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Finito di stampare nel mese di maggio 2015
presso Iprint - Roma
per conto di FISM

PRESENTAZIONE
Le manovre finanziarie soprattutto di questi ultimi anni hanno colpito pesantemente la scuola
paritaria no profit, al punto che la situazione economica - a partire dalle scuole FISM, che
costituiscono il 77% della scuola dell’infanzia paritaria e il 56% del totale della scuola paritaria - sta
diventando sempre più difficoltosa e non più sostenibile, sia per chi le gestisce e sia per le famiglie
che vi iscrivono i propri figli.
Le difficoltà, che comportano riduzione di sezioni e chiusura di scuole, sono reali e consistenti.
Le scuole dell’infanzia paritarie FISM sono quelle maggiormente in difficoltà: mentre tuttora
scolarizzano circa il 35% della popolazione in età, in particolare nei centri più piccoli, al tempo
stesso hanno ripetutamente subìto una riduzione dei contributi statali, pur essendo aumentate nel
numero, nelle sezioni e negli alunni scolarizzati, mentre i costi fissi sono significativamente
aumentati. Una situazione, quella che si è verificata, più che mai paradossale.
Bastino alcuni dati, al riguardo, quale documentazione dell’andamento: nell’anno solare 2001 il
finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie FISM e comunali fu di 380 milioni di euro per
6.730 scuole con 24.617 sezioni e 566.200 alunni; nel 2013 il finanziamento è sceso sotto i 290
milioni di euro per circa 10.000 scuole, con poco meno di 29.000 sezioni e 630.000 alunni!
Inoltre, tutto ciò sta avvenendo mentre crescono le difficoltà di bilancio degli Enti Locali e delle
Regioni e non solo mentre la situazione, a livello socio-economico, non consente di caricare sulle
famiglie aggravi di retta anche perché - come noto - l’utenza delle scuole FISM è prettamente
popolare.
E’ doveroso ribadire che se le scuole dell’infanzia paritarie saranno costrette a cessare il loro
servizio, per la sola spesa corrente a carico dello Stato - se non si intende dimezzare il servizio sul
territorio nazionale - si dovranno reperire non meno di 4 miliardi di euro all’anno, cui andranno
aggiunti gli investimenti necessari per gli edifici e gli altri oneri a carico degli Enti Locali per
mense e trasporti.
Come non domandarsi a chi giovi tutto questo?
Il sistema Italia, ancor più nell’attuale congiuntura economica, può permettersi di sostenere il peso
della chiusura delle scuole paritarie?
Per non parlare delle questioni più rilevanti, ovvero l’interesse di tutto il Paese per una scuola di
qualità alta, quale è quello dell’infanzia italiana, come autorevolmente certificato dall’OCSE che
definisce il nostro sistema plurale, integrato, della scuola dell’infanzia, parametro d’eccellenza a
livello internazionale.
In un momento problematico come quello che sta attraversando il nostro Paese è sicuramente
positivo che Governo e Parlamento indichino la scuola tra le primissime priorità, perché non è
possibile concepire un futuro per i singoli, come per la società nel suo insieme, a prescindere
dall’istruzione e dall’educazione.
La scelta politica e gli obiettivi previsti nel complesso, anche se in modo limitato e parziale, vanno
nella direzione giusta, se è quella che la scuola torni ad essere considerata - come avviene nella
larghissima parte dei Paesi più avanzati del mondo - non come un costo ma un investimento
produttivo, motore di crescita culturale e di sviluppo a garanzia di tutti.
Ma va rimosso un limite di fondo: non si tiene conto con chiarezza che la normativa attuale definita
dalla Legge 62/2000, all’art. 1 comma 1 recita: “Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle
scuole statali e dalle scuole paritarie”.
Pertanto, i dispositivi messi in campo debbono essere a sostegno dell’intero sistema, senza
discriminazione rispetto ad uno dei soggetti che lo costituiscono, cioè la scuola paritaria.
Per il servizio pubblico e di pubblico interesse che essa svolge, oltre che naturalmente per il rispetto
di un diritto fondamentale come quello della libera scelta educativa delle famiglie, garantito dalla
Costituzione italiana e dai maggiori documenti del diritto internazionale è, infatti, più che fondato
I

che la scuola paritaria, alla stregua di quella statale, sia adeguatamente sostenuta dallo Stato e possa
godere delle medesime condizioni circa i carichi fiscali.
Del resto, lo stesso Parlamento europeo si è pronunciato a favore della libertà di insegnamento con
una Risoluzione nel 1984 e più di recente l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
nell’ottobre 2012 ha adottato una Risoluzione dal titolo quanto mai significativo “le droit à la liberté
de choix éducatif en Europe”.
Il testo di predetta Risoluzione, oltre ad indirizzare ad una sana promozione della cultura della
parità, stabilisce esplicitamente che “nel diritto all’educazione occorre comprendere il diritto alla
libertà di scelta educativa”, assicurando quindi un diritto dei genitori a scegliere liberamente e
secondo le proprie convinzioni a quale insegnamento conformare i propri figli.
Pertanto, che la scuola paritaria possa beneficiare anch’essa, al pari di quella statale, di adeguati
interventi di sostegno non è certamente una richiesta di privilegi ma la semplice attuazione della
Legge 62/2000, che ha pienamente legittimato, con riferimento al quarto comma dell’articolo 33
della Costituzione, il suo servizio pubblico e il suo finanziamento pubblico e ha conformato il
sistema scolastico nazionale a quello di quasi tutti i Paesi europei dove, però, le disparità
economiche tra scuole statali e paritarie non sussistono (Francia, Germania, Danimarca, Olanda,
Belgio, Lussemburgo, Svezia, Norvegia ecc.) o, se esistono, lo sono solo marginalmente e per
alcune voci di spesa, contrariamente a quanto avviene in Italia nei confronti di oltre un milione di
bambini e di ragazzi.
Se le scuole paritarie fossero costrette ad interrompere il loro servizio, interi territori verrebbero
sguarniti di un importante avamposto educativo, di aggregazione e promozione umana e sociale, di
una presenza rappresentativa di una grande tradizione pedagogica.
E’ nell’interesse generale fermare questo declino, che non riguarda la sola scuola paritaria in quanto
tale ma l’intero nostro Paese.
Alla luce di tutto questo si è ritenuto opportuno raccogliere le tante, molteplici, continue iniziative
promosse con caparbietà dalla FISM in questi anni, sia a livello nazionale che locale,
documentando - anche con un’ampia rassegna stampa - quanto fatto e quanto ancora resti da fare
sulla delicata questione dei contributi statali e non solo, partendo dal 2008.
Ovviamente, a tutta questa ricca documentazione, vanno aggiunte anche riunioni, contatti personali,
incontri politici, colloqui, convegni, corsi, seminari di studio.
Tutto questo è stato occasione per sostenere, riaffermare e difendere la concreta parità, a tutti gli
effetti.
Molto di quello che si è fatto lo si deve anche ad una paziente tessitura di rapporti, a tutti i livelli.
Un lavoro riservato, imprescindibile.
Un dossier, questo, affidato alla lettura e alla conoscenza di tutti i quadri FISM in un periodo
particolarmente delicato e per certi versi decisivo per la continuità del prezioso, qualitativo servizio
di molte nostre scuole e per riaffermare la libertà di scuola nel nostro Paese."
"
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LA FISM PER IL RIPRISTINO DEI FONDI DELLE SCUOLE PARITARIE
La manovra finanziaria del Governo per il 2009 colpisce la scuola paritaria. Il taglio previsto nel disegno di
legge della Finanziaria per il 2009 e nel Piano pluriennale del Bilancio dello Stato di 133 milioni di curo alle
scuole paritarie ha sollecitato i vertici della Federazione, riuniti a Roma in Consiglio nazionale, lo scorso 23
ottobre, ad approvare, all'unanimità, il testo dì un ordine del giorno che sollecita, chiede ed invita il Governo
al ripristino immediato delle somme decurtate ed all'inserimento nel Piano pluriennale del Bilancio dello
Stato di adeguate risorse per il raggiungimento dell'auspicata parità scolastica.
Il telegramma è stato inviato il 24 ottobre 2008
Inoltre, lo stesso testo di ordine del giorno, è stato consegnato ai Capigruppo Parlamentari della Camera dei
Deputati e del Senato, nonché ai Componenti la V Commissione Bilancio di Camera e Senato e della VII
Commissione Istruzione di Camera e Senato.

Il testo dell’Ordine del Giorno del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2008
“Il Consiglio nazionale F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne - rappresenta oltre 8.000 scuole
dell’infanzia paritarie cattoliche presenti in 4.800 Comuni, riunito a Roma il 23 ottobre 2008, esaminata, fra
gli altri argomenti all’O.d.G., la situazione dei contributi per la scuola paritaria, ai sensi della Legge 62/2000,
RILEVATO
che nella proposta di Legge finanziaria 2009 e nel Piano triennale del Bilancio dello Stato risulta un “taglio”
ingiustificato di oltre 133 milioni di euro/anno, che metterebbe anche le scuole F.I.S.M. - che rappresentano il
60% delle scuole paritarie - in condizione di non assicurare la prosecuzione del servizio per i 500.000
bambini che le frequentano e comprometterebbe l’applicazione del C.C.N.L. per gli oltre 40.000 dipendenti (il
doppio di ALITALIA…),
CONSIDERATO
anche che il sistema delle scuole dell’infanzia paritarie consente allo Stato un risparmio di oltre 4 miliardi di
euro all’anno,
CHIEDE
l’immediato ripristino della somma e l’inserimento nel Piano Pluriennale del Bilancio dello Stato di adeguate
risorse per il graduale raggiungimento della piena parità scolastica economica, oltre che giuridica.
Qualora le richieste non venissero accolte, il Consiglio nazionale F.I.S.M. si vedrà costretto a valutare azioni
che potrebbero condurre anche alla sospensione del servizio.
Con la certezza che verrà riservata tutta l’attenzione necessaria all’istanza segnalata, a disposizione per
chiarimenti, integrazioni e quanto verrà ritenuto opportuno”.
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CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE:
LA FISM DOPO LE PROMESSE ATTENDE I FATTI
Il Comunicato stampa del 12 novembre 2008
Mentre prosegue l’iter parlamentare della Finanziaria, la Federazione italiana scuole materne Fism, dopo le promesse di un ripristino dei contributi alle scuole paritarie, attende i fatti.
Nella seduta di lunedì 10 novembre, alla Camera dei Deputati, il Governo, rappresentato dal
Sottosegretario all’Economia Giuseppe Vegas, si è impegnato a ripristinare i fondi per le scuole paritarie
entro l’anno nell’ammontare necessario a garantirne il funzionamento a pieno regime.
Negli ultimi giorni lo stesso Presidente del Consiglio è più volte intervenuto per assicurare il ripristino
del taglio presente nel Disegno di Legge in discussione in Parlamento definendolo una “svista deplorevole”.
Ma la manovra di bilancio, alle battute finali alla Camera dei Deputati, con 244 voti per il
mantenimento del taglio e 198 contrari lo ha reso vigente: questo, per ora è l’unico fatto, unitamente al
mantenimento di un taglio ancora più ampio nel bilancio di previsione per il triennio 2009-2011 pari al 40%
dei già miseri, assolutamente insufficienti, fondi destinati al capitolo “scuole paritarie”.
Il Governo ha, infatti, imposto alla sua maggioranza il ritiro dell’emendamento depositato e un voto di
non ripristino delle risorse tagliate alle scuole paritarie nella tabella 7, alla voce “istruzione non statale”, che
comprendono anche le scuole paritarie comunali, dichiarando che verranno recuperate attraverso altre vie
(sembra una via amministrativa per il 2009 e una via finanziaria, con i decreti di fine anno, per il 2010 e il
2011).
La Fism:
- rileva la contraddizione di tagliare da subito, annunciando contestualmente interventi
correttivi
- esprime preoccupazione per la genericità della dizione del Governo “ammontare
necessario”
- riconosce l’ attivo impegno “pluripartisan” dei parlamentari, documentato anche dalla
presentazione di emendamenti “omogenei” per l’abolizione del taglio
- si augura vivamente che già il Senato provveda a correggere la scelta.
La Fism ribadisce, altresì, che le scuole paritarie non sono in grado e non possono rinunciare
al ripristino certo di tutti i contributi tagliati, che comunque assommerebbero, nel 2009, alla stessa
cifra di otto anni fa.
Come già preannunciato nell’ o.d.g. del Consiglio nazionale del 23 ottobre, qualora tagli o
riduzioni permanessero, la Fism si vedrà costretta a valutare azioni che potrebbero condurre anche
alla sospensione del servizio.

PER LA SCUOLA PARITARIA NON È PIÙ TEMPO DI PROMESSE
Il Comunicato stampa congiunto del 18 novembre 2008
FISM FOE FIDAE AGeSC CIOFS
La Camera ha approvato il taglio di ben 133,4 milioni di euro dal capitolo delle scuole paritarie, comprese anche le
scuole paritarie comunali, proposto dal Governo per il prossimo anno 2009, con una riduzione del 25% rispetto al
2008.
Il taglio è stato effettuato nonostante due emendamenti proposti da parlamentari della maggioranza e
dell’opposizione, e le dichiarazioni pubbliche del Capo del Governo On. Silvio Berlusconi, che lo definiva una
“svista deplorevole”.
Le risorse destinate al sistema paritario sono irrisorie ed il loro importo è lo stesso di otto anni fa. Questa
situazione può determinare la chiusura forzata di molte scuole, togliendo a molti territori, soprattutto periferici o a
rischio, l’unico presidio educativo esistente. Sarebbe un impoverimento per tutti.
L’attuale grave emergenza deve essere superata.
Il Governo si è impegnato a ripristinare “per via amministrativa” i fondi per le scuole paritarie entro l’anno, per
l’ammontare necessario a garantirne il funzionamento a pieno regime.
A quanto sopra va assolutamente aggiunto il recupero immediato dei 4/12 del finanziamento delle scuole paritarie
riferiti all’anno 2008 che “su indicazione del Ministero delle Finanze, improvvisamente, sono diventati indisponibili”:
si tratta di oltre 140 milioni di euro.
Di fronte a questa drammatica situazione che può decretare l’eutanasia del sistema paritario
chiediamo al Senato della Repubblica
di intervenire a correggere questo grave errore politico che penalizza migliaia di genitori, alunni ed insegnanti e
non riconosce il diritto fondamentale della libertà di scelta educativa, garantito dalla Costituzione Italiana e rende
puramente nominale il fatto che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e non statali.
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PETIZIONE GENITORI DELLE 8000 SCUOLE FISM PER IMMEDIATO
REINTEGRO DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE
DELL'INFANZIA TAGLIATI DALLA FINANZIARIA
Il Comunicato stampa del 24 novembre 2008
Una richiesta pressante perché siano recuperati i contributi per le scuole paritarie dell’infanzia tagliati dalla
Finanziaria e si realizzi la piena parità anche sul piano economico. Questo il senso della petizione al Presidente
del Consiglio, lanciata dalla Fism – Federazione Italiana Scuole Materne, che sarà sottoposta alla firma dei
genitori di mezzo milione di bambini che frequentano le 8000 scuole dell'infanzia federate dopo che gli
emendamenti alla Finanziaria, presentati alla Camera da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, per il
recupero dei tagli non sono stati accolti.
"I contributi alle scuole paritarie - afferma il segretario nazionale Fism Luigi Morgano - sono stati ridotti del
25% per il 2009 e del 42% entro il 2011. Tali tagli non possono che essere interpretati come un palese ed ingiusto
regresso nei confronti delle scuole paritarie, private e comunali, che fanno parte - è bene ricordarlo - del sistema
nazionale di istruzione grazie al loro servizio, pubblico ed insostituibile a meno che non se lo assuma lo Stato con
enorme aumento della spesa pubblica".
Una conseguenza inevitabile per poter continuare a garantire la qualità del servizio delle scuole
dell'infanzia paritarie ai bambini ed alle loro famiglie non potrà che essere un aumento delle rette e tutto questo in
un momento di particolare difficoltà economica per le famiglie italiane.

IL TESTO DELLA PETIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA…………………..
On.le Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
Oggetto : PETIZIONE
I genitori della scuola dell’infanzia paritaria di _________________________________________________
denunciano l’ingiustizia che lo Stato perpetua nei confronti dei bambini che frequentano le scuole
dell’infanzia paritarie: ingiustizia che si aggraverà ulteriormente se non verranno recuperati i fondi tagliati
nella finanziaria 2009 e nel bilancio triennale 2009/2011.
Considerato che tali tagli potrebbero portare alla sospensione del servizio da parte delle scuole
paritarie e che se il servizio dovesse cessare definitivamente si verificherebbe un rilevantissimo aggravio per
le casse dello Stato (pari a 6 miliardi di euro annui per la semplice gestione, rispetto ai 534 milioni di euro
stanziati nel 2008 - identici al 2000); ancora, che un bambino frequentante le scuole dell’infanzia paritarie
“costa” allo Stato meno di un decimo di un bambino che frequenta le scuole statali,
CHIEDONO CON FORZA
che vengano da subito recuperate le somme tagliate e che si programmi seriamente la piena realizzazione
della parità scolastica sul versante economico.
Nome Cognome Genitori

Firma Genitori
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RASSEGNA STAMPA

ANSA
28 ottobre 2008

ASCA
28 ottobre 2008

FINANZIARIA: TAGLI DI 133 MLN
La Federazione Scuole materne chiede
ripristino della somma

FINANZIARIA: TAGLIATI 133 MLN NEL 2009 ALLA
SCUOLA PRIVATA

Un taglio di 133 mln euro alle scuole paritarie
nel 2009: lo prevede il ddl di Bilancio in esame
alla commissione Bilancio della Camera. Ddl
che e' in coppia con il ddl finanziaria. La
tabella relativa alle scuole non statali prevede
nel 2008, infatti, 535 milioni, mentre nel 2009 i
fondi scendono a quota 401,9 milioni di euro.
Nel 2010 sono pari a 406 e nel 2011 a 312
milioni. A rilevare i tagli anche la Federazione
Italiana Scuole materne, che chiede
'l'immediato ripristino della somma'.

Un taglio di 133 milioni di euro per il 2009 alla scuola privata
paritaria. La decurtazione di risorse e' prevista nel ddl di
bilancio, all'interno delle tabelle del Ministero dell'Istruzione. In
particolare, si passa dai 535 milioni previsti per il 2008, a 402
milioni nel 2009, a 406 nel 2010 e a 317 nel 2011.
La Federazione Italiana Scuola Materne (Fism), che
rappresenta oltre 8.000 scuole materne paritarie cattoliche (il
60% delle scuole paritarie) ha inviato una lettera ai deputati
della Commissione bilancio della Camera, che sta esaminando
la finanziaria, chiedendo ''l'immediato ripristino” della somma e
''l'inserimento nel Piano pluriennale del bilancio dello Stato di
adeguate risorse per il graduale raggiungimento della piena
parità scolastica economica, oltre che giuridica''. Se le richieste
non fossero accolte la Fism minaccia la sospensione del
servizio.

SIR Quotidiano
29 ottobre 2008
SCUOLE PARITARIE: MORGANO (FISM), “ATTENDIAMO UN PROVVEDIMENTO CHE CORREGGA IL TAGLIO”
“Secondo quanto riportato oggi dalle agenzie, attendiamo un provvedimento che corregga il taglio previsto dalla Finanziaria”. Così Luigi
Morgano, segretario della Federazione scuole materne di ispirazione cristiana (Fism), commenta al Sir l’affermazione di Silvio
Berlusconi riportata oggi da alcune fonti d’agenzia, secondo le quali stamani, in un incontro a Confcommercio, il premier non avrebbe
escluso “margini” per alcune modifiche nella Finanziaria e avrebbe detto: “Ho colto delle cose nella scuola privata che vanno corrette”.
“L’eliminazione del taglio di 133 milioni, previsto nel testo della manovra finanziaria per il 2009, da un bilancio che ne conta
complessivamente 534 – afferma il segretario della federazione che ieri aveva rivolto a tale fine un appello ai deputati e ai senatori delle
commissioni Bilancio e Istruzione dei due rami del Parlamento –, non aggiungerebbe nulla all’esistente, servirebbe semplicemente a
ripristinare l’intero capitolo, mentre il mantenimento del taglio metterebbe a rischio l’esistenza delle scuole paritarie”. “Il fondo di 534
milioni – precisa Morgano – è peraltro rimasto invariato dal 2000: inutile dire quanto questa cifra si sia notevolmente ‘deprezzata’ di
fronte al progressivo aumento dei costi di gestione della scuola, e più in generale del costo della vita”. (segue)

SCUOLE PARITARIE: MORGANO (FISM), OCCORRE “PARITÀ ECONOMICA”
Per il segretario della Fism, che riunisce il 60% delle scuole paritarie del Paese, per un totale di 500 mila bambini e 40
mila tra insegnanti e personale non docente, “la riduzione dei fondi, già inadeguati, previsti per le scuole materne ed elementari
provocherebbe un inevitabile aumento delle rette per i genitori facendo venire meno lo spirito delle nostre scuole, per tradizione
‘popolari’ cioè alla portata di tutti”. “Noi non abbiamo finalità di lucro – chiarisce Morgano – e ci chiediamo che cosa succederebbe in
tanti piccoli Comuni dove siamo presenti se dovessimo essere costretti a interrompere il nostro servizio”. Attraverso le parole del suo
segretario, la Fism esprime preoccupazione anche perché “nel piano triennale del bilancio dello Stato, che poi è parte integrante della
Finanziaria, ed è un po’ questa la novità di quest’anno, i 401 milioni residui dopo il taglio dei 133 scenderebbero ulteriormente a 317 nel
2011, con un ulteriore taglio di 84 milioni”. Di qui, “oltre alla richiesta immediata di recupero dei 133 milioni attraverso una correzione nel
ddl della Finanziaria” anche l’auspicio di “una modifica nel piano triennale del bilancio dello Stato”. Per Morgano verrebbe altrimenti
meno la parità scolastica “garantita da una legge dello Stato, perché la parità giuridica deve essere riconosciuta nei fatti dalla parità
economica”.

SIR Quotidiano
29 ottobre 2008
SCUOLA CATTOLICA: FISM TORINO, DUEMILA FIRME CONTRO I TAGLI DELLA GIUNTA
Oltre duemila torinesi hanno firmato contro i tagli della giunta Chiamparino alle scuole cattoliche per l’infanzia.
“Chiediamo – dichiara Redi Sante Di Pol, presidente regionale Fism (Federazione italiana scuole materne) – che venga
mantenuta l’attenzione economica che negli anni scorsi aveva caratterizzato l’impegno del Comune di Torino”. Negli
ultimi due anni, nonostante sia cresciuto il numero dei bambini (erano 5.294 nel 2002 sono saliti a 5.664 nel 2007)che
frequentano le 55 scuole presenti in città, il contributo comunale è diminuito del 13%. “I nostri istituti – continua Di Pol –
sono stati obbligati ad aumentare la retta per poter sopravvivere”. Il 27% dei bambini torinesi frequenta un asilo aderente
all Fism.
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AVVENIRE
29 ottobre 2008
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LA STAMPA.IT
29 ottobre 2008
LE SUORE CONTRO LA GELMINI
LE SCUOLE CATTOLICHE E PARITARIE PROTESTANO: NEL 2009 AVRANNO 133 MILIONI
IN MENO
FLAVIA AMABILE

E se in piazza prima o poi finissero per scendere anche le suore degli istituti cattolici? Perché c’è un taglio di 133
milioni di euro per il 2009 nella Finanziaria, e riguarda le scuole: non quelle pubbliche ma le paritarie private. E’ la
sorpresa che viene fuori dalla lettura delle tabelle del ministero dell’Istruzione presenti nel disegno di legge di bilancio. Si
passa dai 535 milioni previsti per il 2008 a 402 milioni nel 2009 a 406 nel 2010 a 317 nel 2011.
E quindi a chi va in piazza a gridare che il governo affossa la scuola pubblica per favorire la privata forse sarebbe
bene raccontare anche che ieri pomeriggio il ministro dell'Istruzione Gelmini ha ricevuto alcune associazioni di genitori
cattolici molto preoccupati «perché la Finanziaria prevede per il 2009 il taglio di quasi il 25% delle risorse destinate alle
scuole paritarie», avverte Marco Fabbri dell’esecutivo dell’Agesc, associazione di genitori delle scuole cattoliche.
A protestare contro i tagli decisi dal ministro Gelmini anche molti parlamentari del Pdl, da Valentina Aprea a Fabio
Garagnani, Antonio Palmieri, Fabio Granata e Renato Farina che in una nota congiunta chiedono «il reintegro delle
somme che oggi risultano tagliate alle scuole paritarie. Tutti sono un po’ stupiti per questo taglio che colpisce «uno dei
pilastri dell’idea di società proposta dal Pdl» come precisa Palmieri. E allora la Fism, la Federazione italiana scuole
materne paritarie cattoliche che rappresenta il 60% delle scuole paritarie ha inviato una lettera ai deputati della
commissione Bilancio. E, nel caso in cui i tagli dovessero essere confermati, minacciano la sospensione del servizio,
una specie di sciopero, il primo nella storia delle scuole private italiane.
Perché prima d'ora solo un altro governo aveva tagliato risorse agli istituti paritari: il governo Berlusconi del 2001,
mentre con Prodi nel 2006 i fondi erano stati riportati al livello precedente dal ministro dell'epoca, Giuseppe Fioroni,
cattolico, della Margherita, oggi nel Pd. ''A questo punto siamo davvero stupiti - spiega Marco Fabbri - per vedere
almeno inalterati i fondi pubblici dobbiamo ringraziare un governo di centrosinistra''.
A questo punto, per completezza, riporto un passaggio di un rapporto realizzato dall'Agesc lo scorso anno sui fondi alle scuole
paritarie:
Con la Legge 62/2000, approvata durante il Governo D’Alema, vengono definiti i requisiti per il riconoscimento delle
scuole paritarie, gestite dagli enti locali o da soggetti privati, che sono parte, insieme alle scuole statali, del sistema
nazionale di istruzione. Se ne riconosce in tal modo la funzione pubblica.
La Legge 62/2000 introduce dunque la parità prevista dalla Costituzione, ma solo in termini giuridici, non realizzando
contestualmente la parità economica, le condizioni, cioè, perché le famiglie possano scegliere liberamente, senza
condizionamenti economici, fra scuole facenti parte del sistema nazionale di istruzione, statali o paritarie che siano.
Questa Legge prevede comunque un incremento, seppure insufficiente, nelle assegnazioni alle scuole paritarie, nella
seguente misura: per il sistema prescolastico integrato (scuole dell’infanzia) 280 mld (miliardi di lire); per le convenzioni
di parifica (scuole elementari) 60 mld; per l’integrazione dell’handicap nelle scuole paritarie, 7 mld. Per un totale di 347
mld di lire. La medesima legge prevede inoltre un finanziamento di 300 mld di lire annuo, per il diritto allo studio.
Il quadro riepilogativo delle risorse assegnate al sistema paritario con la Legge 62/2000 è il seguente (in Euro):
Legge 62/2000 - Risorse assegnate al sistema paritario
sistema prescolastico integrato

€ 144.607.932

parifiche elementari

€ 30.987.414

Integrazione handicap

€

Aumento complessivo nell'esercizio finanziario 2001

€ 179.210.544

3.615.198

Antecedentemente, nell’Esercizio Finanziario 1998 era stato introdotto un aumento dei contributi alle scuole non statali,
nella seguente misura: per le scuole dell’infanzia 200 mld di lire; per le scuole elementari parificate 60 mld di lire. Per un
totale di 280 mld di lire (pari a circa 134 milioni di Euro).
Al termine del quinquennio di governo del centro-sinistra (1996-2001), nell’Esercizio Finanziario 2001 le risorse
destinate al sistema delle scuole paritarie sono le seguenti:
Scuole paritarie. Finanziamenti esercizio finanziario 2001 (ultimo governo
centro-sinistra periodo 1996-2001)
infanzia (materne)

€ 349.265.340

primarie (elementari)

€ 118.223.182

secondarie (medie e superiori)
integrazione handicap

€
€

TOTALE

€ 473.045.082
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5.556.560
3.615.198

2001/2006. Governo di centro-destra. Risorse per le scuole paritarie.
Nella prima Legge Finanziaria varata dal centro-destra (quella del 2002) le risorse assegnate alle scuole paritarie vengono incrementate
di circa 54 milioni di Euro.
Nelle Leggi Finanziarie 2003 e 2004, con una innovazione significativa ma non adeguatamente finanziata, vengono poi stanziati di 90
milioni di euro (2003) e 100 milioni di euro (2004), da ripartirsi in un triennio; le risorse sono finalizzate ad un contributo a sgravio degli
oneri sostenuti dalle famiglie con figli iscritti nelle scuole paritarie. In seguito, in ragione di un ricorso della Regione Emilia-Romagna alla
Corte Costituzionale, lo stanziamento complessivo viene ridotto dai 190 milioni di euro iniziali a 110 milioni di Euro.
L’ultima Legge Finanziaria approvata dal centro-destra (2006) assegna alle scuole paritarie la somma complessiva di Euro 532.310
844. A queste risorse si aggiungono quelle destinate alle scuole paritarie dalla direttiva annuale attuativa della Legge 440/1997 (Euro
4.500.000 annui nell’ultimo triennio).
Il quadro dei finanziamenti alle scuole paritarie al termine del quinquennio di governo del centro destra (2001-2006), nell’Esercizio
Finanziario 2006, è il seguente:

Scuole paritarie. Finanziamenti esercizio finanziario 2006 (ultimo governo
centro-destra periodo 2001-2006)
infanzia (materne)

€ 355.115.016

primarie (elementari)

€ 160.201.665

secondarie (medie e superiori)
Integrazione handicap

€ 6.994.163
€ 10.000.000

legge 440 scuole secondarie paritarie

€

bonus genitori a.s. 2005/06

€ 30.000.000

4.500.000

TOTALE
€ 566.810.844
E’ bene rammentare che non tutte queste risorse vanno alle scuole paritarie gestite da soggetti privati. Una parte, infatti, va alle scuole
paritarie comunali (soprattutto dell’infanzia), per una cifra complessiva stimabile attorno ai 90 milioni di euro, pari a circa il 16% del
totale.
Quanto risparmia lo Stato sugli studenti che frequentano le scuole paritarie?
Ogni riduzione in Legge Finanziaria sul sistema paritario comporta in realtà un incremento di spesa per lo Stato di oltre 10 volte la cifra
risparmiata. Come è possibile questa conseguenza apparantemente illogica?
Per rispondere vediamo innanzitutto, nella tabella seguente, quanto spende la Repubblica Italiana per ogni allievo, per tutti i servizi di
insegnamento.
Spesa pubblica per allievo scuola
statale

In euro

scuola infanzia

€ 6.116

scuola primaria

scuola secondaria
primo grado

scuola
secondaria
secondo grado

€

€

€

7.366

7.688

8.108

Fonti: Censis 2006 e Ocse 2006, riferimento anno 2003 (cambio dollaro = euro)
Sottraendo a queste risorse quelle assegnate nell’esercizio finanziario 2006 per le scuole non statali (pari ad Euro 536.810.844, senza
considerare il bonus per i genitori, ora non più finanziato) rapportato al numero di studenti frequentanti le scuole paritarie (in totale
1.009.286 nell’a.s. 2005/06) si ricava la spesa dello Stato per ciascun studente di scuola non statale:

Spesa per studente scuola
paritaria

scuola infanzia

scuola primaria

scuola
secondaria
primo grado

Legge Finanziaria 2006

€

€

€ 106

584

866

Scuola
secondaria
secondo
grado
€
51

Fonti: Legge Finanziaria 2006 e MPI www.istruzione.it
Si può ora determinare il risparmio che le Finanze Pubbliche traggono dalla frequenza del sistema paritario di oltre un milione di
studenti. Se questi infatti frequentassero le scuole statali, il maggior costo per la Repubblica sarebbe il seguente:
RISPARMIO FINANZE PUBBLICHE SU
STUDENTI SCUOLE PARITARIE =
MAGGIOR COSTO SE
FREQUENTASSERO SCUOLE STATALI

scuola
infanzia

Risparmio della finanze pubbliche per
ciascun studente di scuola paritaria

€

5.532

Risparmio complessivo delle finanze
pubbliche
per ciascun livello di scuola

Milioni di
€ 3.436

scuola
primaria

scuola
secondaria
primo grado

€ 6.500

€

Milioni di
€
1.202

Milioni di
€
496

9

7.582

scuola
second.
secondo
grado
€

Totale
risparmio

8.057

Milioni di
€ 1.110

Milioni di
€
6.245
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IL GIORNO
LA NAZIONE
IL RESTO DEL CARLINO
30 ottobre 2008

ASCA
30 ottobre 2008
FINANZIARIA: BONAIUTI, NON PUO' ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE
''In relazione a voci corse nella serata e data la situazione dei conti pubblici della Repubblica, la Finanziaria
non puo' essere oggetto di modifiche''. Lo afferma in una nota Paolo Bonaiuti, sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio.

AGI
30 ottobre 2008
FINANZIARIA: PDL, SI’ A REINTEGRO FONDI SCUOLE PARITARIE
Il deputato del Pdl Gabriele Toccafondi ha presentato ieri un emendamento al disegno di legge di Bilancio
per il reintegro dei contributi alle scuole paritarie, che si sono viste decurtare 133 milioni nel 2009.
“Valutiamo positivamente quanto detto dal presidente del Consiglio, Berlusconi: siamo favorevoli al reintegro
dei fondi alle scuole non statali. Questa e’ una decisione utile anche per il bilancio dello Stato”, hanno
sottolineato in una nota Toccafondi e altri quattro colleghi di schieramento: Lupi, Farina, Vignali, Palmieri.
“Reintegrare il capitolo di bilancio riferito alla scuola non statale di 134 milioni di euro significa non
aumentare la spesa delle famiglie e dello Stato”, hanno assicurato. Per ogni alunno iscritto a una scuola
paritaria lo Stato “contribuisce con 584 euro l’anno”. Gli alunni delle scuole pubbliche invece costano fino a
“6.116 euro l’anno”, hanno spiegato i deputati.
Dunque il “risparmio per le finanze pubbliche e’ di 5.532 euro l’anno a bambino e il risparmio dello stato per il
solo settore della scuola dell’infanzia e’ complessivamente di 3.436 milioni di euro”, si legge nella nota, “se
poi si considerano i dati relativi anche alla scuola primaria il risparmio per lo stato sale a 4.638 milioni di
euro”.
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SIR
31 ottobre 2008
UN DIRITTO A RISCHIO
PREOCCUPAZIONI E ATTESE DOPO IL TAGLIO PREVISTO DALLA FINANZIARIA
"In base a quanto riportato dalle agenzie, attendiamo un provvedimento che corregga il taglio previsto dalla
Finanziaria". Così Luigi Morgano, segretario nazionale della Federazione scuole materne di ispirazione
cristiana (Fism), commenta al SIR l'affermazione di Silvio Berlusconi riportata il 29 ottobre da alcune fonti
d'agenzia, secondo le quali, in un incontro con la Confcommercio, il premier non avrebbe escluso "margini"
per alcune modifiche nella Finanziaria e avrebbe detto: "Ho colto delle cose nella scuola privata che vanno
corrette". E proprio ieri, ricevendo in udienza in Vaticano Anne Leathy, nuova ambasciatrice del Canada
presso la Santa Sede, il Papa ha sottolineato "l'importante ruolo" delle scuole cattoliche "per l'educazione
umana e spirituale dei giovani", per il servizio "di gran valore reso allo Stato" e per l'arricchimento di "tutta la
società". Delle possibili conseguenze dei tagli alle scuole paritarie e del significato della presenza di queste
ultime nel nostro Paese il SIR ha parlato con Morgano (cfr SIR Quotidiano del 29 ottobre).
Scuole paritarie a rischio. "L'eliminazione del taglio di 133 milioni, previsto nel testo della manovra
finanziaria per il 2009, da un bilancio che ne conta complessivamente 534 - afferma il segretario della
federazione che il 28 ottobre aveva rivolto a tale fine un appello ai deputati e ai senatori delle commissioni
Bilancio e Istruzione dei due rami del Parlamento - non aggiungerebbe nulla all'esistente, servirebbe
semplicemente a ripristinare l'intero capitolo, mentre il mantenimento del taglio metterebbe a rischio
l'esistenza delle scuole paritarie". "Il fondo di 534 milioni - precisa Morgano - è peraltro rimasto invariato dal
2000: inutile dire quanto questa cifra si sia deprezzata di fronte al progressivo aumento dei costi di gestione
della scuola e più in generale del costo della vita", mentre "i Comuni denunciano difficoltà sul patto di
stabilità e le Regioni lamentano trasferimenti ridotti".
Oltre 6 miliardi il risparmio dello Stato. Per il segretario della Fism, cui aderiscono circa 8 mila scuole
materne presenti in 4.800 Comuni, il 60% delle scuole paritarie del Paese per un totale di oltre 500 mila
bambini e 40 mila tra insegnanti e personale non docente, "la riduzione dei fondi, peraltro inadeguati,
destinati alle scuole d'infanzia e primarie provocherebbe un inevitabile aumento delle rette per i genitori,
facendo così venire meno il diritto di libertà di scelta delle famiglie già gravate da mille difficoltà economiche,
e lo spirito delle nostre scuole, per tradizione 'popolari' cioè alla portata di tutti". "Si tratta di istituti che non
hanno finalità di lucro - chiarisce Morgano -, e ci chiediamo che cosa accadrebbe in tanti piccoli Comuni del
nostro Paese dove siamo presenti solo noi perché lo Stato non arriva, se dovessimo essere costretti ad
interrompere il servizio". "Anziché una voce di spesa - afferma richiamando una recente indagine presentata
dal Centro studi scuola cattolica (Cssc) in occasione del decimo anniversario di istituzione -, le scuole
paritarie rappresentano un risparmio complessivo per lo Stato di oltre 6 miliardi di euro".
Garantire un'effettiva parità. Attraverso le parole del suo segretario, la Fism esprime preoccupazione
anche perché "nel piano triennale del bilancio dello Stato, che poi è parte integrante della Finanziaria, ed è
un po' questa la novità di quest'anno, i 401 milioni residui dopo il taglio dei 133 scenderebbero ulteriormente
a 317 nel 2011, con un ulteriore taglio di 84 milioni". Di qui, "oltre alla richiesta immediata di ripristino dei 133
milioni attraverso una correzione nel ddl della Finanziaria", anche l'auspicio di "una modifica nel piano
triennale del bilancio dello Stato". Per Morgano verrebbe altrimenti meno la parità scolastica "riconosciuta da
una legge dello Stato (la 62/2000, ndr) in cui si parla di un unico sistema di istruzione del quale fanno parte
scuole statali e non, poiché la parità giuridica per non rimanere sulla carta deve essere garantita nei fatti
dalla parità economica".
Qualità e stabilità. Il segretario della Fism tiene a sottolineare il valore e la qualità dell'offerta formativa delle
scuole paritarie dell'infanzia, come "più volte significativamente riconosciuto anche dall'Ocse". In questi anni,
spiega, "abbiamo investito molto sul tema della qualità raggiungendo un alto livello nella formazione dei
docenti e nella didattica, tuttavia un aspetto che viene trascurato dalla politica non è solo quello della libertà
di scelta delle famiglie, ma anche quello della libertà di scelta degli insegnanti che non può essere assicurata
dalla precarietà e dalla mancanza di garanzie sul futuro delle nostre scuole. Si fa fatica a far comprendere
che se si pretende qualità occorre offrire in cambio delle garanzie; tra queste quella della stabilità dei
docenti, che assicura continuità alla didattica e al progetto educativo".
a cura di Giovanna Pasqualin Traversa
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TUTTOSCUOLA
2 novembre 2008
LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELLA FISM SUL PIEDE DI GUERRA
8 mila scuole dell'infanzia che accolgono mezzo milione di bambini: è questo il biglietto da visita (e il pro
memoria) con il quale il Consiglio nazionale della FISM (la federazione delle scuole dell'infanzia paritarie
cattoliche), riunito a Roma il 30 ottobre, ha lanciato la richiesta al Governo e, in particolare, al ministro
dell'economia, di rivedere i provvedimenti restrittivi della finanziaria 2009 che prevedono un taglio annuo di
oltre 133 milioni di euro nei confronti dei finanziamenti delle scuole paritarie. Si tratta di una riduzione degli
annuali finanziamenti che - afferma nel suo comunicato la Federazione - "metterebbe anche le scuole FISM
- che rappresentano il 60% delle scuole paritarie - in condizioni di non assicurare la prosecuzione del
servizio per 500.000 bambini che le frequentano e comprometterebbe l'applicazione del CCNL per gli oltre
40.000 dipendenti (il doppio di Alitalia ...)".
Dopo aver ricordato che "il sistema delle scuole dell'infanzia paritarie consente allo Stato un risparmio di
oltre 4 miliardi di euro all'anno", il Consiglio nazionale della Fism chiede l'immediato ripristino della somma e
l'inserimento nel Piano Pluriennale del Bilancio dello Stato di adeguate risorse per il graduale
raggiungimento della piena parità scolastica economica, oltre che giuridica.
La Fism, in caso di mancato accoglimento delle richieste da parte del Governo, minaccia l'azione estrema
(nuova in assoluta per il loro settore) della sospensione del servizio.

L’OPINIONE.IT - Edizione 237
5 novembre 2008
L’INTERVENTO

Proteggere le paritarie per aiutare le famiglie
di Alessandro Pagano
Si parla tanto di sostenere le famiglie, specie in questo momento di crisi finanziaria. Le stesse fanno fatica ad
arrivare a fine mese, ritengo che alla luce di questo primario disagio il Governo ha il dovere di adottare tutte le
misure che favoriscono lo sviluppo, tenendo conto delle necessità delle casse statali, e di tutelare la famiglia,
nucleo fondamentale della nostra società. Nel contempo ci sono delle determinazione dell’Esecutivo che debbono
far riflettere per cui ritengo sia necessario aprire un dibattito. La riduzione delle risorse finanziarie per le scuole
Paritarie, che sono state decurtate di 134 milioni di Euro per il 2008, è un errore che comporterà maggiori spese
per lo Stato e peggiorerà la già grave situazione finanziaria delle famiglie. Va da se, infatti, che avendo subito una
decurtazione considerevole, le Paritarie per sopravvivere dovranno aumentare le rette. Le famiglie a questo punto,
dovendo sopportare maggiori oneri faranno ancora più fatica ad arrivare a fine mese, o peggio ancora dovranno
“buttare la spugna” e rinunciare a questo servizio pubblico molto apprezzato per la serietà che lo caratterizza e per
la preparazione che tale scuola offre agli studenti. La società italiana sente forte l’esigenza che la Scuola venga
riformata, ma soprattutto chiede che diventi competitiva, visto che costa al contribuente più di quanto costa nel
resto d’Europa e addirittura più del doppio rispetto a quella Paritaria pur offrendo uno standard di qualità
nettamente più basso.
Ora, che la sinistra giochi sul malcontento degli utenti delle Paritarie (e del mondo cattolico che in gran parte le
gestisce), mi sembra più che ovvio. Paradossalmente “comprendiamo” la machiavellica faziosità e strumentalità
delle loro ragioni. Invece, da parte nostra nessuna giustificazione può essere addotta perché a parità di
sbandierati aiuti alle famiglie, alle stesse vengono indirettamente tagliate 134 milioni di Euro nel 2009 e 2010 e
ben 224 milioni di euro nel 2011. Attenzione! Si parla non di aumentare la dotazione finanziaria, ma di lasciarla
inalterata rispetto al 2008. Fra l’altro non bisogna essere ‘premio Nobel all’economia’ per comprendere che
moltissime famiglie “sposteranno” i loro figli nelle scuole pubbliche e, per come ci ha spiegato il Governo, siccome
la spesa pro-capite nella scuola pubblica è più elevata ciò farà aumentare il deficit, facendo quindi un cattivo
servizio alla stessa Finanziaria il cui obiettivo è quello di ridurre gli sprechi e le inefficienze. Ancora, l’attuale
domanda formativa è talmente grande, che non è realistico pensare che lo Stato, da solo, con il suo sgangherato
apparato possa soddisfarla in maniera adeguata. Pertanto, la presenza delle paritarie non è una opzione
secondaria ma rappresenta una esigenza formativa ed educativa oggi più che mai indispensabile: 720 mila sono
infatti gli adolescenti, e quindi le famiglie, che si rivolgono alle scuole materne ed elementari gestite da Istituti
Religiosi e Suore. La scuola Paritaria è un grande capitale pedagogico per il nostro Paese. Non ci sono dubbi che
contrastarla, o peggio ancora disperderla per indolenza o superficialità, sarebbe un errore che PdL e Lega
pagherebbero anche a livello politico. Mai come adesso ripristinare i fondi, riportandoli al livello 2008, risulterebbe
una scelta di buon senso.
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NEWSLETTER PDFLASH
5 novembre 2008
SCUOLA, DE PASQUALE: SVITA COLPEVOLE? ALLORA APPROVI NOSTRO
EMENDAMENTO SU PARITARIE
"Visto che come dichiara Berlusconi si tratta di una 'svista colpevole' e visto che tra gli emendamenti alla
finanziaria vi è anche quello del Pd per ripristinare i 133,4 milioni di euro a favore del programma per le
istituzioni scolastiche non statali chiediamo al governo un atto di coerenza e quindi l'accoglimento del nostro
emendamento". Lo dichiara la deputata del Pd, componente della commissione Cultura della Camera, Rosa
De Pasquale che sottolinea: "il nostro emendamento vuole scongiurare tagli che riguarderanno soprattutto
spese per il mantenimento delle scuole non statali, in particolare per la realizzazione del sistema prescolare,
per contributi alle scuole dell'infanzia ed elementari parificate, nonchè alle scuole secondarie''. Secondo
l'esponente del partito Democratico ''questi sono tagli gravissimi, che ledono il sistema pubblico
dell'istruzione perchè colpiscono in particolare la scuola dell'infanzia e le scuole primarie paritarie che su
molti territori del paese garantiscono un servizio che le scuole statali non riescono a coprire".

ASCA
6 novembre 2008
Reintegrare i fondi alle scuole private paritarie che la finanziaria ha tagliato per 134 milioni di euro per il
2009. Va in questa direzione l'emendamento alla finanziaria presentato dalla maggioranza. ''Siamo
favorevoli al reintegro dei 134 milioni per le scuole non statali. L'emendamento sottoscritto da oltre trenta
parlamentari, adesso sara' messo all'esame dell'Aula. Si tratta - si legge in una nota - di una decisione utile
anche per il bilancio dello Stato e l'intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi ci sprona ad andare
avanti''. Reintegrare il capitolo di bilancio riferito alla scuola non statale di 134 milioni di euro - si legge in una
nota - significa non aumentare la spesa delle famiglie e dello Stato. ''Un bambino che frequenta una scuola
non statale ha un costo annuo piu' basso del costo riferito alla scuola statale. Per un bambino iscritto all'asilo
privato lo Stato contribuisce con 584 euro l'anno. Se il bambino frequenta una scuola pubblica, il costo
statale arriva a 6.116 euro l'anno.
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10 novembre 2008
Bisogna “proseguire nella strada del consolidamento della stabilita' per alleggerire il costo del debito pubblico. Piu' ci
costa e meno risorse abbiamo per aiutare le famiglie piu' deboli e le imprese che restano comunque un obiettivo
indispensabile per riagganciarci allo sviluppo. Ma abbassare la pressione fiscale non puo' essere realistico se ci sara'
una 'finanza allegra'". In questo modo il sottosegretario all'Economia, Giuseppe Vegas, nella replica in Aula sulla
Finanziaria, ha confermato che nel provvedimento non entreranno misure per famiglie e imprese ma le uniche modifiche
riguarderanno l'ammorbidimento della stretta del Patto di stabilita' interno e il ripristino di risorse per le scuole paritarie.
Tenendo presente che alcune modifiche potranno essere accolte nei provvedimenti collegati, Vegas ha ribadito ancora
una volta che "la Finanziaria di una volta non esiste piu'. Per questo non si puo' piu' parlare di assalto alla diligenza" e le
"ombre rosse non ci sono piu'": la Finanziaria "serve solo a fissare i saldi".

ANSA
10 novembre 2008
FINANZIARIA: PD,GRAVE NO A RIPRISTINO FONDI
SCUOLE
PARITARIE
"E' molto grave il voto che il governo ha imposto alla sua
maggioranza per impedire il ripristino delle risorse tagliate
alle scuole paritarie e alle comunali, non statali. Una scelta
che conferma la doppia faccia del governo: Berlusconi dice
che quei soldi ci vogliono; in Parlamento il governo dichiara
il contrario". Lo dichiara il capogruppo del Pd in
commissione
Bilancio
alla
Camera,
Pierpaolo Baretta.
"L'emendamento proposto - spiega
Barretta - aveva trovato consensi anche tra esponenti della
maggioranza, che poi si sono defilati al momento del voto.
Ci sono per battaglie che vanno oltre le convenienze, al di
l degli schieramenti, e questa era una di quelle".

ANSA
10 novembre 2008
FINANZIARIA:SCUOLE PARITARIE;PDL,STOP
PROPAGANDA OPPOSIZIONI
"Sui fondi destinati alle scuole non statali l'opposizione
rischia di fare solo demagogia. In queste settimane
abbiamo lavorato per risolvere il problema nel merito e
proprio oggi c' stata la prima vittoria visto che il
governo ha garantito che entro l'anno verranno
ripristinati i fondi per le paritarie. Questa la sostanza,
il resto pura propaganda". Lo affermano i deputati del
Pdl Gabriele Toccafondi e Maurizio Lupi, primi
firmatari di un emendamento alla legge Finanziaria per
il reintegro dei fondi alle scuole paritarie.

ANSA
10 novembre 2008
FINANZIARIA:COSCIA(PD),GOVERNO
CONFERMA TUTTI TAGLI A SCUOLA
"Durante l'esame della finanziaria, nell'aula di
Montecitorio, il governo e la maggioranza
hanno bocciato gli emendamenti presentati
dall'opposizione sulla scuola". Lo dice Maria
Coscia, responsabile scuola nel governo ombra
del Pd. "Sono cos stati confermati in particolare i
tagli operati del governo sia sui fondi d'istituto
destinati alle scuole pubbliche elementari, medie e
superiori che alle scuole comunali dell'infanzia che
alle scuole paritarie dell'infanzia. Ancora una volta
dunque - conclude Coscia - il governo promette
aiuti alle famiglie, ma nei fatti taglia il diritto allo
studio di milioni di bambini e ragazzi".
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ASCA
10 novembre 2008
SCUOLA: VEGAS, PER ISTITUTI PARITARI FINANZIAMENTI SARANNO IMPLEMENTATI
Il sottosegretario all'Economia, Giuseppe Vegas ha garantito oggi in aula a Montecitorio che i finanziamenti
pubblici per le scuole paritarie verranno assicurati dell'ammontare necessario a garantirne il funzionamento
a pieno regime
''Per quanto riguarda le scuole paritarie - spiega Vegas intervenendo nel dibattito sulla Finanziaria - un primo
problema deriva da una sentenza della Corte Costituzionale che ha posto alcuni vincoli, ma che riguardano il
metodo di distribuzione dei finanziamenti e non l'entita' o l'esistenza dei finanziamenti, quindi penso che per
quanto riguarda il 2008 il problema possa essere risolto in via amministrativa''.''Per quanto riguarda il 2009 prosegue il sottosegretario - i tagli fatti a tutti i comparti dei ministeri non sono lineari ma si affida ai singoli
settori la responsabilita' specifica a mantenere questo o quel finanziamento nell'ambito di ciascun ministero
con riduzioni di spesa fatte 'cum grano salis', questo e' uno strumento fornito anche al ministro dell'Istruzione
per valutare l'opportunita' di come ripartire la spesa anche agli istituti privati; cio' detto se esiste un problema
di insufficienza complessiva di finanziamento, il governo e' disponibilissimo a rivederla implementandola per
la cifra che sara' necessaria entro l'anno, in modo che l'anno prossimo le scuole possano agire a regime''.
In generale, di fronte alle proteste che ci sono state nella scuola ''invito semplicemente i colleghi a una
riflessione: Non si capisce perche' il costo medio di un alunno italiano dalle elementari alle superiori sia di
circa mille euro superiore rispetto a quello che avviene in Ue e anche nei paesi Ocse: bisognerebbe
domandarsi se non sia il caso di adeguarsi alla media europea anche quando la spesa e' eccedente''.

ASCA
10 novembre 2008
FINANZIARIA: NO RIPRISTINO FONDI SCUOLA PRIVATA. UDC, TAGLIO DANNOSO
Bocciato dall'Aula della Camera l'emendamento presentato dall'opposizione che ripristinava i fondi tagliati
alla scuola privata di 133 milioni per il 2009.
''Giudichiamo grave il voto contrario della maggioranza sull'emendamento per le scuole paritarie, che
costringera' alla chiusura le scuole materne ed elementari che accolgono 500.000 bambini. Soltanto le
famiglie che possono permettersi di pagare rette alte avranno la possibilita' di garantire ai propri figli una
educazione scolastica''. Lo afferma il deputato udc Amedeo Ciccanti che aggiunge: ''Non ci troviamo di
fronte ad un taglio di una spesa inutile o ad uno spreco, ma di fronte ad un taglio indiscriminato, cosiddetto
'lineare', come tanti altri''.

ASCA
10 novembre 2008
FINANZIARIA: PDL, SU SCUOLA PRIVATE OPPOSIZIONE FA DEMAGOGIA
''Sui fondi destinati alle scuole non statali l'opposizione rischia di fare solo demagogia. In queste settimane
abbiamo lavorato per risolvere il problema nel merito e proprio oggi c'e' stata la prima vittoria visto che il
governo ha garantito che entro l'anno verranno ripristinati i fondi per le paritarie. Questa e' la sostanza, il
resto e' pura propaganda''. Cosi' i parlamentari del Pdl Gabriele Toccafondi e Maurizio Lupi, primi firmatari di
un emendamento alla legge Finanziaria per il reintegro dei fondi.
Anche l'opposizione ha presentato emendamenti per ripristinare i fondi alla scuola non statale ma il governo
ha dato parere contrario a tutte le proposte di modifica che andavano in questa direzione.
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AVVENIRE
11 novembre 2008
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VITA.IT
11 novembre 2008
La Camera beffa le paritarie
Bocciato in aula un emendamento che reintegrava i fondi tagliati, sostenuto da Udc e Pd.
Ma il Pdl esulta lo stesso per una promessa del governo
di Gabriella Meroni
È stato respinto ieri dall'aula della Camera con 244 voti contrari e 198 favorevoli un emendamento alla
Finanziaria che mirava a reintegrare i fondi tagliati (circa 134 milioni di euro) alle scuole paritarie.
L'emendamento, presentatato dall'on. Simonetta Rubinato (Udc), e sostenuto anche dal Partito
democratico, era identico a un altro presentato in precedenza dall'on. Gabriele Toccafondi (Pdl), poi invece
ritirato in seguito alle rassicurazioni del governo, che in aula, per bocca del sottosegretario all'Economia
Giuseppe Vegas, ha garantito che i finanziamenti verranno ripristinati dal ministero entro l'anno.
«La questione delle scuole paritarie e le scuole private è di grande rilievo», ha detto Vegas. «Per quanto
riguarda il 2009, in ordine ai tagli che sono stati fatti a tutti i comparti dei Ministeri, non si tratta di tagli lineari:
il meccanismo innovativo del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 prevede un taglio nella totalità dei
trasferimenti ma non la linearità del taglio. Lo stesso decreto, inoltre, affida ai Ministeri di settore una
valutazione della bontà del mantenimento dei finanziamenti a questo o a quel comparto della loro
amministrazione. Nell'ambito, quindi, di ciascun Ministero, si colloca la responsabilità ministeriale di ciascun
Ministro di attuare le riduzioni. Se esiste poi un problema di insufficienza complessiva di
finanziamento, il Governo è disponibilissimo a rivederla, eventualmente implementandola per la cifra
che sarà necessario entro l'anno, in modo che con l'anno prossimo le scuole possano agire a regime».
La discussione in aula è stata comunque ampia e accesa, anche perché i rappresentanti dell'Udc hanno
sottolineato come fosse stato lo stesso presidente del Consiglio Berlusconi ad «accorgersi» del taglio,
affermando pubblicamente che tale disguido sarebbe stato corretto durante la votazione nei due rami del
Parlamento. Tuttavia, il parere del governo è rimasto contrario sull'emendamento, e anche l'on. Gabriele
Toccafondi (Pdl), è intervenuto in aula per sconfessare il proprio stesso emendamento: «Oggi in Aula il
Governo ha usato parole chiare», ha osservato Toccafondi, «e ha dichiarato la propria volontà e l'impegno a
reintegrare tale fondo entro l'anno con un'adeguata copertura finanziaria. Non si tratta solo di una questione
formale, ma assolutamente di sostanza, perché gli emendamenti - si sa - vanno ad incidere su altre spese di
altri Ministeri, non sempre piacevoli, soprattutto nel contesto di questa finanziaria, così diversa da quelle
degli anni precedenti. Quindi, è chiaro che è molto più utile se il reintegro della spesa lo fa direttamente il
Governo e non il Parlamento».
L'emendamento Rubinato aveva incassato anche l'appoggio del Pd, a nome del quale è intervenuta
l'on. Rosa De Pasquale, affermando che, sebbene «il Partito Democratico non è per la scuola privata ma per
la scuola pubblica», sosteneva l'emendamento perché «da quando è in vigore la legge n. 62 del 2000, che
delinea il sistema nazionale di istruzione, viene individuata nell'ambito della scuola pubblica tanto quella
statale quanto quella paritaria, con eguale dignità e che conduce ad eguali diritti e doveri. Infatti, in tutte le
regioni della nostra Italia vi sono diverse zone in cui lo Stato non è in grado di garantire l'apertura di scuole
materne e primarie quante sarebbero necessarie per coprire tutta la richiesta delle famiglie. In questi casi,
che sono davvero numerosi, il sistema integrato di scuola pubblica garantisce un servizio».
Al voto è seguita una pioggia di commenti politici: per l capogruppo del Pd in commissione Bilancio,
Pierpaolo Baretta, «È molto grave il voto che il governo ha imposto alla sua maggioranza per impedire il
ripristino delle risorse tagliate alle scuole paritarie. Una scelta che conferma la doppia faccia del governo:
Berlusconi dice che quei soldi ci vogliono; in Parlamento il governo dichiara il contrario». «L''opposizione
rischia di fare solo demagogia», ribattono i parlamentari del Pdl Gabriele Toccafondi e Maurizio Lupi.
«Oggi c'è stata la prima vittoria, visto che il governo ha garantito che entro l'anno verranno ripristinati i fondi
per le paritarie. Questa è la sostanza, il resto è propaganda». «Si tratta di un taglio indiscriminato», afferma
il deputato Udc Amedeo Ciccanti, «di fronte al quale mi chiedo: a questo punto, ha senso tenere ancora in
piedi l'intergruppo per la sussidiarietà?».
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SIR Quotidiano
12 Novembre 2008
SCUOLE PARITARIE: LA FISM (MATERNE CATTOLICHE), “RISCHIO DI SOSPENSIONE DEL
SERVIZIO”
“La manovra di bilancio, alle battute finali alla Camera dei Deputati, con 244 voti per il mantenimento del taglio e 198
contrari lo ha reso vigente: questo, per ora è l’unico fatto, unitamente al mantenimento di un taglio ancora più ampio nel
bilancio di previsione per il triennio 2009-2011 pari al 40% dei già miseri, assolutamente insufficienti, fondi destinati al
capitolo ‘scuole paritarie’”: lo scrive la Fism (Federazione italiana scuole materne) in una nota intitolata “Contributi alle
scuole paritarie: la Fism dopo le promesse attende i fatti”. Nel testo si sottolinea che “il Governo ha, infatti, imposto alla
sua maggioranza il ritiro dell’emendamento depositato e un voto di non ripristino delle risorse tagliate alle scuole paritarie
nella tabella 7, alla voce ‘istruzione non statale’, che comprendono anche le scuole paritarie comunali, dichiarando che
verranno recuperate attraverso altre vie (sembra una via amministrativa per il 2009 e una via finanziaria, con i decreti di
fine anno, per il 2010 e il 2011)”. Secondo la Fism è contraddittorio “tagliare da subito annunciando contestualmente
interventi correttivi”. Se i tagli venissero confermati, la Fism “si vedrà costretta a valutare azioni che potrebbero condurre
anche alla sospensione del servizio”.

ECONOMY
12 novembre 2008
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ANSA
13 novembre 2008
SCUOLA: FISM, SU CONTRIBUTI A PARITARIE ASPETTIAMO I FATTI
La Federazione italiana scuole materne (Fism), "dopo le promesse di un ripristino dei contributi alle scuole
paritarie, attende i fatti" e avverte che se tagli o riduzioni permanessero si vede costretta a "valutare azioni
che potrebbero condurre anche alla sospensione del servizio".
La Fism ricorda, in una nota, che nella seduta di lunedì scorso alla Camera, il sottosegretario all'Economia
Giuseppe Vegas, si era impegnato a ripristinare i fondi per le scuole paritarie entro l'anno nell'ammontare
necessario a garantirne il funzionamento a pieno regime; negli ultimi giorni lo stesso Presidente del
Consiglio più volte intervenuto per assicurare il ripristino del taglio presente nel Disegno di Legge in
discussione in Parlamento definendolo una "svista deplorevole". Ma la manovra di bilancio, alle battute
finali alla Camera, con 244 voti per il mantenimento del taglio e 198 contrari lo ha reso vigente. La
Federazione auspica che il Senato provveda a correggere la scelta e ribadisce che le scuole paritarie "non
sono in grado e non possono rinunciare al ripristino certo di tutti i contributi tagliati, che
comunque assommerebbero, nel 2009, alla stessa cifra di otto anni fa".

AVVENIRE
13 novembre 2008
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AVVENIRE
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AVVENIRE
18 novembre 2008

SIR
18 novembre 2008
SCUOLA: FISM, TAGLI ALLA SCUOLA PARITARIA “GRAVE ERRORE POLITICO”
“Le risorse destinate al sistema paritario sono irrisorie ed il loro importo è lo stesso di otto anni fa. Questa
situazione può determinare la chiusura forzata di molte scuole, togliendo a molti territori, soprattutto periferici o a
rischio, l’unico presidio educativo esistente. Sarebbe un impoverimento per tutti”. E’ il grido d’allarme della Fism
(Federazione italiana scuole materne), dopo l’approvazione, da parte della Camera, del taglio di ben 133,4 milioni
di euro dal capitolo delle scuole paritarie, comprese anche le scuole paritarie comunali, proposto dal governo per il
prossimo anno 2009, con una riduzione del 25% rispetto al 2008. “Il taglio – fa presente la Fism in una nota - è
stato effettuato nonostante due emendamenti proposti da parlamentari della maggioranza e dell’opposizione, e le
dichiarazioni pubbliche del capo del governo, Silvio Berlusconi, che lo definiva una svista deplorevole”. Di fronte a
questa “drammatica situazione”, che “può decretare l’eutanasia del sistema paritario”, la Fism chiede al Senato di
“intervenire a correggere questo grave errore politico che penalizza migliaia di genitori, alunni ed insegnanti e non
riconosce il diritto fondamentale della libertà di scelta educativa, garantito dalla Costituzione Italiana e rende
puramente nominale il fatto che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e non statali”.
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VITA.IT
18 novembre 2008
SCUOLA. IL PARTITO DEMOCRATICO DIFENDE LE PRIVATE
Mozione dei senatori Pd per il ripristino del fondo alle paritarie
I senatori del Pd Antonio Rusconi, capogruppo in Commissione istruzione, Mariapia Garavaglia, ministro
dell'Istruzione del Governo ombra, Mariangela Bastico, Mauro Ceruti, Anna Serafini, Albertina Soliani, Flavio
Pertoldi e Vincenzo Vita hanno presentato oggi una mozione che impegna il Governo a «ripristinare
immediatamente la somma di 133 milioni di euro sul fondo delle scuole paritarie per garantire la possibilità
che la scuola dell'infanzia sia assicurata a tutti gli alunni nel nostro Paese».
I parlamentari fanno presente che «la libertà di scelta educativa delle famiglie e, quindi, la parità scolastica, è
un diritto giuridico e costituzionale» e che «con la legge n. 62 del 2000 sono stati definiti i criteri per il
riconoscimento delle scuole paritarie, gestite dagli enti locali o da soggetti privati, che sono parte, insieme
alle scuole statali, del sistema nazionale di istruzione pubblica». «Dal 2002 però - sottolineano i parlamentari
- il contributo alle scuole paritarie è fermo a 536 milioni di euro, per l'80% destinato alla scuola dell'infanzia
che in molti piccoli comuni è l'unica risposta alle famiglie. Nel disegno di legge finanziaria 2009 e nel Piano
triennale del Bilancio dello Stato - proseguono i parlamentari del Pd - risulta un taglio ingiustificato di oltre
133 milioni di euro/anno, che metterebbe anche le scuole Fism, che rappresentano il 60% delle scuole
paritarie, in condizione di non assicurare la prosecuzione del servizio per i 500.000 bambini che la
frequentano e comprometterebbe l'applicazione del Contratto nazionale di lavoro per gli oltre 40.000
dipendenti».
«Inoltre - aggiungono i senatori - in questi anni, causa l'aumento di istituti accreditati, la somma versata dallo
Stato a ogni sezione di scuola dell'infanzia o paritaria è diminuita progressivamente. Tali contributi non
sottraggono comunque risorse alle scuole statali». Ancora: «La Federazione Italiana Scuole Materne (FISM),
che rappresenta oltre 8.000 scuole materne paritarie cattoliche, aveva inviato - informano i parlamentari una lettera ai deputati della Commissione Bilancio della Camera, che stava esaminando la finanziaria,
chiedendo l'immediato ripristino della somma e l'inserimento nel Piano pluriennale del Bilancio dello Stato di
adeguate risorse per il graduale raggiungimento della piena parità scolastica economica, oltre che giuridica.
È necessario quindi - concludono - che il Governo riveda le sue posizioni e restituisca al fondo delle scuole
paritarie la somma sottratta».
di Gabriella Meroni

ANSA
18 novembre 2008
SCUOLA: MOZIONE PD SENATO, GOVERNO RIPRISTINI FONDO PARITARIE
Il governo ripristini immediatamente la somma di 133 milioni di euro sul fondo delle scuole paritarie "per
garantire la possibilità che la scuola dell'infanzia sia assicurata a tutti gli alunni nel nostro Paese". E'
la richiesta contenuta nella mozione presentata dai senatori del Pd Antonio Rusconi, Mariapia Garavaglia,
ministro dell'Istruzione del governo ombra, Mariangela Bastico, Mauro Ceruti, Anna Serafini, Albertina
Soliani, Flavio Pertoldi e Vincenzo Vita. I parlamentari fanno presente che la libertà di scelta educativa
delle famiglie e, quindi, la parità scolastica " un diritto giuridico e costituzionale" i cui criteri di applicazione
sono stati definiti con la legge 62 del 2000.
"Dal 2002 per - sottolineano i parlamentari - il contributo alle scuole paritarie fermo a 536 milioni di euro,
per l'80% destinato alla scuola dell'infanzia che in molti piccoli comuni l'unica risposta alle famiglie". Per
queste ragioni i senatori del Pd criticano il taglio di 133 milioni previsto nella Finanziaria 2009 e nel Piano
Triennale del Bilancio, taglio che metterebbe anche le scuole Fism (Federazione italiana scuole materne
che rappresenta circa 8000 scuole cattoliche) - che rappresentano il 60% delle scuole paritarie - in
condizione "di non assicurare la prosecuzione del servizio per i 500.000 bambini che la frequentano e
comprometterebbe l'applicazione del contratto di lavoro per gli oltre 40.000 dipendenti.
La mozione dei senatori del Pd denuncia poi la diminuzione progressiva delle somme versate alle singole
scuole, a causa dell'aumento del numero di istituti accreditati, anche se tali contributi non sottraggono
comunque risorse alle scuole statali.
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ANSA
18 novembre 2008
SCUOLA:

PARITARIE,

SENATO

CORREGGA

TAGLI

133

MLN

FINANZIARIA

Le associazioni che riuniscono le scuole paritarie, Fism, Foe, Fidae, Agesc, Ciofs Scuola Fma, hanno chiesto al Senato
di correggere la manovra finanziaria che ha visto tagli per 133,4 milioni di euro per le private.
"Per la scuola paritaria non è più tempo di promesse. La Camera ha approvato il taglio di ben 133,4 milioni dal capitolo
delle scuole paritarie, comprese anche quelle comunali, proposto dal Governo per il 2009, con una riduzione del 25%
rispetto al 2008. Il taglio - detto in una nota - stato effettuato nonostante due emendamenti proposti da parlamentari
della maggioranza e dell'opposizione, e le dichiarazioni pubbliche di Silvio Berlusconi, che lo definiva una 'svista
deplorevole'. Le risorse destinate al sistema paritario sono irrisorie ed il loro importo lo stesso di otto anni fa. Questa
situazione può determinare la chiusura forzata di molte scuole".
Inoltre, prosegue al nota, "va assolutamente aggiunto il
recupero immediato dei 4/12 del finanziamento delle
scuole paritarie riferiti all'anno 2008 che 'su indicazione del
Ministero delle Finanze, improvvisamente, sono
diventati
indisponibili': si tratta di oltre 140 milioni di euro. Di fronte a questa drammatica situazione che
può decretare l'eutanasia del sistema paritario chiediamo al Senato di intervenire a correggere questo grave errore
politico che penalizza migliaia di genitori, alunni ed insegnanti e non riconosce il diritto fondamentale della libertà di
scelta educativa, garantito dalla Costituzione Italiana".
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SIR Quotidiano
25 novembre 2008
SCUOLA: PETIZIONE DELLA FISM PER IL RECUPERO DEI FONDI TAGLIATI DALLA
FINANZIARIA
La richiesta “pressante” perché “siano recuperati i contributi per le scuole paritarie dell’infanzia tagliati dalla
Finanziaria e si realizzi la piena parità anche sul piano economico”. Questo il senso – si legge in un
comunicato - della petizione al Presidente del Consiglio, lanciata dalla Fism (Federazione Italiana Scuole
Materne), che sarà sottoposta alla firma dei genitori di mezzo milione di bambini che frequentano le 8000
scuole dell'infanzia federate dopo che gli emendamenti alla Finanziaria, presentati alla Camera da
parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, per il recupero dei tagli non sono stati accolti. “I contributi
alle scuole paritarie - afferma il segretario nazionale Fism Luigi Morgano - sono stati ridotti del 25% per il
2009 e del 42% entro il 2011. Tali tagli non possono che essere interpretati come un palese ed ingiusto
regresso nei confronti delle scuole paritarie, private e comunali, che fanno parte - è bene ricordarlo - del
sistema nazionale di istruzione grazie al loro servizio, pubblico ed insostituibile a meno che non se lo
assuma lo Stato con enorme aumento della spesa pubblica". La Fism fa notare che “una conseguenza
inevitabile” dei tagli decisi in Finanziaria “non potrà che essere un aumento delle rette”. Sulla stessa linea di
pensiero della Fism si sono già schierate diverse associazioni di categoria.

SCUOLE MATERNE: MONS. RUPPI (LECCE), “SENZA CONTRIBUTI MOLTE SONO A
RISCHIO CHIUSURA”
“Più volte è stato dato l’allarme in questi giorni per l ripristino dei fondi tagliati dalla Finanziaria, che ha
penalizzato fortemente la scuola paritaria, col rischio che l’anno prossimo molte scuole materne siano
costrette a chiudere, con grave sofferenza sia delle famiglie, sia degli enti che le gestiscono con sacrificio”:
lo ha detto oggi l’arcivescovo di Lecce, mons. Cosmo Francesco Ruppi, lanciando l’allarme “per la
sopravvivenza di tante scuole materne”. Secondo l’arcivescovo di Lecce le autorità politiche sono chiamate a
“tenere presente il fatto che, in tanti piccoli paesi, la scuola materna delle Suore o della parrocchia è l’unica
realtà educativa per la prima infanzia. In un momento in cui si chiede di dare un sostegno reale alla famiglie,
sarebbe davvero grave – ha aggiunto – se famiglie povere venissero gravate anche dell’onere della scuola
materna per i loro bambini”. Ruppi ha concluso auspicando che “almeno si mantengano i modesti contributi
per la scuola dell’obbligo, fissati dai Governi precedenti”, anche se il suo auspicio è che “si realizzi la
doverosa parità scolastica”.

