
Il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Francesco Gaiardelli, durante il primo sopraluogo ad Arona insieme 
al Sindaco Federico Monti

Suor Anna 
Monia Alfieri

PERSONAGGIO DEL MESE

LA SCUOLA PARITARIA 
È UN DIRITTO DI TUTTI

Le famiglie possano scegliere 
dove far studiare i propri figli

Anna Monia Alfieri, religiosa delle Marcelline, si è laureata in Giurisprudenza nel 2001, 
in Economia nel 2007, conseguendo anche il Diploma Superiore di Scienze Religiose. 
È legale rappresentante delle scuole Marcelline italiane e dal 2016 è membro della 
Consulta di Pastoralescolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della CEl. Tra le 
voci più accreditate sui problemidell’organizzazione dei sistemi formativi, collabora 
con la Divisione Enti non Profit di Altis (AltaScuola Impresa e Società) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per l’organizzazionedei corsi di Alta Formazione 
(in management e alta dirigenza scolastica) per gli Istituti Religiosi e per la docenza 
negli stessi. Numerosi sono i suoi contributi scientifici su riviste specializzate e in 
volumi collettivi. Segnaliamo i saggi “La buona Scuola Pubblica per tutti Statale 
e Paritaria” (in collaborazione con (M. C. Parola e M. Moltedo, Laterza, Bari 2010); 
“Il diritto di apprendere. Nuove linee diinvestimento per un sistema integrato” (in 
collaborazione con M. Grumo e M. C. Parola,Giappichelli, Torino 2015); “Lettera 
ai politici sulla libertà di scuola” (in collaborazione con DarioAntiseri, Rubbettino 
2018). Numerosi nel 2020 i dossier e focus di approfondimenti pubblicati con IBL 
e Università Cattolica (Cattolica News) sui temi autonomia, parità, libertà di scelta 
educativa, sistema integrato e disabilità. 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.

La Preside dell’Istituto Marcelline di Arona Diana De Micheli con la Superiora Elisa Torraco
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Carissima Suor Anna Monia, quando e come è nata 
la sua vocazione religiosa?

Ho sempre avvertito il bisogno di tenere insieme 
l’impegno morale e l’impegno civile. Dopo un 
iniziale interesse per la magistratura, interesse 
nato in me sull’onda dell’entusiasmo per maestri 
quali Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, dopo un 
periodo di discernimento ho compreso che la vita 
consacrata era la strada per me perfetta per tenere 
assieme questi due impegni, nella normalità della 
quotidianità. Dunque all’età di 19 anni è maturata in 
me la scelta di iniziare un cammino all’interno della 
vita consacrata, una scelta da rinnovare ogni giorno 
come avviene per ogni vocazione. Credo infatti che 
il “per sempre” oggi spaventi i nostri giovani, perché 
noi per primi lo pensiamo e lo prospettiamo come 
un qualcosa di definitivo che dipende solo dalle 
nostre forze: negando il cammino vissuto giorno 
per giorno con la fiducia nella presenza affettuosa 
di Dio, spaventiamo i nostri giovani. Nessuno di noi 
è capace di un SÌ definitivo: esso va fondato in una 
dimensione che ci supera. Il SÌ dei coniugi si fonda 
sulla reciprocità, sul sostegno reciproco: allo stesso 
modo avviene per la vita consacrata che è possibile 
solamente grazie ad una dimensione comunitaria. 
Credo che l’individualismo esasperato sia la causa 
prima della crisi vocazionale al matrimonio e alla 
vita consacrata. È la prima volta che ne parlo e 
che mi soffermo su questo aspetto, ma il Covid e le 
conseguenti restrizioni ci hanno dimostrato che la 
libertà è sempre responsabilità, presa in carico nella 
famiglia come nella società. 

Perché proprio con le Suore di Santa Marcellina? 

