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ll’inizio del nuovo anno scolastico gli
studenti troveranno coperte tutte le
cattedre». È il solenne impegno del

ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, al suo-
no della prima campanella del 2017-2018, av-
viato ieri in Piemonte, Trentino, Basilicata, A-
bruzzo e Friuli Venezia Giulia. Oggi toccherà a
Lombardia e Molise, domani a Veneto e Um-
bria, giovedì a Campania, Valle d’Aosta, Cala-
bria, Sardegna, Sicilia e Liguria. Infine, venerdì
torneranno tra i banchi anche gli alunni di La-
zio, Puglia, Marche, Emilia Romagna e Toscana.
Complessivamente, la popolazione scolastica
quest’anno è composta da 8,6 milioni di alun-
ni, di cui 7.757.849 della scuola statale e i re-
stanti 900mila circa delle scuole paritarie.
«Non sottovalutate mai il valore della conoscen-
za», ha scritto Fedeli in un messaggio di saluto a-

A«
gli studenti, ricordando l’impegno del Ministero
per una scuola «più inclusiva» e rilanciando la
proposta, avanzata nelle scorse settimane, di in-
nalzare l’obbligo scolastico a
18 anni. «Credo – scrive il mi-
nistro – sia la migliore scelta
che il nostro Paese possa por-
tare avanti per garantire ad o-
gni giovane di avere una for-
mazione completa, solida, il
bagaglio necessario per collo-
carsi in modo positivo nel
mondo del lavoro».
L’anno che si apre ha visto le
famiglie impegnate a rispetta-
re le scadenze degli obblighi
vaccinali e ieri era, appunto,
l’ultimo giorno per comunicare alle scuole lo sta-
to vaccinale dei figli fino a 6 anni, mentre per quel-
li fino a 16 ci sarà tempo sino al 31 ottobre. Con-
tro l’obbligatorietà dei vaccini e le circolari del

Miur che ne illustravano le modalità operative,
ieri il sindacato autonomo Anief ha annunciato
ricorso. «Con l’obbligatorietà – sostiene il segre-

tario di Anief, Marcello Pacifi-
co – si preclude la possibilità di
far frequentare la scuola agli a-
lunni fino a 6 anni non in regola
e si sanzionano ingiustamen-
te le famiglie con figli da quel-
l’età fino a 16 anni, minando il
diritto costituzionale allo stu-
dio e conferendo alle dirigen-
ze scolastiche una responsabi-
lità che dovrebbe riguardare
solo l’ambito sanitario».
Cattive notizie, infine, sul ver-
sante delle scuole paritarie. Co-

me scrive Tuttoscuola, che ha elaborato i dati uf-
ficiali del Miur, in due anni hanno chiuso 415 i-
stituti non statali, per un decremento complessi-
vo del 3,2%, mentre nello stesso periodo le scuo-

le statali sono aumentate di 92 unità. Secondo l’a-
nalisi della rivista specializzata, sono due le cau-
se di questo arretramento della scuola paritaria:
la crisi economica, «che ha pesato sulle rette sco-
lastiche delle famiglie» e la crisi demografica, con
la conseguente riduzione del numero degli alun-
ni, «più marcata sulla paritaria che sulla statale».
«Ogni scuola paritaria che chiude aumenta la spe-
sa a carico dello Stato», commenta suor Anna Mo-
nia Alfieri, esperta di parità e presidente delle Fi-
dae Lombardia. Per far fronte al problema, suor
Alfieri da tempo promuove l’introduzione del “co-
sto standard di sostenibilità”, pari a un contribu-
to di 5.200 euro per tutti gli alunni, sia della stata-
le che della paritaria. «In questo modo – spiega –
lo Stato, che oggi spende circa 8mila euro per o-
gni alunno della statale e 500 per ciascun ragaz-
zo della paritaria, farebbe un’intelligente opera-
zione di riallocazione delle risorse, con risparmi
annui di 2,7 miliardi di euro».
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Fidae. «Noi vogliamo
continuare a esserci»

