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Sono passati gli anni, sono cambiati i governi ma 
per le scuole paritarie la gratuità e la parità rap-
presentano due obiettivi fondamentali che at-

tendono, nonostante leggi e promesse, da molti anni di 
essere raggiunti. Da qui la necessità di battere un colpo 
(l'ennesimo!) nella speranza di farsi sentire dalle istitu-
zioni, dal governo in primis. Questo è tanto più neces-
sario oggi quando si sta discutendo di come distribuire 
il fi ume di denaro che dovrebbe arrivare prossimamen-
te con il Next Generation Eu. Da qui l'idea di una mo-
bilitazione e di una petizione partita il 19 aprile da fi r-
mare da parte di tutti coloro, in primis le famiglie, che 
credono nel ruolo essenziale delle scuole dell'infanzia 
con l'obiettivo far pressione sul governo. 
«Noi chiediamo "semplicemente" il riconoscimento 
del ruolo scolastico pubblico delle scuole dell'infanzia 
paritarie sancito dalla costituzione - sottolinea Milena 
Baghin, presidente provinciale Fism (Federazione Ita-
liana Scuole Materne) che abbiamo raggiunto al telefo-
no -. La parità nel nostro Paese è ancora zoppa perché 
deve completarsi con il sostegno economico». 
E in eff etti tutti sono consapevoli come dichiarano i 
vertici nazionali che “senza il sostegno economico del-
le parrocchie e delle amministrazioni comunali, senza 
il contributo alla gestione da parte delle famiglie e sen-
za il prezioso volontariato che le caratterizza, molte di 
queste scuole avrebbero già chiuso i battenti lasciando 
interi territori privi di un servizio fondamentale qual è 
la scuola dell’infanzia”. 

Le disparità si concretizzano su diversi piani e sono 
state esaltate con la pandemia. «Pensiamo al perso-
nale - esemplifi ca Baghin - che è tutto in carico all'en-
te gestore. Con la pandemia siamo stati costretti a 
cambiare l'organizzazione. È servito più personale 
per gestire i gruppi più piccoli che devono funzio-
nare separatamente. Ecco, tutto questo è a carico 
del gestore. Solo continuando a presentare richieste 
vengono deliberati interventi straordinari che però 
non sono commisurati a una organizzazione, ma alla 
destinazione di fondi di bilancio».
Eppure è tutto scritto nella legge ...
«Esattamente: nella Costituzione e nella Legge 62 
del 2000. Si tratta di attuare norme che già ci sono. 
In Veneto, oltre a garantire tutte le condizioni ne-
cessarie per la parità (con riferimento sia agli edifi ci 

Infanzia

Lauro Paoletto 

Dal 19 aprile 
è possibile 
sottoscrivere la 
petizione lanciata 
da Fism per 
chiedere maggiori 
stanziamenti 
per il sistema 
educativo 
0-6 anni e il 
riconoscimento 
della parità.

“Le fi abe non raccontano ai bambini che i draghi 
esistono. I bambini sanno già che i draghi 
esistono. Le fi abe raccontano ai bambini che i 
draghi possono essere uccisi”.

G.B.Chesterton.
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che al personale), gli istituti paritari hanno anche 
lavorato anche con i servizi socioeducativi 0-3 anni. 
Il funzionamento educativo 0-6, di cui si parla nella 
Legge della Buona Scuola, nelle realtà paritarie sta, 
dunque, già funzionando». 
Come hanno retto la prova della pan-
demia le scuole paritarie?
«Caratteristiche della Paritaria 
sono la fl essibilità e il dinamismo 
che è dato dall'essere presente 
sul territorio. Durante la pande-
mia c'è stata l'istanza, portata 
avanti sopratutto da Fism, per 
la riapertura e la ripartenza dopo 
il lockdown dello scorso anno no-
nostante non si prevedesse a giugno 
la ripresa della scuola. Si è spinto per 
riaprire le attività educative, quindi i centri 
estivi e dare così un sollievo alle famiglie. Era impor-
tantissimo  essere aperti sia per le famiglie che per i 
dipendenti». 
E la ripresa come è andata?
«Nella maggior parte dei casi, bene. L'organizzazio-
ne ha tenuto: fi no a Natale c'è stato qualche caso 
di positività ma perché proveniva dall'esterno. La 
maggior parte delle scuole ha funzionato. Si è ri-
sposto così, innanzitutto ai bisogni dei bambini che 
hanno necessità di avere le condizioni di uno svilup-
po normale e poi anche alle esigenze dei genitori».