Fedele alle ragioni di fondazione di questa 
congregazione mi ha sempre affascinata l’apertura, 
la capacità di voler cambiare il mondo dall’interno 
senza giudicarlo: questo è l’insegnamento trasmesso 
agli studenti delle scuole Marcelline, in Italia come 

nel resto del mondo. Pari opportunità, femminismo, 
libertà, politica intesa come la più alta forma della 
carità: sono questi i temi marcellini.  Il tema per 
esempio della parità di genere è vissuto da sempre in 
modo naturale e costruttivo, non in un’ottica divisiva. 
Le Suore di Santa Marcellina sono donne capaci di 
tenere insieme gli opposti senza compromessi, con 
una identità chiara e dichiarata. Donne colte, che si 
servono della cultura per seminare il bene, donne che 
credono in una cultura soda, mai elitaria, anzi alla 
portata di tutti. Non dimentichiamo l’apertura verso 
i laici, da sempre considerati collaboratori stimati, 
mai dipendenti, in perfetta sintonia con il Concilio 
Vaticano II. La cultura, quella vera, quella che è 
radicata nella vita, è l’arma con la quale il progetto 
educativo Marcellino vuole migliorare il mondo.

Cosa la lega di più alle Marcelline di Arona?

Una profonda stima e gratitudine verso una 
comunità educante di suore e laici che ogni giorno, 
da anni, realizzano il sogno di una scuola capace di 
integrare, educare e aperta a tutti. Una comunità 
educante che ha anticipato i tempi, come dimostra 
la bella collaborazione con l’allora sindaco Alberto 
Gusmeroli, attualmente vice: ricordo l’evento in cui la 
direzione didattica dell’Istituto di Arona spiegò alla 
cittadinanza assieme alle altre tre scuole paritarie 
presenti sul territorio le ragioni di una scuola paritaria 
pubblica, sino a siglare una convenzione per lo 
0-6, anni frutto dell’intuizione della Ministra Valeria 
Fedeli: in sostanza il dlg. 65/2017 siglato a sinistra e 
realizzato con una convenzione da un sindaco della 
Lega, Alberto Gusmeroli. È questo un chiaro esempio 
della sfida lanciata alle istituzioni ad anteporre a 
tutto il maggior interesse dei bambini. Illuminati 
anche i due politici coinvolti. Ed è storia recente il 
fatto che queste convenzioni 0-6 anni si siano diffuse 
e si stiano diffondendo sempre più nel Paese: oggi 
profeticamente, mi pare possano essere realizzate 
con la legge delega del Family Act. Le Marcelline di 
Arona hanno saputo mettersi in gioco in tempi poco 
favorevoli, al servizio della nazione. 

È considerata da tutti il “difensore ufficiale delle 
scuole Paritarie”. Com’è accaduto? Nei periodi più 
bui della pandemia il suo ruolo in questa battaglia 
è stato determinante…

Ho sempre fatto fatica a lasciar correre quella che 
mi pare un’ingiustizia. Mi accosto alle questioni 
cercando di indagare il sistema, approfondendo, 
usando il diritto e la logica. I diritti civili, soprattutto 
quelli a tutela delle parti più deboli, domandano 
cuore e testa. Su questi temi, mi pare di registrare 
un approccio poco riflessivo, un approccio che, in 
realtà, dopo un primo consenso empatico, rischia di 
alimentare la discriminazione sino a legittimarla.  Le 
scuole Paritarie sono le scuole dei ricchi per i ricchi, 
chi le vuole scegliere se le paghi, la scuola pubblica 

