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PERCHÉ È URGENTE RIFORMARE LA SCUOLA
 L’analisi forte e coraggiosa di sr. Anna Monia Alfieri
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LA SFIDA DAL DI DENTRO 
La testimonianza di sr. Francesca Palamà

L’IMPORTANZA DELLE SCUOLE  
PUBBLICHE PARITARIE 

L’intervento di  p. Luigi Gaetani
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cosa avrei combinato, nella mia vita, sen-
za di lei!”. Poi aggiunge che, da ragazzo, 
aveva iniziato con dei piccoli furti e con 
l’assunzione di droghe. Qualcuno, un po’ 
più grande di lui, lo aveva trascinato; e 
lui ci stava, un po’ per sentirsi grande, un 
po’ per dimostrare di essere coraggioso, 
un po’ per vivere emozioni forti, un po’ 
per non essere estromesso dal gruppo. 
Ma, anche senza rendersene pienamen-
te conto, stava per essere risucchiato, 
come in un vortice, da questo mix letale. 
Quella suora aveva intuito che qualcosa 
non andava: con la sua presenza e le sue 
parole, all’inizio rifiutate, lo aveva prima 
portato a interrogarsi sulla validità delle 
sue scelte, poi a cambiare strada. Quella 
suora era stata il suo custode. 

Dall’esempio di S. Giuseppe Papa Fran-
cesco trae una certezza: «Questa cura at-
tenta e premurosa è il segno di una voca-
zione riuscita. È la testimonianza di una 
vita toccata dall’amore di Dio… Che bell’e-
sempio di vita cristiana offriamo quando 
non inseguiamo ostinatamente le nostre 
ambizioni e non ci lasciamo paralizzare 
dalle nostre nostalgie, ma ci prendiamo 
cura di quello che il Signore, mediante la 
Chiesa, ci affida!».

Come custodi del creato, della casa co-
mune, usufruiamo di ciò che abbiamo a 
disposizione senza distruggerlo e desi-
deriamo garantire vita alle generazioni 
future. 

L’essere custodi, a servizio di ogni 
persona, qualifica il nostro percorrere 
quotidianamente le vie di Dio. Rima-
nendo su questa strada, scopriamo, con 
stupore e gratitudine, che il Signore ci 
ha messo accanto tanti custodi. E ce ne 
donerà altri, non ci mancheranno mai. 
Essere reciprocamente custodi permet-
te di accogliere e apprezzare l’inestima-
bile valore di ogni persona.
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Perché sostenere libertà di scelta educativa e autonomia scolastica

LIBERA SCUOLA IN LIBERO STATO
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Sr. Monia Alfieri ricevuta dal Presidente del Senato Casellati



Perché sostenere libertà di scelta educativa e autonomia scolastica

LIBERA SCUOLA IN LIBERO STATO

RIFORMA DELLA SCUOLA
AVANTI TUTTA!

La riforma sistemica dell’offerta scolastica 
è indifferibile  e può essere realizzata solo 
garantendo, è bene ripeterlo, autonomia 
organizzativa alla scuola statale e libertà  

alla scuola paritaria

Sovraffollamento delle aule, mancanza di 
mezzi di trasporto e di personale: ecco le 
ragioni della chiusura della scuola che, in 

queste condizioni, non può certamente ripar-
tire. 

Problemi, questi, presenti da più di 15 
anni: glissarli alla meglio, prima della 
pandemia, era possibile, perché bastava 
mascherare la discriminazione di un sistema 
scolastico iniquo con alcuni effetti speciali, 
come assunzioni a casaccio dei docenti, 
promesse per tutti di lavorare per la propria 
cattedra e vicino a casa, taglia e cuci degli 
investimenti rigorosamente in campagna 
elettorale, soldi a pioggia senza controlli, il 
tutto per legittimare lo spreco di 8.500 euro 
annui di tasse dei cittadini. Tanto costa un 
allievo della scuola statale ai contribuenti. 
Il Covid ha solo reso evidente lo spreco e 
ha accelerato alcuni processi, già in atto da 
tempo, portandone a galla, impietosamente, 
tutti i limiti. Basti pensare che, anche prima 
del Covid, dovevamo misurarci con l’alto 
tasso di dispersione scolastica (13,5% il 
tasso di abbandono scolastico in Italia, ben 
al di sopra della media UE del 10,2%), con 
il divario sempre più crescente fra il Nord e 
il Sud. La dispersione scolastica, tra l’altro, 
è più consistente nel Mezzogiorno. Tra le 
regioni i tassi variano in modo considerevole,  
dal 9,6%, nel nord-est, al 16,7%, nel sud, 
con una scuola che non era più un ascensore 
sociale. Risultato? Genitori e docenti 
delegittimati: i primi impediti nell’agire 
liberamente (e quindi consapevolmente) la 
propria responsabilità educativa, a causa di 
una discriminazione economica, i secondi 
sottopagati e bistrattati nell’esercizio della 
loro funzione all’interno della società. 

