Consiglio nazionale FISM
Trento, 12 ottobre 2010
Il Consiglio nazionale della Federazione, è convocato in sessione ordinaria, venerdì 12 novembre 2010, con inizio
dei lavori alle ore 9,30 e termine alle ore 19,15.
Sede dell’incontro: Trento, presso Sala Don Guetti, Via Vannetti, 8

ORDINE DEL GIORNO
Ore 9,30/19,15 - Preghiera e inizio dei lavori.
- Comunicazioni della Presidenza.
- Relazione del Segretario nazionale.
- Comunicazioni dei Componenti la Segreteria nazionale.
- Discussione plenaria.
- Approvazione del verbale del Consiglio nazionale del 6/7 maggio 2010.
- Sessione di lavoro per Commissioni del Consiglio nazionale introdotta, Commissione per
Commissione, dal Coordinatore.
- Presentazione degli esiti dei lavori per Commissione.
- Discussione plenaria.
- Proposte conclusive del Segretario nazionale.
- Determinazioni del Consiglio nazionale.
- Bilancio preventivo 2011: presentazione e votazione.

Seminario nazionale
Trento, 13 novembre 2010
“Impresa sociale: un’opportunità per le scuole dell’infanzia aderenti alla FISM”
La Federazione provinciale delle Scuole materne di Trento e la FISM nazionale, in collaborazione con Euricse
(European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) di Trento, hanno organizzato un incontro
seminariale in merito all’impresa sociale e alle opportunità della normativa che la regola per le scuole dell’infanzia
aderenti alla FISM, dal titolo: Impresa sociale: un’opportunità per le scuole dell’infanzia aderenti alla FISM,
che si svolgerà a Trento, sabato 13 novembre 2010 - Sala della Cooperazione, Via Segantini 10.
La “nuova” legge sull’impresa sociale (L. n.118/05 e successivi decreti) introduce un’importante innovazione non
solo dal punto di vista normativo, ma, più ampiamente, culturale e organizzativo. È possibile, infatti, dar vita a
organizzazioni private che producono beni e servizi di utilità sociale, in vista di obiettivi di interesse generale. La
norma è applicabile a tutte le forme giuridiche privatistiche contenute nel Codice Civile e in molteplici settori di
attività: educazione, formazione, cultura, ambiente. Accanto all’esperienza ormai consolidata della cooperazione
sociale nell’ambito dei servizi sociali e dell’integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati, possono emergere
nuovi modelli di impresa sociale che, nel loro insieme, contribuiscono a promuovere un effettivo pluralismo
d’impresa. In questo ambito organizzazioni come le scuole dell’infanzia aderenti alla FISM rappresentano un
candidato naturale, in quanto sono in possesso dei principali requisiti previsti dalla normativa: sono organizzazioni
di tipo non lucrativo che producono beni e servizi nei settori individuati dalla legge e che coinvolgono, in modo
sostanziale, importanti portatori di interesse come i beneficiari delle attività e i lavoratori. L’assunzione formale
dello statuto di impresa sociale potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per porre solide basi a una
nuova fase del loro sviluppo.
Con l’auspicio che l’attualità del tema solleciti il Vostro interesse ed in attesa di incontrarVi, porgiamo i più cordiali
saluti.

Programma
>9.00 | Saluti delle Autorità
>9.15 | Introduzione ai lavori: Giuliano Baldessari, Presidente FPSM Trento; Carlo Borzaga, docente
nell’Università di Trento e Presidente Euricse
>9.30 | L’impresa sociale: un nuovo soggetto per la gestione dei servizi di interesse collettivo, Felice Scalvini,
Consigliere delegato Euricse
>10.00 | Le forme giuridiche delle scuole dell’infanzia FISM in Italia, Gianpaolo Perrotti, componente Consiglio
nazionale FISM
>10.30 | La pluralità delle forme giuridiche nella prospettiva unificante dell’impresa sociale: vincoli ed opportunità,
Antonio Fici, docente nell’Università del Molise e consulente Euricse
>11.15 | Le conseguenze fiscali della trasformazione in impresa sociale: Andrea Giovanardi, docente
nell’Università di Trento
>11.30 | L'organizzazione emergente. Verso nuove forme di imprenditività. Rilettura dell'esperienza di
riorganizzazione della Federazione provinciale delle Scuole materne di Trento, Giuseppe Scaratti, docente
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
>12.00 | Dibattito
>12.30 | Nuove sfide e opportunità: Luigi Morgano, Segretario nazionale FISM
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Seminario nazionale - Roma, 27/28 novembre 2010
“La scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana
tra identità e intercultura”
E’ noto che la società italiana sta diventando sempre più multiculturale e che il fenomeno migratorio va
acquisendo una crescente rilevanza per dimensioni e tipologia. In particolare, la scuola diventa il laboratorio della
cultura dell’accoglienza fin dall’infanzia e l’intervento educativo deve prevedere iniziative e traguardi rivolti non
solo ai bambini, ma anche ai genitori e alla comunità.
L’accoglienza di bambini di altre culture e religioni acquista particolare rilevanza nelle scuole FISM, che non
impongono “un’adesione alla fede”, ma non rinunciano alla loro identità proponendo un’educazione che colloca al
centro del progetto educativo la persona umana, concepita nella sua integralità.
La crescente eterogeneità dei bambini e delle bambine, tuttavia, però comporta difficoltà e possibili rischi quali:
una scarsa incisività della proposta educativa cristianamente ispirata, con il conseguente, possibile,
affievolimento della propria originaria identità;
la possibilità che venga trascurato il diritto alla diversità, proprio di ogni creatura umana;
la difficoltà di realizzare percorsi educativi rispondenti alle esigenze dei bambini figli di genitori non italiani.
Tre sono gli atteggiamenti propri della scuola dell’infanzia cattolica e/o di ispirazione cristiana:
• condividere la convinzione di essere “nel mezzo” e non “di fronte” alla pluralità delle culture;
• nutrire la fiducia nelle proprie intenzioni e nell’efficacia del proprio agire;
• coltivare il convincimento che posizioni “concorrenti” non sono di per sé negatività.
La legge 62/2000 afferma: “le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone
il progetto educativo, richieda di iscriversi… il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere
religioso”. Una norma recente ha introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado - ad iniziare dalla scuola
dell’infanzia - il nuovo insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”.
Il Seminario nazionale che costituisce, da oltre un ventennio, per le nostre scuole, partendo dalle strutture
federative territoriali, un punto di riferimento intende fornire non solo spunti di riflessione ma precise indicazioni
operative sul piano pedagogico e didattico.
Con questo intendimento, nella seconda sessione dei lavori verranno presentate anche delle esperienze
realizzate nelle scuole paritarie federate che saranno oggetto di approfondimento, sul versante pedagogico e
didattico, da parte di eminenti docenti universitari. Le relazioni dei docenti ed eventuali documenti relativi alle
esperienze presentate nel corso del seminario verranno riportate - come di consueto - in un numero monografico
di “NOTIZIE FISM”.
Data l’importanza degli argomenti proposti e l’alto livello di cultura e professionalità dei docenti, i Presidenti
provinciali sono caldamente pregati di trasmettere la presente comunicazione a tutte le scuole federate,
raccomandando la più ampia partecipazione.

SEDE DEL SEMINARIO
“SUMMIT ROMA HOTEL” – Via della Stazione Aurelia, 99 – 00165 ROMA

PROGRAMMA .
27 NOVEMBRE 2010
Ore 9.00-9.15
- Presentazione del Seminario
Ore 9.15-10.00 - Comunicazioni e indirizzo di saluto da parte del Segretario nazionale
FISM, dott. Luigi Morgano
Ore 10.00-11.20 - “Ero forestiero e mi avete accolto…” - don Orioldo Marson
Ore 11.20-12.40 - “La salvaguardia della propria identità… un diritto per chi accoglie e per
chi viene accolto” - prof. Sonia Claris
Ore 12.40-13.10 - Dibattito
Ore 15.00-16.20 - “Educazione alla cittadinanza per costruire una società pluralistica…
cominciando dalla scuola dell’infanzia” - dott. Carlo Petracca
Ore 16.20-17.40 - “Inclusione, appartenenza e cittadinanza… quale curricolo per la scuola
dell’infanzia?”. - prof. Roberto Franchini
Ore 17.40-18.30 - Dibattito
Ore 19.00
- Celebrazione dell’Eucaristia - Don Daniele Saottini, Consulente
ecclesiastico per la Lombardia
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28 NOVEMBRE 2010
Ore 8.30-9.15 - “Fratelli, si può. Testimonianze e domande dalle nostre scuole” - dott.
Marco Ubbiali
Ore 9.15-10.30 - “Una fraterna terra di mezzo, la scuola dell’infanzia, una comunità per la
prossimità fra identità differenti” - prof. Ivo Lizzola
Ore 10.30-12.00 - “Intercultura nella scuola dell’infanzia. Strategie e linguaggi per sostenere
la comunicazione” - dott. Flavia Favero; dott. Silvia Cavalloro; ins. Miriam Borghesi
Ore 12.00-12.30 - Dibattito e conclusioni finali.
DESTINATARI
• Docenti e dirigenti di scuola dell’infanzia;
• personale incaricato della funzione di coordinamento pedagogico e didattico nelle singole
istituzioni scolastiche e/o nelle reti di scuole;
• personale in servizio nelle strutture educative che accolgono bambini della fascia zero/tre anni;
• personale incaricato del coordinamento provinciale;
• referenti regionali per il settore pedagogico.

