
LA NUOVA CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA PARITARIA DON 
STEFANO BIANCHI 
 
 
La scuola materna Don Stefano Bianchi 
La scuola materna Don Stefano Bianchi appartiene alla storia della città di Buccinasco. Fu fondata 
dal parroco di allora, don Stefano Bianchi, nel 1961 e da quell’anno ha contribuito in modo 
significativo a rispondere al bisogno educativo della città. È una scuola che si caratterizza per un 
orientamento educativo fondato sui valori del cristianesimo, ma che è assolutamente disponibile ad 
accogliere chiunque. È una scuola materna aperta a tutti che punta sulla qualità del servizio e sulla 
professionalità di chi ci lavora. Lo dico perché tra le tante chiacchiere che circolano a Buccinasco ci 
sono anche quelle di quelli che dicono che vengono presi soltanto i figli dei cattolici DOCG. Chi 
dirige la scuola mi ha assicurato che questa è una menzogna. 
Da decenni scuola statale e scuola paritaria svolgono a Buccinasco un servizio pubblico scolastico 
capace di soddisfare le esigenze della cittadinanza.  
A Buccinasco, quindi, da decenni viene applicato il “principio sussidiarietà” orizzontale (articolo 
118, comma 4, della Costituzione: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà») garantendo così una coesistenza 
cooperativa e non conflittuale tra scuola statale e scuola paritaria, coesistenza basata sulla funzione 
pubblica che entrambe svolgono. 
Il Principio di sussidiarietà orizzontale ha come ambito privilegiato di applicazione il cosiddetto 
“terzo settore”, un ambito di attività economica e sociale che produce servizi in modalità cosiddetta 
no-profit e quindi per questo si pone in un’area intermedia tra Pubblica Amministrazione e mercato. 
È un privato sociale a forte valenza pubblica. Di questo settore fa parte la scuola materna Don 
Bianchi. 
Considerazione a margine. È una cooperazione quella tra pubblico e privato essenziale per poter 
garantire uno standard elevato di welfare e respingere gli attacchi di chi vorrebbe vedere 
semplicemente spazzato via lo stato sociale perché non comprende che i nuovi orizzonti di uno 
sviluppo economico sostenibile hanno a che fare molto più con il miglioramento del benessere delle 
persone che non banalmente con la crescita economica legata a meccanismi ingiusti e antieconomici 
di distribuzione del reddito. 
 
Alcuni dati di fatto 
Prima di discutere il contenuto della Convenzione è necessario presentare alcuni dati di fatto. 
Prima di tutto, cosa citata anche in delibera, bisogna ricordare il fatto che nel territorio del Comune 
di Buccinasco ci sono 3 scuole dell’infanzia statali che non sono in grado di soddisfare la domanda 
di scuola materna. Nell’anno scolastico 2015-2016, per esempio, gli aventi diritto calcolati sulla 
base dei dati dell’anagrafe comunale sono 853 mentre i posti complessivamente disponibili nelle 
statali sono 575. Tra chi effettivamente chiede di iscriversi e gli aventi diritto c’è una differenza che 
oscilla di anno in anno tra 5 e il 10%, e quindi anche tenendo conto di queste percentuali che 
agiscono in riduzione lo scarto tra domanda e offerta è notevole. 
In secondo luogo occorre tenere conto, cosa anche questa presentata in delibera, del fatto che il 
costo del servizio scolastico a carico della finanza pubblica per ogni bambino iscritto alle scuole 
dell’infanzia statali del nostro territorio e pari a 3897 euro a fronte di un costo pro capite pari a 2279 
euro, sempre a carico della finanza pubblica (di cui 1807 a carico del Comune) per la materna Don 
Bianchi. La cifra del costo per le statali è stata stimata raccogliendo informazioni presso la 
Direzione didattica della scuola e contiene gli stipendi degli insegnanti (compresi quelli di religione 
e di sostegno) e del personale ATA; a questo si aggiunge il costo complessivo a carico del Comune. 
Al costo della materna Don Bianchi occorre però aggiungere anche il valore delle rette e di altri 
contributi privati, cifra che vale mediamente 1160 euro a bambino; tenuto conto anche di questo 



