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Tutti i diritti riservati 

 

IN QUESTO NUMERO: 

La vita della Confederex, nelle sue articolazioni congregazionali e territoriali 

L’attenzione al nostro specifico: la scuola paritaria e la parità scolastica, in un 

momento di particolare fermento 

La vita dell’O.M.A.A.E.E.C.  e  dell’U.N.A.E.C. 

I valori forti e i princìpi non negoziabili, fra leggi naturali e dottrina cristiana 

L’autorità della CHIESA                   Dalla Conferenza Episcopale Italiana 

Il vivace impegno delle Associazioni di carattere culturale ed educativo 

Eventi passati e prossimi, per…tenerla viva            Buone letture 

Il nostro impegno 

   “Come si conclude la visita di San Paolo nell’Areòpago. Convertirà tutti? Tutti lo 

seguiranno? Assolutamente no. Solo qualcuno lo seguirà. Non si deve avere l’ansia del risultato, ma oggi 

più che mai occorre predicare, come il santo apostolo delle genti, prendendo spunto da ogni segno che 

possa ricondurre a ciò che di più vero, giusto, bello e santo un cristiano può trasmettere al prossimo: il 

dono di incontrare il Salvatore del mondo. E anche se non tutti ascolteranno, qualcuno certamente lo farà. 

Proprio per quel qualcuno vale la pena tornare a essere missionari.”  



LA BATTAGLIA PER LA SCUOLA PARITARIA 

orizzontescuola.it 14 NOV 2020 - 13:55 

Scuole paritarie ai primi posti nella classifica  

https://www.orizzontescuola.it/scuole-paritarie-ai-primi-posti-nella-classifica-

eduscopio-ma-si-paga-da-5-000-a-8-000-euro-di-retta-e-accettabile/ 

Dal FORUM FAMIGLIE: Carissimi presidenti, Vi segnalo un interessante bando appena 

uscito che potrebbe interessarvi e coinvolgervi. È indirizzato ai comuni, ma, visti i temi, 

potreste sollecitare i comuni con cui avete più rapporti e pensare a proporvi come validi 

partner nella realizzazione delle idee progettuali. 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/poverta-

educativa-bonetti-15-milioni-di-euro-con-lavviso-educare-in-comune/ 

ll Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato oggi l’Avviso “EDUCARE IN 

COMUNE”. Quindici milioni di euro per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, 

anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle 

opportunità culturali, formative ed educative dei minori. Le proposte progettuali, 

promosse dai Comuni, dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, 

cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, e prevedere interventi e 

azioni in linea con gli obiettivi della Child Guarantee. Tre le aree tematiche oggetto di 

finanziamento: Famiglia come risorsa; Relazione e inclusione; Cultura, arte e ambiente. 

La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 1 marzo 

2021. Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o idee da sviluppare. Un 

cordiale saluto. Emma Ciccarelli 

 

  

L’Ambrogino d’Oro a Suor Anna Monia Alfieri 

(presidente Istituto delle Marcelline) 

medaglia d’oro 

  “Famiglia Cristiana” 20 novembre: 

AMBROGINO D'ORO A SUOR ANNA MONIA ALFIERI, CHE DÀ BATTAGLIA PER IL 

PLURALISMO EDUCATIVO E LA LIBERTÀ DI SCELTA 

Il prestigioso premio alla suora che soprattutto in questo anno reso difficile dal Covid ha 

difeso il diritto della libertà educativa delle famiglie 

https://www.orizzontescuola.it/scuole-paritarie-ai-primi-posti-nella-classifica-eduscopio-ma-si-paga-da-5-000-a-8-000-euro-di-retta-e-accettabile/
https://www.orizzontescuola.it/scuole-paritarie-ai-primi-posti-nella-classifica-eduscopio-ma-si-paga-da-5-000-a-8-000-euro-di-retta-e-accettabile/
https://www.orizzontescuola.it/scuole-paritarie-ai-primi-posti-nella-classifica-eduscopio-ma-si-paga-da-5-000-a-8-000-euro-di-retta-e-accettabile/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/poverta-educativa-bonetti-15-milioni-di-euro-con-lavviso-educare-in-comune/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/poverta-educativa-bonetti-15-milioni-di-euro-con-lavviso-educare-in-comune/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/