di sr. Anna Monia Alfieri
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Anna Monia Alfieri, religiosa delle  
Marcelline, si è laureata in Giurispru-
denza nel 2001, in Economia nel 2007, 
conseguendo anche il Diploma Superio-
re di Scienze Religiose. È legale rappre-
sentante delle scuole Marcelline italiane 
e dal 2016 è membro della Consulta di 
Pastorale scolastica e del Consiglio Na-
zionale Scuola della CEI. Tra le voci più 

accreditate sui problemi dell’organizza-
zione dei sistemi formativi, collabora con 
la Divisione Enti non Profit di Altis (Alta 
Scuola Impresa e Società) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per 
l’organizzazione dei corsi di Alta Forma-
zione (in management e alta dirigenza 
scolastica) per gli Istituti Religiosi e per 
la docenza negli stessi.
Numerosi sono i suoi contributi scien-
tifici su Riviste specializzate e in volumi 
collettanei. Segnaliamo i saggi La buona 
Scuola Pubblica per tutti Statale e Parita-
ria (in collaborazione con (M. C. Parola e 
M. Moltedo, Laterza, Bari 2010); Il diritto 
di apprendere. Nuove linee di investimento 
per un sistema integrato (in collaborazio-
ne con M. Grumo e M. C. Parola, Giap-
pichelli, Torino 2015); Lettera ai politici 
sulla libertà di scuola (in collaborazione 
con Dario Antiseri, Rubbettino 2018). 
Numerosi nel 2020 i Dossier e Focus di 
Approfondimenti pubblicati con IBL e 
Università Cattolica (Cattolica News) 
sui temi di autonomia, parità, libertà di 
scelta educativa, sistema integrato e disa-
bilità.

Dal 2020 Senior Fellow dell’Istituto Bruno 
Leoni. Ha alle spalle una lotta ormai 
decennale in favore delle scuole paritarie 
che lei considera essere rivolta verso la 
libertà educativa e per la scuola nel suo 
senso più generale. Insignita a Milano 
il 7 Dicembre 2020 dell’Ambrogino 
d’oro, Medaglia di Benemerenza Civica, 
per il suo impegno civile a favore 
della libertà di scelta educativa e del 
pluralismo scolastico. Oggi collabora al 
ministero come consigliere del Ministro 
dell’Istruzione.

Contatti

sito: www.ildirittodiapprendere.it
Facebook: fb.me/Dirittodiapprendere
Messenger: m.me/AnnaMoniaAlfieri
Twitter: @AnnaMonia_A
Linkedin: @annamoniaalfieri
alfieriannamonia@ildirittodisapere.it

Suor Anna Monia Alfieri riceve dalle mani del Sindaco di Milano Sala l’Ambrogino d’oro 
per il suo impegno civile per la libertà educativa e il pluralismo scolastico



Nella più assoluta indifferenza verso 
queste vittime del sistema, la scuola 
statale veniva privata dell’autonomia 
organizzativa, la scuola paritaria della 
libertà. Ecco il tragico epilogo di una 
scuola preda di campagne elettorali, 
tesseramenti dei sindacati, spreco della 
burocrazia. Un sistema avvitato su 
se stesso ed incapace di risolvere le 
incalzanti emergenze educative.

