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LUIGI BOBBA

aro direttore,
si può far diventare
veramente universa-

le il Servizio civile? L’aggettivo, con il qua-
le la riforma del 2017 qualifica il nuovo
Servizio civile, è alquanto impegnativo,
ma ben lungi dall’essere realizzato. La
domanda potrebbe allora essere così
riformulata: è possibile che la stragran-
de maggioranza dei giovani italiani de-
cida liberamente di dedicare 8/12 mesi
della propria vita per un servizio alle per-
sone più vulnerabili o comunque per u-
na buona causa della propria comunità?
Sì, è possibile, con un piano in tre mos-
se su un arco temporale di cinque anni.
Una premessa: nel Rapporto giovani del
2017 curato dal professor Rosina, emer-
gevano due dati: l’87% dei giovani era
contrario all’introduzione di un servizio
civile obbligatorio; ma, più del 90% di
coloro che avevano fatto servizio civile,
avrebbe sicuramente consigliato a un a-
mico di compiere tale scelta. Ne conse-
gue che il "contagio positivo" – piuttosto
che l’obbligatorietà – potrebbe essere la
strada per far diventare il Servizio civile
veramente universale. Come alimenta-
re questo "contagio positivo"?
Prima mossa: introdurre nella scuola se-
condaria e nella formazione professio-
nale una sorta di alternanza scuola/ser-
vizio civile. Qualcosa di simile è stato già
sperimentato dalla Provincia autonoma
di Trento. Si tratta di inserire nel curri-
culum scolastico dello studente uno/due
mesi – concentrati durante l’estate – di
impegno volontario e di responsabilità
civica presso un ente di Terzo settore o
un ente locale del territorio. Come acca-

de per l’alternanza scuola/lavoro, questo
periodo darà luogo a dei crediti da rico-
noscere nel curriculum formativo dello
studente stesso. L’onda d’urto di molte
decine di migliaia di giovani volontari
impegnati in questa originale forma
di alternanza, sortirebbe un duplice
risultato: diffondere la cultura del-
l’impegno volontario e della respon-
sabilità civica in una parte significati-
va delle generazioni giovani; e poi, far
conoscere a quel 60% dei giovani che
non sa cos’è il Servizio civile, la possi-
bilità di operare tale scelta.
Seconda mossa: grazie a questa semina-
gione e in forza di quel "contagio positi-
vo" di cui ho parlato, le porte del Servi-
zio civile potrebbero progressivamente
aprirsi a un numero sempre maggiore di
giovani. Ovvero, se accresciamo pro-
gressivamente il numero di giovani in
servizio e presupponiamo un fattore R
di "contagio positivo" con un valore de-
crescente da 2 a 1, si può passare nel-
l’arco di cinque anni dagli attuali
40/50.000 giovani servizio a circa
400.000, ovvero un buon numero di gio-
vani del nostro Paese. Il presupposto
non è astratto in quanto si è osservato
che negli ultimi cinque anni, a una mag-
gior offerta di posti a bando, è corri-
sposta anche una crescita delle do-
mande da parte dei giovani.
Terza mossa: rendere fortemente pre-
miante in termini di risorse dedicate, (in
parte lo è già, ma su piccoli numeri) la
previsione che nei progetti degli enti ac-
creditati venga inserito almeno un me-
se di servizio in un altro Paese della U-
nione Europea. Una sorta di Erasmus del
Servizio civile, un formidabile veicolo di
acquisizione di una cittadinanza euro-

pea, molto più efficace di tanti Trattati.
Un piano in tre mosse che richiede un in-
vestimento di medio periodo pari a cir-
ca a 10 miliardi, ma che reclama alcune
scelte immediate da adottare proprio nei
provvedimenti collegati al contrasto del-
l’emergenza economico-sociale conse-
guente alla crisi epidemica in corso. In-
nanzitutto, il Governo recepisca la pro-
posta che – in dialogo con lei, direttore –
è stata formulata, lo scorso 15 aprile su
"Avvenire" dalla Rappresentanza nazio-
nale dei Volontari in Servizio civile ( htt-
ps://tinyurl.com/y6wae8cb ) di acco-
gliere tutte le domande che gli enti for-
muleranno in base al bando aperto in
questi mesi. Si avrebbero così presumi-
bilmente in servizio negli ultimi mesi di
questo anno più di 50mila giovani cioè
circa il doppio di quelli finanziati sulla
base delle risorse disponibili nel Fondo
del servizio civile per il 2020. Poi, si trovi
il modo di indirizzare parte delle risorse
di Erasmus+ (che nella programmazio-
ne del settennio 2020/2027 dovrebbero
triplicare) per promuovere quello che ho
chiamato Erasmus del Servizio civile. I-
noltre già dal prossimo anno scolastico,
si introduca – semmai in via sperimen-
tale – la possibilità di fare alternanza
scuola/servizio civile ad almeno alcune
decine di migliaia di studenti. Infine, c’è
da domandarsi se una trasformazione
così imponente per numeri e qualità del-
l’offerta, non richieda l’istituzione – co-
me accade in altri Paesi – di un’Agenzia
del Servizio civile che possa operare con
maggiore elasticità e tempestività.
In conclusione, comprendo le ragioni di
chi vorrebbe che il Servizio civile diven-
tasse obbligatorio, ma preferisco indica-
re una strada che, mantenendo la vo-
lontarietà, ci conduca alla stessa meta. La
crisi dolorosa che stiamo vivendo è an-
che un’opportunità per cambiare. Non
sprechiamola.
Già presidente delle Acli, parlamentare