Preparare al lavoro attraverso il
lavoro è da sempre uno dei cardini
della Formazione professionale, un
sistema che, come dimostrano i
numeri, favorisce in modo
rilevante l’occupazione giovanile:
non è quindi un caso che la
sperimentazione del cosiddetto
“Sistema duale”, avviata e
finanziata nell’ultimo anno dal
Ministero del Lavoro, sia guardata
con grande interesse da formatori
e imprese.
Su questa esperienza si concentra
la 29^ edizione del Seminario
Europa, l’iniziativa itinerante ideata
dal Ciofs-Fp (Centro italiano opere
femminili salesiane - Formazione
professionale) che quest’anno si
terrà in Puglia, domani e giovedì a
Bisceglie e Bari. È previsto
l’intervento del ministro
dell’Istruzione, Valeria Fedeli.
«La fase di avvio della
sperimentazione ministeriale è
stata importante e molto attesa –
spiega Lauretta Valente,
presidente Ciofs-Ps e ideatrice del
seminario fin dalla prima edizione
–. Oltre a fare un bilancio dei primi
esiti, vorremmo darci nuovi
obiettivi».
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Formazione, in Puglia
il Seminario Europa
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a situazione è difficile, ma non in-
tendiamo piangerci addosso». La
presidente nazionale della Fidae, la

federazione che riunisce le scuole cattoliche e
paritarie dalla primaria alle superiori, Virginia
Kaladich, commenta in questo modo i dati sul
progressivo, quanto per ora
inarrestabile, calo degli isti-
tuti paritari nel nostro Pae-
se.
«Ovviamenti anche le no-
stre scuole risentono del ca-
lo demografico complessi-
vo – sottolinea la presiden-
te nazionale –, a cui si ag-
giungono le difficoltà eco-
nomiche crescenti che le fa-
miglie devono affrontare,
tanto che pagare le rette del-
le nostre scuole diventa dif-
ficile da sostenere». E pro-
prio da quest’ultima con-
statazione la presidente della Fidae parte per ri-
badire che «tutto questo ancora una volta evi-
denzia come nel nostro Paese la vera parità sco-
lastica è ancora lontana». Infatti nonostante dal
2000 il Parlamento abbia approvato la legge 62
(nota proprio con il nome di legge sulla parità
scolastica), ancora oggi «ai genitori non è ga-
rantito il diritto costituzionale della libertà di
scelta in campo educativo per i propri figli» rin-
cara la presidente della Fidae. Insomma la chiu-
sura delle scuole paritarie è anche responsabi-
lità «dell’assenza di passi concreti e reali verso
questo traguardo». I contributi previsti dallo Sta-
to e la minima detrazione fiscale delle spese so-
stenute da parte delle famiglie, non hanno cam-
biato la criticità economica di molti istituti. «E
dunque la chiusura in diversi casi è la dolorosa
conseguenza» commenta la presidente Kaladi-
ch.

L«
Ma come detto la Federazione che riunisce le
scuole cattoliche paritarie non ha «alcuna in-
tenzione di fermarsi a questo dato e piangersi ad-
dosso. Al contrario vogliamo guardare al futuro
per continuare a essere una presenza significa-
tiva e preziosa per l’intero sistema scolastico na-
zionale». Nasce proprio da questa convinzione
l’appuntamento che il prossimo 14 ottobre ve-
drà gli istituti paritari riuniti in un appuntamento

nazionale a Verona proprio
per discutere su comne «es-
serci per educare», come re-
cita il titolo del convegno.
«Sarà l’occasione per una ri-
flessione generale in cui co-
ninvolgere lo Stato, la Chie-
sa e l’Europa, perché ci dob-
biamo muovere anche in
quest’ultimo contesto. Del
resto nel Vecchio Continen-
te – sottolinea Virginia Ka-
ladich – solo nel nostro Pae-
se e in Grecia i genitori non
vedono garantito il diritto di
scelta in campo educativo.

