investimento essenziale”. 
Nella sua relazione il segretario della Fism, Luigi Morgano, ha evidenziato che “la parità ha bisogno ancora di 
essere completata, resa effettiva, sul versante economico”. L’impegno della Fism, che quest’anno festeggia i suoi 
45 anni, è quello di continuare “ad assicurare una qualità alta delle scuole dell’infanzia paritarie e perseguire una 
effettiva parità scolastica nel nostro Paese”. In una prospettiva europea l’ultima parte dell’intervento di Morgano, 
dedicato alle sfide e trasformazioni in corso. Tre le parole chiave, “cittadinanza, inclusione, coesione”, senza 
dimenticare conseguenze positive e negative di fattori quali l’intelligenza artificiale e la robotica, l’impatto dei 
media e delle competenze digitali. Infine, l’invito alla Fism ad evitare qualsiasi strategia solo attendista o difensiva, 
bensì ad attivare meccanismi legati al potenziamento e a un numero maggiore di servizi educativi, senza perdersi 
nell’attivismo o restare nel mondo delle buone intenzioni. 
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SIR 
16 novembre 2019  

 
MATERNE PARITARIE 

Scuole cattoliche: Fism, Stefano Giordano nuovo presidente 
 

Stefano Giordano, veneziano, cinquantadue anni, avvocato, sposato con Barbara e padre di due figli, è il 
nuovo presidente nazionale della Fism, la Federazione italiana scuole materne. 
Già presidente della Fism veneziana e consigliere nazionale nell’ultimo quinquennio, succede a Bianca 
Maria Girardi e avrà al suo fianco Lucia Stoppini, direttore della Fism trentina, riconfermata alla 
vicepresidenza. Luigi Morgano continuerà nel suo ruolo di segretario nazionale e rappresentante della 
Federazione, che raggruppa novemila scuole dell’infanzia paritarie e servizi educativi per la prima infanzia, 
quattrocentocinquantamila alunni, quarantamila dipendenti tra insegnanti e collaboratori 
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SITI INTERNET 
 
 

UFFFICIO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E 
L’UNIVERSITA’ DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

30 ottobre 2019  

FISM a congresso: quando un’effettiva parità? 

Dal 13 al 16 novembre 2019 a Roma la Federazione Italiana Scuole Materne rinnova lo Statuto e le cariche. 
Fra i temi dibattuti, la libertà educativa 

“Uguali doveri, diritti diversi... Quando un’effettiva parità?” è il titolo del XII Congresso nazionale della 
Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), in calendario a Roma, presso l’Hotel Casa tra noi, dal 13 al 16 
novembre 2019. 

Mercoledì 13 novembre i delegati della FISM parteciperanno all’Udienza con il Santo Padre. Nel pomeriggio 
si terrà l’Apertura del Congresso, con gli adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata 
alla presentazione, discussione e votazione del nuovo Statuto. 

Giovedì 14 novembre avrà quindi avvio la sessione ordinaria del Congresso, con i saluti della dott.ssa 
Biancamaria Girardi, presidente nazionale, e del dott. Luigi Morgano, segretario nazionale. Prima della sua 
relazione congressuale, sono previsti gli interventi dell’on. Anna Ascani, viceministra all’Istruzione, 
all’Università e alla Ricerca (“Scuole dell’infanzia paritarie no profit: è tempo di soluzioni”), della sen. 
Francesca Puglisi, sottosegretaria Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Legge Zero-Sei, azioni di 
inclusione e Terzo Settore”), del dott. Marco Tarquinio, direttore “Avvenire” (“Per una scuola davvero di tutti 
e per tutti”). 

Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi di mons. 
Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica (“Il patto educativo”) e del dott. 
Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio CEI per l’educazione, la scuola e l’università (“La Chiesa per la libertà di 
scelta educativa”). 

Sabato 16 novembre proseguiranno le operazioni congressuali, con la proclamazione dei risultati delle 
votazioni e il saluto del presidente nazionale. 

In allegato il programma completo del XII Congresso nazionale FISM. 
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LAVOCEDELPOPOLO.IT 
4 novembre 2019 

 
Disuguaglianza nell'educazione 
Roma 
di NICOLETTA SALAMINA 
 
La Federazione Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre 2019. 
Al primo posto resta l’obiettivo parità: ancora disattesa “Uguali doveri, diritti diversi’’ è il titolo del Congresso 
nazionale della FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne, entrata da poco nella Federazione delle 
associazioni familiari cattoliche, riunita a Roma dal 13 al 16 novembre, pronta ad alzare la voce chiedendo 
“a quando un’effettiva parità?”. 
Dopo l’udienza con Papa Francesco, mercoledì 13 novembre, nelle diverse sessioni sono attesi gli interventi 
della presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Luigi Morgano, del Segretario della 
Congregazione per l’educazione cattolica, il vescovo monsignor Vincenzo Zani e del direttore di “Avvenire”, 
Marco Tarquinio. 
Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale 
e scuola paritaria, ma questa ‘’riforma incompiuta’’, come disse il Ministro Berlinguer, resta tale, anche dopo 
l’approvazione della legge 107/2015 della ‘’Buona scuola’’, dove trascura ancora agli operatori scolastici. 
“Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare – il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie in crisi, le difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la 
nostra volontà è quella di mantenere le nostre scuole aperte a tutti e accoglienti… Però quello delle rette è 
un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”, afferma il segretario nazionale della Fism Luigi Morgano. Ed 
aggiunge: “Per vedere qualche cifra. Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate 
da 450mila bambini per circa 220 giorni all’anno, come si fa a definire 2 euro al giorno un sostegno 
adeguato? La distanza fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: 
supera di 6.000 nella prima, mentre è meno di 500 euro nella seconda”. Conclude: “Nell’opinione pubblica 
regge ancora la percezione della statale come l’unica degna destinataria del sostegno, e qui c’è l’eredità di 
un’ideologia che a lungo ha combattuto un pluralismo. Confidiamo che a quarantacinque anni dalla nascita 
della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 realtà educative (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi 
e micro-nidi) e altre 40.000 addetti che ci lavorano con passione per un obiettivo: quello dei bambini destinati 
a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 
All’’imminente Congresso nazionale, il mercoledì 13 novembre, la Fism invierà i suoi delegati e parteciperà 
all’Udienza con Papa Francesco, mentre nel pomeriggio si terrà l’apertura, con gli adempimenti congressuali 
e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e votazione del nuovo Statuto. 
Giovedì 14 novembre si avvierà la sessione ordinaria del Congresso, con i saluti della presidente 
Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Morgano. Prima della sua relazione congressuale, sono 
previsti gli interventi della viceministra Anna Ascani, della sottosegretaria Francesca Puglisi, e del direttore 
del quotidiano “Avvenire” Marco Tarquinio. 
Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi di mons. 
Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica (“Il patto educativo. Sabato 16 
novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con la proclamazione dei risultati delle votazioni e 
il saluto del presidente nazionale.  
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TOSCANAOGGI.IT 
5 novembre 2019 

 
Scuola, Fism: «a quando un'effettiva parità?». Dal 13 al 16 novembre 
congresso a Roma 
«La parità è ancora disattesa», afferma la Fism (Federazione italiana scuole 
materne) alla vigilia del congresso nazionale in programma Roma dal 13 al 16 
novembre. 
 
Dopo l'udienza con Papa Francesco, mercoledì 13 novembre, interverranno la presidente Biancamaria 
Girardi, il segretario nazionale Luigi Morgano, il viceministro dell'Istruzione Anna Ascani, il sottosegretario 
al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Francesca Puglisi, il segretario della Congregazione per 
l'educazione cattolica, mons. Vincenzo Zani, il direttore dell'Ufficio nazionale educazione scuola e università 
della Cei, Ernesto Diaco, il direttore di «Avvenire», Marco Tarquinio. 
A 20 anni dalla legge 62/2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale e scuola paritaria, 
«quella che già l'allora ministro Giovanni Berlinguer definiva una ‘riforma incompiuta', resta tale: quantomeno 
sotto l'aspetto economico e nonostante un'offerta educativa apprezzata. Una situazione che permane pure 
dopo l'approvazione della legge 107/2015, quella della ‘Buona scuola' che ha tenuto ancora in poca 
considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese», osservano i promotori del congresso, 
che ha per titolo «Uguali doveri, diritti diversi», pronti «ad alzare la voce chiedendo a quando un'effettiva 
parità?». «La nostra volontà è mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono 
includere… Però quello delle rette è un tema serio. E l'intervento dello Stato per le sue scuole e quelle 
definite paritarie, molte gestite da realtà religiose, ma pure comunali, è discriminatorio», afferma il segretario 
nazionale Morgano sottolineando che lo Stato versa poco più di 290 milioni per le scuole paritarie 
frequentate da 450mila bambini per circa 220 giorni all'anno, ossia più o meno 2 euro al giorno. «La distanza 
fra il costo del bambino nella scuola dell'infanzia statale e nella paritaria - conclude - fa riflettere: 6.000 nella 
prima, mentre l'entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda». 
 
Fonte: Sir 
 

 NOTICIES CATÓLICAS 
5 novembre 2019  

 
Escuelas católicas: Fism, "¿cuándo es una igualdad efectiva?" Del 13 al 
16 de noviembre congreso en Roma 
 
"La igualdad todavía no se tiene en cuenta", dice Fism (Federación italiana de jardines de infancia) en la 
víspera del Congreso Nacional programado para Roma del 13 al 16 de noviembre. Después de la audiencia 
con el Papa Francisco, el miércoles 13 de noviembre, intervendrán el presidente Biancamaria Girardi, el 
secretario nacional Luigi Morgano, la viceministra de educación Anna Ascani, la subsecretaria del Ministerio 
de Trabajo y políticas sociales, Francesca Puglisi, secretaria de la Congregación. para la educación católica, 
Mons. Vincenzo Zani, director de la oficina nacional de educación de la escuela y universidad CEI, Ernesto 
Diaco, el director de "Avvenire", Marco Tarquinio. A 20 años de la ley 62/2000, que sancionó 
inequívocamente la igualdad entre la escuela estatal y la escuela de igualdad, "la que el entonces ministro 
Giovanni Berlinguer llamó una" reforma inacabada ", sigue siendo así: al menos bajo el aspecto económico 
y a pesar de una apreciada oferta educativa. Una situación que persiste incluso después de la aprobación 
de la ley 107/2015, la de 'Buena escuela', que todavía ha tenido poco en cuenta la pluralidad de los 
operadores escolares de nuestro país ", señalan los promotores del congreso, cuyo título es" Igual deberes, 
derechos diferentes ", listos" para levantar la voz preguntando cuándo una igualdad efectiva? "Nuestra 
voluntad es mantener nuestras escuelas abiertas a todos, porque son realidades que quieren incluir … Pero 
las líneas rectas son un tema serio. Y la intervención del Estado para sus escuelas y las definidas como 
iguales, muchas gestionadas por realidades religiosas pero también municipales, es discriminatoria ”, dice el 
secretario nacional Morgano, subrayando que el Estado paga poco más de 290 millones por las escuelas 
privadas a las que asisten. 450,000 niños por unos 220 días al año, o más o menos 2 euros al día. "La 
distancia entre el costo del niño en la guardería estatal y en la paridad – concluye – hace pensar: 6,000 en 
el primero, mientras que el monto de la contribución es inferior a 500 euros en el segundo". 
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ORIZZONTESCUOLA.IT 
6 novembre 2019 

