
Appello per buono scuola 
 

 
Al sig. Presidente, ai membri della Giunta e  

del Consiglio Regionale del Veneto 
Loro Sedi 

 
 
Gentilissimi, 
 
Il Buono Scuola della Regione Veneto è tra le più significative misure a livello nazionale di 
sostegno alla libertà di scelta educativa delle famiglie. Da molti anni migliaia di famiglie 
sono aiutate a scegliere la scuola che ritengono la più adatta all'educazione e istruzione 
dei figli. Anche nell'anno 2019 si sono rivolte a questo sostegno educativo migliaia di 
famiglie, perché sono state ammesse 4.119 domande, e tra queste, quelle di 400 studenti 
disabili che hanno ottenuto il pieno contributo. 
 Se questo è certamente un risultato positivo, dobbiamo però rilevare che negli ultimi 
tre anni il fondo stanziato non è stato sufficiente ad assegnare allo stesso modo il 
massimale dei contributi indicati dal bando agli studenti non disabili. Lo scorso anno, con 
una disponibilità di 4,682.258 €  è stato possibile assegnare solo un contributo pari al 
56% dei massimali previsti dal bando alle 3.719 famiglie di studenti non disabili che hanno 
richiesto il buono scuola.  
 Dobbiamo quindi considerare che migliaia di famiglie venete sperano di poter 
contare sull’assegnazione del contributo completo per sostenere il peso economico che 
devono sopportare per esercitare un diritto importante come è quello della libertà 
educativa. Far sì che i figli vivano l’esperienza scolastica in una realtà che condivide i 
valori dei genitori è impegno di tutti, perché solo nella sussidiarietà e nella libertà si potrà 
creare la scuola per tutti perché è di tutti. 
 Le più di quattromila domande del 2019 sono una conferma che il buono scuola 
risponde a una richiesta reale e sentita.  
 Ricordiamo inoltre che il buono scuola è fondamentale anche per l'esistenza delle 
scuole paritarie, che senza di esso vedrebbero ridursi il numero degli iscritti, a causa dei 
limiti finanziari di tante famiglie che scelgono queste istituzioni educative disposte ad 
attuare tanti sacrifici. 
 Riteniamo che il numero delle domande di contributo possa aumentare nel corso di 
quest’anno e chiediamo quindi che per il 2020 la Regione possa raggiungere lo 
stanziamento di 6 milioni di € per il buono scuola. Tale importo permetterebbe a tutti i 
richiedenti di ricevere il pagamento del 100% dei massimali previsti dal bando e quindi di 
dare continuità alla loro scelta educativa. 
 Confidiamo quindi che negli organi competenti in sede di variazione di bilancio 
vengano sostanzialmente aumentate le risorse, corrispondenti a 3 milioni di €, già 
stanziate per il Buono Scuola nel Bilancio 2020. 
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