LA PRESENTE INIZIATIVA FORMATIVA E’ STATA SEGNALATA AL MIUR AI SENSI
DEL D. M. 177/2000 E DELLA DIRETTIVA MINISTERIALE N. 90 DEL 1° DICEMBRE 2003

SEMINARI FISM
presso la FIERA di GENOVA – ABCD, Salone italiano dell’educazione
17 novembre 2010 - Mattina presso la SALA O - Padiglione B - piano ammezzato
SEMINARIO - “Handicap e disabilità : indicazioni e proposte della FISM per l’inclusione nelle Scuole
dell’Infanzia “
Ore 10,00 - Apertura del Seminario : Saluti dei Rappresentanti FISM : Dr. ssa Angela Galasso, Presidente
Regionale FISM Liguria
Ore 10,15 - La Scuola dell’Infanzia paritaria nel servizio pubblico per l’infanzia: fondamenti giuridico costituzionali e pedagogici – Prof. Redi Sante Di Pol, docente di Pedagogia generale - Università di Torino
Ore 10,45 - “Dal progetto educativo verso un progetto di vita : l’accoglienza del bambino
diversamente abile nelle scuole paritarie FISM” - Dr.ssa Biancamaria Girardi, responsabile nazionale del
settore disabilità della FISM
Ore 11,30 - Testimonianze dalle scuole presentate dai componenti il Gruppo di lavoro sulla diversità e
diversabilità della FISM Nazionale : Dr. Marco Ubbiali e Dr.ssa Enrica Casali
Ore 12,45 - Dibattito e Conclusioni

________________________________________________________________________
17 novembre 2010 - Pomeriggio presso SALA L - Padiglione B - Piano ammezzato
SEMINARIO - “ Prima infanzia : nidi e sezioni primavera FISM”
Ore 14,30 - Apertura del Seminario : Saluti dei Rappresentanti FISM: Dr.ssa Angela Galasso, Presidente
Regionale FISM Liguria
Ore 14,45 - Le Sezioni primavera: un modello pedagogico in costruzione - “Prof.ssa Paola Zonca,
docente di Pedagogia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Torino
Ore 15, 30 - “Nidi e sezioni primavera : l’azione della FISM per la prima infanzia ”- Dr. Leonardo Alessi ,
responsabile nazionale del settore prima infanzia della FISM
Ore 16,00 - Testimonianze dalle Fism : “La sezione primavera” un sistema territoriale di assistenza tecnica
e monitoraggio: un’esperienza ligure. - “La Carta dei Servizi” documento redatto da Nidi Integrati ADASM FISM di Bergamo - “Il progetto psicopedagogico “Nidi integrati” Fism Verona. - Esperienza di sezione primavera
presentata dalle insegnanti delle scuole dell’infanzia “Re Umberto” ed “Elisa Villa” di Druento, FISM Torino.
Ore 17,30 - Dibattito e Conclusioni
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ATTUALITA’

Contributi statali 2011:
il punto al 4 novembre 2010

1. Superiamo la prassi Ministeriale del “taglia e cuci” per le scuole
paritarie
Il 2 novembre sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è apparso il
comunicato stampa allegato relativo al finanziamento alle scuole paritarie 2011. La FISM,
ringraziando tutti i parlamentari, di tutti i gruppi politici, che si sono attivati per il recupero
del taglio, prende atto della precisazione come formale impegno.
- La FISM continuerà l’azione di vigilanza e sollecitazione affinché non solo il
recupero del taglio avvenga in modo completo, ma perché vi si provveda con
l’approvazione di un apposito emendamento alla proposta di legge finanziaria del
Governo 2011, o si utilizzi il cosiddetto decreto mille proroghe (che risulta abbia una
disponibilità di sette miliardi di euro), affinché tutto si concluda in modo certo e
celere.
- La FISM non può sottacere che non è prassi consolidata negli anni l’integrazione
del finanziamento con provvedimenti ad hoc: ciò che è avvenuto per il 2009, per il
2010 ed è stato previsto per il 2011 dall’attuale Governo al quale ci si permette
chiedere: “Sono stati calcolati i reali costi aggiuntivi a carico dell’Amministrazione
statale, a partire da quelli connessi all’utilizzo del personale, che questa prassi
comporta (dalla duplicazione delle pratiche, dei passaggi, dei necessari controlli,
delle verifiche…) al di là dei costi che pesano, non solo in termini di anticipazioni
bancarie, sulle scuole?”.
- La FISM ritiene, pertanto, inderogabile la sistemazione delle cifre appostate per le
scuole paritarie nel bilancio triennale, affinché la pratica non diventi consuetudine
pure nel 2012 e 2013, confermando una condizione di continua precarietà per le
scuole paritarie.
- Infine, soprattutto, è evidente che il recupero dei tagli, ovvero lo stanziamento, per
la parità, della stessa cifra quantificata all’inizio degli anni 2000, non è l’attuazione
della legge di parità scolastica...

Il testo del comunicato stampa n. 175 del 2 novembre 2010 del Ministero
dell'Economia e delle finanze. Precisazione sul finanziamento scuole paritarie
In riferimento alla notizia pubblicata da alcuni giornali di presunti tagli a carico delle scuole pubbliche non
statali, si precisa quanto segue: per prassi consolidata, negli anni il finanziamento statale alle scuole non
statali (c.d. scuole paritarie) è stato sistematicamente integrato con provvedimenti "ad hoc". Sarà così, è già
previsto che sia così, anche sul 2011.

7

2. Il punto sulla vicenda dei 130 milioni di euro del 2010
Dopo il sofferto via libera della Conferenza Stato Regioni di giovedì 7 ottobre,
martedì 26 ottobre, finalmente, il Ministro delle Finanze ha firmato il decreto, già
sottoscritto dagli altri due Ministri (Gelmini – Fitto) per il loro utilizzo. Ora è importante che
la somma venga celermente assegnata dal MIUR alle Direzioni degli Uffici Scolastici
Regionali, che a loro volta debbono accreditarle - tramite i CSA - alle singole scuole… un
procedimento da completare quanto prima, essendo riferito all’anno 2010, su cui è
necessario che i Presidenti regionali e provinciali attivino a livello regionale e a livello di
ogni provincia.

3. E per il 2011?
La situazione che precedeva il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Per il 2011, purtroppo, si riapre, per il terzo anno consecutivo, il problema tagli nella
proposta di finanziaria predisposta dal Governo, la cui entità è di ben 258 milioni di euro
rispetto ai 539 previsti inizialmente dalla finanziaria 2010 e poi ridotti a 531.
Quali sono gli “spazi” su cui agire? La proposta di finanziaria relativa al 2011
conterrà sostanzialmente tabelle di spesa. I Deputati hanno potuto presentare
emendamenti fino a venerdì 29 ottobre (quest’anno l’esame della Finanziaria inizia dalla
Camera dei Deputati e poi passerà al Senato).
La FISM nazionale, a tale riguardo, ha condotto un’azione di forte sollecitazione sui
parlamentari di tutte le forze politiche, nei giorni scorsi, perché si attivino a presentare
emendamenti coinvolgendo i loro colleghi.
Nella giornata del 26 ottobre è stata recapitata una lettera a tutti i Deputati e a tutti i
Senatori della Repubblica per segnalare che se venisse approvata la proposta del
Governo così come avanzata, non poche scuole, comprese quelle dell’infanzia, sarebbe
costrette loro malgrado a cessare di fornire il loro pluridecennale servizio pubblico alle
rispettive comunità, il che comporterebbe un immediato impegno a doverle sostituire da
parte dello Stato, con aggravi pesantissimi e con la perdita di uno straordinario patrimonio
educativo da parte del Sistema nazionale di istruzione (si veda in allegato, copia della
lettera).
Vi è, infine, un ulteriore spazio su cui cercare di intervenire: il cosiddetto decreto
mille proroghe che verrà definito a partire dal mese di novembre, risulta avrebbe una
“disponibilità” di circa sette miliardi di euro.
Stante la situazione, è necessario il massimo impegno di tutti, a tutti i livelli, per
un’azione corale e risolutamente determinata.
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Il testo della lettera inviata ai Parlamentari