IL SUSSIDARIO.NET
25 novembre 2008
SCUOLA/ Petizione della Fism a Berlusconi: recuperare i contributi per le
scuole paritarie
Una «richiesta pressante» al premier Berlusconi affinché siano «recuperati i contributi per le scuole paritarie
dell'infanzia tagliati dalla Finanziaria e si realizzi la piena parità anche sul piano economico». Questo il senso
della petizione al Presidente del Consiglio, lanciata dalla Fism - Federazione Italiana Scuole Materne - che
sarà sottoposta alla firma dei genitori di mezzo milione di bambini che frequentano le 8.000 scuole
dell'infanzia federate dopo che gli emendamenti alla Finanziaria, presentati alla Camera da parlamentari
della maggioranza e dell'opposizione, per il recupero dei tagli non sono stati accolti.
«I contributi alle scuole paritarie - afferma il segretario nazionale Fism Luigi Morgano - sono stati ridotti del
25% per il 2009 e del 42% entro il 2011. Tali tagli non possono che essere interpretati come un palese ed
ingiusto regresso nei confronti delle scuole paritarie, private e comunali, che fanno parte del sistema
nazionale di istruzione grazie al loro servizio, pubblico ed insostituibile a meno che non se lo assuma lo
Stato con enorme aumento della spesa pubblica».
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AVVENIRE
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ANSA.IT
5 dicembre 2008
CEI: SCUOLA, CON GOVERNO È CRISI. PRESTO MOBILITAZIONE
CITTA' DEL VATICANO - I nuovi tagli agli istituti scolastici paritari, previsti dalla finanziaria del governo Berlusconi,
aprono una "crisi" e presto "le federazioni delle scuole cattoliche si mobiliteranno in tutto il Paese": è quanto ha affermato
mons. Bruno Stenco, direttore dell'Ufficio nazionale della Cei per l'educazione, la scuola e l'università, in un'intervista ad
alcuni giornalisti.
In questa situazione di tagli alla scuola paritaria - ha spiegato mons. Stenco - ''non si tratta di restituzione: a questo
punto si e' aperta una crisi molto piu' profonda e le federazioni delle scuole cattoliche presto si mobiliteranno in tutto il
Paese''. Secondo mons. Stenco ''qui si vuole la scuola statale e la scuola commerciale, lo stato e il mercato ma non il
privato sociale che rappresentiamo noi e che fa la scuola non per interesse privato, ma per interessi pubblici''. ''Tra stato
e mercato - si e' chiesto il vescovo - perche' colpire proprio il privato sociale?''
''Non e' il taglio da 130 milioni di euro di adesso che fa scoppiare la scuola cattolica - ha aggiunto mons. Stenco -. Il
punto e' che sono dieci anni che il finanziamento si e' inceppato. Puo' una scuola parrocchiale, ad esempio, permettersi
ogni anno una passivita' di 20,25 mila euro? Dopo 10 anni che cosa e' divenuta? 250 mila euro. E il contributo dello
Stato - ha concluso - serve a malapena a pagare gli stipendi''.
Da questo governo ''noi non ci aspettavamo nessun taglio. Al contrario ci aspettavamo degli incrementi. Mettere le
scuole paritarie nel capitolo degli sprechi da tagliare e' inconcepibile''. E' quanto ha affermato mons. Bruno Stenco a
proposito dei tagli in finanziaria alla scuola paritaria cattolica.
''Speriamo che i tagli possano essere ritirati'', ha detto aggiungendo che ''il problema pero' non e' la restituzione'' ma che
''il governo ha messo in discussione la legge sulla parita' scolastica del 2000'', una legge che ''non si vuole applicare''
incrementando i contributi che sono previsti''.

RAINEWS24
5 dicembre 2008
I VESCOVI A TREMONTI: TROPPI TAGLI ALLA SCUOLA CATTOLICA.
IL GOVERNO: FONDI RIPRISTINATI
Verranno ripristinati i fondi per le scuole private. Con un emendamento del relatore al ddl Bilancio vengono stanziati 120
milioni per il 2009 sui 130 di tagli previsti in origine. Lo annuncia il sottosegretario all'Economia, Giuseppe Vegas, che
tranquillizza i vescovi che oggi hanno lanciato l'allarme: "Possono stare tranquilli, possono dormire su quattro cuscini".
"C'è un emendamento del relatore che ripristina il livello originario dei fondi per le scuole paritarie", riferisce Vegas a
margine dei lavori della commissione Bilancio del senato sulla Finanziaria.

L'ALLARME DEI VESCOVI
"Guarda caso nel 2008 ripete la stessa manovra del 2004: taglia per tre anni consecutivi 130 milioni di euro alla scuola
cattolica. E' un film gia' visto: si continua a colpire il sistema paritario". Mons. Bruno Stenco, direttore dell'Ufficio
nazionale della Cei per l'educazione, la scuola e l'universita', non ricorre a giri di parole per attaccare il Governo
Berlusconi, e soprattutto il ministro dell'Economia, per i tagli alla spesa pubblica per la scuola cattolica previsti dalla
finanziaria.
"Nel 2000 - dice mons. Stenco - la legge sulla parità scolastica ha previsto un contributo di 530 milioni di euro per tutto il
sistema delle scuole paritarie, mentre la spesa per la scuola statale è di 50 miliardi. Il contributo, dello 0,1%, è quindi gia'
irrisorio".
"Nel 2004, - ha proseguito il vescovo - per tre anni consecutivi Tremonti ha tagliato 154 milioni sui 530 di contributo
totale, cioè il 33%. La scuola cattolica ha taciuto - ha aggiunto - e li abbiamo recuperati anno per anno con
emendamenti, con fatica e con ritardi. Ora, però, il ministro ripete la stessa manovra". "La Chiesa adesso - ha concluso deve tirare le sue conseguenze perché senza contributi le scuole dell'infanzia non vanno avanti e di certo rischiano di

chiudere".

ASCA
5 dicembre 2008
SCUOLA CATTOLICA: VANGELO E COSTITUZIONE PER OLTRE 270.000 ALUNNI. A
RISCHIO DI TAGLI
Sono diffuse in tutto il Paese, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, con una presenza capillare antica e solida che e'
paragonabile solo a quella delle parrocchie, oltre naturalmente a quella delle scuole statali: sono le scuole cattoliche, un
network educativo che conta, per il complesso delle paritarie italiane, quasi un milione di studenti in tutto. Quelle
cattoliche sono la maggioranza, raggruppate sotto diverse sigle: la principale, e la piu' antica, e' la Fidae, che un tempo
stava per Federazione di Istituti Dipendenti Autorita' Ecclesiastica, mentre dal 1971 significa Federazione Istituti di
Attivita' Educative e che oggi raccoglie quasi 2.400 scuole, per i due terzi istituti primarie e medie, per il resto istituti
superiori. Gli alunni della Fidae sono oltre 273.000, seguiti da piu' di 31.000 docenti.
Quello nel settore educativo non e' un impegno di cui la Chiesa possa fare a meno. Non a caso, papa Benedetto XVI, e
con lui la Cei non si sono stancati negli ultimi mesi di puntare il dito sulla ''emergenza educativa'' in cui e' caduto il nostro
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Paese. Per le scuole cattoliche, sono due le 'sorgenti' dei principi e dei valori fondamentali della formazione offerta ai
giovani: il Vangelo e la Costituzione italiana. Una doppia ascendenza che la Fidae ha voluto ribadire anche
recentemente, scegliendo come tema per la sua Assemblea nazionale, svoltasi a Roma il 27 e 28 novembre, ''La scuola
cattolica nel sessantesimo della Costituzione''.
E' anche per questo che gli istituti educativi cattolici mettono al centro della loro attenzione la persona umana e la sua
formazione integrale, sottolineando come sia la famiglia la prima responsabile dell'educazione dei figli: quella cattolica e'
una scuola ''concepita come comunita' di soggetti che nella diversita' dei ruoli, delle competenze e delle responsabilita'
concorrono insieme con un progetto condiviso verso un unico e comune obiettivo educativo''.
Le scuole cattoliche si distinguono poi per l'attenzione peculiare dedicata alla formazione degli insegnanti: per don
Francesco Macri', presidente della Fidae, ''non ci puo' essere scuola di qualita' a prescindere dal personale direttivo e
docente. Si puo' avere una scuola di grande eccellenza con strumentazioni minime, e persino con edifici non
all'avanguardia, ma non esiste un servizio di qualita' senza insegnanti che sappiano fare il loro lavoro''. Per questo, il
religioso invita a concentrarsi sulla ''formazione permanente della classe docente'' e considera ''inesistente'' il problema
del maestro unico suscitato dal decreto Gelmini: ''Il vero problema non e' il numero di insegnanti'', quello che conta e' che
''la scuola sia di qualita' e con insegnanti all'altezza''.
Ma per le scuole cattoliche non mancano le sfide: l'ultima, quella posta dai tagli che la finanziaria di quest'anno ha
imposto a tutto il settore scuola. Un giro di vite che ha colpito anche le paritarie: 133,4 milioni di euro in meno rispetto
alla quota, ''gia' spropositatamente irrisoria'', di 534 milioni stanziata nel 2007. Il rischio, secondo la Cei, e' la chiusura
forzata di molte scuole.
''Speriamo che una riflessione piu' pacata a livello governativo e parlamentare porti a correggere queste scelte
drastiche'', ha commentato mons. Diego Coletti, presidente della Commissione Cei per l'educazione cattolica. Le
associazioni cattoliche impegnate nel settore scuola privata (Fidae, Agidae, Agesc, Foe, Ciofs, Msc) hanno gia' inviato
una petizione al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, perche' ''provveda a far riparare il 'guasto' prodotto da questo
taglioe a far mettere in atto quanto prima tutte le possibili iniziative perche' la parita' scolastica diventi, anche in Italia,
una conquista definitiva e completa di liberta' e democrazia''. I tagli arrivano proprio nel momento in cui il calo delle
vocazioni di preti e religiose ha 'trasformato' le scuole cattoliche in luoghi dove sono i laici, da retribuire adeguatamente,
e non i religiosi, a tenere in mano le redini dell'insegnamento: su oltre 31.000 insegnanti della Fidae, solo 4.500 sono
religiosi.
C'e' pero' una sfida culturale, piu' antica e piu' ampia, che le scuole cattoliche devono affrontare: quella per la ''liberta'
scolastica'', la piena possibilita' per genitori e studenti di rivolgersi liberamente al sistema educativo pubblico statale o a
quello paritario, come previsto dalla legge sulla parita' scolastica del 2000. ''La parita' scolastica non e' un privilegio, ma
un diritto'', osserva don Macri'. Rimane pero' il problema dell'articolo 33 della Costituzione, quello che sancisce come le
scuole private possono esistere ''senza oneri dello Stato'': un articolo una cui interpretazione restrittiva sta alla base,
secondo la Fidae, delle difficolta' da parte dello Stato a riconoscere pienamente, anche a livello economico, il contributo
formativo delle scuole cattoliche.

UN RUOLO IMPORTANTE ANCHE PER LA COSTRUZIONE DELLA ''NUOVA EUROPA''.
Non sono una realta' soltanto italiana: le scuole cattoliche hanno un ruolo importante anche nel sistema educativo
europeo. Gli istituti di formazione di ispirazione cattolica nel Continente sono 30.754 con 7.317.843 alunni iscritti, dei
quali 3.378.378, quasi la meta', nelle sole Francia e Spagna.
La presenza delle scuole cattoliche nei Paesi est-europei dell'ex-blocco sovietico e' ancora debole: solo 196.522 allievi
quest'anno.
''La Chiesa cattolica - si legge nel comunicato finale del congresso delle scuole cattoliche europee promosso dal
Consiglio dalle Conferenze episcopali d'Europa (Ccee) che si e' tenuto ai primi di dicembre a Roma - vuole contribuire al
progetto della nuova Europa''. Un progetto nel quale le scuole cattoliche giocano ''un ruolo importante'' perche' ''offrono
una formazione integrale della persona, per il bene comune della societa', con una salda speranza nell'umanita'''. ''La
scuola cattolica - si legge nel documento - e' chiamata ad essere consapevole delle opportunita' offerte dalla sana laicita'
che puo' emergere in Europa'' e ''fornisce a tutti i membri della societa' uno spazio pubblico nel quale testimoniare la
fede in Dio e nei valori comuni''.
Ma la scuola cattolica ha un compito importante anche nel mantenere viva quella tradizione cristiana che e' stata uno
degli elementi fondanti della storia dell'Europa. ''Le nostre istituzioni scolastiche - ha ricordato il card. Zenon
Grocholewski, prefetto della Congregazione vaticana per l'Educazione cattolica nell'omelia pronunciata durante il
congresso - sono spesso oggi l'unico luogo dove molti possono sentir parlare di Cristo, dove possono incontrarlo nella
cultura, nell'arte, nella letteratura, in quello che di grande il Vangelo ha prodotto in Europa''.
Le scuole cattoliche, quindi, come luoghi ''caratterizzati da un forte pluralismo'' ma con ''un'identita' molto chiara'': per
mons. Vincent Nicholas, presidente della Commissione catechesi, scuola e universita' del Ccee, si tratta di istituti che
''rispettano gli individui e la loro liberta''' ma contribuiscono ''in maniera importante'' ad insegnare ''ai giovani come
utilizzarla''. Luoghi, ha concluso, al servizio non solo ''della Chiesa locale'' ma anche ''del benessere della societa'''.

TRIVENETO, COMITATO VESCOVI PER SALVARLA DALLA ''STRETTA''.
''Nuove forme di mobilitazione per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla grave situazione delle scuole
paritarie e sulla grande risorsa della 'scuola libera''': per i vescovi del Triveneto, la scuola paritaria, in gran parte cattolica,
e' in pericolo, tanto che hanno deciso di istituire uno ''speciale comitato'' per ''seguire costantemente l'attuale e grave
situazione delle scuole paritarie''. Il primo incontro si e' tenuto il 3 dicembre nella sede della Conferenza Episcopale
Triveneta a Zelarino (Venezia). A presiedere l'incontro e' stato il vescovo di Vicenza, mons. Cesare Nosiglia, coadiuvato
dal coordinatore, don Edmondo Lanciarotta, e con la partecipazione di presidenti e responsabili delle principali
organizzazioni ed associazioni cattoliche direttamente coinvolte nell'ambito della scuola (Fism, Fidae, Foe, Confap,
Agidae, Usmi, Cism, Agesc ecc.).
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Tra le proposte emerse dalla riunione, una lettera dei vescovi e una giornata speciale (21 dicembre) con ''scuole aperte''
dedicata all'informazione, alla mobilitazione e alla sensibilizzazione e che coinvolgera' sacerdoti e comunita' cristiane,
famiglie, amministrazioni civili e tutta la popolazione dei territori interessati.
Due settimane fa, infatti, i vescovi del Triveneto hanno denunciato la situazione delle scuole paritarie ''in seguito alla
difficolta', sempre piu' forte, di usufruire delle legittime, pur limitate, forme di sostegno economico di cui le scuole hanno
assolutamente bisogno per continuare a svolgere la loro funzione educativa''. La Conferenza Episcopale Triveneta punta
il dito soprattutto contro la decurtazione da parte dello Stato di una quota di 133 milioni annui destinati alle scuole per
l'infanzia e le crescenti difficolta' di contributo, da parte di Regioni e Comuni, alle scuole paritarie per questioni di bilancio
dovendo ottemperare al ''patto di stabilita'''.
La situazione piu' preoccupante, al giorno d'oggi, e' quella delle scuole materne paritarie che, nel solo Veneto, accolgono
quasi 100.000 bambini interessando il 75% della popolazione scolastica regionale con ben 1100 scuole e 3600 sezioni,
8200 dipendenti e 5200 insegnanti''. ''Il prezioso servizio educativo da esse svolto - osservano i vescovi del Nordest costituisce oltretutto una fonte di risparmio per lo Stato, la Regione e gli Enti locali. La chiusura di queste scuole, scelta
dolorosa ma inevitabile se permane l'attuale situazione di sospensione o non conferma dei contributi dovuti,
comporterebbe un ben piu' pesante aggravio alle finanze pubbliche''.

MONS.STENCO, CRISI CON GOVERNO. VERSO MOBILITAZIONE.
Vedere le scuole cattoliche relegate ''nel capitolo degli sprechi da tagliare'' da parte di un governo da cui ''non ci
aspettavamo nessun taglio, casomai degli incrementi'', e' ''inconcepibile'': mons. Bruno Stenco, direttore dell'Ufficio Cei
per l'educazione, la scuola e l'universita', conosce da anni le difficolta' che la scuola paritaria nel nostro Paese, una
scuola chiamata a dimostrare di non essere ''una scuola di parte, ma una scuola che fa l'interesse generale del Paese''.
Ma non si aspettava il taglio di 133 milioni sui 530 stanziati nel 2007 per le scuole paritarie previsto dalla finanziaria di
quest'anno; e, di fronte a questa situazione, non risparmia critiche al governo.
Da quando nel 2000 e' stata riconosciuta la parita' scolastica, spiega mons. Stenco, in Italia ci sono due sistemi educativi
pubblici paralleli, uno statale e uno paritario, e da allora e' stata una lotta costante per vedere riconosciuto quanto
assicurato dalla legge. ''E' che da dieci anni a questa parte che invece di applicare la legge e quindi incrementare i
contributi previsti, tagliano'', spiega. I tagli di quest'anno, infatti, non sono i primi: gia' nel 2004, racconta mons. Stenco, lo
stesso ministro Tremonti in carica oggi aveva attuato lo stesso taglio, per tre anni. In quell'occasione, ''la scuola cattolica
ha taciuto'' e i fondi sono stati recuperati ''anno per anno, con emendamenti, con fatica e con ritardi''. Oggi la storia si
ripete: ''Un film gia' visto. E' dal 2000 che si continua a colpire il sistema paritario. Che cosa vuol dire'? Che non si vuole
applicare la legge sulla parita'''.
Questa volta, pero', la scuola cattolica non restera' in silenzio. Le associazioni cattoliche di settore hanno lanciato una
petizione al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, i vescovi del Triveneto hanno istituito un Comitato speciale per
seguire la situazione. Ed e' solo l'inizio: ''Ormai - dice mons. Stenco - non e' piu' questione di ripristinare contributi che
sono stati tagliati''. Con il governo, prosegue, ''si e' aperta una crisi molto piu' profonda e credo che le federazioni delle
scuole di infanzia e le scuole (cattoliche, ndr) si mobiliteranno in tutto il Paese''.
Il governo, secondo il responsabile scuola della Cei, malgrado i proclami, nella parita' non crede: ''Sono state fatte
promesse di restituzione ma qui non e' problema di restituzione, e' che non si vuole la parita' scolastica''.
L'esecutivo, denuncia mons. Stenco, ''vuole la scuola statale e la scuola commerciale, vuole lo Stato e il mercato, ma
non il privato sociale che noi rappresentiamo, che fa scuola non per interesse privato ma per interesse pubblico''. ''Tra
Stato e mercato - si chiede - perche' colpire proprio il privato sociale'?''. A questo punto, aggiunge, ''la Chiesa deve tirare
le sue conseguenze''.
Anche perche' il sistema, adesso, rischia di incepparsi definitivamente: ''Senza questi contributi le scuole dell'infanzia
non vanno avanti, rischiano di chiudere''. E' una situazione che va avanti da tempo, ''perche' sono dieci anni che siamo
in difficolta'''.
''Puo' una scuola parrocchiale - si chiede mons. Stenco - perdere ogni anno 20-25 mila euro? Dopo 10 anni che cosa e'
divenuto questo debito? 250 mila euro. Come fai a progettare un anno scolastico cosi'? Il contributo per ogni scuola
dell'infanzia e' sui 11 mila euro, ovvero il 50% dello stipendio di un'educatrice, serve a pagare il personale, non i
fronzoli''.
Eppure, allargando il discorso, per il responsabile Cei la scuola cattolica avrebbe molto da insegnare alla scuola statale,
soprattutto su come implementare la tanto discussa ''autonomia'', ovvero, nelle parole di mons. Stenco, ''la possibilita' da
parte di gruppi di docenti e di genitori di dar vita ad una proposta che radicandosi nella Costituzione italiana la rielabori e
la ripensi, per proporla in una offerta formativa''. Per mons. Stenco, sara' questa la ''scuola del futuro'', anche quella
statale: ''Una scuola cattolica, proprio per il fatto di poter raccogliere un gruppo di docenti attorno a una dirigenza, con
uno stretto rapporto con i genitori, consente di creare una vera e propria comunita': genitori, docenti, ragazzi non sono in
competizione. Penso che l'autonomia possa consentire alla scuola statale di assumere una dimensione piu' comunitaria,
e quindi di offrire percorsi ricchi di significato agli studenti'', spiega.
Una autonomia scolastica che, anche se prevista dalla legge Bassanini, e' ancora tutta da alizzare; e che non manca di
suscitare contrasti. ''L'idea di trasformare le scuole in fondazioni, con un inserimento verso il mercato, suscita delle forti
reazioni'', ammette. Pero', aggiunge, ''una forte creativita' che nasce solo da un contesto comunitario. La scuola ha
bisogno di forte creativita': dentro l'aula ci deve essere entusiasmo, ci devono essere docenti carichi, non stanchezza,
genitori che non sono li' per difendere il figlio ma che ringraziano i docenti per la valutazione che danno, perche' la
valutazione vuol dire verita', e ragazzi che non rifiutano il voto ma che lo vedono come un elemento di crescita: questa e'
una comunita' scolastica, dove un ragazzo ricevere stimoli per rielaborare e trovare se stesso insieme ai propri
compagni''.
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ANSA.IT
5 dicembre 2008
FINANZIARIA: GOVERNO, RIPRISTINIAMO FONDI SCUOLE PRIVATE
I fondi per le scuole paritarie "vengono ripristinati": è quanto assicura il sottosegretario all'Economia Giuseppe
Vegas a margine dei lavori della commissione Bilancio del Senato sulla finanziaria. "C'é un emendamento del
relatore che ripristina - dice Vegas - il livello originario, vale a dire 120 milioni di euro. Possono stare tranquilli,
dormire su quattro cuscini". Il taglio originario era di circa 130 milioni di euro. L'emendamento che ripristina quasi
totalmente i fondi è al disegno di legge bilancio.

SIR
5 dicembre 2008
SCUOLE PARITARIE: POMPILI (CEI), “CONFIDIAMO NEGLI IMPEGNI” PRESI DAL
GOVERNO
“Preoccupati per il destino delle scuole pubbliche non statali” ma fiduciosi “negli impegni che il Governo ha assunto
pubblicamente”. È quanto afferma don Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio Cei per le comunicazioni sociali, a
proposito dei “tagli” istituti scolastici paritari, previsti dalla Finanziaria. “Siamo preoccupati, come emerso anche di
recente da diverse voci del mondo cattolico, per il destino delle scuole pubbliche non statali – spiega Pompili in una nota
diffusa oggi –. Tuttavia, pur consapevoli del momento economico e sociale che il Paese sta attraversando, confidiamo
negli impegni che il Governo ha assunto pubblicamente”.

LA REPUBBLICA.IT
5 dicembre 2008
L'ufficio dei vescovi, parlando di "crisi profonda", aveva annunciato una moblitazione
Poi ha preso atto delle rassicurazioni: "Confidiamo negli impegni presi"
SCUOLA CATTOLICA, LA CEI CONTRO I TAGLI E IL GOVERNO CI RIPENSA SUBITO
Il sottosegretario Vegas: "I fondi verranno ripristinati con un emendamento"
CITTA' DEL VATICANO - Non sono servite manifestazioni, sit-in, o lezioni all'aperto. E' bastata la minaccia della
mobilitazione delle scuole cattoliche per far cambiare idea al governo nel giro di qualche ora. I fondi per le scuole
paritarie "vengono ripristinati", ha assicurato il sottosegretario all'Economia Giuseppe Vegas a margine dei lavori
della commissione Bilancio del Senato sulla finanziaria. "C'è un emendamento del relatore che ripristina - dice
Vegas - il livello originario, vale a dire 120 milioni di euro. Possono stare tranquilli, dormire su quattro cuscini".
Contro il taglio originario di circa 130 milioni di euro aveva tuonato stamane monsignor Bruno Stenco, direttore
dell'Ufficio nazionale della Cei per l'educazione, annunciando che "le federazioni delle scuole cattoliche si
mobiliteranno in tutto il Paese", contro i tagli previsti dal governo Berlusconi.
"Non si tratta di restituzione - aveva lamentato Stenco - a questo punto si è aperta una crisi molto più profonda e
le federazioni delle scuole cattoliche presto si mobiliteranno in tutto il Paese". "Qui - aveva detto ancora - si vuole
la scuola statale e la scuola commerciale, lo stato e il mercato ma non il privato sociale che rappresentiamo noi e
che fa la scuola non per interesse privato, ma per interessi pubblici". "Nel 2000 - aveva spiegato ancora Stenco la legge sulla parità scolastica ha previsto un contributo di 530 milioni di euro per tutto il sistema delle scuole
paritarie, mentre la spesa per la scuola statale è di 50 miliardi. Il contributo, dello 0,1 per cento, è quindi già
irrisorio". "Nel 2004 - ha proseguito - per tre anni consecutivi Tremonti ha tagliato 154 milioni sui 530 di contributo
totale, cioè il 33 per cento. La scuola cattolica ha taciuto - ha aggiunto - e li abbiamo recuperati anno per anno con
emendamenti, con fatica e con ritardi. Ora, però, il ministro ripete la stessa manovra". "La Chiesa adesso - aveva
concluso - deve tirare le sue conseguenze perché senza contributi le scuole dell'infanzia non vanno avanti e di
certo rischiano di chiudere".
Dopo le parole di Vegas, il portavoce della Conferenza Episcopale Italiana, don Domenico Pompili, ha sfumato i
toni della polemica. "I vescovi italiani - ha ricordato - sono preoccupati come emerso anche di recente da diverse
voci del mondo cattolico, per il destino delle scuole pubbliche non statali, tuttavia pur consapevoli del momento
economico e sociale che il Paese sta attraversando, confidiamo negli impegni che il governo ha assunto
pubblicamente".
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CORRIERE DELLA SERA
5 dicembre 2008
IL SOTTOSEGRETARIO VEGAS: UN EMENDAMENTO RESTITUIRA' 120 DEI 130 MILIONI TOLTI ALLE PRIVATE

SCUOLE CATTOLICHE, PROTESTA CEI E IL GOVERNO RIDUCE I TAGLI
I vescovi avevano minacciato: «Le federazioni degli istituti cattolici si mobiliteranno in tutto il Paese»
ROMA - La Chiesa cattolica si schiera contro il governo a causa della riduzione delle risorse per le scuole cattoliche.
«le federazioni delle scuole cattoliche si mobiliteranno in tutto il Paese» afferma monsignor Bruno Stenco, direttore dell'Ufficio nazionale
della Cei (la Conferenza episcopale italiana) per l'educazione.
Ma la minaccia non ha bisogno di essere messa in pratica. Nel giro di qualche ora infatti il sottosegretario all’Economia, Giuseppe
Vegas tranquillizza i vescovi: «Possono stare tranquilli, possono dormire su quattro cuscini. C’è un emendamento del relatore che
ripristina il livello originario dei fondi per le scuole paritarie». Verranno quindi ripristinati i fondi per le scuole private. Con un
emendamento del relatore al disegno di legge di bilancio vengono infatti stanziati 120 milioni di euro per il 2009 per porre rimedio, in
parte, al taglio originario, che era di circa 130 milioni di euro.
SCUOLE A RISCHIO DEFAULT - Le critiche però della Cei all'operato del governo erano state severe. In questa situazione di tagli alla
scuola paritaria - aveva spiegato monsignor Stenco - «non si tratta di restituzione: a questo punto si è aperta una crisi molto più
profonda e le federazioni delle scuole cattoliche presto si mobiliteranno in tutto il Paese». Secondo monsignor Stenco «qui si vuole la
scuola statale e la scuola commerciale, lo stato e il mercato ma non il privato sociale che rappresentiamo noi e che fa la scuola non per
interesse privato, ma per interessi pubblici». «Tra stato e mercato - si era chiesto l'alto prelato - perchè colpire proprio il privato
sociale?». «Non è il taglio da 130 milioni di euro di adesso che fa scoppiare la scuola cattolica - aveva aggiunto monsignor Stenco -. Il
punto è che sono dieci anni che il finanziamento si è inceppato. Può una scuola parrocchiale, ad esempio, permettersi ogni anno una
passività di 20,25 mila euro? Dopo 10 anni che cosa è divenuta? 250 mila euro. E il contributo dello Stato - aveva concluso il direttore
dell'ufficio Cei per l'educazione - serve a malapena a pagare gli stipendi».
TREMONTI - La Conferenza episcopale italiana rimproverava in particolare al ministro dell'Economia Giulio Tremonti di colpire di nuovo
la scuola cattolica, come era gia avvenuto durante il suo incarico nel precedente governo Berlusconi. «Guarda caso nel 2008 ripete la
stessa manovra del 2004: taglia per tre anni consecutivi 130 milioni di euro alla scuola cattolica. È un film già visto: si continua a colpire
il sistema paritario», aveva affermato ancora monsignor Stenco. «Nel 2000 - aveva spiegato monsignor Stenco - la legge sulla parità
scolastica ha previsto un contributo di 530 milioni di euro per tutto il sistema delle scuole paritarie, mentre la spesa per la scuola statale
è di 50 miliardi. Il contributo, dello 0,1%, è quindi già irrisorio». «Nel 2004, - aveva proseguito il vescovo - per tre anni consecutivi
Tremonti ha tagliato 154 milioni sui 530 di contributo totale, cioè il 33%. La scuola cattolica ha taciuto - aveva aggiunto monsignor
Stenco - e li abbiamo recuperati anno per anno con emendamenti, con fatica e con ritardi. Ora, però, il ministro ripete la stessa
manovra». «La Chiesa adesso - aveva concluso monsignor Stenco - deve tirare le sue conseguenze perchè senza contributi le scuole
dell'infanzia non vanno avanti e di certo rischiano di chiudere».

AVVENIRE
5 dicembre 2008
PARITARIE: FONDI RIPRISTINATI
Verranno ripristinati i fondi per le scuole private. Un emendamento del relatore al Ddl di bilancio stanzia infatti 120 milioni per il
2009. Il taglio originario era di circa 130 milioni di euro. Lo ha annunciato stamane Giuseppe Vegas, sottosegretario
all'Economia. Nel pomeriggio poi, il relatore dell'emendamento, Maurizio Saia (PdL), ha specificato che: «Sono testimone che
l'emendamento è stato preparato ieri, anche se non ufficialmente». Saia ha inteso così prevenire polemiche riguardo a possibili
interpretazioni forzate.
Sul tema dei tagli era intervenuto, sempre stamane, il direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, don
Domenico Pompili, che in una nota afferma: «Siamo preoccupati, come emerso anche di recente da diverse voci del mondo
cattolico, per il destino delle scuole pubbliche non statali. Tuttavia, pur consapevoli del momento economico e sociale che il
Paese sta attraversando, confidiamo negli impegni che il governo ha assunto pubblicamente».
Reazioni politiche. Preoccupazione e fiducia cui fanno eco diversi esponenti della maggioranza. «La preoccupazione espressa
dalla Cei assolutamente condivisibile e non ci lascia certo indifferenti», ha detto Maurizio Lupi, vicepresidente della Camera. «Il
Popolo delle Libertà - spiega - ha sempre considerato la parità scolastica e la possibilità di dare libertà di scelta ai cittadini per
quanto riguarda l'educazione, uno dei pilastri fondanti della propria azione di governo. Sappiamo bene che la scuola è un bene
primario che deve essere sostenuto e sappiamo bene che è sull'educazione che un Paese deve investire se vuole garantirsi un
futuro. Per quanto concerne i tagli alle scuole paritarie, da tempo insieme ad altri colleghi - ricorda Lupi - mi sono adoperato
perchè si potessero recuperare le risorse. Sia il Presidente Berlusconi sia il ministro Tremonti ci hanno dato ampia garanzia che
entro l'anno verranno trovati soldi per coprire i tagli previsti. Ovviamente la nostra battaglia non finisce qui perchè siamo convinti
che sempre di più bisognerà lavorare per realizzare anche in Italia finalmente una effettiva parità scolastica e dare così a tutti i
cittadini la possibilità di decidere i percorsi formativi migliori per i loro figli».
Dal canto suo il vicepresidente vicario del Pdl alla Camera, Italo Bocchino, afferma che "è opportuno che il governo valuti con
grande attenzione il malessere della Cei sui finanziamenti alle scuole cattoliche". "La libertà di scelta del modello di istruzione –
prosegue Bocchino – è un diritto che non si può negare alle famiglie italiane e va valutato anche il prezioso ruolo dello scuole
cattoliche nella difesa del modello culturale italiano, basato principalmente sui valori della chiesa cattolica".
Pressione sul governo anche da Arturo Iannaccone, esponente del Movimento per l’Autonomia: "Il Governo di centrodestra ha il
dovere di salvaguardare la scuola cattolica evitando tagli che possano penalizzare ulteriormente una componente fondamentale
dell'intero sistema scolastico del Paese. Chiediamo che il Governo riferisca al più presto in Commissione Cultura, informando il
Parlamento su quali iniziative intende assumere".
Più generale la presa di posizione dell’ex ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni, oggi coordinatore dell’area Organizzazione
del Pd: “È necessario che Tremonti riveda gli obiettivi economici della Finanziaria, riducendo i tagli posti a carico della scuola
italiana, statale e paritaria, perchè non sostenibili e non compatibili con lo stesso piano di attuazione presentato alle
commissioni di Camera e Senato. Senza le necessarie risorse aggiuntive si vanifica ogni intervento utile per la formazione dei
nostri ragazzi".
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AVVENIRE
5 dicembre 2008
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AGI
5 dicembre 2008
SCUOLA: GIOVANARDI, PRIMARIO RIPRISTINO FONDI A PARITARIE »
SCUOLA: TOCCAFONDI (PDL), VINTA BATTAGLIA SU PARITARIE
Gabriele Toccafondi ha rivendicato il successo nella battaglia per il ripristino dei fondi alle scuole paritarie, che
proprio lui aveva iniziato con un emendamento alla Finanziaria presentato in commissione Bilancio alla Camera.
“Il reintegro dei fondi alle scuole paritarie, annunciato al Senato, dimostra la bonta’ delle iniziative intraprese da
molti parlamentari, nate grazie all’emendamento che ho presentato alla Camera durante la discussione del
Bilancio”, ha spiegato il deputato del Pdl in una nota. “Adesso pero’ occorre lavorare con la stessa attenzione, per
arrivare all’effettiva parita’ scolastica e garantire una reale liberta’ alle famiglie, come previsto dal programma del
governo”, ha aggiunto.

ASCA
5 dicembre 2008
FINANZIARIA: QUAGLIARIELLO, PER SCUOLE PARITARIE SOLO PRIMO PASSO
'Riteniamo che quanto assicurato alle scuole cattoliche e non statali da un emendamento alla Finanziaria
approvato in Senato sia un atto dovuto di consapevolezza e responsabilita'. Sappiamo che non e' tutto e neppure
abbastanza. Compatibilmente con la situazione del Paese e con le conseguenze della crisi internazionale, la
maggioranza di centrodestra fara' di tutto per rispettare i propri impegni e le proprie piu' intime convinzioni''. E'
quanto afferma il vicepresidente vicario dei senatori Pdl, Gaetano Quagliariello.

L’UNITA’
5 dicembre 2008
FONDI ALLE PRIVATE, TREMONTI ALLA CEI: DORMITE SU QUATTRO CUSCINI
I vescovi, in zona cesarini, lanciano l'aut aut: i fondi per la scuola privata devono essere ripristinati. Oppure sarà
mobilitazione. Due ore appena e il governo risponde: saranno ripristinati 120 milioni su 133. Lo strumento per la
modifica è a portata di mano, perché i senatori sono alle prese con l'esame della finanziaria e nel pacchetto delle
novità dell'ultima ora c'è anche il capitolo scuola.
A leggere le carte poi però viene fuori che le risorse in più sono stanziate per il mondo della scuola nel suo
insieme, senza alcuna specificazione dei destinatari. Quale quota spetterà alle paritarie è una decisione che, entro
30 giorni dall'entrata in vigore della manovra, spetta al ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini. In accordo con i
colleghi degli Affari Regionali Raffaele Fitto e dell'Economia Giulio Tremonti.
«Possono stare tranquilli - assicura però il sottosegretario al Tesoro Giuseppe Vegas - possono dormire su quattro
cuscini». Per il Pd, che da settimane insieme a una parte della maggioranza chiede il ripristino delle risorse, si
tratta in realtà di una scappatoia che lascia piena «discrezionalità» all'Esecutivo. Dopodiché siccome arrivano più
soldi e «questo è sempre un bene - spiega il senatore del Pd Giovanni Legnini - abbiamo votato a favore».
Il pressing in atto in Parlamento sul governo affinché su questo punto facesse marcia indietro data qualche
settimana, da quando è partito l'esame del disegno di legge finanziaria.
D'altro canto, lo stesso presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha promesso a fine ottobre «correzioni» proprio
su questo fronte. Nonostante ciò, la questione è rimasta aperta, fino a che il calendario non si è imposto: il tempo
stringe, infatti, perchè i provvedimenti (la finanziaria viaggia in coppia con il Bilancio dello Stato) martedì
approdano in Aula al Senato; poi toccherà di nuovo alla Camera, che non ha margine per ulteriori cambiamenti, e
la manovra 2009 sarà legge nel giro di qualche giorno.
Il Pd attacca il metodo e si dice convinto che quanto fatto finora sia troppo poco: il governo «fa il gioco delle tre
carte. I 120 milioni approvati oggi - sottolinea il ministro ombra dei Democratici Mariangela Bastico- sono del tutto
inadeguati in quanto non ripristinano il taglio di oltre 132 milioni sulle scuole paritarie e non toccano neppure
lontanamente i tagli di 456 milioni sulle scuole statali».
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AVVENIRE
6 dicembre 2008
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IL SECOLO XIX
6 dicembre 2008
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IL GIORNALE.IT
6 dicembre 2008
NIENTE PAURA: ECCO I SOLDI PER LE SCUOLE PRIVATE
di Emanuela Fontana
La Cei protesta contro i tagli imposti dalla Finanziaria: "Con 130 milioni di meno i nostri istituti rischiano di
chiudere". Ma un emendamento del governo risolve il caso in poche ore: "Già stati stanziati 120 milioni"
Roma - Le prime parole sono state «crisi», «mobilitazione». Un linguaggio sindacale che però non arrivava dalle
segreterie confederali della scuola, ma dal massimo organo dei vescovi italiani: la Cei. L’accusa della conferenza
episcopale: inaccettabili i nuovi tagli in finanziaria, di 130 milioni, agli istituti scolastici paritari, e quindi anche alle
scuole cattoliche.
Il direttore dell’ufficio per l’educazione, monsignor Bruno Stenco, ha chiamato in causa direttamente il ministro
Giulio Tremonti: «Nel 2004 per tre anni consecutivi ha tagliato il 33 per cento del contributo totale». Ora le scuole
per l’infanzia «rischiano di chiudere». E persino papa Benedetto XVI ha voluto pronunciarsi ieri su questo
argomento: sono necessarie «misure a favore dei genitori» perché siano aiutati «nel loro diritto inalienabile di
educare i figli secondo le proprie convinzioni etiche e religiose», ha sottolineato. E come è possibile se mancano i
fondi per le scuole private parificate?
In queste ore di insolito scontro tra governo di centrodestra e Chiesa, l’opposizione di centrosinistra ha svolto il
ruolo di paladina delle scuole cattoliche, o comunque paritarie: «Rivendico che il taglio dei 133 milioni era una
segnalazione che avevamo fatto noi come Pd», ha ricordato il ministro ombra dell’Istruzione, Maria Pia
Garavaglia. Ma la discussione si è risolta in realtà in poche ore: la commissione Bilancio del Senato ha approvato
un emendamento con cui verranno stanziati 120 milioni in più da ripartire fra scuola pubblica e privata. Una
correzione imposta dal gruppo del Pdl al Senato, ma che ha soddisfatto solo parzialmente il Pd («il taglio c’è
ancora»). In ogni caso il ddl bilancio prevedeva un taglio per le scuole paritarie non statali di 134 milioni su 480.
Con il reintegro di 120 milioni, rimane comunque un taglio di 14 milioni su 480.
L’istruzione scolastica, nel suo complesso (statale e non statale), avrà invece nel 2009 43,8 miliardi per la parte
corrente contro i 43 miliardi stabiliti dal bilancio assestato del 2008. «L’emendamento è stato preparato ieri», e
dunque «non è direttamente una risposta alla Cei», ha precisato il relatore, Maurizio Saia, del Pdl. Anche se
certamente ha placato le associazioni cattoliche e la stessa Cei, che in una dichiarazione successiva ha smussato
gli spigoli: «Confidiamo negli impegni che il governo ha assunto pubblicamente».

IL SOLE 24 ORE
6 dicembre 2008
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AMERICA OGGI
6 dicembre 2008
SCUOLE CATTOLICHE.
LA CEI ATTACCA SUL TAGLIO DEI FONDI. E IL GOVERNO FA DIETRO FRONT
ROMA. I vescovi, in zona cesarini, lanciano l'aut aut: i fondi per la scuola privata devono essere ripristinati. Oppure sarà
mobilitazione. Due ore appena e il governo risponde: saranno ripristinati 120 milioni su 133.
Lo strumento per la modifica è a portata di mano, perché i senatori sono alle prese con l'esame della finanziaria e nel
pacchetto delle novità dell'ultima ora c'é anche il capitolo scuola. A leggere le carte poi però viene fuori che le risorse in
più sono stanziate per il mondo della scuola nel suo insieme, senza alcuna specificazione dei destinatari. Quale quota
spetterà alle paritarie è una decisione che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della manovra, spetta al ministro
dell'Istruzione Mariastella Gelmini. In accordo con i colleghi degli Affari Regionali Raffaele Fitto e dell'Economia Giulio
Tremonti.
"Possono stare tranquilli - assicura però il sottosegretario al Tesoro Giuseppe Vegas - possono dormire su quattro
cuscini". Per il Pd, che da settimane insieme a una parte della maggioranza chiede il ripristino delle risorse, si tratta in
realtà di una scappatoia che lascia piena "discrezio-nalità" all'Esecutivo. Dopodiché siccome arrivano più soldi e "questo
è sempre un bene - spiega il senatore del Pd Giovanni Legnini - abbiamo votato a favore".
Il pressing in atto in Parlamento sul governo affinché su questo punto facesse marcia indietro data qualche settimana, da
quando è partito l'esame del disegno di legge finanziaria. D'altro canto, lo stesso presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi ha promesso a fine ottobre "correzioni" proprio su questo fronte. Nonostante ciò, la questione è rimasta
aperta, fino a che il calendario non si è imposto: il tempo stringe, infatti, perché i provvedimenti (la finanziaria viaggia in
coppia con il Bilancio dello Stato) martedì approdano in Aula al Senato; poi toccherà di nuovo alla Camera, che non ha
margine per ulteriori cambiamenti, e la manovra 2009 sarà legge nel giro di qualche giorno.
E così al penultimo passaggio utile, quello in commissione, il governo ha deciso: via libera a nuovi fondi. Se e quanti ne
affluiranno nelle casse delle paritarie è tutto però da vedere. Scelta che può essere letta anche come dimostrazione di
indipendenza, così come rivendica uno dei due relatori: "Non vogliamo - dice Maurizio Saia (Pdl) - che ci sia
un'interpretazione per la quale questo sia solo una risposta alla Cei. Mi permetto di dire che è veramente una
coincidenza".
Nella maggioranza però c'é anche chi, come il vice presidente vicario dei senatori del Pdl Gaetano Quagliariello,
ammette che quanto fatto "non è tutto e neppure abbastanza. Compatibilmente con la situazione del Paese, aggiunge
quindi, faremo di tutto per rispettare i nostri impegni e le nostre più intime convinzioni". Il vicepresidente della Camera
Maurizio Lupi parla addirittura di un semplice "errore tecnico" al quale è stato posto rimedio.
Il Pd invece attacca il metodo e si dice convinto che quanto fatto finora sia troppo poco: il governo "fa il gioco delle tre
carte. I 120 milioni approvati oggi - sottolinea il ministro ombra dei Democratici Mariangela Bastico- sono del tutto
inadeguati in quanto non ripristinano il taglio di oltre 132 milioni sulle scuole paritarie e non toccano neppure
lontanamente i tagli di 456 milioni sulle scuole statali". L'Udc, da parte sua, invita l'Esecutivo a "chiarirsi le idee".

LA STAMPA
7 dicembre 2008
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TUTTOSCUOLA
9 dicembre 2008
CON LE PARITARIE LO STATO CI GUADAGNA
Oggi non manifestano davanti al ministero dell'istruzione, come avevano minacciato. Dopo la correzione del
Senato che ha trovato i fondi "smarriti", i rappresentanti delle scuole paritarie, cattoliche soprattutto, non saranno
in viale Trastevere, diventato in questi mesi il luogo preferito della protesta per la scuola.
Un popolo vero e proprio, quello delle scuole non statali, visto troppe volte con l'occhio della ideologia. C'è chi
sostiene che i fondi alle paritarie rappresentano una sottrazione indebita alla scuola statale, dimenticando che
senza quelle scuole, soprattutto senza le scuole dell'infanzia che svolgono un vero e proprio ruolo di supplenza
per un servizio pubblico, lo Stato dovrebbe caricarsi di oneri finanziari per svariati miliardi di euro per continuare
ad assicurare lo stesso servizio ai cittadini. Se la cava invece, quando se ne ricorda, a buon mercato.
Sono poco meno di 15 mila le scuole non statali in Italia (14.565) e gli studenti che frequentano questi istituti, sono
poco più di un milione, pari a circa il 12% della popolazione scolastica. Le scuole "private" sono di ogni ordine e
grado, ma nell'intero sistema scolastico sono almeno mezzo milione i bambini che frequentano le 8.000 scuole
dell'infanzia federate alla Federazione italiana scuole materne (Fism). Proprio nel settore dell'infanzia, dove lo
Stato accoglie poco meno di un milione di bambini (compresi quelli delle province di Trento, Bolzano e Aosta), ben
676 mila bambini frequentano scuole non statali di cui 628 mila in scuole paritarie (il 37,6% di tutta la popolazione
scolastica tra i 3 e i 5 anni di età). Altri 400 mila ragazzi frequentano scuole paritarie del primo e del secondo ciclo
d'istruzione. Con la legge 62 del 2000 lo Stato ha assunto un impegno giuridico e morale verso di loro. Potrebbe
onorarlo senza riservare ogni anno questa suspence che non fa altro che generare inutili polemiche e
preoccupazioni.

FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE
1. La protesta della scuola cattolica
Nel giro di poche ore il taglio di 130 milioni alle scuole paritarie è stato parzialmente annullato da un
emendamento presentato dal governo al testo della Finanziaria, in discussione presso la commissione Bilancio del
Senato. Il provvedimento, approvato dalla Commissione, andrà in aula da martedì 9 dicembre per poi tornare alla
Camera per la terza lettura.
Dopo la clamorosa protesta del direttore dell'Ufficio nazionale per l'educazione della Cei (Conferenza episcopale
italiana), Bruno Stenco, che aveva rimproverato al ministro Tremonti di essere recidivo in materia di tagli alla
scuola paritaria ("Guarda caso nel 2008 ripete la stessa manovra del 2004: taglia per tre anni consecutivi 130
milioni di euro alla scuola cattolica". "Mettere le scuole paritarie nel capitolo degli sprechi da tagliare è
inconcepibile"), il governo ha presentato in extremis il citato emendamento in commissione Bilancio. Non lo ha
tuttavia finalizzato esplicitamente al finanziamento delle scuole paritarie, destinandolo invece genericamente alla
scuola nel suo insieme.
Spetterà al ministro Gelmini di ripartire la somma (120 milioni), in accordo con i ministri dell'economia Tremonti e
degli affari regionali Fitto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. E' probabile che gran parte, se non
tutta la somma, venga destinata al finanziamento delle scuole paritarie, essenzialmente di quelle dell'infanzia, i cui
gestori nei giorni scorsi avevano minacciato la chiusura delle scuole.
2. I mal di pancia del PD
Il Partito democratico, per bocca del ministro ombra Maria Pia Garavaglia e di altri suoi esponenti, aveva chiesto
insistentemente, nelle scorse settimane, che i 130 milioni tagliati alle scuole paritarie fossero integralmente
ripristinati.
Perciò l'emendamento che ne reintegra solo 120, e senza neppure destinarli esclusivamente alle scuole paritarie,
lascia insoddisfatti i parlamentari del PD che più si erano impegnati per il pieno ripristino (ma che comunque in
commissione hanno votato a favore dell'emendamento).
Il senatore Giovanni Legnini lamenta che sia stata data al governo piena discrezionalità nell'utilizzazione dei 120
milioni, mentre l'ex sottosegretario alla P.I. Mariangela Bastico, ora ministro ombra del PD per gli Affari regionali,
attacca il metodo e sostiene che si è fatto comunque troppo poco: il governo, sostiene Bastico, "fa il gioco delle tre
carte. I 120 milioni approvati oggi sono del tutto inadeguati in quanto non ripristinano il taglio di oltre 132 milioni
sulle scuole paritarie e non toccano neppure lontanamente i tagli di 456 milioni sulle scuole statali". Analoghe le
critiche che provengono dall'ex ministro Giuseppe Fioroni.
Questo coro di proteste pro scuole paritarie targate PD ha finito però per suscitare dubbi e contrarietà nell'ala più
laica del partito di Veltroni, in particolare tra gli intellettuali di provenienza ex diessina. Se ne è fatta interprete
Miriam Mafai con un articolo in prima pagina sulla Repubblica di sabato scorso ("Costituzione dimenticata").
Citando le dichiarazioni pro scuole paritarie di Maria Pia Garavaglia e Antonio Rusconi (capogruppo del PD in
commissione istruzione al Senato, ex Margherita) Mafai si chiede: "Ma è davvero questa, in materia scolastica, la
posizione del PD? E se sì, in quale sede è stata presa questa decisione? E' giusto chiederselo, è indispensabile
saperlo". E conclude con un interrogativo, non nuovo sulle colonne di Repubblica: "Per rispondere alle esigenze
delle scuole cattoliche butteremo alle ortiche l'articolo 33 della Costituzione?".
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LIBERO
9 dicembre 2008

SIR
10 dicembre 2008
SCUOLA PARITARIA: APPELLO DEI VESCOVI DEL VENETO E DEL FRIULI
Un appello alle istituzioni “per sostenere la scuola paritaria, in special modo quella dell'infanzia che, radicata
nel tessuto vitale del territorio, rappresenta un servizio e un valore indispensabile per tante famiglie e alunni”.
E’ un passaggio della lettera scritta da mons. Cesare Nosiglia - arcivescovo di Vicenza e delegato della
Conferenza Episcopale Triveneta per la scuola, la cultura e l’università - a nome dei Vescovi del Nordest. In
essa viene indetta per domenica 21 dicembre, alla vigilia del Natale ed in particolare per il Veneto e il Friuli
Venezia Giulia, la Giornata della "scuola aperta” allo scopo di “informare, riflettere sul problema e proporre
vie concrete di soluzione. “La scuola paritaria - osservano i Vescovi - è riconosciuta dalla legge come
un’istituzione che svolge un servizio pubblico, insieme alla scuola statale, e fa dunque parte dello stesso
sistema scolastico nazionale. E' necessario per questo riconoscere il diritto primario di ogni famiglia a
scegliere - con uguali diritti e doveri - la scuola, statale o paritaria, che ritiene più consona ai propri valori
educativi. Le scuole paritarie cattoliche godono dell’apprezzamento delle famiglie per il loro servizio
qualificato sul piano culturale e ricco di umanità e di amore. Sono aperte a tutti gli alunni, cattolici e non, e
desiderano accogliere soprattutto quelli di famiglie povere e bisognose”.
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APCOM
10 dicembre 2008
SCUOLA/ VESCOVI DEL NORD-EST INSISTONO: NO TAGLI A PARITARIE
Dopo recenti polemiche Cei, 21 dicembre Giornata scuola aperta
Un appello alle istituzioni "per sostenere la scuola paritaria, in special modo quella dell'infanzia che, radicata
nel tessuto vitale del territorio, rappresenta un servizio e un valore indispensabile per tante famiglie e
alunni". E' un passaggio della lettera scritta da monsignor Cesare Nosiglia - arcivescovo di Vicenza e
delegato della Conferenza Episcopale Triveneta per la scuola, la cultura e l'università - a nome dei Vescovi
del Nord-est.
Nella lettera viene inoltre indetta per domenica 21 dicembre, alla vigilia del Natale ed in particolare per il
Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la 'Giornata della scuola aperta' allo scopo di "informare, riflettere sul
problema e proporre vie concrete di soluzione"
"La scuola paritaria - osservano i vescovi nella lettera riportata dal 'Sir' (Servizio informazione religiosa della
Cei) - è riconosciuta dalla legge come un'istituzione che svolge un servizio pubblico, insieme alla scuola
statale, e fa dunque parte dello stesso sistema scolastico nazionale. E' necessario per questo riconoscere il
diritto primario di ogni famiglia a scegliere - con uguali diritti e doveri - la scuola, statale o paritaria, che
ritiene più consona ai propri valori educativi. Le scuole paritarie cattoliche godono dell'apprezzamento delle
famiglie per il loro servizio qualificato sul piano culturale e ricco di umanità e di amore. Sono aperte a tutti gli
alunni, cattolici e non, e desiderano accogliere soprattutto quelli di famiglie povere e bisognose".
Dopo le recenti proteste della Conferenza episcopale italiana sui tagli di 133 milioni di euro della Finanziaria
alle paritarie, il Governo aveva assicurato nuovi fondi e, più specificamente, 120 milioni da destinare alle
scuole pubbliche o alle private a discrezione del ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini.

AVVENIRE
11 dicembre 2008
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Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
On. SILVIO BERLUSCONI
Palazzo Chigi
00186 Roma – Roma

OGGETTO: PETIZIONE A SOSTEGNO DELLE SCUOLE PARITARIE
Ill.mo Sig. Presidente,
con grande stupore e rammarico abbiamo appreso, in questi giorni, dagli organi di stampa, il taglio di ben 133,4 milioni di
euro dal capitolo delle scuole paritarie, una cifra enorme che corrisponde circa ad un quarto dell’intera somma, prevista
dalla Finanziaria precedente del 2008, pari a 534.961.417 di euro.
Questo taglio comporterà necessariamente per le scuole paritarie una situazione di grande sofferenza e difficoltà e, per
alcune di esse, il rischio di eventuale chiusura delle attività didattiche con la conseguente impossibilità per quelle famiglie
che ora le utilizzano di esercitare il loro diritto, previsto dalla Costituzione, che è di poter scegliere liberamente l’istruzione
e l’educazione dei propri figli.
Questo taglio operato dalla Legge Finanziaria 2009 è inaccettabile non solo per ragioni di diritto costituzionale, che è già
un motivo di grandissima rilevanza, ma anche per ragioni strumentali e contingenti, quelle appunto richiamate spesso da
Lei e dai suoi Ministri circa la necessità di operare dei tagli della spesa pubblica per riportare il bilancio dello Stato verso il
pareggio.
Secondo una recente pubblicazione del Ministero dell’Istruzione, intitolata “La scuola in cifre 2007”, a fronte di 7.751.336
alunni della scuola statale di ogni ordine a grado, nel 2007, è stato praticato un finanziamento pubblico di 57 miliardi di
euro, così ripartiti: 47 miliardi sul bilancio del MPI; 8 miliardi sui bilanci degli Enti locali; 2,2 miliardi sui bilanci delle
Regioni. Ma questo dato è largamente incompleto, perchè le somme riportate riguardanti le Regioni e gli Enti locali si
riferiscono solo alle spese correnti e, inoltre, non vengono conteggiate altre voci di uscita, anch’esse importanti, che si
riferiscono ad altri bilanci, come quello del Ministero dei Trasporti, della Sanità, dei Beni culturali, dello Sport, dei Fondi
europei.
La risultante di tutte queste voci è enorme sia in assoluto, sia in riferimento al costo medio dell’alunno di scuola statale.
Ma, ancor di più, se rapportata al costo medio di un alunno di scuola paritaria. Infatti a fronte di 1.049.420 alunni di
scuola paritaria di ogni ordine e grado sono stati erogati come finanziamento pubblico, per l’esercizio finanziario 2008,
appena 534.961.417 euro. (fonte MPI).
Dal confronto della spesa media per alunno di scuola statale e paritaria se ne deduce che lo Stato, sostenendo la scuola
paritaria, non solo garantisce l’esercizio di un diritto, ma produce per sé un risparmio di notevole portata, che aiuta a
riequilibrare e risanare l’attuale bilancio pubblico.
Pertanto, Sig. Presidente, rispettosamente Le chiediamo, e con noi Le chiedono anche le scuole materne associate alla
FISM, che provveda a far riparare il “guasto” prodotto da questo taglio di 133,4 milioni con la Finanziaria 2008 e a far
mettere in atto quanto prima tutte le possibili iniziative perchè la parità scolastica diventi, anche in Italia, una conquista
definitiva e completa di libertà e democrazia.
La ringraziamo per l’attenzione che vorrà prestare a questa nostra lettera che consiste non nella richiesta di un privilegio,
ma del riconoscimento di un diritto, quello della libertà di scelta educativa, sancito dalla Costituzione italiana, di cui
quest’anno celebriamo il 60esimo della sua emanazione, e dai più grandi Documenti del diritto internazionale.
Distinti saluti
Data 1 dicembre 2008
I PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FIRMATARI
Francesco Macrì, Francesco Ciccimarra, Maria Grazia Colombo, Vincenzo Silvano
Maria Concetta Ventura, Martino Merigo
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Paritarie: a proposito dei 120 milioni di euro
Agenzie di stampa, quotidiani, telegiornali e radiogiornali hanno ampiamente ripreso
quella che è stata definita l’apertura del Governo alla scuola cattolica, dando per assodato
che la Finanziaria 2009 ha recuperato 120 dei 133,4 milioni di euro inizialmente tagliati.
A tale riguardo, come di consueto, la nostra Federazione ha voluto andare a leggere “le
carte”, in modo da fotografare la situazione ad oggi e definire l’attività delle prossime
settimane.
Ecco, pertanto, cosa si può leggere sul sito del Senato, V commissione permanente
ovvero Bilancio, nel resoconto delle sedute del 4 e 5 dicembre. In particolare, quanto
dichiarato dal relatore, sen. Pichetto Fratin (PdL) e i chiarimenti del Sottosegretario Vegas
il 5 dicembre.
Ovvero, “Legislatura 16º - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 98 del
05/12/.
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas
La seduta inizia alle ore 9,50.
IN SEDE REFERENTE
(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio
pluriennale per il triennio 2009 - 2011 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati
- (Tabb. 1, 1-bis), Stati di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009 (limitatamente
alle parti di competenza)
- (Tabb. 2 e 2-bis) Stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza)
(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati.
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.
… Il presidente AZZOLINI informa che sono stati presentati ulteriori emendamenti ai
disegni di legge in titolo, a firma dei relatori.
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Il relatore PICHETTO FRATIN (PdL) (…) Si sofferma quindi sui contenuti
dell’emendamento 2.2000, in materia di programmi a sostegno dell’istruzione scolastica,
anche per quanto concerne le scuole paritarie. (…)
Alla richiesta di chiarimenti del senatore LEGNINI (PD), il relatore PICHETTO FRATIN
(PdL) risponde facendo presente che gli emendamenti 2.2000 e 2.Tab.2.200-5 sono da
leggersi in modo correlato.
Interviene il sottosegretario VEGAS osservando che il collegamento esistente tra gli
emendamenti 2.2000 e 2.Tab.2.200-5 delinea un quadro in cui viene assegnato un
ulteriore finanziamento al programma sugli interventi in materia di istruzione nell’ambito
dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, per il cui riparto vengono stabiliti
criteri che garantiscano il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione
scolastica, il concerto interministeriale tra i Dicasteri competenti e il parere della
Conferenza Stato-Regioni.
Fa presente, a tale proposito, come il finanziamento attribuito mediante l’emendamento
2.Tab.2.200-5 avrebbe potuto essere assegnato anche senza ulteriori specificazioni e
come, invece, la scelta effettuata dai relatori di presentare l’ulteriore emendamento 2.2000
abbia la precisa finalità di stabilire meccanismi trasparenti di riparto delle risorse, con il
coinvolgimento del Parlamento a tutela delle attribuzioni delle autonomie locali. (…)
La seduta pomeridiana viene anticipata alle ore 14.00.
(…)
EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE
… 2.2000
IL RELATORE
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«43-bis. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
degli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla
realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.»
…2.tab.2.200-5
IL RELATORE
Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione
1 – Istruzione scolastica, programma 1.14: Interventi in materia di istruzione, apportare le
seguenti variazioni (in euro):
Interventi 2009
CP: + 120.000.000
CS: + 120.000.000”.
Questo quanto scritto nei resoconti. E cosa vi si legge, chiaramente? L’avverbio anche per
le scuole paritarie, circa la destinazione dei 120 milioni di euro recuperati, ma non per le
scuole paritarie. In secondo luogo, che si prevede il coinvolgimento della Conferenza
Stato Regioni e di vari Ministeri sul come destinare i 120 milioni di euro.
L’emendamento alla tabella aumenta, infatti, di 120 milioni il capitolo dell'istruzione; non
quello relativo alle scuole paritarie.
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L'emendamento 2.2000 parla di Decreto del Ministero dell‘Istruzione, di concerto con Affari
regionali ed Economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni per definire "i criteri per la
distribuzione alle Regioni delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione delle
misure relative al programma di interventi in materia di istruzione".
Tutto ciò premesso, per ora, si prende atto della dichiarazione pubblica del Governo di
passo indietro rispetto al taglio iniziale apportato alla scuola paritaria… ma i 120 milioni
recuperati non hanno vincoli di destinazione e, comunque, mancano ancora 13,4 milioni di
euro sul 2009, e vanno recuperati, per cassa, quelli non erogati nel 2008 (che fanno parte
dei 4/12). Ancora, vanno riviste le cifre del Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011
allegato al Bilancio di previsione 2009 per tornare al livello del 2008 (identico a quello del
2000).
Le scuole paritarie, tutte, hanno esigenza di certezze: il termine promessa, purtroppo, non
è sinonimo di certezza; e, soprattutto, non hanno bisogno di “elemosine” ma di scelte
chiare di parità anche economica, stabili e progressive perché si attui una vera parità
scolastica nel nostro Paese. Intanto, le scuole paritarie garantiscono allo Stato italiano
risparmi annui per 5 miliardi e mezzo di euro!
Positivo che sulla questione, da settimane, si registri un’intesa molto ampia tra
maggioranza ed opposizione, perché come opportunamente ricordato da Mons. Bruno
Stenco, oltre ai tagli sono 9 anni che i finanziamenti statali sono fermi, ossia mai
aggiornati. Il contributo statale alla scuola paritaria è, infatti, circa l’1% della spesa per la
scuola statale a carico dello Stato, Enti Locali esclusi.
Quindi, fino alla verifica di atti compiuti, non è possibile dormire “tra quattro cuscini”. E
mentre si allarga la lista dei “tomisti”, ovvero quelli che vogliono vedere per poter credere,
la raccolta di firme a sostegno della petizione continua.
Roma, 9 dicembre 2008

Per motivi di spazio non abbiamo pubblicato
l’ampia e articolata Rassegna Stampa Locale.
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Da NOTIZIE FISM n.183 Gennaio/Febbraio 2009 pagg.30/39

Speciale sulla vicenda contributi statali alle scuole paritarie
In questo numero di Notizie FISM continuiamo la pubblicazione della rassegna stampa in
merito ai tagli dei contributi statali alle scuole paritarie.
RASSEGNA STAMPA

ASCA
28 gennaio 2009
SCUOLA CATTOLICA: ASSOCIAZIONI, PREOCCUPA SILENZIO GOVERNO SU 120 MLN
''Preoccupazione'' e ''incertezza'': sono questi i sentimenti con cui le associazioni del mondo della scuola
cattolica attendono dal governo un segnale sui 120 milioni per la scuola privata di euro reintegrati all'ultimo
momento nella legge finanziaria 2009. Fondi destinati, da un emendamento dell'ultima ora, al capitolo
generale della scuola e della cui destinazione effettiva deve decidere, entro la fine del mese, il ministero
dell'Istruzione di concerto con il ministero dell'Economia e quello degli Affari Regionali. Quei 120 milioni
dovrebbero servire a ''compensare', anche se solo parzialmente, i tagli per 133 milioni di euro che la scuola
paritaria ha subito nel 2009, tagli che avevano provocato la vivace denuncia della Cei.
''Abbiamo l'assicurazione del governo che quei fondi dovrebbero andare al sistema della scuola paritaria'',
spiega all'ASCA Francesco Macri', presidente della Fidae, la federazione che raccoglie la gran parte delle
scuole cattoliche italiane. ''Ma si tratta - aggiunge - di una garanzia sulla parola. Nessun documento,
nessuna parola scritta''. ''Siamo in attesa'', conclude.
''Fino a oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione'', conferma Maria Grazia Colombo, presidente
nazionale dell'Agesc, che raccoglie i genitori della scuole cattoliche. ''Abbiamo paura che se passa il termine
del 31 gennaio i soldi tornino al ministero dell'Economia e vengano poi esercitate pressioni sul ministro''.
Per Luigi Morgano, segretario nazionale dell'associazione delle scuole materne cattoliche Fism, tutto e'
ancora bloccato alla Conferenza Stato-Regioni, che deve emettere un parere obbligatorio, anche se non
vincolante. ''Difficile che la situazione si sblocchi in tempo'', aggiunge, ed e' per questo che chiede:
''Sollecitiamo il governo a stringere i tempi, siamo in attesa che venga mantenuto quanto ci e' stato
promesso''.
Dal Ministero dell'Istruzione fanno sapere che ''non c'e' nessuna novita''' e che, per il momento, non c'e'
ancora una tempistica per il decreto di destinazione dei fondi. C'e' il timore che una complicazione dell'ultimo
minuto possa bloccare i fondi. Questo mentre, come ha denunciato il card. Bagnasco nella sua prolusione di
lunedi', la scuola cattolica italiana e' ''allo stremo''.
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AVVENIRE
21 dicembre 2008
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AVVENIRE
20 dicembre 2008

57

SIR
12 dicembre 2008
AGE, “POSITIVA L’APERTURA DI DIALOGO”
“Non possiamo che accogliere positivamente la fase di dialogo e apertura in atto, che, senza dubbio, porterà a valorizzare le
positività presenti nelle proposte del Ministro, limitando, invece, il prevalere di una visione economicista del sistema scolastico,
del quale non è possibile considerare solo i costi”. Le decisioni assunte ieri dal Governo, in tema di riforma scolastica, trovano
oggi l’approvazione dell’Associazione italiana genitori (Age). “La scuola – dichiara il presidente nazionale dell’Age, Davide
Guarneri - è un investimento per il futuro del Paese: il denaro speso nella scuola pubblica (cioè il sistema statale e paritario) è
garanzia per la ripresa dell'economia, per la crescita del Pil. Nel contempo, rafforzando l'autonomia e la valutazione d'istituto e
coinvolgendo la responsabilità di dirigenti, genitori e docenti, anche la spesa per l'istruzione potrà essere gestita sempre meglio
e con oculatezza, in funzione di un'autentica qualità”. A questo punto, aggiunge, “i genitori chiedono di essere direttamente
coinvolti anche nel confronto sull'applicazione delle norme relative alla scuola dell'infanzia e primaria, prima dell'emanazione dei
regolamenti stessi. Tra politica e sindacato - conclude Guarneri - è necessario rafforzare lo spazio dell'associazionismo, della
rappresentanza dei genitori anche in vista della riforma degli organi di governo della scuola dai quali non intendiamo essere
esclusi”.

