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Il lento, difficile, incompiuto processo
della parità scolastica in Italia

una anomalia del diritto
una discriminazione dei cittadini

una ingiustizia inaccettabile
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1- L’istruzione e l’educazione e la relativa libertà di scelta educativa 
sono un diritto umano fondamentale della persona e della famiglia, 
riconosciuto dalla Costituzione italiana (artt.2, 30, 31,33,34); come 
pure dal diritto internazionale (Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo, art. 26; Convenzione internazionale contro la 
discriminazione nel campo dell’educazione dell’UNESCO, artt. 4-5).

2. L’esercizio della libertà di scelta educativa presuppone 
l’esistenza di un pluralismo istituzionale scolastico (scuola statale e 
scuola paritaria)e l’effettiva possibilità di accesso per tutti senza 
alcuna discriminazione di natura ideologica, economica, sociale,
etnica, religiosa.

3. La scuola paritaria, in quanto garanzia e supporto alla libertà di 
scelta educativa, ha pari titolo e legittimazione per un 
finanziamento pubblico (Risoluzione Parlamento europeo, art.2.9, 
del 14.03.1984; Legge 62/2000) della scuola statale.
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4. La libertà di scelta educativa èespressione, condizione, 
garanzia di libertà, quindi, di pluralismo, democrazia,  
eguaglianza, giustizia. Ma è anche, in ragione del confronto e 
dell’emulazione che si viene a stabilire tra le scuole statali e 
paritarie, un importante stimolo per una migliore ottimizzazione 
del servizio da loro erogato agli alunni e alle famiglie.
5. La scuola cattolica, come risposta al diritto di istruzione ed 
educazione di “tutti”, compresi quelli appartenenti alla classe 
popolare, ha precorso di secoli la democratizzazione delle 
politiche scolastiche degli Stati prenazionali e dello Stato unitario 
italiano;
6. La scuola paritaria ha una sua piena legittimità nei diritti della 
persona e  una sua piena legittimazionenella Costituzione (Artt. 
2, 3, 4, 18, 19, 21, 29, 30, 31, 34, 35, ecc.), nella legge n. 27 del 
2006, art. 1bis; nella legge 62/2000;
7. La scuola paritaria èparte costitutiva ed integrantedell’unico 
sistema nazionale educativo di istruzione e formazione (Art. 1.1, 
Legge 62/2000);
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8. La scuola paritaria, sebbene la sua titolarità gestionale sia 
riconducibile ad un soggetto privato (anche se non in tutti i casi, si 
pensi alle scuole delle Province e Comuni), svolge un servizio
pubblico e di pubblico interesse(Art. 1.3. Legge 62/2000); e 
contribuisce all’ampliamento dell’offerta formativa per tutti e per 
tutte le età. 
Quindi concorre ad arricchire  e a flessibilizzare l’intero sistema 
scolastico nazionale, a rispondere più puntualmente e capillarmente 
alla diversificata domandaeducativa delle famiglie e del territorio, 
a moltiplicare le condizioni per un maggiore sviluppo sociale, 
politico, economico del Paese, ad accrescere la grande risorsa 
immateriale che è l’istruzione e l’educazione, tanto più
indispensabile e strategica nell’attuale drammatica circostanza di 
un’economia in affanno, di una disoccupazione dilagante, di una 
corruzione senza confini, di una società disgregata e disorientata.
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9. Se la scuola è un’importante risorsa per il Paeseva tutelata, 
sostenuta, promossa, nell’interesse generale. Una politica 
lungimirante non può non farsi carico della qualitàe diffusione 
dell’istruzione e dell’educazione, non può non considerala una 
priorità della sua agenda di governo, a prescindere dalla 
natura giuridica del soggetto che la eroga, perché non è
possibile alcuno sviluppo senza istruzione ed educazione per 
tutti. 

10. La scuola paritaria non è contro la scuola statale, perché
insieme ad essa con-corre (corre insieme) al perseguimento del 
ben comune. E’ diversa la natura giuridica dell’ente gestore; ma 
è comune la finalità, la funzione, il servizio che entrambe 
svolgono.

11. La scuola paritaria non sottrae risorse alla scuola statale
perché entrambe, a pieno titolo e pienamente legittime e 
legittimate, esercitano una funzione pubblica nell’interesse 
dello stesso Paese 
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12. La scuola paritaria non chiede privilegi; vuole soltanto essere 
messa nelle oggettive condizioni (giuridiche ed economiche) di 
svolgere la sua funzione pubblica e di pubblico interesse
13. La scuola paritaria non accetta discriminazioni perché è
espressione di diritti umani inalienabili e sui diritti non si può, né
si deve transigere perché ne va di mezzo la dignità umana, la 
libertà e la democrazia
14. La scuola cattolica persegue intenzionalmente come unico 
obiettivo l’interesse dell’alunno, della famiglia, della società; 
quindi si fa carico di offrire, nei limiti del possibile, un servizio 
personalizzato di qualità e di eccellenza
15. La scuola cattolica non ha finalità di lucro; è mossa soltanto 
da ragioni ideali educative, finalizzate al bene personale di coloro 
che la scelgono e di conseguenza al bene comune.
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16. La scuola cattolica per molti profili di natura pedagogica, 
didattica, organizzativa, ordinamentale è stata precorritrice della 
riforma del sistema scolastico italiano. Si pensi, ad esempio:

