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Una nuova vita per il buono-scuola
L
o strumento del buono-scuola, adottato all’inizio del millennio
da un certo numero di Regioni italiane – Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli e Sicilia, oltre a Liguria che poi lo ha cancellato e a Puglia che non lo ha mai finanziato –, sembrava destinato in
Italia a un lento ma inesorabile declino sia per la scarsità di risorse
a disposizione delle Regioni e la mancata attuazione del «federalismo fiscale», sia per il rifiuto pregiudiziale di gran parte della sinistra
italiana.
Negli ultimi mesi invece due fatti significativi hanno rilanciato l’attualità dello strumento buono-scuola. Il primo riguarda la Regione
Toscana che ha introdotto il buono-scuola a favore delle famiglie che
scelgono la scuola dell’infanzia paritaria: ne hanno beneficiato 3.860
famiglie (su oltre cinquemila domande) con un finanziamento di un
milione e 500mila euro. Anche in una regione che è storicamente una roccaforte della sinistra si è fatta strada l’idea che sostenere le famiglie nella scelta della scuola, superando le disuguaglianze dovute
a fattori economici, è un atto socialmente utile e che il buono-scuola è un mezzo adeguato per raggiungere questo obiettivo.
L’altro fatto accaduto è la sentenza del Tar della Lombardia relativa a
un ricorso contro il decreto regionale sulla dote scolastica, all’interno della quale è previsto anche il buono-scuola. Proprio in riferi-

mento al buono-scuola il Tar lombardo ha confermato la piena legittimità costituzionale e giuridica di tale sistema di finanziamento
in quanto è finalizzato «a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano la possibilità di accedere a percorsi formativi presso
scuole paritarie».
Secondo il tribunale, il buono-scuola «integra una misura coerente
con il quadro costituzionale e legislativo di riferimento, essendo diretto a consentire l’effettiva parità di trattamento tra tutti gli studenti, anche i meno abbienti. Diversamente opinando il pluralismo formativo sarebbe una vuota formula, perché la libertà di scelta e la pari opportunità di accesso ai percorsi formativi riconosciuti dal sistema nazionale dell’istruzione sarebbero di fatto precluse agli studenti
meno abbienti».
È chiaro che il buono-scuola regionale ha l’unico scopo di permettere alle famiglie con un reddito basso di poter scegliere una scuola paritaria liberamente come possono fare i più ricchi: non attua perciò
il diritto «universale» di libertà di scelta educativa, ma sostiene il diritto dei più deboli economicamente. Per una soluzione che renda
veramente universale il diritto di scelta della scuola occorrerebbe utilizzare il buono-scuola svedese che ha permesso la crescita di un
vero pluralismo scolastico.

Segreteria Nazionale Agesc
Via Aurelia 796 - 00165 Roma
Tel. 06/83085331 - Fax 06/83085333
segreteria@agesc.it; www.agesc.it

Il 10 maggio in piazza San Pietro
per l’incontro con il Papa ci saranno
anche le famiglie dell’associazione

Alleanza che educa
DI ROBERTO GONTERO *

I

l 10 maggio la scuola italiana
sarà in piazza San Pietro intorno
a papa Francesco. Come
associazione genitori della scuola
cattolica tanto abbiamo lavorato
perché ci fosse questo incontro
pubblico, davanti a tutti, che
certamente costituirà una tappa
fondamentale nel cammino dei
prossimi anni.
Come Agesc andiamo a Roma con
il cuore in mano per incontrare e
ascoltare un Papa che sappiamo
tanto sensibile al tema
dell’educazione.
La scuola italiana oggi si dibatte fra
mille problemi, ma non si può
negare che la questione cruciale sia
quella educativa. I ragazzi hanno
bisogno di un luogo, di un
ambiente, di una comunità che
non si limiti a istruirli, a fornire
loro delle competenze, ma li
sostenga con amore in un
cammino educativo verso la
realizzazione integrale della loro
persona.
Lo diciamo con forza: compito
della scuola è l’educazione
integrale della persona. Lo
abbiamo sempre sostenuto e lo
sottolineiamo oggi di fronte al
rischio di interventi e progetti
frammentari che perdono di vista
la questione antropologica
fondamentale.
La scuola non è la cinghia di
trasmissione di un sapere e di una
cultura che si pretendono «neutre»,
è il luogo dove la persona scopre il
senso del proprio esistere nel
mondo.
Siamo convinti che la scuola – un
bene di tutti e per tutti – possa
svolgere pienamente la sua mission
se ogni soggetto che vi opera
riscopre la propria identità e la
propria vocazione.
Non a caso uso il termine
vocazione, che indica la chiamata a
una responsabilità. I genitori sono
chiamati a riscoprire fino in fondo
la propria responsabilità educativa.
Non delegano ad altri – nemmeno
agli insegnanti – questa
responsabilità che appartiene solo
a loro. Vivono la loro vocazione di
genitori cercando alleanze
educative con altri soggetti – la
scuola,appunto, ma anche le
parrocchie, i gruppi sportivi, le
associazioni di volontariato, ecc –
che insieme a loro possono
concorrere a formare il bene dei
ragazzi.
Certo non è semplice mettersi in