e sottosegretario al Lavoro
e alle Politiche sociali
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Perché va scongiurata la crisi di un servizio a vantaggio di 880mila ragazzi

Sostenere la scuola paritaria
fa bene a tutta quella pubblica

ANALISI

a scuola paritaria non è esente dal
terremoto coronavirus e la sua cri-
si, se non opportunamente gestita,

avrà una pesante ricaduta negativa su tut-
ta la scuola, cioè sul progetto – ormai ven-
tennale – di una "scuola di tutti" che cam-
mini sulla robusta gamba della scuola sta-
tale e su quella, altrettanto essenziale, del-
la scuola non statale paritaria e, non per
ultimo, sui conti dello Stato.

n Italia 880mila studenti frequentano le
oltre 12mila scuole paritarie che svol-

gono servizio pubblico e sono inserite nel
sistema nazionale d’istruzione. Secondo
le stime più accreditate – se ne è già dato
conto su queste pagine – circa il 30% di
queste realtà non sarà in grado di riaprire
a settembre. Il conto è plausibile conside-
rando che – in base a uno studio Censis –
il 23% del totale delle imprese italiane po-
trebbe non riuscire a riaprire dopo la cri-
si. Il settore delle scuole paritarie sarà sog-
getto all’avvio del prossimo anno scola-
stico a forti tensioni. Da una parte, i geni-
tori tenderanno a spostare massiccia-
mente i figli nelle scuole statali per fron-
teggiare la crisi e ridurre i costi di iscrizio-
ne, dall’altra si può prevedere un aumen-
to dei costi fissi indotto dalle future rego-
le del distanziamento sociale.

lcuni commenti che circolano relati-
vamente alla notizia della chiusura

delle scuole paritarie ("Sarebbe ora, mi-
glioriamo la scuola pubblica!",
"Mai più denari pubblici ai priva-
ti") non tengono conto dei dati di
fatto. I numeri segnalano che la
chiusura di scuole paritarie, oltre
a impoverire l’offerta formativa e
a limitare la libertà delle famiglie,
avrà un impatto estremamente
negativo sugli istituti statali con un
peggioramento del servizio e un
aumento dei costi che si tradur-
ranno in nuove tasse o in minori
risorse disponibili per la scuola
statale.

n primis, i circa 300mila studen-
ti che se non potranno più fre-

quentare gli istituti paritari in cri-
si, si riverseranno sulle scuole sta-
tali. Gli edifici scolastici pubblici
non godono purtroppo di buona
salute: circa la metà degli impianti non ha
un certificato di collaudo statico e di pre-
venzione anti-incendi. A settembre si do-
vranno con tutta probabilità implemen-
tare le misure di distanziamento sociale
che implicheranno interventi edilizi e dop-
pi turni con conseguente impatto sul cor-
po docente. Nei prossimi 4 mesi si dovrà
pertanto definire un’organizzazione total-
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mente nuova che richiederà 3 miliardi di
costi aggiuntivi secondo il sottosegretario
Cristoforo. A tutti questi problemi si som-
merebbero i 300mila studenti aggiuntivi
provenienti dalle scuole paritarie chiuse
qualora non si intervenisse a mitigare la
crisi del settore.
Non è solo un problema di riorganizza-
zione logistica ma anche di spese ulterio-
ri. Uno studente della scuola paritaria co-
sta allo Stato 500 euro ogni anno; paralle-
lamente il nostro Paese spende media-
mente 8.200 euro per ogni alunno iscritto

negli istituti pubblici (fonte Ocse). I 300mi-
la studenti in più che si iscriverebbero al-
la scuola statale costeranno alle casse pub-
bliche circa 2,3 miliardi aggiuntivi. Le ri-
sorse non sono infinite: si possono quin-
di stornare 2,3 miliardi da qualche altro
capitolo di bilancio riducendo i servizi al
cittadino. In alternativa, i costi dovranno
essere pagati dai cittadini attraverso nuo-
ve tasse.

