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In recenti situazioni di evidente blocco di importanti 
soggetti istituzionali della storia del nostro mondo 

(ovvero del mondo della nostra storia), lo sblocco è 

avvenuto nel ricorso a figure storiche, appunto. 

Si vorrebbe considerare peraltro non solo l’età di 

Jorge Mario 
Bergoglio e di 

Giorgio Napolitano. 

Questo dato merita 
certamente una 

riflessione specifica, a 

proposito di 
generazioni e di patti 

fra generazioni, ma in 
questo momento 

iniziale del loro 

ulteriore (e non 
necessariamente 

ultimo) servizio 
sembra utile notare 

innanzitutto che si 

tratta di eredi di 
antiche forme di vita 

associata. L’obiezione 

che se l’osservazione vale per la Compagnia di 
Gesù, che supera i quattro secoli, non può valere 

per il PCI, che non ne avrebbe nemmeno uno se 
esistesse ancora, non tiene conto della particolare 

natura della durata storica, che si misura non solo 

in termini quantitativi (per non dar peso 
all’impressione che per i più l’età percepita di un 

comunista è forse ancora maggiore di quella dei 

compagni di Ignazio di Loyola). 

Ciò che sembra importante cogliere è il fatto che 

quando si è presentata l’urgenza di mantenere in 
vita istituzioni storiche in crisi e nelle loro figure 

apicali, nessuno dei nuovi soggetti in movimento che 

in questi ultimi decenni si sono imposti sulla scena 
con la loro forza e predicazione anti-istituzionale è 

stato in grado di presentare un nome credibile che 

potesse mostrare anche solo la velleità di provarci.  

Certo, si può dire che la partita decisiva è ancora da 

giocare, e che la Chiesa 
cattolica e la Repubblica 

italiana restano 

debolissime nelle loro 
articolazioni sostanziali, 

di fronte a sistemi di 

potere che le 
attraversano e se ne 

servono, mobilissimi sì 
ma proprio per questo 

incapaci di esprimere 

qualcosa o qualcuno 
appena consistente, a 

questo punto della crisi. 
Lo stesso vale per quei 

soggetti che vorrebbero 

dar continuità alla 
comunità ecclesiale e a 

quella politica e ne 

piangono da tempo lo stato di miseria, ma hanno 
adottato le stesse modalità virtuali di presenza nella 

realtà dei loro avversari e quindi ne condividono 
l’inconsistenza, appena cercano di darsi forma,  

fuori tempo massimo. 

E allora ci si rifugia presso chi doveva essere finito, 
semplicemente perché sa ancora qualcosa delle 

forme della vita comune. 

Ma non è detto che basti; e che ce ne siano altri al 
prossimo baratro. 

La Redazione

E RIMASERO UN VECCHIO GESUITA 

 E UN VECCHIO COMUNISTA 
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Diamo avvio in questo numero ad alcune considerazioni sul tema della famiglia, come 

sta cambiando in questi anni. Gli interventi ospitati non intendono definire una linea 

della Newsletter, ma riportare opinioni diverse, per un confronto liberato da 

schieramenti precostituiti. 
  

 

FAMIGLIA/E 

I PANNI SPORCHI SI LAVANO IN FAMIGLIA  
 

Discrezione oppure omertà? 

 
 
Non sono molte le certezze sulle quali, in questo 
periodo, riusciamo a fondare la nostra riflessione, ma 

una sicuramente accompagna non solo la generazione 

di questi anni, ma tutte le generazioni passate, o 
almeno tutte le generazioni con le quali ho avuto 

modo di confrontarmi: “i nostri tempi non sono più 
quelli di una volta; una volta si studiava seriamente, 

ora no; una volta c’era più educazione ora no; una 

volta si era più sicuri, ora non si riesce a passeggiare 
tranquilli; una volta il cibo era più genuino ora è 

artificiale; il caldo non era così caldo e il freddo non 
così freddo ..”  

 

In questo atteggiamento, sappiamo, c’è sicuramente 
la tensione a fare del ricordo degli anni passati, che 

spesso sono quelli della giovinezza, un ricordo 
positivo dove tutto era migliore, forse perché condito 

con entusiasmo,  speranza ed energia, ma credo sia 

nello stesso tempo espressione di una paura forte 
davanti al cambiamento, che ci fa dire che tutto 
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quanto è nuovo o diverso non è così buono come 
quanto conosciamo e abbiamo sperimentato. 

 
Anche la famiglia  e direi, in questi ultimi anni, 

soprattutto la famiglia,  entra come protagonista in 

questo rimpianto dei tempi passati, un rimpianto che 
impedisce di vedere i grandi passi di umanizzazione 

che si sono compiuti in questi anni, proprio 

all’interno della famiglia. 
 

Rimpiangere il passato? 
 

Sarà per una forma infantile di spirito della 

contraddizione, o per un guizzo di cultura positivista 
che riemerge, o forse semplicemente perché credo 

che gli uomini e le donne siano buoni in se stessi e 

capaci di migliorare pur nella fatica di sperimentare 
vie nuove, ma anche e 

soprattutto perché credo che 
il Signore accompagni 

l’umanità nella storia, però 

io non riesco ad affermare 
che la famiglia oggi viva un 

momento così negativo da 

far temere il suo 
disfacimento. 

 
Mi è capitato di riflettere 

insieme ad altre persone 

riguardo la famiglia e di 
esprimere la mia 

convinzione che, forse, le 

difficoltà vissute dalla 
famiglia oggi sono un 

prezzo dovuto alla necessità 
di risolvere i molti problemi 

legati ad un patriarcato e 

matriarcato autoritari, che 
hanno prodotto l’idea  di 

una donna esclusivamente 

dedita per sua natura al 
focolare e alla famiglia; che 

non ha denunciato violenze fisiche e psichiche, 
sostenendo in alcune circostanze un silenzio più di 

omertà che di discrezione, che ha fatto della fede 

religiosa uno strumento di cattività più che di 
liberazione.  

 La reazione è stata di protesta accesa da parte di 
alcuni che non ritenevano si potesse contrattare, per 

alcun tipo di presunta conquista umanitaria, l’unità 

della famiglia, la fedeltà degli sposi, l’ubbidienza dei 
figli e il rispetto verso i genitori; valori questi visti, 

dall’altra parte, come i grandi mali della famiglia di 

oggi. 
E ancora: la naturale collaborazione e aiuto che 

nasceva nella famiglia patriarcale o dove rimanevano 

stretti i legami parentali, forniva la possibilità di una 
vita più armoniosa nelle famiglie giovani, che ora 

invece non possono contare che su se stesse con 
conseguenti fatiche e problemi che influiscono 

negativamente sulla loro  “tenuta”.   

 

Ricatto e riscatto 
 

Ripenso ai miei primi anni di matrimonio difficili, 
laboriosi, complicati da un continuo confronto fra i 

desideri dei genitori di mio marito e i miei, il loro 
mondo e il nostro, i loro progetti e i nostri. 

Ricattati dal benessere e dalla casa che ci avevano 

offerto e che condividevamo, abbiamo dovuto 
riscattare tutto questo con una obbedienza ad uno 

stile di vita che non era il nostro, o per lo meno 

sicuramente non era il mio, dove apparire era più 

importante che essere, dove pregiudizi e convinzioni 

non erano mai messi in discussione, dove qualunque 
affermazione della propria idea era vista come 

ribellione, dove perfino nei tempi e negli spazi più 

intimi era possibile creare intrusioni e presenze 
massicce.  

La mamma di mio marito aveva deciso tempi e 
numero dei figli, metodi educativi che la 

coinvolgevano in prima persona e che facevano della 

nonna la figura intorno alla quale girava la famiglia. 
Così era stata la sua famiglia di origine così doveva 

essere quella futura.  

Ci sono stati momenti nei quali la realtà era  come 
rarefatta ed ero spinta a credere che  fossi io l’unica 
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cosa sbagliata in una realtà dove tutto era davvero 
perfetto. 

 
Se le giovani spose nelle grandi famiglie di una volta 

hanno faticato, come ho faticato io, sempre 

richiamata alla necessità di essere grata alla fortunata 
situazione che mi trovavano a vivere, a comprendere 

la necessità di liberarsi da questo vincolo e vivere la 

vita che desideravano per se stesse, e se penso che 
molte non ci sono riuscite se non quando hanno 

potuto a loro volta esercitare su altri il potere che 
avevano subito, non posso che benedire i nuovi 

costumi grazie ai quali è difficile oggi giustificare 

una così massiccia ingerenza dei genitori nella vita 
coniugale dei figli. 

