Anche “IO CI STO”, Torino!
Carissime Famiglie,
vi inviamo la petizione dell’AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) volta a
chiedere al Governo un aiuto concreto in favore dei Genitori delle Scuole Paritarie e dei vari
Istituti in questo momento difficile.

La petizione è indirizzata al Presidente del Consiglio e ha come obiettivo:
- la detraibilità integrale delle rette pagate dalle famiglie per la frequenza scolastica e
per i servizi educativi nelle scuole paritarie nel corso del 2020;
- l’istituzione di un fondo straordinario adeguatamente finanziato per la erogazione di
contributi aggiuntivi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2019/2020, a tutela dei
propri dipendenti e del servizio svolto alle famiglie in aggiunta ai 500 milioni già
insufficienti;
- l’azzeramento delle imposte (IRES, IRAP) e i tributi locali nel 2020, per tutte le realtà
educative e scolastiche no- profit.

Circolano in rete già altre iniziative simili, ma vi chiediamo di firmare anche questa, poiché
l'AGeSC è l’unica associazione di Genitori delle Scuole Cattoliche che ha costanti rapporti
con il Ministro della Pubblica Istruzione. Se concordate con il contenuto della petizione, Vi
chiediamo anche di trasmetterla a tutte le vostre conoscenze chiedendo a loro volta di
firmarla. Non è necessario avere i figli attualmente a scuola (possono firmarla anche i
nonni..).

In Parlamento sono stati promossi alcuni emendamenti al decreto Cura Italia, da parte di
diversi partiti, a favore dei Genitori e della Scuola Paritaria, tuttavia, ad oggi, non sono stati
ancora accolti.
Pertanto, sosteniamo l’importanza della scuola paritaria con la firma della petizione!

La Costituzione italiana afferma il diritto dei genitori ad educare ed istruire i propri figli in un
sistema di offerte formative ed educative pluralista, al pari quanto attuato in tutti i paesi
europei !
Allora #DistantiMaUniti anche per la nostra Scuola Paritaria.
Si sostiene con un click; basta cliccare sul seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Cq4d3TsloeinDqq2bCXbPU8aI4dTKiBUbe__QXXViq6OA/viewform