Il vostro impegno tiene conto di un contesto molto 
problematico. Quali sono le sfi de da aff rontare? 
«Abbiamo di fronte sfi de epocali, non solo la pandemia. 

Si tratta della denatalità, della diffi  coltà del sostegno 
genitoriale visto che i bimbi nascono con ge-

nitori in età sempre più matura, della ne-
cessità di sostenere la parità di genere. 

C'è bisogno, quindi, di avere istitu-
zioni in grado di rispondere anche 
ai bisogni degli adulti. Per tutte 
queste ragioni va previsto comun-
que un maggior contributo strut-
turale per garantire tutto il siste-

ma educativo 0-6, con attenzione 
al 3-6. Sostenere questi servizi è uno 

dei modi fondamentali per combattere 
la denatalità».

La Fism è impegnata a far fare alle scuole 
paritarie anche un salto organizzativo e di confi -
gurazione. A che punto siete su questo fronte?
«Va tenuto conto che nel Veneto una parte di queste 
scuole è gestito da parrocchie. Queste sono affi  date ai 
legali rappresentanti che sono, normalmente, i parro-
ci che sono sempre meno e, in non pochi casi, con più 
scuole dell'infanzia da gestire. Questo moltiplica le re-
sponsabilità e gli impegni. Stiamo invitando per que-
sto a fare rete da strutturare secondo modelli giuridici 
che colgono anche le opportunità date dalla normati-
va del Terzo settore. Si tratta di individuare una fi gu-

ra giuridica che limiti la responsabilità, permetta una 
certa solidità patrimoniale, possa magari gestire più 
realtà educative diventando un polo 0-6 anni paritario, 
qualifi cato dove sia centralizzata la gestione ammini-
strativa o del personale o un coordinamento pedago-
gico. Questo permette anche di dare respiro a realtà 
piccole e nello stesso tempo coltivare comunque una 
crescita. Per questi aspetti stiamo facendo incontri 
con le scuole e abbiamo condiviso ilprogetto con il Ve-
scovo e con la Diocesi di Padova che in parte interseca 
il territorio vicentino». 
Quindi dal 19 aprile avete detto alle famiglie: se ci 
siete battete un colpo e facciamoci sentire...
«È una iniziativa nazionale che ha raccolto il consenso 
unanime di tutti i presidenti provinciali. Il Governo sta 
aff rontando vari aspetti della vita sociale ed economica 
del Paese. Nel momento in cui parliamo di fondi in cui 
vengono considerate diverse categorie, è il momento di 
chiedere un maggior contributo strutturale per garanti-
re tutto il sistema educativo 0-6,  con attenzione al 3-6.  
È giusto sapere che il contributo che viene dato alle 
scuole paritarie di tutto il Paese è equivalente al rispar-
mio che lo Stato ha dalle scuole del Veneto se dovesse 
gestirle direttamente. Non vogliamo contributi che 
dipendono dalla bontà dell'esecutivo del momento, 
ma un riconoscimentoche abbia alla base anche una 
convenzione ovvero un accordo contrattuale che dà la 
certezza di cosa si riceve ogni anno».