Così, negli anni, siamo passati di 
emergenza in emergenza, umiliando la 
scuola nella sua massima espressione 
di “agenzia educativa”. È chiaro: ora 
più che mai è necessaria una idea di 
scuola (in quanto elemento di sviluppo 
del sistema-Paese) nettamente diversa. 
Occorre intervenire con soluzioni 
semplici e chiare, senza giri di parole 
e senza glissare. La riforma sistemica 
dell’offerta scolastica è indifferibile e 
può essere realizzata solo garantendo, 

è bene ripeterlo, autonomia 
organizzativa alla scuola statale e 
libertà alla scuola paritaria. Un sistema 
libero, non arbitrario, sotto lo sguardo 
garante dello Stato: questa è l’unica via 
che potrà condurre all’innalzamento 
del livello di qualità del sistema-scuola. 
Solo così si potranno selezionare i 
migliori docenti abilitati, pagati e 
valorizzati, sia che insegnino nella 
scuola statale sia che insegnino nella 
scuola paritaria (un po’ come avviene 
nella laica Francia). Allo stesso tempo 
occorrerebbe liberare il sistema scuola 
da interessi terzi che, si presume, se ne 
servono per i propri scopi: elettorali, 
di tesseramento, di guadagno, ecc.
In questo modo alla famiglia sarebbe 
riconosciuta la responsabilità educativa, 
senza alcun vincolo economico, avendo 
già pagato le tasse. E questo grazie al 
riconoscimento di una quota capitaria 
da spendere per l’istruzione dei figli, 

da declinare nelle leve fiscali esistenti, 
come convenzioni, deducibilità, 
detrazione, voucher, non farebbe una 
piega né in punta di diritto (d’altronde 
in tutta Europa è un sistema ormai 
consolidato), né in punta di economia: 
affrancando il tutto da letture di parte 
del c.d. “senza oneri per lo Stato” (art. 
33, co. 3, Cost.).

I dati alla mano dimostrano come 
un allievo non costa 8.500,00 euro, 
cifra che lo Stato spende in tasse dei 
cittadini, bensì circa 5.500,00 euro: ciò 
vorrebbe dire miliardi di euro liberati 
alla morsa dello spreco. 

Chiaramente una riforma di sistema 
come quella prospettata, sicuramente 
scomoda, necessita della più ampia tra-
sversalità politica, al fine di non impa-
ludarsi fra gli interessi dei partiti, dei 
sindacati, dei burocrati. Ecco perché 
con il prof. Mario Draghi, Capo di un 
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Governo tendente all’Unità Nazionale, 
si può guardare con fiducia al futuro 
della scuola. Serve un Governo di unità 
nazionale per liberare la scuola dalla 
politica che ne fa il bacino elettorale, 
dai sindacati che fanno della scuola 
la fonte del tesseramento, dalla buro-
crazia che fa della scuola il guadagno, 
grazie allo spreco che sfugge al control-
lo. Ovviamente è necessario realizzare 
il censimento dei docenti e delle cat-
tedre, con nuove modalità di recluta-
mento, perché la scuola non può essere 
considerata un ammortizzatore sociale. 
In questa chiave di lettura lo Stato po-
trebbe recuperare e valorizzare il ruolo 
di garante del buon funzionamento delle 
scuole statali e paritarie: quindi non più 
gestore unico (con la conseguente elar-
gizione di posti di lavoro, ecc., tipica 
del mal costume politico, un po’ come 
la sportula degli antichi Romani). Ne 
va, in primis, del livello di competenze 

complessive dell’intero sistema. D’al-
tronde il ruolo dello Stato dovrebbe es-
sere sussidiario a quello che i cittadini, 
normalmente, compiono con la propria 
azione libera e il tutto si tradurrebbe in 
capacità, di riflesso, a produrre reddi-
to (non solo economico e patrimonia-

le) per sé e per gli altri, con l’effetto 
di rinsaldare una sussidiarietà che da 
orizzontale diventerebbe circolare. Un 
ruolo sussidiario alla capacità del sin-
golo che vede lo Stato abbandonare la 
logica dei sussidi - Draghi lo affermava 
già nell’agosto scorso -, logica che, nel 
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lungo periodo, diventa un problema, 
poiché favorisce improduttività econo-
mica, inefficienza e mancato sviluppo 
della competenza.

