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Abbiamo alle spalle un periodo di grande prova, abbiamo a disposizione                      
un’estate di pensieri e di riflessioni; abbiamo in vista un autunno di ripresa; 

         abbiamo in prospettiva una societa’ da ritemprare, 

                                        abbiamo in dotazione un mondo da riscoprire… 

                

Carissimi amici, superato il solstizio, iniziato luglio, siamo ormai entrati nell'estate: vi 
auguro che sia buona e ritemprante dopo tanta clausura, che ci ha fatto capire parecchie 
cose, ma.....   Abbiamo trascorso i primi mesi di quest’anno in un modo molto particolare 
che ci ha spaventato, preoccupato, allontanato dai nostri affetti, isolato, fatto vivere una 
vita molto diversa dalla nostra abituale; oltre alle cose negative, ci ha fatto pensare alle 
difficoltà del nostro modo di vivere, forse, a volte, un po’ superficiale. Ci ha però forse fatto 
riflettere – speriamo- sull’essenzialità. “ Per fare una torta occorre aggiungere un pizzico 
di sale , per dipingere un cielo occorre dipingere le nuvole”  così diceva sapientemente un 
Benedettino. Nella vita c’è sempre una nuvola e non sempre e non sempre le nuvole sono 
belle a vedersi.  Come un dolce reclama una presa di sale, ma può capitare… di metterne 
troppo.  Tuttavia non possiamo fare a meno di quel sale e delle nuvole, perchè fanno parte 
dell’esistenza: sale e nuvole non ci sono ostili, entrambi costituiscono una sfida per la nostra 
vita e la saggezza non sta nell’evitarli o quantomeno temerli, ma nel saperli gestire. Se 
vogliamo dare colore e sapore alla nostra vita, rendiamoci amici. Le vacanze - che per 
alcuni sono già iniziate, al mare, ai monti ai laghi, o viaggiando - sono un periodo 
privilegiato per riposare, incontrare i nostri parenti, amici e per ritemprare corpo e mente,  
per riprendere, al ritorno, speriamo, la nostra normale vita. Buone vacanze!                                           
Liliana Beriozza 
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Il presente notiziario aperiodico racchiude tutte le notizie riguardanti la vita della Confederex e delle 

sue componenti territoriali e congregazionali, selezionate e adattate a cura dell’apposito comitato 

redazionale, coordinato da Maurizio Dossena PC maurizio49dossena@gmail.com  
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ULTIMA ORA…, dalla Conferenza Episcopale Italiana 

Gentile Direttore, come annunciato nelle scorse settimane, la Presidenza della 
Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito di erogare fino a 20mila sussidi del valore di 2.000 
euro ciascuno agli alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/21 a una scuola paritaria 
secondaria di I o II grado, più colpiti dalla crisi sanitaria ed economica. Per l’assegnazione dei 
sussidi di studio verrà pertanto seguito il criterio della situazione economica familiare, 
mediante l’indicatore ISEE. Requisito essenziale è un ISEE inferiore a 25.000 euro. Nel caso in 
cui l’alunno potenzialmente destinatario del sussidio di studio abbia fratelli o sorelle iscritti 
alla stessa o ad altre scuole paritarie, di qualsiasi ordine e grado, la soglia dell’ISEE si alza fino 
a 35.000 euro. Se nella stessa famiglia vi sono più figli in possesso dei requisiti richiesti, sarà 

erogato un sussidio a ciascuno di essi. Qualora i richiedenti superino il numero dei sussidi 
messe a disposizione, verrà redatta una graduatoria in base all’indicatore economico. Agli 
alunni con disabilità sarà riservata priorità. 
Al fine di raggiungere tutte le famiglie con figli iscritti alle scuole paritarie e non 

far mancare il sostegno della Chiesa italiana a chi è in maggiore difficoltà, chiediamo la 
Sua collaborazione e quella della Sua scuola. Tale collaborazione consiste nelle seguenti 
operazioni: 
1. Distribuire copia del bando, insieme all’allegato modulo di domanda e al modulo per il 
consenso del trattamento dei dati, alle famiglie con figli iscritti al prossimo anno 
scolastico, raccogliendo quindi i moduli compilati e la documentazione allegata. 

2. Compilare e inviare per email alla CEI, all’indirizzo sotto indicato, il modulo “Accordo 
di contitolarità scuola-CEI”. 
3. Comunicare alla CEI i dati della scuola (compreso il codice IBAN su cui versare la 
somma complessiva dei sussidi assegnati) nell’apposita piattaforma predisposta dalla CEI 
all’indirizzo https://sussidiodistudio2020.chiesacattolica.it/. 
4. Attraverso la medesima piattaforma dedicata, caricare i nominativi e i dati dei richiedenti, 
entro il 31 luglio 2020. 
5. Conservare le domande e la relativa documentazione per eventuali controlli e verifiche da 
parte della CEI fino alla conclusione dell’assegnazione del sussidio. 
6. Ricevuta comunicazione da parte della CEI dei nominativi degli alunni assegnatari e il 
versamento della somma complessiva, assegnare a ciascuno di essi l’ammontare del 

sussidio, inviando alla CEI una copia delle ricevute rilasciate dagli assegnatari. 
Per richiesta di chiarimenti e altre comunicazioni inerenti i sussidi di studio, è 

attiva la casella di posta elettronica sussidiodistudio2020@chiesacattolica.it 
Con viva gratitudine per la collaborazione alla piena riuscita del progetto, formulo i 

migliori auguri per il Suo lavoro educativo. 

 

+ Stefano Russo   Segretario Generale  

Roma, 6 luglio 2020 

Così la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana ai Direttori delle Scuole Paritarie. Questo 

è l’unico sviluppo sostanzialmente positivo nelle triste e preoccupante vicenda delle paritarie. Più oltre, 

in questo Notiziario, ampio servizio sui diversi aspetti culturali, ideologici, economici, politici della penosa 

QUAESTIO. Per quanto concerne gli allegati al suddetto Comunicato C.E.I. e i riferimenti alla privacy, si 

possono reperire sul sito della medesima. 



Michele Panajotti 

VIVERE IL BORGO e NUTRIRE l’ANIMA 

Una riflessione sulle…riflessioni 

     Vacanza, tempo libero, distrazione, riflessione…, tutte tematiche che 

spesso ci accompagnano quando decidiamo di chiudere “baracca” e immergerci per un periodo 

di tranquillità, dove il fisico trae vantaggio dalle sollecitazioni anche dello spirito. Mai come in 

questo tempo la dimensione di ricerca spirituale diventa stimolo per individuare luoghi e spazi 

dove ristorare la mente e il fisico. La lettura specifica delle componenti significative dei luoghi 

dello spirito e dell’esperienza del viaggio religioso possono offrire percorsi antropologici per 

identificare quella particolare situazione, oggi sempre più fruibile e diffusa, del viaggiare come 

spazio vitale di nuove relazioni, fonte di sviluppo umano, culturale territoriale. Proprio sulla 

dimensione del territori, vorrei sottolineare alcune note relative soprattutto alla riscoperta dei 