Roma, 26 ottobre 2010
Onorevole Senatore, Onorevole Deputato,
desideriamo, con la presente, sottoporre alla Sua cortese attenzione la problematica situazione
della Scuola paritaria italiana e le drammatiche condizioni in cui essa rischia di trovarsi nell’immediato
futuro qualora la Legge finanziaria per il 2011 venisse approvata mantenendo i tagli previsti al capitolo
relativo ai contributi destinati alle Scuole paritarie.
Le poche righe di una lettera non possono certamente esaurire un dibattito aperto da più di 60
anni in merito all’esistenza, al funzionamento e ai diritti della scuola “non statale”. Rimandando,
pertanto, ad altre sedi gli approfondimenti, riteniamo doveroso, informarLa sull’attuale situazione
tenendo presente il riconoscimento delle Scuole “paritarie” sancito, in ottemperanza al dettato
dell’articolo 33 della Costituzione, dalla Legge n. 62 del 2000 e sul disastroso scenario che potrebbe
aprirsi qualora non venissero evitati i tagli finanziari prospettati per i prossimi anni, partendo dal 2011.
ALCUNI DATI STORICI
1) La Legge 10 marzo 2000, n.62 riconosce lo status di “Scuola paritaria” e definisce tali Scuole,
siano esse gestite da privati o da enti locali, facenti parte, a tutti gli effetti, del “Sistema Nazionale di
Istruzione”.
2) I finanziamenti assegnati al capitolo di bilancio relativo a tutta la Scuola paritaria sono
sostanzialmente rimasti immutati da 10 anni, nonostante l’aumento dei costi di gestione e i rinnovi
contrattuali intervenuti nel frattempo. Tale capitolo ammontava, all’inizio del 2010, a 539 milioni annui
di Euro, poi ridotti a 531.
3) Nelle proposte di legge finanziaria del 2009 e del 2010 era stato previsto un taglio,
rispettivamente, di 120 e di 130 milioni di Euro. Tali somme sono state recuperate - a seguito delle forti
proteste da parte delle Scuole paritarie e di larga parte della società civile, mobilitatesi per evitare
un’iniqua penalizzazione delle famiglie e degli insegnanti - al termine di estenuanti e pressanti
sollecitazioni, anche grazie ad importanti iniziative promosse in ambito parlamentare.
4) L’attuale disegno di legge finanziaria prevede, per l’anno 2011, un taglio di 258 milioni di Euro,
rispetto allo stanziamento iniziale del 2010.
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ALCUNI DATI STATISTICI
La Scuola paritaria in Italia rappresenta, nel suo complesso, il 21,76% delle Scuole facenti parte
del Sistema nazionale di istruzione ed accoglie il 10,3% degli alunni.
In particolare, la Scuola dell’infanzia non statale esprime, a livello nazionale, il 44,65% dell’offerta
scolastica per bambini in età 3 ai 6 anni.
Numerosi studi dimostrano come la presenza della Scuola paritaria nel nostro Paese fornisca di
fatto un beneficio allo Stato italiano, non soltanto in termini di pluralità dell’offerta formativa, di
“virtuosa concorrenza” tra scuole, di libertà di educazione e di reale sussidiarietà, ma anche in termini
strettamente economici.
Un bambino che frequenta una Scuola dell’infanzia statale comporta, infatti, una spesa, per le
casse dello Stato, superiore a 6.000 € l’anno (più gli altri oneri a carico degli enti locali), mentre la media
generale per un bambino che frequenta una Scuola dell’infanzia non statale, stando ai contributi
stanziati nel 2010 (che, peraltro, in misura significativa non sono, ad oggi, erogati alle scuole), si aggira
sui 500 € l’anno.
E’ evidente che qualora anche tali modestissime risorse venissero ridotte non potrebbero essere
compensate da aggravi alle rette delle famiglie, data la situazione socio-economica e che non poche
scuole dell’infanzia sarebbero costrette, loro malgrado, a cessare di fornire il loro pluridecennale
servizio pubblico alle rispettive comunità. Il che comporterebbe un immediato impegno a doverle
sostituire da parte dello Stato, con costi aggiuntivi facilmente ed immediatamente calcolabili, e con la
connessa perdita di uno straordinario patrimonio educativo da parte del Sistema Nazionale di
Istruzione.
IL SISTEMA PARITARIO A RISCHIO
Quelli sopra riassunti sono solo alcuni dati che testimoniano come la Scuola paritaria nonostante da 10 anni attenda di essere resa effettivamente “paritaria” sul versante economico - abbia
operato con grandi sacrifici, in primo luogo da parte delle famiglie. L’ulteriore riduzione dei
finanziamenti prevista dalla proposta della prossima Legge finanziaria ne determinerebbe, nel giro di
pochi anni, la sua scomparsa.
E’, quindi, con forte preoccupazione che chiediamo a tutti i parlamentari, di ogni gruppo e
schieramento politico, di voler fare quanto è nelle loro possibilità per evitare che provvedimenti dettati
dalla difficile situazione economica e tesi ad un immediato risparmio sui conti pubblici, oltre a rivelarsi
a breve un boomerang, possano causare la chiusura definitiva di non poche scuole dell’infanzia radicate
nel territorio nazionale, molte delle quali hanno una tradizione secolare e sono state, per numerose
famiglie italiane, punto di riferimento per l’educazione e l’istruzione dei loro figli. La grande
maggioranza di queste scuole, tra l’altro, accoglie, spesso gratuitamente, non pochi alunni provenienti
da situazioni di disagio, rispondendo ad emergenze sociali che non trovano altrove soddisfazione.
Nella speranza che Ella voglia prendere in considerazione le preoccupazioni nostre, delle Scuole
paritarie e delle centinaia di migliaia di famiglie interessate, La ringraziamo per ciò che vorrà e potrà fare
nelle opportune sedi istituzionali e politiche, e rimaniamo a Sua disposizione per ogni ulteriore
informazione e chiarimento.
Con viva cordialità.
Il Presidente nazionale
Redi Sante Di Pol

Il Segretario nazionale
Luigi Morgano
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SCUOLA PARITARIA ITALIANA A RISCHIO DI SCOMPARSA
Un forte ed accorato appello a tutti i parlamentari per salvare la scuola paritaria italiana! Questa volta i dirigenti
della Fism – Federazione Italiana Scuole Materne hanno preso carta e penna ed hanno scritto a tutti i deputati
e senatori per far loro conoscere “ la problematica situazione della scuola paritaria italiana e le drammatiche
condizioni in cui essa rischia di trovarsi nell’immediato futuro qualora la Legge finanziaria per il 2011 venisse
approvata mantenendo i tagli previsti al capitolo relativo ai contributi destinati alle scuole paritarie “.Nella lettera
si ricorda il riconoscimento delle scuole “paritarie” stabilito, in ottemperanza al dettato dell’articolo 33
della Costituzione, dalla Legge n. 62 del 2000 che definisce tali scuole, siano esse gestite da privati o da
enti locali, facenti parte, a tutti gli effetti, del “Sistema Nazionale di Istruzione”. La scuola paritaria in Italia
rappresenta, nel suo complesso, il 21,76% delle scuole facenti parte del Sistema nazionale di istruzione ed
accoglie il 10,3% degli alunni. In particolare, la scuola dell’infanzia non statale costituisce il 44,65%
dell’offerta scolastica per bambini in età 3 ai 6 anni. La grande maggioranza di queste scuole, tra l’altro,
accoglie, spesso gratuitamente, non pochi alunni provenienti da situazioni di disagio, rispondendo ad emergenze
sociali che non trovano altrove soddisfazione. Nonostante ciò, la parità di queste scuole, riconosciuta sulla carta, è
ancora lontana da essere effettiva. I finanziamenti assegnati a tutta la scuola paritaria - 531 milioni di euro per il
2010 - sono sostanzialmente rimasti immutati da 10 anni, nonostante l’aumento dei costi di gestione. Anzi nelle
proposte di legge finanziaria del 2009 e del 2010 era stato previsto un taglio, rispettivamente, di 120 e di 130
milioni di euro. Tali somme sono state recuperate a seguito delle forti proteste da parte delle scuole paritarie e di
larga parte della società civile, ma l’attuale disegno di legge finanziaria prevede, per l’anno 2011, ancora una
volta un taglio di ben 258 milioni di euro. La Fism ricorda nella sua lettera indirizzata ai deputati ed ai senatori
come “ la presenza della scuola paritaria nel nostro Paese fornisca di fatto un beneficio allo Stato italiano, non
soltanto in termini di pluralità dell’offerta formativa, di “virtuosa concorrenza” tra scuole, di libertà di educazione e
di reale sussidiarietà, ma anche in termini strettamente economici. Un bambino che frequenta una scuola dell’
infanzia statale comporta, infatti, una spesa, per le casse dello Stato, superiore a 6.000 euro l’anno, mentre
la media della spesa per un bambino che frequenta una scuola dell’infanzia non statale si aggira sui 500
euro l’anno. “ E’ evidente - sottolinea la Fism - che qualora anche tali modestissime risorse venissero ridotte non
potrebbero essere compensate da aggravi alle rette delle famiglie, data la situazione socio-economica e che non
poche scuole dell’infanzia sarebbero costrette, loro malgrado, a cessare di fornire il loro pluridecennale servizio
pubblico alle rispettive comunità. Il che comporterebbe un immediato impegno a doverle sostituire da parte dello
Stato, con costi aggiuntivi facilmente ed immediatamente calcolabili”. In questo contesto, dunque, un’ulteriore
riduzione dei finanziamenti prevista dalla prossima Legge finanziaria determinerebbe, nel giro di pochi
anni, addirittura la scomparsa della scuola paritaria, il che costituirebbe un’anomalia ingiustificabile nel
panorama dell’intero sistema scolastico dell’Unione europea.

Testo del comunicato stampa del 27 ottobre 2010

SENZA PARITA’ ECONOMICA NON ESISTE PARITA’ SCOLASTICA. LA FISM CHIEDE
PRECISI IMPEGNI SUI CONTRIBUTI DELLA FINANZIARIA 2011
La libertà di educazione e la parità scolastica necessitano di essere sostenute e promosse non soltanto a parole,
ma con politiche ed azioni concrete che le rendano effettive. Gli organi direttivi della Fism - Federazione Italiana
Scuole Materne, riuniti a Roma in data odierna, sottolineano l’urgenza dell’erogazione dei 130 milioni di euro il cui
reintegro è stato approvato, solo pochi giorni fa, dalla Conferenza Stato Regioni: ogni ulteriore ritardo accresce le
serie difficoltà delle scuole Fism e delle famiglie dei bambini che le frequentano. Nel frattempo, nella bozza
preliminare di Finanziaria per il 2011 sono previsti, per le scuole paritarie - che è bene ricordare fanno parte a
pieno titolo del sistema nazionale di istruzione - tagli pari quasi al 50%! Nel caso in cui questi tagli fossero
mantenuti, molte scuole dell’infanzia Fism potrebbero essere costrette, loro malgrado, a cessare di fornire il loro
pluridecennale servizio pubblico alle rispettive comunità. Non possono essere deluse – afferma il Segretario
nazionale della Fism Luigi Morgano - le attese dei genitori di 500mila bambini che frequentano le 8.000 scuole
Fism presenti in 4.800 comuni italiani: esse rappresentano l’80% delle scuole dell’infanzia non statali. Senza
queste scuole lo Stato, se volesse sostituirle, dovrebbe spendere oltre 4 miliardi di euro all’anno soltanto per il
personale. Pare superfluo – ma vale ancora il vecchio detto latino “repetita iuvant” –ricordare per l’ennesima volta
che un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia statale costa allo Stato 6.116 euro all’anno contro i 584 euro
– contributo rimasto immutato dal 2001 – per un bambino frequentante una scuola dell’infanzia
paritaria.”. "Bisogna guardare alla parità – prosegue Morgano - come innovazione e risorsa nell’interesse
dell’intero sistema scolastico nazionale, in analogia a quanto già avviene per altri servizi pubblici, a partire dal
Servizio sanitario nazionale”. “Quando – conclude Morgano - il nostro Paese compirà, finalmente, il passo che lo
collocherà, a tutti gli effetti, anche per il suo sistema scolastico, nell’Unione Europea, che è il territorio civile al
quale non possiamo non fare riferimento?”.