Mi sembra giusto riportare 
interamente un passo dell’intervento 
tenuto dal prof. Draghi lo scorso agosto: 
«I sussidi servono a sopravvivere, a 
ripartire. Ai giovani bisogna però dare 
di più: i sussidi finiranno e, se non si 
è fatto niente, resterà la mancanza di 
una qualificazione professionale, che 
potrà sacrificare la loro libertà di scelta 
e il loro reddito futuri. La società nel 
suo complesso non può accettare un 
mondo senza speranza; ma deve, 
raccolte tutte le proprie energie, e 
ritrovato un comune sentire, cercare 
la strada della ricostruzione… Ma c’è 
anche una ragione morale che deve 
spingerci a questa scelta e a farlo bene: 
il debito creato con la pandemia è senza 
precedenti e dovrà essere ripagato 
principalmente da coloro che sono oggi 
i giovani. È nostro dovere far sì che 
abbiano tutti gli strumenti per farlo 
pur vivendo in società migliori delle 
nostre. Per anni una forma di egoismo 
collettivo ha indotto i governi a distrarre 
capacità umane e altre risorse in favore 
di obiettivi con più certo e immediato 
ritorno politico: ciò non è più accettabile 
oggi. Privare un giovane del futuro è una 
delle forme più gravi di diseguaglianza».

Riportare la scuola al centro del Pa-
ese, quindi, è l’obiettivo del Premier 
Draghi, contrastare la povertà educati-
va quello del Ministro Bianchi. A tutto 
questo si aggiunge l’invito del Papa a 
sottoscrivere un patto educativo globa-
le che scongiuri una catastrofe educati-
va. Questo importante risultato sembra 
sempre più realizzabile, ricostruendo la 
scuola proprio sulle macerie di anni di 
occasioni perse. Patti educativi territo-
riali, i mesi estivi come ponte fra i due 
anni scolastici ’20/21 e ’ 21/22, obietti-
vi di breve periodo ma propedeutici ad 
un sistema scolastico integrato fondato 
su autonomia, parità e libertà di scel-
ta educativa. Il processo è avviato e, se 
restiamo insieme, nessuno potrà arre-
stare questa rete che concorre al bene 
delle future generazioni. Avanti tutta!
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L e Conferenze dei Religiosi (CISM) 
e delle Religiose (USMI) in Italia 
hanno ribadito in questi ultimi 

due anni, in maniera forte, che la 
scuola pubblica paritaria non è sus-
sidiaria ma co-essenziale alla scuo-
la pubblica statale, con un progetto 
educativo specifico ed una dispo-
nibilità al dialogo istituzionale che 
può risultare utile al nostro Paese, 
alle famiglie e al pluralismo educa-
tivo, soprattutto in un tempo diffi-
cile come quello che viviamo.

La rete delle scuole pubbliche parita-
rie attraversa da Nord a Sud il nostro 
Paese e, in non poche circostanze, si 

colloca alle periferie geografiche ed 
esistenziali della vita delle famiglie 
e della società, completando l’offerta 
formativa delle scuole statali. Certo, 
le scuole pubbliche paritarie paga-
no il prezzo del pregiudizio, perché 
permane ancora un’ideologia che va 
sanata: le scuole pubbliche parita-
rie non sono scuole d'élite, di chi ha 
soldi; spesso abitano territori di pe-
riferia e sono a favore della povera 
gente, garanzia di qualità e di istru-
zione attenta a quei ragazzi che, 
probabilmente, andrebbero incon-
tro alla malavita e alla dispersione 
scolastica.

Oggi, più che mai, emerge la sof-
ferenza di molte di queste scuole: il 
30% delle scuole paritarie, soprat-
tutto quelle cattoliche, ha rette mol-
to basse, abbassate ulteriormente in 
questo periodo di pandemia per veni-
re incontro alle famiglie perché, non 
dimentichiamolo, la scuola pubblica 
paritaria è un altro modo di servire 
lo Stato, garantendo ai ragazzi e ai 

LA SCUOLA ESIGE UN GRANDE PATTO EDUCATIVOLA SCUOLA ESIGE UN GRANDE PATTO EDUCATIVO
Le scuole pubbliche paritarie sono co-essenziali Le scuole pubbliche paritarie sono co-essenziali 

alla scuola pubblica statalealla scuola pubblica statale

Presidente nazionale Cism

di p. Luigi Gaetani

Primo Piano
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Primo Piano

giovani del nostro Paese una scelta 
educativa e, possibilmente, una sana 
e qualificata competizione che innal-
za il livello dell’offerta. 

