Fedeli: Renzi torn
nerà, ra
addop
ppierem
mo gli
investtimentti sulla
a Scuo
ola e valorizz
zeremo
o i pro
of
Alessandro
o Giuliani Sabbato, 04 Marzoo 2017
Raddoppiare in 5 anni i fondi pubb
blici destinat i a scuola, università
u
e ricerca:
r
lo faaremo guida
ati da Metto
Renzi, percché ha dimo
ostrato di sap
per produrre
e cambiamento.
A dirlo, il 4 marzo, è sta
ata la ministtra dell'Istruzzione, Valerria Fedeli guardando ai ccontenuti su
u cui si
deve svilup
ppare la sfida
a congressu
uale in seno al Partito Democratico.
D
.
Secondo il responsabille del Miur, "bisogna
"
me
ettere al cen
ntro il sistema di istruzioone e formaz
zione". Il
che "significca concretamente inves
stire, come ssi sta facend
do, sui nostrri giovani. Siignifica riconoscere il
valore soc
ciale degli in
nsegnanti. E significa, anche, aum
mentare i fondi pubblici ddestinati a sc
cuola,
università e ricerca. Da
andoci l'obie
ettivo di radd
doppiare gli investimenti nell'arco deei prossimi 5 anni".
La Buona Scuola restta la cornice
e dentro cui ccontinuare a lavorare, ma
m "dobbiam
mo anche sa
aper
introdurre elementi correttivi e di
d maggiore
e equilibrio, grazie a un
n vero dialoggo e alla
partecipazione piena di
d tutte le com
mponenti ch
he fanno della scuola il motore
m
del fu
futuro dell'Ita
alia".
"Sostengo Renzi - ha continuato
c
Fedeli
F
- perch
hé ha dimos
strato di sap
per produrre cambiamen
nto. Un
cambiame
ento che ha mostrato qualche
q
deb
bolezza e qualche rigid
dità eccesssiva. Un cam
mbiamento
che dopo il 4 dicembre
e, oggi contin
nuiamo grazzie a Paolo Gentiloni,
G
ma che domaani sono co
onvinta
possiamo ambire a proseguire ancora
a
con Matteo".
Uscendo da
all’argomento Scuola, il ministro ha
a detto che al
a Pd "serve un program
mma d'azione
e chiaro,
caratterizza
ato dallo spirito maggiorritario con cu
ui il Pd è nato. E questo
o sia in termiini elettorali - spiega la
ministra - cche di capaccità di rappre
esentare e fa
ar partecipare attivamen
nte al cambiiamento una
a
maggioranzza più larga possibile di italiane e ita
aliani".
"Dopo una fase di gove
erno responsabile, che in questa le
egislatura ha
h visto alteernarsi gran
ndi scelte
riformatric
ci ma anche difficoltà di aggregazio ne e di dialo
ogo largo co
on il Paese, oora è il mom
mento di
rilanciare la
a sfida con Matteo
M
Renz
zi, ritrovando
o l'ambizione
e comune di potere, com
me comunità
à delle
democraticche e dei dem
mocratici, migliorare
m
la vvita delle pe
ersone".
Il Partito de
emocratica, ha continuato Fedeli, "ssi intesti con decisione, proposte d'aazione che proseguano
p
il cambiame
ento concre
eto e quotidia
ano. Come a
abbiamo fatto con le Un
nioni civili. D
Diciamo che la
maternità è per noi un valore prima
ario, da gara
antire sempre. E perché
é non rendiiamo un tra
atto
distintivo d
della propo
osta democratica un co
ongedo di paternità
p
di almeno 155 giorni?".