** alla centralità dell’alunno nel  sistema scuola
** alla individualizzazione e personalizzazione della didattica
** al progetto culturale ed educativodi istituto
** alla comunità educantee, quindi, al riconoscimento di tutti i soggetti che    

la costituiscono
** all’ ampliamento dell’offerta formativa(attività extradidattiche e 

extracurricolari, tempo pieno, doposcuola, sostegno, ecc)
** al perseguimento della qualitàdel servizio
** all’ associazionismonazionale e internazionale degli Studenti, dei 

Genitori , degli Ex-alunni, delle stesse scuole
** alle vacanze-studionazionali e internazionali
** all’istituzione del liceo linguistico, europeo, sociopsicopedagogico, agli 

asili nido e alla scuola dell’infanzia, all’istituto magistrale, alla scuola 
magistrale

** alla organizzazione in rete
.
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17. La scuola cattolica è un importante presidio educativo
soprattutto, oggi, in una società che dimostra chiari segni di 
disgregazione sociale, di corruzione,  di devianza di massa, di 
criminalità diffusa ed organizzata, di cedimento rispetto ai valori etici 
e religiosi della tradizione, di scomposizione della stessa famiglia. 
La risposta da dare di fronte a questo stato di sofferenza delle nostre 
comunità è quella di incrementare e moltiplicare i luoghi di 
educazione, comprese le scuole cattoliche, di sostenerle nell’interesse 
generale perché possano svolgere la loro azione educativa e 
preventiva. 
La presenza della scuola statale e paritaria èuna risorsa 
indispensabile. La crescente e diversificata domanda educativa che 
si estende per tutti e per tutto l’arco della vita esige l’intervento di 
una pluralità di soggetti. Lo Stato non sarebbe assolutamente in grado 
di fronteggiarla da solo. Il suo apparato già oggi elefantiaco con oltre 
un milione di dipendenti sarebbe ingovernabile.
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18. Anche venisse finanziata completamente, la scuola cattolica è
un risparmio enorme per l’erario dello Stato. Istruttive sono le 
tabelle riportate di seguito e tratte da una pubblicazione del MIUR.
Perché? Per ragioni ovvie. La gestione di qualsiasi attività da 
parte di un privato, e questo vale anche per i bilanci familiari, 
risulta più attenta almeno a tre parametri: all’efficacia ed efficienza 
del servizio; al contenimento dei costi e degli sprechi; alla qualità
del risultato. Se la questione del finanziamento pubblico della 
scuola paritaria fosse letta da questo particolare angolo visuale 
cadrebbero subito tutte le riserve e le ostilità. 
19. Ma purtroppo, in Italia, continua a prevalere una miope e 
preconcetta ideologiastatalista e così si continua a calpestare un 
diritto umano fondamentale, quello della libertà di scelta 
educativa, a creare un enorme danno all’erario dello Stato e, di 
conseguenza, a tutti quelli che con le loro tasse concorrono a 
finanziarlo, ad una discriminazione tra i cittadini della stessa
nazione che si avvalgono della scuola statale o paritaria.   
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20. La situazione della scuola cattolica oggi in Italia si presenta in 
maniera preoccupante. Molte scuole cattoliche hanno chiuso ed 
altre stanno per farlo. La principale causa è di natura economica. 
La grave crisi strutturale del nostro Paese mette le famiglie nelle 
condizioni di non poter affrontare una spesa aggiuntiva per 
l’iscrizione e la frequenza dei figli in una scuola a pagamento. Per 
cui, anche se a malincuore, si rivolgono a quella statale, per loro 
quasi a costo zero.
21. Se questo fenomeno non dovesse arrestarsi il destino della 
scuola cattolica è inesorabilmente segnato e con essa finirebbe una 
grande esperienza pedagogica che ha contribuito ad educare 
generazioni di ragazzi e a fare l’Italia grande nel mondo.
Chiunque crede nell’istruzione e nell’educazione non può non 
sentirsi coinvolto e chiamato a dare un suo personale contributo
perché le istituzioni e le autorità che le rappresentano trovino una 
soluzione rispettosa del diritto e dei diritti e utile al bene comune.
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costo medio alunno scuola statale e scuola paritaria
La spesa pubblica della scuola italiana 2009

(FONTE: MIUR, La scuola in cifre, 2009-2010)

Alunni scuola statale 7. 852. 359
Finanziamento pubblico 54. 648. 000. 000

(di cui 45 miliardi sul bilancio del MIUR; 7,7 miliardi degli Enti locali; 1,7 miliardi delle Regioni)

NB   questa somma si riferisce soltanto ai capitoli del bilancio delle spese correnti. Non 
computa le spese in conto capitale e le voci di bilanci di altri Ministeri come quello 
dei Trasporti, della Sanità, dei Beni culturali, dei Fondi europei

============================================================================================================

Alunni scuola paritaria                                         1.  074.  205
Finanziamento pubblico                                          521.  924.  948
===========================================================================================================

Rispetto alle sole cifre del bilancio del MIUR:

Costo medio alunno scuola statale 6. 959,455
Costo medio alunno scuola paritaria 485, 870
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La scuola cattolica è una eccellenza della tradizione pedagogica
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La scuola cattolica è una eccellenza della tradizione pedagogica

Grazie per l’attenzione