 
FISM: Uguali Doveri, Diritti Diversi. Congresso a Roma dal 13 al 16 
novembre 
 
Comunicato FISM – La Federazione Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre 
2019. Al primo posto resta l’obiettivo parità: ancora disattesa. 
Dopo l’udienza con Papa Francesco, mercoledì 13 novembre, nelle diverse sessioni attesi gli interventi della 
presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Luigi Morgano, del Viceministro all’Istruzione, 
all’Università e alla Ricerca, Anna Ascani, del Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Francesca Puglisi; del Segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, il vescovo monsignor 
Vincenzo Zani; del direttore dell’Ufficio Nazionale Educazione Scuola e Università della Cei, Ernesto Diaco; 
del direttore di “Avvenire”, Marco Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva 
inequivocabilmente la parità fra scuola statale e scuola paritaria, ma quella che già l’allora Ministro Giovanni 
Berlinguer definiva una “riforma incompiuta”, resta tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante 
un’offerta educativa apprezzata. Una situazione che permane pure dopo l’approvazione della legge 
107/2015, quella della “Buona Scuola” che ha tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli 
operatori scolastici del nostro Paese. 
Insomma: “Uguali doveri, diritti diversi”. Questo il titolo del Congresso nazionale della FISM, la Federazione 
Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre, pronta ad alzare la voce chiedendo “a 
quando un’effettiva parità?”. 
“Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare – il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere… Però quello delle rette 
è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”, afferma il segretario nazionale della FISM Luigi Morgano. Ed 
aggiunge: “Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi burocratici assurdi. 
Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 220 
giorni all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato? La distanza 
fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 nella 
prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”. 
Concludendo: “Si aggiunga che resiste nell’opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l’unica 
legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha combattuto un 
pluralismo. Con diamo che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 
realtà educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micronidi) e 40.000 persone 
che ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di bimbi 
destinati a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 
Tornando all’imminente Congresso nazionale, il dodicesimo per la FISM, mercoledì 13 novembre i delegati 
della FISM parteciperanno all’Udienza con Papa Francesco, mentre nel pomeriggio si terrà l’ apertura, con 
gli adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e 
votazione del nuovo Statuto. 
Giovedì 14 novembre avrà quindi avvio la sessione ordinaria del Congresso, con i saluti della presidente 
Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Morgano. Prima della sua relazione congressuale, sono 
previsti gli interventi della viceministra all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca Anna Ascani, (“Scuole 
dell’infanzia paritarie no profit: è tempo di soluzioni”), e della sottosegretaria Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Francesca Puglisi (“Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e Terzo Settore”), del direttore del 
quotidiano “Avvenire” Marco Tarquinio (“Per una scuola davvero di tutti e per tutti”). 
Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi del vescovo 
monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica (“Il patto educativo”) e 
di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio CEI per l’educazione, la scuola e l’università (“La Chiesa per la libertà 
di scelta educativa”). 
Sabato 16 novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con la proclamazione dei risultati delle 
votazioni e il saluto del presidente nazionale. 
Recentemente la FISM è entrata a far parte della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in 
Europa per richiamare la dovuta attenzione alle questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in un 
contesto culturale europeo purtroppo assai frammentato e disorientato. 
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COPERCOM.IT 
6 novembre 2019  

 
La Fism a Congresso: parità ancora disattesa 
“Uguali doveri, diritti diversi… Quando un’effettiva parità?”. Questo il tema del XII 
Congresso nazionale della Fism in programma a Roma dal 13 al 16 novembre. 
 
Mercoledì 13, prima dell’inizio dei lavori della Federazione italiana scuole materne, ci sarà l’Udienza dei 
delegati con Papa Francesco. Nel pomeriggio l’apertura del Congresso. 
Giovedì 14 novembre, dopo il saluto della presidente nazionale Biancamaria Girardi e l’introduzione del 
segretario nazionale Luigi Morgano, interverranno Anna Ascani (vice ministra all’Istruzione, all’Università e 
alla Ricerca: “Scuole dell’infanzia paritarie no profit: è tempo di soluzioni), Francesca Puglisi 
(sottosegretaria ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: “Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e Terzo 
Settore”) e Marco Tarquinio (direttore “Avvenire”: “Per una scuola davvero di tutti e per tutti”). 
Venerdì 15 sono previsti gli interventi di monsignor Angelo Vincenzo Zani (segretario Congregazione 
Educazione cattolica: “Il Patto educativo”) e di Ernesto Diaco (direttore Ufficio Educazione Scuola e 
Università della Cei: “La Chiesa per la libertà di scelta educativa”). 
Sempre venerdì, la prosecuzione del dibattito congressuale e le conclusioni del segretario nazionale. Sabato 
16 novembre ci sarà la proclamazione dei risultati delle votazioni. Infine il saluto del presidente nazionale. 
“Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale 
e scuola paritaria, ma quella che già l’allora ministro Giovanni Berlinguer definiva una ‘riforma incompiuta’, 
resta tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa apprezzata. Una 
situazione che permane pure dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della ‘Buona Scuola’ che ha 
tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese”. Lo afferma in 
una nota Luigi Morgano. 
“Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare: il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere… Però quello delle rette 
è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”, sottolinea Morgano. 
E aggiunge: “Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi burocratici 
assurdi. Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 
220 giorni all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato? La 
distanza fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6mila 
nella prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”. 
Concludendo: “Si aggiunga che resiste nell’opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l’unica 
legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha combattuto un 
pluralismo. Confidiamo che a quarantacinque anni dalla nascita della Fism cambi qualcosa per queste 9mila 
realtà educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40mila 
persone che ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di 
bimbi destinati a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 
Da poco la Fism è entrata a far parte della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa per 
“richiamare la dovuta attenzione alle questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in un contesto 
culturale europeo purtroppo assai frammentato e disorientato”. 
Per ulteriori informazioni, richieste di interviste, accrediti-stampa al Congresso rivolgersi all’Ufficio stampa 
fism.stampa@gmail.com 
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ANCORAONLINE.IT 
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Scuole cattoliche: Fism, “a quando un’effettiva parità?” 
Di Simone Incicco  
 
“La parità è ancora disattesa”, afferma la Fism (Federazione italiana scuole materne) alla vigilia del 
congresso nazionale in programma Roma dal 13 al 16 novembre. Dopo l’udienza con Papa Francesco, 
mercoledì 13 novembre, interverranno la presidente Biancamaria Girardi, il segretario nazionale Luigi 
Morgano, il viceministro dell’Istruzione Anna Ascani, il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, Francesca Puglisi, il segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, mons. 
Vincenzo Zani, il direttore dell’Ufficio nazionale educazione scuola e università della Cei, Ernesto Diaco, il 
direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio. 
A 20 anni dalla legge 62/2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale e scuola paritaria, 
“quella che già l’allora ministro Giovanni Berlinguer definiva una ‘riforma incompiuta’, resta tale: quantomeno 
sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa apprezzata. Una situazione che permane pure 
dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della ‘Buona scuola’ che ha tenuto ancora in poca 
considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese”, osservano i promotori del congresso, 
che ha per titolo “Uguali doveri, diritti diversi”, pronti “ad alzare la voce chiedendo a quando un’effettiva 
parità?”. “La nostra volontà è mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono 
includere… Però quello delle rette è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle 
definite paritarie, molte gestite da realtà religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”, afferma il segretario 
nazionale Morgano sottolineando che lo Stato versa poco più di 290 milioni per le scuole paritarie 
frequentate da 450mila bambini per circa 220 giorni all’anno, ossia più o meno 2 euro al giorno. “La distanza 
fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria – conclude – fa riflettere: 6.000 nella 
prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”. 
 

LALIBERTA.INFO 
7 novembre 2019  

 
“Uguali doveri, Diritti diversi” 
 

La Federazione Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre 
2019. Al primo posto resta l’obiettivo parità: ancora disattesa. 
 
Dopo l’udienza con Papa Francesco, mercoledì 13 novembre, nelle diverse sessioni attesi gli interventi 
della presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Luigi Morgano, del Viceministro 
all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca, Anna Ascani, del Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, Francesca Puglisi; del Segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, il 
vescovo monsignor Vincenzo Zani; del direttore dell’Ufficio Nazionale Educazione Scuola e Università della 
Cei, Ernesto Diaco; del direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio. 
Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale 
e scuola paritaria, ma quella che già l’allora Ministro Giovanni Berlinguer definiva una “riforma incompiuta”, 
resta tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa apprezzata. Una 
situazione che permane pure dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della “Buona Scuola” che ha 
tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese. 
Insomma: “Uguali doveri, diritti diversi”. Questo il titolo del Congresso nazionale della FISM, la Federazione 
Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre, pronta ad alzare la voce chiedendo “a 
quando un’effettiva parità?”. 
“Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare – il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere…Però quello delle rette 
è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”, afferma il segretario nazionale della FISM Luigi Morgano. Ed 
aggiunge: “Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi burocratici assurdi. 
Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 220 
giorni all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato? La distanza 
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fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 nella 
prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”. Concludendo: “Si aggiunga che 
resiste nell’opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l’unica legittima destinataria del 
sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha combattuto un pluralismo. Confidiamo 
che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 realtà educative e di 
istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 persone che ci lavorano con 
passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di bimbi destinati a vivere 
pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 
Tornando all’imminente Congresso nazionale, il dodicesimo per la FISM, mercoledì 13 novembre i 
delegati della FISM parteciperanno all’Udienza con Papa Francesco, mentre nel pomeriggio si terrà l’ 
apertura, con gli adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, 
discussione e votazione del nuovo Statuto. Giovedì 14 novembre avrà quindi avvio la sessione ordinaria 
del Congresso, con i saluti della presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Morgano. Prima 
della sua relazione congressuale, sono previsti gli interventi della viceministra all’Istruzione, all’Università e 
alla Ricerca Anna Ascani, (“Scuole dell’infanzia paritarie no profit: è tempo di soluzioni”), e della 
sottosegretaria Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi (“Legge Zero-Sei, azioni di 
inclusione e Terzo Settore”), del direttore del quotidiano “Avvenire” Marco Tarquinio (“Per una scuola 
davvero di tutti e per tutti”). Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche 
gli interventi del vescovo monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica (“Il patto educativo”) e di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio CEI per l’educazione, la scuola e 
l’università (“La Chiesa per la libertà di scelta educativa”). Sabato 16 novembre il proseguimento delle 
operazioni congressuali, con la proclamazione dei risultati delle votazioni e il saluto del presidente nazionale. 
Recentemente la FISM è entrata a far parte della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in 
Europa per richiamare la dovuta attenzione alle questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in un 
contesto culturale europeo purtroppo assai frammentato e disorientato. 
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CORRIERECESENATE.COM 
7 novembre 2019  

 
FISM: "UGUALI DOVERI, DIRITTI DIVERSI" 
 
La Federazione italiana scuole materne a congresso a Roma 
 
Fism a congresso dal 13 al 16 novembre. Al primo posto resta l’obiettivo parità: 
ancora disattesa. Tanti i relatori istituzionali attesi, tra cui il cesenate Ernesto Diaco, 
direttore dell’Ufficio Nazionale Educazione Scuola e Università della Cei. 
 
Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola 
statale e scuola paritaria, ma quella che già l’allora ministro Giovanni Berlinguer definiva una “riforma 
incompiuta”, resta tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa apprezzata. 
Una situazione che permane pure dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della “Buona Scuola” 
che ha tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese. 
Insomma: “Uguali doveri, diritti diversi”. Questo il titolo del Congresso nazionale della Fism, la 
Federazione Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre, pronta ad alzare la 
voce chiedendo “a quando un’effettiva parità?”.  
“Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare – il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere… Però quello delle rette 
è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”, afferma il segretario nazionale della Fism Luigi Morgano. 
Ed aggiunge: “Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi burocratici 
assurdi. Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 
220 giorni all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato? La 
distanza fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 
nella prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”. 
Concludendo: “Si aggiunga che resiste nell’opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l’unica 
legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha combattuto un 
pluralismo. Confidiamo che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 
realtà educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 
persone che ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di 
bimbi destinati a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 
Tornando all’imminente Congresso nazionale, il dodicesimo per la Fism, mercoledì 13 novembre i 
delegati parteciperanno all’Udienza con Papa Francesco, mentre nel pomeriggio si terrà l’ apertura, con gli 
adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e votazione 
del nuovo Statuto. 
Giovedì 14 novembre avrà quindi avvio la sessione ordinaria del Congresso, con i saluti della presidente 
Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Luigi Morgano. Prima della sua relazione congressuale, 
sono previsti gli interventi della viceministra all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca Anna Ascani, 
(“Scuole dell’infanzia paritarie no profit: è tempo di soluzioni”), e della sottosegretaria Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi (“Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e Terzo Settore”), del 
direttore del quotidiano “Avvenire” Marco Tarquinio (“Per una scuola davvero di tutti e per tutti”). 
Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi del vescovo 
monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica (“Il patto educativo”) e 
di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio Cei per l’educazione, la scuola e l’università (“La Chiesa per la libertà 
di scelta educativa”). 
Sabato 16 novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con la proclamazione dei risultati delle 
votazioni e il saluto del presidente nazionale. Recentemente la Fism è entrata a far parte della Federazione 
delle associazioni familiari cattoliche in Europa per richiamare la dovuta attenzione alle questioni educative 
da parte di tutte le istituzioni, in un contesto culturale europeo purtroppo assai frammentato e disorientato. 
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Le scuole paritarie materne si sentono discriminate: ci danno appena 2 
euro al giorno ad alunno 
 
Tanta amarezza. È quella che trapela dalla Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, per la mancata 
attuazione della Legge 62 del 2000 che avrebbe dovuto sancire la sostanziale parità fra scuola statale e 
scuola paritaria: sono passati vent’anni da quella legge, ma “quella che già l’allora ministro Giovanni 
Berlinguer definiva una ‘riforma incompiuta’, resta tale”, scrive la Fism presentando il suo congresso 
nazionale, che si svolgerà a Roma dal 13 al 16 novembre. 
Ci sarà anche il Santo Padre 
Ad aprire i lavori sarà la partecipazione all’udienza di Papa Francesco. “Uguali doveri, diritti diversi” è il titolo 
del Congresso nazionale. 
“Ci sono elementi che non si possono ignorare come il calo demografico, la situazione di moltissime famiglie 
attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le difficoltà che non 
risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di mantenere le nostre scuole 
aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere”, ha detto il segretario nazionale della Fism Luigi 
Morgano. 

I	finanziamenti:	290	milioni	l’anno	per	450	mila	alunni	
Per il segretario nazionale “quello delle rette è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e 
quelle definite paritarie, molte gestite da realtà religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”. 
“Lo Stato – spiega Morgano – versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450 mila 
bambini per circa 220 giorni all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno 
adeguato?”. 
La lamentela riguarda il gap di finanziamenti concessi alla scuola paritarie rispetto a quella statale. “La 
distanza fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 
nella prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”, dice il segretario nazionale 
della federazione delle scuole materne. 

La percezione comune…. 
“Si aggiunga che resiste nell’opinione pubblica – ha continuato Morgano – la percezione che ritiene quella 
statale l’unica legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha 
combattuto un pluralismo”. 
“Confidiamo che a 45 anni dalla nascita della Fism cambi qualcosa per queste 9.000 realtà educative e di 
istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 persone che ci lavorano con 
passione”. 

 
ORIZZONTESCUOLA.IT 

11 novembre 2019  
 

Scuole paritarie, “siamo discriminati, ci danno 2 euro ad alunno” 
di redazione 
 
Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva la parità fra scuola statale e scuola paritaria, 
ma “quella che già l’allora ministro Giovanni Berlinguer definiva una ‘riforma incompiuta’, resta tale”. 
E’ la Fism a dirlo, la Federazione Italiana Scuole Materne che terrà il suo congresso a Roma dal 13 al 16 
novembre. Ad aprire i lavori sarà la partecipazione all’udienza di Papa Francesco. 
“Uguali doveri, diritti diversi” è il titolo del Congresso nazionale. 
“Ci sono elementi che non si possono ignorare come il calo demografico, la situazione di moltissime famiglie 
attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le difficoltà che non 
risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di mantenere le nostre scuole 
aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere”. 
Lo afferma il segretario nazionale della Fism Luigi Morgano aggiungendo che “però quello delle rette è un 
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tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”. 
“Lo Stato – spiega Morgano – versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila 
bambini per circa 220 giorni all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno 
adeguato? La distanza fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: 
supera di 6.000 nella prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”. 
“Si aggiunga che resiste nell’opinione pubblica – conclude – la percezione che ritiene quella statale l’unica 
legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha combattuto un 
pluralismo. Con diamo che a 45 anni dalla nascita della Fism cambi qualcosa per queste 9.000 realtà 
educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 persone che 
ci lavorano con passione. 

 
ROMA DAILY NEWS  

12 novembre 2019 
  

Congresso a Roma, Federazione Materne per la parità 
 
La Federazione italiana Scuole materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre. Dopo l’udienza con 
Papa Francesco di domani, nelle diverse sessioni attesi gli interventi della presidente Biancamaria Girardi e 
del segretario nazionale Luigi Morgano, del viceministro all’Istruzione, all’Universita’ e alla Ricerca, Anna 
Ascani, del sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Francesca Puglisi, del segretario 
della Congregazione per l’educazione cattolica, il vescovo monsignor Vincenzo Zani, del direttore dell’Ufficio 
nazionale Educazione Scuola e Universita’ della Cei, Ernesto Diaco, del direttore di Avvenire, Marco 
Tarquinio. Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva inequivocabilmente la parita’ fra 
scuola statale e scuola paritaria, ma quella che gia’ l’allora ministro Giovanni Berlinguer definiva una “riforma 
incompiuta”, resta tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa apprezzata. 
Una situazione che permane pure dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della Buona Scuola che 
ha tenuto ancora in poca considerazione la pluralita’ degli operatori scolastici del nostro Paese. Insomma: 
‘Uguali doveri, diritti diversi’. Ed e’ proprio questo il titolo del Congresso nazionale della Fism, pronta ad 
alzare la voce chiedendo “a quando un’effettiva parita’?”. 

“Il quadro e’ chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare – il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilita’, le 
difficolta’ che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose – ma la nostra volonta’ e’ quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perche’ sono realta’ che vogliono includere… Pero’ quello delle 
rette e’ un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da 
realta’ religiose, ma pure comunali, e’ discriminatorio”, afferma il segretario nazionale della Fism, Luigi 
Morgano. Ed aggiunge: “Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi 
burocratici assurdi. Lo Stato versa poco piu’ di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila 
bambini per circa 220 giorni all’anno, fanno piu’ o meno 2 euro al giorno, come si puo’ definirlo un sostegno 
adeguato? La distanza fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: 
supera di 6.000 nella prima, mentre l’entita’ di contributo e’ di meno di 500 euro nella seconda”. 
Concludendo: “Si aggiunga che resiste nell’opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l’unica 
legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’e’ l’eredita’ di un’ideologia che a lungo ha combattuto un 
pluralismo. Confidiamo che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 
realta’ educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 
persone che ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di 
bimbi destinati a vivere pienamente la loro umanita’ attraverso un percorso educativo integrale”. 

Tornando al Congresso nazionale, il dodicesimo per la Fism, mercoledi’ 13 novembre i delegati 
parteciperanno all’udienza con Papa Francesco, mentre nel pomeriggio si terra’ l’apertura, con gli 
adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e votazione 
del nuovo Statuto. Giovedi’ 14 novembre avra’ quindi avvio la sessione ordinaria del Congresso, con i saluti 
della presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Morgano. Prima della sua relazione 
congressuale, sono previsti gli interventi della viceministra all’Istruzione, all’Universita’ e alla Ricerca Anna 
Ascani, (‘Scuole dell’infanzia paritarie no profit: e’ tempo di soluzioni’), e della sottosegretaria ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, Francesca Puglisi (‘Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e Terzo Settore’), del 
direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio (‘Per una scuola davvero di tutti e per tutti’). Venerdi’ 15 
novembre proseguira’ il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi del vescovo monsignor 
Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica (‘Il patto educativo’) e di Ernesto 
Diaco, direttore dell’Ufficio Cei per l’Educazione, la Scuola e l’Universita’ (‘La Chiesa per la liberta’ di scelta 
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educativa’). Sabato 16 novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con la proclamazione dei 
risultati delle votazioni e il saluto del presidente nazionale. Recentemente la Fism e’ entrata a far parte della 
Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa per richiamare la dovuta attenzione alle 
questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in un contesto culturale europeo purtroppo assai 
frammentato e disorientato. 

