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Nota di sintesi sul 
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 2020 – ore 9.30 - Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani 

 
Il convegno è stato caratterizzato da un’ampia trasversalità politica e istituzionale e dall’apporto di 
autorevoli voci culturali del mondo universitario e associativo, come mai si è visto, ad oggi, 
nell’accidentato percorso italiano sul tema della libertà di scelta educativa e del finanziamento della 
scuola italiana. Fondamentale è stato l’appoggio di USMI e CISM nella fase progettuale del presente 
convegno, alla luce delle riflessioni di quello del 14 novembre u.s., che ha visto le autorevoli 
riflessioni sul tema da parte della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del card. 
Gualtiero Bassetti, presidente CEI. 
 
Promosso dalla senatrice Alessandra Gallone e patrocinato dalla presidenza del Senato, il convegno 
1) ha condiviso e chiarito in modo che si potrebbe definire “tombale” i cardini del diritto dei Genitori 
a scegliere la buona scuola pubblica paritaria, alle stesse condizioni economiche della scuola 
pubblica statale e 2) ha evidenziato in modo incontrovertibile la necessità e l’urgenza, per lo Stato, 
di ridefinire il finanziamento pubblico alle scuole paritarie e statali appartenenti al Servizio Nazionale 
di Istruzione, attraverso la definizione del costo standard di sostenibilità, per un rilancio strutturale 
della qualità della scuola pubblica italiana tutta.  
Nei saluti istituzionali la sen. Alessandra Gallone, ha letto il messaggio della Presidente Maria 
Elisabetta Alberti Casellati che ha evidenziato con vero interesse e spirito di partecipazione i 
contenuti del convegno: “Invio con piacere il mio saluto a questo convegno. Desidero congratularmi 
per il tema del Convegno. L’istituzione scolastica è il cardine. I giovani comprendono l’importanza 
del loro ruolo. Un imperativo è creare pari opportunità per le famiglie, i docenti, gli studenti… 
Occorre proseguire in questo confronto di valori. Grazie a tutti” (testo completo in allegato). 
 
Attraverso la discreta ma efficace moderazione di Maria Antonietta Spadorcia, Giornalista di Rai2, 
e il rilancio delle tematiche fondamentali, il convegno si è articolato sui contenuti seguenti: 
“La scuola italiana non è più un ascensore sociale secondo i dati Ocse Pisa 2019. Un’analisi 
sociologica” (Prof. Andrea Maccarini, Docente di Politica sociale, Sociologia dell’educazione e 
Culture, Society and Human Rights - Università degli Studi di Padova). “Mi è stato chiesto di 
commentare i dati OCSE PISA che riguardano l’equità. Il discorso va collocato in un quadro 
internazionale, un po’ deludente…Il mito educativo moderno è in regressione: stallo 
dell’apprendimento e altri fattori. 
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Assistiamo a una spesa per studente che nei Paesi Ocse è aumentata del 15%. Nella grande 
maggioranza dei paesi OCSE non si registrano miglioramenti da anni. La questione costo standard è 
importante a livello nazionale e a livello OCSE. 
2 sono le posizioni: gli studenti più avvantaggiati imparano di meno; gli studenti svantaggiati sono 
ulteriormente peggiorati. Noi non stiamo migliorando, a livello OCSE. 
Punto chiave per la paritaria: la diseguaglianza territoriale. Questa è pesante. Uno dei problemi-
chiave è che c’è un grave divario. Alcune zone del sud e isole sono in povertà educativa assoluta. 
Ultimo punto: dove stiamo veramente male è sulle aspettative, sul pensiero degli studenti riguardo 
al proprio futuro. C’è un grosso problema di autostima, competenze emotive, che rimandano alla 
persona. In questo la scuola paritaria ha molte risorse di stile educativo.” 
 
“Il portafoglio dello studente nuove linee di finanziamento” 
(Prof. Marco Grumo, Docente di Economia Aziendale – Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano). “Abbiamo bisogno di scuole di qualità e sostenibili.  
Passaggio decisivo è favorire la libertà attraverso la libera concorrenza tra le scuole pubbliche statali 
e pubbliche paritarie. 
Lo studente deve portarsi dietro il portafoglio, altrimenti non sarà mai libero. Il portafoglio può 
essere in vari modi, tra cui il finanziamento dato dal costo standard di sostenibilità per allievo. 
Il modello è la sanità: oggi posso operarmi dove voglio. Perché nella scuola no? Da qui il costo 
standard di sostenibilità per allievo, pieno e sostenibile, non stretto. Nasce dal basso, con 
esperienze concrete di scuole. Sostenibilità ha vari significati, non solo economico. Il costo standard 
di sostenibilità considera tutto, ed è costruito con una compartecipazione. Include tutti i costi 
tranne le attività facoltative. E’ stato costruito con tutte le voci di spesa, compresi gli interessi sui 
mutui e sui crediti. 
I risultati dimostrano che il costo è nettamente inferiore alle attuali spese della scuola statale. 
Applicando queste quote, risulta che - essendo la spesa corrente di 59 mld di euro - se anche non 
mettessimo alcuna compartecipazione, la spesa per lo Stato sarebbe circa di 47mld di euro. Gli 11 e 
più mld di euro potrebbero rientrare per i bisogni. E’ una scelta politica lungimirante da fare, ma 
la libertà di scelta è possibile oggi, usando le risorse che abbiamo, senza spese aggiuntive e anzi 
risparmiando.” 
 