statale c’è ed è per tutti, libera e gratuita: ecco la 
narrazione comune.
Addentrandomi sempre più all’interno del mondo 
delle Paritarie mi sono resa conto degli enormi 
sacrifici dei religiosi e dei laici per pagare le tasse, 
gli affitti, le manutenzioni, per affrontare burocrazia 
e ideologia. Allora mi sono fatta alcune domande: 
la scuola statale è davvero gratuita e per tutti? La 
scuola Paritaria è davvero la scuola dei ricchi per i 
ricchi? I docenti delle scuole paritarie sono fannulloni 
o peggio docenti privilegiati che insegnano senza 
aver superato un concorso? Ogni euro dato alla 
scuola paritaria è davvero ossigeno rubato alla scuola 
statale? Ho capito che si trattava di tanti pregiudizi. 
Ho anche capito che la scuola statale soffriva per 
mancanza di autonomia. Entrambe le realtà erano, 
dunque sotto scacco dei tre poteri forti: la politica 
che usava la scuola per proprie campagne elettorali, 
i sindacati che promettevano posti di lavoro per tutti, 
sempre e comunque, contro ogni logica di buon 
senso, generando i due fenomeni del precariato e 
degli esiliati con le cattedre vuote, la burocrazia che 
guadagna dallo spreco di tasse dei cittadini che non 
vanno a scuola. Che fine fanno quegli 8.500 euro e 
10.000 euro per allievo? Il diritto, l’economia, la storia 
e i fatti raccontavano una realtà ben diversa che  in 
estrema sintesi, è quella che mi accingo a raccontare 
e che dopo anni di chiarezza, è divenuta pensiero 
condiviso. Le scuole Paritarie sono nate come scuole 
dei poveri, per strappare i ragazzi ai pericoli della 
strada. L’aver lungamente impedito in Italia la libertà 
di scelta educativa dei genitori ha portato le scuole 
Paritarie dei poveri ad indebitarsi, prima per rendersi 
accessibili e a chiudere in un secondo tempo per 
mancanza di fondi. Ricordiamolo: la scuola statale 
non è gratuita: è pagata dalle tasse dei contribuenti 
che se scelgono la scuola Paritaria, pagano due volte: 
le tasse per un servizio di cui non si avvalgono, la retta 
chiesta dalla scuola Paritaria che come ricordato 
sopra, è pubblica per legge. È stato ampiamente 
dimostrato, attraverso l’individuazione del costo 
standard di sostenibilità, che un allievo costa 5.500 
euro (A.M. ALFIERI-M. GRUMO-M.C. PAROLA, Il diritto 
di apprendere, Giappichelli, Torino, 2015 ndr). Ma 
quale famiglia potrebbe permettersi una retta di tale 
importo? Se al nord, grazie a politiche scolastiche che 
hanno ridotto la discriminazione con interventi come 
la dote scuola, il voucher, il buono scuola, una famiglia 
con un Isee di 10mila euro può permettersi di scegliere 
una scuola paritaria, questo al sud è impossibile. Così 
mentre la Lombardia e il Veneto arrivano ai primi 
posti Ocse, Pisa, la Sicilia e la Campania arrivano 
agli ultimi posti. Il Nord conta il 37% di pluralismo 
educativo e il sud tra il 4-7%. Evidentemente nel 
sud del Paese il pluralismo va rifondato, per evitare 
la scuola unica di Stato che come tutti i monopoli, 
è pericolosa, perché è l’anticamera del regime. In 
aggiunta favorire il pluralismo educativo consente 
una sana competizione fra le scuole, elemento 

che innalza il livello di qualità, fa risparmiare tanti 
danari da investire nella tecnologia, nei docenti, 
nella formazione degli stessi. Eppure la riforma tanto 
attesa, quella verso “autonomia, parità e libertà di 
scelta educativa”, pur così semplice e immediata, 
in Italia è ferma da 20 anni perché emancipare il 
povero fa paura, lo rende libero, ne fa un cittadino. 
Allora chi si scagliava contro la scuola dei ricchi per 
i ricchi, quelle private che tolgono fondi alla scuola 
statale, diceva il falso: la scuola Paritaria in realtà, 
faceva risparmiare allo Stato ben 6miliardi di euro. 
E così le scuole serie, quelle dei poveri cadevano 
sotto la morsa dell’indebitamento, costringendo 
le scuole ad applicare rette di pareggio da 5mila 
euro che nel sud sono impensabili e potenziava le 
scuole con rette da 8mila euro, quelle di élite dove 
la ricca borghesia, gli imprenditori e i vip mandano 
i figli. Questo ha reso il sistema scolastico classista, 
regionalista e discriminatorio, al contrario di quanto 
avviene nella laica Francia dove una famiglia a costo 
zero, avendo pagato le tasse, può scegliere fra una 
scuola pubblica statale o paritaria cattolica o laica.
Già prima dell’emergenza Covid, l’ascensore sociale 
del Paese era fermo: in Italia si è rotto il meccanismo 

