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CISM    CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI 

       UNIONE SUPERIORE MAGGIORI d’ITALIA 

 

 

 

Presidenze               Roma, 

08.04.2020 

 

 

 S.E. Card. Gualtiero BASSETTI, 

osiamo, sapendo quanto Le stia a cuore l'educazione, bussare al Suo cuore di padre per far 

presente la situazione limite della scuola pubblica paritaria in Italia e, in particolare, quella 

che comunemente chiamiamo “scuola cattolica”, che coinvolge circa 900 mila alunni e mette 

insieme un comparto di oltre un milione di persone. Le cose che diremo sono state, in 

buona parte, presentate in una lettera fatta pervenire a Sua Santità Papa Francesco, nella 

speranza di una Sua accorata parola, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni. 

 Come Presidenze CISM ed USMI stiamo tentando tutte le vie possibili, ma anche le 

più impervie, nel tentativo di dare voce alla nostra flebile voce, perché siamo veramente al 

limite della tenuta del progetto educativo da parte degli Istituti religiosi, della sostenibilità 

dei costi da parte delle famiglie che hanno scelto la scuola pubblica paritaria, della tenuta 

economica dei nostri Istituti, che hanno investito tutto nel tentativo di reggere questo 

progetto culturale, antropologico. 

 Siamo prossimi al collasso del 30% della scuola pubblica paritaria, se non del 50% 

(quasi 3.000 delle 12.000 scuole, dove più di 250.000 alunni perderanno la continuità del percorso 

educativo, con la evidente previsione che si riverseranno nella scuola pubblica statale con un costo 

per i cittadini -tasse ulteriori!!!- stimato intorno ai 2,5 Mld di €., oltre che generare disoccupazione 

certa per il personale della scuola, docenti e personale ausiliario). Infatti, il rischio non è più solo 

quello di una chiusura parziale o di protesta pubblica delle scuole pubbliche paritarie, ma 

l’implosione stessa del sistema scolastico italiano.  
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 A Sua Santità, Papa Francesco, abbiamo detto che, la scuola pubblica paritaria, quella 

che i nostri Istituti sostengono per vocazione-missione, coniugando il compito educativo con 

l’annuncio esplicito del Vangelo (EG, 134),  

a) non vuole soldi per sé, ma per sostenere le famiglie in difficoltà; 

b) né ricerca privilegi, ma crede che sia una opportunità democratica per il nostro 

Paese avvalersi del valore aggiunto del pluralismo educativo. 

 
 Eminenza, continuiamo a credere che tutta la scuola pubblica, statale o paritaria che 

sia, rappresenti una delle migliori fucine dell’umanesimo, l’impresa migliore su cui lo Stato 

è chiamato ad investire e a non concedere elemosine, soprattutto alle scuole pubbliche 

paritarie. Per questo osiamo chiedere, nel limite del possibile, un Suo intervento a sostegno 

delle famiglie (sia prevista la deducibilità integrale del costo delle rette scolastiche in misura 

uguale e/o inferiore al costo standard di sostenibilità per allievo); a sostegno dei Docenti delle 

scuole pubbliche paritarie, perché cessi ogni discriminazione nei loro riguardi (sono esclusi 

dai concorsi e dalle abilitazioni, come da tutti i diritti che sono garantiti ai colleghi della scuola 

statale: carta docente, bonus, accesso alla formazione); a sostegno della scuola, di tutta la 

scuola, perché la società italiana non può abbandonare la scuola paritaria a se stessa, senza 

investire su di essa. Sarebbe una barbarie, oltre che una palese violazione dell’articolo 33 del 

dettame costituzionale del nostro Paese che prevede: “Enti e privati hanno il diritto di 

istituire scuole ed istituti di formazione”. Dove, è evidente che chiunque svolga una funzione 

di insegnamento svolge un servizio pubblico, che sia lo Stato, un Ente locale o un privato. 

 Eminenza, grazie per l’ascolto, per tutto quello che potrà fare per rafforzare la 

nostra flebile voce e il fuoco che anima ancora i nostri sogni. Cogliamo la circostanza per 

farLe pervenire il nostro sentito augurio pasquale, mentre Le chiediamo la Sua Benedizione 

Apostolica.  

 
 
 
                                                                                                                         
Madre Yvonne REUNGOAT, fma                                                          Padre Luigi GAETANI, ocd 
 (Presidente U.S.M.I Nazionale)           (Presidente C.I.S.M. Nazionale) 
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___________________________ 
A S.E. Card. Gualtiero BASSETTI 
Cardinale Arcivescovo di Perugia 
Presidente della C.E.I. 
Piazza IV Novembre, 6 
06123 - PERUGIA 
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