 

VATICAN INSIDER 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12 novembre 2019 

  
“Uguali doveri, diritti diversi” 
Mercoledì 13 novembre a Roma, dopo l’udienza con papa Francesco, l’apertura del 
congresso della Fism che compie 45 anni 
 
MARCO RONCALLI  
 

Il primo appuntamento nella capitale dei circa 230 delegati al congresso (i consiglieri uscenti, più i presidenti 
regionali, più un delegato ogni cinquanta scuole) sarà in piazza San Pietro, all’udienza del mercoledì con 
papa Francesco. Poi nel pomeriggio il nuovo Congresso della Fism – il XII per la Federazione italiana delle 
Scuole materne, moltissime delle quali gestite da congregazione religiose, ma anche da fondazioni, o 
comuni - aprirà i battenti presso l’Hotel «Casa tra noi», fino a sabato 16 novembre. Il tempo necessario per i 
suoi consueti adempimenti e, in sessione straordinaria, verrà presentata, discussa e votata la proposta di un 
nuovo statuto a quanto si dice per meglio cogliere le «sfide del futuro», e imparare davvero a leggere i 
famosi «segni dei tempi». Giovedì mattina invece dopo la celebrazione della Messa e il saluto della 
presidente nazionale Biancamaria Girardi, sarà il segretario nazionale della Fism, Luigi Morgano, a 
introdurre i lavori del Congresso che quest’anno ha un titolo e un sottotitolo che ben descrivono – a detta 
degli organizzatori - la condizione in Italia della cosiddetta parità scolastica. Ovvero: «Uguali doveri, diritti 
diversi», poi la fatidica domanda: «Quando un’effettiva parità?». Un interrogativo che da tempo attende 
risposte concrete. 

Quarantacinque anni dopo l’assemblea costituiva della Fism e a quasi 20 anni ormai dalla legge 62/2000, 
che sanciva la parità fra scuola statale e scuola paritaria, «quella che già l'allora ministro Giovanni Berlinguer 
definiva una “riforma incompiuta”, resta tale: quantomeno sotto l'aspetto economico e nonostante un'offerta 
educativa apprezzata», afferma Morgano in una nota diffusa alla vigilia del Congresso. Aggiungendo: «Una 
situazione che permane pure dopo l'approvazione della legge 107/2015, quella della “Buona scuola” che ha 
tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese». E ancora: «La 
nostra volontà è mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere… Però 
quello delle rette è un tema serio. E l'intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte 
gestite da realtà religiose, ma pure comunali, è discriminatorio». 

Qual è la reale situazione? Secondo alcune stime della segretaria nazionale della Fism lo Stato versa poco 
più di 290 milioni per le scuole paritarie frequentate da 450mila bambini per circa 220 giorni all'anno, ossia 
più o meno 2 euro al giorno. «La distanza fra il costo del bambino nella scuola dell'infanzia statale e nella 
paritaria fa riflettere: 6mila  euro nella prima, mentre l'entità di contributo è di meno di 500 euro nella 
seconda», osserva sempre Luigi Morgano che pure prova a indicare in questo quadro diversi elementi che – 
a suo dire - non possono essere ignorati e chiedono un supplemento di impegno a tutti: «Il calo demografico, 
la situazione di moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di 
stabilità, le difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose…», senza dimenticare cosa 
accadrà certamente alle nuove generazioni considerando i trend negativi del welfare state, l’ampliarsi del 
ventaglio delle diseguaglianze, l’assenza di una politica chiara nell’accoglienza dei flussi migratori nella 
consapevolezza che l’integrazione resta doverosa, le nuove frontiere nel mondo della rete e della robotica 
artificiale. Inoltre, non nasconde il segretario nazionale della Fism, «resiste nell’opinione pubblica la 
percezione che ritiene quella statale l’unica legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di 
un’ideologia che a lungo ha combattuto un pluralismo. Confidiamo che cambi qualcosa per queste 
9mila realtà educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 
40mila persone che ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 
anni, di bimbi destinati a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale». 

Si tratta di temi che certamente verranno approfonditi nella relazione congressuale del segretario nazionale 
prima della quale nel pomeriggio di giovedì 14 novembre sono previsti gli interventi della viceministra 
all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca Anna Ascani («Scuole dell’infanzia paritarie no profit: è tempo di 
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soluzioni»), e della sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Francesca Puglisi 
(«Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e Terzo Settore»), del direttore del quotidiano Avvenire Marco 
Tarquinio («Per una scuola davvero di tutti e per tutti») .Venerdì  mattina 15 novembre proseguiranno i lavori 
del dibattito congressuale, mentre nel pomeriggio sono attesi due importanti interventi. Quello di monsignor 
Vincenzo Zani, il vescovo che è segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica («Il patto 
educativo») e quello di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio Cei per l’educazione, la scuola e l’università («La 
Chiesa per la libertà di scelta educativa»). Due temi che bene si inseriscono nell’invito alla ricostruzione di 
un patto educativo globale, tema al centro di un evento mondiale il prossimo il 14 maggio nell’«Aula Paolo 
VI» in Vaticano, annunciato recentemente da papa Francesco convinto della necessità «in un momento di 
estrema frammentazione, di estrema contrapposizione» di «far nascere un’alleanza educativa per formare 
persone mature, capaci di vivere nella società e per la società». Sabato 16 novembre il proseguimento delle 
operazioni congressuali, con la proclamazione dei risultati delle votazioni e il saluto del presidente nazionale. 

Recentemente la Fism è entrata a far parte della Federazione delle Associazioni familiari cattoliche in 
Europa proprio per richiamare la dovuta attenzione alle questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in 
un contesto culturale europeo di grande disorientamento. E c’è da scommettere, è soprattutto all’Europa che 
dovrà guardare sempre di più questa Federazione. Un’Europa che ha da tempo fissato al primo posto fra i 
diritti sociali l’educazione e la formazione, l’apprendimento persino informale, in un’ottica inclusiva e di 
offerte e servizi di qualità. Un’Europa che, da poco più di un anno ha approvato – in sede di Parlamento 
europeo - una importante risoluzione sul tema della modernizzazione dell’istruzione nei paesi dell’Unione, 
particolarmente attenta alle scuole dell’infanzia, ai servizi educativi per la crescita die bambini, all’importanza 
della collaborazione con la famiglia. E a questa Europa, anche le scuole Fism potranno portare il contributo 
valoriale della loro proposta. 
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“Uguali doveri, diritti diversi” 
 
Mercoledì 13 novembre a Roma, dopo l’udienza con papa Francesco, l’apertura del 
congresso della Fism che compie 45 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luigi Morgano, segretario nazionale Fism 

MARCO RONCALLI  
 

Il primo appuntamento nella capitale dei circa 230 delegati al congresso (i consiglieri uscenti, più i presidenti 
regionali, più un delegato ogni cinquanta scuole) sarà in piazza San Pietro, all’udienza del mercoledì con 
papa Francesco. Poi nel pomeriggio il nuovo Congresso della Fism – il XII per la Federazione italiana delle 
Scuole materne, moltissime delle quali gestite da congregazione religiose, ma anche da fondazioni, o 
comuni - aprirà i battenti presso l’Hotel «Casa tra noi», fino a sabato 16 novembre. Il tempo necessario per i 
suoi consueti adempimenti e, in sessione straordinaria, verrà presentata, discussa e votata la proposta di un 
nuovo statuto a quanto si dice per meglio cogliere le «sfide del futuro», e imparare davvero a leggere i 
famosi «segni dei tempi». Giovedì mattina invece dopo la celebrazione della Messa e il saluto della 
presidente nazionale Biancamaria Girardi, sarà il segretario nazionale della Fism, Luigi Morgano, a 
introdurre i lavori del Congresso che quest’anno ha un titolo e un sottotitolo che ben descrivono – a detta 
degli organizzatori - la condizione in Italia della cosiddetta parità scolastica. Ovvero: «Uguali doveri, diritti 
diversi», poi la fatidica domanda: «Quando un’effettiva parità?». Un interrogativo che da tempo attende 
risposte concrete. 

Quarantacinque anni dopo l’assemblea costituiva della Fism e a quasi 20 anni ormai dalla legge 62/2000, 
che sanciva la parità fra scuola statale e scuola paritaria, «quella che già l'allora ministro Giovanni Berlinguer 
definiva una “riforma incompiuta”, resta tale: quantomeno sotto l'aspetto economico e nonostante un'offerta 
educativa apprezzata», afferma Morgano in una nota diffusa alla vigilia del Congresso. Aggiungendo: «Una 
situazione che permane pure dopo l'approvazione della legge 107/2015, quella della “Buona scuola” che ha 
tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese». E ancora: «La 
nostra volontà è mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere… Però 
quello delle rette è un tema serio. E l'intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte 
gestite da realtà religiose, ma pure comunali, è discriminatorio». 

Qual è la reale situazione? Secondo alcune stime della segretaria nazionale della Fism lo Stato versa poco 
più di 290 milioni per le scuole paritarie frequentate da 450mila bambini per circa 220 giorni all'anno, ossia 
più o meno 2 euro al giorno. «La distanza fra il costo del bambino nella scuola dell'infanzia statale e nella 
paritaria fa riflettere: 6mila  euro nella prima, mentre l'entità di contributo è di meno di 500 euro nella 
seconda», osserva sempre Luigi Morgano che pure prova a indicare in questo quadro diversi elementi che – 
a suo dire - non possono essere ignorati e chiedono un supplemento di impegno a tutti: «Il calo demografico, 
la situazione di moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di 
stabilità, le difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose…», senza dimenticare cosa 
accadrà certamente alle nuove generazioni considerando i trend negativi del welfare state, l’ampliarsi del 
ventaglio delle diseguaglianze, l’assenza di una politica chiara nell’accoglienza dei flussi migratori nella 
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consapevolezza che l’integrazione resta doverosa, le nuove frontiere nel mondo della rete e della robotica 
artificiale. Inoltre, non nasconde il segretario nazionale della Fism, «resiste nell’opinione pubblica la 
percezione che ritiene quella statale l’unica legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di 
un’ideologia che a lungo ha combattuto un pluralismo. Confidiamo che cambi qualcosa per queste 
9mila realtà educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 
40mila persone che ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 
anni, di bimbi destinati a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale». 

Si tratta di temi che certamente verranno approfonditi nella relazione congressuale del segretario nazionale 
prima della quale nel pomeriggio di giovedì 14 novembre sono previsti gli interventi della viceministra 
all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca Anna Ascani («Scuole dell’infanzia paritarie no profit: è tempo di 
soluzioni»), e della sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Francesca Puglisi 
(«Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e Terzo Settore»), del direttore del quotidiano Avvenire Marco 
Tarquinio («Per una scuola davvero di tutti e per tutti») .Venerdì  mattina 15 novembre proseguiranno i lavori 
del dibattito congressuale, mentre nel pomeriggio sono attesi due importanti interventi. Quello di monsignor 
Vincenzo Zani, il vescovo che è segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica («Il patto 
educativo») e quello di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio Cei per l’educazione, la scuola e l’università («La 
Chiesa per la libertà di scelta educativa»). Due temi che bene si inseriscono nell’invito alla ricostruzione di 
un patto educativo globale, tema al centro di un evento mondiale il prossimo il 14 maggio nell’«Aula Paolo 
VI» in Vaticano, annunciato recentemente da papa Francesco convinto della necessità «in un momento di 
estrema frammentazione, di estrema contrapposizione» di «far nascere un’alleanza educativa per formare 
persone mature, capaci di vivere nella società e per la società». Sabato 16 novembre il proseguimento delle 
operazioni congressuali, con la proclamazione dei risultati delle votazioni e il saluto del presidente nazionale. 

