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■ Editoriale

Asse francotedesco, nostri conti e doveri

SE L’UNIONE
SI RIACCENDE

DANILO PAOLINI

l traguardo è lontano e ci sono ancora
salite da affrontare, sperando che
siano le meno impegnative possibili.

Ma il segnale lanciato lunedì dalla
cancelliera tedesca Angela Merkel e dal
presidente francese Emmanuel Macron è
potente e inequivocabile. Potrebbe essere
la scintilla di riaccensione di una passione
forse sopita da tante delusioni, sbiadita dal
tempo, soffocata dai troppi cavilli e
zerovirgola accumulati a pacchetti e infilati
in un Patto di stabilità: la passione
europeista esplosa giusto 70 anni fa nella
Dichiarazione Schuman condivisa da
Adenauer e De Gasperi e, prima ancora,
nel Manifesto di Ventotene di Spinelli,
Rossi e Colorni. L’Unione Europea sta
cercando di dire, finalmente, che c’è, che
esiste e che vuole continuare a esistere. In
quanto Unione, non solo come somma di
singoli Stati. E pazienza se l’iniziativa parte
proprio dai due governi nazionali più
influenti e spesso (non sempre a torto)
accusati di condizionare le decisioni di
Bruxelles. Sembra una contraddizione, ma
potrebbe essere invece la prima pedalata di
una corsa nuova, perché la novità – oltre
che nella svolta della politica fin qui tenuta
da Berlino – sta nel contenuto del Recovery
Fund ipotizzato: nessuna imposizione,
niente condizioni capestro, ma 500
miliardi di "trasferimenti" garantiti dal
bilancio Ue a partire da quest’anno.
Di quegli euro da non restituire, è stato
calcolato che circa 100 miliardi (lordi, circa
45 netti) potrebbero finire all’Italia. Il
nostro premier ha fatto filtrare un
commento a caldo più che prudente: «È un
punto di partenza». Atteggiamento, quello
di Giuseppe Conte, giustificato dalle molte
incognite ancora sul tappeto e dall’ovvia
necessità politica di non scoprire subito
tutte le carte. Legittimo anche aspettarsi o
cercare di ottenere di più, sempre stando
attenti a non tirare troppo la corda,
memori dei nostri trascorsi niente affatto
virtuosi sul fronte del debito pubblico.
Ma se l’operazione andasse in porto, anche
in questi termini, ci sarebbe ben poco di
cui lamentarsi: 100 miliardi sono più di
quanto finora Roma ha impegnato (a
debito) nelle manovre imposte
dall’emergenza coronavirus, ovvero i 25
miliardi del "decreto marzo" e i 55 del
"decreto rilancio", ai quali vanno aggiunti –
appunto – altri 20 annunciati dalla
viceministra dell’Economia Laura Castelli
in un’intervista proprio ad "Avvenire".
Banalmente, in termini di contabilità
significherebbe che, al netto, almeno la
metà delle manovre dopo-pandemia
sarebbe finanziata dalla Ue. In più, vanno
considerati gli altri strumenti europei già
messi in campo. Mes leggero per le spese
sanitarie dirette e indirette incluso, se
necessario. Ma soprattutto il Sure
antidisoccupazione e il maxipiano di
acquisti della Bce, confermato ieri dalla
presidente Christine Lagarde.
Certo, da parte italiana sarebbe importante
dimostrare ai partner europei di non voler
continuare a fare "come prima". E sarebbe
essenziale che la Commissione seguisse la
strada indicata da Germania e Francia. I
falchi si sono già alzati in volo e sono
pronti a colpire, tuttavia ieri hanno
ricevuto una prima risposta dal
vicepresidente Valdis Dombrovskis, non
esattamente un profilo da colomba, che li
ha richiamati alla «solidarietà europea». Il
resto è tutto da costruire. Lo stesso
Dombrovskis ha ipotizzato una cifra
doppia per il Fondo (1.000 miliardi), che
però in quelle dimensioni ingloberebbe
anche una quota di prestiti.
Insomma, la partita è ancora da giocare ma
il risultato può essere favorevole. In primo
luogo per l’Unione, che ne uscirebbe
rilanciata agli occhi dei suoi componenti e
del resto del mondo. Il nostro Paese ha un
ruolo delicato da interpretare, ma per il
momento ha già dimostrato che nelle
dinamiche comunitarie il dialogo e la
pazienza hanno buone opportunità di
riuscita laddove i denti scoperti e i
proclami nazional-populisti,
puntualmente e inevitabilmente, sono
destinati a fallire. E a costare cari in termini
di soldi e credibilità.
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ggi si tende a definire
“cinico” chi è indifferente
alle sorti altrui, o a quali

mezzi debba adoperare per
rafforzare gli obiettivi. Ma nel
movimento filosofico che ne ha
stabilito il ruolo all’interno del
nostro pensiero morale “cinico”
significava tutt’altra cosa, ossia lo
spegnersi volontario di ogni inutile
orpello intellettuale, ma anche
materiale, alla ricerca della semplice
“essenza umana”. E di questo ci
resta forse una delle immagini più
icastiche del pensiero antico, quella
del cinico Diogene, che in pieno
giorno, con una lanterna illuminata
ben alzata, circola per l’urbe
proclamando ad alta voce: “Cerco

l’uomo!”, a designare, in mezzo agli
uomini, l’utopia di un uomo “vero”
in mezzo a tanti simulacri dello
stesso. Qualcosa di simile vale
anche per “L’epicureo”, ritratto per
secoli come chi è dedito ai piaceri
materiali. La definizione è in parte
giusta per la qualità, ma non per la
quantità. Con lo stesso senso della
misura del cinico, ma più
garbatamente proponendosi,
l’epicureo si accontenta solo del
necessario, come ci ricorda una
delle poche sentenze rimasteci, tra i
frammenti del fondatore del
movimento. Fu infatti lo stesso
Epicuro a lasciarci la celebre frase,
estrapolata da una lettera:
“Mandami una forma di formaggio,
affinché anche io, qualora lo volessi,
possa scialare”.
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NELLO SCAVO

Minacciati di essere ripor-
tati in Libia, li vediamo in-
seguiti da una motovedet-
ta. Molti si gettano in ac-
qua per non tornare nei
campi di prigionia. Poi, e-
quipaggiato di un nuovo
motore fornito dagli stessi
militari, il gommone ri-
prende la rotta e si allonta-
na. Niente di nuovo, se non
fosse che a dirottare i mi-
granti verso Pozzallo siano
state le Forze armate mal-
tesi. Stavolta ci sono i fil-
mati, le foto, le testimo-
nianze concordanti dei su-
perstiti, le verifiche incro-
ciate sull’equipaggiamen-
to alla partenza, dalla co-
sta libica, e quello rinve-
nuto all’arrivo, nel porto di
Pozzallo. Ma da Malta non
potevano essere cacciati.

Primopiano alle pagine 4 e 5

Mattarella firma il dl-Ri-
lancio: è legge. Tra le novità,
l’aumento a 150 milioni di
euro delle risorse per le
scuole paritarie da zero a
16 anni sul miliardo e mez-
zo per l’intero sistema sco-
lastico: c’è infatti un nuovo
stanziamento di 70 milioni
«a titolo di sostegno eco-
nomico in relazione alla ri-
duzione o al mancato ver-
samento delle rette», che si
aggiunge ai 65 milioni per
le materne e ai 15 di incre-

mento del Fondo per il Si-
stema integrato di educa-
zione e di istruzione. Il bo-
nus-autonomi da 600 euro
dovrebbe essere rinnovato
in pochi giorni. Voucher
baby-sitter: potrebbero es-
sere escluse oltre 240mila
famiglie che in pieno lock-
down hanno usufruito dei
congedi straordinari. Oggi
il voto su Bonafede, Iv ver-
so il no alla sfiducia.

Primopiano alle pagine 6 e 7

Alla fine stanziati 150 milioni. Ma si rischia la beffa sul bonus baby sitter

La protesta delle paritarie
fa raddoppiare i sostegni

DECRETO RILANCIO

MA C’È IL «NO» DI 4 PAESI

Sul fondo da 500 miliardi
Conte coi francotedeschi
Gentiloni: «Svolta senza precedenti». Ma l’Au-
stria si sta coordinando con Olanda, Danimar-
ca e Svezia per presentare una proposta alter-
nativa. Le Maire: «Sarà una partita difficile».