 

Il male (e il bene) svelato 
 

Grazie al confronto con altri, ma anche grazie al 
formarsi di una cultura meno connivente con le prassi 

familiari che mi erano proposte come naturali, per me 

è stato possibile svelare prima a me stessa, poi a mio 
marito e agli altri questa forma di violenza sottile che 

è l’imposizione di se stessi sulla vita degli altri, 

superando il faticoso pregiudizio che nessuna 
valutazione negativa possa essere espressa sulla 

propria famiglia, perché tutto può e deve essere 
risolto all’interno della famiglia stessa: i panni 

sporchi si lavano in famiglia, appunto. 

  
Le macchie però esistono e spesso sono solo 

nascoste. Non sempre si può parlare di macchie 

leggere, o causate involontariamente, spesso sono 
tatuaggi indelebili impressi alla dignità delle persone, 

una sorta di marchio di possesso: mi riferisco a 
violenze sessuali, percosse, intimidazioni e ricatti. 

Non credo assolutamente che tutte le famiglie 

patriarcali siano state cattive famiglie o luoghi del 
non amore, anzi la maggior parte sono state 

nutrimento di grande umanità, ma non credo neppure 

che solo ora la famiglia sia in crisi. 

Ora, al contrario di qualche decennio fa, la crisi della 
famiglia è svelata, ciò che di male si può patire 

all’interno di una famiglia non è più nascosto o per lo 
meno non si crede più che sia bene tenerlo nascosto: 

la mancanza di fedeltà è considerata negativa sia che 

la si declini al maschile o al femminile; la paternità se 
ha perso, si dice, di autorevolezza, ha acquistato in 

tenerezza; il dialogo, forse ancora in una forma 

primitiva, diventa obiettivo di molte coppie e di molti 
genitori per alimentare l’amore. 

Certo la famiglia non è, in questo periodo, quella 
struttura monolitica sulla quale ancora fino a pochi 

anni fa si poteva contare sia socialmente, che 

economicamente, (anche se poi sui risparmi delle 
famiglie si è contato alla grande nelle ultime 

congiunture economiche, accompagnandone molte 

verso una povertà sempre più reale) ma costituisce  
ugualmente una grande risorsa. 

 
Il male svelato, ci dice Gerard, non fa più paura 

perché lo si conosce, perché lo si può combattere, e 

anche se continua a produrre sofferenza, non può più 
portare alla morte; io aggiungo che anche il bene 

svelato è fermento che genera. 

Nella famiglia di oggi, insieme a moltissima fatica, io 
vedo tanto bene, tanta voglia di essere autentici, di 

essere amorevoli, di costruire una famiglia umana, 
dove le fatiche non si nascondono, ma si condividono 

per sopportarle meglio. 

Ancora molte macchie nei panni di ogni famiglia, ma 
per fortuna una maggiore comprensione vicendevole 

che, mi sembra di poter dire, non ci rende meno 

attenti e più superficiali rispetto ai doveri e agli 
impegni presi, ma forse consapevoli di essere in 

cammino, in una sorta di travaglio di crescita che è 
proprio di ogni realtà umana e che ci apre, credo, uno 

sguardo di speranza. 

 

Paola Taddia 

 

 

FAMIGLIA/E 

RIFLESSIONI PER UNA ICONOGRAFIA MEDITATA  
 

Leggendo alcuni articoli della Costituzione 
 

Questo mio intervento è ispirato da una visione 
laica della famiglia. Diversa dalla concezione 
cristiana della famiglia quale unione spirituale e 
indissolubile, che nasce da un sacramento 
officiato da un ministro del culto della religione 
cattolica, pur riconoscendo la formula prescritta 
dalla legge civile per suggellare, con un “atto 

pubblico”, l'unione “civilistica” fra i due aspiranti 
coniugi. 
 
Con tutt'altro spirito, gli articoli 81 e 192 della 
nostra Carta costituzionale aiutano a superare  

                                                             
1
 Articolo 8 

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 
davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].  

http://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=19
http://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=20
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anacronistici steccati e pregiudizi: 
- il primo, infatti, riconosce pari dignità e libertà 
di culto ad ogni altra confessione religiosa, 
diversa da quella cattolica, purché i relativi 
statuti non contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano. E ciò comporta, a mio parere, 
che la suddetta condizione limitativa s'intenda 
parimenti estensibile anche ai precetti propri 
della religione cattolica; 
- il secondo, a sua volta, è ancora più esplicito 
nell'affermare il diritto di esercitare in privato e in 
pubblico il culto, secondo la propria fede 
religiosa. 
I richiamati principi esortano, dunque, alla 
tolleranza e al rispetto nei confronti di chiunque  
professi religioni diverse rispetto a quella 
prevalente e, così pure, nei confronti anche di  
coloro che non si riconoscano in alcun credo 
religioso. 
Ciononostante, abbiamo assistito alla durissima 
contrapposizione tra le diverse forze politiche 
quando si è trattato di introdurre, in Italia, leggi 
avversate dal Vaticano come quella sul divorzio, 
sulla interruzione della gravidanza e, più di 
recente, quella sul testamento biologico che, 
ancor oggi, non accenna a quietarsi. 
E che dire della rigidità manifestata dai 
“benpensanti”, sostenuti da buona parte del 
mondo cattolico di fronte alla rivendicazione di 
norme intese a liberalizzare e legittimare le 
unioni civili fra omosessuali, una materia tuttora 
fonte di conflitti tra opposte opinioni, anche 
perché, su questo tema specifico, si innesta 
quello della famiglia? 
 
Ma quale “famiglia”? 

Anche in questo caso, a mio modo di vedere, il 
dettato della nostra Carta costituzionale (articoli 

                                                                                                    
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno 
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in 
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico 
italiano. 
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge 
sulla base di intese con le relative rappresentanze. 

 
2
 Articolo 19 

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria 
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 
associata, di farne propaganda e di esercitarne in 
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti 
contrari al buon costume [cfr. artt.8, 20]. 

 

293 e 304) consentirebbe di gettare un ponte tra 
le opposte fazioni.  
La definizione di “famiglia come società naturale 
fondata sul matrimonio”, testualmente indicata 
dall'articolo 29 della nostra Carta, dovrebbe 
intendersi correlata al dettato degli articoli 8 e 19 
sopra richiamati: matrimonio inteso, dunque, 
come unione civile di coniugi, “consorti” nel 
senso che hanno stipulato un patto di 
cooperazione e di mutua assistenza, 
ripromettendosi di affrontare, insieme, ciò che 
riserverà loro la buona e la cattiva sorte. Un 
patto disciplinato dal Codice Civile e dalle 
successive disposizioni di legge. Le norme 
dettate dal vigente “Diritto di famiglia” 
costituiscono una chiave interpretativa dei diritti 
e dei doveri del tutto neutrale ed avulsa rispetto 
a qualsivoglia dottrina predicata e praticata 
secondo precetti religiosi. 
Questa lettura delle disposizioni contemplate dal 
vigente ordinamento giuridico può apparire un 
po' viziata dal mio personale modo d'intendere 
l'unione matrimoniale alla stregua di una 
“societas”, basata su sentimenti affettivi e non 
solo su interessi patrimoniali, ma non per questo 
formalmente difforme, sul piano giuridico, da un 
patto “solenne”, stipulato da entrambi i coniugi, 
del tutto assimilabile alla registrazione di un 
qualsiasi altro contratto civile. In forza di questo 
patto due (o più) parti si obbligano a cooperare 
per raggiungere un fine comune, solidalmente, 
con tutto ciò che ne consegue sul piano delle 
responsabilità civili e penali (sed pacta servanda 
sunt !).  
 
Una societas ineguale 

Riconosciuta questa mia predilezione per una 
visione laica della famiglia, debbo però 

                                                             
3
 Articolo 29 

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio. 
Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità familiare. 

 
4
 Articolo 30 

E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede 
a che siano assolti i loro compiti. 
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio 
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti 
dei membri della famiglia legittima. 
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della 
paternità. 