Recentemente la Fism è entrata a far parte  della Federazione delle Associazioni familiari cattoliche in 
Europa proprio per richiamare la dovuta attenzione alle questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in 
un contesto culturale europeo di grande disorientamento. E c’è da scommettere, è soprattutto all’Europa che 
dovrà guardare sempre di più questa Federazione. Un’Europa che ha da tempo fissato al primo posto fra i 
diritti sociali l’educazione e la formazione, l’apprendimento persino informale, in un’ottica inclusiva e di 
offerte e servizi di qualità. Un’Europa che, da poco più di un anno ha approvato – in sede di Parlamento 
europeo - una importante risoluzione sul tema della modernizzazione dell’istruzione nei paesi dell’Unione, 
particolarmente attenta alle scuole dell’infanzia, ai servizi educativi per la crescita die bambini, all’importanza 
della collaborazione con la famiglia. E a questa Europa, anche le scuole Fism potranno portare il contributo 
valoriale della loro proposta. 
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Al primo posto resta l’obiettivo parità: ancora disattesa. 
La Federazione Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre 2019 

di Raffaele Iaria  
 
Dopo l’udienza con Papa Francesco, mercoledì 13 novembre, nelle diverse sessioni attesi gli interventi della 
presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Luigi Morgano, del Viceministro all’Istruzione, 
all’Università e alla Ricerca, Anna Ascani, del Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Francesca Puglisi; del Segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, il vescovo monsignor 
Vincenzo Zani; del direttore dell’Ufficio Nazionale Educazione Scuola e Università della Cei, Ernesto Diaco; 
del direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio. 
Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale 
e scuola paritaria, ma quella che già l’allora Ministro Giovanni Berlinguer definiva una “riforma incompiuta”, 
resta tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa apprezzata. Una 
situazione che permane pure dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della “Buona Scuola” che ha 
tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese. 
Insomma: “Uguali doveri, diritti diversi”. Questo il titolo del Congresso nazionale della FISM, la Federazione 
Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre, pronta ad alzare la voce chiedendo “a 
quando un’effettiva parità?”. 
“Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare – il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere…Però quello delle rette 
è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà 
religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”, afferma il segretario nazionale della FISM Luigi Morgano. Ed 
aggiunge: “Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con costi burocratici assurdi. 
Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 220 
giorni all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato?  La distanza 
fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 nella 
prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”. Concludendo: “Si aggiunga che 
resiste nell’opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l’unica legittima destinataria del 
sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha combattuto un pluralismo. 
Confidiamo che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 realtà 
educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 persone che 
ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di bimbi destinati 
a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 
Tornando all’imminente Congresso nazionale, il dodicesimo per la FISM, mercoledì 13 novembre i delegati 
della FISM parteciperanno all’Udienza con Papa Francesco, mentre nel pomeriggio si terrà l’ apertura, con 
gli adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e 
votazione del nuovo Statuto. Giovedì 14 novembre avrà quindi avvio la sessione ordinaria del Congresso, 
con i saluti della presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Morgano. Prima della sua 
relazione congressuale, sono previsti gli interventi della viceministra all’Istruzione, all’Università e alla 
Ricerca Anna Ascani, (“Scuole dell’infanzia paritarie no profit: è tempo di soluzioni”), e della sottosegretaria 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi (“Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e 
Terzo Settore”), del direttore del quotidiano “Avvenire” Marco Tarquinio (“Per una scuola davvero di tutti e 
per tutti”). Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi del 
vescovo monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica (“Il patto 
educativo”) e di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio CEI per l’educazione, la scuola e l’università (“La Chiesa 
per la libertà di scelta educativa”). Sabato 16 novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con 
la proclamazione dei risultati delle votazioni e il saluto del presidente nazionale. 
Recentemente la FISM è entrata a far parte della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in 
Europa per richiamare la dovuta attenzione alle questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in un 
contesto culturale europeo purtroppo assai frammentato e disorientato. 

 
 



	 41	

ORIZZONTESCUOLA.IT 
13 novembre 2019 

	
FISM: Uguali Doveri, Diritti Diversi. Congresso a Roma da oggi 
13 al 16 novembre 
di redazione 
 
Comunicato FISM – La Federazione Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma dal 13 al 16 novembre 
2019. Al primo posto resta l’obiettivo parità: ancora disattesa. 
 

Dopo l’udienza con Papa Francesco, oggi 13 novembre, nelle diverse sessioni attesi gli interventi della 
presidente Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Luigi Morgano, del Viceministro all’Istruzione, 
all’Università e alla Ricerca, Anna Ascani, del Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Francesca Puglisi; del Segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, il vescovo monsignor 
Vincenzo Zani; del direttore dell’Ufficio Nazionale Educazione Scuola e Università della Cei, Ernesto Diaco; 
del direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio. 
Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva inequivocabilmente la parità fra scuola statale 
e scuola paritaria, ma quella che già l’allora Ministro Giovanni Berlinguer definiva una “riforma incompiuta”, 
resta tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e nonostante un’offerta educativa apprezzata. Una 
situazione che permane pure dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della “Buona Scuola” che ha 
tenuto ancora in poca considerazione la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese. 
Insomma: “Uguali doveri, diritti diversi”. Questo il titolo del Congresso nazionale della FISM, la Federazione 
Italiana Scuole Materne a Congresso a Roma da oggi 13 al 16 novembre, pronta ad alzare la voce 
chiedendo “a quando un’effettiva parità?”. 
“Il quadro è chiaro, ci sono elementi che non si possono ignorare – il calo demografico, la situazione di 
moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le 
difficoltà che non risparmiano fondazioni o congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di 
mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere… 
Però quello delle rette è un tema serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, 
molte gestite da realtà religiose, ma pure comunali, è discriminatorio”, afferma il segretario nazionale della 
FISM Luigi Morgano. Ed aggiunge: “Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti fatti in ritardo con 
costi burocratici assurdi. 
Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole frequentate da 450mila bambini per circa 220 
giorni all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato? La distanza 
fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 nella 
prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda”. 
Concludendo: “Si aggiunga che resiste nell’opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l’unica 
legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha combattuto un 
pluralismo. Con diamo che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 
realtà educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micronidi) e 40.000 persone 
che ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di bimbi 
destinati a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 
Tornando all’imminente Congresso nazionale, il dodicesimo per la FISM, oggi 13 novembre i delegati della 
FISM parteciperanno all’Udienza con Papa Francesco, mentre nel pomeriggio si terrà l’ apertura, con gli 
adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e votazione 
del nuovo Statuto. 
Giovedì 14 novembre avrà quindi avvio la sessione ordinaria del Congresso, con i saluti della presidente 
Biancamaria Girardi e del segretario nazionale Morgano. Prima della sua relazione congressuale, sono 
previsti gli interventi della viceministra all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca Anna Ascani, (“Scuole 
dell’infanzia paritarie no pro t: è tempo di soluzioni”), e della sottosegretaria Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Francesca Puglisi (“Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e Terzo Settore”), del direttore del 
quotidiano “Avvenire” Marco Tarquinio (“Per una scuola davvero di tutti e per tutti”). 
Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi del vescovo 
monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica (“Il patto educativo”) e 
di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio CEI per l’educazione, la scuola e l’università (“La Chiesa per la libertà 
di scelta educativa”). 
Sabato 16 novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con la proclamazione dei risultati delle 
votazioni e il saluto del presidente nazionale. 
Recentemente la FISM è entrata a far parte della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in 
Europa per richiamare la dovuta attenzione alle questioni educative da parte di tutte le istituzioni, in un 
contesto culturale europeo purtroppo assai frammentato e disorientato. 
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ORIZZONTESCUOLA.IT 
13 novembre 2019 

 
Congresso Fism, Papa Francesco: come fate a sostenere i costi? 
 
Si è aperto oggi a Roma il Congresso della Fism “Uguali doveri, diritti diversi”. La Federazione ha incontrato 
anche Papa Francesco. 
Come fate a sostenere i costi”? Lo ha chiesto Papa Francesco questa mattina a Luigi Morgano, segretario 
generale della Federazione Italiana Scuole Materne, dopo l’Udienza generale tenutasi in Piazza San Pietro. 
Con Morgano e la presidente della Fism, Biancamaria Girardi, una gran parte dei circa 250 delegati al 
Congresso che si è aperto oggi pomeriggio a Roma sul tema “Uguali doveri, diritti diversi”. 
La Fism è nata 45 anni fa. Una realtà quella delle scuole aderenti alla Federazione molto attiva e presente 
nel nostro Paese con 9000 scuole, 450mila alunni e 40mila dipendenti. 
Morgano per l’occasione ha fatto anche riferimento all’annuncio del ministro dell’economia Gualtieri sugli 
asili nido gratuiti dal 1° gennaio. 
Alla Federazione aderiscono 2300 strutture educative dedicate alla prima infanzia per un percorso educativo 
che mette al centro la persona del bambino e la famiglia. 
 
