Progetto per l’istituzione di una scuola
Italiana d’Ambasciata parificata a Pechino

a cura della coordinatrice del progetto scuola, Mariassunta Peci

Il progetto scuola italiana internazionale a Pechino

Bando di gara
per selezione
società studio di
fattibilità

Invio questionari
alla comunità
italiana

Finanziamento
Uni-Italia

Relazioni
diplomatico
istituzionali

Sviluppo
Ipotesi
progettuale

Volontà
Politico istituzionale per
rispondere a
diverse esigenze

Studio di
fattibilità

Ricerca
finanziatori

IISB

Apertura
scuola

Progettazione integrata e partecipata
Contatti con Ministero degli Affari Esteri
cinese, Ambasciate di Argentina, Spagna,
Germania e Camera di Commercio
messicana

Collaborazioni
interistituzionali

Coinvolgimento
comunità italiana

Interviste e incontri

Fonti utilizzate per lo
studio

Supporto tecnico da parte del MAE; sostegno
finanziario dell’Associazione Uni-Italia

Diffusione del Questionario a AIRE, Scuola
Sabatale, Associazione delle Donne, AGIC,
Camera di Commercio Italiana in Cina

Scuola Giapponese, Pakistana, Svedese,
Tedesca, House of Knowledge, Etonkids, Yew
Cheung, Insegnanti di lingua inglese
Normative italiane e cinesi, interviste, riviste
specializzate e siti internet

Il modello di scuola secondo le famiglie italiane

Motivazioni delle famiglie per l’istituzione di una Le caratteristiche che dovrebbe avere una
scuola italiana internazionale
scuola italiana secondo le famiglie intervistate
• Scuola con Metodo Montessori
• Economicità
• Qualità degli insegnanti
• Curriculum bilingue
• Approccio all’insegnamento della lingua e della
cultura cinese
• Particolare attenzione alle discipline
umanistiche
• Valorizzazione dell’insegnamento della storia
• Didattica individualizzata
• Valorizzazione della dimensione creativa
• Valorizzazione delle caratteristiche individuali
• Rispetto dei tempi dell’apprendimento
• Cura degli spazi
• Approccio multiculturale e interculturale

Fonte: Elaborazione questionari PPZ&A-Ambasciata

Proposta formativa

Internazionale
parificata
Montessori
Reggio
Children

Storia,
Musica, Arte e
IT

Architettura e
spazi ispirati a
Reggio
Children

Bilinguismo

POF

Indicazioni
Nazionali
Curriculum

Lingua e
cultura Cinese

Compresenza
delle
insegnanti

Metodologie
attive

Analisi normativa

Ministero degli Esteri e Ministero
dell’Educazione cinese

Decreto interministeriale MAE –
MIUR n. 4716/2009

Regolamentazione provvisoria per
l’apertura di scuole d’Ambasciata
(1 settembre 1987)

Linee guida per il riconoscimento e
il mantenimento della parità da
parte delle scuole non statali
situate in territorio estero

Facilitazione ottenimento
autorizzazioni
Esenzione fiscale
proprietà, dazi,
imposte personali
Possibilità di assunzione di
personale cinese,
di paesi terzi e consorti
personale diplomatico

Contributo Finanziario
Parificazione
Vigilanza diplomatica-consolare

Alta flessibilità organizzativa,
amministrativa e gestionale
Semplificazioni modalità
recruitment personale

Bacino di utenza
Evoluzione iscritti AIRE
953

Beijing
Tianjin
Baoding
Tanshan

219

Figli minorenni per età scolare circoscrizione
Pechino, 2013
Scuola dell'infanzia

2007

Scuola primaria-media

Scuola superiore

2013

13%

47%

40%

Fonte: Elaborazione PPZ&A su dati AIRE

Stima della domanda

883

Residenti iscritti AIRE nella circoscrizione di Pechino
27%

Con almeno un figlio minorenne in etàscolare (3-12)
238

Bacino minimo di utenza della scuola a regime
5.000 Comunità ispanica residente a Pechino e

potenzialmente interessata al progetto

Analisi dei questionari: le famiglie Italiane a Pechino

Durata della permanenza in Cina

Aspettativa di permanenza in Cina
40%

71%

19%
17%

16%

12%
6%

7%

Meno di un
anno

1 anno

5%

3%

4,%

Fonte : Elaborazione dati questionario PPZ&A-Ambasciata

2 anni

3 anni

Più di tre anni

Meno di un anno

1 anno

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

Analisi dei questionari: le famiglie italiane e
la scelta delle scuole
62%
28%

10%
Scuola dell’infanzia

Scuola Internazionale
Scuola Cinese

Altre tipologie di scuola

Scuola primaria

< 30.000 Rmb/anno

< 30.000 Rmb/anno

30.001 – 50.000 Rmb/anno

30.001 – 50.000 Rmb/anno

50.001 – 70.000 Rmb/anno

50.001 – 70.000 Rmb/anno

70.001 – 90.000 Rmb/anno
70.001 – 90.000 Rmb/anno

90.001 – 110.000 Rmb/anno

90.001 – 110.000 Rmb/anno

130.001 – 150.000 Rmb/anno

110.001 – 130.000 Rmb/anno

150.001 – 170.000 Rmb/anno

150.001 – 170.000 Rmb/anno

170.001 – 190.000 Rmb/anno
190.001- 210.001 Rmb/anno

170.001 – 190.000 Rmb /anno
210.001 – 230.001 Rmb/anno
> 190.001 Rmb / anno

230.001 – 250.000 Rmb/anno

Analisi di settore: le scuole internazionali di Pechino

72

Scuole Pechino

68

Scuole target

4

Scuole d’Ambasciata
Scuole di Pechino suddivise per cicli scolastici
36

Alcune caratteristiche

Montessori
Curricula Anglo-Americano
Certificazioni internazionali
Rette elevate

20

6
1

5

4

Analisi economica – Dati di sintesi

Primo anno
Rette
Altri ricavi (quota d'iscrizione,
contributi mensa e autobus)
Costi core team (preside e
docenti), formazione docenti

