
 
 

NO ALLE SCUOLE FONDAZIONI DEL MINISTRO FIORONI 
  

Il Ministro Fioroni c�è riuscito : giovedì 25 gennaio in Consiglio dei 
Ministri ha fatto approvare il decreto sulla trasformazione delle scuole 
in Fondazioni. Nella gara verso la aziendalizzazione e la privatizzazione delle 
scuole ha scavalcato anche la ex Ministra  Moratti.   

Il vero significato della sciagurata decisione sulle scuole-
Fondazioni non è quello, dichiarato dal Ministro della Pubblica?!? Istruzione 
Fioroni, di prevedere per gli istituti agevolazioni fiscali o la possibilità di ricevere 
donazioni (cosa peraltro già possibile), bensì quello di trasformare le scuole in 
enti di natura privatistica.  

E non è casuale che lo stesso Consiglio dei Ministri abbia anche 
approvato una delega che stravolgerà gli organi collegiali d�istituto. In 
particolare il  Consiglio d� istituto, oltre al dirigente scolastico (membro di diritto), 
prevede al suo interno la presenza di � rappresentanti delle autonomie locali, delle 
università, delle associazioni, delle fondazioni, delle organizzazioni rappresentative 
del mondo economico, del terzo settore, del lavoro, e delle realtà sociali e culturali 
presenti sul territorio�. 

Se il catastrofico decreto non verrà bloccato, le singole scuole 
gestiranno i fondi ad esse destinate come aziende private, costituendo 
un Comitato esecutivo di gestione che includerebbe anche 
rappresentanti delle imprese. Si costituirebbe così un vero e proprio Consiglio 
di amministrazione, incaricato di gestire autonomamente non solo il Fondo di 
istituto ma anche donazioni e investimenti privati, aziendali e di altro genere. E 
nella competizione tra le scuole-aziende fatalmente si creerebbe una profonda 
differenziazione tra scuole di serie A e scuole di serie B, tra scuole �ricche� e 
scuole �povere�. 

Se questo decreto l�avesse presentato  Moratti, ci sarebbe stata una vera e 
propria insurrezione da parte del �popolo della scuola pubblica�. 
        Chi fino a ieri ha lottato contro le privatizzazioni morattiane non può ora 
permettere che il Ministro Fioroni possa realizzare tranquillamente questo  
progetto di aziendalizzazione delle scuole. 

 

BLOCCHIAMO IL DECRETO, FERMIAMO FIORONI, 
NO ALLE FONDAZIONI E AI CONSIGLI DI 

AMMINISTRAZIONE NELLE SCUOLE 
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