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BICENTENARIO

ROMA – FAMIGLIA SALESIANA: Bicentenario Don Bosco – Intervista al
Superiore della Circoscrizione
Sugli eventi del Bicentenario nelle realtà della Italia centrale (Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo,
Marche, Lazio, Sardegna) ecco l’intervista al Superiore della Circoscrizione salesiana dell’Italia
centro, Don Leonardo Mancini.

Quale il significato del Bicentenario per la Famiglia Salesiana nel Centro Italia?
Il Bicentenario della nascita di Don Bosco – come altre ricorrenze legate alla storia di Don Bosco,
della Congregazione e della Famiglia Salesiana - è un'occasione preziosa per conoscere meglio il
nostro fondatore, confrontarsi con lui e domandarsi se si sta vivendo in sintonia con l'insegnamento
che lui ha trasmesso, con la missione che lui ha ricevuto, con lo stile che lui ha assunto.
Per i confratelli Salesiani di questa porzione della Congregazione, questo Bicentenario offre
uno specifico significato?
In continuità con quanto già detto riferendomi all'intera Famiglia Salesiana, ritengo che, per gli sdb in
particolare, il Bicentenario – dopo che la sua preparazione ci ha fatto approfondire la storia, la
pedagogia e la spiritualità di Don Bosco (il che cosa, il come ed il perché della sua vita) – è
l'occasione per imitarlo con più convinzione e passione (la sua passione, quella del Da mihi animas)
e per far nascere qualcosa di nuovo: la vita nascente (200 anni dalla nascita) infatti ci chiama a
costruire il nuovo, sospinti dallo Spirito, prima di tutto dentro di noi, e poi a inventare nuove presenze
e a rinnovare fortemente quelle esistenti, rispondendo in modo sempre più adeguato alle necessità
dei giovani e della gente. E questo siamo invitati a farlo ricordando quanto si dice nell'Apocalisse
circa Gesù, il protagonista del rinnovamento; è lui infatti che dice: io faccio nuove tutte le cose (Ap
21,5)!
Non possiamo certo dimenticare che Don Bosco ha avuto a che fare con alcune specifiche
presenze di questa parte dell’Italia. Roma, Genova, Firenze, Alassio, Varazze, sono solo le
località che maggiormente hanno conosciuto Don Bosco vivente e che in più momenti lo
hanno accolto.
Oggi, in quali luoghi Don Bosco sarebbe maggiormente richiesto, oppure, in quali luoghi Don
Bosco si sentirebbe maggiormente a suo agio?
Si può senz'altro dire che Don Bosco sarebbe richiesto maggiormente dove ci sono dei giovani e che
lì si sentirebbe certamente a suo agio. Lui andrebbe a ricercare con attenzione le povertà che i
giovani vivono, e risponderebbe a quelle. Si lancerebbe preferibilmente sulle situazioni giovanili che
altri oggi non seguono - o non seguono adeguatamente -, quelle che non trovano né la risposta delle
istituzioni civili né la risposta della Chiesa.
C’è qualche evento celebrativo in programma nella Circoscrizione del centro Italia che merita
una specifica attenzione?
Abbiamo scelto volutamente di non caricare di eventi ispettoriali il nostro calendario, perché i
calendari regionali e quelli nazionale e mondiale già offrivano molte opportunità.
Dopo aver dato inizio alla ricorrenza con la celebrazione del 13 settembre 2014, dove, nella Basilica
di Don Bosco a Roma, oltre ad accendere simbolicamente la lampada del Bicentenario, abbiamo

pregato e festeggiato per quattro confratelli che hanno emesso la loro Professione Perpetua, in
diverse opere della Circoscrizione si sono svolte o si svolgeranno analoghe celebrazioni di portata
regionale o zonale. Tra queste si colloca l'appuntamento del prossimo 31 gennaio, previsto presso
l'opera e la Basilica di Don Bosco a Roma, che vedrà la partecipazione della Famiglia Salesiana del
Lazio.
Per l'occasione abbiamo voluto invitare i Vescovi delle Diocesi laziali nelle quali siamo presenti, al
fine di sottolineare anche il nostro servizio nella Chiesa e per la Chiesa.

