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CONVEGNO 

LIBERA SCUOLA IN LIBERO STATO 
Il diritto alla libertà di scelta educativa è un principio sancito 

nel diritto nazionale e internazionale 
 

Giovedì 13 febbraio 20220 – ore 9.30 
Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani 

Via della Dogana Vecchia, 29 - Roma 
 

AGENZIE STAMPA – RIPRESE VARIE 

 
 
YOUTUBE – PRINCIPALI INTERVENTI 
 

✓ Intervento di Padre Luigi GAETANI, Presidente Nazionale C.I.S.M.  

o https://youtu.be/9Ywn_1yPy6k 
✓ Intervento di Madre Yvonne REUNGOAT, Presidente Nazionale U.S.M.I. 

o https://youtu.be/NOLsgykZ9r0 
✓ Intervento di Suor Anna Monia ALFIERI, Esperta di politiche scolastiche 

o https://youtu.be/A76pN-UdubU 
✓ Intervento del prof. Marco GRUMO, Docente di  Economia Aziendale Univ. Cattolica 

o https://youtu.be/Al5Inl2n_5o 
✓ Intervento di Padre Francesco CICCIMARRA, Presidente Nazionale A.G.I.D.A.E. 

o https://youtu.be/se5xU5T7QOQ 
✓ Intervento del prof. Luigi SEPIACCI, Presidente Nazionale A.N.I.N.S.E.I. 

o https://youtu.be/UigZd1ZXR68 
✓ Intervento di Maria Grazia NASAZZI COLOMBO, Vicepresidente Forum delle associazioni 

familiari e Intervento dei Presidenti nazionali delle associazioni dei genitori: Rosaria 
D’ANNA (A.G.E.) e Giancarlo FRARE (A.G.E.S.C.) 

o https://youtu.be/p1JqYqrbqIY 
✓ Interventi congiunti dei politici presenti 

o https://youtu.be/KM4BZzEbIkk 

PRINCIPALI INTERVENTI 
 

✓ Intervento di Sen. Alessandra GALLONE, Vicepresidente Gruppo Forza Italia Senato 
o https://tinyurl.com/v8wqxxd 

✓ Il Saluto di Maria Elisabetta Alberti CASELLATI, Presidente del Senato 
o https://tinyurl.com/r8drd7f 

 
VIDEO dei Lavori al Senato, Convegno: “Libera Scuola in Libero Stato” 
 

✓ Diretta Completa dal Senato (SenatoTV) 

o https://youtu.be/WRKe50CDvjg 

https://youtu.be/9Ywn_1yPy6k
https://youtu.be/NOLsgykZ9r0
https://youtu.be/A76pN-UdubU
https://youtu.be/Al5Inl2n_5o
https://youtu.be/se5xU5T7QOQ
https://youtu.be/UigZd1ZXR68
https://youtu.be/p1JqYqrbqIY
https://youtu.be/KM4BZzEbIkk
https://tinyurl.com/v8wqxxd
https://tinyurl.com/r8drd7f
https://youtu.be/WRKe50CDvjg
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✓ Video Mediaset - Intervista alla senatrice Alessandra Gallone (FI) e alla Sen. Simona Flavia 
Malpezzi - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PD) 

(in onda nei prossimi giorni) 
RASSEGNA STAMPA 
 

✓ 25.02.2020 da Il Nuovo Torrazzo – SPARITÀ SCOLASTICA: a vent’anni dalla Legge 62/2000 

o https://ilnuovotorrazzo.it/2020/02/25/parita-scolastica-ventanni-dalla-legge-

622000/ 
✓ 21.02.2020 da Il Piacenza – Scuole statali e paritarie, «Si impedisce l’autonomia e la 

libertà di scelta educativa in una logica statalista» 

o https://www.ilpiacenza.it/attualita/scuole-statali-e-paritarie-si-impedisce-l-

autonomia-e-la-liberta-di-scelta-educativa-in-una-logica-statalista.html 

✓ 21.02.2020 da OrizzonteScuola – Il gioco di chi considera “tutte le scuole paritarie dei 

diplomifici” è impedire ai docenti di abilitarsi: un modo elegante per farle fuori 

o https://www.orizzontescuola.it/il-gioco-di-chi-considera-tutte-le-scuole-paritarie-

dei-diplomifici-e-impedire-ai-docenti-di-abilitarsi-un-modo-elegante-per-farle-fuori/ 
✓ 20.02.2020 da PoliticaInsieme – Autonomia, Parità E Libertà Di Scelta Educativa – Di Suor 