IL SUSSIDIARIO.NET
12 dicembre 2008
SCUOLA/ 1. Tagliando i fondi alle paritarie lo Stato fa solo un dispetto a se stesso
Luisa Ribolzi
Il fatto che gran parte della stampa abbia presentato l’eventuale ripristino dei finanziamenti alla scuola paritaria come un
“favore” fatto ai cattolici, quando non come prova di una supina acquiescenza ai voleri dei vescovi, è l’ennesima dimostrazione
del provincialismo del dibattito italiano sulla scuola non statale. C’è un diffuso consenso sul fatto che spetti allo Stato garantire
che a tutti i cittadini venga data un’educazione di qualità, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dall’etnia e dalla classe
sociale, ma solo in Italia questa affermazione si traduce nella convinzione che per raggiungere questi obiettivi lo Stato deve
erogare direttamente l’istruzione. E questo benché sia ormai chiaro che la scuola italiana statale centralizzata eroga un prodotto
la cui qualità varia enormemente, penalizzando i più deboli. La funzione di garante dello Stato non si esercita attraverso
l’erogazione diretta, che comporta un enorme aggravio di compiti burocratici, ma rinforzando le prerogative proprie del centro: la
determinazione dei contenuti essenziali legati alla cittadinanza, la valutazione e la ricerca.
Le scuole statali non garantiscono nemmeno il diritto delle famiglie (non solo quelle cattoliche!) ad educare i propri figli in base a
uno specifico orientamento di valori, compatibilmente con i comuni requisiti di cittadinanza fissati dal centro, perché le famiglie
non hanno voce in capitolo nell’assegnazione, quasi sempre casuale, dei propri figli agli insegna nti. Non è neppure possibile
scegliere in base al gradimento di modelli didattici, alle specificità dell’offerta, o – perché no – a criteri come la vicinanza a casa
e la lunghezza dell’orario.
La domanda di educazione è per sua natura differenziata, e richiede una risposta flessibile: per questo è stata introdotta nel
1997 l’autonomia delle scuole, e per questo nel 2000 si è riconosciuta l’esistenza di un sistema nazionale formato da scuole
statali autonome e da scuole paritarie, cioè scuole non statali di cui lo Stato ha verificato la rispondenza ad una serie di criteri
fissati centralmente (e, per inciso, non necessariamente esistenti nelle scuole statali). L’esistenza di un sistema misto, in cui i
genitori possono scegliere fra proposte diverse, è l’unica reale garanzia di tutela della libertà del cittadino, ma solo se non ci
sono penalizzazioni economiche.
La scuola paritaria, molto più efficiente di quella statale, perché per esempio a fronte di un costo medio pro capite nella scuola
primaria di circa 7000 euro, la retta media è inferiore ai quattromila euro, il che significa che un “bambino paritario” viene istruito
con circa la metà della spesa di un “bambino statale”, viene considerata un lusso, e pagata dagli utenti, mentre la scuola statale
è gratuita, o meglio è pagata, e cara, dai cittadini. Nel 2006, la spesa pubblica per la scuola (stato, regioni ed enti locali) è
stata di 57.136 mila milioni di euro, circa mille euro a testa, inclusi i neonati e i centenari, e circa 3.000 euro per ogni lavoratore.
Calcolando i costi pro capite della scuola statale, possiamo stimare, un po’ rozzamente, che una famiglia di quattro persone,
con entrambi i genitori che lavorano, un figlio alle elementari e un figlio alle medie, contribuisce con circa 6.000 euro di tasse, e
riceve in cambio un servizio del valore di circa 14.000 euro: è in attivo nei confronti dello Stato di 8.000 euro. La stessa famiglia,
se manda i figli alle scuole private, paga sempre 6.000 euro di tasse, non riceve nessun servizio e in più paga rette
approssimativamente per 9.000 euro: la differenza fra le due famiglie è di 15.000 euro effettivamente sborsati, più 14.000 non
fruiti. Non servono commenti.
La scuola paritaria è al momento una gallina dalle uova d’oro, cui si dà un pugno di becchime: nel 2007, ha ricevuto nel
complesso poco più di 530 milioni di euro, meno dell’uno per cento della spesa complessiva per la scuola, di cui la maggior
parte alle scuole primarie e dell’infanzia in regime di sussidiarietà, cioè perché erogano un servizio di cui altrimenti dovrebbe
farsi carico lo Stato. Per entrare nel dettaglio, a fronte di un costo medio per alunno della scuola elementare di circa 7.400 euro,
le scuole paritarie hanno ricevuto 19.367 euro per classe standard di quindici alunni, cioè circa 1.300 euro a testa. Calcolando
che gli alunni delle scuole primarie paritarie sono circa duecentomila, lo Stato ha risparmiato la bella cifra di 1.020 milioni di
euro. Mi fermo qui per non annoiare, ma potremmo proseguire per gli altri ordini di scuola: l’Agesc ha calcolato che il risparmio
complessivo superi i seimila milioni di euro. E’ vero che una buona parte di famiglie continuerà a stringere la cinghia e a
mandare i figli nelle scuole che ha scelto, ma qualcuno non ce la farà, e saranno i meno privilegiati e non certo i “ricchi” di cui si
parla a sproposito.
E infine, visto che la finanziaria del 2005 ha tagliato del 15% i sussidi alle scuole paritarie considerandole come “imprese” legate
alla pubblica amministrazione, perché non tenere presente che con una chiusura di scuole non poche persone resterebbero
prive di lavoro, tra cui molti insegnanti, ed eserciterebbero un’ulteriore pressione sul di un mercato già vacillante? Mi sembrano
argomenti forse meno nobili, e può darsi che qualcuno lo abbia fatto presente al ministro dell’economia, che sembra molto più
sensibile alle cifre che alle rampogne dei vescovi.
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CORRIERE ALPI
22 gennaio 2009

LA PROVINCIA DI VARESE
17 gennaio 2009
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LA TRIBUNA DI TREVISO
14 gennaio 2009

LA DIFESA DEL POPOLO
4 gennaio 2009
LA DIFESA DEL POPOLO
4 gennaio 2009
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LA VOCE DEL POPOLO
2 gennaio 2009

IL GIORNALE DI VICENZA
31 dicembre 2008

61

OGGI TREVISO
29 dicembre 2008
IL COMUNE DA' SOLDI ALLE SCUOLE CATTOLICHE
Contributo eccezionale (che si affianca cioè a quello ordinario) da parte della giunta
La giunta comunale ha destinato nella riunione di giovedì l’assegnazione di circa 15 mila euro, undicimila
dei quali, alle scuole quattro scuole paritarie cittadine.
“Raccogliendo l’appello del presidente della Fism Lino Armellin, - conferma l’assessore alle politiche
scolastiche Antonella Caldart - abbiamo deciso di sostenere le nostre scuole con un contributo straordinario
di 2.750 euro ciascuna, finalizzato in questo particolare momento di bisogno per gli istituti impegnati a
promuovere l’educazione secondo una visione cristiana. E’ un segno di democrazia permettere in uno stato
libero ai genitori di scegliere servizi diversi offerti dal pubblico e/o dal settore privato”.
Si tratta di una somma che si aggiunge ai circa 6000 euro annui per ciascuna delle scuole paritarie, erogati
in base alle iscrizioni. Anche per le scuole e gli istituti comprensivi pubblici i contributi straordinari sono stati
aumentati, e complessivamente si è passati dai 49.700 euro del 2007 ai 52.400 euro per il 2008.
E’ stato ritenuto inoltre di concedere inoltre ai due istituti comprensivi un contributo di 900 euro a sostegno
delle attività culturali e progetti programmati per l’anno scolastico in corso, mentre 1.800 euro saranno
assegnati alla Jager Atletica, incaricata dall’ufficio educazione fisica di Treviso dell’organizzazione della fase
provinciale dei Giochi sportivi studenteschi a Vittorio.

AVVENIRE
23 dicembre 2008

62

AVVENIRE
21 dicembre 2008

RISVEGLIO 2000
13 dicembre 2008

63

GENTE VENETA
13 dicembre 2008

IL NUOVO GIORNALE
12 dicembre 2008
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Da NOTIZIE FISM n.185 Aprile 2009 pagg.5/8

Ripristino fondi alle paritarie
AVVENIRE
10 aprile 2009

AVVENIRE
9 aprile 2009
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Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie
per l’anno scolastico 2008/2009. D. M. 34 del 18 marzo 2009
Circ.n.14/09 - Roma, 18 marzo 2009
Si riporta copia del D. M. 34, 18.03.2009 con il quale il Ministro stabilisce criteri e parametri per
l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2008/2009.
Si richiama l’attenzione, in particolare, sugli artt. 2, 3, 5 e 8:
•
art. 2 piano regionale di riparto;
•
art. 3 ripartizione delle risorse;
•
art. 5 scuole dell’infanzia paritarie;
•
art. 8 contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria.
Si sollecitano i destinatari della presente a fornire la più ampia collaborazione nel far conoscere
alle scuole federate il Decreto allegato, nei modi ritenuti più opportuni e tempestivi.
Si invitano i Presidenti regionali e le Segreterie regionali, con l’aiuto dei Presidenti provinciali e
delle Segreterie provinciali, a controllare presso gli Uffici Scolastici Regionali che le scuole
dell’infanzia paritarie federate FISM siano tutte inserite correttamente negli elenchi regionali delle
scuole paritarie; ci si permette ricordare che l’errata o mancante registrazione in detti elenchi
comporta diversità di trattamento e/o l’eliminazione dall’elenco delle scuole che sarebbero
beneficiarie dei contributi.

.................................
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RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
31 marzo 2009

AVVENIRE
26 marzo 2009
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LA STAMPA
23 marzo 2009

70

AVVENIRE
21 marzo 2009
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LA PROVINCIA di Varese
24 marzo 2009

PREALPINA Ed. Varese
24 marzo 2009

72

BARI SERA
18 marzo 2009

IL GIORNALE di Vicenza
17 marzo 2009
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AVVENIRE
15 marzo 2009

AVVENIRE
15 marzo 2009
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Da NOTIZIE FISM n.186 Maggio 2009 pag.39

Registrato il Decreto n. 34 relativo ai contributi 2008/2009
Circ.n.20/09
Roma, 28 aprile 2009
Si trasmette, per opportuna conoscenza, l’allegata nota relativa al Decreto in oggetto, con il quale sono
stabiliti criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, nonché lo stato “dell’arte”, ad
oggi, circa i 120 milioni di euro.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

MIURAOODGOS prot. n. 4399/R.U./U

Roma, 28 aprile 2009
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
e, p.c Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione
Via G. Gilli, 3
38100 TRENTO
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di Bolzano
Via del Ronco, 2
39100 BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole in lingua tedesca
Via Amba Alagi, 10
39100 BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole delle località ladine
Via Bottai, 29
39100 BOLZANO
Al Sovrintendente agli studi
per la Regione autonoma della Valle d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 AOSTA
All’Assessore ai Beni culturali
e Pubblica Istruzione
della Regione Sicilia
Via delle Croci, 8
90139 PALERMO

OGGETTO: Contributi scuole paritarie a.sc. 2008/09
Si comunica, per opportuna informazione, che il decreto n.34 del 18 marzo 2009, con il quale sono stati stabiliti
criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole per l’anno scolastico 2008/09, in applicazione dell’art. 1,
comma 636, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, è stato registrato alla Corte dei conti (reg.1, Foglio n.311 del 27 aprile
2009).
Con l’occasione, si fa presente che il decreto interministeriale per la ripartizione della somma complessiva di €
120.000.000 per interventi in materia di istruzione scolastica destinati alle scuole paritarie è stato già firmato dal Ministro
ed è stato inoltrato alla firma del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell’economia e delle finanze.
Sul predetto decreto è stato già acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze ed il parere
favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G.Dutto
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Da NOTIZIE FISM n.188 Agosto 2009
RASSEGNA STAMPA

LIBERTA’
27 luglio 2009

IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO
25 luglio 2009
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77

LA VOCE DI ROVIGO
23 luglio 2009

LIBERTA’
15 luglio 2009
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L’OSSERVATORE ROMANO
28 maggio 2009
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LA REPUBBICA.IT
11 maggio 2009
SCUOLA & GIOVANI
Due mozioni - Pdl, Udc - con toni e cifre diverse chiedono più soldi
per le paritarie nella prossima Finanziaria. Mentre alle statali si tolgono 8 miliardi

I tagli alla scuola? Sì, se è pubblica
La Camera: più fondi alle private
di SALVO INTRAVAIA
Più soldi alle paritarie. Mentre l'Esecutivo taglia 8 miliardi (e 134 mila posti in tre anni) alla scuola pubblica il
Parlamento impegna il governo perché nei prossimi mesi aumenti i finanziamenti alle scuole private. I
promotori delle mozioni approvate dalla Camera durante la seduta dello scorso 6 maggio sanno che il
ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, sta predisponendo la Finanziaria per il 2010. Due delle tre mozioni
che hanno incontrato il consenso dell'aula di Montecitorio, nella sostanza, chiedono dapprima di restituire
alle scuole paritarie il "maltolto" (leggasi taglio effettuato con la legge finanziaria del 2009) e,
successivamente, di allargare i cordoni della borsa.
Sull'esigenza di supportare le scuole paritarie, che vedono impegnata sul campo la chiesa cattolica, si è
realizzato alla Camera un accordo abbastanza largo che ha coinvolto un pezzo dell'opposizione. La mozione
che senza troppi preamboli chiede al governo di "incrementare le risorse destinate al sistema paritario" è
quella sottoscritta da una trentina di deputati del Pdl (tra i quali Cicchitto e Cota, due uomini molto vicini al
presidente del consiglio Berlusconi), della Lega e del Movimento per l'autonomia di Raffaele Lombardo.
La questione viene affrontata partendo da molto lontano. Occorre "realizzare interventi - si legge nel testo volti a facilitare e promuovere le condizioni per l'effettiva libertà di scelta educativa delle famiglie fra scuole
statali e paritarie". Una richiesta che potrebbe addirittura apparire legittima se non determinasse il fatto che
per "realizzare tali condizioni" bisogna "incrementare, fin dal disegno di legge finanziaria per il 2010, le
risorse destinate al sistema paritario". Ma non solo. Per "facilitare la scelta educativa delle famiglie" è
necessario "uno specifico strumento legislativo che, con risorse aggiuntive dello Stato, realizzi interventi
speciali a sostegno della libertà di scelta educativa" dei genitori italiani.
I deputati hanno le idee chiare in merito. La risposta è data da "mix di strumenti quali: buoni scuola per la
copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione e di frequenza in scuole paritarie; detrazioni fiscali a
favore delle famiglie che iscrivono i figli presso scuole paritarie in misura adeguata a ridurre
significativamente gli oneri, calibrate a scalare per le famiglie con i redditi più bassi". Sarà d'accordo
Tremonti che l'anno scorso ha fatto andare su tutte le furie i vescovi italiani tagliando 133,4 milioni al sistema
paritario, per poi dovere tornare sui suoi passi e restituirne 120?
Ma non basta: mancano all'appello 13,4 milioni ai quali le scuole paritarie non intendono rinunciare. E con
una formula piuttosto criptica i richiedenti invitano il governo "ad adottare iniziative per recuperare le risorse
mancanti affinché la situazione dei finanziamenti alla scuola paritaria per l'esercizio finanziario del 2009
ammonti sostanzialmente a quelli assegnati nell'esercizio finanziario 2008": circa 500 milioni. Cifra che ai
gestori delle paritarie sembra insufficiente e che potrebbe essere incrementata di altri 100 milioni.
Anche l'Udc, con nove deputati, scende in campo a favore delle scuole paritarie chiedendo al governo di
"garantire la certezza dei finanziamenti e dei tempi di erogazione delle risorse per le scuole paritarie" e "il
ripristino integrale delle risorse sottratte alle scuole paritarie dalla manovra economica". Ma non solo: i
deputati di Pier Ferdinando Casini battono cassa per centinaia di milioni di euro. Occorre "ripristinare per il
2009 - si legge nella richiesta - il finanziamento di 240 milioni di euro per il sistema di istruzione e formazione
professionale, recuperando, inoltre, i 440 milioni di euro relativi ai due anni precedenti".
Di orientamento ben diverso la mozione approvata da Pd e Idv che riconosce che all'interno della scuola
"sistema formativo omogeno e e universale" va riconosciuta "la massima libertà possibile all'iniziativa privata
che può, come avviene nel nostro Paese, essere incentivata e sostenuta", ma dopo aver ricordato le varie
forme di finanziamento della scuola privata conclude: "La libertà formativa da parte delle famiglie non può
mettere a rischio la coesione e l'integrazione sociale". E dunque - conclude la mozione - "In una società
multietnica e multiculturale il livelli di inclusione sociale devono essere comunque prioritariamente garantiti
dalla scuola pubblica", e chiede al governo di promuovere una politica di sostegno al sistema scolastico "in
modo tale che sia il merito a distinguere il percorso di ogni singolo cittadino"
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Da NOTIZIE FISM n.189 Ottobre 2009 pagg.3/12

La mozione del Consiglio nazionale FISM del 2/3 ottobre
LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CHIEDONO DI POTER CONTINUARE A
GARANTIRE IL SERVIZIO EDUCATIVO AL 35% DEI BAMBINI ITALIANI

CONTRO IL TAGLIO DEI FONDI MINISTERIALI
Il Consiglio nazionale della FISM, riunitosi a Roma in data 2-3 ottobre 2009, preso atto della proposta
governativa di Legge Finanziaria 2010, nella quale ripropone, anche per il prossimo anno, un taglio di ben
135 milioni di euro su 535 milioni di contributo alle scuole paritarie (ammontare, peraltro, immutato dal 2001,
che consente allo Stato un risparmio annuo di oltre 5,5 miliardi di euro) - che con le scuole statali
costituiscono il sistema nazionale d’istruzione - unanimemente

MANIFESTA TOTALE CONTRARIETA’
per il riproporsi della medesima situazione dello scorso anno, che penalizza ulteriormente le famiglie dei
500.000 bambini accolti presso le 8.000 scuole dell’infanzia paritarie aderenti alla Federazione.
In relazione a ciò, il Consiglio nazionale

EVIDENZIA che:
1. si allontana quel processo di effettiva parità scolastica su cui convergono le pubbliche prese di posizione
delle forze politiche in Parlamento, anche per completare la piena attuazione della Legge 62/2000;
2. continua ad essere violato il diritto costituzionale di libera scelta educativa per le famiglie;
3. si caricano sulle famiglie ulteriori aggravi economici in una situazione economico-sociale che esigerebbe
l’esatto contrario;
4. si compromette l’attività di ben 40.000 persone, tra insegnanti e non, che operano nelle predette scuole;

INVITA, pertanto,
Governo, Parlamento e forze politiche a modificare, da subito, la proposta di Legge Finanziaria 2010, non
solo reintegrando il pesantissimo taglio proposto;

e CHIEDE
coerenza tra promesse/affermazioni e scelte concrete nel processo di attuazione della piena parità
scolastica.

SULLE SEZIONI PRIMAVERA
Il Consiglio nazionale della FISM
RILEVA l’incredibile continuo rinvio della regolamentazione e finanziamento delle sezioni primavera per
l’anno 2009-2010.
EVIDENZIA, quale possibile conseguenza, l’interruzione del servizio rivolto a migliaia di famiglie, specifico
perché dedicato a bambini in età 2/3 anni ed il connesso rischio per l’attività svolta dalle 2.000 dipendenti
occupate.
INVITA il Ministro Gelmini, per il Governo ed i Presidenti delle Regioni a voler dare immediata soluzione al
problema, in sede di Conferenza Stato-Regioni – problema sul quale non risulta ci siano differenze di
valutazioni politiche – anche attraverso, se necessaria, una convocazione straordinaria della Conferenza.
L’auspicio unanime del Consiglio nazionale della FISM, nel quadro dell’emergenza educativa da molti
continuamente evidenziata, è una forte, condivisa azione di sostegno a tutta la scuola italiana, perché possa
svolgere appieno il ruolo irrinunciabile che le è proprio, in un quadro di qualità alta e di parità anche
economica.
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IL COMUNICATO STAMPA DEL 7 OTTOBRE 2009
CONFERMATO IL TAGLIO DI 135 MILIONI PER I CONTRIBUTI ALLE
SCUOLE PARITARIE DELLA FISM, DEI COMUNI E DI ALTRE TIPOLOGIE. CERTO
SOLO IL DISAGIO DELLE FAMIGLIE, DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE
DELLE SCUOLE. INCERTE LE MODALITA’ DI RECUPERO
Roma, 7 ottobre 2009 – Fonti ufficiose del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo quanto riportato da Avvenire oggi
7 ottobre, confermano il taglio evidenziato ieri dalla Fism di 135 milioni di euro ai contributi per le scuole paritarie, tra le
quali – si ricorda – ci sono, oltre alle scuole dell’infanzia Fism , le scuole dei comuni e di altre tipologie di gestione.
Sempre stando alla citata fonte del Ministero, il recupero del taglio si realizzerebbe attraverso le risorse dello scudo
fiscale. Di certo dunque c’è il taglio, cioè è confermato che, nonostante le tante affermazioni sulla tutela della famiglia, i
contributi necessari per il funzionamento di un servizio pubblico essenziale alle famiglie non solo non sono stati
incrementati da otto anni, ma sono decurtati di un quarto. Di certo restano le difficoltà ed il disagio di tantissime famiglie
e di amministratori delle scuole paritarie non profit alle prese con la difficoltà, se non l’impossibilità, di far quadrare i
conti. Di certo resta la preoccupazione per il futuro del personale (40.000 dipendenti tra insegnanti e non ) impegnato
nelle scuole. Analoga la situazione per le scuole dell’infanzia dei comuni, già alle prese con le restrizioni della Finanziaria
2009.
La Fism è certa che l’accenno allo scudo fiscale non vuole essere in alcun modo una sorta di imbarazzante “ captatio
benevolentiae”, tuttavia, per risolvere il problema, perché non aggiornare immediatamente le tabelle in bilancio? Una
scelta di questo genere è possibile se c’è la volontà politica.

IL COMUNICATO STAMPA DEL 6 OTTOBRE 2009
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FISM ESPRIME UNANIME E TOTALE
CONTRARIETA’ PER IL TAGLIO DEI FONDI MINISTERIALI ALLE SCUOLE
PARITARIE DELL’INFANZIA PREVISTO NELLA FINANZIARIA 2010. A RISCHIO
SERVIZIO EDUCATIVO PER 500.000 BAMBINI E POSTO DI LAVORO PER 40.000
PERSONE.
FORTE
PREOCCUPAZIONE
ANCHE
PER
CONTINUO
ED
INGIUSTIFICATO RINVIO DEL REGOLAMENTO E FINANZIAMENTO DELLE SEZIONI
PRIMAVERA NELLA CONFERENZA STATO REGIONI
Roma, 6 ottobre 2009 - La Fism, riunita in Consiglio nazionale a Roma a Roma il 2 e 3 ottobre scorsi, avendo preso atto
della proposta governativa di Legge Finanziaria 2010, nella quale si ripropone, anche per il prossimo anno, un taglio di
ben 135 milioni di euro su 535 milioni di contributo alle scuole paritarie che, con le scuole statali, costituiscono il sistema
nazionale d’istruzione, manifesta unanime e totale contrarietà per il riproporsi della medesima situazione dello scorso
anno, che penalizza ulteriormente le famiglie dei 500.000 bambini accolti presso le 8.000 scuole dell’infanzia paritarie
aderenti alla Federazione.
La Fism evidenzia che il contributo ministeriale, peraltro, immutato dal 2001, consente allo Stato un risparmio annuo di
oltre 5,5 miliardi di euro e che in questo modo continua ad essere violato il diritto costituzionale di libera scelta educativa
delle famiglie sulle quali si caricano così ulteriori aggravi economici in una situazione economico-sociale che esigerebbe
l’esatto contrario. Si allontana, inoltre, quel processo di effettiva parità scolastica su cui convergono le pubbliche prese di
posizione delle forze politiche in Parlamento, anche per completare la piena attuazione della Legge 62/2000;
La Fism chiede coerenza tra promesse e scelte concrete ed invita, pertanto, Governo, Parlamento e forze
politiche a modificare, da subito, la proposta di Legge Finanziaria 2010 e non solo reintegrando il pesantissimo
taglio proposto, al fine di permettere alle scuole dell’infanzia paritarie di poter continuare a garantire il servizio
educativo al 35% dei bambini italiani.
Il Consiglio nazionale Fism, avendo rilevato, inoltre, l’incredibile e continuo rinvio della regolamentazione e
finanziamento delle Sezioni primavera per l’anno 2009-2010 che mette a rischio un servizio rivolto a migliaia di
famiglie, invita il Ministro Gelmini, per il Governo, ed i Presidenti delle Regioni a voler dare immediata soluzione
al problema, in sede di Conferenza Stato-Regioni anche attraverso, se necessaria, una convocazione
straordinaria della Conferenza.
L’auspicio unanime del Consiglio nazionale della Fism, nel quadro dell’emergenza educativa da molti continuamente
evidenziata, è una forte, condivisa azione di sostegno a tutta la scuola italiana, perché possa svolgere appieno il ruolo
irrinunciabile che le è proprio, in un quadro di qualità alta e di parità anche economica.

Il Segretario nazionale, Luigi Morgano, ha rilasciato, l’8 ottobre 2009,
sulla questione dei tagli ai contributi 2009, interviste a: Radioinblu, Radio Vaticana
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RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
8 ottobre 2009

AVVENIRE
7 ottobre 2009
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ASCA
7 ottobre 2009
SCUOLA: FISM, CONFERMATO TAGLIO DI 135 MLN ALLE PARITARIE E DEI COMUNI
Fonti ufficiose del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo quanto riportato da Avvenire oggi 7 ottobre,
confermano il taglio evidenziato dalla Fism di 135 milioni di euro ai contributi per le scuole paritarie, tra le
quali ci sono, oltre alle scuole dell'infanzia Fism, le scuole dei comuni e di altre tipologie di gestione. E'
quanto si legge in un comunicato della stessa Federazione Italiana Scuole Materne. Sempre stando alla
citata fonte del Ministero, il recupero del taglio si realizzerebbe attraverso le risorse dello scudo fiscale. Di
certo dunque c'é il taglio, cioè è confermato che, nonostante le tante affermazioni sulla tutela della famiglia, i
contributi necessari per il funzionamento di un servizio pubblico essenziale alle famiglie non solo non sono
stati incrementati da otto anni, ma sono decurtati di un quarto. Di certo restano le difficoltà ed il disagio di
tantissime famiglie e di amministratori delle scuole paritarie non profit alle prese con la difficoltà, se non
l'impossibilità, di far quadrare i conti e resta la preoccupazione per il futuro del personale (40.000 dipendenti
tra insegnanti e non) impegnato nelle scuole. Analoga la situazione per le scuole dell'infanzia dei comuni, già
alle prese con le restrizioni della Finanziaria 2009. La Fism è certa che l'accenno allo scudo fiscale non
vuole essere in alcun modo una sorta di imbarazzante ''captatio benevolentiae'', tuttavia, ''per risolvere il
problema, perché non aggiornare immediatamente le tabelle in bilancio? Una scelta di questo genere secondo la Fism - è possibile se c'è la volontà politica''.

ANSA
7 ottobre 2009
SCUOLA: FISM, INCERTO RECUPERO TAGLIO 135 MLN A PARITARIE
La Fism esprime perplessità sulle modalità di recupero del taglio di 135 milioni di euro ai contributi per le
scuole paritarie, confermato, secondo quanto riferisce la stessa Federazione, da fonti ufficiose del ministero
dell'Istruzione. Le stesse fonti parlano di un recupero del taglio attraverso le risorse dello scudo fiscale.
"Di certo dunque c'è il taglio, cioè è confermato che, nonostante le tante affermazioni sulla tutela della
famiglia, i contributi necessari per il funzionamento di un servizio pubblico essenziale alle famiglie - afferma
la Fism in una nota - non solo non sono stati incrementati da otto anni, ma sono decurtati di un quarto. Di
certo restano le difficoltà e il disagio di tantissime famiglie e di amministratori delle scuole paritarie non profit
alle prese con la difficoltà , se non l'impossibilità, di far quadrare i conti. Di certo resta la preoccupazione per
il futuro del personale (40.000 dipendenti tra insegnanti e non) impegnato nelle scuole Fism. Analoga la
situazione per le scuole dell'infanzia dei comuni, già alle prese con le restrizioni della Finanziaria 2009".
La Fism "certa che l'accenno allo scudo fiscale non vuole essere in alcun modo una sorta di imbarazzante
'captatio benevolentiae', tuttavia - osserva - per risolvere il problema, perché non aggiornare
immediatamente le tabelle in bilancio?
Una scelta di questo genere è possibile se c' è la volontà politica".

TUTTOSCUOLA. COM
7 ottobre 2009
LA FISM CONTRO I TAGLI ALLE SCUOLE PARITARIE
La proposta del Governo per la legge Finanziaria 2010 prevede anche per il prossimo anno, un taglio di 135milioni
di euro su 535 milioni di contributo alle scuole paritarie.
La Fism, la federazione nazionale delle scuole materne, protesta per tale proposta di riduzione del finanziamento
e chiede "coerenza tra promesse e scelte concrete ed invita, pertanto, Governo, Parlamento e forze politiche a
modificare, da subito, la proposta di Legge Finanziaria 2010 e non solo reintegrando il pesantissimo taglio
proposto, al fine di permettere alle scuole dell'infanzia paritarie di poter continuare a garantire il servizio educativo
al 35% dei bambini italiani."
La Fism non si limita a lanciare questo allarme sui finanziamenti per le paritarie e chiede anche una risposta
urgente per l'attivazione delle sezioni primavera.
In proposito il Consiglio nazionale Fism, "avendo rilevato, inoltre, l'incredibile e continuo rinvio della
regolamentazione e finanziamento delle Sezioni primavera per l'anno 2009-2010 che mette a rischio un servizio
rivolto a migliaia di famiglie, invita il Ministro Gelmini, per il Governo, ed i Presidenti delle Regioni a voler dare
immediata soluzione al problema, in sede di Conferenza Stato-Regioni anche attraverso, se necessaria, una
convocazione straordinaria della Conferenza ."
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SIR Quotidiano
6 ottobre 2009
FISM, “TOTALE
DELL’INFANZIA

CONTRARIETA”

PER

IL

TAGLIO

DEI

FONDI

ALLE

PARITARIE

“Unanime e totale contrarietà” è stata espressa, oggi in una nota, dalla Federazione italiana scuole materne
(Fism), per il taglio di 135 milioni di euro (su 535 milioni di contributo) dei fondi ministeriali alle scuole
paritarie dell’infanzia previsto nella finanziaria 2010. A rischio, per la Fism, il servizio educativo per 500.000
bambini, accolti nelle 8 mila scuole della Federazione, e posto di lavoro per 40.000 persone. Nella nota la
Fism evidenzia anche che “il contributo ministeriale, peraltro, immutato dal 2001, consente allo Stato un
risparmio annuo di oltre 5,5 miliardi di euro e che in questo modo continua ad essere violato il diritto
costituzionale di libera scelta educativa delle famiglie sulle quali si caricano così ulteriori aggravi economici
in una situazione economico-sociale che esigerebbe l’esatto contrario. Si allontana, inoltre, quel processo di
effettiva parità scolastica su cui convergono le pubbliche prese di posizione delle forze politiche in
Parlamento, anche per completare la piena attuazione della Legge 62/2000”. Per questo la Fism invita
“Governo, Parlamento e forze politiche a modificare, da subito, la proposta di Legge Finanziaria 2010 e non
solo reintegrando il pesantissimo taglio proposto, al fine di permettere alle scuole dell’infanzia paritarie di
poter continuare a garantire il servizio educativo al 35% dei bambini italiani”.

ANSA
6 ottobre 2009
SCUOLA: FISM, NO A TAGLIO FONDI SCUOLE PARITARIE INFANZIA
La Fism (Federazione italiana scuole materne) esprime "totale contrarietà " per il taglio dei fondi ministeriali
alle scuole paritarie dell'infanzia previsto nella Finanziaria 2010 (135 mln su 535 mln di contributo alle scuole
paritarie) perché - sostiene - "mette a rischio il servizio educativo per 500.000 bambini e il posto di lavoro per
40.000 persone".
La Federazione evidenzia che il contributo ministeriale, "peraltro immutato dal 2001, consente allo Stato un
risparmio annuo di oltre 5,5 miliardi di euro e che in questo modo continua a essere violato il diritto
costituzionale di libera scelta educativa delle famiglie sulle quali si caricano così ulteriori aggravi economici
in una situazione economico-sociale che esigerebbe l'esatto contrario". Si allontana, inoltre - osserva - "quel
processo di effettiva parita scolastica su cui convergono le pubbliche prese di posizione delle forze politiche
in Parlamento".
La Fism invita, quindi, Governo, Parlamento e forze politiche a modificare la proposta di Legge Finanziaria
2010. Invita anche il Ministro Gelmini e i Presidenti delle Regioni a dare "immediata soluzione" al problema
della regolamentazione e finanziamento delle Sezioni primavera, "anche attraverso, se necessaria, una
convocazione straordinaria della Conferenza Stato-Regioni".
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LA VOCE DEL POPOLO
18 ottobre 2009

L’AZIONE
L’INFORMATORE
17 ottobre 2009
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LA GAZZETTA D’ASTI
16 ottobre 2009

LA DIFESA DEL POPOLO
11 ottobre 2009
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IL POPOLO
11 ottobre 2009

IL SETTIMANALE DELLA
DIOCESI DI COMO
10 ottobre 2009
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LA VOCE MISENA
8 ottobre 2009

Interrogazione parlamentare
Rusconi-Garavaglia
su taglio contributi 2009 e risposta del Ministro Gelmini
Il testo dell’interrogazione parlamentare
RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia - Ai Ministri per i rapporti con le Regioni e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:
la legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203), nel ridurre in modo drastico le già esigue
risorse destinate al settore scolastico, aveva inizialmente previsto la riduzione di 133,4 milioni di euro per le
istituzioni scolastiche non statali;
dal 2002 il contributo alle scuole paritarie è fermo a 536 milioni di euro, per l'80 per cento destinato alla
scuola dell'infanzia che in molti piccoli comuni è l'unica risposta alle famiglie residenti, ciò che, dunque, ne
riafferma la funzione pubblica;
nella legge finanziaria per il 2009 e nel Piano triennale del Bilancio dello Stato risultava quindi un «taglio», a
giudizio degli interroganti ingiustificato, di oltre 133 milioni di euro all'anno, che avrebbe messo anche le
scuole della Federazione italiana scuole materne (FISM) - che rappresentano il 60 per cento delle scuole
paritarie - in condizione di non assicurare la prosecuzione del servizio per i 500.000 bambini che la
frequentano e comprometterebbe l'applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro per gli oltre
40.000 dipendenti;
in questi anni, inoltre, a causa dell'aumento di istituti accreditati, la somma versata dallo Stato a ogni sezione
di scuola dell'infanzia o paritaria è diminuita progressivamente; tali contributi non sottraggono comunque
risorse alle scuole statali;
premesso inoltre che:
in seguito alle proteste della maggior parte delle forze politiche dell'opposizione e della maggioranza che si
sono fatte portatrici delle istanze della FISM, la legge finanziaria per il 2009 ha previsto lo stanziamento di
120 milioni di euro, subordinato al raggiungimento di un'intesa in Conferenza Stato-Regioni;
va rilevato, in particolare, l'ingiustificato ritardo con cui si attua tale provvedimento e nonostante, nel caso in
questione, tutti i Gruppi parlamentari avessero dichiarato il proprio consenso al provvedimento, stante la
funzione sociale delle scuole paritarie le quali svolgono un ruolo pubblico a tutti gli effetti, come riconosciuto
dalla legge n. 62 del 2000, e intervengono in settori nei quali lo Stato è assente, consentendo al medesimo
di risparmiare risorse significative,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per risolvere in modo deciso il
problema, assumendo ogni utile iniziativa in sede di Conferenza Stato-Regioni al fine di assicurare la scuola
dell'infanzia a tutti gli alunni del nostro Paese.

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia - Ai Ministri per i rapporti con le Regioni e
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (4-01817)
(Già 3-00631)
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La risposta scritta del Ministro
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Da NOTIZIE FISM n.190 Novembre 2009 pagg.11/13

D. M. 89 - Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi
alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2009/2010
Circ.n.42/09
Roma, 11 novembre 2009
Si invia copia del D. M. 89, del 04.11.2009 (inviato agli organi di controllo ed in attesa di
registrazione e pertanto non ancora pubblicato sul sito del Ministero) con il quale il Ministro stabilisce criteri e
parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2009/2010.
Si richiama l’attenzione, in particolare, sugli artt. 2, 3, 4 e 8:
! art. 2 piano regionale di riparto;
! art. 3 ripartizione delle risorse;
! art. 4 scuole dell’infanzia paritarie;
! art. 8 contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria.
Si sollecitano i destinatari della presente a fornire la più ampia collaborazione nel far conoscere alle
scuole federate il Decreto allegato, nei modi ritenuti più opportuni e tempestivi.
Si invitano i Presidenti regionali e le Segreterie regionali, con l’aiuto dei Presidenti provinciali e delle
Segreterie provinciali:
! a controllare presso gli Uffici Scolastici Regionali che le scuole dell’infanzia paritarie federate
FISM siano tutte inserite correttamente negli elenchi regionali delle scuole paritarie;
! a che gli stanziamenti rispettino l’ordine di priorità (art.2);
Ci si permette ricordare che l’errata o mancante registrazione in detti elenchi comporta diversità di
trattamento e/o l’eliminazione dall’elenco delle scuole che sarebbero beneficiarie dei contributi.
P.S. La circolare allegata numera otto articoli. Invero sono sette, quindi è completa.

DECRETO MINISTERIALE N.89

CRITERI E PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
ALLE SCUOLE PARITARIE PER L’A.S. 2009/10
Il MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO l’art. 12 della legge 241/1990
VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione;
VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l’articolo 1-bis;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008,n.121 istitutivo del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. 29 novembre 2007 n 267 e il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell’art. 1 bis del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27;
VISTA la Legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;
VISTO il D.M. 30/12/2008 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto
"Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2009";
VISTO il comma 636 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base al quale occorre definire per l’anno scolastico
2009/2010 i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;
VISTO il decreto del 10 ottobre 2008 n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n.267
“Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”;
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VISTO il decreto del 10 ottobre 2008 n. 84 che definisce le linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 “Regolamento
recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”;
CONSIDERATO che con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 l’obbligo di istruzione è stato innalzato sino al secondo anno della
scuola secondaria di II grado;
DECRETA

Art. 1
Funzione pubblica delle scuole paritarie
Il presente Decreto definisce i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno
scolastico 2009/10.
I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema
nazionale di istruzione.
Tali contributi sono destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del
riconoscimento di parità nell’anno scolastico 2009/10.
Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2
Piano regionale di riparto
I direttori generali degli Uffici scolastici regionali ripartiscono le somme relative ai contributi da assegnare per l’anno
scolastico 2009/2010 tra le diverse tipologie di scuole paritarie, tenendo conto del seguente ordine di priorità: scuole
dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado.
Per l’anno scolastico 2009-10 le risorse finanziarie da ripartire sono determinate sulla base dei 4/12 degli stanziamenti
iscritti in bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e sulla base degli 8/12 delle somme iscritte in bilancio per l’anno
2010.
Art. 3
Scuole paritarie senza fini di lucro
I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e
che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.
Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza
fini di lucro ovvero:
- associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;
- associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da
scrittura privata registrata o da atto pubblico;
- fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;
- enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese;
- altre istituzioni di carattere privato di cui all’art. 1 del DPR 361/2000;
- imprese sociali di cui al D.Lvo 155/2006;
- enti pubblici;
- cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile;
- cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991.
L’appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l’assenza dei legami di cui al
primo comma devono essere documentate dai soggetti interessati.
Art. 4
Scuole dell’Infanzia paritarie
Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole dell’infanzia paritarie sono ripartite come segue:
a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale
b) l’ 80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.
Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell’infanzia paritaria un contributo
fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle
scuole dell’infanzia ed il numero delle scuole dell’infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell’assegnazione dei contributi
di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni
effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale,
valutate dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola
dell’infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale. Il
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contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta
eccezione per le scuole a sezione unica.
Art. 5
Scuole primarie paritarie convenzionate
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 e dell’art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250,
convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n.27, alle scuole primarie paritarie che stipulano la
convenzione viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto
aggiuntivo.
In caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l’Ufficio scolastico regionale valuta la
possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di
alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.
Art. 6
Scuole secondarie di I e II grado paritarie
Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie sono ripartite come segue:
a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale
b) l’ 80% è ripartito fra tutte le scuole secondarie di I e II grado senza fini di lucro.
Le risorse di cui al punto a)sono ripartite assegnando a ciascuna scuola secondaria di I e II grado paritaria un contributo
fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente assegnate ed il
numero delle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti.
Le risorse di cui al punto b) sono assegnate alle scuole senza fini di lucro sulla base del numero degli studenti iscritti e
frequentanti nelle tre classi delle scuole secondarie di I grado e nelle prime due classi delle scuole secondarie di II
grado, i cui nominativi siano stati segnalati per l’inserimento nell’Anagrafe degli studenti.
Art. 8
Contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria
Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate ai sensi del D.P.R.n.23 del
9 gennaio 2008, che accolgono studenti certificati per handicap in base alla Legge 104/92, effettivamente iscritti e
frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei
dati comunicati entro il 30 settembre 2009, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai
parametri previsti dalla medesima legge. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 4 novembre 2009

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
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RASSEGNA STAMPA

TUTTOSCUOLA NEWS N.418
30 novembre 2009
La parità non può più attendere. Presa di posizione delle
associazioni
La legge finanziaria si presenta alla Camera con oltre 2000 emendamenti e con la previsione di
un maxiemendamento del governo su cui il presidente Fini ha chiesto che non si ponga la
fiducia.
Non si sa ancora se nel maxiemendamento saranno recuperati i finanziamenti per la scuola
paritaria, dopo che al Senato, nonostante impegni della maggioranza, è rimasto il taglio di 135
milioni.
Il rischio che il finanziamento alle paritarie, ancora una volta, venga a mancare è concreto e
l’allarme, in ambito cattolico ma non solo, è molto alto. La votazione della Camera è
considerata l’ultima spiaggia per accogliere la richiesta.
Tutte le associazioni di categoria e dei genitori hanno preso posizione con un documento
unitario ricordando, innanzitutto, che “le Scuole Paritarie rappresentano un importante e
concretissimo esempio di applicazione dell’autonomia scolastica, di innovazione didatticoeducativa e di razionalizzazione delle risorse economiche, che va a beneficio di tutti”.
Infatti, secondo il comunicato, il risparmio che esse garantiscono annualmente allo Stato è
ingente, pari a circa 6 miliardi di euro; la chiusura di ogni scuola paritaria rappresenta
pertanto, sotto molteplici profili, un danno per tutta la società.
Le associazioni, dopo avere dichiarato la loro delusione per la posizione del Governo che
contraddice clamorosamente le dichiarate intenzioni di sostenere la libertà di educazione e la
parità scolastica, fanno appello alla maggioranza e all’esecutivo, affinché il taglio alle paritarie
venga annullato: “Chiediamo quindi che il contributo tagliato, pari a 135 milioni di euro, sia
ripristinato nella misura di non meno di 150 milioni di euro, per dare seguito coerentemente
alle promesse e agli impegni formalmente assunti dal Governo.”
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AVVENIRE
28 novembre 2009
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ASCA
27 novembre 2009
SCUOLA: ASS.CATTOLICHE, GOVERNO NON MANTIENE PROMESSE
SULLE PARITARIE
Sulle scuole private, il governo da una parte assicura di attribuire ''grande importanza alla liberta' di
educazione e alla parita' scolastica sin dalla formulazione delle priorita' di programma'', ma con i fatti realizza
''scelte legislative che costringono le scuole paritarie a decisioni sempre piu' faticose, quando non,
addirittura, alla chiusura''. E' la denuncia lanciata oggi in un comunicato stampa congiunto dalle associazioni
cattoliche Compagnia delle opere (Cdo), Associazione genitori scuole cattoliche (Agesc), Federazione
italiana scuole materne (Fism), Federazione attivita' educative (Fidae), Movimento studenti cattolici (Msc).
''L'attuale Governo, come e' stato ribadito a piu' riprese dagli stessi esponenti della maggioranza, ha
attribuito grande importanza alla liberta' di educazione e alla parita' scolastica sin dalla formulazione delle
priorita' di programma'', scrivono le associazioni, che devono ''tuttavia constatare che non solo alle intenzioni
non hanno fatto seguito atti coerenti, ma addirittura si realizzano scelte legislative che costringono le scuole
paritarie a decisioni sempre piu' faticose, quando non, addirittura, alla chiusura''. ''Cio' significa - osservano -,
per migliaia di famiglie, la rinuncia alla liberta' di scelta educativa, connessa al diritto/dovere di istruire e
educare i propri figli; un bene prezioso che invece, come da dettato costituzionale, dovrebbe essere
garantito''.
In particolare il riferimento, ai ''fondi tagliati alle scuole non statali'', per un somma di 135 milioni di euro, non
ripristinati durante il dibattimento al Senato malgrado le promesse della maggioranza: ''Ora ci aspetta il
passaggio alla Camera; se anche in questa occasione non si giungera' alla soluzione attesa, poi non si
potra' piu' fare nulla, poiche' la Legge tornera' in Senato blindata'', scrivono le associazioni. ''Ci appelliamo
nuovamente ai diversi ordini del giorno approvati... ma anche (parole testuali di quello approvato nella
seduta del 6 maggio 2009) si proceda a 'realizzare tali condizioni incrementando significativamente, fin dal
disegno di Legge Finanziaria per il 2010, le risorse destinate al sistema paritario, elevandole almeno a 600
milioni di euro, con un aumento del 10 per cento rispetto al 2008'. Chiediamo quindi che il contributo tagliato,
pari a 135 milioni di euro, sia ripristinato nella misura di non meno di 150 milioni di euro, per dare seguito
coerentemente alle promesse e agli impegni formalmente assunti dal Governo''.
Per le associazioni cattoliche, oggi ci sono ''le condizioni perche' tale decisione sia sostenuta da uno
schieramento piu' ampio dell'attuale maggioranza, ed anche perche' si proceda nella direzione di una
semplificazione del sistema di finanziamento (oggi farraginoso e quindi dispendioso per l'amministrazione),
magari attribuendolo direttamente alle famiglie''. ''Continuare a procedere nella direzione opposta concludono - significherebbe alimentare l'impressione che il Governo non abbia l' intenzione - o la forza - di
realizzare le promesse elettorali fatte sul tema dell'educazione; promesse per le quali tantissimi cittadini
hanno impegnato il proprio voto, e che dunque si sentirebbero traditi''.

TUTTOSCUOLA.COM
27 novembre 2009
Scuole cattoliche: fatti, non parole
Ambienti governativi fanno sapere che i contributi per le scuole paritarie saranno trovati, ma le scuole
cattoliche (Fidae, Fism e CdO-Opere educative) e i genitori dell'Agesc non si fidano.
In un documento congiunto chiedono che il governo Berlusconi mantenga le promesse in materia di parità
scolastica e che il contributo tagliato "sia ripristinato nella misura di non meno di 150 milioni di euro per dare
seguito coerentemente alle promesse e agli impegni formalmente assunti dal Governo".
Dobbiamo infatti constatare - denunciano scuole e genitori - che "non solo alle intenzioni non hanno fatto
seguito atti coerenti, ma addirittura si realizzano scelte legislative che costringono le scuole paritarie a
decisioni sempre più faticose, quando non, addirittura, alla chiusura".
Al Senato i fondi tagliati non sono stati ripristinati, e se anche alla Camera non ci saranno novità "poi non si
potrà più fare nulla, poiché la legge tornerà in Senato blindata".
Ma questo significherebbe, conclude seccamente il documento, che governo non ha "l'intenzione, o la forza,
di realizzare le promesse elettorali fatte sul tema dell'educazione; promesse per le quali tantissimi cittadini
hanno impegnato il proprio voto, e che dunque si sentirebbero traditi".
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19 novembre 2009
Finanziaria/ Al via alla Camera, a caccia di 8 miliardi di Euro
Riflettori su casa, fisco, università, agevolazioni ai Comuni
Casa e affitti, sgravi fiscali, università e agevolazioni ai Comuni. Sono questi i capitoli della Finanziaria su cui
saranno accessi principalmente i riflettori alla Camera, nell'esame che inizia oggi in commissione Bilancio.
Un lavoro che sarà accompagnato da una costante 'cabina di regia' mista Montecitorio-palazzo Madama in
vista della probabile terza lettura da parte del Senato. Le spese che dovrebbero essere rifinanziate nel 2010,
secondo una quantificazione fatta dalla maggioranza, ammontano a circa 8 miliardi di euro. Nel paniere delle
spese da rifinanziare ci sono le risorse per le missioni all'estero, quelle per i libri di testo, per il Patto della
Salute, per le scuole paritarie e per la proroga del 5 per mille. Interventi che al momento risultano scoperti e
che, secondo la maggioranza, dovrebbero trovare in tutto o in parte una soluzione nel passaggio della
Finanziaria in commissione a Montecitorio. Con il rinnovato impegno del centrodestra a non reperire le
risorse con interventi che prevedono nuove tasse.

ASCA
12 novembre 2009
FINANZIARIA: GARAVAGLIA, MAGGIORANZA AFFOSSA SCUOLE PARITARIE
''La maggioranza ha respinto l'odg presentato da me, dal sen.Rusconi e da altri senatori del Pd, che
impegnava il governo a reperire le risorse necessarie per il funzionamento delle scuole dell'infanzia
paritarie''. Lo denuncia la senatrice del PD Mariapia Garavaglia.
'' Dopo aver respinto un emendamento in tal senso - prosegue - e' stato rigettato perfino l'ordine del giorno.
Siamo di fronte all'ennesimo voltafaccia di una destra che a parole non perde occasione per dichiararsi a
favore della libera scelta nel campo dell'educazione e che nei fatti mortifica se non addirittura distrugge
quelle scuole paritarie che, in moltissimi comuni, sono indispensabili per assicurare alle famiglie i servizi
socio-educativi ai loro figli in quanto sono le uniche istituzioni per l'infanzia presenti. Credo che da oggi sia
chiaro a tutti quale sia la vera strategia scolastica del governo e della maggioranza: non solo tagliare le
risorse alle scuole ma anche non considerarle nemmeno degne di attenzione, se non altro in considerazione
del loro ruolo essenziale''.

ANSA
11 novembre 2009
INFANZIA:FEDERAZIONE SCUOLE MATERNE,TANTI NODI DA SCIOGLIERE
In occasione del 20.mo anniversario della Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia che si celebrerà il 20
novembre prossimo, la Federazione Italiana Scuole Materne (Fism) ricorda che i diritti dei bambini e dei
ragazzi sono prioritari quando concorrono con i diritti di altri soggetti e rileva che alcuni diritti fondamentali
stabiliti dalla Convenzione Onu sono ancora disattesi.
In particolare, la Fism fa presente che la parità di diritti per tutti i bambini nell'ambito della scuola è ancora
lontana dall'attuazione. Ne è conferma, spiegano, il taglio di 135 milioni di euro dei contributi statali, mai
incrementati da otto anni, alle scuole paritarie, tra le quali ci sono, oltre alle 8 mila scuole dell'infanzia Fism,
le scuole dei comuni e di altri enti. Ciò, sottolineano, mette in seria crisi il funzionamento stesso di un
servizio pubblico essenziale alle famiglie.
Inoltre il Piano nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, scaduto nel 2004, non è stato ancora rinnovato, e
ugualmente il ddl per l'istituzione del Garante nazionale dell'Infanzia ancora fermo in Parlamento dopo
l'approvazione di una mozione che stabilisce l'autonomia di questa nuova figura. Nel campo, poi, dei media il
nuovo Codice media e minori attende ancora di essere varato.
La Fism si augura che questi temi siano posti all'attenzione dei lavori della prossima Conferenza nazionale
dell'infanzia promossa dal Governo, che si svolgerà a Napoli dal 18 al 20 novembre.
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LA REPUBBICA.IT
10 novembre 2009
Nella sua prolusione ai lavori il cardinale di Genova chiede di lasciare una "conflittualità
sistematica che abbandona i cittadini a se stessi"

Cei, i vescovi in assemblea ad Assisi
Bagnasco: "Basta odio, serve disarmo"
il porporato ha lanciato un appello per reintegrare i fondi per le scuole cattoliche
e che si riconosca la possibilità di obiezione di coscienza ai farmacisti. "No all'ora di Islam"
ASSISI - Basta con un clima di odio "pericoloso" per l'Italia, basta con una "conflittualità sistematica" che
abbandona i cittadini a se stessi e li porta a disaffezionarsi verso la loro nazione: con un forte appello al
"disarmo" nella vita pubblica il presidente dei vescovi italiani, cardinal Angelo Bagnasco, ha aperto stasera
ad Assisi la sessantesima assemblea generale della Cei. A tutti gli schieramenti ha chiesto "onestà
intellettuale", "buona volontà" e il superamento di "matrici ideologiche" che sembrano "rigurgitare da un
passato che non vuole realmente passare".
Clima politico. "E' necessario e urgente svelenire il clima generale, perché da una conflittualità sistematica,
perseguita con ogni mezzo e a qualunque costo, si passi subito ad un confronto leale per il bene dei cittadini
e del Paese intero", dice il presidente Cei. "Ci piacerebbe - spiega il presidente dei vescovi italiani - che, nel
riconoscimento di una sana, per quanto vivace, dialettica, inseparabile dal costume democratico, si arrivasse
ad una sorta di disarmo".
Scuole cattoliche. L'alto prelato poi ha chiesto che i fondi destinati al sistema dell'istruzione non statale non
siano tagliati nella prossima Finanziaria. "Ci si augura - ha detto il presidente della Cei - che le cifre
inizialmente previste con decurtazioni consistenti, possano essere prontamente reintegrate in modo da
consentire agli enti erogatori dei servizi di mantenere gli impegni già assunti".
Crisi economica. L'Italia "oggi come non mai" dovrebbe rivelarsi "scattante" per "cogliere al balzo i cenni di
uscita dalla crisi e potenziarli, così da accorciare le sofferenze che la situazione dell'economia mondiale ha
finito per scaricare sulle categorie più deboli, specialmente sul fronte del posto del lavoro", sottolinea
Bagnasco. "Il Paese - osserva il porporato - deve tornare a crescere, perché questa è la condizione
fondamentale per una giustizia sociale che migliori le condizioni del nostro Meridione, dei giovani senza
garanzie, delle famiglie monoreddito".

APCOM
9 novembre 2009
Scuola/ Fioroni (Pd): Condivido richiamo Bagnasco su paritarie
Sono “più che condivisibili i richiami della Cei soprattutto riguardo alla necessità di svelenire il clima politico
per consentire al Paese di crescere e a sanare quanto fin qui portato ministro della Pubblica istruzione.
“La situazione economica e sociale italiana - afferma Fioroni in un comunicato - è tale per cui la politica deve
avere un sussulto di responsabilità e affiancare, al dovere di confrontarsi pur aspramente, quello di trovare
soluzioni per il bene comune. In questo ambito un ruolo particolare spetta ai cattolici di ogni schieramento.
Quanto alla situazione della scuola paritaria - prosegue l’ex ministro - appare del tutto inverosimile che
proprio questo governo, che della parità ha fatto proclami e promesse da campagna elettorale, abbia invece
poi dato molto meno di quanto fece il governo Prodi: i tagli non riguardano solo i fondi alle scuole ma anche
le risorse che, pur non andando alle scuole, garantiscono il diritto allo studio di ogni studente, ad esempio i
fondi per i corsi di recupero, l’obbligo di istruzione e i libri di testo. In una sola cosa il governo è stato di
parola, quando promise che avrebbe trattato allo stesso modo scuola pubblica e paritaria: infatti - conclude
Fioroni - ha tagliato a tutti. Ma non era questo ciò che aveva promesso”.
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6 novembre 2009
Scuole paritarie: A chi lo dici
Per la seconda volta il governo “si scorda” di togliere dalla Finanziaria i tagli agli istituti
paritari. Una leggerezza che costerà cara all’istruzione pubblica
Taglia che ti ritaglia alla fine ci scappa l’errore. Il colpo di mannaia che si abbatte proprio là dove s’era deciso
che non doveva calare. O meglio, la dimenticanza. Chiamiamola così, una dimenticanza. Perché non può
che essere una distrazione quella che ha portato, per la seconda volta consecutiva, ad un taglio di 135
milioni di euro nel capitolo di bilancio riguardante l’istruzione scolastica non statale. Come si fa, infatti, a
sottrarre risorse ad un comparto che, ogni anno, fa risparmiare allo Stato circa 6 miliardi di euro? I dati
parlano chiaro. Nella scuola pubblica uno studente costa 6 mila euro l’anno se frequenta la materna, 7.300
alle primarie, 7.600 alle medie, oltre 8 mila alle superiori. Nelle scuole paritarie la spesa scende a 584 euro
per le materne, 866 per le primarie, 106 alle medie e solo 51 euro alle superiori. Storicamente i fondi che lo
Stato dà a questo sistema d’istruzione si aggirano intorno ai 540 milioni di euro. Un taglio di 135 milioni non
può che essere letale. Con il risultato che il milione di studenti che oggi frequentano istituti paritari
andrebbero a ingolfare la scuola pubblica. Allora la domanda che sorge spontanea è sempre la stessa: se
questa è la situazione perché ci riprovano?
Ma andiamo per ordine. Finanziaria 2009. La manovra è triennale e quindi fissa una decurtazione dei fondi
destinati alle scuole paritarie che è di 133 milioni per il 2009, di 135 per il 2010, di quasi 200 per il 2011.
L’indignazione è bipartisan. Si cerca subito di correre ai ripari. Il 19 dicembre 2008 viene votato in Aula un
ordine del giorno (primo firmatario il deputato Pdl Gabriele Toccafondi) che impegna il governo ad utilizzare
nuove risorse per reintegrare il fondo per l’istruzione scolastica non statale. A gennaio 2009 il taglio è quasi
completamente recuperato grazie allo stanziamento di 120 milioni di euro. Ma non finisce qui. Lo scorso 6
maggio viene approvata la mozione presentata dal capogruppo Pdl Fabrizio Cicchitto, quello della Lega
Roberto Cota e da altri parlamentari della maggioranza. Nel testo si chiede che il governo lavori per
«realizzare le condizioni per un’effettiva libertà di scelta educativa fra scuole statali e paritarie
incrementando, fin dal disegno di legge di bilancio per il 2010, le risorse destinate al sistema paritario».
Insomma, tutto sembra andare nella giusta direzione. Peccato che da maggio ad oggi, nessuno abbia
pensato di modificare la tabella della Finanziaria 2009, così il taglio previsto per il 2010 resta confermato. E
per il secondo anno consecutivo la storia si ripete uguale a se stessa. Da un lato la preoccupazione delle
associazioni, dall’altro i parlamentari di maggioranza e opposizione che scendono in campo per evitare il
taglio.
Certo a sinistra si galleggia tra la voglia di attaccare il governo e la necessità di non esporsi troppo a
sostegno della scuola “privata”, ma autorevoli voci si sono comunque schierate contro i tagli.
Pronti alla guerra degli emendamenti
Il tutto mentre la Finanziaria inizia il suo iter parlamentare al Senato. «A Palazzo Madama sono già stati
presentati degli emendamenti – spiega Toccafondi – e siamo pronti, qualora non accadesse niente, a
ripresentarli quando la manovra arriverà alla Camera tra una quindicina di giorni. Capiamo la
preoccupazione delle associazioni e delle famiglie, ma siamo convinti che sia possibile lavorare, così come è
accaduto lo scorso anno, per trovare una soluzione positiva della vicenda. Certo, devo confessare che, dopo
il lavoro di tutti questi mesi, non ci aspettavamo proprio questo taglio».
Toccafondi spiega anche che, tra le ipotesi su cui si sta lavorando, c’è quella di utilizzare parte delle risorse
che potrebbero rientrare con lo scudo fiscale. «Sia il ministro dell’Economia che il premier Berlusconi –
sottolinea – hanno più volte ripetuto che questi soldi verranno destinati in maniera prioritaria per l’aiuto alle
famiglie e all’economia. Lavorare perché finalmente si realizzi un’effettiva parità scolastica, anche
economica, significa esattamente muoversi in questa direzione». In attesa della soluzione (che potrebbe
arrivare già nelle prossime settimane) restano però sullo sfondo tutte le incongruità di questa curiosa
vicenda. Non solo per il lavoro fatto dal Parlamento e per l’evidenza che con questi tagli lo Stato si troverà a
spendere di più, ma anche perché quello della parità scolastica è uno dei punti fondanti del programma con
cui il centrodestra si presentò agli elettori nella campagna elettorale 2008. Nella seconda missione (dal titolo
“Sostenere la famiglia, dare ai giovani un futuro”), al punto 3, ecco infatti spuntare il proposito di «sostegno
alle famiglie per una effettiva libertà di scelta educativa tra scuola pubblica e scuola privata». A questo punto
non ci sono più dubbi: si è trattato di una distrazione, di una tremenda distrazione. A cui sarà bene porre
presto rimedio.
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SCUOLE
A RISCHIO

«Tagli alla paritarie? Pronti alla battaglia»

Fism, Agesc,
Fidae e Foe:
lo Stato rispetti
la libertà
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DA SAPERE
COSÌ LO STATO RISPARMIA
SEI MILIARDI OGNI ANNO
Un risparmio di 6 miliardi e 200 milioni di
euro. A tanto ammonta, secondo un
dossier realizzato dall’Agesc un paio d’anni
fa ma tuttora di assoluta attualità, il
"mancato esborso" dello Stato grazie alla
presenza degli istituti paritari. Quel costo
sarebbe a totale carico dello Stato «se le
nostre scuole dovessero improvvisamente
chiudere e il milione circa di studenti delle
scuole paritarie, dall’infanzia alle superiori,
si iscrivessero agli istituti statali», riferisce il
documento che prende in esame gli
stanziamenti del decennio 1996-2006,
quindi due legislature con governi di
diverso colore politico. «I dati - si legge
ancora nel dossier - dimostrano che pur
con le diverse maggioranze succedutesi nel
Paese, il divario di trattamenti tra scuole
paritarie e scuole statali non è cambiato».

Un coro bipartisan: «Discriminate le famiglie»
DA MILANO

«S

i è nettamente visto che la presenza sul territorio delle scuole paritarie compensa spesso la
mancanza di quelle pubbliche. Per questo
si tratta di un doppio errore - avverte Pierpaolo Baretta, capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera - sia culturale,
sia dal punto di vista politico», una sorta di
autolesionismo che va a «minare proprio una delle realtà più essenziali». Eppure, scuote la testa, siamo sempre qua a ripetere le
stesse discussioni... È bipartisan la rabbia
anche nel mondo politico, di fronte alla
mannaia che va a decapitare proprio l’istruzione pubblica non statale, e quindi la
libertà di scelta da parte delle famiglie.
Di «scandalo non più sopportabile» parla
Luisa Santolini, deputata Udc e soprattut-

102

LIBERO
27 ottobre 2009

dini, non è un investito responsabile per le Santolini (Udc): «Restituire
mento ma una perdiPolitiche sociali e delta: «Ogni Finanziaria
la Famiglia: «Appunto, i soldi ai nuclei familiari»
va sempre a scippare
la famiglia! - sbotta - Toccafondi (Pdl): «Mettere
proprio le famiglie, che
Tremonti la smetta di
si vedono negare i diparlare di famiglia e di all’ordine del giorno l’effettiva
ritti più fondamentali.
valori quando esterna, parità». Baretta (Pd): «Doppio
Tutti i governi parlano
per poi rimangiarsi
solo di aiuti alle imtutto quando deve errore, culturale e politico»
prese, di famiglia non
passare ai fatti». Un’alce n’è uno che si preoctalena che la parlamentare centrista interpreta come una tat- cupi, per questo noi ci batteremo in Aula,
tica fin troppo scoperta: «Prima taglia le ri- in sede di Finanziaria, affinché questi solsorse, poi dopo due mesi ne restituisce u- di mal tolti siano restituiti ai legittimi prona parte e vuole essere ringraziato... ma a prietari».
conti fatti i fondi per le scuole paritarie so- La stessa delusione che si legge nelle parono sempre più limitati». Una spada di Da- le di Gabriele Toccafondi, membro della
mocle che rivela una filosofia poco lungi- commissione Bilancio in forza al Pdl. «In
mirante, secondo la quale cultura e istru- questo anno passato come deputati di
zione, cioè la costruzione dei futuri citta- maggioranza abbiamo lavorato sodo per

due obiettivi - spiega -: il reintegro di quei
133 milioni che erano stati scippati alle paritarie, e almeno in parte ci siamo riusciti
nella Finanziaria del 2009. E poi far votare
in Parlamento degli atti che impegnassero
il governo a reintegrare il fondo per le Finanziaria del 2010... Anzi, la mozione di
maggioranza del 6 maggio 2009 chiedeva di
incrementare il suddetto fondo... Ecco perché il ripetersi di un nuovo ridimensionamento è stato per noi un duro colpo, non
ce l’aspettavamo». A questo punto anche ai
parlamentari della maggioranza il rientro
dei 135 milioni tagliati non basta più: «È solo la prima tappa, ma poi andiamo oltre promette -. Vogliamo che all’ordine del giorno del governo sia messa l’effettiva parità
scolastica, cioè anche economica. Ricordo
che era un punto del programma di questo governo». (L.Bell.)

IL SOLE 24 ORE.COM
27 ottobre 2009
Manovra 2010: nel ddl bilancio più fondi per scuole paritarie e collegi
universitari
Quattro milioni di euro in più alle scuole private paritarie, 4 milioni ai collegi universitari, 5 milioni alla mobilità
locale, 2 milioni per l'istruzione primaria e un milione per la cooperazione allo sviluppo. Queste le novità del
ddl Bilancio giunte con l'approvazione di una serie di emendamenti da parte della commissione Bilancio di
Palazzo Madama. Per quanto riguarda la scuola paritaria, spiega il relatore del ddl Bilancio, Cosimo
Latronico (Pdl), «é stato approvato all'unanimità un emendamento a firma Garavaglia (Lega), che prevede
un aumento delle risorse pari di 4 milioni di euro». Ma ne erano stati richiesti 14. Altri 4 milioni, spiega
Latronico, vanno ai collegi universitari con l'approvazione dell'emendamento Possa (Pdl).
Unanimità anche per due emendamenti del Pd: il primo prevede un incremento di 2 milioni di euro per
dotazioni, investimenti e attrezzature scolastiche per l'istruzione primaria, mentre é di un milione di euro
l'incremento per i programmi di cooperazione allo sviluppo del ministero degli affari esteri.
Sulla mobilità locale il relatore Latronico rende noto che le risorse arrivano da un emendamento del governo,
che fa ricorso ai fondi Fas.
«Nella stessa sessione odierna dei lavori della commissione Bilancio – spiega la senatrice Anna Maria
Carloni del Pd - è stato approvato anche un emendamento, sempre presentato dal gruppo Pd, che
incrementa per un milione di euro i programmi di cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri.
Si tratta di un piccolo passo avanti, visto che questo governo ha riservato al settore tagli drastici rispetto agli
investimenti del governo Prodi».
Ritmi serrati in commissione Bilancio del Senato: dopo l'esame dei documenti di bilancio per il 2010 e, dopo
aver concluso l'esame degli emendamenti al Ddl bilancio, questa sera licenzierà anche il primo articolo della
Finanziaria. «All'articolo 1 - ha detto il relatore della Finanziaria Maurizio Saia (Pdl) - ci sono solo
emendamenti dell'opposizione e sono già "segnati". Domani si procederà con l'illustrazione e la votazione
degli emendamenti all'articolo 2». L'obiettivo è quello di dare il mandato ai relatori entro giovedì per
consentire l'approdo in Aula della Finanziaria e del Bilancio la prossima settimana. (N.Co.)

TECNICA DELLA SCUOLA.IT
26 ottobre 2009
Appello delle associazioni cattoliche al Governo: basta tagli, è tempo di parità
di A.G.
Le associazioni cattoliche stanno perdendo la pazienza: il Governo, con in testa il ministro dell’Istruzione,
Mariastella Gelmini, hanno da tempo promesso di collocare l’istruzione non statale alla stregua di quella
pubblica. Ma sino ad oggi ci si è fermati alle parole. Anzi, nella prossima Finanziaria la “scure” del Mef non
risparmierà le scuole cattoliche, che si vedranno sottrarre una cospicua quota di finanziamenti.
La questione è vecchia. E si ripropone, a seconda dell’orientamento del Governo, ad ogni legislatura. Al
centro del dibattito c’è sempre quella parte dell’articolo 33 della Costituzione che dapprima sembra non
lasciare scampo poiché “enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato”. Salvo poi riaprire qualche spiraglio, nello stesso articolo, a coloro che difendono le sorti delle
scuole gestite da privati. “La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse – si legge sempre nell’art. 33 - piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”.
Così, prendendo spunto dai tagli previsti nella finanziaria alle scuole paritarie, le associazioni cattoliche sono
tornate alla carica con un comunicato unitario, indirizzato al Governo, firmato da Foe-CdO (Opere educative
della Compagnia delle Opere, vicina a Comunione e liberazione), Fidae (Federazione scuole cattoliche) e
Agesc (Associazione genitori scuole cattoliche).
"Apprendiamo con grande sconcerto – scrivono le tre associazioni - che, ancora una volta, nella legge
Finanziaria e nella legge di bilancio dello Stato per il 2010 attualmente in discussione al senato, alla voce
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'istruzione non statale', risulta un pesante taglio per le scuole paritarie". Le proteste delle rappresentanze
delle scuole cattoliche si alzano a livelli massimi quando rammentano che "nell`ultimo anno, sono stati
approvati diversi ordini del giorno (talvolta anche con voti bipartisan) che impegnano il Governo a
provvedere con successivi atti all`introduzione di una effettiva libertà di scelta della scuola da parte delle
famiglie" ed una serie di promesse, anche formali, sul fronte della parità e di concessione di fondi statali tra
tutte le tipologie di gestioni scolastiche.
Dalle associazioni giunge ora un vero e proprio un appello ai più alti rappresentanti della maggioranza in
Parlamento, che sia in campagna elettorale sia nelle uscite pubbliche, hanno continuato a parlare di effettiva
equiparazione. Salvo poi contraddirsi in sede di approvazione legislativa. Un atteggiamento che, fanno
intendere le associazioni, potrebbe avere un peso non indifferente anche in sede di preferenza elettorale.
“Auspichiamo pertanto – continuano Foe-CdO, Fidae e Agesc - che nel dibattito al Senato, e poi alla
Camera, il Governo si ricordi di onorare gli impegni già formalmente assunti, quantomeno ripristinando la
somma originariamente prevista di 535 milioni di euro, e provvedendo successivamente a realizzare misure
economiche sulla parità scolastica che rientrino nelle norme generali dell`istruzione. La scuola italiana concludono le tre sigle - ne ha bisogno per ripartire”.
Un concetto simile era stato espresso alcuni giorni fa dai vertici della sola Agesc, riuniti a Bologna.
L’Associazione genitori scuole cattoliche aveva puntato il dito, nell’occasione, verso la mancata par condicio
nel trattamento dei genitori. E tracciato, per l’occasione, una proposta che avrebbe salvaguardato le scuole
cattoliche dai cambiamenti di rotta (come gli attuali, dettati dalle casse in rosso dello Stato) della
maggioranza. "Non è rispettoso dei diritti costituzionali dei cittadini – aveva scritto il Consiglio nazionale
Agesc nella mozione finale - far dipendere le risorse per le famiglie che scelgono la scuola paritaria, che è
parte dell'unico sistema scolastico nazionale, da leggi finanziare o 'scudi fiscali' sempre incerti; le misure di
sostegno devono rientrare nelle norme generali dell'istruzione".
Rimane comunque difficile che ciò avvenga. Se non altro per le troppe anime laiche, se non anti-cattoliche,
in seno ai banchi della politica, dei sindacali e delle parti sociali. Nelle prossime settimane staremo
comunque a vedere se le istanze avranno avuto effetto. Basterà invece molto meno, qualche giorno al
massimo, per assistere alla replica, che si preannuncia vibrante, di, partiti, sindacati ed associazioni laiche.

AVVENIRE
23 ottobre 2009

Il Segretario nazionale, Luigi Morgano, ha rilasciato, l’8 ottobre 2009, sulla vicenda
dei tagli ai contributi 2010 previsti nella proposta di legge finanziaria del Governo
per il prossimo anno, interviste, tra le altre, a: Radioinblu e Radio Vaticana;
il 26 ottobre, anche, a Tele Padre Pio (canale 821 di Sky).

Per motivi di spazio non abbiamo pubblicato
l’ampia e articolata Rassegna Stampa Locale.
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Da NOTIZIE FISM n.191 Dicembre 2009
RASSEGNA STAMPA

TUTTOSCUOLA.COM
11 dicembre 2009

ASCA
5 dicembre 2009

BOTTA E RISPOSTA A DISTANZA TRA MINISTRO
ED EX VICE MINISTRO GELMINI: ABBIAMO DATO.
BASTICO: AVETE RESTITUITO

FINANZIARIA: LUPI (PDL), BENE
REINTEGRO FONDI PER SCUOLE
PARITARIE

Il ministro Gelmini ha commentato la finanziaria per la scuola,
dichiarando che si sono evitati interventi a pioggia preferendo
finanziamenti mirati per la valorizzazione del merito e delle
eccellenze.
In particolare, si è dichiarata soddisfatta per i 103 milioni di euro
per la gratuità dei libri di testo, per i 130 milioni a favore delle
scuole paritarie e per i 370 milioni a favore dei lavoratori
socialmente utili, tra cui quelli della scuola.
"La Finanziaria in discussione alla Camera - ha dichiarato la
Gelmini - dimostra l'attenzione del governo nei confronti del
mondo della scuola, dell'università e della ricerca, settori decisivi
per lo sviluppo del Paese. Sono molto soddisfatta per questo
impegno".
Al ministro ha risposto a distanza l'ex vice ministro Mariangela
Bastico che, nel dichiarare la sua partecipazione alla
manifestazione odierna della CGIL scuola, ha criticato le
affermazioni della Gelmini.
Secondo la Bastico, "il ministro Gelmini taglia e non riforma e
anche laddove preannuncia risorse in realtà si limita a ripristinare,
senza un euro di aumento, capitoli di bilancio improvvidamente
azzerati dalla prima stesura della finanziaria, come ad esempio il
taglio del Fondo di 103 milioni di euro per la gratuità dei libri di
testo nella scuola dell'obbligo".

''Siamo
particolarmente
soddisfatti
della
consapevolezza e responsabilita' manifestate dal
Governo e dal Gruppo del Pdl nel prevedere il
reintegro totale dei fondi destinati alle scuole paritarie,
pari a 130 milioni.
La proposta, avanzata sin dall'inizio del percorso
legislativo di approvazione della Finanziaria da un
nutrito gruppo di parlamentari del Popolo delle Liberta',
ha trovato oggi risposta positiva nei lavori della
commissione Bilancio della Camera''.
Lo affermano in un comunicato comune i deputati del
Pdl Maurizio Lupi, Gabriele Toccafondi, Renato Farina
e Raffaello Vignali.
Si tratta, sottolineano di ''un segnale di attenzione
molto importante manifestato dai ministri Tremonti e
Gelmini, ai quali va il nostro riconoscimento. Il fatto poi
che tutti i gruppi in commissione hanno chiesto il
reintegro totale e' segno tangibile che questo e' il
momento in cui lavorare sulla parita' scolastica''.

