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COMUNICATO STAMPA 

REGIONE LOMBARDIA:  

AL CENTRO LA PERSONA E LA LIBERTA’ DI SCELTA EDUCATIVA  

 

Le Associazioni Lombarde di gestori e genitori di scuole statali e paritarie fimatarie apprendono con 

favore la comunicazione ufficiale dell’Assessore Sala circa la decisione di proporre un’integrazione alle 

risorse destinate alle scuole dell’infanzia autonome e alla Dote Scuola, in occasione del recente varo 

della legge di assestamento di bilancio. 

 

Consapevoli del complesso periodo economico che stiamo vivendo, la notizia è ancor più apprezzata 

poiché considerando la minor capacità di spesa delle famiglie mostra la consueta e concreta attenzione 

nei confronti del nostro settore, frutto anche del positivo e costante rapporto di confronto e di fattiva 

collaborazione tra l’Assessorato Regionale e i rappresentanti delle Associazioni. 

 

Il ripristino dei contributi destinati alla scuola dell’infanzia, che tornano alla cifra di 8 milioni di euro, 

come nelle ultime annualità e l’integrazione delle risorse della dote scuola componente ‘Buono Scuola’ 

per assicurare il pieno contributo a tutte le famiglie richiedenti, evidenziano la concreta volontà di 

“mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta”, come testualmente recita il comunicato 

dell’Assessore. 

 

Con l’augurio che l’ultimo passaggio al Consiglio Regionale sia solo un atto formale e che si confermi 

la direzione intrapresa, le Associazioni rinnovano il loro ringraziamento per le scelte operate, anche a 

nome delle famiglie e delle scuole lombarde, destinatarie delle risorse stanziate. 

 

Inoltre auspicano che il ripristino dei fondi sia solo il primo passo e che, per il prossimo anno scolastico, 

venga valutato un aumento di risorse, indispensabile per consentire alle scuole dell’infanzia, molte in 

sofferenza, di continuare a svolgere il fondamentale servizio pubblico che operano su tutto il territorio 

lombardo e per le famiglie, aggravate dall’imponente aumento dei costi, di esercitare una vera libertà 

di scelta educativa. 

 

 
 

AGeSC LOMBARDIA (Associazione Genitori Scuole Cattoliche Comitato Lombardia)  
AGE LOMBARDIA (Associazione Genitori Lombardia)  
ANINSEI LOMBARDIA (Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione) 
AVCL (Associazione Vita Consacrata Lombardia) 
CDO OPERE EDUCATIVE-FOE 
CISM (Conferenza Italiana Superiori Maggiori) LOMBARDIA 
COMITATO POLITICO SCOLASTICO NON STATALE 
DIESSE LOMBARDIA 
FAES (Famiglia e Scuola) 
FIDAE LOMBARDIA (Federazione Istituti di Attività Educative) 
FILINS (Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali) 
FISM LOMBARDIA (Federazione Italiana Scuole Materne)  
OPERE MONTESSORI 
SCUOLE WALDORF LOMBARDIA 
U.S.M.I. (Unione Superiori Maggiori Italia) LOMBARDIA 

 