Anna Monia Alfieri 

o https://www.politicainsieme.com/autonomia-parita-e-liberta-di-scelta-educativa-

di-suor-anna-monia-alfieri/ 
✓ 19.02.2020 da Interris – L'eroismo della scuola paritaria 

o https://www.interris.it/opinione/l-eroismo-della-scuola-paritaria 
✓ 18.02.2020 da Eco Di Bergamo – Crollo delle Nascite: “Servono più risorse alle famiglie” 

o https://tinyurl.com/qoaqnfz 
✓ 17.02.2020 da Tecnica Della Scuola - “Libera Scuola in Libero Stato: il Governo d’accordo 

sul costo standard?” 

o https://www.tecnicadellascuola.it/libera-scuola-in-libero-stato-il-governo-

daccordo-sul-costo-standard 
✓ 17.02.2020 da Malpensa24 - “Libera scuola in libero Stato” 

o https://www.malpensa24.it/libera-scuola-in-patrini-scuola-paritaria-senato-libero-

stato/ 
✓ 17.02.2020 da Nicola Porro - “La nostra scuola s’ispira a Marx. Per questo è fallita” 

o https://www.nicolaporro.it/la-nostra-scuola-sispira-a-marx-per-questo-e-fallita/ 

✓ 17.02.2020 da Tutto Scuola - “Parità. Sul costo standard convergenza asimmetrica” 

o ONLINE: http://www.tuttoscuola.com/parita-sul-costo-standard-convergenza-

asimmetrica/ 

o PDF COMPLETO: https://tinyurl.com/r5a6tyw 

✓ 16.02.2020 da Formiche “Il convegno Libera Scuola in Libero Stato, del 13.02.2020, ha 

dato ai GENITORI l’Assist Finale”. Rappresenta una sintesi e raccoglie i vari Video degli 

interventi 

https://ilnuovotorrazzo.it/2020/02/25/parita-scolastica-ventanni-dalla-legge-622000/
https://ilnuovotorrazzo.it/2020/02/25/parita-scolastica-ventanni-dalla-legge-622000/
https://www.ilpiacenza.it/attualita/scuole-statali-e-paritarie-si-impedisce-l-autonomia-e-la-liberta-di-scelta-educativa-in-una-logica-statalista.html
https://www.ilpiacenza.it/attualita/scuole-statali-e-paritarie-si-impedisce-l-autonomia-e-la-liberta-di-scelta-educativa-in-una-logica-statalista.html
https://www.orizzontescuola.it/il-gioco-di-chi-considera-tutte-le-scuole-paritarie-dei-diplomifici-e-impedire-ai-docenti-di-abilitarsi-un-modo-elegante-per-farle-fuori/
https://www.orizzontescuola.it/il-gioco-di-chi-considera-tutte-le-scuole-paritarie-dei-diplomifici-e-impedire-ai-docenti-di-abilitarsi-un-modo-elegante-per-farle-fuori/
https://www.politicainsieme.com/autonomia-parita-e-liberta-di-scelta-educativa-di-suor-anna-monia-alfieri/
https://www.politicainsieme.com/autonomia-parita-e-liberta-di-scelta-educativa-di-suor-anna-monia-alfieri/
https://www.interris.it/opinione/l-eroismo-della-scuola-paritaria
https://tinyurl.com/qoaqnfz
https://www.tecnicadellascuola.it/libera-scuola-in-libero-stato-il-governo-daccordo-sul-costo-standard
https://www.tecnicadellascuola.it/libera-scuola-in-libero-stato-il-governo-daccordo-sul-costo-standard
https://www.malpensa24.it/libera-scuola-in-patrini-scuola-paritaria-senato-libero-stato/
https://www.malpensa24.it/libera-scuola-in-patrini-scuola-paritaria-senato-libero-stato/
https://www.nicolaporro.it/la-nostra-scuola-sispira-a-marx-per-questo-e-fallita/
http://www.tuttoscuola.com/parita-sul-costo-standard-convergenza-asimmetrica/
http://www.tuttoscuola.com/parita-sul-costo-standard-convergenza-asimmetrica/
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o https://formiche.net/2020/02/convegno-libera-scuola-libero-del-13-02-dato-ai-