Del Re e Iasevoli
a pagina 9
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Oms: sì all’inchiesta
Ultimatum di Trump

Molinari a pagina 11
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Oltre l’angoscia
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Dopo il blocco
l’amnistia è

via amara e utile
PAOLO BORGNA

Le prove dei respingimenti operati dalla Valletta verso Libia e Italia. Un motore nuovo per il gommone in avaria

Inchiesta esclusiva. La Marina maltese non raccoglie i naufraghi ma li riporta a bordo e traccia la rotta verso Pozzallo

Così Malta non soccorre
e dirotta i profughi da noi

IL FATTO

MAURO PALMA
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Per le paritarie 70 milioni in più
Nuove risorse entrano nel decreto Rilancio, per primaria e secondaria, ma solo fino ai 16 anni
Compresa la fascia 0-6, per gli istituti non statali sono previste risorse per 150 milioni di euro

PAOLO FERRARIO

cuole paritarie: dopo la
protesta, qualcosa si è
mosso. Nell’ultima ver-

sione del decreto Rilancio,
quella poi firmata dal Presi-
dente della Repubblica, all’ar-
ticolo 233 è stato inserito un
nuovo stanziamento di 70 mi-
lioni, «a titolo di sostegno e-
conomico – si legge – in rela-
zione alla riduzione o al man-
cato versamento delle rette o
delle compartecipazioni co-
munque denominate, da par-
te dei fruitori fino ai sedici an-
ni di età, determinato dalla so-
spensione dei servizi in pre-
senza a seguito delle misure a-
dottate per contrastare la dif-
fusione del Covid-19». Queste
risorse vanno ad aggiungersi
ai 65 milioni di euro per le
scuole materne paritarie, an-
che questi a copertura del
mancato versamento delle ret-
te, già presenti nella prima ver-
sione del decreto e ai 15 mi-
lioni di incremento del Fondo
nazionale per il Sistema inte-
grato di educazione e di istru-
zione, che porta il totale dei
contributi per i servizi tra 0 e 6
anni a 80 milioni di euro. Com-
plessivamente, dunque, per le
scuole paritarie, dall’infanzia
alla secondaria di secondo
grado (ma soltanto fino ai 16

S
anni), sono previsti stanzia-
menti per 150 milioni di euro,
del miliardo e mezzo messi a
disposizione dell’intero siste-
ma scolastico nazionale. Que-
ste risorse, ricorda la ministra
della Famiglia, Elena Bonetti,
erano state oggetto di un «im-
pegno» del ministro dell’Eco-
nomia, Roberto Gualtieri.
Inoltre, agli istituti non stata-
li, andrà anche una parte dei
39,23 milioni di euro stanziati
per garantire il «corretto svol-
gimento» degli esami di Stato,
«assicurando la pulizia degli
ambienti secondo gli standard
previsti e la possibilità di uti-
lizzare, ove necessario, dispo-
sitivi di protezione individua-
le da parte degli studenti e del
personale scolastico durante

le attività in presenza». Queste
ulteriori risorse, si legge nel te-
sto del decreto, saranno ripar-
tite «tenendo conto del nume-
ro di studenti e di unità di per-
sonale coinvolti» nello svolgi-
mento dell’esame di Maturità.
«Abbiamo ascoltato le giuste
richieste di questo mondo e
delle famiglie e ci siamo mos-
si di conseguenza. Un impe-
gno doveroso», dichiara la vi-
ceministra dell’Istruzione, An-
na Ascani. Soddisfazione è e-
spressa anche da Gabriele Toc-
cafondi e Daniela Sbrollini, ca-
pigruppo di Italia Viva in Com-
missione Cultura alla Camera
e al Senato, che sottolineano,
però, un vulnus rimasto nel te-
sto definitivo. «È tuttavia in-
comprensibile – proseguono i

parlamentari “renziani” – che
nella bozza del testo si faccia
riferimento solo fino ai 16 an-
ni, ovvero all’obbligo scolasti-
co. Incomprensibile perché lo
Stato paga la scuola statale fi-
no al quinto anno e non solo
fino ai sedici anni. Una dispa-
rità che la dice lunga su osta-
coli ideologici che ancora cir-
colano. Ma guardiamo il bic-
chiere mezzo pieno – rilancia-
no Toccafondi e Sbrollini –: le
risorse in più sono arrivate no-
nostante un silenzio assor-
dante del ministro dell’Istru-
zione a cui le paritarie si era-
no appellate».
Anche l’ex-ministra dell’I-
struzione, Valeria Fedeli (Pd),
definisce una «risposta con-
creta e importante», gli stan-

ziamenti aggiuntivi per le
paritarie, «senz’altro non an-
cora sufficiente a scongiura-
re la chiusura di una parte di
questi istituti che invece
dobbiamo assolutamente
mettere nelle condizioni di
riaprire a settembre e che
però può intanto restituire fi-
ducia a lavoratori, alle fami-
glie e agli studenti».
Dall’opposizione, la vicepresi-
dente della Camera e deputa-
ta di Forza Italia, Mara Carfa-
gna, sollecita il governo a fare
di più, altrimenti «spetterà al
Parlamento intervenire nel
corso dell’esame del dl Rilan-
cio e garantiamo il nostro im-
pegno in tal senso», mentre il
senatore Antonio Saccone (FI-
Udc), annuncia che «un’altra

battaglia che porteremo avan-
ti sarà quella di prevedere de-
trazioni per il 2021». La Lega
parla di «vergognosa elemosi-
na», sottolineando che «la
maggioranza è riuscita nel-
l’impresa di destinare l’ele-
mosina di 8.368 euro a scuola,
poco più di 40 euro ad alun-
no», si legge in una nota dei
deputati del Carroccio della
Commissione Istruzione. E di
«decreto chimera» parla il de-
putato di FdI, Fabio Rampel-
li, mentre Alessandro Sorte di
Cambiamo! ricorda che «la vi-
sione ideologica che tende a
contrapporre, in maniera o-
stile, istituti paritari e istituti
statali è lontana dalla realtà
delle cose». 
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NICOLA LAVACCA
Biccari (Foggia)

banchi di scuola immersi nella natura inconta-
minata del bosco. Un modo nuovo e avveniri-
stico di fare lezione per recuperare il tempo per-

duto durante i mesi del lockdown a causa del coro-
navirus. Così gli alunni di Biccari, paesino di 2.800
abitanti abbarbicato lungo le pendici del Monte
Cornacchia nella Daunia foggiana, stanno ritro-
vando la gioia di stare insieme pur rispettando quel-
la distanza per ora obbligatoria e di studiare in un
posto incantato sull’erba del prato, circondati dai
fiori e da alberi maestosi di querce e cerri. Si tratta
di un progetto sperimentale nato dalla sinergia tra
il Comune e la Ecol Forest, società proprietaria del
Parco Daunia Avventura, che consentirà di integra-
re la didattica scolastica dopo la forzata interruzio-
ne e le lezioni fatte via web stando a casa. «È un’oc-
casione per alunni e famiglie di riprendere il per-
corso educativo e istruttivo in maniera diretta, ol-
tre a poter fare delle vacanze attive – sottolinea Gian-
filippo Mignogna, sindaco di Biccari –. Il servizio è
completamente gratuito. Gli insegnanti avranno la
possibilità di recuperare quelle lezioni perse du-

rante la quarantena, proponendone anche delle
nuove. Studiare all’aria aperta per riscoprire la bel-
lezza degli spazi che ci circondano. Per i nostri ra-
gazzi sarà una novità stimolante». Il bosco didatti-
co già da alcuni anni è utilizzato per i corsi di edu-
cazione ambientale previa autorizzazione della Re-
gione Puglia. In piena fase di emergenza, la coope-
rativa Daunia Avventura ha elaborato un protocol-
lo Covid-19, che ha avuto il placet dalla Regione, per
ampliare le attività d’istruzione a supporto della di-
dattica svolta solitamente dalla scuola statale. 
Le materie che i piccoli studenti di elementari e
medie potranno seguire sono italiano, matemati-

ca, inglese, scienze, educazione ambientale unita-
mente alle attività dei laboratori di manualità. Nel-
la prima settimana sui banchi del "bosco didatti-
co" si sono seduti alcuni bambini autistici per da-
re loro un aiuto concreto nel riprendere contatto
con il mondo esterno, grazie anche alla preziosa o-
pera degli educatori della cooperativa, di uno psi-
cologo e di un logopedista. I corsi sono aperti a tut-
ti e per accedervi è sufficiente andare sul sito di
Daunia Avventura dove sono indicati i nomi dei do-
centi con le rispettive materie. Le lezioni si svolge-
ranno sul prato verde e fiorito, ma i ragazzi po-
tranno usufruire anche di un’aula particolare co-
struita su una vecchia quercia con vista sul monte
Cornacchia, da dove è possibile ammirare le bel-
lezze della natura e del circostante lago Pescara. U-
no scenario incantevole che forse sarebbe piaciu-
to anche alla intrepida educatrice Maria Montes-
sori secondo cui «per aiutare un bambino è im-
portante fornirgli un ambiente che gli consenta di
svilupparsi liberamente». Gli alunni di Biccari han-
no davanti questa grande possibilità di tornare a se-
guire le lezioni dal vivo, anche a giugno e a luglio,
per riappropriarsi del loro mondo.
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PROGETTO AL VIA CON I BIMBI AUTISTICI. IL SINDACO DI BICCARI: RECUPERIAMO IL TEMPO PERDUTO

In Puglia le lezioni nel bosco: «Ricominciamo all’aria aperta»

Le lezioni nel "bosco didattico"