CNOS-FAP UMBRIA

PROGRAMMA delle iniziative del
Bicentenario di Don Bosco - gennaio 2015
Prof. FILIPPO PERGOLA psicologo e psicoterapeuta,
docente all’Università di Tor Vergata e di Roma Tre,
fondatore dell’Associazione di Psicoanalisi della Relazione
Educativa (APRE) autore dei volumi “In attesa del padre”;
“L’insegnante sufficientemente buono”; “Alla ricerca delle in-formazioni perdute”
Venerdì 23 gennaio ore 21 nella sala San Prospero o nel vicino Salone D.Bosco, per i
GIOVANI (universitari, Scout, membri di associazioni/movimenti e animatori degli Oratori e
Parrocchie cittadine): “Come Don Bosco”
Sabato 24 ore 10-12 nella sala San Prospero o nel vicino Salone D.Bosco, per i GENITORI
(in particolare di ragazzi di Scuole Medie ed elementari): “Educare come Don Bosco”: con risposta
alle domande dei genitori
(in primavera sono previsti incontri analoghi con Don BRUNO FERRERO direttore del Bollettino
Salesiano, edito in 300.000 copie, già responsabile Elledici e autore di molte pubblicazioni su temi
giovanili ed educativi)
Martedì 27 ore 18 Teatro S.Angelo (ex Cinema D.Bosco, via Lucida 6): Presentazione alla Famiglia
Salesiana del volume “CRESCIUTI INSIEME CON ALLEGRIA”, a cura di Franco Mezzanotte e
Gaetano Mollo - Novanta anni di storia salesiana a Perugia.
Il volume sarà disponibile per l’acquisto con offerta indicativa di € 25.
Mercoledì 28 ore 11 Sala Rossa del Palazzo dei Priori: Conferenza stampa sul volume
Sabato 31 ore 12 riflessione su Don Bosco di mons. Paolo Giulietti con i Parroci della zona
pastorale Prima e momento conviviale
Domenica 1 febbraio ore 10.30 a S. Prospero: Commemorazione del Santo di don PIERFAUSTO
FRISOLI, già Superiore Regionale per l’Italia e il Medio Oriente della Congregazione Salesiana, sulla
Strenna 2015 “Come Don Bosco con i giovani per i giovani”
ore 12 inaugurazione, alla presenza del Sindaco e dell’Ispettore Salesiano, dell’Istituto rinnovato
secondo il Contratto di Quartiere dell’Amministrazione Comunale
Eucaristia presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti e pranzo
Si chiede di segnalare adesioni al 334-5494019 o a gcolaja@tin.it Ringrazio della collaborazione
don Giorgio Colajacomo, direttore

Concorso Intercentro 2014-2015
Settore CULTURA: MIGLIOR LETTERA A DON BOSCO

In occasione della festa di Don Bosco viene indetto il concorso intercentro per l’elaborato-lettera
più originale costruito dagli alunni nei nostri tre centri e dovrà avere le seguenti caratteristiche:






Il tema dell’elaborato è il personaggio di Don Bosco
Va presentato specificando il nome e il corso dell’autore.
Prima di far eseguire l’elaborato agli alunni, il professore di cultura provvederà a fargli vedere il
film su don Bosco
 L’elaborato dovrà essere scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito
 La lunghezza del testo non dovrà superare 6000-7000 battute (spazi inclusi) scritte con carattere
Times New Roman 12.
 Il testo dovrà essere consegnato all’insegnante di Cultura su supporto cartaceo (2 copie) e in file
su pendrive, entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 24 Gennaio 2015
 I testi non saranno restituiti e verranno pubblicati sulla pagina di Facebook “CNOS-FAP UMBRIA
LA SCUOLA DI DON BOSCO”.
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori del concorso la
quale determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana in
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle
emozioni suscitate. La proclamazione dei primi tre vincitori e la consegna dei relativi premi avrà luogo
all’interno del ritiro per prepararsi alla festa di Don Bosco.
Che vinca il migliore!
Il Coordinamento Pastorale
Don Maurizio SDB, Sandro Tamarindi, Giovanna Deledda e Lucio Carpisassi

CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO

DIOCESI DI CAGLIARI
Sabato 31 Gennaio a Nuraminis si raduneranno le delegazioni dei giovani animatori della diocesi di
Cagliari per festeggiare Don Bosco. In questa occasione Mons.Miglio consegnerà ufficialmente ai
responsabili il documento preparatorio alle linee pastorali per gli oratori della Diocesi.