genitori-lassist-finale/ 

✓ 15.02.2020 da Il Giornale - “Libera scuola in libero Stato” 

o https://www.ilgiornale.it/news/cronache/libert-scelta-educativa-delle-scuole-

paritarie-1827185.html 

✓ 14.02.2020 da Avvenire -  Appello dei Parlamentari al Governo «subito interventi 

concreti» 

o https://tinyurl.com/wqkq7yu 

✓ 14.02.2020 dal sito Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della CEI - 

Scuola, «manca una vera parità» L’appello di parlamentari e dirigenti: «Dal governo 

subito interventi concreti»  

o https://educazione.chiesacattolica.it/scuola-manca-una-vera-parita/ 

✓ 14.02.2020 da Tecnica della Scuola - “Il sistema scolastico sta implodendo: ecco come 

salvarlo”  

o https://www.tecnicadellascuola.it/il-sistema-scolastico-sta-implodendo-ecco-come-

salvarlo 

✓ 14.02.2020 da Orizzonte Scuola - “I genitori devono poter scegliere in quale scuola 

iscrivere i figli. Convegno Libera Scuola in libero Stato” 

o https://www.orizzontescuola.it/i-genitori-devono-poter-scegliere-in-quale-scuola-

iscrivere-i-figli-convegno-libera-scuola-in-libero-stato/  

 

Le riprese dei prossimi giorni: NBQ, TUTTOSCUOLA, TEMPI, IL SUSSIDIARIO, e altre testate. Ne 

daremo comunicazione  

 
AGENZIE 
 
Scuola: Gallone, paritarie a rischio, sì a modello Lombardia 
 

 
 
Scuola: GALLONE, paritarie a rischio, sì a modello Lombardia (ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Ogni anno 
in Italia chiudono in media 380 scuole paritarie. E' nostro dovere fermare questa mattanza per 
evitare che collassi anche la scuola statale". A lanciare l'allarme è stata la vicepresidente dei senatori 
di Forza Italia, Alessandra GALLONE durante il convegno "Libera scuola in libero Stato" in corso nella 
sala Zuccari del Senato. "Autonomia, parità e libertà di scelta educativa richiedono l'impegno di tutti 
in modo trasversale - ha aggiunto - Non c'è più tempo e spazio per la strumentalizzazione e per le 
letture ideologiche. Scuola statale e scuola paritaria svolgono entrambe un servizio pubblico e sono 
garanzia di pluralismo", ricordando che "lo Stato destina circa 10.000 euro per ogni allievo della 
scuola statale contro i 500 per uno della paritaria". E ha concluso: "Mai più scuole per ricchi dunque 
ma libera scelta, applicando ad esempio quel sistema virtuoso e unico che è il modello lombardo 