 

FAMIGLIACRISTIANA.IT 
13 novembre 2019 

 
LA FISM A CONGRESSO: «LE PARITARIE DISCRIMINATE DALLO 
STATO» 
 
“Uguali doveri, diritti diversi” è il tema della tre giorni che vede riuniti a Roma 250 delegati 
in rappresentanza di novemila scuole in tutto il territorio nazionale: «Riceviamo 290 milioni 
di euro all’anno per le nostre scuole 
frequentate da 450mila bambini per circa 220 giorni all’anno: fanno più o meno 2 euro al 
giorno, come si può definirlo un sostegno adeguato? 
Raffaele Iaria 
 
Una parità ancora disattesa quella delle scuole paritarie in Italia. Un tema che continua ad essere al centro 
del dibattito e che la Federazione Italiana Scuole materne mette al centro del congresso che sia apre 
mercoledì pomeriggio a Roma. “Uguali doveri, diritti diversi” il tema del Congresso che ha avuto, questa 
mattina, un “anteprima” con la partecipazione di gran parte dei 250 delegati in rappresentanza di novemila 
scuole in tutto il territorio nazionale, all’udienza in piazza san Pietro con papa Francesco, con il quale si è 
intrattenuto il segretario generale Luigi Morgano che ha presentato al Pontefice una delle prime 
collaboratrici della Federazione, la signora Maria, di 62 anni, che lavora con la Fism da 40 anni. 
La Federazione ne compie quest’anno 45. Sono passati vent’anni dalla Legge 62 del 2000, che sanciva 
“inequivocabilmente la parità fra scuola statale e scuola paritaria”, ma quella che già l’allora Ministro 
Giovanni Berlinguer definiva una “riforma incompiuta”, resta “tale: quantomeno sotto l’aspetto economico e 
nonostante un’offerta educativa apprezzata”, evidenzia la Fism in una nota che presenta il Congresso al 
quale daranno il loro contributo, fra gli altri, il Viceministro all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca, Anna 
Ascani, il Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Francesca Puglisi; il Segretario della 
Congregazione per l’educazione cattolica, il vescovo mons. Vincenzo Zani; il direttore dell’Ufficio Nazionale 
Educazione Scuola e Università della Cei, Ernesto Diaco, il direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio oltre alla 
presidente e al segretario generale della Fism, Biancamaria Girardi e Luigi Morgano. 
PUBBLICITÀ 
LO STATO VERSA DUE EURO AL GIORNO 
“A quando un’effettiva parità?” è la domanda clou del congresso: “Il quadro è chiaro, ci sono elementi che 
non si possono ignorare – il calo demografico, la situazione di moltissime famiglie attanagliate dalla crisi, le 
amministrazioni comunali vincolate ai patti di stabilità, le difficoltà che non risparmiano fondazioni o 
congregazioni religiose, ma la nostra volontà è quella di mantenere le nostre scuole aperte a tutti, perché 
sono realtà che vogliono includere…Però quello delle rette è un tema serio. E l’intervento dello Stato 
per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà religiose, ma pure comunali, è 
discriminatorio” aggiungendo che lo Stato versa poco più di 290 milioni per le “nostre scuole frequentate da 
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450mila bambini per circa 220 giorni all’anno: fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può definirlo 
un sostegno adeguato? La distanza fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e nella paritaria 
fa riflettere: supera di 6.000 nella prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 euro nella seconda. Si 
aggiunga che resiste nell’opinione pubblica – spiega Morgano - la percezione che ritiene quella statale 
l’unica legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha 
combattuto un pluralismo. 
Confidiamo che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 realtà 
educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 
persone che ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di 
bimbi destinati a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 
Una realtà, quella della Fism che rappresenta, come dicevano, 9.000 realtà educative e di istruzione che 
svolgono il loro servizio educativo in oltre la metà dei Comuni italiani, di cui: 6.700 scuole che scolarizzano il 
35% dei bambini dai 3 ai 6 anni, senza fini di lucro e paritarie ai sensi della legge 62/2000; 1.200 “sezioni 
primavera” per bambini in età 2/3 anni; 1.100 “servizi educativi per la prima infanzia (asili nido, nidi 
integrati, etc.)” per bambini in età 0/3 anni, per un totale complessivo di oltre 450.000 bambine e 
bambini. Il personale docente e non docente assomma a 40.000 unità. 
Queste scuole, aderenti alla Fism, rappresentano in Italia circa il 75% del totale delle scuole dell’infanzia 
paritarie; sono “ispirate ad una cultura dell’infanzia volta a valorizzare una reale centralità del bambino, in 
stretta collaborazione con le famiglie; sono aperte all’accoglienza di tutti i bambini; sono impegnate a 
promuoverne l’educazione integrale secondo la visione cristiana”. La Fism fa inoltre parte della Consulta CEI 
per la Pastorale della Scuola, del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, della Giunta, del Centro Studi 
Scuola Cattolica. 
 

ACISTAMPA.COM 
13 novembre 2019 

 
Le scuole cattoliche in Italia riunite per parlare di diritti  
In udienza dal Papa prima del congresso : "Uguali doveri, diritti diversi" 
Di Cesare Bolla  
 
Una delegazione della Federazione Italiana Scuole Materne è questa mattina in Piazza San Pietro, per 
partecipare all’Udienza generale con Papa Francesco. Sarà il momento che anticiperà il Congresso 
nazionale della Federazione che dal pomeriggio di mercoledì, fino a sabato prossimo, discuterà sul tema 
"Uguali doveri, Diritti diversi”.  

Nelle diverse sessioni del congresso sono attesi interventi della presidente Biancamaria Girardi e del 
segretario nazionale Luigi Morgano, del Viceministro all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca, Anna 
Ascani, del Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Francesca Puglisi; del Segretario 
della Congregazione per l’educazione cattolica, il vescovo monsignor Vincenzo Zani; del direttore dell’Ufficio 
Nazionale Educazione Scuola e Università della Cei, Ernesto Diaco; del direttore di “Avvenire”, Marco 
Tarquinio. Al centro il tema della parità tra le scuole pubbliche e quelle paritarie. Venti anni fa circa, 
con la legge 62 veniva sancita la parità fra scuola statale e scuola paritaria, ma quella che già l’allora 
Ministro Giovanni Berlinguer definiva una “riforma incompiuta”, resta tale, secondo la Fism che raccoglie 
oggi circa 9000 scuole con 450mila alunni. Una riforma “incompiuta” quantomeno sotto l’aspetto economico 
e nonostante un’offerta educativa apprezzata. Una situazione – denuncia la Fism - che “permane” anche 
dopo l’approvazione della legge 107/2015, quella della “Buona Scuola” che ha tenuto ancora “in poca 
considerazione” la pluralità degli operatori scolastici del nostro Paese. 

“La nostra volontà – dice il segretario generale della Federazione Luigi Morgano -  è quella di mantenere le 
nostre scuole aperte a tutti, perché sono realtà che vogliono includere…Però quello delle rette è un tema 
serio. E l’intervento dello Stato per le sue scuole e quelle definite paritarie, molte gestite da realtà religiose, 
ma pure comunali, è discriminatorio”. Ed aggiunge: “Vediamo qualche cifra, senza ignorare poi versamenti 
fatti in ritardo con costi burocratici assurdi. Lo Stato versa poco più di 290 milioni per le nostre scuole 
frequentate da 450mila bambini per circa 220 giorni all’anno, fanno più o meno 2 euro al giorno, come si può 
definirlo un sostegno adeguato?  La distanza fra il costo del bambino nella scuola dell’infanzia statale e 
nella paritaria fa riflettere: supera di 6.000 nella prima, mentre l’entità di contributo è di meno di 500 
euro nella seconda”.  

Concludendo: “Si aggiunga che resiste nell’opinione pubblica la percezione che ritiene quella statale l’unica 
legittima destinataria del sostegno centrale, e qui c’è l’eredità di un’ideologia che a lungo ha combattuto un 
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pluralismo. Confidiamo che a quarantacinque anni dalla nascita della FISM cambi qualcosa per queste 9.000 
realtà educative e di istruzione (tra scuole dell’infanzia, sezioni primavera, nidi e micro-nidi) e 40.000 
persone che ci lavorano con passione nel segno di un primato: quello del bambino, della fascia 0-6 anni, di 
bimbi destinati a vivere pienamente la loro umanità attraverso un percorso educativo integrale”. 

 
ITALIAN NETWORK.IT 

14 novembre 2019  
 

FORMAZIONE ITALIANI NEL MONDO - SCUOLA - CONGRESSO FISM: 
SCUOLE MATERNE IN ITALIA  
 
“Come fate a sostenere i costi”? E’ la domanda che Papa Francesco questa mattina ha rivolto a Luigi 
Morgano, segretario generale della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, al termine dell’Udienza 
generale in Piazza San Pietro. Con Morgano e la presidente della Fism, Biancamaria Girardi,  una gran 
parte dei circa 250 delegati al Congresso che si è aperto oggi pomeriggio a Roma sul tema “Uguali doveri, 
diritti diversi”. Morgano ha presentato al pontefice anche una signora, Maria di anni 62, che lavora nella sede 
romana della Federazione da 40 anni: la Fism è nata  45 anni fa. Una realtà quella delle scuole aderenti alla 
Federazione molto attiva e presente nel nostro Paese con 9000 scuole, 450mila alunni e 40mila dipendenti.  

Prima dell’inizio del Congresso Morgano ha detto di condividere l’annuncio del ministro dell’Economia, 
Roberto Gualtieri, circa il rafforzamento del bonus degli asili nido che “scatterà già dal primo gennaio”. 
L’importante – ha aggiunto – è che tutto tenga conto della parità anche dal punto di vista dei contributi e 
che  sia “realmente sostenibile”.  

Alla Federazione aderiscono 2300 strutture educative dedicate alla prima infanzia per un percorso educativo 
che mette al centro la persona del bambino e la famiglia. Sempre a sostegno dell’impegno del mondo 
dell’infanzia la Fism si sente chiamata a sostenere le scuole nel loro impegno nel coniugare, in questo 
percorso educativo, l’accoglienza, il rispetto. La valorizzazione di ciascuna persona nella sua diversità e 
specificità culturale religiosa con la fedele testimonianza dei principi evangelici cattolici e di ispirazione 
cristiana. 

Dopo gli adempimenti congressuali e una sessione straordinaria dedicata alla presentazione, discussione e 
votazione del nuovo Statuto i lavori proseguiranno domani, giovedì 14 novembre con l’avvio la sessione 
ordinaria del Congresso, Prima della relazione congressuale del segretario Morgano sono previsti gli 
interventi della viceministra all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca Anna Ascani, (“Scuole dell’infanzia 
paritarie no profit: è tempo di soluzioni”), e della sottosegretaria Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Francesca Puglisi (“Legge Zero-Sei, azioni di inclusione e Terzo Settore”), del direttore del quotidiano 
“Avvenire” Marco Tarquinio (“Per una scuola davvero di tutti e per tutti”).  

Venerdì 15 novembre proseguirà il dibattito congressuale. In programma anche gli interventi del vescovo 
monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica (“Il patto educativo”) e 
di Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio CEI per l’educazione, la scuola e l’università (“La Chiesa per la libertà 
di scelta educativa”). Sabato 16 novembre il proseguimento delle operazioni congressuali, con la 
proclamazione dei risultati delle votazioni e il saluto del presidente nazionale.) 
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ORIZZONTESCUOLA.IT 
15 novembre 2019 

 
XII Congresso Nazionale Fism, Cei: parità tra scuole è garanzia per tutti 
di redazione 
 
Comunicato Fism – Si avviano alla conclusione i lavori del XII Congresso Nazionale della Fism, la 
Federazione Italiana Scuole Materne che raggruppa 9000 scuole con 450mila alunni e 40mila dipendenti. 
Dopo una mattinata di dibattito tra i 250 delegati provenienti da ogni parte d’Italia oggi pomeriggio spazio a 
due relazioni su tema educativo. 
La prima affidata al segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica, l’arcivescovo Vincenzo Zani 
che ha illustrato il “Patto educativo” lanciato da Papa Francesco lo scorso 12 settembre. L’obiettivo del 
Ponte ce è quello di ricostruire “un patto educativo globale” improntato alla “solidarietà universale” e a “un 
nuovo umanesimo”, al ne di affrontare le s de di un mondo in “continua trasformazione” e “attraversato da 
molteplici crisi”. E in vista dell’incontro promosso dal Papa in Vaticano per il prossimo 14 maggio mons. Zani 
ha detto che questo appello va applicato e rilanciato per realizzare la “casa comune” mettendo al centro 
l’educazione della persona umana, in tutte le sue dimensioni partendo “dall’educazione delle nuove 
generazioni che sono il nostro futuro”. 
Mons. Zani ha quindi sottolineato come il Papa per raggiungere questi “obiettivi globali”, parli di un cammino 
comune del “villaggio dell’educazione” che “deve muovere passi importanti” mettendo al centro proprio la 
persona umana. Ecco l’importanza di “rilanciare” il documento pontificio che va “coniugato” per dare, come 
dice il Papa, “un’anima ai processi educativi formali ed informali, i quali non possono ignorare che tutto nel 
mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare – secondo una sana antropologia – altri modi di 
intendere l’economia, la politica, la crescita e il progresso”. 
 
