CISM - CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI
USMI - UNIONE SUPERIORE MAGGIORI d’ITALIA
RIPRESE STAMPA del 2° COMUNICATO CONGIUNTO USMI – CISM
del 16 Maggio 2020
# Noi siamo invisibili per questo governo!
● AGENSIR – CRISI - Scuole paritarie: annunciato il primo sciopero. “Non ce la facciamo più
a pagare gli stipendi di docenti e amministrativi”
o https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/16/scuole-paritarie-annunciato-il-primo
-sciopero-non-ce-la-facciamo-piu-a-pagare-gli-stipendi-di-docenti-e-amministrativi/
● IL MESSAGGERO – Scuole cattoliche in sciopero contro il governo, a rischio 30 mila
insegnanti
o https://www.ilmessaggero.it/politica/insegnanti_disoccupazione_aiuti_scuola_catt
olica_conte_cei_vaticano_azzolina-5231872.html
● AGENZIA STAMPA ITALIANA - USMI-CISM: l’invisibilità delle Scuole Paritarie nei decreti
del Cura Italia
o https://agenziastampaitalia.it/lettere-in-redazione/51309-usmi-cism-l-invisibilita-de
lle-scuole-paritarie-nei-decreti-del-cura-italia
● ALLEANZA CATTOLICA - “La protesta. Paritarie, due giorni di “sciopero” delle lezioni”
o https://alleanzacattolica.org/la-protesta-paritarie-due-giorni-di-sciopero-delle-lezio
ni/
● DENTRO SALERNO - Roma: USMI – CISM su Scuole pubbliche Paritarie
o http://www.dentrosalerno.it/web/2020/05/16/roma-usmi-cism-su-scuole-pubblich
e-paritarie/
● ORIZZONTE SCUOLA - Scuole paritarie in sciopero il 19 e 20 maggio: “Non riusciamo più a
pagare gli stipendi”
o https://www.orizzontescuola.it/scuole-paritarie-in-sciopero-il-19-e-20-maggio-nonriusciamo-piu-a-pagare-gli-stipendi/
● CORRIERE CESENATE - Scuole paritarie: annunciato il primo sciopero. “Non ce la facciamo
più a pagare gli stipendi di docenti e amministrativi”
o https://www.corrierecesenate.it/Dall-Italia/Scuole-paritarie-annunciato-il-primo-sci
opero.-Non-ce-la-facciamo-piu-a-pagare-gli-stipendi-di-docenti-e-amministrativi
● IL VOSTRO GIORNALE - Protesta delle scuole paritarie cattoliche: due giorni di “stop” alle
lezioni per chiedere aiuti al Governo
o https://www.ivg.it/2020/05/protesta-delle-scuole-paritarie-cattoliche-due-giorni-di
-stop-alle-lezioni-per-chiedere-aiuti-al-governo/
● LEGGO - Scuole cattoliche in sciopero contro il governo, a rischio 30 mila insegnanti
o https://www.leggo.it/italia/cronache/insegnanti_disoccupazione_aiuti_scuola_catt
olica_conte_cei_vaticano_azzolina-5231913.html
● AVVENIRE - Paritarie, via alla mobilitazione
o PDF
● LA STAMPA NOVARA - Il 19 e 20 maggio lezioni on line sospese per sciopero: grido
d’allarme delle scuole paritarie
o https://www.lastampa.it/novara/2020/05/17/news/il-19-e-20-maggio-lezioni-on-lin
e-sospese-per-sciopero-grido-d-allarme-delle-scuole-paritarie-1.38852509

● CORRIERE ADRIATICO - Scuole cattoliche in sciopero contro il governo, a rischio 30 mila
insegnanti
o https://www.corriereadriatico.it/attualita/coronavirus_insegnanti_disoccupazione_
aiuti_scuola_cattolica_giuseppe_conte_cei_vaticano_azzolina_ultime_notizie_16_
maggio-5231982.html
● MALPENSA 24 - SOS dalle scuole religiose al governo: «Famiglie in crisi, istituti indebitati»
o https://www.malpensa24.it/sos-dalle-scuole-religiose-al-governo-famiglie-in-crisi-is
tituti-sempre-piu-indebitati-sciopero-scuola/
● ROSSO PORPORA - SCUOLE CATTOLICHE, PROTESTA CLAMOROSA: AVVENIRE LA
PUGNALA
o https://www.rossoporpora.org/rubriche/italia/948-scuole-cattoliche-protesta-clam
orosa-avvenire-la-pugnala.html
● TUTTOSCUOLA - Scuole paritarie: ora gli invisibili siamo noi
o http://www.tuttoscuola.com/scuole-cattoliche-ora-gli-invisibili-siamo-noi/
● TUTTOSCUOLA - Scuole paritarie: la crisi peserà sulle scuole statali e sugli Enti Locali.