 

http://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=8
http://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=20
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deplorare il fatto che l'ordinamento giuridico, 
affermatosi nelle moderne società civili 
occidentali, ha inteso privilegiare la figura del 
maschio (re, guerriero, cacciatore) ed ha, per di 
più, istituito il ruolo del Pater familias quale 
fulcro dell'unità familiare, conferendo al maschio 
procreatore il potere di imperio sulla famiglia 
stessa. Con ciò stravolgendone la vera natura di 
“societas”, che dovrebbe essere basata sulla 
parità dei diritti fra i coniugi, sulla centralità della 
donna madre e sull'indipendenza dei figli (e, 
soprattutto, delle figlie femmine). 
 
A questo proposito, non mi sento di omettere la 
citazione di altri due articoli della Costituzione, e 
precisamente l'articolo 30 e l'articolo 315: in 
entrambi i casi, il Costituente detta norme a 
tutela della parte più debole e indifesa della 
famiglia: la prole generata dal matrimonio. 

 
Non mi dilungo ad esporre i motivi per cui 
ritengo insensato predicare da ogni pulpito – sia 
esso laico che religioso – il fine del matrimonio 
di mettere al mondo dei figli. Vero è che la 
procreazione è un atto insito nell'istinto di 
conservazione della specie, ma è altrettanto 
vero, quanto evidente, che la popolazione del 
pianeta terra sta raggiungendo vertici 

                                                             
5
 Articolo 31 

La Repubblica agevola con misure economiche e 
altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare 
riguardo alle famiglie numerose. 
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo [cfr. art. 
37]. 

 

demografici sconosciuti nei tempi antichi, 
quando le epidemie, le guerre tribali per la 
conquista dei territori occupati da altre 
popolazioni, e così via, potevano giustificare 
quell'esortazione. 
Da tempo, nonostante la piaga delle guerre 
fratricide (homo homini lupus) non sia stata per 
nulla debellata, il benessere ed il progresso 
scientifico hanno sortito l'effetto di innalzare in 
progressione geometrica la speranza di vita, 
mentre - al posto delle epidemie – sono 
subentrate le crisi cicliche delle economie a 
scala mondiale. 
A farne le spese sono, dunque, le generazioni 
più giovani – “vasi di coccio” - vittime 
inconsapevoli di genitori incoscienti, preoccupati 
soprattutto del proprio benessere. 
 

Senza famiglia 
 
Ecco, dunque, lo 
spunto che mi ha 
suggerito di 
corredare le mie 
riflessioni sulla 
famiglia con una 

immagine 
fotografica che 
ritrae il lungo ed 
alto porticato di 
un antico edificio 
di via San 
Mamolo, oggi via 
D'Azeglio, che 
appartiene, ormai 
da lungo tempo, 
al patrimonio 
immobiliare della 
Provincia di 

Bologna e che, recentemente, è stato posto in 
vendita. 
Si tratta dell'ex-Ospedale degli Innocenti, poi 
denominato Oratorio dei Bastardini, poiché fu 
adibito ad Ospizio per i trovatelli (i cosiddetti 
“bastardini”, per l'appunto). L'edificio risale agli 
inizi del Cinquecento, ed è ubicato proprio di 
fronte all'ex-Monastero benedettino di San 
Procolo (secoli XVI-XVII) ove, già nel 1797, 
trovò sede l'antico Ospizio degli Esposti”. Nel 
secondo dopoguerra il complesso edilizio dell'ex 
monastero divenne sede della divisione di 
Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Maggiore 
Pizzardi (la cosiddetta “Maternità). 
L'Oratorio dei Bastardini, nella memoria storica 
dei bolognesi, rappresenta ancora oggi 
l'emblema della “famiglia dei senza famiglia”, 

http://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=37
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giacché ha raccolto ed allevato i neonati ed i 
bambini abbandonati, cioè la prole di famiglie 
troppo numerose e troppo povere, al punto di 
costringere le madri a rifiutare quei figli che la 
famiglia d'origine non poteva mantenere a causa 
delle proprie precarie condizioni economiche.  
Luoghi emblematici, ai nostri occhi, di storie 
dolorose, vissute da famiglie relegate al margine 
della società civile, e dalle rispettive generazioni 
di figli, nati senza futuro; genitori e figli di una 
popolazione dolente che trovò soccorso grazie 
alla “pietas” di una società civile (quella del XVII 
secolo) e alle cure “provvidenziali” di coeve 
istituzioni religiose nei cui confronti è giusto 

esprimere ammirazione.  
Naturalmente, assieme alla prole abbandonata 
dalla povera gente, si può maliziosamente 
immaginare che, a quel tempo, anche i ceti 
abbienti abbiano approfittato della presenza di 
tali benefiche istituzioni e che non fossero 
infrequenti casi di abbandono di bambini 
“illegittimi”, frutto di maternità non gradite ai 
genitori (“figli della colpa”, se nati da relazioni 
adulterine o incestuose, o, per altri versi, figli 
ripudiati perché affetti da menomazioni fisiche o 
mentali, qualora generati nel talamo di palazzi 
patrizi). 

Carlo Romano 

 

 

FAMIGLIA/E 

LA FISARMONICA DELLA COOP  
 

Gli scaffali del supermercato: come cambia la famiglia 

 
Giorni fa mi capitava di osservare gli scaffali della 
Coop San Vitale, quella davanti all‟Ospedale S.Orsola, 
di cui sono socia fin dalla apertura 35 anni fa, e 
riflettevo su come negli anni si sono diversificati gli 
spazi dei prodotti. 
Fino agli anni ‟90 era molto forte in zona la presenza di 
studenti, e la attenzione a loro era evidente soprattutto 
attraverso i servizi della Coop che 
venivano pubblicizzati con cartelloni 
alle casse. Oggi non se ne vedono 
più. Sostituiti dai servizi “Ausilio” 
per gli anziani. 
All‟esordio e per diversi anni  un 
intero scaffale era dedicato ai 
bambini piccoli: è la  Coop davanti 
all‟Ospedale Gozzadini. Ma negli 
anni „90 lo scaffale era quasi sparito. 
Le merende golosissime e  
impacchettate, che erano 
evidentemente dedicate ai piccoli, 
riempivano un altro scaffale: oggi 
sono state fortemente 
ridimensionate e sono comparsi i 
merendini “teneri”, per persone 
senza denti. Per non parlare dei 
pannolini/pannoloni. 
Evidentemente la presenza di 
famiglie giovani e numerose è andata calando in zona, e 
comunque la apertura delle iper-coop in anni recenti è 
stata per queste ultime più appetibile. Mi diceva un 
amico che ha 3 figli adolescenti che una famiglia di 5 
persone per non andare in tilt  deve avere una 
organizzazione della spesa come una piccola impresa 
industriale. 
 

 
Negli anni ‟90 è comparso, all‟inizio timidamente, il 
reparto per cani e gatti. Poi c‟è stato un momento in cui 
c‟era più scaffale riservato a loro che ai bambini. Oggi 
siamo a 1/3 per cani e gatti, 1/3 per bambini (ma 
perché metterli vicini?) e 1/3 succhi di frutta nella 
stessa  corsia. 
 

La nascita della Coop San Vitale fu un forte beneficio 
per le famiglie: ricordo che l‟olio “Cuore”, che allora 
era indicato per le diete, costava 1/3 rispetto ai negozi. 
Anche la comparsa dei prodotti a marchio Coop fu 
importante come calmiere sia all‟interno della Coop sia 
all‟esterno, nei negozi.  
Negli anni della abbondanza avevo quasi snobbato il 
marchio Coop, preferendo prodotti DOC, ma la Coop 
se ne deve essere accorta, perché ha subito inventato il 
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marchio “Fior Fiore”, costoso ma accessibile, che 
valorizza i prodotti italiani DOC.  
Ora nel quartiere sono comparse anche le In-Coop: 
piccolissime coop “sotto-casa” molto apprezzate da 
tutti gli strati della popolazione. Spero che anche nei 
piccoli paesi, dove tutti i sevizi si stanno ritirando 
sostituiti dai prodotti telematici, aprano tante In-Coop 
che salvino la dimensione umana del fare la spesa. 
Oggi non volendo rinunciare alla qualità ma dovendo 
fare i conti con entrate ridimensionate, sono ricorsa a 
un bilanciamento negli acquisti che vanno dal marchio 
più economico di tutti ( “Moneta”, ma solo per i 
prodotti la cui qualità mi soddisfa), al marchio Coop, 
Coop Fior Fiore per alcuni alimentari, fino ai prodotti  
di altre marche nuove o note da sempre solo per alcuni 
prodotti che considero importanti per qualche motivo. 
Diverse volte in questi anni ho dovuto fare delle marce 
indietro: alla fisarmonica dei prodotti corrisponde la 
fisarmonica del borsellino e viceversa. E la fisarmonica 
degli spazi nella Coop mi segue o addirittura mi 
anticipa, facendomi capire che oggi è un‟altra musica.  
 