ALASSIO – OPERA SALESIANA: “Don Bosco e i Salesiani ad Alassio”
a cura di Don Gino Bruno – direttore opera di Alassio

Perché questo libro?
Il 2015 è un anno particolarmente significativo per la Famiglia Salesiana: ricorre il Bicentenario della
nascita di don Bosco (16agosto 1815).
In tutto il mondo salesiano sono in programma celebrazioni, eventi, convegni di studi per
solennizzare il grande dono che Dio ha fatto alla Chiesa e al mondo.
Anche per noi questa ricorrenza è sentita in modo speciale perché Alassio è stata la prima opera
costruita da don Bosco fuori del Piemonte e da lui più volte frequentata nei suoi ultimi vent’anni di
vita, mèta di riposo, di lavoro, di passaggio verso Vallecrosia, Nizza e Marsiglia dove estendeva il
suo originale carisma a favore dei giovani, soprattutto più poveri, con oratori e scuole.
Per questa ragione abbiamo voluto rendere omaggio alla sua memoria con svariate iniziative e in
modo particolare, grazie alla collaborazione dell’Unione Ex-allievi don Bosco di Alassio, con l’opera di
un grande ex-allievo innamorato di don Bosco, il Prof. Antonio Tassara, che ha raccolto dalla
memoria del bisnonno che ha conosciuto personalmente don Bosco, prima, e da tanti illustri salesiani
ed ex-allievi, poi, la storia di più di centoquaranta anni di presenza salesiana ad Alassio.
Il Professor Tassara, con squisita sensibilità e con passione educativa, ha voluto rileggere in modo
originale questa storia “dal basso”, cioè dalla parte di chi è stato allievo, ex-allievo, insegnante ed
educatore per tutta la vita. Un’opera che arricchisce il nostro patrimonio di pubblicazioni e ricerche
storiche.
È quindi la nostra storia, salesiana ed alassina insieme, fatta di volti, esperienze, avvenimenti,
impegno e coraggio. Una storia che è memoria e nello stesso tempo sollecitazione per un progetto di
futuro di un’azione educativa forte e appassionata a favore dei giovani di Alassio e di tutto il territorio
del ponente ligure.

GENOVA SAMPIERDARENA – OPERA SALESIANA
I ragazzi “scrivono” Don Bosco sul campo da calcio dell’Opera

SCANDICCI (FI) – OPERA SALESIANA

DON BOSCO A EXPO2015: MANCANO 99 GIORNI
da ANS – 21 gennaio 2015
Tra meno di 100 giorni verrà inaugurata
l’Esposizione Universale Milano 2015 (Expo
2015). La Famiglia Salesiana, con il Don
Bosco
Network
e
il
Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo (VIS), è tra le
13 organizzazioni della società civile
partecipanti a quest’evento, a cui sono
attesi circa 20 milioni di visitatori.
Un’occasione
unica
per
richiamare
l’attenzione del mondo sui giovani,
seguendo il tema “EDUCARE I GIOVANI,
ENERGIA PER LA VITA”.
La presenza salesiana a Expo Milano 2015 conterà su una struttura di circa 350 mq coperti, su un
terreno di 747 mq, per tutti e 6 i mesi della durata dell’EXPO (1 maggio - 31 ottobre 2015, in gran
parte coincidente con l’Anno Bicentenario di Don Bosco). Il padiglione avrà il nome di “CASA DON
BOSCO” e sarà una struttura agile e polifunzionale in grado di ospitare conferenze, eventi, mostre,
spettacoli…
In vista del grande appuntamento il prossimo 1° febbraio verrà aperto ufficialmente il sito della
presenza salesiana all’Expo Milano: http://expodonbosco2015.org/ attualmente ancora in via di
completamento.
Il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, assieme ai membri del Consiglio Generale, sta
investendo grandi energie per questo progetto e nutre profonda fiducia nel fatto che la presenza
salesiana all’Expo –
unica rappresentanza di
una famiglia religiosa –
possa contribuire a
rimettere i giovani al
centro
dell’attenzione
globale e far nascere
nuove sinergie con
diverse realtà di tutto il
mondo.
Per questo motivo il Rettor Maggiore e il suo Consiglio invitano tutte le Ispettorie salesiane a
presentare eventi e progetti da portare all’EXPO, per manifestare al mondo l’attenzione salesiana
verso i giovani e l’esperienza e le competenza maturate da tanti religiosi che spendono la loro
vitacon e per i giovani, in ciascuno dei tantissimi centri educativi salesiani sparsi in tutto il mondo.
Anche molte realtà della Famiglia Salesiana stanno già programmando spazi ed eventi.
Tutti gli interessati sono invitati ad inviare la descrizione di iniziative e attività da presentare all’Expo
all’indirizzo: events@expodonbosco2015.org.