AVVENIRE
4 dicembre 2009
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IL POPOLO
13 dicembre 2009

LA TRIBUNA DI TREVISO
11 dicembre 2009
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L’ORDINE.IT
8 dicembre 2009

L’ORDINE
2 dicembre 2009
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Da NOTIZIE FISM n.192 Gennaio 2010 pag.6
!

D. M. 89 del 4/11/2009 - Criteri e parametri per l’assegnazione
dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2009/2010
Circ.n.9/10
Roma, 29 gennaio 2010
!
Si comunica che il decreto di cui all’oggetto, da noi inviato in allegato alla nostra circ. n.42/09 dell’11
novembre 2009 e successivamente registrato dalla Corte dei Conti il 25 novembre 2009 (vedi nostro sito
www.fism.net) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.18 del 23 gennaio 2010,
pag. 6.
La definitiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale permette agli Uffici Scolastici Regionali di dare l’avvio
al piano di ripartizione di detti contributi.
Si suggerisce di seguire con attenzione i criteri di ripartizione adottati dai propri USR.

RASSEGNA STAMPA

IL SOLE 24 ORE
26 gennaio 2010
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IL POPOLO - Pordenone
24 gennaio 2010
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L’ECO DI BERGAMO
23 gennaio 2010
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LA DIFESA DEL POPOLO
25 dicembre 2009

!

111!

Da NOTIZIE FISM n.194 Marzo 2010 2^ cop.
!
!

A proposito dei 130 milioni di euro di reintegro
del fondo statale 2010 per le scuole paritarie
!

!
Questa è la risposta al quesito posto dall’on. Gabriele Toccafondi sul reintegro del
fondo alle scuole paritarie, visto che alcuni Uffici scolastici regionali ponevano ancora
problemi.
La risposta data dal Governo dovrebbe fugare ogni dubbio in merito al totale reintegro.
Ovviamente la FISM continuerà a seguire la vicenda con la massima attiva attenzione
fino ad avvenuta erogazione alle scuole.
V Commissione - Giovedì 11 marzo 2010
ALLEGATO 1
5-02631 Toccafondi: Risorse destinate al sostegno delle scuole non statali per l’anno
2010.
TESTO DELLA RISPOSTA
“Con l’interrogazione a risposta immediata in Commissione, l’onorevole Toccafondi
pone quesiti in ordine ai fondi per le istituzioni scolastiche non statali.
Al riguardo, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ha comunicato di
essere consapevole dell’importante ruolo svolto dalle scuole paritarie nell’ambito del
sistema nazionale d’istruzione, istituito dalla legge n.62 del 2000, nel quale convivono
nel pieno rispetto della Costituzione, scuole statali e scuole paritarie private e degli enti
locali, tuttavia, al momento, le difficoltà derivanti dall’attuale, difficile situazione
finanziaria ed economica impongono il rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio.
Sulla base di tali considerazioni, al fine di incrementare le spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche paritarie, con la legge di bilancio per l’anno finanziario 2009
è stata assegnata la somma di 120 milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti già
previsti nel bilancio 2009.
Analogamente, la legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), ha previsto
all’articolo 2, comma 250, che le disponibilità del fondo di cui all’articolo 7-quinques,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n.33, siano destinate alla finalità di cui all’elenco 1 della medesima
legge finanziaria.
Tra gli interventi ivi elencati figura anche il sostegno alle scuole non statali per un
importo di 130 milioni di euro, che si aggiunge alle risorse finanziarie già previste per il
2010.
L’assegnazione di tali risorse sarà disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il relativo schema è già stato trasmesso alle Camere il 4 marzo 2010”.
Pubblicato anche su PRIMA I BAMBINI n.194 Aprile 2010, pag.8
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Da NOTIZIE FISM n.194 Marzo 2010 pagg. 3/5

La FISM alle Regioni: tutte debbono fare la propria parte in tema di parità
Luigi Morgano
Segretario nazionale FISM
Il tema della parità scolastica e dei passi concreti per realizzarla nel nostro Paese ha costituito, con quello della
qualità delle nostre scuole, il fulcro dell’attività sin dall’avvio della FISM, oltre trentacinque anni fa, in termini spesso
innovativi, perseguita con ferma determinazione a livello politico ed amministrativo nelle varie sedi (nazionale,
regionale e di Enti locali).
Ribadendo le nostre ragioni sul tema, è noto che la FISM ha promosso, in questi un’intensa azione, a vari livelli, che
parte dal primato dell’educazione, per la correlazione strettissima che esiste tra l’educazione e le istituzioni che la
veicolano. Infatti, se è crescente l’influenza della realtà dell’extrascuola (media compresi), restano fondamentali, per
la crescita del bambino, il ruolo e la funzione esercitati dalla famiglia e dalla scuola. E, nell’educazione del bambino,
l’esperienza della scuola dell’infanzia assume un significato particolare in ordine all’interiorizzazione di valori,
all’orientamento di vita, alla formazione della coscienza, oltre che all’ampliamento degli orizzonti culturali ed allo
sviluppo di abilità e di competenze. Pertanto, il tema della parità scolastica, se da un lato si colloca all’interno di un
discorso generale di riconoscimento di libertà civili e di giustizia sociale, contestualmente assume inderogabili
valenze educative.
Ciò premesso, è evidente che il sostegno economico è elemento irrinunciabile della parità. L’inserimento delle scuole
paritarie nel sistema nazionale di istruzione, in forza del servizio pubblico svolto, deve comportare l’equità
nell’accesso al sistema, senza condizionamenti economici non solo per gli alunni, ma anche per il personale docente.
Un profilo, questo secondo, troppo trascurato, talché i modesti interventi finanziari dello Stato o delle Regioni per le
scuole paritarie vengono ancora visti da troppi come sottrazione di risorse da destinare alle scuole statali.
Eppure è fin troppo ovvio che ogni scuola ha costi “fissi”, tra i quali quello per le retribuzioni rappresenta la parte più
consistente. Fino a quando tali costi non saranno assunti dalla Repubblica (ovvero Stato, regioni, Enti locali,
ciascuno per la propria parte), non si avrà equità nell’accesso al sistema nazionale di istruzione consentendo, così,
solo a chi può sul piano economico la possibilità di poter scegliere la scuola, e non a tutti.
L’obiettivo, dunque, era e resta un finanziamento adeguato alle scuole paritarie (ovviamente finalizzato e da
rendicontare), in modo da non comportare per gli utenti costi diversi da quelli previsti per la frequenza delle scuole
statali.
La FISM, pertanto, chiede che, in nome del primato dell’educazione, anche il nostro Paese compia finalmente il
passo che lo collochi, anche per il suo sistema scolastico, a tutti gli effetti nell’Unione Europea, che è il “nuovo”
territorio civile di riferimento.
A maggior ragione con riferimento ai temi del diritto all’istruzione (art. 34 Cost.) e della parità scolastica (art. 33,
commi 3 e 4) che richiedono di essere letti alla luce del Titolo V, che è vigente e da attuare, anche da parte delle
Regioni. Tutto ciò, almeno sotto due diversi profili: con riguardo al principio di sussidiarietà introdotto dall’ultimo
comma dell’art.118; in relazione al diverso riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione.
A tale riguardo mi limito a ribadire che l’art.118 aggiunge a una valenza all’azione esplicata dagli enti territoriali, e
cioè che le loro funzioni possono essere distribuite non solo attraverso il meccanismo della sussidiarietà verticale
(primo comma), ma altresì attraverso il meccanismo della sussidiarietà orizzontale (quarto comma).
Questa è la “rottura” del monopolio statale (e degli altri enti territoriali) nell’esercizio delle funzioni pubbliche.
La sussidiarietà orizzontale in tal modo entra nella sfera del “pubblico” a tutti gli effetti differenziandosi nettamente dal
“mercato”. Del resto, il soggetto della sussidiarietà orizzontale non è il “privato” ma è la “società civile” e lo spazio di
azione della società civile, cioè l’ambito dei potenziali soggetti della sussidiarietà orizzontale, non è quello della sfera

!

113!

privata, bensì quello della sfera pubblica, ma di una sfera pubblica distinta da quella politica (che attiene al livello
dello Stato e degli altri enti politici).
Così come la sussidiarietà orizzontale marca i confini dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali verso la società
civile, allo stesso modo l’operatività della sussidiarietà, attraverso la società civile, è delimitata dalla sintesi degli
interessi generali operata dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali.
Per questo motivo le applicazioni della sussidiarietà orizzontale non possono che risolversi strutturalmente e
organizzativamente in formule di integrazione dell’azione amministrativa degli enti pubblici territoriali, ovvero la
sussidiarietà orizzontale diventa un meta-criterio che pre-orienta le scelte. E’ opportuno sottolineare che per ciò che
riguarda lo Stato l’applicazione più significativa del principio di sussidiarietà attiene alla legislazione che definisce il
rapporto scuole private-scuole pubbliche,disciplinato dalla Legge 62/2000, che ha introdotto il concetto di “sistema
integrato” (pubblico-privato) di istruzione. A tale riguardo, è però urgente che venga ripreso il processo normativo di
piena attuazione di detta legge. In particolare va previsto l’inserimento nelle norme generali dell’istruzione dei criteri
per il finanziamento della scuola paritaria e delle relative cifre stanziate annualmente dalla legge finanziaria.
Una legge, la 62/2000, come noto, oggetto di una richiesta di referendum abrogativo dichiarata inammissibile dalla
Corte costituzionale con la sentenza n.43 del 2003. Una sentenza di grande importanza poiché in essa la Corte
assume che il sistema nazionale di istruzione (comprensivo delle scuole statali, degli enti locali e delle scuole private
paritarie) costituisce uno dei significati costituzionalmente ammissibili e possibili che discendono dall’interpretazione
del quarto comma dell’art.33 Cost.
Un “passaggio” davvero rilevante se si confronta con lo sterile dibattito ideologico che ha "inchiodato" per decenni il
nostro legislatore ad una antistorica interpretazione del “senza oneri per lo Stato”. A quanto appena ricordato va
aggiunta la significativa mole degli interventi della legislazione regionale.
Alcune Regioni hanno introdotto, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, un regime di parità, totale o rilevante;
altre sei prevedono interventi diretti, di gestione, per le scuole (invero, negli ultimi anni, sempre meno finanziate).
Ad essi si aggiunge l’impegno normativo delle Regioni per l’erogazione di contributi alle famiglie, in coerenza con
quanto indicato al comma 9, art.1 della Legge 62/2000 per rendere effettivo il diritto all’istruzione. I tentativi di
invalidare tali leggi e normative di fronte ai TAR non hanno sortito esito. Il più recente è quello dell’ordinanza del TAR
dell’Emilia Romagna, del 10 marzo dello scorso anno che, per la terza volta, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Emilia Romagna per i contributi alle scuole FISM, per la terza volta
conseguendo il medesimo giudizio di questione “manifestamente infondata”.
Insomma, non ci sono alibi per l’interpretazione del dettato costituzionale anche perché, come più volte
autorevolmente ricordato, senza il collegamento al quarto comma dell’art.33 è impossibile trovare il “bene giuridico”
tutelato dal “senza oneri”. Se vi fosse, ne troveremmo traccia anche negli ordinamenti di altri Stati dell’Europa.
Con riferimento agli strumenti della parità la FISM - è noto, è per il mix, anche in ragione delle plurime, differenziate
competenze tra Stato, Regioni, Enti locali - ribadisce la scelta del finanziamento diretto delle scuole dell’infanzia
paritarie, sulla base del numero di sezioni funzionanti, per un ammontare tale da permettere una gestione, sul piano
qualitativo ed organizzativo, equipollente a quella delle scuole statali. La strada del finanziamento diretto, infatti, è
costituzionale e, se dignitosamente finanziata, assicura un regolare funzionamento delle scuole senza fini di lucro.
Quindi, alle Regioni la FISM chiede che facciano la loro parte: dall’incremento dei contributi e la loro puntuale
erogazione; all’estensione, in tutte le Regioni, di leggi a favore delle scuola paritaria non profit e dei nidi integrati, ma
regolarmente ed adeguatamente finanziate!
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I FONDI EROGATI DALLE REGIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM

La fotografia attuale (dati 2009)
REGIONE

VALLE
D‘AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
VENETO
TRENTINO AA
EMILIA
ROMAGNA
TOSCANA

Numero
bambini

Importo totale
del contributo
regionale

500

Piena parità

Somma
erogata per
bambino
all’anno

Somma erogata
al giorno per
bambino
(calcolata su
una media di
220 giorni di
scuola)

30.687
12.500
122.624
10.734

€ 6.992.825
€ 812.500
€ 8.903.083
€ 1.395.000

€ 227,88
€ 65,00
€ 72,60
€ 130,00

€ 1,09
€ 0,30
€ 0,33
€ 0,59

85.255
8.252
35.500

€10.500.000

€ 140,68

€ 0,64

€ 3.337.000

€ 94,00

€ 0,43

19.859

€ 2.490.000

€ 125,40

€ 0,57

€ 7.000,00

€
€

41.016
137.610

€ 12,00
€ 22,00

€ 0,054
€ 0,10

€

€
€

565.000
750.000

€ 255,66
€ 500,00

€ 1,16
€ 2,27

Buono scuola

€ 3.750,00

€ 1.820,00

Piena parità

MARCHE
UMBRIA
ABRUZZO
LAZIO
BASILICATA
MOLISE

5.124
3.418
6.255
24.874
2.210
1.500

CAMPANIA

50.824

PUGLIA
CALABRIA
SICILIA

14.650
15.096
28.600

€ .1.054.800
€ 756.140
€ 4.825.000

€ 72,00
€ 110,00
€ 170,00

€ 0,32
€ 0,50
€ 0,77

SARDEGNA

12.640

€22.500.000

€1.780,00

€ 8,13

Totale bambini frequentanti le scuole FISM 491.102

!

Somma
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r ogni alunno
con disabilità
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938,00

Il buono scuola
viene erogato
direttamente alle
famiglie (500,00
annue per
bambino)
Contributo
variabile

RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
11 marzo 2010

AVVENIRE
11 marzo 2010
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Da NOTIZIE FISM n.196 Maggio 2010 pag.3

130 milioni di euro reintegrati: a quando l’erogazione?
“Nuova” interrogazione parlamentare, con richiesta di risposta urgente, dei
Senatori Rusconi, Garavaglia Mariapia, Ceruti, Galperti, Pertoldi
SENATO!DELLA!REPUBBLICA!
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo
_____________________________
!

INTERROGAZIONE!
CON!RICHIESTA!DI!RISPOSTA!URGENTE!
ai!sensi!dell'articolo!151!del!Regolamento!del!Senato!!
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che:
il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 assegna al programma 1.9 (istituzioni scolastiche non statali)
406 milioni di euro per l’anno 2010 e 312 milioni di euro per l’anno 2011, riducendo i fondi per tale settore di
128 milioni di euro per l'anno 2010 e di 222 milioni di euro per l'anno 2011 e mettendo a rischio su tutto il
territorio nazionale la sopravvivenza di scuole la cui funzione pubblica è evidente - e riconosciuta dalla legge
10 marzo 2000, n. 62 ("Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione") considerato che queste scuole accolgono 530.000 bambini su 1 milione e 600 mila nella scuola dell’infanzia
(in tanti piccoli comuni le uniche esistenti) e 200 mila su 2 milioni e 800 mila nella scuola primaria;
all’interrogazione n. 5-02631 presentata dall’on. Toccafondi, in data 10 marzo 2010, è stato risposto che:
"….Analogamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha previsto all’articolo 2,
comma 250, che le disponibilità del fondo di cui all’articolo 7-quinques, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, siano destinate alle finalità di
cui all’elenco 1 della medesima legge finanziaria. Tra gli interventi ivi elencati figura anche il sostegno alle
scuole non statali per un importo di 130 milioni di euro, che si aggiunge alle risorse finanziarie già previste per
il 2010. L’assegnazione di tali risorse sarà disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il relativo schema è già stato trasmesso alle
Camere il 4 marzo 2010…";
considerato che:
in data 8 ottobre 2009 è stata presentata un’interrogazione a risposta orale, a prima firma dell'on. Vietti,
concernente iniziative volte a ripristinare fondi per le scuole paritarie. Il sottosegretario Guido Viceconte ha
risposto: … "in data 4 marzo 2010, lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato
trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il prescritto parere è stato
acquisito ed è ora in corso l’ulteriore iter del provvedimento. Il 10 marzo scorso questo Ministero ha richiesto
alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’assegnazione della suddetta somma di 130 milioni di euro per il
sostegno alle scuole non statali e si è in attesa della consequenziale variazione del bilancio per l’anno 2010.";
ad oggi le Direzioni scolastiche regionali non hanno notizie certe rispetto all’avvenuto ripristino dei fondi per
l'anno 2010;
considerato che:
in numerosi comuni le scuole paritarie dell'infanzia rappresentano l'unica opportunità educativa e didattica
esistente e collaborano fattivamente con gli enti locali;
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per l’immediata assegnazione dei fondi alle Direzioni
scolastiche regionali, quindi alle scuole, al fine di consentire la necessaria tranquillità alle famiglie e agli
insegnanti per la fine del corrente anno scolastico e per l’inizio del nuovo;
se corrisponda al vero il rischio che tali fondi saranno "sacrificati" per far fronte alle disposizioni previste dalla
manovra finanziaria che verrà esaminata dal Parlamento nei prossimi giorni.
RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, GALPERTI, PERTOLDI
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RASSEGNA STAMPA

LA VOCE DEL POPOLO - Torino
16 maggio 2010

AVVENIRE
22 maggio 2010
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IL MAESTRO
n. 4 aprile 2010
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Da PRIMA I BAMBINI n.197 Ottobre 2010 pagg.3/8
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Da NOTIZIE FISM n.198 Novembre 2010 pagg.5/11

Contributi statali 2011:
il punto al 18 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.
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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, venerdì 18
novembre, 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 al MIUR e poi 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. E’ necessario che i Presidenti
regionali e provinciali si attivino a sollecitare e a seguire l’iter di assegnazione alle scuole.

3. Fondi 2011 per le scuole paritarie: è bene che ci sia chiarezza
Alcuni quotidiani e alcuni commentatori, nonché esponenti politici, hanno dato notizie errate:
ovvero l’aumento dei finanziamenti alle scuole paritarie, prima di 150 poi di 245 milioni di
euro.
L’oggettività della situazione è la seguente: il Governo, dopo aver inserito nella Legge di
Stabilità (come oggi viene denominata la Legge Finanziaria per il 2011) un super taglio di
258 milioni di euro, pari a quasi il 48% dei finanziamenti per le scuole paritarie, a seguito
anche delle pressioni e degli emendamenti di molti parlamentari della maggioranza e delle
minoranze, ha presentato in Commissione Bilancio della Camera un maxi emendamento
correttivo che inizialmente era quantificato in 150 milioni di euro e poi è stato riquantificato in
245 milioni di euro, che però non sono stati collocati - come la FISM e altre associazioni
cattoliche delle scuole paritarie chiedevano - sull’apposito capitolo per le scuole paritarie, ma
in un capitolo a sé, per il cui utilizzo è previsto un iter burocratico oggettivamente complesso.
Quell’iter inutilmente complesso e costoso per il quale, ad oggi, non sono stati resi disponibili
alle scuole paritarie i 130 milioni di euro del 2010, anch’essi esito del recupero dei tagli
iniziali, e non immediatamente collocati nell’apposito capitolo di bilancio delle scuole
paritarie. I tagli ai fondi per le scuole paritarie nel 2011, rispetto al 2010, sono, pertanto, pari
a 13 milioni di euro.
Quanto approvato in Commissione deve essere ora confermato dal voto della Camera dei
Deputati e del Senato.
La FISM nazionale nelle settimane precedenti alla conferma dello stanziamento sul bilancio
2011 ha condotto un’azione di forte sollecitazione sui parlamentari di tutte le forze politiche
affinché si attivassero 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 fosse stata approvata la proposta del Governo così
come avanzata, non poche scuole, comprese quelle dell’infanzia, sarebbero state costrette
loro malgrado a cessare di fornire il loro pluridecennale servizio pubblico alle rispettive
comunità, il che avrebbe comportato 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).

Pubblicato anche su PRIMA I BAMBINI n.198 Dicembre 2010, pagg.3/5
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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

!

141!

FONDI 2011 PER LE SCUOLE PARITARIE: È BENE CHE CI SIA CHIAREZZA
!
Alcuni quotidiani e alcuni commentatori, nonché esponenti politici, hanno dato notizie errate: ovvero l’aumento dei
finanziamenti alle scuole paritarie, prima di 150 poi di 245 milioni di euro.
L’oggettività della situazione è la seguente: il Governo, dopo aver inserito nella Legge di Stabilità (come oggi viene
denominata la Legge Finanziaria per il 2011) un super taglio di 258 milioni di euro, pari a quasi il 48% dei
finanziamenti per le scuole paritarie, a seguito anche delle pressioni e degli emendamenti di molti parlamentari della
maggioranza e delle minoranze, ha presentato in Commissione Bilancio della Camera un maxi emendamento
correttivo che inizialmente era quantificato in 150 milioni di euro e poi è stato riquantificato in 245 milioni di euro, che
però non sono stati collocati – come la FISM e altre associazioni cattoliche delle scuole paritarie chiedevano –
sull’apposito capitolo per le scuole paritarie, ma in un capitolo a sé, per il cui utilizzo è previsto un iter burocratico
oggettivamente complesso. Quell’iter inutilmente complesso e costoso per il quale, ad oggi, non sono stati resi
disponibili alle scuole paritarie i 130 milioni di euro del 2010, anch’essi esito del recupero dei tagli iniziali, e non
immediatamente collocati nell’apposito capitolo di bilancio delle scuole paritarie.
I tagli ai fondi per le scuole paritarie nel 2011, rispetto al 2010, sono, pertanto, pari a 13 milioni di euro.
Quanto approvato in Commissione deve essere ora confermato dal voto della Camera dei Deputati e del Senato.
Testo del comunicato stampa del 18 novembre 2010

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
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27 ottobre 2010
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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”.
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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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"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.

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.#
!
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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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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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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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.
ridotta di molto. Lo dice la legge sulla parità del 2000 che lo Stato sarebbe tenuto a rispettare».
governo puo' maggiorare l'importo di 20 milioni.

TEMPI.IT
11 novembre 2010

#
I#fondi#alle#scuole#paritarie#non#bastano#
Riceviamo#e#pubblichiamo#il#comunicato#stampa#dell'on.#Gabriele#Toccafondi#sull'insufficienza#dei#
fondi#stanziati#nel#maxiemendamento:#"Il#reintegro#deve#essere#totale#mancano#ancora#100#milioni#
di#euro"

!

#

"Il reintegro del fondo alle scuole paritarie deve essere totale, ovvero di 250 milioni di euro. Dal maxi emendamento
presentato dal Governo, al massimo la cifra recuperata arriva a 150 milioni di euro”. Questo quanto dichiarato in una nota
dall’On. Gabriele Toccafondi del PdL, membro della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.
“Tagliare questa voce – spiega Toccafondi - significa far chiudere centinaia di realtà scolastiche libere che non
sono aziende che fanno utili e che rappresentano un risparmio anche per le casse dello Stato visto che un bambino che
frequenta le scuole non statali costa ai cittadini in media 500 euro l'anno con i contributi, mentre per lo stesso bambino che
frequenta una scuola statale il costo per la collettività sale a 6000 euro l'anno”.
“Cento deputati del PdL - continua Toccafondi - hanno firmato una lettera inviata al Presidente del Consiglio e al
Ministro del Tesoro per affermare proprio questo, e in diverse occasioni, anche negli ultimi giorni sia il Presidente Berlusconi
che il Ministro Tremonti hanno ribadito che i fondi alle scuole paritarie sarebbero stati recuperati”. “Oggi però, – conclude il
parlamentare del PDL - non possiamo che notare, che il reintegro sia solo parziale mancando ancora 100 milioni di euro.
Nella speranza che sia il Governo a trovare una soluzione per garantire che il reintegro sia totale, lavorerò insieme ad altri
deputati della maggioranza ad un sub-emendamento in tal senso".
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SCUOLA CATTOLICA
Un valore per tutti
Mons. Crociata: scuola paritaria e ''piena parità''
La parità scolastica è “un valore che non interessa solo la scuola cattolica”, ma “è patrimonio di tutti i cittadini”. A ribadirlo è
stato mons. Mariano Crociata, segretario generale della Cei, introducendo il 17 novembre a Roma la presentazione del XII
Rapporto sulla scuola cattolica, a dieci anni dalla legge sulla parità. A moderare l’incontro, il direttore di “Avvenire”, Marco
Tarquinio. “Anche se talvolta l’opinione pubblica è indotta a confondere il tutto con la parte, riconducendo la rivendicazione
della parità a un affare della Chiesa – ha puntualizzato il presule – in realtà la parità scolastica interessa l’intera collettività”,
perché “la libertà di educazione non è una prerogativa confessionale, né il diritto di un gruppo sociale, ma è una libertà
fondamentale di tutti e di ciascuno”. In Italia, invece, “il cammino verso la parità è stato lungo e contrastato, e tanta strada
resta ancora da percorrere perché le enunciazioni di principio si esprimano adeguatamente nella prassi”. “Il principio della
libertà di scelta educativa, che solo in un sistema integrato di scuole statali e paritarie può trovare piena realizzazione, fatica
ancora ad affermarsi”, la denuncia dei vescovi italiani, per i quali “si avverte spesso la mancanza di una cultura della parità,
intesa come la possibilità di offrire alle famiglie una effettiva possibilità di scelta tra scuole di diversa impostazione ideale”.
A quando la “piena parità”? In Italia, ha fatto notare mons. Crociata, “la presenza delle scuole paritarie fa risparmiare ogni
anno allo Stato cinque miliardi e mezzo di euro a fronte di un contributo dell’amministrazione pubblica di poco più di
cinquecento milioni”. Senza contare che “in Europa la libertà effettiva di educazione costituisce sostanzialmente la regola”.
“Il sistema nazionale pubblico non può considerarsi tale se mancano le scuole paritarie”, ha ammonito mons. Crociata.
Grazie alla legge sulla parità
scolastica, infatti, “la scuola paritaria entra a far parte del sistema nazionale su un piede di uguaglianza effettiva, perché
viene riconosciuta a tutti gli effetti come parte del servizio pubblico”. Il segretario generale della Cei non ha mancato di
sottolineare gli “aspetti problematici”, che riguardano soprattutto l’applicazione concreta della legge n.62/2000. In primo
luogo, “la realizzazione del tutto inadeguata della libertà di educazione della famiglia”. In particolare, “non è garantita
l’attuazione del diritto costituzionale di uguale trattamento degli studenti delle scuole paritarie e il finanziamento viene
rimesso alla discrezionalità del momento politico, così che resta incerta la definizione annuale della quantità e della modalità
delle sovvenzioni”. Sul piano applicativo, infine, rimane “l’incertezza della pur ridotta disponibilità finanziaria, dovuta anche ai
ritardi spropositati nell’erogazione dei fondi”.
La questione del finanziamento pubblico. “La realizzazione della parità – ha proseguito mons. Crociata – non consiste
soltanto in un intervento legislativo puntuale e circoscritto, ma esige di attuarsi mediante altri provvedimenti di varia natura”,
il cui compimento “non è determinante unicamente per le scuole paritarie, ma contribuisce al progresso di tutto il sistema
pubblico di istruzione”. Sul piano del finanziamento pubblico delle scuole paritarie, per la Cei la legge sulla parità “ha
previsto sovvenzioni irrilevanti per i costi di gestione”. “Tali sovvenzioni – ha fatto notare il segretario generale – in leggera
crescita dal 1996 al 2002, appaiono da tempo in costante diminuzione: ciò fa sì che in Italia la libertà di educazione continui
a essere priva di un riconoscimento effettivo”. Più in dettaglio, le risorse destinate al sistema paritario ammontavano nel
2006 a
566.810.844 euro, ma “a fronte di questa spesa, lo Stato risparmia ben cinque miliardi e mezzo di euro, perché non deve
provvedere in proprio all’istruzione di quel milione e più di alunni che beneficiano dell’offerta educativa delle paritarie”.
“Un’ulteriore decurtazione del modestissimo contributo dello Stato alla scuola paritaria”, per mons. Crociata, “andrebbe
contro gli interessi dello Stato stesso”, la risposta.
Misure a breve e a lungo termine. Dopo aver ricordato che “tutte le scuole cattoliche” sono scuole paritarie senza fini di
lucro, mons. Crociata si è espresso sul “buono scuola”. “Nonostante il modesto rilievo economico – ha osservato – tale
provvedimento ha un’importante valenza giuridica, in quanto per la prima volta sancisce in maniera esplicita il diritto dei
genitori, anche a livello economico, alla libertà effettiva di scegliere la scuola corrispondente alle proprie convinzioni”. Per la
Cei, quindi, “finanziamento alla scuola, buono scuola e detrazioni fiscali costituiscono nel breve termine strategie
ugualmente adottabili dalla legislazione statale per garantire, attraverso un’adeguata modulazione, le risorse necessarie alle
scuole paritarie”. Nel medio periodo, invece, per la Chiesa italiana “è necessario impegnarsi per diffondere la cultura della
parità nel nostro Paese”, poiché “corrisponde a un modello organizzativo secondo il quale sono i genitori e gli educandi i
titolari della libertà di scelta della scuola da frequentare nel quadro di un sistema educativo integrato e policentrico, dove
ogni scuola anche statale è tenuta a definire le caratteristiche della propria offerta formativa”. “A lungo termine”, infine,
l’obiettivo è il “passaggio da una scuola sostanzialmente dello Stato a una scuola della società civile, con un perdurante e
irrinunciabile ruolo dello Stato, ma nella linea della sussidiarietà”.
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LA FISM RITIENE CHE SULLA QUESTIONE DEI FONDI PER LE PARITARIE VADA
FATTA CHIAREZZA.
"L'oggettività della situazione - spiega - è la seguente: il Governo, dopo aver inserito nella Legge di Stabilità un super taglio
di 258 milioni di euro, pari a quasi il 48% dei finanziamenti per le scuole paritarie, a seguito anche delle pressioni e degli
emendamenti di molti parlamentari della maggioranza e delle minoranze, ha presentato in Commissione Bilancio della
Camera un maxi emendamento correttivo che inizialmente era quantificato in 150 milioni di euro e poi è stato riquantificato
in 245 milioni di euro, che però non sono stati collocati, come la Fism e altre associazioni cattoliche delle scuole paritarie
chiedevano, sull'apposito capitolo per le scuole paritarie, ma in un capitolo a sé, per il cui utilizzo é previsto un iter
burocratico oggettivamente complesso. Quell'iter inutilmente complesso e costoso per il quale, a oggi - osserva la
Federazione italiana scuole materne - non sono stati resi disponibili alle scuole paritarie i 130 milioni di euro del 2010,
anch'essi esito del recupero dei tagli iniziali, e non immediatamente collocati nell'apposito capitolo di bilancio delle scuole
paritarie. I tagli ai fondi per le scuole paritarie nel 2011, rispetto al 2010, sono, pertanto, pari a 13 milioni di euro. Quanto
approvato in Commissione deve essere ora confermato dal voto della Camera e del Senato.

ASCA
18 novembre 2010
FINANZIARIA: FISM, NESSUN AUMENTO A SCUOLE PARITARIE MA TAGLI PER 13
MLN
Nessun aumento dei finanziamenti per le scuole private, bensi' un taglio di 13 mln di euro.
Chiarisce la FISM (Federazione delle scuole materne paritarie), commentando le notizie diffuse de ''alcuni quotidiani ed
alcuni commentatori, nonche' esponenti politici'', circa ''l'aumento dei finanziamenti alle scuole paritarie, prima di 150, poi di
245 milioni di euro''. Spiega la Fism: ''Il Governo, dopo aver inserito nella Legge di Stabilita' (come oggi viene denominata la
Legge Finanziaria per il 2011) un super taglio di 258 milioni di euro, pari a quasi il 48% dei finanziamenti per le scuole
paritarie, a seguito anche delle pressioni e degli emendamenti di molti parlamentari della maggioranza e delle minoranze, ha
presentato in Commissione Bilancio della Camera un maxi emendamento correttivo che inizialmente era quantificato in 150
milioni di euro e poi e' stato riquantificato in 245 milioni di euro, che pero' non sono stati collocati (come la FISM e altre
associazioni cattoliche delle scuole paritarie chiedevano) sull'apposito capitolo per le scuole paritarie, ma in un capitolo a
se', per il cui utilizzo e' previsto un iter burocratico oggettivamente complesso. Quell'iter inutilmente complesso e costoso per
il quale, ad oggi, non sono stati resi disponibili alle scuole paritarie i 130 milioni di euro del 2010, anch'essi esito del
recupero dei tagli iniziali, e non immediatamente collocati nell'apposito capitolo di bilancio delle scuole paritarie''. ''I tagli ai
fondi per le scuole paritarie nel 2011, rispetto al 2010 - conclude -, sono, pertanto, pari a 13 milioni di euro. Quanto
approvato in Commissione deve essere ora confermato dal voto della Camera dei Deputati e del Senato''.
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AVVENIRE
19 novembre 2010!!
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LA REPUBBLICA
19 novembre 2010
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IL GIORNALE DI BRESCIA
29 ottobre 2010

LA VOCE MISENA
4 novembre 2010
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L’ AZIONE - NOVARA
6 novembre 2010
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LA LIBERTA’ - REGGIO EMILIA
6 novembre 2010
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IL RESTO DEL CARLINO - ROVIGO
9 novembre 2010
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AVVENIRE
11 novembre 2010

IL GAZZETTINO - ED.PADOVA
17 novembre 2010
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Da NOTIZIE FISM n.199 Dicembre 2010 pagg.3/4

Contributi statali 2011:
a proposito dei 245 milioni di euro ripristinati per il 2011
Con riferimento al ripristino - per l’anno 2011 - dei 245 milioni di euro, nella somma
complessiva dei contributi statali per le scuole paritarie, rispetto al taglio iniziale di 258
milioni, la copertura, nel bilancio, è prevista con una quota della vendita, da parte dello Stato,
delle frequenze televisive digitali. Dall’operazione il Governo conta di incassare 2,4 miliardi di
euro…
Nel corso dell’affollato convegno svoltosi a Treviso domenica 28 novembre, promosso, tra gli
altri, dalla FISM provinciale, proprio con riferimento al tipo di copertura ed al fatto che non sia
stato approvato alla Camera l’emendamento che collocava da subito detta somma
nell’apposito capitolo per le scuole paritarie, ma in un altro capitolo (che comporterà una
procedura complessa e lunga, in parte simile a quella già avvenuta nel corso del 2010 per la
disponibilità dei 130 milioni di euro, che finalmente si avvia a soluzione se gli USR
provvederanno rapidissimamente l’erogazione alle scuole), il Ministro del Welfare, on.
Maurizio Sacconi, intervenendo al convegno, ha dichiarato che, comunque, i 245 milioni per
le scuole paritarie sono “blindati”, in quanto “coperti” da una clausola di salvaguardia. Il
Ministro ha altresì aggiunto che è importante aver garantito anche quest’anno, in un
momento difficilissimo per la finanza pubblica, le risorse necessarie per l’anno scolastico
2010-2011… l’obiettivo è di trasformare i contributi in finanziamento stabile. In tal modo il
Ministro ha inteso rispondere al rischio di non disponibilità reale della somma - sottolineato
con forza in alcuni interventi da parte dei partecipanti, in particolare rappresentanti di scuole
FISM - che si potrebbe determinare tenuto conto dei tempi per il bando, per la procedura di
vendita delle frequenze televisive digitali e per l’incasso delle relative somme, anche rispetto
a quanto preventivato a bilancio.
Con riferimento alle dichiarazioni del Ministro Sacconi, riportate anche dagli organi di stampa,
l’on. Simonetta Rubinato (PD), componente della Commissione bilancio della Camera,
anch’ella intervenuta al convegno, ha diffuso un comunicato con allegato il testo integrale
dell'art. 1, comma 13 della Legge di stabilità (come viene ora denominata la Legge
finanziaria 2011) nel quale ricorda che si prevede sì una clausola di salvaguardia, ma non
include i contributi alle scuole paritarie.
Si riporta, di seguito, il testo, del citato articolo.
Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
…
“13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 (n.d.r.: vendita delle frequenze digitali) derivano proventi stimati non
inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare
che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel
caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
dell'Economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello
scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle
spese rimodulabili (n.d.r.: in cui è compresa anche la missione istituzioni scolastiche non statali) di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello
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stesso anno al Ministero dello Sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.”

Giovedì 2 dicembre, la Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla legge di
Stabilità senza modifiche rispetto al testo della Camera. Il provvedimento approderà lunedì 6
dicembre in Aula. La previsione è che venga votato entro mercoledì 8 dicembre.
Inutile ribadire che la copertura certa del finanziamento è tema di massima rilevanza. Va
registrata positivamente la forte attenzione bipartisan alla questione.
3 dicembre 2010
LM

Contributi ministeriali: disponibili per gli USR i 130 milioni del 2010
Si è avuta conferma che gli ordinativi relativi ai 130 milioni di euro, anno 2010, sono presso la
Banca d’Italia… ora tocca agli Uffici Scolastici Regionali.
Le Presidenze regionali FISM sono invitate a sollecitare e monitorare l’erogazione alle scuole
che operano sul territorio di competenza.
30 novembre 2010
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Da PRIMA I BAMBINI n.199 Febbraio 2011 pagg.5/7
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Da NOTIZIE FISM n.201 Marzo 2011 pagg.4/14

Risorse e scuole paritarie.
Due interrogazioni parlamentari dell’on. De Pasquale
L'On Rosa De Pasquale (PD) ha presentato due interrogazioni parlamentari:
- per chiedere chiarimenti sulla ripartizione delle risorse destinate alle scuole paritarie (il 19 gennaio
2011);
- per chiedere chiarimenti circa la disponibilità con la quale il Governo intende coprire la somma
prevista nella finanziaria per il 2011 per il ripristino di parte delle risorse dovute alle scuole paritarie
nel caso non si rendesse disponibile quella relativa alla vendita delle frequenze televisive digitali (il
16 febbraio 2011).
Alleghiamo il testo delle due interrogazioni, nonché le risposte.

Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-04074
presentata da
ROSA DE PASQUALE
mercoledì 19 gennaio 2011, seduta n.420
DE PASQUALE. Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
in sede di approvazione della legge di stabilità, con l'approvazione di un emendamento bipartisan, il
finanziamento delle istituzioni scolastiche non statali e paritarie è stato reintegrato di 245 milioni di euro;
la ripartizione delle suddette risorse, comprese nel fondo «esigenze indifferibili e urgenti» presso lo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, avviene attraverso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri;
per il suddetto decreto non è stabilito alcun termine di approvazione e non è prevista la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale;
tale procedura causa un ritardo insostenibile dagli istituti scolastici che spesso si trovano nella necessità di
accendere finanziamenti presso istituti di credito per pagare gli stipendi e per affrontare le spese
amministrative e di gestione -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno semplificare la ripartizione delle risorse destinate alle scuole
paritarie al fine di garantire a tante famiglie il servizio educativo dell'infanzia. (5-04074)
IL TESTO DELLA RISPOSTA
L'Onorevole interrogante, con l'atto parlamentare in discussione, chiede che vengano adottate iniziative volte
a semplificare il procedimento di assegnazione delle risorse aggiuntive di 245 milioni di euro per il sostegno
alle scuole non statali, previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di
stabilità 2011).
Premesso che per modificare l'iter procedurale stabilito dalla norma sopra citata occorrerebbe un apposito
intervento legislativo, si fa presente che questa amministrazione sta predisponendo gli atti di propria
competenza propedeutici all'emanazione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Attesa la rilevanza che riveste l'acquisizione delle risorse da parte delle scuole interessate, non si mancherà
di seguire l'iter previsto con la dovuta attenzione.
Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati.
Rosa DE PASQUALE (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal
rappresentante del Governo che manifesta disponibilità a modificare con una nuova legge la procedura
attualmente prevista per l'assegnazione di 245 milioni di euro, a favore delle istituzioni scolastiche non statali
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e paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000. Si dimostra al contempo attenzione per la problematica
evidenziata, prendendo atto dell'importanza che i finanziamenti giungano nei tempi dovuti alle scuole
interessate che altrimenti rischierebbero la chiusura con un danno rilevante per tutto il sistema scolastico del
Paese. In conclusione, auspica che all'interessamento preannunciato dall'Esecutivo, per il quale appunto si è
dichiarata parzialmente soddisfatta, corrisponda un serio e concreto impegno, nella consapevolezza che le
scuole non possono andare avanti senza risorse.
-------------------------------------Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-04222
presentata da
ROSA DE PASQUALE
mercoledì 16 febbraio 2011, seduta n.435
DE PASQUALE.
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
Con riferimento al ripristino, per l’anno 2011,dei 245 milioni di euro, nella somma complessiva dei contributi
statali per le scuole paritarie, rispetto al taglio iniziale di 258 milioni di euro con riferimento alle medesime
risorse già previste nell’anno 2000 dalla legge n.62, la copertura, nel bilancio è prevista con una quota della
vendita, da parte dello Stato, delle frequenze televisive digitali.
Sia la FISM che la FIDAE sono allarmate per il tipo di copertura e per il fatto che la somma stanziata per la
stessa non sia stata collocata con la legge finanziaria 2011 nell’apposito capitolo per le scuole paritarie, ma
in un altro capitolo, che comporterà per la sua erogazione, come già fatto rilevare in un’altra mia precedente
interrogazione, una procedura complessa e lunga,
infatti è fondato il rischio che si potrebbe determinare di non disponibilità reale della somma tenuto conto dei
tempi per il bando, per la procedura di vendita delle frequenze televisive digitali e per l’incasso delle relative
somme , anche rispetto a quanto preventivato in bilancio
ancora di più detto rischio sembra concretizzabile dopo la diffusione da parte di alcuni organi di stampa della
notizia che slitta ancora, ed è tutta da rifare, la gara che assegnerà i tre multiplex ai nuovi entrati nel mercato
del digitale terrestre, a causa non meglio descritte diatribe, non si sa come e se risolvibili, sul principio di
reciprocità “ in tema di attribuzione del diritto d’uso delle frequenze radio per la diffusione televisiva”.
Nel caso le somme previste dalla norma finanziaria non venissero reperite ed erogate velocemente alle
scuole paritarie moltissime di loro dovrebbero interrompere il servizio con gravissimo pregiudizio per
moltissimi studenti, le loro famigli e tutte le comunità dei territori del nostro Paese,
si determinerebbe inoltre una gravissima inadempienza di un dettato normativo che dall’anno 2000 include
nel sistema pubblico di istruzione tanto la scuola statale quanto quella paritaria e che, se la legge finanziaria
non venisse ottemperata e quindi non venisse ripristinata almeno la somma di euro245 milioni di euro,
verrebbe completamente snaturato per impossibilità di sopravvivere delle scuole paritarie.
Si chiede di conoscere quali urgenti ed indispensabili provvedimenti ed azioni il signor Ministro intenda
adottare al fine di garantire la certezza della esistenza e della veloce erogabilità alle scuole paritarie delle
somme previste nella legge finanziaria 2011, così come rappresentato in premessa
Si chiede inoltre di conoscere con quali disponibilità ed in che tempi, il Governo intenda coprire la somma
prevista nella finanziaria 2011 per il ripristino di parte delle risorse dovute alle scuole paritarie nel caso non si
rendesse disponibile quella relativa alla vendita delle frequenze televisive digitali.
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IL TESTO DELLA RISPOSTA
L'Onorevole interrogante esprime preoccupazione circa l'acquisizione delle risorse aggiuntive di 245 milioni
di euro da destinare alle scuole non statali previste dalla legge di stabilità per l'anno 2011 - Legge 13
dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 40.
Il citato comma 40 prevede che: «La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di
924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro
per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate
nell'elenco 1 allegato alla presente legge».
Al primo rigo di detto elenco è riportato: «Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del
programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, pari a 245
milioni di euro».
Quest'ultima norma prevede che il decreto per la definizione dei criteri di distribuzione alle regioni delle
risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di
istruzione, sia adottato di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
Questo prevedono le norme; pertanto, per avviare la procedura prescritta, è stata inoltrata, a firma del
Ministro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze la richiesta di
assegnazione della predetta somma di 245 milioni di euro su un capitolo di bilancio, di nuova istituzione, del
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
È indubbio l'impegno del Governo a ridurre il più possibile, compatibilmente con quanto previsto dalle norme,
i tempi per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo che accenna solo
alla previsione di risorse aggiuntive, ammontanti a 245 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie,
secondo l'elenco allegato alla legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ai sensi del comma 40 dell'articolo 1. A tal
proposito, ricorda che la somma a cui si fa riferimento doveva essere ricavata dai fondi derivanti dalla
vendita delle frequenze radiotelevisive, vendita che, come è noto, attualmente sembra presentare difficoltà
ed essere foriera di vari ricorsi. Chiede quindi come il Governo intenda garantire il ripristino di tali fondi per le
scuole paritarie rimaste ferme alle somme dell'anno 2000. Al riguardo, sottolinea che tale erogazione di fondi
non va a ripristinare neppure quanto era stato stanziato nel 2000 e che senza tali risorse le scuole paritarie
sono destinate a chiudere. Stigmatizza quindi che il Governo non risponde in merito alla domanda del
reperimento dei fondi necessari e che potrebbe dichiararsi soddisfatta solo nel caso in cui il Governo
indicasse esattamente le fonti per il reperimento dei fondi stanziati e dichiarasse che tali somme non sono
più legate alla vendita delle frequenze radiotelevisive.
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CONTRIBUTI STATALI 2011... SEMPRE PEGGIO...
L'interrogazione parlamentare dell'on. Gabriele Toccafondi e la risposta
del Ministero dell'Economia e delle Finanze
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D. M. 25 - Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle
scuole paritarie per l’anno scolastico 2010/2011
Circolare FISM n.14/11
29 marzo 2011
Si allega copia del D. M. 25, del 25.03.2011 (inviato agli organi di controllo ed in attesa di
registrazione e pertanto non ancora pubblicato sul sito del Ministero) con il quale il Ministro stabilisce criteri e
parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2010/2011.
Si richiama l’attenzione, in particolare, sugli artt. 2, 4 e 7:
! art. 2 piano regionale di riparto;
! art. 4 scuole dell’infanzia paritarie;
! art. 7 contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria.
Si sollecitano i destinatari della presente a fornire la più ampia collaborazione nel far conoscere alle
scuole federate il Decreto allegato, nei modi ritenuti più opportuni e tempestivi.
Si invitano i Presidenti regionali e le Segreterie regionali, con l’aiuto dei Presidenti provinciali e delle
Segreterie provinciali:
! a controllare presso gli Uffici Scolastici Regionali che le scuole dell’infanzia paritarie federate
FISM siano tutte inserite correttamente negli elenchi regionali delle scuole paritarie;
! a che gli stanziamenti rispettino l’ordine di priorità (art.2).
Ci si permette ricordare che l’errata o mancante registrazione in detti elenchi comporta diversità di
trattamento e/o l’eliminazione dall’elenco delle scuole che sarebbero beneficiarie dei contributi.

Decreto ministeriale n. 25
CRITERI E PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
ALLE SCUOLE PARITARIE PER L’A.S. 2010/2011
Il MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO l’art. 12 della legge 241/1990
VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che
istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e
degli enti locali;
VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3febbraio 2006, n. 27, ed
in particolare l’articolo 1-bis;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n.121
istitutivo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. 29 novembre 2007, n. 267 e il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione
dell’art. 1 bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni, dalla Legge 3
febbraio 2006, n. 27;
VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 221, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
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VISTO il D.M. 21/12/2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli
delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e
per il triennio 2011-2013";
VISTO il comma 636 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale devono essere definiti per
l’anno scolastico 2010/2011 i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;
VISTO il D.M. del 10 ottobre 2008 n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del D.M. 29 novembre 2007,
n.267 “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo
mantenimento”;
VISTO il D.M. del 10 ottobre 2008, n. 84 che definisce le linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23
“Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”;
CONSIDERATO che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l’obbligo di istruzione è stato esteso al secondo anno
della scuola secondaria di II grado;
DECRETA
Art. 1
Funzione pubblica delle scuole paritarie
Il presente Decreto definisce i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno
scolastico 2010/11.
I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del
sistema nazionale di istruzione.
Tali contributi sono destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso
del riconoscimento di parità nell’anno scolastico 2010/11.
Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2
Piano regionale di riparto
I direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono un piano regionale di riparto dei contributi per
l’anno scolastico 2010/11, tenendo conto delle risorse dell’esercizio finanziario 2010 già finalizzate per il periodo
settembre- dicembre 2010 e degli 8/12 delle risorse ripartite dal Ministero per l’e.f. 2011.
Il riparto viene definito per le diverse tipologie di scuole paritarie, sulla base del seguente ordine di priorità: scuole
dell’infanzia, scuole primarie convenzionate, scuole secondarie di primo e di secondo
grado.
Art. 3
Scuole paritarie senza fini di lucro
I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e
che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.
Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici
senza fini di lucro, ovvero:
associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;
associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto
risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;
enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese;
altre istituzioni di carattere privato di cui all’art. 1 del D.P.R. 361/2000;
imprese sociali di cui al D.Lvo 155/2006;
enti pubblici;
cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile;
cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991.
L’appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l’assenza dei legami di cui
al primo comma devono essere dichiarate e documentate dai soggetti interessati.
Art. 4
Scuole dell’Infanzia paritarie
Le risorse destinate nel piano regionale alle scuole dell’infanzia paritarie sono ripartite come segue:
a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;
b) l’ 80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.
Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell’infanzia paritaria un
contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente
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destinate alle scuole dell’infanzia ed il numero delle scuole dell’infanzia paritarie funzionanti. Ai fini
dell’assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una
sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali
per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola
dell’infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale
Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta
eccezione per le scuole a sezione unica.
Art. 5
Scuole primarie paritarie convenzionate
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 e dell’art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005,
n.250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n.27, alle scuole primarie paritarie convenzionate
viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato, salve le
opportune verifiche da parte dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto
aggiuntivo.
In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l’Ufficio scolastico regionale valuta la
possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di
alunni con difficoltà di apprendimento (D.P.R. n.23/08, art.3, comma1, lett. C).
Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno
essere stipulate nei limiti delle risorse destinate alle scuole primarie.
Resta fermo che alle scuole primarie ià parificate deve essere erogato un contributo non inferiore a quello
corrisposto per le classi e le ore di sostegno convenzionate sulla base della convenzione di parifica in corso
all’entrata in vigore della legge 3 febbraio 2006, n.27
Art. 6
Scuole secondarie di I e II grado paritarie
Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il
fabbisogno di quanto destinato nel Piano regionale alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie convenzionate,
sono ripartite come segue:
a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale
b) l’ 80% è ripartito fra tutte le scuole secondarie di I e II grado senza fini di lucro.
Le risorse di cui al punto a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola secondaria di I e II grado paritaria un
contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente
destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse.
Le risorse di cui al punto b) sono assegnate alle scuole senza fini di lucro in ragione del numero di alunni iscritti e
frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde della scuola secondaria di II
grado appartenenti a corsi completi o in via di completamento, senza soluzione di continuità dalla classe prima e
a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati all’Anagrafe
degli studenti.
Art. 7
Contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria
Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate ai sensi del D.P.R.
n.23 del 9 gennaio 2008, che accolgono studenti con certificazione di handicap riconosciuto come previsto dalla
Legge 104/92 e successive disposizioni applicative, effettivamente iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo
annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30
settembre 2010, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla
medesima legge. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 25 marzo 2011
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
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Regione Lombardia: più fondi alle materne paritarie.
Mozione al Consiglio Regionale
Si segnala la mozione al Consiglio Regionale della Lombardia, promossa dai Gruppi dell’UDC e del PD e poi
fatta condividere alche ad esponenti della maggioranza (la mozione è stata firmata da 6 esponenti del PD,
da 3 dell’UDC e d 5 del PDL), sul tema del finanziamento delle scuole materne paritarie.
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Da NOTIZIE FISM n.202 Aprile 2011 pagg.5/9

RINNOVO CCNL E CONTRIBUTI STATALI 2011
In data 21 marzo è stata inviata dalla Segreteria nazionale alle OO.SS. la seguente lettera:
“Il Consiglio nazionale straordinario della FISM, convocato - nei giorni scorsi - per valutare la situazione
relativa al rinnovo del CCNL FISM, in ordine ai contributi certi, ad oggi, per le scuole paritarie, nonché alla
previsione indicata dal triennale, dopo una approfondita valutazione non ha potuto non confermare la forte
preoccupazione di rischio chiusura, nel prossimo futuro, di non poche scuole aderenti alla Federazione.
Conseguentemente, il Consiglio nazionale si è espresso per chiedere alle OO.SS. il differimento della
trattativa, in attesa di quelle certezze che possono essere acquisite solo nei prossimi mesi: certezze,
peraltro, indispensabili in ordine alle modalità del servizio sinora assicurato dalle scuole associate, alla sua
qualità, alla salvaguardia di decine di migliaia di posti di lavoro e all’entità delle rette a carico delle famiglie.
La FISM, che come noto non ha mai assunto e non intende assumere nei confronti delle OO.SS.
atteggiamenti di contrapposizione per la nota ragione che, pur nella ovvia e scontata distinzione dei ruoli,
persegue con le stesse obbiettivi comuni: innanzitutto la salvaguardia occupazionale, unitamente ad un
riconoscimento economico e normativo “compatibile” per tutto il personale che, con alta professionalità
opera nelle scuole federate, conferma la disponibilità a ricercare, anche da subito, con le OO.SS., ipotesi
percorribili, comprese soluzioni di tipo transitorio.
È gradita l’occasione per porgere vive cordialità.”
Il 29 marzo le OO.SS. hanno così risposto:

Successivamente allo scambio epistolare, informalmente, è proseguito l’approfondimento per verificare spazi
di possibili confluenze .
Purtroppo, ad oggi, si è costretti a registrare una posizione di stallo a partire dalla valutazione sullo “status
quo” relativo ai contributi statali 2011.
A tale proposito si “fotografa”, di seguito, la situazione aggiornata, per la quale il prossimo Consiglio
nazionale, che si svolgerà a Roma venerdì 13 e sabato 14 maggio pv, dovrà assumere significative iniziative
per evitare conseguenze assai pesanti per le famiglie per il personale per il servizio educativo assicurato
dalle scuole FISM.
Come noto nel bilancio 2011 dello Stato erano inizialmente stanziati solo 281 milioni di euro. Con la legge di
stabilità (legge finanziaria) sono stati reintrodotti 245 dei 258 milioni di euro tagliati rispetto al 2010 (con
riferimento all’art.1 comma 40), prevedendone l’erogazione alle scuole paritarie una volta completato - da
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parte del Ministero per lo sviluppo economico - l’iter di vendita delle frequenze televisive del digitale terrestre
italiano, portando la somma complessiva a 526 milioni rispetto agli iniziali 539 del 2010.
La richiamata legge di stabilità 2011 all’art.1 comma 13 prevede però che qualora la vendita non sia
completata e i proventi non siano tutti introitati nel bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011 il Ministro
dell’Economia e delle Finanze provveda alla riduzione lineare (tagli) dello scostamento finanziario che ne
deriva. I proventi stimati dalla richiamata vendita delle frequenze digitali sono quantificati dalla legge di
stabilità non inferiori a 2 miliardi 400 milioni di euro.
Nel frattempo, ad oggi, con riferimento proprio all’art. 1 comma 13 della legge di stabilità, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a rendere indisponibili, sul capitolo “contributi alle scuole
paritarie”, euro 28 milioni 304.555, riducendo da 281 milioni di euro a 252 milioni 537.738 i fondi iscritti a
bilancio utilizzabili, per ora. Il capitolo delle scuole paritarie, paradossalmente, rientra, infatti, tra quelli che il
Ministero ha indicato che possono essere ridotti al fine di reintegrare, in futuro, i 245 milioni di euro delle
paritarie... e si vocifera di un possibile, ulteriore, significativo taglio.
Unica novità positiva (vedi la circolare FISM n.15 del 7 aprile), il MIUR ha inviato agli Uffici Scolastici
Regionali la nota n.2453 con la quale viene trasmesso il decreto direttoriale n.5 del 1° aprile della Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, per la ripartizione degli 8/12 dello
stanziamento del cap. 1477, relativo ai contributi alle scuole paritarie, con ordine di accreditamento in Banca
d’Italia.
Sono attesi, in tal modo, per tutte le scuole paritarie, 167 milioni 917.727 euro su 526 milioni.
E per il futuro?
Nel migliore dei casi il recupero totale della somma prevista dalla legge di stabilità: ma di questo non
possiamo dare certezze, ma solo auspicare con molta determinazione. L’iter comporterà, comunque, gravi
ritardi nell’erogazione e... non vorremmo che i tagli condotti sul capitolo per le scuole paritarie per finanziare i
245 milioni di euro non disponibili si traducessero in una perdita secca! Sarebbe una beffa inaccettabile.
Ipotesi peggiori determinerebbero sicuramente la chiusura di non poche scuole dell’infanzia.
In ogni caso non va dimenticato che, stante la situazione, le scuole dell’infanzia rischiano di essere
particolarmente penalizzate se non sarà garantita, come deve, una equa distribuzione con le scuole primarie
convenzionate, invero prevista dal Decreto ministeriale n.25 a firma del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, diversamente saremmo arrivati all’assurdo rischio della “guerra tra poveri”,
mentre una larga fetta dell’opinione pubblica è convinta che le scuole paritarie siano privilegiate.
Roma, 8 aprile 2011

Pubblicato anche su PRIMA I BAMBINI n.200 Aprile 2011 pagg.3/5
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Assegnati 168 su 526 milioni di euro
alle scuole paritarie 2010/2011
Circolare FISM n.15/11
7 aprile 2011
Si comunica che in data odierna la Dirigente dell’ Ufficio decimo della Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del MIUR, ha inviato agli Uffici Scolastici Regionali la
nota n.2453 del 7 aprile 2011, con la quale si trasmette il decreto direttoriale n.5 del 1° aprile 2011 che
concerne la ripartizione degli 8/12 dello stanziamento del cap.1477 relativo ai contributi alle scuole paritarie.
Gli ordini di accreditamento sono stati già inviati in Banca d’Italia.

Il testo della nota

Ministero)dell’Istruzione,)dell’Università)e)della)Ricerca)
Dipartimento)per)l’Istruzione)
Direzione)Generale)per)gli)Ordinamenti)scolastici)e)per)l’Autonomia)Scolastica)
Ufficio X

)
MIURAOODGOS prot. n. 2453 /R.U./U

Roma, 7 aprile 2011
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
e, p.c
Al Sovrintendente agli studi
per la Regione autonoma della Valle d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 AOSTA
All’Assessore regionale dell'istruzione
e della formazione professionale della Regione Sicilia
Via Imperatore Federico 70
90143 PALERMO

OGGETTO: Contributi scuole paritarie a.sc.2010/11
Si comunica che con ordini di accreditamento a codesti Uffici scolastici regionali è stata effettuata la
ripartizione della somma di € 167.917.727 corrispondente agli 8/12 dello stanziamento complessivo del
cap.1477 per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie.
Ad ogni buon fine si trasmette, per opportuna conoscenza, il decreto direttoriale n.5 del 1° aprile 2011,
con il quale sono stati stabiliti i criteri di ripartizione della somma in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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Il testo del Decreto Ministeriale n.5 del 1° aprile 2011

Ministero)dell’Istruzione,)dell’Università)e)della)Ricerca)
Direzione)Generale)per)gli)Ordinamenti)scolastici)e)per)l’Autonomia)Scolastica)
D.D. n.5
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il
sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in
particolare l’articolo 1-bis;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n.121 istitutivo del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 221, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013;
VISTO il D.M. 21/12/2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle Unità
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 20112013";
VISTO il comma 636 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il D.M. n. 1 del 3/1/2011 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione 2011
di questo Ministero;
VISTO il D.D. n. 3 del 15 marzo 2011 di ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali della somma di € 252.537.738,00;
CONSIDERATA la successiva riduzione della disponibilità di competenza sul cap. 1477 di € 661.147,00;
CONSIDERATA l’attuale disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 1477 della somma di € 251.876.591,00, per
l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, comprese quelle della Valle D’Aosta;
TENUTO CONTO della necessità di ripartire gli 8/12 della predetta somma tra gli uffici Scolastici Regionali per l’erogazione
dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2010/2011;
CONSIDERATO il numero delle sezioni e delle classi delle scuole paritarie operanti nel territorio;
DECRETA
Art. 1
E’
assegnato
agli
Uffici
Scolastici
Regionali
un
finanziamento
complessivo
di
€.167.917.727(centosessantasettemilioninovecentodiciassettemilasettecentoventisette) corrispondente a 8/12 dello
stanziamento complessivo di €.251.876.591 per il sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie.
Art. 2
La somma di cui all’art. 1 verrà imputata sul Capitolo 1477 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per
l’anno 2011, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali,
nella misura riportata nell’allegata tabella “A”, che fa parte integrante del presente decreto, per la successiva erogazione
dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado.
Art. 3
I contributi saranno corrisposti sulla base dei criteri e dei parametri definiti per l’anno scolastico 2010/2011 dal decreto
ministeriale n. 25 del 25 marzo 2011, emanato ai sensi dell’art.1 comma 636 della legge 296 del 27/12/2006.
Art.4
Il decreto direttoriale n.3 del 15 marzo 2011 di ripartizione della somma di cui al cap.1477 è sostituito dal presente
decreto.
Il presente Decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.
Roma,

1° aprile 2011

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
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RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
15 aprile 2011
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Per motivi di spazio non abbiamo pubblicato
l’ampia e articolata Rassegna Stampa Locale.
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Da PRIMA I BAMBINI n.200 Aprile 2011 pagg.6/11
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Da NOTIZIE FISM n.203 Maggio 2011 pagg.3/4

Registrato il D.M. 25 del 25/03/2011 - Criteri e parametri
per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie
per l’anno scolastico 2010/2011
Circolare FISM n.20/11
3 maggio 2011
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota ministeriale del 28 aprile 2011 relativa al D.M. in oggetto,
che ne comunica l’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti (reg. 4, Foglio n. 396 del 19 aprile 2011).
Il testo della nota

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
UFFICIO X
MIURAOODGOS prot. n.2950 /R.U./U
Roma, 28 aprile 2011

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
e, p.c

Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione
Via G. Gilli, 3 - 38100 TRENTO
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di Bolzano
Via del Ronco, 2 - 39100 BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole in lingua tedesca
Via Amba Alagi, 10 - 39100 BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole delle località ladine
Via Bottai, 29 - 39100 BOLZANO
Al Sovrintendente agli studi
per la Regione autonoma della Valle d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA
All’Assessore regionale dell’istruzione e della
formazione professionale
della Regione Sicilia
Via Imperatore Federico n.70 - 90143 PALERMO

OGGETTO: Contributi scuole paritarie a.sc. 2010/11.
Si comunica che il decreto n. 25 del 25 marzo 2011, con il quale sono stati stabiliti criteri e parametri
per l’assegnazione dei contributi alle scuole per l’anno scolastico 2010/11, in applicazione dell’art. 1, comma
636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato registrato alla Corte dei conti (reg. 4, Foglio n. 396 del 19
aprile 2011).
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

191

RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
27 maggio 2011

BRESCIAOGGI
30 maggio 2011
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IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO
28 maggio 2011

CORRIERE DELLA SERA- Bologna
25 maggio 2011

193

GAZZETTA DEL SUD
17 maggio 2011

LA VOCE DEL POPOLO - Torino
15 maggio 2011

194

TOSCANA OGGI
15 maggio 2011
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VITA DEL POPOLO - Treviso
24 aprile 2011
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Da NOTIZIE FISM n.204 Giugno 2011 pagg.3/35

E’ il tempo delle iniziative forti, pubbliche comprese
Continuiamo la riflessione sulla parità scolastica nel nostro Paese

Luigi Morgano

Com’è possibile ignorare che l’inserimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale di
istruzione italiano, proprio in forza del servizio pubblico che svolgono, comporti equità nell’accesso
al sistema per gli alunni/famiglie, ma anche per il personale che vi opera (nelle scuole FISM sono
oltre 45mila le persone impegnate)? Un profilo, questo secondo, troppo trascurato anche nei
dibattiti, talché i modestissimi interventi finanziari dello Stato vengono ancora visti, da troppi, come
sottrazione di risorse da destinare alle scuole statali.
E’ verosimile che i 500 milioni di euro promessi alle scuole paritarie - di cui attualmente è
disponibile meno della metà - mai incrementati da dieci anni, risolverebbero tutti i problemi delle
scuole statali? O è vero che, ad esempio, ogni anno le scuole dell’infanzia paritarie - come
ripetutamente documentato - consentono allo Stato italiano risparmi che si aggirano sui 4 miliardi
di euro solo considerando la spesa corrente, ricevendo, fino al 2010, circa 327 milioni di euro del
finanziamento statale complessivo (in calo rispetto al massimo di 352 milioni)?
Purtroppo, dal 2000, non solo non vi sono adeguamenti, ma da tre anni si ripete - da parte
del Governo - il copione del “taglia e cuci”, per ottenere alla fine, se va bene, la stessa somma
dell’anno precedente, mentre l’obiettivo dovrebbe essere un finanziamento statale adeguato,
ovviamente finalizzato e da rendicontare, a partire dalle scuole non profit, come sono le scuole
FISM.
Il dato apparentemente più incredibile è che nel frattempo è maturata una convinzione
diffusa, non reale in un’ampia parte dell’opinione pubblica. Negli ultimi tre anni, infatti,
regolarmente lo stanziamento statale è stato decurtato fino al 53% di quest'anno. Nei due anni
precedenti - 2009 e 2010 - dopo pesanti pressioni dell’associazionismo della scuola e dei genitori,
in particolare per iniziativa della FISM, al momento del tardivo reintegro, paradossalmente, la
maggioranza che regge il Governo non ha perso occasione per mettere in evidenza un'attenzione
che nei fatti non c'è stata; mentre una parte dell’opposizione non ha perso l'occasione per parlare
di privilegi (invece si trattava di restituzione di qualcosa che era stato tolto) per la “scuola privata” a
danno di quella statale.
In mezzo ci sono le scuole paritarie non profit, tra le quali 8.000 scuole dell’infanzia FISM
deluse e danneggiate dalla crescente, persistente precarietà.
Questo modo di operare (togliere e poi restituire, se tutto va bene) ritardando
l'assegnazione delle risorse fino al limite della rottura e mettendo seriamente in pericolo la
funzionalità del servizio, è positivo? E’ produttivo? A chi serve?
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Perché mettere in condizione precaria le scuole che da sempre sono impegnate per una
qualità alta dell’educazione, con progettualità, innovazione ed adozione di buone prassi educative
che collocano al centro del loro servizio l’alunno ed il suo diritto di essere educato?
Rinviando all’editoriale di PIB n.200 (dello scorso mese di aprile) la fotografia della
situazione circa i contributi statali, è possibile ignorare che contestualmente i rimborsi elettorali
versati ai partiti - dal 1999 al 2008 - hanno avuto un incremento del 1.110%, come ampiamente
pubblicato dal “Corriere delle Sera”, sabato 18 giugno, a pag. 9?
Facendo poi riferimento ai dati che, annualmente, l’Istat pubblica sulle spese delle
Amministrazioni pubbliche, si rileva che, nello stesso periodo 1999-2008, i costi per l’istruzione
statale

(dell’Amministrazione

centrale

e

di

quelle

periferiche)

che

nel

1999

erano

complessivamente pari a 52.453 milioni di euro, nel 2008 hanno toccato i 70.067 milioni, con un
incremento del 33,6%. Un aumento fisiologico, se si considera l’inflazione. Ma perché i contributi
per la scuola paritaria, che peraltro partiva da una condizione di assoluto svantaggio in termini
assoluti e percentuali, rispetto alla scuola statale, sono ancora alla cifra stanziata nel 2000?
Nel quadro succintamente richiamato, nelle ultime settimane la FISM ha promosso
un’ulteriore, importante azione di pressing, a tutti i livelli, con le istituzioni, con interlocuzioni, con
iniziative anche pubbliche, come deciso unanimemente dal Consiglio nazionale del 13 e 14 maggio
scorso.
Innanzitutto, dall’1 giugno 2011, l’invio di decine di migliaia di cartoline al Presidente del
Consiglio Berlusconi ed ai Ministri Gelmini e Tremonti, spedite dai genitori dei 550 mila bambini
che frequentano le scuole federate. Un gesto concreto per richiamare l'attenzione del Governo
sulla gravissima situazione irrisolta dei contributi statali previsti dalla Finanziaria 2011 per le scuole
paritarie e sulle conseguenti ineluttabili difficoltà economiche in cui versano molte delle 8.000
scuole dell'infanzia FISM, capillarmente presenti sul territorio nazionale, in 4.800 comuni, compresi
i centri più piccoli. A questo proposito non è superfluo ricordare per l’ennesima volta che un
bambino che frequenta la scuola dell’infanzia statale costa, allo Stato italiano, 6.116 euro all’anno
e che il contributo statale, fino allo scorso anno, per un bambino frequentante una scuola
dell’infanzia paritaria è stato di 584 euro, che quest’anno scenderà a meno della metà, se non si
recuperano i contributi stanziati ma indisponibili. Con la crisi economica che attraversa il Paese, si
può caricare sulle famiglie, oltre alle difficoltà economiche che già devono affrontare, un ulteriore
pesantissimo aggravio di retta, inevitabile in mancanza dei contributi promessi, o non erogare più il
servizio? Tutto ciò avviene mentre tutti (insegnanti, genitori, esponenti del mondo della cultura,
della politica…), ai vari livelli, ribadiscono che la frequenza alla scuola dell’infanzia è norma
dell’itinerario educativo proprio di ogni bambino… ma, ad oggi, 24 giugno, è stata comunicata solo
la ripartizione di 167 milioni 917.727 di euro - per tutte le scuole paritarie - dei 526 milioni
quantificati con la legge di stabilità 2011.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEI CONTRIBUTI STATALI 2011 ALLE SCUOLE PARITARIE
(in euro)
CONTRIBUTI 2010

539 milioni

PROPOSTA

LEGGE

TAGLIO 10% SU 281

NOTA MIUR N. 2453

BILANCIO 2011

FINANZIARIA 2011*

MILIONI

DEL 7 APRILE 2011

281 milioni ( - 258

281 milioni

252 milioni

Ripartizione di 167

rispetto al 2010 )

245milioni (reintegrati

( - 28milioni 304.555

milioni 917.727, per

) = 526milioni ( -13

), cifra pari allo 0,6%

tutte le scuole

rispetto al 2010

delle spese del

paritarie, sulla cifra

bilancio statale per

promessa di 526

l'istruzione

milioni (cfr. decreto

+

direttoriale n.5 del 1
aprile 2011)

•

La Finanziaria 2011 prevede l'erogazione dei 245 milioni reintegrati solo una volta completata la
vendita delle frequenze televisive del digitale terrestre, che al momento non è ancora iniziata. L'art.1,
comma 13 della suddetta legge prevede, inoltre, che, qualora la vendita e la somma di non meno di
2 miliardi 400 milioni non sia introitata entro il 30/9/2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze
provveda
ad una riduzione lineare (taglio) dello scostamento finanziario che ne deriva…

LE RICHIESTE DELLA FISM
"
"
"

"
"

"

Recupero totale della somma (526 milioni) prevista dalla legge finanziaria 2011 entro settembre
prossimo.
Appostazione dei fondi statali in capitoli distinti per: scuole dell'infanzia paritarie, scuole primarie
paritarie e scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie, ad evitare il rischio di una “guerra
tra poveri”.
Modifica del bilancio triennale dello Stato 2011-2013, per evitare che nel 2011 per il 2012 e nel 2012
per il 2013 si ripeta la triste ed inaccettabile vicenda - come avviene ormai da ben tre anni
consecutivi - di rincorrere affannosamente il recupero della previsione/proposta di tagli (nel 2009 per
120 milioni di euro; nel 2010 per 130 milioni di euro; quest’anno di 245 milioni di euro cui andrebbero
aggiunti altri 13 milioni di euro per disporre della stessa somma del 2010).
Dal 2012 incremento dello stanziamento per le paritarie, essendo il medesimo da undici anni, mentre
i costi fissi sono, ovviamente, aumentati ed il poter d’acquisto della somma si è ridotto
significativamente.
In tema di federalismo fiscale, premesso che i costi standard dei servizi sono in fase di calcolo a
livello ministeriale, con riferimento alla scuola ed alla formazione professionale è decisivo che la
ripartizione delle somme da trasferire dallo Stato a Regioni ed Enti locali avvenga calcolando non
solo ciò che è proprio - numero di scuole, sezioni, alunni - delle scuole statali, ma anche ciò che
viene apportato dalle scuole paritarie. Più esplicitamente, che si parli, nei decreti di attuazione, di
sistema nazionale di istruzione.
Onde evitare che la distribuzione dei predetti fondi - una volta attuato il federalismo fiscale - riguardi
solo i consueti capitoli relativi all’edilizia scolastica ed al diritto allo studio, serve un’adeguata
attenzione/sollecitazione e finanziamento per gli alunni diversamente abili e per l’integrazione di
alunni che fanno parte di famiglie straniere.
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Milano, 18 giugno
“Se non ci fosse la mia scuola...” . Così è iniziato il sit in di migliaia di genitori, insegnanti e
amministratori delle scuole dell'infanzia FISM che si sono ritrovati - con i dirigenti nazionali e regionali
lombardi, e non solo, nonché parlamentari di UDC e PD e consiglieri della Regione Lombardia - in piazza
Duca d'Aosta a Milano. Tanti striscioni colorati per ricordare la presenza educativa preziosa, capillare nel
Paese, delle scuole dell'infanzia paritarie FISM e per dire no al taglio - ad oggi - insostenibile operato dal
Governo sui contributi.
Una prima manifestazione, che non sarà l’unica, se non verrà modificata la situazione perché la
FISM chiede una parità reale, quindi, anche economica. I gestori delle nostre scuole, infatti, stanno
compiendo veri atti intrepidi per tenerle operanti. Ma non poche saranno, tuttavia, costrette a chiudere se nel 2011 - non riceveranno i contributi previsti.
Una manifestazione ben partecipata, qualificata, in un clima comunque sereno che ha confermato
che la FISM non è contro, ma per l’et et. Una manifestazione per ribadire che tutte le scuole paritarie
dell'infanzia, tanto quelle della FISM che quelle comunali, fanno parte del sistema pubblico nazionale
d'istruzione e come tali vanno considerate, anche ai fini economici.
Gli interventi che si sono succeduti hanno illustrato le ragioni dell'iniziativa evidenziando che se si
arriva ad una manifestazione di piazza è perché la situazione ha raggiunto limiti di non sostenibilità.
Vivendo nell'epoca dei diritti, quello che la FISM chiede è di rendere concreti quelli dei genitori di
scegliere la scuola per i propri figli, degli insegnanti di educare e soprattutto dei bambini di vivere in una
comunità educativa, dedicata, di alta qualità, come è la scuola dell’infanzia FISM.
Al termine della manifestazione i vertici della Federazione si sono incontrati con l'Assessore
Regionale all'istruzione Gianni Rossoni il quale, anche a nome del Presidente della Regione Roberto
Formigoni, ha assicurato l'impegno dell'istituzione per il completo reintegro dei fondi statali, unitamente ad un
recupero delle risorse regionali per le scuole dell'infanzia (a seguito di un ampio e convergente dibattito
svoltosi tra maggioranza ed opposizione in Consiglio regionale), e all'apertura di un tavolo di confronto con la
FISM e l'Anci per promuovere un finanziamento uniforme dei comuni lombardi alle scuole paritarie
dell'infanzia.
Hanno preso la parola:
Casimiro Corna, Presidente FISM Lombardia
Stefano Caironi, genitore di un bimbo frequentante la scuola dell’infanzia“Cavalli” - Villa di Serio (Bergamo)
Marisa Tedesco, insegnante nella scuola dell’infanzia “Beretta Molla” - Lumezzane S.A. (Brescia)
Claudio Gabusi, gestore della scuola dell’infanzia “Paola di Rosa” - Borgosatollo (Brescia)
Roberto Albertini, gestore della scuola dell’infanzia “Maria” - Bollate (Milano)
Fabio Fenini, Sindaco del Comune di Esine (Brescia)
Pierfranco Maffé, Presidente del Dipartimento scuola dell’ANCI Lombardia e Vicesindaco del Comune di Monza
Giampiero Redaelli, Vice Presidente FISM Lombardia
Redi Sante Di Pol, Presidente nazionale FISM
Don Giovanni Danesi, Presidente FIDAE Lombardia
Don Michele De Tolve, Responsabile Servizio IRC e Pastorale scolastica Diocesi di Milano
Luigi Morgano, Segretario nazionale FISM.