Testo del comunicato stampa del 13 ottobre 2010
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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
FINANZIARIA 2011:
UN COLPO MORTALE ALLA SCUOLA PARITARIA, UN COLPO
MORTALE ALLA LIBERTÀ DI TUTTI!
Anche questa volta la proposta di legge finanziaria riserva amare sorprese alla scuola paritaria.
Nel dibattito appena avviato in Commissione Cultura è emerso un taglio, ai danni delle istituzioni scolastiche non
statali, la cui entità e le cui proporzioni appaiono a dir poco sconcertanti: 258 milioni di euro, pari al 47,86% in
meno del già magro (e mai aumentato dal 2002) importo annuale originariamente previsto nel 2010.
E così, se la scuola statale non ride, col suo 5% in meno di risorse – che scendono da 44 miliardi e 136 milioni a
42 miliardi e 30 milioni di euro per 7 milioni e 850mila studenti, vale a dire 5.354 € a studente – la scuola paritaria
sicuramente ha di che piangere, perché scendere da 539 a 281 milioni di euro – per oltre un milione di studenti,
vale a dire 267 € a studente – è insostenibile.
Quale l’esito? Molte scuole paritarie saranno costrette a chiudere: non si può chiedere loro l’impossibile!
La finanziaria 2011 e il triennale conseguente, dobbiamo dirlo, equivale ad una decisione politica che sentenzia la
loro chiusura.
Certo, qualche scuola riuscirà a continuare il servizio, ma solo con un aumento vertiginoso delle rette a carico
delle famiglie. Ma quante potranno permetterselo? E, comunque, se i provvedimenti in corso saranno confermati,
si tornerà alla situazione economica precedente la legge 62/2000.
Tornare a prima della parità: è questo l’obiettivo di un Governo che ha fatto della libertà di scelta
educativa un cavallo di battaglia della propria campagna elettorale? E’ possibile dichiarare in Parlamento, per
il voto di fiducia al Governo, che si darà “un sostegno diretto alla libertà di educazione” e dopo pochi giorni
presentare una finanziaria che sferra un colpo mortale alla sopravvivenza della scuola non statale paritaria?
Eppure, anche quest’anno le associazioni di scuole paritarie non sono state con le mani in mano, hanno
collaborato e sollecitato ripetutamente a individuare soluzioni ragionevoli e percorribili a favore del risanamento
del Settore istruzione tenendo conto della situazione economica generale del Paese. Dopo i tanti dossier, che
hanno dimostrato e documentato l’oggettivo enorme risparmio che le scuole paritarie consentono allo Stato (oltre
6 miliardi di euro), ora sono stati resi noti ulteriori elementi che dimostrano in modo inoppugnabile:
- che non c’è alcun fondamento alla preoccupazione che taluni esprimono di “grande fuga” dalla scuola statale;
- che non è affatto vero (ma sono anni che lo diciamo!) che “per finanziare la scuola paritaria bisogna sottrarre
risorse alla scuola statale”: anzi, si libererebbero cospicue risorse che andrebbero a vantaggio di tutti;
- che la battaglia per la parità – dal punto di vista della giustizia sociale - è una battaglia innanzitutto per i diritti
delle famiglie meno abbienti, che diversamente sono costrette a dover scegliere la scuola statale. Le scuole
paritarie resistono con fatica proprio per rispondere alla non negoziabile domanda di libertà di educazione delle
famiglie.
Il taglio previsto dalla finanziaria 2011 per scuole non statali non è una medicina amara: è una medicina mortale.
Affossando la scuola paritaria, infatti, lo Stato procura un danno a se stesso, a tutto il sistema di istruzione e a
tutta la società civile, sia dal punto di vista umano e culturale, sia dal punto di vista economico.
Non vogliamo credere che si possa giungere a tanto, e pensiamo che ci siano ancora margini per attuare ciò
che è stato promesso e più volte ribadito in merito alla libertà di scelta educativa. Occorre però una decisa
inversione di tendenza. Non basta un timido, incerto e tardivo reintegro delle risorse o l’ennesima raffica di
rassicurazioni e di distinguo che cercano di giustificare e rimediare il danno. Non è di questo che abbiamo
bisogno. Quello che serve è già chiaro e ben presentato a più riprese: l’incremento del finanziamento a favore
delle scuole paritarie da inserire nelle norme generali sull’istruzione, con modalità certe anche nei tempi di
erogazione, accompagnato da adeguati provvedimenti di fiscalità generale e particolare a favore delle famiglie.
Non si può più aspettare.
Le condizioni per realizzare un sistema improntato ad una effettiva libertà di scelta educativa ci sono tutte, occorre
solo il coraggio di dare seguito a ciò che i dati mostrano con evidenza come un bene dei cui frutti, già in questo
tempo di crisi, potrebbero godere tutti.
Roma, 28 ottobre 2010
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Sull’argomento, già a luglio, la FISM aveva richiamato l’attenzione con un comunicato stampa.

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA A RISCHIO DI IMPLOSIONE: 130 MILIONI DI
CONTRIBUTI STATALI PROMESSI E MAI ARRIVATI. TAGLIO DI 258 MILIONI PREVISTO PER
IL PROSSIMO ANNO NELLA MANOVRA TRIENNALE 2011
L’anno scolastico è ormai terminato, i bambini delle scuole dell’infanzia paritarie sono in vacanza, ma i contributi
statali previsti dalla finanziaria alle scuole paritarie dell’infanzia, nonostante ripetute promesse, ultima quella del
ministro Gelmini di pochi giorni fa – non sono stati ancora erogati.
La Fism, che riunisce 8000 scuole dell’infanzia paritarie inserite nel sistema nazionale di istruzione e che quindi
svolgono un servizio pubblico alle famiglie ed alla comunità, denuncia questo stato di cose che sta diventando
ormai intollerabile, anche perché alla mancata – almeno fino ad ora - erogazione dei contributi dovuti per l’anno
scolastico 2009\2010 , nonostante le recentissime interpellanze di alcuni deputati e senatori - si aggiunge il taglio
di 258 milioni previsto ad oggi dalla manovra economica in corso e da quanto previsto el bilancio triennale per il
2011.
Pare perfino superfluo ricordare per l’ennesima volta che un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia statale
costa allo Stato 6.116 euro all’anno contro i 584 euro - contributo rimasto immutato dal 2001- per un bambino
frequentante una scuola dell’infanzia paritaria e che se lo Stato volesse sostituire le scuole dell’infanzia non statali,
dovrebbe spendere poco meno di 4 miliardi di euro all’anno, ogni anno, soltanto per la spesa corrente.
E’ indilazionabile a questo punto un’iniziativa del ministro Gelmini per la modifica del bilancio triennale dello Stato
2011/2013 – quantomeno sul 2011 - per evitare il rischio di implosione dell’intero sistema scolastico paritario non
profit”.
E’ necessario, al posto del capitolo unico di bilancio per la scuola paritaria, tornare - come nel recente passato ad indicare chiaramente le cifre in quattro capitoli: per la scuola paritaria dell’infanzia non profit; per la scuola
paritaria primaria; per l’handicap; per altro. Ancora la Fism conviene con l’indicazione - già contenuta nel
documento elaborato ed unanimemente condiviso del Gruppo di lavoro della Commissione ministeriale per la
parità (istituito dal Ministro Gelmini, nel febbraio 2009) e consegnato al Ministro stesso nel luglio 2009 - di
convenzioni pluriennali con il MIUR anche per le scuole dell’infanzia, ma con fondi definiti ed adeguati. Nel
predetto documento è chiaramente indicato, tra l’altro, di inserire gli interventi economici quantificati dalle leggi
finanziarie, per le scuole paritarie, nelle “Norme generali d’istruzione”, onde assicurarne la destinazione.
Infine è opportuno ricordare che i Consigli di Amministrazione delle scuole dell’infanzia hanno già dovuto definire
le rette per l’anno scolastico 2010-2011 e che il quadro sociale delle famiglie che iscrivono i loro figli alle scuole
Fism non consente di gravarle di ulteriori oneri economici

Testo del comunicato stampa del 16 luglio 2010
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RASSEGNA STAMPA NAZIONALE
SIR
27 ottobre 2010
SCUOLA PARITARIA: FISM, APPELLO AI PARLAMENTARI PER I TAGLI DELLA
FINANZIARIA
Un forte ed accorato appello a tutti i parlamentari per salvare la scuola paritaria italiana. È quello lanciato dalla
Federazione italiana scuole materne (Fism) per far conoscere “la problematica situazione della scuola paritaria
italiana e le drammatiche condizioni in cui essa rischia di trovarsi nell’immediato futuro qualora la Legge
finanziaria per il 2011 venisse approvata mantenendo i tagli previsti al capitolo relativo ai contributi destinati alle
scuole paritari”. Nella lettera si ricorda il riconoscimento delle scuole “paritarie” stabilito, in ottemperanza al dettato
dell’articolo 33 della Costituzione, dalla Legge n. 62 del 2000. La scuola paritaria in Italia rappresenta, nel suo
complesso, il 21,76% delle scuole facenti parte del Sistema nazionale di istruzione ed accoglie il 10,3% degli
alunni. I finanziamenti assegnati a tutta la scuola paritaria - 531 milioni di euro per il 2010 - sono “sostanzialmente
rimasti immutati da 10 anni, nonostante l’aumento dei costi di gestione” ed “è evidente che qualora anche tali
modestissime risorse venissero ridotte non potrebbero essere compensate da aggravi alle rette delle famiglie”. In
questo modo, sottolinea la Fism, “non poche scuole dell’infanzia sarebbero costrette, loro malgrado, a cessare di
fornire il loro pluridecennale servizio pubblico alle rispettive comunità”.