“SCEGLI TU IL FUTURO DEL PIANETA”. VERSO EXPO 2015
da ANS – 23 gennaio 2015

L’Expo Milano 2015 richiede la partecipazione di tutti i Salesiani. La
Federazione
“Centro
Nazionale
Opere
Salesiane–Formazione
Aggiornamento Professionale” (CNOS-FAP), in particolare, intende questo
evento come un’occasione importante per far riflettere gli allievi dei Centri
di Formazione Professionale (CFP) sulle responsabilità da assumersi nei
confronti del pianeta. Per questo motivo ha indetto un bando nazionale
rivolto agli allievi dei CFP per la realizzazione di “capolavori” riguardanti le
tematiche: l’energia, il cibo, l’acqua, il riciclaggio, l’ambiente.
L’opportunità dell’Expo 2015 è molto importante per proporre uno stile di
vita “misurato e sobrio” per uno sviluppo sostenibile. L’intenzione del
CNOS-FAP è quella di far nascere negli allievi la consapevolezza di ciò
che li circonda, di quanto la vita dipenda dalle risorse ambientali e dalle nostre abitudini e, quindi, di
quanto è necessario essere responsabili del futuro, proprio, e della Terra.
Per partecipare al concorso gli allievi dei CFP già iscritti all’iniziativa dovranno presentare, entro il
prossimo
31
maggio,
gli
elaborati:
componimenti
letterari/artistici/musicali,
interviste/documentari/video, manufatti, piatti tipici, sulle tematiche proposte. E sarà possibile anche
partecipare con la presentazione di un “piatto tipico” (in tal caso realizzando un video sulla
preparazione del piatto e sul reperimento degli ingredienti).

Nell’elaborare i lavori i promotori dell’iniziativa suggeriscono di tener conto anche della ricchezza
dovuta alla presenza, nei CFP, di ragazzi di diverse culture.
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice composta da rappresentanti del
mondo della cultura, dello spettacolo e della Formazione Professionale. E i vincitori saranno invitati a
presentare i lavori realizzati ad EXPO Milano 2015.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.cnos-fap.it/home