“borghi”, intesi come occasione, opportunità da una parte di uscire dal frastuono della 

complessità della grande città, dall’altro avere l’opportunità di immergerci nel contesto di quei 

messaggi che la storia, l’arte e la memoria trasmettono al viandante. Il contatto con le persone, 

la visita dei luoghi dello spirito e della memoria, l’immersione nel contesto paesaggistico, 

conducono a una nuova esperienza del rapporto armonico dell’uomo con se stesso e con il suo 

mondo vitale. Tutto questo ci fa riflettere che la scelta della “vacanza” può rappresentare un’ 

opportunità da sfruttare in chiave di riflessione personale, ove l’esperienza del “camminare” nel 

borgo e la sollecitazione che ne deriva alla contemplazione, non possono essere raccontate, ma 

chiedono di essere vissute in modo personale e diretto, per essere specificatamente e fisicamente 

percepite. La “vacanza” così intesa si presenta come momento privilegiato in cui la persona, 

lasciando gli impegni quotidiani, ha l’occasione di sperimentare e gustare sollecitazioni nuove 

che lasciano poi il segno nel contesto esistenziale. Spetta a noi la scelta per vivere una singolare 

esperienza dove si coniughi intelligentemente il vissuto del “borgo” con il ristoro dell’anima. 

 

   Bobbio (PC) 



    Augurando buone vacanze a tutti ed auspicando che alla ripresa 

di settembre la situazione nazionale ed internazionale sia tornata ad una quasi completa 

normalità, desidero informarvi di alcuni recenti avvenimenti riguardanti il mondo della 

scuola e degli Ex Allievi.  Lunedì 15 giugno, alle ore 12,45, sulla piattaforma zoom si è 

tenuto l'incontro “Più parità per le paritarie, più libertà per tutti”, organizzato da 

50 associazioni no-profit e che ha avuto oltre 2.500 presenze. Scopo dell'incontro, che 

è stato moderato dal giornalista Giancarlo Loquenzi, era quello di sensibilizzare il 

Parlamento, prima del voto di conversione del Decreto Rilancio, ad un impegno 

straordinario affinché, dopo il forzato periodo di chiusura, tutte le scuole paritarie siano 

in condizione di riaprire a settembre. Va precisato e ribadito che con la sopravvivenza 

della scuola pubblica paritaria è in gioco un pezzo essenziale della stessa libertà di tutti. 

   Dopo un indirizzo di saluto della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti 

Casellati e gli interventi dei rappresentanti di Agorà per la parità, Ricostruzione, Forum 

delle famiglie, Family Day e di Suor Anna Monia Alfieri, sono intervenuti parlamentari di 

tutti i partiti, i quali unanimemente hanno dichiarato l'interesse del proprio gruppo 

politico al problema delle scuole paritarie e, sia pur con diverse sfumature, hanno 

concordato sul fatto che il Paramento, in sede di conversione del Decreto Rilancio, 

destinasse alle scuole paritarie una parte degli 800 milioni di euro, messi a propria 

disposizione per emendamenti al suddetto decreto. Le notizie di queste ultime ore 

sembrano confermare questo impegno assunto: infatti é proprio del momento in cui 

scrivo queste righe la notizia di un “raggiunto accordo” politico per il raddoppio in sede 

parlamentare (da 150 a 300 milioni di euro) dei fondi, previsti per le scuole paritarie 

dal Decreto Rilancio: speriamo che non ci siano ripensamenti dell'ultimo minuto.   Il 24 

e 25 giugno scorsi, sempre sulla piattaforma zoom, si è tenuto un incontro del CEEC 

(Comitato Europeo per le scuole cattoliche), al quale ho partecipato quale 

Presidente dell'UNAEC Europe (che è membro del CEEC).  E' stata l'occasione per 

esaminare dettagliatamente la situazione in Europa delle scuole, ed in particolare delle 

scuole cattoliche, a seguito della pandemia del COVID 19. E' così stato “confermato” 

che l'Italia continua ad essere il “fanalino di coda” in Europa. 

Infine ritengo necessario segnalare che che l'UNAEC Europe, in collaborazione con 

oltre 40 entità educative europee, ha sottoscritto il Manifesto dell'OIDEL 

(Organizzazione Internazionale per il diritto all'educazione ed alla libertà di 

insegnamento) sul diritto fondamentale all'istruzione ed alla pluralità educativa in 

Europa. Tale manifesto è reperibile sul sito -www.oidel.org. 

Rinnovo a tutti l'augurio di buone vacanze. 

 

                                                                    Giuseppe Mariano 

http://www.oidel.org/


 

«Adesso, è il momento di fare tesoro di tutta questa energia positiva che è stata 

investita. Non dimenticare!» perché questa è stata «una ricchezza che in parte, 

certamente, è andata “a fondo perduto”, nel dramma dell’emergenza; ma in 

buona parte può e deve portare frutto per il presente e il futuro della società 

lombarda e italiana». (Papa Francesco ai medici, infermieri e operatori sanitari della Lombardia, ricevuti il 20 

giugno con il Presidente della Regione Attilio Fontana e i vescovi di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Crema e Lodi, 

oltre al vescovo di Padova)  “Il principio di sussidiarietà prevede qualcuno che voglia farci uscire 

dall’individualismo, che il Papa denuncia essere diventato «il principio-guida della società», e 

coltivi invece la speranza, come quella infusa negli ammalati da quei «sacerdoti che sono rimasti 

accanto al loro popolo nella condivisione premurosa e quotidiana: sono stati segno della 

presenza consolante di Dio». Quella speranza così fondamentale per superare e vincere la 

tristezza della nostra epoca.” 

   Carissimi amici della Confederex, 

come vedete ci facciamo vivi attraverso le “News” per riprendere i contatti e tenere il 
collegamento con voi tutti. Questo  lungo periodo di lockdown ci ha messo tutti alla prova, 
ci ha fatto capire quanto  sia fragile  la nostra vita, ha evidenziato la nostra situazione di 
creature umane deboli e vulnerabili e quanto poco ci voglia per fermare l’andamento 
quotidiano, qualche volta convulso, della nostra esistenza: lavoro,  relazioni, iniziative, 
impegni e soprattutto, per tanti, l’impossibilità  di vivere la prossimità con i propri cari 
ammalati, anziani e anche con coloro che il Signore ha chiamato all’eternità, partiti da 
questo mondo senza una  preghiera di accompagnamento, una carezza, un sorriso, un saluto 
di addio. Questa dolorosa esperienza ci aiuti a rafforzare la nostra Fede, per non cadere nel 
fatalismo, e ci sia di sprone a valorizzare e spendere bene questo grande dono che è la vita, 
da proteggere in noi e negli altri. 

   Adesso, nel limite del possibile e con tutte le precauzioni che la situazione ancora 
comporta, cercheremo, passata l’estate, di riorganizzarci e realizzare i nostri programmi 
ai vari livelli sia regionali che nazionali. Siete certamente a conoscenza che questo stato di 



cose creerà molte difficoltà alla Scuola nel suo insieme, ma in particolare alle nostre scuole 
paritarie.  E’ vero che, durante questo periodo, ci sono state iniziative, sostenute da varie 
realtà sociali, e ringraziamo chi si è dato da fare per questo;  iniziative atte a fare pressione 
sulle autorità di Governo per far sì che non venga ignorato questo settore importante nella 
componente dell’istituzione scolastica; ma sappiamo anche quanto sia ancora lontano il 
pieno riconoscimento  della parità “economica” e quanti ostacoli  continuino a frapporsi e 
inceppare l’iter legislativo. Per cui fa parte del nostro impegno tenere viva l’attenzione e la 
pressione a tutti i livelli. 

