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“basta soldi alle scuole priva-
te”. Lo sentiamo ancora lo 

slogan degli irriducibili difensori 
della scuola unica di stato, figlia 
di una cultura scarsamente demo-
cratica, dura a morire. In Europa 
restano italiani e greci a scandirlo. 
Gli altri Paesi europei sono già su 
un altro pianeta.

In Italia, a quindici anni dalla 
legge n. 62/2000, che ha definito 
il servizio Nazionale di Istruzione 
costituito dalla scuola pubblica 
statale e paritaria, la famiglia 
non ha ancora il pieno esercizio 
della libertà di scelta in un reale 
pluralismo educativo: il diritto di 
accedere a una scuola paritaria 
deve pagarselo. 

Per fare un passo avanti 
decisivo, ecco l’idea di introdurre 
il criterio del costo standard di 
sostenibilità per allievo nell’unico 
sistema Nazionale di Istruzione, 
nel quale vivano, collaborino e 
competano scuole statali e scuole 
paritarie, entrambe riconosciute 
come istituzioni pubbliche al 
servizio della persona. 

La proposta è del volume uscito 
il 27 ottobre scorso (Il diritto di 
apprendere - Nuove linee di inve-
stimento per un sistema integrato, 
G. Giapichelli editore, torino), 
scritto a tre mani da suor anna 
Monia alfieri, esperta di politiche 
scolastiche nonché presidente 
Fidae Lombardia, Marco Grumo, 
docente di Economia aziendale, 
contabilità e bilancio dell’Univer-
sità Cattolica di Milano e Maria 
Chiara Parola,  commercialista ed 
esperta contabile gestionale delle 
scuole, con la prefazione del Mi-
nistro dell’Istruzione, Università e 
Ricerca Giannini. 

Il risultato finale? Lo stato 
spenderebbe molto meno (un 
risparmio sulla spesa scolastica 
dai 5 ai 17 miliardi). Lo slogan 
statalista è quindi una bugia 

E così, attuando le proposte 
degli autori le ragioni dell’econo-
mia si coniugherebbero con quelle 
del diritto, come previsto dalla 
Costituzione Italiana, perché ogni 
famiglia possa compiere, in piena 
libertà e senza costi aggiuntivi, 
le scelte educative che ritiene più 
adeguate nei confronti dei figli.

IL COSTO STANDARD 
DI SOSTeNIbILITà

Ma cos’è il costo standard di 
sostenibilità per studente? 

“È un costo ipotetico – scrive 
Grumo – calcolato sotto precisi 
assunti di efficacia, efficienza e 
qualità dei processi. In altri termi-
ni si tratta del costo che una strut-
tura scolastica pubblica, statale e 
paritaria, avrebbe (per ciascuno 
studente e complessivamente) 
qualora essa operasse secondo 

determinate condizioni di qualità 
efficacia ed efficienza”. 

“occorre precisare – aggiun-
gono suor alfieri e la dott. Parola 
– che da tempo si è alla ricerca di 
nuove modalità di finanziamento 
della scuola: modalità virtuose, 
che non premino l’inefficienza e 
la bassa qualità degli interventi 
educativi, che riconoscano il ruolo 
(diverso ma ugualmente legittimo) 
della scuola pubblica statale e di 
quella pubblica paritaria, e che 
al contempo risultino anche so-

stenibili sul piano della finanza 
pubblica.” operativamente “si 
tratta di identificare un parametro 
costo standard di sostenibilità per stu-
dente anche per la scuola italiana 
e di iniziare a impiegarlo come 
il parametro fondamentale per il 
finanziamento della scuola pubbli-
ca statale e paritaria del servizio 
Nazione di Istruzione.” 

attraverso un ampio appara-
to di dati incontrovertibili e di 
tabelle riassuntive, il saggio mostra 
come semplicemente iscrivendo a 

bilancio tutte le spese prevedibili 
dell’attività scolastica e gestendole 
in un quadro unitario e senza 
sprechi, è possibile riequilibrare 
i costi – senza mai cedere sulla 
qualità del servizio – per consen-
tire il riconoscimento della libertà 
di scelta educativa della famiglia, 
parallelamente a un sensibile 
risparmio per le casse dello stato, 
elemento non trascurabile, in 
epoca di spending review.

se un tale studio fosse real-
mente preso in considerazione e 
applicato, gli sprechi sarebbero di 
gran lunga ridotti e il sistema sco-
lastico gioverebbe di una serie di 
fattori positivi che permetterebbe 
alle famiglie di scegliere tra buona 
scuola pubblica statale e buona 
scuola pubblica Paritaria senza 
doversi preoccupare del costo di 
sostenibilità, annullando pertanto 
l’attuale situazione di discrimina-
zione. Una soluzione di questo 
tipo, inoltre, permetterebbe agli 
istituti pubblici, paritari e statali, 
di spiccare in base alla loro reale 
qualità e identità e di concorrere 
tra loro grazie alla presenza di uno 
stato che svolgerebbe il ruolo di 
garante e controllore, e non più di 
gestore come avviene a oggi.