ENRICO LENZI
Milano

na mobilitazione dai
toni variegati quella
messa in campo ieri e

oggi dalle scuole paritarie. U-
na mobilitazione per dire che
#nonsiamoinvisibili anche se,
almeno fino a ieri, sembrava-
no esserlo per il governo im-
pegnato a mettere in campo
fondi e incentivi per rimettere
in moto il Paese. L’esiguità del-
le cifre messe in campo nella
prima bozza del Decreto Ri-
lancio avevano davvero lascia-
to l’amaro in bocca all’intera
scuola paritaria, che è parte in-
tegrante dell’unico sistema
scolastico italiano.
E così era nata l’iniziativa, lan-
ciata dalle presidenze nazio-
nali della Conferenza italiana
superiori maggiori (Cism) e
dell’Unione superiore maggio-
ri d’Italia (Usmi) - le congrega-
zioni religiose maschili e fem-
mini - di una mobilitazione di
due giorni con lo slogan #Noi-
siamoinvisibiliperquestogo-
verno, arrivando a proporre
persino l’astensione ieri e oggi
dalle lezioni rigorosamente on-
line. Come detto, pur condivi-
dendo la preoccupazione e l’a-
marezza per l’esiguità di risor-
se messe nella prima bozza del
Decreto, le scuole paritarie
hanno scelto di esprimere que-
sti sentimenti senza ricorrere
al gesto più clamoroso: il bloc-
co delle lezioni. In molti istitu-
ti hanno voluto ovviamente
sollecitare le famiglie a farsi
parte attiva nel sostenere la ri-
chiesta di fondi per affrontare
l’emergenza venutasi a creare
con la pandemia. E la fantasia
sotto questo profilo non è
mancata, come nel caso dell’i-
stituto Leopardi di Lecco, la cui
dirigenza ha suggerito ai geni-
tori di mettere sui propri pro-
fili social l’immagine di un pen-
na accompagnata dallo slogan
#liberidieducare, proprio «per
unire la nostra voce alle scuo-
le paritarie di Italia che in que-
sti due giorni metteranno in
campo altre azioni con la stes-
sa finalità» ha scritto il preside

U
dell’istituto lecchese.
«Aiutare le scuole pubbliche
paritarie oggi vuol dire genera-
re un risparmio di spesa nel-
l’immediato futuro – com-
menta Giorgio Zucchelli, pre-
sidente della Fidae della Lom-
bardia –, oltre che evitare un
aggravio al problema logistico
delle scuole pubbliche statali e
non mettere a rischio il lavoro
di circa 100mila dipendenti
delle paritarie». Ancora più
chiaro don Ivan Maffeis, sotto-
segretario della Cei, che in un
contributo pubblicato su Vita
Pastorale, parla di sopravvi-
venza minata da «una sorta di
discriminazione culturale, che
impedisce di riconoscere loro
piena cittadinanza». Nella sua
riflessione don Maffeis parla
anche dell’impossibilità di uti-
lizzare i fondi dell’8xmille per
sostenere la scuola cattolica,
anche se proprio lunedì la pre-
sidenza Cei ha annunciato di
voler istituire 20mila borse di
studio per studenti in difficoltà
economiche. Un sostegno, ri-

chiesto anche dalla responsa-
bile della consulta nazionale
dei rapporti interreligiosi di
Fratelli d’Italia Maria Burani
Procaccini che parla di «frater-
no affiancamento» alla scuola
paritaria e «sottolineando co-
me proprio l’isolamento pan-
demico e le difficioltà psicolo-
giche ed esistenziali richieda-
no più scuola e più scuola va-
loriale». Un impegno quest’ul-
timo da sempre obiettivo pri-
mario di tutta la scuola parita-
ria cattolica: dall’asilo nido al-
le superiori, come dimostrano
anche numerosi Rapporti an-
nuali del Centro studi scuola
cattolica. «Speriamo davvero
che il settore scolastico possa
contare su risorse concrete –
commenta il presidente del
Faes Giovanni De Marchi –. Le
scuole paritarie, poi, sono un
settore evidentemente colpito
dal Covid. Riteniamo corretto
che sia riservata un’attenzione
specifica come dovuto stante il
servizio che offrono».
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Coronavirus:
lo scenario

Soddisfazione 
è stata espressa

dalle forze 
di maggioranza

mentre
dall’opposizione

la Lega parla 
di «vergognosa

elemosina» 
e Forza Italia

annuncia
battaglia

in Parlamento

IL CASO

6 PRIMO PIANO Mercoledì 20 maggio 2020

A sinistra:
la ministra
della Famiglia,
Elena Bonetti.
A destra:
una classe
con studenti
in mascherina
a Nizza,
in Francia,
dove i ragazzi
sono tornati/
Reuters

■ I punti

1
Stanziamenti

fino allʼobbligo
Nelle bozze del decreto

Rilancio sono state
inserite nuove risorse

per le scuole non statali,
che sono 12mila circa,
per 900mila alunni. Si
tratta di 40 milioni di

euro destinati a coprire il
mancato pagamento

delle rette nelle scuole
elementari e secondarie

di primo e secondo
grado, ma soltanto fino

ai 16 anni, cioè
all’obbligo scolastico.

2
Le risorse

per lʼinfanzia
Per la fascia 0-6, il

decreto prevede uno
stanziamento

complessivo di 80 milioni
di euro, di cui 15 di
aumento del Fondo

nazionale per il sistema
integrato di educazione e

istruzione e 65 per
andare a coprire il

mancato versamento
delle rette da parte delle
famiglie, in questi mesi di
sospensione dell’attività
in presenza. Il contributo

è ripartito tra gli uffici
scolastici regionali in

proporzione alla
popolazione residente in
età compresa tra zero e

sei anni di età.

3
Sanificazione

per la Maturità
In vista dello

svolgimento dell’esame
di Maturità in presenza,
previsto a partire dal 17

giugno, il decreto
Rilancio prevede un
contributo di 39,23

milioni di euro, per le
scuole statali e paritarie,

che saranno ripartiti
tenendo conto del

numero di studenti e di
unità di personale

coinvolti. Queste risorse
saranno impiegate per la

pulizia degli ambienti
scolastici secondo gli
standard previsti dalla
normativa vigente e la
dare la possibilità di

utilizzare, ove
necessario, dispositivi di
protezione individuale da

parte di studenti e
personale.

L’INIZIATIVA

«Non siamo invisibili»
Mobilitazione nelle classi

MATURITÀ 2020
Un Tavolo nazionale per vigilare sulle misure di sicurezza
Ma un candidato su tre ha paura di contagiarsi durante l’orale

Un Tavolo nazionale permanente per ga-
rantire lo svolgimento in sicurezza dell’esa-
me di Maturità in presenza. È il risultato del
protocollo d’intesa sottoscritto ieri dal mi-
nistero dell’Istruzione con l’Associazione na-
zionale presidi e i sindacati della scuola, in
vista dell’avvio delle procedure per l’Esame
di Stato, in programma a partire dal 17 giu-
gno. «Si tratta di misure chiare e puntuali co-
sì come richiesto dall’Anp per evitare che
sui dirigenti scolastici si riversino respon-
sabilità improprie», si legge in una nota del-
l’Associazione dei dirigenti scolastici. In-

tanto, un sondaggio online di Skuola.net ef-
fettuato su un campione di 10mila studenti
dell’ultimo anno delle superiori, svela che le
misure di sicurezza previste non tranquilliz-
zano i candidati, tanto che 1 su 2 è ancora
convinto che la Maturità non andava fatta.
Quasi 1 studente su 3 ha paura del conta-
gio, mentre per uno studente su dieci l’esa-
me si sarebbe dovuto svolgere online, per
non far correre rischi a studenti, docenti e
personale. Invece, il 47% degli intervistati si
è detto favorevole alle modalità definite dal
ministero dell’Istruzione.
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Per le paritarie 70 milioni in più
Nuove risorse entrano nel decreto Rilancio, per primaria e secondaria, ma solo fino ai 16 anni
Compresa la fascia 0-6, per gli istituti non statali sono previste risorse per 150 milioni di euro

PAOLO FERRARIO

cuole paritarie: dopo la
protesta, qualcosa si è
mosso. Nell’ultima ver-

sione del decreto Rilancio,
quella poi firmata dal Presi-
dente della Repubblica, all’ar-
ticolo 233 è stato inserito un
nuovo stanziamento di 70 mi-
lioni, «a titolo di sostegno e-
conomico – si legge – in rela-
zione alla riduzione o al man-
cato versamento delle rette o
delle compartecipazioni co-
munque denominate, da par-
te dei fruitori fino ai sedici an-
ni di età, determinato dalla so-
spensione dei servizi in pre-
senza a seguito delle misure a-
dottate per contrastare la dif-
fusione del Covid-19». Queste
risorse vanno ad aggiungersi
ai 65 milioni di euro per le
scuole materne paritarie, an-
che questi a copertura del
mancato versamento delle ret-
te, già presenti nella prima ver-
sione del decreto e ai 15 mi-
lioni di incremento del Fondo
nazionale per il Sistema inte-
grato di educazione e di istru-
zione, che porta il totale dei
contributi per i servizi tra 0 e 6
anni a 80 milioni di euro. Com-
plessivamente, dunque, per le
scuole paritarie, dall’infanzia
alla secondaria di secondo
grado (ma soltanto fino ai 16