   Termino augurandoVi una buona estate e, per chi può farle, anche buone vacanze, 
assicurando il mio ricordo nella preghiera  per Voi e le Vostre famiglie.   d. Giuseppe Turrin 

 

 

                                             a cura di Maurizio Dossena 

                          AUTONOMIA e PARITA’ 
 

La PARITA’ SCOLASTICA ha vent’anni (L.62/2000), ma sembra 

ancora un bimbo in fasce, o meglio un essere che non riesce a 

crescere bene, forse perchè non ben alimentato… L’AUTONOMIA 

SCOLASTICA di anni, dal punto di vista legislativo, ne ha ventuno 

(DPR 275/99), la maggiore età di una volta, qualcuno in più se 

partiamo dalla Legge Bassanini (59/97), ma stenta assai a decollare 

veramente e così capita – riferisco qui un’osservazione non mia, che 

trovo assai azzeccata – che “chi ha l’autonomia non abbia la libertà 

e chi ha la libertà non sia veramente autonomo”. L’autonomia, d’altra 

parte, non ha bisogno di esser fatta cadere dall’alto, esiste già “in 

re”, è nelle cose, occorre tutt’al più che le leggi la rendano operativa. 

Ma veramente! 

 

 

 

 

 



CONVERGENZA ANCHE DI FORZE POLITICHE DIVERSE  

SUL NODO DELLE PARITARIE 

 

 Luigi Berlinguer, a cui si deve la Legge 62/2000 

                   per la PARITA’ SCOLASTICA, qui con M.Stella Gelmini 

L’ex ministro dell’Istruzione: “Le sfide di oggi sono 

uniche e irripetibili. Ma Azzolina sbaglia a non alzare la 

voce con il premier” 

Intervista a “Il Foglio” 26 Giugno 2020 

 

 SCUOLA. TOFFANIN (FI): AZZOLINA ASCOLTI APPELLO 

VESCOVI SU PARITARIE 
“Sostengo con forza il grido d’allarme lanciato dalla Conferenza dei Vescovi del 

Triveneto. Se salta la “gamba” della scuola paritaria, finisce per saltare l’intero 
sistema della formazione e dell’educazione italiano, che non è assolutamente in 

grado di accogliere tutte le domande dei bambini e delle loro famiglie. Non c’è 
solo un problema di carenza di docenti – ad oggi ci sono 85mila cattedre vuote-

, c’è anche la gravosa questione delle carenze strutturali di molti edifici scolatici 
statali incompatibili con le nuove norme sul distanziamento degli studenti”. Lo 

dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin. “E’ ora di finirla con 

l’ipocrisia che serpeggia anche nella maggioranza. Siamo a luglio e non sappiamo 
come affrontare il nuovo anno scolastico: se da una parte è prevista la parità 

scolastica, dall’altra, purtroppo, sono troppe le disparità nel sostegno alle due 
gambe del sistema. Non si riesce a capire – continua Toffanin – che le scuole 

paritarie cercano di dare il proprio contributo al bene degli alunni e delle loro 
famiglie e senza di queste il sistema nazionale scolastico sarebbe povero di 

offerta formativa. La Ministra Azzolina continua a dichiarare di non aver mai 
abbandonato gli studenti, ma i fatti la smentiscono. Si impegni piuttosto a 

impedire che il sistema delle scuole paritarie collassi sotto i colpi della crisi: 
massima erogazione dei contributi e la completa detraibilità del costo della retta 

per il 2020. Senza queste precauzioni sarà difficile rimettere in piedi un sistema 
allo stremo”. 



        MD IL NODO DELLA PARITA’ SCOLASTICA E DELLE  

SCUOLE PARITARIE E’ VENUTO AL PETTINE… 

Finalmente su questo tema una convergenza di dibattito come sinora mai vi era stato 

   C’è voluta l’emergenza sanitaria perchè questo grave problema assumesse – 

purtroppo! – i connotati di un’emergenza nell’emergenza, a cui molti ormai stanno 

portando la forza di una testimonianza, di una protesta, di un forte richiamo, non solo 

– ed è quello che noi abbiam fatto si può dire da sempre – al forte significato di impegno 

per la cultura didattica e la formazione dei giovani, che le nostre gloriose scuole paritarie 

hanno offerto nei decenni e nei secoli (ben prima che la parità divenisse una pur sterile 

legge dello Stato!), bensì anche a quelle concrete e probanti segnalazioni ai problemi 

finanziari che rischiano – è un rischio assai concreto! – di crearsi così per lo Stato come 

per le famiglie. Non c’è ora chi non si accorga – numeri alla mano – in che situazione lo 

Stato si troverà se e quando tanti studenti delle paritarie confluiranno nelle scuole statali 

– già alle prese con una difficilissima ripresa post-covid a settembre – non potendo più 

sostenere le rette che, nonostante la Legge 62/2000, causano un doppio pagamento, 

in una situazione di impoverimento generale: cose dette e ridette, sulle quali tanti sordi 

che non volevano sentire ora sentono e parlano, tranne…coloro che per primi 

dovrebbero farlo…coi fatti!  Temiamo fortemente anche che non poche scuole paritarie 

debbano chiudere i battenti e, quindi, a maggior ragione… 

   Ora anche la gran parte di quelle forze politiche che per decenni sulla parità scolastica 

hanno dormito, si sono svegliate e, con voce anche trasversalmente bipartisan, stanno 

convergendo sulle forti segnalazioni al riguardo. Ma gli ostinati ci sono ancora, e questo 

dipende dal fatto che quello scandalo che vediamo in Italia (e che non vediamo 

nemmeno in nazioni più laiche e laiciste) ci viene da forti condizionamenti ideologici: 

ecco perchè, passata (speriamo!) l’emergenza finanziaria – che ha provocato il risveglio 

di tanti dormienti -. dovremo lavorare a fondo, culturalmente, proprio su tale linea di 

impegno, un impegno chiaramente culturale che dovrà vederci tutti con la guardia 

alzata. 