La Coop è attenta alla sua clientela sociale, la segue e a 
volte la anticipa. Per questo ho letto con interesse due 
articoli comparsi sul giornalino “Coop Consumatori” di 
settembre 2012, il primo sui consumi delle famiglie e 
l‟altro sulle famiglie che cambiano. 
Il primo articolo inizia dicendo: Barcollo ma non 
mollo. La famiglia “tiene”. E già questo mi fa riflettere. 
Ormai lo dicono tutti: contro la crisi economica la 
società italiana “tiene” perché la famiglia “tiene”. E‟ un 
ritornello che sento in realtà da molto tempo: gli 
psicologi chiamati nella scuola a parlare dei problemi 
dei giovani dicono che si risolvono perché la famiglia 
“tiene”, per risolvere i problemi degli anziani i sociologi 
dicono alla TV che va tutto bene perché la famiglia 
“tiene”, per gli ammalati e i servizi sanitari i politici 
dicono  che ci salviamo perché la famiglia “tiene”. 
Qualunque crisi ci sia è la famiglia che “tiene”. Chi ha 

famiglia infatti non può (e non vuole) scappare dai 
problemi: per questo è la famiglia che offre i veri 
ammortizzatori sociali in tutti i campi.  
Dunque la famiglia è al centro della attenzione dei 
politici e degli amministratori? No!!!... tanto “tiene”. 
Con abbondanti lacrime di coccodrillo si sente dire che 
si è fatto poco: un ministro senza portafoglio (la Bindi 
nel 2° governo Prodi)  e 1.000 euro una tantum per 
ogni figlio (sotto il governo B.) In realtà si è fatto tanto 
per togliere, perché la famiglia non produce, e perché 
se sostiene i “pesi” della società è essa stessa un peso. 
La famiglia è il consumatore finale della più vasta 
gamma di prodotti: dai libri di testo alle scarpe per i 
figli, alla badante per i bisnonni, ai servizi di welfare e 
sanitari. Ma non sempre viene favorita: in Emilia 
Romagna il ticket sanitario è pagato in base al reddito 
dei genitori, senza considerare il numero dei 
componenti la famiglia stessa, come se i figli non 
fossero parte della società ma un bene di lusso. 
 
Il secondo articolo dà alcuni dati: i giovani non escono 
o, peggio, ritornano in famiglia. 
“Coop Consumatori” ci informa che dal 2008 le 
famiglie hanno ridimensionato le spese eliminando il 
superfluo, scegliendo il meno costoso (più pasta, più 
tacchino e meno pesce e vitello), rinviando a tempi 
migliori le spese rinviabili (auto ed elettrodomestici). 
L‟11% delle famiglie (8,1 milioni di persone) è in 
situazione di povertà relativa. 
Il 28% delle famiglie ha ancora capacità di risparmio, 
ma il 53% è in pari e non è in grado di fronteggiare una 
spesa imprevista. 
Il 18% è in passivo. 
Amici che lavorano nei centri d‟ascolto delle parrocchie 
riferiscono che sono in aumento le famiglie di italiani 
che hanno bisogno, specialmente per il pagamento 
delle bollette (22.000 euro in una sola parrocchia). 
 

Martina Amaduzzi

 

 

ACCADE A BOLOGNA 

I LIMITI DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA 
Il processo partecipativo per la definizione dello Statuto della Città 

Metropolitana di Bologna: motivazioni e metodo 

In vista della istituzione della futura “città 

metropolitana” - nuovo livello di governo locale che, 

a partire dal 1 gennaio 2014, dovrebbe insediarsi 
nelle dieci maggiori città delle Regioni a statuto 

ordinario - si è avviato a Bologna, nel corso del 2012, 

un processo partecipativo allargato sia a 
rappresentanti degli Enti locali sia ad associazioni di 

cittadini : ad oggi, venti associazioni di diverso 
profilo e consistenza, tra cui, senza esibire né numeri 

né un vero statuto associativo, è capitato entrasse 

anche “Essenonesse”. 

Tale processo è stato inizialmente pensato in seno a 
“Laboratorio Urbano”e le sue coordinate sono 

espresse dal titolo del progetto: “Lo Statuto per la 

convivenza e la democrazia deliberativa nella Città 
metropolitana di Bologna”, visionabile nel dettaglio, 

per chi volesse esaminarne la complessa articolazione 
iniziale, negli indirizzi dei siti sotto riportati (1). 
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In questo intervento non mi soffermerò, tuttavia, 
nella cronistoria breve, ma già abbastanza 

accidentata, del percorso partecipativo ancora in 
essere, le cui difficoltà intrinseche - promuovere 

procedure di consultazione tra soggetti diversi, 

pubblici e privati, su un oggetto quale lo Statuto, su 
cui non hanno effettiva titolarità di intervento - si 

sono sommate alla battuta d'arresto estrinseca 

determinata  dalla mancata conversione in legge del 
decreto di accorpamento delle Province (2). 

 

Motivazioni e metodo di una proposta 
 

Vorrei invece soffermarmi sulle motivazioni e sul 
metodo della proposta che, al di là del 

coinvolgimento effettivo che potrà realizzare, nasce 

dalla constatazione del limite della democrazia 
rappresentativa: limite oggi quanto mai evidente, 

nella scollatura fra istituzioni e gente comune, nella 
disaffezione alla politica, nella sordità – talvolta, 

concediamo, preterintenzionale, strutturale - con cui 

gli stessi enti locali che dovrebbero essere più 
prossimi alla cittadinanza risultano non di rado 

impermeabili a una reale interlocuzione. Questo iato, 

che può generare – come si è visto ripetutamente 
nell'ultima stagione della vicenda nazionale – 

reazioni opposte di rassegnato distacco o di rabbiosa 
indignazione, costituisce una vera patologia non solo 

della politica (massimalisticamente etichettata come 

la “casta”), ma della società tutta: e l'esercizio 
depotenziato del diritto di voto non basta più a 

confortare l'opinione pubblica sul valore basilare 

della sovranità popolare. La stessa parola “popolo” 
ha da tempo sbiadito i suoi contorni, nello 

sfilacciamento o nell'usura dei tradizionali luoghi di 
aggregazione e nel frazionamento delle appartenenze: 

il frenetico cicaleccio del Web sovrasta i tempi del 

pensiero e azzera la voce umana dello scambio, 
mentre tra la piazza e il palazzo la distanza sembra 

farsi siderale. 

Con la consulenza di Marianella Sclavi (3), 
l'esperienza di processo partecipativo sopra delineata 

si configura come una scommessa ambiziosa - 
riattivare, nel territorio, a latere di altre esperienze di 

coinvolgimento della base, una pratica di cittadinanza 

attiva : immaginare un possibile futuro Statuto  della 
città metropolitana, un “testo”condiviso da parte di 

chi insiste sul medesimo territorio, esprimendone le 
diverse istanze e problemi, può divenire allora il 

“pre-testo” per innescare un circuito di reciproco 

ascolto tra istituzioni e cittadini, e, orizzontalmente, 
tra cittadini e cittadini, organizzati o meno in 

associazioni e raggruppamenti di varia natura. 

Scommessa ambiziosa della quale i componenti del 
Tavolo di negoziazione (l'organismo cui è stata 

affidata la materiale conduzione del processo) hanno 

da subito constatato i punti deboli, sintetizzabili, oltre 
a quanto già accennato sopra, nella domanda di quali 

siano le “chances” reali di questo soggetto, quale la 
sua forza propositiva e la capacità di interazione 

effettiva rispetto alle deliberazioni ultime. Ciò detto, 

resta il valore metodologico e, in certo senso, 
pedagogico del processo in sé, che può acquisire 

forza nella misura in cui saprà instillare l'idea di un 

“processo costituente” da non demandare ai soli 
amministratori, ma nel quale siano messe in circolo 

anche le voci e le competenze, le storie e i bisogni e 
le esperienze del caleidoscopio sociale del nostro 

territorio. 