I numeri delle Scuole dell'infanzia pariarie.
Sono 9mila le scuole che a livello nazionale fanno rife-
rimento alla Fism e che svolgono il loro servizio edu-
cativo in oltre la metà dei Comuni italiani. Di queste 
scuole 6.700 coinvolgono il 35% dei bambini dai 3 ai 
6 anni; 1.200 sono “sezioni primavera” per bambini in 
età 2/3 anni e 1.100 sono invence “servizi educativi per 
la prima infanzia (asili nido, nidi integrati, etc.)” per 
bambini in età 0/3 anni. Le bambine e i bambini che 
frequentano queste scuole in Italia sono oltre 450mila. 

Il personale docente e non docente impiegato è pari a 
40mila unità.
Nella provincia di Vicenza le scuole sono 162, di cui 58 
nidi integrati, scuole frequentate complessivamente 
da 12.183 bambini. 144 bambini frequentano con cer-
tifi cazione la scuola dell'infanzia e dunque sono segui-
ti da un insegnante di sostegno. Sono 1.600 dipenden-
ti tra insegnanti, educatrici e personale ausiliario.

La petizione
La Fism chiede a Governo, Parlamento, Regioni, 
Enti locali un piano di investimenti strutturale 
e adeguato nella dotazione che, anche nell’am-
bito delle applicazioni del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e di ogni altra dotazione fi -
nanziaria ritenuta necessaria, sostenga l’intero 
segmento educativo e scolastico Zero – Sei, in 
particolare per le scuole dell’infanzia no profi t 
(...). Il permanere delle fortissime diff erenze nel 
sostegno pubblico tra la scuola statale e la pari-
taria no profi t colloca purtroppo l’Italia fanalino 
di coda a livello europeo. Le “pari opportunità di 
educazione e di istruzione, di cura, di relazione 
e di gioco” (legge 107 del 2015 e decreto legisla-
tivo 65 del 2017) esigono la piena utilizzazione 
di tutte le realtà educative statali, comunali, pa-
ritarie e accreditate e una parità di trattamento 
che sia eff ettiva (...). La questione pertanto ne-
cessita di essere assunta come una emergenza 
da sanare, non più soggetta alle instabili con-
tingenze annuali che poi si concretizzano nelle 
leggi fi nanziarie, lasciando non solo immutato il 
quadro, ma anzi indebolendolo.

Si fi rma on line all'indirizzo:
https://bit.ly/3apte6B
o dal sito www.fi sm.net
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Esperienze/1

Unica fondazione per tre scuole. Soluzione da imitare
Lauro Paoletto

A Cornedo, con l'aiuto di Fism, Comune e Unità Pastorale sono alleati per dare un futuro alle Materne.

Quella di Cornedo è una unità 
pastorale di 12mila abitanti, 
con quattro parrocchie di cui 

tre avevano una propria scuola dell'in-
fanzia (Cornedo, Cereda, Spagnago, 
non ce l'ha Muzzolon). Già, aveva-
no. La situazione, infatti, nell'ultimo 
anno è evoluta in modo signifi cativo e 
quelle che erano tre realtà autonome, 
tutte legate alla singola parrocchia, 
con non poche diffi  coltà economiche, 
oggi stanno per diventare un'unica 
entità giuridica e per la precisione una 
fondazione. 

Regista dell'intera operazione è 
l'Amministrazione comunale che ha 
portato avanti la trasformazione in 
pieno accordo e collaborazione dell'U-
nità pastorale. «È stata una delle scelte 
che abbiamo portato avanti fi n dall'i-
nizio del nostro mandato - ci spiega 
Francesco Lanaro, sindaco di Cornedo 
dal 2019, 40 anni, avvocato - Io ho tre 
fi gli e conosco bene l'importanza di 
queste scuole e il ruolo delle Parita-
rie. L'obiettivo delle nostre decisioni è 
dare fondamento solido e continuità 
a queste scuole che hanno problemi 
derivanti principalmente dal calo de-
mografi co».