Alcune iniziative di dibattito di questi ultimi giorni, che ci dànno il conforto di una 

preziosa convergenza di interesse e di impegno: 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Dott. Giuseppe Conte 

Alla Ministra dell’Istruzione On. Lucia Azzolina      Signor Presidente, Signora Ministra, desideriamo anzitutto 

rappresentarvi il nostro profondo apprezzamento,ma anche la nostra preoccupazione per lo sforzo che il 

Governo e il comparto scolastico stanno compiendo  in questi difficili mesi, per fare fronte alle molteplici 

sfide e difficoltà che si sono poste dinanzi ad ogni cittadino e ogni famiglia e che vi vedono impegnati ogni 

giorno cercando di trovare equilibri, risorse esoluzioni. Siamo assolutamente consapevol  delle difficoltà 

presenti, delle pesanti responsabilità per le scelte da operare e ponderare sia per quanto riguarda principi 

fondamentali sia operativi e dei carichi che  l’intero Paese è chiamato ad accollarsi ora e nei prossimi mesi, e 

forse anni, ed è proprio in ragione di tale consapevolezza che sottoponiamo alla vostra attenzione le esigenze 

che riguardano il comparto delle scuole paritarie. Il diritto di scelta del percorso educativo dei propri figli è 

riconosciuto e garantito dalla Costituzione Italiana, sottolineando la responsabilità educativa dei genitori nei 

riguardi dei propri figli attraverso l’art. 30 che recita “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed 

educare i figli…”. Afferma quindi a tal fine la libertà dei genitori anche di scegliere fra diverse offerte formative 

attraverso un reale pluralismo scolastico e culturale. Il nostro sistema scolastico, riformato con la legge 

62/2000 è formato da scuole statali e scuole paritarie entrambe pubbliche perché pubblica è la funzione 



educativa. In tale ottica, il pluralismo scolastico e la libertà educativa non sono concessioni ma diritti laici, 

che toccano le famiglie in un Paese che è plurale per storia e cultura. ’emergenza covid19 sta mettendo a 

dura prova le famiglie italiane, e quelle che hanno fatto la scelta di un percorso educativo nelle scuole 

paritarie, anche per ragioni religiose parimenti tutelate costituzionalmente, rischiano di non poter più 

confermare questa loro scelta, costretti dalle difficoltà economiche: le scuole paritarie rischiano così di 

chiudere o limitare le attività mettendo a rischio un patrimonio culturale che è di tutto il Paese. Data 

l’emergenza sanitaria e le misure che l’intero sistema scolastico dovrà adottare al fine di assicurare il riavvio 

di una didattica compatibile con i rischi sanitari e che sia altresì efficace e qualitativa, desideriamo ribadire 

parimenti la necessità di assicurare la parità di tutela sanitaria che non può distinguere tra diverse tipologie 

di alunni e famiglie. Vi chiediamo quindi, con riferimento alle previsioni contenute nell’ultimo DL del 

19.5.2020 n.34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche 

sociali), e in particolare con riferimento alle misure e agli stanziamenti previsti per le scuole paritarie (art. 

233), di voler riconsiderare la somma complessivamente stanziata di cui ai commi 1, 3 e 4 del succitato 

articolo, e di voler prevedere uno stanziamento equo che sostenga le scuole pubbliche paritarie in una misura 

proporzionale a quanto previsto per le scuole pubbliche statali applicando pienamente la legge 62/2000 in 

particolare per quanto riguarda l’aspetto economico. Una libertà a pagamento non è vera libertà. Confidando 

nell’attenzione che accorderete a questa nostra corale missiva, auspichiamo un incontro con voi Signor 

Presidente del Consiglio e Signora Ministra, e con le competenti Autorità e una nostra rappresentanza al fine 

di poter ulteriormente esporre le questioni di maggior rilievo e condividere un percorso di comune intesa. 

Cordiali saluti. 

Gianluigi De Palo 

Presidente Forum delle Associazioni familiari 

Maria Grazia Colombo 

Vicepresidente Forum con delega all’educazione 

Giancarlo Frare 

Presidente Agesc 

Giuseppe Desideri 

Presidente Aimc 

Liliana Beriozza 

Presidente Confederex 

Ezio Delfino 

Presidente Disal 

Noemi Di Segni 

Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane 

Livia Ottolenghi 

Assessore Educazione e Giovani UCEI 

Ruth Dureghello 

Presidente Comunità Ebraica di Roma 

Milo Hasbani 

Presidente Comunità Ebraica di Milano 
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a cura del Centro Studi Rosario Livatino  Più parità per le paritarie, più libertà per tutti    Lunedì 15 

giugno dalle 12:45 il "web-pressing" parlamentare organizzato dalle 50 associazioni non profit 

dell’appello pro-paritarie (Comitato POLIS PRO PERSONA), da RICOSTRUIRE e dal FORUM delle 

ASSOCIAZIONI FAMILIARI. Prima del voto alla Camera sul "DL Rilancio" occorre un impegno 

straordinario e appassionato del Parlamento affinché le scuole paritarie possano riaprire, a settembre. 

E con la sopravvivenza della scuola pubblica paritaria è in gioco un pezzo essenziale della stessa libertà 

di tutti. Un impegno straordinario del Parlamento che Giancarlo Loquenzi chiederà, fra gli altri, a Paola 

BINETTI (Udc), Maria Elena BOSCHI (Iv), Tiziana DRAGO (M5S), Maria Stella GELMINI (Fi), Giancarlo 

GIORGETTI (Lega), Stefano FASSINA (LEU), Piero FASSINO e Stefano LEPRI (PD), Maurizio LUPI (NCI), 

Giorgia MELONI (FdI), nonché Anna ASCANI, Viceministra alla Pubblica Istruzione, che si alterneranno 

collegandosi con la piattaforma. L’incontro webinar sarà introdotto da un saluto scritto della Senatrice 

Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica. Il webinar nasce da una serie 

di documenti sulla scuola pubblicati durante la emergenza Covid-19 elaborati dalle associazioni Agorà 

per la parità (https://bit.ly/2UIOo7Z) presentato da Luigi Morgano (FISM-AGORÀ) e Gigi De Palo 

(Forum); dal Centro Studi Livatino (https://bit.ly/2MUB63D) presentato da Alfredo Mantovano; da 

RICOSTRUIRE (https://bit.ly/2XNV1rt ) presentato da Stefano Parisi (promotore di Ricostruire); dal 

Family day (https://bit.ly/3cQ97g5) presentato da Massimo Gandolfini; dall'appello delle 50 

associazioni non profit per le scuole paritarie (https://bit.ly/2XMcvEl) presentato da Suor Anna Monia 

Alfieri e Domenico Menorello. 

 

lo strenuo impegno di Suor Anna Monia Alfieri per le scuole paritarie

  

IL DIBATTITO SU “TUTTOSCUOLA”        Ritorno a scuola: le incognite di settembre 

Dibattito sulla scuola futura. Al primo posto, tra sogni e realtà    10 cose da non fare 

https://www.tuttoscuola.com/paritarie-3-convergenze-parallele/         Paritarie: Convergenze parallele   

 Valentina Aprea             Prove di maggioranza alternativa? 

https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=3fccbbb89a&e=61f6aabb21
https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=e3c0402fbe&e=61f6aabb21
https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=2261cd7355&e=61f6aabb21
https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=04de564995&e=61f6aabb21
https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=1d81e3d60e&e=61f6aabb21
https://www.tuttoscuola.com/ritorno-a-scuola-le-incognite-di-settembre/
https://www.tuttoscuola.com/ritorno-a-scuola-le-incognite-di-settembre/
https://www.tuttoscuola.com/ritorno-a-scuola-le-incognite-di-settembre/
https://www.tuttoscuola.com/paritarie-3-convergenze-parallele/