Conviene?
o http://www.tuttoscuola.com/scuole-cattoliche-la-crisi-pesera-sulle-scuole-statali-esugli-enti-locali-conviene/
● TUTTOSCUOLA - Scuole paritarie: quanto costerà il naufragio
o http://www.tuttoscuola.com/scuole-cattoliche-quanto-costera-il-naufragio-delle-pa
ritarie/
o PDF
● TOCQUEVILLE-ACTON Più libertà per una scuola miglior
o https://tocqueville-acton.com/2020/05/17/piu-liberta-per-una-scuola-migliore/
● POLITICA INSIEME. COM – Per una presenza pubblica ispirata cristinamente DUE GIORNI
DI ” RUMORE COSTRUTTIVO” DELLE SCUOLE PARITARIE
o https://www.politicainsieme.com/due-giorni-di-rumore-costruttivo-delle-scuole-pa
ritarie/
● PAESE ITALIA – PRESS.IT Il 19 e 20 maggio manifestazione: rumore educativo e
costruttivo di Giuseppe Adernò - dirigente scolastico. Paritarie. #Noi siamo invisibili per
questo governo: Grido di allarme delle 12mila scuole di settore
o http://www.paeseitaliapress.it/news_11809_Paritarie-Noi-siamo-invisibili-per-ques
to-governo-Grido-di-allarme-delle-12mila-scuole-di-settore.html
● TEMPI – «Azzolina si vergogna delle scuole non statali?»
o https://www.tempi.it/azzolina-si-vergogna-delle-scuole-non-statali/
● IVG.IT – Il vostro Giornale. Un terzo delle scuole paritarie a rischio chiusura: l’allarme
della federazione italiana ex allievi/e di Don Bosco
o https://www.ivg.it/2020/05/un-terzo-delle-scuole-paritarie-a-rischio-chiusura-lallar
me-della-federazione-italiana-ex-allievi-e-di-don-bosco/
● BLOG – SICILIA Le scuole paritarie si mobilitano, “siamo invisibili per questo governo”
o https://www.blogsicilia.it/palermo/le-scuole-paritarie-si-mobilitano-siamo-invisibiliper-questo-governo/535015/
● PRIMA DI TUTTO ITALIANI - Scuole pubbliche paritarie contro il governo: “Ci avete
dimenticati”
o https://primadituttoitaliani.com/2020/05/18/scuole-pubbliche-paritarie-contro-il-g
overno-ci-avere-dimenticati/

● LA VITA DEL POPOLO - Scuole paritarie: Cei, “Assicurare libera scelta educativa”. 20mila
borse di studio per gli studenti
o https://www.lavitadelpopolo.it/Italia/Scuole-paritarie-Cei-Assicurare-libera-scelta-e
ducativa-.-20mila-borse-di-studio-per-gli-studenti
● FOGLIO - Nel decreto “Rilancio” soldi solo alle statali. Una scelta che può costare cara
o https://www.ilfoglio.it/scuola/2020/05/18/news/aiutare-le-scuole-tutte-318605/?u
nderPaywall=true
o PDF
● NUOVA BUSSOLA QUOTIDIANA - Paritarie in sciopero: «Ignorati dal Governo, stiamo
morendo»
o https://lanuovabq.it/it/paritarie-in-sciopero-ignorati-dal-governo-stiamo-morendo
● AVVENIRE - Paritarie senza aiuti per la ripartenza: la «forte preoccupazione» della Cei
o PDF
● AVVENIRE - LE RAGIONI DI DUE GIORNI DI «SCIOPERO VIRTUALE» di Luigi Gaetani
o PDF
● LA STAMPA NOVARA - “Niente lezioni online”: anche nel Novarese la protesta dei
docenti delle scuole paritarie
o https://www.lastampa.it/novara/2020/05/19/news/niente-lezioni-online-anche-nel
-novarese-la-protesta-dei-docenti-delle-scuole-paritarie-1.38860495
● LA STAMPA NOVARA - LA SCUOLA PUBBLICA PARITARIA NON E’ INVISIBILE
o https://www.terninrete.it/notizie-di-terni-la-scuola-pubblica-paritaria-non-e-invisibi
le/
● SCUOLA MARISTI - #g84 – #noisiamoinvisibili
o https://www.maristi.it/cesano/g84-noisiamoinvisibili.html
● Il GIORNALE - Governo dietro la lavagna. È emergenza istruzione Le paritarie in sciopero:
«Per Conte siamo invisibili» Il 30% rischia la chiusura. Ira di vescovi e moderati
o PDF