S
anni), sono previsti stanzia-
menti per 150 milioni di euro,
del miliardo e mezzo messi a
disposizione dell’intero siste-
ma scolastico nazionale. Que-
ste risorse, ricorda la ministra
della Famiglia, Elena Bonetti,
erano state oggetto di un «im-
pegno» del ministro dell’Eco-
nomia, Roberto Gualtieri.
Inoltre, agli istituti non stata-
li, andrà anche una parte dei
39,23 milioni di euro stanziati
per garantire il «corretto svol-
gimento» degli esami di Stato,
«assicurando la pulizia degli
ambienti secondo gli standard
previsti e la possibilità di uti-
lizzare, ove necessario, dispo-
sitivi di protezione individua-
le da parte degli studenti e del
personale scolastico durante

le attività in presenza». Queste
ulteriori risorse, si legge nel te-
sto del decreto, saranno ripar-
tite «tenendo conto del nume-
ro di studenti e di unità di per-
sonale coinvolti» nello svolgi-
mento dell’esame di Maturità.
«Abbiamo ascoltato le giuste
richieste di questo mondo e
delle famiglie e ci siamo mos-
si di conseguenza. Un impe-
gno doveroso», dichiara la vi-
ceministra dell’Istruzione, An-
na Ascani. Soddisfazione è e-
spressa anche da Gabriele Toc-
cafondi e Daniela Sbrollini, ca-
pigruppo di Italia Viva in Com-
missione Cultura alla Camera
e al Senato, che sottolineano,
però, un vulnus rimasto nel te-
sto definitivo. «È tuttavia in-
comprensibile – proseguono i

parlamentari “renziani” – che
nella bozza del testo si faccia
riferimento solo fino ai 16 an-
ni, ovvero all’obbligo scolasti-
co. Incomprensibile perché lo
Stato paga la scuola statale fi-
no al quinto anno e non solo
fino ai sedici anni. Una dispa-
rità che la dice lunga su osta-
coli ideologici che ancora cir-
colano. Ma guardiamo il bic-
chiere mezzo pieno – rilancia-
no Toccafondi e Sbrollini –: le
risorse in più sono arrivate no-
nostante un silenzio assor-
dante del ministro dell’Istru-
zione a cui le paritarie si era-
no appellate».
Anche l’ex-ministra dell’I-
struzione, Valeria Fedeli (Pd),
definisce una «risposta con-
creta e importante», gli stan-

ziamenti aggiuntivi per le
paritarie, «senz’altro non an-
cora sufficiente a scongiura-
re la chiusura di una parte di
questi istituti che invece
dobbiamo assolutamente
mettere nelle condizioni di
riaprire a settembre e che
però può intanto restituire fi-
ducia a lavoratori, alle fami-
glie e agli studenti».
Dall’opposizione, la vicepresi-
dente della Camera e deputa-
ta di Forza Italia, Mara Carfa-
gna, sollecita il governo a fare
di più, altrimenti «spetterà al
Parlamento intervenire nel
corso dell’esame del dl Rilan-
cio e garantiamo il nostro im-
pegno in tal senso», mentre il
senatore Antonio Saccone (FI-
Udc), annuncia che «un’altra

battaglia che porteremo avan-
ti sarà quella di prevedere de-
trazioni per il 2021». La Lega
parla di «vergognosa elemosi-
na», sottolineando che «la
maggioranza è riuscita nel-
l’impresa di destinare l’ele-
mosina di 8.368 euro a scuola,
poco più di 40 euro ad alun-
no», si legge in una nota dei
deputati del Carroccio della
Commissione Istruzione. E di
«decreto chimera» parla il de-
putato di FdI, Fabio Rampel-
li, mentre Alessandro Sorte di
Cambiamo! ricorda che «la vi-
sione ideologica che tende a
contrapporre, in maniera o-
stile, istituti paritari e istituti
statali è lontana dalla realtà
delle cose». 
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NICOLA LAVACCA
Biccari (Foggia)

banchi di scuola immersi nella natura inconta-
minata del bosco. Un modo nuovo e avveniri-
stico di fare lezione per recuperare il tempo per-

duto durante i mesi del lockdown a causa del coro-
navirus. Così gli alunni di Biccari, paesino di 2.800
abitanti abbarbicato lungo le pendici del Monte
Cornacchia nella Daunia foggiana, stanno ritro-
vando la gioia di stare insieme pur rispettando quel-
la distanza per ora obbligatoria e di studiare in un
posto incantato sull’erba del prato, circondati dai
fiori e da alberi maestosi di querce e cerri. Si tratta
di un progetto sperimentale nato dalla sinergia tra
il Comune e la Ecol Forest, società proprietaria del
Parco Daunia Avventura, che consentirà di integra-
re la didattica scolastica dopo la forzata interruzio-
ne e le lezioni fatte via web stando a casa. «È un’oc-
casione per alunni e famiglie di riprendere il per-
corso educativo e istruttivo in maniera diretta, ol-
tre a poter fare delle vacanze attive – sottolinea Gian-
filippo Mignogna, sindaco di Biccari –. Il servizio è
completamente gratuito. Gli insegnanti avranno la
possibilità di recuperare quelle lezioni perse du-

rante la quarantena, proponendone anche delle
nuove. Studiare all’aria aperta per riscoprire la bel-
lezza degli spazi che ci circondano. Per i nostri ra-
gazzi sarà una novità stimolante». Il bosco didatti-
co già da alcuni anni è utilizzato per i corsi di edu-
cazione ambientale previa autorizzazione della Re-
gione Puglia. In piena fase di emergenza, la coope-
rativa Daunia Avventura ha elaborato un protocol-
lo Covid-19, che ha avuto il placet dalla Regione, per
ampliare le attività d’istruzione a supporto della di-
dattica svolta solitamente dalla scuola statale. 
Le materie che i piccoli studenti di elementari e
medie potranno seguire sono italiano, matemati-

ca, inglese, scienze, educazione ambientale unita-
mente alle attività dei laboratori di manualità. Nel-
la prima settimana sui banchi del "bosco didatti-
co" si sono seduti alcuni bambini autistici per da-
re loro un aiuto concreto nel riprendere contatto
con il mondo esterno, grazie anche alla preziosa o-
pera degli educatori della cooperativa, di uno psi-
cologo e di un logopedista. I corsi sono aperti a tut-
ti e per accedervi è sufficiente andare sul sito di
Daunia Avventura dove sono indicati i nomi dei do-
centi con le rispettive materie. Le lezioni si svolge-
ranno sul prato verde e fiorito, ma i ragazzi po-
tranno usufruire anche di un’aula particolare co-
struita su una vecchia quercia con vista sul monte
Cornacchia, da dove è possibile ammirare le bel-
lezze della natura e del circostante lago Pescara. U-
no scenario incantevole che forse sarebbe piaciu-
to anche alla intrepida educatrice Maria Montes-
sori secondo cui «per aiutare un bambino è im-
portante fornirgli un ambiente che gli consenta di
svilupparsi liberamente». Gli alunni di Biccari han-
no davanti questa grande possibilità di tornare a se-
guire le lezioni dal vivo, anche a giugno e a luglio,
per riappropriarsi del loro mondo.
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In Puglia le lezioni nel bosco: «Ricominciamo all’aria aperta»

Le lezioni nel "bosco didattico"

ENRICO LENZI
Milano

na mobilitazione dai
toni variegati quella
messa in campo ieri e

oggi dalle scuole paritarie. U-
na mobilitazione per dire che
#nonsiamoinvisibili anche se,
almeno fino a ieri, sembrava-
no esserlo per il governo im-
pegnato a mettere in campo
fondi e incentivi per rimettere
in moto il Paese. L’esiguità del-
le cifre messe in campo nella
prima bozza del Decreto Ri-
lancio avevano davvero lascia-
to l’amaro in bocca all’intera
scuola paritaria, che è parte in-
tegrante dell’unico sistema
scolastico italiano.
E così era nata l’iniziativa, lan-
ciata dalle presidenze nazio-
nali della Conferenza italiana
superiori maggiori (Cism) e
dell’Unione superiore maggio-
ri d’Italia (Usmi) - le congrega-
zioni religiose maschili e fem-
mini - di una mobilitazione di
due giorni con lo slogan #Noi-
siamoinvisibiliperquestogo-
verno, arrivando a proporre
persino l’astensione ieri e oggi
dalle lezioni rigorosamente on-
line. Come detto, pur condivi-
dendo la preoccupazione e l’a-
marezza per l’esiguità di risor-
se messe nella prima bozza del
Decreto, le scuole paritarie
hanno scelto di esprimere que-
sti sentimenti senza ricorrere
al gesto più clamoroso: il bloc-
co delle lezioni. In molti istitu-
ti hanno voluto ovviamente
sollecitare le famiglie a farsi
parte attiva nel sostenere la ri-
chiesta di fondi per affrontare
l’emergenza venutasi a creare
con la pandemia. E la fantasia
sotto questo profilo non è
mancata, come nel caso dell’i-
stituto Leopardi di Lecco, la cui
dirigenza ha suggerito ai geni-
tori di mettere sui propri pro-
fili social l’immagine di un pen-
na accompagnata dallo slogan
#liberidieducare, proprio «per
unire la nostra voce alle scuo-
le paritarie di Italia che in que-
sti due giorni metteranno in
campo altre azioni con la stes-
sa finalità» ha scritto il preside

U
dell’istituto lecchese.
«Aiutare le scuole pubbliche
paritarie oggi vuol dire genera-
re un risparmio di spesa nel-
l’immediato futuro – com-
menta Giorgio Zucchelli, pre-
sidente della Fidae della Lom-
bardia –, oltre che evitare un
aggravio al problema logistico
delle scuole pubbliche statali e
non mettere a rischio il lavoro
di circa 100mila dipendenti
delle paritarie». Ancora più
chiaro don Ivan Maffeis, sotto-
segretario della Cei, che in un
contributo pubblicato su Vita
Pastorale, parla di sopravvi-
venza minata da «una sorta di
discriminazione culturale, che
impedisce di riconoscere loro
piena cittadinanza». Nella sua
riflessione don Maffeis parla
anche dell’impossibilità di uti-
lizzare i fondi dell’8xmille per
sostenere la scuola cattolica,
anche se proprio lunedì la pre-
sidenza Cei ha annunciato di
voler istituire 20mila borse di
studio per studenti in difficoltà
economiche. Un sostegno, ri-

chiesto anche dalla responsa-
bile della consulta nazionale
dei rapporti interreligiosi di
Fratelli d’Italia Maria Burani
Procaccini che parla di «frater-
no affiancamento» alla scuola
paritaria e «sottolineando co-
me proprio l’isolamento pan-
demico e le difficioltà psicolo-
giche ed esistenziali richieda-
no più scuola e più scuola va-
loriale». Un impegno quest’ul-
timo da sempre obiettivo pri-
mario di tutta la scuola parita-
ria cattolica: dall’asilo nido al-
le superiori, come dimostrano
anche numerosi Rapporti an-
nuali del Centro studi scuola
cattolica. «Speriamo davvero
che il settore scolastico possa
contare su risorse concrete –
commenta il presidente del
Faes Giovanni De Marchi –. Le
scuole paritarie, poi, sono un
settore evidentemente colpito
dal Covid. Riteniamo corretto
che sia riservata un’attenzione
specifica come dovuto stante il
servizio che offrono».
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Coronavirus:
lo scenario

