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La pandemia ha fatto emergere i limiti del sistema
Serve la riforma che nessun governo è riuscito a fare
E occorre intervenire con soluzioni semplici e chiare

Organizza l’Associazione Comunali
Sabato 18 settembre, alle ore 17, nella sede dell’Assocazione Comunali - via Ariosto 2/B 
- dibattito pubblico sul tema “Il futuro del Paese passa dalla scuola”. Ospite dell’incon-
tro suor Anna Monia Alfi eri esperta di politiche scolastiche che gestisce istituti parita-
ri, premiata con la medaglia d’oro “Ambrogino 2020”. Per prenotare l’adesione si può te-
lefonare al numero 335 6068289.
Suor Anna Monia Alfi eri è laureata in Giurisprudenza nel 2001, in   Economia nel 2007, 
conseguendo anche il Diploma Superiore di Scienze Religiose. Inoltre, è rappresentan-
te delle nove  scuole delle Marcelline, referente scuola Usmi e Cism, organizzazioni che 
rappresentano numerosi istituti paritari. Insegna management all’Altis, la scuola di al-
ta formazione della Cattolica e fa parte del Consiglio Nazionale Scuola della CEI. Il Co-
vid ha fatto da catalizzatore rispetto alle sue tesi. Tra queste ce n’è una che rappresen-
ta la stella polare: il sogno di vedere sullo stesso  piano scuole pubbliche e paritarie. 
Una missione mai facile e che ha sempre fatto fatica a decollare. Tutto questo ben prima 
dell’arrivo della pandemia. Che, al contrario,  ha messo in discussione il sistema-scuola.
Per Suor Anna Monia - peraltro ospite fi ssa della trasmissione “Quarta Repubblica” su 
Rete4 condotta da Nicola Porro - priorità dell’Italia, oggi, sono i giovani: è necessario 
porre decisamente i giovani al centro delle scelte politiche.
In previsione dell’incontro, pubblichiamo in questa paginae alcuni passaggi del pensie-
ro di Suor Anna Monia sul tema specifi co.

  SABATO 18 SETTEMBRE UN DIBATTITO PUBBLICO

Da almeno vent’anni il com-
plesso tema della libertà 

di scelta educativa dei geni-
tori, del diritto di apprende-
re degli studenti e della liberà 
di insegnamento dei docenti, 
senza alcuna discriminazione 
economica, scalda gli animi e 
infi amma le campagne eletto-
rali. Certo, a volte, si tratta di 
fuochi di paglia. Il Covid, pe-
rò, ha cambiato tutto e nulla 
sarà più come prima.
La pandemia, infatti, avendo 
fatto emergere i limiti del si-
stema scolastico, da un canto 
ha accelerato alcuni processi, 
già in atto da tempo, dall’altro 
ha maturato in ciascuno di noi 
la consapevolezza che il futu-
ro del Paese dipende proprio 
dalla ripartenza della scuola. 
Una scuola che non ha chiuso 
a causa del Covid e che eviden-
temente riparte per tutti se, e 
solo se, riusciremo a compie-
re la necessaria riforma epo-
cale: “Porre la scuola al centro 
del Paese per dare un futuro 
ai nostri giovani”.

PRIORITÀ

Difatti la priorità dell’Italia, 
oggi, sono i giovani: è neces-
sario porre decisamente i gio-
vani al centro delle nostre po-
litiche; in questi mesi noi ipo-
techeremo il futuro dei nostri 
ragazzi… Scriveremo per loro 
i prossimi 20 anni: evidente-
mente i fi nanziamenti euro-
pei devono servire per creare 
loro quelle premesse che po-
tranno domani renderli libe-
ri e capaci di produrre reddi-
to, per sé e per gli altri. Paro-
le del professor Draghi nell’a-
gosto 2020.
Lungo questi anni abbiamo ab-
bassato pesantemente il livel-
lo culturale, con un reale peri-
colo: “la distruzione del capi-
tale umano”. Draghi evidenzia-
va come “l’aumento dramma-
tico delle persone private del 
lavoro che, secondo le prime 
stime, sarà diffi cile riassor-
bire velocemente, la chiusura 
delle scuole e di altri luoghi 

Il futuro dell’Italia
è legato alla scuola

Suor Anna Monia Alfi eri

di apprendimento, hanno in-
terrotto percorsi professiona-
li ed educativi, hanno appro-
fondito le diseguaglianze. Al-
la distruzione del capitale fi -
sico che caratterizzò l’evento 
bellico molti accostano oggi il 
timore di una distruzione del 
capitale umano, di proporzio-
ni senza precedenti dagli anni 
del confl itto mondiale”.

Evidentemente la politica dei 
sussidi non aiuta.