Simona Flavia Malpezzi   Sulle scuole paritarie sto ascoltando molte cose sbagliate che impediscono 
di avviare un dibattito maturo all’altezza del problema. Al netto della visione di ciascuno di noi su 
queste scuole, dovrebbe essere però chiaro a tutti che la crisi delle scuole paritarie, dovuta 
all'emergenza Covid, avrà una ricaduta negativa su tutta la scuola che si fonda su un progetto 
ventennale che cammina su due gambe, quella statale e quella non statale paritaria, entrambe 
PUBBLICHE. E allora ecco un po’ di numeri: 1. In Italia ci sono 880 mila studenti che frequentano più 
di 12 mila scuola paritarie che svolgono un servizio pubblico essenziale e sono, A TUTTI GLI EFFETTI, 
inserite nel sistema nazionale di istruzione. 2. Secondo stime accreditate, senza un aiuto da parte 
dello Stato, il 30% di queste realtà non sarà in grado di riaprire a settembre. Tutti questo 
comporterebbe, oltre all'impoverimento dell'offerta formativa e alla limitazione della libertà di 
scelta delle famiglie, un impatto negativo sui conti della scuola statale che avrà minori risorse a 
disposizione. 3. Gli studenti che non potranno più frequentare le paritarie, circa 300 mila, andranno 
nelle scuole statali che avranno grandi difficoltà a farsi carico di questa ondata. Alle ingenti risorse 
che già occorrono per far ripartire in sicurezza l'anno scolastico, ne andrebbero aggiunte molte altre. 
Non si tratta solo di un problema di organizzazione ma anche di spese. Uno studente della scuola 
paritaria costa allo Stato 500 euro ogni anno; quello della scuola statale 8.200. I conti sono presto 
fatti: servirebbero circa 2,3 miliardi aggiuntivi. 4. Le scuole paritarie danno lavoro a migliaia di 
persone. Nel segmento dello 0/6, gran parte dell'offerta è rappresentato dai nidi e dalle scuole 
dell'infanzia paritarie, private, del terzo settore, riconosciute dal dl 65. Si tratta di realtà che offrono 
un servizio integrativo fondamentale, senza il quale, bambini e famiglie non potrebbero beneficiare 
di un diritto. Cooperative sociali e imprese, spesso al femminile, che impiegano migliaia di educatori 
e personale. Che risposta intendiamo dare? Il sistema deve proseguire sulla via dell'integrazione e 
del riconoscimento della sua seconda gamba. Noi crediamo nella necessità di ampliare l'offerta 
formativa, di tutelare la libertà di scelta e di dare lavoro a migliaia di educatori e docenti.  Non è 
questo il tempo di un dibattito sul tema: risolviamo il problema per il bene di tutti. Si chiama fare 
Politica. 

Nell’educazione il futuro Ernesto Diaco Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università 

Le prime a chiudere e le ultime a riaprire. E nel mezzo? Didattica a distanza, corsi 

in streaming, esami di laurea online. La scuola e l’università al tempo del 

coronavirus hanno chiesto aiuto alla tecnologia, ricevendone in abbondanza. Si 

tratta delle prove generali dell’educazione del futuro? C’è da riflettere, intanto il 

messaggio che giunge dagli studenti costretti a casa ormai da due mesi è soprattutto un 

altro. Per dirlo con le parole affidate a internet da Giacomo, 16 anni, trentino: “Scuola, 

mi manchi. Non ci dimenticare. Prenditi, come sempre, cura di noi”. 

Non è retorica affermare che l’emergenza sanitaria ha fatto risaltare il valore essenziale 

della scuola come comunità educativa dove la qualità delle relazioni determina la qualità 

dell’apprendimento. E l’insegnante, liberato dal ruolo di dispensatore di informazioni, si 

rivela esperto di piattaforme valoriali e di significati, prima che informatiche. Tornare allo 

svolgimento del “programma”, ai compiti e all’orario scolastico come erano prima 

significherebbe aver sprecato un’occasione. La parola da tenere a mente è autonomia: 

degli istituti e, con guide sapienti, degli alunni. “Impareranno meno? No, impareranno 

diversamente”, sintetizza Alberto Pellai. Con gli stimoli emersi dall’esperienza di questi mesi ha 

provato a confrontarsi anche la Consulta dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e 

l’università, mediante la condivisione dei pensieri contenuti nelle pagine seguenti. Ad aprire la 

rassegna, un’ampia riflessione introduttiva del prof. Sergio Cicatelli, a cui seguono i contributi dei 

membri dell’organismo nazionale. Una prospettiva trasversale che appare ancora più urgente e 

strategica è quella dell’alleanza educativa fra tutti coloro che hanno responsabilità: scuola e 

https://www.facebook.com/simonaflaviamalpezzi/?__cft__%5b0%5d=AZUKQnHxy6CZOXZnuMtBovj6Q9qLOuhsOcMiikTSaBsZL_OD536EXTHngwCECPVyb1rw9gb7TCHK1RMtMf4TmA292VgKgSQgMPbo6kZkmNSx8daSFQymCxSNqUVkkciU7BDvmzWHIMGv-iqlCdmmmjAi9k-Y0XOnPtb9GVhj5GOjMA&__tn__=-UC%2CP-R


famiglia, Chiesa e istituzioni, mondo del lavoro e della comunicazione. È un tema caro a papa 

Francesco, che spesso ha ricordato quanto pensare all’educazione sia pensare al futuro dell’umanità. 

Di conseguenza, progettare il futuro dell’umanità dopo la pandemia chiede di (ri)pensare 

l’educazione già da oggi. 

 

MARCO CAMPIONE, EMANUELE CONTU (a cura di) 

Liberare la scuola      Vent'anni di scuole autonome 

NOTA EDITORIALE    A vent’anni dal DPR n. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica, è tempo di fare il punto 

sul processo avviato dai ministri Berlinguer e Bassanini. Quell’impianto ha mutato profondamente il quadro, facendo 

delle scuole non più semplici erogatrici di un servizio definito e governato dal centro, bensì protagoniste attive, 

chiamate a darsi un’identità e costruire una proposta formativa originale, legata alle esigenze delle famiglie, dei 

territori, dei tessuti economici e sociali. Attraverso gli interventi di alcune delle voci più significative del panorama 

istituzionale, scolastico e della ricerca, il volume fa il punto sullo stato dell’arte e sulle prospettive future. Nella prima 

parte è ricostruita la genesi culturale, politica e legislativa del complesso di norme che hanno introdotto l’autonomia 

nell’ordinamento italiano. La seconda parte traccia un bilancio dei primi vent’anni di autonomia, toccando i principali 

temi oggetto di dibattito: il ruolo del dirigente scolastico e degli organi collegiali, la valutazione delle scuole, 

l’autonomia didattica. Questa parte ospita anche una analisi delle innovazioni introdotte con la legge 107/2015 (la 

cosiddetta Buona Scuola) e una panoramica dei più significativi sistemi in vigore fuori dall’Italia. Nella terza parte si 

propongono alcune linee di sviluppo, indispensabili affinché il processo non resti incompiuto: la riorganizzazione del 

quadro normativo, la valorizzazione del corpo ispettivo e delle reti di scuole, la selezione e la valorizzazione della 

professionalità dei docenti, il ripensamento della didattica e degli ambienti di apprendimento. Le conclusioni dei 

curatori, infine, avanzano alcune proposte per passare dall’autonomia scolastica alle scuole autonome, in un’ottica 

di pluralismo, sussidiarietà ed equità. Marco Campione è un esperto di politiche pubbliche per l’istruzione. Dal 2014 al 

2018 è stato capo della segreteria politica dei sottosegretari Reggi e Faraone e successivamente nella segreteria tecnica 

della ministra Fedeli, contribuendo alla ideazione e redazione della legge 107/2015. Cura il podcast divulgativo «Prima 

la scuola». Scrive di istruzione e politiche pubbliche per diverse testate, del settore e generaliste. Emanuele Contu, a 

lungo docente presso la scuola secondaria di primo grado, è stato dirigente tecnico presso l’Ufficio scolastico regionale 

per la Lombardia. Formatore, collabora con numerose riviste di settore. Da settembre 2019 è dirigente scolastico 

dell’Istituto superiore Puecher Olivetti di Rho (MI). 

