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FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PRIVATE.
RETE LAICA BOLOGNA:

"L'ULTIMA PAROLA SPETTA ALLA COSTITUZIONE"

Di fronte alla pretesa della Curia di  Bologna di ricevere “il  30% della torta” per le scuole 
private e in gran parte cattoliche, ovvero il 30% del bilancio comunale destinato all'istruzione, 
riteniamo necessario far sentire la voce della Bologna laica.

In primo luogo ricordiamo che l’art. 33 comma 2 della Costituzione recita che “la Repubblica 
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”, imponendo alle istituzioni di offrire a tutti 
la scuola pubblica statale, laica, pluralista.

Tale impostazione riflette l’idea riassunta nelle parole di Piero Calamandrei, padre costituente 
della Repubblica: “La scuola di Stato, la scuola democratica, è una scuola che ha un carattere 
unitario, è la scuola di tutti, crea cittadini, non crea né cattolici, né protestanti, né marxisti. La 
scuola è l'espressione di un altro articolo della Costituzione: dell'art. 3: “Tutti i cittadini hanno 
parità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali””.
 
Sempre l’art. 33 comma 3 della Costituzione afferma con chiarezza che “enti e privati hanno 
il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. 

La Costituzione prevede pertanto due sistemi scolastici  profondamente diversi proprio nelle 
loro finalità: da una parte un sistema pubblico aperto a tutti, per sua natura caratterizzato dalla 
libertà di insegnamento e quindi pluralista; dall’altro un sistema di scuole private che garantisce 
la libertà del  cittadino italiano di  educare i  figli  secondo le proprie tendenze ideologiche o 
religiose.

Il  secondo sistema - o per motivi ideologici o per motivi commerciali  -  limita la libertà di 
insegnamento  e  la  libertà  di  accesso  dei  cittadini.  Infatti  la  legge  62/2000  prevede 
espressamente che le scuole paritarie accolgono chiunque ne “accetti il progetto educativo.  Il 
progetto educativo indica l'eventuale  ispirazione di  carattere  culturale o religioso”.  Quindi, 
anche se svolgono un servizio rivolto a una specifica fascia d'utenza, non possono ricevere 
finanziamenti dallo Stato.

Va altresì ribadito non si può applicare il principio di sussidiarietà alla scuola. La scuola 
statale  non è un servizio ma un’istituzione che tutela la  libertà di  coscienza e  la libertà di 
educazione dei genitori di cui all’art. 30 della Costituzione.

L’istituzione  locale  non  può  in  nome  di  problemi  di  bilancio  costringere  genitori  che 
hanno scelto la scuola pluralista ad accedere a scuole che fanno legittimamente della loro 



identità religiosa l’impostazione culturale della loro azione didattica.

La  nostra  opposizione  al  finanziamento  alle  scuole  private  deriva  prima  di  tutto  dalla 
preoccupazione che le istituzioni pubbliche possano comprimere la libertà di religione e dalla 
religione (art. 19 della Costituzione), posta a fondamento del nostro Stato laico.

Sulla base dei principi richiamati chiediamo al Comune di Bologna di aprire al più presto 
un dibattito trasparente sul futuro della scuola pubblica al quale partecipi l’intera città. 
La questione attiene sia all’utilizzo dei soldi pubblici per il bene comune sia alla tutela del 
diritto all’istruzione laica e pluralista.

RETE LAICA BOLOGNA

La Rete Laica di Bologna è un tavolo informale d'incontro, di discussione, di proposta e di mobilitazione per difendere ed estendere  
la laicità delle istituzioni bolognesi e italiane. Vi partecipano associazioni e singoli/e.

Attualmente partecipano (in ordine alfabetico):

Associazione Amici Eremo di Ronzano
Associazione Bologna Città Libera
Associazione Libera Uscita
Associazione Per la Sinistra Bologna
Cellula Luca Coscioni Bologna
Chiesa Evangelica Metodista di Bologna
Comitato bolognese Scuola e Costituzione
Libera Uscita
Noi siamo Chiesa Emilia-Romagna
Rivista Lucidamente
UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, Bologna

E-Mail: rete.laica.bologna@gmail.com
Blog: http://retelaicabologna.wordpress.com/
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Rete-Laica-Bologna/142504218675
Twitter: http://twitter.com/relabo


