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Relazione di Paola Guerin 

Come diceva poco fa l’amico Giulio Massa, racconterò tre esemplificazioni. 

Prima desidererei fare una breve premessa. Lo scopo primario di un’associazione, 

sia essa di gestori come nel caso mio e di Aninsei e di molte altre che con noi hanno 

promosso questo Convegno, sia essa di genitori come Age e Agesc è molto 

semplice: essere a servizio dei propri associati, sostenerli nella loro intrapresa e 

favorire con vari strumenti la loro crescita.  

Lo scopo delle Istituzioni, siano esse centrali o periferiche, non dovrebbe essere 

molto difforme, anch’esse sono un servizio per i cittadini. Spesso però, per vari 

motivi che non ho il tempo di elencare ma che credo risultino facilmente 

comprensibili, tale scopo primario fatica a realizzarsi come dovrebbe. 

Il rapporto che è nato con alcuni dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Lombardia testimonia invece che ciò è possibile. 

L’USRL e in particolare il suo direttore, i dirigenti che negli anni si sono succeduti 

nella responsabilità dell’Ufficio XII Scuole non Statali, il Dirigente dell’Ufficio VIII, 

che si occupa di Azioni contabili, contrattuali e convenzionali e alcuni funzionari 

afferenti ai due ambiti hanno permesso che nel tempo il tavolo di concertazione 

diventasse un vero luogo di lavoro: le decisioni che lì vengono condivise, talvolta 

anche non in totale accordo,  sono diventate occasioni di confronto aperto e 

cordiale. 

Vengo agli esempi: 

1) La modalità di distribuzione dei contributi alle scuole paritarie, nonostante 

l’emanazione annuale di un decreto ministeriale che definisce i criteri 

generali per tutte le scuole paritarie italiane, lascia spazio ad una certa 

discrezionalità che, in particolare negli ultimi anni, ha portato ad una 

distribuzione delle risorse difforme al livello delle varie Regioni. Questo 

principalmente per due motivi, le risorse sono da anni sostanzialmente 

invariate, anzi alcuni anni or sono hanno subito anche tagli lineari e il 

trasferimento delle stesse non ha importi definiti e neppure tempistiche 

certe. Tale situazione non risulta favorevole a pianificare la distribuzione 



annuale. In questo perimetro, per alcuni anni, l’USRL ha deciso di distribuire 

le risorse secondo alcuni criteri che a parere delle Associazioni potevano 

essere migliorati. Insieme sono state cercate nuove soluzioni fino ad arrivare 

alla modifica condivisa di alcuni di questi criteri precedentemente adottati.  

2) Sempre in merito alla corresponsione dei contributi, negli ultimi anni i Legali 

Rappresentanti delle scuole paritarie, per averne diritto in via prioritaria, 

devono sottoscrivere, attraverso una modulistica predisposta a livello 

ministeriale, una dichiarazione che attesti l’assenza di scopo di lucro. 

Normalmente tale dichiarazione viene inviata attraverso una piattaforma 

informatica e solo una volta raccolte tutte le dichiarazioni l’USR è in grado di 

predisporre il piano di riparto. Per abbreviare i tempi di predisposizione di 

tale riparto, al fine di pubblicare i decreti di saldo dei contributi spettanti per 

dare il via all’erogazione alle scuole nei tempi in più possibile rapidi (per 

evitare che le risorse non siano spese in tempo utile e ritornino così nelle 

casse dello Stato) si condivide con l’USR una data ravvicinata entro cui 

inviare tale documento. Talvolta però le scuole non riescono a rispettare i 

tempi della consegna, in particolare spesso sono scuole dell’infanzia dove i 

LR sono i parroci che magari non sono presenti nella scuola causando in 

questo modo ritardi. Anche in questo caso l’USR su richiesta dei referenti 

delle Associazioni è venuto incontro a tali difficoltà non rendendo perentorio 

tale termine e accettando l’aiuto delle associazioni nel contattare tutte le 

scuole mancanti ottenendo così, in breve, la raccolta completa della 

documentazione necessaria, senza la quale alcune scuole avrebbero 

ricevuto contributi in maniera ridotta. 

 

3) Da ultimo, la Buona Scuola ha previsto un Piano straordinario di ispezioni 

nelle scuole paritarie al fine di verificare i requisiti necessari al mantenimento 

della parità scolastica. Anche in Lombardia molte scuole sono state visitate 

a tale scopo. Al termine del primo anno le Associazioni del tavolo hanno 

richiesto al Direttore Generale la possibilità di incontrarsi per avere un 

riscontro sull’andamento di tali verifiche. La dott.ssa Campanelli ha così 

organizzato, lei presente, un incontro con il Coordinatore della funzione 

Tecnico Ispettiva, dott. Maviglia, il responsabile dell’Ufficio Scuole non 

statali, che allora era il dott. Rovetta e i referenti delle Associazioni. In questa 

sede è stato possibile condividere le maggiori criticità riscontrate e insieme 

valutare come poter migliorare i punti risultati difformi. In questa sede è 

stato affrontato tra gli altri, il tema del reperimento del personale abilitato, 

assai critico per le scuole paritarie; sono state comprese le difficoltà delle 

scuole ad ottemperare a tale requisito, in particolare per la recente 



mancanza di percorsi abilitanti e la chiamata nei ruoli dello Stato di molti 

docenti abilitati.  

4) Ultimo esempio: lo scorso anno, a fronte di alcune difficoltà comunicate dalle 

scuole relativamente alla compilazione dei dati del funzionamento che l’USR 

raccoglie ogni anno tra settembre e ottobre attraverso una piattaforma 

predisposta a tale scopo, come associazioni ci siamo rese disponibili a 

lavorare con i funzionari dell’Ufficio VIII per rettificare alcuni campi richiesti 

nella compilazione che risultavano poco chiari e che non consentivano poi di 

raccogliere dati uniformi.   

In sintesi quello che ci teniamo a sottolineare è che tale proficua collaborazione 

si è rivelata efficace, permette a noi associazioni di dare alle scuole indicazioni 

condivise con gli Uffici preposti, le scuole ottemperano correttamente ai vari 

adempimenti richiesti e gli Uffici possono contare sulla nostra intermediazione 

nell’interesse di tutti. Inoltre il clima del tavolo di concertazione negli anni è 

diventato sempre più cordiale tanto che una funzionaria recentemente andata 

in pensione, ci ha tenuto a salutarci con una telefonata per comunicarci il suo 

pensionamento e ringraziandoci per il lavoro comune di questi ultimi anni. 


