
Associazioni AGeSC, Cdo, CONFAP, FIDAE, FISM del Veneto
e Commissione scuola educazione università Conferenza Episcopale Triveneto.

MANIFESTAZIONE DI VENEZIA A PALAZZO FERRO FINI, SEDE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 MARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2011, ore 14.30.

PARTECIPANTI: componenti delle Associazioni (gestori, genitori, dirigenti, altri). 
Non più di una cinquantina: 
• FISM 20 a cura delle FISM Provinciali;
• FIDAE, AGESC, CdO, CONFAP: 6/7 cadauno
• Comitato Genitori/Gestori Scuole dell’Infanzia, Padova (don Fernando): 10 

LUOGO DELL’INCONTRO: PALAZZO FERRO FINI  (San Marco 2321, vicino al 
Campo Santa Maria del Giglio).
Ci si ritrova, singoli o gruppi, direttamente nell’atrio di Palazzo Ferro Fini. 
Ci sono tre luoghi di provenienza: Stazione di Santa Lucia per chi usufruisce del treno, Piazzale Roma per chi utilizza 
mezzi pubblici, Tronchetto per chi arriva in autobus privato. Da ciascuno di questi luoghi partono i mezzi acquei 
dell'ACTV (Linea 1 o Linea 2) che portano all'approdo di San Marco - Vallaresso, nei pressi della sede del Consiglio 
Regionale. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti circa.

“DOTAZIONI”.
Sono ammessi cartelli (senza bastone). 
Il Comitato Genitori/Gestori reca in dono al  Presidente Zaia e ai Consiglieri 
Regionali una bambolina, con lo slogan “prima i bambini”.

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO REGIONALE riceve una delegazione di 10/12 
persone  in  apposita  sala,  con  la  presenza  dei  Capi  Gruppo  e/o  altri  Consiglieri 
regionali.  L’incontro  è  previsto  alle  ore  14.30,  prima  dell’inizio  dei  lavori 
pomeridiani del Consiglio.

LE RICHIESTE: un rappresentante di tutte le associazioni (designato al momento) 
esporrà  le  problematiche  delle  scuole  paritarie  di  ogni  ordine  e  grado.  Interverrà 
brevemente  per  le  specificità  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  associazioni. 
FISM, FIDAE, AGESC, CdO, CONFAP. 
Consegneremo le richieste:
- reintegro dei fondi: del buono scuola; della formazione professionale; dei nidi e 

incremento dello stanziamento per le scuole dell’infanzia,….
- avvio  di  un  riassetto  legislativo  del  “sistema  scolastico  regionale”  con  la 

valorizzazione del  “modello  veneto” costituito  da una grande e diffusa  rete  di 
scuole  paritarie,  in  gran  parte  di  ispirazione  cristiana,  patrimonio  delle  nostre 
comunità.

 