Pubblicato anche su PRIMA I BAMBINI n.201 Giugno 2011 pagg.3/8
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FISM: INIZIATIVA CARTOLINE
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Dalla Circolare FISM n.24/11
18 maggio 2011
Facendo seguito a quanto deciso dal Consiglio nazionale del 13 e 14 maggio scorsi, si comunica che, in
tempi brevi, riceverete - all’indirizzo indicato da ciascuna FISM provinciale, tramite corriere - tre tipologie di
cartoline stampate e già indirizzate: una al Presidente del Consiglio, una al Ministro MIUR ed una al Ministro
delle Finanze. E’ necessario che ogni FISM provinciale e/o regionale si attivi per una rapida consegna delle
stesse cartoline alle scuole federate e le scuole - dopo aver timbrato (col timbro della scuola) tutte le
cartoline - a loro volta coi genitori dei bambini che le frequentano (tre cartoline per ciascun bambino, una
cartolina per ciascun destinatario).
Le tre cartoline, firmate dai genitori di ciascun bambino, devono essere affrancate (ciascuna con bollo da
euro 0,60) e spedite dagli stessi genitori.
Sarebbe importante, per la migliore riuscita dell’iniziativa, che ogni FISM provinciale promuovesse
un’apposita assemblea nel corso della quale motivare i gestori/amministratori delle scuole, fornendo i dati sui
contributi statali…, che cosa ne deriva (aumento delle rette…).

Manifestazione pubblica a Milano, sabato 18 giugno 2011
Circolare FISM n.31/11
8 giugno 2011
Con riferimento alla manifestazione di sabato 18 giugno, a Milano, per sollecitare la totale disponibilità dei
fondi statali previsti per il 2011; per il recupero dei tagli sul bilancio triennale dello Stato; per il ripristino di
una capitolo specifico per le scuole dell’infanzia paritarie nel bilancio del MIUR, si allegano comunicazioni ed
indicazioni per la partecipazione.
Come noto la manifestazione di Milano ha valenza nazionale.
Vi aspettiamo.
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FISM LOMBARDIA
Federazione Italiana Scuole Materne

REGIONE LOMBARDIA
Milano, 8 giugno 2011

La manifestazione si tiene a
Milano, in Piazza Duca d’Aosta,
sul piazzale antistante la Stazione
Centrale di Milano (stazione
ferroviaria), dalle ore 10,00 alle ore
12,00.

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE A RISCHIO!
SIT IN DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA FISM LOMBARDIA, SABATO 18 GIUGNO 2011 A
MILANO, PIAZZALE DUCA D’AOSTA (DAVANTI ALLA STAZIONE CENTRALE)
La FISM Lombardia, che associa le 1500 scuole dell’infanzia paritarie lombarde di ispirazione cristiana (su
un totale di 1768), condivide fortemente le preoccupazioni del mondo della scuola non statale per i pesanti
tagli che il Governo ha attuato con la Legge di Stabilità 2011.
Si tratta della riduzione di oltre la metà del contributo di 539 milioni assegnato dall’emanazione della legge
62/2000 (e mai più aumentato). Un contributo corrispondente a meno di un centesimo di quanto le scuole
statali costano allo Stato che, con i tagli della finanziaria 2011, ma già previsti anche per il 2012 e 2013,
scende a 252 milioni di euro.
La stessa Finanziaria ha poi previsto il reintegro di 245 milioni dopo la vendita delle frequenze televisive del
digitale terrestre, operazione che però si presenta tuttora assai complessa, per non dire incerta.
A rendere ancora più grave la situazione, in particolare per le scuole dell’infanzia, sono le difficoltà nelle
quali si dibattono i Comuni, anche loro alle prese con i forti tagli statali, che faticano a garantire il sostegno
alle scuole dell’infanzia, sostegno spesse volte vitale per le scuole presenti sui rispettivi territori.
In queste condizioni, associandosi a quanto FISM nazionale sta attuando in tutta Italia con la spedizione da
parte dei genitori di migliaia di cartoline al Presidente Berlusconi e ai ministri Gelmini e Tremonti per
contribuire a sbloccare la situazione, FISM Lombardia ha indetto un sit in per sabato 18 giugno, dalle ore
10,00 alle 12,00 sul piazzale antistante la Stazione Centrale di Milano.
La manifestazione vuole essere un ulteriore segnale forte nei confronti del Governo, della politica in generale
e dell’opinione pubblica, per gran parte assolutamente ignara della nostra realtà e spesse volte ostile, tanto
da ritenere un furto alle scuole statali i contributi dati alle scuole paritarie, che invece rappresentano un
enorme risparmio per le casse dello Stato.
Tutto ciò perché si prenda coscienza di una situazione gravissima, insostenibile e ingiustificabile in un
settore delicato come è quello dell’infanzia; perché vengano ripristinati celermente i fondi tagliati e siano
modificate le previsioni di bilancio triennali, ad evitare, come ormai avviene da tre anni, che simili condizioni
di affanno si ripetano anche negli anni a venire.
E’ appena il caso di ricordare che, a fronte del costo di 6116 euro per ogni bambino che frequenta la scuola
statale, il contributo che eroga lo Stato alle scuole dell’infanzia paritarie (in Lombardia anno scolastico 20102011) è di 533 € /bambino (512 netti); contributo che scende quest’anno a 250 € /bambino nell’attesa
angosciante del ripristino, che si presenta problematico come non mai. Tutto ciò resta incomprensibile se si
pensa che, se lo Stato dovesse sostituire le scuole dell’infanzia non statali in Italia, dovrebbe spendere poco
meno di 4 miliardi di euro ogni anno, soltanto per la spesa corrente!
Casimiro Corna - presidente FISM Lombardia
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UNA CARTOLINA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERLUSCONI E AI MINISTRI
GELMINI E TREMONTI DAI GENITORI DEI 550 MILA BAMBINI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA FISM
Sono in arrivo centinaia di migliaia di cartoline al Presidente del Consiglio Berlusconi ed ai Ministri Gelmini e
Tremonti. Le hanno spedite i genitori dei 550 mila bambini che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie
della Fism- Federazione Italiana Scuole Materne.
Con questo gesto simbolico, ma anche molto concreto, si vuole focalizzare l'attenzione del Governo sulla
situazione ancora irrisolta dei contributi statali previsti dalla Finanziaria 2011 per le scuole paritarie e quindi
delle difficoltà economiche in cui versano molte delle 8000 scuole dell'infanzia Fism sparse su tutto il
territorio nazionale, in 4800 comuni , non solo nelle grandi città, ma anche in piccoli paesi.
Negli organi di informazione si leggono spesso interventi contrari all'erogazione di contributi pubblici alle
scuole paritarie . A questo proposito si ricorda, ancora una 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 da 10
anni - 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.
Nonostante ciò in questi ultimi mesi abbiamo assistito ad una politica del “taglia e cuci” per quanto riguarda
l'erogazione dei contributi statali alle scuole paritarie. La Fism è ben consapevole della crisi economica che
attraversa il paese, ma non si può scaricare sulle famiglie , oltre alle difficoltà economiche che già devono
affrontare, un ulteriore aggravio di spesa, inevitabile in mancanza dei contributi promessi.
Dopo una riduzione dei contributi, rimasti immutati dal 2001, ed il successivo reintegro nella Finanziaria
2011, il Governo ha operato un taglio successivo ed infine ad aprile scorso è stata comunicata la
ripartizione di 167 milioni 917.727 per tutte le scuole paritarie rispetto ai 526 milioni promessi ed inseriti nella
Finanziaria 2011.
Le richieste della FISM
Recupero totale della somma (526 milioni) prevista dalla legge finanziaria 2011 entro settembre
prossimo, anche per evitare la chiusura forzata di non poche delle 8000 scuole dell'infanzia Fism
" Fondi destinati dallo Stato da ristabilire in capitoli distinti tra scuole dell'infanzia paritarie,
scuole primarie paritarie e scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie, ad evitare una
“guerra tra poveri”. Attualmente il D.M. n.25/2011 accomuna nella distribuzione dei fondi le scuole
dell'infanzia con le scuole primarie convenzionate.
" Modifica del bilancio triennale dello Stato 2011-2013, per evitare che nel 2011 per il 2012 e nel
2012 per il 2013 si ripeta la triste vicenda -come avviene ormai da ben tre anni consecutivi - di
rincorrere affannosamente il recupero della previsione/proposta di tagli.
" Ripartizione delle somme da trasferire dallo Stato a Regioni ed Enti locali calcolando non
solo il numero di scuole, classi/sezioni, alunni delle scuole statali, ma anche numero di
scuole, classi/sezioni, alunni delle scuole paritarie che - si ricorda - fanno parte, a pieno titolo,
del sistema nazionale di istruzione .
" Concreta attenzione ed interventi per gli alunni diversamente abili e per l’integrazione di
alunni che appartengono a famiglie straniere.
“Tutto questo - dichiara il Segretario nazionale della Fism Luigi Morgano - per consentire alle scuole
dell'infanzia cattoliche e di ispirazione cristiana paritarie di continuare il loro impegno di qualità alta del loro
servizio educativo: servizio e qualità messi a dura prova dalla condizione di persistente precarietà dei
finanziamenti erogati dallo Stato”.
"

Comunicato stampa FISM - 1 giugno 2011
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SIT IN DI MIGLIAIA DI GENITORI DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
FISM E DEGLI INSEGNANTI Di DIVERSE REGIONI ITALIANE SABATO 18 GIUGNO A
MILANO PER DIRE NO AI PESANTI TAGLI DEL GOVERNO ALLA SCUOLA
PARITARIA
Migliaia di genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia paritarie della FISM e degli insegnanti di diverse
regioni italiane parteciperanno ad un sit in sabato 18 giugno, dalle 10 alle 12, in piazza Duca d’Aosta,
davanti alla Stazione Centrale di Milano, per dire no ai pesanti tagli alla scuola paritaria che il Governo ha
attuato con la Legge di Stabilità 2011.
Gli organi di informazione riportano spesso interventi contrari all'erogazione di contributi pubblici alle scuole
paritarie . A questo proposito la FISM ricorda, ancora una 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 da 10
anni - 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.
Nonostante ciò, dopo una riduzione dei contributi, rimasti immutati dal 2001, ed il successivo reintegro nella
Finanziaria 2011, il Governo ha operato un taglio successivo ed infine ad aprile scorso è stata comunicata la
ripartizione di 167 milioni 917.727 per tutte le scuole paritarie rispetto ai 526 milioni promessi ed inseriti nella
Finanziaria 2011.
La manifestazione di sabato a Milano si inserisce in una più ampia azione di sensibilizzazione della FISM sul
taglio insostenibile dei contributi alle scuole dell'infanzia paritarie .
Sono, infatti, in arrivo decine di migliaia di cartoline al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ed ai Ministri
Maria Stella Gelmini e Giulio Tremonti spedite dai genitori dei 550 mila bambini che frequentano le 8.000
scuole dell'infanzia paritarie della FISM. Con questa iniziativa si è voluto richiamare l'attenzione del Governo
sulla situazione ancora irrisolta dei contributi statali previsti dalla Finanziaria 2011 per le scuole paritarie e
quindi delle pesanti difficoltà economiche in cui versano molte scuole paritarie dell'infanzia.
Pertanto la FISM chiede:
•

recupero totale della somma ( 526 milioni) prevista dalla legge finanziaria 2011 entro settembre
prossimo, anche per evitare il rischio di chiusura di scuole dell'infanzia FISM, a partire dalle
comunità più piccole.

•

Fondi destinati dallo Stato da ristabilire in capitoli distinti, come già in essere in passato, tra
scuole dell'infanzia paritarie, scuole primarie paritarie e scuole secondarie di primo e secondo grado
paritarie, ad evitare una “guerra tra poveri”.

•

Modifica del bilancio triennale dello Stato 2011-2013, per evitare che nel 2011 per il 2012 e nel
2012 per il 2013 si ripeta l'inaccettabile vicenda - come avviene ormai da ben tre anni consecutivi di rincorrere affannosamente il recupero della previsione/proposta di tagli.

•

In vista del federalismo fiscale la ripartizione delle somme da trasferire dallo Stato a Regioni
ed Enti locali calcolando non solo il numero di scuole, classi/sezioni, alunni delle scuole
statali, ma anche numero di scuole, classi/sezioni, alunni delle scuole paritarie che - si ricorda
- fanno parte, a pieno titolo, del sistema nazionale di istruzione.

•

Attenzione veramente concreta per gli alunni diversamente abili e per l’integrazione di alunni
che appartengono a famiglie straniere.

“Questo - dichiara il Segretario nazionale della FISM Luigi Morgano - per assicurare un futuro alle scuole
cattoliche e di ispirazione cristiana paritarie, consentendo loro anche di continuare quell’impegno, avvertito
come dovere, di qualità alta del loro servizio educativo: servizio e qualità messi a dura prova dalla
condizione di persistente precarietà dei finanziamenti erogati dallo Stato italiano, come pure da parte di
Regioni e Comuni, soprattutto quest’anno, a seguito della definizione del vigente, cosiddetto “patto di
stabilità” che, a sua volta, comporta minori interventi economici a sostegno.”.

Comunicato stampa FISM - 14 giugno 2011
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GENITORI, INSEGNANTI, AMMINISTRATORI IN PIAZZA DOMANI 18 GIUGNO A
MILANO. CHIEDONO AL GOVERNO IL RIPRISTINO DEI CONTRIBUTI PREVISTI
DALLA FINANZIARIA PER LA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA
Genitori, insegnanti, amministratori dei 550 mila bambini delle scuole paritarie dell'infanzia della Fism –
Federazione Italiana Scuole Materne scenderanno in piazza domani 18 giugno a Milano e parteciperanno
ad un sit in dalle 10 alle 12, in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, per dire
no al dimezzamento dei fondi alla scuola paritaria, al metodo del taglia, cuci, riduci, rinvia l’erogazione da tre
anni attuato dal Governo, che precarizza un’attività educativa essenziale. Dopo l'introduzione del presidente
della Fism della Lombardia Casimiro Corna ci saranno testimonianze di genitori, insegnanti, sindaci,
presidenti ed amministratori delle scuole dell'infanzia Fism. Concluderanno il segretario nazionale della
Fism Luigi Morgano ed il presidente Redi Sante Di Pol.
La manifestazione di domani - alla quale interverranno anche alcune decine di sindaci - si inserisce nella più
ampia campagna di informazione e di sensibilizzazione che la Fism ha promosso a livello nazionale. Sono,
infatti, in arrivo decine di migliaia di cartoline al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ed ai
ministri Mariastella Gelmini e Giulio Tremonti spedite dai genitori dei bambini che frequentano le
8000 scuole dell'infanzia paritarie della Fism. Con questa iniziativa si intende richiamare l'attenzione del
Governo sulla paradossale situazione in essere. Infatti, ad oggi, sono stati erogati, per tutte le scuole
paritarie, solo 167 milioni 917.727 rispetto ai 526 milioni quantificati nella Finanziaria 2011.
Attribuire, come spesso accade, alla scuola paritaria - che peraltro è parte integrante del sistema pubblico
nazionale di istruzione con le scuole statali - la responsabilità dei tagli del Governo alla scuola statale è
infondato. Per un bambino che frequenta la scuola paritaria dell'infanzia - se verrà reintegrata la
somma - lo Stato eroga solo 584 euro all'anno, mentre il costo che lo Stato sostiene per ogni
bambino frequentante la scuola dell’infanzia statale è di 6.116 euro. Quindi, la presenza delle scuole
paritarie dell'infanzia costituisce per lo Stato un risparmio di poco meno di 4 miliardi di euro all’anno, soltanto
per la spesa corrente.
La Fism, pertanto, sostiene il diritto dei genitori di scegliere per i proprio figli la scuola ed allo stesso
tempo chiede il ripristino integrale dei contributi statali, quantunque immutati da 10 anni, per
permettere alle scuole dell'infanzia paritarie - che comprendono anche le scuole dell’infanzia
comunali - di continuare il loro impegno, avvertito come dovere, di qualità alta del loro servizio
educativo.
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SIT IN DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA FISM OGGI A MILANO.
DENUNCIATI TAGLI INSOSTENIBILI DEI CONTRIBUTI STATALI PER UN SERVIZIO
SENZA FINE DI LUCRO CHE PERMETTE ALLO STATO UN RILEVANTE RISPARMIO
“Se non ci fosse la mia scuola...” . Così è iniziato il sit in di diverse migliaia di genitori, insegnanti e
amministratori delle scuole dell'infanzia della Fism - Federazione Italiana Scuole Materne che si sono
ritrovati stamani in piazza Duca d'Aosta a Milano. Tanti striscioni colorati per ricordare la presenza preziosa
e capillare nel Paese delle 8000 scuole dell'infanzia paritarie della Fism e per dire no al taglio insostenibile
operato dal Governo sui contributi , rimasti immutati da 10 anni, già previsti ed inseriti nella finanziaria 2011.
“La manifestazione di oggi - ha detto Casimiro Corna, presidente della Fism della Lombardia - è solo un
primo passo. Noi chiediamo una parità reale e quindi anche economica. I gestori delle nostre scuole
compiono - non esito a dirlo - veri atti di eroismo per tenere vive queste scuole, alcune delle quali saranno,
tuttavia, costrette a chiudere se non riceveranno i contributi previsti”.
“Noi non siamo contro e lo dimostra il clima comunque sereno di questa giornata - ha affermato Luigi
Morgano, segretario nazionale della Fism - ma vogliamo ricordare che tutte le scuole paritarie dell'infanzia,
tanto quelle della Fism che quelle comunali, fanno parte del sistema pubblico nazionale d'istruzione”.
Illustrando, poi, le ragioni dell'iniziativa e il quadro aggiornato dei contributi, Morgano ha evidenziato che, se
si arriva ad una manifestazione di piazza, è perché la situazione ha raggiunto limiti di non sostenibilità.
“C'è da domandarsi - ha proseguito Morgano - a chi giova questa politica del taglia e cuci adottata dal
Governo nel confronto della scuola paritaria. Ricorre spesso negli organi di informazione - ha anche
ricordato Luigi Morgano - una polemica sui soldi dati alle scuole paritarie che sarebbero - tolti alla
scuolastatale. In realtà lo Stato risparmia quasi 4 miliardi all'anno grazie alla presenza nel Paese di queste
nostre scuole . Quindi oltre al danno, anche la beffa“.
Don Michele Di Tolve, direttore dell'Ufficio Scuola della diocesi di Milano, si è dichiarato molto preoccupato
per la situazione delle oltre 700 scuole dell'infanzia paritarie di Milano ed ha affermato che occorre riportare
a giustizia questa situazione per le famiglie, con il pieno riconoscimento della parità anche economica tra
scuole statali e non statali, perché le scuole paritarie dell'infanzia hanno non solo un ruolo di sussidiarietà,
ma di vera e propria supplenza dello Stato ”.
Durante il sit in è stato anche ricordato che le scuole dell'infanzia nascono in Italia nel 1828, prima ancora
dell'unità d'Italia, ad opera di alcune congregazioni religiose, mentre quelle statali sono sorte solo nel 1968.
Durante la manifestazione, alla quale hanno partecipato anche parlamentari del PD e del UDC e consiglieri
della Regione Lombardia, sono intervenuti un'insegnante, un gestore di scuole dell'infanzia ed alcuni sindaci.
Il sindaco di un paese della Val Camonica è intervenuto chiedendo il rispetto per le famiglie che fanno fatica
ad arrivare a fine mese e che quindi non possono essere caricate ulteriormente a causa di una possibile
mancata erogazione dei contributi statali promessi. Il vice sindaco di Monza ha detto che i comuni devono
ringraziare le scuole Fism per la loro presenza in tutto il Paese ed ha ricordato che nel solo Comune di
Monza su 27 scuole dell'infanzia sono 21 le scuole paritarie della Fism.
Il presidente nazionale della Fism Redi Sante di Pol, intervenendo a conclusione dell'incontro, ha detto “Noi
non siamo qui stamani per chiedere privilegi. Viviamo nell'epoca dei diritti e quindi quello che chiediamo è di
poter concretizzare i diritti dei genitori di scegliere la scuola per i propri figli, degli insegnanti di educare e
soprattutto dei bambini di vivere in un luogo educativo ed accogliente“.
“Se non ci fosse la mia scuola, mi annoierei ....” . Così ha detto un bambino della scuola dell'infanzia Fism.
Al termine della manifestazione i vertici della Fism si sono incontrati con l'assessore regionale all'istruzione
Gianni Rossoni il quale, anche a nome del presidente della Regione Roberto Formigoni, ha assicurato
l'impegno dell'istituzione per il completo reintegro dei fondi statali, unitamente ad un recupero nei prossimi
giorni delle risorse regionali per le scuole dell'infanzia e all'apertura di un tavolo di confronto con la Fism e
l'Anci per promuovere il finanziamento uniforme dei comuni lombardi alle scuole paritarie dell'infanzia.
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Scuola paritaria, genitori in rivolta
Le famiglie dei 550.000 bambini che frequentano le 8.000 scuole
dell’infanzia delle Fism scrivono al Premier e ai ministri Gelmini e
Tremonti. Per protestare contro i tagli
Se la scuola pubblica soffre per i tagli imposti dal governo, la scuola paritaria rischia di
passarsela ancora peggio. In particolare le materne paritarie, che svolgono una funzione pubblica
davvero insostituibile, soprattutto in alcune zone del paese dove sono l’unico punto di riferimento per le
famiglie.
Per protestare contro il provvedimento dello scorso aprile, con cui il Governo, con la legge di
stabilità, ha ripartito solo 167 milioni per le paritarie, rispetto ai 526 milioni promessi e inseriti
nella Finanziaria 2011, i genitori dei 550.000 bambini che frequentano le 8000 scuole dell’infanzia delle
Fism (Federazione italiana scuole materne) intaseranno la buchetta della posta del presidente del
Consiglio e dei Ministri Gelmini e Tremonti di cartoline di protesta, regolarmente affrancate. “Non ci tagli
la libertà di educare, ripristini i fondi, ci garantisca il futuro”, chiede la petizione.
A questo proposito la Fism ricorda, ancora una 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 da 10 anni - per un bambino frequentante una scuola dell’infanzia paritaria. 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.
Simonetta Pagnotti

RADIOGIORNALE RADIO VATICANA
20 giugno 2011
Italia: le scuole materne cattoliche (Fism) scendono in piazza contro i tagli dei contributi statali
◊ Genitori, insegnanti, amministratori di scuole paritarie dell’infanzia aderenti alla Fism sono scesi in piazza sabato scorso a Milano
per denunciare i “tagli insostenibili” dei contributi statali per un servizio offerto a 550 mila bambini. Tanti sono infatti i piccoli alunni
delle 8 mila scuole materne d’ispirazione cristiana sparse in 4800 comuni, grandi città e piccoli paesi. “Vogliamo ricordare - ha detto
Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism - che tutte le scuole paritarie dell'infanzia, tanto quelle della Fism che quelle
comunali, fanno parte del sistema pubblico nazionale d'istruzione”. Allora, “c'è da domandarsi – ha proseguito Morgano - a chi giova
questa politica del taglia e cuci adottata dal Governo nei confronti della scuola paritaria!”. E, se ricorre spesso negli organi di
informazione – ha osservato il segretario della Fism - una polemica sui soldi dati alle scuole paritarie che sarebbero tolti alla scuola
statale. In realtà lo Stato risparmia quasi 4 miliardi all'anno grazie alla presenza nel Paese di queste nostre scuole. Quindi oltre al
danno anche la beffa”. Per un bambino che frequenta la scuola paritaria dell'infanzia, lo Stato eroga infatti solo 584 euro all'anno,
mentre il costo che lo Stato sostiene per ogni bambino frequentante la scuola dell’infanzia statale è di 6.116 euro. La manifestazione
di sabato s’inserisce nella campagna di informazione e sensibilizzazione che la Fism sta promuovendo a livello nazionale. Sono,
infatti, in arrivo decine di migliaia di cartoline al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ed ai ministri Mariastella Gelmini e
Giulio Tremonti spedite dai genitori dei bambini delle scuole Fism per richiamare l'attenzione del Governo sui contributi, rimasti
immutati dal 2001, ridotti e poi reintegrati nella Finanziaria 2011 a 526 milioni, di cui ne sono stati però erogati solo 167 milioni.
Don Michele Di Tolve, direttore dell'Ufficio Scuola della diocesi di Milano, si è dichiarato molto preoccupato per la situazione delle
oltre 700 scuole dell'infanzia paritarie nel capoluogo lombardo, auspicando “il pieno riconoscimento della parità anche economica tra
scuole statali e non statali, poiché – ha detto - le scuole paritarie dell'infanzia hanno non solo un ruolo di sussidiarietà, ma di vera e
propria supplenza dello Stato”. Durante il sit in è stato anche ricordato che le scuole dell'infanzia nascono in Italia nel 1828, prima
ancora dell'Unità d'Italia, ad opera di alcune Congregazioni religiose, mentre quelle statali sono sorte solo nel 1968. Concludendo
l’incontro di piazza, il presidente nazionale della Fism, Redi Sante di Pol, ha chiarito: “Non siamo qui per chiedere privilegi”. La
Fism sostiene infatti “il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli la scuola ed allo stesso tempo chiede il ripristino integrale dei
contributi statali, quantunque immutati da 10 anni, per permettere alle scuole dell'infanzia paritarie – che comprendono anche le
scuole dell’infanzia comunali - di continuare il loro impegno, avvertito come dovere, di qualità alta del loro servizio educativo”. (A
cura di Roberta Gisotti)"
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Tra tagli e ritardi, arriveranno alle scuole i fondi statali
per la fine dell’anno?
Luigi Morgano
La rubrica de “Il punto” del numero di agosto di PIB aggiorna il quadro “contributi” su tre questioni:
!

le risposte del Governo alle ultime interpellanze parlamentari, con alcune puntualizzazioni
contestualizzate alla data della risposta;

!

riporta il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011, pubblicato nella
G.U. n.153 del 4 luglio 2011;

!

riprende l’autorevole commento sul Decreto pubblicato da “Avvenire”.

Di seguito riassumo gli adempimenti che dovranno essere espletati:
!

il DPCM 18 maggio 2011 ha disposto l’utilizzo delle risorse: per quanto riguarda le scuole paritarie
conferma i 245 milioni di euro già indicati nella legge di stabilità (legge finanziaria) 2011. La novità
consiste nel fatto che il Governo attinge dal cosiddetto “fondo Letta”;

!

tocca al Ministero dell’Economia e delle Finanze provvedere alle variazioni di bilancio per rendere
disponibile la predetta somma (sul capitolo 1299), cui va aggiunta quella del taglio di 28,9 milioni di
euro già praticato sempre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

!

una volta recuperata l’effettiva disponibilità della cifra, tre Ministri (MIUR, Economia, Rapporti con le
Regioni) devono avviare la procedura di assegnazione che prevede il passaggio nella Conferenza
Stato Regioni, come lo scorso anno (ho notizie che lo schema sia stato predisposto);

!

a completamento, il MIUR trasferisce i fondi alle USR e UST per l’erogazione alle scuole…

Nel frattempo, con provvedimento a parte, il MIUR deve ripartire e assegnare agli USR la somma residua di
83 milioni 958 mila euro, pari ai 4/12 dei 251 milioni di euro disponibili, per competenza e per cassa (sui 530
previsti nella finanziaria per il 2011) ad oggi disponibili sul capitolo 1477.
Nulla, invece, è cambiato - per ora - rispetto ai tagli riguardanti la scuola paritaria: per cui la disponibilità, ad
oggi, nel bilancio triennale dello Stato, relativo agli anni 2012 e 2013, è di 280,8 milioni di euro.
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Contributi alle scuole paritarie a.s. 2011/2012
Circolare FISM n.41/11
26 settembre 2011

Facendo seguito alla Circolare FISM n.38/11 del 14/09/2011 si trasmette la tabella di ripartizione della
somma di € 83.958.864,00 che integra la nota ministeriale prot. n.5770/RU/U (in copia allegata).
Si fa presente che la somma sopra indicata è assegnata al periodo settembre/dicembre 2011 (4/12 anno
scolastico 2011/2012).
Con l’occasione si ricorda che la somma di € 245.000.000,00, una volta acquisito il parere della Conferenza
Stato/Regioni, sarà destinata ai conguagli e saldi relativi all’anno scolastico 2010/2011.
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!
Ministero)dell’Istruzione,)dell’Università)e)della)Ricerca)
Dipartimento)per)l’Istruzione)
Direzione)Generale)per)gli)Ordinamenti)Scolastici)e)per)l’Autonomia)Scolastica)
Ufficio X
MIURAOODGOS Prot.n.5770/RU/U

Roma, 7 settembre 2011
Ai direttori generali degli Uffici scolatici regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Contributi alle scuole paritarie. Assegnazione su Cap.1477 e.f. 2011-1°acconto per l’a.s. 2011/12.
Con ordini di accreditamento del 27 luglio 2011 è stata assegnata a codesti Uffici scolastici regionali una somma
complessiva pari a € 83.958.864 sul cap.1477 per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie per il periodo
settembre-dicembre 2011.
Ove non vi abbiano già provveduto, si invitano le SS.LL. ad utilizzare le somme messe a disposizione per
corrispondere gli acconti dei contributi alle scuole paritarie per a.s. 2011/12.
Per quanto concerne il completamento dell’erogazione dei contributi per l’a.s. 2010/2011, si fa presente che nella
Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio u.s. è stato pubblicato il D.P.C.M. del 18 maggio 2011 di ripartizione delle risorse
finanziarie previste dall’art.1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n.220.
L’art.1, comma 1 del predetto D.P.C.M. dispone l'utilizzo, per l'anno 2011, della somma di 245.000.000 di
euro, per il sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'art.
2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 .
La somma in questione è già stata assegnata a questo Ministero sul cap.1299 di nuova istituzione ed è iniziata la
procedura prevista dal citato art.2, comma 47, della legge n.203/08 (decreto interministeriale, sentita la Conferenza
Stato-Regioni).
Sullo schema di decreto interministeriale è già stato acquisito il parere favorevole del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale e si è in attesa del parere del Ministro per l’economia e le finanze.
Si fa riserva di tenere informati codesti uffici sul successivo iter del provvedimento in questione.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
--------------------------------------------------------------------Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Tel. 06.5849 3208
Fax 06.5849 2213
e-mail mariagrazia.buscema@istruzione.it
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Lettere alla Redazione
Lettera aperta ad Alfano
Onorevole Alfano, mi permetto di inserirmi nell’epistolario tra lei e Feltri apparso la scorsa settimana sul Giornale circa le scuole
pubbliche paritarie.
Chi le scrive è un prete che gestisce una scuola pubblica paritaria dell’infanzia e un nido integrato che offre il suo servizio a 121 bambini
e dà lavoro a 13 persone; ecco spiegato il motivo della mia intromissione nel vostro epistolario: sono parte in causa. Ho quindi letto con
meraviglia e soddisfazione Feltri che chiede: “Caro Alfano, il tuo PDL difenda gli asili privati”, anche se una tirata di orecchi al giornalista
va pur fatta, visto che non si tratta di “asili privati”, ma di “scuole pubbliche”, segno evidente che a destra come a sinistra ci sono
persone che sono male informate e che mediano cattive informazioni.
Ma la meraviglia più grande è stata la sua risposta. Mi ha letteralmente spiazzato. Onorevole Alfano, da quando in qua è la piazza e
uno sparuto gruppo di disinformati a decidere cosa si vota in Parlamento? Da quando in qua è l’opposizione a determinare i tagli
sempre più consistenti alle scuole pubbliche paritarie decretati dal suo Governo?
Onorevole Alfano, mi permetta di ricordarle come l’attuale Governo, dentro il quale anche lei era ministro, si è comportato in questi
ultimi anni su questo tema.
Finanziaria 2009: Tremonti, rispetto i € 535,4 milioni del 2008, taglia 134,5 milioni e nonostante PDL, PD, UDC, con propri
emendamenti, cerchino di ripristinare quel taglio, questo viene confermato. Berlusconi commenta quella vicenda con queste parole: “È
stata una deplorevole svista”. Il taglio allora viene “interamente” ripristinato con 120 milioni e Vegas ci invita “a dormire sonni tranquilli
tra quattro cuscini”. Evidentemente per il Governo 14,5 milioni non sono una cifra degna di nota.
Finanziaria 2010: Tremonti taglia 135 milioni e nonostante PDL, PD, e UDC con propri emendamenti, cerchino nuovamente di
scongiurare il taglio, questo viene ancora una volta imposto e poi si decide di ripristinare l’importo “originario” con 130 milioni. Questa
volta mancano all’appello “solo” 5 milioni.
Legge di stabilità 2011: Tremonti per mostrare che davvero il Governo è impegnato a mantenere la promessa elettorale di dare piena
parità economica alle scuole paritarie opera un taglio di ben 294 milioni che poi vengono ridotti a 245 milioni (cioè 13 milioni in meno
rispetto al taglio iniziale!), legati però alla vendita delle frequenze del digitale terrestre. A marzo 2011 però interviene nuovamente
tagliando ulteriori 30 milioni ai 281 milioni posti nella legge di stabilità, per cui l’importo scende a 496 milioni come in una interrogazione
parlamentare il Governo ha pubblicamente affermato. Rispetto il 2010 siamo scesi a meno 43 milioni e finora il Governo ne ha erogato
solo 168. Onorevole Alfano, mi rivolgo a lei per chiederle se davvero la sinistra centra qualcosa con questo che ho appena raccontato o
se le responsabilità non vadano cercate altrove e cioè in chi ha la maggioranza in Parlamento e vota in modo difforme da quello che a
parole promette.
Onorevole Alfano lei sa pure che questo Governo ha pianificato di erogare un contributo pari a 280 milioni anche per il 2012 e 2013.
Questa scellerata decisione porterà alla chiusura delle nostre scuole paritarie non certo per le parole di pochi disinformati, ma per le
scelte di questo Governo. Nella sua risposta a Feltri riconosce che le scuole paritarie permettono un notevole risparmio economico allo
Stato: è vero, e tale risparmio ammonta a 6.245 milioni! Ora, mi sa spiegare per quale motivo, contro il parere delle opposizioni, il
Governo ha deciso il taglio del 53% dei contributi che ammontavano alla ridicola cifra di 539 milioni? In questi 11 anni di legge sulla
parità, la mia parrocchia ha investito un milione di euro per la ristrutturazione e messa a norma della scuola e ha impegnato oltre
300.000 euro per non far pagare rette troppo alte alle famiglie che volevano offrire questo servizio pubblico ai loro figli. Se non lo sa, nel
Veneto dove abito, il 70% del servizio pubblico delle scuole dell’infanzia è offerto dalle paritarie, le quali in questo modo fanno
risparmiare allo Stato ben 530 milioni di euro, cioè quanto lo Stato investe per tutte le paritarie in Italia!
Onorevole Alfano, il tempo delle promesse è scaduto! Ora si va all’incasso. Come le ho dimostrato, io e molti altri gestori abbiamo già
messo i soldi e tanti, per questa “famosa e poco praticata sussidiarietà”, il Governo ora cosa farà? Le lancio una sfida per dare
un’opportunità al Governo e al suo partito di poter “rimediare” a queste vostre “deplorevoli sviste”:
• Questa settimana Tremonti firmi per lo sblocco dei 245 milioni e la restituzione dei 30 milioni.
• La settimana prossima il Governo si impegni ad inserire nella legge di stabilità del 2012 almeno l’importo erogato nel 2010: 539 milioni.
• La settimana successiva decida di metter mano ad una legge per il finanziamento delle scuole pubbliche: statali e paritarie.
Finora i fatti vi hanno condannato: avete preso in giro gli italiani promettendo una parità che non avete dato; anzi avete messo
ulteriormente le mani nelle loro tasche aumentando con i vostri tagli quella iniqua tassa che avete imposto ai genitori che scelgono la
scuola paritaria che è la “retta”.
Onorevole Alfano non basta più dire “prometto”, ora occorre dire “entro quando”. Sappia però che siete già in ritardo. Cordialmente la
saluto
Don Carlo Velludo
Parroco di Santa Maria del Sile di Treviso
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Paritarie: due importanti novità
(16 ottobre 2011)
1. La Conferenza Stato Regioni “libera” l’erogazione dei 245 milioni di euro relativi all’anno
scolastico 2010/2011
La Conferenza Stato Regioni, giovedì 13 ottobre, ha esaminato ed ha reso il parere favorevole allo schema
di decreto del Ministro del MIUR, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione
territoriale e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo alla ripartizione dei 245 milioni di euro per
il sostegno alle scuole paritarie, assegnati al capitolo 1299 del MIUR (si veda la circolare ministeriale del 7
settembre a firma del Direttore generale Carmela Palumbo). Rispetto ai 526 milioni di euro finanziati dalla
legge di stabilità, ovvero la finanziaria 2011 (13milioni in meno rispetto al 2010), mancano 28milioni 304.555
euro dovuti al taglio del 10% effettuato nei mesi scorsi dal Ministero delle Finanze, in vista della vendita delle
frequenze del digitale terrestre: vendita che ha sortito, per lo Stato italiano, esiti economici nettamente
superiori alle previsioni di entrata…
2. La proposta di legge di stabilità 2012 del Governo “reintegra” 242 dei 245 milioni di euro di
taglio previsti nel bilancio triennale 2011/2013
Il Consiglio dei Ministri, venerdì 14 ottobre, ha varato la proposta di legge di stabilità 2012. La proposta
recupera, da subito, per il 2012, 242 milioni di euro che erano stati decurtati nel programma di bilancio
triennale dello Stato 2011/2013.
Si è in attesa di poter verificare se da gennaio saranno tutti disponibili per cassa sull’unico capitolo del MIUR
per le scuole paritarie.
E evidente che la FISM continua a richiedere l’eliminazione di inutili passaggi istituzionali per l’erogazione
dei fondi. Passaggi che nei tre anni - 2009, 2010, 2011 - hanno portato ad estenuanti sollecitazioni,
pressanti iniziative, lungaggini e danni economici alle scuole paritarie che, per funzionare, hanno dovuto
indebitarsi.
3. La posizione della FISM
Ovviamente la FISM dà atto delle positive novità. Contemporaneamente non può non confermare quanto
presentato, ribadito, sostenuto ripetutamente, in tema di parità, ovvero:
! recupero totale della somma (526 milioni): mancano 28milioni 304.555 euro.
! Modifica “definitiva” del bilancio triennale dello Stato 2011-2013, per evitare che possano ripetersi le
tristi ed inaccettabili vicenda degli ultimi tre anni.
! Incremento dello stanziamento per le paritarie, essendo il medesimo da undici anni, mentre i costi
fissi sono, ovviamente, aumentati ed il poter d’acquisto della somma si è ridotto significativamente.
Nel frattempo il “risparmio” dello Stato, grazie alla presenza delle scuole paritarie, anno dopo anno,
è incrementato sino ad oltre 6 miliardi di euro, di cui due terzi per le “nostre” scuole dell’infanzia.
Per tutto il resto si rinvia alla lettura degli editoriali di “Prima i bambini” di agosto ed ottobre.
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Da NOTIZIE FISM n.208 Dicembre 2011 pagg.7/10

Decreto interministeriale riparto € 245.000.000 scuole paritarie (a.2011)
Circolare FISM n.48/11
15 novembre 2011
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota ministeriale prot. n.7653 del 15 novembre 2011, con la
quale è diramato il decreto interministeriale 11 novembre 2011 di riparto dello stanziamento di €
245.000.000 per il sostegno alle scuole paritarie.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
UFFICIO X

MIURAOODGOS prot. n. 7653 /R.U./U

Roma, 15 novembre 2011
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
e, p.c

Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione
TRENTO
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di Bolzano
BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli studi
per la Regione autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
All’Assessore dell’Istruzione e della
Formazione Professionale
della Regione Sicilia
PALERMO

OGGETTO: decreto interministeriale riparto € 245.000.000 scuole paritarie (a.2011)
Si trasmette il decreto interministeriale 11 novembre 2011 con il quale sono ripartiti, in attuazione dell’art.2 comma 47 della
legge 22 dicembre 2008 n.203, € 245.000.000 per interventi in materia di istruzione scolastica destinati alle scuole paritarie.
Le SS.LL avranno cura di procedere, con la massima celerità e in osservanza del suddetto decreto interministeriale, a disporre
l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie del proprio territorio in modo da assicurare la completa assegnazione delle somme entro
il corrente esercizio finanziario.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
f.to Palumbo
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Ministero)dell’Istruzione,)dell’Università)e)della)Ricerca)
Dipartimento)per)i)Rapporti)con)le)Regioni)e)per)la)Coesione)Territoriale)
Ministero)dell’Economia)e)delle)Finanze)
)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE
e con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA

la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione;

VISTA

la legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250
ed in particolare l’articolo 1-bis, comma 5;

VISTO

l’art.1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA

la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) e, in particolare, l’art.2, comma
47, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle
regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al
programma di interventi in materia di istruzione;

VISTO

L’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191, che, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n.386 recante
“Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, con ciò disponendo che
dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

VISTA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 concernente disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

VISTA

la legge 13 dicembre 2010, n. 221, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

VISTO

l’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011
relativo all’utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1 del
decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33;

VISTO

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 78873 del 22 luglio 2011, con il
quale è stato istituito il cap.1299 “Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle
scuole paritarie”;

TENUTO CONTO

dell’esigenza di distribuire alle regioni le risorse finanziarie da destinare al sostegno delle
scuole non statali;

SENTITA

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in data 13 ottobre 2011
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DECRETA
Art. 1
Le risorse finanziarie di € 245.000.000 (duecentoquarantacinquemilioni) per l’anno finanziario 2011, di cui all’elenco 1
allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono destinate ad integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie
di ogni ordine e grado, secondo il criterio della continuità rispetto a quelle in corso di erogazione per l’a.s. 2010/2011.
Art. 2
Al fine di assicurare la continuità del servizio reso dalle istituzioni scolastiche paritarie, le somme indicate nella tabella A
allegata, che fa parte integrante del presente decreto, sono erogate per il tramite degli uffici scolastici regionali, che
opereranno a tal fine, in collaborazione con le Regioni, come strutture di servizio delle medesime destinatarie dei
finanziamenti.
Art.3
Ai sensi dell’art.1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n.296 le somme saranno corrisposte in via prioritaria alle
scuole paritarie dell’infanzia, che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro.
Art. 4
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191, le quote riferite alle Province
autonome di Trento e Bolzano, sono rese indisponibili.
Roma, 11.11.2011
IL MINISTRO
dell’istruzione dell’università e della
ricerca
Mariastella Gelmini
f.to Gelmini

IL MINISTRO
per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale
Raffaele Fitto
f.toFitto
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IL MINISTRO
dell’economia e delle finanze
Giulio Tremonti
f.to Tremonti

RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
16 novembre 2011
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IL SOLE 24 ORE
9 novembre 2011
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Per motivi di spazio non abbiamo pubblicato
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!
Da NOTIZIE FISM n.211 Marzo 2012 pagg.37/43
!

D. M. 24 - Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle
scuole paritarie per l’anno scolastico 2011/2012
Circolare FISM n.11/12
29 marzo 2012
Si allega copia del D. M. 24, del 26.03.2012 (inviato agli organi di controllo ed in attesa di registrazione e
pertanto non ancora pubblicato sul sito del Ministero) con il quale il Ministro stabilisce criteri e parametri per
l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2011/2012.
Si richiama l’attenzione, in particolare, sugli artt. 3, 5 e 8:
! art. 3 piano regionale di assegnazione;
! art. 5 scuole dell’Infanzia paritarie;
! art. 8 contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria.
Si sollecitano i destinatari della presente a fornire la più ampia collaborazione nel far conoscere alle scuole
federate il Decreto allegato, nei modi ritenuti più opportuni e tempestivi.
Si invitano i Presidenti regionali e le Segreterie regionali, con l’aiuto dei Presidenti provinciali e delle
Segreterie provinciali:
! a controllare presso gli Uffici Scolastici Regionali che le scuole dell’infanzia paritarie federate
FISM siano tutte inserite correttamente negli elenchi regionali delle scuole paritarie;
! a che gli stanziamenti rispettino l’ordine di priorità (art.3).
Ci si permette ricordare che l’errata o mancante registrazione in detti elenchi comporta diversità di
trattamento e/o l’eliminazione dall’elenco delle scuole che sarebbero beneficiarie dei contributi.

!
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Contributi scuole paritarie a.s. 2011/2012
Circolare FISM n.12/12
30 marzo 2012
Facendo seguito alla nostra Circ. n.11/12 del 29.03.2012 prot.n.56/12-na si comunica che in data odierna il
Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del MIUR ha inviato agli Uffici
Scolastici Regionali la nota prot. n.2054/R.U./U del 30.03.2012, con la quale trasmette il Decreto Direttoriale n.
4 Prot.1997/R.U./U del 29.03.2012 che concerne la ripartizione dei primi 4/12 pari a € 89.626.730, (da utilizzare
come anticipi) dello stanziamento del cap.1477, relativo ai contributi alle scuole paritarie, che somma in totale
euro 268.880.191,00; ulteriori 12mi saranno ripartiti a seguito della registrazione del D.M. 24 del 26.03.2012.
Restiamo, quindi, in attesa dell’assegnazione degli ulteriori 12mi e dei € 242.000.000,00 (Cap. 1299), sottoposti
al parere della Conferenza Stato/Regioni, il cui Decreto Interministeriale è in corso di predisposizione per l’invio
al Ministro per l’economia e le finanze e al Ministro per gli Affari Regionali per il previsto concerto.

Ministero)dell’Istruzione,)dell’Università)e)della)Ricerca)
Direzione)Generale)per)gli)Ordinamenti)Scolastici)e)per)l’Autonomia)Scolastica)

D.D. n 4
MIURAOODGOS Prot.1997/R.U./U
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio",
che istituisce il sistema nazionale di istruzione! costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie
private e degli enti locali;
VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27,
ed in particolare l’articolo 1-bis;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n.121
istitutivo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 184, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;
VISTO il D.M. 1/12/2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli
delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012
e per il triennio 2012-2014";
VISTO il comma 636 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il D.M. n. 1 del 2/1/2012 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nello stato di
previsione 2012 di questo Ministero;
CONSIDERATA l’attuale disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 1477 della somma di €
268.880.191,00, per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, comprese quelle della Valle
D’Aosta;
TENUTO CONTO della necessità di ripartire la predetta somma tra gli uffici Scolastici Regionali per
l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie per il periodo gennaio-aprile 2012;
TENUTO CONTO sia dei criteri di riparto delle somme nell’esercizio finanziario 2011 sia della consistenza
delle scuole paritarie, delle sezioni, delle classi e degli alunni nell’anno scolastico in corso;

!
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DECRETA
Art. 1
E’
assegnato
agli
Uffici
Scolastici
Regionali
un
finanziamento
di € .89.626.730,00
(ottantanovemilioniseicentoventiseimilasettecentotrenta/00) corrispondente a 4/12 dello stanziamento
complessivo di €.268.880.191,00 per il sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie.
Art. 2
La somma di cui all’art. 1 verrà imputata sul Capitolo 1477 dello stato di previsione della spesa di questo
Ministero per l’anno 2012, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali, nella misura riportata nell’allegata tabella “A”, che fa parte integrante del presente
decreto, per la successiva erogazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado.
Art. 3
I contributi saranno corrisposti sulla base dei criteri e dei parametri definiti per l’anno scolastico 2011/2012
dal decreto ministeriale n. 24 del 26 marzo 2012, emanato ai sensi dell’art.1 comma 636 della legge 296 del
27/12/2006.
Il presente Decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 29 marzo 2012
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
!
Tabella A - Ripartizione della somma di € 89.626730
- cap. 1477
Regione

Riparto fondi cap. 1477

PIEMONTE

5.732.271

VALLE D'AOSTA

103.118

LOMBARDIA

21.544.472

VENETO

10.708.252

FRIULI V.G.

1.674.124

LIGURIA

2.576.994

EMILIA R.

6.759.561

TOSCANA

3.747.794

UMBRIA

589.016

MARCHE

953.587

LAZIO

10.281.626

ABRUZZO

1.047.133

MOLISE

157.324

CAMPANIA

12.450.219

PUGLIA

4.027.584

BASILICATA

348.371

CALABRIA

2.101.815

SICILIA*

3.208.680

SARDEGNA

1.614.789

TOTALE

89.626.730

(*) sono state considerate solo le sezioni di scuola dell’infanzia!

!
Pubblicato anche su PRIMA I BAMBINI n.206 Aprile 2012 pagg.3/11!
!
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RASSEGNA STAMPA

IL GIORNO - Ed. Lecco
23 marzo 2012

!

268!

IL GAZZETTINO
11 marzo 2012

!
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L’UNIONE SARDA
8 marzo 2012

!
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IL GIORNALE DI VICENZA
4 marzo 2012

!
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TOSCANA OGGI
26 febbraio 2012

!

272!

FAMIGLIA CRISTIANA N.11/2012
11 marzo 2012

!
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Da NOTIZIE FISM n.212 Aprile 2012
!
RASSEGNA STAMPA

ITALIA OGGI
10 aprile 2012

!
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GENTE VENETA
7 aprile 2012

⇒

!

277!

!
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IL BIELLESE
30 marzo 2012

!

279!

Da NOTIZIE FISM n.213 Giugno 2012 pag.13

Contributi scuole paritarie a.s. 2011/2012
Circolare FISM n.18/12
24 maggio 2012
Si comunica che nei giorni scorsi sono stati assegnati i secondi 4/12 del cap.1477 (come già annunciato con
nostra circolare n.12/12 del 30 marzo 2012) e con identico riparto regionale.
Si riconferma la sollecitazione a porre attenzione alla suddivisione territoriale dei fondi.

RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
13 maggio 2012
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LA DIFESA DEL POPOLO
3 giugno 2012

!
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LA PROVINCIA DI SONDRIO
22 maggio 2012

!
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L’INFORMATORE - Novara
27 aprile 2012

!
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Da NOTIZIE FISM n.214 Luglio 2012 pagg.4/7

Il punto

!

Tanto per ... “cambiare”

SCUOLE!PARITARIE:!RECUPERARE!I!TAGLI!PER!CONTINUARE!IL!SERVIZIO!
Alcune dichiarazioni a livello politico ed alcune infondate interpretazioni sugli organi di stampa fanno apparire come
incremento del finanziamento alle scuole paritarie i 200 milioni di euro inseriti nel provvedimento di spending review:
in realtà si tratta, per il quarto anno consecutivo, di una riduzione del più ampio taglio previsto per il 2013 per le scuole
paritarie nel bilancio triennale dello Stato.
Stesso copione per il quarto anno consecutivo, stesse infondate polemiche perché l’intervento dello Stato nei dodici
anni di applicazione della Legge 62/2000 non solo non ha registrato incrementi degli interventi economici ma una loro
progressiva riduzione.
Nell’ambito della scuola paritaria, le scuole dell’infanzia FISM che sono senza fini di lucro e degli Enti Locali (anche
queste ricevono fondi dallo Stato sul capitolo delle scuole paritarie), sono le più penalizzate, pur accogliendo circa
660.000 bambini, cioè il 43% di tutto il servizio nazionale. Eppure fanno parte del servizio scolastico nazionale come le
scuole statali!
Se verrà confermato solo il recupero di 200 milioni di euro per il 2013 la scuola paritaria subirà l’ennesimo taglio, pari a
€ 60 milioni, rispetto al contributo storico.
In questa situazione, non poche scuole dell’infanzia FISM si vedranno costrette a cessare il servizio, con grave disagio
nell’ambito delle 600.000 famiglie - che vi iscrivono i figli - alle quali non si può chiedere rilevanti incrementi di rette
tenuto conto dell’utenza popolare e del pesante quadro socio economico. Nonché il rischio di perdita del posto di lavoro
tra i 44.000 addetti delle scuole della Federazione.
L’alternativa è un pesantissimo aggravio di oltre 4 miliardi di euro/annui a carico del bilancio dello Stato (a fronte dei
circa 300 milioni di euro erogati per tutte le scuole dell’infanzia paritarie negli scorsi anni) per il pagamento del solo
personale di nuove scuole dell’infanzia statali; ovvero la soppressione del servizio.
Spesa annua dello Stato per le scuole dell’infanzia
• Scuola statale: la spesa per un posto alunno è superiore a € 6.500,00;
• Scuola Paritaria: il contributo economico medio per alunno dello scorso anno scolastico (2010/2011) è stato
pari a € 451,25.
Roma, 5 luglio 2012

!

285!

!
!
!

286!

!
!
Dai!partiti!che!sostengono!il!Governo!un!convinto!SI’!alla!scuola!paritaria:!
ripristinare!subito!le!risorse!finanziarie!!
e!procedere!verso!una!piena!parità!
Il!testo!del!comunicato!stampa!15!luglio!2012!
Le! Associazioni! rappresentative! delle! scuole! paritarie! di! ogni! ordine! e! grado,! che! fanno! parte! del! Gruppo! di! Lavoro! della!
Parità!presso!il!MIUR,!hanno!svolto!in!questi!ultimi!giorni!una!serie!di!incontri!con!i!rappresentanti!dei!partiti!che!
sostengono!l’attuale!maggioranza!di!governo,!al!fine!di!esporre!la!difficilissima!condizione!in!cui!si!trovano!gli!istituti!
paritari!facenti!parte!del!sistema!nazionale!di!istruzione.!
In! particolare,! è! stata! posta! all’attenzione! dei! leader! dei! partiti! la! drammatica! situazione! che! si! è! prodotta! a! seguito! dalla!
decurtazione! di! circa! il! 50%! dei! finanziamenti! a! questi! destinati! per! l'anno! 2013,! che! ne! mette! seriamente! a! rischio! le!
possibilità!di!sopravvivenza,!determinando!così!un!potenziale!gravissimo!danno!anche!per!i!conti!dello!Stato,!che!grazie!
alle!scuole!paritarie!risparmia!ogni!anno!circa!6!miliardi!di!euro.!
Al!temine!del!giro!di!incontri,!alcune!considerazioni!meritano!di!essere!poste!all’attenzione!di!tutti:!
P!!

è! patrimonio! comune! delle! forze! politiche! che! sostengono! il! Governo! Monti! la! consapevolezza! che! le! scuole!
paritarie!fanno!parte!a!pieno!titolo!del!sistema!nazionale!di!istruzione!e!svolgono!a!tutti!gli!effetti!P!e!con!indubbio!
merito! P! un! servizio! pubblico;! per! questa! ragione! è! assurdo! continuare! a! discriminarle! e! danneggiarle!
economicamente;!

P!!

è!diritto!delle!famiglie!e!degli!studenti!scegliere!in!piena!libertà,!e!senza!aggravi!di!spesa,!il!percorso!scolastico!!

!!

desiderato,!sia!che!questo!si!realizzi!presso!una!scuola!statale!sia!presso!una!scuola!paritaria;!

P!

le!risorse!destinate!all’istruzione!costituiscono,!particolarmente!in!questo!periodo!di!crisi,!il!primo!e!più!grande!

!

investimento!per!la!ripresa!anche!economica!e!pertanto!appare!contraddittorio!e!controproducente!il!pesantissimo!

!

taglio!previsto!nei!confronti!dell’istruzione!non!statale;!

P!!

sta! crescendo,! anche! presso! le! forze! politiche! che! tradizionalmente! si! erano! mostrate! meno! sensibili! al!
tema! della! scuola! paritaria,! la! consapevolezza! del! valore! e! dell’importanza! della! libertà! di! scelta! educativa!
all’interno!di!un!sistema!nazionale!integrato!di!istruzione!efficiente!e!maturo;!occorrono!dunque!efficaci!forme!di!
sostegno!economico!alle!scuole!paritarie!e!alle!famiglie,!per!consentire!l’effettivo!esercizio!di!questo!diritto;!

P!

le!campagne!di!stampa!dei!giorni!scorsi,!svolte!da!alcuni!organi!di!informazione!miranti!a!sollevare!ostilità!nei!
confronti! della! scuola! non! statale,! appartengono! ad! un! passato! di! contrapposizione! ideologica! che! ai! partiti!
dell’attuale!maggioranza!di!governo!non!interessa!né!sostenere!né!rispolverare.!

Per!questi!motivi,!e!per!tanti!altri!che!sono!stati!riconosciuti!e!menzionati!dai!leader!dei!partiti!nel!corso!degli!incontri,!le!
associazioni!facenti!parte!del!Gruppo!di!Lavoro!della!Parità!presso!il!MIUR!chiedono!che!sia!quanto!meno!ripristinato!con!la!
massima!urgenza!e!certezza,!onde!scongiurare!la!chiusura!di!numerose! scuole!paritarie!il!fondo!storico!annuale!di!530!
milioni! di! euro! P! peraltro! fermo! alla! stessa! quantificazione! da! 11! anni! P! a! favore! delle! scuole! paritarie! (che,! vogliamo!
ricordarlo,!accolgono!il!12%!circa!degli!alunni!italiani!e!percepiscono!appena!l’1%!dei!fondi!statali!destinati!all’istruzione)!e!che!
si!proceda!con!decisione!verso!l’attuazione!di!una!piena!e!definitiva!parità!economica.!
Non! possiamo! permettere! che! l'importante! ruolo! educativo! svolto! dalle! scuole! paritarie! sia! messo! a! rischio! dall’ostilità!
ideologica!di!pochi,!che!pretendono!di!mantenere!il!nostro!Paese!in!una!condizione!permanente!di!conflitto!culturale,!che!
lo!allontanerebbe!definitivamente!da!quanto!realizzato!ormai!nella!maggior!parte!dei!Paesi!più!evoluti!dell’Europa!e!del!
mondo!intero.!
Agesc!,!Agidae,!Aninsei,!Faes,!Fidae,!Fism,!Foe,!Msc!
!
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IL CANE DI PAVLOV
Autorevoli commentatori su ancor più autorevoli quotidiani nazionali lanciano oggi, sostenuti anche da una adeguata
titolazione, drammatiche grida di soccorso per l’istruzione pubblica. Non che manchino le preoccupazioni in tal senso,
naturalmente, soprattutto in momenti così difficili per l’Europa e per l’Italia. Esse sono generalmente piuttosto
condivise, e per questo stesso fatto addirittura vanno a costituire una consapevolezza perfino utile per far ripartire tutto
il sistema ed accompagnarlo vitale nel futuro.
Ciò che dunque meraviglia non è tanto il grido in sé quanto il curioso riflesso condizionato per il quale viene emesso.
Come infatti il noto cane dello scienziato russo Ivan Pavlov - alla fine degli esperimenti che portarono alla scoperta del
riflesso condizionato - aveva una forte salivazione da acquolina in bocca anche in assenza del cibo se
semplicemente veniva fatto suonare il campanellino che per mesi aveva accompagnato la pappa, così è bastata
l’identità della cifra proposta per il taglio al fondo di funzionamento ordinario delle Università (200 mn) con
quella postata in bilancio (come ogni anno, prima dell’estate) a completamento della dotazione ordinaria per le scuole
paritarie, oltre che la coincidenza temporale, a far scattare in prestigiosi commentatori un vivacissimo riflesso
condizionato: si toglie all’università pubblica per dare alla scuola privata!
Facendo ancora una volta i nostri ammirati complimenti postumi al fisiologo russo per l’importanza della sua scoperta,
sono quindi necessarie a questo punto alcune precisazioni: 1) se pure esistesse la proposta di diminuzione della
dotazione per le università, essa sarebbe comunque parte di un processo ancora in itinere, che deve esser preso
seriamente, e dunque valutato alla fine; 2) il completamento della dotazione ordinaria delle scuole paritarie è
tradizionalmente fatta prima dell’estate, quest’anno come ogni anno, ed il fatto che coincida temporalmente con la
cosiddetta spending review ora in atto da parte del governo è del tutto casuale; 3) nel merito della somma, siamo poi
comunque in presenza di una diminuzione della cifra destinata alle scuole paritarie, con una diminuzione delle risorse
rispetto al 2011 ed una accentuata diminuzione prevista per il 2013. E’ quindi del tutto privo di fondamento il
collegamento tra le due somme, frutto di due processi amministrativi del tutto diversi per tempistica ed e impostazione,
che non sono due vasi comunicanti bensì parte di due sistemi diversi. Così come è del tutto incongruo, peraltro, leggere
la seconda cifra relativa alle scuole paritarie come preceduta da un segno “+” quando in effetti costituisce una
diminuzione.
Il riflesso condizionato è uno strumento potente, e del resto Ivan Pavlov ci vinse il premio Nobel nel 1904 con la sua
scoperta. Occorre però che sia usato a proposito e dunque verificato, ed in questo caso se magari si voleva –
legittimamente – discutere o ridiscutere la parità tra scuole gestite dallo stato e quelle gestite da comuni e soggetti
privati, occorreva forse trovare argomenti diversi e meno estemporanei. Oppure rinvenire prove più certe per imputare a
questo governo e a questa conduzione del ministero la scelleratezza di voler “umiliare l’istruzione pubblica” per di più
con una ”ingiustificata partita di giro che toglie 200 milioni di euro dalle istituzione pubbliche per darle a quelle
private”. Alcuni giornali e trasmissioni lo hanno fatto. Altri potevano forse semplicemente accertarsene di persona – qui
è una casa di vetro sempre aperta – o magari semplicemente leggere le agenzie, che già alle 18:35 di ieri sera (Agenzia
Dire) davano conto di una corretta lettura di fatti e cifre.

Pubblicato anche su PRIMA I BAMBINI n.208 Agosto 2012 pagg.3/12!
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RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
5 luglio 2012
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AVVENIRE
6 luglio 2012
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ITALIA OGGI
6 luglio 2012
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AVVENIRE
7 luglio 2012
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AVVENIRE
17 luglio 2012
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TEMPI.IT (WEB)
17 luglio 2012
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LA SETTIMANA - Rovigo
1 luglio 2012
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L’ECO DI BERGAMO
7 luglio 2012
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IL QUOTIDIANO DEL MOLISE
8 luglio 2012

LA VOCE MISENA
12 luglio 2012

!

298!

IL POPOLO - Pordenone
15 luglio 2012
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Da NOTIZIE FISM n.214 Luglio 2012 pagg.26/29
!

