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IX EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE  
A VERONA “ESSERE PRESENTI: POLIFONIA SOCIALE”  

DAL 21 al 24 NOVEMBRE 

La scelta educativa un principio di libertà. Per tutti, non solo i cattolici. 

E dal Forum delle famiglie una proposta: 250 euro per ogni figlio.   

Verona, 23 novembre 2019 

Comunicato n° 9 2019  

La scuola e la famiglia sono i temi portanti della terza giornata del Festival della Dottrina Sociale, 
l’evento che si è aperto giovedì sera con il video messaggio di Papa Francesco e il messaggio del 
Presidente della Repubblica, Mattarella, negli spazi del Cattolica Center di Verona.  
“L’Italia è fanalino di coda per la libertà di scelta educativa: la famiglia non può decidere il 

percorso di istruzione per i propri figli, a meno di non pagare di tasca propria, oltre alle tasse che 

paga allo Stato”.  

Così Virginia Kaladich, presidente nazionale della Fidae, Federazione degli istituti di attività 

educative, aprendo il convegno “Libertà di scelta educativa: uno sguardo all’Europa”.  

“Il sistema pubblico integrato è fatto di scuole statali e scuole paritarie” ha aggiunto “che vengono 

chiamate erroneamente ‘scuole private’ e che danno un contributo fondamentale di cui l’opinione 

pubblica spesso non è consapevole. Le scuole paritarie hanno gli stessi obblighi delle scuole statali, 

com’è giusto che sia, ma non hanno lo stesso riconoscimento a livello economico. All’estero, la 

situazione è molto diversa. In Ungheria, dove siamo stati di recente e abbiamo incontrato il 

ministro dell’Istruzione, lo Stato si fa carico degli stipendi dei docenti. La libertà che noi 

rivendichiamo non deve riguardare solo i cattolici ma tutti. Ed è per questo che abbiamo raccolto 

l’adesione di diversi partiti. Ma ci aspettiamo che il sostegno a questa richiesta sia trasversale e 

che nasca dall’opinione pubblica. Perché garantire a ogni famiglia la libertà educativa è un segno di 

grande rispetto degli individui”.  

Alla presidente di Fidae ha fatto eco Luigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni 

familiari.  

“La famiglia è un incredibile ammortizzatore sociale e si dovrebbe investire adeguatamente. Tanto 
più che non si tratta di trovare nuove risorse ma di utilizzare quelle che già adesso vengono 
frammentate tra i vari bonus, agevolazioni dell’Inps e così via”.  
Molto concreta la proposta avanzata da De Palo al convegno “Sussidiarietà e famiglia”, al quale ha 
partecipato la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti: un assegno unico per 
ogni figlio da destinare alle famiglie.  



 

 

“La politica ha sempre inteso il concetto di bene comune come una somma di interessi di singole 
categorie” ha aggiunto “mentre invece bisogna considerarlo come qualcosa che procura vantaggi a 
tutta la collettività. Pensiamo ai figli. Per i genitori sono una gioia e tanti problemi, ma per il Paese 
sono soprattutto una risorsa. Perché senza figli non c’è futuro e chi decide di fare dei figli deve avere 
il massimo del sostegno dalla comunità nella quale vive”.  
 
Sulla difficoltà di conciliare i valori prosaici dell’economia con l’etica e i principi di solidarietà sociale, 
si è parlato in mattinata al convegno “Come coniugare economia e sociale”.  
Secondo Gianluca Galletti, presidente dell’Ucid (Unione cristiana degli imprenditori e dirigenti) 
dell’Emilia Romagna, un’azienda che considera i lavoratori delle persone, prima che delle risorse 
economiche, è più competitiva.  
“Le imprese vincenti” ha sintetizzato “sono e saranno quelle in grado di coniugare etica, economia 
e territorio. Perché è la qualità stessa del lavoro, e quindi dei prodotti che si realizzano, a crescere 
quando si pensa al vantaggio di tutti. Non si tratta di teorie astratte ma di casi concreti: gli 
imprenditori che sono intervenuti oggi al convegno hanno parlato dei propri dipendenti chiamandoli 
per nome. È un segnale preciso del clima e dei rapporti che si instaurano in quei contesti lavorativi”.  
 
Main sponsor del IX Festival della DSC è il Gruppo Cattolica Assicurazioni. I soggetti promotori, oltre 
alla Fondazione Segni Nuovi, l’Istituto Diocesano Beato Toniolo le vie dei santi, l’Associazione Il 
Lievito, i Gruppi della Dottrina Sociale della Chiesa, la Fondazione G. Toniolo, la Fondazione 
Cattolica Assicurazione, Confcooperative, l’Unione cristiana imprenditori dirigenti, ACAI, MSC - 
Movimento Studenti Cattolici, CSC- Collegamento Sociale Cristiano, FIDAE, la Fondazione Nigrizia, 
il Forum delle Associazioni Familiari, Croce Rossa Italiana, AIDP - Associazione italiana per la 
direzione del personale e l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro. 
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