ANSA
27 ottobre 2010
SCUOLA:FISM, LA PARITARIA E' A RISCHIO DI SCOMPARSA PER TAGLI
LETTERA DELLA FEDERAZIONE MATERNE A TUTTI I PARLAMENTARI
Un "forte ed accorato" appello a tutti i parlamentari per "salvare la scuola paritaria italiana" è stato inviato dalla
Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) a tutti i deputati e senatori per far loro conoscere "la problematica
situazione della scuola paritaria italiana e le drammatiche condizioni in cui essa rischia di trovarsi nell'immediato
futuro qualora la Legge finanziaria per il 2011 venisse approvata mantenendo i tagli previsti al capitolo relativo ai
contributi destinati alle scuole paritarie".Nella lettera si ricorda il riconoscimento delle scuole "paritarie" stabilito, in
ottemperanza al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, dalla Legge n. 62 del 2000 che definisce tali scuole,
siano esse gestite da privati o da enti locali, facenti parte, a tutti gli effetti, del Sistema Nazionale di Istruzione". La
scuola paritaria in Italia rappresenta, nel suo complesso, il 21,76% delle scuole facenti parte del Sistema
nazionale di istruzione ed accoglie il 10,3% degli alunni. In particolare, la scuola dell'infanzia non statale
costituisce il 44,65% dell'offerta scolastica per bambini in età 3 ai 6 anni. La grande maggioranza di queste
scuole, tra l'altro, accoglie, spesso gratuitamente, non pochi alunni provenienti da situazioni di disagio,
rispondendo ad emergenze sociali che non trovano altrove soddisfazione. Nonostante ciò, la parità di queste
scuole, riconosciuta sulla carta, è ancora lontana da essere effettiva. I finanziamenti assegnati a tutta la scuola
paritaria - 531 milioni di euro per il 2010 - sono sostanzialmente rimasti immutati da 10 anni, nonostante
l'aumento dei costi di gestione. Anzi, nelle proposte di legge finanziaria del 2009 e del 2010 era stato previsto un
taglio, rispettivamente, di 120 e di 130 milioni di euro. Tali somme sono state recuperate a seguito delle forti
proteste da parte delle scuole paritarie e di larga parte della società civile, ma l'attuale disegno di legge finanziaria
prevede, per l'anno 2011, ancora una volta un taglio di ben 258 milioni di euro. La Fism ricorda nella sua lettera
indirizzata ai deputati ed ai senatori come "la presenza della scuola paritaria nel nostro Paese fornisca di fatto un
beneficio allo Stato italiano, non soltanto in termini di pluralità dell'offerta formativa, di "virtuosa concorrenza" tra
scuole, di libertà di educazione e di reale sussidiarietà, ma anche in termini strettamente economici". Un bambino
che frequenta una scuola dell' infanzia statale comporta, infatti, una spesa, per le casse dello Stato, superiore a
6.000 euro l'anno, mentre la media della spesa per un bambino che frequenta una scuola dell'infanzia non statale
si aggira sui 500 euro l'anno." E' evidente - sottolinea la Fism - che qualora anche tali modestissime risorse
venissero ridotte non potrebbero essere compensate da aggravi alle rette delle famiglie, data la situazione socioeconomica e che non poche scuole dell'infanzia sarebbero costrette, loro malgrado, a cessare di fornire il loro
pluridecennale servizio pubblico alle rispettive comunità. Il che comporterebbe un immediato impegno a doverle
sostituire da parte dello Stato, con costi aggiuntivi facilmente ed immediatamente calcolabili".In questo contesto,
dunque, un'ulteriore riduzione dei finanziamenti prevista dalla prossima Legge finanziaria determinerebbe, nel
giro di pochi anni, addirittura la scomparsa della scuola paritaria, il che costituirebbe un'anomalia ingiustificabile
nel panorama dell'intero sistema scolastico dell'Unione europea.
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TUTTOSCUOLA.COM
27 ottobre 2010
"A RISCHIO DI SCOMPARSA"
LA FISM AL PARLAMENTO: LA PARITARIA STA MORENDO!
In una lettera inviata a tutti i parlamentari di Camera e Senato la Fism (Federazione Italiana Scuole Materne)
rivolge ancora una volta un “forte ed accorato” appello per “salvare la scuola paritaria italiana”, la cui
sopravvivenza diventerebbe problematica “qualora la Legge finanziaria per il 2011 venisse approvata
mantenendo i tagli previsti al capitolo relativo ai contributi destinati alle scuole paritarie”.
La Fism fa presente che i finanziamenti assegnati a tutta la scuola paritaria - 531 milioni di euro per il 2010
- sono sostanzialmente rimasti immutati da 10 anni, nonostante l'aumento dei costi di gestione, e che nelle
proposte di legge finanziaria del 2009 e del 2010 era stato previsto un taglio, rispettivamente, di 120 e di 130
milioni di euro, faticosamente recuperati a seguito delle forti proteste da parte delle scuole paritarie e delle
famiglie. Ma l'attuale disegno di legge finanziaria, lamenta l’Associazione, prevede per l'anno 2011 un taglio
addirittura di 258 milioni di euro.
Nella lettera si ricorda che la scuola paritaria in Italia rappresenta, nel suo complesso, il 21,76% delle scuole
facenti parte del Sistema nazionale di istruzione ed accoglie il 10,3% degli alunni. In particolare, la scuola
dell'infanzia non statale costituisce il 44,65% dell'offerta scolastica per bambini in età 3 ai 6 anni. Se queste
scuole fossero costrette a chiudere ciò “comporterebbe un immediato impegno a doverle sostituire da parte
dello Stato, con costi aggiuntivi facilmente ed immediatamente calcolabili”, dato che un bambino iscritto alla
scuola dell’infanzia statale costa mediamente allo Stato 6.000 euro all’anno, contro i 500 attualmente erogati
per le scuole paritarie.

APCOM
29 ottobre 2010
FINANZIARIA/ 'O. ROMANO' RIPORTA ALLARME TAGLI SCUOLE CATTOLICHE
La denuncia di un gruppo di associazioni su scure a paritarie L''Osservatore romano' riporta, in un
articolo di cronaca, l'allarme per i tagli alle scuole paritarie in Italia da parte di un gruppo di
associazioni cattoliche. "Non tanto una 'medicina amara', quanto una 'medicina mortale'. Così un
gruppo di associazioni cattoliche definisce i tagli alle scuole paritarie previsti per il 2011 nella legge
di stabilità - com'è oggi chiamata la tradizionale legge finanziaria - presentata dal Governo italiano
in Parlamento. E lancia l'allarme per l'effettiva sopravvivenza dello stesso diritto alla libertà di
educazione", riferisce il quotidiano della Santa Sede, dopo che già 'Avvenire', il giornale della Cei,
aveva dato spazio alla vicenda della "scure" alla scuola. "Anche questa volta - si legge nel
comunicato citato dalla stampa cattolica - la proposta di legge finanziaria riserva amare sorprese
alla scuola paritaria. Nel dibattito appena avviato in commissione cultura è emerso un taglio, ai
danni delle istituzioni scolastiche non statali, la cui entità e le cui proporzioni appaiono a dir poco
sconcertanti: 258 milioni di euro, pari al 47,86 per cento in meno del già magro (e mai aumentato
dal 2002) importo annuale originariamente previsto nel 2010". Tra i firmatari dell'appello
l'Associazione genitori scuole cattoliche, la Federazione istituti di attività educative con il suo
Movimento studenti cattolici, la Federazione italiana scuole materne, la Compagnia delle OpereOpere educative.
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FAMIGLIA CRISTIANA.IT
29 ottobre 2010

Colpo mortale alla scuola paritaria
Se non vi saranno modifiche dell'ultima ora, nella Finanziaria gli istituti paritari vedranno
decurtato di quasi la metà il contributo statale. Protesta il mondo cattolico.
29/10/2010

Salvo ripensamenti dell'ultima ora la prossima finanziaria ridurrà il contributo statale alle scuole paritarie di ben 258
milioni di euro: «il 47,86% in meno del già magro (e mai aumentato dal 2002) importo annuale originariamente
previsto nel 2010», come si legge in un comunicato stampa congiunto di 5 organismi di rappresentanza del mondo
cattolico nella scuola: la Compagnia delle Opere - Opere educative, Il Movimento Studenti Cattolici, l'Associazione
Genitori Scuole Cattoliche, la Federazione Italiana Scuole Materne e la Federazione degli Istituti di Attività Educative.
I dati, resi noti nel comunicato, sono i seguenti: - 5% per le scuole statali (da 44 miliardi e 136 milioni a 42 miliardi e
30 milioni di euro per 7 milioni e 850mila studenti, 5.354 euro per studente); - 47,86% per le scuole paritarie, da 534
a 281 milioni di euro per oltre 1 milione di studenti (267 euro per studente).
«La finanziaria 2011 e il triennale conseguente, dobbiamo dirlo, equivale ad una decisione politica che sentenzia la loro
chiusura», sentenzia laconico il comunicato. La motivazione viene dalla richiesta di contributo delle famiglie che dovrà
aumentare vertiginosamente, con il risultato probabile della diminuzione degli studenti delle scuole cattoliche.
«Tornare a prima della parità: è questo l'obiettivo di un Governo che ha fatto della libertà di scelta educativa un
cavallo di battaglia della propria campagna elettorale? E’ possibile dichiarare in Parlamento, per il voto di
fiducia al Governo, che si darà "un sostegno diretto alla libertà di educazione" e dopo pochi giorni presentare
una finanziaria che sferra un colpo mortale alla sopravvivenza della scuola non statale paritaria?», si chiedono
ironici i rappresentanti degli organismi.
«Dopo il dossier Agesc di alcuni anni fa», prosegue il comunicato, «che ha dimostrato l'enorme risparmio che le scuole
paritarie garantiscono allo Stato (oltre 6 miliardi di euro), ora sono disponibili ulteriori elementi che dimostrano in
modo inoppugnabile: che non c’è alcun fondamento alla preoccupazione che taluni esprimono di grande fuga
dalla scuola statale; che non è affatto vero che "per finanziare la scuola paritaria bisogna sottrarre risorse alla
scuola statale": anzi, si libererebbero cospicue risorse che andrebbero a vantaggio di tutti; che la battaglia per la
parità – dal punto di vista della giustizia sociale - è una battaglia innanzitutto per i diritti delle famiglie meno
abbienti, che diversamente sono costrette a dover scegliere la scuola statale».
Il comunicato si conclude con l'auspicio di un rapido e deciso mutamento di tendenza da parte dell'attuale Governo.
Stefano Stimamiglio
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AVVENIRE
30 ottobre 2010