Interrogazione a risposta scritta dell’on. Simonetta Rubinato (PD)
in Commissione 5/07277
[Risorse a favore delle scuole paritarie]
!!
Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-07277 presentata da SIMONETTA RUBINATO
mercoledì 4 luglio 2012, seduta n.660
RUBINATO, FOGLIARDI, SBROLLINI, VIOLA e BENAMATI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, si sono operati una serie di drastici tagli che hanno colpito il sistema nazionale
dell'istruzione;
la riduzione delle risorse ha riguardato anche la scuola paritaria non statale, che ha registrato a partire dalla manovra di bilancio 2009
una serie di consistenti decurtazioni superiori anche al 50 per cento della somma stanziata a bilancio dello Stato per il 2008 (535
milioni circa);
successivamente, ogni anno, considerata l'insostenibilità di tali decurtazioni, il Parlamento e il Governo hanno via via proceduto a
stanziare dei contributi integrativi, in tempi e con modalità che hanno reso tuttavia difficile per tali istituzioni procedere ad una
regolare programmazione del servizio scolastico;
in particolare, la legge di bilancio 2011, nel programma 1.9, istituzioni scolastiche non statali, ha previsto uno stanziamento in conto
competenza di 281,2 milioni di euro sul cap. 1477 «Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta». In corso di
esercizio sono state operate variazioni sia in aumento (per 2,7 milioni di euro quali somme derivanti dal riparto del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), sia in diminuzione (per circa 29 milioni di euro, conseguente
all'accantonamento cautelativo effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010, poi trasformato in vera e
propria decurtazione ai sensi dell'articolo 40, comma 1-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011) per cui lo stanziamento definitivo del
cap. 1477, al 31 dicembre 2011, è risultato pari a 254,5 milioni di euro, a cui si sono aggiunti ulteriori 245 milioni, derivati dal
riparto del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità
2011, che sono stati iscritti in un apposito cap. 1299 «Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie»; nel
complesso, dunque, al 31 dicembre 2011, per le scuole paritarie sono stati stanziati, sui due capitoli indicati, complessivi 499,5
milioni di euro;
nel bilancio di previsione per il 2012, il programma 1.9 istituzioni scolastiche non statali è dotato di 511,2 milioni di euro per il 2012,
di cui 242 milioni allocati, per il solo anno 2012, sul cap. 1299 «somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole
paritarie», ai sensi dell'articolo 33, comma 16, della legge n. 183 del 2011 e 268,9 milioni di euro sul cap. 1477 «contributi alle
scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta», sul quale è stato registrato un accantonamento indisponibile per un importo
pari a circa 3,5 milioni di euro, disposto ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge n. 16 del 2012;
per i prossimi anni 2013 e 2014 le risorse del programma di spesa 1.9 risultano iscritte sul cap. 1477 per un importo pari a 278,6
milioni di euro, ma anche per tali anni saranno disposti accantonamenti indisponibili, allo stato attuale non ancora quantificati;
gli effetti della predetta riduzione di oltre il 50 per cento dello stanziamento per i prossimi anni incideranno in modo pesante sul
servizio offerto dalle scuole dell'infanzia e primaria paritarie, che sin qui hanno accolto rispettivamente circa 640.000 bambini (pari
al 40 per cento della popolazione scolastica di età compresa tra i 3 e i 6 anni) e 196.000 bambini dai 6 ai 10 anni, occupando oltre
80.000 persone, tra personale docente e non docente, contribuendo in modo significativo al buon livello qualitativo raggiunto dalla
scuola pubblica italiana;
la rete delle scuole dell'infanzia paritarie, in particolare, presenti in tutto il territorio nazionale in 4.800 comuni, ha contribuito al
raggiungimento degli obiettivi di allargamento del relativo servizio fissati dal Ministero dell'istruzione; in alcune regioni, quali il
Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna, il servizio da esse offerto è stato determinante per garantire la funzione sociale ed
educativa di questo servizio fondamentale per le famiglie, coprendo oltre il 55 per cento dell'offerta del servizio;
in Veneto questa percentuale, secondo i dati dell'ufficio scolastico regionale, sale addirittura al 67,03 per cento: sono ben 1.183
scuole dell'infanzia che nell'anno scolastico 2010/2011 hanno accolto 93.802 bambini dai 3 ai 6 anni, di cui 660 disabili e 9.613
stranieri; contano circa 9.500 dipendenti, di cui 5.700 docenti; si tratta di scuole che hanno radice nella tradizione degli «asili
infantili» nati in ambito caritativo e laico, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, prima che fossero aperte le scuole
materne da parte dello Stato, anche se in molti casi la gestione è ora demandata ad associazioni di genitori, oppure affidata a
cooperative sociali. Esse sono diffuse capillarmente nel territorio, tanto da costituire in, molti comuni l'unico servizio presente per
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l'infanzia, cosicchè le due scuole, la paritaria e la statale, «trovano nel nostro territorio regionale un'effettiva integrazione quali
strumenti a servizio di un medesimo sistema educativo pubblico» (v. relazione del maggio 2011 dell'ufficio IV della direzione
generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di Venezia), con un notevole risparmio per le casse dello Stato, di
oltre 520 milioni di euro l'anno secondo dati forniti dalla Fism;
nel Centro sud la situazione si presenta capovolta e la percentuale di scuole dell'infanzia statali supera in media il 63 per cento del
totale, con i conseguenti maggiori esborsi sostenuti dallo Stato per l'erogazione del servizio e la gratuità del servizio per le famiglie,
con una evidente disparità di trattamento rispetto alle famiglie, come appunto quelle del Veneto, che devono corrispondere per il
servizio della scuola dell'infanzia una retta mensile che va in media dai 150 ai 180 euro;
la consistente riduzione dei contributi statali per gli anni 2013 e seguenti, in concomitanza con la difficoltà degli enti locali, a causa
dei sempre più pesanti vincoli del patto di stabilità e dei tagli dei trasferimenti imposti dalle manovre finanziare, di compensare le
carenze di liquidità dovute ai tagli operati a livello statale, avrà come conseguenza inevitabile, in un momento di grave crisi
economica generale, che molte scuole dell'infanzia paritarie saranno costrette ad aumentare le rette a carico delle famiglie (che già
coprono circa il 60 per cento del costo di gestione del servizio) o, in alternativa, per non venire meno alla funzione sociale da sempre
svolta, alla chiusura di classi o di scuole intere;
in effetti la Fism del Veneto ha già annunciato alla stampa la chiusura di almeno 13 scuole (1 a Belluno, 3 a Padova, 4 a Treviso, 2 a
Verona, 3 a Vicenza), a partire dal prossimo 10 settembre, con il risultato di 60 nuove sezioni chieste alla scuola dell'infanzia statale
e almeno 1.080 bambini potenzialmente senza scuola;
la stessa direzione dell'ufficio regionale scolastico del Veneto ha comunicato di recente al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca che la scuola dell'infanzia statale, allo stato attuale non è in grado di accogliere, nell'ambito del contingente assegnato
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'as. 2012/13, le numerose richieste di istituzione di nuove sezioni
statali, per soddisfare le quali sarebbero necessari almeno 98 posti in più rispetto a quelli già autorizzati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Tali istanze constano da un lato nella richiesta di un numero aggiuntivo di sezioni, presso scuole statali
già funzionanti, a causa dell'aumento dei bambini iscritti (26 sezioni, per un totale di 52 posti - due docenti per ogni sezione - e 630
circa alunni interessati) e dall'altro nella «statalizzazione» di scuole paritarie che, per difficoltà economiche, cesseranno la loro
attività dal prossimo 10 settembre (23 sezioni, per un totale di 46 posti e circa 570 alunni interessati);
conclusivamente, appare evidente che se le scuole paritarie dell'infanzia fossero costrette a chiudere a causa del dimezzamento del
contributo statale lo Stato dovrebbe sostenere una spesa aggiuntiva per provvedere ad erogare direttamente il servizio della scuola
dell'infanzia, di entità notevolmente superiore al reintegro dello stanziamento per le istituzioni scolastiche non statali al livello degli
anni precedenti, con il rischio che comunque si verifichi in alcune regioni, come il Veneto, la Lombardia, ma anche l'EmiliaRomagna, una grave emergenza educativa, per il numero di bambini che rimarrebbero privi del servizio educativo in piena
contraddizione con gli obiettivi di allargamento della scuola dell'infanzia prefissati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, ma anche ad un'emergenza sociale, per il venir meno di un servizio indispensabile alle famiglie in territori in cui
entrambi i genitori molto spesso lavorano, ed occupazionale, considerato il numero di persone dipendenti di queste scuole che
rimarrebbero senza lavoro; in effetti alcune di queste scuole che per motivi economici (a seguito della riduzione dei finanziamenti e
per l'impossibilità di aumentare le rette) o di iscrizioni insufficienti sarebbero state costrette a chiudere una o più sezioni, con
conseguenti «esuberi» di maestre e personale non docente, hanno già deciso di adottare i contratti di solidarietà per evitare i
licenziamenti;
il Governo sta predisponendo il bilancio di previsione dello Stato per il 2013 -:
se non ritenga di assumere iniziative per provvedere con urgenza al reintegro per l'anno 2013 e seguenti delle risorse a favore delle
scuole paritarie, almeno nella misura stanziata nel 2012, al fine di dare certezza sull'entità dei fondi e sui tempi di erogazione per
consentire a tali istituzioni una regolare programmazione del servizio scolastico, anche al fine di salvaguardare gli obiettivi di
allargamento del servizio della scuola dell'infanzia stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
se non ritenga di assumere iniziative per prevedere, anche in ragione della diversa distribuzione sul territorio nazionale della rete
delle scuole statali e paritarie dell'infanzia, che le somme corrisposte a titolo di retta o contributo per la frequenza delle scuole
dell'infanzia paritarie possano essere portate in detrazione ai fini Irpef, almeno parzialmente, a partire dai contribuenti residenti nelle
regioni in cui le scuole dell'infanzia statali coprano meno del 50 per cento dell'offerta formativa;
se non ritenga altresì di assumere iniziative per prevedere che, nelle regioni in cui le scuole dell'infanzia paritarie coprono oltre il 50
per cento dell'offerta formativa, i contributi erogati dalle amministrazioni regionali e comunali per consentire il loro funzionamento e
il calmieramento delle rette a carico delle famiglie non vengano computati - almeno in parte - ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno. (5-07277)
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Interrogazione a risposta scritta dell’on. Roberto Occhiuto
(Unione di Centro) - Atto Camera 4/16470
Dati%di%presentazione%dell'atto%
Legislatura:!16!
Seduta!di!annuncio:!645!del!06/06/2012!
!
Firmatari%
Primo!firmatario:!OCCHIUTO!ROBERTO!
Gruppo:!UNIONE!DI!CENTRO!PER!IL!TERZO!POLO!
Data!firma:!06/06/2012!!
Elenco!dei!coPfirmatari!dell'atto!
Nominativo%co5firmatario%
Gruppo%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Data%e%firma%
CAPITANIO!SANTOLINI!LUISA!UNIONE!DI!CENTRO!PER!IL!TERZO!POLO!06/06/2012!
Destinatari%
!
Ministero!destinatario:!!
• MINISTERO!DELL'ISTRUZIONE,!DELL'UNIVERSITA'!E!DELLA!RICERCA!!
• MINISTERO!DEL!LAVORO!E!DELLE!POLITICHE!SOCIALI!!
!
Attuale!delegato!a!rispondere:!MINISTERO!DELL'ISTRUZIONE,!DELL'UNIVERSITA'!E!DELLA!RICERCA!delegato!in!data!
06/06/2012!
Stato%iter:%%
!
IN!CORSO!
Atto!Camera!
!
Interrogazione!a!risposta!scritta!4P16470!!
presentata!da!!
ROBERTO!OCCHIUTO!!
mercoledì!6!giugno!2012,!seduta!n.645!
!
OCCHIUTO!e!CAPITANIO!SANTOLINI.!P!!
Al!Ministro!dell'istruzione,!dell'università!e!della!ricerca,!al!Ministro!del!lavoro!e!delle!politiche!sociali.!
!
P
Per!sapere!P!premesso!che:!!
dei!2,3!miliardi!di!euro!di!fondi!europei!che!il!Governo!ha!sbloccato!per!il!Sud,!400!milioni!saranno!destinati!alla!costruzione!
di!asili!nido!nelle!quattro!regioni!del!PON!(piano!operativo!nazionale)!Campania,!Puglia,!Calabria!e!Sicilia;!!
negli!ultimi!dieci!anni!è!stato!speso!solo!il!9!per!cento!dei!fondi!europei!per!lo!sviluppo!secondo!i!piani!operativi!nazionali;!!
i! fondi! europei! e! nazionali! stanziati! dal! 2007! al! 2013! ammontavano! a! circa! 60! miliardi! di! euro,! di! cui! 47! destinati! al!
Meridione;!di!quella!somma!è!stato!impegnato!meno!del!19!per!cento!per!un!totale!di!12!miliardi!di!euro,!tuttavia,!la!spesa!è!
stata!solo!di!5,9!miliardi!di!euro,!pari!appunto!al!9!per!cento;!!
la!scarsa!abilità!di!spendere!bene!con!piani!di!sviluppo!è!da!anni!fonte!di!preoccupazione!e!di!imbarazzo,!e!ci!si!chiede!quanti!
dei!400!milioni!di!euro!destinati!ai!servizi!per!l'infanzia!verranno!effettivamente!impegnati!e!spesi;!!
la!costruzione!di!un!asilo!nido!è,!infatti,!molto!costosa!e!soprattutto!richiede!tempo;!!
la! soluzione! potrebbe! essere! quella! di! spendere! una! parte! della! somma! destinata! ai! servizi! per! l'infanzia! per! le! «sezioni!
primavera»!aggregate!alle!scuole!dell'infanzia!già!esistenti;!!
le! sezioni! primavera! non! richiedono! la! costruzione! di! nuove! strutture! in! quanto! gli! spazi! esistono! già! e! sono! un! servizio! a!
basso!costo,!soprattutto!per!quei!comuni!che!non!possono!permettersi!la!costruzione!di!nuovi!asili!nido;!!
il! Sud,! inoltre,! ha! lunghe! liste! di! attesa! relative! a! richieste! per! l'attivazione! di! questo! servizio! che! non! sono! state! accolte! a!
causa!di!un!contributo!statale!insufficiente!che!nel!2011!è!stato!inferiore!ai!17!milioni!di!euro!complessivi!per!le!1.600!sezioni!
primavera!di!tutta!Italia!P:!!
se!non!si!ritenga!opportuno!assumere!iniziative!per!stanziare!un!quarto!di!quei!400!milioni!di!euro!ai!fini!dell'istituzione!di!
circa!4!mila!sezioni!capaci!di!raccogliere!dai!60!ai!70!mila!bambini.!(4P16470)!!
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Da NOTIZIE FISM n.215 Settembre 2012 pagg.6/9

Il punto
Contributi alle scuole paritarie
Circolare Fism n.36/12
12 settembre 2012
Si allegano la nota del 7 settembre 2012 e il decreto direttoriale n.17 del 4 settembre 2012 del MIUR,
concernenti l'assegnazione dei 4/12 dello stanziamento del cap.1477 per l'erogazione dei contributi alle
scuole paritarie per l'a.s. 2012/13.
Si tratta del completamento dell’erogazione relativa al cap.1477 del bilancio MIUR 2012 per le scuole
paritarie.
Siamo in attesa - sempre sull’anno solare 2012 e a completamento dei contributi attesi dalle scuole paritarie
relativamente all’a.s. 2011/2012 - della disponibilità della somma al cap.1299, che abbisogna del preventivo
concerto Stato-Regioni: concerto che dovrebbe essere definito nella conferenza già convocata per il
prossimo 26 settembre.
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RASSEGNA STAMPA

IL NUOVO AMICO
16 settembre 2012
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QUOTIDIANO DI FOGGIA
15 settembre 2012

!

307!

LA SETTIMANA - Rovigo
9 settembre 2012
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LA VOCE DEL POPOLO - Torino
9 settembre 2012
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LA STAMPA
2 settembre 2012
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L’ARENA
29 luglio 2012
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Da NOTIZIE FISM n.216 Ottobre 2012, pagg.5/8

Finanziamenti statali per le paritarie
Osservatorio sulle iniziative dei parlamentari
La risoluzione del 10 ottobre degli on.li Rosa De Pasquale, Letizia De Torre e
Simonetta Rubinato (PD), componenti della VII Commissione Cultura, depositata
alla Camera dei deputati chiede al Governo il reintegro delle risorse del Fondo
“Istituzioni scolastiche non statali”, riportandole al livello previsto dalla Finanziaria
del 2007.
Risoluzioni in Commissione:
La VII Commissione,
premesso che:
i drastici tagli di risorse economiche operati, a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, dal precedente Governo al
sistema nazionale dell'istruzione e le conseguenti modifiche apportate agli ordinamenti dell'istruzione, hanno determinato
un impoverimento di tutta la scuola pubblica, privandola di indispensabili risorse per lo sviluppo e la crescita dell'azione
didattica, formativa, educativa, di istruzione e di ricerca;
la riduzione delle risorse ha riguardato anche le scuole paritarie non statali e degli enti locali, in ordine alle quali la
legge n. 62 del 10 marzo 2000, dettando «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», all'articolo 1, chiarisce che «Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo
33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali. La
Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione
della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita»;
si tratta di una legge che ha fotografato e normato una realtà di fatto che già persisteva da decenni sul territorio
italiano, dovuta da un lato ad una spontanea e feconda attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto poi
anche formalmente nella Carta Costituzionale all'articolo 118 con legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, dall'altro
alla circostanza che lo Stato non è sempre stato, né lo è tuttora, in grado di garantire la diffusione capillare e
l'espansione su tutto il territorio nazionale dell'offerta formativa, in particolare per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e
primaria e i percorsi formativi finalizzati al recupero e al contrasto della dispersione scolastica;
la rete delle scuole dell'infanzia paritarie e degli enti locali, in particolare, presenti in tutto il territorio nazionale in
4.800 comuni, ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di allargamento del relativo servizio fissati dal Ministero
dell'istruzione; in alcune regioni, quali il Veneto, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Toscana il servizio da esse offerto
è stato determinante per garantire la funzione sociale ed educativa di questo servizio fondamentale per le famiglie,
coprendo frequentemente oltre il 55 per cento dell'offerta del servizio, tanto da costituire in molti comuni l'unico servizio
presente per l'infanzia, al punto che nella relazione del maggio 2011 l'ufficio IV della direzione generale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di Venezia afferma che le scuole statali e paritarie dell'infanzia e degli enti
locali «trovano nel nostro territorio regionale un'effettiva integrazione quali strumenti a servizio di un medesimo sistema
educativo pubblico»;
al fine di garantire l'obbligo d'istruzione ed il diritto allo studio, occorre pertanto dare corretta attuazione alla legge n.
62 del 2000, tanto nella sua parte giuridica e di valutazione della qualità, come già significativamente avviato dal decreto
ministeriale del 21 maggio 2007 (anagrafe scuole paritarie; regolarizzazione e censimento del loro effettivo
funzionamento e degli standard di qualità; le sezioni primavera, che rispondono ad un'esigenza sociale e configurano un
progetto educativo sin dalla prima infanzia), quanto nella sua parte economica, attraverso almeno il ripristino in via
strutturale del contributo assegnato alle scuole paritarie non statali e degli enti locali dal Governo Prodi con la legge
finanziaria n. 244/2007, pari a circa 535 milioni di euro;
la riduzione delle risorse che ha colpito negli ultimi cinque anni l'intero sistema nazionale dell'istruzione pubblica ha
registrato infatti per la scuola paritaria non statale e degli enti locali, a partire dalla «prima» manovra di bilancio costituita
dal decreto-legge n. 112 del 2008, una serie di consistenti decurtazioni dall'anno 2009 superiori, talvolta, anche al 50 per
cento della somma stanziata a bilancio dello Stato dal Governo Prodi per il 2008 (535 milioni di euro circa);
successivamente, ogni anno, stante la palese insostenibilità per il sistema scolastico di tali decurtazioni, unita alla
considerazione che le scuole paritarie e degli enti locali consentono annualmente un notevole risparmio per le casse
dello Stato accogliendo un milione di bambini e ragazzi oltre che contribuendo in modo significativo al buon livello
raggiunto dalla scuola pubblica italiana, il Parlamento ed il Governo hanno via via proceduto a stanziare dei contributi
integrativi, in tempi e con modalità che hanno reso tuttavia sempre più difficile per tali istituzioni procedere ad una
regolare programmazione del servizio scolastico;
riepilogando gli stanziamenti degli ultimi anni si può notare come le cifre definitive a consuntivo siano inferiori alla
soglia «storica» dei 535 milioni di euro stanziati dalla legge finanziaria n. 244 del 2007) e come i contributi aggiuntivi non
abbiano di fatto operato il reintegro totale, consolidando ogni anno la «perdita» di decine di milioni di euro ogni anno:
anno 2008: euro 534.961.417,00;
anno 2009: euro 521.559.962,00;
anno 2010: euro 531.535.922,04;
anno 2011: euro 496.876.592,00;
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in particolare, con riferimento all'ultimo triennio, la legge di bilancio 2011, nel programma 1.9 istituzioni scolastiche
non statali, ha previsto uno stanziamento in conto competenza di 281,2 milioni di euro sul capitolo 1477 «Contributi alle
scuole paritarie e degli enti locali comprese quelle della valle d'Aosta. In corso di esercizio sono state operate variazioni
sia in aumento (per 2,7 milioni di euro quali somme derivanti dal riparto del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa), sia in diminuzione (per circa 29 milioni di euro, conseguente all'accantonamento cautelativo
effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010, poi trasformato in vera e propria decurtazione ai
sensi dell'articolo 1, comma 40, comma 1-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, per cui lo stanziamento definitivo del
capitolo 1477, al 31 dicembre 2011, è risultato pari a 254, 5 milioni di euro, a cui si sono aggiunti ulteriori 245 milioni,
derivati dal riparto del fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 40,
della legge di stabilità 2011, che sono stati iscritti in un apposito capitolo 1299 «Somme da trasferire alle regioni per il
sostegno alle scuole paritarie e degli enti locali»; nel complesso, dunque, al 31 dicembre 2011, per le scuole paritarie
tutte sono stati stanziati, sui due capitoli indicati, complessivi 499,5 milioni di euro;
nel bilancio di previsione per il 2012, il programma 1.9 istituzioni scolastiche non statali è dotato di 511,2 milioni di
euro per il 2012, di cui 242 milioni allocati, per il solo anno 2012, «somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle
scuole paritarie e degli enti locali»; ai sensi dell'articolo 33, comma 16, della legge n. 183 del 2011 e 268,9 milioni di euro
sul capitolo 1477 «contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta», sul quale è stato registrato un
accantonamento indisponibile per un importo pari a circa 3,5 milioni di euro, disposto ai sensi dell'articolo 13, comma 1quinquies del decreto-legge n. 16 del 2012;
per i prossimi anni 2013 e 2014 le risorse del programma di spesa 1.9 risultano iscritte sul capitolo 1477 per un
importo pari a 278,6 milioni di euro, senza considerare che anche per tali anni saranno disposti accantonamenti
indisponibili, allo stato attuale non ancora quantificati con il risultato di una decurtazione del 50 per cento delle somme
stanziate nell'esercizio 2008;
in un contesto in cui la scuola pubblica tutta soffre pesantemente della riduzione di risorse destinate all'istruzione,
per quanto evidenziato chi gestisce in Italia le scuole paritarie e degli enti locali (si tratta per la quasi totalità di comuni,
enti parrocchiali e familiari, congregazioni religiose, cooperative sociali senza scopo di lucro e ONLUS di varia natura) si
trova ad operare in una situazione di gravissima incertezza e preoccupazione per il futuro, che non consente a tali
istituzioni una regolare programmazione del servizio scolastico;
in alcune regioni del Paese, con riferimento in particolare alla scuola dell'infanzia, il drastico taglio dei contributi
statali per gli anni 2013 e seguenti, in un momento di grave crisi economica generale, in concomitanza con la difficoltà
degli enti locali, a causa dei sempre più pesanti vincoli del patto di stabilità e dei tagli dei trasferimenti imposti dalle
manovre finanziare, di compensare le carenze di liquidità dovute ai tagli operati a livello statale, sta già avendo come
conseguenza inevitabile che molte scuole dell'infanzia paritarie e degli enti locali sono state costrette ad aumentare le
rette a carico delle famiglie (che già coprivano circa il 60 per cento del costo di gestione del servizio) o, in alternativa, per
non venire meno alla funzione sociale da sempre svolta, alla chiusura di classi o di scuole intere;
in tale ultima ipotesi, per non pregiudicare la salvaguardia degli obiettivi di allargamento della scuola dell'infanzia
confermati dallo stesso Ministero dell'istruzione, appare evidente che lo Stato dovrebbe sostenere una considerevole
spesa aggiuntiva per provvedere ad erogare direttamente il servizio della scuola dell'infanzia. Spesa di entità
notevolmente superiore al reintegro dello stanziamento per le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali al livello
del 2008, il che rende concreto il rischio che, stante le perduranti difficoltà della finanza pubblica, comunque si verifichi in
alcune regioni, come il Veneto, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Toscana, una grave emergenza educativa, per il
numero di bambini che rimarrebbero privi del servizio scolastico in piena contraddizione con gli obiettivi prefissati dal
Ministero dell'istruzione e sopra menzionati. Grande sarebbe anche l'emergenza sociale, per il venir meno di un servizio
indispensabile alle famiglie in territori in cui entrambi i genitori molto spesso lavorano, ed occupazionale, considerato il
numero di persone dipendenti di queste scuole che rimarrebbero senza lavoro. In effetti alcune di queste scuole hanno
già deciso di adottare i contratti di solidarietà per evitare i licenziamenti;
impegna il Governo:
a riconoscere e a garantire ai bambini su tutto il territorio italiano il diritto (sancito dalla nostra Costituzione e da
numerosi trattati internazionali) all'istruzione, alla formazione, alla socializzazione e ad uno sviluppo della loro personalità
e delle loro attitudini;
ad adottare le iniziative necessarie a ripristinare le somme destinate alla scuola pubblica tutta e decurtate con il
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con i
provvedimenti successivi, poiché tali riduzioni hanno sottratto all'istruzione risorse indispensabili per lo sviluppo
dell'attività didattica, formativa, educativa, di istruzione e di ricerca delle istituzioni scolastiche, riducendo la loro
autonomia, impedendo il buon funzionamento delle scuole ed in ultima analisi la crescita e lo sviluppo del Paese;
ad adottare le iniziative necessarie per garantire dalla prossima legge di stabilità il reintegro al livello stabilito nella
legge finanziaria n. 244 del 2007 del fondo «istituzioni scolastiche non statali» nel bilancio previsionale 2013, ed in via
permanente negli anni successivi, a favore delle scuole paritarie e degli enti locali (comprese quelle destinate alle
sezioni primavera, al diritto allo studio in tutte le sue articolazioni e al contrasto della dispersione scolastica), stabilendo
altresì dei criteri di erogazione in via prioritaria di dette risorse alle scuole che svolgono il servizio senza fini di lucro e
che, comunque, non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate;
ad assicurare, in continuità con quanto avviato dal Governo Prodi, completa attuazione della legge n. 62 del 2000,
attraverso una coerente attività normativa ed amministrativa, garantendo la certezza di fondi e tempi di erogazione dei
finanziamenti destinati alle scuole paritarie e degli enti locali;
a dare concreto riconoscimento, sul piano normativo e finanziario, d'intesa con le regioni interessate, anche in
attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, alla specificità del sistema educativo pubblico integrato, giù
da tempo in atto in alcune realtà territoriali, in ossequio ai principi costituzionali fondamentali su cui poggia il sistema
scolastico nazionale, di sussidiarietà, autonomia e parità;
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ad attuare un costante controllo e monitoraggio, oltre che una puntuale indagine ispettiva in tutta Italia, al fine di
individuare ed eventualmente reprimere gli episodi di cattiva gestione di scuole paritarie e private, che, non rispettando
le norme, risultano essere solo dei costosissimi «diplomifici», al fine di debellare così singole pratiche deleterie, che non
solo screditano la scuola tutta, ma danneggiano gravemente famiglie, alunni e docenti, oltre che il Paese stesso;
a potenziare l'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche in attuazione della legislazione vigente, ad attivare un
sistema di valutazione nazionale ed autovalutazione delle/nelle scuole italiane, e a sostenere, diffondere, monitorare,
sistematizzare ed istituzionalizzare le numerose buone pratiche presenti diffusamente nella scuola italiana.
(7-01002) «De Pasquale, Rubinato, De Torre».

Dall’intervento del 25 ottobre 2012 in Commissione Bilancio - Camera dei deputati
Legge di Stabilità 2013, dell’On. Gabriele Toccafondi (PDL)
....
In tema di detrazioni, agevolazioni, deduzioni. Si è scelto di colpire le famiglie. Mettendo un tetto a 3000 euro e una
franchigia fino a 250 euro, per di più con misura retroattiva, da un lato con il tetto si abbassano gli sconti fiscali per spese
interessi su mutui, mentre con la franchigia di 250 euro si sterilizzano e rendono nulli di fatto tutta una lunga serie di
spese che riguardano le famiglie comuni. Così facendo non si potrà portare in detrazione o dedurre spese fino a 250
euro riferite a: assegni al coniuge, le spese per le adozioni di minori stranieri,, le spese sanitari, quelle veterinarie, quelle
funebri, corsi universitari, le erogazioni alle ONLUS e no profit, le spese per asilo nido…
Interessi su mutui, spese sanitarie, asilo, adozioni, riguardano famiglie normali, un ceto medio che aveva bisogno di tutto
tranne che di questa nuova misura. A parole tutti vogliamo aiutare la famiglia, nei fatti mi sembra siano le più colpite.
Inoltre di fatto si colpiscono quelle che consumano, e quindi quelle numerose. Sappiamo dalla relazione tecnica che con
la franchigia di 250 euro, lo Stato risparmia 1660 milioni e con il tetto altri 300 milioni. Ma nessuno ancora riesce a dire
ogni voce non più esente quanto farà risparmiare lo Stato e costerà in più alle famiglie, un dato essenziale per
consentire ai Deputati di preparare gli emendamenti perché non tutte le voci tagliate sono uguali.
La manovra contiene poi alcune misure di cui non si comprende né la necessità né la motivazione. E’ il caso
dell’aumento IVA per le cooperative sociali che passa dal 4 al 10%. Di fatto si abolisce l’Iva agevolata, che così
scompare. Sono cooperative che non si occupano di tutto ma solo di prestazioni sociosanitarie ed educative in favore di
soggetti svantaggiati come anziani, disabili, tossicodipendenti, persone con handicap, minori. Erano realtà onlus e alcuni
anni fa l’Italia indirizzò le norme in modo da trasformare queste onlus in aiuto a soggetti svantaggiati, e fare investimenti.
Per questo fu introdotta un’Iva agevolata che aiutasse gli investimenti. Se spingiamo verso un aumento del 150% dell’Iva
queste cooperative o riversano l’aumento ai comuni o alle famiglie, cosa al momento da scongiurare, oppure queste
cooperative ritornano a fare le onlus con Iva esente. Chi ci guadagna? Le famiglie che si vedono chiusi i servizi o
aumentati i costi? Lo Stato che ci vede una diminuzione delle entrate?
Questa decisione non ha pertanto, come lo stesso Ministro Grilli conferma, nessuna motivazione politica e nessuna
utilità economica perché i benefici contabilizzati pari a 150 milioni di nuove entrare sono molto minori rispetto ai costi
economici e occupazionali che lo stesso stato dovrebbe fare per garantire gli stessi servizi. La motivazione apportata
infatti è di natura “europea”. Ma questa non sembra reale, basata su argomenti del tutto da dimostrare. Si parla di
infrazione europea. L’unica cosa che ad oggi sembra esserci è una contestazione. Una azienda privata che chiede una
indagine europea. Se il Governo ha intenzione di effettuare una ammissione di colpa preventiva senza neppure sapere
se una colpa lo dica e non si nasconda dietro inesistenti infrazioni europee. C’è di più perché anche se ci fosse una
contestazione europea nei confronti del l’Italia, il nostro paese, a testa alta, dovrebbe spiegare perché è utile avere
forme di agevolazioni per chi svolge attività di pubblica utilità e semmai dovrebbe lavorare per mettere in infrazione chi in
Europa non riconosce queste agevolazioni.
Ultimo aspetto riguarda le scuole paritarie. Nel bilancio di previsione la cifra storica di 538 milioni era stata
portata a 278 milioni, adesso il Governo reintegra il fondo con 223 milioni di euro e la cifra arriva a 500 milioni
con un taglio di 40 milioni. Spero che il reintegro sia totale e che non ci siano emendamenti che cercano di
approfittare di questi fondi, perché sono scuole che fanno risparmiare lo Stato e faccio notare che anche
quest’anno il reintegro deve passare attraverso le regioni e la conferenza stato regioni con una allungamento
del percorso incredibile. Quest’anno il fondo reintegrato nel 2012 non è stato ancora assegnato. Urge una
modifica normativa eguagliando la cifra reintegrata a quella già presente in bilancio con un unico fondo e un
unico percorso burocratico.

Pubblicato anche su PRIMA I BAMBINI n.209 Ottobre 2012 pagg.3/10!
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RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
22 ottobre 2012
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AVVENIRE
16 ottobre 2012
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LIBERTA’ - Siracusa
12 ottobre 2012
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AVVENIRE
20 novembre 2012
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AVVENIRE
16 novembre 2012
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!

Contributi MIUR, nella proposta di legge di stabilità 2013,
per le scuole paritarie
Alla data del 22 novembre 2012, nella legge di stabilità, per l’A.S. 2012/2013, sono previsti due
capitoli:
- CAP 1477, per €276.270.000;
- CAP 1299, per €223.000.000
per un totale di

€499.270.000

Per il 2014, sul CAP 1477, sono previsti €274.370.000.
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Finalmente disponibile il saldo del contributo relativo all’anno 2011/2012
soggetto al parere della Conferenza Stato Regioni ed al concerto
dei tre Ministeri: MIUR, Rapporto con le Regioni, Finanze
Pubblichiamo il Decreto interministeriale del 19 novembre 2012 che, con nota Prot. n.7610/RU/U del
Dipartimento Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici per l’autonomia scolastica, è stato
inviato ai Direttori degli Uffici scolastici regionali. La cifra è di euro 237.291.833 (capitolo 1299 del MIUR). In
termini pratici, finalmente si risolve il problema del saldo dei contributi statali per interventi in materia di
istruzione scolastica destinati alle scuole paritarie, anno scolastico 2011/2012.
Si sollecitano le Presidenze regionali e provinciali della FISM a seguire le pratiche, a livello regionale e
provinciale, per la concreta erogazione dei fondi alle scuole.
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Pubblicato anche su PRIMA I BAMBINI n.210 Dicembre 2012 pagg. 9/12
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RASSEGNA STAMPA

ASCA
!15 novembre 2012
Legge stabilita': Rubinato, ok emendamento su scuole paritarie
Fondi alle scuole paritarie: tra gli emendamenti approvati nella notte dalla Commissione Bilancio della Camera vi e'
anche quello che rende effettivo il finanziamento dei 223 milioni assegnati dalla legge di stabilita' per il 2013 ed evita
cosi' il rischio che il 40% dei bambini dai 3 ai 6 anni il prossimo rimanga a casa. ''Nei giorni scorsi - spiega l'on.
Simonetta Rubinato (Pd) presentatrice di una proposta emendativa sul tema - avevo denunciato con forza in
Commissione che per come era scritto il comma 17 dell'art. 8 le somme stanziate non erano utilizzabili mettendo a
rischio la continuita' del servizio pubblico erogato dalle scuole paritarie. Supportata dal parere del Servizio Studi della
Camera e dal sostegno bipartisan dei colleghi che si sono uniti alla mia battaglia, avevo ottenuto l'impegno del
sottosegretario Gianfranco Polillo a trovare una soluzione alternativa''.
Ma la soluzione prospettata nella notte dal Governo non ha convinto l'on. Rubinato: ''Iscrivere i 223 milioni nel capitolo
del Miur coprendoli con un ulteriore inasprimento del patto di stabilita' alle Regioni, che gia' subiscono nel 2013 un
taglio di 2 miliardi di euro, era inaccettabile. Per questo i relatori hanno accolto il mio suggerimento di far escludere
questa somma dal Patto di stabilita' delle Regioni, trovando copertura nel Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari, rendendola cosi' effettivamente erogabile. E il Governo e' stato battuto''.
''Si tratta di una battaglia vinta a favore delle famiglie e in particolare della rete delle scuole paritarie che - conclude la
parlamentare del Pd - fa risparmiare allo Stato risparmia ogni anno, solo in Veneto, 500 milioni di euro''.
fdm/gc

LA DIFESA DEL POPOLO
18 novembre 2012

⇒
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AVVENIRE.IT
12 novembre 2012
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Da NOTIZIE FISM n.218 Dicembre 2012 pag.67/68
%

Disponibili i fondi del CAP. 1299
Circ.FISM n.42/12
30 novembre 2012
Si segnala che da oggi gli ordini di accreditamento emessi sul cap.1299 per l’erogazione dei contributi alle
scuole paritarie sono già in Banca d’Italia.
Si invitano i Presidenti a sollecitare gli USR a provvedere immediatamente al loro trasferimento ed ai
mandati alle scuole in modo da garantire l’effettivo accreditamento entro il mese di dicembre.

FAMIGLIA CRISTIANA n.50
9 dicembre 2012
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L’ECO DI BERGAMO
13 dicembre 2012
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LA PROVINCIA PAVESE
4 dicembre 2012

LA VITA DEL POPOLO
25 novembre 2012
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Da PRIMA I BAMBINI n.211 Febbraio 2013 pagg.27/30
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Da NOTIZIE FISM n.221 Marzo 2013 pagg.19/20,35/36

Decreto contributi MIUR CAP. 1477
Circolare FISM n.12/13
21 marzo 2013
A completamento della nostra circ.n.11/13 del 19.03.2013, si allega alla presente il D.D. n.3 del 12.03.2013, a
firma del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia, dott.ssa Carmela Palumbo.
Si segnala che, in data 20.03.2013, l’Ufficio Centrale Bilancio ha vistato il suddetto Decreto e che in data
odierna diventa operativo.
Si invitano i Presidenti Regionali a seguire, con particolare attenzione, l’iter presso gli Uffici Scolastici Regionali
e a sollecitare la pronta applicazione del decreto.
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Pubblicato anche su PRIMA I BAMBINI n.212 Aprile pagg.17/19

Contributi ministeriali CAP. 1477
Circolare FISM n.11/13
19 marzo 2013
Si porta a conoscenza che il Decreto per la ripartizione dei contributi MIUR (CAP. 1477) stato firmato dal
Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica, dott.ssa Carmela Palumbo (D.D.
n.3 del 12 marzo 2013); il D.D. prevede un’assegnazione a favore degli Uffici Scolastici Regionali, da parte
dell’Amministrazione centrale (in applicazione della procedura di spesa delineata dalla Legge n. 908/1960),
come da tabella allegata.
Si fa presente che gli Uffici Scolastici Regionali dovranno provvedere all’erogazione dei contributi alle scuole
paritarie secondo i criteri definiti dal D.M. 46/2013, sulla base delle risorse assegnate; dovranno, inoltre,
provvedere a suddividere i fondi assegnati in 8/12 (per quanto riguarda la competenza A.S. 2012/2013) e 4/12
(per quanto riguarda la competenza A.S. 2013/2014).
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D.M. 46 - Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole
paritarie per l’anno scolastico 2012/2013
Circolare FISM n.6/13
6 febbraio 2013
Pubblichiamo! copia del D. M. 46, del 30.1.2013 (inviato agli organi di controllo ed in attesa di registrazione vedi nota allegata n.589/RU/U del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, dott.ssa Carmela Palumbo,
del 6/2/2013 - e pertanto non ancora pubblicato sul sito del Ministero) con il quale il Ministro stabilisce criteri e
parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2012/2013.
Si richiama l’attenzione, in particolare, sugli artt. 3, 5 e 8:
! art. 3 piano regionale di assegnazione;
! art. 5 scuole dell’Infanzia paritarie;
! art. 8 contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria.
Si sollecitano i destinatari della presente a fornire la più ampia collaborazione nel far conoscere alle scuole
federate il Decreto allegato, nei modi ritenuti più opportuni e tempestivi.
Si invitano i Presidenti regionali e le Segreterie regionali, con l’aiuto dei Presidenti provinciali e delle Segreterie
provinciali:
! a controllare presso gli Uffici Scolastici Regionali che le scuole dell’infanzia paritarie federate
FISM siano tutte inserite correttamente negli elenchi regionali delle scuole paritarie;
! a che gli stanziamenti rispettino l’ordine di priorità (art.3).
Ci si permette ricordare che l’errata o mancante registrazione in detti elenchi comporta diversità di trattamento
e/o l’eliminazione dall’elenco delle scuole che sarebbero beneficiarie dei contributi.

ILTESTO DEL D.M.46 DEL 30.1.2013 E’ RIPORTATO SIA IN NOTIZIE FISM N.221
CHE IN PRIMA I BAMBINI N.211
!
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RASSEGNA STAMPA

COMUNICATO STAMPA
GENITORI ED INSEGNANTI DELLE SCUOLE PARITARIE DELL’INFANZIA DI TORINO IN PIAZZA LUNEDI’ PROSSIMO
18 MARZO PER PROTESTARE CONTRO IL RITARDO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA
CONVENZIONE CON IL COMUNE
Torino, 16 marzo 2012 - Genitori e insegnanti delle scuole dell’infanzia paritarie di Torino lunedì prossimo 18 marzo alle ore
18.00 in Piazza Palazzo di Città per sollecitare il Comune di Torino a mantenere gli impegni presi.
Il Comune di Torino, con il quale le 55 scuole dell'infanzia della Fism sono convenzionate, non ha ancora versato alle
scuole il 50% del contributo 2012 che per convenzione avrebbe dovuto versare entro settembre dell'anno scorso.
“ Nonostante le promesse fatteci personalmente dal sindaco Fassino nel mese di novembre - afferma il presidente della
Fism Redi Sante Di Pol - e nonostante il rientro del Comune di Torino nel patto di stabilità e l'incasso, assai ingente,
dell'Imu, a tutt'oggi le scuole attendono dal Comune di Torino poco più di un milione e mezzo di euro e quindi sono in
estrema difficoltà anche per lo stesso pagamento degli stipendi alle insegnanti. Il contributo del Comune - prosegue Di Pol serve per mantenere basse le rette a carico delle famiglie e le nostre scuole non vorrebbero dover aumentare le rette per far
fronte ai costi di gestione. Abbiamo pazientato fino ad oggi, ma ora abbiamo deciso di protestare pubblicamente. Lunedì
prossimo, in concomitanza con la riunione del Consiglio comunale, genitori e insegnanti delle scuole dell'infanzia
convenzionate protesteranno davanti al Municipio e chiederanno che il sindaco riceva una delegazione per consegnargli le
oltre 5.000 firme raccolte per protestare contro il grave ed ingiustificato ritardo con cui il Comune sta onorando quanto
previsto in convenzione e per sollecitare lo stanziamento in bilancio del contributo per il 2013.
Alla manifestazione indetta dalla Fism parteciperà anche la scuola della Comunità ebraica di Torino che aderisce alla stessa
convenzione delle scuole Fism.
All. Volantino manifestazione
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LA VOCE DEL POPOLO - Torino
24 marzo 2013

L’UNITA’.IT
15 marzo 2013
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CORRIERE FIORENTINO
24 marzo 2013
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PRIMO PIANO MOLISE
17 febbraio 2013
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LA DIFESA DEL POPOLO - Padova
17 marzo 2013
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SIR
7 marzo 2013
MONS. CROCIATA: UNA “INIZIATIVA DI AMPIO RESPIRO” A SOSTEGNO DELLE
SCUOLE PARITARIE
“Le circa settemila scuole paritarie cattoliche si trovano in una situazione drammatica, nel quadro di
un mondo scolastico problematico nel suo complesso”. È l’allarme lanciato stamane a Roma dal
segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata, intervenuto all’apertura dell’incontro della
rinnovata Consulta dell’Ufficio nazionale Cei per l’educazione, la scuola e l’università. Il vescovo ha
sottolineato quanto alla Chiesa italiana stia “a cuore l’educazione, con ciò che essa significa da un
punto di vista indivisibilmente umano e cristiano”. E proprio alla luce di questo impegno, è opportuno
ricordare come “di anno in anno sono diverse decine le scuole paritarie cattoliche costrette a chiudere.
Tale situazione dipende in gran parte, anche se non esclusivamente, dalla mancanza di fondi: una
carenza cronica che va interpretata come un sintomo della difficoltà ad apprezzare e a vivere la libertà
di scelta educativa”. “La sensazione diffusa che la scuola stia ‘andando a fondo’ - ha proseguito rischia di alimentare reazioni accese, comprensibili a fronte delle difficoltà presenti, ma che non
devono rimanere sterili rivendicazioni”. Mons. Crociata ha così annunciato “un’iniziativa di ampio
respiro, che sia in grado di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema. Un grande incontro
popolare, possibilmente con il Santo Padre, può rappresentare la formula migliore per offrire una tale
testimonianza”.
Dopo aver denunciato come spesso “l’interesse cattolico per l’educazione venga spesso ridotto alla
richiesta di fondi, peraltro presentata come una sottrazione di fondi pubblici”, mons. Crociata ha
precisato quelle che potrebbero essere le tappe di un’azione di sensibilizzazione a sostegno della
scuola paritaria. “Una prima tappa del cammino di preparazione sarà un incontro con i rappresentanti
del mondo della scuola e della formazione professionale, da tenere agli inizi del prossimo maggio
2013”, ha affermato, precisando che “questo primo incontro dovrebbe diventare un laboratorio dei
cattolici che operano nella scuola pubblica (statale e paritaria) e puntare a due scopi: da un lato
raccogliere la richiesta di ascolto che si leva dalle scuole e dalle associazioni, dall’altro creare un luogo
di elaborazione di una soggettività comune dei cattolici sui temi della scuola stessa”. Il segretario della
Cei ha poi fatto riferimento anche alla prossima Settimana Sociale in programma a Torino nel
settembre 2013, dove il tema della scuola dovrebbe essere approfondito all’interno delle riflessioni
sulla famiglia e l’educazione. Infine ampio rilievo alle scuole paritarie dovrebbe essere dato durante il
Convegno ecclesiale nazionale di Firenze, che si terrà nell’autunno del 2015.
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SIR
30 gennaio 2013
SCUOLA

Parità anche economica
Un documento unitario di associazioni e federazioni di area cattolica
Superare “ogni discriminazione economica tra alunni del sistema nazionale d’istruzione e di formazione”,
“basandosi sul principio costituzionale della sussidiarietà”.
A chiederlo è un documento congiunto sottoscritto da associazioni e federazioni di area cattolica che operano
nell’ambito dell’istruzione e della formazione: Fidae (federazione delle scuole cattoliche), Fism (materne),
Confap (formazione professionale), Foe Cdo (ambito educativo della Compagnia delle opere), Agidae (gestori),
Agesc (genitori), Msc (studenti).
Serve un sostegno. In tal modo “si vuole evidenziare al mondo della politica e delle istituzioni l’importanza
della scuola nel suo insieme”, sottolinea al Sir don Francesco Macrì, presidente della Fidae, ricordando che “la
scuola paritaria, che in stragrande maggioranza è cattolica, fa parte del sistema d’istruzione e formazione”. Da
qui il richiamo “del ruolo che hanno la scuola e la formazione professionale nella società moderna” e, in
secondo luogo, “dell’importanza di valorizzare la scuola cattolica per la sua lunga tradizione pedagogica, che
non dovrebbe andare dispersa”. A tal fine, però, “serve un sostegno non solo legislativo, ma pure economico”,
sottolinea Macrì. Soprattutto oggi, poiché “la scuola paritaria cattolica si trova in una crisi fortissima, a fronte
della situazione drammatica dell’occupazione e della paura del futuro” che coinvolgono tante famiglie, fattori
che creano una “grossa difficoltà” nella scelta di una scuola paritaria, per l’onere economico che ne consegue.
“A questo – prosegue il presidente della Fidae – si aggiungono poi altri problemi, come una tassazione
penalizzante, specialmente con l’Imu”. Un’imposta che, ad avviso di Macrì, “sarebbe nata a partire da un
normativa europea che prevede la non turbativa della concorrenza”, ma che, anzi, allontana ancor di più tale
obiettivo. Infatti, “se c’è uno sbilanciamento nella concorrenza, è a favore della scuola statale, che è
pienamente finanziata a differenza delle paritarie”.
Eccezione italiana e greca. Il documento sottoscritto si rivolge “a tutte le forze politiche affinché nel corso della
prossima legislatura portino a compimento i principi costituzionali dell’autonomia e della parità, per adeguare il
nostro sistema d’istruzione e di formazione ai parametri europei e alle sfide culturali, sociali ed economiche
della complessa contemporaneità”. La realtà, osserva Macrì, è che “nell’Unione europea gran parte delle scuole
paritarie sono finanziate dallo Stato, con l’eccezione della Grecia e dell’Italia”. Al riguardo, precisa,
contribuiscono pure due risoluzioni del Parlamento europeo: la prima, del 1984, prevede che “gli Stati membri
devono sostenere le scuole paritarie senza discriminazione”; tesi ribadita nella seconda risoluzione, che risale
al 2012. “In un sistema di governo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà, lo Stato – riporta il
testo – detta le norme di carattere generale del sistema d’istruzione, attua il controllo e la valutazione dei
risultati raggiunti e interviene in forma sussidiaria nei confronti degli enti territoriali che non sono in grado di
assicurare l’erogazione del servizio e il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni”. Si tratta, in fondo,
di garantire alla famiglia “una piena libertà di scelta tra scuole statali, scuole paritarie, centri di formazione
professionale”, così “come sancito dalla nostra Carta costituzionale” – ultima, in ordine di tempo, “l’introduzione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche” con la riforma del 2001, che rende la parità “ulteriormente fondata” –
e “dalle dichiarazioni internazionali dei diritti”.
Nessuna contrapposizione. Associazioni e federazioni che si occupano di scuola danno quindi indicazioni
operative. Dapprima chiedendo che scuole e centri di formazione “possano essere accessibili a tutti (…)
indipendentemente dalla natura giuridica della gestione”, “sia superata ogni discriminazione economica tra gli
alunni” e al personale delle scuole paritarie “possa essere assicurato un trattamento economico equipollente, a
tutela della professionalità”. Per raggiungere tale scopo lo strumento proposto è “un finanziamento diretto alle
scuole autonome accreditate del sistema nazionale d’istruzione (statali e paritarie) sulla base del ‘costo
standard di gestione delle scuole’”. Infine, come urgenza da affrontare “sin dai primissimi mesi della nuova
legislatura” vi è la semplificazione della burocrazia per erogare i contributi “alle scuole paritarie e ai centri di
formazione professionale”, adeguandoli e rendendo “coerente” lo stanziamento nazionale destinato
all’istruzione e alla formazione professionale. “Un impegno richiesto a tutti coloro che rivestono una
responsabilità istituzionale”, conclude Macrì, ricordando che il sostegno alle paritarie non è “contrapposto” alle
statali, ma parte dal riconoscimento che “entrambe contribuiscono al bene comune del Paese”.
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Da NOTIZIE FISM n.223 Maggio 2013 pagg.4/5

Referendum di Bologna
AVVENIRE
28 maggio 2013
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IL MESSAGGERO
27 maggio 2013
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AVVENIRE
22 maggio 2013

!

348!

Da NOTIZIE FISM n.224 Giugno 2013 pagg.4/8

AVVENIRE
18 giugno 2013
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AVVENIRE
16 giugno 2013
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AVVENIRE
7 giugno 2013
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AGENPARL - AGENZIA PARLAMENTARE
17 giugno 2013
SCUOLA: BELLETTI A RODOTA', LA LEGGE 62 DEL 2000 APPLICATA
TROPPO POCO
Botta e risposta tra Forum delle associazioni familiari e Stefano Rodotà sulle pagine di Repubblica sul tema del Sistema
scolastico italiano, la scuola statale e la scuola paritaria.
"Per Rodotà - scrive il presidente del Forum, Belletti - la legge 62/2000, che fissa un unico sistema nazionale di istruzione'
composto da scuola statale e scuola paritaria, non rispetta il dettato costituzionale, e quindi 'qui come altrove, la legalità
costituzionale deve essere restaurata'. Un atteggiamento quanto meno supponente e di sfiducia verso le istituzioni
repubblicane visto che negli oltre tredici anni di vita della L. 62 tutti gli organi amministrativi, giudiziari e di vigilanza
costituzionale hanno avuto ampia possibilità di verificare la coerenza di tale legge con la Costituzione".
Ed in particolare hanno avuto modo di accertare la costituzionalità dell’art. 33 che richiama il 'senza oneri dello Stato'. Punto
sul quale la legge 'delude' il mandato costituzionale perché poco applicata, non perché applicata. Peraltro Rodotà legge solo
a metà quell’art. 33 e non arriva al punto che recita: 'La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali'.
"Rodotà prima di dare patenti di costituzionalità o meno dovrebbe prendere atto che 'il trattamento scolastico equipollente' è
tutt’altro che garantito".
"E’ su questo e non su altro - conclude Belletti - che è in gioco il diritto alla libertà di educazione, per una scuola davvero
'aperta a tutti' (art. 34 Cost.), nella quale 'l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita', e
liberamente fruita nella scuola pubblica (statale e paritaria insieme)".

LA REPUBBLICA
16 giugno 2013
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L’UNITA’
17 giugno 2013
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Da NOTIZIE FISM n.225 Luglio 2013 pagg.6/9

Sui contributi statali 2013

Mercoledì 24 luglio 2013 - Aula Camera
!
(Iniziative!per!l'erogazione!delle!risorse!previste!per!il!2013!a!favore!delle!scuole!paritarie!e!politiche!di!
supporto!ed!implementazione!del!sistema!nazionale!integrato!d'istruzione!–!n.!3D00225)!!
!
PRESIDENTE.! La! deputata! Elena! Centemero! ha! facoltà! di! illustrare! per! un! minuto! l'interrogazione!
Centemero!e!Baldelli!n.!3D00225,!concernente!iniziative!per!l'erogazione!delle!risorse!previste!per!il!2013!
a!favore!delle!scuole!paritarie!e!politiche!di!supporto!ed!implementazione!del!sistema!nazionale!integrato!
d'istruzione!(Vedi!l'allegato!A!–!Interrogazioni!a!risposta!immediata).!
!
ELENA! CENTEMERO.! Signor! Presidente,! la! nostra! interrogazione! verte! sul! sistema! integrato!
d'istruzione!così!come!è!sancito!all'interno!della!«legge!Berlinguer»,!la!legge!n. 62!del!2000,!che!prevede!
un!sistema!composto!da!scuole,!appunto,!statali,!gestite!dallo!Stato,!e!scuole!paritarie,!gestite!da!privati!o!
da!enti!locali.!!
Queste!scuole!hanno!ricevuto,!in!questi!anni,!un!finanziamento!per!il!funzionamento!–!non!per!la!loro!
istituzione!–!che!ha!avuto!una!certa!stabilità!nel!corso!degli!anni.!Il!finanziamento!per!il!funzionamento!di!
queste!scuole,!durante!questo!anno!scolastico,!non!è!ancora!stato!completamente!assegnato!alle!scuole.!In!
modo! particolare,! in! base! al! decretoDlegge! n. 174! del! 2012! risultano! accantonati,! proprio! per! il! Fondo!
destinato!ai!trasferimenti!alle!regioni,!160!milioni.!!
Quindi,!noi!chiediamo!al!Ministro!che!cosa!intenda!attuare!nell'immediato,!anche!se!noi!pensiamo!non!
solo! ad! una! politica! emergenziale! per! la! scuola,! ma! anche! a! una! ad! ampio! raggio,! per! sostenere! le!
istituzioni! scolastiche! paritarie,! comunali! e! private,! che! rappresentano! il! 12! per! cento! delle! scuole!
italiane.!
!
PRESIDENTE.! La! Ministra! dell'istruzione,! dell'università! e! della! ricerca,! Maria! Chiara! Carrozza,! ha!
facoltà!di!rispondere.!
!
MARIA!CHIARA!CARROZZA,!Ministro!dell'istruzione,!dell'università!e!della!ricerca.!Signor!Presidente,!
onorevole! Centemero,! gli! onorevoli! interroganti! chiedono! chiarimenti! riguardo! all'erogazione! di! una!
parte! dei! finanziamenti! destinati! alle! scuole! paritarie,! che! risulta! al! momento! accantonata.! Sul! punto!
segnalo,!prima!di!tutto,!che!l'entità!dell'accantonamento!delle!risorse!assegnate!al!capitolo!di!bilancio!del!
Ministero!dell'istruzione,!dell'università!e!della!ricerca!n. 1299!è!di!circa!80!milioni!di!euro!e!non!di!160.!!
Come!ho!già!avuto!modo!di!riferire!al!Parlamento,!l'accantonamento!è!stato!operato!dalla!Ragioneria!
generale! dello! Stato! ai! sensi! dell'articolo! 2! del! decretoDlegge! n. 174! del! 2012,! che! sanziona,! in! questo!
modo,!le!regioni!che!non!hanno!operato!le!previste!riduzioni!dei!costi!della!politica!nel!termine!stabilito!
dalla!legge!statale.!Il!ritardo!nell'erogazione,!quindi,!è!da!imputare!a!condotte!di!alcune!regioni!piuttosto!
che!del!Governo.!!
Nell'ambito! del! Governo,! peraltro,! è! in! corso! un! approfondimento! sulla! specifica! natura! dei!
finanziamenti! in! esame.! Essi! sono! qualificati! in! bilancio! come! trasferimenti! alle! regioni,! ma! vengono!
direttamente! erogati! dallo! Stato! alle! istituzioni! scolastiche! su! delega! delle! regioni! stesse.! È! ipotizzabile,!
quindi,! che! essi! non! siano! considerati! trasferimenti! alle! regioni! e,! quindi,! non! siano! soggetti! al!
meccanismo!di!salvaguardia!previsto!dal!citato!decretoDlegge.!!
Su! questa! base! è! in! corso,! dallo! scorso! maggio,! un! confronto! con! il! Ministero! dell'economia! e! delle!
finanze,!in!esito!al!quale!conto!di!raggiungere!una!soluzione!condivisa!che!permetta!di!ultimare!l'iter!di!
definizione!del!decreto!interministeriale!per!la!ripartizione!dello!stanziamento.!!
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Sono,!infatti,!consapevole!dell'importanza!delle!scuole!paritarie!in!un!sistema!integrato!di!istruzione,!
che!assicura!la!libertà!di!scelta!da!parte!delle!famiglie!all'educazione!scolastica!!dei!propri!figli,!e!del!fatto!
che!tali!scuole,!soprattutto!in!alcune!zone!del!Paese,!svolgono!un!ruolo!fondamentale,!sussidiario!rispetto!
all'offerta! della! scuola.! Sono! altrettanto! consapevole! degli! inconvenienti! che! un! ritardo! nell'erogazione!
dei!finanziamenti!potrebbe!comportare!nella!gestione,!considerando!che!l'assegnazione!dei!contributi!è!
effettuata! per! anno! scolastico! e! che! il! bilancio! di! previsione! per! l'anno! 2012D2013! è! stato! predisposto!
facendo!affidamento!a!tali!risorse.!!
Quanto!alla!stabilizzazione!dei!finanziamenti!a!sostegno!delle!suddette!scuole,!condivido!l'opportunità!
di! raggiungere! quanto! prima! questo! risultato,! conseguibile! proprio! attraverso! un! meccanismo! di!
copertura! permanente! del! citato! capitolo! di! bilancio! n. 1299,! che! attualmente! impone! ogni! anno! di!
trovare!una!nuova!copertura.!Il!problema!non!si!pone,!invece,!per!le!risorse!presenti!sul!secondo!canale!di!
finanziamento,!il!capitolo!n. 1477,!che!possiedono!già!una!certa!stabilità.!
!
PRESIDENTE.!La!deputata!Centemero!ha!facoltà!di!replicare.!
!
ELENA! CENTEMERO.! Signor! Presidente,! grazie! Ministro,! grazie! per! la! sensibilità,! che! aveva! già!
dimostrato!anche!all'interno!dell'audizione!nelle!Commissioni!VII!di!Camera!e!Senato,!a!quello!che!è!un!
sistema!pluralistico!di!formazione!e!d'istruzione!nel!nostro!Paese,!che!risulta,!rispetto!ai!dati!OCSE,!un!po’!
indietro!rispetto!agli!altri!Paesi!europei.!
!
Credo!che,!proprio!perché!siamo!in!una!fase!politica!molto!particolare!per!la!storia!del!nostro!Paese,!
che!ci!vede!uniti!in!un!lavoro!di!servizio!per!il!bene!del!nostro!Paese,!sia!di!grande!importanza!dare!una!
stabilità! ai! finanziamenti! della! scuola,! in! generale! della! scuola! pubblica,! che! non! significa! gestita! dallo!
Stato,! ma! significa! la! scuola! di! tutti,! accessibile! a! tutti,! con! la! garanzia! del! diritto! allo! studio,! ma! anche!
della! possibilità! costituzionale! per! i! genitori! di! poter! liberamente! scegliere,! all'interno! di! un! sistema!
integrato!di!istruzione,!dove!far!crescere,!in!un!ambiente!sereno!e!di!qualità,!i!propri!figli.!Quindi,!credo!
che,!oltre!alle!emergenze!che!riguardano!il!mondo!della!scuola!in!toto,!quello!pubblico,!statale!e!paritario,!
noi! dovremmo! pensare! anche! a! finanziamenti! collegati! alla! qualità! del! nostro! sistema! di! istruzione,!
rendendolo! realmente! accessibile! a! tutti.! Per! questo! noi! abbiamo! chiesto! un'indagine! conoscitiva!
all'interno! della! VII! Commissione! proprio! sul! sistema! integrato! di! istruzione! in! Italia! e! in! Europa,! per!
vedere!in!una!politica!di!lungo!periodo,!come!ci!aspettiamo!da!questo!Governo,!che!sosteniamo!con!lealtà,!
come!poter!operare!al!meglio!per!un!sistema!integrato!di!istruzione!europeo.!
!

ANSA
24 luglio 2013
Scuola: Carrozza, ritardo risorse paritarie colpa Regioni
In corso approfondimento su natura finanziamenti
L'entità dell'accantonamento delle risorse assegnate al capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione n. 1299 è di circa 80
milioni di euro e non 160. Lo ha precisato, durante il question time, il ministro dell'Istruzione, Maria Chiara Carrozza
aggiungendo che questo accantonamento è stato operato dalla Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legge n. 174 del 2012, che sanziona in questo modo le regioni che non hanno operato le previste riduzioni dei costi
della politica nel termine stabilito dalla legge statale. ''Il ritardo dell'erogazione, quindi - ha spiegato il ministro - è da
imputare a condotte di alcune regioni piuttosto che del Governo''.
Maria Chiara Carrozza ha quindi aggiunto che nell'ambito del Governo è in corso un approfondimento sulla specifica
natura dei finanziamenti in esame: ''essi sono qualificati in bilancio come trasferimenti alle regioni ma vengono
direttamente erogati dallo Stato alle istituzioni scolastiche su delega delle regioni stesse. E' ipotizzabile, quindi, che essi
non siano considerati trasferimenti alle regioni e quindi non siano soggetti al meccanismo di salvaguardia previsto dal
citato decreto legge. Su questa base, è in corso dallo scorso maggio un confronto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, in esito al quale conto di raggiungere una soluzione condivisa, che permetta di ultimare l'iter di definizione del
decreto interministeriale per la ripartizione dello stanziamento''.
Quanto alla stabilizzazione dei finanziamenti a sostegno delle scuole paritarie, il ministro ha sottolineato l'opportunità di
raggiungere quanto prima questo risultato, ''conseguibile proprio attraverso un meccanismo di copertura permanente del
citato capitolo di bilancio 1299, che attualmente impone ogni anno di trovare una nuova copertura”.
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Lettera delle Associazioni della scuola al
al Presidente del Consiglio
!
!
!
!
!
!
!
!
Roma, 26 luglio 2013

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio
On. Enrico Letta

Illustrissimo Signor Presidente,
consapevoli dei Suoi gravosi impegni di fronte alla delicata situazione del Paese dal punto di vista
politico, economico e sociale, ci permettiamo tuttavia di chiederLe di poterLa personalmente incontrare per uno scambio
diretto di valutazioni sulla scuola paritaria, sulle sue attuali difficoltà e sulle sue prospettive a breve e lungo termine.
Riteniamo, infatti, che soprattutto in un momento di grave crisi vada posto al centro del dibattito politico
e sociale la necessità di ricostruire la coscienza, l’identità e perciò la dignità del nostro popolo, attraverso la promozione di
più attente politiche familiari e di tutto il sistema scolastico.
Partendo da questa convinzione, crediamo che affrontare i problemi della scuola e della famiglie sia la
politica più adeguata per costruire una via di ripresa del Paese in tutti i settori.
In particolare riguardo alla scuola paritaria sottolineiamo il fatto che lo Stato, attraverso il suo sostegno
economico, da una parte permette – anche se in misura ancora assolutamente inadeguata – l’esercizio del diritto di scelta
educativa delle famiglie, ma dall’altra ottiene un notevole risparmio alle casse pubbliche. Questo sostegno statale è però
sempre più incerto ed ridotto.
Come Lei sicuramente sa, la sopravvivenza della scuola non statale è oggi gravemente minacciata, oltre
che per le difficoltà economiche delle famiglie, soprattutto per una serie di scelte politiche e burocratiche negative che
stanno spingendo molte scuole verso la chiusura. E’ necessario invertire la direzione risolvendo gli intoppi burocratici
nell’erogazione dei fondi, ripristinando nella legge di stabilità 2014 i fondi per le paritarie e inserendo nel decreto di
previsione economica triennale il minimo necessario per il mantenimento in funzione del sistema scolastico paritario.
Avendo già sperimentato la Sua sensibilità su questi temi e convinti che anche Lei li ritenga importanti,
rinnoviamo la richiesta di incontro e attendiamo un Suo positivo riscontro.
Distinti saluti.
I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE
AGeSC – Roberto Gontero AGIDAE – Francesco Ciccimarra
CDO-FOE – Marco Masi
CONFAP – Attilio Bondone
FIDAE – Francesco Macrì FISM – Luigi Morgano
MSC – Martino Merigo
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IL GIORNALE.IT
25 settembre 2013

Taglio dei fondi alle scuole private
La reazione di genitori e Curia

ASCA.IT
23 settembre 2013

Scuola: Cei, ritardi in livelli quantitativi e qualitativi!
!
''Osservando anche il panorama europeo, occorre dire che sia per l'aspetto quantitativo, come per quello qualitativo, noi
siamo un po' alla rincorsa di quei traguardi che altrove sono gia' stati raggiunti. Ci vorrebbe davvero un impegno piu'
grande da parte di tutti! Questo vuol dire maggiori investimenti nella formazione dei docenti e maggiori investimenti nel
ricorso alle nuove tecnologie''. Cosi' mons. Gianni Ambrosio, presidente della Commissione episcopale per l'educazione
cattolica, la scuola e l'universita', ha commentato ai microfoni di Radio Vaticana il dl scuola recentemente approvato dal
Governo Letta. ''C'e' una sorta di sottoconsiderazione o di non adeguata considerazione di questa missione che i docenti
svolgono ad ogni livello, dalle classi piu' piccole fino all'universita'. - ha sostenuto il vescovo - Dobbiamo riprendere, li',
una maggior valorizzazione anche delle notevoli capacita' che molti docenti hanno, perche' fanno questo lavoro, ministero, servizio - importante con grande passione''. Secondo Ambrosio, serve poi un maggior riconoscimento del
rapporto dato dalle scuole paritarie al sistema educativo: ''sarebbe di estrema convenienza per il sistema scolastico nella sua
interezza, nella sua globalita'. Le scuole paritarie fanno parte dell'unico sistema scolastico. Allora dovrebbero esser
maggiormente valorizzate, apprezzate, aiutate in ogni senso. Questo sarebbe innanzi tutto a beneficio dei ragazzi e degli
studenti, ma poi a beneficio dell'intera societa'''. red/gc
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TUTTOSCUOLA.COM
26 agosto 2013
!
Paritarie:!convergenza!Carrozza0Centemero!(Pdl)!!
!
Le!scuole!paritarie!''svolgono'un'ruolo'importante,'non'ne'potremmo'fare'a'meno'',!e!per!questi!
istituti! ''si' deve' entrare' in' un'ottica' pluriennale' di' finanziamento''.! Lo! ha! detto! il! ministro!
dell'Istruzione,! Maria! Chiara! Carrozza,! in! una! conferenza! stampa! al! Meeting! di! Rimini!
sottolineando:! ''Credo' al' fatto' che' sia' possibile' un'autorganizzazione,' dare' libertà' di' scelta' alle'
famiglie'ma'nell'ottica'di'un'provvedimento'complessivo''!che!faccia!riferimento!alla!Costituzione.!
''Che'poi'ci'possano'essere'modelli'diversi'sotto'il'profilo'culturale'o'religioso,'sono'd'accordo'',!ha!
concluso!il!ministro.!
Positivo!il!commento!di!Elena!Centemero,!responsabile!scuola!del!Pdl,!alle!parole!del!Ministro.!
Ma! intanto,! aggiunge,! “la' ministra' Carrozza' passi' dalle' parole' ai' fatti,' evitando' di' modificare' in'
senso' restrittivo' la' legge' Berlinguer' e' prendendo' posizione' rispetto' al' suo' stesso' partito' che'
impedisce' di' calendarizzare' in' Commissione' cultura' alla' Camera' un'indagine' conoscitiva' sul'
sistema'integrato'd'istruzione'in'Italia'e'in'Europa".!
Se! la! posizione! espressa! da! Carrozza! è! per! molti! aspetti! corretta! e! condivisibile,! prosegue! la!
parlamentare,!“c’è'purtroppo'una'parte'della'sinistra'che'non'la'pensa'come'la'Ministra,'come'ha'
dimostrato' il' referendum' di' Bologna,' e' che' mette' ancora' in' discussione' la' libertà' di' scelta'
educativa'delle'famiglie'e'il'pieno'titolo'delle'scuole'paritarie'ad'essere'considerate'pubbliche".!!
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Da NOTIZIE FISM n.227 Ottobre 2013 pag.3
!
!

Ulteriori difficoltà per i contributi alle scuole paritarie
29 ottobre 2013
Si segnala che nella giornata di ieri sono giunte molto preoccupanti notizie in tema di
contributi alle scuole paritarie, circa gli 80 ml di € del 2013 congelati, dei 142 ml "disponibili" e
delle possibili prospettive 2014:
-

non è ancora definito il percorso del Decreto Interministeriale (MIUR, MEF, Ministero
Affari Regionali) relativo allo sblocco di 142 ml (sui 223 ml previsti) e da sottoporre al
parere della Conferenza Stato-Regioni e nonostante le quotidiane pressioni non si
hanno notizie sullo sblocco degli 80 milioni, sempre relativi al medesimo capitolo del
bilancio.

-

Manca un mese alla chiusura della “ragioneria” dello Stato. Se la questione non si
risolve velocemente c’è il rischio che la somma non vada nemmeno a residui passivi
(per mancanza dei presupposti tecnici) e quindi diventi persa.

-

Il provvisorio "entusiasmo" sull’integrazione di 220 milioni inserita nella bozza di legge di
stabilità 2014 è da verificare perché la bozza della legge di stabilità 2014 non si
differenzia da quella del 2013, laddove, come per l’anno in corso, la cifra (220 ml) è priva
di effettiva copertura essendo posta in capo alle Regioni, come nel 2013, di cui si
“attende” il pluri promesso sblocco.
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TUTTOSCUOLA.COM
7 ottobre 2013

Centemero (Pdl) contro i tagli alle scuole paritarie
"Se venissero confermate le notizie relative al dimezzamento dei fondi per le scuole paritarie contenuto nella legge di stabilità si
creerebbe un problema enorme per l'intero sistema nazionale integrato di istruzione pubblica. Non si può affermare di voler puntare
sulla scuola e poi metterla in simili difficoltà" . Per Elena Centemero, responsabile nazionale Scuola, Università e Ricerca del Pdl, il
taglio alle scuole paritarie sarebbe "un errore culturale e strategico: non tiene in alcun conto il diritto alla libertà di scelta educativa
delle famiglie, non considera il fatto che le scuole paritarie sono parte integrante del sistema di istruzione pubblico e non valuta
l'impatto economico dei costi che ricadrebbero sullo Stato qualora fosse chiamato a sopperire al servizio offerto dagli istituti paritari".
La parlamentare ricorda che "il Pdl si è sempre battuto per tutelare un valore aggiunto del nostro sistema scolastico, che concretizza il
principio di sussidiarietà e dà contenuto al principio della libertà dei genitori di optare per il percorso formativo che ritengono più
giusto per i propri figli. Continueremo perciò a batterci per impedire che questo sistema venga di fatto smantellato da scelte che
appaiono dettate molto più da pregiudizi ideologici che non da valutazioni economiche".
Sulla questione, peraltro, anche esponenti del Pd si erano recentemente espressi contro la penalizzazione economica delle scuole
paritarie.
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RASSEGNA STAMPA

ZENIT.ORG
24 novembre 2013

"Sostenere la scuola paritaria"
L'appello di un gruppo di associazioni in occasione della Conferenza promossa dai
vescovi del Triveneto
Verona,(24(Novembre(2013((
Riportiamo di seguito il testo integrale dell’appello sottoscritto da alcune associazioni scolastiche e realtà ecclesiali (FISM, FIDAE,
AGESC, CdO, CONFAP, FORMA Veneto, MSC, AGIDAE, AIMC, -UCIIM, AGE, MSAC, CISM, USMI e FESTIVAL DOTTRINA
SOCIALE) e reso pubblico stamattina a Verona, durante la IV Conferenza sulla scuola e la formazione professionale, promossa dalla
Conferenza Episcopale del Triveneto.
***
Per Papa Francesco “la scuola è uno degli ambienti educativi in cui si cresce per imparare a vivere, per
diventare uomini e donne adulti e maturi, capaci di camminare, di percorrere la strada della vita”.
L’educazione dei giovani resta impegno prioritario di tutti, a partire dalla corresponsabilità degli adulti
chiamati a costruire le scuole, comunità educative ed ‘alleanze educative’ con tutti i soggetti presenti nel
territorio. Un’alleanza prima di tutto tra scuola e famiglia, in una rigorosa lealtà reciproca.
La Chiesa è per la scuola, perché la Chiesa ha a cuore i ragazzi e i giovani, ha a cuore la famiglia, ha a cuore
la società intera. La chiesa è per la scuola, per tutta la scuola, perché la scuola fa parte del bene comune.
Per una scuola autonoma e uno Stato garante della qualità, in modo da permettere ‘alle scuole di svolgere
sempre meglio il proprio ruolo di servizio pubblico’ (Card. Angelo Bagnasco) nell’ambito del sistema
nazionale di istruzione e di formazione.
In continuità con quanto emerso nelle ‘Conferenze sulla scuola e la formazione professionale’ che abbiamo
realizzato gli anni scorsi, sulla base della Costituzione Italiana e della Dottrina sociale della Chiesa
1. Riteniamo urgente:
– riportare al centro del dibattito politico e sociale la necessità di costruire la coscienza, l’identità e la dignità
del popolo italiano, attraverso opportune scelte politiche familiari, scolastiche e formative;
– sostenere e valorizzare tutta la scuola, pubblica statale e pubblica paritaria, i percorsi dell’istruzione e della
formazione professionale, sia sotto l’aspetto culturale ed educativo, che economico-finanziario con tutte le
risorse necessarie;
- realizzare le due risoluzioni dell’Unione Europea del 1984 e del 2012 con le quali si richiamano gli stati
membri a realizzare la tutela della liberta di scelta educativa della famiglia ed il pluralismo, per un pieno
rientro dell’Italia nel sistema europeo.
2. Ribadiamo i fondamentali principi quali la centralità della persona umana, il primato della famiglia per
l’educazione dei figli, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, la libertà di insegnamento da parte
dei docenti, il diritto all’istruzione e formazione da parte degli alunni, il valore educativo del lavoro, la scuola
come bene di tutti e per tutti, fondata sulla Costituzione Italiana ispirata ai principi quali la sussidiarietà, la
libertà religiosa, la democrazia, e costruita sui pilastri dell’autonomia e parità scolastica.
3. Facciamo nostro l’attuale e urgente richiamo che nel 2011 il Papa Benedetto XVI fece: “esorto tutti i
governi a promuovere sistemi educativi che rispettino il diritto primordiale delle famiglie a decidere circa
l’educazione dei figli e che si ispirino al principio di sussidiarietà, fondamentale per organizzare una società
giusta” (Città del Vaticano, 10.01.2011).
4. Rimandiamo ai dati dell’inchiesta OCSE sui numeri virtuosi del sistema scolastico non statale che ogni
anno si accolla una ’fetta’ di spesa pubblica pari a oltre 6 miliardi e mezzo di euro e che in cambio viene
tartassato con imposte e contributi congelati, senza contare l’aumento dell’iva dal 4% al 10% previsto per i
prossimi mesi.
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5. Affermiamo
– che nel Triveneto la Istruzione e Formazione Professionale rappresenta la seconda gamba del sistema
scolastico che prevede la formazione in situazione lavorativa, in laboratorio e in tirocinio quale canale
privilegiato per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Infatti, i risultati nell’ambito formativo con dati
positivi per quanto concerne gli sbocchi occupazionali, la lotta alla dispersione scolastica e l’aumento
costante della domanda da parte dei ragazzi e delle famiglie, sono sotto gli occhi di tutti;
- che il sistema paritario del Triveneto, a partire dalla scuola paritaria dell’Infanzia, è preparato per
assicurare il raggiungimento degli obiettivi sulla formazione stabiliti dalla strategia ‘Europa 2020’ che
prevede di raggiungere la scolarizzazione del 95% dei bambini fra i 4 ed i 6 anni.
6. Ricordiamo che le scuole paritarie fanno risparmiare lo stato: dati OCSE (Avvenire 16.6.2013)
Cifra media per alunno: statali € 6.882,78 all’anno paritarie € 500,00 all’anno.
Risparmio medio per ogni alunno alle paritarie € 6.382,78 all’anno.
Costo per alunno alla scuola statale: infanzia € 5.739,17
primarie € 6.634,15
medie € 6.835,85
superiori € 6.914,31
7. Vogliamo dare voce a chi da tanti anni non viene ascoltato, chiedendo
a. Allo Stato:
– politiche coerenti per garantire finanziamenti certi, in prospettiva pluriennale, per sostenere e realizzare
l’autonomia scolastica per il sistema pubblico integrato, ed il sostegno a tutti in particolare a chi si trova in
situazione di difficoltà e di disagio, sia il diritto/dovere di educazione della famiglia, il mantenimento e lo
sviluppo del servizio scolastico;
– il definitivo superamento delle modalità di finanziamento delle scuole paritarie ora assicurato mediante
incerti stanziamenti nella legge di bilancio e di stabilità annuali, stabilendo, secondo i principi della Legge
62/2000 della parità scolastica, il finanziamento delle scuole paritarie all’interno del sistema pubblico
dell’istruzione, svincolato dal patto di stabilità;
– la necessità di assicurare per il 2013 l’intero importo dei contributi a bilancio senza alcun taglio e di
garantire per il 2014 un importo di contributi di almeno 530 milioni di euro, minimo vitale per la
sopravvivenza del sistema paritario;
- l’esclusione dei contributi assegnati al sistema della IeFP dai limiti del patto di stabilità delle Regioni. Infatti
le Regioni che realizzano i percorsi triennali di IeFP garantiscono responsabilmente un servizio pubblico
essenziale e quelle assoggettate al vincolo di bilancio del patto di stabilità, hanno difficoltà ad erogare le
spettanze agli enti attuatori con ritardi che arrivano anche ai 12 mesi con conseguenti pesanti ricadute sul
pagamento degli stipendi agli operatori;
– l’esigenza che siano assicurate alle Scuole paritarie gestite da Enti senza scopi di lucro (IMU, Tares…) per
consentire di svolgere il loro servizio pubblico.
b. Alle Amministrazioni Regionali
– di rappresentare a Roma (Parlamento, Governo, MIUR,) nelle forme politicamente efficaci la questione dei
ripristino dei fondi statali tenendo conto di una contribuzione statale che riconosca il ‘modello triveneto’ delle
scuole dell’infanzia;
- di provvedere alla nuova organica, efficace legge regionale sul diritto allo studio, che non solo protegga
l’esistente ma consolidi e rilanci i percorsi triennali , il quarto anno e l’intera filiera dell’ Istruzione e
Formazione Professionale, con un adeguamento dei capitoli di bilancio e puntuale erogazione di acconti e
saldi, comprendenti quelli per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;
– di ridefinire i costi standard per il sistema della IeFP e di realizzare una effettiva semplificazione nelle
procedure amministrative e gestionali;
– di ricuperare lo spirito originario della legge Regionale del Veneto 1/2001 (Buono scuola) al fine di
garantire una effettiva libertà di scelta educativa delle famiglie.
c. Alle Amministrazioni Comunali
– la stipula di Convenzioni e di Protocolli di intesa che tengano conto del diritto allo studio di ogni alunno.
d. All’opinione pubblica e ai mezzi di comunicazione
– che riscoprano la positività e fecondità del servizio pubblico delle scuole paritarie come parte integrante
dell’unico sistema educativo di istruzione e di formazione professionale;
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– che riconoscano e sostengano, a livello sociale, culturale e finanziario, l’impegno di chi vive e opera a
contatto con le nuove generazioni, contribuendo a superare visioni ideologiche e pregiudizi che penalizzano i
cittadini ed ostacolano il cammino per la costruzione di una società plurale, democratica, libera ed
accogliente.
e. Alle comunità ecclesiali
– di considerare e sostenere in ogni luogo e tempo l’educazione integrale di ogni persona umana,
riscoprendo la specificità della scuola, contribuendo a fare di essa una comunità in dialogo con le altre
comunità educative, rivalorizzando la dimensione ecclesiale, la originalità profetica e la preziosità
pedagogico-educativa delle scuole paritarie cattoliche dall’Infanzia alle Primarie, alle Superiori, ai Centri di
Formazione Professionale.