https://formiche.net/2020/02/convegno-libera-scuola-libero-del-13-02-dato-ai-genitori-lassist-finale/
https://formiche.net/2020/02/convegno-libera-scuola-libero-del-13-02-dato-ai-genitori-lassist-finale/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/libert-scelta-educativa-delle-scuole-paritarie-1827185.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/libert-scelta-educativa-delle-scuole-paritarie-1827185.html
https://tinyurl.com/wqkq7yu
https://educazione.chiesacattolica.it/scuola-manca-una-vera-parita/
https://www.tecnicadellascuola.it/il-sistema-scolastico-sta-implodendo-ecco-come-salvarlo
https://www.tecnicadellascuola.it/il-sistema-scolastico-sta-implodendo-ecco-come-salvarlo
https://www.orizzontescuola.it/i-genitori-devono-poter-scegliere-in-quale-scuola-iscrivere-i-figli-convegno-libera-scuola-in-libero-stato/
https://www.orizzontescuola.it/i-genitori-devono-poter-scegliere-in-quale-scuola-iscrivere-i-figli-convegno-libera-scuola-in-libero-stato/


LIBERA SCUOLA IN LIBERO STATO 
Il diritto alla libertà di scelta educativa è un principio sancito nel diritto nazionale e internazionale 

 

Riprese e Rassegna Stampa Convegno (13/02/2020)  4 

con la sua meravigliosa dote scuola. Per superare il regionalismo discriminante". SUA-COM 13-FEB-
20 12:45 NNN 
 

 
Scuola: Valeria FEDELI (PD)  
Roma, 13 feb - "La scuola deve essere un ascensore sociale e per fare questo il Paese deve investire 
su istruzione, formazione e scuola e sul diritto allo studio per tutte le bambine e i bambini". Così 
la senatrice del Partito Democratico Valeria Fedeli, intervistata da 9colonne al Senato, a margine del 
convegno 'Libera scuola in libero Stato'. Secondo Fedeli è molto importante "combattere la 
dispersione scolastica e a tal fine sono fondamentali convegni come questo", che ha affrontato il 
diritto alla libertà di scelta educativa. (PO / sca) Video dell’intervista clicca qui  
 

 
 
 
SCUOLA: GALLONE "BASTA ODIOSE DISCRIMINAZIONI REDDITUALI" 
 
ZCZC IPN 186 POL --/T SCUOLA: GALLONE "BASTA ODIOSE DISCRIMINAZIONI REDDITUALI" ROMA 
(ITALPRESS) - "Ogni anno in Italia chiudono in media 380 scuole paritarie. E' nostro dovere fermare 
questa mattanza per evitare che collassi anche la scuola statale". A lanciare l'allarme è stata la 
vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra GALLONE, che oggi è intervenuta nella sala 
Zuccari del Senato al convegno "Libera scuola in libero Stato". "Autonomia, parità e libertà di scelta 
educativa richiedono l'impegno di tutti in modo trasversale - ha aggiunto GALLONE -. Non c’è più 
tempo e spazio per la strumentalizzazione e per le letture ideologiche. Scuola statale e scuola 
paritaria svolgono entrambe un servizio pubblico e sono garanzia di pluralismo. Ma entrambe sono 
in difficoltà e attendono interventi concreti per vivere e operare al meglio. Ancora oggi, a distanza 
di vent'anni dalla legge sulla parità scolastica, il nostro Paese non ha raggiunto un vero sistema 
integrato solidale e democratico di parità scolastica e di libertà di scelta educativa". (ITALPRESS) - 
(SEGUE). sat/com 13-Feb-20 12:55 NNNN 
 

 
 
Scuola / Lonardo Il disegno di legge 'costo standard' "nasce da un'esigenza di parità nella scuola". 
Così la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo, intervistata da 9colonne al Senato a margine del 
convegno 'Libera scuola in libero Stato', parla del ddl, di cui è la prima firmataria e che intende 
modificare le attuali norme sul finanziamento del sistema integrato scolastico. L'obiettivo, secondo 
la senatrice. è quello di applicare nella scuola il criterio della scelta dei medici nel sistema sanitario, 
ovvero parità di spesa da parte dello Stato per il pubblico e per il privato: "Al momento lo Stato 
spende 6200 euro all'anno nella scuola statale, mentre versa solo 500 euro ad alunno nelle scuole 
paritarie. Credo che ciò sia un'ingiustizia". "Le famiglie devono poter scegliere - conclude Lonardo - 
e per questo portiamo con forza avanti questa legge. Facciamo un appello a tutte le forze politiche 
affinché ciò avvenga anche grazie al convegno di oggi in cui si è parlato di parità e di scelta 
educativa". Per il video dell’intervista clicca qui  
 
