
Emergenza nell’emergenza 

SCUOLE PARITARIE: IL NODO E’ VENUTO AL PETTINE! 

 
La Confederex in prima linea per scongiurare, a settembre, la Caporetto di 

queste gloriose istituzioni educative 

    MD     Ci voleva l’emergenza sanitaria perchè venisse finalmente al pettine il nodo – 

ben poco edificante, potremmo pure dire scandaloso, per l’Italia – dell’ingiusto 

inquadramento legislativo e finanziario sinora riservato alle scuole paritarie, le quali 

sono, a tutti gli effetti, istituti di istruzione pubblici, ancorché non statali. L’emergenza 

sanitaria ha creato per esse un’emergenza nell’emergenza. 

   E’ passata ampiamente sotto silenzio (proprio perchè adombrata dalle prime 

allarmanti disposizioni anti-contagio) la ricorrenza ventennale della legge 62 del 10 

marzo 2000, la quale ha introdotto – con ampio ritardo rispetto alla…Storia – una parità 

che è rimasta tuttavia ai ceppi di partenza, puro flatus vocis, per mancanza di decreti 

attuativi, sicché si è continuato a corrispondere alle scuole paritarie solo briciole ed 

elemosine di bilancio statale, ignorando – o meglio fingendo di ignorare – quanto lo 

Stato risparmi grazie alla scolarizzazione che effettuano le scuole paritarie e quale 

grossa tegola di bilancio costituirebbe un riflusso sulle scuole statali di tali 

scolarizzazioni: è un monito che da tempo stiamo portando avanti – con ben scarso 

ascolto nei fatti - noi che siamo particolarmente impegnati, a livello associativo, nel 

settore: diamo la parola a un dato riportato nei giorni scorsi in “Avvenire”: “Allarme per 

la possibile chiusura del 30% degli istituti paritari. Per lo Stato accogliere i loro 300mila 

studenti costerebbe altri 2,3 miliardi. Meglio prevedere dei sussidi”.  Notizia tanto 

laconica quanto drammatica.  

   E allora vediamo qualche dettaglio: in relazione alla presente emergenza 

nell’emergenza, La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e l’AGIDAE 

(Associazione Gestori degli Istituti di Attività Educativa) hanno proposto alle scuole di 

attivare gli ammortizzatori sociali che sono stati nel frattempo predisposti (in particolare 

Fondo Integrativo di Solidarietà e Cassa Integrazione) e, per quanto riguarda gli stipendi 

ai docenti, vi sarebbe da praticare una differenziazione fra le scuole che applicano e 

quelle che non applicano la didattica a distanza, in merito alla necessità, da parte delle 

famiglie, di pagare (nel primo caso) o meno per intero le rette; viene inoltre fatto notare 

che le scuole hanno costi fissi vivi, che richiedono da parte dei genitori almeno un 

versamento ridotto della retta (tra il 25% e il 35%), ma indispensabile affinché la scuola 

possa riaprire a settembre e non chiudere definitivamente, come temiamo fortemente 

abbia ad avvenire in molti casi; risulta infatti che alcune famiglie abbiano già interrotto 

i pagamenti di propria iniziativa (teniamo presente che non vi è solo una questione di 

equità, diciamo, fra dare e avere, ma anche il problema dell’impoverimento generale 

che l’emergenza ha creato alle famiglie…) e stiano chiedendo il rimborso delle rette già 

versate.  

   E, dunque, l’unica via autenticamente efficace è, come sempre, quella di superare il 

limite degli interventi-tampone, ma di operare con scientificità e sistematicità, come 

sembra fare la proposta di agire attraverso la via del costo standard di sostenibilità, la 

quale rientra nell’ambito di quello che abbiam sempre definito, nel linguaggio della 

contabilità scolastica, il cosiddetto “bilancio virtuale”, una linea operativa purtroppo 

quasi mai uscita dai manuali teorici: tale costo standard dovrebbe essere unico per la 



scuola statale e per quella paritaria, “pensato per spingere in alto le scuole e non per 

metterle in difficoltà (a partire dall’osservazione diretta e dai bilanci); è diverso in 

funzione del grado di scuola e in funzione del tipo di studente; costruito considerando il 

processo educativo nella sua interezza e non solo con riferimento al momento d’aula, 

nonché considerando le necessità di investimento continuo delle singole scuole”. 

   Orbene, in questi giorni sono allo studio proposte organiche che è bene siano portate 

a conoscenza – ed è questo tipo di servizio che noi intendiamo offrire – sia degli 

operatori delle scuole paritarie, sia delle famiglie interessate, sia degli interlocutori 

politici. Ci pregiamo perciò di portare a lettura i preziosi contributi che è dato cogliere, 

ad esempio, da un’attenta ricercatrice in materia, Suor Anna Monia Alfieri ,“Restituire 

ai genitori una piena libertà di scelta educativa e rimettere davvero la famiglia al centro 

della nostra società” (reperibile in  

http://www.confederex.org/sites/default/files/allegati/docs/7291587479788.pdf), 

nell’impegno comune con altri, sempre in questo periodo, in prestazioni formative a 

remoto sulla materia. Della medesima possiamo pure recuperare l’intervista tenuta 

domenica 26 u.s. a Radio Maria, condotta da Marco Invernizzi sul tema “La scuola 

pubblica non statale prima e dopo il coronavirus”, con l’intervento appunto di Suor Monia 

Alfieri e della Sen.ce Alessandra Gallone. 

   Questo Settimanale ha già riportato il triste e accorato monito di Don De Maffeis, 

sottosegretario della CEI, “Scuole paritarie, l’ultima campanella”, ma noi non vogliamo 

che questa ultima campanella suoni e che tale sipario scenda su istituzioni educative, 

formative, scolastiche di gloriosa e autorevole tradizione, che nella storia hanno fatto la 

differenza! Né possiamo accettare che, data la situazione, si capovolga l’impegno 

statutario facendo sì che solo le famiglie facoltose possano permettersi la scuola 

salesiana o quella lasalliana o così via…, perchè allora tale emergenza nell’emergenza 

avrebbe portato all’obnubilamento della perenne lezione dei grandi Santi Fondatori. 

   La Confederex rimane perciò attiva su tale emergenza nell’emergenza, operando 

insieme con le altre Associazioni direttamente interessate al problema e a ogni forma di 

giustizia costituzionale e legislativa nei confronti della scuola non statale: dunque, 

FIDAE, FISM, AgeSC, AGIDAE. Ma anche a tutti coloro che operano, e tengono alto il 

monito, nei confronti della Famiglia e della sua centralità: abbiamo colto con viva 

approvazione l’intervento, nei giorni scorsi, del Dott.Massimo Gandolfini, Presidente di 

Family Day-Difendiamo i nostri Figli, così come quelli di Pro Vita e Famiglia: una sincera 

alleanza, un bel gioco di squadra per evitare che tale emergenza nell’emergenza 

culmini, a settembre, in una Caporetto della gloriosa scuola paritaria, ma anche della 

Scuola italiana tout court, e in un problema economico in più per i bilanci della Nazione 

e delle famiglie italiane. Il tutto, sia ben chiaro, senza perdere di vita la qualità e la 

modernità del servizio didattico…! 

   Attendiamo perciò di corrispondere con gli educatori, gli operatori, le 

famiglie che vogliano condividere con noi tale studio di caso e tale battaglia: 

qui sotto, i riferimenti per i contatti informativi e comunicativi. 
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