NOTIZIE DALLE CASE

ROMA – ISTITUTO SALESIANO PIO XI: la didattica innovativa e i nuovi laboratori

Mattinata piena di emozioni quella del 13
dicembre 2014 per tutto l’Istituto Pio XI.
L’occasione della consegna degli attestati
di qualifica dell’anno formativo 2013/2014
e l’inaugurazione dei nuovi laboratori del
Centro di Formazione Professionale,
hanno creato i presupposti per un
momento di condivisione dei traguardi
raggiunti.
Alle ore 10,00 il Teatro Roma ha fatto da
cornice all’evento, ospitando le figure più rappresentative dell’Istituto che, in una staffetta sul palco,
hanno espresso opinioni sull’anno trascorso e proposto iniziative per quello in corso e per quelli
futuri.
Don Karim, Direttore dell’Opera Pio XI, ha trasmesso la sua gratitudine per gli sforzi fatti dagli
operatori dell’Istituto ed ha incitato a perseguire la Mission, che contraddistingue ogni casa salesiana
con tenacia sempre maggiore.
Molto interessante è stato l’intervento del prof. Gianmarco Proietti Preside del liceo. L’argomento
trattato è stato quello della
“Didattica Innovativa” capace di
portare – secondo il preside - un
cambiamento
radicale
ai
tradizionali
modelli
di
insegnamento.
Il progetto dal nome “iPiod” è già
partito ed in poco tempo sta già
dando segnali molto positivi utili
ad aumentare gli stimoli per un
percorso difficile ma ricco di
soddisfazioni.
Graditissima presenza è stata
quella del Dott. Giovanni Battista Colombo Presidente Nazionale Assografici che, si è congratulato
per la professionalità del Centro di Formazione PIO XI e della preparazione che gli allievi
acquisiscono nel percorso di studi. Il dott. Colombo ci ha tenuto anche a fare un tuffo nel passato
per rintracciare le motivazioni che in parte
hanno dato origine alla splendida mattinata e
ha riportato all’attenzione di tutti come il
progetto dei nuovi laboratori che oggi si
inaugurano nasce dall’intuizione e dalla
lungimiranza di chi, quasi 20 anni fa, aveva
intrapreso la strada: don Fabio Bianchini al
quale spontaneamente la platea dedica un
applauso.

Di notevole importanza sono state le parole di Don Gianni Filippin, Direttore del CNOS-FAP
Nazionale, che hanno fatto percepire appieno l’impegno e gli sforzi che l’Associazione fa ogni giorno
per tutti i giovani che si rivolgono alla formazione professionale.
Il Direttore del CFP Pio XI, dott. Marco Tarisciotti, ha anch’egli espresso la sua piena approvazione
alle nuove tecniche di didattica capaci, a suo avviso, di poter migliorare l’approccio ed i risultati anche
degli allievi che presentano disturbi della sfera di apprendimento.
Ha attirato l’attenzione dei ragazzi in platea la testimonianza del Presidente “Ex Allievi” Ilio Maria
Gentile che con le sue parole ha trasmesso tutto il suo affetto ed attaccamento all’ Istituto PIO XI
anche a distanza di molti anni.
Da quest’anno il CFP PIO XI ha lanciato un nuovo progetto insieme all’I.I.S. Carlo Urbani. La novità è
quella di permettere ai ragazzi che hanno frequentato e superato il triennio nel Centro di Formazione
Professionale, di poter frequentare il quarto anno sempre all’interno dell’Istituto PIO XI, grazie alla
disponibilità e professionalità dell’Istituto e dei Docenti del Carlo Urbani. A presentare il progetto al
Teatro Roma è stata la Professoressa Elisabetta Giustini, Dirigente Scolastico dell’Istituto di Acilia.
A chiudere la carrellata di interventi ci ha pensato il Direttore Generale del CNOS – FAP R.L. Fabrizio
Tosti che ha voluto ringraziare personalmente tutte le famiglie e le aziende che con la loro generosità
danno la possibilità all’associazione di sostenerne tutte le attività con i ragazzi.
Il Direttore Generale si è soffermato sulla passione che gli operatori mettono ogni giorno nel proprio
lavoro esclusivamente a favore dei
ragazzi dichiarando che:” i giovani
sono alla base di tutto e senza di
loro non ci sarebbe futuro,
fondamentale per chi lavora con la
gioventù, come dice Don Bosco, è
che non basta amare i giovani,
occorre che essi si accorgano di
essere amati.”
Ultimo momento importante che
rimarrà per sempre nei cuori degli
allievi dell'anno formativo 2013/2014
è stato quello della consegna degli
attestati di qualifica. Molto toccante per tutti i giovani e i formatori presenti, visto che in quella
pergamena si racchiudono sacrifici, studio, emozioni e ricordi indelebili.
Lo scenario cambia, ma non il clima che resta sereno e familiare; ci si sposta infatti presso le
strutture del CFP per la presentazione dei nuovi laboratori alle famiglie degli allievi ed alle aziende
che hanno sostenuto con le loro opere di beneficenza gli sforzi economici per la realizzazione dei
nuovi ambienti.
Alle ore 11,00 Don Karim ha accolto i presenti ed in un momento di preghiera e raccoglimento è
riuscito ad emozionare e coinvolgere tutti.
Prima del fatidico taglio del nastro, il Dott. Gildo De Angelis Direttore dell'ufficio scolastico Regionale
ha espresso tutta la sua stima per l’operato svolto sia dal punto di vista strutturale che da quello
formativo.
A seguire il momento tanto atteso, il Direttore Generale Fabrizio Tosti, a quattro mani con una ex
allieva, taglia il nastro ed inaugura i nuovi laboratori. Lo stupore e l'interesse dei presenti è
moltissimo, visto che gli ambienti sono molto curati nei dettagli. Le più recenti attrezzatture e gli ampi
spazi ci dicono che molti saranno i vantaggi che i nuovi alunni avranno in queste aule.
Per terminare la splendida mattinata, il Centro ha organizzato per gli ospiti un aperitivo che ha creato
i presupposti per vivere un momento conviviale in cui i presenti hanno colto l'occasione per
scambiarsi le loro impressioni sulla giornata e soprattutto gli auguri in vista del Santo Natale.