La sfida è lanciata e più nes-
suno, stato, politici e statalisti,  
possono nascondersi dietro il dito 
dell’ideologia, ma devono rispon-
dere nel merito del problema.

 
meTODO SANITà

Quello proposto dagli autori è 
un sistema di finanziamento cen-
trato sullo studente (d’altronde la 
L. 107/2015 vuol porre al centro 

lo studente), come già si verifica 
nel sistema sanitario italiano, dove 
il singolo cittadino italiano gode di 
una sorta di “finanziamento pub-
blico ad personam” che può sce-
gliere liberamente di spendere per 
curarsi in una struttura sanitaria 
pubblica o in una struttura sani-
taria accreditata; un sistema di fi-
nanziamento “a prestazione”, che 
da un lato, consente al paziente 
di scegliere liberamente la propria 
struttura di cura, premiando così 
le strutture di qualità, innescando 
pertanto un meccanismo naturale 
di miglioramento continuo delle 
prestazioni da parte delle aziende 
sanitarie, le quali saranno anche 
incentivate a realizzare comporta-
menti di efficienza nell’erogazione 
delle prestazioni, proprio perché 
il meccanismo di finanziamento 
non è un meccanismo a piè di lista 
ma a prestazione.

In conclusione, il “costo stan-
dard di sostenibilità” è il “prezzo” 
che lo stato riconosce alla singola 
struttura scolastica pubblica, pari-
taria o statale, per farla funzionare 
bene. 

Di conseguenza:
- verrà attuato concretamente 

il principio della libertà educativa 
delle famiglie, le quali potranno 
scegliere se accedere alla scuola 
(pubblica statale e pubblica parita-
ria) secondo paritetiche condizioni 
di mercato;

- sarà possibile realizzare nel 
sistema scolastico un’equa e sana 
competizione tra scuole statali e 
paritarie;

- incentivare le scuole pubbli-
che, statali e paritarie, al migliora-
mento continuo; 

- lo stato finalmente saprà 
quanto gli costa la scuola, perché 
i conti saranno chiari e gli sprechi 
eliminati.

Il libro, a fronte della cultura 
statalista cui abbiamo accennato 
all’inizio, vuol diffondere nell’o-
pinione pubblica un nuovo clima 
pluralistico e democratico. 

Leggerà il presidente Matteo 
Renzi il volume-proposta? Ce 
lo auguriamo. Nella speranza 
che recepisca il forte messaggio, 
dia un definitivo colpo d’ala alla 
scuola e la porti in Europa, con il 
vantaggio di ritrovarsi tra le mani 
un tesoretto per migliorare sensi-
bilmente i conti dello stato! 

IL LIbRO
 A. Monia Alfieri, M. Grumo, 

M. C. Parola, Il diritto di appren-
dere - Nuove linee di investimento 
per un sistema integrato, con 
prefazione del Ministro dell’I-
struzione Università Formazione 
e Ricerca on.le senatrice Stefania 
Giannini, pp. XVIII-222; € 26; 
ISBN 978-88-9210102-9; anche in 
versione e-book, € 17,99 + IVA; 
ISBN 978-88-9215879-5.  

Il volume è presente in tutte 
le librerie e lo consigliamo 
vivamente a chi vuole un futuro 
migliore per la scuola. 
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COSA SpeNDe OggI 
LO STATO peR LA SCuOLA

oggi  lo stato per sostenere il sistema Naziona-
le di Istruzione spende 55 miliardi e 169 milioni 
di euro, per gli 8.908.102 studenti italiani che fre-
quentano la scuola statale (7.843.146) e la scuola 
paritaria (1.064.956). Ma la disparità di trattamen-
to rispetto all’allievo che frequenta la scuola pub-
blica paritaria, che fa parte del medesimo sistema 
scolastico di Istruzione pubblica, è molto grave. 

Ecco le cifre:
a) a fronte di € 6.355,33 per un bambino della 

scuola dell’Infanzia statale, le risorse destinate al 
bambino della scuola dell’Infanzia Paritaria sono 
di soli € 540,19; 

b) a fronte di € 6.703,40 per un allievo della 
scuola Primaria statale, si destinano € 814,26 per 
la spesa di un allievo che frequenta la scuola Pri-
maria Paritaria; 

c) a fronte di € 7.413,67 per un allievo della 
scuola secondaria di I grado, si destinano € 108,51 
per la spesa di un allievo che sceglie la scuola se-
condaria di I grado, ma Paritaria; 

d) ben peggiore la sorte del giovane della scuola 
secondaria di II grado Paritaria: riceverà € 50,49 
dallo stato che destina € 6.919,20 a un coetaneo 
che sceglie la scuola Pubblica statale. 

COSA SpeNDeRebbe DOmANI
CON IL COSTO DI SOSTeNIbILITà

Il finanziamento per allievo rappresentato dal 
costo standard di sostenibilità (non ricevuto dallo 
studente, ma erogato direttamente alla scuola pre-
scelta), varia a seconda del grado di scuola. 

Mediamente la spesa sarebbe di € 4.352,16 per 
alunno, ben inferiore all’attuale spesa media di € 
7.063,94. Ma gli autori del volume hanno conside-
rato anche altre due variabili:

a) lo stato interviene per l’intero costo standard 
a favore delle famiglie bisognose (il 20%); mentre 
le famiglie abbienti (80%) potranno concorrere alla 
spesa d’istruzione per il 30% del costo complessivo 
e quindi lo stato interverrà solo per il 70%.

b) lo stato interviene per il 100% del costo stan-
dard.

applicando le due variabili, a fronte dell’attuale 
costo di € 55.169.000.000,00, lo stato spendereb-
be:

- ipotesi a): € 38.347.989.316,26 (con un rispar-
mio di 16 miliardi e 821 milioni di euro);

- ipotesi b): € 50.457.880.679,29 (con un rispar-
mio di 4 miliardi e 711 milioni di euro).

L’applicazione del costo standard di sostenibili-
tà a tutte le scuole (statali e paritarie) genera dun-
que un risparmio, nel primo caso notevolissimo.
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