OSSERVATORE ROMANO
30 ottobre 2010
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TUTTOSCUOLA.COM
1 novembre 2010
SCUOLE PARITARIE:QUEI SOLDI CHE NON BASTANO
Quando dieci anni fa il Parlamento italiano, su iniziativa della maggioranza di centrosinistra, approvò, con
una decisione di portata storica, la legge 10 marzo 2000 n. 62 sulla parità scolastica, venne stabilita una
quota di finanziamento annuale di 534 milioni di euro a favore delle scuole che ottenevano la parità. Proprio
la prospettiva di avere assicurati congrui finanziamenti per i proprio funzionamento spinse molte scuole a
rinunciare alla propria indipendenza e a conformarsi anche agli ordinamenti scolastici della scuola statale. Il
valore di quella quota di finanziamento, anziché aumentare negli anni come molte scuole speravano, non è
mai stato rivisto, nonostante gli impegni assunti di volta in volta dai governi che in questo decennio si sono
succeduti. Anzi, negli ultimi due anni la quota è stata ridotta in sede di legge finanziaria e poi riallineata ai
valori precedenti in sede di assestamento di bilancio, tenendo fino all’ultimo con il fiato sospeso i gestori
delle scuole. Quest’anno l’attesa per il reintegro si sta facendo ancora più critica, visto che il recupero di 130
milioni cancellati dalla Finanziaria si è fatto attendere fino al 7 ottobre con il sospirato parere favorevole della
Conferenza Stato Regioni a cui, però, a tutt’oggi non ha ancora fatto seguito il decreto di assegnazione agli
Uffici scolastici regionali (che li assegneranno alle scuole), perché manca tuttora la firma di sottoscrizione del
decreto da parte del ministero dell’Economia e Finanze. Quota di finanziamento ferma, dunque, da dieci anni
a questa parte senza alcun aumento, con la conseguente perdita del potere d’acquisto stimabile intorno al
18%, mentre i costi di gestione anche per i rinnovi contrattuali del personale sono aumentati sensibilmente.
Maggiori informazioni sul mondo delle paritarie nel nuovo canale tematico di tuttoscuola.com interamente
dedicato alla scuola paritaria.

SCUOLE PARITARIE: 2011 A RISCHIO DI CHIUSURA
Se questi due ultimi anni sono stati difficili per le scuole paritarie, il 2011 potrebbe esserlo ancora di più se le
attuali disposizioni finanziarie non verranno modificate per tempo. La previsione è questa: 253 milioni di euro
dei 534 attuali saranno cancellati, lasciando alle scuole paritarie poco più della metà del finanziamento di cui
hanno goduto in tutti questi anni, da quando cioè nel 2000 è stata approvata la legge n. 62. 253 milioni di
euro in meno rappresentano una ‘sforbiciata’ del 47%, un pesante salasso che metterebbe alle corde l’intero
sistema paritario, compromettendo, oltre ai rapporti politici e istituzionali attuali (la maggior parte delle scuole
paritarie sono dell’infanzia con gestori cattolici), la stessa sopravvivenza di molte piccole scuole. In
Parlamento, come riferisce anche il quotidiano dei vescovi italiani l’Avvenire, è in atto una mobilitazione da
parte di esponenti della stessa maggioranza che hanno presentato un emendamento alla finanziaria,
indirizzando al ministro Tremonti e allo stesso premier una richiesta, firmata da cento deputati, per il
ripristino dei fondi.

SCUOLE PARITARIE:MA LO STATO CI GUADAGNA
Tra le scuole paritarie quelle dell’infanzia sono qualcosa di più di una scelta alternativa alla scuola statale.
Accolgono il 40% dei bambini iscritti in strutture pubbliche e private e sono presenti in quasi tutto il territorio
nazionale, soprattutto nei piccoli centri e nei paesi. Assicurano in via esclusiva il servizio educativo a circa
650mila bambini della fascia 3-5 anni (e anche più piccoli) laddove lo Stato non è arrivato a istituire proprie
scuole dell’infanzia. Se non vi fossero quelle strutture non statali, lo Stato dovrebbe istituire proprie scuole
per un numero complessivo di circa 26mila nuove sezioni, a cui dovrebbe assegnare 52 mila insegnanti,
senza considerare le migliaia di collaboratori scolastici necessari per l’assistenza nei servizi. L’aumento di
organici avrebbe ripercussioni anche sul dimensionamento degli istituti comprensivi e dei circoli didattici con
sicuro effetto di incremento degli organici del personale amministrativo. Insomma, dall’esistenza delle scuole
dell’infanzia non statali lo Stato ci guadagna. Per ogni bambino iscritto a una scuola dell’infanzia statale lo
Stato spende annualmente 6.116 euro, mentre per un bambino iscritto alla scuola dell’infanzia paritaria lo
Stato versa un contributo pari a 584 euro, risparmiando così 5.532 euro. In tutto annualmente il risparmio
dello Stato per la scuola dell’infanzia è di 3 miliardi e 436 milioni. Con lo stesso criterio si può stimare in un
altro miliardo e 202 milioni il risparmio dello Stato per gli alunni iscritti in scuole primarie paritarie (uno
studente in scuola statale costa 7.366 euro, contro gli 866 di contributo pro capite in scuola paritaria). Per la
scuola secondaria di I grado il risparmio sfiora i 500 milioni, mentre per le superiori è di un miliardo e 110
milioni. Se le scuole paritarie non esistessero, lo Stato dovrebbe spendere 6 miliardi e 245 milioni all’anno
per accogliere il milione e 60 mila studenti attualmente iscritti a scuole non statali. Ma si fa finta di
dimenticarlo ogni volta che si stanziano i fondi per la paritaria.
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AVVENIRE
2 novembre 2010
LA LETTERA APERTA
«QUESTI TAGLI RICADONO SULLE FAMIGLIE»
Sul tema dei finanziamenti alle scuole paritarie, don Carlo Velludo, parroco e gestore della scuola
dell’infanzia “Provera”-Nido integrato “I cuccioli” di Treviso, ha scritto una lettera aperta al
parlamentare Pdl Maurizio Lupi. Eccone alcuni stralci. Scrivo per sottoporle la sciagurata situazione
delle nostre scuole paritarie. Dopo i pesantissimi tagli apportati gli anni scorsi, il Governo ha voluto ripetere
l’esperimento del taglio anche con la finanziaria 2010 e il taglio è stato ancora lo stesso: 133,5 milioni di
euro. Ancora una volta la nostra protesta vi ha costretto a reintegrarne 130 milioni, e solo un anno dopo,
precisamente il 7 ottobre 2010 la Conferenza Stato Regione ha deciso di attribuirci questi soldi,ma il
Governo non ha ancora voluto firmare questo provvedimento. In questi giorni veniamo a sapere che la legge
di stabilità per il 2011, che in Commissione Cultura si sta discutendo, ha innalzato dal 42% al 47% il taglio
promesso. In questo modo, per compensare il taglio del Governo, io dovrò accollarmi un passivo di 38.500
euro annui per non dover aumentare la retta di 53 euro al mese ad ognuno dei 145 bambini della mia scuola.
La mia azienda in questi anni ha prodotto solo debiti che però non ci hanno impedito di continuare ad
autotassarci per non far perdere il lavoro a nessuno del 14 dipendenti; non ci hanno impedito di continuare
ad offrire la possibilità di frequentare la scuola anche a coloro che a causa della crisi economica non erano
più in grado di pagare la retta; non ci hanno impedito di accogliere bambini portatori di handicap nonostante
lo Stato ci eroghi solo mille euro l’anno per l’insegnante di sostegno contro i 12mila per un servizio part time;
non ci hanno impedito di continuare a rispettare le costose e sempre nuove norme di sicurezza dell’edificio
imposte dalla legge sulla parità. Nel Veneto le scuole paritarie dell’infanzia coprono il 70% della domanda. In
molti paesi non ci sono scuole dell’infanzia statali e questo servizio pubblico dell’istruzione viene svolto solo
dalle nostre scuole. Come risponderà questo Governo alle tante famiglie che il prossimo anno non potranno
più iscrivere il proprio figlio ad una scuola perché non ci sarà più visto che noi, imprenditori per forza, avremo
chiuse le nostre perché ormai troppo indebitati per poter far fronte ad un altro salasso?
Don Carlo Velludo