Su questo “metodo” vorrei aggiungere alcune 
osservazioni, legate alla stima e a una pur limitata 

conoscenza dell'attività di Marianella Sclavi, che su 

molti fronti ha dispiegato la sua capacità di intervento 
esperto, fornendo alcuni principi-guida (in primo 

luogo il cosiddetto “ascolto attivo”) tesi alla gestione 
“creativa” dei conflitti ed anche alla costruzione di 

politiche territoriali partecipate: di recente, anche a 

Milano.  
 

I quattro livelli della democrazia partecipativa 
 
Circa la democrazia partecipativa, Marianella osserva 

che essa comporta 4 livelli, il più diffuso dei quali si 
può chiamare “livello zero”, ossia della pura e 

periodica espressione del voto: tra l'una e l'altra 

tornata elettorale, i politici usualmente si sentono 
liberi di governare quasi ignorando il loro elettorato, 

e ricorrendo alla consulenza di cerchie ristrette di 

esperti o di “amici”.  
Il livello 1 allarga un poco l'ambito della 

partecipazione, ma prevalentemente sotto forma di 
sondaggi  di opinione, in forma più o meno 

strutturata: in questo caso, i politici si preoccupano di 

raccogliere pareri e di sondare gli umori della base, 
ma alla fase dell'ascolto (diverso dall'ascolto “attivo”) 

- a meno che non si siano formati veri gruppi di 

pressione - non fa seguito una modificazione del loro 
atteggiamento o il mantenimento di un dialogo 

aperto: ricordiamo, ad esempio, i contatti molteplici 
tenuti da Cofferati con numerose espressioni della 

realtà civile durante la sua campagna elettorale, e le 

aspettative che si erano create, in seguito ampiamente 
deluse. 

Passando al livello 2, che secondo la Sclavi è assai 
poco rappresentato in Italia, si intensificano le 

occasioni di uno scambio fra le sedi della politica e il 

tessuto della vita comunitaria: questo non accade da 
sé, ma va voluto e in qualche modo previsto come 

modalità ordinaria della relazione bilaterale, 

costruendo contesti di “mutuo apprendimento”. Vale 
a dire che i politici non si limitano a rispondere a 

richieste o sollecitazioni, e i cittadini ad avanzare le 
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proprie istanze, ma si tende a far maturare il dialogo 
oltre i monologhi rispettivi, a realizzare quell'ascolto 

attivo che incamera e discute i punti di vista diversi e 
si sforza di trovare soluzioni. Ciò presuppone - e non 

è una attitudine “naturale”, ma un modo di porsi nei 

confronti degli altri che va appreso - di rinunciare 
programmaticamente a una attitudine giudicante, o di 

chi si pone subito sulla difensiva, per mettersi 

davvero in ascolto di quello che l'interlocutore sta 
dicendo, concedendogli la possibilità che esprima  

posizioni intelligenti almeno quanto  le nostre, o, in 
ipotesi, altrettanto valide delle nostre. 

Infine, il livello 3, che porta a ulteriore maturazione 

le premesse di quello precedente: affinché si approdi 
ad esso, servono condizioni propizie, di contesto 

ambientale predisponente e di disponibilità effettiva 

almeno di una parte consistente dell'amministrazione 
civica, quali si sono verificate - ricordava Marianella 

- a Bolzano nel 2004. Qui, insieme ad Avventura 
Urbana, che si occupa di metodologie partecipative, e 

su mandato di alcuni Assessori, è stato coinvolto un 

quartiere di 15.000 abitanti per approntare un nuovo 
piano strategico relativo al miglioramento, come si 

usa dire sinteticamente, della “qualità della vita” 

dell'area: senza poter scendere nei dettagli, in questo 
caso, come poi in seguito a Torino nelle 7 “case di 

quartiere” attualmente esistenti, o nel percorso “Città 
attiva” di Ravenna (4), ricorrendo anche alle 

competenze di “facilitatori”, si sono fatte incontrare e 

incrociare sul campo le pubbliche amministrazioni 
deputate a “governare” il territorio e gli abitanti di 

quel territorio, secondo i loro diversi raggruppamenti 

già in essere o promuovendo nuovi gruppi di 
interesse, di “cura” dei quartieri e delle relazioni tra i 

cittadini, di inclusione sociale. 
Naturalmente, la dinamica di questi processi 

partecipativi, il loro esito più o meno incisivo, e la 

loro tenuta nel tempo, risentono delle peculiarità 
territoriali, tuttavia è qualificante il punto di partenza, 

sia da parte dei politici (prendere sul serio i cittadini 

come soggetti, non solo come controparte da 
liquidare il più in fretta possibile, o da soddisfare con 

qualche concessione dall'alto), sia da parte degli 
stessi cittadini (passare dal mugugno, dalla tutela 

privatistica del proprio piccolo spazio, ad una 

mentalità collaborativa e propositiva, a una visione di 
“comunità”). Se questo viene tenuto per fermo, si può 

acquisire quella mutua educazione al dialogo che, nel 
tempo, riesce a produrre - non solo su base 

volontaristica, ma per l'accettazione di regole 

consensuali - risultati interessanti anche sul piano 
materiale.  

 

 
 

 

Il confronto creativo 
 

Anzi, si potrebbe dire che proprio in presenza di un 
problema evidente (come la percezione di insicurezza 

nella zona della stazione, a Ravenna, o il degrado di 

certe zone di Torino, come San Salvario) che 
costituisce una forte motivazione alla ricerca di 

soluzioni, il metodo del confronto creativo, se ben 

condotto, può funzionare e spostare un poco più in 
avanti l'asticella della partecipazione democratica e 

della responsabilizzazione dei cittadini ad elaborare 
possibili risposte e soluzioni al problema di partenza. 

Le tre regole-chiave sono:  

1) diritto di ascolto, che è più del semplice diritto di 
parola: nel momento del confronto, ad esempio una 

assemblea, qualcuno fa da garante che chiunque 

prenda la parola venga davvero ascoltato dagli 
astanti, ossia che tutti cerchino di capire - non 

necessariamente condividere - qual è la logica e quali 
le ragioni della posizione che viene espressa;  

2) diritto di moltiplicazione delle opzioni, che è più 

del mero diritto di contraddittorio: se nella logica del 
contraddittorio chi enuncia una posizione A (e chi si 

allinea a questa tesi) si contrappone a chi enuncia una 

posizione B (con i relativi consensi alla stessa di 
parte dell'assemblea), sicché facilmente lo schema 

diviene, da ambo le parti, “tu sbagli, io ho ragione”, 
secondo la metodologia adottata nel confronto 

creativo chi dice A e chi B si sforzano di trovare 

insieme una terza e una quarta possibilità (ABCDE), 
esplorando altre strade, o informandosi su situazioni 

anche lontane che hanno trovato soluzioni 

soddisfacenti a quel problema;  
3)co-progettazione creativa,cioè consenso su un 

progetto che mette a frutto le divergenze e le 
tangenze tra le proposte formulate, per produrre una 

soluzione migliore e più avanzata di quelle 

inizialmente pensate. Qualora questo fine di consenso 
venga mancato, e certo può succedere, nulla vieta di 

tornare all'usato metodo del voto a maggioranza: ma 

è importante sottolineare che l'eventuale fallimento 
viene dopo una ricerca schietta, non frettolosa, di 

un'intesa, di una linea condivisa; e questa stessa 
ricerca è produttrice di una relazione più civile, più 

rispettosa, fra gli interlocutori; di un mutuo 

riconoscimento che potrà condurre con minori 
difficoltà, alla prossima occasione, a raggiungere 

decisioni elaborate insieme da molte teste, persuase 
che valga la pena almeno provarci. 