 

ILGIORNALEDEIVERONESI.IT 
16 novembre 2019  

 
Giordano nuovo presidente Fism. Da Zaia complimenti e buon lavoro. 
“Noi alleati per il rispetto dell’articolo 33 della Costituzione. Senza le paritarie 
decine di migliaia di bimbi sarebbero senza scuola” 
 
“Rivolgo al neo Presidente della Fism i miei complimenti e il più sincero augurio di buon lavoro. Senza le 
scuole paritarie decine di migliaia di bambini sarebbero senza scuola. Magari lo Stato riconoscesse davvero 
che le scuole paritarie sono una risorsa per il paese, nei limiti della Costituzione. In realtà lo Stato continua a 
penalizzare alunni e famiglie alunni delle paritarie, costringendole a pagare due volte il servizio di istruzione, 
con le tasse e con la retta”. 
Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, saluta la nomina dell’avvocato 
veneziano Stefano Giordano a Presidente Nazionale della Federazione Italiana Scuole Materne – FISM. 
“La Regione è pronta a proseguire e, laddove possibile, rafforzare la collaborazione con questo prezioso 
settore del mondo educativo – aggiunge Zaia – anche perché in Veneto 84 mila bambini, cioè due bambini 
su tre sotto i 6 anni, possono frequentare una scuola dell’infanzia grazie alla presenza degli istituti paritari. 
Se non ci fossero 1100 scuole materne paritarie quei bambini non potrebbero esercitare il loro diritto 
all’educazione. La Regione Veneto investe ogni anno 31 milioni del proprio bilancio per garantire il diritto alla 
scuola ai più piccoli. E tutto ciò avviene in un regime di ormai cronica sottovalutazione da parte dello Stato 
del servizio pubblico offerto dagli istituti paritari, nonostante il gradimento dell’utenza per la qualità dei servizi 
educativi e il grande risparmio per l’erario pubblico, visto che il costo pro capite di una scuola dell’infanzia 
pubblica è più che doppio rispetto a quello di una scuola paritaria. Se tutti i bambini sotto i 6 anni del Veneto 
dovessero frequentare una scuola dell’infanzia pubblica, lo Stato dovrebbe spendere 200 milioni in più”. 
“Ricordo – prosegue Zaia – che l’articolo 33 della Costituzione afferma non solo la libertà di insegnamento e 
il diritto di istituire scuole e istituti di educazione non statali, ma stabilisce anche che i loro alunni devono 
avere un trattamento scolastico equipollente alle scuole statali. Invece, a causa di quell’inciso ‘senza oneri 
per lo stato’, maldestramente interpretato rispetto a quanto affermato dai nostri Padri costituenti (basta 
leggersi le dichiarazioni di Costantino Mortati per capire quello che intendevano), lo Stato penalizza la 
funzione pubblica delle scuole paritarie e punisce le famiglie, costringendole a pagare due volte il costo 
dell’istruzione, prima con le tasse e poi con la retta scolastica “Un governo che voglia davvero riconoscere il 
servizio pubblico delle scuole paritarie – conclude Zaia – non può certo limitarsi a intitolare le sale del 
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ministero ai grandi pedagogisti delle scuole cattoliche, ma dovrebbe cominciare ad applicare la vera parità 
nel diritto all’istruzione, riconoscendo alle famiglie la libertà di scegliere la scuola migliore per i propri figli, a 
parità di costo, cioè senza oneri aggiuntivi, così come in molti altri paesi europei. In questa battaglia, Stefano 
Giordano sappia che siamo convintamente al suo fianco”. 
 

CORRIERECESENATE.COM 
16 novembre 2019  

 
MATERNE PARITARIE 
Scuole cattoliche: Fism, Stefano Giordano nuovo presidente 
Secondo mandato nel Consiglio nazionale per il "nostro" don Marco Muratori 
 
Stefano Giordano, veneziano, cinquantadue anni, avvocato, sposato con Barbara e padre di due figli, 
è il nuovo presidente nazionale della Fism, la Federazione italiana scuole materne. 
Già presidente della Fism veneziana e consigliere nazionale nell’ultimo quinquennio, succede a Bianca 
Maria Girardi e avrà al suo fianco Lucia Stoppini, direttore della Fism trentina, riconfermata alla 
vicepresidenza. Luigi Morgano continuerà nel suo ruolo di segretario nazionale e rappresentante della 
Federazione, che raggruppa novemila scuole dell’infanzia paritarie e servizi educativi per la prima 
infanzia, quattrocentocinquantamila alunni, quarantamila dipendenti tra insegnanti e collaboratori. 
Tra gli eletti in Consiglio nazionale, per la seconda volta, anche il "nostro" don Marco Muratori, unico 
sacerdote presente, a parte il consulente ecclesiastico. Don Marco è stato eletto tra i 19 votati dalle 
singole regioni. Il congresso nazionale si è svolto in questi giorni a Roma. 
 
Fonte: Sir 
 

AGENPARL.EU  
16 novembre 2019 

 
GIORDANO NUOVO PRESIDENTE FISM. DA ZAIA COMPLIMENTI E 
BUON LAVORO. NOI ALLEATI PER IL RISPETTO DELL’ARTICOLO 33 
DELLA COSTITUZIONE. SENZA LE PARITARIE DECINE DI MIGLIAIA DI 
BIMBI SAREBBERO SENZA SCUOLA  
 
Magari lo Stato riconoscesse davvero che le scuole paritarie sono una risorsa per il paese, nei limiti della 
Costituzione. In realtà lo Stato continua a penalizzare alunni e famiglie alunni delle paritarie, costringendole 
a pagare due volte il servizio di istruzione, con le tasse e con la retta”. Con queste parole, il Presidente della 
Regione del Veneto, Luca Zaia, saluta la nomina dell’avvocato veneziano Stefano Giordano a Presidente 
Nazionale della Federazione Italiana Scuole Materne – FISM. “La Regione è pronta a proseguire e, laddove 
possibile, rafforzare la collaborazione con questo prezioso settore del mondo educativo – aggiunge Zaia – 
anche perché in Veneto 84 mila bambini, cioè due bambini su tre sotto i 6 anni, possono frequentare una 
scuola dell’infanzia grazie alla presenza degli istituti paritari. Se non ci fossero 1100 scuole materne paritarie 
quei bambini non potrebbero esercitare il loro diritto all’educazione. La Regione Veneto investe ogni anno 31 
milioni del proprio bilancio per garantire il diritto alla scuola ai più piccoli. E tutto ciò avviene in un regime di 
ormai cronica sottovalutazione da parte dello Stato del servizio pubblico offerto dagli istituti paritari, 
nonostante il gradimento dell’utenza per la qualità dei servizi educativi e il grande risparmio per l’erario 
pubblico, visto che il costo pro capite di una scuola dell’infanzia pubblica è più che doppio rispetto a quello di 
una scuola paritaria. Se tutti i bambini sotto i 6 anni del Veneto dovessero frequentare una scuola 
dell’infanzia pubblica, lo Stato dovrebbe spendere 200 milioni in più”. “Ricordo – prosegue Zaia – che 
l’articolo 33 della Costituzione afferma non solo la libertà di insegnamento e il diritto di istituire scuole e 
istituti di educazione non statali, ma stabilisce anche che i loro alunni devono avere un trattamento 
scolastico equipollente alle scuole statali. Invece, a causa di quell’inciso ‘senza oneri per lo stato’, 
maldestramente interpretato rispetto a quanto affermato dai nostri Padri costituenti (basta leggersi le 
dichiarazioni di Costantino Mortati per capire quello che intendevano), lo Stato penalizza la funzione 
pubblica delle scuole paritarie e punisce le famiglie, costringendole a pagare due volte il costo dell’istruzione, 
prima con le tasse e poi con la retta scolastica. 
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L’AZIONE.IT 
18 novembre 2019  

 
FISM: il veneziano Giordano eletto presidente nazionale 
Il congresso nazionale delle scuole dell'infanzia di ispirazione cattolica era sul tema 
“Uguali doveri, diritti diversi… A quando una effettiva parità?" 

 
Stefano Giordano, veneziano, 52 anni, avvocato, sposato con Barbara e padre di due figli, è il nuovo 
presidente nazionale della Fism, la Federazione italiana scuole materne. 
L’elezione è avvenuta nell’ambito del dodicesimo congresso nazionale della FISM (Federazione Italiana 
Scuole Materne) che si è svolto a Roma fino a sabato scorso, incentrato sul tema “Uguali doveri, diritti 
diversi… A quando una effettiva parità?”, con l’intervento del Segretario Generale della CEI monsignor 
Stefano Russo, della vice-ministra all’Istruzione Anna Ascani, della sottosegretaria al Lavoro e delle Politiche 
Sociali Francesca Pugliesi, , del Segretario della Congregazione Educazione Cattolica mons. Vincenzo Zani 
del direttore dell’Ufficio Nazionale Educazione Scuola e Università della CEI Ernesto Diaco e del direttore di 
Avvenire Marco Tarquinio. 
Giordano già presidente della Fism veneziana e consigliere nazionale nell’ultimo quinquennio, succede a 
Bianca Maria Girardi e avrà al suo fianco Lucia Stoppini, direttore della Fism trentina, riconfermata alla 
vicepresidenza. 
Luigi Morgano continuerà nel suo ruolo di segretario nazionale e rappresentante della Federazione, che 
raggruppa novemila scuole dell’infanzia paritarie e servizi educativi per la prima infanzia, 
quattrocentocinquantamila alunni, quarantamila dipendenti tra insegnanti e collaboratori. 