● BARI TODAY - Scuole paritarie cattoliche a rischio chiusura: da Bari l'appello al governo
"Invisibili per questo governo", il grido d'allarme delle scuole paritarie baresi: "Svolgiamo
un servizio pubblico, nostra chiusura un problema per l'intero sistema"
o https://www.baritoday.it/cronaca/scuole-paritarie-cattoliche-rischio-chiusura-appe
llo-governo.html
● LA PRESSA - Sos scuole paritarie: 'Il Governo ci ha dimenticato, siamo invisibili'
o https://www.lapressa.it/articoli/societa/sos-scuole-paritarie-il-governo-ci-ha-dimen
ticato-siamo-invisibili
● MOLISE WEB - Scuole paritarie dimenticate: al via 2 giorni di sciopero
o http://www.moliseweb.it/info.php?id=26258
● COMUNE FIRENZE - Dardano: “Ancora poco supporto a scuole paritarie negli ultimi
provvedimenti del Governo”
o https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/dardano-ancora-poco-supporto-scuo
le-paritarie-negli-ultimi-provvedimenti-del
● AFFARI ITALIANI - Scuole paritarie, sciopero della didattica a distanza. Striscioni e flash
mob
o https://www.affaritaliani.it/blog/imprese-professioni/scuole-paritarie-sciopero-dell
a-didattica-a-distanza-striscioni-flash-mob-673239.html
● AGENSIR - Scuole paritarie: in Italia sono 12.547, di queste 7.955 sono cattoliche. “Un
patrimonio da non disperdere”
o https://www.affaritaliani.it/blog/imprese-professioni/scuole-paritarie-sciopero-dell
a-didattica-a-distanza-striscioni-flash-mob-673239.html

● LEVANTE NEWS - Chiavari: per una solidarietà alla scuola pubblica paritaria
o http://www.levantenews.it/index.php/2020/05/19/chiavari-per-una-solidarieta-alla
-scuola-pubblica-paritaria/
● MATTINO - Il grido della Fidae Campania: «Scuole paritarie invisibili al governo»
o https://www.ilmattino.it/primopiano/scuola_e_universita/il_grido_della_fidae_ca
mpania_scuole_paritarie_invisibili_al_governo-5237097.html
● CASTELLI NOTIZIE - #NoiSiamoInvisibili: l’appello delle scuole paritarie per la libertà di
scelta educativa
o https://www.castellinotizie.it/2020/05/19/noisiamoinvisibili-lappello-delle-scuole-p
aritarie-per-la-liberta-di-scelta-educativa/
● VALDARNOPOST - Covid-19, scuole paritarie: "Un dovere da parte del Governo salvarle"
o http://valdarnopost.it/news/covid-19-scuole-paritarie-un-dovere-da-parte-del-gove
rno-salvarle
● CITTANUOVA - Scuole paritarie in sciopero per non lasciare indietro nessuno
o https://www.cittanuova.it/scuole-paritarie-sciopero-non-lasciare-indietro-nessuno/
● IL PONTE - LA PROTESTA SILENZIOSA DEGLI “INVISIBILI”. SCUOLA CATTOLICHE PARITARIE
o http://www.ilponte.com/la-protesta-silenziosa-degli-invisibili-scuola-cattoliche-pari
tarie/
● HUFFPOST - Suor Anna Monia Alfieri: "120 milioni non bastano, per la scuola paritaria
servirebbe un miliardo”
o https://www.huffingtonpost.it/entry/suor-anna-monia-alfieri-120-milioni-non-bast
ano-per-la-scuola-paritaria-servirebbe-un-miliardo_it_5ec3ed76c5b68a8b77d89592
● EDUCAZIONE CHIESA CATTOLICA - Le ragioni di due giorni di «sciopero virtuale»
o https://educazione.chiesacattolica.it/le-ragioni-di-due-giorni-di-sciopero-virtuale/
● SOLE 24 ORE - Scuole paritarie in sciopero: #noisiamoinvisibiliperquestogoverno
o https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/scuole-paritarie-sciopero-%23noisi
amoinvisibiliperquestogoverno/ADi05dR
● FATTO QUOTIDIANO - Dl Rilancio, Cei: “Scuole paritarie escluse da aiuti. Basta disparità
di trattamento”. Delrio (Pd): “Troveremo soluzioni in Parlamento”
