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LA COSTITUZIONE DEL TAVOLO REGIONALE
PER LA DIFESA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DEL VENETO.
UN FATTO DI GRANDE RILIEVO POLITICO
Il 21 ottobre scorso, a Palazzo Balbi di Venezia, su iniziativa dell’Assessore Regionale ai Servizi Sociali
Remo Sernagiotto, si è svolto un incontro politico istituzionale cui hanno partecipato Parlamentari del
Veneto, rappresentanti della FISM del Veneto, Federazione Italiana Scuole Materne e del Movimento
Salva Scuole Paritarie del Veneto.
Erano presenti i rappresentanti di partiti di maggioranza e di opposizione governativa e regionale del
Partito delle Libertà, della Lega e del Partito Democratico.
La questione delle scuole dell’infanzia paritarie del Veneto è stata approfondita in ogni suo aspetto:
dalla diffusione capillare sul territorio, alla quantità di bambini accolti (due terzi dei bambini 3‐6
scolarizzati), alla originalità del progetto educativo (sono scuole popolari), al radicamento nelle
comunità locali e nella loro storia, e alle attuali gravi difficoltà economiche in cui sono costrette per la
scarsità e l’incertezza dei contributi pubblici, in particolare quelli dello Stato, pur svolgendo esse,
spesso, un servizio di supplenza del servizio pubblico.
La trasversalità dell’incontro e l’interesse manifestato da ogni formazione politica, la partecipazione
dei rappresentanti delle organizzazioni regionali delle scuole e dei genitori che le frequentano, il ruolo
di guida svolto dal Governo Regionale, tramite l’Assessore Sernagiotto, hanno conferito all’evento una
rilevanza politica straordinaria su cui tutti i presenti hanno convenuto.
Su proposta dell’Assessore Sernagiotto si è costituito un tavolo regionale con lo scopo di affrontare in
modo organico e condiviso le questioni delle scuole dell’infanzia paritarie con il doppio obiettivo:
o assicurare la regolarità del servizio pubblico che esse svolgono, con i necessari adeguati
finanziamenti, in particolare quelli dello Stato,
o valorizzare la loro originalità e la loro specificità popolare contribuendo a realizzare il modello
veneto delle scuole dell’infanzia.
Il “tavolo veneto a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie” è, quindi, da ritenersi formalmente
costituito nella seguente composizione:
o l’Assessore Regionale ai servizi Sociali Remo Sernagiotto, che lo presiede e lo coordina
o l’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione Elena Donazzan
o i parlamentari veneti rappresentanti dei partiti: Lega Nord – Liga Veneta; Partito delle Libertà
(PdL), Partito Democratico (PD)
o la FISM Veneto e le FISM provinciali
o il Movimento Salva Scuole Paritarie del Veneto (MSSP) di Castelfranco Veneto
o la Commissione Scuola Educazione della Conferenza Episcopale del Triveneto.
Saranno invitati a parteciparvi l’ANCI Veneto e gli altri partiti non presenti alla seduta costitutiva del
tavolo.
Il primo impegno del tavolo, in particolare dei Parlamentari veneti, è quello di intervenire subito sul
Governo e centrale e nelle sedi parlamentari competenti, per:
o risolvere la questione della assegnazione alle scuole paritarie di €. 80 milioni dello stanziamento
2013 accantonati per effetto del DL. 174/2012;
o garantire in sede di definizione e approvazione del bilancio dello Stato e della legge stabilità 2014
uno stanziamento complessivo effettivo per le scuole paritarie almeno pari a quello del 2013 (500
ml. di euro).
Il tavolo si ripropone di approfondire il tema delle scuole dell’infanzia paritarie in ogni suo aspetto (di
rete sul territorio, di qualità, di costi standard, di normativa nazionale e regionale, di rapporti con i
Comuni, ecc.) e di promuovere le iniziative più opportune affinché il sistema scolastico veneto delle
scuole dell’infanzia, nella sua specificità e originalità, abbia il dovuto riconoscimento politico e
giuridico, anche per il grande risparmio di finanze pubbliche che esso consente.
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