Soddisfazione 
è stata espressa

dalle forze 
di maggioranza

mentre
dall’opposizione

la Lega parla 
di «vergognosa

elemosina» 
e Forza Italia

annuncia
battaglia

in Parlamento
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A sinistra:
la ministra
della Famiglia,
Elena Bonetti.
A destra:
una classe
con studenti
in mascherina
a Nizza,
in Francia,
dove i ragazzi
sono tornati/
Reuters

■ I punti

1
Stanziamenti

fino allʼobbligo
Nelle bozze del decreto

Rilancio sono state
inserite nuove risorse

per le scuole non statali,
che sono 12mila circa,
per 900mila alunni. Si
tratta di 40 milioni di

euro destinati a coprire il
mancato pagamento

delle rette nelle scuole
elementari e secondarie

di primo e secondo
grado, ma soltanto fino

ai 16 anni, cioè
all’obbligo scolastico.

2
Le risorse

per lʼinfanzia
Per la fascia 0-6, il

decreto prevede uno
stanziamento

complessivo di 80 milioni
di euro, di cui 15 di
aumento del Fondo

nazionale per il sistema
integrato di educazione e

istruzione e 65 per
andare a coprire il

mancato versamento
delle rette da parte delle
famiglie, in questi mesi di
sospensione dell’attività
in presenza. Il contributo

è ripartito tra gli uffici
scolastici regionali in

proporzione alla
popolazione residente in
età compresa tra zero e

sei anni di età.

3
Sanificazione

per la Maturità
In vista dello

svolgimento dell’esame
di Maturità in presenza,
previsto a partire dal 17

giugno, il decreto
Rilancio prevede un
contributo di 39,23

milioni di euro, per le
scuole statali e paritarie,

che saranno ripartiti
tenendo conto del

numero di studenti e di
unità di personale

coinvolti. Queste risorse
saranno impiegate per la

pulizia degli ambienti
scolastici secondo gli
standard previsti dalla
normativa vigente e la
dare la possibilità di

utilizzare, ove
necessario, dispositivi di
protezione individuale da

parte di studenti e
personale.

L’INIZIATIVA

«Non siamo invisibili»
Mobilitazione nelle classi

MATURITÀ 2020
Un Tavolo nazionale per vigilare sulle misure di sicurezza
Ma un candidato su tre ha paura di contagiarsi durante l’orale

Un Tavolo nazionale permanente per ga-
rantire lo svolgimento in sicurezza dell’esa-
me di Maturità in presenza. È il risultato del
protocollo d’intesa sottoscritto ieri dal mi-
nistero dell’Istruzione con l’Associazione na-
zionale presidi e i sindacati della scuola, in
vista dell’avvio delle procedure per l’Esame
di Stato, in programma a partire dal 17 giu-
gno. «Si tratta di misure chiare e puntuali co-
sì come richiesto dall’Anp per evitare che
sui dirigenti scolastici si riversino respon-
sabilità improprie», si legge in una nota del-
l’Associazione dei dirigenti scolastici. In-

tanto, un sondaggio online di Skuola.net ef-
fettuato su un campione di 10mila studenti
dell’ultimo anno delle superiori, svela che le
misure di sicurezza previste non tranquilliz-
zano i candidati, tanto che 1 su 2 è ancora
convinto che la Maturità non andava fatta.
Quasi 1 studente su 3 ha paura del conta-
gio, mentre per uno studente su dieci l’esa-
me si sarebbe dovuto svolgere online, per
non far correre rischi a studenti, docenti e
personale. Invece, il 47% degli intervistati si
è detto favorevole alle modalità definite dal
ministero dell’Istruzione.
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Per le paritarie 70 milioni in più
Nuove risorse entrano nel decreto Rilancio, per primaria e secondaria, ma solo fino ai 16 anni
Compresa la fascia 0-6, per gli istituti non statali sono previste risorse per 150 milioni di euro

PAOLO FERRARIO

cuole paritarie: dopo la
protesta, qualcosa si è
mosso. Nell’ultima ver-

sione del decreto Rilancio,
quella poi firmata dal Presi-
dente della Repubblica, all’ar-
ticolo 233 è stato inserito un
nuovo stanziamento di 70 mi-
lioni, «a titolo di sostegno e-
conomico – si legge – in rela-
zione alla riduzione o al man-
cato versamento delle rette o
delle compartecipazioni co-
munque denominate, da par-
te dei fruitori fino ai sedici an-
ni di età, determinato dalla so-
spensione dei servizi in pre-
senza a seguito delle misure a-
dottate per contrastare la dif-
fusione del Covid-19». Queste
risorse vanno ad aggiungersi
ai 65 milioni di euro per le
scuole materne paritarie, an-
che questi a copertura del
mancato versamento delle ret-
te, già presenti nella prima ver-
sione del decreto e ai 15 mi-
lioni di incremento del Fondo
nazionale per il Sistema inte-
grato di educazione e di istru-
zione, che porta il totale dei
contributi per i servizi tra 0 e 6
anni a 80 milioni di euro. Com-
plessivamente, dunque, per le
scuole paritarie, dall’infanzia
alla secondaria di secondo
grado (ma soltanto fino ai 16

S
anni), sono previsti stanzia-
menti per 150 milioni di euro,
del miliardo e mezzo messi a
disposizione dell’intero siste-
ma scolastico nazionale. Que-
ste risorse, ricorda la ministra
della Famiglia, Elena Bonetti,
erano state oggetto di un «im-
pegno» del ministro dell’Eco-
nomia, Roberto Gualtieri.
Inoltre, agli istituti non stata-
li, andrà anche una parte dei
39,23 milioni di euro stanziati
per garantire il «corretto svol-
gimento» degli esami di Stato,
«assicurando la pulizia degli
ambienti secondo gli standard
previsti e la possibilità di uti-
lizzare, ove necessario, dispo-
sitivi di protezione individua-
le da parte degli studenti e del
personale scolastico durante

le attività in presenza». Queste
ulteriori risorse, si legge nel te-
sto del decreto, saranno ripar-
tite «tenendo conto del nume-
ro di studenti e di unità di per-
sonale coinvolti» nello svolgi-
mento dell’esame di Maturità.
«Abbiamo ascoltato le giuste
richieste di questo mondo e
delle famiglie e ci siamo mos-
si di conseguenza. Un impe-
gno doveroso», dichiara la vi-
ceministra dell’Istruzione, An-
na Ascani. Soddisfazione è e-
spressa anche da Gabriele Toc-
cafondi e Daniela Sbrollini, ca-
pigruppo di Italia Viva in Com-
missione Cultura alla Camera
e al Senato, che sottolineano,
però, un vulnus rimasto nel te-
sto definitivo. «È tuttavia in-
comprensibile – proseguono i

parlamentari “renziani” – che
nella bozza del testo si faccia
riferimento solo fino ai 16 an-
ni, ovvero all’obbligo scolasti-
co. Incomprensibile perché lo
Stato paga la scuola statale fi-
no al quinto anno e non solo
fino ai sedici anni. Una dispa-
rità che la dice lunga su osta-
coli ideologici che ancora cir-
colano. Ma guardiamo il bic-
chiere mezzo pieno – rilancia-
no Toccafondi e Sbrollini –: le
risorse in più sono arrivate no-
nostante un silenzio assor-
dante del ministro dell’Istru-
zione a cui le paritarie si era-
no appellate».
Anche l’ex-ministra dell’I-
struzione, Valeria Fedeli (Pd),
definisce una «risposta con-
creta e importante», gli stan-

ziamenti aggiuntivi per le
paritarie, «senz’altro non an-
cora sufficiente a scongiura-
re la chiusura di una parte di
questi istituti che invece
dobbiamo assolutamente
mettere nelle condizioni di
riaprire a settembre e che
però può intanto restituire fi-
ducia a lavoratori, alle fami-
glie e agli studenti».
Dall’opposizione, la vicepresi-
dente della Camera e deputa-
ta di Forza Italia, Mara Carfa-
gna, sollecita il governo a fare
di più, altrimenti «spetterà al
Parlamento intervenire nel
corso dell’esame del dl Rilan-
cio e garantiamo il nostro im-
pegno in tal senso», mentre il
senatore Antonio Saccone (FI-
Udc), annuncia che «un’altra