Tra i quindici Ambrogini d’ oro, il premio che viene dato ogni anno dal Comune 
di Milano ai cittadini che si sono distinti per la loro opera a favore della 

collettività, assegnata medaglia oro a Suor Anna Monia Alfieri, dal 2008 

impegnata in una battaglia per il pluralismo educativo e la possibilità 
concreta per ogni famiglia di poter scegliere il tipo di scuola migliore per 

i propri figli senza doversene accollare in toto gli oneri. «Davvero non me lo 
aspettavo», commenta Suor Anna Monia Alfieri. «Questa battaglia l’hanno 

portata avanti in tanti, ma forse anche per la mia tenacia e insistenza ne sono 
diventata una figura simbolo.» «In questo ultimo anno l’emergenza Covid ha 

reso ancora più urgente il discrimine che pesa in Italia sulle scuole paritarie e 
sulle famiglie che optano per esse. Quella che è sicuramente una tragedia è 

diventata anche un’opportunità per rendere palese ai governanti l’urgenza di 
intervenire per il pieno rispetto del diritto allo studio.  Il premio Suor Anna Monia 

Alfieri lo dedica ai genitori, Cristina e Luigi (morto 4 anni fa a 63 anni per un 
tumore).  «Mi hanno educato cristianamente ma hanno anche sempre creduto 

che la cultura fosse uno strumento di libertà. E tutti e tre i loro figli hanno fatto 
scelte importanti, improntate al servizio verso gli altri. Io sono una suora, mio 

fratello Francesco, studioso di filosofia, è un francescano, l’altro mio fratello ha 

seguito la carriera militare con missioni nelle zone di guerra.  Io ho espresso il 
mio desiderio di farmi suora per la prima volta a 7 anni, anche sull’ esempio 

delle mie zie suore. Poi ho proseguito con gli studi e mi sono iscritta a 
giurisprudenza. Ero attratta dalla carriera di magistrato perchè erano gli anni di 

Falcone e Borsellino, ed ero sedotta dall’idea di poter dare la vita per 
testimoniare giustizia e libertà. Poi però è prevalsa la vocazione religiosa e ho 

cominciato ad approfondire la vita di don Sturzo. Il mio proposito era di essere 
una suora impegnata nella società civile, E infatti ho anche preso una seconda 

laurea in Economia. Ho scelto l’ordine delle Marcelline per il loro impegno 
nel campo dell’educazione. E curiosamente ci vedo un segno del destino in 

questa scelta perché santa Marcellina era la sorella di Sant’Ambrogio. Nelle 
nostre scuole cerchiamo di istillare negli studenti lo spirito critico e tra nostri ex 

allievi vantiamo personaggi del calibro di Samantha Cristoforetti e il beato Carlo 
Acutis».  Suor Anna Monia è una combattente. Si divide fra tre ruoli: è la 

referente scuola di Usmi e Cism, le organizzazioni degli ordini maschili e 

femminilli che presiedono numerose scuole paritarie cattoliche, è la legale 
rappresentante delle dieci scuole delle Marcelline, e insegna management delle 

scuole paritarie all’ Altis, scuola di alta formazione dell’ università Cattolica. «Ci 
tengo a dare il giusto tributo all’ impegno di padre Luigi Gaetani e suor 

Yvonne Reungoat, che rispettivamente a capo di Usmi e Cism hanno dato 
battaglia con me per i diritti delle scuole paritarie. L’ Ambrogino non è da 

intendersi come un premio a una persona, ma a un’idea».  

IL TENACE, CONCRETO E COSTRUTTIVO INTERVENTO DELLE NOSTRE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA A TUTELA DELLA SCUOLA PARITARIA E 

DELLA PARITA’ SCOLASTICA NEI FATTI, DELLA LIBERTA’ DI 
EDUCAZIONE E DELLA DIFFICILE SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE (a 

quanto pare, sono orami in molti a premere su questo tasto e su questo 

acceleratore e, si sa…l’unione fa la forza!) 



COMUNICATO STAMPA «LA LEGGE DI BILANCIO SCELGA L’EDUCAZIONE COME PRIORITA’!»

 

Roma, 16 novembre 2020 

Unione Superiori Maggiori (U.S.M.I.), Conferenza Italiana Superiori Maggiori (C.I.S.M.), 

Alleanza Cattolica, Ass. Amici di Lazzaro, Ass. Cuore Azzurro, Ass. Cerchiamo il Tuo volto, 

Collatio.it, Ass. Convergenza Cristiana, Ass. Costruire Insieme, Ass. Culturale Zammeru Masil, Ass. 

