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tori di questa storica realtà dell’istruzione
paritaria milanese. Nessun tono apocalitche compie 40 anni
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Il Tar: buono scuola legittimo
Sì al contributo regionale, senza disparità fra paritarie e statali
LORENZO ROSOLI
l buono scuola della Regione? È «costituzionale». Dare risorse economiche anche a chi sceglie la paritaria – in particolare, com’è in Lombardia,
col «sostegno» a chi ha redditi bassi –
serve a rendere effettiva la libertà di scelta delle famiglie nell’educazione dei figli. Ma l’aiuto agli allievi delle paritarie
non deve configurare «disparità di trattamento» rispetto agli allievi delle statali, «a fronte della medesima necessità
e della medesima situazione di bisogno
economico».
Questo, in sintesi, il contenuto di una
sentenza del Tar lombardo, a seguito del
ricorso delle famiglie di due studentesse di istituti superiori statali che avevano chiesto, senza ottenerlo, il sussidio
regionale per l’anno 2013-2014. «Voglio
rassicurare le famiglie lombarde: la sentenza del Tar – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Valentina Aprea –
non ha alcun effetto sul buono scuola
della Regione. Riguarda una delibera
della giunta precedente e una componente marginale della dote scuola dello scorso anno scolastico, chiamata "integrazione al reddito", per i valori assegnati in modo diversificato agli studenti
delle scuole statali e non statali. Una
componente già modificata per l’anno
scolastico 2014-2015». Dunque: «Le fa-
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miglie possono tranquillamente continuare a presentare le domande per ottenere il contributo regionale».
Ma c’è un altro aspetto che sta a cuore
all’assessore. «Contrariamente a quanto diffuso da alcuni organi di informazione, la sentenza conferma esplicitamente la legittimità del buono scuola e
delle misure finanziarie dirette alle famiglie delle scuole paritarie, poiché la
pluralità dell’offerta formativa "è tale –
si legge nella sentenza – solo se i destinatari sono realmente posti nella condizione di accedere ai percorsi scolastici offerti dalle scuole private, perché solo così si tutela la libertà di scelta e si assicura la pari opportunità di accesso ai
percorsi offerti dalle scuole non statali"».
«Il Tar dà torto alla Regione: le scelte fatte sulla dote scuola sono discriminanti e penalizzano gli studenti delle scuole statali – commenta invece Fabio Pizzul, consigliere regionale del Pd –. In nome della libertà di scelta, che nessuno
mette in discussione, si va a penalizzare le famiglie più povere. Speriamo che
ora si possa aprire un dibattito serio e
sereno sui fondi per il diritto allo studio
e che la giunta possa rivedere da subito i criteri adottati».
«Il Tar dice due cose molto positive, che
meritano il nostro plauso – incalza suor
Anna Monia Alfieri, presidente Fidae

Lombardia, federazione delle scuole
cattoliche –. La prima: il buono scuola
è "perfettamente costituzionale". La seconda: la pluralità dell’offerta formativa è tale se le famiglie sono messe davvero nella condizione di accedere alle
proposte delle paritarie. Che – afferma
il Tar – fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale dell’istruzione e svolgono un servizio pubblico. Un passo

Sentenza del tribunale dopo
un ricorso. L’assessore Aprea:
non cambia nulla. Pizzul (Pd):
non penalizziamo i più poveri
Alfieri (Fidae): «Per i giudici
il buono è costituzionale»

importante in un Paese che, con la Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio
1948, per primo ha riconosciuto la libertà di scelta delle famiglie e il pluralismo educativo, ma non ha mai garantito davvero l’esercizio materiale di
questi diritti».
«Il Tar dice: in materia di "sostegno al
reddito" non si possono trattare diversamente gli allievi delle statali e delle
paritarie – prosegue suor Alfieri –. Ebbene: chi sceglie la paritaria, dopo aver
pagato le tasse come tutti, deve pagare
anche la retta. Dunque: paga due volte.
Chi è davvero discriminato? Attenzione: il Tar non è intervenuto sul buono
scuola, ma sul "sostegno al reddito" presente nella vecchia dote scuola. Per il
2014-2015 la Regione ha stanziato 10
milioni di euro di sostegno al reddito,
ma solo per libri di testo e multimedialità. La vera sfida? Garantire la libertà di
scelta delle famiglie, il pluralismo educativo, la qualità delle scuole, anche in
tempi di crisi e di risorse scarse. Ed è una sfida comune. Allora: basta con le
guerre fra poveri e con le contrapposizioni fra statale e paritaria! La soluzione è e resta l’individuazione del costo
standard dell’allievo; quindi si dia alla
famiglia liberà di scelta, senza che debba pagare altro, perché ha già pagato le
tasse».
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Artisti e “ultimi” celebrano Jannacci
Intitolato ieri al cantautore il dormitorio di viale Ortles
ILARIA SESANA
i sono Carlo e Cristina che, per
l’occasione, hanno recuperato un vecchio paio di scarp de
tenis. «Abbiamo visto tanti concerti e
tanti spettacoli di Jannacci. Non potevamo non partecipare alla sua festa». Ci sono le canzoni più belle del
cantautore milanese scomparso il 29
marzo 2013, ci sono gli amici di sempre, tra artisti e cantanti. C’è il figlio
Paolo che si commuove mentre scopre la targa della nuova «Casa dell’Accoglienza» intitolata a Enzo Jannacci.
Cambia nome il vecchio dormitorio
di viale Ortles 69. E si lega a quello di
un grande uomo di cultura e di spettacolo che ha dedicato la sua vita all’impegno sociale, cantando come
nessun altro la vera gente di Milano.
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L’appello.

