DOMENICA 29 NOVEMBRE TORNA “SCUOLA APERTA”.
PER SOSTENERE E FAR CONOSCERE
LA “SCUOLA DELLA COMUNITÀ”
I Vescovi della CET ripropongono l’iniziativa ‘Scuola Aperta’ per
domenica 29 novembre 2009. Tema: “La scuola della comunità”.
Gli obiettivi dell’iniziativa, a partire dall’approfondimento dei nuclei
principali del ‘Messaggio’ dei Vescovi sulla situazione della scuola
pubblica paritaria cattolica nelle nostre regioni, sono:
- sensibilizzare le comunità cristiane e l’opinione pubblica sull’identità e
le finalità della scuola cattolica all’interno del Sistema educativo di
istruzione e di formazione italiano;
- presentare la ricchezza e la varietà della scuola pubblica paritaria
cattolica, dalle scuole dell’infanzia alle superiori e ai centri di
formazione professionale presenti sul territorio, ed il loro prezioso
patrimonio pedagogico a servizio dell’educazione delle giovani
generazioni;
- richiamare il diritto della libertà dei genitori di scegliere la scuola per i
propri figli senza ulteriori oneri;
- individuare le vie principali di soluzione definitiva al problema dei
finanziamenti statali, regionali e comunali attraverso il dialogo aperto
con le autorità amministrative locali, che attraverso l’ANCI si sono rese
disponibili a collaborare e ad offrire il proprio fattivo contributo anche
con un particolare intervento pubblico;
- promuovere e consolidare il raccordo tra famiglia, scuola, comunità
cristiana e territorio per un ambiente educativo idoneo a rispondere
sempre più e meglio all’emergenza educativa attraverso l’indispensabile
unità dell’atto educativo.

I Comitati Provinciali di Treviso dell’ A.Ge.S.C. (Associazione Genitori
Scuole Cattoliche), della FIDAE (Federazione Istituti di Attività
Educative) e della F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne)
propongono una tavola rotonda con alcuni esponenti del mondo politico
per discutere con loro le problematiche che sempre più affliggono il
mondo della scuola pubblica paritaria cattolica.

L’appuntamento è fissato per
domenica 29 novembre – ore 10.30
Teatro Istituto Zanotti – Viale Cesare Battisti – Treviso
Interverranno:
- Don Edmondo Lanciarotta – Responsabile Diocesano Pastorale
Scolastica;
- On. Elisabetta Gardini – Europarlamentare;
- On. Simonetta Rubinato – Deputato Parlamento Italiano;
- Remo Sernagiotto – Consigliere Regionale;
- Marco Zabotti – Consigliere Regionale;
- Barbara Trentin – Assessore Provincia di Treviso
- On. Mauro Michielon – Assessore Città di Treviso.
E’ importante che tutte le componenti del mondo della scuola pubblica
paritaria cattolica siano presenti:
- i gestori perché i continui tagli ai finanziamenti dello Stato non faranno
altro che portare le scuole cattoliche alla loro definitiva chiusura;
- il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
che opera nella scuola perché, perdurando queste difficoltà, non
potranno avere più la certezza di un posto di lavoro;
- i genitori, già penalizzati perché non possono compiere una libertà di
scelta, saranno ancora più penalizzati con l’aumento delle relative rette
o con la non più disponibilità di scuole con un progetto educativo
cattolico.
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