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Nel Gennaio del 2015, dalle co-

lonne di questo stesso periodico,

venne lanciato l’allarme sulla emer-

genza della scuola italiana.

L‘Unione Europea, infatti, aveva sol-

lecitato il nostro Paese “ad allinearsi”

agli standard scolastici ed educativi eu-

ropei, senz’altro più avanzati.

Ma, i risultati italiani ad oggi raggiunti

sono deludenti, se il Giornale di Sicilia

del 5.12.2017 titola: “Scuole paritarie

a rischio chiusura” per la carenza del-

l’intervento pubblico, da parte statale

e regionale.

Ma per comprendere meglio il pro-

blema, bisogna fare un passo indietro.

L’attuale sistema scolastico italiano

comprende tre tipi di scuole: a) scuole

statali; b) scuole paritarie (gestite da enti

locali, enti religiosi ed enti e soggetti

laici); c) scuole non paritarie (private).

Soffermiamoci a parlare della scuola

“paritaria”.

Con la legge statale n. 62 del 2000 il

Ministro della Pubblica Istruzione pro-

tempore, Luigi Berlinguer, ex Rettore

universitario ed uomo “illuminato e

progressista”, sancisce la “parità sco-

lastica”, affermando inequivocabil-

mente il principio che le scuole parita-

rie svolgono un servizio pubblico. In

buona sostanza, si tratta di soggetti pri-

vati, ai quali lo Stato trasferisce, con

apposito atto (autorizzazione), pubbli-

che funzioni, mirate al perseguimento

di delicate finalità di pubblico interesse:

l’educazione e l’istruzione.

Senonché, dobbiamo affermare che la

“parità” in questione è avvenuta solo a

livello legislativo e normativo, trala-

sciando l’aspetto finanziario. Siamo,

insomma, in presenza di una “parità

incompiuta”, atteso che in tutti gli altri

Paesi europei le scuole paritarie godono

di un adeguato sostegno finanziario da

parte statale!

Citiamo qualche dato che ci aiuti a

comprendere meglio il problema.

Secondo le stime fornite anni addietro

dal Ministero competente, la spesa an-

nua statale per un bambino della scuola

dell’infanzia è di € 6.116, a fronte della

misura dell’eventuale contributo ero-

gato, pari ad € 584, con un risparmio

di € 5.532.

Gli studenti siciliani che frequentano

le scuole paritarie sono circa 30 mila.

Di essi, circa 20 mila bambini frequen-

tano le scuole paritarie dell’infanzia, o

materne, mentre il personale impiegato

in tali scuole si aggira intorno a 4000

(insegnanti, cuochi, bambinaie etc.)

Non a caso oggi, diverse Organizza-

zioni rappresentative di genitori e “im-

prenditori educativi” (gestori) delle

scuole paritarie, quali F.I.S.M. (Fede-

razione Scuole Materne), A.G.E.S.C.

(Associazione Genitori Scuole Catto-

liche), C.D.O. Opere Educative (Fede-

razione Opere Educative) etc., riven-

dicano, con forza, la libertà delle

famiglie italiane di scelta e di proposta

educativa e scolastica per i propri figli,

al di là di ogni differenza ideologica,

religiosa o di censo.

Oggi, un coro unanime di esperti e di

studiosi concorda sulla necessità di mi-

gliorare la qualità della scuola ed ele-

vare nel contempo il livello di appren-

dimento degli studenti italiani.

Occorre però superare ogni pregiudizio

ideologico, abbattendo le attuali bar-

riere esistenti.

Occorre, insomma, una maggiore atten-

zione dello Stato e della Regione al de-

licato problema scolastico ed educativo.

A questo punto, giova fare una dove-

rosa precisazione: lungi da noi la pre-

tesa di togliere risorse (già insuffi-

cienti!) alle scuole statali.

Però, ci sia consentito di richiedere (e

di sperare ancora!) che in campo statale

e regionale vi sia una più attenta ed

equilibrata pianificazione delle risorse

scolastiche pubbliche.

Ci appare questo – a nostro modesto

avviso – uno dei possibili rimedi per

“allineare” il livello scolastico educa-

tivo italiano a quello europeo, supe-

rando l’attuale emergenza.

Solo così sarà possibile assicurare real-

mente il “pluralismo scolastico”, la-

sciando libere le famiglie di scegliere la

scuola più adatta per i propri figli: statale

o paritaria, di tipo classico o scientifico,

ad indirizzo tecnico, teorico o pratico.

Vi sono attività che non necessitano di

risorse finanziarie: basterebbe soltanto

un più oculato e convinto esercizio dei

propri poteri e prerogative, statali e re-

gionali. La Regione Siciliana, ad esem-

pio, ha potere legislativo “esclusivo”

in materia di istruzione, ai sensi del-

l’art.14 del proprio Statuto.

Ebbene, ci chiediamo quali remore si

frappongano all’esercizio di tale potere,

per emanare una legge-quadro sul di-

ritto allo studio, che disciplini in ma-

niera uniforme la frammentarietà dei

propri interventi scolastici assistenziali,

contribuendo efficacemente alla elimi-

nazione totale della piaga della “disper-

sione scolastica”, ad ogni livello.

Concludendo, ci piace ricordare che l’ex

Presidente della Repubblica, il socialista

Sandro Pertini, era solito ripetere che

l’essenza vera della “Libertà”, presup-

pone la “libertà dal bisogno”. Nessun

modello di libertà, infatti, può dirsi tale,

se si è soggetti al bisogno materiale!
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