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IL GESTO

Il progetto nasce
dalla constatazione
di disagi sempre più

evidenti che ricadono
sulle famiglie

«Vogliamo ribadire
che siamo davanti 

a una situazione 
non più sostenibile

senza l’intervento
concreto delle

istituzioni»

ENRICO LENZI
Milano

eggere un quotidiano per fare
del bene. Ma anche accende-
re una luce su un aspetto cri-

tico della scuola paritaria: il sostegno
agli alunni con disabilità. Sono gli in-
gredienti dell’iniziativa promossa dal-
l’Associazione genitori scuole catto-
liche (Agesc) e raccolta e sostenuta
da Avvenire. Come spiega il presi-
dente nazionale di Agesc, Giancarlo
Frare nell’intervista che pubblichia-
mo in questa pagina, per la scuola pa-
ritaria il tema della disabilità è di-
ventato una priorità. Ancora una vol-
ta è l’aspetto economico a farla da pa-
drone: per l’insegnante di sostegno
di un alunno disabile iscritto nella
scuola paritaria lo Stato versa attor-
no ai 1.600 euro l’anno, a fronte di u-
no costo che invece varia tra i 25-
30mila euro l’anno. Il divario si com-
menta da solo. E si tenga presente che
una scuola paritaria tra i suoi obbli-
ghi di legge ha quello di accettare l’i-
scrizione di un alunno disabile, pena
la decadenza dallo status. Da parte
sua, però, lo Stato carica sulla scuola
e sulla famiglia dello studente o del-
la studentessa il costo del docente di
sostegno a cui un alunno disabile ha
diritto nella scuola.
Una criticità che l’Agesc ha posto in
cima alla lista delle richieste presen-
tate al nuovo ministro dell’Istruzio-
ne Lorenzo Fioramonti, che, a sua
volta, l’ha indicata come una delle sue

L
priorità, anche se per la scuola stata-
le. Nell’attesa di vedere fondi ad hoc,
l’Agesc ha deciso di promuovere un’i-
niziativa concreta insieme ad Avve-
nire per portare aiuto almeno a un
caso emblematico che abbia per pro-
tagonista uno studente disabile in dif-
ficoltà economica, magari da poter
precludere il proseguimento degli
studi nell’istituto scolastico paritario.
Nasce così la proposta che l’Agesc ha
rivolto ai propri associati (ma come
vedremo più avanti si potrà contri-
buire anche senza essere iscritti al-
l’Associazione): l’invito a richiedere
all’Associazione stessa un abbona-
mento gratuito on line ad Avvenire
per la durata di sei mesi. Per ogni at-
tivazione richiesta Agesc e Avvenire
insieme verseranno un euro nel fon-
do di solidarietà a studenti con disa-
bilità. Da parte sua l’Agesc spera di
sensibilizzare anche tutte le famiglie
che hanno figli iscritti nella scuola pa-
ritaria, che attraverso l’adesione al-
l’Associazione non solo potranno leg-
gere on line Avvenire per sei mesi, ma
si ritroveranno partecipi di una realtà
associativa specifica che potrà aiu-
tarli a vivere al meglio la loro presen-