In un recente passato ci siamo resi 
presenti gridando lo slogan #noisia-
moinvisibili. Abbiamo deciso di far 
rumore per dire che anche noi ci sia-
mo e siamo parte integrante di questo 
Paese Italia, che non siamo scuola di 
serie "B", sia per i fondi destinati ma 
anche per il trattamento che ricevo-
no i nostri docenti. È importante che 
il Governo prenda atto di questo e 
riconosca che la scuola pubblica pa-
ritaria non è solo sussidiaria, ma co-
essenziale, come fa emergere la legge 
62/2000. È importante, infatti, che lo 
Stato riconosca il diritto a una dif-
ferenza culturale che è principio di 
integrazione. La bellezza del nostro 
Paese deriva proprio dalla molte-
plicità culturale, dalla sintesi della 
multi-culturalità. Infine, lo Stato 
deve intervenire a favore delle fami-
glie. Le famiglie non ce la fanno a 
pagare due volte la libertà di istru-
zione: la prima, devolvendo le tasse 
per l’istruzione allo Stato; la secon-
da, pagando le rette.

La scuola statale ha bisogno del-
la scuola paritaria, ha bisogno di un 
patto educativo globale e condiviso. 
Se quest’ultima chiude c'è un collas-
so della scuola, cosa che economica-
mente non conviene allo Stato e che 
aprirebbe al mercato incontrollato 
della scuola privata, quella riserva-
ta a pochi, lasciando un proletariato 
culturale che non farebbe bene a nes-
suno, soprattutto ai nostri figli. C'è 
convenienza economica a sostenere 
la scuola pubblica paritaria e, inoltre, 
non possiamo condannare all’euta-
nasia questo avamposto culturale 
che ha fatto la differenza nel nostro 
Paese.

La base del futuro della società è  
l’educazione, lo affermiamo mentre 
viviamo questo tempo complesso, ma 
che può divenire un’opportunità per-
ché risveglia l’attenzione e la ricerca 
di nuove soluzioni, magari la sinergia 
e larga condivisione tra tutti i partner 
sociali: la famiglia, la scuola e la so-
cietà civile. 

Su richiesta celebriamo  
Sante Messe  
per i vivi e per i defunti.  
È possibile iscrivere  
vivi e defunti  
all’Opera delle  
4000 Messe perpetue.  
È possibile anche  
la celebrazione  
di Messe gregoriane  
(30 giorni). 

• Utilizza il conto corrente allegato 
• O scrivi email a:  

primaveramissionaria@sangaspare.it 
• O vai sul sito internet: 

www.sangaspare.it 
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Le parole che posso spendere sulla 
tematica della scuola sono dettate 
dall’esperienza di chi come me, Pre-

side di una Scuola Pubblica Paritaria, 
vive “dal di dentro” le problematiche e 
la bellezza dell’educare, in un territo-
rio come il Sud d’Italia, precisamente a 
Bari, dove la cultura è stata letteralmen-
te svuotata della propria dignità e auto-
revolezza.

Innumerevoli personaggi importanti 
nel campo della ricerca, della politica, 
della letteratura… hanno proprio radici 
meridionali, dove per anni la scuola ha 
rappresentato un attivo “ascensore so-
ciale” di riscatto e di opportunità per il 

futuro a vantaggio del singolo e dell’in-
tero Paese. Desidero evidenziare che 
scoraggiamento e stanchezza stanno 
contaminando il mondo dell'istruzione, 
e forse su questa pagina buia del nostro 
presente è necessario scrivere avveni-
menti carichi di colore ed unità, per ri-
accendere la speranza.