In Italia questo diritto sancito sulla carta diven-
ta, come dimostrano i dati, difficile da praticare
perché richiede un esborso economico che le
famiglie non sempre riescono ad affrontare».
Dunque anche il contesto europeo deve diven-
tare un «orizzonte con il quale confrontarci». Il
lavoro in preparazione all’evento di Verona è in
corso e ci saranno tappe di avvicinamento per
giungere al maggior coinvolgimento possibile.
«È una tappa importante – ribadisce la presi-
dente nazionale della Fidae – per costruire un
percorso rivolto al futuro, coinvolgendo tutte le
realtà che hanno responsabilità o che mettono
il proprio impegno nella realizzazione di realtà
educative». Ecco la risposta che la Fidea vuole
dare a dati poco confortanti. «Non chiudiamo gli
occhi – conclude la presidente –, ma lo sguardo
deve restare rivolto al futuro».
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La presidente nazionale
Kaladich: la crisi nasce

anche dalla mancanza di
una vera parità. Lo

sguardo è rivolto al futuro.
E il 14 ottobre a Verona
si svolgerà un convegno

Istruzione

Prima campanella, ieri, in
cinque regioni. Il sindacato

Anief annuncia ricorso
contro l’obbligo vaccinale

Distribuito online
e alle parrocchie
un opuscolo che
spiega il fenomeno
e indica una via
d’uscita comunitaria

Roma. Sussidio Caritas contro le ludopatie Premio alla Consulta Nazionale Antiusura
Consegnato a D’Urso il "Monti Frumentari"

ontro le ambiguità della politica,
la Caritas invita le parrocchie a
farsi promotrici di iniziative con-

tro il gioco d’azzardo. Pochi giorni dopo
la Conferenza unificata Stato-Regioni,
che ha appena approvato un accordo per
il riordino del sistema dell’azzardo in I-
talia, la Caritas di Roma diffonde un sus-
sidio sui rischi delle ludopatie.
Secondo il direttore monsignor Enrico
Feroci, infatti, il nuovo provvedimento
«lascia insoddisfatti perché una legge non

può essere promossa dal solo Ministero
dell`Economia e delle Finanze: l’azzar-
do prima di essere una posta di bilancio
è l’origine di gravi patologie che investo-
no le famiglie più vulnerabili. Un accor-
do non può fondarsi sulle ambiguità. Ca-
ritas Roma continuerà a presidiare il di-
battito perché ciò che si chiedeva al go-
verno era un’inversione di tendenza ed
essa non potrà mai realizzarsi finché l’ar-
gomento sarà affrontato salvaguardan-
do i profitti a discapito delle persone».

La pubblicazione – 64 pagine con dati,
grafici, testimonianze e in appendice i
servizi per la cura delle ludopatie a Roma
– s’intitola «Gioco d’azzardo di massa e
ruolo delle comunità» ed è disponibile
anche online. Vi si descrive l’azzardo nei
suoi aspetti sociali e normativi, conside-
randolo come prodotto del consumismo,
e si fornisce una strategia per contrastarlo
con la cura delle relazioni, l’ascolto e un
cammino di revisione di gruppo.
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C lla Consulta Nazionale Antiusura nei
giorni scorsi la Città di Leonessa ha

conferito il "Premio Monti Frumentari
2017", consegnato ogni anno a persone  o as-
sociazioni che combattono l’usura. «Un pre-
mio che ci lusinga e riempie di responsabi-
lità – ha commentato il presidente della Con-
sulta monsignor Alberto D’Urso – per pro-
seguire nel percorso di lotta all’usura inizia-
to oltre vent’anni fa. Un’attività sempre più
difficile e complessa in questi anni di per-
severante crisi economica che vede quoti-

dianamente accrescere il numero di famiglie
indebitate e in stato povertà che finiscono
nelle mani degli usurai.  L’usura ovunque si
presenta come un fenomeno dilagante
quanto sommerso, strettamente legato al-
l’azzardo, anch’esso molto diffuso a causa
della crisi più grave del dopoguerra.  Il nu-
mero delle denunce presentate rappresen-
ta solo la punta di un iceberg». Secondo da-
ti prudenti e approssimativi per difetto, è fi-
nito nelle mani degli usurai un totale com-
plessivo di 81 miliardi pari a 5,5 punti di Pil. 
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Parte la scuola tra promesse e vaccini
Crisi economica e denatalità: in due anni hanno chiuso altre 415 paritarie
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