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Coronavirus:
la scuola

ENRICO LENZI
PAOLO FERRARIO

na «forte preoccupazione» e un pres-
sante invito «al governo e al Parlamen-
to» affinché si impegnino «ulterior-

mente per assicurare a tutte le famiglie la possi-
bilità di una libera scelta educativa». Dopo le per-
plessità e il senso di delusione espresso dal mon-
do della scuola cattolica paritaria all’indomani
della diffusione della bozza del decreto Rilancio
la scorsa settimana, a far sentire la propria voce è
questa volta la presidenza della Conferenza epi-
scopale italiana con una nota ufficiale, che arriva
dopo un confronto avvenuto sabato scorso tra
tutte le associazioni della scuola cattolica parita-
ria. Una presa di posizione che nasce dalla forte
preoccupazione per il futuro «delle scuole pari-
tarie, a fronte di una situazione economica che ne
sta ponendo a rischio la stessa sopravvivenza».
Per la presidenza della Cei «le forme di sostegno
poste in essere dal decreto Rilancio – in relazio-
ne alla riduzione o al mancato versamento delle
rette, determinato dalla sospensione dei servizi
in presenza – ammontano a 65 milioni per le i-
stituzioni scolastiche dell’infanzia e a 40 milioni
per le scuole primarie e secondarie, a fronte di un
miliardo e mezzo destinato alla scuola tutta». Un
divario sotto gli occhi di tutti e che penalizza la
scuola paritaria, che è parte integrante dell’uni-
co sistema scolastico nazionale. Ma non appa-
re così guardando l’intervento messo in cam-
po dal governo per sostenere la scuola in que-
sto passaggio storico inedito. Eppure, sottolinea
ancora la nota della Conferenza episcopale, «le
scuole paritarie permettono al bilancio dello
Stato un risparmio annuale di circa 7mila euro
ad alunno: indebolirle significherebbe dover
affrontare come collettività un aggravio di di-
versi miliardi di euro».
E a dare maggior peso alla nota, la presidenza
della Cei annuncia che «stiamo verificando la
possibilità di contribuire a sostenere alcune mi-
gliaia di studenti della scuola paritaria seconda-
ria di I e II grado: un aiuto straordinario alle fa-
miglie più in difficoltà, da imputarsi al bilancio Cei
del 2020». Si tratterebbe di circa 20mila borse di
studio, «che agevolino l’iscrizione al prossimo an-
no scolastico, a tutela – per quanto possibile – di
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un patrimonio educativo e culturale unico».
Critiche al governo e al decreto “Rilancio” arriva-
no anche dall’Agidae, l’Associazione gestori isti-
tuti dipendenti dall’Autorità ecclesiastica. «Que-
sto tipo di “ripartenza” ha tutto il sapore di un’i-
naccettabile quanto inqualificabile ipocrisia –
tuona il presidente, padre Fran-
cesco Ciccimarra –. L’attuale go-
verno sembra aver deciso di in-
terrompere un percorso di inte-
grazione, creando condizioni tali
da favorirne il soffocamento».
«L’esperienza del lockdown – ri-
corda padre Ciccimarra – ha crea-
to situazioni di grande difficoltà
per le famiglie, i datori di lavoro e
gli stessi lavoratori. Se a tutto que-
sto si aggiungono i tradizionali ritardi nella ero-
gazione dei contributi ministeriali spettanti alle
scuole paritarie, il quadro si fa drammatico», sot-
tolinea il presidente nazionale Agidae.

«Preoccupato» si dice anche il segretario genera-
le della Fism, la Federazione italiana scuole ma-
terne (Fism), Luigi Morgano, che definisce la no-
ta della Cei «chiara, puntuale, inequivoca e so-
lidale». La somma proposta per aiutare questo
tipo di scuole – che hanno subito un danno di

bilancio «molto significativo» – è
«semplicemente inidonea», ag-
giunge Morgano, rimarcando
che, se si vuole riproporre e offri-
re, come hanno sempre fatto le
scuole aderenti alle Fism, un ser-
vizio di qualità «occorre un so-
stegno idoneo».
Direttamente al presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, si
appellano le suore Figlie di Nostra

Signora di Misericordia di Savona, che gestisco-
no sette scuole cattoliche, di cui 5 in Liguria, una
a Milano e una a Roma, ricordando che l’Italia,
con la Grecia, «è l’unico Stato, in Europa, che e-