Suon Anna Monia Alfieri alla consegna dell’Ambrogino d’Oro
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che permetteva di migliorare la propria condizione, 
di costruirsi un futuro migliore. Secondo un’indagine 
condotta da IPSOS tra gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado, nel 28% delle classi si 
sarebbe verificato almeno un abbandono di un loro 
compagno, da quando la pandemia ha compromesso 
le attività didattiche in presenza. Poiché nel 2019-20 
le classi funzionanti erano 121,5mila, si può ritenere 
che se è fondata la stima del 28%, non meno di 
34mila ragazzi abbiano abbandonato o siano 
propensi a non ritornare a scuola. Chi ripagherà – 
privo di cultura e formazione - il debito del Recovery 
Plan? Il Covid ha però accelerato il processo di 
chiusura proprio delle scuole Paritarie di frontiera, del 
sud, quei presidi di cultura e di libertà che con rette 
modeste, hanno cercato di non escludere proprio 
i più poveri. Fedeli alle ragioni di fondazione, gli 
Istituti religiosi si sono fatti carico di tutto, pur di non 
compromettere lo spessore educativo, la continuità 
scolastica e l’aiuto ai soggetti più fragili ed emarginati. 
Evidentemente questi Istituti hanno dovuto ricorrere 
all’indebitamento e all’impegno degli immobili, con 
una chiara difficoltà a mantenere aperta l’opera 
educativa. La reale impossibilità delle famiglie del 
sud ad accedere a scuole con rette superiori a 3mila 
euro ha causato la chiusura proprio delle scuole di 
frontiera. Non possiamo tollerare che proprio quelle 

scuole nate per i poveri, aperte a tutti, alle fasce più 
fragili, ai disabili ed agli immigrati, hanno dovuto 
prima accettare di non poter accogliere tutti e poi di 
dover chiudere.
È stato chiaro quindi che la scuola in Italia non ha 
chiuso causa Covid e che non riparte per tutti grazie 
al vaccino. 
Difatti il Covid, che ha gravato su tutto il mondo, 
al capitolo scuola in Europa ha un peso e in Italia 
un altro. In Italia il Covid ha stressato un sistema 
scolastico già ammalato facendone emergere tutti i 
limiti ed imponendo una pronta e definitiva soluzione 
a questi (1. sovraffollamento delle aule; 2. carenza di 
organico). Quindi nella Fase 2 post Covid in Europa 
la scuola è ripartita; in Italia abbiamo sperimentato 
un ritardo, si è vista una situazione a macchia di 
leopardo e per pochi privilegiati: esclusi i poveri e i 
disabili sia dalla ripartenza come dalla didattica a 
distanza.  Nella Fase 3 post Covid: in Europa la scuola 
è rimasta aperta, in Italia ha chiuso a singhiozzo. Si 
è dovuto attendere il Governo di unità Nazionale, 
quindi marzo 2021, per cominciare a vedere i primi 
segnali di una scuola che progressivamente è 
ripartita. Si parla di patti di comunità, di una cabina 
di regia centrale e di concertazione stato regione e il 
resto è storia. È necessario però, proseguire in questa 
linea, superando i problemi atavici: in estrema sintesi, 

occorre rendere autonoma la scuola statale e libera 
la paritaria, attraverso i fondi del PNRR e il Family 
Act.

Come spiega alle famiglie e a chi l’ascolta il nodo 
dell’articolo 33 della Costituzione?

L’articolo 33, c. 3, della Costituzione della Repubblica, 
nella clausola “senza oneri per  lo Stato” nella 
favorevole interpretazione, già espressa alla 
“Costituente” dal deputato Tristano Codignola, 
sancisce non già la proibizione bensì la possibilità 
per lo Stato di finanziare o meno le scuole degli 
Enti privati, senza cioè predisporre risorse o “oneri” 
aggiuntivi. Sulla base del principio di sussidiarietà 
(art. 118 della Costituzione), le Istituzioni sono tenute 
a favorire in modo discrezionale “l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale”, come 
appunto l’istruzione. In tale disputa ideologica, 
politica e giuridica si è consumata fino a oggi una 
discriminazione gravissima a danno delle famiglie 
più svantaggiate che da sempre, non sono state in 
grado di pagare le rette di una scuola Paritaria per 
iscrivervi i propri figli. Ma la libertà di scelta educativa 
spetta a tutti i genitori senza distinzioni, ed essa è 
uno dei diritti umani più importanti, sancito dalla 
Costituzione e dalle dichiarazioni internazionali. Un 
tale diritto inviolabile è tuttora impedito, ancorché 
“la Repubblica sia impegnata a rimuoverne gli 
ostacoli di ordine economico e sociale” (Costituzione, 
artt. 2, 3). Il senza oneri per lo Stato non implica 
vantaggi, come abbiamo ampiamente dimostrato, 
considerando il risparmio che gli studenti e le loro 
famiglie determinano, pagando due volte, le tasse 
prima e la retta poi. Ben 6 miliardi di euro annui. E il 
Covid ha dimostrato che questi studenti non possono 
essere assorbiti a costo zero nella scuola statale come 
qualche lettura ideologica e ancor più irresponsabile 
per anni ha dichiarato a sfregio anche delle proprie 
responsabilità pubbliche.

