
CISM    CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI 

       UNIONE SUPERIORE MAGGIORI d’ITALIA 

 

COMUNICATO   - 28 Novembre 2020 

 

Carissimi, 

 l’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI) e la Conferenza Italiana Superiori Maggiori 
(CISM), così come tanto mondo associativo scolastico e no profit, desiderano continuare ad avviare, 
per il sistema scolastico italiano, quei processi generativi di collaborazione e di integrazione, da 
sempre sanciti dalla legislazione del nostro Paese, ma che nella realtà stentano a concretizzarsi perché 
permangono resistenze ideologiche e interessi di parte.  
 
Il cammino intrapreso lungo questi mesi ha favorito la riscrittura della grammatica della scuola italiana, 
la caduta dei muri dell’ideologia che hanno rallentato il compimento di un sistema integrato a favore del 
diritto di apprendere degli studenti, della libertà di scelta educativa dei genitori e della libertà di 
insegnamento dei docenti senza alcuna discriminazione economica. 
 
I lavori in Parlamento sulla legge di Bilancio rappresentano un’occasione unica per fare ulteriori passi. 
E’ importante esserci e numerosi a conferma che i temi “Autonomia, parità e libertà di scelta educativa” 
sono urgenti e che la scuola statale e la scuola paritaria sono entrambe necessarie, perché “gambe” di un 
unico sistema scolastico, per far ripartire il Paese. 
 
Per questo motivo vi invitiamo Venerdì 4 Dicembre dalle ore 13:30 alle 15:00 a partecipare al nuovo 
web-pressing per difendere le scuole paritarie.  
 
L’iniziativa promossa da oltre 70 associazioni con USMI e CISM, è indirizzata a creare la più ampia 

trasversalità politica intorno alle proposte di emendamenti elaborati da tutto il mondo associativo, in 

una sinergia necessaria a significare l’importanza dell’appello.  

Vi poniamo all’attenzione alcuni dati schiaccianti: 143 istituti scolastici paritari hanno chiuso, circa 

28.000 studenti hanno perso la loro scuola, per sopravvivere sono state notevolmente ritoccate alcune 

rette scolastiche divenendo ormai appannaggio solo di ricchi, i disabili non possono permettersi 

economicamente di scegliere una ‘paritaria’ che comporterebbe per loro pagare per ben tre volte il 

diritto all’istruzione. 

Tuttavia, la proposta di Legge di Stabilità ("Bilancio 2021") sembra sottovalutare la sempre più grave 

situazione di disabili e scuole paritarie, esposti al perdurare di una crisi che non risparmia certo i 

soggetti più fragili. Ma nei prossimi giorni la Camera dei deputati può ancora intervenire, approvando 

pochi emendamenti: https://bit.ly/33nVcMl 

 

Clicca qui per partecipare: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocOqqrDgoEt0B_Z908-

ksCE3HFxHy6V5d 

 

Per questo è necessaria e fondamentale la Vostra partecipazione al dialogo aperto con i leader di 

Montecitorio per chiedere loro di non discriminare bambini e giovani, di avere a cuore la disabilità, di 

ripensare insieme come adempiere per tutti al diritto allo studio. 

https://bit.ly/33nVcMl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocOqqrDgoEt0B_Z908-ksCE3HFxHy6V5d
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocOqqrDgoEt0B_Z908-ksCE3HFxHy6V5d


Saranno presenti al Web-Pressing: Suor Anna Monia ALFIERI (ALTIS-Univ. Cattolica-USMI), 

Maria Elena BOSCHI (Italia Viva), Piero FASSINO (PD), Stefano FASSINA (LEU), Padre Luigi 

GAETANI (USMI-CISM), Mariastella GELMINI (FI), Paola FRASSINETTI (Fratelli d'Italia), 

Giancarlo GIORGETTI (Lega), Virginia KALADICH (FIDAE-Agorà), Stefano LEPRI (PD), 

Maurizio LUPI (misto), Luigi MORGANO (FISM-Agorà), Maria Rachele RUIU (membro 

Fonags), Gianluca ROSPI (Misto). 

Coordina Giancarlo LOQUENZI, giornalista. 

 

Clicca qui per partecipare: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIocOqqrDgoEt0B_Z908-

ksCE3HFxHy6V5d 

 

Vi chiediamo la più ampia diffusione dell’iniziativa presso le nostre scuole, le famiglie, i docenti, il 
personale ATA e tutti i collaboratori. E’ importante essere in tanti a sostegno degli studenti e del loro 
diritto all’istruzione senza alcuna discriminazione. Le parole di Papa Francesco sul Patto Educativo 
Globale sono indirizzate anche a noi ricordandoci che: “Mai come ora c’è bisogno di unire gli sforzi in 
un’ampia alleanza educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e 
contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna». Per raggiungere questi 
obiettivi ci vuole coraggio: «Il coraggio di mettere al centro la persona […]. Il coraggio di investire le 
migliori energie […]. Il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità»”. 
 
E… il coraggio di essere insieme nel difendere l’ “Autonomia, la parità e la libertà di scelta educativa”. 
Vi aspettiamo! 
 
                                                                                                                
Madre Yvonne REUNGOAT, fma                                                 Padre Luigi GAETANI, ocd 
  (Presidente U.S.M.I Nazionale)           (Presidente C.I.S.M. Nazionale) 
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