fattore (per la maternala somma fa 3439) diminuisce notevolmente la differenza dei costi fra la 
statale la paritaria, anche se una differenza permane. 
Infine occorre tenere presente un terzo dato molto importante. Avendo a cuore il destino delle 
materne di Buccinasco e la sinergia fin qui realizzata tra Stato e privato no-profit, il Sindaco si è 
attivato per verificare le proiezioni demografiche procurandosi presso l’anagrafe i dati di natalità 
degli anni recenti. Ebbene il risultato, i numeri, sono preoccupanti. Gli aventi diritto sono soggetti al 
seguente netto calo progressivo: per il 2016-2017 si scende a 794 (– 59 rispetto all’anno in corso); 
per il 2017-2018 si scende a 736 (– 117 rispetto all’anno in corso); per il 2018-2019 si scende a 656 
(– 197 rispetto all’anno in corso). È un vero e proprio crollo demografico. Buccinasco non è un caso 
isolato. I tassi di natalità crollano in tutta Italia e Buccinasco segue più o meno il trend nazionale. 
Considerazione a margine. Vale la pena ripetere che in queste circostanze non c’è politica per la 
famiglia che tenga; il fatto è che per “mettere su casa” come si diceva una volta, per costruire una 
famiglia occorrono spese che una situazione lavorativa precaria non consente. Difendere la famiglia 
oggi, quindi, non significa certo impelagarsi in chiacchiere ideologiche. Significa piuttosto creare 
posti di lavoro, ma posti di lavoro che garantiscano un giusto salario e non salari da fame, e posti di 
lavoro che garantiscano una certa continuità lavorativa, stabilità lavorativa necessaria per fare 
progetti di famiglia, che vengono invece ostacolati da una precarietà perenne. Senza un giusto 
salario e una stabilità lavorativa il crollo demografico avanzerà continuamente. 
 
Il meccanismo per il calcolo del contributo 
I dati e le informazioni che ho appena letto sono stati la base di partenza di un lungo percorso 
avviato nel novembre del 2015 e terminato qualche settimana fa. Tra i rappresentanti della scuola 
partitaria e i rappresentanti del Comune di Buccinasco si sono svolti numerosi incontri, durante i 
quali si è dialogato con la massima franchezza e lealtà reciproche. Lo scambio di opinioni e punti di 
vista è stato a volte anche aspro, ma sempre costruttivo perché c’era un obiettivo comune condiviso. 
Abbiamo passato in rassegna sia i grandi principi generali sia tutti i dettagli tecnici. L’obiettivo 
condiviso per cui tutti hanno lavorato insieme è stato scrivere un testo di convenzione che 
accogliesse e armonizzasse i differenti punti di vista, che fosse condiviso in tutti gli aspetti, e fosse 
convincente per tutti. Io credo che l’obiettivo sia stato raggiunto perché abbiamo avuto tutti la 
pazienza di ascoltarci e di capire l’altro, riuscendo nello sforzo di eliminare il più possibile 
pregiudizi e rigidità.  
Cercherò di sintetizzare brevemente il ragionamento che Comune e Scuola paritaria hanno fatto. 
Di fronte alla sconcertante tendenza demografica che fare? Uno statalista coerente, intransigente e 
tutto d’un pezzo avrebbe potuto decidere di operare nel seguente modo: anno per anno si sottrae dal 
numero degli aventi diritto il numero dei posti statali disponibili e il Comune contribuisce alla retta 
di quelli che rimangono. Questo significava contribuire per il primo anno per 219 bambini, cioè tutti 
quelli a cui la Pubblica Amministrazione non può garantire il servizio; per il secondo hanno erogare 
161 contributi; per il terzo anno erogare 81 contributi. 
Ma una scelta di questo genere avrebbe reso sostenibile l’iniziativa della scuola Don Bianchi? 
Evidentemente no, a meno di non fare pagare la retta piena alla stragrande maggioranza delle 
famiglie. Questo avrebbe significato sia rendere la scuola selettiva dal punto di vista del censo sia 
mettere in dubbio la sostenibilità economica di questa iniziativa scolastica. 
Era possibile individuare un’altra soluzione più equilibrata? 
È del Sindaco l’idea centrale su cui è basata la nuova convenzione, idea che poi si articola come 
indicato nella Convenzione stessa e nell’allegato alla Convenzione. 
Posto che il Comune eroga contributi esclusivamente per i bambini delle famiglie residenti a 
Buccinasco, e registrato il brusco calo delle nascite e quindi degli aventi diritto alla scuola materna, 
l’obiettivo è distribuire l’onere della decrescita demografica proporzionalmente sia sulla statale sia 
sulla paritaria. 
L’ipotesi di lavoro proposta alla Don Bianchi è stata la seguente: poiché in questi anni abbiamo 
verificato che la materna paritaria assorbe circa il 30% della domanda buccinaschese, fotografiamo 



