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LIBERI  DI  STUDIARE  LIBERI  DI  SCEGLIERE 
SCUOLA , AUTONOMIA , L IBERTÀ - LA CONTRORIFORMA NON PASSERÀ 

 
Più di 1.000 in piazza a favore della legge regionale 

Partecipano: le associazioni genitori A.Ge., A.Ge.S.C., Sindacato delle Famiglie, 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,  

Com. Regionale Lombardo 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 

 
Milano, 8 ottobre 2007.  In tanti a Milano in piazza davanti al Pirellone oggi alle 16. Più di 1.000 fra studenti, genitori, 
insegnanti e gestori di Centri per la formazione professionale si sono radunati in difesa della legge 19/2007 “Norme sul 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” contro il ricorso del Consiglio dei Ministri. La 
legge - lo ricordiamo - fu approvata a luglio a larga maggioranza dal Consiglio regionale con l’astensione dell’Ulivo. 
L’intento del Governo è chiaro ed è stato denunciato sia dai rappresentanti delle associazioni genitori sia da Massimo 
Ferlini, presidente della Compagnia delle Opere di Milano e Provincia: un altolà alle Regioni del Nord e a quanti intendano 
imitare Formigoni e una sconfessione degli orientamenti federalisti. Al di là delle parole di Fioroni in tante occasioni a 
favore dell’autonomia della scuola e della responsabilità educativa della società civile, con questo e tanti altri atti del suo 
primo anno di governo della scuola si riafferma con forza il centralismo amministrativo statale. 
 
Roberto Formigoni ha affermato: “Regione Lombardia sta realizzando i presupposti per una risposta all’emergenza 
educativa che attraversa la scuola in questo momento. Siamo consapevoli di non poterla esaurire: così come non è lo Stato 
che educa, nemmeno la Regione deve farlo. La vera leva dell’innovazione nella scuola è riconoscere che all’ente di 
governo spetta solo la regolazione e non la gestione del sistema, lasciando la più completa autonomia - anche finanziaria 
e di reclutamento del personale - alle istituzioni scolastiche e formative. Per questo mi oppongo, con l’appoggio del 
Consiglio regionale, di tante associazioni, movimenti e dei soggetti responsabili della educazione e istruzione oggi 
convenuti a questa manifestazione, a questa decisione del Governo che - senza motivazioni e con furore ideologico - 
mortifica la libertà e la responsabilità delle famiglie. Insieme auspichiamo un rapido pronunciamento della Consulta, che 
ci permetta di continuare a lavorare nella direzione richiesta da migliaia di famiglie e insegnanti”. 
 
Mariella Ferrante, presidente dell’Associazione di docenti Diesse Lombardia, ha sottolineato: “Che in questi tempi di 
antipolitica, i genitori, gli insegnanti, gli studenti scendano in piazza così numerosi in difesa della legge regionale è 
sintomo di un disagio grave a cui si vuol rispondere con una reale assunzione di responsabilità. Ce lo devono però 
permettere e non ridurre l’autonomia delle scuole a gestione decentrata di decisioni prese a Roma o pretendere che le 
Regioni non esprimano fino in fondo le loro potenzialità, come chiaramente stabilito dal  Titolo V della Costituzione.” 
 
 
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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