
 

 
 

Comunicato stampa 
 
 

LUNEDÌ 8 OTTOBRE - ORE 16 DAVANTI AL PIRELLONE - PIAZZA DUCA D’A OSTA  
 

MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ  
AL PRESIDENTE FORMIGONI , ALL ’  ASSESSORE ROSSONI  E AL CONSIGLIO REGIONALE  
A FAVORE DELLA LEGGE REGIONALE 19/2007 E CONTRO IL RICORSO DEL GOVERNO 

 
Milano, 4 ottobre 2007. Le associazioni genitori A.Ge., A.Ge.S.C., Famiglie per l’accoglienza, Forum 
Lombardo delle Associazioni familiari, l’associazione degli insegnanti Diesse Lombardia, l’associazione dei 
dirigenti scolastici Disal, il Comitato Politico Scolastico non statale, Aninsei, CSL - Consorzio Scuole e Lavoro, 
A.E.F. Lombardia, FOE - Federazione Opere Educative, Compagnia delle Opere e gli operatori, studenti e 
famiglie che aderiscono al Manifesto per la Formazione Professionale indicono per lunedì 8 ottobre alle ore 16 
davanti al Pirellone, in piazza Duca d’Aosta a Milano, una manifestazione di solidarietà al Presidente 
Formigoni e al Consiglio Regionale e di sostegno convinto alla legge 19/2007 “Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia”, messa sotto accusa dal ricorso del governo. 
 

Dalla lettura delle motivazioni - che appaiono molto discutibili - si rileva che il vero motivo del ricorso del 
Governo è una contrapposizione ideologica e pregiudiziale alle scelte di Regione Lombardia.  
In particolare vengono messi in discussione: 

� il diritto costituzionale della famiglia all’esercizio della scelta della scuola; 
� la possibilità per gli studenti di attuare scelte diversificate che rendano possibile intraprendere un 

percorso formativo con successo; 
� la reale autonomia degli enti nell’organizzare una proposta formativa adatta ai bisogni degli studenti. 

 

Il processo di rinnovamento della scuola a cui mira la legge regionale deriva dalle competenze attribuite in 
forma esclusiva alle regioni dal Titolo V della Costituzione Italiana. La legge in oggetto ha ottenuto il consenso 
preventivo da parte di tutti i soggetti convocati dall’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro e dalla 
Giunta Regionale per una serie di consultazioni ed una approvazione in Consiglio sia della maggioranza sia da 
una rilevante parte dell’opposizione. 
 

Le Associazioni che hanno indetto la manifestazione chiedono al Ministro Fioroni e al Presidente del Consiglio 
Prodi di revocare subito la decisione del Governo di ricorrere alla Corte Costituzionale contro la legge 
regionale. 
 
 
Diesse Lombardia è un’Associazione di insegnanti regionale fondata il 15 giugno 2006 e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione nazionale 
attiva dal 1987, che aderisce alla Compagnia delle Opere e che ha lo scopo di sostenere la presenza dei docenti nella scuola e contribuire a diffondere 
nella società l’attenzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole statali e paritarie; fornire agli insegnanti uno strumento per 
intervenire sulle politiche educative della Regione e degli enti locali, partecipare a progetti e ricerche che portino a un approfondimento della cultura 
professionale e ad interventi significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo. 
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