una logica di ricerca
di alleanze educative
ma è un compito
che i genitori
devono imparare,
sostenuti in questo
dalle associazioni
famigliari nelle
quali è bene che si
coinvolgano.
Anche gli insegnanti
– ecco l’altro
pilastro su cui si
regge la scuola – devono riscoprire
la loro vocazione, soprattutto
ricercando una modalità nuova nel
rapporto educativo con gli
studenti. Gli insegnanti sono una
risorsa fondamentale, spesso non
valorizzata adeguatamente per
ragioni note e che adesso non
stiamo a ricordare. Loro devono
riscoprire le ragioni della propria

vocazione; nello
stesso tempo il
contesto deve
contribuire a
ricostruire il loro
ruolo e la loro
immagine sociale.
Concetti analoghi
potrebbero essere
espressi per i
dirigenti e anche per
gli studenti. Ciò che
mi preme
sottolineare è che tutto il mondo
della scuola pubblica italiana –
statale e paritaria – va
all’appuntamento con papa
Francesco con una forte attesa.
Al Pontefice esprimeremo desideri e
speranze, da lui ci aspettiamo quel
giudizio chiaro su ciò che, anche
nella vita scolastica, è essenziale.
* presidente nazionale Agesc

Il presidente
nazionale
Agesc,
Roberto
Gontero

Scuole unite dall’abbraccio al Papa
le storie
Da tutta Italia
statali e paritarie
insieme per
testimoniare
che l’educazione
è ricerca di verità
ndare dal Papa il 10
maggio
significa
portare la mia gratitudine per l’esperienza di 35
anni di insegnamento nella
scuola cattolica, che per me è
stato luogo di crescita cristiana, cioè profondamente umana, e professionale», afferma Patrizia Sbarsi, docente
della scuola secondaria di II
grado «San Giuseppe» di Milano. «Dopo tutti questi anni
– aggiunge – è viva in me la
consapevolezza che la scuola
cattolica è stata ed è tuttora
quel luogo in cui il Signore
mi ha chiamata a vivere la vocazione di educatrice. Accompagnare i ragazzi alla scoperta della Verità ha costretto
anche me a entrare nel reale
e ad andare a fondo di me
stessa perché l’educazione è

«A

una comunicazione di sé, di
ciò che si è veramente, di ciò
a cui apparteniamo. Ed è proprio l’appartenere a Cristo e
alla Sua Chiesa che ha reso
possibile guardare i ragazzi
con la preoccupazione di aiutarli a essere veramente liberi.
Di fronte all’emergenza educativa, creata da una mentalità e una cultura che portano
a dubitare del valore stesso
della persona, rivolgo al Santo Padre la preghiera di sostenerci e di richiamarci sempre
a quell’amore all’uomo e al
suo destino che costituiscono
l’unica vera testimonianza di
bene e di speranza per il mondo».
«Dalla nostra scuola – racconta il professor Mauro Pavoni, dell’Istituto Seghetti-Figlie del Sacro Cuore di Gesù
di Verona – 150 persone andranno a Roma il 10 maggio
perché riteniamo che sia un’esperienza significativa. Penso
che la convocazione di tutte le
componenti della scuola sia
un segnale forte per dire che
la scuola è importante per l’educazione dei ragazzi. La
scuola è forse l’organizzazione più importante, anche numericamente, del Paese ma

Formazione professionale, occasione da cogliere
DI FLAVIO VENTURI *

L

o scorso anno l’Istat ci
ha fornito dati allarmanti sulla disoccupazione giovanile: 3,7 milioni di giovani sotto i 35
anni, in Italia, non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet - Not in employment, education and
training) e di questi, più del
27% fra i 15 ed i 34 anni. I
Neet comprendono disoccupati (giovani che non
hanno un impiego, ma lo
cercano) e inattivi (giovani
che non hanno un lavoro
ma non lo cercano neppure). L’aspetto più preoccupante è che in Italia, a dif-

ferenza del resto d’Europa,
nel range fra i 15 ed i 29 anni gli inattivi sono più numerosi dei disoccupati. È
un fenomeno significativo
nelle regioni del sud e coinvolge giovani con un basso
livello di scolarizzazione (il
43% di essi, secondo Eurostat, ha conseguito al massimo la licenza media). Significativa, infine, la forte
correlazione fra Neet e abbandono scolastico.
C’è spesso un disagio familiare e/o sociale alla base di questo fenomeno: i
giovani non sono aiutati né
dalla famiglia né dalla società a intraprendere un
percorso formativo e nella