"Antropologia positiva, pluralismo educativo e libertà di scelta. Per una scuola come scholé” (Prof. 
Giuseppe Bertagna, Docente di Scienze Umane e Sociali - Università degli Studi di Bergamo). 
“Dobbiamo cambiare mentalità. Non possiamo perdere intelligenze di giovani. Su 100 che partono 
alla scuola primaria, ne arrivano 28 all’università. 
Il bambino è felice quando conosce, apprende e insegna. La scholé: questa è la scuola di Platone. Si 
deve imparare giocando. La nostra scuola è solo un sistema bloccato. Bisogna invece avere a che 
fare con magistri, gente  magis. Non possiamo fare a meno di insegnanti che hanno la fiducia dei 
ragazzi e dei genitori. Se non c’è Philìa non c’è apprendimento. Dentro la scholé occorre esserci tutti, 
occorre una corresponsabilità sociale. Come si fa se non c’è la famiglia, se non c’è una società? Come 
si fa senza la libertà? Antropologia positiva: non è quella di Machiavelli e Hobbes… Aristotele diceva 
che occorre una concezione positiva. Le persone hanno tutte un’eccellenza che deve essere 
valorizzata. Abbiamo bisogno di una antropologia positiva, non dell’Homo Homini Lupus!!!” 
 
 

“Un sistema scolastico equo è anche di qualità, un percorso da concludere” (Suor Anna Monia 
Alfieri, esperta di politiche scolastiche).  
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1. “C’è un obiettivo chiaro, da raggiungere. Alla legge 62/2000 sulla parità si è arrivati perché 
si è insistito. Dopo, però, non se ne è più parlato. L’evento di oggi ha dimostrato che occorre 
ripetere, insistere. Noi dobbiamo riconoscerci una responsabilità civile e pretendere che la 
nostra classe politica abbandoni l’ideologia, che è a danno di tutti. Per questo l’evento di 
oggi è importante, perché è trasversale. Il problema non è confessionale. A noi interessa la 
famiglia. Il diritto leso è quello della famiglia. Non c’entra la scuola cattolica. Qui le vittime 
sono altre. Anzitutto i genitori, che dopo aver messo al mondo i figli sono considerati incapaci 
di intendere e di volere, se sono poveri, perché sono obbligati a iscriverli alla scuola pubblica 
statale.  

2. La scuola paritaria è stata deficitaria nel denunciare le cose. Se tu sei disabile, il docente di 
sostegno te lo devi pagare tu, se vuoi la scuola paritaria. Le scuole paritarie che stanno 
chiudendo sono le scuole del centro sud, delle periferie…quindi stiamo dando una mano 
alle scuole dei ricchi per i ricchi. Stiamo avvantaggiando i ricchi. Di conseguenza un governo 
che non consente ai docenti delle paritarie di abilitarsi, sta favorendo le scuole dei ricchi. 
Dopo questa guerra, ci si volti a vedere chi è morto per strada… sono le scuole che i poveri 
potrebbero ancora scegliere, quelle con 3.500 euro di retta. Noi possiamo e dobbiamo 
pretendere che venga garantito il diritto di apprendere dello studente senza alcuna 
discriminazione economica: oggi è il povero che non può scegliere. Dobbiamo pretendere 
il diritto della famiglia di scegliere, il diritto dei docenti di decidere dove insegnare.” 

 
Tutti i rappresentanti delle diverse formazioni politiche, e delle associazioni di scuole e di genitori 
delle statali e delle paritarie, hanno convenuto sui principi di fondo, espressi con chiarezza. Durante 
la tavola rotonda, sul tema "La buona scuola dovrebbe essere pubblica, statale e paritaria” sono 
stati molto apprezzati gli interventi dei presidenti di USMI e CISM in quanto rappresentanti di una 
universalità a livello mondiale, portatrice non di interessi di parte, ma di aspirazioni profonde di una 
larga porzione di umanità, tra cui le famiglie italiane con il loro diritto inalienabile di educare 
liberamente i propri figli. 
 