o https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/18/dl-rilancio-cei-scuole-paritarie-esclus
e-basta-disparita-di-trattamento-delrio-pd-troveremo-soluzioni-in-parlamento/580
5655/
● IMPERIA POST - Coronavirus: scuola paritaria, lo striscione di protesta delle suore
dell’Istituto di via Verdi. “Siamo invisibili per il Governo, per noi solo le briciole”
o https://www.imperiapost.it/447077/coronavirus-scuola-paritaria-lo-striscione-di-pr
otesta-delle-suore-dellistituto-di-via-verdi-siamo-invisibili-per-il-governo-per-noi-sol
o-le-briciole
● SECOLO D’ITALIA - Scuole paritarie, sotto il ricatto di Conte per cinismo elettorale
o https://www.secoloditalia.it/2020/05/scuole-paritarie-sotto-il-ricatto-di-conte-percinismo-elettorale/
● NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA - Scuole Paritarie, dal governo una cifra irrisoria
o PDF
● GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Scuole paritarie | Fitto: “Stanziata cifra irrisoria”
o PDF
● CORRIERE DI NOVARA - SCUOLE MARCELLINE Flash mob per dire al Governo “Non siamo
invisibili”. Le paritarie fanno sentire il Grido educato
o PDF
● IFAM NEWS - Il governo Conte abbandonerà 300mila studenti? Stanziati altri 70milioni
per le scuole paritarie. Ma non basta ancora.
o https://www.ifamnews.com/it/il-governo-conte-abbandonera-300mila-studenti/

● ARCIDIOCESI DI BITONTO - Focus Scuole Pubbliche Paritarie Cattoliche della Città
Metropolitana di Bari.
o https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/focus-scuole-pubbliche-paritarie-cattol
iche-della-citta-metropolitana-di-bari
● TELEBARI - Scuole paritarie cattoliche, ecco lo sciopero. Suor Francesca del Preziosissimo
Sangue di Bari: “Invisibili per il Governo”
o https://www.telebari.it/attualita/35397-scuole-paritarie-cattoliche-ecco-lo-scioper
o-suor-francesca-del-preziosissimo-sangue-di-bari-invisibili-per-il-governo.html
● ISTITUTO PIETRO ALBEROTANZA DI BARI - Suore Minime della Passione Ieri ho
partecipato alla videoconferenza sulle difficoltà che stanno vivendo le scuole pubbliche
paritarie a causa del Covid-19.
o https://www.facebook.com/istitutoalberotanza/posts/107829530943095
o https://www.facebook.com/istitutoalberotanza/photos/a.106763217716393/1067
63304383051/?type=3&theater
● BORDERLINE24 - Bari, l’appello di 12 scuole paritarie cattoliche al governo: “A rischio
lavoratori e 2500 famiglie”
o https://www.borderline24.com/2020/05/19/bari-lappello-delle-scuole-paritarie-algoverno-rischio-lavoratori-2500-famiglie/
● TRMTV - “Scuole paritarie cattoliche dimenticate dal Governo nonostante 40 milioni
individuati in extremis”
o https://www.trmtv.it/attualita/2020_05_19/236748.html
o https://youtu.be/To4czcv49Mo
● RAINEWS TG REGIONALE PUGLIA - Il rumore delle scuole paritarie per non essere
dimenticate nell'emergenza
o https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2020/05/pug-scuole-paritarie-preziosissi
mo-sangue-Bari-12979ff2-fa11-4282-9b0e-5a82f162509a.html
● SUDEST ONLINE - Il rumore delle scuole paritarie per non essere dimenticate
nell'emergenza
o https://sudestonline.it/2020/05/20/uncategorized/conversano-nessun-aiuto-alla-sc
uola-dellinfanzia-di-san-cosma-dopo-70-anni-rischia-la-chiusura/
● CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE - NOTA sulle Scuole Paritarie di Cesare Nosiglia,
Presidente C.E.P.
o PDF
● SETTIMANALE DIOCESANO NOVARESE - La scuola paritaria protesta: necessita di un vero
rilancio
o PDF
● CORRIERE DI NOVARA - Vogliamo fare scuola!