SCUOLA: GALLONE "BASTA ODIOSE DISCRIMINAZIONI REDDITUALI"-2- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=csUpC5j2NUY
https://www.youtube.com/watch?v=UL1K4mlws1Y&feature=share&fbclid=IwAR20fXBiopxVDRNHJF_DX35XnZAxdYHQXFMH66wzHSDaKPcj9CNwu2LkFUU
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ZCZC IPN 187 POL --/T SCUOLA: GALLONE "BASTA ODIOSE DISCRIMINAZIONI REDDITUALI"-2- 
"Basti pensare che lo Stato destina circa 10.000 euro per ogni allievo della scuola statale contro i 
500 per uno della paritaria. Come è possibile così assicurare alle famiglie e ai giovani quel sacrosanto 
diritto di scegliere il proprio percorso formativo? Oggi vogliamo dare una picconata a quel muro che 
separa il sistema istruzione e formazione attraverso odiose discriminazioni reddituali. Mai più scuole 
per ricchi dunque - ha concluso GALLONE - ma libera scelta, applicando ad esempio quel sistema 
virtuoso e unico che è il modello lombardo con la sua meravigliosa dote scuola. Per superare il 
regionalismo discriminante". (ITALPRESS). sat/com 13-Feb-20 12:55 NNNN 
 

 
SCUOLA. FI: LIBERTA' SCELTA PRINCIPIO COSTITUZIONALE NON GARANTITO 
 
9CO1040440 4 POL ITA R01 SCUOLA. FI: LIBERTA' SCELTA PRINCIPIO COSTITUZIONALE NON 
GARANTITO (9Colonne) Roma, 13 feb - "Finché non ci sarà una parità nei fatti tra scuole pubbliche 
statali e scuole pubbliche paritarie, il principio costituzionale della libertà di scelta educativa non 
sarà mai garantito". Lo ha detto il senatore Lucio Malan, vicepresidente vicario di FI Senato, 
intervenendo al convegno 'Libera scuola in libero Stato', nella Sala Zuccari del Senato. "Ogni anno in 
Italia chiudono in media 380 scuole paritarie. E' nostro dovere fermare questa mattanza per evitare 
che collassi anche la scuola statale" afferma la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra 
GALLONE. "Autonomia, parità e libertà di scelta educativa richiedono l'impegno di tutti in modo 
trasversale - ha aggiunto -. Non c'è più tempo e spazio per la strumentalizzazione e per le letture 
ideologiche", "lo Stato destina circa 10.000 euro per ogni allievo della scuola statale contro i 500 per 
uno della paritaria". "Sono passati 20 anni dalla legge sulla parità scolastica ed ancora aspettiamo 
che si applichi dobbiamo insistere nell'introduzione di una sorta di 'buono' per ciascuno studente 
che permetta a chiunque di poter scegliere in assoluta libertà quale scuola frequentare". (PO / red) 
131344 FEB 20 
 

 
 
SCUOLA: FI "LIBERTÀ DI SCELTA PRINCIPIO COSTITUZIONALE NON GARANTITO"-2- 
 
ZCZC IPN 232 POL --/T SCUOLA: FI "LIBERTÀ DI SCELTA PRINCIPIO COSTITUZIONALE NON 
GARANTITO"-2- "Sono passati 20 anni dalla legge sulla parità scolastica ed ancora aspettiamo che 
si applichi", ha sostenuto il senatore Andrea CANGINI, per il quale "il tema che poniamo non è solo 
quello della libertà delle famiglie di scegliere il tipo di educazione da dare ai propri figli, ma anche 
quello della libertà dei nostri giovani di andare nel mondo a testa alta forti dei propri principi 
sostenuti e veicolati anche attraverso la scelta scolastica fatta". Secondo il senatore Giuseppe 
Moles, parità "non deve essere più un concetto astratto ma fattivo. Per questo dobbiamo insistere 
nell'introduzione di una sorta di 'buono' per ciascuno studente che permetta a chiunque di poter 
scegliere in assoluta libertà quale scuola frequentare e quale formazione avere". (ITALPRESS). 
ads/com 13-Feb-20 13:39 NNNN 
 

