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SUDMILANO il Cittadino

MELEGNANO ■ INCREDIBILE BOOM PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Sudmilano, in dieci anni
24mila studenti in più

STEFANO CORNALBA

L’assessore regionale Aprea al convegno organizzato
nel Centro Giovanni Paolo II: «Restituire alle famiglie
piena libertà di scegliere dove mandare i propri figli»

■ È boom per la popolazione
scolasticadel Sudmilano,nel giro
diundecennioèaumentatadiol-
tre 24mila unità. L’appello alle
istituzionidelmondodella scuola:
«Dobbiamo restituire alle fami-
glie la libertàdi sceltaeducativa».
Di tuttoquestoedimoltoaltroan-
cora si è parlato sabato mattina a
Melegnano durante il convegno
promosso dal centro scolastico
Giovanni Paolo II con il rettore
Maria Teresa Golfari e al quale ha
preso parte tra gli altri l’assessore
regionaleall’istruzioneeal lavoro
Valentina Aprea.
In apertura, dopo il saluto del vi-
cesindaco di Melegnano Raffaela
Caputoeallapresenzadiuna folta
delegazionedi studentidelBenini,
il direttoredel centro studiAlspes
di San Donato Domenico Dosa ha
illustrato i risultati di una ricerca
ad hoc.
«Attualmente lapopolazionesco-
lastica (da 0 a 19 anni) sul territo-
riopreso inesamedallanostra in-
dagine (checomprende tra l’altro
i Comuni di Melegnano, Vizzolo,
Sordio, Colturano, Cerro, Casal-
maiocco, San Zenone, Carpiano,
Dresano, San Giuliano, Mediglia,
Tavazzano,Mulazzano,Tribiano,

San Donato, Casaletto Lodigiano,
Salerano,LodiVecchio,Pantiglia-
te, Paullo e Peschiera) è pari a
44.436 unità - ha chiarito -. Nel
corsodiundecennio l’incremento
èstatodiben24.243unità. L’indi-
rizzo di studi preferito dopo la
scuolasecondariadiprimogrado?
Certamente quello liceale, l’han-
no scelto il 64 per cento delle fa-
miglie intervistate».
Durante il successivo dibattito, a
cui era presente anche il sindaco
diCerroMarcoSassi, lapresidente
della Fidae Lombardia suor Anna
Monia Alfieri ha rimarcato l’im-
portanza delle scuole paritarie.
«Dobbiamobatterci -haesortato
- per restituire alle famiglie la li-
bertà di scelta educativa».
L’Apreaha invece rilanciato sulla
necessità di una maggiore flessi-
bilità nel mondo della scuola.
«Oggi - ha detto - il nostro siste-
ma iperprotettivo rischia di in-
gabbiare gli studenti».
Il direttore dell’ufficio scolastico
regionaleFrancescoDeSanctisha
elogiato il prezioso ruolo svolto
dai docenti, molti dei quali erano
peraltroseduti inplatea: gli esper-
ti Marco Laganà e Anna Maggi
hannodisquisitodi scuolaa livello
europeo, mentre la docente di
psicologia dell’educazione Maria
Assunta Zanetti ha affrontato il

tema della complementarietà
educativa. Da registrare infine,
dopo lapresentazionedelproget-
todimediaeducation fioreall’oc-
chiello del centro Giovanni Paolo
II, il dibattito tra l’assessore di
CarpianoPaoloBranca, il rappre-
sentantedegli studenti delBenini
AndreaGriffini, il presidentedel-
l’Age del territorio Marco D’Adda
equellodellaCdoopereeducative
Marco Masi.

CONVEGNO Dall’alto, i relatori del convegno (la Aprea al centro) e il pubblico presente all’importante dibattito