Lei è la prima ad essere contro ogni tipo di 
discriminazione, ma sul DDL Zan ha detto che 
“quando la legge mette in contrasto le libertà, crea 
un pensiero unico elevato a modello”. Mi spiega 
meglio cosa intende?

Sono fortemente convinta che sia doveroso 
contrastare qualsiasi forma di discriminazione, 
nel rispetto della dignità umana e del principio di 
uguaglianza, a presidio del quale e nel caso di specie, 
non mancano certo adeguate protezioni giuridiche 
nel nostro ordinamento, anche penale. Per questo 
sono sempre più convinta che questo DDL andava 
nella direzione opposta. Se nell’intendimento del 
legislatore, ci fosse stato solo la tutela della persona, 
sarebbe sufficiente (aggiungo doveroso) applicare 
la normativa esistente, dalla Costituzione (Art. 3) al 
codice penale (Art. 604 bis e 61). Non esiste pertanto, 
una lacuna normativa da colmare, in quanto il nostro 
ordinamento tutela già la vita, l’onore, l’incolumità 

delle persone, senza distinzione di sesso, religione, 
lingua, razza ecc. Non ultimo è prevista l’aggravante 
per aver agito per motivi abietti e futili.
Si ha la sensazione che, siccome è complicato 
intervenire con la certezza della pena e sull’impunità, 
come sulla formazione dei giovani alla non 
discriminazione, si tenda a moltiplicare la normativa 
e la conseguente confusione. La normativa, non 
dovendo colmare alcun vuoto, crea necessariamente 
confusione, data da un inutile proliferare delle 
tipologie di reato da perseguire, che andrà chiarita 
dalla magistratura. Tale situazione accresce in modo 
abnorme il raggio di azione del potere giudiziario e 
inquirente. Siamo tutti consapevoli della necessità 
di rivedere la riforma della giustizia proprio alla luce 
degli ultimi eventi di cronaca.
In estrema sintesi, tre sono i grossi diritti contrastati e 
mortificati dal DDL ZAN così come era scritto: 1) All’art. 
4 comprimeva la libertà di pensiero e di espressione - 
Tutelare una libertà (art. 4 DDL ZAN) mettendola allo 
scontro con la “libertà di pensiero” riconosciuta all’art. 
21 della Costituzione, evidentemente non è solo un 
errore legislativo, ma un passo assai pericoloso per 
l’ordine costituzionale dello Stato laico e di diritto. 
2) All’art. 7 limitava la libertà di scelta educativa 
dei genitori prevista all’art. 30 della Costituzione.   
Ricordiamo che l’educazione dei figli è responsabilità 
primaria dei genitori e che nessuno, la scuola, la 
Chiesa, lo Stato possono sostituirsi a loro. Introdurre 
nella scuola temi fortemente divisivi, ideologici e 
per di più attinenti alla sfera dell’identità sessuale e 
dell’educazione all’affettività ha certamente effetti 
negativi. Primo fra tutti quello di dividere. 3) Sempre 
all’art. 7 limitava la libertà di insegnamento dei 
docenti riconosciuta all’art. 33 della Costituzione. 
La libertà di insegnamento sarebbe stata svuotata 
dei suoi contenuti essenziali, ossia dell’autonomia 
didattica e della libera espressione culturale del 
docente.
È evidente che nel combinato disposto fra l’art. 2, l’art. 
4, cosi vago, e l’art. 7 è da ritrovarsi il limite del testo 
del DDL ZAN che, così come era scritto, aumentava 
la forbice della discriminazione, la alimentava, 
creava nuove figure giuridiche di reato, mortificava 
la libertà di espressione, di educazione dei genitori e 
di insegnamento, indirizzava la società verso un vero 
e proprio indottrinamento ideologico. 
Tutto ciò non aveva nulla a che vedere con il contrasto 
della discriminazione, tutt’altro: era indirizzato ad 
accrescerla, nutrendola. Lo stesso primo firmatario 
del DDL ha dichiarato che questi tre articoli non 
erano funzionali ad una legge che contrastasse la 
discriminazione.