za di famiglia nella scuola paritaria.
La scelta di coinvolgere in questo
progetto Avvenire, nasce da una lun-
ga collaborazione che l’Associazio-
ne ha con il nostro quotidiano. Negli
anni l’Agesc ha gestito prima una
propria pagina rivolta agli associati e
ultimamente ha una striscia setti-
manale nella quale tiene viva l’at-
tenzione sui temi caldi della scuola
paritaria. Del resto anche Avvenire
non ha mai fatto mancare la propria
attenzione su questo segmento del-
l’unico sistema scolastico nazionale,
così come sancito dalla legge
62/2000, nota con il nome di legge
sulla parità scolastica. Così come il
nostro quotidiano non è nuovo a i-
niziative dallo scopo benefico: uno
su tutte la decisione di devolvere l’in-
tero incasso delle vendite delle copie
cartacee nel giorno della Carità del
Papa, proprio a quello che si chia-
mava l’Obolo di San Pietro. 
Anche in questo caso l’invito è ri-
volto a tutti i nostri lettori, capaci di
cogliere la criticità di questo pro-
blema. Anche ciascuno di voi, così
come avviene per la Carità del Papa,
può contribuire direttamente al
«fondo di solidarietà a studenti in
difficoltà» mediante un bonifico sul
conto corrente numero 168163 pres-
so la Banca Intesa Sanpaolo (Iban
IT96 I030 6909 6061 0000 0168 163).
Ancora una volta si potrà dimostra-
re che leggere fa bene e che leggen-
do si può fare del bene.
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impegno è pre-
so. Soprattutto
è chiara la no-

stra intenzione di mettere
sotto i riflettori una situazio-
ne che rende difficile a un a-
lunno disabile vedersi rico-
nosciuto un proprio diritto: il
sostegno scolastico». Gian-
carlo Frare, presidente nazio-
nale dell’Associazione geni-
tori scuole cattoliche ha le i-
dee chiare e lo spirito com-
battivo giusto. 
«La campagna che abbiamo
lanciato ai nostri associati e
alle famiglie che hanno alun-
ni nelle paritarie – spiega –
non potrà certo risolvere il
problema, ma è una mobili-
tazione che vuol dimostrare
che non stiamo con le mani
in mano».
Presidente ma quale è la si-

’L« tuazione attuale nella scuo-
la paritaria sul fronte della
disabilità?
È una criticità forte. Bastano
due cifre: 1.600 euro l’anno
per alunno disabile da parte
dello Stato a fronte di una
spesa tra i 25/30mila euro.
Non possiamo pensare di ca-
ricare tutta la spesa sulle spal-
le della famiglia, che già si fa
carico della retta. E neppure

la scuola riesce a far fronte,
se non con grande fatica, a
questa spesa. Il risultato è che
diverse famiglie si vedono co-
strette a interrompere il per-
corso di studi nella paritaria,
dove magari avevano trovato
il luogo più adatto per loro fi-
glio o la loro figlia.
Dunque una iniziativa che
vuole essere un richiamo ai
doveri dello Stato?

Il ministro dell’Istruzione
Fioramonti ha detto di voler
chiedere 3 miliardi di euro in
più nel bilancio del suo mi-
nistero: uno per l’univerisità
e gli altri due per la scuola. E
nello stesso tempo ha indi-
cato nel sostegno scolastico
una delle priorità. La nostra
speranza è che anche attra-
verso questa iniziativa il mi-
nistro pensi al sistema sco-

lastico così come lo ha dise-
gnato la legge 62/2000, quel-
la della parità: un unico si-
stema scolastico con diversi
gestori, tra cui anche lo Sta-
to. Ecco spero che quando
parla del problema del so-
stegno scolastico parli di
"tutta" la scuola italiana, pa-
ritaria inclusa.
Come pensate di individua-
re lo studente disabile da so-
stenere con quanto verrà
raccolto?
Stiamo mobilitando tutte le
scuole paritarie affinché ci
segnalino dei casi, delle sto-
rie. Cercheremo di indivi-
duare quella più emblemati-
ca e significativa, fermo re-
stando che speriamo arrivi-
no risposte per tutte le mi-
gliaia di studenti disabili i-
scritti nella paritaria.