      

  Alessandra Deoriti 
 

 
NOTE alla pagina seguente 
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(1). info: www.bolognametropolitana.org – 
www.laboratoriourbano.info 

 

(2). il progetto di democrazia partecipata era stato redatto 

in base alla Legge regionale n.3 del 2010,”Norme per la 
definizione, riordino e promozione delle procedure di 

consultazione e partecipazione alla elaborazione delle 

politiche regionali e locali”(delibera Giunta reg. 

n.753/2012). 
La mancata conversione del D.L.188/2012 (accorpamento 

delle province) e l'approvazione della legge di stabilità 

hanno avuto come conseguenza che la Conferenza 

metropolitana, insediata nell'ottobre 2012 per lo Statuto e 
il regolamento della Città metropolitana di Bologna, è stata 

sospesa. 

(3). La professionalità di Marianella Sclavi è nota anche al 
piccolo gruppo di Essenonesse, che la invitò in due 

occasioni. Tra le sue pubblicazioni, “Arte di ascoltare e 

mondi possibili” e, insieme a Lawrence Susskind, 

“Confronto creativo. Dal diritto di parola al diritto di 
essere ascoltati”. Sul sito di Laboratorio Urbano si trova il 

suo curriculum. Referente del progetto è Raffaella 

Lamberti. 

 
(4). www.cittattivaravenna.it. L'esperienza è stata 

presentata da Andrea Caccia e Stefania Pelloni nel corso di 

un incontro del Tavolo di Negoziazione, mentre Agnese 

Bertello ha illustrato il caso di Torino, del quale non sono 
in grado di fornire precisi riferimenti di sito. 

 

 
ACCADE A BOLOGNA 

NUMERI E VALORI 
 

Il referendum sui finanziamenti comunali alle scuole materne 

paritarie di Bologna 
 

IL QUESITO -  QUANDO E COME SI VOTA 

Il 26 maggio 2013 i cittadini bolognesi saranno 
chiamati a rispondere al seguente quesito: 
 
Quale fra le seguenti proposte di utilizzo delle risorse 
finanziarie comunali che vengono erogate secondo il 
vigente sistema delle convenzioni con le scuole 
d’infanzia paritarie a gestione privata ritieni più 
idonea per assicurare il diritto all’istruzione delle 
bambine e dei bambini che domandano di accedere 
alla scuola dell’infanzia? 
a) utilizzarle per le scuole comunali e statali 
b) utilizzarle per le scuole paritarie private 
 
Il referendum consultivo comunale “rientra fra i 
diritti di partecipazione che i cittadini possono 
esercitare per concorrere allo svolgimento delle 
attività poste in essere dall'amministrazione locale, 
… deve riguardare materie di esclusiva competenza 
locale … viene indetto dal Sindaco dopo la verifica 
della validità delle firme, quando lo richiedano 9.000 
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune”. 

(http://www.comune.bologna.it/partecipazione/se

rvizi/101:3406/3446/) Essendo consultivo, ha 
prevalentemente funzioni di indirizzo, e non è 
richiesto un quorum di votanti per la sua validità. 
 
Citiamo dal sito dei promotori 

http://referendum.articolo33.org/ : 

La proposta di referendum consultivo cittadino 
presentata dal Comitato referendario “Nuovo 
Comitato Articolo 33″ è stata giudicata ammissibile 
dai garanti del Comune di Bologna il 24 luglio 2012. 
… 
Il lancio della raccolta firme è avvenuto il 7 
settembre [2012 NdR]. Il 5 dicembre abbiamo 
consegnato al Comune le firme di 13.500 cittadini, il 
50% in più del necessario …. 
 
Si voterà Domenica 26 maggio 2013 dalle ore 8,00 
alle 22,00 nelle 65 sedi  individuate per i seggi 
(http://referendum.articolo33.org/info/#mappa). 
 
Le modalità di voto sono riportate nel sito del 
Comune: 
http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servi
zi/101:20107/20097.  
Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle 
liste elettorali del Comune di Bologna; agli elettori 
verrà inviata una comunicazione via posta con 
l'indicazione del seggio referendario dove possono 
andare a votare. Per poter votare è necessario un 
documento di identificazione (con fotografia).  
 
Cercando di essere oggettivo, provo ad elencare un 
po’ di dati e di definizioni a beneficio dei pazienti 
lettori che volessero votare conoscendo un po’ 
l’argomento. Onestà mentale impone di rivelare il 
proprio orientamento: lo faccio alla fine di queste 
note.  

http://www.bolognametropolitana.org/
http://www.laboratoriourbano.info/
http://www.cittattivaravenna.it/
http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:3406/3446/
http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:3406/3446/
http://referendum.articolo33.org/
http://referendum.articolo33.org/info/#mappa
http://referendum.articolo33.org/info/#mappa
http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:20107/20097
http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:20107/20097
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Le fonti non sempre concordano sui numeri, anche 
se nella sostanza è possibile farsi un’idea della 
situazione ad oggi (consuntivi anni  2011 – 2012) per 
quanto riguarda  i costi dei diversi tipi di scuola.  
La maggior discrepanza si rileva sull’andamento dei 
contributi comunali alla scuola paritaria negli anni: in 
crescita secondo i referendari (Rete laica), mentre 
sarebbero in calo quelli a favore delle scuole 
comunali e statali; sostanzialmente stabili o in 
leggero calo secondo le scuole paritarie (FISM). 
Risulta comunque abbastanza chiara una fotografia 
della situazione attuale. 
 

SCUOLA PARITARIA 

La scuola dell'infanzia (comunemente chiamata 
scuola materna o asilo) si rivolge ai bambini dai 3 ai 
6 anni d'età. Per bambini di età inferiore è previsto il 
nido d’infanzia. 
Dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la 
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 
e all'istruzione):  
 Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli 
ordinamenti vigenti in particolare per quanto 
riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio 
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non 
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a 
partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli 
ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti 
con la domanda formativa delle famiglie e sono 
caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di 
cui ai commi 4,5, e 6. 
Altrimenti detto: le scuole paritarie (private o 
comunali) devono rispettare precisi requisiti posti 
dallo Stato. Fanno parte del sistema pubblico di 
istruzione al pari delle scuole statali. 
 

SCUOLA CONVENZIONATA 

Le scuole paritarie possono stipulare convenzioni 
con gli enti locali.  
Dal sito del Comune di Bologna 
(http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3
:3480/4299/):  
Il sistema pubblico integrato di scuole dell'infanzia 
comprende, oltre alle scuole d'infanzia comunali e 
statali, anche le scuole a gestione privata 
convenzionate con il Comune di Bologna. 
Al momento fanno parte di questo sistema le scuole 
d'infanzia autonome associate alla FISM e la scuola 
autonoma Steineriana. *“Maria Garagnani” NdR+ 
Le domande di iscrizione alle scuole private 
convenzionate si raccolgono presso le singole scuole 
in un periodo compreso fra gennaio e giugno di ogni 

anno per l'anno scolastico successivo. 
Ogni scuola stabilisce autonomamente le modalità di 
iscrizione, gli eventuali criteri di precedenza e le 
tariffe (senza l'apertura di un vero e proprio bando). 
 
Nel giugno 2012 il Comune ha rinnovato le 
convenzioni con le singole materne paritarie, 
riducendo il contributo a sezione da 12.000 a 10.000 
euro. Il sistema prevede premi e sanzioni che 
possono portare anche all’azzeramento dell’aiuto da 
parte del Comune. 
Fattori che abbassano il contributo: rette applicate 
alte, bilanci in attivo, predominanza di iscritti non 
residenti. 
Fattori “premianti”: inclusione di bambini stranieri, 
disabili e anticipatari; aiuti dalle scuole a famiglie 
meno abbienti. 
Il sistema incentivante è basato anche su indicatori 
di qualità quali l’adozione di un sistema tariffario 
differenziato per redditi (ISEE) con tariffe inferiori ad 
un certo tetto, bilanci trasparenti e confrontabili, 
una carta dei servizi, l’adesione al progetto 
d’informatizzazione delle procedure d’iscrizione a 
scala cittadina ecc… 
 Obiettivo dichiarato della convenzione: “accogliere 
tutti i bambini, indipendentemente dalla condizione 
socio-economica”, e una “maggiore qualità del 
sistema”, affinchè “a prescindere di dove vanno i 
bambini il servizio sia dello stesso tipo”.  
 

NUMERO DEGLI ISCRITTI 

Rispetto al resto d’Italia, e all’Emilia Romagna, nel 
Comune di Bologna c’è una netta prevalenza delle 
scuole comunali: le paritarie private sono il 21%. 