 

 

https://www.mulino.it/isbn/9788815284419


 
 

                         UNA PARITARIA GIUSTAMENTE…”AGGRESSIVA” 

 

   Da tempo il “mondo” della scuola paritaria non si mostrava così aggressivo e votato a una 

battaglia democratica alla ricerca di una dovuta pari dignità, come previsto dalla legge di parità 

62/2000. La grande pressione ha portato all’ottimo risultato del raddoppio delle risorse previste 

dal Decreto Rilancio, da 150 a 300 milioni complessivi i contributi straordinari per le scuole 

paritarie così suddivisi: 165 milioni per la fascia 0-6, 120 milioni per primarie e secondarie con 

innalzamento dell’età fino a 18 anni e 15 milioni destinati alle Regioni che provvederanno alla 

distribuzione secondo le necessità dei territori.mIl risultato è stato ottenuto grazie alla meritevole 

mobilitazione di molti parlamentari appartenenti a schieramenti diversi di maggioranza e 

minoranza, parlamentari che hanno dato vita a una maggioranza trasversale. Con 

determinazione e convinzione hanno affrontato e superato i previsti ostacoli messi in campo da 

chi non riesce a superare i preconcetti e porta avanti una sorta di “negazionismo ideologico” 

affermando, contro le leggi esistenti, che il servizio pubblico è solo statale! 

   Il risultato ottenuto, pertanto, è importante non solo per l’effetto economico, ma anche per 

quello politico, come hanno voluto sottolineare le Associazioni in un loro comunicato stampa, 

affermando che “la decisione del Parlamento rappresenta un passo importante nella direzione di 

considerare, finalmente, le scuole paritarie parti costitutive del sistema nazionale di istruzione, 

realtà sociali che svolgono un servizio pubblico e rappresentano una risorsa importante per tutto 

il Paese”. Un riconoscimento politico che può essere base importante per un futuro normativo 

“di sistema”, sicuramente migliore per il nostro settore. Una tappa importante è stato l’appello 

bipartisan  sottoscritto dai parlamentari facenti parte dell’Intergruppo Parlamentare per la 

Sussidiarietà, in cui hanno preso l’impegno “a lavorare insieme nel passaggio parlamentare per 

aumentare le risorse destinate a tutte le scuole paritarie, dalla materna al termine delle superiori, 

così da permettere loro di affrontare i costi sostenuti durante l’emergenza Covid e quelli che 

serviranno per garantire l’erogazione del servizio pubblico educativo in piena sicurezza alla 

ripresa del nuovo anno”. 

   Un secondo step decisivo per la conferma di un impegno politico trasversale è stata la 

progettazione di un “web pressing”  parlamentare organizzato a metà giugno dal Comitato POLIS 

PRO PERSONA e da RICOSTRUIRE   (Più parità per le paritarie, più libertà per tutti), che ha visto 

la partecipazione, oltre che di alcuni esponenti delle Associazioni, di leader e parlamentari di 

primo piano di diversi partiti (IV,FI, Lega, PD, NCI, Fdl, LEU) con l’endorsement della Senatrice 

Maria Elisabetta Casellati, Presidente del Senato della Repubblica. A questi parlamentari va 

sicuramente un grande plauso, ma il settore deve vedere questo risultato come un prima tappa 

di un urgente percorso verso altri risultati, indispensabili per la sopravvivenza di molte scuole e 

per la concretizzazione del diritto alla libera scelta educativa di ogni famiglia. 

   Da una parte un obiettivo sarà rendere stabile questo stanziamento di risorse straordinario 

per portare a 800 milioni complessivi l’importo dei contributi annuali. In secondo luogo, con 

un’urgenza ancora maggiore, occorre prevedere un ulteriore intervento utile a evitare il rischio 

di chiusura di molte scuole dell’infanzia che, alla riapertura di settembre, comporterebbe un 

grave problema sociale. Lasciare senza il dovuto servizio decine di migliaia di famiglie di 

lavoratori (ricordiamo che lo Stato non ha neanche le strutture per supplire al mancato servizio 

delle scuole dell’infanzia paritarie che oggi coprono più del 30% del servizio nazionale) rischia di 

far scoppiare un grave problema sociale, anche se metterebbe in evidenza l’importanza del 

servizio pubblico offerto dalle scuole paritarie. Speriamo dunque che il “buon senso” prevalga 

sull’ideologia e che chi governa trovi la giusta soluzione…! 

 

          Prof. Roberto Pasolini, Economista, Esperto in economie scolastiche 



IN COMMISSIONE BILANCIO  Così avviene il 3 luglio, 

queste le diverse posizioni: 

 
"In commissione Bilancio è da poco stato approvato un emendamento della Lega al Decreto 

Rilancio grazie al quale saranno assegnati alle scuole paritarie 300milioni di euro. Un passo 

avanti importante nella direzione di un sostegno adeguato al sistema scolastico non statale. La 

battaglia continua. Nostro obiettivo è vincere un certo pregiudizio ideologico, in seno al governo 

e alla maggioranza, che fino ad oggi ha negato aiuti adeguati a 12mila istituti, quasi 160mila 

insegnanti e quasi un milione di studenti. La scuola deve essere autenticamente libera e 

sussidiaria". Così il deputato Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega. "Alla fine i 

soldi destinati alle scuole paritarie per l’emergenza Covid sono 300 milioni di euro. 165 destinati 

alle scuole per i bambini da 0 a 6 anni, 120 per primarie secondarie con innalzamento dell’età 

fino ai 18 anni (prima era fino ai 16) e 15 milioni destinati alle Regioni che provvederanno alla 

ripartizione", spiega Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia. "È un risultato importante, 

frutto di un lavoro fatto insieme tra maggioranza e opposizione, che supera vecchi pregiudizi 

ideologici e riconosce il ruolo e l’importanza di queste scuole che svolgono una funzione pubblica 

con un contributo decisivo per il nostro Paese nell'educazione dei giovani e nel servizio alle 

famiglie. L’approvazione dell’emendamento al decreto Rilancio che stanzia queste risorse è un 

fatto concreto che aiuta molte scuole a superare le difficoltà sopraggiunte con l’emergenza Covid 

e a scongiurare il rischio di chiusura", aggiunge. "Sulle paritarie, alla fine, è prevalso il 

buonsenso: raddoppiano i fondi per asili e istituti", dicono Gabriele Toccafondi, Daniela 