Come ha iniziato la sua collaborazione con Nicola 
Porro e con Quarta Repubblica? Su molti aspetti 
cavalcate perfettamente la stessa linea di pensiero 
e da telespettatore quest’intesa si percepisce con 
grande entusiasmo…

Tutto è iniziato con l’intervista del 7 dicembre 2020, 
a seguito dell’Ambrogino d’Oro. Da quel giorno Suon Anna Monia Alfieri con il Sottosegretario Rossano Sasso e l’onorevole Gusmeroli, Vicesindaco di Arona
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considero lo spazio che mi concede il dott. Porro un 
dono grande perché costituisce un’opportunità per 
rendere i temi a me più cari accessibili ai più. Inoltre, 
il dott. Porro è un giornalista che nutre sincera stima 
verso i propri ospiti e gli spettatori, non li usa e non li 
inganna, piegando la notizia al proprio pensiero. Ecco 
perché si avverte questa intesa, tipica non di chi la 
pensa allo stesso modo o si mette d’accordo, bensì di 
chi ha un metodo simile, quello di accostare la notizia 
con rispetto, scavando dentro, approfondendo, senza 
mai piegare la realtà. Credo di avere in comune con il 
dott. Porro questo metodo di approccio.
Certamente all’inizio non è stato facile. Come 
quando mi accostai ai politici e dovetti passare 
nella strettoia di evitare la strumentalizzazione: solo 
la perseveranza, la fedeltà agli ideali, la coerenza, 
il supporto di una comunità mi consentono oggi di 
essere considerata trasversale politicamente. Proprio 
grazie a questa linea sono arrivati anche gli inviti dalla 
tv del servizio pubblico. Dire la verità, con coerenza, 
premia sempre. Occorre provare con il fuoco la retta 
intenzione, il servizio per un valore più alto, ossia 
la libertà di scelta educativa per tutti, il pluralismo 
educativo, che costituiscono la vita di tutte le scuole, 
statali e paritarie, non solo quelle di bandiera.
Noi ci lamentiamo di una tv a tratti trash: ma cosa 
facciamo per dare contenuti differenti? I vuoti che 
lasciamo sono spesso coperti dall’idiozia: non ha 
senso lamentarsene. Ecco perché mi auguro che 
siano in tanti a dialogare con la politica e a parlare 
alla tv.
Mi auguro che la mia povera esperienza aiuti i ragazzi 
a restare fermi nei propri ideali, fino in fondo, costi 
quel che costi, perché non si muore o si vive per se 

stessi ma siamo al servizio di un bene che ci supera, 
quello della Res-publica.  Auguro ai giovani di trovare 
il proprio posto nel mondo: da qui nasce la vera gioia 
che le difficoltà potranno solo rafforzare. Credetelo. 

Come vede i giovani d’oggi? Soprattutto dopo 2 
anni di pandemia?

Semplice: i nostri giovani sono smarriti, spesso incapaci 
di comprendere la realtà. Occorre far loro capire 
che possono diventare i protagonisti di un nuovo 
welfare. Ma per arrivare ad esserlo devono studiare, 
approfondire, fare esperienze di approfondimento.  
Noi adulti dobbiamo creare queste occasioni.

Family Act: Lei pensa possa essere la soluzione per 
la scuola italiana?

Finalmente alcuni passi, da parte del governo, sono 
stati compiuti per porre attenzione alla scuola e 
alle grandi difficoltà che sta attraversando ormai 
da molto tempo. Quindi possiamo ragionevolmente 
aspettarci da un governo di Unità Nazionale che da 
questa legge delega che la paritaria, assieme alla 
statale, sia messa in grado di colmare le tante lacune 
esistenti, per far ripartire il Paese. 
L’articolo 1 del Family Act , al comma 1, afferma «[…] 
la genitorialità e la funzione sociale ed educativa 
delle famiglie», mentre al comma 2, c) «[…] pone tra 
i criteri direttivi generali  il valore sociale delle attività 
educative e di apprendimento, anche non formale, 
dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni 
fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o 
detrazioni dall’imposta sul reddito in relazione alle 

spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la 
messa a disposizione di un credito o di una somma di 
denaro vincolati allo scopo».
Rispetto a queste parole vi è un’unica lettura in punta di 
diritto, e cioè che il governo garantirà il riconoscimento 
di agevolazioni fiscali alle famiglie, da dedicare alle 
spese per l’istruzione dei figli, nel rispetto pieno della 
libertà educativa. Ciò non significherebbe altro che 
agire in base alla famosa legge Berlinguer, la Legge 30 
del febbraio 2000, nonché in base alla Costituzione 
Italiana stessa, agli articoli 3, 30 e 33, e non vedrei 
in alcun modo perché l’articolo 1 del Family Act non 
dovrebbe applicarsi proprio alla scuola paritaria, con 
la destinazione alle famiglie di somme vincolate, per 
esempio nell’ordine del costo standard di sostenibilità 
per ciascun allievo pari a 5500 euro. Non si tratta di 
assegnare alla scuola genericamente  fondi a pioggia, 
bensì di agire concretamente, e sinceramente non mi 
aspetto altro.
Un altro obiettivo è il rafforzamento delle politiche 
di sostegno alle famiglie per le spese scolastiche 
ed educative: difatti all’articolo 2 si legge che 
andranno previste misure di sostegno alle famiglie 
mediante contributi destinati a coprire, anche per 
l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla 
frequenza dei servizi educativi per l’infanzia. Quindi 
da 0 a 6 anni gratis: si sceglie la procedura di aiutare 
completamente le famiglie. Tale decreto va così 
a rafforzare il decreto legislativo 65 del 2017, agli 
articoli 9 e 12, quando era Ministro dell’Istruzione 
Valeria Fedeli. Quel decreto fu talmente “azzeccato”, 
mi si passi l’espressione, che molti sindaci anche di 
centrodestra lo attuarono pienamente nei Comuni. Lo 
abbiamo detto prima proprio per il caso di Arona.
Il Family Act rafforza il decreto della Ministra Fedeli 
e voglio sperare che anche le altre regioni facciano 
come Lombardia, Veneto e Piemonte che risparmiano 
per poi poter investire sulla scuola. Quindi la legge, in 
tandem con Regioni e Comuni, dovrebbe davvero 
garantire il pluralismo educativo e soprattutto salvare 
le sacche meridionali maggiormente esposte alla 

privazione culturale.

Cosa ci hanno insegnato due anni di pandemia?

La pandemia ci ha insegnato tanto. A mio parere tre 
sono gli insegnamenti più importanti: 1) occorre tenere 
insieme i diritti, il diritto alla scuola, alla sanità, al 
lavoro, alla libera circolazione; 2) occorre competenza, 
credibilità e coraggio per governare sistemi complessi 
come un paese contro ogni slogan di uno vale uno 
e contro quella semplificazione che in tempi di pace 
discrimina e in tempi di covid è un disastro: mina la 
democrazia e la ripartenza. Abbiamo archiviato 
la pagina buia del populismo; 3) sono necessarie le 
riforme del sistema scolastico e sanitario per poter 
consentire ai cittadini di convivere con il Covid e 
qualsiasi virus, rifuggendo dai lockdown indiscriminati.

Mascherine a scuola, cosa ci aspetta secondo Lei a 
settembre? I bambini della fascia superiore ai 6 anni 
sono stati i più toccati in questo senso…

Mi auguro che si ritorni a scuola senza mascherine, 
si ritorni alla normalità, insomma! Per questo è 
necessario, attraverso il Family Act e i fondi del PNNR, 
rendere la scuola statale autonoma, quella Paritaria 
libera. La libertà di scelta educativa consentirà una 
sana competizione fra le scuole, un innalzamento di 
qualità di entrambe le agenzie educative, risparmi di 
danari dalla morsa dello spreco per pagare meglio 
i docenti, un impiego più responsabile delle tasse 
dei cittadini. Chiediamo ai cittadini: preferite che le 
vostre tasse siano impiegate per 10 mila euro per 
una scuola in cui dovete farvi andare bene tutto, 
pensando erroneamente che sia gratuita, oppure 
che le vostre tasse siano utilizzate per euro 5.500 e 
la differenza impiegata per altri servizi e la possibilità 
di far frequentare ai vostri figli una scuola statale e 
paritaria entrambe di qualità, con i docenti in classe, 
senza dover portare risme di carta o i rotoli di carta 
igienica? Ovviamente su tutto il territorio nazionale!

L’ultimo giorno di scuola della classe quinta primaria all’Istituto Marcelline di Arona 

Suon Anna Monia Alfieri alla consegna dell’Ambrogino d’Oro con Lamberto Bertolè e il Sindaco di Milano Beppe Sala