Suddivisione % 
tipologia di 
scuole (materne) Italia Emilia Prov. BO Com. BO 

Paritarie private  30 34 26 21 

Paritarie 
comunali 11 19 26 61 

Statali 59 47 48 18 

TOTALE 100 100 100 100 

 
Nel 2012 le Paritarie Private hanno accolto 1.736 
bambini (21% del totale), in 74 classi (23 bambini 
per classe).  
I bambini certificati o invalidi erano 12, cioè lo 
0,69%, contro un 3,39% nelle comunali e un 1,87% 
nelle statali. 
I bambini stranieri erano 46, cioè il 3%. Non ho dati 
di paragone per scuole comunali e statali.  

 

http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:3480/4299/
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:3480/4299/
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SPESA ANNUA DEL COMUNE PER I 
DIVERSI TIPI DI SCUOLA 

 
Statali Comunali Paritarie TOT 

Contributo 
Comunale 
per 
bambino 445 6.900 576 

 Spesa 
annua del 
Comune 
totale 

665.27
5 35.445.300 999.936 37.110.511 

% su spesa 
totale 1,79 95,51 2,69 100 

Altrimenti detto: il milione di euro stanziato dal 
Comune per le scuole private costituisce il 2,69% 
della spesa totale del comune per la scuola materna; 
con esso contribuisce alle rette del 21% degli alunni 
delle materne bolognesi. 

 
I CONTI IN TASCA AI GENITORI 

Le paritarie richiedono in media ai genitori dei 
bambini una retta annua di 1.750 euro; al primo 
anno devono pagare anche una quota di iscrizione, 
che suddivisa sui tre anni vale 670 euro. Quindi il 
costo dell’iscrizione alla scuola, per ogni anno, è di 
circa 2.420 euro, che, suddivisi su 10 mesi, fanno 242 
euro al mese.  Il costo medio di un pasto è di 5 euro: 
moltiplicato per 22 fa un ulteriore costo mensile di 
110 euro. 
Le statali  e le comunali richiedono soltanto un 
contributo pranzo mensile che, per l’ISSE massimo, è 
di 124 euro.  
Quasi tutte le scuole richiedono contributi aggiuntivi 
per materiali e attività integrative. 

 
I CONTI IN TASCA ALLE SCUOLE 
PARITARIE PRIVATE 

CONTRIBUTI  MEDI 
ALLE PARITARIE   per bambino  

per 1.736 
bambini  

Iscrizione       2.418,52        4.198.548  

Contributo Regione          273,11           474.112  
Contributo 
Provincia            56,00              97.216  

Contributo Comune          576,00            999.936  
Contributo 
Ministero          405,76            704.395  

TOTALE       3.729,38         6.474.207  

Per confronto: la spesa del Comune per ogni 
bambino alle scuole comunali è di 6.900 euro. 
 

Sommando i valori medi di rette e contributi vari, 
una scuola paritaria incassa per ogni bambino 3.729 
euro all’anno.  
NOTA: provando a raffrontare i dati di Rete Laica e 
FISM sui contributi alle paritarie si trovano 
differenze leggere ma non sostanziali (siamo attorno 
al 10%): 

Contributi 
annui 

secondo  
Rete Laica 
per sezione 

Secondo  
Rete Laica 
per bambino 

nel 2012 
secondo 
FISM per 
bambino 

Comune          12.978                   519  576 

Regione            2.038                     82  273 

Ministero          13.167                   527  406 

TOTALE                 1.127  1.255 

 
LE SCUOLE MATERNE PARITARIE 
PRIVATE A BOLOGNA 

Nel sito del Comune di Bologna 

(http://www.comune.bologna.it/media/files/13.14

elencoconvenzionate.pdf) sono elencate 28 scuole 
private paritarie convenzionate per l’anno 2013/14 
con il comune di Bologna. 
 27 scuole fanno parte della FISM: 
  8 gestite da parrocchie; 
  5 da cooperative (delle quali 3 di ispirazione 
religiosa);  
9 da istituti religiosi 
3 da fondazioni 
2 da associazioni. 
La 28esima scuola è la“Maria Garagnani”: una scuola 
steineriana. (http://www.scuolasteineriana.org/)  
 
Distribuzione valore rette fra le varie scuole 

Valore della retta 
Annua 2011 – 12 
(euro) (Fonte: FISM) 

Numero di 
scuole che la 
applicano % 

< 1.500 5 19 

1.501<2.000 9 33 

2.001 < 2.500  9 33 

> 2.501 4 15 

  27 100 

Iscrizione per 3 anni     

< 1.500 5 19 

1.501<2.000 9 33 

2.001<2.500  9 33 
>2.500 ((solo KH > 
3.000) 4 15 

  27 100 

http://www.comune.bologna.it/media/files/13.14elencoconvenzionate.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/13.14elencoconvenzionate.pdf
http://www.scuolasteineriana.org/


 

SnS 15 – Maggio 2013   Pag. 14 

 

I TEMI DEL DIBATTITO 

Il dibattito verte attorno all’Art. 33 della 
Costituzione Italiana: 
 
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione 
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed 
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole 
non statali che chiedono la parità, deve assicurare 
ad esse piena libertà e ai loro alunni un 
trattamento scolastico equipollente a quello degli 
alunni di scuole statali. 
 
Con semplificazione forse azzardata, provo a 
sintetizzare il dibattito così: 
 
Secondo i referendari (scelta A): “senza oneri per lo 
Stato” significa che le scuole private, paritarie o 
meno, non devono essere sovvenzionate da 
istituzioni dello Stato. 
Più in generale: non è giusto che con i soldi pubblici 
si finanzi un insegnamento confessionale non 
condiviso da tutti  cittadini. 
Ancora: non è giusto che chi non può entrare nella 
scuola statale/comunale per mancanza di posti, 
debba accettare una scuola connotata in modo che 
può non essergli gradito, per giunta pagando; quindi  
ogni euro pubblico deve essere speso per ridurre il 
numero di coloro che non possono entrare nella 
scuola statale/comunale. 
 

Secondo gli oppositori (scelta 
B): “senza oneri” significa che lo 
Stato non è obbligato a 
sovvenzionare, ma può farlo. 
Inoltre il comma parla di 
“istituzione” della scuola, non 
della sua gestione. 
Più in generale:  la “piena 
libertà” di educazione dei figli è 
reale solo se è possibile 
scegliere la scuola senza 
aggravio di spesa alla scuola 
statale; quindi è giusto che il 
Comune dia soldi alle private 
parificate. 
Inoltre: se si togliessero i 
contributi alle paritarie molte 
dovrebbero chiudere o 
aumentare sensibilmente le 
rette, e comunque con i soldi 

risparmiati il Comune non potrebbe accogliere tutti 
gli alunni che attualmente vanno alle paritarie. 
Quindi alcuni di essi sarebbero costretti a pagare 
rette più alte.  
 

SE I CONTRIBUTI ALLE PARITARIE  
RIMANESSERO AL COMUNE  

Le scuole paritarie chiuderebbero? 
Non conoscendo i bilanci delle singole scuole, non si 
possono fare ipotesi circostanziate. Né valgono 
affermazioni generiche del tipo: “La Chiesa è piena di 
soldi”.  
Sappiamo però che le paritarie convenzionate 
devono utilizzare personale qualificato e pagarlo 
secondo i contratti nazionali, e devono ottemperare 
a tutte le normative sanitarie e di sicurezza, e che i 
controlli in merito sono regolarmente effettuati.  
Rileggiamo i numeri disponibili: 
- in media una paritaria incassa per ogni bambino 
3.729 euro all’anno (eccetto i pranzi, che possiamo 
stimare attorno a 110 euro mese). Non sappiamo se 
questa cifra riesca a coprire tutte le spese, sia quelle 
di gestione (personale, utenze, ecc …) sia quelle fisse 
(affitti o ammortamento strutture, manutenzioni e 
adeguamenti ecc …).  
- il Comune spende 6.900 euro all’anno per ogni 
bambino. Non sappiamo quali voci sono comprese in 
questa cifra, ma possiamo ipotizzare che siano 
compresi sia costi di gestione (compresi quelli dei 
pasti) che quelli fissi. 
Da queste cifre non sembra che le paritarie abbiano 
spazio per grandi guadagni, anche se possono 
contenere i costi rispetto alla struttura comunale. Il 
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personale docente delle paritarie ha un contratto 
nazionale che prevede condizioni meno favorevoli di 
quello impiegato nelle scuole statali e comunali. 
Cedendo a qualche luogo comune, possiamo anche 
pensare che le paritarie cattoliche utilizzino 
personale volontario nelle mansioni per le quali ciò 
sia possibile e consentito (ad esempio nella pulizia e 
manutenzione dei giardini, o nella supervisione della 
gestione organizzativa ed economica della scuola), e 
che abbiano una struttura più snella ed efficiente.  
  