 
LADIFESADELPOPOLO.IT 

18 novembre 2019  
 
Giordano nuovo presidente Fism. Da Zaia complimenti e buon lavoro. 
"Noi alleati per il rispetto dell'articolo 33 della costituzione" 
 
“Rivolgo al neo Presidente della Fism i miei complimenti e il più sincero augurio di buon lavoro. Senza le 
scuole paritarie decine di migliaia di bambini sarebbero senza scuola. Magari lo Stato riconoscesse davvero 
che le scuole paritarie sono una risorsa per il paese, nei limiti della Costituzione. In realtà lo Stato continua a 
penalizzare alunni e famiglie alunni delle paritarie, costringendole a pagare due volte il servizio di istruzione, 
con le tasse e con la retta”. 
Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, saluta la nomina dell’avvocato 
veneziano Stefano Giordano a Presidente Nazionale della Federazione Italiana Scuole Materne – FISM. 
“La Regione è pronta a proseguire e, laddove possibile, rafforzare la collaborazione con questo prezioso 
settore del mondo educativo – aggiunge Zaia – anche perché in Veneto 84 mila bambini, cioè due bambini 
su tre sotto i 6 anni, possono frequentare una scuola dell’infanzia grazie alla presenza degli istituti paritari. 
Se non ci fossero 1100 scuole materne paritarie quei bambini non potrebbero esercitare il loro diritto 
all’educazione. La Regione Veneto investe ogni anno 31 milioni del proprio bilancio per garantire il diritto alla 
scuola ai più piccoli. E tutto ciò avviene in un regime di ormai cronica sottovalutazione da parte dello Stato 
del servizio pubblico offerto dagli istituti paritari, nonostante il gradimento dell’utenza per la qualità dei servizi 
educativi e il grande risparmio per l’erario pubblico, visto che il costo pro capite di una scuola dell’infanzia 
pubblica è più che doppio rispetto a quello di una scuola paritaria. Se tutti i bambini sotto i 6 anni del Veneto 
dovessero frequentare una scuola dell’infanzia pubblica, lo Stato dovrebbe spendere 200 milioni in più”. 
“Ricordo – prosegue Zaia - che l’articolo 33 della Costituzione afferma non solo la libertà di insegnamento e 
il diritto di istituire scuole e istituti di educazione non statali, ma stabilisce anche che i loro alunni devono 
avere un trattamento scolastico equipollente alle scuole statali. Invece, a causa di quell’inciso ‘senza oneri 
per lo stato’, maldestramente interpretato rispetto a quanto affermato dai nostri Padri costituenti (basta 
leggersi le dichiarazioni di Costantino Mortati per capire quello che intendevano), lo Stato penalizza la 
funzione pubblica delle scuole paritarie e punisce le famiglie, costringendole a pagare due volte il costo 
dell’istruzione, prima con le tasse e poi con la retta scolastica “Un governo che voglia davvero riconoscere il 
servizio pubblico delle scuole paritarie – conclude Zaia – non può certo limitarsi a intitolare le sale del 
ministero ai grandi pedagogisti delle scuole cattoliche, ma dovrebbe cominciare ad applicare la vera parità 
nel diritto all’istruzione, riconoscendo alle famiglie la libertà di scegliere la scuola migliore per i propri figli, a 
parità di costo, cioè senza oneri aggiuntivi, così come in molti altri paesi europei. In questa battaglia, Stefano 
Giordano sappia che siamo convintamente al suo fianco”. 
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COPERCOM.IT 
19 novembre 2019  

 
ELETTO NEI GIORNI SCORSI A ROMA DURANTE IL XII CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE 
Fism, Stefano Giordano nuovo presidente 
 
Stefano Giordano (nella foto) è il nuovo presidente della Fism. È stato eletto nei giorni scorsi a Roma 
durante il XII Congresso nazionale della Federazione italiana scuole materne. Succede a Bianca Maria 
Girardi. Giordano, veneziano, cinquantadue anni, è avvocato. È sposato e ha due figli. 
Già presidente della Fism veneziana e consigliere nazionale nell’ultimo quinquennio, avrà al suo fianco Lucia 
Stoppini, direttore della Fism trentina, riconfermata alla vicepresidenza. 
Luigi Morgano continuerà nel suo ruolo di segretario nazionale e rappresentante della Federazione che 
raggruppa novemila scuole dell’infanzia paritarie e servizi educativi per la prima infanzia, 
quattrocentocinquantamila alunni, quarantamila dipendenti tra insegnanti e collaboratori.  
--- 
Massimiliano Padula, presidente del Copercom, si congratula con il neo presidente Giordano. A lui e ai suoi 
collaboratori l’augurio di buon lavoro. Alla presidente uscente Girardi va la riconoscenza del Coordinamento 
per il lavoro svolto durante il suo mandato. 
 

LAVITADELPOPOLO.IT 
20 novembre 2019 

  
Fism: è Stefano Giordano il nuovo presidente 
Stefano Giordano, veneziano di Spinea, cinquantadue anni, avvocato, sposato con 
Barbara e padre di due figli, è il nuovo presidente nazionale della Fism, la Federazione 
italiana scuole materne. 
 
Il nuovo presidente nazionale, già presidente della Fism veneziana e consigliere nazionale nell’ultimo 
quinquennio, succede a Bianca Maria Girardi e avrà al suo fianco Lucia Stoppini, direttrice della Fism 
trentina, riconfermata alla vicepresidenza. Luigi Morgano continuerà nel suo ruolo di segretario nazionale e 
rappresentante della Federazione, che raggruppa novemila scuole dell’infanzia paritarie e servizi educativi 
per la prima infanzia, quattrocentocinquantamila alunni, quarantamila dipendenti tra insegnanti e 
collaboratori. 
Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha salutato con queste parole la nomina dell'avvocato 
veneziano: “Rivolgo al neo presidente della Fism i miei complimenti e il più sincero augurio di buon lavoro. 
Senza le scuole paritarie decine di migliaia di bambini sarebbero senza scuola. Magari lo Stato riconoscesse 
davvero che le scuole paritarie sono una risorsa per il Paese, nei limiti della Costituzione. In realtà lo Stato 
continua a penalizzare alunni e famiglie delle paritarie, costringendole a pagare due volte il servizio di 
istruzione, con le tasse e con la retta”. 
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LASTAMPA.IT 
20 novembre 2019  

 
Monsignor Zani: rilanciare il patto educativo globale 
Così il Segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica alla Fism 
Marco Roncalli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Zani ai lavori della Fism fra il segretario Morgano e la vicepresidente Stoppini 
 
Iniziati mercoledì scorso con l'udienza in piazza San Pietro con papa Francesco, introdotti dal saluto – non 
senza manifestazioni di stima - del segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo, si sono conclusi 
nella serata venerdì 15 novembre i lavori del «XII Congresso Nazionale della Fism», la Federazione italiana 
Scuole materne che raggruppa 9.000 scuole con 450mila alunni e 40mila dipendenti. 
Al di là dei momenti di approfondimento relativi alla questione della parità disattesa posta al centro 
dell'attenzione dal segretario nazionale Luigi Morgano (con rassicurazioni da parte del vice ministro del 
Miur Anna Ascani e del sottosegretario del Ministero del Lavoro Francesca Puglisi, delle pungolanti 
riflessioni del direttore di Avvenire Marco Tarquinio e del direttore dell'ufficio educazione, scuola e università 
della Cei, Ernesto Diaco), delle votazioni all'unanimità delle modifiche statutarie, dell'elezione del nuovo 
presidente nazionale - l'avvocato veneziano Stefano Giordano (confermata la vicepresidente Lucia Stoppini 
e resta Segretario nazionale Luigi Morgano), l'appuntamento congressuale ha visto in chiusura una 
importante relazione tenuta dall’arcivescovo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per 
l'Educazione cattolica che ha colto l'occasione per illustrare agli oltre 200 delegati al Congresso l'invito di 
papa Francesco rivolto ai rappresentanti delle principali religioni, agli esponenti degli organismi internazionali 
e delle diverse istituzioni umanitarie, del mondo accademico, economico, politico e culturale, a sottoscrivere 
un’alleanza per ricostruire il «patto educativo globale» e consegnare alle giovani generazioni «una casa 
comune solida e fraterna per dialogare sul futuro del Pianeta».  
La giornata clou di questa grande iniziativa sarà, com'è noto, il prossimo 14 maggio, ma sin da ora tutti sono 
invitati a condividere una presa di coscienza responsabile e uno spirito di buona volontà e un’ondata di 
responsabilità per il bene comune dell’umanità, partendo dai giovani, per raggiungere tutti gli uomini di 
buona volontà. L’obiettivo del Pontefice, ribadito da monsignor Zani, è legato a una ricostruzione di «un patto 
educativo globale» che realmente educhi alla «solidarietà universale» e a «un nuovo umanesimo», al fine di 
affrontare le sfide di un mondo in «continua trasformazione» e «attraversato da molteplici crisi». Il Segretario 
della Congregazione per l'Educazione cattolica ha poi sottolineato come «il Santo Padre» per raggiungere 
«questi obiettivi globali», parli di un «cammino comune» e del «villaggio dell’educazione» dove al centro 
resta sempre «la persona umana». «Si tratta, come dice il Pontefice - ha dichiarato Zani – di dare un’anima 
ai processi educativi formali e informali, i quali non possono ignorare che tutto nel mondo è intimamente 
connesso ed è necessario trovare - secondo una sana antropologia - altri modi di intendere l’economia, la 
politica, la crescita e il progresso». 
Rivolgendosi ai congressisti della Fism, al loro 45° anno di impegno collettivo («ma anche io ho alle spalle 
44 anni di sacerdozio in larghissima parte vissuti in questo mondo dell'educazione», ha aggiunto), Zani ha 
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rivelato ai presenti alcuni particolari relativi alla genesi dell'iniziativa del prossimo maggio. Ha infatti 
affermato che c'è stata «una richiesta giunta dall'esterno della Chiesa cattolica», da parte di rappresentanti 
di altre religioni, in particolare musulmani ed ebrei che riconoscono in papa Francesco e nel recente 
documento firmato insieme al grande imam di Al- Azhar Ahmad Al-Tayyeb «sulla fratellanza umana per la 
pace mondiale e la convivenza comune,  un punto di riferimento».  
Alcuni hanno bussato alle porte della Congregazione di cui è Segretario chiedendo un aiuto nel delineare 
progetti educativi per i loro Paesi che verrà dato volentieri: se per la ricostruzione degli edifici distrutti 
potranno contare sui proventi dei pozzi petroliferi, per la ricostruzione spirituale, educativa, formativa, hanno 
davanti ai loro occhi l'esempio di come lavoriamo nelle nostre scuole..., ha sintetizzato Zani. 
L'evento del 14 maggio, è stato fatto notare, accadrà nel quinto anniversario dell’enciclica «Laudato si’» e 
sarà preceduto da un percorso di avvicinamento caratterizzato da una serie di seminari a carattere tematico, 
relativi all’area dei diritti umani e delle scienze della pace, all’area del dialogo tra le religioni e tra le 
generazioni, al patto con la natura e con l’ambiente. Non meno rilevante l'esigenza di legare a queste 
tematiche quelle della democrazia globale e della cooperazione economica internazionale. Al centro 
dell'agenda di lavoro restano tutte le urgenze circa la cosiddetta educazione informale e inerenti migranti e 
rifugiati. 
 
 
 
 