lo stato di fatto dell’anno scolastico 2015-2016 per quanto riguarda la ripartizione dell’insieme delle 
iscrizioni a tutte le materne della città, stato di fatto che è 66,23% statali e 33,77% scuola paritaria. 
È questo il principio fondamentale per il rinnovo della convenzione che è stato accettato dalla 
materna parrocchiale. 
Utilizzando questa ripartizione percentuale e applicandola ai dati dell’anagrafe decurtati di un 5%, 
il limite inferiore statisticamente registrato di chi non si avvale del servizio, si ottiene che il calo 
proporzionale di iscritti alla paritaria sarà nell’arco dei tre anni 255-236-210. Si è convenuto allora 
di comune accordo, per garantire stabilità organizzativa alla scuola, di mantenere fermo per 
ciascuno dei tre anni il dato medio (leggermente aumentato) di 234 contributi.  
Il calcolo dell’ammontare di ciascun contributo annuale, seguendo le linee fondamentali della 
vecchia convenzione, verrà effettuato in base a tre elementi: 

1) una parte fissa generale per la scuola a copertura costi fissi di gestione; 
2) una parte fissa per alunno; 
3) una parte variabile per alunno secondo la tabella ISEE presente nell’allegato A. 

Nel caso il numero di iscritti alla paritaria, residenti a Buccinasco, fosse inferiore al numero di 234 
il comune corrisponde contributi pari al numero effettivo di iscritti residenti a Buccinasco. 
Al punto 5) dell’allegato A viene introdotta una “clausola di garanzia”. Essa ha lo scopo di regolare 
la eventuale possibilità di una notevole variazione demografica in aumento. Concretamente un 
aumento demografico si potrebbe verificare se un gran numero di famiglie dovessero venire a 
risiedere a Buccinasco, la quale cosa farebbe aumentare il numero degli aventi diritto, sul quale è 
stato determinato il numero medio 234. Qualora il numero di iscrizioni subisse una variazione in 
aumento rispetto a quanto stabilito nelle previsioni della tabella presente nell’allegato A, alla 
differenza tra previsione e dato reale delle iscrizioni, si applica la ripartizione percentuale già 
stabilita in precedenza.  
Per chiarezza occorre spiegare che con la clausola di salvaguardia non si stabilisce dove ciascuna 
famiglia deve iscrivere suo figlio, ma il numero di contributi che eroga il Comune. I dieci in surplus 
potrebbero liberamente iscriversi tutti alla paritaria ma il Comune erogherà in ogni caso solo 3 
contributi e gli altri 7 pagheranno la retta completa. 
Infine vediamo il tetto massimo di 430 mila euro. In linea puramente teorica l’insediamento di 
moltissime nuove famiglie a Buccinasco potrebbe fare aumentare in modo molto consistente e 
imprevedibile il numero di contributi. Supponiamo per esempio che si insedino a Buccinasco 100 
nuove famiglie e che queste abbiano tutte un bambino in età da scuola materna. Applicando la 
ripartizione percentuale il Comune dovrebbe erogare 33 contributi in più rispetto ai 234 fissati. Per 
evitare questo sbilancio finanziario, e per ragioni normative, si è stabilito un tetto assoluto: 
qualunque cosa succeda il contributo totale non può superare i 430 mila euro. Questa clausola copre 
anche un’altra ipotesi assai remota: se tutti i 234 bambini avessero una ISEE di prima fascia il 
Comune dovrebbe erogare un contributo complessivo annuo di 579.000 euro. 
In sintesi, tenuto conto del fatto che negli anni non è mai accaduto che il numero di iscritti fosse 
inferiore al tetto massimo previsto in convenzione e che si prevede il mantenimento di questo trend, 
tenuto conto inoltre che il numero delle dichiarazioni ISEE presentate non ha mai superato il 30% 
degli iscritti, il contributo medio che verrà erogato dal Comune anno per anno potrebbe oscillare tra 
i 1730 e i 1837 euro, a fronte di una media di 1755 euro della scorsa convenzione. 
 
