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Il concetto, assimilabile al costo stan-
dard in Sanità (pago le tasse, ergo mi curo
dove voglio, in ente ospedaliero statale o
privato convenzionato che sia) sta dunque
facendo breccia, perché riesce a intercetta-
re i diritti traditi della Costituzione: la Ma-
gna Charta della nostra Repubblica celebra
quest’anno i 70 anni di vita e non è stata 
ancora pienamente realizzata!

Il nostro Paese è a una svolta importan-
te: dopo il Referendum consultivo del 22 
ottobre, la Regione Lombardia sta trattando
con il Governo i termini di una maggiore 
autonomia, si è chiusa inoltre la 17° legisla-
tura e il prossimo 4 marzo sono in program-
ma le elezioni politiche. Nessun candidato
in Regione e al Parlamento potrà esimersi,
oltre ogni strumentalizzazione, dal fare i 
conti con questo problema non ancora ri-
solto e che non permette la libertà di scelta
educativa alle famiglie italiane. 

Per le scuole paritarie questo 
è un momento chiave

di Giorgio Zucchelli

“Senza alcuna ombra di dubbio – affer-
ma suor Monia Alfieri impegnata a dar vita
a un grande movimento d’opinione – il costo
standard garantirebbe tutti i diritti secondo
quanto recita l’art. 3 della Costituzione: il
diritto di apprendere da parte degli studenti
senza alcuna discriminazione economica;
la responsabilità educativa della famiglia,
che può essere esercitata solo in un’effetti-
va libertà di scelta tra una buona scuola 
pubblica statale e una buona scuola pubbli-
ca paritaria; la libertà d’insegnamento dei
docenti – a parità di titolo – in una scuola
pubblica statale e in una pubblica paritaria.”

A 17 anni dalla legge Berlinguer i tempi
sono oggi davvero maturi: si registrano, 
negli ultimi tempi, passi avanti molto positi-
vi. C’è innanzitutto un testo scientifico di
base, di fondamentale importanza, il saggio
Il diritto di apprendere, nuove linee di inve-
stimento per un sistema integrato, che fon-
da la soluzione del costo standard su dati
forniti dal Ministero stesso, e c’è il tavolo
istituito dalla Fedeli. Ma anche la Conferen-
za Episcopale Italiana – tramite il Consiglio
Nazionale della Scuola Cattolica – con il 
documento “Autonomia, parità e libertà di
scelta educativa” del giugno scorso, ha vo-
luto chiarire che il costo standard di soste-
nibilità è la via maestra per garantire i dirit-

ti di alunni, genitori e insegnanti nella scuo-
la. 

Infine è assolutamente rilevante la task
force di politici che singolarmente si stanno
esprimendo positivamente in merito e non
potranno certamente rimangiarsi questa
parola. Quanto all’attuazione concreta, l’as-
sessore Aprea afferma su Tuttoscuola che
“si deve guardare alla prossima legislatura,
ma in un’ottica di ricerca e ampia condivi-
sione di un modello che valorizza la libertà
di scelta delle famiglie tra scuole tutte 
ugualmente affidabili sul piano della quali-
tà”. 

“Chi intende proseguire ancora nelle let-
ture di parte e ideologiche – chiosa determi-
nata suor Anna Monia – dovrà rispondere
agli studenti, ai genitori, ai docenti alla Res-
Publica di aver tradito il diritto di apprende-
re, confermando l’Italia come la più grave
eccezione in Europa e al 47° posto al mondo
in termini di libertà di scelta educativa, con
la conseguenza di perdere un patrimonio
culturale enorme. Si è ampiamente dimo-
strato che il costo standard di sostenibilità
non solo garantisce questi diritti, superan-
do ogni discriminazione, ma soprattutto 
favorisce un sistema scolastico di qualità.
A chi rifugge dall’evidenza scientifica, invo-
cando che la scuola statale può ben assorbi-

re tutti gli studenti e i docenti italiani, non
solo ci consegna ad una scuola unica e di
regime, ma dice il falso, ignorando il grave
problema delle classi sovraffollate. Gli stu-
denti della scuola statale di Vulcano hanno
scioperato per ben 17 giorni, prima di Nata-
le, invocando il diritto allo studio in una 
classe decente e non in una pluriclasse sti-
pata…. È questo che si desidera?”

La presidente della Fidae lombarda au-
spica inoltre che il mondo associativo della
scuola abbandoni i personalismi e soprat-
tutto – come ha detto anche mons. Galanti-
no – impari a lavorare insieme e ad andare
d’accordo, perché c’è in gioco lo studente
e il suo diritto ad apprendere senza discri-
minazioni: solo con il costo standard di so-
stenibilità è possibile passare dalle parole
ai fatti. 

È dunque un momento chiave, nel quale
è possibile davvero voltar pagina; è venuto
il tempo delle proposte serie, risparmiando
alla collettività sterili e deprimenti trasmis-
sioni che sollevano le piazze e ci consegna-
no al populismo. 

Sulla proposta del costo standard i pro-
grammi dei futuri candidati politici non 
potranno non misurarsi. Il popolo della 
scuola paritaria presterà molta attenzione
ai loro programmi! n

ti davanti alla capanna, come è atte-
stato dalla fotografia. n

rocchia hanno reso il loro omaggio
a Gesù Bambino. Poi si sono ritrova-

l’Epifania, dopo la Messa delle ore
9.30 i bambini e i ragazzi della par-

sembrava di essere in famiglia. Il
tutto è stato ripetuto il giorno del-

Come ogni anno anche i volon-
tari di Cassino d’Alberi si sono impe-
gnati per rendere belle le feste na-
talizie. Dopo la Messa della notte di
natale alle ore 21, sulla piazza della
chiesa hanno allestito il tradizionale
presepe vivente. La comunità di
Cassino d’Alberi rivolge un sentito
ringraziamento a tutti i figuranti e
all’Acli che ha offerto panettone e
vin brulè, ma un grazie particolare
per chi ha portato un asino, una
pecora e le oche, così che in tanti si
sono fermati per prendere parte a
un momento così piacevole che

Un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del
divertimento per gli ospiti di Santa Chiara che
hanno salutato il periodo natalizio con la tradizio-
nale festa della Befana organizzata da alcuni
dipendenti del Comune, che ormai da una decina
d’anni a questa parte si mettono a disposizione
per un evento sempre molto gradito. Quest’anno
l’appuntamento dell’Epifania si è tenuto nella
nuova sala dei Benefattori: una location più am-
pia rispetto a quelle utilizzate negli anni prece-
denti, che di fatto ha consentito a un numero
maggiore di anziani di essere presente alla festa.
Tanti i momenti di interazione, tra balli, musica
e karaoke, ovviamente con i brani che hanno

fatto parte della giovinezza degli anziani ospiti.
A un certo punto del pomeriggio, è arrivata in
sala ovviamente la Befana che ha portato i suoi
doni, come peluche, braccialetti, creme e altri
oggetti, raccolti anche dai dipendenti comunali
che hanno animato l’evento. Hanno portato un
saluto il presidente della Fondazione Santa Chia-
ra Luciano Bertoli e l’assessore ai servizi sociali
del Comune Sueellen Belloni. “Riuscire a trascor-
rere un pomeriggio in compagnia degli anziani
è una cosa bella non solo per i nostri nonnini,
ovviamente, ma anche per chi decide di regalare
un po’ del proprio tempo” dicono soddisfatti i
volontari. n

A Santa Chiara è arrivata l’allegria della Befana
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