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In Piemonte questa realtà conta 700 istituti di ogni ordine e grado, oltre 5 mila docenti e circa 50 
mila iscritti 
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TORINO. È stato presentato oggi dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore 
all’Istruzione Elena Chiorino un nuovo ambito di confronto sulla scuola: il “Tavolo regionale 
permanente sulla scuola paritaria”, di cui faranno parte oltre a presidente e assessore, un membro 
della direzione dell’assessorato e un componente designato da ciascuna delle associazioni 
rappresentative delle scuole paritarie, dei genitori degli alunni e dei docenti. 
 
I numeri 
In Piemonte la scuola paritaria conta 699 istituti di ogni ordine e grado, oltre 5 mila docenti e 
almeno 50 mila iscritti. «I fondi europei che arriveranno per ripartire – ha sottolineato il presidente 
della Regione - dovranno andare anche alla scuola, perché sulla scuola dobbiamo investire di più. 
Lo facciamo su quella statale, ma anche sulla scuola paritaria, attraverso questo tavolo che ci 
permetterà di concertare gli obiettivi e le soluzioni». 
 
«Un segnale forte» 
«E’ un segnale forte a sostegno della libera scelta educativa – ha spiegato l’assessore Elena 
Chiorino – e questo tavolo rafforza anche l’importanza del principio di sussidiarietà a supporto delle 
famiglie. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza perché è stato stabilito un 
metodo di lavoro». Alla presentazione ha partecipato il professor Giuseppe Parisi, rappresentante 
della Fidae (Federazione Istituti di attività educative) che ha espresso soddisfazione per l’iniziativa. 
Farà parte del Tavolo, che salvo emergenze si riunirà ogni tre mesi, anche un rappresentante 
designato dalle associazioni del mondo della scuola paritaria, tra cui AGeSC, Fism, Cdo Opere 
Educative, Ciofs Scuola, Cnos Scuola, Diesse, Disal, Fidae, Forum delle associazioni familiari del 
Piemonte. 
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