 
 
Scuola, Fi: libertà scelta principio costituzionale non garantito 
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Scuola, Fi: libertà scelta principio costituzionale non garantito Roma, 13 feb. (askanews) - "Finché 
non ci sarà una parità nei fatti tra scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie, il principio 
costituzionale della libertà di scelta educativa non sarà mai garantito". Lo ha detto il senatore Lucio 
Malan, vicepresidente vicario di Fi Senato, intervenendo al convegno 'Libera scuola in libero Stato', 
nella Sala Zuccari di palazzo Madama. "Una parità - ha aggiunto - che deve passare necessariamente 
per una equità nella distribuzione dei finanziamenti. Oggi già fare figli è diventato un lusso. È 
intollerabile che un genitore non possa essere libero di scegliere la scuola pubblica che meglio 
rispecchia i propri principi solo per ragioni di indisponibilità economica. Le scuole paritarie hanno 
inevitabilmente un costo aggiuntivo reso necessario a causa delle scarsissime risorse che lo Stato 
destina loro. È tempo di porre fine a questa impostazione talebana e incostituzionale che vede le 
scuole paritarie sempre un passo indietro rispetto alle statali". "Sono passati 20 anni dalla legge sulla 
parità scolastica ed ancora aspettiamo che si applichi", ha sostenuto nel suo intervento il senatore 
Andrea CANGINI, per il quale "il tema che poniamo non è solo quello della libertà delle famiglie di 
scegliere il tipo di educazione da dare ai propri figli, ma anche quello della libertà dei nostri giovani 
di andare nel mondo a testa alta forti dei propri principi sostenuti e veicolati anche attraverso la 
scelta scolastica fatta".  
Secondo Giuseppe Moles di Fi, parità "non deve essere più un concetto astratto ma fattivo. Per 
questo dobbiamo insistere nell'introduzione di una sorta di 'buono' per ciascuno studente che 
permetta a chiunque di poter scegliere in assoluta libertà quale scuola frequentare e quale 
formazione avere". Pol/Bac 20200213T133446Z 
 

 
 