TUTTOSCUOLA.COM
3 novembre 2010
ALLARME RIENTRATO PER I FONDI ALLE SCUOLE PARITARIE?
Il finanziamento alle scuole paritarie per il 2011 non subirà detrazioni? Stando alle dichiarazioni del ministero
dell’economia e finanze si direbbe proprio di sì, dopo le rassicurazioni fornite ieri in merito al finanziamento per il
prossimo anno.
Sulla base delle previsioni finanziarie per il 2011, nei giorni scorsi le associazioni delle scuole paritarie avevano
rilevato con grande preoccupazione che degli attuali 534 milioni a disposizione per il finanziamento delle scuole
paritarie ne sarebbero stati cancellati per il 2011 circa 253, pari al 47% dell’intero sostegno finanziario che viene
annualmente assicurato in forza della legge 62/2000.
Si tratterebbe di un vero e proprio salasso – avevano dichiarato esponenti delle scuole private - che il sistema
paritario non potrebbe sopportare, determinando per le piccole scuole, soprattutto del settore infanzia, il rischio di
chiusura.
In Parlamento, come aveva riferito anche il quotidiano dei vescovi italiani, l’Avvenire, si era avviata una
mobilitazione da parte di esponenti della stessa maggioranza che avevano presentato un emendamento alla
finanziaria, indirizzando al ministro Tremonti e allo stesso premier una richiesta, firmata da cento deputati, per il
ripristino dei fondi.
L’iniziativa, maturata all’interno del Pdl, aveva riscosso consensi da parte di esponenti sia degli altri gruppi della
maggioranza che dell’opposizione (in particolare l’Udc).
La speranza di mantenere intatto anche per il 2011 il finanziamento previsto era legata al cosiddetto decreto
“Milleproroghe”.
Ora, però, a tranquillizzare gli animi e a rasserenare l’ambiente è arrivata, come si diceva, la precisazione del
ministero dell’economia e finanze che con un proprio comunicato ha precisato che "Per prassi consolidata, negli
anni il finanziamento statale alle scuole non statali (c.d. scuole paritarie) è stato sistematicamente integrato con
provvedimenti ad hoc. Sarà così, è già previsto che sia così, anche sul 2011".
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TUTTOSCUOLA.COM
4 novembre 2010
FISM: NO AL TAGLIA E CUCI DEI FONDI PER LE PARITARIE
Dopo il comunicato stampa del ministero dell’economia e finanze che, invocando una consolidata prassi
amministrativa, ha assicurato che i finanziamenti alle scuole paritarie verranno integrati da appositi provvedimenti,
la Fism, Federazione delle scuole materne, critica questo metodo di cancellare risorse per farle poi ricomparire
successivamente.
Nelle previsioni finanziarie attuali il contributo per le scuole non statali nel 2011 dovrebbe essere ridotto del 47%,
ma il Mef ha, appunto, comunicato che con un prossimo provvedimento la quota decurtata sarà reintegrata.
"La prassi del taglia e cuci, attuata negli ultimi anni dal Governo per i contributi statali alle scuole paritarie non
giova né allo Stato, né agli Enti locali, né alle scuole, né tanto meno alle famiglie" si legge in un comunicato
stampa della Fism.
Per la Fism ciò che è avvenuto per il 2009, per il 2010 ed è stato previsto per il 2011 dall'attuale Governo induce a
chiedere: "Sono stati calcolati i reali costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione statale, a partire da quelli
connessi all'utilizzo del personale, che questa prassi comporta (dalla duplicazione delle pratiche, dei passaggi, dei
necessari controlli, delle verifiche...) al di là dei costi che pesano, non solo in termini di anticipazioni bancarie, sulle
scuole ed al di là del disagio delle famiglie che continuano a sostenere pesanti oneri, che dovrebbero competere
allo Stato, per assicurare il servizio pubblico dell'istruzione nelle scuole paritarie?”
Nel suo comunicato, la Fism, dopo aver ricordato che lo stanziamento per le paritarie (lo stesso da dieci anni) non
rappresenta certamente l’attuazione auspicata dalla legge 62/2000 sulla parità, ritiene "inderogabile la
sistemazione delle cifre appostate per le scuole paritarie nel bilancio triennale, ad evitare che la pratica dei tagli
diventi consuetudine pure nel 2012 e 2013, confermando, così, una condizione continua di precarietà per le
scuole paritarie".
Infine, la Federazione ringrazia tutti i parlamentari di tutti i gruppi politici che si sono attivati per il recupero del
taglio, e, prendendo atto della precisazione del ministero dell'Economia, dichiara che continuerà l'azione di
vigilanza e sollecitazione affinché il recupero avvenga in modo completo e celere e, dunque, con l'approvazione di
un apposito emendamento alla proposta di legge finanziaria 2011 o con il cosiddetto "decreto mille proroghe " di
fine anno.

VITA.IT
4 novembre 2010
SCUOLA. I SOLDI PER LE PARITARIE? ARRIVERANNO
Il ministero rassicura sui fondi. Le scuole non ci stanno e chiedono di rivedere le cifre,
ferme da dieci anni
Il caso scuole paritarie sembra chiuso. Lo sottolinea un articolo di Avvenire che racconta di un comunicato del ministero
dell'Economia dove si dice: «per prassi consolidata, negli anni il finanziamento statale alle scuole non statali è stato
sistematicamente integrato con provvedimenti “ad hoc”. Sarà così, è già previsto che sia così, anche sul 2011». I soldi,
dice in sostanza il minstero, saranno recuperati con una misura specifica. Caso chiuso e tutti contenti? No. Le scuole
paritarie si domandano infatti cosa si intenda “per prassi”; dall'altra parte le cifre destinate sono ferme a dieci anni fa.
Sarebbe il tempo di aggiornarle. Chi nelle scuole paritarie ci lavora, infatti, continua a tenere come unica certezza quel
47% di contributi tagliati. «Di quale prassi parla il ministro?» aggiunge Luigi Morgano, segretario della Fism, la
Federazione delle scuole materne non statali, «Speravamo che non fosse questa la prassi, anche per i costi burocratici
che comporta la continua rincorsa ai finanziamenti».
«Alle parole chiediamo facciano seguito corrispondenze oggettive», sottolinea don Francesco Macrì, presidente della
Fidae, la Federazione istituti di attività educative. «Non è sufficiente ripristinare la cifra originaria che è fissa da dieci
anni, ma si deve attuare davvero la parità, così come previsto dalla legge 62 del 2000.
Per questo dico che, come minino, il contributo, oggi di 534 milioni di euro, dovrebbe raddoppiare. Tenendo conto che,
anche qualora lo Stato investisse un miliardo nelle scuole paritarie, avrebbe, ogni anno, un risparmio certificato di oltre 6
miliardi». «Aspettiamo i fatti» è anche la posizione di Vincenzo Silvano, presidente della Foe, Federazione opere
educative. «Ricordo che il ministro Tremonti deve ancora porre la firma sui 130 milioni di euro recuperati lo scorso
dicembre e che stiamo ancora aspettando. Anche queste lungaggini burocratiche non fanno il bene delle nostre scuole.
Saremmo comunque più tranquilli se il Governo attuasse davvero la parità scolastica entro la legislatura, come
annunciato in campagna elettorale. Per adesso non l’ha fatto». Uno tzunami di reazioni, insomma, che mira più che al
reintegro - come dice chiaramente Maria Grazia Colombo, presidente dell’Agesc (Associazione genitori scuole
cattoliche) - alla «soluzione di una situazione di mendicanza continua che non è più sostenibile». In altre parole: il
reintegro va bene ma non sposta la questione perché non risolve la «situazione di precarietà» delle scuole
paritarie.«Nella Finanziaria di quest’anno», ricorda la presidente Colombo, «ci sono 5.354 euro per studente di scuola
statale contro 267 euro per studente di scuola paritaria. Questa differenza deve essere non dico colmata ma almeno
ridotta di molto. Lo dice la legge sulla parità del 2000 che lo Stato sarebbe tenuto a rispettare».
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SEGNALAZIONI
Scegliere la scuola. I risultati di una ricerca sui genitori
Redi Sante Di Pol
Lungo il complesso percorso per la realizzazione della parità, anche economica, della scuola non statale che fa
parte, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, del sistema nazionale d’istruzione, si continuano ad incontrare parecchi
ostacoli ed obiezioni per lo più di ordine politico-ideologico, ma anche basati su motivazioni di carattere
organizzativo-strutturale e/o economico. La prima obiezione consiste nella previsione/timore che i genitori, nel
momento di scegliere tra scuola statale e scuola paritaria senza più le presenti disparità economiche, finirebbero
con scegliere massicciamente le scuole non statali, lasciando così le statali prive di un numero di studenti
adeguato all’organico del personale docente e delle stesse strutture scolastiche. Spauracchio agitato in particolare
dalle organizzazioni sindacali di categoria che da sempre chiedono incrementi di organico nella scuola statale,
vista non come luogo di educazione ed istruzione, ma come ammortizzatore occupazionale.
La seconda obiezione è di ordine economico. Per garantire a tutti o alla maggior parte dei genitori di scuola
paritaria un trattamento equo pari a quello garantito ai genitori di scuola statale, lo Stato e/o gli enti locali, in primo
luogo le Regioni, dovrebbero sopportare un sensibile aggravio della spesa pubblica. E questo timore ha bloccato
anche politici favorevoli in linea di principio alla parità scolastica.
E’ da tempo che le organizzazioni delle scuole paritarie sostengono che queste riserve di ordine organizzativo ed
economico non hanno fondamento, ma servono solo a giustificare o mascherare pregiudizi politici ed ideologici.
Per dimostrare con dati oggettivi l’infondatezza delle due obiezioni le principali associazioni di scuola cattolica
(FISM, FIDAE, FOE, AGESC, ecc.) hanno promosso una specifica ricerca coordinata da due docenti
dell’Università di Genova e del Politecnico di Milano: la sociologa Luisa Ribolzi e l’economista Tommaso Agasisti. I
risultati della ricerca, condotta su un campione di genitori i cui figli frequentano l’ultimo anno delle scuole statali
dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, sono stati presentati mercoledì 13 ottobre a Roma presso la
sede del Senato.
Dalle risposte ad un apposito questionario date da genitori i cui figli frequentano la scuola statale emerge che: a. il
75% è orientato a continuare a scegliere la scuola statale, a prescindere dal dato economico; b. il 3,3% dopo
un’esperienza nella scuola statale sceglie la scuola paritaria, indipendentemente dal costo; c. le rimanenti famiglie
(circa il 20%), pur desiderando mandare i propri figli in una scuola paritaria, non lo possono fare a causa degli
ostacoli economici o strutturali (per esempio non esiste nel loro territorio una scuola paritaria!). Questi dati empirici
dimostrano l’infondatezza del timore di una “fuga dalla scuola statale” nel caso si attivassero meccanismi di
sostegno economico alle famiglie. Infatti solo una famiglia su cinque abbandonerebbe la scuola statale per quella
paritaria, senza così provocare quegli sconquassi paventati da sindacati e da alcuni politici. Infine questo
passaggio dalla scuola statale a quella paritaria, a seguito di un incremento del contributo dello Stato e/o delle
regioni a favore delle famiglie o delle scuole paritarie, non comporterebbe un aggravio per la spesa pubblica, ma
addirittura determinerebbe alcuni sensibili risparmi, che la ricerca ha quantificato nell’ordine del 20%.
Infatti, lo Stato che già oggi risparmia grazie alla presenza della scuola non statale, vedrebbe alleggerito il suo
carico finanziario di fronte ad un sistema statale meno congestionato (oggi il Ministero dell’Istruzione gestisce circa
un milione di dipendenti!) e lo otterrebbe con un impegno di spesa non eccessivo nei confronti del settore
paritario. Impegno di spesa che è stato quantificato in 1.500 € per studente. Quanto speso in più per la scuola
paritaria, verrebbe recuperato con i risparmi realizzati nel comparto statale e addirittura con un saldo attivo di 130
milioni l’anno.
A questi risultati, già di per sé significativi, si deve doverosamente aggiungere alcune precisazioni.
La ricerca, come già ricordato, ha riguardato solo genitori di scuola statale. Se a livello di scuola primaria e di
scuola secondaria di primo grado la percentuale di alunni frequentanti la scuola paritaria è minima (rispettivamente
il 10 e il 4%), a livello di istruzione infantile le scuole paritarie sono frequentate dal 41% dei bambini scolarizzati in
età 3-5 anni. Pertanto il campione rappresenta solo una parte, seppur maggioritaria, delle famiglie e quindi i dati
finali di un’indagine rivolta a tutte le famiglie, sia di scuola statale, sia di scuola paritaria, rivelerebbero che l’utenza
potenziale della scuola paritaria sarebbe molto più alta, ma che oggi è limitata dalla disparità di trattamento
economico.
Infatti dalla ricerca emerge che solo il 50,6% dei genitori di scuola statale intervistati ritiene che dovrebbe esistere
solo la scuola statale, come unica istituzione formativa delle future generazioni. Dato che diventerebbe minoritario
se inserito nel più ampio contesto dei genitori di tutto il sistema nazionale di istruzione. Per quanto riguarda lo
strumento economico, quello del buono scuola non risulta adeguato per le scuole dell’infanzia a differenza
dell’istituto della convenzione con lo Stato e/o la Regione. Le scuole, in base alla loro autonomia e ad una migliore
conoscenza del territorio, sanno meglio differenziare le rette scolastiche a seconda della situazione socioeconomica delle famiglie. A meno che lo Stato e/o le Regioni diano un identico buono scuola a tutti i genitori che
permetta di coprire interamente i costi dell’iscrizione e della frequenza, diventa difficile attribuire con equità buoni
scuola sulla base di indicatori di reddito non sempre facili da determinare. E poi se il costo della scuola deve
essere differenziato sulla base del reddito familiare, questo meccanismo deve essere applicato anche nella scuola
statale. I diritti ed i doveri dei genitori sono identici, sia che i loro figli frequentino la scuola statale, sia che
frequentino quella paritaria.
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FAMIGLIA CRISTIANA.IT
21 ottobre
Scuola paritaria, vorrei ma non posso
2010
Un'indagine in sei città italiane rivela che 8 famiglie su cento sceglierebbero per
l'educazione dei figli la scuola paritaria. Ma devono rinunciare per ragioni
economiche.
21/10/2010