Innumerevoli sono le concrete proble-
matiche che la scuola italiana, e in modo 
particolare la Scuola Pubblica Paritaria, 
sta cercando di affrontare cercando di 
cogliere da ognuna l’occasione per sal-
vare veramente “la cultura” e il diritto 
allo studio, quest’ultimo trattato nell’art. 
34 della Costituzione Italiana. 

Quello che mi amareggia veramente 
è constatare che quell’antica locuzione 
latina “historia magistra vitae”, nell’a-
vanzatissimo e attuale anno 2021, non 
scalfisca minimamente la coscienza di 
chi, governando un paese ed una regio-
ne, continua a fare scelte dettate dall’op-
portunismo, dalla testardaggine, dalla 
propria visione, dai propri tornaconti 
senza pensare al bene comune, alla li-
bertà di scelte educativa, all’ autonomia 
e alla parità scolastica. 

Volendo fissare su una istantanea la 
situazione attuale desidero evidenziare 
solo tre criticità, rimandando le altre ad 
un secondo appuntamento:

LIBERTÀ EDUCATICALIBERTÀ EDUCATICA
LA SFIDA DAL DI DENTROLA SFIDA DAL DI DENTRO

La testimonianza di sr. Francesca Palamà,  La testimonianza di sr. Francesca Palamà,  
preside dell'Istituto del Preziosissimo Sangue di Baripreside dell'Istituto del Preziosissimo Sangue di Bari

di sr. Francesca Palamà

16 Maggio/Giugno - n° 3

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Primo Piano



1. Il tentativo di “barattare” l’obbliga-
torietà della scuola.

Accanto ad altre realtà educative, come 
la famiglia, l’oratorio, il circolo sportivo, 
la scuola non rappresenta più un luogo 
di recupero, per ridurre le diseguaglian-
ze e garantire il reinserimento sociale. Il 
crescente fenomeno, soprattutto al sud, 
dell’abbandono scolastico causato dal-
le chiusure, dalla DaD e dalla facoltà di 
scelta da parte delle famiglie di far fre-
quentare i propri figli in presenza oppure 
da casa utilizzando la DDI sta segnando 
sempre più gravi disuguaglianze, sempre 
meno possibilità per formare cittadini 
liberi e indipendenti e una crescente ma-
novalanza destinata alla malavita. 

2. Nuove patologie tra i bambini e 
gli adolescenti.

La situazione pandemica e la fragilità 
dell’Istituzione scolastica, oltre a quella 
famigliare, hanno portato negli alun-
ni ad accentuare patologie psichiche, 
comportamentali, condotte autolesive, 
attacchi di panico, aggressività, bulli-
smo… Ci troviamo dinanzi a delle vere 
e proprie conseguenze di questo tem-
po in cui tutti gli equilibri sono venuti 
meno, causando problematiche impor-
tanti.

3. Demotivazione diffusa.  
Serpeggia tra i docenti, presidi, per-

sonale ATA la tentazione di lasciare 
la scuola alla ricerca di un lavoro più 

gratificante e redditizio. Gli insegnanti 
sono “fra gli operai più malpagati. Cosa 
vuol dire? Semplicemente che lo Stato 
non ha interesse. Se l’avesse le cose non 
andrebbero così”. Sono queste le parole 
che nel novembre 2015 Papa Francesco 
ha pronunciato al Congresso Mondiale 
promosso dalla Congregazione dell'E-
ducazione Cattolica. Ancora oggi la 
figura dell’educatore continua ad esse-
re posta in secondo piano, sminuita di 
autorevolezza e messa in discussione 
nella professionalità.

La scuola entrando nella casa degli stu-
denti, grazie alla DaD, si è contaminata 

di tutto un mondo da non poter gestire e 
privo di punti di riferimento. Se la scuo-
la è relazione, contatto, testimonianza 
come può tutto questo essere valido tra-
mite uno schermo? 

È necessaria una rete di collaborazioni e 
di intenti per costruire il “villaggio dell’e-
ducazione”, luogo di scambio e di crescita 
dove affrontare l’attuale sfida educativa,  
e dove si può vincere ma anche si può per-
dere. In questa affascinante sfida bisogna 
aver chiaro sempre che «non c'è nulla che 
sia più ingiusto quanto far parti uguali fra 
disuguali» (don Lorenzo Milani).
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