Difendere la vita con Maria, Ass. Donum Vitae, Ass. Esserci, Ass. Etica & Democrazia, Ass. 

FamigliaSI, Ass. Family Day- Difendiamo I Nostri Figli, Ass. Il Crocevia, Aippc – Ass. Italiana 

Psicologi e Psichiatri Cattolici, Ass. L’albero, Ass. Liberi e Forti, Associazioni Medici Cattolici 

Italiani, Ass. Nuova Generazione, Ass. naz. Pier Giorgio Frassati, Ass. Nonni 2.0, Ass. Non si tocca 

la famiglia, Ass. Politicainsieme, Ass. Progetto culturale, Ass. Proposte per Roma, Ass. Pro Vita & 

Famiglia, Ass. Generazione Famiglia, Ass. Radici, Ass. Rete Popolare, Ass. Risveglio, Ass. 

Umanitaria Padana, Ass. Vita Nuova - Rete Italia Insieme, Ass. Vivere Salendo, Associazione 

volontariato Opera Baldo, Avvocatura In Missione, Associazione Nazionale Autonoma Professionisti 

(A.N.A.P.S.), Ass. Vita Consacrata per la Lombardia (AVCL), Ass. Nazionale Istituti Non Statali 

“ ”La situazione pandemica si presenta con tutta la sua virulenza e mette in discussione quelle 

sicurezze che avevamo acquisito qualche mese fa. Le responsabilità, a qualunque livello istituzionale, 

diventano sempre più rilevanti ed esigono chiarezza e lungimiranza perchè non si generi uno stato sociale 

inquieto, un diritto alla salute che rischia di dover scegliere chi garantire, un diritto all’istruzione che 

penalizza gli ultimi e i più disagiati. La realtà del nostro Paese è ancora una volta poco chiara ma, come 

cittadini di uno Stato di diritto, esigiamo risposte certe, almeno su lavoro, istruzione e salute. 

Quest’anno, rispetto al precedente c’è – secondo il seppur parziale Rapporto annuale del Centro 

Studi Scuola Cattolica - una perdita di ben 143 scuole pubbliche paritarie, che hanno finora pagato il 

prezzo più elevato per il Paese, con la sottrazione di più di 2.000 posti di lavoro e di iscritti (-27.896). 

[…] L’impatto del COVID19 sull’istruzione ha confermato che lo scenario del sistema scolastico 

europeo è differente rispetto a quello italiano; la differenza si gioca soprattutto sull’integrazione e la 

collaborazione tra Scuole Pubbliche Statali e Scuole Pubbliche Paritarie, sulla mobilitazione dell’intera 

società nell’assicurare il servizio scolastico ai minori, sulla visione globale della “casa comune” come bene 

di tutti, come bene da tutelare. L’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI) e la Conferenza Italiana Superiori 

Maggiori (CISM), così come tanto mondo associativo scolastico e no profit desiderano avviare processi 

generativi di collaborazione e di integrazione, da sempre sanciti dalla legislazione del nostro Paese, ma che 

nella realtà stentano a concretizzarsi perché permangono resistenze ideologiche e interessi di parte. In questi 

mesi è stato rilanciato il Patto educativo di Comunità, per dare attuazione “a quei principi e valori 

costituzionali, per i quali tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell’assicurare la realizzazione 

dell’istruzione e dell’educazione, fortificando l’alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni 

scolastiche sono interpreti necessari, ma non unici” (Decreto Ministeriale 39/2020), ma i riscontri nei territori 

sono stati pochi, […]Non possiamo restare a guardare e per questo 

CHIEDIAMO 1. l’intervento congiunto del Governo e del Parlamento perché approvino, con voto trasversale 

agli schieramenti politici, una mozione che abbia questi orientamenti: a) la priorità assoluta al dovere 

costituzionale di assicurare sempre e in ogni luogo i diritti alla salute, al lavoro e all’istruzione, […] b) la stipula 

di convenzioni tra enti pubblici e privati per far viaggiare ragazzi e cittadini in 

sicurezza; c) l’opzione di patti educativi di Comunità che coinvolgano Ministero, Regioni e Comuni 

generando un'alleanza tra fra le 40 mila scuole statali e le 12 mila paritarie, al fine di reperire 

locali e trasporti che permettano a tutti gli allievi di frequentare in pari condizioni una scuola 

statale o una scuola paritaria prescelta, con particolare attenzione alle famiglie che vivono 

una difficoltà a causa della pandemia Covid19 o che condividono l’esperienza della disabilità. 

