
Associazione NonUnodiMeno, UDS Milano e Lombardia, FLC CGIL Milano, i genitori del Par-

co Trotter e delle Scuole di San Mamete, Federazione degli Studenti Milano, Fed. di Milano e 

Comitato Regionale PRC, Ass. Amici della Consulta Milanese per la Laicità delle Istituzioni

In occasione dell’Audizione alla VII Commissione Istruzione della Regione Lombardia, durante 
la quale saranno consegnate le fi rme della Petizione contro la “Dote per la libertà di scelta” e 
verranno esposte le ragioni in merito alla sua MANIFESTA INCOSTITUZIONALITÀ.

PRESIDIO 5 DICEMBRE 
Ore 15 in Via Fabio Filzi 22

alla  “Dote per la libertà di scelta” 
(il cosiddetto Buono Scuola) che sottrae 
risorse necessarie alla Scuola Statale 
per regalarle alle scuole private!NO 

La Giunta Maroni annuncia un nuovo 
scellerato taglio al Diritto allo Studio 
di tutti gli studenti mentre eroga 30 
milioni di euro alle scuole private!

Nelle schede del bilancio di previsione lombardo 
viene sferrato un nuovo pesante attacco al Diritto 
allo Studio. Mentre passano da 33 a 30 MILIO-
NI I FINANZIAMENTI PER IL COSIDDETTO 
BUONO SCUOLA (la “dote per la libertà di scelta” 
che fi nanzia direttamente le famiglie degli studenti 
che frequentano le scuole private), vengono DRA-
STICAMENTE RIDOTTI DA 23,5 MILIONI A 
5 MILIONI I FONDI PER IL “SOSTEGNO AL 
REDDITO” (contributo per le famiglie con basso 
reddito che scelgono il pubblico) e azzerati quelli 
della “componente merito”. 
Maroni, proseguendo il lavoro di Formigoni, dà il 
colpo di grazia al Diritto allo Studio lombardo, 
mantenendo pressoché inalterati i fondi alle scuole 
private, la gran parte delle quali confessionali.

Vogliamo l’ABOLIZIONE del 
Buono scuola e di tutti i finan-
ziamenti alle scuole private, 
perché palesemente anticosti-
tuzionali e perché sottraggono 
risorse necessarie a una Scuo-
la Statale che versa ormai in 
condizioni drammatiche. 
Vogliamo un vero Diritto allo 
Studio che permetta a tutti di 
accedere a scuole e università! 