 
Padre Luigi GAETANI, Presidente Nazionale C.I.S.M.: 
Il Presidente della CISM, in rappresentanza dei religiosi in Italia, ha esordito dicendo: a noi che 
abitiamo quello spazio culturale che è la scuola consentiteci di dire due cose: quello che la scuola 
paritaria significa e quello che sta vivendo in questa stagione difficile e complessa. 
1. la scuola paritaria è una forma culturale che rimanda, in termini di sussidiarietà, ad una 
pluriformità culturale degna di un Paese civile. Non c'è spazio per una "dittatura culturale", per un 
"monopolio ideologico" in un Paese come l'Italia che, non dimentichiamolo, ha fatto del pluralismo 
culturale la sua forza e la sua bellezza. Urge aprire a forme culturali altre, come segno di un Paese 
che vive la modernità e segno di un Paese che vive della sua eccellente interculturalità storica. 
2. Cosa stiamo vivendo? Viviamo una discriminazione culturale e sociale perché la scuola cattolica 
nasce come l'impegno civico di una parte di cittadini che si impegnano a colmare una distanza, una 
discriminazione sociale tra coloro che potevano permettersi una istruzione e coloro che non 
sapevano né leggere né scrivere, mentre oggi rischiamo di passare come coloro che sostengono le 
scuole dei ricchi e emarginano i poveri. Si rischia di ribaltare un dato storico; non siamo nati per 
fare delle scuole cattoliche le scuole di una elite, ma per essere la grammatica culturale, 
intellettuale, sociale del nostro Paese attraverso l'impegno a favore degli esclusi. 
3. Oggi siamo nella impossibilità di continuare questa missione perché dopo aver dato tutto, risorse 
umane, economiche e immobiliari, oggi non abbiamo più nulla da dare. Però abbiamo il senso civico 
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della responsabilità, ci sono aree del nostro Paese che sono bord line e che l'opera educativa non 
può abbandonare, anzi, si esige una attenzione privilegiata per questa parte della nostra gente, dei 
giovani. 
4. L'ultima attenzione la riservo a quei docenti delle scuole paritarie che sono discriminati. Li 
stiamo discriminando e umiliando. Non mi meraviglio della discriminante politica, ma della 
indifferenza dei docenti della scuola pubblica statale. Propongo che tutti i docenti scendano in 
piazza per affermare la legittimità dei loro colleghi all'insegnamento e ai concorsi pubblici. Propongo 
che si faccia più rumore, che si promuova una serrata delle scuole paritarie, perché il nostro silenzio 
è oramai negativo, mentre 80.000 persone, personale docente e ausiliare, sono nel precariato 
effettivo, mentre assistono al venir meno di questa presenza culturale nel nostro Paese. Questo 
comparto sociale non è meno rilevante della questione ILVA, anzi é quattro volte più consistente. 
Pertanto chiedo: la scuola -senza alcuna specifica tra pubblica e privata, perché tutta la scuola è 
pubblica e appartiene al patrimonio culturale del Paese- interessa ancora a qualcuno? 
 
Madre M. Yvonne REUNGOAT, Presidente Nazionale U.S.M.I.: 
“Mi unisco al ringraziamento di p. Luigi.  
Mi rallegra che questo convegno riesca a realizzare la trasversalità di tutte le parti. Io vengo da una 
realtà di scuole in 5 continenti.  
Il pluralismo è il futuro della nostra società.  
Tutti noi cerchiamo di formare cittadini dalla mente aperta. Questo è il fondamento del futuro della 
società. Una società che non investe nell’educazione è cieca.  
Il pluralismo come scelta politica non è solo parole. Se tutte le nostre scelte partono da questa 
passione educativa i giovani ci credono.” 
 
Questi Alcuni stralci degli interventi che potete ascoltare per intero ai link  

 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 

 
Andiamo avanti con fiducia e coraggio nella certezza stiamo cercando di dare il nostro umile 
contributo all’appello del Santo Padre in vista dell’evento mondiale nella giornata del 14 maggio 
2020, che avrà per tema “Ricostruire il patto educativo globale”. 
 
Con stima e preghiera reciproca 
 
Madre Yvonne REUNGOAT, fma                                                               Padre Luigi GAETANI, ocd 
 (Presidente U.S.M.I Nazionale)     (Presidente C.I.S.M. Nazionale) 
 

https://youtu.be/9Ywn_1yPy6k
https://youtu.be/NOLsgykZ9r0