Il parroco don Claudio Bassotto non 
ha dubbi «Questa è la strada da segui-
re» e la consiglia anche ai suoi confra-
telli parroci. «Le scuole dell'infanzia 
di Spagnago e Cereda - ci racconta il 

Sindaco - attualmente sono gestite da 
due associazioni di genitori mentre 
quella di Cornedo è una fondazione. A 
settembre diventerà operativa un'u-
nica fondazione». 

Per il parroco si tratta di «una solu-
zione molto interessante perché off re 
le garanzie della fondazione e nello 
stesso tempo risponde ai cambiamen-
ti che i tempi impongono. Le 
tre realtà manterranno 
comunque le loro spe-
cifi cità».

«Anche a livello ci-
vile - prosegue - assi-
sitiamo sempre più 
a collaborazioni tra 
enti e addirittura 
a fusioni; a livello 
ecclesiale stanno 
crescendo le unità 
pastorali ... È dunque 
un processo che riguar-
da molte realtà e anche per 
le nostre scuole dell'infanzia è 
un cammino che porta molti vantag-
gi e consente una razionalizzazione». 
Si avrà, infatti, una direzione unica, 
un'unica segreteria, le spese possono 
essere fatte in modo da ottimizzare gli 
acquisti. «Ci sarà - spiega il sindaco La-
naro  - un unico Cda composto da tre 
persone, ognuno rappresentante di 
una delle tre scuole. Queste avranno 
però una delega trasversale (ad es. chi 
seguirà il personale, avrà la responsa-

bilità su tutte e tre le scuole). Oltre alle 
tre persone ci sarà una persona nomi-
nata dal consiglio pastorale, il parroco 
e il presidente nominato dal sindaco». 
La composizione stessa del Cda dimo-
stra come il legame delle scuole con la 
comunità cristiana rimanga forte. 

È dunque un passaggio per molti 
versi storico che ha registrato ine-

vitabilmente anche delle 
resistenze. «Il persona-

le all'inizio aveva il ti-
more che ci fosse in 

programma una ri-
duzione dei dipen-
denti, ma ci sono 
state tutte le rassi-
curazioni del caso. 
Questa soluzione 

consente di man-
tenere tutto il per-

sonale con le relative 
garanzie. Poi ci sono 

state le resistenze dei ge-
nitori che temevano di perdere 

le tradizioni legate a ogni scuola. Ma 
questo non avverrà perché le persone 
legate alle singole scuole rimangono 
e con loro le diverse caratteristiche di 
ciascun istituto che derivano dalle di-
verse storie». 

Per don Claudio Bassotto questa 
soluzione ha letteralmente permes-
so di salvare le scuole le cui diffi  coltà 
sarebbero senz'altro cresciute. Di que-
sto - riconosce il parroco «il merito è 

innanzitutto dell'Amministrazione 
comunale che sta portando a termine 
un'azione molto positiva. Decisiva è 
stata la collaborazione con il Comune 
e con la Fism che ci ha supportato in 
modo importante nei vari passaggi». 
Il parroco poi sottolinea un vantaggio, 
non secondario, personale. Questa so-
luzione gli ha dato un po' di serenità. 
La responsabilità non è più in capo 
prima di tutto al pastore e poi anche 
dal punto di vista degli impegni inve-
ce che partecipare a tre riunioni e do-
versi confrontare con i problemi di tre 
enti, ora la gestione è una e così sono 
ridotti anche gli impegni conseguen-
ti, riunoni comprese. 

«Questo passaggio poi - conclude 
don Claudio - è un contributo anche 
per crescere nella mentalità di colla-
borazione tipico dell'Unità pastorale 
che porta al sostegno reciproco, alla 
condivisione delle risorse. È un pas-
saggio che può dare molti vantaggi e 
che va aff rontato senza farsi prendere 
dalle paure». 

Per il sindaco l'operazione confer-
ma l'impegno dell'Amministrazione 
a favore della Scuola paritaria che si 
vede anche dagli stanziamenti in bi-
lancio: 80mila euro di contributi an-
nui, ai quali si aggiunge il pagamento 
del riscaldamento (altri 90mila euro) 
e tutte le manutenzioni straordinarie 
sugli immobili che sono di proprietà 
comunale. 