battaglia che porteremo avan-
ti sarà quella di prevedere de-
trazioni per il 2021». La Lega
parla di «vergognosa elemosi-
na», sottolineando che «la
maggioranza è riuscita nel-
l’impresa di destinare l’ele-
mosina di 8.368 euro a scuola,
poco più di 40 euro ad alun-
no», si legge in una nota dei
deputati del Carroccio della
Commissione Istruzione. E di
«decreto chimera» parla il de-
putato di FdI, Fabio Rampel-
li, mentre Alessandro Sorte di
Cambiamo! ricorda che «la vi-
sione ideologica che tende a
contrapporre, in maniera o-
stile, istituti paritari e istituti
statali è lontana dalla realtà
delle cose». 
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NICOLA LAVACCA
Biccari (Foggia)

banchi di scuola immersi nella natura inconta-
minata del bosco. Un modo nuovo e avveniri-
stico di fare lezione per recuperare il tempo per-

duto durante i mesi del lockdown a causa del coro-
navirus. Così gli alunni di Biccari, paesino di 2.800
abitanti abbarbicato lungo le pendici del Monte
Cornacchia nella Daunia foggiana, stanno ritro-
vando la gioia di stare insieme pur rispettando quel-
la distanza per ora obbligatoria e di studiare in un
posto incantato sull’erba del prato, circondati dai
fiori e da alberi maestosi di querce e cerri. Si tratta
di un progetto sperimentale nato dalla sinergia tra
il Comune e la Ecol Forest, società proprietaria del
Parco Daunia Avventura, che consentirà di integra-
re la didattica scolastica dopo la forzata interruzio-
ne e le lezioni fatte via web stando a casa. «È un’oc-
casione per alunni e famiglie di riprendere il per-
corso educativo e istruttivo in maniera diretta, ol-
tre a poter fare delle vacanze attive – sottolinea Gian-
filippo Mignogna, sindaco di Biccari –. Il servizio è
completamente gratuito. Gli insegnanti avranno la
possibilità di recuperare quelle lezioni perse du-

rante la quarantena, proponendone anche delle
nuove. Studiare all’aria aperta per riscoprire la bel-
lezza degli spazi che ci circondano. Per i nostri ra-
gazzi sarà una novità stimolante». Il bosco didatti-
co già da alcuni anni è utilizzato per i corsi di edu-
cazione ambientale previa autorizzazione della Re-
gione Puglia. In piena fase di emergenza, la coope-
rativa Daunia Avventura ha elaborato un protocol-
lo Covid-19, che ha avuto il placet dalla Regione, per
ampliare le attività d’istruzione a supporto della di-
dattica svolta solitamente dalla scuola statale. 
Le materie che i piccoli studenti di elementari e
medie potranno seguire sono italiano, matemati-

ca, inglese, scienze, educazione ambientale unita-
mente alle attività dei laboratori di manualità. Nel-
la prima settimana sui banchi del "bosco didatti-
co" si sono seduti alcuni bambini autistici per da-
re loro un aiuto concreto nel riprendere contatto
con il mondo esterno, grazie anche alla preziosa o-
pera degli educatori della cooperativa, di uno psi-
cologo e di un logopedista. I corsi sono aperti a tut-
ti e per accedervi è sufficiente andare sul sito di
Daunia Avventura dove sono indicati i nomi dei do-
centi con le rispettive materie. Le lezioni si svolge-
ranno sul prato verde e fiorito, ma i ragazzi po-
tranno usufruire anche di un’aula particolare co-
struita su una vecchia quercia con vista sul monte
Cornacchia, da dove è possibile ammirare le bel-
lezze della natura e del circostante lago Pescara. U-
no scenario incantevole che forse sarebbe piaciu-
to anche alla intrepida educatrice Maria Montes-
sori secondo cui «per aiutare un bambino è im-
portante fornirgli un ambiente che gli consenta di
svilupparsi liberamente». Gli alunni di Biccari han-
no davanti questa grande possibilità di tornare a se-
guire le lezioni dal vivo, anche a giugno e a luglio,
per riappropriarsi del loro mondo.
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In Puglia le lezioni nel bosco: «Ricominciamo all’aria aperta»

Le lezioni nel "bosco didattico"

ENRICO LENZI
Milano

na mobilitazione dai
toni variegati quella
messa in campo ieri e

oggi dalle scuole paritarie. U-
na mobilitazione per dire che
#nonsiamoinvisibili anche se,
almeno fino a ieri, sembrava-
no esserlo per il governo im-
pegnato a mettere in campo
fondi e incentivi per rimettere
in moto il Paese. L’esiguità del-
le cifre messe in campo nella
prima bozza del Decreto Ri-
lancio avevano davvero lascia-
to l’amaro in bocca all’intera
scuola paritaria, che è parte in-
tegrante dell’unico sistema
scolastico italiano.
E così era nata l’iniziativa, lan-
ciata dalle presidenze nazio-
nali della Conferenza italiana
superiori maggiori (Cism) e
dell’Unione superiore maggio-
ri d’Italia (Usmi) - le congrega-
zioni religiose maschili e fem-
mini - di una mobilitazione di
due giorni con lo slogan #Noi-
siamoinvisibiliperquestogo-
verno, arrivando a proporre
persino l’astensione ieri e oggi
dalle lezioni rigorosamente on-
line. Come detto, pur condivi-
dendo la preoccupazione e l’a-
marezza per l’esiguità di risor-
se messe nella prima bozza del
Decreto, le scuole paritarie
hanno scelto di esprimere que-
sti sentimenti senza ricorrere
al gesto più clamoroso: il bloc-
co delle lezioni. In molti istitu-
ti hanno voluto ovviamente
sollecitare le famiglie a farsi
parte attiva nel sostenere la ri-
chiesta di fondi per affrontare
l’emergenza venutasi a creare
con la pandemia. E la fantasia
sotto questo profilo non è
mancata, come nel caso dell’i-
stituto Leopardi di Lecco, la cui
dirigenza ha suggerito ai geni-
tori di mettere sui propri pro-
fili social l’immagine di un pen-
na accompagnata dallo slogan
#liberidieducare, proprio «per
unire la nostra voce alle scuo-
le paritarie di Italia che in que-
sti due giorni metteranno in
campo altre azioni con la stes-
sa finalità» ha scritto il preside

U
dell’istituto lecchese.
«Aiutare le scuole pubbliche
paritarie oggi vuol dire genera-
re un risparmio di spesa nel-
l’immediato futuro – com-
menta Giorgio Zucchelli, pre-
sidente della Fidae della Lom-
bardia –, oltre che evitare un
aggravio al problema logistico
delle scuole pubbliche statali e
non mettere a rischio il lavoro
di circa 100mila dipendenti
delle paritarie». Ancora più
chiaro don Ivan Maffeis, sotto-
segretario della Cei, che in un
contributo pubblicato su Vita
Pastorale, parla di sopravvi-
venza minata da «una sorta di
discriminazione culturale, che
impedisce di riconoscere loro
piena cittadinanza». Nella sua
riflessione don Maffeis parla
anche dell’impossibilità di uti-
lizzare i fondi dell’8xmille per
sostenere la scuola cattolica,
anche se proprio lunedì la pre-
sidenza Cei ha annunciato di
voler istituire 20mila borse di
studio per studenti in difficoltà
economiche. Un sostegno, ri-

chiesto anche dalla responsa-
bile della consulta nazionale
dei rapporti interreligiosi di
Fratelli d’Italia Maria Burani
Procaccini che parla di «frater-
no affiancamento» alla scuola
paritaria e «sottolineando co-
me proprio l’isolamento pan-
demico e le difficioltà psicolo-
giche ed esistenziali richieda-
no più scuola e più scuola va-
loriale». Un impegno quest’ul-
timo da sempre obiettivo pri-
mario di tutta la scuola parita-
ria cattolica: dall’asilo nido al-
le superiori, come dimostrano
anche numerosi Rapporti an-
nuali del Centro studi scuola
cattolica. «Speriamo davvero
che il settore scolastico possa
contare su risorse concrete –
commenta il presidente del
Faes Giovanni De Marchi –. Le
scuole paritarie, poi, sono un
settore evidentemente colpito
dal Covid. Riteniamo corretto
che sia riservata un’attenzione
specifica come dovuto stante il
servizio che offrono».
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Coronavirus:
lo scenario

Soddisfazione 
è stata espressa

dalle forze 
di maggioranza

mentre
dall’opposizione

la Lega parla 
di «vergognosa

elemosina» 
e Forza Italia

annuncia
battaglia

in Parlamento

IL CASO

6 PRIMO PIANO Mercoledì 20 maggio 2020

A sinistra:
la ministra
della Famiglia,
Elena Bonetti.
A destra:
una classe
con studenti
in mascherina
a Nizza,
in Francia,
dove i ragazzi
sono tornati/
Reuters

■ I punti

1
Stanziamenti

fino allʼobbligo
Nelle bozze del decreto

Rilancio sono state
inserite nuove risorse

per le scuole non statali,
che sono 12mila circa,
per 900mila alunni. Si
tratta di 40 milioni di

euro destinati a coprire il
mancato pagamento

delle rette nelle scuole
elementari e secondarie

di primo e secondo
grado, ma soltanto fino

ai 16 anni, cioè
all’obbligo scolastico.

2
Le risorse

per lʼinfanzia
Per la fascia 0-6, il

decreto prevede uno
stanziamento

complessivo di 80 milioni
di euro, di cui 15 di
aumento del Fondo

nazionale per il sistema
integrato di educazione e

istruzione e 65 per
andare a coprire il

mancato versamento
delle rette da parte delle
famiglie, in questi mesi di
sospensione dell’attività
in presenza. Il contributo

è ripartito tra gli uffici
scolastici regionali in

proporzione alla
popolazione residente in
età compresa tra zero e

sei anni di età.

