
 

ELEZIONI POLITICHE 25 settembre 2022 
 

In occasione delle elezioni politiche del 2022 per l’elezione del Parlamento Italiano, Camera e 
Senato, considerato che il D.Lgs n. 65/2017 prevede l’istituzione del Sistema Nazionale Integrato di 
Educazione ed Istruzione di cui le Scuole Paritarie FISM fanno parte, la/il sottoscritta/o Candidato alle 
Elezioni Politiche del 2022 si impegna: 

- ad attivarsi affinché sia garantita la gratuità per la frequenza alle scuole d’infanzia paritarie, 
per il segmento 3-6, così come attualmente previsto per l’offerta pubblica in capo allo Stato 
(Statale), ai Comuni (fiscalità locale), ma non per quella delle scuole paritarie; 
- ad intraprendere iniziative per il raggiungimento della generalizzazione e gratuità e per tutte 

le famiglie dell’accesso alla scuola d’infanzia superando il concetto di costo storico in termini 
di investimenti per passare a quello del raggiungimento dei fabbisogni standard, colmando il 
forte divario nord-sud e centro-periferia e puntando all’approvazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni in campo di educazione ed istruzione per l’intero segmento 0-6; 
- a promuovere la sottoscrizione di una convenzione pluriennale tra il Ministero dell’Istruzione e 

le scuole paritarie d’infanzia non profit in quanto parte fondamentale del sistema integrato 
nazionale di educazione ed istruzione di cui al D.Lgs 65/2017 con finanziamenti certi e serrata 
co-progettazione per la generalizzazione del servizio anche in aree e settori svantaggiati del 
Paese; 
- sollecitare l’attuazione con decreto legislativo delle previsioni di cui all’art. 2 della Legge 

“Family Act” per il tramite della attuazione delle previsioni di delega normativa in materia di 
servizi educativi e scuole d’infanzia; 
- promuovere l’incremento della destinazione del fondo 0-6 alle scuole paritarie d’infanzia non 

profit; 
- incrementare la linea di finanziamento introdotta con il fondo di solidarietà comunale rivolto 

all’implementazione degli obiettivi d’incremento nell’immediato dei posti disponibili con i 
servizi presenti sul territorio comunale in relazione all’offerta educativa nell’ambito 0-3 (Nidi 
d’Infanzia e Servizi Educativi); 
- attivarsi affinché siano attuati provvedimenti atti a garantire il reclutamento di personale 

insegnante presso le Scuole dell’Infanzia Paritarie ed i Servizi Educativi Integrati. 
 

 
 
Io Sottoscritta/o _____________________________________ candidata/o alle Elezioni Politiche del 
25/09/2022 nel collegio (   ) uninominale – (   ) plurinominale, della Provincia di  
_________________________________ mi impegno a promuovere le iniziative in premessa citate a 
sostegno delle istanze sopra proposte dalla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne). 
e-mail del candidato: ________________________________________________________________________ 
 
Data ____/09/2022              

 

 

Da inviare a: obiettivi2022@fism.net  Firma ______________________________________ 

 