margina la scuola paritaria».
Proprio per far sentire il grido d’allarme di alun-
ni e famiglie, in questi giorni sono in programma
numerose iniziative. Promosso da Cism e Usmi,
le organizzazioni dei Superiori e delle Superiore
delle Congregazioni, per oggi e domani è previ-
sto lo “sciopero” delle lezioni online. Al loro po-
sto, le scuole che aderiscono all’iniziativa, pub-
blicheranno sui social appelli alla politica con lo
slogan #Noisiamoinvisibiliperquestogoverno. Pro-
mossa da Agesc Lombardia, prosegue anche la
raccolta firme (che ha superato quota 20mila a-
desioni) a sostegno di una petizione che chiede
«la detraibilità integrale delle rette per il 2020», la
costituzione di un «fondo straordinario adegua-
tamente finanziato per la erogazione di contributi
aggiuntivi alle scuole paritarie» e «l’azzeramen-
to delle imposte (Ires, Irap) e i tributi locali nel
2020, per tutte le realtà educative e scolastiche
no–profit».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alunni
e famiglie della
scuola paritaria

sono stati
dimenticati dal

decreto
“Rilancio”, che

riserva agli
istituti non

statali contributi
non sufficienti

per uscire dalla
crisi.

«Preoccupazio–
ne» della

Conferenza
episcopale

italiana /  Ansa

La Presidenza della
Conferenza

episcopale studia un
aiuto straordinario

per chi è in difficoltà:
si tratterebbe di

20mila borse di studio
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Paritarie senza aiuti per la ripartenza:
la «forte preoccupazione» della Cei
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LUIGI GAETANI

LE RAGIONI DI DUE GIORNI
DI «SCIOPERO VIRTUALE»

aro direttore,
le presidenze nazionali
dell’Usmi e della Cism sono

grate al cardinale Gualtiero
Bassetti e a tutta la presidenza
della Conferenza episcopale
italiana per la profetica lettura
della funzione civica ed educativa
delle scuole pubbliche paritarie nel
nostro Paese, facendo memoria di
un grande impegno civico e
culturale, soprattutto in tante
periferie esistenziali e geografiche.
Lo affermiamo come "gestori" di
buona parte delle 8mila scuole
cattoliche e degli oltre 600mila
alunni, ma sentiamo di
condividerlo, nel contenuto e nel
merito, con i genitori, gli alunni, i
docenti della scuola pubblica
paritaria, «a fronte di una
situazione economica che ne sta
ponendo a rischio la stessa
sopravvivenza».
Ci sentiamo pienamente
rappresentati dal comunicato della
Cei, mentre svolgiamo un servizio
educativo pubblico, vera fucina di
umanesimo e di multi-culturalità,
dove i nostri figli entrano bambini
ed escono cittadini di uno Stato
civile e democratico, mentre non
perdiamo di vista la condizione
della nostra gente, venendo
incontro ai bisogni delle famiglie.
Le nostre scuole, infatti, hanno
compreso e condiviso, con senso di
responsabilità, la condizione di
difficoltà di molte famiglie
abbattendo le rette scolastiche,
unico contributo alla gestione degli
istituti, continuando a pagare i
docenti e il personale
amministrativo, offrendo un
efficiente sistema didattico on-line. 
Il Papa ha sottolineato la necessità
di trovare il passo comune «per
ravvivare l’impegno per e con le
giovani generazioni, rinnovando la
passione per un’educazione più
aperta e inclusiva, capace di ascolto
paziente, dialogo costruttivo e
mutua comprensione. Il patto
educativo non dev’essere un

semplice ordinamento… dev’essere
rivoluzionario». Per questo
crediamo che ci sia bisogno di una
domanda di senso sul progetto
scuola, magari ripartendo dal
rumore assordante delle aule vuote,
comprendendo che lì, forse più che
nelle piazze, abita il senso delle
risorse interiori per ritrovarsi e
rilanciarsi, l’arte del mettere
insieme risorse culturali diverse,
quell’alleanza educativa che formi
persone capaci di tessere una
società segnata da tanto
umanesimo. La scuola, infatti, è la
prima impresa di uno Stato civile,
luce in ogni tempo di penombra,
infinito per chi vive imprigionato
nel tempo e nello spazio, speranza
per chi si sente derubato della vita.
Noi abbiamo un sogno: svolgere
«un servizio pubblico
caratterizzato da un progetto
educativo e da un programma
formativo perseguiti con dedizione
e professionalità» (Messaggio Cei),
elaborare insieme le basi per il
Paese che vogliamo, «assicurare a
tutte le famiglie la possibilità di
una libera scelta educativa,
esigenza essenziale in un quadro
democratico» (Messaggio Cei),
imparare ad abitare la complessità,
offrire ai genitori buone ragioni per
un investimento qualitativo della
vita dei loro figli. 
Le scuole cattoliche nascono da un
sogno e sanno di non poter
continuare a essere senza questa
attitudine, per questo siamo
arrivati a proporre uno sciopero
virtuale nei giorni di domani e
dopodomani, 19 e 20 maggio,
senza sospendere
l’insegnamento, ma elaborando
una didattica capace di riflettere
sul senso della scuola pubblica
paritaria in un libero Stato, sulle
sue forme molteplici di incarnarsi
nei territori del nostro Paese e
sulla sua co-essenzialità con la
scuola pubblica statale.
Padre ocd
Presidente nazionale Cism
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