Don Claudio Bassotto, 
parroco dell'Up di Cornedo.

Esperienze/2

L.P.

A Zugliano il comitato di gestione unico punta a sostenere e valorizzare le tre realtà educative.

Un comitato di gestione unico per 
gestire le tre Scuole dell'infanzia di 
Zugliano, Centrale e Grumolo Pe-
demonte. È quello avviato recente-
mente e che rappresenta un punto di 
arrivo di una collaborazione che è cre-
sciuta negli anni tra le tre scuole. 

«Da un po' di tempo le tre scuole col-
laboravano già insieme - ci spiega l'ar-
ch. Antonio Tagliapietra, coordinato-
re del Comitato di Gestione Unico -. 
Si era arrivati ad avere una segretaria 
unica, un unico commercialista». 

Anche la pandemia ha spinto in 
questa direzione. «Durante la scorsa 
estate abbiamo organizzato un unico 

Centro estivo in una sola scuola, ma 
coinvolgendo il personale di tutte e 
tre le realtà».

Questo fare rete è maturato poi a 
fi ne 2020 quando è nato il Comitato 
di gestione unico. «Per il momento 
l'obiettivo è oliare i meccanismi, veri-
fi care come si può collaborare meglio 
insieme». Per questa ragione la costi-
tuzione di una fi gura giuridica unica 
non è all'ordine del giorno in tempi 
brevi. «Ci arriveremo - dichiara Taglia-
pietra - ma prima bisogna fare i passi 
giusti». Il rappresentante legale uni-
co rimane il parroco don Mauro Fer-
raretto. Anche questo sarà un tema 

da aff rontare, ma al momento non è 
considerato la questione principale. 
Il Comitato prevede rappresentanti 
delle tre scuole che hanno competen-
ze trasversali 

«Il Comune, ovviamente - spiega il 
Coordinatore del Comitato - è favo-
revole all'operazione anche perché in 
questo modo si semplifi cano i passag-
gi e si viene ad avere un interlocutore 
unico».

Rispetto alla resistenze fi no ad ora 
registrate, quelle degli insegnanti o 
dei genitori vengono gestite moti-
vando le scelte maturate. «Dobbiamo 
ricordarci perché siamo giunti a que-

ste decisioni - evidenzia Tagliapietra -. 
Stiamo parlando di realtà scolastiche 
in diffi  coltà sopratutto per la diminu-
zione degli iscritti dovuta al calo de-
mografi co. Fare rete diventa in qual-
che modo una necessità. Poi certo, i 
problemi sarebbero molto minori se 
lo Stato eliminasse la discriminazio-
ne che pesa molto e che crea situazio-
ni pesanti. Si pensi agli insegnanti e 
al fatto che nella Scuola paritaria c'è 
uno stipendio inferiore. Questo crea 
una mobilità verso le scuole statali 
che pesa sulle nostre scuole. Per tutto 
questo è urgente che si riconosca la 
parità a tutte le scuole».
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Unica fondazione per tre scuole. Soluzione da imitare
Lauro Paoletto

A Cornedo, con l'aiuto di Fism, Comune e Unità Pastorale sono alleati per dare un futuro alle Materne.

Quella di Cornedo è una unità 
pastorale di 12mila abitanti, 
con quattro parrocchie di cui 

tre avevano una propria scuola dell'in-
fanzia (Cornedo, Cereda, Spagnago, 
non ce l'ha Muzzolon). Già, aveva-
no. La situazione, infatti, nell'ultimo 
anno è evoluta in modo signifi cativo e 
quelle che erano tre realtà autonome, 
tutte legate alla singola parrocchia, 
con non poche diffi  coltà economiche, 
oggi stanno per diventare un'unica 
entità giuridica e per la precisione una 
fondazione. 