Un punto di frizione rimasto irrisolto 
L’erogazione di un contributo pubblico, si tratta quindi di denaro del contribuente, a un soggetto 
privato che svolge un servizio di pubblica utilità è correlato al principio del “senza fini di lucro”. È 
un principio molto chiaro. È una espressione che troviamo per esempio nella legge regionale 
specifica, cioè nella Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia, nella quale all’articolo 7 ter comma 1 
Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome troviamo scritto 
«La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, RICONOSCENDO LA 



FUNZIONE SOCIALE delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, SENZA FINI DI 
LUCRO, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a 
quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, 
regionale o da convenzione, al fine di CONTENERE LE RETTE A CARICO DELLE 
FAMIGLIE.» Questo comma mi pare evidentissimo, direi lampante: dice che la Regione 
Lombardia eroga un contributo per ridurre le rette a scuole materne private paritarie senza fin di 
lucro. Analoga raccomandazione la troviamo nel parere a suo tempo richiesto (2012) dal Sindaco 
Maiorano alla Corte dei Conti in vista della firma della passata Convenzione. In quel parere 
troviamo scritto che «Particolare cautela dovrà essere posta nella verifica della corrispondenza 
dell’entità del contributo all’effettiva utilità conseguita dalla comunità locale con la fruizione del 
servizio prestato […] cautele dovranno essere adottate dal Comune relativamente al corretto utilizzo 
dei fondi pubblici, dovendosi prevedere convenzionalmente [cioè scritto nella Convenzione] 
adeguate rendicontazioni circa le spese sostenute […] al fine di permettere il controllo da parte 
dell’Ente locale sulla effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta» 
Il punto di discussione con la direzione della scuola materna non è stato tanto il riconoscimento del 
principio “senza fini di lucro”, visto che la scuola rientra evidentemente anche per statuto 
nell’ambito del no-profit, ma quanto sul come tenere conto del principio, su come valutare gli 
eventuali avanzi di amministrazione fatti dalla scuola. Un eventuale avanzo di gestione si configura 
come utile e quindi è illegittimo per il Comune erogare denaro dei cittadini a un soggetto che 
ottiene degli utili. La divergenza tra Comune e paritaria non è stata su quanto precede ma sul 
meccanismo contabile per tenere conto del principio condiviso. Sulla definizione del meccanismo 
contabile si è discusso senza trovare una condivisione, ma i garanti della regolarità amministrativa 
sono il Ragioniere capo e il Segretario comunale e su questo, come sempre, noi abbiamo dato a loro 
la massima fiducia, accettando il loro parere. 
 
