
AUTONOMIA SCOLASTICA E TERZO SETTORE 

Il tema “fondazioni e scuola” o “fondazioni Università” potrebbe essere tra quelli che animano il 

confronto sul futuro del sistema di istruzione in una stagione (lunga e tendenziale) di contrazione 

della spesa pubblica destinata alla formazione. 

A suo tempo ho provato ad inserire la questione in un piccolo saggio, reperibile da qualche parte on 

line, nel quale esploravo la questione generale del rapporto tra autonomia del sistema di istruzione e 

autonomia della società civile in termini di auto organizzazione anche economica. (“Autonomia 

scolastica e formazioni intermedie”), in particolare diretta al mondo dei servizi alla persona ed alla 

politica culturale. 

Nella dialettica attuale la questione “fondazioni” potrebbe proporsi da un lato come prospettiva di 

attenuazione, rispetto alla problematica della spesa pubblica per formazione, dall’altro viene 

paventata come la misura della “privatizzazione” del sistema e dunque, ovviamente, come 

prospettiva da scongiurarsi.  

Provo a riallineare la riflessione, se non altro per scongiurare le semplificazioni in agguato. 

1. La categoria della “autonomia” trova riconoscimento costituzionale a tre livelli 

a. Come “valore” e contesto appropriato della elaborazione della cultura, della scienza e della 

ricerca (Costituzione parte prima) 

b. Come valore esplicito riconosciuto alle Università ed alle istituzioni di alta cultura 

(Costituzione parte prima) 

c. Come valore riconosciuto alle istituzioni scolastiche, sia pure con un “inciso” di 

salvaguardia, rispetto alla ripartizione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni. (Titolo V). 

Il riconoscimento di cui al punto b) (Università) assimila queste ultime, in sostanza, agli Enti 

Locali: potestà statutaria e regolamentare, organismi di autogoverno elettivi ecc…. 

Il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche non ha, in dottrina, una 

“sistemazione” soddisfacente. Si è parlato di “autonomia funzionale”: si comprende la “semantica” 

dell’attributo, ma non vi corrisponde una “teoria giuridica” sistematizzata. 

Se dovessimo interpretare nel modo più semplice:  

a. I due poteri legislativi (lo Stato per quanto attiene ai “principi generali” ed alla “definizione dei 

livelli essenziali di prestazione corrispondenti ai diritti civili e sociali”; le Regioni titolari del 

potere legislativo sulla disciplina concorrente) devono entrambi tenere conto, nell’esercizio 

delle loro competenze, del terzo soggetto della governance costituito dalle istituzioni scolastiche 

autonome. 

b. Anche sulla scorta di diversi pareri della Consulta, quel “tenere conto” o “fatta salva” significa, 

nella prassi legislativa, trovare l’equilibrio tra le diverse competenze, consapevoli che la 

legislazione dello Stato sulle materie sue, costituisce un “limite invalicabile” per quella 

regionale, e che altrettanto dicasi, sia per quella statale che per quella regionale, nei confronti 

dell’attività autonoma delle scuole. 

Dunque, nella prassi legislativa rispettosa del dettato costituzionale, si pone il problema della 

rispettiva “intensità” dell’interpretazione delle proprie competenze. Non può spingersi oltre il 

confine costituito o dalla competenza concorrente, o dall’esercizio effettivo dell’autonomia. Un 

problema di “saggezza” del legislatore, prima ancora che di “confini giuridici” perfettamente 

tracciati.  

Tutti i soggetti sono infatti “custodi” della Costituzione della Repubblica e la loro collaborazione è 

essenziale ad affermarne i principi, per l’oggi e per il domani. 

Dal 2001 (riforma del Titolo V) ad oggi la storia della legislazione scolastica si presta a numerose 

analisi per verificare tale “saggezza”. E non è un esercizio esaltante circa la “tenuta di principio” del 

legislatore. 



2. Prima della riforma del Titolo V, in ottemperanza alla Legge 59 /97 (Bassanini) le scuole 

autonome furono configurate come “Enti Pubblici”.  

Non era l’unica configurazione possibile, anzi si trattò di una sorta di “controtendenza” rispetto alla 

stessa ipotesi “bassaniniana”: mentre si tentava, e si tenta, di sfoltire la jungla degli Enti Pubblici, se 

ne crearono di colpo diecimila nuovi. 

In altri casi, sempre dentro l’ispirazione della Legge 59, gli enti pubblici furono “rifondati” 

attraverso diverse configurazioni: agenzie, fondazioni ecc.., capaci di interpretare la “funzione 

pubblica” entro una configurazione e strumentazione organizzativa che avrebbe dovuto facilitare 

l’applicazione di principi economici quali l’efficacia, l’efficienza, la produttività, che pure sono 

proposti come “frontiera operativa” a tutto il settore pubblico, in aggiunta al più tradizionale 

parametro della “legittimità”. 