3
Sanificazione

per la Maturità
In vista dello

svolgimento dell’esame
di Maturità in presenza,
previsto a partire dal 17

giugno, il decreto
Rilancio prevede un
contributo di 39,23

milioni di euro, per le
scuole statali e paritarie,

che saranno ripartiti
tenendo conto del

numero di studenti e di
unità di personale

coinvolti. Queste risorse
saranno impiegate per la

pulizia degli ambienti
scolastici secondo gli
standard previsti dalla
normativa vigente e la
dare la possibilità di

utilizzare, ove
necessario, dispositivi di
protezione individuale da

parte di studenti e
personale.

L’INIZIATIVA

«Non siamo invisibili»
Mobilitazione nelle classi

MATURITÀ 2020
Un Tavolo nazionale per vigilare sulle misure di sicurezza
Ma un candidato su tre ha paura di contagiarsi durante l’orale

Un Tavolo nazionale permanente per ga-
rantire lo svolgimento in sicurezza dell’esa-
me di Maturità in presenza. È il risultato del
protocollo d’intesa sottoscritto ieri dal mi-
nistero dell’Istruzione con l’Associazione na-
zionale presidi e i sindacati della scuola, in
vista dell’avvio delle procedure per l’Esame
di Stato, in programma a partire dal 17 giu-
gno. «Si tratta di misure chiare e puntuali co-
sì come richiesto dall’Anp per evitare che
sui dirigenti scolastici si riversino respon-
sabilità improprie», si legge in una nota del-
l’Associazione dei dirigenti scolastici. In-

tanto, un sondaggio online di Skuola.net ef-
fettuato su un campione di 10mila studenti
dell’ultimo anno delle superiori, svela che le
misure di sicurezza previste non tranquilliz-
zano i candidati, tanto che 1 su 2 è ancora
convinto che la Maturità non andava fatta.
Quasi 1 studente su 3 ha paura del conta-
gio, mentre per uno studente su dieci l’esa-
me si sarebbe dovuto svolgere online, per
non far correre rischi a studenti, docenti e
personale. Invece, il 47% degli intervistati si
è detto favorevole alle modalità definite dal
ministero dell’Istruzione.
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Per le paritarie 70 milioni in più
Nuove risorse entrano nel decreto Rilancio, per primaria e secondaria, ma solo fino ai 16 anni
Compresa la fascia 0-6, per gli istituti non statali sono previste risorse per 150 milioni di euro

PAOLO FERRARIO

cuole paritarie: dopo la
protesta, qualcosa si è
mosso. Nell’ultima ver-

sione del decreto Rilancio,
quella poi firmata dal Presi-
dente della Repubblica, all’ar-
ticolo 233 è stato inserito un
nuovo stanziamento di 70 mi-
lioni, «a titolo di sostegno e-
conomico – si legge – in rela-
zione alla riduzione o al man-
cato versamento delle rette o
delle compartecipazioni co-
munque denominate, da par-
te dei fruitori fino ai sedici an-
ni di età, determinato dalla so-
spensione dei servizi in pre-
senza a seguito delle misure a-
dottate per contrastare la dif-
fusione del Covid-19». Queste
risorse vanno ad aggiungersi
ai 65 milioni di euro per le
scuole materne paritarie, an-
che questi a copertura del
mancato versamento delle ret-
te, già presenti nella prima ver-
sione del decreto e ai 15 mi-
lioni di incremento del Fondo
nazionale per il Sistema inte-
grato di educazione e di istru-
zione, che porta il totale dei
contributi per i servizi tra 0 e 6
anni a 80 milioni di euro. Com-
plessivamente, dunque, per le
scuole paritarie, dall’infanzia
alla secondaria di secondo
grado (ma soltanto fino ai 16

S
anni), sono previsti stanzia-
menti per 150 milioni di euro,
del miliardo e mezzo messi a
disposizione dell’intero siste-
ma scolastico nazionale. Que-
ste risorse, ricorda la ministra
della Famiglia, Elena Bonetti,
erano state oggetto di un «im-
pegno» del ministro dell’Eco-
nomia, Roberto Gualtieri.
Inoltre, agli istituti non stata-
li, andrà anche una parte dei
39,23 milioni di euro stanziati
per garantire il «corretto svol-
gimento» degli esami di Stato,
«assicurando la pulizia degli
ambienti secondo gli standard
previsti e la possibilità di uti-
lizzare, ove necessario, dispo-
sitivi di protezione individua-
le da parte degli studenti e del
personale scolastico durante

le attività in presenza». Queste
ulteriori risorse, si legge nel te-
sto del decreto, saranno ripar-
tite «tenendo conto del nume-
ro di studenti e di unità di per-
sonale coinvolti» nello svolgi-
mento dell’esame di Maturità.
«Abbiamo ascoltato le giuste
richieste di questo mondo e
delle famiglie e ci siamo mos-
si di conseguenza. Un impe-
gno doveroso», dichiara la vi-
ceministra dell’Istruzione, An-
na Ascani. Soddisfazione è e-
spressa anche da Gabriele Toc-
cafondi e Daniela Sbrollini, ca-
pigruppo di Italia Viva in Com-
missione Cultura alla Camera
e al Senato, che sottolineano,
però, un vulnus rimasto nel te-
sto definitivo. «È tuttavia in-
comprensibile – proseguono i

parlamentari “renziani” – che
nella bozza del testo si faccia
riferimento solo fino ai 16 an-
ni, ovvero all’obbligo scolasti-
co. Incomprensibile perché lo
Stato paga la scuola statale fi-
no al quinto anno e non solo
fino ai sedici anni. Una dispa-
rità che la dice lunga su osta-
coli ideologici che ancora cir-
colano. Ma guardiamo il bic-
chiere mezzo pieno – rilancia-
no Toccafondi e Sbrollini –: le
risorse in più sono arrivate no-
nostante un silenzio assor-
dante del ministro dell’Istru-
zione a cui le paritarie si era-
no appellate».
Anche l’ex-ministra dell’I-
struzione, Valeria Fedeli (Pd),
definisce una «risposta con-
creta e importante», gli stan-

ziamenti aggiuntivi per le
paritarie, «senz’altro non an-
cora sufficiente a scongiura-
re la chiusura di una parte di
questi istituti che invece
dobbiamo assolutamente
mettere nelle condizioni di
riaprire a settembre e che
però può intanto restituire fi-
ducia a lavoratori, alle fami-
glie e agli studenti».
Dall’opposizione, la vicepresi-
dente della Camera e deputa-
ta di Forza Italia, Mara Carfa-
gna, sollecita il governo a fare
di più, altrimenti «spetterà al
Parlamento intervenire nel
corso dell’esame del dl Rilan-
cio e garantiamo il nostro im-
pegno in tal senso», mentre il
senatore Antonio Saccone (FI-
Udc), annuncia che «un’altra

battaglia che porteremo avan-
ti sarà quella di prevedere de-
trazioni per il 2021». La Lega
parla di «vergognosa elemosi-
na», sottolineando che «la
maggioranza è riuscita nel-
l’impresa di destinare l’ele-
mosina di 8.368 euro a scuola,
poco più di 40 euro ad alun-
no», si legge in una nota dei
deputati del Carroccio della
Commissione Istruzione. E di
«decreto chimera» parla il de-
putato di FdI, Fabio Rampel-
li, mentre Alessandro Sorte di
Cambiamo! ricorda che «la vi-
sione ideologica che tende a
contrapporre, in maniera o-
stile, istituti paritari e istituti
statali è lontana dalla realtà
delle cose». 
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NICOLA LAVACCA
Biccari (Foggia)

banchi di scuola immersi nella natura inconta-
minata del bosco. Un modo nuovo e avveniri-
stico di fare lezione per recuperare il tempo per-

duto durante i mesi del lockdown a causa del coro-
navirus. Così gli alunni di Biccari, paesino di 2.800
abitanti abbarbicato lungo le pendici del Monte
Cornacchia nella Daunia foggiana, stanno ritro-
vando la gioia di stare insieme pur rispettando quel-
la distanza per ora obbligatoria e di studiare in un
posto incantato sull’erba del prato, circondati dai
fiori e da alberi maestosi di querce e cerri. Si tratta
di un progetto sperimentale nato dalla sinergia tra
il Comune e la Ecol Forest, società proprietaria del
Parco Daunia Avventura, che consentirà di integra-
re la didattica scolastica dopo la forzata interruzio-
ne e le lezioni fatte via web stando a casa. «È un’oc-
casione per alunni e famiglie di riprendere il per-
corso educativo e istruttivo in maniera diretta, ol-
tre a poter fare delle vacanze attive – sottolinea Gian-
filippo Mignogna, sindaco di Biccari –. Il servizio è
completamente gratuito. Gli insegnanti avranno la
possibilità di recuperare quelle lezioni perse du-

rante la quarantena, proponendone anche delle
nuove. Studiare all’aria aperta per riscoprire la bel-
lezza degli spazi che ci circondano. Per i nostri ra-
gazzi sarà una novità stimolante». Il bosco didatti-
co già da alcuni anni è utilizzato per i corsi di edu-
cazione ambientale previa autorizzazione della Re-
gione Puglia. In piena fase di emergenza, la coope-
rativa Daunia Avventura ha elaborato un protocol-
lo Covid-19, che ha avuto il placet dalla Regione, per
ampliare le attività d’istruzione a supporto della di-
dattica svolta solitamente dalla scuola statale. 
Le materie che i piccoli studenti di elementari e
medie potranno seguire sono italiano, matemati-