o PDF
● AQUILA BLOG - Decreto Rilancio, l’allarme delle Micarelli: “Senza aiuti equi molti istituti
paritari a rischio chiusura”
o https://laquilablog.it/decreto-rilancio-lallarme-delle-micarelli-senza-aiuti-equi-molti
-istituti-paritari-a-rischio-chiusura/
● LA VOCE DI ASTI - Protesta di scuole paritarie e private davanti alla Regione, Cirio: “Ci
faremo sentire con il governo”
o https://www.lavocediasti.it/2020/05/21/leggi-notizia/argomenti/scuola-1/articolo/
protesta-di-scuole-paritarie-e-private-davanti-alla-regione-cirio-ci-faremo-sentire-c
on-il-gove-1.html

● MONDO DOCENTI - DECRETO RILANCIO, FIDAE CAMPANIA: “SCUOLE PARITARIE
CATTOLICHE INVISIBILI PER IL GOVERNO”
o https://www.mondodocenti.com/decreto-rilancio-fidae-campania-scuole-paritariecattoliche-invisibili-per-il-governo/
● VOCETEMPO - Accolta dal Governo la protesta delle Scuole paritarie
o https://www.vocetempo.it/lappello-dei-vescovi-piemontesi-per-le-scuole-paritarie/
● AGENSIR - Scuole paritarie: Exallievi/e di Don Bosco chiedono parità di trattamento con
scuola pubblica statale
o https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/19/scuole-paritarie-exallievi-e-di-don-b
osco-chiedono-parita-di-trattamento-con-scuola-pubblica-statale/
● CEINEWS - Le scuole paritarie non ce la fanno: sciopero Usmi e Cism
o https://www.ceinews.it/rilanci/2020/5/19/le-scuole-paritarie-non-ce-la-fanno-scio
pero-usmi-e-cism/
● SETTIMANALE DIOCESI COMO - La protesta delle scuole paritarie pubbliche cattoliche:
siamo invisibili per il governo; la CEI: basta sperequazioni, da noi 20mila borse di studio
o http://www.settimanalediocesidicomo.it/2020/05/19/la-protesta-delle-scuole-parit
arie-pubbliche-cattoliche-siamo-invisibili-per-il-governo-la-cei-basta-sperequazionida-noi-20mila-borse-di-studio/
● SKY TG24 - Scuole paritarie cattoliche, sciopero della didattica a distanza: "Senza aiuti si
chiude”
o https://tg24.sky.it/cronaca/2020/05/18/sciopero-scuole-paritarie-cattoliche
● RAVENNA WEB TV - Scuole paritarie: “Noi siamo invisibili per questo governo”, la
protesta di un docente
o https://www.ravennawebtv.it/scuole-paritarie-noi-siamo-invisibili-per-questo-gove
rno-la-protesta-di-un-docente/
● NEWS ISTRUZIONE - Rischio chiusura: scuole paritarie in sciopero il 19 e 20 maggio
o https://newsistruzione.it/2020/05/19/rischio-chiusura-scuole-paritarie-sciopero/
● ARCIDIOCESI PALERMO - LA SCUOLA CIM “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” RECLAMA IL
DIRITTO A ESISTERE
o https://stampa.arcidiocesi.palermo.it/la-scuola-cim-cuore-immacolato-di-maria-rec
lama-il-diritto-a-esistere/
● AGENZIA STAMPA ITALIA - Mario Adinolfi:«Non vogliono che sia chiamato “sciopero”, ma
in realtà di questo si tratta»
o https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/51421-mario-adinolfi-nonvogliono-che-sia-chiamato-sciopero-ma-in-realta-di-questo-si-tratta
● NOVARA OGGI - «Le scuole paritarie? Per il Governo siamo invisibili
o PDF
● IFAM NEWS - Le paritarie fanno bene all’Italia. Di’ loro di continuare
o https://www.ifamnews.com/it/le-paritarie-fanno-bene-allitalia-di-loro-di-continuar
e
● IL GIUNCO - Scuole paritarie e Coronavirus, don Mosetti: «Delusi dal disinteresse dello
Stato»
o http://www.ilgiunco.net/2020/05/21/scuole-paritarie-e-coronavirus-don-mosetti-d
elusi-dal-disinteresse-dello-stato/
● VATICANNEWS - Torino: la mensa dei poveri chiede aiuto. La scuola paritaria pubblica per
la prima volta in sciopero il 19 e 20 maggio. "Non riusciamo più a pagare gli stipendi" 16.05.2020
o https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/in-prima-linea/2020/05/inprima-linea-pomeriggio-prima-parte-16-05-2020.html
● GAZZETTA DI ALBA - La scuola paritaria non vuole privilegi
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o https://www.gazzettadalba.it/2020/05/la-scuola-paritaria-non-vuole-privilegi/