SCUOLA. BINETTI: CAMMINO PER LA PARITÀ ANCORA MOLTO LUNGO (DIRE) Roma, 13 feb. - 
"Libera scuola in libero stato... E' il titolo del Convegno, promosso dalla senatrice Gallone di Forza 
Italia, che si è svolto oggi in Senato a Palazzo Giustiniani, cercando di mettere in evidenza le ragioni 
del Si per la scuola paritaria, a cui vanno riconosciuti molti meriti facilmente sintetizzabili nella sua 
qualità scolastica, didattica e formativa. Spesso la sperimentazione è nata dalle scuole paritarie 
proprio per la loro maggiore flessibilità e per la loro specifica capacità di intercettare bisogni culturali 
ed educativi specifici in modo molto più tempestivo rispetto alla scuola statale. Senza dimenticare 
la sua funzione sussidiaria, rispetto ad oggettive lacune e carenze, in tutte quelle zone in cui la scuola 
statale non è presente. In un tempo come quello attuale, caratterizzato da continui e radicali 
cambiamenti, culturali e sociali, è sempre più evidente la centralità educativa che la scuola e 
l'istruzione professionale (IeFP) rivestono per facilitare crescita e maturità in persone molto giovani 
e metterle in grado di affrontare le molte sfide che si presentano. Lo scopo della scuola è 
l'educazione delle nuove generazioni attraverso l'istruzione, accompagnando ogni alunno nella 
propria crescita umana e culturale. Per raggiungere questo obiettivo serve un sistema scolastico e 
formativo plurale, in cui siano valorizzate al massimo la libertà, l'autonomia e la responsabilità di 
tutti i protagonisti del rapporto educativo: alunni, famiglie, docenti, personale non docente, 
dirigenti, gestori". Lo afferma la senatrice Paola BINETTI (Udc), che continua: "Il sistema educativo 
italiano è ancora incompiuto, perché' la tanto sbandierata parità scolastica tra scuole statale e 
scuole che non sono statali, non è stata ancora raggiunta. A parità di doveri, i diritti degli studenti, 
dei loro genitori e dei docenti non sono riconosciuti nello stesso modo. E questo limita 
pesantemente l'effettiva libertà di scelta educativa delle famiglie, ma anche la libertà di scelta dei 
docenti, che sembrano avere più garanzie e sicurezze nella scuola statale che non nella scuola 
paritaria. Tutto il convegno di oggi è stato incentrato sul diritto di scelta dei protagonisti 
dell'avventura educativa; sulla loro effettiva libertà di cittadini uguali agli altri cittadini. Lo strumento 
scelto è stato quello di proporre un'analisi dei costi e benefici uguale per tutti attraverso le 
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strumento del costo standard effettivo. Ogni studente disporrebbe di un suo budget che può 
spendere come crede, scegliendo la scuola su misura per le sue esigenze, ferma restando una 
valutazione finale adeguata a garantire l’omogeneità degli obiettivi culturali principali. E' stato 
ricordato che per la legge 62/2000, il nostro sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole 
pubbliche statali e dalle scuole pubbliche paritarie gestite dai privati e dagli enti locali, al fine di 
garantire la libertà di scelta educativa in un contesto di pluralismo scolastico ispirato ai principi della 
Costituzione italiana e del diritto europeo. Ciononostante oggi una piena libertà di scelta educativa 
non può dirsi pienamente garantita. Il nostro Paese, infatti, è ancora fermo a un sistema che lascia 
poca autonomia alle singole scuole, che discrimina di fatto le scuole pubbliche paritarie e che 
impedisce il funzionamento dell'IeFP in buona parte del territorio nazionale. A breve verrà celebrato 
il ventennale della legge sulla parità scolastica che va integrata e attualizzata per garantire 
realmente pari opportunità di accesso a tutti indipendentemente dalle condizioni sociali ed 
economiche. Si tratta di pari opportunità per studenti dio tutte le classi sociali, così come si parla di 
pari opportunità per i docenti, che dovrebbero godere di una maggiore mobilità, analogamente a 
quanto accade a livello universitario tra Università statali e università che pur non essendo statali 
offrono agli studenti standard qualitativi di assoluta eccellenza. Ma se la mobilità è assicurata ai 
docenti, non lo è agli studenti che non possono permettersi rette spesso molto alte". (Vid/ Dire) 
15:14 13-02-20 NNNN 
 

 
 
SCUOLA, LONARDO (FI): COSTO STANDARD PER GARANTIRE LIBERA SCELTA 
 
9CO1040470 4 POL ITA R01 SCUOLA, LONARDO (FI): COSTO STANDARD PER GARANTIRE LIBERA 
SCELTA (9Colonne) Roma, 13 feb - "Promuovere una vera uguaglianza nell'accesso all'istruzione. E' 
questa la battaglia che Forza Italia sta portando avanti con determinazione in Parlamento". Lo ha 
affermato la senatrice di Forza Italia, Sandra LONARDO, intervenendo nella sala Zuccari del Senato 
al convegno "Libera scuola in libero Stato". "Solo se sarà garantita la libertà di scelta educativa infatti 
- ha aggiunto la senatrice LONARDO - si potrà sperare in una crescita equa di tutto il Paese, basata 
sul merito, sulle capacità e sull'impegno. Per questo abbiamo presentato in Senato un disegno di 
legge che, prevedendo per lo Stato un costo standard per ogni studente, si propone di migliorare le 
scuole statali e paritarie, assicurando però una perfetta mobilità tra le stesse e quindi una sana 
competizione. Il modello cui vorremmo ispirarci è quello utilizzato in campo sanitario: con la 
possibilità per il paziente di scegliere se farsi curare in una struttura statale o in una accreditata. 
Dobbiamo riprendere ad investire nell'istruzione perché la scuola è la linfa della nostra società e 
tutti gli studenti hanno il diritto di accedere ad un insegnamento di alta qualità, indipendentemente 
dalle loro capacità economiche. Credo che sia un nostro dovere - ha concluso LONARDO - garantire 
a famiglie e genitori la possibilità di scegliere per i propri figli tra una buona scuola pubblica e una 
buona scuola paritaria". (PO / red) 131447 FEB 20 
 