Regista dell'intera operazione è 
l'Amministrazione comunale che ha 
portato avanti la trasformazione in 
pieno accordo e collaborazione dell'U-
nità pastorale. «È stata una delle scelte 
che abbiamo portato avanti fi n dall'i-
nizio del nostro mandato - ci spiega 
Francesco Lanaro, sindaco di Cornedo 
dal 2019, 40 anni, avvocato - Io ho tre 
fi gli e conosco bene l'importanza di 
queste scuole e il ruolo delle Parita-
rie. L'obiettivo delle nostre decisioni è 
dare fondamento solido e continuità 
a queste scuole che hanno problemi 
derivanti principalmente dal calo de-
mografi co».

Il parroco don Claudio Bassotto non 
ha dubbi «Questa è la strada da segui-
re» e la consiglia anche ai suoi confra-
telli parroci. «Le scuole dell'infanzia 
di Spagnago e Cereda - ci racconta il 

Sindaco - attualmente sono gestite da 
due associazioni di genitori mentre 
quella di Cornedo è una fondazione. A 
settembre diventerà operativa un'u-
nica fondazione». 

Per il parroco si tratta di «una solu-
zione molto interessante perché off re 
le garanzie della fondazione e nello 
stesso tempo risponde ai cambiamen-
ti che i tempi impongono. Le 
tre realtà manterranno 
comunque le loro spe-
cifi cità».

«Anche a livello ci-
vile - prosegue - assi-
sitiamo sempre più 
a collaborazioni tra 
enti e addirittura 
a fusioni; a livello 
ecclesiale stanno 
crescendo le unità 
pastorali ... È dunque 
un processo che riguar-
da molte realtà e anche per 
le nostre scuole dell'infanzia è 
un cammino che porta molti vantag-
gi e consente una razionalizzazione». 
Si avrà, infatti, una direzione unica, 
un'unica segreteria, le spese possono 
essere fatte in modo da ottimizzare gli 
acquisti. «Ci sarà - spiega il sindaco La-
naro  - un unico Cda composto da tre 
persone, ognuno rappresentante di 
una delle tre scuole. Queste avranno 
però una delega trasversale (ad es. chi 
seguirà il personale, avrà la responsa-

bilità su tutte e tre le scuole). Oltre alle 
tre persone ci sarà una persona nomi-
nata dal consiglio pastorale, il parroco 
e il presidente nominato dal sindaco». 
La composizione stessa del Cda dimo-
stra come il legame delle scuole con la 
comunità cristiana rimanga forte. 

È dunque un passaggio per molti 
versi storico che ha registrato ine-

vitabilmente anche delle 
resistenze. «Il persona-

le all'inizio aveva il ti-
more che ci fosse in 

programma una ri-
duzione dei dipen-
denti, ma ci sono 
state tutte le rassi-
curazioni del caso. 
Questa soluzione 

consente di man-
tenere tutto il per-

sonale con le relative 
garanzie. Poi ci sono 

state le resistenze dei ge-
nitori che temevano di perdere 

le tradizioni legate a ogni scuola. Ma 
questo non avverrà perché le persone 
legate alle singole scuole rimangono 
e con loro le diverse caratteristiche di 
ciascun istituto che derivano dalle di-
verse storie». 

Per don Claudio Bassotto questa 
soluzione ha letteralmente permes-
so di salvare le scuole le cui diffi  coltà 
sarebbero senz'altro cresciute. Di que-
sto - riconosce il parroco «il merito è 

innanzitutto dell'Amministrazione 
comunale che sta portando a termine 
un'azione molto positiva. Decisiva è 
stata la collaborazione con il Comune 
e con la Fism che ci ha supportato in 
modo importante nei vari passaggi». 
Il parroco poi sottolinea un vantaggio, 
non secondario, personale. Questa so-
luzione gli ha dato un po' di serenità. 
La responsabilità non è più in capo 
prima di tutto al pastore e poi anche 
dal punto di vista degli impegni inve-
ce che partecipare a tre riunioni e do-
versi confrontare con i problemi di tre 
enti, ora la gestione è una e così sono 
ridotti anche gli impegni conseguen-
ti, riunoni comprese. 

