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L’ASSESSORE

Molinaro:
attenuare
i costi agendo
sulle tasse

Scuoleparitarie
detrattedalFisco

di Antonella Lanfrit

U n confronto a più voci che
non ha taciuto le criticità

economiche in cui versano le
scuole paritarie dell'infanzia
del Friuli Venezia Giulia, ma
durante il quale le istituzioni
presenti non hanno esitato a
ribadire la loro «strategicità»
nel sistema formativo regionale
e che dunque vanno sostenute.
Non solo perché altrimenti vi
sarebbe un aggravio di costi per
le finanze pubbliche,ma soprat-
tutto perché esse rappresenta-
no «la tradizione educativa loca-
le» e sono «una straordinaria
esperienza di socialità».
È stata questa la cifra del conve-
gno Il rafforzamento dei servizi
per la prima infanzia in chiave
di sussidiarietà per la prima
infanzia, voluto dalla Fondazio-
ne Cref in partnership con la
Fondazione Crup per presenta-
re la ricerca commissionata al
Dipartimento di Scienze econo-
miche e statistiche dell'Univer-
sità di Udine.
Riunite nella sezione regionale
della Fism-Federazione italiana
scuole materne, in Friuli Vene-
zia Giulia gli istituti sono 147
(69 a Udine, 58 a Pordenone, 5 a
Gorizia e 15 a Trieste), rappre-
sentano il 32,8% delle scuole di
questo grado e corrispondono a
ben il 42% dei posti disponibili.
«Il Cref è l'osservatorio perma-
nente sul territorio della Fonda-
zione Crup» ha spiegato il presi-
dente,DamianoDegrassi, condi-
videndo l'interrogativo stringen-
te che ha posto alle istituzioni il
presidente della Fondazione
Crup, Lionello D'Agostini: «Ci
interessa che l'importante ruolo
svolto dalle scuole paritarie sia
rafforzato o lo vogliamo perde-
re»? E dopo aver ricordato l'im-
pegno «irrinunciabile» della
Fondazione, l'invito, a partire
dai Comuni, a fare rete per «uno
sforzo supplementare».
Nel bilancio regionale 2012 «gli
importi a favore di queste scuo-
le sono confermati», ha risposto
l'assessore regionale all'Istruzio-
ne, Roberto Molinaro, che in

sede di dibattito di Finanziaria
ha elencato le cifre: 50mila euro
alla Fism; 170mila euro sulla
legge 9/2009 per le scuole pari-
tarie; 100mila euro per il Fondo
di rotazione gestito dalla stessa
Fism. Per il futuro, ha però
aggiunto, il salto di qualità do-

vrà avvenire dalla leva fiscale:
«Ogni cittadino potrà concorre-
re al funzionamento detraendo i
costi dalla propria denuncia dei
redditi. Le norme sul federali-
smo prevedono questa possibili-
tà - ha aggiunto -, bisogna
lavorare perché siano attuate e
la Regione acquisisca potestà di
incidere sulla fiscalità». Sì al
sostegno da parte del presiden-
te dell'Anci,Mario Pezzetta, che
ha sottolineato «l'inadeguatezza
dei Comuni. Se non ci fosse
l'apporto della sussidiarietà oriz-
zontale e del volontariato - ha
aggiunto - potremmo chiudere
molti servizi».
A prescindere dal risparmio
economico che esse rappresen-
tano per le casse pubbliche, ha
detto il direttore dell'Ufficio
Scuola dell'Arcidiocesi di Udi-
ne, «queste scuole vanno conser-
vate perché offrono un modello
educativo prezioso, sono radica-
te nella storia delle nostre comu-
nità e sono di qualità».
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RICERCA DELL’ATENEO