GENOVA – SAMPIERDARENA
Foto del Consiglio dell’Opera che si è radunato
per il primo ritiro spirituale animato da don
Pascual Chavez, Rettor maggiore emerito.
La profonda meditazione che ci ha donato don
Pascual dal titolo, “Educatori, costruttori di
comunità e di comunione è stata una pietra
fondamentale per il nostro cammino formativo.

PASTORALE GIOVANILE
MGS TOSCANA: scuola di mondialità e missione

Lunedì 2 febbraio tornano gli incontri di formazione per i giovani della Toscana intenzionati a vivere
un’esperienza di missione. A Firenze, presso la Parrocchia S. Caterina da Siena a Coverciano (via
del Mezzetta, 1) dalle 19 alle 21, la Scuola di Mondialità e missione Toscana prenderà parte alla
proposta formativa diocesana, che questa volta approfondirà il tema “Incontrare. Incontro agli uomini
e alle donne del nostro tempo, nelle periferie esistenziali dell’umanità”. Relatrice: Costanza Ugolini,
missionaria laica in Turchia, attualmente impegnata nel Centro Caritas per Richiedenti Asilo.
Gli incontri mensili proposti dalla Diocesi di Firenze continueranno fino a marzo. A partire da aprile,
invece, avrà inizio un percorso specifico di preparazione per i giovani del MGS intenzionati a partire
durante l’estate. In allegato la locandina.
Per informazioni ed iscrizioni: don Michelangelo Dessì (missionicc@donbosco.it, 333.5072045),
Francesca Rossi (chiccaross1986@libero.it, 349.6606035).

