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      Ai Consiglieri nazionali 
      Ai Presidenti regionali 
      Ai Presidenti provinciali 
      Alle Segreterie regionali 
      Alle Scuole dell’infanzia FISM 
      per il tramite delle Segreterie provinciali 
 
 
Roma, 16 dicembre 2022 
 
Oggetto: Legge di stabilità 2023 
 
Stimatissimi,  
anche quest’anno la FISM si è adoperata per ottenere nella Legge di stabilità 2023 un contributo 
a favore delle scuole dell’infanzia paritarie. 
Insieme agli amici che compongono il gruppo di AGORA’ della parità, avevamo chiesto al 
Governo di stabilizzare la cifra di 70 milioni per le scuole che accolgono bambini con disabilità 
certificata ed un contributo per le scuole dell’infanzia paritarie. 
Con i componenti della Commissione politica della FISM, che ringrazio per il grande lavoro 
svolto, abbiamo interloquito direttamente con i Ministeri della Famiglia, dell’Istruzione e del 
Merito e con il MEF. 
Questi i risultati indicati nella tabella allegata al testo della Legge di stabilità in esame alla 
Camera dei Deputati, con la precisazione che non si tratta di emendamenti, ma dell’intervento 
diretto del Governo. Questa precisazione a significare l’attenzione che ci hanno rivolto e che 
segna un nuovo percorso che, a partire da questa Legge di stabilità, proseguirà con incontri e 
tavoli di lavoro già dai primi mesi del prossimo anno. 
 
Ecco i dati riportati nella tabella della legge di stabilità: 
  
DL n.42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 “contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 
2000 nr. 62 per alunni con disabilità frequentanti” (cap. pg.: 1477/2) – (variazione permanente) 
Anno 2023  70 milioni 
Anno 2024  70 milioni 
Anno 2025  70 milioni 
Anno 2026 e succ. 70 milioni 



 
LB n.234 del 2021 art.1 c 328 “contributo aggiuntivo in favore delle scuole dell’infanzia 
paritarie” (cap.pg:1477/9)- (variazione permanente) 
Anno 2023  20 milioni 
Anno 2024  40 milioni 
Anno 2025  40 milioni 
Anno 2026 e succ. 40 milioni 
 
Questa la situazione attuale che ci auguriamo venga approvata dal Parlamento.  
Siamo fiduciosi in quanto proposta direttamente dal Governo.  
Sarà nostra premura darvi riscontro dopo la sua approvazione. 
È del tutto evidente che nelle interlocuzioni già programmate nel prossimo anno sarà nostro 
impegno far sì che le cifre indicate possano aumentare al fine di “stabilizzare” il servizio che le 
nostre 6.000 scuole stanno offrendo al Paese. 
Colgo nuovamente l’occasione per formulare i più calorosi auguri per vivere un sereno e Santo 
Natale con i vostri Cari. 
 
 
        Il Presidente nazionale 
           Giampiero Redaelli 
 
 