Sbrollini e Michele Anzaldi, componenti di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera e 

al Senato. "Grazie a Italia Viva - spiegano - che ci ha sempre creduto, investito e lottato, 

spiegando, evidenziando argomentazioni e ragioni, arriva una splendida notizia: raddoppiano I 

fondi per asili e scuole paritarie. Si tratta di 300 milioni che permetteranno di aiutare 12mila 

realtà, 900mila famiglie, 180mila dipendenti. Per la prima volta (quasi) tutti i partiti sostengono 

la libertà di scelta educativa". "Dopo questi ulteriori 150 milioni di aumento,100 al percorso 

dell’infanzia e 50 per le scuole, previsti da un emendamento al Dl Rilancio, arriveranno 

complessivamente 180 milioni alle scuole dell’infanzia (0-6 anni) e 120 milioni alle scuole 

paritarie", concludono i tre esponenti di Iv. Nella maggioranza, spicca la posizione critica di 

Gianluca Vacca, deputato del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Cultura. 

"Siamo molto amareggiati per quel che è avvenuto in Commissione Bilancio, dove pezzi di 

maggioranza e opposizione si sono accordati per un emendamento al dl Rilancio, che stanzia 

ulteriori 150milioni per le scuole paritarie. In queste settimane ci siamo opposti a questa linea - 

evidenziando come fossimo disposti ad un dialogo costruttivo soltanto per la fascia d'età 0-6, 

tenendo conto della tutela dei lavoratori a seguito dell'emergenza dovuta al Covid- e rimarchiamo 

oggi, ancora una volta, come il MoVimento 5 Stelle sia per la scuola pubblica e statale, secondo 

i dettami della Costituzione", dice. "In tal senso ricordiamo l'impegno per il miliardo aggiuntivo 

(5,6 in totale) ottenuto dalla ministra Azzolina per la riapertura in sicurezza delle scuole a 

settembre. Va precisato -aggiunge Vacca - che questi 150 milioni sono, in gran parte, in quota 

alle opposizioni che hanno stabilito di concentrare queste risorse a disposizione sulle scuole 

paritarie. Solo per questo motivo è passato l'emendamento. Noi, come M5s, siamo riusciti a far 

sì che questi fondi fossero in larga parte messi per la fascia di età 0-6: è una differenza 

importante perché questa fascia riguarda un servizio socio-educativo che comprende scuole 

comunali, asili e nidi", conclude Vacca. 

 

 

 

 



L'UNAEC Europe, in collaborazione con oltre 40 entità educative europee,  ha sottoscritto 

il manifesto (qui allegato) dell'OIDEL (Organizzazione Internazionale per il diritto all'educazione ed alla libertà 

di insegnamento -  www.oidel.org)  sul diritto fondamentale all'istruzione ed alla pluralità educativa in 

Europa. "L'Europa deve garantire che la crisi legata al COVID 19 non limiti il diritto fondamentale all'istruzione 

o alla pluralità educativa" L'OIDEL, in collaborazione con più di 40 enti educativi europei, ha presentato un 

Manifesto congiunto per spiegare la situazione del pluralismo educativo rispetto alla crisi del COVID-19. Il 

Manifesto serve a dimostrare che l'emergenza educativa causata da COVID-19 sta colpendo l'intera comunità 

educativa, in particolare le scuole indipendenti o non governative. Il Manifesto indica l'obiettivo di tutte 

queste entità di continuare a collaborare con il resto del sistema educativo, condividendo le loro esperienze, 

buone pratiche e risorse al fine di raggiungere una rapida e sicura uscita da questa crisi. Sottolinea inoltre 

che uscire insieme da questa crisi, senza dimenticare i genitori e i professionisti delle scuole non governative, 

significa un sostegno paritario dello Stato per questi centri.  In questo senso, il Manifesto ricorda l'articolo 76 

della risoluzione del Parlamento europeo sulla modernizzazione dell'istruzione nell'UE, che "incoraggia, per 

quanto riguarda l'aumento dell'inclusività e la garanzia della libertà di scelta educativa, la fornitura di un 

adeguato sostegno finanziario per le scuole di tutte le categorie e livelli, sia le scuole statali, che le scuole 

private senza scopo di lucro". Infine, i firmatari chiedono che questa crisi non debba essere utilizzata dai 

diversi governi per raggiungere obiettivi politici contro il pluralismo educativo o limitare i diritti acquisiti dei 

genitori e della società civile. I firmatari auspicano che sia le autorità europee che quelle nazionali ascoltino 

i professionisti delle scuole non governative e tutti i genitori per un'uscita positiva da questo periodo. 

(report da Giuseppe Mariano) 

 

 

 

 

Inizio estate, un caldo umido e afoso, aggravato dall'uso delle mascherine, 
stende i suoi artigli e sembra voglia soffocare ogni alito vivente, ma non 
affievolisce il ricordo e l'amicizia che ci unisce.  A tutti auguro che le vostre 
vacanze, vicino agli affetti più cari, siano ritempranti e rigeneranti per 
poter riprendere con slancio il nostro lavoro a settembre. 

Buone vacanze a tutti! Debora Lattuada  
 

http://www.oidel.org/


                               a cura di Maurizio Dossena 

               PROVE di REGIME (?) 

Lo status quaestionis e le diverse iniziative di reazione al ddl Zan-

Scalfarotto sull’omofobia (e connessi), come argine a un progetto 

legislativo fortemente ideologizzato e minacciosamente 

antilibertario 

 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali 

CS n. 42/2020           I Vescovi contro ogni discriminazione   Omofobia, non serve una nuova legge 

 

“Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde”, sottolinea Papa Francesco, mettendo 

fuorigioco ogni tipo di razzismo o di esclusione come pure ogni reazione violenta, destinata 

a rivelarsi a sua volta autodistruttiva. Le discriminazioni – comprese quelle basate sull’orientamento sessuale 

– costituiscono una violazione della dignità umana, che – in quanto tale – deve essere sempre rispettata nelle 

parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Trattamenti pregiudizievoli, minacce, aggressioni, 

lesioni, atti di bullismo, stalking… sono altrettante forme di attentato alla sacralità della vita 

umana e vanno perciò contrastate senza mezzi termini. Al riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a 

tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già 

adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio. 

Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle proposte di legge 

attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 

contro i reati di omotransfobia: anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun 

vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni. 

Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a 

derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire 

l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di 

altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre 

a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una 

mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di 

opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di 

essere, l’esercizio di critica e di dissenso. Crediamo fermamente che, oltre ad applicare in maniera oculata le 



disposizioni già in vigore, si debba innanzitutto promuovere l’impegno educativo nella direzione di una seria 

prevenzione, che contribuisca a scongiurare e contrastare ogni offesa alla persona. Su 

questo non servono polemiche o scomuniche reciproche, ma disponibilità a un confronto 

autentico e intellettualmente onesto. Nella misura in cui tale dialogo avviene nella libertà, ne trarranno 

beneficio tanto il rispetto della persona quanto la democraticità del Paese. 