VATICANINSIDER.LASTAMP.IT
24 novembre 2013
!

“Le scuole paritarie rischiano il collasso”!
Mons Moraglia al Festival della Dottrina sociale di Verona. “Gli istituti paritari
fanno risparmiare allo Stato 6 miliardi l’anno: perché non si vogliono sostenere?”!
Redazione
Roma!
!
“La possibilità che in Italia coesistano istituzioni scolastiche non statali è garanzia di libertà, di pluralismo, e di democrazia; la loro
presenza, poi, non si pone in termini di antagonismo e ostilità rispetto alla scuola statale ma, piuttosto, di reciprocità, collaborazione
e sinergia perché entrambe svolgono una funzione pubblica per il bene comune”. E’ uno dei passaggi dell’interevento di mons Francesco
Moraglia, patriarca di Venezia, alla IV Conferenza sulla scuola e sulla formazione professionale, nell’ambito del Festival della Dottrina
Sociale di Verona.!
!!
Il patriarca ha ribadito il carattere pubblico delle scuole paritarie, già ufficialmente affermato dal Parlamento italiano con la legge 62 del
2000. Il nodo, ha osservato Moraglia, è quello dell’“effettivo e concreto riconoscimento della parità scolastica, in particolare sul piano
economico”.!
!!
“Nel nostro Paese – ha sottolineato - le scuole paritarie educano circa il 10% della popolazione scolastica, ma ricevono dallo Stato solo
l’1% della quota stanziata per gli istituti. E nelle nostre regioni questi numeri diventano ancora più rilevanti poiché nel Veneto, ad
esempio, frequenta una scuola paritaria il 20% degli allievi che diventano addirittura i 2/3 del totale nelle scuole per l’infanzia”.!
!!
“Se il costo medio annuo per ogni alunno della scuola statale – ha puntualizzato Moraglia - arriva a sfiorare i 7.000 euro, quello stanziato
dall’erario per ogni alunno delle scuole paritarie è attorno, solamente, ai 500 euro. Emerge un dato certo e inequivocabile: in media ogni
allievo di scuola statale costa allo Stato una somma di almeno 10 volte superiore - volendo stare “bassi” - rispetto ad un coetaneo iscritto
alla scuola paritaria. E’ stato calcolato che le scuole paritarie - e in esse quelle di ispirazione cattolica sono la stragrande maggioranza fanno risparmiare allo Stato non meno di 6 miliardi di euro l’anno”.!
!!
Di qui l’appello alla politica: “Oggi non c’è più tempo da perdere e c’è bisogno di decisioni forti e urgenti. Siamo consapevoli di essere
giunti ad un bivio: è importante che quanti rivestono una qualche autorità, politici e amministratori in primis, ed hanno a cuore il bene
comune della scuola e della scuola paritaria cattolica dicano esplicitamente e senza mezze misure verso quale direzione vogliono andare
e quali azioni intendano praticare perché non succeda l’irreparabile. Le buone intenzioni non bastano più: ogni mese, ogni giorno, la
situazione si aggrava ulteriormente e assistiamo impotenti alla progressiva chiusura di parecchie scuole. Il rischio del “collasso” di tutto
il sistema educativo di istruzione e di formazione del nostro territorio è reale”.!
!
“Siamo giunti a Verona – ha proseguito Moraglia - mossi dalla passione e dall’impegno che anima ciascuno di noi e muove le nostre
Chiese per l'educazione perché siamo convinti che così si continua a generare e si creano persone libere, che conoscono la realtà e sono
in grado di affrontarla. L'educazione, infatti, può contenere un'infinità di mansioni ma deve puntare soprattutto a formare persone che si
aprono sulla realtà della vita”!
!!
La Chiesa non chiede privilegi, ha ripetuto Moraglia: “Non siamo a chiedere sconti o a rivendicare privilegi di parte ma siamo impegnati
- concretamente, ogni giorno - per costruire il bene comune in quello che è uno degli ambiti più importanti del vivere sociale,
l'educazione e la formazione, e che rappresenta, senza retorica, il futuro delle nostre comunità”.!
!!
Politiche coerenti per garantire finanziamenti certi, in prospettiva pluriennale, per realizzare e sostenere l’autonomia scolastica per il
sistema pubblico sono al centro di un appello firmato da diverse realtà associative tra le quali Fism, Fidae, Agesc e Cdo.!!
!
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Da NOTIZIE FISM n.230 Gennaio 2014 pagg.11/12, 14

Aggiornamento contributi CAP 1299/2013. Esercizio Finanziario 2014
Circolare FISM n.1/14
10 gennaio 2014
Si fa seguito a quanto già precedentemente comunicato fornendo il quadro riassuntivo della situazione alla data
odierna.
Capitolo 1299/2013:
- il MIUR ha inviato, in data 27 dicembre, alla Corte dei Conti il decreto per l’impegno di spesa relativo al CAP
1299/2013 per la dovuta registrazione;
- a registrazione avvenuta il Ministero provvederà all’invio delle somme ripartite agli Uffici Scolastici Regionali;
- come già comunicato con la circ.n. 42/13 del 18.12.2013, l’effettiva erogazione alle scuole è prevedibile per primi
mesi dell’anno in corso;
- si allega la tabella riepilogativa delle assegnazioni agli Uffici Scolastici Regionali.
Esercizio Finanziario 2014:
Per l’anno 2014 i contributi, pari a € 494.168.626,00 (giusto quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014), sono
così suddivisi:
1. CAP 1477, per € 274.168.626,00, da erogare sulla base dei criteri e parametri che saranno indicati
nell’apposito Decreto Ministeriale normalmente pubblicato nel mese di gennaio.
2. CAP 1299, per € 220.000.000,00, con il solito iter del Decreto InterMinisteriale (MIUR, MEF, Regioni) e
Conferenza Stato-Regioni, ma articolati in € 100.000.000,00 che potranno essere impegnati prima e €
120.000.000,00 soggetti al “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti”. Ovviamente
la FISM è impegnata (come ha fatto per gli 80.000.000,00 del 2013) a far sì che vengano “svincolati” da
questa condizione e siano disponibili al più presto.
Segnaleremo, come di consueto, i vari “step” raggiunti via via per l’assegnazione concreta dei fondi alle scuole.
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REGIONE'
PIEMONTE(

TAB.'A'

TAB:'B'

TOTALE'

€(9.084.709,00(

€(5.110.149,00(

€(14.194.858,00(

€(174.837,00(

€(98.346,00(

€(273.183,00(

LOMBARDIA(

€(34.034.242,00(

€(19.144.261,00(

€(53.178.503,00(

VENETO(

€(17.399.048,00(

€(9.786.965,00(

€(27.186.013,00(

FRIULI(V.G.(

€(2.649.266,00(

€(1.490.212,00(

€(4.139.478,00(

LIGURIA(

€(4.035.055,00(

€(2.269.718,00(

€(6.304.773,00(

EMILIA(R.(

€(11.191.194,00(

€(6.295.046,00(

€(17.486.240,00(

TOSCANA(

€(6.075.481,00(

€(3.417.458,00(

€(9.492.939,00(

UMBRIA(

€(967.430,00(

€(544.179,00(

€(1.511.609,00(

MARCHE(

€(1.547.762,00(

€(870.616,00(

€(2.418.378,00(

€(16.171.967,00(

€(9.096.731,00(

€(25.268.698,00(

€(1.697.810,00(

€(955.018,00(

€(2.652.828,00(

€(257.958,00(

€(145.101,00(

€(403.059,00(

€(19.400.757,00(

€(10.912.926,00(

€(30.313.683,00(

€(6.387.415,00(

€(3.592.921,00(

€(9.980.336,00(

€(571.559,00(

€(321.502,00(

€(893.061,00(

CALABRIA(

€(3.267.452,00(

€(1.837.942,00(

€(5.105.394,00(

SICILIA(

€(5.200.710,00(

€(2.925.400,00(

€(8.126.110,00(

SARDEGNA(

€(2.605.348,00(

€(1.465.508,00(

€(4.070.856,00(

€'142.720.000,00'

€'80.279.999,00'

€'222.999.999,00'

VALLE(D'AOSTA(

LAZIO(
ABRUZZO(
MOLISE(
CAMPANIA(
PUGLIA(
BASILICATA(

TOTALE'

Pubblicato anche su PRIMA I BAMBINI n.217 Febbraio 2014 pagg.6/7

Aggiornamento contributi Capitolo 1299/2013. Legge stabilità 2014
Circolare FISM n.42/13
18 dicembre 2013

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto per l’erogazione dei fondi relativi al Capitolo
1299/2013 (€ 223.000.000,00); il decreto per l’impegno di spesa sarà predisposto dal MIUR per essere
trasferito alla Corte dei Conti, per la registrazione, entro il prossimo 31 dicembre.
Esaurito tutto l’iter, i fondi (salvati e recuperati anche grazie al pressante impegno della FISM), saranno
disponibili ed erogati alle scuole prevedibilmente nei primi mesi del 2014.
In merito ai contributi previsti, sempre per le scuole paritarie, nella Legge di Stabilità 2014, si è in attesa
dell’esito della discussione in corso alla Camera dei Deputati e del successivo passaggio al Senato.
Si ringraziano tutti coloro che hanno seguito e stanno seguendo con “vigile attenzione” la vicenda.
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RASSEGNA STAMPA
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5 gennaio 2014
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TUTTOSCUOLA.COM
7 gennaio 2014
!
!

Fioroni (Pd): materne paritarie a rischio
L'ex ministro dell'Istruzione Beppe Fioroni, autorevole esponente del Pd, lancia l'allarme per il
rischio di chiusura delle scuole materne paritaria, alla luce del taglio dei fondi e delle nuove
imposizioni fiscali.
"Nell'indifferenza generale rischiano di chiudere le scuole paritarie, con un terzo dei bambini senza
diritto costituzionale", ha scritto l'ex ministro su Twitter. Questo, ha spiegato, sarebbe "un dramma
per le famiglie. Non esiste una risposta immediata, forse questa emergenza educativa il Pd deve
affrontarla. Serve una risposta sulle tasse e i contributi o domani le famiglie di tutti i tipi avranno i
bambini in strada. Questa è una vergogna".
Dunque, ha chiesto il deputato del Pd, "nel patto di governo va messa una soluzione subito.
L'educazione dei nostri figli è una prioritá: vedete i dati e capirete il dramma".
Sulla questione interviene con una serie di precisazioni anche il sottosegretario all'Istruzione
Gabriele Toccafondi. "Per il 2014, dopo che il contributo per le paritarie era inizialmente sceso a
274 milioni, cioè più che dimezzato, siamo riusciti ad ottenere un reintegro di 220 milioni - ricorda
Toccafondi - e questo grazie alla sensibilità del Governo e della maggioranza".
Ma con l'applicazione della Tares e, dal 2014, dell'Imu "la parità giuridica tra scuola statale e non
statale rischia di essere disattesa nei fatti", prosegue il sottosegretario: "Non si capisce, infatti,
perchè una scuola gestita dallo Stato o dalla Provincia non debba pagare l'Imu e perchè lo debba
fare un istituto paritario che, come riconosce la legge, fornisce lo stesso servizio pubblico. Per il
2013 l'applicazione è stata sospesa, ma dal 2014 potrebbe essere letale per molte scuole''. Quanto
alla Tares, ''non si capisce perchè il tributo per la paritaria venga calcolato a metro quadro della
struttura, mentre quello della scuola statale a bambino iscritto: come se gli alunni di una scuola
sporcassero di più di quelli di una altra scuola''.
E' singolare che a fare queste obiezioni sia un componente dello stesso governo che ha preso i
provvedimenti verso i quali vengono mosse le critiche.
!
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LA VITA CATTOLICA (Udine)
16 gennaio 2014
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LA VITA CATTOLICA (Udine)
19 dicembre 2013
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Da NOTIZIE FISM n.231 Febbraio 2014 pagg.16/23
!

Contributi CAP 1299/2013
Circ.FISM n.14/14
26 febbraio 2014
Si fa seguito a quanto già precedentemente comunicato con la nostra circolare n.1/14 del
10 gennaio scorso per fornire un quadro riassuntivo alla data odierna:
1.il MIUR, con una nota a firma del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici
dott.ssa Carmela Palumbo, ha trasmesso ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali il
Decreto Interministeriale di riparto CAP 1299/13 (allegato);
2.in pari data sono stati disposti gli ordini di accreditamento per un totale di €
220.000.000,00 (tabella allegata);
3.si fa presente l’importo ridotto di € 3.000.000,00 (pari all’1,35%): € 220.000.000,00
invece che € 223.000.000,00 per motivi di disponibilità di cassa e in attesa di reintegro, già
richiesto;
4.la nota del Direttore Generale sollecita la massima celerità nell’erogazione dei contributi
alle scuole paritarie.

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
!

389!

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

390!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

391!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

392!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

393!

!
!
!
!

Scuole paritarie: tre importanti impegni accolti dal Governo
in occasione dell’approvazione della legge finanziaria

Il Governo, il 20 dicembre 2013, riunito in Aula alla Camera dei Deputati ha accolto
formalmente tutti e tre gli impegni di cui all'ordine del giorno n. 114 presentato dall’on.
Simonetta Rubinato e sottoscritto anche dagli onorevoli Giuseppe Fioroni, Gian Luigi Gigli,
Luigi Bobba, Raffaello Vignali, Federico Ginato, Giuseppe De Mita, Roger De Menech,
Simona Malpezzi, Milena Santerini con l’aggiunta, nel corso della seduta, degli onorevoli
Sara Moretto, Anna Ascani, Mino Taricco. Ovvero, la Camera impegna il Governo:
1) a reperire e stanziare entro il primo quadrimestre del 2014 le risorse per completare
l’esclusione dal patto di stabilità dei 220 milioni di euro assegnati in legge Stabilità per il
2014 e allocare le predette somme al capitolo 1477 dello stato di previsione del MIUR per
accelerare le procedure di erogazione;
2) a fornire una interpretazione circa il fatto che i tagli previsti dal decreto legge n.
174/2012 sulle somme da trasferirsi alle regioni non sono applicabili alle risorse destinate
alle finalità di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62;
2) a garantire l'effettivo e celere trasferimento alle scuole delle risorse a cominciare da
quelle (223 milioni) già stanziate nel legge di Stabilità 2013.
Ovviamente, sarà cura della FISM svolgere il suo ruolo affinché questi impegni vengano
adempiuti, considerato che le scuole paritarie, come ha dichiarato la Corte costituzionale,
erogano prestazioni inerenti i diritti fondamentali dei bambini e delle loro famiglie.
L’odg impegna, inoltre, il Governo ad accelerare il saldo dei contributi pari a 223 milioni di
euro stanziati dalla legge di stabilità del 2013, anche alla luce del fatto che il 16 dicembre
sono stati sbloccati dal Mef gli 80 milioni precedentemente accantonati. E’ urgente –
hanno spiegato i firmatari – che le somme siano al più presto trasferite alle scuole paritarie
che svolgono un servizio pubblico che accoglie il 10% della popolazione scolastica, in
particolare alle scuole dell’infanzia che accolgono oltre il 40% dei bambini (642.040
nell’anno scolastico 2012/2013) per i quali non c’è posto nelle strutture statali, con punte
dal 55 al 68% in alcune regioni. “I tagli e i ritardi nell’erogazione dei contributi statali
mettono, infatti, a rischio il sistema e potrebbero causare ricadute non solo sul piano
dell’offerta formativa, ma anche su quello occupazionale”.
Il'testo'dell’ordine'del'giorno'approvato'
(
La Camera,
premesso che:
la legge n.62 del 2000 ha stabilito che «il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli enti locali», definite come «le istituzioni scolastiche non statali,
comprese quelle degli enti locali che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie» e, «svolgendo un servizio
pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e
gli studenti con handicap»;
il sistema paritario è fondamentale in particolare per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo considerato
prioritario dall'ordinamento «dell'espansione dell'offerta formativa e conseguente generalizzazione della
domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita», in linea con la strategia per la crescita
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«Europa 2020» che prevede di raggiungere la scolarizzazione del 95 per cento dei bambini fra i 4 ed i 6
anni, un traguardo semplicemente impossibile senza l'apporto delle scuole paritarie dell'infanzia;
a livello nazionale le scuole paritarie rappresentano il 24 per cento delle scuole italiane ed accolgono il 10
per cento della popolazione scolastica; in particolare le scuole dell'infanzia – che raccolgono bambini per i
quali non c’è posto nelle strutture statali – accolgono oltre il 40 per cento dei bambini (642.040 nell'anno
scolastico 2012/2013), con punte dal 55 al 68 per cento in alcune regioni (Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto);
le scuole paritarie, incluse quelle comunali, ricevono complessivamente dallo Stato appena l'1 per cento
delle risorse stanziate per il sistema nazionale dell'istruzione, nonostante il rilevante risparmio che dalle
stesse deriva per la finanza pubblica, come riconosciuto di recente anche dall'OCSE, in una sorta di
applicazione del principio di sussidiarietà al contrario, nel senso che sono esse ad aiutare finanziariamente
lo Stato;
negli ultimi anni la situazione è peggiorata, per la costante diminuzione dei fondi stanziati dallo Stato e per il
cronico ritardo nell'erogarli, aggravato dalla procedura introdotta dall'articolo 2, comma 47, della legge n.
203 del 2008, nonché da ultimo dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (che ha visto bloccati al
Ministero dell'economia e delle finanze ben 80 dei 223 milioni di euro stanziati nella Legge di Stabilità 2013,
disaccantonati solo in data 16 dicembre scorso), con il risultato che ad oggi le scuole non hanno ancora
ricevuto alcunché dello stanziamento approvato dal Parlamento nella Stabilità 2013 fuori dal Patto di
Stabilità delle regioni al capitolo 1299 (complessivi 223 milioni), mentre si sono dovute far carico di anticipare
le spese necessarie alla gestione del servizio pubblico erogato con la conseguenza che la maggior parte
delle stesse versa ormai in una condizione di assoluta precarietà ed emergenza economico-finanziaria;
in forza del disegno di legge di Stabilità 2014 e del disegno di legge di Bilancio 2014-2016, nei capitoli 1299
e 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano iscritti per
l'anno 2014, in favore delle istituzioni scolastiche non statali, rispettivamente 220.000.000 di euro e
273.898.626 euro, con una ulteriore diminuzione rispetto all'anno in corso pari a complessivi 8.023.366 euro;
inoltre non è stata assicurata l'integrale esclusione dal patto di stabilità delle regioni dei 220 milioni previsti
nel disegno di legge di Stabilità, come invece era stato disposto nella legge di Stabilità 2013, ma solo per
una parte e precisamente per 100 milioni di euro;
tale situazione rischia di aggravare ancor di più la situazione, causando la chiusura di numerosi istituti e una
vera e propria emergenza formativa, già in atto peraltro visto che è in aumento la dispersione scolastica
anche nelle regioni del Nord, in quanto a causa della crisi i genitori non sono in grado di sostenere la retta
(pur contenuta) alla scuola dell'infanzia o all'asilo nido. Tale situazione è stata confermata pochi giorni fa dal
o
rapporto stilato da Save the Children, che ha presentato alla presenza del ministro Giovannini il 4 Atlante
dell'infanzia in Italia, da cui emerge un impressionante aumento dell'infanzia povera e come la scuola non
riesca a contenere la dispersione scolastica. Dal 2007 al 2012 sono raddoppiati i minori in povertà assoluta
(circa un milione, il 16,9 per cento, che salgono a 1.876.000 minori in condizione di povertà relativa).
Impressiona il fatto che nel solo 2012 si è registrato rispetto al 2011 un aumento del 30 per cento, con un
boom al Nord (che segna un aumento del 43 per cento, +166.000 bambini in povertà assoluta) e al Centro
(+41 per cento) ed un aumento del 20 per cento al Sud, già peraltro fortemente impoverito. Il rapporto
attesta anche che nel 2012 per la prima volta dal 2004 sono calati i bambini iscritti agli asili e alle scuole
dell'infanzia;
a ciò si aggiunge il rischio di un'emergenza occupazionale, in quanto il sistema delle
scuole paritarie conta oltre 150.000 addetti secondo dati di quest'anno della Cisl. Senza considerare le
ricadute sul sistema nazionale dell'istruzione, visto che le scuole statali, che già oggi hanno consistenti liste
di attesa, non sono in grado di assorbire un eventuale aumento del flusso dei bambini, con il fondato rischio
di un pesante aggravio delle risorse finanziarie a carico dello Stato e delle regioni per garantire il servizio
formativo dell'infanzia e della scuola primaria a circa un milione di bambini oggi accolti dalla scuole paritarie;
tale situazione è in netta controtendenza con quanto accade negli altri Paesi europei e con le indicazioni del
Parlamento europeo che già nel 1984 sanciva in una risoluzione l'obbligo per gli Stati membri «di accordare
alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro
obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti senza
discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale» (Risoluzione del
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Parlamento europeo «Libertà d'insegnamento nella Comunità europea» approvata il 13 marzo 1984, articolo
1.9). Indicazioni ribadite da ultimo nella risoluzione europea approvata il 4 ottobre 2012, che richiama con
forza gli Stati membri a tutelare e garantire concretamente il diritto alla libertà di scelta educativa;
il segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria, ha invitato i governi nonostante la crisi della finanza pubblica
a non essere miopi e a massimizzare i loro investimenti in materia di scuola e salute dei bambini, perché
intervenire durante la prima infanzia a favore dei bambini svantaggiati consente di spezzare il ciclo della
povertà e dell'esclusione;
la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 50/2008, ha ricordato che le prestazioni erogate dalle
scuole paritarie «inseriscono a diritti fondamentali dei destinatari», il che impone allo Stato di garantire
«continuità nella erogazione delle risorse finanziarie» relative,
impegna il Governo
a reperire e stanziare nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in un provvedimento da presentare al
Parlamento entro il primo quadrimestre del 2014, le risorse per la compensazione sui saldi di fabbisogno e
indebitamento netto al fine di prevedere che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10
marzo 2000, n. 62, la somma di 220 milioni di euro prevista all'articolo 1, comma 166, del disegno di legge
di Stabilità 2014 sia allocata nel capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta) anziché nel
capitolo 1299 (somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie);
a fornire un'interpretazione circa il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, non sono
applicabili alle risorse da trasferirsi alle regioni che siano destinate alle finalità di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62;
ad accelerare il saldo dei contributi e garantire l'effettivo trasferimento alle scuole paritarie che svolgono un
servizio pubblico di tutte le risorse allo scopo stanziate dal Parlamento, comprese quelle già stanziate nel
2013. (9/1865-A/114).
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RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
23 febbraio 2014
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L’ECO DI BERGAMO
16 febbraio 2014
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VITA DEL POPOLO - Padova
9 febbraio 2014

IL RESTO DEL CARLINO - Ed. Cesena
28 gennaio 2014
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Da NOTIZIE FISM n.232 Marzo 2014 pag.12

Lettera al Ministro dell’Istruzione Giannini
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RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
25 marzo 2014
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AVVENIRE
18 marzo 2014
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L’UNITA’
11 marzo 2014
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ASCA
7 marzo 2014

!

Scuola: mons. Ambrosio, rafforzare autonomia e maggiore sussidiarieta''
Citta' del Vaticano, 7 mar 2014 - Rafforzare l'autonomia scolastica e una maggiore sussidiarieta'. E' quanto chiede la Cei. In una
intervista rilasciata a Radio Vaticana, il presidente della Commissione episcopale per la scuola, mons. Gianni Ambrosio afferma di
vedere, nei primi passi del governo Renzi, un ''piccolo segno e una attenzione da parte della politica''. Il vescovo chiede, quindi, piu'
finanziamenti ''per tutto il sistema scolastico'' e ''anche la possibilita' di poter offrire un esempio di autonomia scolastica per le scuole
paritarie''. Rispondendo poi alla domanda sul ''genitore 1, genitore 2'', mons. Ambrosio chiede il suo abbandono ''perche' mi pare che
in una situazione di emergenza educativa - afferma - andiamo ad accentuare le difficolta', piuttosto che offrire qualche buon spunto
per superare le difficolta' nelle quali noi viviamo. Credo sia una visione estremamente ideologica che non ci aiuta a crescere. Infine il
vescovo auspica anche che si rafforzi l'insegnamento della religione nelle scuole. ''Anche questo - conclude - contribuisce molto a
guardare verso l'alto e ad avere un orizzonte; altrimenti se ci manca il riferimento al cielo allora la sola terra e' molto grigia''. gc/!
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Ecco il tweet di sabato 1° marzo di Papa Francesco rilanciato da Radio Vaticana:
Tweet di Papa Francesco, lanciato oggi dal suo account @Pontifex. Questo il testo:
“Ringraziamo tutti quelli che insegnano nelle scuole cattoliche.
Educare è un atto d’amore, è come dare la vita”.
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AVVENIRE
28 febbraio 2014
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IL POPOLO (Pordenone)
3 marzo 2014!!
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ORIZZONTESCUOLA.IT
28 febbraio 2014
!
Firmato il decreto per attribuire l’ultima tranche
dei fondi 2013 alle scuole paritarie
GB - E' stato firmato il decreto che dà il via libera all’ultima parte rimanente dei fondi stanziati per il 2013, dopo la
denuncia fatta pochi giorni fa di un ritardo nella firma dovuto ad un passaggio non necessario alla Corte dei Conti.I
fondi provengono da un recupero dei tagli previsti nella Legge di Stabilità del 2013.
Soddisfatto anche il sottosegretario all’Istruzione uscente Gabriele Toccafondi,anche se "non mancano le
preoccupazioni per il 2014, ma con il lavoro fino ad ora svolto mi sento di dire che siamo sulla buona strada, soprattutto
se il tema verrà affrontato realisticamente e non ideologicamente".
Dei 223 milioni di euro attesi, ne mancano all’appello 3, che dovrebbero essere recuperati. Degli altri 220 milioni
stanziati nel capitolo di spesa 1.299, oltre un quinto (52,4) andrà alle paritarie della Lombardia, seguite da quelle della
Campania (29,9), del Veneto (26,8), del Lazio (42,9), dell’Emilia Romagna (17,2) e del Piemonte (14). Le altre Regioni
si collocano tutte al di sotto dei 10 milioni di euro.
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CORRIEREDIBOLOGNA.IT
25 febbraio 2014

!

appello di istituzioni e gestori delle scuole
L'Emilia a Renzi: «Risorse per le materne»
«Sistema pubblico-privato in grave difficoltà, va aiutato»
BOLOGNA - Un «segnale concreto» da parte del governo per la tenuta del sistema nazionale d'istruzione, con
riferimento in particolare alla scuola dell'infanzia. Lo chiedono, attraverso una lettera indirizzata al neo presidente del
Consiglio dei ministri Matteo Renzi e ai ministri dell'Istruzione e Economia, l'assessore regionale dell'Emilia-Romagna
alle Politiche sociali Teresa Marzocchi con Anci, Upi, Legautonomie, Federazione italiana scuole materne (Fism),
Federazione opere educative (Foe), Confcooperative e Legacoop regionali.
SCUOLA DI'INFANZIA AL CENTRO - A partire dalla legislazione in vigore, l'assessore Marzocchi e gli altri
firmatari ribadiscono come occorra «restituire piena dignità al tema del diritto per tutti i bambini all'accesso alla scuola
dell'infanzia, vera stazione di partenza del percorso propriamente scolastico e presidio di comunità, anche nell'ottica
della prevenzione dell'abbandono nei cicli successivi». In Emilia-Romagna l'offerta scolastica è stata storicamente
garantita dalla scuola statale e dalla scuola paritaria (comunale e privata), «in un'ottica di collaborazione e integrazione
che ha coinvolto - anche in relazione con gli Uffici scolastici - la Regione, gli enti locali e le associazioni di
rappresentanza dei gestori privati di scuole dell'infanzia paritarie, coofirmatari di apposite 'Intese' che hanno
concretamente sostenuto il 'sistema nazionale d'istruzione'».
«SISTEMA IN GRAVE DIFFICOLTA'» - L'assessorato regionale alle Politiche sociali e tutti i firmatari della lettera
convengono sulla necessità di «sensibilizzare il governo e l'opinione pubblica sullo stato di grave difficoltà che
quotidianamente si trovano ad affrontare i gestori pubblici e privati delle scuole dell'infanzia paritarie che costituiscono
il sistema nazionale d'istruzione», e chiedono pertanto «la definizione di politiche positive volte innanzitutto a rendere
effettiva la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia». L'assessorato
regionale alle Politiche sociali, Anci, Upi, Legautonomie, Fism, Foe, Confcooperative e Legacoop Emilia-Romagna
chiedono dunque al governo di «sostenere un sistema storicamente plurale» dando continuità, certezza ed equilibrio alle
risorse destinate alle scuole dell'infanzia statali e non statali paritarie, di individuare chiaramente i soggetti del diritto
all'accesso, di provvedere a una più equa distribuzione degli organici degli insegnanti nella scuola dell'infanzia statale
(attraverso un piano su base pluriennale di incremento e riequilibrio), e di dare pienezza al ruolo delle Regioni e degli
enti locali. (fonte: Ansa)
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Da NOTIZIE FISM n.234 Maggio 2014 pag.15
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Decreto Ministeriale “Criteri e parametri per l’assegnazione
dei contributi alle scuole paritarie
per l’anno scolastico 2013/2014”

Circolare FISM n.22/14
29 aprile 2014
Si informa che, anche a seguito della nostra nota del 5 aprile 2014, il Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca, sen. Prof. Stefania Giannini, ha firmato in data 18
aprile u.s. il decreto di cui all’oggetto.
Attualmente detto D.M. è alla Corte dei Conti per la dovuta registrazione.
Il decreto non presenta diversità rispetto a quello relativo all’anno scolastico 2012/2013.
Sarà nostra cura inviarvene copia definitiva, appena in nostro possesso.
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RASSEGNA STAMPA

IL VENERDI’ DI REPUBBLICA
23 maggio 2014
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AVVENIRE
20 maggio 2014

LASTAMPA .IT
19 maggio 2014
“Non'c’è'rivalità'tra'scuole'statali'e'quelle'paritarie”'
L’intervento!del!vescovo!Brambilla!al!convegno!sulla!libertà!di!educazione!
!
MARCELLO!GIORDANI!
ARONA!!
!

«Scuole statali e paritarie non devono essere in competizione ma in sinergia, e liberare le migliori energie per non
limitarsi a trasmettere delle informazioni, ma formare le giovani generazioni». Così il vescovo di Novara, Franco Giulio
Brambilla, al convegno sulla libertà di educazione che si è svolto al palacongressi di Arona.
Al centro della discussione il ruolo che scuola pubblica e paritaria devono avere nell’educazione, e l’importanza della
libertà di scelta educativa.
Il vescovo ha ricordato di essere davvero un «uomo di scuola, dal momento che a scuola, come studente o insegnante, ci
ho vissuto per 42 anni».
Monsignor Brambilla ricorda quanto sia importante il ruolo, non solo culturale, ma anche sociale, svolto dalle scuole
paritarie: «Oggi le scuole paritarie fanno risparmiare allo Stato italiano sei miliardi di euro: cosa accadrebbe se
improvvisamente venissero chiuse?». Basta pensare all’importanza delle scuole dell’infanzia, che in tanti paesi sono
l’unica struttura esistente per ospitare i bambini.

!

409!

Bollettino del Radiogiornale della Radio Vaticana
Anno LVIII no. 128
8 maggio 2014
Il ministro Giannini: puntare sul merito, sostegno alla scuola paritaria(
◊ “E' tempo di rimettere al centro le cose che contano, tra queste la scuola merita un'attenzione speciale. Se
non si investe su di essa difficilmente un Paese riprende a crescere". Lo ha detto il presidente della Cei, il
cardinale Angelo Bagnasco in un'intervista a Famiglia Cristiana in vista dell'incontro del Papa col mondo
della scuola il 10 maggio. Il premier Renzi ha più volte detto di voler puntare sulla formazione dei ragazzi per
rilanciare l’Italia.
Alessandro Guarasci ha intervistato il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini:
R. – Siamo partiti dall’edilizia, ma stiamo rapidamente andando ai capitoli che, dopo l’edilizia, devono
diventare principali punti di discussione e di misure concrete. Dico il primo: abbiamo aperto un dibattito, in
questi giorni, al Ministero dell'istruzione, e sarà un’operazione molto rapida sulla scuola, per arrivare a
proporre nel prossimo mese, anche arrivando a condividere la proposta in Consiglio dei ministri, una
rivisitazione del contratto degli insegnanti, che introduca queste parole d’ordine e le misure che ad esse
devono corrispondere: valutazione, merito e premialità.
D. – Ci sarà anche un piano a sostegno della scuola paritaria? I fondi arrivano sempre con il contagocce...
R. – Credo che la libertà di scelta educativa sia un principio europeo fondamentale e anche da attuare
concretamente nel nostro Paese. Ricordo che c’è una legge dello Stato, una legge del 2001, che prevede
questo, ma che poi è rimasta sempre disattesa. La scuola italiana è un sistema pubblico fatto di due gambe:
uno è quello statale e l’altro è non statale. C’è una responsabilità quindi politica del governo di dare il giusto
spazio, come prevede la legge e anche la nostra Costituzione, ad una libertà di scelta educativa, affinché i
nostri studenti trovino una qualità migliore e quella più vicina alla sensibilità delle famiglie degli studenti.
D. – E i fondi attuali sono scarsi, sono pochi...
R. – Sono scarsi, ma non sono consolidati, non sono fondi che rispondono ad una programmazione
pluriennale. Allora, noi dobbiamo, però, esigere da statali e non statali, da paritarie e scuole gestite dallo
Stato, lo stesso livello di qualità misurabile, valutabile e con, anche qui, una premialità corrispondente.
D. – Lei ribadisce che i testi "Invalsi" sono un punto fondamentale nella valutazione degli insegnanti?
R. – Io ribadisco che l’Invalsi è una modalità che non intendo assolutamente cestinare, ma che intendo
mettere a sistema – cosa che non è ancora avvenuta – e naturalmente migliorare dove si può. Ci possono e ci
devono essere altri strumenti che si accompagnano, per avere una valutazione complessiva. E’ un lavoro che
devono fare i dirigenti scolastici, è un lavoro che devono fare gli insegnanti anche all’interno della scuola, in
un processo di autovalutazione. C’è tutto un sistema, quindi, che in altri Paesi è composto sia dalla
misurazione di quanto apprendono gli studenti sia da altri componenti.
D. – Ritiene che le famiglie debbano essere maggiormente coinvolte in temi sensibili come la sessualità?
R. – Credo che tutti i temi che si toccano a scuola debbano avere anche il coinvolgimento delle famiglie. Ci
sono temi – quello della sessualità è uno, ma ce ne sono altri, come quello delle convinzioni religiose, delle
sensibilità etniche – che toccano la sensibilità molto specifica e anche molto personale dei ragazzi.
D. – Lei ribadisce il fatto che il Ministero e il governo puntano sul tempo pieno, anche a fronte di una scarsità
di insegnanti? Per esempio alle elementari sappiamo che dovrebbero esserci due insegnanti, ma in realtà la
continuità didattica non è sempre assicurata...
R. – Il tempo pieno non è diffuso come speravo e credevo in tutto il Paese, sapendo già che c’erano delle
differenze. Ma le differenze sono macroscopiche: a Nord un 40 per cento di scuole ha il tempo pieno e al Sud
non si arriva all’8 per cento. E allora noi dobbiamo sicuramente ritenerlo uno dei punti determinanti
dell’agenda politica. Dobbiamo valutare, anche in un piano generale del capitolo di risorse che potremo
assegnare alla scuola nei prossimi anni, quanto sarà veramente possibile investire per arrivare, non dico
dall’8 al 40 per cento in tre anni, che sarebbe utopia, ma sicuramente incrementare sensibilmente anche le
regioni meridionali.((
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Da NOTIZIE FISM n.235 Giugno 2014 pagg.63/64, 71/76

Assegnazione contributi alle scuole paritarie
per l’a.s. 2013/2014 - CAP 1477
Circolare FISM n.27/14
12 giugno 2014

!
Si informa che il DM prot.n.261 del 18 aprile 2014 “Criteri e parametri...” a firma del Ministro prof.ssa
Stefania Giannini e registrato alla Corte dei Conti in data 19 maggio 2014 non è stato ancora restituito
dall’UCB e, quindi, non ufficialmente diffuso.
Ai referenti regionali degli USR è stato inviato il DD prot.n.253 del 19.5.2014 a firma del Direttore Generale
per gli Ordinamenti scolastici dott.ssa Carmela Palumbo che dispone l’assegnazione delle risorse finanziarie
in termini di competenza e cassa (CAP 1477), che alleghiamo alla presente.
Com’è noto ogni USR può attingere direttamente a tali fondi.
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Schema di decreto di ripartizione (cap.1299/2014) e
comunicazione/sollecitazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Circolare FISM n.24/14
29 maggio 2014
Si trasmette, per opportuna conoscenza, lo schema di decreto del MIUR per la ripartizione delle risorse
finanziarie alle Regioni per il sostegno alle istituzioni scolastiche paritarie e la nota della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relativa all’argomento.
Sarà nostra cura seguire l’evolversi della situazione e darvene immediata comunicazione, così come stimo
continuando a fare relativamente al cap. 1477.
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Da NOTIZIE FISM n.236 Luglio 2014 pagg.5/23

CONTRIBUTI MIUR 2014
Interpellanza urgente 2/00627
primo firmatario l’on. Simonetta Rubinato (PD)
ATTO CAMERA
INTERPELLANZA URGENTE 2/00627

Destinatari
• MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
• MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Venerdì 11 luglio 2014, seduta n. 262
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro
dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che: la legge n. 62 del 2000 ha stabilito che «il
sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali», definite come «le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e sono coerenti con la
domanda formativa delle famiglie» e, «svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il
progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap»; il sistema paritario
è fondamentale in particolare per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo considerato prioritario
dall'ordinamento «dell'espansione dell'offerta formativa e conseguente generalizzazione della domanda di
istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita», in linea con la strategia per la crescita «Europa 2020»
che prevede di raggiungere la scolarizzazione del 95 per cento dei bambini fra i 4 ed i 6 anni, un traguardo
semplicemente impossibile senza l'apporto delle scuole paritarie dell'infanzia; a livello nazionale le scuole
paritarie rappresentano il 24 per cento delle scuole italiane ed accolgono il 10 per cento della popolazione
scolastica; in particolare, scuole dell'infanzia – che accolgono bambini per i quali non c’è posto nelle strutture
statali – ospitano circa il 40 per cento dei bambini (642.040 nell'anno scolastico 2012/2013), con punte dal
55 al 68 per cento in alcune regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto); le scuole paritarie, incluse
quelle comunali, ricevono complessivamente dallo Stato appena l'1 per cento delle risorse stanziate per il
sistema nazionale dell'istruzione, nonostante il rilevante risparmio che dalle stesse deriva per la finanza
pubblica, come riconosciuto di recente anche dall'OCSE, in una sorta di applicazione del principio di
sussidiarietà al contrario, nel senso che sono esse paradossalmente ad aiutare finanziariamente lo
Stato; negli ultimi anni la situazione è peggiorata, per la costante diminuzione dei fondi stanziati dallo Stato e
per il cronico grave ritardo nell'erogarli, aggravato dalla procedura introdotta dall'articolo 2, comma 47, della
legge n. 203 del 2008, nonché da ultimo dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (che ha visto
bloccati al Ministero dell'economia e delle finanze ben 80 dei 223 milioni di euro stanziati nella legge di
stabilità 2013, disaccantonati solo in data 16 dicembre 2013, con il risultato che le scuole alla data del 31
dicembre 2013 non avevano ancora ricevuto alcunché dello stanziamento approvato dal Parlamento nella
legge di stabilità 2013 fuori da patto di stabilità regionale al capitolo 1299 (complessivi 223 milioni), mentre si
sono dovute far carico di anticipare le spese necessarie alla gestione del servizio pubblico erogato con la
conseguenza che la maggior parte delle stesse versa ormai in una condizione di assoluta precarietà ed
emergenza economico-finanziaria; nella legge di stabilità 2014 e nella legge di bilancio 2014-2016, nei
capitoli 1299 e 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
risultano iscritti per l'anno 2014, in favore delle istituzioni scolastiche non statali, rispettivamente
220.000.000 di euro e 273.898.626 euro, con una ulteriore diminuzione rispetto all'anno 2014 pari a
complessivi 8.023.366 euro; su proposta emendativa parlamentare è stata assicurata l'esclusione dal patto
di stabilità regionale solo per 120 dei 220 milioni di euro stanziati nella legge stabilità per l'anno 2014, a
differenza dell'esclusione totale che era stata invece disposta nella legge di stabilità per il 2013; nella seduta
della Camera del 20 dicembre 2013 il viceministro Fassina accoglieva l'ordine del giorno 9/01865-A/114
sottoscritto dai deputati della maggioranza Rubinato, Bobba, Fioroni, Vignali, Gigli, De Mita, Ginato, De
Menech, Dal Moro, Malpezzi, Santerini, Moretto, Ascani, Taricco, che impegnava il Governo: «a reperire e
stanziare nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in un provvedimento da presentare al Parlamento entro il
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primo quadrimestre del 2014, le risorse per la compensazione sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto
al fine di prevedere che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la
somma di 220 milioni di euro prevista all'articolo 1, comma 166, del disegno di legge di Stabilità 2014 sia
allocata nel capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta) anziché nel capitolo 1299 (somme da
trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie); a fornire un'interpretazione circa il fatto che le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, non sono applicabili alle risorse da trasferirsi alle regioni
che siano destinate alle finalità di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62; ad accelerare il saldo dei contributi e
garantire l'effettivo trasferimento alle scuole paritarie che svolgono un servizio pubblico di tutte le risorse allo
scopo stanziate dal Parlamento, comprese quelle già stanziate nel 2013»; ad oggi, ad anno scolastico 20132014 concluso, si ripresenta, tuttavia, per l'ennesima volta negli ultimi anni la situazione drammatica di
sofferenza finanziaria delle scuole dell'infanzia paritarie per i gravi ritardi con i quali il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni versano i rispettivi contributi, che sono fondamentali
per la loro sopravvivenza per consentire l'erogazione di un servizio pubblico fondamentale alle famiglie con
bambini dai tre ai sei anni: poiché nei mesi di luglio e agosto le scuole non riscuotono le rette sono numerosi,
infatti, i gestori che hanno informato il personale che non sarà possibile pagare gli stipendi dei prossimi due
mesi; ad oggi, inoltre, permane il vincolo del patto di stabilità interno per una parte del contributo 2014 (100
milioni di euro) da assegnarsi per il tramite delle regioni, non essendo stato attuato dal Governo l'impegno di
allocare tutte le risorse assegnate dal Parlamento alle scuole paritarie nel capitolo 1477 dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anziché nel capitolo 1299; si prende atto
delle dichiarazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini in una intervista
su Tempi del 3 luglio 2014 sul tema delle scuole paritarie, in cui ha ribadito che i tempi sono maturi per una
riforma che attui la parità applicando il costo standard, nel rispetto del principio di libertà di scelta educativa
cui si ispira l'Unione europea, e ha riconosciuto la convenienza che ne deriva per il bilancio dello Stato,
quantificabile in un risparmio annuo di circa 6 miliardi di euro; il sottosegretario Roberto Reggi al recente
congresso nazionale della Fism, in data 19 giugno 2014, affermando che «non possiamo più sottrarci
dall'affrontare insieme l'emergenza educativa che colpisce profondamente le nostre famiglie. È
un'emergenza europea. Perciò non ha più senso dividersi in conflitti ideologici senza futuro. La legislazione
deve tenere conto di un sistema misto, pubblico-privato, dove ci sono diverse voci che hanno pari dignità...
Daremo stabilità, certezza di trasferimenti e risorse per garantire una programmazione costante», ha
confermato la necessità che i contributi vengano tutti erogati direttamente alle scuole dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e non dalle regioni, in conformità a quanto richiesto dal predetto
ordine del giorno 9/01865-A/114; si prende atto altresì della positiva equiparazione delle scuole paritarie che
rispettano il costo standard alle scuole statali ai fini dell'esenzione dall'Imu e dalla Tasi da ultimo operata nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno scorso 2014 (anche in attuazione
dell'impegno assunto dal Governo rispetto all'ordine del giorno 9/1544-A/71 a firma dei deputati Rubinato,
De Menech, Ginato); la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 50/2008, ha ricordato che le
prestazioni erogate dalle scuole paritarie «ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari», il che impone allo
Stato di garantire «continuità nella erogazione delle risorse finanziarie» relative –: quali urgenti iniziative
intendano assumere per dare seguito agli indirizzi di cui al predetto ordine del giorno 9/01865-A/114,
dall'allocazione della somma di 220 milioni di euro prevista all'articolo 1, comma 260, della legge di stabilità
2014 nel capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
anziché nel capitolo 1299, alla accelerazione dell'effettivo trasferimento alle scuole paritarie che svolgono un
servizio pubblico di tutte le risorse allo scopo stanziate dal Parlamento, escludendole interamente dal vincolo
del patto di stabilità regionale e semplificando le procedure, al fine di scongiurare l'emergenza
occupazionale, sociale e formativa conseguente alla drammatica situazione di sofferenza finanziaria in cui
versano le scuole dell'infanzia paritarie a causa dei tagli degli ultimi anni e dei ritardi nell'erogazione dei
contributi, da parte dello Stato e delle regioni. (2-00627) «Rubinato, Gigli, Vignali, Fioroni, Dal Moro, Ginato,
Ascani, Malpezzi, Moretto, Taricco, De Menech, Rotta, Binetti, Sberna, Fauttilli, Fitzgerald Nissoli, Santerini,
Piepoli, Vaccaro, Marchi, Galperti, Paola Bragantini, Palmieri, Carnevali, Miotto, Luciano Agostini, Ghizzoni,
Bonomo, Benamati, De Mita, D'Ottavio, Zanin, Casellato, Sanga, Latronico, Sbrollini, Preziosi, Zardini,
Mognato, Guerra, Crivellari, Narduolo».
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Documentazione
Per opportuna conoscenza, si riportano: la lettera consegnata al Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Graziano Del Rio; la memoria sul DDL 1260 depositata, per i membri della VII
Commissione in Senato, seguita all’audizione sul DDL 1260; lo stralcio della relazione congressuale del
Segretario nazionale Luigi Morgano, sempre relativamente al DDL 1260.

On.le Graziano Del Rio
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROMA
Roma, 3 luglio 2014
Carissimo Onorevole,
a nome della FISM - Federazione Italiana Scuole Materne - sottoponiamo alla Sua attenzione la situazione che si è
venuta a creare relativa alle somme destinate alle scuole paritarie e chiedo un Suo autorevole intervento per il ripristino
dell’iter degli ultimi anni.
Nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 12/6 us è stato presentato l’accordo intercorso il 29/5 us tra Regioni e
MEF sull’assegnazione alle Regioni dei 220 milioni previsti dalla legge di stabilità (art. 1 comma 260 legge 147/2013)
per le paritarie. Negli ultimi anni tali somme (capitolo MIUR 1299) su parere della Conferenza Stato Regioni erano
assegnate agli USR (Uffici Scolastici Regionali del MIUR) per integrare le somme destinate dal MIUR alle paritarie
(capitolo MIUR 1477). Il 12/6 l’argomento è stato poi rinviato. Occorre fare di tutto perché i 220 milioni vengano
assegnati agli USR per integrare i 274 milioni già previsti nel bilancio MIUR .
Se assegnate alle Regioni, tali somme rischiano infatti di non arrivare alle paritarie o di arrivare con grande ritardo e
sulla base di criteri - decisi da ogni Regione - diversi da quelli MIUR (di fatto mettendo in gravissima difficoltà in
particolare le scuole dell’infanzia destinatarie della parte più consistente dei contributi). In questo caso si chiede che
tali somme siano a destinazione vincolata e distribuite sulla base dei criteri previsti dal MIUR.
Interlocutori: MIUR, MEF, Presidenza del Consiglio e Regioni
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Ci permettiamo inoltre di chiederLe:
visto che l’art. 1 comma 260 della legge 147/2013 prevedeva:
“Per le finalità' di cui all'articolo 2,comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n.203, è autorizzata la
spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità
interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.”
È possibile che un accordo Regioni-MEF abbia forza per modificare un articolo di Legge?
Inoltre l’allora Governo aveva accolto formalmente un Ordine del Giorno (n.114) che lo impegnava a reperire tutti i 220
milioni e a trasferirli sul Cap 1477 del MIUR.
Contando sulla sensibilità e l’attenzione che Lei ha più volte manifestato per il mondo delle scuole dell’infanzia
paritarie siamo certi di un Suo risolutivo intervento.
A nome della Federazione La salutiamo con vivissima cordialità.
Biancamaria Girardi
Presidente nazionale

!

Antonio Trani
Vice Segretario nazionale
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Roma,!3!luglio!2014!
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!
Signor!Presidente,!
Onorevoli!componenti!della!Commissione,!!
!
!!!!dopo!l’audizione!del!29!aprile!2014!sul!Disegno!di!Legge!1260!relativo!al!Sistema!integrato!
dei!servizi!educativi!e!di!istruzione!per!l’infanzia!dai!3!mesi!ai!6!anni,!a!seguito!della!nostra!
nota! consegnata! contestualmente! e! come! promesso,! consapevoli! del! ritardo,! dovuto! agli!
impegni! che! la! nostra! Federazione! ha! vissuto! in! questi! di! ultimi! due! mesi! (congresso!
nazionale! e! rinnovo! delle! cariche)! ! e! per! il! quale! ci! scusiamo,! siamo! a! presentare! alcune!
proposte!di!emendamento!che!riteniamo!assai!utili!prima!della!definitiva!stesura!del!testo!di!
legge.!!
!
Confermiamo!innanzitutto!il!forte!interesse!che!la!nostra!Federazione!nutre!per!la!materia!e,!
quindi,! per! quanto! di! realmente! innovativo! il! Disegno! di! legge! 1260! contiene.! Si! tratta! di!
Innovazioni! finalmente! coraggiose! che! possono! davvero! segnare! il! passo! per! superare! una!
situazione!da!troppo!tempo!stagnante!e!sempre!meno!sopportabile!per!una!Nazione!che!vuole!
dirsi!in!linea!con!i!tempi!e!con!l’Europa.!
Ribadiamo!quindi!l’apprezzamento!!per!la!formulazione!della!legge,!che,!una!volta!definiti!con!
chiarezza! gli! ambiti! P! Stato,! Regioni,! Comuni,! società! civile! P! e! individuate! le! modalità! per! la!
compartecipazione! alla! gestione! con! una! intelligente! valutazione! della! qualità! e! dei! costi!
(standard),!possa!finalmente!assicurare!a!tutti!un!servizio!integrato!per!l’infanzia!che!assicuri!
massima!qualità!e!uguaglianza!di!opportunità,!anche!economica,!!per!le!!famiglie.!Un!servizio!
integrato!educativo!e!di!istruzione,!che!si!possa!liberamente!scegliere,!inclusivo!e!competitivo.!
Di! seguito! abbiamo! riscritto! il! testo! con! le! integrazioni! proposte! (in! grassetto)! e! con! poche!
note! aggiuntive.! Abbiamo! riservato! particolare! importanza! alla! scuola! dell’infanzia,! servizio!
educativo!e!di!istruzione!e!quindi!scolastico,!!per!una!reale!integrazione!con!i!servizi!educativi!
3!mesi!P!3!anni,!al!fine!!di!accrescere,!senza!confusioni,!l’arricchimento!qualitativo!di!entrambi!
i!segmenti,!parimenti!delicati.!
!
Ringraziamo!per!l’attenzione,!mentre!restiamo!a!completa!disposizione.!
!!
Segreteria!Nazionale!F.I.S.M.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Atti(parlamentari(–(9(–(Senato(della(Repubblica(–(N.(1260(
XVII(LEGISLATURA(–(DISEGNI(DI(LEGGE(E(RELAZIONI(T(DOCUMENTI(
((((((((((((((((((((DISEGNO(DI(LEGGE(
(
TITOLO(I(
DISPOSIZIONI!GENERALI!
(
Art.(1.(
(Oggetto!e!finalità)!
!
1.(Le(bambine(e(i(bambini,(dalla(nascita(ai(sei(anni,(devono(poter(sviluppare(pienamente(le(loro(potenzialità(
di(relazione,(autonomia,(creatività,(apprendimento,(in(un(adeguato(contesto(cognitivo,(ludico(e(affettivo.(A(
tal(fine(è(garantito(loro(il(diritto(ad(avere(pari(opportunità(di(educazione(e(di(istruzione,(di(cura,(di(relazione(
e(di(gioco,(superando(disuguaglianze(e(barriere(territoriali,(economiche,(etniche(e(culturali.(
2.(La(presente(legge(garantisce(la(realizzazione(dei(diritti(di(cui(al(comma(1(attraverso(il#sistema#integrato#
dei#servizi#educativi#e#di#istruzione#per#le#bambine#e#i#bambini#in#età#compresa#tra#tre#mesi#e#sei#anni,#di#
seguito# denominato# «sistema# integrato».( A( tale( scopo( detta( le( norme( generali( e( stabilisce( i( princìpi(
fondamentali( e( i( livelli( essenziali( delle( prestazioni,( ai( sensi,( rispettivamente,( dell’articolo( 117,( secondo(
comma,(lettere(m)(e(n),(e(terzo(comma,(della(Costituzione.(La(presente(legge(si(conforma(ai(princìpi(della(
Convenzione( sui( diritti( del( fanciullo,( approvata( a( New( York( il( 20( novembre( 1989,( resa( esecutiva( ai( sensi(
della(legge(27(maggio(1991,(n.(176,(nonché(alle(previsioni(del(diritto(europeo(e(alle(strategie(adottate(in(
tale(materia(dall’Unione(europea.(
3.(Gli(interventi(di(cui(alla(presente(legge(sono(realizzati(sulla(base(dei(princìpi(di(libertà(e(dignità(personale,(
autonomia(individuale,(solidarietà,(eguaglianza(delle(opportunità,(valorizzazione(della(differenza(di(genere,(
rispetto(e(integrazione(delle(diverse(culture(e(delle(diverse(abilità.(
4.(I(servizi(educativi(e(scolastici(del(sistema(integrato(per(l’infanzia(sono(aperti(senza(alcuna(discriminazione(
a( tutte( le( bambine( e( i( bambini( dai( tre' mesi( ai( sei( anni;( sono( servizi( di( interesse( generale( con( funzione(
fondamentale(e(accesso(universale,'liberi,'inclusivi,'competitivi.'
Art.(2.(
(Caratteristiche!del!sistema!integrato!per!l’infanzia)!
1.( Il( sistema( integrato( è( costituito( dai( servizi( per( l’infanzia( offerto' dalle' scuole' dell’infanzia' statali' e'
paritarie' afferenti' al' sistema' nazionale' dell’istruzione' (L.62/2000),( in( base( alle( età( di( accesso( delle(
bambine(e(dei(bambini(e(alle(principali(caratteristiche(funzionali.(Nella(loro(autonomia(e(specificità(i(servizi(
del(sistema(integrato(costituiscono(la(sede(primaria(dei(processi(di(educazione(e(istruzione(per(la(completa(
attuazione(dei(diritti(previsti(all’articolo(1.(
2.(Il(sistema(integrato:((

(
(
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(
a)( favorisce( la( conciliazione( fra( i( tempi( e( le( tipologie( di( lavoro( dei( genitori( e( la( cura( delle( bambine( e( dei( bambini( e(
promuove(azioni(di(sostegno(alla(funzione(educativa(delle(famiglie;((
b)( garantisce( la( sinergia,( la( coerenza( e( la( continuità( educativa( tra( i( diversi( servizi( educativi( e( scolastici( che( lo(
costituiscono(e(tra(questi(e(la(scuola(primaria;((
c)( prevede( la( partecipazione( delle( famiglie( alla( definizione( degli( obiettivi( educativi( e( alla( verifica( del( loro(
raggiungimento(attraverso(l’istituzione(di(specifici(organismi(rappresentativi(assicurando(modalità(flessibili(di(incontro(
e(collaborazione(con(le(famiglie(e(apertura(al(territorio;((
d)( valorizza( l’accoglienza( e( il( sostegno( delle( diversità( linguistiche,( culturali,( religiose( ed( etniche( e( concorre,( grazie( a(
interventi( personalizzati( e( a( una( mirata( organizzazione( degli( spazi( e( delle( attività,( a( prevenire( o( limitare( le(
conseguenze(determinate(da(disabilità(e(da(svantaggi(culturali(o(sociali;(
e)( promuove( la( qualità( dell’offerta( educativa( avvalendosi( di( personale( educativo( ed' insegnante( con( qualificazione(
universitaria( e( garantendo( la( qualificazione( continua( di( tutto( il( personale,( la( dimensione( collegiale( del( lavoro( e( il(
coordinamento(pedagogico(dei(servizi(a(livello(territoriale.(
3.(I(servizi(integrati'per(l’infanzia(non(rientrano(tra(i(servizi(pubblici(a(domanda(individuale(di(cui(al(decretoTlegge(28(
febbraio( 1983,( n.( 55,( convertito,( con( modificazioni,( dalla( legge( 26( aprile( 1983,( n.( 131( e( sono( esenti( dal( patto( di(
stabilità.(
(
Art.(3.(
(Servizi!educativi!per!l’infanzia)!
1.( I( servizi( educativi( integrati' per( l’infanzia( da( 0' a' tre' anni( sono( costituiti( da:( a)( nido,( microTnido( e( sezione( per(
bambine( e( bambini( in( età( compresa( tra( i( ventiquattro( e( i( trentasei( mesi;( b)( servizi( integrativi:( spazio( gioco( per(
bambine(e(bambini,(centri(per(bambine(e(bambini(e(famiglie;(servizi(in(contesto(domiTciliare.(
2.(I(nidi(e(microTnidi(che(accolgono(le(bambine(e(i(bambini(tra(tre(e(trentasei(mesi(e(le(sezioni(per(bambine(e(bambini(
dai( ventiquattro( ai( trentasei( mesi,( concorTrono( con( le( famiglie( alla( cura,( all’educaTzione( e( alla( socializzazione( delle(
bambine( e( dei( bambini,( ne( rispettano( la( personalità,( i( ritmi( di( vita( e( di( crescita( e( ne( promuovono( il( benessere( e(
l’armonico( sviluppo( dell’identità,( dell’autonomia( e( delle( competenze.( Essi( operano( in( continuità( con( la( scuola(
dell’infanzia,(presentano(modalità(organizzative(e(di(funzionamento(diversificate(in(relazione(ai(tempi(di(apertura(del(
servizio(e(alla(loro(capacità(ricettiva(e(assicurano(il(pasto(e(il(riposo(a(tutti(i(frequentanti.(
3.(I(servizi(integrativi(offrono(risposte(flessibili(e(diversificate(sotto(il(profilo(strutturale(e(organizzativo(ai(diritti(delle(
bambine(e(dei(bambini(e(ai(bisogni(delle(famiglie.(Essi(comprendono:((
a)( gli( spazi( gioco( per( bambini,( che( accolgono( bambini( da( dodici( a( trentasei( mesi( in( un( ambiente( organizzato( con(
finalità( educative,( di( cura( e( di( socializzazione,( non( prevedono( il( servizio( di( mensa( e( consentono( una( frequenza(
flessibile(fino(ad(un(massimo(di(cinque(ore(giornaliere(per(bambino;((