Alcune considerazioni finali 
Quello che alcuni faticano a capire è che noi dobbiamo rendere conto ai cittadini delle nostre scelte 
amministrative. Noi dobbiamo rendere conto ai cittadini, ma proprio a tutti i cittadini, nessuno 
escluso, delle scelte che facciamo. E poiché amministriamo il denaro di tutti, dobbiamo tenere 
contro del punto di vista di tutti. Per questa ragione quando abbiamo cominciato a incontrare i 
rappresentanti della materna Don Bianchi abbiamo affermato con chiarezza che il lavoro che 
stavamo iniziando doveva raggiungere un risultato convincente. Non si trattava quindi di vincere, di 
fare una gara a braccio di ferro, di avanzare questa o quella condizione ricattatoria con relativa 
risposta di rigidità. Non si trattava di vedere, come accade nel gioco di braccio di ferro, chi era più o 
forte, chi resisteva un minuto di più. Si trattava di convincere, che come indica l’etimologia latina 
della parola “cum vincere”, significa vincere insieme, significa che si vince tutti e nessuno ha perso. 
Allora io credo che il risultato di questo lungo lavoro che ha impegnato gli amministratori, e quindi 
la parte politica del Comune, insieme ai rappresentati della materna e alla fine anche gli uffici, cioè 
il personale del Comune, sia senza ombra di dubbio convincente. Che sia convincente è un fatto 
innegabile per qualunque persona seria e di buon senso. Si può discutere magari sugli aggettivi 
(abbastanza convincente, discretamente convincente, molto convincente, totalmente convincente) 
ma è indiscutibile il fatto che sia convincente. Lo dimostra in ultima istanza la cifra: Buccinasco è il 
secondo comune lombardo per cifra pro capite stanziata. 
È convincente perché tiene conto della totalità dei fattori politici, sociali e finanziari che sono 
determinanti e influiscono sulla questione. 
Si sbaglia chi dice che ci nascondiamo dietro a scuse del tipo “non ci sono i soldi”. È evidente a 
tutti, tutti lo sanno che lo Stato, per fare fronte a un debito pubblico che rischia di produrre 
conseguenze devastanti per il Paese, ha imposto soprattutto ai Comuni grandi sacrifici finanziari. Lo 
sanno tutti che i trasferimenti sono continuamente in calo, e a breve termine scompariranno del 
tutto. C’è perfino chi in rete mette il contatore del debito pubblico italiano per rendere evidente 
questa spada di Damocle che su tutti noi incombe. Ma noi, ripeto, noi non ci trinceriamo dietro a 



questo scusa perché colonna portante del nostro governo della città è stato e sempre sarà dare una 
mano a chi ha bisogno. Il Piano diritto allo studio, e la relazione fatta in sede di bilancio 
dall’Assessore De Clario riguardo alle spese dedicate ai servizi sociali, testimoniano chiaramente 
che noi non ci nascondiamo dietro alla crisi finanziaria dello Stato e ai mancati trasferimenti. Noi ci 
prendiamo la responsabilità di decidere, il che significa prendersi la responsabilità di considerare 
adeguatamente i bisogni di tutti e assegnare delle priorità, ossia a chi dare e quanto dare, e sostenere 
razionalmente queste decisioni. È il nostro compito, questo significa governare la città, significa 
decidere, prendersi la responsabilità della decisione.  
Concludo ribadendo che ho la certezza che l’impegno di tutti abbia prodotto una Convenzione 
convincente. La Convenzione è il prodotto di un lungo, appassionato e appassionante lavoro iniziato 
nel novembre del 2015. Tra i rappresentanti della Scuola partitaria e i rappresentanti del Comune si 
è dialogato con la massima franchezza e lealtà cercando di analizzare e di integrare la totalità dei 
fattori in gioco. Entrambe le parti hanno avuto la volontà di scrivere un testo di convenzione che 
accogliesse e armonizzasse in modo equilibrato i differenti punti di vista, un testo che fosse 
condiviso in tutti gli aspetti, e fosse convincente per tutti. Io credo che l’obiettivo sia stato raggiunto 
perché abbiamo avuto tutti la pazienza di ascoltarci e di capire l’altro, riuscendo nello sforzo di 
eliminare il più possibile pregiudizi e rigidità, e rispondere in modo equilibrato a un bisogno 
essenziale delle famiglie. 
  