 
 
Scuola, Toffanin: Chiediamo stesso diritto lavoro statali-paritarie 
 
Scuola, TOFFANIN: Chiediamo stesso diritto lavoro statali-paritarie Roma, 13 feb. (LaPresse) - "Le 
scuole paritarie devono avere stesse regole delle scuole statali per quanto attiene il diritto del 
lavoro. Anche questo vuol dire rispettare il principio della libera scuola in libero Stato così come 
sancito dalla legge 62/2000". Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia, Roberta TOFFANIN, 
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intervenendo al convegno "Libera scuola in libero Stato" nella sala Zuccari del Senato. "Eppure lo 
Stato ancora oggi agisce contemporaneamente da gestore e regolatore, dando avvio, ad esempio, 
ai concorsi per i precari delle scuole statali e tenendo bloccati quelli per i precari delle scuole 
paritarie. Il recente decreto recante misure per il personale scolastico - ha spiegato la senatrice 
TOFFANIN - ha infatti distinto i concorsi per i docenti precari delle scuole statali e quelli delle 
paritarie, creando una disparità intollerante. Noi chiediamo concorsi certi per il titolo abilitativo, che 
rappresentano la condizione necessaria non solo per garantire l'assunzione a tempo indeterminato 
dei docenti, ma anche per impedire che la scuola paritaria cada nell’illegittimità. Occorre, poi, 
provvedere con celerità per i docenti delle paritarie al rinnovo dei contratti collettivi nazionali, 
scaduti a fine 2018, per superare i limiti imposti dal decreto dignità rispetto ai contratti a tempo 
determinato, limiti che sono stati invece già rimossi per le scuole statali. Solo regole uguali e costi 
standard possono mettere le due scuole sullo stesso piano e consentire ai genitori una libera scelta. 
D’altronde lo Stato ha bisogno delle scuole paritarie - ha concluso TOFFANIN - penso soprattutto a 
quelle dell’infanzia e agli asili nido, indispensabili per supplire alla carenza di offerta statale". POL 
NG01 acp 131613 FEB 20 
 

 
 
SCUOLA: GALLONE "GOVERNO SI IMPEGNI PER COSTO STANDARD PER PARITARIE" 
 
ZCZC IPN 779 POL --/T SCUOLA: GALLONE "GOVERNO SI IMPEGNI PER COSTO STANDARD PER 
PARITARIE" ROMA (ITALPRESS) - "Dal convegno odierno in Senato è emersa in modo chiaro, sia tra 
le forze politiche di sinistra e di destra con le associazioni dei genitori, che la soluzione per le scuole 
paritarie è aprire rapidamente il tavolo sui costi standard". Lo dichiara Alessandra GALLONE, 
vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "L'evento di oggi, unico per i protagonisti coinvolti, 
dimostra che, dopo venti anni, è doveroso riaffermare la libertà di scelta educativa dei genitori e il 
diritto alla libertà di insegnamento senza discriminazioni economiche. In questo senso chiediamo al 
Governo un impegno concreto e puntuale", aggiunge GALLONE. (ITALPRESS). pc/com 13-Feb-20 
21:13 NNNN 
 