n sintesi, se non si aiuta la scuola pa-
ritaria, la scuola pubblica e i cittadiniI

ne pagheranno le conseguenze, così co-
me i circa 40mila lavoratori delle scuole
che verranno chiuse. Senza un interven-
to specifico, lo Stato dovrebbe sobbar-
carsi 2,3 miliardi di euro a cui andreb-
bero aggiunti i costi degli ammortizzatori
sociali per i circa 40mila disoccupati ag-
giuntivi. Non è uno scenario inesorabi-
le. Lo Stato, infatti, potrebbe definire in-
terventi specifici di sostegno quali per e-
sempio l’erogazione di sussidi per l’i-
scrizione, la detraibilità integrale delle
rette per l’anno 2020-21 per garantire
continuità agli istituti, l’estensione alle
scuole paritarie del credito d’imposta per
gli affitti. Agevolazioni di tipo fiscale qua-
li rateizzazioni o riduzioni potranno an-
che aiutare molti Istituti a superare la cri-
si. Tali interventi costerebbero allo Stato
molto meno rispetto alle spese che do-
vranno essere sostenute se non si so-
stiene il servizio pubblico della scuola
paritaria.

n periodi di crisi, si tende a evitare ciò
che – a torto o a ragione – è ritenuto

impopolare rischiando però talvolta di
I

perdere il senso della razionalità. Dietro
le questioni economiche citate c’è una
battaglia culturale da fare per aiutare i
cittadini a capire che in un quadro di re-
gole chiare definite dal legislatore nazio-
nale il principio di sussidiarietà rende au-
spicabile un pluralismo di istituzioni for-
mative (di matrice religiosa e non). Così
è in quasi tutti i Paesi europei. Un solo e-
sempio per capire, quello delle scuole
promosse dai gesuiti, l’ordine da cui pro-
viene papa Francesco. In Italia le loro
scuole che hanno una storia e una tradi-
zione prestigiosa devono fare affida-
mento solo sulle proprie forze e sono ri-
dotte a 4 pur validi istituti. In Spagna do-
ve ricevono il sostegno statale in una cor-
nice di regole severe definite dal legisla-
tore scolastico garantiscono il loro servi-
zio 68 istituti. In questi giorni
difficili, siamo tutti – laici e cre-
denti – pronti a riconoscere e a
cercare un riferimento certo nel-
l’autorità morale di papa Fran-
cesco, ma si stenta a riconosce-
re, anche a costo di rimetterci, il
valore culturale di quella for-
mazione che è legata alla sua fa-
miglia religiosa d’origine e di
formazione, una realtà e che ha
contribuito a far maturare per-
sone di riconosciuto valore co-
me l’ex governatore della Banca d’Italia
ed ex presidente della Bce Mario Draghi.

ggi ci sono molte urgenze nel Pae-
se per cui "aiutare la scuola parita-

ria" potrebbe sembrare impopolare. Ma
capire bene la questione è importante, se
non per amore della libertà e del patri-
monio culturale rappresentato da que-
sto servizio, almeno per convenienza. Bi-
sogna saper spiegare ai cittadini che, se
si sceglie di non aiutare le scuole parita-
rie, lo Stato dovrà fronteggiare 2,3 mi-
liardi di extra costi che si tradurranno in
nuove tasse o in minori servizi, che 40mi-
la nuovi disoccupati dovranno essere so-
stenuti e 300mila studenti in più affolle-
ranno a settembre le scuole pubbliche
già in difficoltà per le misure sul distan-
ziamento sociale. Qual è, quindi, la scel-
ta migliore per il bene dei cittadini: so-
stenere anche le scuole paritarie o af-
frontare spese e problemi ben più signi-
ficativi?
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Le ragioni
culturali sono
forti anche se