Il Collegio San Carlo di corso Magenta, a Milano.
Più dell’ 8% delle famiglie italiane che iscrivono i figli ai tre cicli dell’obbligo della scuola statale (prima
elementare, prima media e prima superiore) preferirebbe di gran lunga la scuola paritaria, ma è costretta da motivi
economici. In altre parole, non se la può permettere.
È il risultato di un’indagine promossa da associazioni di genitori e di gestori della scuola paritaria, tra cui
l’Agesc (associazione genitori scuole cattoliche), Cnos (centro nazionale opere salesiane), Fidae (Federazione
istituti di attività educative), e Fism (federazione scuole materne). Per la prima volta, a dieci anni dalla legge sulla
parità scolastica, il tema della scelta tra scuola statale e paritaria è stato trattato da un punto di vista strettamente
socioeconomico.
L’indagine, affidata al Dipartimento di Scienze antropologiche dell’ Università di Genova, ha riguardato un
campione di 728 famiglie in sei città italiane, Genova, Padova, Bari, Bologna,Firenze e Catania. I
questionari, nell’oltre l’80% dei casi, sono stati compilati dalle madri, il che conferma che in genere sono loro ad
occuparsi in prima persona del percorso scolastico dei figli.
Sono state prese in considerazione le famiglie che avevano appena iscritto uno o più figli rispettivamente
alla prima elementare, alla prima media o al primo anno delle superiori. Solo il 3, 2 % del campione aveva
scelto la paritaria, ma per l’8,4% delle famiglie rimanenti si era trattato di una scelta forzata. Questo significa che
esiste una quota non irrilevante di famiglie che è pesantemente penalizzata dall’attuale sistema scolastico e che
non è affatto libera di scegliere la scuola ritenuta migliore per i propri figli.
Attualmente, frequenta la scuola paritaria circa il 10% della popolazione scolastica, ma su questo dato
incidono soprattutto le iscrizioni alla scuola materna. Si scende al 4,5% prendendo in considerazione
elementari, medie e superiori. Le famiglie che, nell’indagine, hanno ammesso di non potersi permettere la scuola
paritaria, hanno anche dichiarato che farebbero una scelta diversa in presenza di un buono scuola.
Conti alla mano, con una effettiva parità , si arriverebbe a un 12% circa di iscritti alla paritaria nei tre cicli
dell’obbligo. Niente a che fare con la paventata fuga di massa dalla scuola statale, ma un risparmio per le casse
di Viale Trastevere che l’indagine stima sul 20% a studente. Un saldo ampiamente positivo anche calcolando un
buono scuola di circa 1500 euro a testa.
Simonetta Pagnotti
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GESTIONE SCUOLA
Sezioni primavera: il Ministero del Lavoro stanzia un milione e 400.000
euro sul totale di 24 milioni e 900.000 euro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Prot. AOODGOS 7930
Roma, 4 novembre 2010
Oggetto: contributi statali per sezioni primavera – e.f. 2010.
Al fine di consentire il perfezionamento delle intese regionali per il servizio educativo delle
sezioni primavera per il 2010-11, come previsto dall’art. 2 dell’Accordo definito in Conferenza
Unificata il 7 ottobre scorso, si forniscono informazioni circa i contributi statali.
L’articolo 6 dell’Accordo, relativo alle risorse statali da assegnare agli Uffici scolastici regionali
per l’esercizio finanziario 2010 quale contributo per il funzionamento di tale servizio educativo,
individua una quantificazione precisa di tali risorse e rinvia ad un’ulteriore quota da definire.
Più esattamente l’articolo suddetto determina puntualmente il contributo statale in €.
23.500.000, rispettivamente a carico del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la
quota di €. 18.500.000 e del Dipartimento delle politiche per la famiglia per la quota di €.
5.000.000.
La quota di risorse finanziarie a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che lo
stesso Dicastero, come dispone l’Accordo, si è riservato di definire successivamente, è stata
ora quantificata nella misura di €. 1.400.000, così come comunicato con nota prot. 19/III/3323
del 3 novembre 2010.
Pertanto, la disponibilità complessiva di risorse finanziarie per l’esercizio 2010 a favore del
servizio educativo delle sezioni primavera è pari a €. 24.900.000.
p. Il Direttore Generale
f.to Il dirigente Mario Petrini

Sezioni primavera 2010
Come noto, in data 7 Ottobre la Conferenza unificata Stato-Regioni, ha sancito l’accordo per la prosecuzione
delle Sezioni Primavera per l’anno scolastico 2010/2011.
Secondo l’accordo sancito (che trovate in allegato) ad ogni ufficio Scolastico Regionale vengono assegnate
le risorse per il finanziamento delle Sezioni Primavera attive sul proprio territorio.
Sono stanziati 23.500.000,00 di euro da parte del Ministero dell’Istruzione e del Dipartimento per le politiche
della Famiglia; ulteriori finanziamenti potranno essere successivamente stanziati dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali in base alle proprie disponibilità.
Secondo quanto riportato nel testo dell’accordo (art.2) “Per il funzionamento delle Sezioni Primavera gli Uffici
Scolastici Regionali, sulla base dei criteri forniti dal Ministero dell’Istruzione della Università e della Ricerca,
stipulano apposite intese con le rispettive Regioni sentite le ANCI regionali” e all’articolo 4 comma c) si
specifica che “Ciascuna Regione può concorrere al finanziamento delle Sezioni Primavera con proprio
contributo finanziario…”
Sottolineiamo inoltre che secondo quanto specificato al comma a) dell’articolo 2: “… sono ammesse in via
prioritaria le Sezioni Primavera già funzionanti e finanziate con il contributo statale o regionale, per le quali
permangono, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione”.
Per tali motivi invitiamo tutti i Presidenti Regionali della FISM a sollecitare i rispettivi Uffici Scolastici
Regionali affinché, in tempi rapidi, stipulino le necessarie intese con le Regioni per il finanziamento delle
Sezioni Primavera e la rapida erogazione dei fondi in questione.
Ulteriori successive novità Vi saranno comunicate con la massima premura.
ì
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La FISM è socio del Consorzio Pan
Si informa che lo scorso 21 ottobre, si è completato l’iter per l’ingresso della nostra Federazione nel
Consorzio Pan. Detto Consorzio è stato costituito con lo scopo di sviluppare e promuovere la presenza di
asili nido, sezioni primavera e di servizi per l’infanzia su tutto il territorio nazionale, caratterizzati da standard
qualitativi elevati e sostenibili anche negli aspetti tariffari, presentandoli al pubblico attraverso efficaci
iniziative di promozione e di comunicazione.
I soci – Intesa Sanpaolo, Consorzio nazionale della Cooperativa di solidarietà sociale Gino Mattarelli,
Consorzio Con.opera, DROM – Consorzio nazionale della cooperazione sociale e FISM – condividono i
seguenti obiettivi:
- la forma non profit dei servizi per la prima infanzia;
- la qualità verificata e sostenuta con processi culturali, formativi e di valutazione;
- la diffusione della cultura sulla qualità educativa per la prima infanzia presso le famiglie e le
istituzioni locali, anche attraverso adeguate strategie di comunicazione;
- la costruzione e la rappresentazione di una policy “unitaria” sulle politiche sostenibili per l’offerta
educativa di qualità.
Il Marchio Pan offre importanti opportunità in termini di know how, formazione gratuita, sostegno
economico, consulenza organizzativa, monitoraggio del business plan, finanziamenti e dispone di un proprio
sistema di qualità. Le scuole interessate ad approfondire le opportunità loro offerte dalla presenza della
FISM nel Consorzio sono pregate, per il tramite dei Presidenti provinciali, di prendere contatto con il dott.
Leonardo Alessi, Responsabile del Settore prima infanzia della Segreteria nazionale.