LA PRESIDENZA DELLA CEI 

Roma, 10 giugno 2020 

GANDOLFINI (FAMILY DAY): NUOVO DIRETTORIO PER LA CATECHESI LANCIA MONITO SU 
GENDER, GRATI ALLA CHIESA PER LA CHIAREZZA MA PREOCCUPATI PER DDL ZAN 

  “Siamo grati al Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova 

evangelizzazione che ha messo a punto, con l’approvazione del Papa, il nuovo Direttorio per la 

catechesi. Il documento ribadisce chiaramente in materia di bioetica che non tutto ciò che è 

tecnicamente possibile è moralmente ammissibile” e lancia un monito circa la cultura gender che 

intende cancellare il dato dell’identità sessuata maschile e femminile, per sostituirlo con quella che 

lo stesso documento pontificio definisce ‘una costruzione sociale che si decide autonomamente, 

svincolata totalmente dal sesso biologico’. ‘L’uomo nega la propria natura e decide che è lui stesso 

a crearsela’, si legge ancora nel testo, che non intende giudicare le scelte e gli orientamenti 

personali ma semplicemente riaffermare la realtà del dato naturale”, così il leader del Family Day 

Massimo Gandolfini, commenta il nuovo Direttorio per la catechesi, presentato oggi da monsignor 

Fisichella. “Anche alla luce del nuovo Direttorio appare dunque evidente lo spirito liberticida del 

ddl Zan che, modificando l’articolo 604-bis del Codice Penale, aggiunge l’esplicita dicitura ‘identità 

di genere’. Sarà dunque punita penalmente la libera espressione del pensiero di coloro che non 

aderiscono ai nuovi dettami del pensiero unico, che propone oltre 50 identità di genere. I timori e 

le perplessità, già espresse dai vescovi, tornano quindi più urgenti di prima: si potrà più dire che 

nasciamo maschi e femmine? Che i bambini hanno diritto a un padre e una madre e a non essere 

oggetto di mercimonio? Che non si può relativizzare l’identità sessuata delle persone relegandola 

alla mera percezione di sé? Domani gruppi sociali, politici e religiosi potrebbero vedersi negata 

l’agibilità nella società ed essere perseguiti da una legge bavaglio inutile e dannosa. […] 

Roma, 25 giugno 2020 Associazione Family Day – Difendiamo i Nostri Figli  

Il nuovo disegno di legge (presentato il 30 giugno 2020), in cui vengono riunificati cinque ddl, 

Boldrini-Zan-Scalforotto-Perantoni e Bartolozzi, ha lo scopo di amplificare, estendendola, 

la normativa sulla protezione della popolazione Lgbt. Tale scopo vuole essere raggiunto 

introducendo l’orientamento sessuale e l’identità di genere all’interno dei reati caratterizzati 

dall’odio. Il disegno di legge originario è stato ampliato e, pertanto, oltre agli articoli 1 e 2, che 

prevedevano la modifica degli art. 604 bis cp e 604 ter cp, sono stati previsti ulteriori otto 

articoli.  Una precisazione sull’art. 3: per chi istiga a commettere violenza o atti di provocazione 

alla violenza anche per motivi legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere è prevista 

la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la possibilità di accedere a pene alternative. All’art. 

6 viene confermata la previsione di istituire, in data 17 maggio, la Giornata nazionale contro 

l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. All’art. 7 si prevede “ una strategia nazionale 

per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni. Citiamo con preoccupazione un commento 

critico rilevato, sui media, a proposito del ddl Zan, da una fonte pur di per sè favorevole, secondo 

la quale “sarebbe stato auspicabile anche provare ad introdurre, nel testo della legge, direttive 

su come affrontare il tema della sessualità nelle scuole, sarebbe bastato introdurre un’ora di 

educazione sessuale nel corso della quale parlare ai ragazzi dei vari orientamenti sessuali. 

Sarebbe stato utile, inoltre, prevedere pesanti punizioni avverso i crimin di odio e prevedere 

https://www.blmagazine.it/17-maggio-omosessualita-una-malattia-non-piu-diagnosticabile/
https://www.blmagazine.it/17-maggio-omosessualita-una-malattia-non-piu-diagnosticabile/


un percorso di recupero anche solo allo scopo di comprendere dove e quando intervenire per 

evitare il nascere, o il cristallizzarsi, della discriminazione.”      Tant’è…!! 

     https://www.centrostudilivatino.it/resoconto-della-seduta-della-commissione-
giustizia-del-senato-di-martedi-15-aprile-2014-sul-d-d-l-scalfarotto/ 

 
https://www.centrostudilivatino.it/testo-zan-pdl-omofobia-discrimina-chiunque-discuta-lideologia-del-

 Zan        Scalfarotto  

                                 (http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/gi0109.pdf) 

https://www.sabinopaciolla.com/legge-zan-scalfarotto-omofobia-non-si-puo-criminalizzare-la-libera-

circolazione-delle-idee-e-il-libero-confronto/ 

Prof. Avv. Mauro Ronco  
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RICORDANDO UN GRANDE EDUCATORE a Roncovero di Bettola (PC) 

 



                  CONFEDEREX   

Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole Cattoliche 

Segreteria Diocesana Piacenza-Bobbio  

SOSTENIAMO LA RICHIESTA DI UNA VIA A PADRE ARMANDO BASILIO 

Spett. Quotidiano di Piacenza, prendiamo atto della giusta e fondata segnalazione presentata su 

queste pagine (e non solo) dal Prof.Angelo Burgazzi a proposito della proposta di intitolare una 

via bettolese al Padre Armando Basilio, che diresse per vent’anni, con grande stima e gratitudine 

di tanti studenti e famiglie, l’Istituto S.Luigi di Roncovero, dei Padri Gesuiti. In piena 

consapevolezza, la Confederex piacentina sostiene convintamente tale iniziativa, che consentirà 

di perpetuare e concretizzare l'impronta di un educatore di grande valore e generosità e di 

un'istituzione scolastica che tanto buon seme ha gettato nella cultura e nella formazione.  Tale 

nostro comune impegno si avvalora particolarmente in questi giorni, nei quali la comune 

battaglia valoriale e civile a sostegno delle scuole paritarie e della parità scolastica, ci porta a 

considerare con grata attenzione il contributo offerto per decenni e per secoli dalle diverse 

congregazioni dedite all'insegnamento: all'epoca del Collegio S.Luigi e del Padre Basilio la parità 

non era ancora (anacronisticamente) riconosciuta in via legislativa; da vent'anni ciò è avvenuto 

(anche se gli effetti ne sono penosamente lenti e inefficaci) e il sostegno nostro e di molti altri a 

queste istituzioni scolastiche del passato e del presente, si motiva nella viva necessità di 

ricordare, di tesaurizzare, di sostenere testimonianze vive e operose per la comunità tutta. Ci 

auguriamo pertanto che al Padre Basilio venga intitolata la via, come i suoi grati discepoli da 

tempo reclamano. 

Maurizio Dossena Confederex Piacenza ed Emilia-Romagna – Ex Allievi Scuole 

Cattoliche 

Confederex News n.37 - luglio 2020    a cura di Maurizio Dossena 

 




