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SCUOLA: MOVIMENTO STUDENTI CATTOLICI, Sì A DETRAZIONI
FISCALI PER SCUOLE PARITARIE E NON PRIVATE.
La scuola Italiana ha bisogno di essere riformata, al centro delle valutazioni vanno
messi gli studenti che sono il vero patrimonio che il paese deve tutelare per dare una
prospettiva futura a tutta la comunità. Per questo la proposta di promuovere politiche di
detrazione fiscale per coloro che scelgono di frequentare le scuole paritarie è un atto
fondamentale che aiuta a migliorare la proposta educativa in Italia, mette tutti gli
studenti sullo stesso piano, pone le basi per una piena libertà di scelta educativa, un
provvedimento che ci aiuta a rimetterci al passo con gli standard europei e che toglie
una discriminazione che in Italia dura da troppo tempo.
Diciamo sì alla detrazione fiscale per chi frequenta le scuole che svolgono un servizio
pubblico al pari di quelle statali, principio già sancito dalla Legge 62/2000 che introduce
il termine di sistema nazionale di istruzione che è composto da scuole pubbliche statali e
scuole pubbliche non statali chiamate scuole paritarie; sì ad una possibilità in più per la
formazione scolastica degli studenti, sì alla possibilità di vedere riconosciuta la libertà
di scelta educativa delle famiglie Italiane tutte.
Si tratta di chiamare le cose con il giusto nome, è in atto una campagna diffamatoria a
mezzo stampa che tende a fare cattiva informazione, si parla del provvedimento in
oggetto attribuendolo a vantaggio delle scuole private, ciò è falso. Non ci risulta ad oggi
che ci siano provvedimenti a sostegno delle scuole private, e non ci risulta che il
provvedimento proposto dal governo coinvolga le scuole private, bensì va nella
direzione di sostegno verso le scuole paritarie che sono scuole pubbliche non statali.
Il Movimento Studenti Cattolici-Fidae, associazione nazionale che rappresenta le
studentesse e gli studenti delle scuole cattoliche paritarie in Italia esprime con forza
l’esigenza di nuove politiche per il raggiungimento della libertà di scelta educativa,
contro lo statalismo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, un ruolo che ancora oggi
nei fatti risulta non riconosciuto in modo adeguato in Italia.
Si ribadisce anche la posizione favorevole ad una valutazione seria del Sistema
Nazionale di Istruzione: scuole pubbliche statali e paritarie, contro qualsiasi forma di
“diplomificio” per una scuola libera, di qualità che permetta alle prossime generazioni
un percorso degli studi dell’obbligo all’altezza delle sfide future del nostro Paese.
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