PERCORSO

Sin da subito abbiamo intra-
visto tutti quanti un percorso 
invocato, cercato, voluto. Non 
è stato affatto casuale l’incari-
co al premier Draghi e la con-
seguente convergenza politi-
ca intorno ad un governo di 
unità nazionale. A motivo dei 
fondi europei, fondi presi a de-
bito, era necessario riportare 
la scuola al centro. Altrimenti 
in quale modo i giovani avreb-
bero potuto essere in grado di 
ripagare il debito contratto? 
Una operazione che presup-
pone una riforma decennale 
che nessun governo è riuscito 
a compiere evidentemente ne-
cessitava di un approccio re-
ale, libero, forte della trasver-
salità politica, per contrasta-
re quella malsana logica del-

la politica dello scaricabarile, 
competente e credibile.
Cominciamo a dire le cose 
chiaramente, proprio per usci-
re dal limbo del fatalismo. L’I-
talia era precipitata in una cri-
si senza precedenti, perché il 
covid ha stressato i limiti del 
sistema scolastico che, clas-
sista, regionalista e discrimi-
natorio, non ha retto. Mentre 

in Europa la scuola era ripar-
tita, in Italia era ripartita in ri-
tardo, a macchia di leopardo. 
Siamo ancora qui a disquisire 
come farla ripartire per tutti. 
Est iam satis.
Per scongiurare l’imminente 
catastrofe educativa abbiamo 
capito che era necessario un 
governo di Unità Nazionale: 
tutte le forze in campo unite 
per compiere quella riforma 
epocale sempre rimandata e 
quanto mai urgente.

POTERI FORTI

Occorre liberare la scuola ita-
liana dai poteri forti: politica, 
sindacati e burocrazia. A fron-
te di 8.500/9.500 euro annui 
– tanto costa un allievo del-
la scuola statale – non è pos-
sibile tollerare le performan-
ce negative che vanno dalla 
mancanza della carta igienica, 
alle strutture vetuste, alla ca-

renza di organico, alla disper-
sione scolastica, al divario fra 
il Nord e il Sud. Tutto ciò av-
viene non per incapacità dei 
dirigenti della scuola statale 
o dei docenti, che sono eroi-
ci, ma semplicemente perché 
l’eterna legge incompiuta, la 
L.59/97 sulla autonomia sco-
lastica, impedisce alla scuola 
statale di avere quella neces-

saria autonomia organizzati-
va, per una reale sfi da didat-
tica ed educativa. È un po’ co-
me essere un general manager 
di una azienda, ma senza po-
ter contare su un organico si-
curo, serve l’operaio specializ-
zato per produrre bulloni ma 
la Proprietà manda l’idraulico.

DIRIGENTI

Impossibile gestire una real-
tà scolastica senza poter va-
lutare i docenti, perché il po-
sto è fi sso a prescindere…. Co-
me pure risulta diffi cile gover-
nare un’azienda senza risorse.
I dirigenti della scuola stata-
le si vedono arrivare i docen-
ti dalla macchina burocrati-
ca romana per discipline dif-
ferenti da quelle richieste, e a 
singhiozzo. Nessuna scuola a 
settembre può aprire senza un 
organico, non solo continua-
tivo ma anche completo. 285 

mila allievi disabili sono sen-
za docenti di sostegno, ma … 
La scuola italiana sarebbe in-
clusiva! È evidente che, come 
più volte ha dichiarato il prof. 
Bianchi, occorre completa-
re il percorso dell’autonomia 
scolastica.
La soluzione? Un approccio si-
stemico e di sistema.
Sicché, ora più che mai, è ne-
cessaria una idea di scuola (in 
quanto elemento di sviluppo 
del sistema-Paese) nettamen-
te diversa. Occorre intervenire 
con soluzioni semplici e chia-
re: senza giri di parole e sen-
za glissare. La riforma siste-
mica dell’offerta scolastica è 
indifferibile.

INTERVENTI 

Si tratta di partire da due pun-
ti essenziali: 
* dare autonomia organizza-
tiva alla scuola statale (sem-
pre più necessaria per vincere 
la sfi da educativa e didattica);
* dare libertà alla scuola pari-
taria (in un sistema appunto li-
bero, ma non arbitrario) sotto 
lo sguardo garante dello Sta-
to. In tal senso la Legge 106 
del 23.07.2021 “Misure urgen-
te in tempi di covid”, all’art. 5, 
ha segnato un cambiamento 
epocale: i fondi sono destinati 
agli allievi e non più alla scuo-
la, a fronte di una trasparen-
te rendicontazione. Una sfi da 
epocale che la scuola paritaria 
ha raccolto, a ulteriore ripro-
va che la trasparenza fa pau-
ra solo alle scuole malavitose.
L’effetto da immaginare è l’in-
nalzamento del livello di qua-
lità del sistema-scuola: si po-
tranno selezionare i migliori 
docenti abilitati, pagati e valo-
rizzati, sia che insegnino nella 
scuola statale sia che insegni-
no nella paritaria (come avvie-
ne nella laica Francia).
Occorre, pertanto, una inver-
sione di rotta che il tempo pre-
sente ci aiuta a compiere: i fon-
di del Next Generation UE, in-
fatti, servono per far ripartire 
il Paese.