Perché avete scelto di abbi-
nare a questa iniziativa alla
sottoscrizione di un abbona-
mento on line ad Avvenire?
Da anni ormai abbiamo tro-
vato in Avvenire un partner
importante e attento al no-
stro cammino. In occasione
della pubblicazione dei no-
stri spazi abbiamo sempre at-
tivato abbonamenti cartacei,
per raggiungere i nostri i-
scritti. Con l’abbonamento
on line gratuito di sei mesi of-
friamo ai nostri associati la
possibilità di leggere Avveni-
re tutti i giorni e di poter ve-
dere la grande attenzione sul-
la scuola, sull’educazione e
sulla famiglia che il quotidia-
no riserva. Riteniamo Avve-
nire un veicolo utile alla cre-
scita dei nostri genitori su
queste tematiche. Siamo con-
vinti di questa collaborazione
con il quotidiano dei cattoli-
ci e siamo convinti anche del-
la bontà del prodotto.
Ma il vostro progetto non
vuole solo essere una inizia-
tiva "interna", ma rivolta a
tutti. Perché?
Perché stiamo parlando di un
diritto della persona, di un ra-
gazzo o di una ragazza disa-
bile, che a scuola deve veder
riconosciuto un sostegno e lo
Stato non può disinteressar-
si degli alunni disabili che
scelgono legittimamente la
scuola paritaria. Anche loro
sono depositari dello stesso
diritto di chi si iscrive in una
scuola statale.
Tra sei mesi la legge sulla pa-
rità scolastica compirà 20
anni. Che bilancio si può
tracciare?
In chiaro scuoro. Se con il suo
varo ha tolto la scuola parita-
ria dall’angolo in cui era sta-
ta messa, dall’altra ha sem-
pre dimostrato di avere nel-
l’aspetto economico il pro-
prio tallone d’Achille. Occor-
re potenziare la libertà di
scelta dei genitori in campo
educativo e la libertà di inse-
gnamento, costituzional-
mente sanciti.

(E.Le.)
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A fronte di un costo attorno a 25-30mila euro
all’anno, lo studente riceve dal ministero circa 1.600

euro. «Il divario è evidente. E ricade sulla scuola
paritaria e sui genitori. Ma questi ragazzi non sono
depositari di un diritto indipendentemente da dove

studiano?». Ecco perché «abbiamo deciso di
lanciare questa iniziativa aperta a tutti» anche

attraverso un conto corrente bancario

n alunno disabile
va sostenuto dal-
lo Stato ovunque

sia iscritto: scuola statale o pa-
ritaria». Non ha alcun dubbio
Luigi Berlinguer, già ministro
della Pubblica Istruzione dal
1996 al 2000 e "papà" della leg-
ge 62/2000 sulla parità scola-
stica. Uomo appassionato del-
la scuola e dell’università (è
stato rettore all’ateneo di Sie-
na), ancora oggi a 87 anni com-
piuti non si ritrae dal far sen-
tire la sua voce in tema di po-
litica scolastica, dopo essere
stato deputato, senatore e par-
lamentare europeo. «Credo
che si debba aprire un proces-
so culturale e politico per ri-
solvere questo aspetto sottoli-

U« neato dall’Agesc con la sua i-
niziativa» prosegue Berlinguer. 
Dunque, secondo il suo pun-
to di vista, a prevalere deve es-
sere il diritto dello studente
disabile ad avere un sostegno
pagato dallo Stato?
Dico che questo sostegno non
può e non deve essere lasciato
al "buon cuore" di qualcuno,
sia esso la famiglia, la scuola
paritaria o qualche altro ente.
È in gioco un diritto e lo Stato
non può fare finta di niente.
Ecco perché ritengo che si deb-
ba procedere su questa strada
culturalmente e politicamen-
te. Dove c’è un disabile spetta
al potere pubblico intervenire
e sostenere il suo diritto.
Nella legge sulla parità scola-

stica l’accoglienza di iscrizio-
ne di alunni disabili è una del-
le condizioni per vedersi rico-
nosciuto lo status di paritaria.
Ma non si parla di come lo Sta-
to deve intervenire.
La legge 62/2000 è una delle
leggi più importanti nella legi-
slazione scolastica perché fis-
sa un punto importante: esiste
un unico sistema scolastico
nazionale con gestori diffe-
renti che si occupano delle