«Questo passaggio poi - conclude 
don Claudio - è un contributo anche 
per crescere nella mentalità di colla-
borazione tipico dell'Unità pastorale 
che porta al sostegno reciproco, alla 
condivisione delle risorse. È un pas-
saggio che può dare molti vantaggi e 
che va aff rontato senza farsi prendere 
dalle paure». 

Per il sindaco l'operazione confer-
ma l'impegno dell'Amministrazione 
a favore della Scuola paritaria che si 
vede anche dagli stanziamenti in bi-
lancio: 80mila euro di contributi an-
nui, ai quali si aggiunge il pagamento 
del riscaldamento (altri 90mila euro) 
e tutte le manutenzioni straordinarie 
sugli immobili che sono di proprietà 
comunale. 

Don Claudio Bassotto, 
parroco dell'Up di Cornedo.
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A Zugliano il comitato di gestione unico punta a sostenere e valorizzare le tre realtà educative.

Un comitato di gestione unico per 
gestire le tre Scuole dell'infanzia di 
Zugliano, Centrale e Grumolo Pe-
demonte. È quello avviato recente-
mente e che rappresenta un punto di 
arrivo di una collaborazione che è cre-
sciuta negli anni tra le tre scuole. 

«Da un po' di tempo le tre scuole col-
laboravano già insieme - ci spiega l'ar-
ch. Antonio Tagliapietra, coordinato-
re del Comitato di Gestione Unico -. 
Si era arrivati ad avere una segretaria 
unica, un unico commercialista». 

Anche la pandemia ha spinto in 
questa direzione. «Durante la scorsa 
estate abbiamo organizzato un unico 

Centro estivo in una sola scuola, ma 
coinvolgendo il personale di tutte e 
tre le realtà».

Questo fare rete è maturato poi a 
fi ne 2020 quando è nato il Comitato 
di gestione unico. «Per il momento 
l'obiettivo è oliare i meccanismi, veri-
fi care come si può collaborare meglio 
insieme». Per questa ragione la costi-
tuzione di una fi gura giuridica unica 
non è all'ordine del giorno in tempi 
brevi. «Ci arriveremo - dichiara Taglia-
pietra - ma prima bisogna fare i passi 
giusti». Il rappresentante legale uni-
co rimane il parroco don Mauro Fer-
raretto. Anche questo sarà un tema 

da aff rontare, ma al momento non è 
considerato la questione principale. 
Il Comitato prevede rappresentanti 
delle tre scuole che hanno competen-
ze trasversali 

«Il Comune, ovviamente - spiega il 
Coordinatore del Comitato - è favo-
revole all'operazione anche perché in 
questo modo si semplifi cano i passag-
gi e si viene ad avere un interlocutore 
unico».

Rispetto alla resistenze fi no ad ora 
registrate, quelle degli insegnanti o 
dei genitori vengono gestite moti-
vando le scelte maturate. «Dobbiamo 
ricordarci perché siamo giunti a que-

ste decisioni - evidenzia Tagliapietra -. 
Stiamo parlando di realtà scolastiche 
in diffi  coltà sopratutto per la diminu-
zione degli iscritti dovuta al calo de-
mografi co. Fare rete diventa in qual-
che modo una necessità. Poi certo, i 
problemi sarebbero molto minori se 
lo Stato eliminasse la discriminazio-
ne che pesa molto e che crea situazio-
ni pesanti. Si pensi agli insegnanti e 
al fatto che nella Scuola paritaria c'è 
uno stipendio inferiore. Questo crea 
una mobilità verso le scuole statali 
che pesa sulle nostre scuole. Per tutto 
questo è urgente che si riconosca la 
parità a tutte le scuole».