Ilpassivopersiste
masostiene
il sistemaFvg
Le scuole paritarie dell'infanzia del Friu-li Venezia Giulia, 147 complessivamen-
te, impiegano 1155 persone, di cui 680
docenti e 475 non docenti e contano 10.432
iscritti. Sono i primi numeri con cui la
ricerca promossa dalla Fondazione Cref e
dalla Fondazione Crup e realizzata dall'Uni-
versità di Udine ha fotografato di recente
questa realtà educativa, individuandone
problemi e prospettive.
Il nucleo dell'analisi, ha spiegato nel corso
del convegno Paolo Fedele del Dipartimen-
to di Scienze economiche e statistiche
dell'ateneo friulano, è costituito dall'analisi
dei dati economici riferiti a 101 bilanci su
147 delle annualità 2006, 2007 e 2008. Nel
2008 i ricavi aggregati sono stati pari a 20,08
milioni e i costi pari a 21,7 milioni, con una
perdita di 1,68 milioni. Un segno meno
anche nel 2007 (0,90 milioni) e nel 2006
(1,75 milioni). Le principali voci di costo del
conto economico sono il personale (+15%
nel triennio) e le materie prime (+13% nel
triennio). Le voci di ricavo sono costituite
dalle rette (+16% nel triennio) e dai contri-
buti in conto esercizio (+13% nel triennio).
Una criticità, ha evidenziato Fedele, dovu-
ta a diversi fattori: contribuzione statale
malcerta e tardiva nelle erogazioni; finanzia-

menti di altri livelli subordinati al
mutare delle priorità; ricorso siste-
matico a personale volontario; con-
tratti di lavoro meno convenienti
per retribuzione ed orario; fuga
del personale verso le scuole stata-
li. Temi che «pongono seri proble-
mi di sostenibilità dell'offerta pri-
vata». Tuttavia, ha aggiunto il
ricercatore, se queste perdite sono
considerate, come dovrebbe esse-
re, nel sistema dell'offerta formati-
va regionale, esse si configurano
come una «esternalità positiva,
poiché le scuole paritarie stanno
finanziando il sistema regionale in
maniera indiretta». Quindi, a fron-
te di una domanda che non varia,
«la sostenibilità nel medio-lungo
periodo dell'offerta privata va con-
siderata nei suoi effetti su tutto il
sistema».

Plauso per la ricerca lo ha espresso il
presidente della FismUdine, Renzo Lorenzi-
ni, con l'auspicio che essa contribuisca ad
unamaggiore conoscenza di queste «secola-
ri realtà educative, volute dalla comunità a
costo di sacrifici per l'educazione dei nostri
bambini».
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LA STRATEGIA

Uncircolo virtuoso che fa tesorodelle risorse

Lo spettro di tematiche socialialle quali la Fondazione Crup
rivolge la sua attenzione - così
come fanno tutte le fondazioni di
origine bancaria del paese - è assai
ampio. Tuttavia, anche in ragione
del contrarsi della disponibilità
erogativa, si rendono necessarie
costanti riflessioni e ridetermina-

zione di criteri valutativi. Strumen-
to assai utile in tal senso è il Cref,
Centro ricerche economiche e for-
mazione che fornisce alla Fonda-
zione Crup elementi e dati atti a
cogliere aspetti della trasformazio-
ne del sociale non solo e non tanto
attraverso «opinioni» quanto attra-
verso dati rigorosi e verificabili.
Così la Fondazione è maggior-
mente in grado di ottimizzare sia
l'esercizio di aspetti statutari sia di

realizzare quellamission etica che
è implicita nell'esistenza stessa di
questa Istituzione. Il circolo virtuo-
so che si crea fra Cref e Fondazio-
ne Crup consolida e approfondisce,
così, consapevolezza già acquisite.
Il sostegno alle scuole paritarie
dell'infanzia del Friuli Venezia Giu-
lia, con particolare riferimento ai
territori di competenza e, cioè,
province di Udine e Pordenone, è
un tassello prezioso di questa atten-

zione che mescola analisi del terri-
torio (e sue esigenze) e soggetti di
priorità quali sono ineludibilmente
quelli connessi alla tradizione edu-
cativa dell'infanzia.
Oltre a ciò il complesso delle
scuole paritarie dell'infanzia, al di
là dell'attuale servizio che svolge,
costituisce una tradizione cultura-
le della regione perfezionatasi nel
corso del tempo.
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