SCUOLE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA - # Noi siamo invisibili per questo governo –
SCIOPERO 19/20 maggio Scuole paritarie
o http://www.scuolafigliemariaimmacolata.it/2020/05/18/invisibili-governo-sciopero
-1920-maggio-scuole-paritarie/
L’AZIONE - La scuola paritaria protesta: necessita di un vero rilancio
o PDF
L’INFORMATORE BORGOMANERESE - La scuola paritaria protesta: necessita di un vero
rilancio
o PDF
IL VERBANO - La scuola paritaria protesta: necessita di un vero rilancio
o PDF
INFORMAZIONE.IT - Scongiurare chiusura delle scuole paritarie in Basilicata
o https://www.informazione.it/n/3F17DA28-00B4-4646-B653-8BFA22ED2999/Scongi
urare-chiusura-delle-scuole-paritarie-in-Basilicata
SANGASPARE -Noi siamo invisibili per questo governo
o https://www.sangaspare.it/2020/05/19/noi-siamo-invisibili-per-questo-governo/
REGIONE VDA - Scuole cattoliche, cogliamo segnale ma non sufficiente
o https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=350136
TRMH24 - "Scuole paritarie cattoliche dimenticate dal Governo nonostante 40 milioni
individuati in extremis"
o https://www.youtube.com/watch?v=To4czcv49Mo
LIBERTA’.INFO - Paritarie mobilitate
o http://www.laliberta.info/2020/05/21/paritarie-mobilitate/http://www.laliberta.info/2
020/05/21/paritarie-mobilitate/
PROVITA E FAMIGLIA - FLASH - Paritarie, in crisi, scioperano. Dal Ministero nessuna
risposta
o https://www.provitaefamiglia.it/blog/flash-paritarie-in-crisi-scioperano-dal-ministe
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TECNICA DELLA SCUOLA - Paritarie, il Governo raddoppia i finanziamenti ma per le scuole
cattoliche 150 milioni sono pochi: c’è faziosità
o https://www.tecnicadellascuola.it/paritarie-il-governo-raddoppia-i-finanziamenti-m
a-per-le-scuole-cattoliche-150-milioni-sono-pochi-basta-faziosita
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Rilancio
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o https://www.arcidiocesibaribitonto.it/news/focus-scuole-pubbliche-paritarie-cattol
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INFORMAZIONE CATTOLICA - Scuole paritarie: “se 2 giorni di sciopero creano disagi,
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o https://www.informazionecattolica.it/2020/05/19/scuole-paritarie-se-2-giorni-di-sc
iopero-creano-disagi-figuratevi-la-chiusura/
ARCIDIOCESI DI PALERMO - LE RELIGIOSE DELLE SCUOLE PARITARIE CHIEDONO GARANZIE
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o https://stampa.arcidiocesi.palermo.it/le-religiose-delle-scuole-paritarie-chiedono-g
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● SETTEGIORNI - «Ci mettiamo la faccia, siamo dimenticati» / «Serve aiuto, molte paritarie
non riapriranno» / « Contro le paritarie atto di violenza»
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● IL FARO - SCIOPERO DELLE SCUOLE PARITARIE PER L’INFANZIA. IL GRIDO D’ALLARME DEI
RESPONSABILI DEL SETTORE
o https://ilfaro24.it/sciopero-delle-scuole-paritarie-per-linfanzia-il-grido-dallarme-dei
-responsabili-del-settore/amp/
● SETTIMANALE DIOCESI DI COMO - La protesta delle scuole paritarie pubbliche cattoliche:
siamo invisibili per il governo; la CEI: basta sperequazioni, da noi 20mila borse di studio
o http://www.settimanalediocesidicomo.it/2020/05/19/la-protesta-delle-scuole-parit
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● INTERRIS - Scuole paritarie, la partita è ancora aperta
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● CRONACA OGGI QUOTIDIANO - Scuola Paritaria verso un rilancio, appello Bipartisan al
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o http://www.cronacaoggiquotidiano.it/2020/05/23/scuola-paritaria-verso-un-rilanci
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