Ieri pomeriggio, una grande festa che,
come sottolinea il direttore Cesare Prina: «Vuole essere un punto di partenza e non un punto d’arrivo». Quello
che dal 1956 è uno degli storici dormitori di Milano è diventato qualcosa di diverso. «La festa di oggi (ieri per
chi legge, ndr.) si inserisce nel solco di
un lavoro che stiamo facendo ormai
da anni – spiega Prina –. Per fare in
modo che questa struttura sia più conosciuta e partecipata».
Il cambiamento della struttura, avviato nel 2011, è dovuto soprattutto al
potenziamento della presenza di figure sociali all’interno del centro di
viale Ortles: assistenti sociali, educatori, psicologo e psichiatra.«Un’équipe di operatori in grado di conoscere
la situazione di tutti coloro che entrano. – spiega il direttore – E in grado di

sostenere i nostri ospiti nella ricerca di
un lavoro, di un percorso di formazione linguistica e professionale».
Da dormitorio a centro multifunzionale. Capace di dare risposte concrete alle nuove domande degli ospiti della struttura. Non più “gli ultimi” ma i
“penultimi”: padri di famiglia che perdono casa e lavoro, badanti che non
riescono a trovare un nuovo impiego,
stranieri, rifugiati politici. «Hanno
buone risorse per uscire da questa situazione, ma hanno bisogno di un
aiuto per farcela», commenta Prina.
Tra le tante iniziative promosse, la ciclofficina gestita dai volontari dell’associazione Miraggio. «Da circa tre settimane abbiamo avviato dei corsi di ciclomeccanica – spiega Annibale Osti
–. Il primo obiettivo è dare loro gli strumenti per rendersi autonomi, per spo-

La cerimonia di ieri
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Presente alla cerimonia il
figlio Paolo. Il direttore Prina:
«Si faccia in modo che questa
struttura sia più conosciuta»
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«Terza settimana», il social market cerca volontari

ILARIA SOLAINI
rutta e verdura fresca, omogeneizzati, pannolini, pasta, passata di pomodoro e olio ma anche latte,
biscotti e zucchero.
Senza diCopyright
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menticare saponi e detersivi per la casa. Sono i prodotti essenziali in vendita nei social market, i supermercati

F

starsi in città». Ma l’obiettivo finale è
quello di creare una vera opportunità
lavorativa. «Viale Ortles non è solo un
dormitorio, ma un luogo dove è possibile trovare una spinta per ripartire
– commenta l’assessore alle Politiche
sociali, Pierfrancesco Majorino –. Dove le porte sono aperte perché anche
questo luogo è parte integrante e vitale della città, con i suoi ospiti e tutti
gli operatori e volontari».
L’evento di ieri, con la direzione artistica di Smemoranda, fa parte della
rassegna «Ciao Enzo!», un ampio programma di iniziative dedicato a Jannacci, aperto lo scorso 29 marzo, anniversario della sua scomparsa, per
concludersi il prossimo 3 giugno, giorno del suo compleanno. (Per info:
www.ciaoenzo.it).

A maggio, in un locale donato
dalla Fondazione Bongiorno,
l’associazione aprirà il suo
secondo negozio in città per
persone povere o impoverite
dalla crisi. Porte aperte

no già all’opera: stanno dipingendo le
pareti e rinnovando gli ambianti», spiega Federica Balestrieri, volontaria di
Terza settimana, associazione responsabile dei social market a Milano e a
Torino. «Terza
settimana»
chiede
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tre ai beneficiari di rendersi disponibili per dare una mano nei social market.
Insomma, di diventare a loro volta dei

sono raggiungere i negozi per far spese.
Nata a Torino, l’esperienza dei social
market di «Terza settimana» nel 2013 ha
aiutato 2.174 adulti e 735 bambini di
inferiore ai
anni, consegnato
/età
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76mila chili di prodotti ortofrutticoli ed
erogato 9.735 spese alimentari. «Vorremmo riuscire a raggiungere altre

