
«I l Covid ha solo fat-
to riemergere un siste-

ma scolastico iniquo, in cui 
il ricco sceglie, il povero s’ac-
contenta». 

Queste le parole di suor 
Anna Monia Alfieri, religiosa 
delle Marcelline, laureata in 
Giurisprudenza ed Economia 
ed esperta di politiche scola-
stiche. Alfieri è promotrice 
della scuola paritaria e della 
libertà di scelta educativa, at-
traverso il costo standard di 
sostenibilità per allievo. Nel 
saggio scritto a quattro ma-
ni con Maria Chiara Parola, 
Il diritto di apprendere. Nuo-
ve linee di investimento, difen-
de un’istruzione che accolga 
tutti gli alunni in modo an-
ti-razzista, anti-regionalista e 
anti-discriminatorio. 

«L’attuale governo è re-
sponsabile della pessima ge-
stione dei fondi destinati alle 
scuole, e in una disgrazia co-
me quella del Covid non ha 
saputo trarre l’opportunità di 
rimettersi in discussione. In 
questo periodo di stallo in-
fatti sono state avanzate varie 
proposte concrete per risol-
vere i problemi, ma non sono 
state accolte. Dei patti edu-
cativi tra statali e paritarie 
avrebbero risolto il problema 
dell’organico, permettendo a 
8 milioni di studenti di ripar-
tire, ai docenti di partecipa-
re a un censimento per capi-
re quanti sono i precari, dove 
sono collocati e per quali cat-
tedre», prosegue Alfieri. 

Si delinea quindi uno sce-
nario di scuola che da diritto 
diventa privilegio. Autono-
mia, parità e libertà di scelta 
educativa diventano sempre 
più un miraggio che esclude 

invece di includere e che ob-
bliga le famiglie ad acconten-
tarsi dell’offerta meno peg-
giore. 

Ma qual è nello specifico la 
differenza tra scuole statali e 
paritarie oggi? Secondo i dati 
raccolti da Alfieri, le pubbli-
che sono gestite dallo Stato 
e prevedono il pagamento di 
8.500 euro per alunno; le pa-
ritarie sono gestite da priva-
ti, e richiedono il pagamen-
to allo (“allo”, non “dallo”) 
Stato di 8.500 euro a cui ag-
giungere 5mila euro di ret-
ta. Per questo gli alunni della 
paritaria sono i primi finan-
ziatori dello Stato... Nel re-
sto d’Europa invece le fami-
glie che hanno pagato le tasse 
possono scegliere tra le due 
opzioni a costo zero. «In Ita-
lia abbiamo 40.749 sedi sco-
lastiche statali frequentate 
da 7.599.259 studenti e ab-
biamo 12.564 scuole parita-
rie frequentate da 866.805 
studenti. Le paritarie conti-
nuano ad assicurare serietà 
e competenza, le statali sono 
ripartite a macchia di leopar-
do. I nostri studenti affetti da 
disabilità sono attualmente 
285mila e non possono usu-
fruire degli stessi servizi de-
gli altri: non hanno riaper-
to tutti i centri di sostegno e 
mancano gli spazi e gli inse-
gnanti per supportarli. Que-
sti ragazzi a causa del Covid 
si sono trovati isolati». 

Una situazione di svantag-
gio che colpisce anche i po-
veri, penalizzati soprattut-
to dalla didattica a distanza. 
Infatti si stima che gli alun-
ni raggiunti telematicamente 
siano stati un milione 600mi-
la, e in questo numero non 

sono compresi quelli sprov-
visti di computer o mezzi per 
collegarsi alle lezioni on line. 
Sembra quindi che il proble-
ma generale non sia la man-
canza di risorse, ma di buona 
gestione delle stesse. 

«Chiediamo che venga da-

ta la quota capitaria, cioè 
5.500 euro, a disposizio-
ne degli studenti al momen-
to della scelta dell’iscrizione, 
che sia statale o paritaria. L’i-
struzione serve per garantire 
ai giovani l’opportunità di di-
re la loro. Serve per favorire 

la partecipazione di tutti al-
la vita sociale e favorire la pa-
ce fra i popoli, la tolleranza e 

l’integrazione. Se ciò non av-
viene, diventa pericoloso.»

Beatrice Castioni
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«La parità scolastica fa bene
alle famiglie e allo Stato»
Suor Alfieri: aiuta tutti e fa risparmiare denaro pubblico

Suor Anna Monia Alfieri

“Il Covid ha
duramente
penalizzato

l’intero
sistema

Da un lato gli italiani sono gran-
di risparmiatori: il loro patri-

monio liquido è infatti di quasi 5mi-
la miliardi di euro investito nei vari 
strumenti finanziari; dall’altro mo-
strano una insufficiente educazio-
ne in campo economico, finanziario 
e assicurativo tanto da risultare (se-
condo l’Ocse, l’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico) all’ultimo posto tra i Pae-
si avanzati.  