(
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(
b)( i( centri( per( bambini( e( famiglie,( che( accolgono( bambini( dai( primi( mesi( di( vita( insieme( ad( un( adulto(
accompagnatore,(hanno(caratteristiche(di(aggregazione(sociale(e(ludica(per(i(bambini(e(di(comunicazione(e(
incontro(tra(gli(adulti(sui(temi(dell’educazione(e(della(genitorialità;((
c)(i(servizi(in(contesto(domiciliare(o(in(altro(spazio(a(ciò(destinato,(comunque((denominati(e(gestiti,(sono(
caratterizzati(dal(numero(ridotto(di(bambini(affidati(a(uno(o(più(adulti(in(modo(continuativo.(
Art.(4.(
(Sevizi#educativi#integrati#e#di#istruzione:!Scuola!dell’infanzia)!
1.(La(scuola(dell’infanzia,(di(durata(triennale,(cui(hanno(diritto(tutte(le(bambine(e(i(bambini(di(età(compresa(
tra(i(tre(e(i(sei(anni,(costituisce(il(primo(livello(del(sistema(di(istruzione;(essa(opera(in(continuità(con(i(servizi(
educativi(per(l’infanzia(e(con(la(scuola(primaria.(
2.( La( scuola( dell’infanzia,( nella( sua( autonomia,( unitarietà( e( specificità( pedagogica( e( didattica,( concorre(
all’educazione(e(all’istruzione,(allo(sviluppo(dell’identità,(dell’autonomia(e(delle(competenze(delle(bambine(
e(dei(bambini,(nel(rispetto(della(loro(personalità,'assicura#l’effettiva#eguaglianza#delle#opportunità#e#tiene#
conto#dell’orientamento#educativo#dei#genitori#
(
Art.(5.(
(Continuità!del!percorso!educativo!e!poli!per!l’infanzia)(
1.( La( continuità( del( percorso( educativo( e( scolastico( del( sistema( integrato( intende( favorire( il( processo(
evolutivo(delle(bambine(e(dei(bambini,(a(svilupparne(identità(ed(autonomia(in(un(contesto(unitario(in(cui(le(
diverse( articolazioni( del( sistema( integrato( per( l’infanzia( collaborano( anche( attraverso( attività( di(
progettazione(e(formazione(comuni.(
2.(Al(fine(di(potenziare(la(recettività(dei(servizi(e(sostenere(la(continuità(degli(interventi(educativi(i(comuni(
promuovono#la#costituzione#di#poli#per#l’infanzia,(che(accolgono(in(un’unica(struttura(o(in(edifici(contigui(
più(servizi(educativi(e(scolastici(per(bambine(e(bambini(in(età(da(tre(mesi(fino(a(sei(anni,(per(condividere(i(
servizi(generali(e(gli(spazi(collettivi,(offrire(ai(bambini(di(diversa(età(esperienze(progettate(nel(quadro(di(uno(
stesso( percorso.( Il( polo( per( l’infanzia( può( essere( aggregato( anche( a( una( scuola( primaria( o( a( un( istituto(
comprensivo.(
(
Art.(6.(
(I!livelli!essenziali!delle!prestazioni!del!sistema!integrato!per!l’infanzia)!
1.( Lo( Stato,( applicando' il' principio' di' sussidiarietà' attraverso' l’iniziativa' degli' enti' locali' e' della' società'
civile,(garantisce(il(raggiungimento(dei(seguenti(livelli(essenziali(delle(prestazioni(relative(a:((
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a)( l’offerta( di( qualificati( servizi( educativi( per( l’infanzia( fino( a( raggiungere( almeno( il( 33( per( cento( di(
copertura(della(popolazione(sotto(i(tre(anni(in(tutti(i(territori(e(la(presenza(del(servizio(in(almeno(il(75(per(
cento(dei(territori(comunali(entro(l’anno(2020;((
b)(la(generalizzazione(qualitativa(e(quantitativa(della(scuola(dell’infanzia(statale'e'paritaria,(garantendone(
la( frequenza( a( tutte( le( bambine( e( a( tutti( i( bambini( dai( tre( ai( sei( anni( a' parità' di' condizioni' anche'
economiche;(
c)(la#qualificazione#universitaria'del(personale(educativo(e'insegnante(di(tutti(servizi(del(sistema(integrato(
per(l’infanzia;(d)(la(possibilità(per(tutte(le(bambine(e(tutti(i(bambini(di(coprire(la(distanza(tra(casa(e(servizio(
o( scuola( in( tempi( ragionevoli( a( piedi( o( con( i( mezzi( pubblici( ovvero( con( trasporto( appositamente(
predisposto.(
2.( Con( regolamento( da( emanare( ai( sensi( dell’articolo( 17,( comma( 2,( della( legge( 23( agosto( 1988,( n.( 400,( e(
successive(modificazioni,(sono(definiti(i(livelli(essenziali(relativi(a:((
a)( i( rapporti( numerici( appropriati( tra( il( personale( educativo,( il( personale( ausiliario( e( i( bambini( accolti( in(
funzione(dell’età(dei(bambini,(della(tipologia(e(dell’orario(di(apertura(del(servizio;((
b)(gli(standard(qualitativi(delle(prestazioni(di(tutti(i(servizi(del(sistema(integrato:(
Trequisiti(professionali(del(personale(per(l’accesso,(compresi(i(titoli(universitari;((
Tformazione(continua(in(servizio(di(tutto(il(personale;((
Ttempi( di( compresenza( tra( il( personale( educativo' e' insegnante,( tali( da( garantire( ai( bambini(
significative(esperienze(di(socializzazione(e(apprendimento;((
c)(gli(standard(strutturali(e(organizzativi(dei(servizi,(in(riferimento(ai(requisiti(di(sicurezza(e(benessere(delle(
bambine(e(dei(bambini,(agli(spazi(interni(ed(esterni(e(alla(ricettività,(in(funzione(dell’età(dei(bambini(e(della(
tipologia(e(dell’orario(di(apertura(del(servizio;(
d)' gli' standard' pedagogici' e' didattici' specifici' per' le' scuole' dell’infanzia' con' espresso' riferimento' alla'
Indicazioni'Nazionali'per'il'Curricolo'(MIUR'–'2012).(
3.( Sullo( schema( di( regolamento( di( cui( al( comma( 2( è( acquisito( il( parere( della( Conferenza( Unificata( di( cui(
all’articolo(8(del(decreto(legislativo(28(agosto(1997(n°281(e(successive(modificazioni.(
4.(In(sede(di(Conferenza(unificata(sono(concordate(le(risorse(di(personale(e(finanziarie(a(carico(dei(diversi(
livelli(istituzionali,(necessarie(a(garantire(i(livelli(essenziali(delle(prestazioni.(
Note:' è' indispensabile' definire' il' ruolo' dello' Stato' in' quanto' ad' esso' compete' assicurare' il'
raggiungimento' dei' LEP.' Ciò' al' fine' di' sganciare' la' presente' legge' dal' modello' storico' di'
partecipazione'statale'volto'quasi'esclusivamente'alla'scuola'gestita'dallo'Stato.'Operazione'che'
evita' sterili' avvitamenti' e' consente' agli' altri' livelli' istituzionali' (Conferenza' Stato' Regioni,'
Comuni)' di' individuare' le' reali,' possibili' risorse' a' loro' carico.' Un' sistema' integrato' volto' a'
monitorare,' sostenere' e' potenziare' la' presenza' e' la' qualità' dei' distinti' segmenti' educativo' e'
scolastico'valorizzando'la'pluralità'dei'gestori:'Stato,'Comuni,'privato'sociale,((senza'escludere((
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una'partecipazione'alla'copertura'dei'costi,'limitata'ed'equa'(max'20%)'per'tutti'gli'utenti'(scuola'
dell’infanzia'statale'compresa).'
5.'I#livelli#essenziali#(LEP)#di#cui#alla#presente#legge,#costituiscono#requisiti#per#l’accreditamento#dei#servizi#
educativi;# per' la' scuola' dell’infanzia' e' per' il' riconoscimento' della' parità' alle' scuole' dell’infanzia' non'
statali'tale'accreditamento'coincide'con'il'riconoscimento'della'parità'ottenuto'ai'sensi'della'L.'62/2000.'
'
Art.(7.(
(Funzioni!e!compiti!dello!Stato)!
1.(Al(fine(dell’attuazione(della(presente(legge,(competono(allo(Stato(le(funzioni(concernenti:((
a)( la( programmazione,( l’indirizzo( ed( il( coordinamento( della( progressiva( ed( equilibrata( estensione( del(
sistema( integrato( su( tutto( il( territorio( nazionale,( in( coerenza( con( le( linee( contenute( nel( Piano( di( azione(
nazionale(per(la(promozione(del(sistema(integrato(per(l’infanzia(di(cui(al(comma(2;(
b)(la(determinazione(dei(livelli(essenziali(delle(prestazioni(educative(di(cui(all’articolo(6,(comma(2;(
c)(la(determinazione(e(l’assegnazione(delle(risorse(a(carico(del(bilancio(dello(Stato;(d)(la(determinazione(dei(
criteri( di( valutazione( dell’offerta( educativa( e' scolastica( e( delle( prestazioni( del( sistema( integrato( e(
l’istituzione(di(un(sistema(di(promozione(e(di(garanzia(della(qualità(e(della(quantità(degli(interventi;((
e)(l’attivazione(di(un(sistema(informativo;(
f)'l’implementazione'del'sistema'di'vigilanza'e'monitoraggio'nei'confronti'della'scuola'dell’infanzia.'
2.( Nell’ottica' della' generalizzazione' del' sevizio' educativo' e' scolastico,' lo( Stato( assicura( l’incremento( dei(
nidi(e(delle(scuole(dell’infanzia(in(tutto(il(territorio(nazionale,(in(attuazione(del(Piano(di(azione(nazionale,'
implementando'l’utilizzo'delle'risorse'no'profit','colmando'le'lacune'della'diffusa'disomogeneità.'
(
Art.(8.(
(Funzioni!e!compiti!delle!regioni)!
1.(Le(regioni(e(le(province(autonome(di(Trento(e(di(Bolzano,(nel(rispetto(delle(disposizioni(di(cui(agli(articoli(
da(1(a(5(e(dei(livelli(essenziali(di(cui(all’articolo(6,(determinano(i(requisiti(strutturali(e(organizzativi(di(ogni(
tipologia(di(servizio((e(le(procedure(per(l’autorizzazione(al(funzionamento,(per(la(denuncia(di(inizio(attività(e(
per( l’accreditamento.( Tale' determinazione' deve' distinguere' ordinatamente' le' rispettive' categorie' e'
assicurare' la' continuità' del' nido' con' la' scuola' dell’infanzia' valorizzando' i' due' livelli' senza' generare'
equivoci'e'confusione.''
(
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2.(Al(fine(dell’attuazione(della(presente(legge,(competono(alle(regioni(e(alle(province(autonome(di(Trento(e(
di(Bolzano(le(funzioni(concernenti:((
a)(l’indirizzo,(la'programmazione'e'lo'sviluppo'del'sistema'integrato'0_3'anni'e'3'_'6'anni,(sulla(base(delle(
indicazioni( del( Piano( di( azione( nazionale( per( la( promozione( del( sistema( integrato( per( l’infanzia( di( cui(
all’articolo(7,(secondo(specifiche(esigenze(di(carattere(unitario(regionale(e(nel(rispetto(dei(livelli(essenziali(
delle(prestazioni(di(cui(all’articolo(6;(
b)( la( determinazione( degli( standard( relativi( alle( modalità( organizzative( di( funzionamento( dei( nidi( e( dei(
servizi(integrativi;((
c)( la( definizione,( per( quanto( di( competenza,( degli( standard( di( qualità( dei( servizi( e( delle( prestazioni( del(
sistema(integrato(per(l’infanzia,(0'–'3'anni'e'3'–'6''anni;((
d)(la(ripartizione(agli(enti(locali(delle(risorse(pubbliche(in(coerenza(con(quanto(previsto(dal(Piano(di(azione(
di(cui(all’articolo(7;((
e)( la( definizione( dei( requisiti( qualitativi( per( l’accreditamento( dei( nidi,( dei( servizi( integrativi( e( dei( servizi(
innovativi(sperimentali(e(per(l’autorizzazione(al(loro(funzionamento;((
f)( l’indicazione( degli( indirizzi( per( l’attuazione( di( iniziative( di( formazione( permanente( delle( diverse( figure(
professionali(del(sistema(integrato(per(l’infanzia,(per(quanto(di(competenza;((
g)(il(sistema(di(valutazione(dell’offerta(educativa(e'scolastica'e(delle(prestazioni(del(sistema(integrato(per(
l’infanzia,(in(coerenza(con(i(criteri(definiti(ai(sensi(dell’articolo(7,(comma(1,(lettera(d);((
h)(lo(sviluppo(del(sistema(informativo(regionale(concernente(la(materia(disciplinata(dalla(presente(legge.(
(
Art.(9.(
(Funzioni!e!compiti!degli!enti!locali)!
1.( Al( fine( dell’attuazione( della( presente( legge,( i' cui' costi' sono' esclusi' dal' Patto' di' stabilità,( salvo( diversa(
determinazione(delle(leggi(regionali(competono(ai(comuni,(singoli(o(associati,(le(funzioni(concernenti:((
a)(la(programmazione(e(l’attuazione(dello(sviluppo,(nel(territorio(di(loro(competenza,(del(sistema(integrato,(
educativo'e'di'istruzione,(in(coerenza(con(le(funzioni(delineate(dagli(articoli(7(e(8;((
b)( l’autorizzazione,( l’accreditamento( e( la( vigilanza( dei( soggetti( privati( relativamente( all’istituzione( e( alla(
gestione( dei( servizi( del( sistema( integrato,( per( quanto( di( competenza,' fermo' restando' quanto' spetta' per'
norma'di'legge'al'MIUR;'
c)( la( promozione( di( iniziative( di( formazione( in( servizio( per( il( personale( dei( servizi( e( di( iniziative( di(
coordinamento(pedagogico(e(scambio(nell’ambito(del(sistema(integrato;((
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d)(la(definizione(delle(modalità(organizzative(e(del(coordinamento(e(di(tutti(i(servizi(del(sistema(integrato(a(
gestione(comunale(diretta(o(indiretta;((
e)(la(promozione(di(iniziative(ed(esperienze(di(continuità(del(sistema(integrato(con(la(scuola(primaria.(
Nota:'La'rilettura'delle'peculiarità'del'sistema'resta'essenziale'al'fine'della'individuazione'dei'
costi' standard,' tenendo' conto' che,' per' la' scuola' dell’infanzia,' i' LEP' (Livelli' essenziali' delle'
prestazioni),'l’accreditamento'(o'riconoscimento'delle'parità),'le'autorizzazioni'e'la'vigilanza'
restano'assegnate'alo'Stato.'''
Occorre'studiare'un'meccanismo'tecnico'perequativo'che'corregga'e'raccordi'il'sistema'Stato'
con' il' Sistema' Regioni,' al' fine' di' rendere' possibile' il' calcolo' di' un' tetto' massimo'
dell’intervento' delle' famiglie' (20%)' che' non' può' che' appoggiare' sul' costo' standard' medio'
regionale.'Tutto'ciò'mentre'oggi'il'“costo'standard'è'calcolato'a'livello'nazionale'(vedi'an_che'
IMU'e'TASI);'
(
Art.(10.(
(Partecipazione!economica!delle!famiglie)!
1.(Nei(nidi'd’infanzia,'nei(servizi(integrativi(educativi'e'di'istruzione(e(nei(servizi(innovativi(e(sperimentali,(
di(cui(agli(articoli(3(e(5,(pubblici(o(privati(accreditati,(la(partecipazione(economica(delle(famiglie(utenti(alle(
spese(di(funzionamento(dei(servizi(non'può'essere'superiore'al'20'per'cento'per'cento'del'rispettivo'costo'
medio( rilevato( a( livello( regionale,( escluse( le( spese( per( i( costi( di( ammortamento( dei( mutui( per( la(
realizzazione(delle(strutture.(
2.( I( comuni( garantiscono( forme( di( agevolazione( tariffaria( subordinate( all’accertamento( del( reddito(
effettuato(secondo(l’indicatore(della(situazione(economica(equivalente((ISEE)(di(cui(al(regolamento(di(cui(al(
decreto( del( Presidente( del( Consiglio( dei( ministri( 5( dicembre( 2013,( n.( 159,( nonché( forme( di( esenzione(
completa(dal(pagamento(nei(casi(di(particolare(disagio(economico(e(sociale(rilevati(dai(servizi(territoriali.(
3.( Le( aziende( pubbliche( e( private,( quale( forma( di( welfare( aziendale,( possono( erogare( alle( lavoratrici( e( ai(
lavoratori( che( hanno( figli( in( età( compresa( fra( i( tre( mesi( e( i( tre( anni( un( buono( denominato( «Ticket( nido»(
spendibile( nel( sistema( dei( nidi( accreditati( o( a( gestione( diretta( comunale.( Tale( «Ticket( nido»( non( prevede(
oneri(fiscali(o(previdenziali(a(carico(del(datore(di(lavoro(né(del(lavoratore,(fino(a(un(valore(di(150(euro(per(
ogni(singolo(buono.(Il(costo(del(servizio(è(deducibile(e(l’IVA(è(detraibile(integralmente.(
(
Art.(11.(
(Piano!di!azione!nazionale!per!la!promozione!del!sistema!integrato!per!l’infanzia)!
(
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1.( Entro( tre( mesi( dalla( data( di( entrata( in( vigore( della( presente( legge,( il( Governo( predispone( il( Piano( di(
azione( nazionale( per( la( promozione( del( sistema( integrato,( piano( pluriennale( di( interventi,( di( seguito(
denominato(«Piano(di(azione».(
2.(Il(Piano(di(azione,(sulla(base(di(indicatori(di(evoluzione(demografica(e(di(riequilibrio(territoriale,(modula(la(
destinazione(alle(regioni(e(agli(enti(locali(delle(risorse(finanziarie(destinate(allo(scopo.(
3.(Il(Piano(di(azione(contiene(il(piano(di(investimenti,(comprendendo(anche(la(ristrutturazione(di(immobili(di(
proprietà(del(demanio,(delle(regioni(e(degli(enti(locali(e(la(loro(destinazione(al(sistema(integrato(per(l’infanT
zia.(
4.(Il(Piano(di(azione,(previo(parere(favorevole(della(Conferenza(unificata,(è(adottato(con(deliberazione(del(
Consiglio(dei(ministri,(su(proposta(del(Presidente(del(Consiglio(dei(ministri,(sentiti(i(Ministri(interessati.(Sullo(
schema(del(Piano(di(azione(è(acquisita(l’intesa(con(la(Conferenza(unificata(di(cui(all’articolo(8(del(decreto(
legislativo(28(agosto(1997,(n.(281,(e(successive(modificazioni.(
(
Art.(12.(
(Abrogazioni)!
1.(Sono(abrogate(le(seguenti(disposizioni:(a)(legge(6(dicembre(1971,(n.(1044;(b)(articolo(70(della(legge(28(
dicembre(2001,(n.(448;(c)(articolo(91(della(legge(27(dicembre(2002,(n.(289;(
d)(articolo(2,(comma(1,(lettera(e),(della(legge(28(marzo(2003,(n.(53;((
e)(articoloi(1,'3'e(12(del(decreto(legislativo(19(febbraio(2004,(n.(59,(e(successive(modificazioni;(f)(articolo(
14,(comma(1,(della(legge(18(ottobre(2001,(n.(383(e(successive(modificazioni.(g)(articolo(3,(comma(1,(lettera(
b)(e(articolo(5,(comma(1,(lettere(a)(e(b),(della(legge(28(agosto(1997,(n.(285.(
(
Art.(13.(
(Relazione!periodica!sullo!stato!di!attuazione!della!legge)!
1.( Il( Ministro( dell’istruzione,( dell’università( e( della( ricerca,( avvalendosi( della( struttura( del( Centro(
nazionale( di( documentazione( e( di( analisi( per( l’infanzia( e( l’adolescenza( di( cui( all’articolo( 3( del(
regolamento( di( cui( al( decreto( del( Presidente( della( Repubblica( 14( maggio( 2007,( n.( 103,( presenta( al(
Parlamento( una( relazione( biennale( sullo( stato( di( attuazione( della( presente( legge,( tenuto( conto( dei(
rapporti(presentati(dalle(regioni(e(dalle(proTvince(autonome(di(Trento(e(di(Bolzano.(
(
(
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Art.(14.(
(Copertura!finanziaria)!
1.(Il(Piano(di(azione(prevede(l’istituzione'di'una'quota'capitaria'per'il'raggiungimento'dei'livelli'essenziali'
del' sistema' integrato' di' istruzione' 0_sei' anni.( Lo( Stato,( per( il( raggiungimento( dei( livelli( essenziali( di( cui((
all’articolo( 6,( garantisce( un( cofinanziamento( del( 50( per( cento( dei( costi( di( gestione( o( con( trasferimenti(
diretti( o( con( la( gestione( diretta( delle( scuole( dell’infanzia,' intese' come' scuole' dell’infanzia,' statali' e'
paritarie'(dei'Comuni'e'del'private'sociale).(Il(restante(50(per(cento(rimane(a(carico(di(regioni(ed(enti(locali(
al(netto(delle(entrate(da(compartecipaTzione(delle(famiglie(utenti(del(servizio.(
2.(Agli(oneri(derivanti(dall’attuazione(della(presente(legge,(valutati(in(euro(500(milioni(per(l’anno(2014,(in(
euro( 700( milioni( per( l’anno( 2015,( in( euro( 900( milioni( per( l’anno( 2016,( in( euro( 1.200( milioni( di( euro( per(
l’anno( 2017,( in( euro( 1.400( milioni( di( euro( per( l’anno( 2018( e( in( euro( 1.500( milioni( di( euro( a( decorrere(
dall’anno(2019,(si(provvede(mediante(utilizzo(delle(risorse(derivanti(dalle(disposizioni(di(cui(ai(commi(da(3(a(
8.(
3.(Al(comma(6(dell’articolo(2,(del(decretoTlegge(13(agosto(2011,(n.(138,(convertito(con(modificazioni(dalla(
legge(14(settembre(2011,(n.(148,(le(parole:(«20(per(cento»(sono(sostituite(dal(seguente:(«21(per(cento(per(
gli(anni(2014(e(2015(e(22(per(cento(a(decorrere(dall’anno(2016».(
4.( Al( comma( 2ter,( dell’articolo( 13( della( tariffa,( parte( prima,( annessa( al( decreto( del( Presidente( della(
Repubblica( 26( ottobre( 1972,( n.( 642,( le( parole:( «2( per( mille( a( decorrere( dall’anno( 2014»( sono( sostituite(
dalle(seguenti:(«2,1(per(mille(a(decorrere(dall’anno(2014».(
5.(Il(Ministero(dell’economia(e(delle(finanze(T(Amministrazione(autonoma(dei(monopoli(di(Stato,(con(propri(
decreti(dirigenziali(in(materia(di(giochi(pubblici,(da(adottare(entro(il(28(febbraio(2015,(provvede(a(modifiT
care( la( misura( del( prelievo( erariale( unico,( la( percentuale( dell’ammontare( complessivo( delle( giocate(
destinate(a(montepremi,(nonché(la(percentuale(del(compenso(per(le(attività(di(gestione(ovvero(per(quella(
dei( punti( vendita,( al( fine( di( assicurare( maggiori( entrate( in( misura( non( inferiore( a( 100( milioni( di( euro( a(
decorrere(dall’anno(2015.(
6.(A(decorrere(dal(1°(gennaio(2015,(le(misure(dell’imposta(fissa(di(bollo(attualmente(stabilite(in(euro(2(e(in(
euro(16,(ovunque(ricorrano,(sono(rideterminate,(rispettivamente,(in(euro(2,10(e(in(euro(17.(
7.(A(decorrere(dal(1°(gennaio(2016,(sono(abrogate(le(seguenti(disposizioni:((
a)(articolo(10,(comma(1,(lettere(a)(e(h),(del(testo(unico(delle(imposte(sui(redditi(di(cui(al(citato(decreto(del(
Presidente(della(ReTpubblica(n.(917(del(1986;((
b)(articolo(17,(comma(1,(lettere(d),(e),(g),(gTbis),(h)(e(l)(del(testo(unico(di(cui(al(decreto(del(Presidente(della(
Repubblica(n.(917(del(1986;((
c)( articolo( 26Tbis,( comma( 1,( del( decreto( del( Presidente( della( Repubblica( 29( settembre( 1973,( n.( 600,( e(
successive(modificazioni;((
d)(articolo(1,(comma(47,(della(legge(24(dicembre(2007,(n.(244;((

!

433!

(
(
(
e)(articolo(176,(comma(2Tter,(del(citato(testo(unico(di(cui(al(decreto(del(Presidente(della(Repubblica(n.(917(
del(1986;((
f)(articolo(1,(comma(137,(della(legge(27(dicembre(2006,(n.(296.(
8.( Al( fine( di( consentire( alle( amministrazioni( centrali( di( pervenire( ad( una( ulteriore( riduzione( della( spesa(
corrente(primaria(in(rapporto(al(PIL,(in(aggiunta(a(quanto(previTsto(dall’articolo(1(della(legge(27(dicembre(
2013,( n.( 147,( le( spese( di( funzionamento( relative( alle( missioni( di( spesa( di( ciascun( Ministero,( le( dotazioni(
finanziarie(delle(missioni(di(spesa(di(ciascun(Ministero,(previste(dalla(legge(di(bilancio,(relative(alla(categoria(
interventi,( e( le( dotazioni( finanziarie( per( le( missioni( di( spesa( per( ciascun( Ministero( previste( dalla( legge( di(
bilancio,(relative(agli(oneri(comuni(di(parte(capitale(e(agli(oneri(comuni(di(parte(corrente,(sono(ridotte(in(via(
permanente( a( decorrere( dall’anno( 2018,( in( misura( tale( da( garantire( risparmi( di( spesa( per( un( ammontare(
complessivo( non( inferiore( a( 200( milioni( di( euro( per( l’anno( 2018( e( a( 300( milioni( di( euro( a( decorrere(
dall’anno(2019.(I(Ministri(competenti(predispongono,(entro(il(30(giugno(2018(e(successivamente(entro(il(30(
marzo(di(ciascun(anno(a(decorrere(dall’anno(2019,(gli(ulteriori(interventi(correttivi(necessari(per(assicurare,(
in( aggiunta( a( quanto( previsto( dalla( legislazione( vigente,( i( maggiori( risparmi( di( spesa( di( cui( al( presente(
comma.( Il( Governo,( al( fine( di( conseguire( gli( obiettivi( di( cui( al( presente( comma,( propone( a( decorrere(
dall’anno( 2018,( nella( manovra( di( finanza( pubblica,( tutte( le( modificazioni( legislative( che( ritenga(
indispensabili(per(l’effettivo(raggiungimento(degli(obiettivi(di(risparmio(di(cui(al(presente(comma.(
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Dalla!Relazione!del!Segretario!nazionale,!dott.!Luigi!Morgano,!all’XI!Congresso!FISM!
Roma,!18!giugno!2014!
!
Sul!disegno!di!legge!n.1260!avente!per!titolo!“Disposizioni!in!materia!di!sistema!integrato!
di! educazione! e! istruzione! dalla! nascita! fino! ai! sei! anni! e! del! diritto! delle! bambine! e! dei!
bambini!alle!pari!opportunità!di!apprendimento”!
!
Rispetto! alle! iniziative! parlamentari! in! corso! di! approfondimento! P! considerate! le!
problematiche! che! attengono! sia! la! scuola! dell’infanzia,! sia! i! servizi! educativi! dedicati! alla!
prima!infanzia,!che!molte!scuole!FISM,!oltre!1.200,!hanno!attivato!in!risposta!alla!domanda!di!
genitori! e! di! realtà! locali! P! siamo,! come! FISM,! particolarmente! attenti! a! seguire! l’iter! e! gli!
sviluppi!del!disegno!di!legge!n.260,!che!è!all’esame!della!VII!Commissione!del!Senato,!dicendo!
le!nostre!opinioni!e!dando!il!nostro!apporto.!
Nell’articolata! relazione! introduttiva! del! citato! ddl! si! legge,! tra! l’altro,! “Per! assicurare!
l’effettiva! attuazione! dei! diritti! di! ogni! cittadino! fin! dalla! nascita,! la! promozione! delle! pari!
opportunità! e! dell’inclusione! sociale,! l’educazione! prescolare! deve! ricevere! un’attenzione!
particolare!e!l’investimento!per!un’offerta!di!servizi!educativi!prescolari!di!qualità!deve!essere!
riconosciuto! come! interesse! generale! di! tutta! la! comunità! nazionale.! L’importanza! dei! primi!
anni! della! vita! nelle! persone,! delle! condizioni! materiali! e! relazioni! in! cui! li! si! vive! e! delle!
esperienze! che! si! fanno,! è! stata! ormai! accertata! dalla! scienze! pedagogiche,! psicologiche,!
sociologiche!e!dalle!neuroscienze.!Anche!gli!economisti!oggi!pongono!l’accento!sulla!necessità!
che,!in!una!società!globalizzata,!si!investa!nel!capitale!umano!garantendo!a!tutti!un’educazione!
prescolare! di! qualità.! (…)! L’avvento! della! società! della! conoscenza! fa! dei! servizi! educativi!
all’infanzia! una! leva! decisiva! della! crescita! del! Paese.! (…)! Già! nel! 2002! il! Consiglio! delle!
comunità! europee! ha! riconosciuto! l’importanza! dell’estensione! dei! servizi! prescolari! per! lo!
sviluppo!economico!dei!Paesi!fissando!al!33%!per!i!bambini!sotto!i!3!anni!e!al!90%!per!quelli!
dai!3!ai!6!anni!gli!obiettivi!di!copertura!dell’utenza!da!raggiungere!entro!il!2010.!Obiettivo!non!
raggiunto! dal! nostro! Paese! sotto! i! 3! anni.! (…)! Anche! a! fronte! della! crescente! presenza! di!
famiglie! con! bambini! piccoli! provenienti! da! molti! altri! Paesi! e! portatori! di! culture! diverse! i!
servizi! prescolare! possono! svolgere! una! funzione! fondamentale! a! sostegno! della! coesione!
sociale! e! nella! lotta! contro! l’esclusione! diventando! (…)! luoghi! di! incontro! e! confronto! di!
partecipazione! e! integrazione.! ! Anche! per! questo! oggi! le! politiche! per! l’infanzia! sono!
!
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considerate! in! molti! Paesi! europei! un! pezzo! fondamentale! di! welfare! locale.! (…)! Oggi! noi!
abbiamo! un! sistema! educativo! prescolare! diviso! in! due! segmenti! separati! secondo! l’età! dei!
bambini! e! delle! bambine:! quello! dei! servizi! dell’infanzia! sotto! i! 3! anni! e! quello! delle! scuole!
dell’infanzia!fino!all’obbligo!scolastico.!(…)!Entrambi!i!segmenti!sono!attualmente!attraversati!
da! tensioni! e! spinte! regressive! (…)! anche! per! la! continua! riproposizione! di! anticipazioni!
dell’accesso!alla!scuola!dell’infanzia!e!primaria”.!
(…)!Sui!nidi!(…)!“negli!ultimi!anni!a!fronte!delle!crescente!difficoltà!economiche!e!dei!vincoli!
derivanti! dal! Patto! di! stabilità! e! dalle! norme! sull’impiego! del! personale! alcune!
amministrazioni! locali! hanno! rivisitato! al! ribasso! gli! standard! organizzativi! previsti,!
abbassando!la!qualità!dei!servizi!gestiti!direttamente!o!proponendo!a!soggetti!terzi!condizioni!
economiche!non!tali!da!garantire!né!i!diritti!dei!lavoratori!né!un’adeguata!qualità.!In!altri!casi!
si!è!assistito!ad!un!aumento!importante!delle!rette!richieste!alle!famiglie!con!effetti!regressivi!
nelle! percentuali! di! frequenza.! (…)! Per! entrambi! i! segmenti! 0P3! e! 3P6! è! quindi! urgente!
escludere! dal! Patto! di! stabilità! gli! interventi! pubblici! relativi! al! loro! funzionamento! (…)!
prevedendo! un! sostegno! finanziario! non! solo! per! l’istituzione! di! nuovi! servizi! e! scuole! ma!
anche!per!la!loro!successiva!gestione,!ridisegnare!meccanismi!di!finanziamento!pubblico!che!
vedano!un’equilibrata!compartecipazione!dei!diversi!livelli!di!governo!alla!spesa!per!i!servizi!
per!l’infanzia!e!per!le!scuole!dell’infanzia,!superare!le!disparità!nelle!condizioni!di!lavoro!e!nel!
trattamento!economico!degli!operatori”.!
(…)! “Si! riconosce! altresì! che! la! scuola! dell’infanzia! gode! di! una! legislazione! nazionale! e! di!
norme! per! il! diritto! allo! studio,! è! pienamente! inserita! nel! piano! scolastico! formativo! e! la!
qualificazione!universitaria!prevista!per!il!personale!docente!è!comune!a!quella!richiesta!per!
gli!insegnanti!della!scuola!primaria.!
(…)!Il!disegno!di!legge!propone!un!nuovo!quadro!normativo!che,!tra!l’altro,!vuol!definire!tutti!i!
servizi!per!l’infanzia,!compresi!i!servizi!in!contesto!domiciliare”.!
(…)!L’articolo!3!“definisce!e!classifica!i!diversi!servizi!educativi!per!l’infanzia!(nido,!micronido!
e!sezione!primavera!24/36!mesi)!e!li!distingue!dai!servizi!integrativi”.!!
(…)!L’articolo!4!“definisce!la!scuola!dell’infanzia!come!primo!livello!del!sistema!di!istruzione,!
nella!sua!autonomia,!unitarietà!e!specificità!pedagogica!e!didattica”.!
(…)! “All’articolo! 10! viene! definita! la! partecipazione! economica! delle! famiglie! che! non! può!
essere! superiore! al! 20%! del! relativo! costo! medio”! più! un! voucher! senza! oneri! fiscali! o!
previdenziali!a!carico!del!datore!di!lavoro!o!del!lavoratore!fino!a!200!euro!per!singolo!buono!
spendibile!anche!nel!sistema!dei!nidi!accreditati…!(…)!!
L’articolo!14!prevede!le!coperture!finanziarie!sulla!base!di!una!quota!capitaria.!
!
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(…)!Lo!Stato!garantisce!un!cofinanziamento!dei!costi!di!gestione!o!con!trasferimenti!o!con!la!
gestione!diretta!delle!scuole!dell’infanzia.!
Il! restante! 50%! rimane! a! carico! di! Regioni! ed! Enti! locali! al! netto! delle! entrate! da!
compartecipazione!delle!famiglie.!
La! FISM! nazionale,! in! occasione! dell’audizione! del! 29! aprile! scorso,! ha! espresso!
apprezzamento! per! l’iniziativa! legislativa,! in! particolare! per! la! prospettiva! che! alle! famiglie!
venga! offerto! un! sostegno! economico! fissando! una! percentuale! sostenibile! di!
compartecipazione!ai!costi!del!servizio!sia!per!la!frequenza!dei!servizi!all’infanzia,!sia!per!la!
frequenza! alla! scuola! dell’infanzia.! Tutto! ciò,! ovviamente,! purché! siano! considerate! tutte! le!
realtà! (statali,! comunali,! FISM,! …).! Ancora,! per! la! scuola! dell’infanzia,! poiché! è! definito! dal!
nostro! ordinamento! in! maniera! assolutamente! chiara! l’ambito! del! sistema! nazionale! di!
istruzione!(legge!62/2000),!purché!non!si!rimetta!in!discussione.!Al!contrario,!si!promuovano!
tutte! le! iniziative! finalizzate! al! pieno! raggiungimento! della! parità! scolastica,! ovvero! la! parte!
economica,!!sia!per!quanto!riguarda!le!famiglie!nella!loro!scelta!educativa,!sia!i!vari!soggetti!
appartenenti!al!no!profit!con!un!trattamento!fiscale!equiparato!a!quello!adottato!per!scuole!e!
servizi! statali! comunali,! rispetto! ad! IRAP,! TARI,! IMU...! Ed! analoga! attenzione! sia! rivolta!
all’ambito!dello!0/3!per!la!promozione!di!un!sistema!integrato!pluralista.!
Donde!la!richiesta!che!all’art.!2,!comma!1,!del!disegno!di!legge!vi!sia!tutta!la!dizione!“scuola!
dell’infanzia!statale!e!paritaria”!e!non!solo!“scuola!dell’infanzia”.!
Tra! le! altre! osservazioni,! che! sia! sgomberato! il! campo! da! possibili! ambiguità! interpretative!
(ad!esempio!articolo!6!comma!5)!per!cui!si!riconfermi!che!la!parità!scolastica!è!riconosciuta!
dal! MIUR! secondo! quanto! previsto! dalla! normativa! vigente;! e,! con! riferimento! ai! livelli!
essenziali! delle! prestazioni,! dei! requisiti! strutturali! ed! organizzativi,! che! siano! definite! le!
effettive!funzioni!di!Stato,!Regioni!ed!Enti!locali.!
Ciò! precisato,! la! FISM! condivide,! con! convinzione,! la! previsione! di! una! quota! capitaria! da!
individuare! attraverso! lo! studio! di! costi! standard! che! costituisca! elemento! di! chiarezza! e! di!
equità! nel! sostegno! alle! istituzioni! educative! e! scolastiche! e! nei! confronti! delle! famiglie.!
Apprezza,! altresì,! la! progressione! della! copertura! finanziaria! proposta! per! l’attuazione! di!
quanto!previsto!dal!disegno!di!legge.!
!
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RASSEGNA STAMPA

AVVENIRE
13 luglio 2014
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IL MATTINO DI PADOVA
9 luglio 2014
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Da NOTIZIE FISM n.237 Settembre 2014 pagg.4/8
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TUTTOSCUOLA.COM
23 settembre 2014

Le scuole cattoliche puntano sulla legge di stabilità

((

Un comunicato congiunto delle principali organizzazioni rappresentative delle scuole cattoliche:
Agesc, CDO, Fidae e Fism, prende posizione sul documento ‘La Buona Scuola’ osservando che
esso, “occupandosi in prevalenza dei problemi del precariato, ignora sostanzialmente il fatto che in
Italia il sistema nazionale di istruzione è costituito da scuole statali e scuole paritarie (le paritarie
rappresentano il 24% delle scuole italiane e accolgono il 12% della popolazione scolastica)”.(
Non vengono tuttavia richieste o suggerite modifiche a quel documento perché, si legge, “il
Governo ha una importante occasione per recuperare tale disattenzione. Nei prossimi mesi sarà
varata la Legge di stabilità 2015, che il Governo deve presentare al Parlamento a metà
ottobre. Tale passaggio istituzionale rappresenta una occasione importante per ripristinare nella
legge di stabilità 2015-2017 il fondo storico destinato alle paritarie (530 milioni da aumentare di
almeno 200 milioni tenuto conto del numero ad oggi delle scuole paritarie). Attualmente infatti il
bilancio dello Stato prevede 272 milioni all’anno per il 2015 e per il 2016”.(
Non c’è polemica diretta con il Governo, insomma, né un pressing per l’adozione a breve di un
nuovo sistema di finanziamento delle scuole (tutte) fondato sul “costo standard”.(
Le scuole cattoliche sollecitano invece il “ripristino triennale (2015/2017) e non solo annuale”
dello stanziamento. ”Tale fondo deve poi essere assegnato integralmente al Miur, perché lo stesso
possa procedere con celerità alla erogazione dei contributi, dando così certezza alle scuole
paritarie su entità e tempi dei finanziamenti. A tutt’oggi, infatti, non sono ancora stati né definiti né
tanto meno erogati i contributi relativi all’anno scolastico 2013/2014 già concluso.”(
Dopo aver ricordato che “le scuole paritarie assicurano allo Stato un importante risparmio (appena
l’1% delle risorse statali per l’istruzione è destinato alle paritarie che accolgono il 12% della
popolazione scolastica)” il documento congiunto delle scuole cattoliche si conclude affermando che
“la piena autonomia delle istituzioni scolastiche e l’effettiva possibilità di scegliere tra le scuole del
sistema nazionale di istruzione, sono condizioni essenziali perché si possa costruire la ‘buona
scuola’ di cui l’Italia ha urgente bisogno”.
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AVVENIRE
23 settembre 2014
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IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO
27 settembre 2014
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La Buona Scuola:
PRESENTATE LE LINEE GUIDA PER LA RIFORMA.
LE OPINIONI DI AGESC, FAES E FISM

Ora "dare gambe" ai buoni propositi sulla scuola
Le linee guida per la riforma della scuola presentate ieri, 3 settembre, dal governo Renzi continuano a interrogare le
Associazioni del Copercom che si occupano del tema. La “buona scuola”, la rivoluzione che l’esecutivo propone in
dodici punti per riportare l’Italia nell’alveo delle democrazie occidentali, suscita speranze e cautele. E qualche
delusione: nel documento non vi è traccia della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. Occorre inoltre,
ricordano le associazioni, garantire un sistema scolastico integrato statale e non statale, con un adeguato sostegno
finanziario.Ecco le opinioni di Roberto Gontero (presidente Agesc), Giovanni De Marchi (presidente Faes) e Luigi
Morgano (segretario Fism).
“Ci fa piacere che, come da molti anni richiesto dalla nostra Associazione, il programma sulla scuola presentato da
Renzi preveda interventi per la valorizzazione degli insegnanti, l’autonomia e una nuova governance delle scuole, la
valutazione, l’alternanza scuola-lavoro, l’apertura alla società e l’aggiornamento degli insegnamenti. Perciò su questi
aspetti siamo d’accordo in linea di massima sugli interventi previsti, sottolineando però che essi per realizzarsi
veramente richiedono una base tecnica solida e una forte volontà della politica per superare gli ostacoli che i ‘soliti’
conservatori opporranno e per evitare le solite marce indietro causate da sentenze di tribunale”, così Roberto Gontero,
presidente dell’Associazione genitori scuole cattoliche. Invece, “debbo esprimere la mia delusione per l’assenza di
ogni riferimento e intervento per garantire la libertà di scelta della scuola da parte delle famiglie. L’autonomia senza una
vera libertà di scelta dei genitori e degli studenti non funzionerà mai: si resterà all’interno di un sistema statalista
monopolistico che continuerà a riprodurre i difetti presenti nel nostro sistema scolastico. È tutta l’Europa che ci insegna
che la strada per un’azione educativa efficace è quella che passa da un sistema scolastico integrato statale e non
statale, finanziato con risorse pubbliche”.
Un altro appunto riguarda “la scarsa e inadeguata attenzione riservata all’istruzione e formazione professionale iniziale
erogata attraverso i Cfp in molte Regioni, settore molto importante per combattere la dispersione scolastica”, ricorda
Gontero.
Ora, aggiunge, “parteciperemo alla consultazione che si apre con tutte le nostre famiglie portando nel dibattito le nostre
idee sulla libertà di scelta educativa delle famiglie, che è una condizione essenziale per garantire il miglioramento di tutta
la scuola nel nostro Paese”.
“Direi che il documento del governo è voluminoso, denso e va studiato con attenzione. Sicuramente – osserva Giovanni
De Marchi, presidente dell’Associazione famiglia e scuola – cerca di affrontare i temi oggi ‘caldi’: qualità della didattica
attraverso docenti ben selezionati, formati e valorizzati per merito; dirigenti ben preparati; semplificazione; valutazione e
trasparenza; approccio al digitale a 360 gradi, senza complessi ma con spirito critico; rapporto con il mondo del lavoro;
sostenibilità finanziaria; autonomia scolastica”.
Il governo, prosegue De Marchi, “ha aperto un dibattito a cui parteciperemo certamente, magari introducendo anche altri
temi ancor più importanti e prioritari, da sempre a noi cari (e, purtroppo, clamorosamente assenti), quali l’alleanza
scuola-famiglia, il ruolo dei genitori quali primi responsabili dell’educazione, la realizzazione di una vera libertà di
educazione attraverso una scuola pubblica paritaria non più discriminata, grazie a un adeguato sostegno finanziario
come avviene in tutti i paesi Europei.
Ci auguriamo che dalle linee di indirizzo, che apprezziamo, si riesca poi a passare alla non facile attuazione. E, in tutto
ciò, sicuramente il Faes vuol portare il suo contributo”, conclude il presidente.
“Prendiamo atto delle linee guida di riforma della scuola che il governo ha presentato ieri mattina, e, a proposito del
nuovo ‘patto educativo’ – osserva Luigi Morgano, segretario nazionale della Federazione italiana scuole materne –,
ricordiamo la necessità, sempre più urgente, di ‘dare gambe’ ai buoni propositi, passando a determinazioni concrete, che
consentano l’effettiva parità, anche economica, per garantire la continuità del servizio a sostegno dei quasi 600mila
bambini che frequentano le scuole dell’infanzia non profit e delle loro famiglie”.
!
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RASSEGNA STAMPA

Prolusione del Cardinale Bagnasco al Consiglio permanente CEI
Roma, 22 -24 settembre 2014
!!
LA FISM RINGRAZIA IL CARD. BAGNASCO PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE
CATTOLICHE E RICORDA L’IMPEGNO, NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’ REALI, DI GENITORI,
DOCENTI E DIRIGENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA FISM PER UN SERVIZIO ALL’INTERA
COMUNITA’
La Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) ringrazia il presidente della CEI il cardinale Angelo Bagnasco per
l’attenzione che ha mostrato per le nostre scuole in occasione della prolusione pronunciata all’apertura della sessione
autunnale del Consiglio permanente, evidenziando le difficoltà reali che esse attraversano in questo momento.
Il Cardinale Bagnasco, dopo avere espresso la stima e l’apprezzamento per il mondo della scuola a tutti i livelli, ha
affermato “ una particolare vicinanza alle Scuole Cattoliche poiché - a causa dell’inadempienza legislativa - insieme alle
famiglie e ai docenti fanno enormi sacrifici per resistere e così assicurare un’offerta formativa di qualità, tra l’altro
facendo risparmiare allo Stato , ogni anno, almeno sei miliardi di euro “.
La FISM è impegnata da sempre nel promuovere la piena parità per i docenti e i genitori che scelgono di mandare i loro
figli alle scuole dell’infanzia paritarie federate, parità che nei fatti non si è ancora concretizzata. Le scuole FISM, pur
nelle difficoltà del quotidiano, sono parimente impegnate ad assicurare un servizio essenziale per l’intera comunità.
La FISM sottolinea anche come il card. Bagnasco abbia ricordato il compito di tutti, genitori, docenti, dirigenti, istituzioni
e gli stessi media di educare i bambini ed i giovani a pensare, soprattutto in una cultura, come quella dominante attuale,
dell’apparenza . Questo è un compito che le scuole paritarie Fism hanno sempre tenuto ben presente nella loro missione
educativa che ha messo al centro il bambino, accompagnandolo nella sua crescita fisica e spirituale come persona.

Comunicato stampa FISM del 25 settembre 2014

ORIZZONTESCUOLA.IT
26 settembre 2014
CEI: "Le risorse che il Governo mette in capo per scuola e università non appaiono
adeguate alle esigenze che emergono dalla società"
di Giulia Boffa
Mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, ha risposto alle domande dei giornalisti ad una conferenza
stampa conclusiva del consiglio episcopale permanente.
In riferimento alla scuola, il segretario della Cei ha affermato che "lo studio, la formazione e la ricerca oggi sono di
straordinaria importanza e quanto mai essenziali. A questo riguardo le risorse che il Governo mette in capo per scuola e
università non appaiono adeguate alle esigenze che emergono dalla società". Insensata, per il numero due della
Conferenza episcopale italiana, la distinzione tra scuola statale e scuola paritaria, poiché "esiste una sola scuola
pubblica, che può essere statale o paritaria".
Ad ogni modo, "bisogna considerare non solo il disagio dei docenti - ha aggiunto - ma anche quello delle famiglie e degli
studenti" e "conoscere quanto la scuola non statale sia ritenuta negli altri Paesi, quali Usa ed in Europa, una 'ricchezza'
e non un peso. Del resto in Italia si sente sempre parlare di 'senza oneri per lo Stato', a proposito delle scuole paritarie,
ma - ha domandato - immaginate che tutte queste scuole chiudano all'improvviso: dove collocherebbe lo Stato il milione
e 300 mila studenti che le frequentano? Ricordiamo che le scuole paritarie fanno risparmiare allo Stato circa 6 miliardi
ogni anno".
Mons. Galantino ha peraltro precisato di aver letto le "124 pagine" preparate dal Governo per riformare la scuola,
sottolineando che ci sono "indicazioni davvero belle", ma aggiungendo: "Mi chiedo quanto si sta facendo sul piano
culturale. Il rischio è che sempre di più da noi valgano gli slogan e non i ragionamenti, ma con barzellette, slogan e
'cosine così' - ha aggiunto - cosa pensiamo di andare a dire all'Unione europea?". "Io non ce l'ho con Renzi: è giovane,
simpatico, sa dire tante cose e simpatiche", ha detto Galantino, "il problema non è Renzi persona ma la politica italiana".
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Da PRIMA I BAMBINI n.221 Ottobre 2014 pagg.3/5
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Da NOTIZIE FISM n.238 Ottobre 2014 pagg.5/13

Contributi MIUR
LA FISM ESPRIME PREOCCUPAZIONE PER I CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
PARITARIE IN COSTANTE CALO E CHIEDE UN ADEGUAMENTO REALE DEI
CONTRIBUTI PER ASSICURARE ALLE FAMIGLIE LA CONTINUAZIONE DEL
SERVIZIO
La FISM - Federazione Italiana Scuole Materne, con riferimento alle notizie riportate dagli organi di stampa
circa la Legge di stabilità, dichiara che i contributi previsti per le scuole paritarie, invariati dall’anno 2000,
sono in costante calo ed assolutamente insufficienti in rapporto al servizio pubblico che le stesse scuole
svolgono.
La FISM, pur prendendo atto del forte impegno del Governo che ha messo al centro della sua azione il tema
della scuola, sottolinea che Comuni e Regioni sono in ulteriore difficoltà nel sostenere le scuole paritarie non
profit per il cosiddetto Patto di stabilità .
La FSM chiede quindi, ancora una volta, un reale adeguamento dei contributi per le scuole paritarie affinché
possa essere assicurato alle famiglie, che peraltro sono esse stesse in difficoltà per il contesto economico e
sociale attuale, la continuazione di questo servizio.
Comunicato stampa FISM del 17 ottobre 2014

SIR
17 ottobre 2014
SCUOLE PARITARIE: FISM, SERVE “UN REALE ADEGUAMENTO DEI
CONTRIBUTI”'
“I contributi previsti per le scuole paritarie, invariati dall’anno 2000, sono in costante calo e
assolutamente insufficienti in rapporto al servizio pubblico che le stesse scuole svolgono”. È quanto
dichiara oggi la Fism (Federazione italiana scuole materne) in riferimento alle “notizie riportate
dagli organi di stampa circa la Legge di stabilità”. La Fism, “pur prendendo atto del forte impegno
del Governo che ha messo al centro della sua azione il tema della scuola”, sottolinea che “Comuni e
Regioni sono in ulteriore difficoltà nel sostenere le scuole paritarie non profit per il cosiddetto Patto
di stabilità”. La Fism “chiede” quindi, “ancora una volta”, “un reale adeguamento dei contributi per
le scuole paritarie affinché possa essere assicurato alle famiglie, che peraltro sono esse stesse in
difficoltà per il contesto economico e sociale attuale, la continuazione di questo servizio”.
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ITALIA OGGI
21 ottobre 2014
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TUTTOSCUOLANEWS N.653
19 ottobre 2014
La vita grama delle scuole paritarie
Il mondo delle scuole paritarie, soprattutto cattoliche, esprime amarezza e delusione per le
scelte effettuate dal Governo in materia di finanziamento. “Amarezza”, spiega il presidente
della Fidae, l’organizzazione che riunisce le scuole d'ispirazione cattolica, don Francesco Macrì,
“perché assistiamo ad un declino continuo della scuola paritaria cattolica, costretta a chiudere
perché non ha alcun finanziamento pubblico, quindi non regge più i costi di gestione” (tasto su
cui batte anche la Fism) e “delusione perché, con questa norma, abbiamo la smentita alle
ripetute dichiarazioni da parte di molti esponenti di questo governo dell’intenzione di mettere
al centro dell’agenda politica la scuola intesa come motore di sviluppo dell'intero Paese”.
In effetti sia il presidente Renzi sia, in modo più esplicito, il ministro Giannini (al meeting di
Rimini di CL) avevano lasciato intendere che nell’orizzonte della ‘Buona Scuola’ ci sarebbe stato
spazio per la valorizzazione dell’apporto delle famiglie e dei privati alla gestione delle scuole: di
tutte le scuole, comprese quelle paritarie. E nel corso dell’estate, fino alla vigilia della
presentazione de ‘La Buona Scuola’, era circolata l’ipotesi che al finanziamento del sistema
pubblico di istruzione (scuole statali e paritarie) si sarebbe potuto provvedere tramite la
formula del costo standard per alunno, operazione che avrebbe favorito le scuole paritarie e la
concorrenzialità tra scuole soprattutto se collegata alla valutazione dei risultati.
E invece la Legge di stabilità riduce il finanziamento di altri 20 milioni rispetto all’anno scorso
(da 220 a 200) portandolo complessivamente da 530 a 470 milioni. La previsione è che ciò
comporterà la chiusura di centinaia di scuole paritarie, i cui alunni saranno costretti a rivolgersi
alle scuole statali. Con i relativi costi. A chi conviene?
Non sarebbe meglio riflettere complessivamente sulla qualità dell’offerta formativa del Paese,
nello spirito che pure anima le dichiarazioni di intenti de ‘La Buona Scuola’, e lavorare per un
sistema di finanziamento universale che incentivi il miglioramento generale dei risultati e
penalizzi, fino alla chiusura, le scuole inadeguate?
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AVVENIRE
18 ottobre 2014
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AVVENIRE
17 ottobre 2014
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AVVENIRE
10 ottobre 2014
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WWW.AGENPARL.COM
8 ottobre 2014

(
SBLOCCA ITALIA: BINETTI, E’ DL “BLOCCA PARITARIE”
'

“Il decreto Sblocca Italia blocca i finanziamenti alle scuole paritarie, obbligherà molte a chiudere. Si tratta di 220
milioni di euro, che rappresentano il saldo dei contributi 2014 e che le scuole hanno già impegnato per finanziare le
attività didattiche e pagare gli insegnanti. Le famiglie che hanno scelto per i propri figli una scuola paritaria, esercitando
un diritto riconosciuto dalla Costituzione e più volte ricordato anche a Strasburgo dalla Corte dei Diritti umani,
esprimono una forte preoccupazione”. Lo dichiara in una nota la deputata dell’Udc Paola Binetti.(
“L’art. 42 – sottolinea Binetti – blocca anche i fondi per le borse di studio, per l’integrazione dei disabili e per
l’erogazione gratuita dei libri di testo alle famiglie povere. Solo l’Italia sembra chiusa in un silenzio ostile davanti alla
scuola paritaria, a cui di anno in anno sottrae ossigeno. La preoccupazione dei gestori e delle famiglie è aggravata dalle
disposizioni contenute nella Legge di Stabilità. Per le scuole paritarie è una condanna a morte”.

AVVENIRE
4 ottobre 2014
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

455!

Il testo degli emendamenti presentati da alcuni parlamentari
all’art.42 del Decreto SbloccaItalia
in tema di contributi, il 2 ottobre 2014
(...)
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Da NOTIZIE FISM n.239 Novembre/Dicembre 2014 pagg.4/12, 21, 25/27

Contributi MIUR
Comunicato stampa FISM del 1 dicembre 2014
!

La Legge di Stabilità 2015 taglia i fondi solo alle scuole paritarie.
Mozione della FISM al termine del Consiglio nazionale
!

Il Consiglio nazionale della FISM - Federazione Italiana Scuole Materne, riunito a Roma, ha approvato la
seguente Mozione:
MOZIONE
Consiglio nazionale FISM
Roma, 29 novembre 2014
La Legge di Stabilità 2015 taglia i fondi solo alle scuole paritarie
Il Consiglio nazionale FISM, al termine dei suoi lavori, esprime all’unanimità forte preoccupazione nei confronti del taglio
di 20 milioni (10% sul totale) nel capitolo dei contributi destinati alle scuole pubbliche paritarie previsto dalla proposta di
Legge di Stabilità per l’anno 2015.
Di fronte alla dichiarazione del Governo che è stata finalmente invertita la tendenza di tagli nel settore scolastico, appare
incredibile ed iniquo che questa politica dei tagli continui solo per le scuole paritarie, colpendo particolarmente le scuole
dell’infanzia paritarie, autonome e comunali, che scolarizzano oltre il 40% dei bambini dai 3 ai 6 anni.
Si chiede al Governo quantomeno di ripristinare la quota storica originaria nella Legge di Stabilità 2015.
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La presa di posizione della FISM è stata altresì segnalata da:

AVVENIRE.IT del 1 dicembre 2014
SIR del 2 dicembre 2014, ripreso da: TOSCANAOGGI.IT del 2 dicembre 2014
GENTEVENETA.IT del 4 dicembre 2014
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ITALIA OGGI
2 dicembre 2014

TECNICADELLASCUOLA.IT
1 dicembre 2014
Politica scolastica(

Paritarie, arriva una sforbiciata ai finanziamenti'
Alessandro Giuliani
(
Denuncia della Fism: siamo preoccupati per il taglio di 20 milioni (10% sul totale) nel capitolo dei contributi destinati
alle scuole pubbliche paritarie previsto dalla proposta di Legge di Stabilità per l'anno 2015.(
Per le scuole paritarie arriva qualche taglio ai finanziamenti. A denunciarlo è il Consiglio nazionale della Federazione
Italiana Scuole Materne (Fism), che ha espresso "forte preoccupazione nei confronti del taglio di 20 milioni (10% sul
totale) nel capitolo dei contributi destinati alle scuole pubbliche paritarie previsto dalla proposta di Legge di Stabilità
per l'anno 2015".(
"Di fronte alla dichiarazione del Governo che è stata finalmente invertita la tendenza di tagli nel settore scolastico,
appare incredibile ed iniquo che questa politica dei tagli continui solo per le scuole paritarie, colpendo particolarmente
le scuole dell'infanzia paritarie, autonome e comunali, che scolarizzano oltre il 40% dei bambini dai 3 ai 6 anni. Si
chiede al Governo quantomeno di ripristinare la quota storica originaria nella Legge di Stabilità 2015".(
La nota di protesta giunge all'indomani della lettera scritta dal cardinal Angelo Bagnasco, sull'utilità delle scuole
cattoliche, anche ai fini del risparmio plurimiliardario per lo Stato italiano, al termine della visita pastorale alla diocesi
di Genova.
Articolo ripreso da:
EDSCUOLA.it del 2 dicembre 2014
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La dichiarazione dell’on. Gigli
in tema di contributi statali
Si segnala il resoconto della dichiarazione di voto effettuata dall’on. Gian Luigi Gigli a nome del Gruppo
“Per l’Italia”, in occasione dell’approvazione alla Camera della Legge di Stabilità 2015, che manifesta
apprezzamento per il risultato conseguito nel trasferire al MIUR tutte le risorse per le scuole paritarie,
richiamando in modo più ampio il tema della libertà di educazione, con particolare riferimento ai costi
standard per l’istruzione.
Resoconto stenografico dell’Assemblea – Seduta n. 341 di sabato 29 novembre 2014
Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia – Articolo 2 – A.C. 2679-bis-A
Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel formulare la dichiarazione di voto sul disegno di legge di stabilità 2015 il
gruppo Per l’Italia desidera innanzitutto apprezzare il fatto che, nonostante tutte le difficoltà del momento, questa
manovra rimane orientata alla crescita economica e occupazionale del Paese. Se, infatti, sono significative le misure per
il contenimento della spesa, responsabilizzando attorno a questo obiettivo non solo la macchina dello Stato ma anche le
sue articolazioni e le autonomie territoriali, a fronte di queste misure di contenimento gli interventi che puntano a
favorire la crescita risultano ancora più significativi. Non si tratta solo del sostegno alla domanda attraverso la conferma
del bonus fiscale di 80 euro mensili per i lavoratori con reddito inferiore a 26 mila euro, per il quale non è stato
purtroppo raccolto il nostro invito a rimodulare l’intervento per tenere conto del carico di famiglia. Non è stata così
colta l’occasione per avviare una prima correzione di un sistema fiscale che continua a essere basato sul reddito
individuale invece che sul carico di famiglia, come se i 26 mila euro di un single che beneficia del bonus fossero un
indicatore di minore ricchezza rispetto a chi, magari con 40 mila euro di reddito, deve provvedere al mantenimento del
coniuge e di tre o quattro figli.
Si tratta, soprattutto, del sostegno alle imprese, attraverso la riduzione del cuneo fiscale, rendendo integralmente
deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma anche, tra l’altro, della
possibilità di compensare le cartelle esattoriali per le imprese titolari di crediti nei confronti della pubblica
amministrazione, del rifinanziamento della cosiddetta «legge Sabatini», della proroga ed estensione degli incentivi
fiscali per la riqualificazione energetica e di quelli per le ristrutturazioni (e si potrebbe continuare). Dal complesso di
queste misure ci si attende un impatto positivo anche sul problema dell’occupazione, per il rilancio della quale
opereranno significativamente anche gli sgravi contributivi per un triennio per le assunzioni di lavoratori con contratto a
tempo indeterminato e quelli per le assunzioni, anche a tempo determinato, dei lavoratori in mobilità licenziati da
imprese con meno di 15 dipendenti. Queste misure si affiancheranno a quelle miranti a rendere più sicura la flessibilità
del mercato del lavoro, grazie alla costituzione di un fondo di 2,4 miliardi di euro per la copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione del Jobs Act.
Ogni forza politica, tuttavia, è portata a leggere il provvedimento in esame anche secondo i suoi specifici valori di
riferimento. Quelli che orientano l’azione politica del gruppo Per l’Italia sono l’economia sociale di mercato, la
sussidiarietà, la centralità della persona, della famiglia, della comunità. È il modello di una società fondata sulla
democrazia solidale. Per questo noi ci siamo impegnati soprattutto sui temi della povertà, delle famiglie, della
sussidiarietà, dei servizi sociali, della libertà di educazione. Per quanto riguarda il contrasto alla povertà leggiamo molto
positivamente, tra le altre cose, l’incremento di 250 milioni del Fondo per la carta acquisti ordinaria, la dotazione di 400
milioni del Fondo per le non autosufficienze, lo stanziamento di 300 milioni per il Fondo nazionale per le politiche
sociali, il rifinanziamento del Fondo per le derrate alimentari con 8 milioni di euro. Sono finalizzate al contrasto alla
povertà anche alcune misure riguardanti l’immigrazione, quali l’istituzione del Fondo per l’accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, la stabilizzazione
di quello a favore dei comuni sedi dei centri di accoglienza per favorire l’integrazione degli immigrati.
A questi interventi, di cui beneficeranno comunque anche le famiglie più povere, debbono aggiungersi quelli
specificamente diretti alle politiche per la famiglia. Per quanto riguarda il cosiddetto bonus bebé, se da un lato non
possiamo non apprezzare la presa d’atto dell’urgenza di interventi per contrastare l’inverno demografico, dall’altro non
possiamo non ribadire che il vero ostacolo alla natalità, insieme al diffondersi di una cultura che mette in discussione
il favor familiae che la Costituzione riconosce alla famiglia fondata sul matrimonio, è certamente quello di un sistema
fiscale profondamente ingiusto verso le famiglie, in particolare verso le famiglie numerose. Non tutti, infatti, sono
disposti a rischiare, per avere figli, di finire vicini alla soglia della povertà e, a nostro parere, non basterà un bonus
bebé per tre anni, per quanto raddoppiato per i nuclei familiari più poveri, a incoraggiare chi vorrebbe mettere al mondo
dei figli, se non gli verrà data certezza che lo Stato terrà conto dello sforzo che si assume per il mantenimento e per
l’educazione dei figli con strumenti che realizzino una maggiore giustizia fiscale.
Per quanto riguarda la famiglia, e la conciliazione lavoro-famiglia per le mamme, apprezziamo anche la previsione di
un rilancio degli asili nido con un finanziamento di 100 milioni di euro. Infine, siamo particolarmente soddisfatti che, su
nostra indicazione, sia presente, per la prima volta, un finanziamento specificamente diretto alle famiglie numerose,
seppure di soli 45 milioni di euro, e per una platea limitata alle sole famiglie numerose e meno abbienti.
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Sul versante delle sussidiarietà, mentre apprezziamo particolarmente la stabilizzazione del 5 per mille, l’elevazione a 30
mila euro del tetto per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, l’autorizzazione triennale di spesa destinata alla
riforma del terzo settore dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, non possiamo, tuttavia,
non rammaricarci per l’inasprimento del regime fiscale per le fondazioni bancarie, che si tradurrà in una contrazione
delle possibilità di intervento per queste ultime a favore della cultura, del volontariato e delle università.
Per quanto riguarda il sistema dell’istruzione, manifestiamo il nostro apprezzamento per l’incremento di 150 milioni di
euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e l’istituzione del Fondo per la realizzazione del piano per
«la buona scuola», finalizzato, in via prioritaria, all’assunzione del personale docente e non docente, al potenziamento
dell’alternanza scuola-lavoro, e alla formazione di docenti e dirigenti scolastici. Non possiamo, tuttavia, non rilevare
come all’interno del piano per la buona scuola non vi sia, purtroppo, traccia alcuna circa la responsabilità educativa
spettante alle famiglie contro ogni indottrinamento del pensiero dominante, compresa l’ideologia del gender, così come
non vi sia alcun progresso per la piena realizzazione del sistema integrato dell’istruzione pubblica comprendente
anche le scuole paritarie, pure previsto dalla «legge Berlinguer» del 2000. Anche per questo abbiamo lottato, per
fortuna con successo, affinché vi fosse almeno certezza di assegnazione per le scarse risorse previste,
riconducendo tutte in capo al MIUR. Anche in questo campo, purtroppo, l’Italia fatica a riallinearsi con
l’Europa, e con i principi di sussidiarietà. Tuttavia, l’orientamento verso la definizione di costi standard,
presente nella legge di riforma costituzionale attualmente in discussione, potrebbe finalmente darne
l’opportunità, se solo si volessero far cadere anacronistici steccati ideologici, e si riconoscesse che le scuole
paritarie, oltre ad essere garanzia di libertà e autonomia anche per le scuole statali, costituiscono, nei fatti, una
fonte importante di risparmio per le spese che lo Stato sostiene per l’istruzione.
Per quanto riguarda i servizi sociali e sanitari, vogliamo sottolineare come la riabilitazione dalla dipendenza dalla
ludopatia trovi, finalmente, una copertura di 50 milioni di euro all’anno. Occorre, tuttavia, avere coraggio di chiedersi,
anche al di fuori di ogni considerazione di ordine etico, se tale costo per i primi interventi sanitari di contrasto alla
dipendenza dal gioco aggiunto agli incalcolabili costi sociali per troppi individui e famiglie rovinate, non stia
trasformando, sempre più, in una fonte di spesa, il presunto gettito per l’Erario, che ha trasformato l’Italia in una
gigantesca e capillare bisca legalizzata.
Per quanto riguarda il settore previdenziale, mentre apprezziamo le misure introdotte in sede referente circa la non
penalizzazione delle cosiddette pensioni d’oro, non possiamo non guardare con perplessità all’aumento della tassazione
per i fondi pensione integrativi, così come non possiamo essere soddisfatti per l’ostacolo riscontrato, ancora una volta,
alla correzione di alcune distorsioni del sistema previdenziale, con particolare riferimento a quella riguardante il
ricongiungimento dei contributi versati. Ferma restando l’ingiustizia verso questi lavoratori, che rischiano di perdere i
contributi regolarmente versati, vogliamo solo sottolineare come le difficoltà al ricongiungimento dei contributi versati
in diversi fondi previdenziali, bastino da soli a scoraggiare quella maggiore mobilità nel mercato del lavoro, che pure il
Governo, a parole, giustamente invoca.
Infine, e mi avvio a concludere, per quanto riguarda le misure previste per la rimodulazione del prelievo fiscale, mentre
valutiamo positivamente alcuni degli interventi messi in atto per contrastare l’evasione fiscale, non possiamo non
sottolineare come in questo Paese la lotta all’evasione non potrà mai essere vinta, senza una decisiva virata verso un
sistema di detrazioni diffuse, in grado di portare, attraverso il contrasto di interessi, alla totale emersione del sommerso.
Fino a che questo non accadrà le tasse difficilmente potranno scendere e graveranno sempre a carico soprattutto dei
lavoratori dipendenti e dei pensionati.
Il contrasto di interessi incoraggiato da un sistema di detrazioni diffuse non solo porterebbe ad una maggiore giustizia
fiscale, facendo pagare chi oggi evade e riducendo le tasse a chi già le paga onestamente, ma permetterebbe di
introdurre nei fatti il fattore famiglia, consentendo alle famiglie di detrarre tutte le spese per la crescita e l’educazione
dei figli, almeno fino al raggiungimento di un costo standard predefinito.
Affinché l’Italia ce la faccia ad uscire dal tunnel della crisi, occorre però che l’Europa esca a sua volta dal tunnel senza
sbocchi del rigore fine a se stesso. Se sono positive alcune piccole recenti aperture della Commissione Juncker nel
senso auspicato dall’Italia, occorre andare oltre consolidando il debito per potere tornare ad avere risorse da investire ed
agganciare finalmente la ripresa che consentirà di pagarlo.
In conclusione, il gruppo Per l’Italia ritiene che, pure in presenza di alcuni elementi criticabili, questa legge di stabilità
meriti apprezzamento per gli obiettivi che si pone e per gli strumenti scelti per perseguirli. Per questo voteremo
convintamente a favore della fiducia al provvedimento, al quale siamo orgogliosi di avere apportato alcuni significativi
miglioramenti.
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TEMPI.IT
28 novembre 2014
Toccafondi:'«Mai'più'passaggi'kafkiani'per'i'fondi'alle'paritarie.'Primo'passo'verso'
una'vera'parità'scolastica»''
Matteo Rigamonti

«A partire dal 2015 e per gli anni successivi gli istituti paritari potranno finalmente fare affidamento
su di una dotazione certa». Intervista al sottosegretario all’Istruzione
Fondi certi e in tempi brevi alle scuole paritarie. È stato approvato dalla maggioranza l’emendamento alla Legge di Stabilità 2015 che
prevede di ricondurre al Miur tutto il fondo per le scuole paritarie. Pari a 472 milioni di euro l’anno. «Sottraendolo», ha precisato il
primo firmatario Gian Luigi Gigli, capogruppo di Per l’Italia alla Camera, «alle necessità di pareggio di bilancio delle regioni, che
avrebbero potuto destinarlo secondo altri ordini di priorità, come è già successo in passato». Oltretutto, il reintegro non avviene più
solo per l’anno in corso, ma «a partire dal 2015» e anche, dunque, per gli anni 2016, 2017 e 2018. «Così gli istituti paritari potranno
finalmente fare affidamento su di una dotazione certa», spiega a tempi.it il sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi. «Una
dotazione certa sia perché le scuole non correranno il rischio di ricevere i fondi ad anno scolastico già iniziato sia perché potranno
programmare le spese e gli investimenti con maggiore serenità, facendo affidamento su una prospettiva pluriennale».
Sottosegretario, cos’è cambiato?
Che fino all’anno scorso parte dei fondi destinati alle scuole paritarie arrivavano soltanto verso aprile, maggio inoltrato; con questo
emendamento, invece, c’è maggiore certezza sia di ricevere i fondi subito, sia di ricevere la stessa cifra di anno in anno, senza il
timore che questa possa essere in alcun modo “tagliata”, ritardata la sua erogazione o possa restare imbrigliata nei vincoli del Patto di
stabilità.
Come è stato possibile?
L’emendamento unifica due voci di bilancio attraverso le quali i fondi sono erogati. La prima voce era già in capo al Miur che li
erogava direttamente alle scuole attraverso gli Uffici scolastici regionali; la seconda voce prevedeva, invece, passaggi kafkiani e
tortuosi. I fondi, infatti, transitavano dal Miur, attraverso un decreto interministeriale, alla conferenza Stato-regioni; poi, se tutto
andava bene (cioè quasi mai), serviva il via libera della Corte dei conti, e il Miur li faceva arrivare alle scuole attraverso le Regioni.
Abbiamo individuato una soluzione tecnica migliore e non sarà più così.
All’appello, però, mancano ancora 28 milioni. Perché?
È vero, mancano ancora 28 milioni a raggiungere la dotazione di 500 milioni di euro. Se vogliamo dirla tutta, anni fa, quell’importo
ammontava addirittura a 530 milioni; e potrebbero dunque, mancare ancora ben più di 28 milioni all’appello. Tuttavia, reputo un
buon segnale che in Parlamento si sia verificata la disponibilità, da parte della maggioranza e di parte dell’opposizione, a trovare una
soluzione al problema più urgente. Faremo il possibile, ma finora non è stato possibile trovare una copertura finanziaria ai restanti 28
milioni di euro.
I presidi delle scuole paritarie sostengono che, lievitando le tasse e i costi delle utenze, ci sarebbe bisogno di ben più di 500
milioni di euro. Secondo alcuni ci vorrebbe un fondo da almeno 750 milioni. È un sogno irrealizzabile?
C’è anche chi auspica che il fondo sia raddoppiato, portandolo a una dotazione di 1 miliardo di euro, e non è detto che abbia tutti i
torti. Ma per farlo occorre un lavoro. Oggi abbiamo dato risposta all’emergenza, che non è poco; da domani cominceremo a
ragionare su come arrivare a una reale parità scolastica in Italia, perché questo è il vero tema di fondo.
Con le charter schools si può arrivare alla parità scolastica?
Ci sono molteplici strumenti che potrebbero essere utilizzati: per esempio, c’è il modello del voucher o “buono scuola”, che in alcune
regioni d’Italia ha già dato ottimi risultati; ma si potrebbe anche pensare a detrazioni fiscali o al modello francese dove è lo Stato a
farsi direttamente carico delle spesa per gli insegnanti. Nessuno ha una soluzione già pronta in tasca, ma è indubbio che di tutto ciò
dobbiamo tornare a discutere. Ed è una questione, anzitutto, di carattere culturale ancor prima che normativa ed economica.
In Italia c’è ancora chi ha paura della scuola paritaria? A chi ha un’immagine distorta della scuola paritaria ricordo sempre che
tra i 13 mila istituti che esistono in Italia ci sono anche 3 mila asili comunali, che se dovessero chiudere rappresenterebbero un costo
enorme per la collettività. E tra le scuole paritarie ce ne sono tantissime gestite da cooperative di genitori ed ex insegnanti. Se
qualcuno non le conoscesse, telefoni pure o vada a visitarle. Vedrebbe coi suoi occhi i sacrifici che fanno per restare aperte. Sono
pochissimi i “diplomifici” in Italia e se qualcuno ne dovesse trovare uno, non tema di denunciarlo alle autorità competenti.
La Corte europea ci ha appena bacchetto chiedendo l’assunzione dei precari con tre anni di supplenze. C’era da
aspettarselo?
È la conferma che l’Europa a volte è miope. Vede solo alcune cose, ma non ne vede altre. L’Italia, per esempio, viene da anni in cui
si è fatto pochissimo per garantire un’effettiva libertà di scelta educativa. Eppure questa libertà è uno dei pilastri sui quali si fonda
l’Unione Europea.
Qualche giorno fa si è riacceso l’allarme sui cosiddetti “libretti dell’Unar”, che costringerebbero le scuole a insegnare
l’ideologia gender in classe. Un’interpellanza parlamentare ha chiesto al governo di rispondere. Lei cosa dice?
Il vero tema è che nessuno può permettersi di entrare nelle scuole senza il consenso dei genitori. E non è il ministero dell’Istruzione a
dirlo, ma sta scritto nella Costituzione della Repubblica italiana, che all’articolo 30 riconosce l’inviolabilità del patto educativo tra
familiari e insegnanti. Se poi, l’Unar, che, vale la pena ricordarlo, è l’ufficio che si occupa di tutela nei confronti delle
discriminazioni razziali, debba veder o meno aggiornato il suo mandato e i suoi compiti, di quello è bene che ne discuta l’aula del
Parlamento.
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AVVENIRE
27 novembre 2014
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COMUNICATO STAMPA FISM, AGESC, CDO
27 novembre 2014

Il comunicato è stato altresì segnalato da:
LA VOCE MISENA del 4 dicembre 2014
VERONA FEDELE del 7 dicembre 2014
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AVVENIRE
22 novembre 2014

ORIZZONTESCUOLA.IT
26 novembre 2014
Alle paritarie 472 milioni. Saranno gestiti dal Miur
Avvenire dà notizia di una intesa per i fondi alle scuole paritarie, che saranno erogati direttamente dal Miur. Si tratta di
472 milioni (circa 60 in meno rispetto alla cifra del 2001). Permetterà alle scuole di programmare investimenti e scelte
educative.
L'intesa - raggiunta nella maggioranza e accolta dal Governo attraverso il Ministro delle Riforme Maria Elena Boschi stabilisce che i 472 milioni stanziati per le scuole paritarie siano collocati nel capitolo di spesa nel bilancio del Ministero
dell'Istruzione, chiamato a gestirli ed erogarli.
I 472 milioni comprendono i 272 milioni previsti dalla legge di bilancio triennale e i 200 milioni aggiunti dal Governo
quest'anno (su cui inizialmente c'era stata qualche incertezza Legge di Stabilità. I Commissione, dubbi su costituzionalità
200 mln a paritarie )
L'intesa è dunque diventata un emendamento inserito nella Legge di Stabilità e dovrà essere votato in commissione
Bilancio.
"Una prima battaglia è vinta. Sono 3 anni che mi batto perché i fondi siano riportati in un unico capitolo del Miur perché in
questo modo viene semplificata la procedura e garantita la certezza dell'erogazione " afferma Simonetta Rubinato del
PD e Gian Luigi Gigli del Gruppo per l'Italia "Fermo restando che i fondi sono del tutto insufficienti e che in Italia non si
può ancora parlare in alcun modo di libertà di scelta educativa, l'aver messo in sicurezza i fondi disponibili permetterà
almeno alle scuole di programmare investimenti e attività in un quadro di certezze economiche."
La prossima battaglia, molto probabilmente, sarà quella per il riconoscimento del costo standard.
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Aggiornamento iter Decreto Interministeriale relativo al Capitolo 1299
Circolare FISM n.47/14
5 dicembre 2014
In relazione a quanto anticipato al Consiglio nazionale del 28 e 29 novembre scorso si conferma che il
Decreto Interministeriale relativo ai fondi / Capitolo 1299, è stato depositato alla Corte dei Conti, con lettera
di trasmissione datata 27 novembre, il giorno seguente venerdì 28 novembre 2014.

Aggiornamento contributi Capitolo 1299/2014
Circolare FISM n.43/14
31 ottobre 2014
La Conferenza Stato/Regioni nella seduta del 30/10/2014 ha dato via libera al DMI (allegato con relativa
tabella) per la distribuzione dei contributi alle Scuole Paritarie (A.S. 2013/14) per il tramite delle Regioni.
Si ringraziano tutti coloro che hanno seguito e stanno seguendo con “vigile attenzione” la vicenda.
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