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Tutto pronto per l'avvio del nuovo anno scolastico nelle trentuno scuole cattoliche di Padova: sono oltre
4.500 gli studenti iscritti negli istituti padovani aderenti alla Federazione istituti di attività educativa veneto,
su un complesso di oltre 25mila ragazzi in 176 scuole nel Veneto. Si inizia, come nelle altre scuole della
provincia, giovedì. Sono già da tempo al lavoro i 721 dipendenti dei quasi quattromila a livello regionale:
531 docenti su 3mila e 190 unità di personale non docente su 981. «Siamo pronti a partire, come sempre
tenendo al centro il valore di fondo: quello della centralità di ogni singolo studente», spiega la presidente
Fidae Veneto e dirigente scolastica padovana Virginia Kaladich. Ma è un anno scolastico che parte sotto la
spada di Damocle dei finanziamenti pubblici. «Sono passati 13 anni dalla Legge Berlinguer che ha sancito la
parità scolastica ‐ sottolinea la presidente Kaladich ‐ e ancora oggi le scuole paritarie ricevono trasferimenti
dallo Stato per 500 milioni di euro pari all'1,2% della spesa relativa alle scuole statali e offrono servizi al 12%
della popolazione scolastica». Uno studio Agesc su dati 2012 dimostra che mentre lo Stato spende in media
7.319 euro per ogni studente di scuola statale, ne spende invece 476 per ogni studente di scuola paritaria.
«Chiediamo soltanto una cosa: che si passi dalla logica del contributo a quella del finanziamento certo»,
conclude la presidente. A parte gli storici istituti come il Barbarigo, il Maria Ausiliatrice o i Rogazionisti,
quest'anno la Fidae apre il Sabinianum, nuovo polo educativo culturale di Monselice. Un campus pensato
per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado frutto di un'operazione di collaborazione e
di ottimizzazione delle risorse di tre istituti scolastici paritari di Monselice (Sacro Cuore e Bianchi‐Buggiani)
e Vincenza (Poloni) con il supporto di diocesi (Fondazione Girolamo Bortignon per l'educazione e la scuola),
vicariato e parrocchia. L'intento è creare un centro di cultura: dalla scuola al doposcuola, al
turismo religioso.
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