Una indagine di Banca d’Italia con-
ferma che soltanto il 30% dei con-
nazionali, rispetto ad una media 
europea del 62%, può vantare una 
conoscenza “adeguata” e non va me-
glio, come ci si aspetterebbe, tra i 
giovani che mostrano una diffusa 
ignoranza in materia. Le conseguen-
ze risultano pesanti sul piano dell’ef-
ficiente allocazione del risparmio, 
della scelta degli appropriati investi-
menti, delle modalità e delle forme 
più convenienti di indebitamento 
con un danno che non è solo per-
sonale e familiare ma dell’intera co-
munità. 

Non saper valutare la differenza 
tra conti correnti, titoli di Stato, ob-
bligazioni, azioni, fondi mobiliari, 
piani di accumulo, polizze assicura-
tive così come ignorare i costi effet-
tivi, i rendimenti reali e i diversi gra-
di di rischio che caratterizzano tali 
strumenti significa – quando va be-
ne – impiegare in modo inefficiente 
il sudato risparmio e nei casi più gra-
vi perdere parte o l’intero capitale. 

Di questi ultimi casi i veneti e tanti 
italiani ne hanno fatta purtroppo am-
pia e dolorosa esperienza. Da tempo 
sono disponibili opuscoli divulgativi 
per gli adulti e quaderni didattici per 
gli studenti che danno semplici ma 
fondamentali consigli: abbi cura dei 
tuoi soldi; informati bene; confronta 
più prodotti; non firmare se non hai 
compreso; più guadagni più rischi. 
Vengono anche spiegate le “cose ba-

se da sapere” dando risposte a do-
mande ricorrenti: cos’è il tasso di in-
teresse semplice e quello composto; 
cos’è l’inflazione; cos’è la diversifica-
zione del rischio; quale rapporto esi-
ste tra rischio e rendimento; cosa so-
no l’assicurazione e il trasferimento 
del rischio; cos’è il rischio di longe-
vità e tante altre importanti nozio-
ni. Sono fascicoli redatti dalle auto-
rità di vigilanza che si possono avere 
gratuitamente. 

Tutte queste iniziative non hanno 
però ridotto il grave deficit formati-
vo in materia. Per questo dal 2018 il 
Ministero dell’Economia, in collabo-
razione con Banca d’Italia, Consob 
e Ivass, ha deciso di dedicare il me-
se di ottobre “all’informazione finan-
ziaria” promuovendo in tutta Italia 
convegni e seminari di studio per ac-
crescere le conoscenze di base su te-
mi che incidono sulla serenità ed il 
benessere di tutti. Il filo condutto-
re di questa terza edizione è costitu-
ito (e non poteva essere altrimenti) 
dalle scelte finanziarie ai tempi del 
Covid-19. Sono oltre 400 gli eventi 

in calendario. Sei di questi, promos-
si da Consob (l’autorità di vigilan-
za sulla Borsa valori), sono program-
mati nella nostra provincia. 

Il primo si è tenuto il 7 ottobre 
presso l’Istituto Lavinia Mondin sul 
tema “Educazione finanziaria alle 
scuole superiori”; seguirà il 14 otto-
bre alle 15,30 a Bussolengo presso i 
locali parrocchiali l’incontro sul te-
ma “Occhio alle truffe!” in collabo-
razione con l’Università popolare ed 
il Comune; altri appuntamenti d’in-
tesa con l’Università di Verona sono 
in calendario il 15 ottobre presso il 
teatro Camploy; il 16  e il 23 ottobre 
a Castel d’Azzano ed infine sempre 
il 23 ottobre al teatro Camploy sul-
lo stimolante tema: “Quattro schei. 
Pregiudizi e buone pratiche econo-
mico-finanziarie”. 

Si tratta di conferenze-spettacolo 
(alcune on line) che traggono spun-
to da clamorose truffe. Consob attra-
verso un monologo teatrale e brevi 
interventi spiegherà le prassi abusi-
ve più diffuse e darà alcuni fonda-
mentali messaggi educativi in me-
rito all’inconsistenza di qualsiasi 
promessa di guadagno facile, alla re-
lazione esistente tra rischio e ren-
dimento di un investimento finan-
ziario e ai comportamenti imitativi 
e irrazionali che possono scatena-
re fenomeni come le bolle specula-
tive. Gli eventi, con ingresso libero, 
sono rivolti agli adulti, alle famiglie 
e ai giovani. (Per informazioni e re-
gistrazioni si veda il sito www.quello-
checonta.gov.it). 

Renzo Cocco

Una settimana per capire
meglio i nostri risparmi
Incontri in città e provincia per tutto ottobre

“Per BankItalia
solo un terzo degli

italiani
ha “conoscenze

adeguate”

“Sia data
una quota
capitaria

al momento
della scelta
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