Seguono riferimenti e indicazioni per l’elaborazione della legge di bilancio […]  e l’appello alle massime 

cariche istituzionali dello Stato affinché “si rendano registi della più ampia trasversalità politica”. […]” “  



di Educazione e di Istruzione (ANINSEI) – Confindustria, Ass. genitori scuole statali - A.Ge. LAZIO, 

Centro Nazionale Economi di Comunità (C.N.E.C.), Centro Italiano di Promozione e di Assistenza 

per la Famiglia, Centro internazionale Giovanni Paolo II e per il magistero sociale della Chiesa, 

Centro Studi Livatino, Circoli insieme, Comitato SALE per la dottrina sociale, Comitato Articolo 26, 

Confederazione internazionale del clero, CulturaCattolica.it, Confapi Scuole Paritarie della 

Campania, Comitato Nazionale per il riconoscimento del servizio nella paritaria, Federazione Italiana 

Istituti Non Statali di Educazione ed Istruzione (F.I.I.N.S.E.I.), Federazione Italiana Licei Linguistici 

e Istituti Scolastici Non Statali (F.I.L.I.N.S), Forum Cultura Pace e Vita Ets, Forum delle 

Associazioni sociosanitarie, Giuristi per la Vita, International Family News, Movimento Italiano 

Genitori (Moige), Movimento Per: Politica, Etica, Responsabilità, Movimento per la Vita, Movimento 

Regina dell’amore, Osservatorio di bioetica di Siena, Osservatorio parlamentare “Vera lex?”, 

Presidenza Comitato scientifico UCID, Presidenza onoraria Società italiana di bioetica e comitati 

etici, Rete Liberi di educare, Scuola di Cultura Cattolica, Steadfast. 

Web-Pressing  4 DICEMBRE 2020: 

 FERMIAMO LA STRAGE DI SCUOLE PUBBLICHE PARITARIE! 

Per le Associazioni promotrici del web-pressing 

Alleanza Cattolica, Ass. Amici di Lazzaro, Ass. Articolo 26, Ass. Cuore Azzurro, Ass. 

Cerchiamo il Tuo volto, Collatio.it, Ass. Convergenza Cristiana 3.0, Ass. Costruire 

Insieme, Ass. Culturale Zammeru Maskil, Ass. Difendere la vita con Maria, Ass. Donum 

Vitae, Associazione Genitori Scuole Cattoliche (A.G.E.S.C.), Ass. Esserci, Ass. Etica & 

Democrazia, Ass. FamigliaSI, Ass. Family Day- Difendiamo i Nostri Figli, Associazione 

Genitori Scuole Cattoliche (A.G.E.S.C.), Ass. Il Crocevia, Aippc – Ass. Italiana Psicologi 

e Psichiatri Cattolici, Ass. L’albero, Ass. Liberi e Forti, Associazioni Medici Cattolici 

Italiani, Ass. Nuova Generazione, Ass. naz. Pier Giorgio Frassati, Ass. Nonni 2.0, 

Ass. Non si tocca la famiglia, Ass. Politicainsieme, Ass. Progetto culturale, Ass. Proposte 

per Roma, Ass. Pro Vita & Famiglia, Ass. Generazione Famiglia, Ass. Radici, Ass. Rete 

Popolare, Ass. Risveglio, Ass. Umanitaria Padana, Ass. Vita Nuova - Rete Italia Insieme, 

Ass. Vivere Salendo, Associazione volontariato Opera Baldo, Avvocatura In 

Missione, Associazione Nazionale Autonoma Professionisti (A.N.A.P.S.), Ass. Vita 

Consacrata per la Lombardia (AVCL),  Ass. Nazionale Istituti Non Statali di Educazione 

e di Istruzione (ANINSEI) – Confindustria, Ass. genitori scuole statali - A.Ge. 