Secondo anno Terzo anno

Quarto anno

Quinto anno

Sesto anno

2.314.000,00

4.984.000,00

7.654.000,00

9.284.000,00

10.754.000,00

10.950.000,00

478.400,00

978.400,00

1.470.400,00

1.723.200,00

1.965.200,00

1.972.000,00

2.446.908,70

3.850.424,61

5.556.902,01

6.703.002,93

7.980.235,58

8.200.223,70

Canoni di locazione, arredamento 1.099.864,53
Costi per pasti, servizio scuolabus,
staff di supporto, consulenze,
1.063.299,03
Imposte indirette
97.086,16
Margine
- 1.914.758,43

851.378,77

1.084.328,39

1.077.002,59

1.241.011,78

1.126.347,89

992.299,03
207.300,72
60.996,86

1.168.299,03
317.237,14
997.633,43

1.212.299,03
382.698,33
1.632.197,11

1.212.299,03
442.221,15
1.843.432,46

1.212.299,03
449.272,10
1.933.857,28

Valori in CNY

Il fabbisogno finanziario di avvio del progetto è stimato in
1,9 Mil Rmb / 228.000 EUR circa

Analisi economica - Simulazione costi/rette

Retta scuola dell’infanzia

80.000 Rmb/anno

Retta scuola primaria

98.000 Rmb/anno

Iscrizione
Scuola bus
Mensa

2.000 Rmb/anno
12.000 Rmb/anno
8.500 Rmb/anno

Analisi economica – Criteri e dati di riferimento
-Analisi economica per anni scolastici (non di calendario), con mesi preparatori a carico del
primo anno. L’analisi economica per anni scolastici approssima il ciclo finanziario (cash positive
business).
-Attivita’ preparatorie a carico del primo anno: tre mesi / stipendi full time per il preside, un
mese per i maestri.
- Stipendio preside: CNY 30.000 netti / mese, stipendi maestri: tra 11 e 13.000 CNY netti / mese.
Benefit: rimborso parziale abitazione, health insurance, 1 viaggio Cina / Italia all’anno. Fonti di
riferimento: interviste, annunci online.
- Team di lavoro per classe: compresenza maestro madrelingua italiano / madrelingua
anglosassone per ciascuna classe di scuola dell’infanzia; aggiunta di un maestro madrelingua per
classe di scuola primaria. Classi da 13 a 15 bambini. Totale: da 26 (13+13 bambini) a 120
bambini (ciclo scuola d’infanzia e ciclo scuola primaria avviati su una sola sezione).

- Locations: valore intermedio tra soluzione Shunyi / subaffito scuola svedese (41,67 CNY / sqm
+ 70% mark-up) e soluzione CBD – Central Park (162 CNY / sqm).
- Costi mensa / scuolabus: costi di riferimento scuola svedese, fornitura in outsourcing. Prezzi
applicati: intermedi rispetto alla forbice prezzi sul mercato.

- Costi del lavoro supplementari: accountant, receptionist, ayi, tecnico. Riferimento alla scuola
svedese. Eventualmente riducibili / eliminabili nel caso dell’opzione subaffitto.
- Decoration / mobilio: riferimento a preventivo. Eventualmente riducibili.

Prossimi step…
- Individuazione, da parte dell’Ambasciata d’Italia in Cina, di soggetti interessati a promuovere il
progetto ed a condividerne la realizzazione all’interno della comunità economica italiana e della
comunità ispanica in Cina. Raccolta di eventuale manifestazione di interesse ad investire nel progetto
da parte di investitori locali.
- Individuazione, da parte dell’Associazione Unitalia, di soggetti italiani interessati ad investire e/o
gestire il progetto.
- Individuazione, da parte del Ministero degli Affari Esteri, di gestori di scuole italiane nel mondo
interessati ad investire nel progetto.
- Presentazione del progetto alla stampa italiana.
- Formazione di uno steering committee di sviluppo / supervisione progetto.

- Individuazione del veicolo giuridico più appropriato per aggregare l’interesse ad investire nel
progetto da parte dei diversi soggetti.
- Scelta del soggetto gestore da parte dell’Ambasciata d’Italia in Cina.
- Evento pubblico di presentazione alla comunità italiana a Pechino (con coinvolgimento comunità di
lingua spagnola / portoghese) per la raccolta di pre-iscrizioni ai fini della domanda di parificazione.
- Presentazione istanza di parificazione.

Timeline

15 luglio 2014
Prima raccolta di manifestazioni d'interesse e creazione steering
committee di sviluppo / supervisione progetto
31 Ottobre 2014
28 febbraio 2015
31 marzo 2015
Settembre 2015

Identificazione / scelta del possibile gestore, creazione del
veicolo (p.es., associazione di diritto italiano dedicata al progetto)
Raccolta di pre-iscrizioni ai fini della domanda di parificazione)
Presentazione istanza di parificazione
Inizio anno scolastico

Grazie per l’attenzione