scuole. Probabilmente nel
2000 non era chiaro l’intero
percorso che si stava aprendo
e occorre intervenire su que-
sto punto. Ribadisco davanti al
diritto dello studente disabile
occorre avviare un percorso
che porti alla soluzione del
problema.
Ha qualche suggerimento da
offrire?
Il suggerimento che mi sento
di esprimere è proprio quello
di avviare un confronto tra le
forze politiche per arrivare a ri-
conoscere in modo chiaro e
definitivo che a prevalere deve
essere il diritto dello studente
disabile. I passaggi, gli accordi,
gli aspetti economici spettano
alla trattativa politica e con gli

altri attori in causa.
A marzo 2020 la legge 62/2000
compirà vent’anni. Che bilan-
cio ne fa?
Penso che sul tema della pa-
rità scolastica si siano fatti pas-
si importanti e decisivi. Ma
non basta.
Pensa all’aspetto economico?
Anche su questo sono le for-
ze politiche a dover trattare e
confrontarsi tra loro. È davve-
ro un problema politico, in
primo luogo. Di certo non si
può dimenticare anche su
questo tema il principio san-
cito dalla legge 62: un unico
sistema scolastico, con diver-
si gestori di scuole.

Enrico Lenzi
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Con la legge 62/2000 si
è creato «un unico
sistema scolastico

nazionale» e «non si
possono fare

trattamenti diversi»

Il progetto in collaborazione
col nostro quotidiano 

L’obiettivo è raccogliere
fondi per aiutare un alunno 

a cui serve il docente 
di sostegno con il costo non

coperto dall’amministrazione

Disabili, parte il fondo dell’Agesc
L’associazione dei genitori delle scuole paritarie lancia l’allarme insieme a un’iniziativa aperta a tutti:
sarà versato un euro per ogni abbonamento all’edizione digitale di Avvenire attivato da chi si associa

INTERVISTA AL PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE

Frare: è una grave emergenza,
non può ricadere sulla famiglia
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Berlinguer /  Ansa

Il presidente Frare

PARLA L’EX MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Luigi Berlinguer: lo Stato deve sostenere questi alunni. Sempre e dovunque 

I numeri di
un problema
da affrontare
subito

8.431
Disabili nella paritaria:
3.986 nell’infanzia,
2.473 alla primaria,
1.371 alle medie
e 601 alle superiori

4.148
Docenti di sostegno:
1.750 nell’infanzia,
1.596 alla primaria,
572 alle medie
e 230 alle superiori

1.600 euro
Il contributo annuo
dello Stato per un
alunno disabile che
sta svolgendo i propri
studi nella paritaria

30mila euro
La spesa annua per un
docente di sostegno a
cui una scuola paritaria
deve far fronte
per garantire il servizio

19 anni
Il tempo trascorso
dal varo della legge
62/2000 definita della
«parità scolastica»,
che cambiò il sistema

Concorso precari
«Dimenticati quelli

delle paritarie»

«Il nuovo accordo siglato dal ministro Fioramonti e
i sindacati per un concorso riservato ai docenti pre-
cari, esclude i docenti precari che insegnano nelle
paritarie dalla partecipazione alle procedure riservate
di abilitazione». A denunciate questa «esclusione
particolarmente grave, visto che anche i nostri do-

centi devono essere abilitati» sono in un comunica-
to i presidenti di Fidae, Virignia Kaladich, di CdO O-
pere educative, Mario Masi, di Cnos Scuola Pietro
Mellano, di Ciofs Scuola Marilisa Miotti, e dal dele-
gato per le relazione istituzionali del Faes Giovanni
Sanfilippo. «Chiediamo che il ministero attivi al più

presto i percorsi abilitanti ordinari e che governo e
Parlamento in fase di approvazione prevedano l’ac-
cesso alle prove anche ai docenti che lavorano nel-
le 2.200 scuole secondarie paritarie». Del resto la
legge 62/2000 prevede che i docenti nelle paritarie
siano abilitati, ma lo Stato avoca a sé l’abilitazione.