LAZIO, Centro Nazionale Economi di Comunità (C.N.E.C.), Centro Italiano di 

Promozione e di Assistenza per la Famiglia, Centro internazionale Giovanni Paolo II e 

per il magistero sociale della Chiesa, Centro Studi Livatino, Civiltà 

dell’amore, Circoli insieme, Comitato SALE per la dottrina 

sociale, Confederazione internazionale del clero, Conferenza Italiana Superiori Maggiori 

(C.I.S.M.), CulturaCattolica.it, Confapi Scuole Paritarie della 

Campania, Comitato Nazionale per il riconoscimento del servizio nella 

paritaria, Federazione Italiana Istituti Non Statali di Educazione ed Istruzione 

(F.I.I.N.S.E.I.), Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali 

(F.I.L.I.N.S), Federazione Italiana Scuola Materne (F.I.S.M.), Forum Cultura Pace e Vita 

Ets, Forum delle Associazioni sociosanitarie, Giuristi per la Vita, International Family 

News, La Casa dei diritti, Movimento Italiano Genitori (Moige), Movimento Per: Politica, 

Etica, Responsabilità, Movimento per la Vita, Movimento Regina 

dell’amore, Osservatorio di bioetica di Siena, Osservatorio parlamentare “Vera lex?”, 

Politicainsieme, Presidenza Comitato scientifico UCID, Presidenza onoraria Società 

italiana di bioetica e comitati etici, Rete Liberi di educare, Scuola di Cultura Cattolica, 

Steadfast, Unione Superiori Maggiori (U.S.M.I.). 



Il webinar è stato seguito da 700 persone da tutt’Italia: 

  

“”La consapevolezza della contraddittorietà di tale situazione è emersa ancora una volta 

anche in un recente convegno on line, promosso da un interessante numero di 

associazioni ed enti variamente legati al campo dell’educazione, col titolo “Ricostruire, 

superando l’emergenza, rilanciando l’economia, rinnovando l’Italia”, con diverse 

centinaia di fruitori e con interventi sia di associazioni di categoria (FISM, FIDAE, USMI-

CISM, AGe, AgeSC, Fonags…) – fra cui anche una persona particolarmente attiva per la 

causa della paritaria, Suor Anna Monia Alfieri, “Ambrogino d’oro” 2020 -, sia di politici 

di tutti i partiti, tanto di quelli per cui la causa della parità scolastica è della prima ora, 

ma anche di quelli che la stanno scoprendo ora un po’ alla volta…- unico assente il 

Movimento 5 Stelle, chiuso al problema -: sono intervenuti Anna Ascani, viceministro 

all’Istruzione, M.Elena Boschi (IV), Stefano Fassina (LeU), Giancarlo Giorgetti (LN),  

Paola Frassinetti (FI), Piero Fassino (PD), Maurizio Lupi (NcI), Stefano Lepri e Gianluca 

Rospi (Misto), Valentina Aprea di FI per la Commissione Cultura di Montecitorio; 

interventi indiretti di Mariastella Gelmini (FI) e Giorgia Meloni (FdI); Paola Binetti ha 

portato il saluto e il pensiero anche della Presidente del Senato M.Elisabetta Alberta 

Casellati. Tale ampia convergenza ha dato la chiara consapevolezza che per la sorte 

della paritaria e della parità scolastica si sta veramente lavorando a Roma con interventi 

più o meno decisivi e determinanti – una consapevolezza certo rassicurante -, ma la 

maggior parte delle osservazioni venute dall’ampio pubblico di fruitori del convegno on 

line si è concentrata sull’ovvia considerazione che non può esser materia di sola 

competenza della Commissione Bilancio e che i pur utili e significativi provvedimenti 

tampone da parte del Parlamento non esauriranno la problematica, che non può che 

riguardare la finalità di sistema e il raggiungimento di una decretazione legislativa 

completa e permanente. L’Italia l’attende, la Famiglia l’attende, la libertà di educazione 

la presuppone. “” Maurizio Dossena Referente Confederex presso il Forum Famiglie di 

PC (PER IL Quotidiano di PC “Libertà”) 

COMUNI VIRTUOSI E SAGGI  

FINALMENTE ATTENZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA! 