UNA IMPOSIZIONE INCOMPRENSIBILE, INGIUSTA, DISCRIMINATORIA
Comunicato stampa FIDAE – Federazione istituti di attività educative – 27 gennaio 2015
Roma – Se le scuole paritarie materne, primarie e secondarie del Comune di Roma dovessero
pagare la tassa comunale sui rifiuti secondo le tabelle pervenute in questi giorni, che prevede un
aumento del 70% in più dell’anno scorso, sarebbe una stangata tale da costringerle alla chiusura. Si
tratta di una imposizione fiscale non solo spropositatamente esosa ma incomprensibile, ingiusta,
discriminatoria, politicamente miope e in controtendenza con le scelte del MEF e dell’Europa.
1. Incomprensibile. Perché per la legge 62 del 2000 le scuole paritarie insieme alle scuole statali
fanno parte integrante e costitutiva dell’unico sistema nazionale di istruzione e formazione, svolgono
una funzione pubblica di utilità pubblica e pertanto il Comune per vincolo statutario ha il dovere,
nell’interesse dei cittadini che rappresenta, di sostenerle e promuoverle e non, viceversa, di metterle
in difficoltà.
2. Ingiusta. Perché oltre a impedire di svolgere la loro funzione utilizza per la definizione della quota
impositiva parametri differenti da quelli previsti per la scuola statale, calcolati cioè non in base al
numero degli allievi (come per la scuola statale) ma ai metri quadrati della superficie degli ambienti.
Una soluzione paradossale che penalizza proprio quelle scuole che si sono impegnate nel corso di
questi anni a garantire ai propri allievi un servizio di qualità mettendo a disposizione laboratori, aule
speciali, teatri, campi sportivi, ecc.
3. Discriminatoria. Perché le scuole paritarie non disponendo di finanziamento pubblico sono
costrette a far ricadere questi costi aggiuntivi sulle famiglie che, pagando le tasse di iscrizione e
frequenza, sono già penalizzate e discriminate rispetto a quelle altre che scelgono legittimamente le
scuole statali notoriamente gratuite. Tra cittadini dello stesso Stato e dello stesso Comune,
contravvenendo le norme basilari della Costituzione e del diritto internazionale, si praticano pesi e
misure differenti
4. Politicamente miope. Perché il Comune spingendo le scuole paritarie verso la chiusura si mette
nelle condizioni di doversi addossare enormi spese per il reperimento delle strutture edilizie
alternative e per gli aggiuntivi costi di gestione ed amministrativi, infinitamente superiori ai previsti
ricavi dell’imposizione della TARI. Una sorta di autolesionismo, provocato dal pregiudizio ideologico e
da una visione statalista della istruzione e formazione
5. In controtendenza con le scelte del MEF che ha previsto nel marzo 2013 per le scuole paritarie
senza finalità di lucro e che praticano una retta inferiore al costo medio dell’alunno di scuola statale
(circa 7.000 euro) l’esenzione dal pagamento dell’IMU.
6. Antieuropea. Più volte il Parlamento europeo e la Commissione europea sono tornati attraverso
alcune Risoluzioni (famose quelle del 1984 e del 2012) a richiamare gli Stati nazionali perché non sia
praticata all’interno dei loro territori alcuna discriminazione di sorta tra scuola statale e scuola non
statale in nome dei principi fondativi dell’Unione europea quali la giustizia, l’equità, la libertà di scelta
educativa e di insegnamento, il pluralismo.
Per concludere. Una cosa chiedono con grande rispetto ma anche con grande determinazione le
scuole paritarie al Sindaco Marino e al suo Consiglio: che siano trattate senza privilegi, ma anche
senza discriminazioni perché il servizio che esse svolgono, al pari di quello delle scuole statali, è

rivolto all’esclusivo interesse dei cittadini, alla promozione dell’istruzione e formazione come risposta
dei diritti soggettivi dei giovani e condizione imprescindibile per lo sviluppo e la crescita umana,
sociale, economica del Comune di Roma.
Il Progetto Renzi sulla “buona scuola”, conformemente alle indicazioni dell’Unione europea e delle
politiche di tutti gli Stati più avanzati del mondo, mette tra le sue priorità quella di potenziare il
sistema scolastico, di renderlo più flessibile ai diversificati bisogni della gente, più capillarmente
diffusivo sul territorio perché nessuno sia escluso o rimanga indietro. Le scuole paritarie rispondono a
queste istanze. Affermarne allora la legittimità solo sul piano teorico ma impedirne oggettivamente la
sopravvivenza per l’indisponibilità delle condizioni che la garantiscano é un cattivo servizio che si
rende alla collettività che si ha la pretesa di rappresentare.

FAMIGLIA SALESIANA

COMUNICAZIONE SOCIALE
ICC - "Al tempo di Giò" – 16 gennaio 2015
Roma - Immagini tratte dal musical "Al tempo di Giò", realizzato dai postnovizi salesiani di Nave e
messo in scena durante le Giornate di Spiritualità per la Famiglia Salesiana 2015.
Lo spettacolo è ispirato al libro "Il Giovane Provveduto", libro di canti e preghiere scritto da Don
Bosco
https://www.youtube.com/watch?v=-e_eJeqCgU8&feature=youtu.be

La Buonanotte del Rettor Maggiore dopo lo spettacolo:
https://www.youtube.com/watch?v=FS3iULvuIl4&feature=youtu.be
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