non accettate da
tutti, il calcolo

di costi
economici

e organizzativi
aiuta a capire
che difendere

il sistema a due
gambe, statale
e non statale,

è tutelare
un bene comune

Ipotizzabili
la detraibilità

integrale
delle rette

per le famiglie
o agevolazioni

fiscali o sugli
affitti per

le stesse scuole

Alternanza scuola-servizio, piano di 5 anni, Erasmus del volontariato

TRE MOSSE PER FARE DAVVERO
UNIVERSALE IL SERVIZIO CIVILE

CAMILLO RIPAMONTI

aro direttore,
mentre la pande-
mia ci costringe a

sperimentare l’isolamento so-
ciale – non come stile di vita, ma
come strumento per custodire
la nostra salute e quella altrui –
papa Francesco scrive ai Movi-
menti popolari, cuore pulsante
di un mondo che il sistema nep-
pure vede («per questo sistema
siete veramente invisibili»).
Questi movimenti e quelle realtà
che ne condividono lo spirito
sono un esercito senza altre ar-
mi se non la solidarietà, la spe-
ranza e il senso di comunità. Per
questo il Centro Astalli si sente
coinvolto e motivato dalle pa-
role di Francesco che sente sue
e soprattutto necessarie per
continuare a seguire la strada
che porta a farsi carico delle i-
stanze di giustizia degli ultimi
della terra. 
Ogni giorno, rimaniamo fatico-
samente al fianco dei rifugiati
grazie al servizio generoso di
tanti volontari, cercando di ren-
dere il presente meno doloroso
e meno difficile per le loro vite
precarie e già duramente pro-
vate. In alcune circostanze, con
diversi attori del sociale, siamo
stati additati come quelli che
non rispettano le regole del di-
stanziamento sociale, eppure
cerchiamo di continuare a ser-
vire gli ultimi con gli strumenti
che abbiamo, nonostante i di-

spositivi di sicurezza siano po-
chi (non per scelta ma perché
non sempre reperibili), con la
prudenza di chi ama le perso-
ne che serve e mai le mette-
rebbe in pericolo. Al tempo
stesso agiamo con un profon-
do senso di responsabilità per
il bene comune, indirizziamo il
nostro servizio verso la ricerca
di soluzioni degne, non aspet-
tando che le briciole cadano
dalla tavola.
I mali che colpiscono tutti feri-
scono doppiamente i più vul-
nerabili. Guardiamo, perciò, con
preoccupazione alla strumen-
talizzazione della definizione
di "porto sicuro" da parte di
molti governi europei. L’Italia è
divenuta approdo insicuro per
decreto e, a dispetto di cultura
giuridica, princìpi umanitari e
baluardi di civiltà, contribui-
sce a lasciare al proprio desti-
no profughi che dalla Libia
provano disperatamente ad ar-
rivare in Europa, in cerca di sal-
vezza e protezione dagli orro-
ri della guerra, della tortura,
della disperazione.
In un tempo in cui tocchiamo
con mano che nessuno si salva
da solo, mai avremmo pensato
di sentire alcune amministra-
zioni comunali precisare che i
buoni spesa non sono previsti
per chi non ha un permesso di
soggiorno regolare. Eppure mol-
te delle persone più fragili - scri-
ve papa Francesco parlando al
mondo intero - «vivono giorno

per giorno senza nessun tipo di
garanzia legale che li protegga».
Assistiamo con preoccupazione
al contenimento e al isolamen-
to di situazioni abitative irrego-
lari: occupazioni, campi e cen-
tri di detenzione sono luoghi in
cui diritti e dignità non entrano
da tempo. E oggi anziché inve-
stire in legalità, emersione, pre-
sa in carico dei più fragili e dei
più vulnerabili a beneficio del-
la sicurezza di tutti, si rischia di
ghettizzare, chiudere, isolare.
Oggi più che mai chiediamo a
gran voce e con rinnovata mo-
tivazione che regolarizzare i mi-
granti che già risiedono e lavo-
rano in Italia, gestire i flussi di
ingresso, aprire canali umanita-
ri è scelta di sicurezza per tutti.
Più diritti e legalità equivalgono
a minor diffusione del contagio,
perché l’irregolarità, come la po-
vertà e la privazione, indebolisce
il contenimento del virus.
Mentre viviamo questa quaran-
tena difficile per tutti, pensiamo
al futuro, mettendoci nei panni
di chi cammina, non con l’an-
datura spedita richiesta da un
mondo efficientista, ma con il
passo affaticato di chi è più fra-
gile. Se non impariamo a met-
tere in campo quella sapienza
di sentire il dolore altrui come
proprio, rischiamo di ripartire
senza aver appreso l’insegna-
mento che questo tempo che vi-
viamo deve lasciarci. Altrimen-
ti, infatti, pur rafforzati da un’ac-
cresciuta consapevolezza uma-
nista ed ecologica, rischiamo di
rimanere ancora soggiogati dal-
l’idolatria del denaro che crea
disuguaglianza e dolore.

Sacerdote, presidente Centro
Astalli, servizio dei Gesuiti per

i rifugiati in Italia
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Profughi da salvare, lavoratori da regolarizzare

IMPARARE A SENTIRE
IL DOLORE DELL'ALTRO

Allarme per la possibile chiusura del 30%
di questi istituti. Per lo Stato accogliere i loro
300mila studenti costerebbe altri 2,3
miliardi. Meglio prevedere dei sussidi
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