Quanti alunni in più si potrebbero accogliere nelle 
scuole comunali?  
Il comune spende per le paritarie 999.936 euro. Un 
bambino gli costa 6.900 euro. Quindi se tenesse per 
sé il contributo alle paritarie  potrebbe accogliere 
145 bambini in più all’anno (se riuscisse a ricavare i 
posti aggiuntivi a costo zero). 1.591 bambini 
dovrebbero comunque continuare a frequentare le 
paritarie, con rette molto probabilmente aumentate, 
e forse con meno posti disponibili, se qualche scuola 
dovesse chiudere.   
I referendari hanno fatto circolare numeri diversi, 
sostenendo che il comune potrebbe accogliere oltre 
300 bambini in più. Hanno però ammesso di aver 
considerato solo i costi marginali per ogni bambino, 
non anche quelli fissi 

 

OLTRE BOLOGNA: NUMERI E/O VALORI 

Scrittori, artisti, filosofi, attori, professori hanno 
lanciato un appello dal titolo “Bologna riguarda 

l’Italia” (http://referendum.articolo33.org/firma-

lappello/) nel quale si scrive fra l’altro: La portata di 
questo referendum va ben oltre i confini comunali. E’ 
l’occasione per dare un segnale forte contro i 
continui tagli alla scuola pubblica e l’aumento dei 
fondi alle scuole paritarie private. L’appello non 
prende in considerazione le condizioni concrete della 
situazione bolognese, ma fa del referendum una 
questione di principio.  
Specularmente, anche la Conferenza Episcopale 
Italiana ha preso posizione a livello nazionale, 
tramite una dichiarazione del suo presidente, 
cardinale Bagnasco.  
 
Come spesso accade in Italia, il dibattito è condotto 
da molti nella ignoranza dei fatti concreti, e 
prescinde dai numeri e dalle condizioni oggettive, 
per assurgere alle vette dei valori. Che 
naturalmente, per entrambe le parti, non sono 
negoziabili.  
 

Ferdinando Conti 
PS: voterò b) 

 
 

UN VOLTO UNA STORIA 

GIANCARLA CODRIGNANI SI RACCONTA 
 

Una videointervista di Daniele Balboni in prima assoluta 

 
Sarà proiettata per la prima volta 

al pubblico lunedì 20 maggio alle 

21.00, a Casalecchio, in Casa 
della Conoscenza - Piazza delle Culture, la video-

intervista a Giancarla Codrignani ex-parlamentare, 
giornalista e scrittrice bolognese, da sempre attiva 

nella sinistra di ispirazione cattolica e pacifista, con 

particolare vicinanza al movimento delle donne e 
impegno per le politiche di genere, Consigliera di 

Amministrazione dell’Istituzione Casalecchio delle 
Culture sin dalla sua nascita nel 2006. Nel 

documentario, di 50 minuti di durata, la Codrignani 

racconta la sua lunga esperienza ripercorrendo alcuni 
dei fili che hanno tessuto la trama politica, civile e 

culturale di Bologna, visti dall’ottica di una 

protagonista della storia nazionale. La proiezione del 
filmato sarà introdotta e seguita da un dialogo tra 

Giancarla Codrignani, il regista Daniele Balboni, 

Alessandra Deoriti (rivista Il Regno) e Anna 

Grattarola. 

Il video è realizzato dall’Associazione mediCine, in 
collaborazione con Ass. EssenonEsse “Sostenere 

non Sopportare”, nell’ambito del Progetto 
“Colloqui”, patrocinato da ISREBO (Istituto per la 

storia della Resistenza e della società contemporanea 

nella provincia di Bologna) con il contributo della 
Fondazione del Monte, che ha già portato alla 

realizzazione di videointerviste a protagonisti della 
vita bolognese del Novecento come Francesco Berti 

Arnoaldi Veli e Giovanni Catti. 

 
Per informazioni: Casalecchio delle Culture - Tel. 

051.598243 

 E-mail info@casalecchiodelleculture.it  

 

http://referendum.articolo33.org/firma-lappello/
http://referendum.articolo33.org/firma-lappello/
mailto:info@casalecchiodelleculture.it
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SCHEDA 
 
Giancarla Codrignani, 
saggista, giornalista, politica e 
intellettuale italiana, 
insegnante, tre volte 
parlamentare della 
Repubblica. Studia e poi 
insegna a Bologna al Liceo 
Classico Minghetti, si laurea 
in lettere antiche e collabora 
con l’Istituto di filologia 
dell’Università, per il quale 
cura l’edizione critica del 
Codice Catulliano 2744.   

Svolge con passione la 
professione di insegnante di 
latino e greco in diverse città 
d'Italia; la riprenderà dopo i 
dodici anni di interruzione 
parlamentare; ha formato generazioni di studenti, responsabilizzandoli non solo culturalmente, ma  
nella conoscenza dei diritti democratici.  

Partecipa alla vita politica cittadina, come indipendente, nei primi Consigli di quartiere di Bologna. 
Eletta in Parlamento dal 1976 al 1987, per tre legislature, fa parte del gruppo della Sinistra 
Indipendente. Membro delle Commissioni Esteri e Difesa, si occupa dei problemi internazionali e delle 
questioni della pace, della guerra e degli armamenti; partecipa a missioni internazionali, in particolare 
in Cile durante lo stato d'assedio, in Corea del Nord, in Nicaragua come testimone internazionale alle 
prime elezioni democratiche, in Argentina dopo la fine della dittatura. La sua opera per i rifugiati è 
stata riconosciuta dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.  

Impegnata nel movimento femminista, dal 1994 al 1999 è stata nominata Consigliera per i problemi di 
genere dal sindaco Walter Vitali; promuove e realizza varie iniziative per una politica di genere 
dell'amministrazione locale.  

Di provenienza cattolica, fa parte del Coordinamento delle teologhe italiane, di Pax Christi e del 
Segretariato delle attività ecumeniche. E' attiva in molteplici esperienze di solidarietà e per la pace, è 
stata Presidente della Lega degli Obiettori di Coscienza ed è, secondo Wikipedia, tra le figure più 
rappresentative della cultura italiana della nonviolenza.  

Autrice di moltissime pubblicazioni su riviste e quotidiani ne ha raccolto le più significative nel volume 

Ottanta, gli anni di una politica, pubblicato nel 2010 con una introduzione di Stefano Rodotà. Nel 2011 

la città di Bologna con gratitudine le ha conferito il premio Nettuno d'oro riservato ai cittadini illustri.  
 
Bibliografia principale 
 
-Donne e internazionalismo (ed.Lega per i diritti dei popoli,1980),  
-L’Odissea intorno al telaio (ed. Loescher/Thema, 1990),  
-Sono donna e basta (ed. La Piccola editrice, 1992),  
-Ecuba e le altre: la donna, il genere, la guerra, 1994 
-L’in-certezza del diritto (ed. Franco Angeli, 1997),  
-Ecuba e le altre (Ed.Cultura della Pace, 1998).   
-Quattro Quaderni di Lezioni alle istituzioni tenute dal Comitato di donne per il governo della città a 
cura del Comune di Bologna 
-L'amore ordinato, 2005 
-Le voci  Bertha von Suttner,  Adriana Zarri  e Teresa Mattei per l’Enciclopedia delle donne. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
http://it.wikipedia.org/wiki/Politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamentare
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Nonviolenza
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=documentview&sessID=3266C2A264D613B5B4CE86883A63CC6A@3f170d0&docID=9
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=documentview&sessID=3266C2A264D613B5B4CE86883A63CC6A@3f170d0&docID=2
http://www.enciclopediadelledonne.it/index.php?azione=pagina&id=228
http://www.enciclopediadelledonne.it/index.php?azione=pagina&id=415