   Nei giorni scorsi il Comune di Piacenza ha provveduto, come da impegno assunto da 

tempo, all’assegnazione di contributi straordinari al fine di assicurare la tenuta del 

sistema integrato di istruzione dopo la prolungata sospensione delle attività per 

l’emergenza covid-19, garantendo alle famiglie con figli iscritti alle scuole paritarie 

cittadine il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, il tutto per il cospicuo 

importo di 410.000 euro: sulla base di tale determina municipale di liquidazione, a nome 

dell’U.O. Servizi Educativi e Formativi, le istituzioni scolastiche pubbliche (e 

sottolineiamo bene questo aggettivo!) paritarie (quindi non statali) del nostro territorio, 

riceveranno le relative contribuzioni, senza attendere i rituali sessanta/novanta giorni, 

già in occasione delle prossime festività natalizie. Un bel raggiungimento, per il quale 

sentiamo di dover grato apprezzamento alla Giunta Municipale piacentina e, in 

particolare, all’Assessore Jonathan Papamarenghi, un segno di gratitudine che sappiamo 

esser stato formalmente espresso anche dalle rappresentanze di categoria, per la 

possibilità di consentire all’utenza la giusta pluralità di offerta formativa, un obiettivo 

che si rivela in perfetta conformità con uno dei più significativi punti del programma 

municipale di questa Amministrazione; un nodo – quello della difficile situazione delle 

scuole pubbliche paritarie – che è venuto con particolare drammaticità al pettine, in 

tutt’Italia,  nella contingenza dell’emergenza sanitaria e delle connesse conseguenze di 

carattere economico, vista la forte difficoltà di molte famiglie a corrispondere le quote 

di frequenza. E’ noto infatti che, a fronte di una legge di parità che compie giusto i 

vent’anni (la 62/2000), la parità scolastica vera e piena – principio costituzionale – 

rimane sulla carta, per difetto di decreti attuativi della legge medesima. 

  

 

“” La fotografia della scuola paritaria in Italia, riconosciuta per legge, ma ostacolata, di 

fatto, nell’offrire un servizio “pubblico”, facendo parte del sistema scolastico nazionale, 

è stata presentata il 4 dicembre in un Web pressing al quale hanno aderito 74 

associazioni di docenti e genitori di scuole paritarie. […] Le parole dei relatori hanno 

esternato condivisione della causa delle scuole paritarie, riconoscimento della funzione 



pubblica che esse svolgono nella società, consapevolezza delle necessità d’interventi 

migliorativi e di sussidi adeguati per rispettare il diritto della libertà di scelta educativa 

da parte dei genitori e garantire a tutti, e anche ai disabili, il diritto all’istruzione. In 

preparazione all’elaborazione della legge di stabilità (“Bilancio 2021”) in discussione alla 

Camera dei Deputati nei prossimi giorni, sono stati sollecitati da Suor Anna Monia Alfieri 

(ALTIS-Univ. Cattolica-USMI), il rispetto del patto educativo, del costo standard 

studenti, la detrazione delle rette; da Virginia Kaladich (FIDAE-Agorà) il concreto 

riconoscimento di servizio pubblico della scuola paritaria; i finanziamenti della scuola 

dell’infanzia, oggi limitato a 2,8 euro al giorno da Luigi Morgano (FISM-Agorà); e da 

Maria Rachele Ruiu (membro Fonags) che ha fatto sentire la voce dei genitori che 

pagano due volte il servizio scolastico con le tasse e le rette. Nell’intervento conclusivo 

Padre Luigi Gaetani (USMI-CISM) ha sintetizzato le emergenze della scuola paritaria che 

oggi rischia il collasso, se non vengono rispettati quei principi di uguaglianza ed equità, 

ostacolati del monolite delle scuole statali e dalle scuole private elitarie riservate 

soltanto a chi ha la possibilità economica di sostenere il costo di rette elevate. Occorre 

allargare l’orizzonte del dialogo e spezzare la coltre ideologica che fa da barriera 

all’esercizio della libertà educativa sancita dalla Costituzione, sostenere il pluralismo e 

la qualità della scuola che istruire e forma persone e cittadini. Non bastano le buone 

intenzioni o le belle parole, occorrono i fatti concreti, l’inserimento di fondi necessari e 

raddoppiati nel Bilancio 2021 e dare concreta attuazione alla dimensione del servizio 

“pubblico” che le scuole paritarie svolgono in modo lodevole, così da non lasciare sulle 

spalle delle famiglie l’intero sforzo economico per l’educazione dei loro figli.”” 

Giuseppe Adernò, Confederex di Sicilia 
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