persona e inricerca di un I Centri sono
tegrare questa
lavoro. Quespesso
luoghi
con le comsto disagio depetenze prove essere inter- di integrazione
fessionalizcettato all’inper
gli
stranieri
zanti, a scuoterno di un
la e in azienpercorso edu- Ma le Regioni
da, per farne
cativo il cui
un lavoratore
presupposto è investono poco
capace e un
la capacità di
cittadino
accogliere e
consapevole delle proprie
comprendere i problemi
dei giovani ed in qualche
responsabilità sociali.
modo supplire alle carenLa Formazione professioze della famiglia e della
nale iniziale in Italia, sosocietà.
prattutto quella che accoQuesta è la specificità delglie ogni giorno decine di
la Formazione professiomigliaia di giovani nei Cennale iniziale (cioè per i giotri di formazione profesvani): puntare prima di tutsionale d’ispirazione crito alla formazione della
stiana, dimostra con i fatti

la validità del suo sistema.
Ogni anno circa 125.000
giovani frequentano i nostri Cfp; il 50% di loro trova occupazione al termine
del percorso mentre il 36%
prosegue nella formazione. Circa il 73% ha alle
spalle un insuccesso scolastico e viene così recuperato, spesso con progetti
personalizzati.
La Formazione professionale iniziale è anche un
luogo di integrazione sociale per i giovani stranieri,
che costituiscono il 15%
degli iscritti ogni anno.
La Formazione professionale iniziale però non è un
diritto per tutti i ragazzi i-

taliani: solo la metà delle
Regioni, per lo più del centro-nord Italia programma
e finanzia questa attività,
mentre in diverse regioni
del sud, proprio dove ce ne
sarebbe più bisogno, è un
diritto negato in quanto
non prevista.
Occorre riflettere su questo
e riconoscere alla Formazione professionale i meriti che non solo la storia ma
anche le statistiche più qualificate le attribuiscono come sistema complementare alla scuola per la formazione umana e professionale dei giovani ed il loro
avviamento al lavoro.
* presidente Confap

non è riconosciuta nel suo valore. Con questo gesto la
Chiesa compie un servizio a
favore della scuola.
Solo una comunità che mette
insieme realtà diverse – famiglia, scuola, società e Chiesa
– può educare. Il patto educativo fra scuola e famiglia si
basa sulla fiducia e sul rispetto reciproci, altrimenti nessuna azione educativa sarà efficace. Anche su questo la Chiesa dà un segnale forte. Infine
siamo tutti curiosi di sentire
cosa ci dirà papa Francesco».
Da Verona un’altra testimonianza dell’attesa per l’incontro con il Santo Padre: «L’aspetto bello del raduno del 10
maggio – sostiene la professoressa Chiara Trotti dell’Istituto Alle Stiimmate – è che si
tratta di un incontro per tutta la scuola e per tutte le scuole; per studenti, insegnanti, dirigenti e genitori insieme e per
scuola pubblica statale e paritaria. Per noi della scuola
cattolica è l’occasione per dire che ci siamo come parte importante della scuola italiana
e per dire cosa pensiamo non
solo della libertà di scelta ma
anche dell’educazione come
ricerca della verità, della bellezza e della giustizia. Che la

Cei abbia voluto un incontro
aperto a tutti è significativo.
Sarà anche un’opportunità
per rivalutare la figura dell’insegnante come tassello
fondamentale per la formazione del cittadino».
Infine una voce dal Sud. «L’atteggiamento interiore – spiega Assunta Corsini, presidente provinciale dell’Agesc di
Lecce – è quello del pellegrino, che è in movimento verso una mèta. La mèta è un
luogo denso di significati ed
è soprattutto l’incontro con
Gesù, attraverso il suo rappresentante in terra. Il mondo
della scuola soffre a causa di
molte contraddizioni: è luogo
d’istruzione o di educazione?
Veicolo privilegiato di valori
condivisi e radicati nella propria storia o facile preda di
lobby che vogliono propagandare visioni parziali della
realtà? È vera scuola solo quella statale o anche quella paritaria? Papa Francesco parlerà
alle nostre menti e ai nostri
cuori e saprà ricondurre le
contraddizioni umane alla
semplicità ed essenzialità del
Vangelo, aiutandoci a riscoprire motivazioni e priorità.
Sicuramente saprà trasformare la nostra prosa in poesia».

Bergoglio in veste di «prof»
L’e-book edito dall’Agesc
ttesa e curiosità, anche per via
del titolo e della copertina, per
il volume che l’Agesc sta per
pubblicare sia in e-book che su carta.
Quando il giorno era una freccia è un
coinvolgente documento dedicato a
papa Francesco, ai suoi anni trascorsi
nel mondo della scuola e alla sua
testimonianza educativa. Scritto da
Roberto Alborghetti, direttore del
La copertina
periodico Agesc Atempopieno e autore
della biografia Francesco, Vescovo di
Roma per il mondo, il volume è suddiviso in due parti, la
prima dedicata al percorso e alle esperienze scolastiche
vissute da Jorge Mario Bergoglio e la seconda al suo
impegno in campo educativo e formativo. L’uscita del libro
è prevista a maggio.
Per informazioni e prenotazioni: atempopieno@ikonos.tv
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