ca, inglese, scienze, educazione ambientale unita-
mente alle attività dei laboratori di manualità. Nel-
la prima settimana sui banchi del "bosco didatti-
co" si sono seduti alcuni bambini autistici per da-
re loro un aiuto concreto nel riprendere contatto
con il mondo esterno, grazie anche alla preziosa o-
pera degli educatori della cooperativa, di uno psi-
cologo e di un logopedista. I corsi sono aperti a tut-
ti e per accedervi è sufficiente andare sul sito di
Daunia Avventura dove sono indicati i nomi dei do-
centi con le rispettive materie. Le lezioni si svolge-
ranno sul prato verde e fiorito, ma i ragazzi po-
tranno usufruire anche di un’aula particolare co-
struita su una vecchia quercia con vista sul monte
Cornacchia, da dove è possibile ammirare le bel-
lezze della natura e del circostante lago Pescara. U-
no scenario incantevole che forse sarebbe piaciu-
to anche alla intrepida educatrice Maria Montes-
sori secondo cui «per aiutare un bambino è im-
portante fornirgli un ambiente che gli consenta di
svilupparsi liberamente». Gli alunni di Biccari han-
no davanti questa grande possibilità di tornare a se-
guire le lezioni dal vivo, anche a giugno e a luglio,
per riappropriarsi del loro mondo.
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In Puglia le lezioni nel bosco: «Ricominciamo all’aria aperta»

Le lezioni nel "bosco didattico"

ENRICO LENZI
Milano

na mobilitazione dai
toni variegati quella
messa in campo ieri e

oggi dalle scuole paritarie. U-
na mobilitazione per dire che
#nonsiamoinvisibili anche se,
almeno fino a ieri, sembrava-
no esserlo per il governo im-
pegnato a mettere in campo
fondi e incentivi per rimettere
in moto il Paese. L’esiguità del-
le cifre messe in campo nella
prima bozza del Decreto Ri-
lancio avevano davvero lascia-
to l’amaro in bocca all’intera
scuola paritaria, che è parte in-
tegrante dell’unico sistema
scolastico italiano.
E così era nata l’iniziativa, lan-
ciata dalle presidenze nazio-
nali della Conferenza italiana
superiori maggiori (Cism) e
dell’Unione superiore maggio-
ri d’Italia (Usmi) - le congrega-
zioni religiose maschili e fem-
mini - di una mobilitazione di
due giorni con lo slogan #Noi-
siamoinvisibiliperquestogo-
verno, arrivando a proporre
persino l’astensione ieri e oggi
dalle lezioni rigorosamente on-
line. Come detto, pur condivi-
dendo la preoccupazione e l’a-
marezza per l’esiguità di risor-
se messe nella prima bozza del
Decreto, le scuole paritarie
hanno scelto di esprimere que-
sti sentimenti senza ricorrere
al gesto più clamoroso: il bloc-
co delle lezioni. In molti istitu-
ti hanno voluto ovviamente
sollecitare le famiglie a farsi
parte attiva nel sostenere la ri-
chiesta di fondi per affrontare
l’emergenza venutasi a creare
con la pandemia. E la fantasia
sotto questo profilo non è
mancata, come nel caso dell’i-
stituto Leopardi di Lecco, la cui
dirigenza ha suggerito ai geni-
tori di mettere sui propri pro-
fili social l’immagine di un pen-
na accompagnata dallo slogan
#liberidieducare, proprio «per
unire la nostra voce alle scuo-
le paritarie di Italia che in que-
sti due giorni metteranno in
campo altre azioni con la stes-
sa finalità» ha scritto il preside

U
dell’istituto lecchese.
«Aiutare le scuole pubbliche
paritarie oggi vuol dire genera-
re un risparmio di spesa nel-
l’immediato futuro – com-
menta Giorgio Zucchelli, pre-
sidente della Fidae della Lom-
bardia –, oltre che evitare un
aggravio al problema logistico
delle scuole pubbliche statali e
non mettere a rischio il lavoro
di circa 100mila dipendenti
delle paritarie». Ancora più
chiaro don Ivan Maffeis, sotto-
segretario della Cei, che in un
contributo pubblicato su Vita
Pastorale, parla di sopravvi-
venza minata da «una sorta di
discriminazione culturale, che
impedisce di riconoscere loro
piena cittadinanza». Nella sua
riflessione don Maffeis parla
anche dell’impossibilità di uti-
lizzare i fondi dell’8xmille per
sostenere la scuola cattolica,
anche se proprio lunedì la pre-
sidenza Cei ha annunciato di
voler istituire 20mila borse di
studio per studenti in difficoltà
economiche. Un sostegno, ri-

chiesto anche dalla responsa-
bile della consulta nazionale
dei rapporti interreligiosi di
Fratelli d’Italia Maria Burani
Procaccini che parla di «frater-
no affiancamento» alla scuola
paritaria e «sottolineando co-
me proprio l’isolamento pan-
demico e le difficioltà psicolo-
giche ed esistenziali richieda-
no più scuola e più scuola va-
loriale». Un impegno quest’ul-
timo da sempre obiettivo pri-
mario di tutta la scuola parita-
ria cattolica: dall’asilo nido al-
le superiori, come dimostrano
anche numerosi Rapporti an-
nuali del Centro studi scuola
cattolica. «Speriamo davvero
che il settore scolastico possa
contare su risorse concrete –
commenta il presidente del
Faes Giovanni De Marchi –. Le
scuole paritarie, poi, sono un
settore evidentemente colpito
dal Covid. Riteniamo corretto
che sia riservata un’attenzione
specifica come dovuto stante il
servizio che offrono».
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Coronavirus:
lo scenario

Soddisfazione 
è stata espressa

dalle forze 
di maggioranza

mentre
dall’opposizione

la Lega parla 
di «vergognosa

elemosina» 
e Forza Italia

annuncia
battaglia

in Parlamento
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A sinistra:
la ministra
della Famiglia,
Elena Bonetti.
A destra:
una classe
con studenti
in mascherina
a Nizza,
in Francia,
dove i ragazzi
sono tornati/
Reuters

■ I punti

1
Stanziamenti

fino allʼobbligo
Nelle bozze del decreto

Rilancio sono state
inserite nuove risorse

per le scuole non statali,
che sono 12mila circa,
per 900mila alunni. Si
tratta di 40 milioni di

euro destinati a coprire il
mancato pagamento

delle rette nelle scuole
elementari e secondarie

di primo e secondo
grado, ma soltanto fino

ai 16 anni, cioè
all’obbligo scolastico.

2
Le risorse

per lʼinfanzia
Per la fascia 0-6, il

decreto prevede uno
stanziamento

complessivo di 80 milioni
di euro, di cui 15 di
aumento del Fondo

nazionale per il sistema
integrato di educazione e

istruzione e 65 per
andare a coprire il

mancato versamento
delle rette da parte delle
famiglie, in questi mesi di
sospensione dell’attività
in presenza. Il contributo

è ripartito tra gli uffici
scolastici regionali in

proporzione alla
popolazione residente in
età compresa tra zero e

sei anni di età.

3
Sanificazione

per la Maturità
In vista dello

svolgimento dell’esame
di Maturità in presenza,
previsto a partire dal 17

giugno, il decreto
Rilancio prevede un
contributo di 39,23

milioni di euro, per le
scuole statali e paritarie,

che saranno ripartiti
tenendo conto del

numero di studenti e di
unità di personale

coinvolti. Queste risorse
saranno impiegate per la

pulizia degli ambienti
scolastici secondo gli
standard previsti dalla
normativa vigente e la
dare la possibilità di

utilizzare, ove
necessario, dispositivi di
protezione individuale da

parte di studenti e
personale.

L’INIZIATIVA

«Non siamo invisibili»
Mobilitazione nelle classi

MATURITÀ 2020
Un Tavolo nazionale per vigilare sulle misure di sicurezza
Ma un candidato su tre ha paura di contagiarsi durante l’orale

Un Tavolo nazionale permanente per ga-
rantire lo svolgimento in sicurezza dell’esa-
me di Maturità in presenza. È il risultato del
protocollo d’intesa sottoscritto ieri dal mi-
nistero dell’Istruzione con l’Associazione na-
zionale presidi e i sindacati della scuola, in
vista dell’avvio delle procedure per l’Esame
di Stato, in programma a partire dal 17 giu-
gno. «Si tratta di misure chiare e puntuali co-
sì come richiesto dall’Anp per evitare che
sui dirigenti scolastici si riversino respon-
sabilità improprie», si legge in una nota del-
l’Associazione dei dirigenti scolastici. In-

tanto, un sondaggio online di Skuola.net ef-
fettuato su un campione di 10mila studenti
dell’ultimo anno delle superiori, svela che le
misure di sicurezza previste non tranquilliz-
zano i candidati, tanto che 1 su 2 è ancora
convinto che la Maturità non andava fatta.
Quasi 1 studente su 3 ha paura del conta-
gio, mentre per uno studente su dieci l’esa-
me si sarebbe dovuto svolgere online, per
non far correre rischi a studenti, docenti e
personale. Invece, il 47% degli intervistati si
è detto favorevole alle modalità definite dal
ministero dell’Istruzione.
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