Per la scuola si scelse la configurazione (più tradizionale e forse “confortante”) dell’Ente Pubblico, 

con tutte le conseguenze sia sotto il profilo dei vincoli all’esercizio dell’autonomia, sia, in 

particolare dei vincoli gestionali (i principi della contabilità pubblica, le regole del diritto 

amministrativo ecc..). 

Aggiungo solamente che, in oltre si formarono tanti Enti Pubblici piccoli e deboli: anche il primo 

dimensionamento ubbidì a parametri definiti non tanto sulla base di valutazioni relative alla 

“dimensione ottimale” per l’erogazione del servizio, quanto su altri criteri di alcuni dei quali forse 

“tacere è bello” (il numero di Dirigenti...). 

A mia memoria non vi è uno studio accurato per determinare quale sia la scala dimensionale 

ottimale per la produzione del servizio di formazione, quale sia il valore essenziale di “massa 

critica” necessaria a sviluppare l’autonomia stessa (si pensi a quella, predicata, di “autonomia di 

ricerca e sviluppo” che certo richiede una concentrazione di risorse anche solo per prendere avvio), 

in relazione alle specifiche di composizione tecnica del prodotto realizzato/realizzabile.  

La ricerca sul dimensionamento ottimale si fa per i diversi settori di produzione, e, per stare a 

servizi di cittadinanza, lo si fa per la sanità… ma per la scuola sembra avere luogo solo lo slogan 

del “piccolo è bello”, con le sue verità e con i suoi tanti limiti. 

3. Dentro a tale cornice istituzionale, le scuole autonome sono una sorta di organismo “anfibio”. 

✓ Sono Enti Pubblici strumentali verso un soggetto sovraordinato (il Ministero) e 

contemporaneamente hanno un riconoscimento di rango costituzionale. 

✓ Danno “conto” al Ministero stesso e contemporaneamente sono indicati come soggetti della 

“sussidiarietà” in tema di diritto all’istruzione e ne danno conto alla comunità locale di 

riferimento (si pensi alla “declaratoria” formale delle responsabilità dei dirigenti 

scolastici…). 

✓ Sono sempre più spesso invitate ad allargare le fonti di finanziamento ben oltre al semplice 

finanziamento statale, e tuttavia rendicontano contabilmente con le regole della contabilità 

pubblica. 

✓ Sono organizzazioni ad alta “intensità di lavoro” e, contemporaneamente l’uso di tale risorsa 

è strettamente vincolato dalle regole formali del diritto amministrativo, che prescindono 

dalle competenze reali erogate. 

✓ Sono titolari di autonomia di “ricerca e sviluppo”, e contemporaneamente oggetto di una 

normativa a volte asfissiante circa non solo gli “oggetti” ma anche i “modi” e le “procedure” 

della produzione del servizio. 

Contraddizioni che in parte segnano inevitabilmente una fase di transizione da un “modello” 

(l’assimilazione della scuola alla Pubblica Amministrazione) ad un altro (la scuola come servizio ad 

un diritto di cittadinanza e l’autonomia come “valore” collegato alla sussidiarietà del “modello” 

delineato nel Titolo V Cost.). Ma segnalano anche resistenze, stratificazioni di interessi, pigrizie 

intellettuali, indisponibilità a ristrutturare “modelli di comando”. 



Superare la fase “anfibia” consolidando l’autonomia scolastica e potenziandone gli strumenti 

operativi, i riferimenti ideali, i valori costitutivi: questo il motivo di fondo di una riflessione che 

connette l’autonomia scolastica con le forme di espressione dell’autonomia della società civile, 

mantenendo saldo il riferimento ai valori ed al dettato costituzionale ed ai diritti di cittadinanza. 

4. Senza entrare nel dettaglio di una analisi storica impossibile in questa sede, si può però ricordare 

che il processo di integrazione di cittadinanza, nelle diverse realtà storiche e culturali, può essere 

analizzato secondo due modelli: quello “statalista” e quello “societario”. 

Nel primo si “cortocircuita” il processo nel rapporto “diretto” tra Stato e cittadino. (tipico delle 

democrazie “ europee continentali). 

Nel secondo (tipico delle democrazie anglosassoni) tale rapporto è mediato dalla funzione 

“intermedia” della società civile e ne valorizza l’autonomia di auto organizzazione. 

Nella storia i due modelli (variamente contaminati nella loro espressione reale) si declinano rispetto 

a due “missioni pedagogiche” (come si dice oggi) assunte dallo Stato: una “pedagogia 

emancipatrice” ed una “pedagogia stabilizzatrice” entrambe in opera nella costruzione dei diversi 

modelli di “Stato sociale” e dunque di integrazione di diritti civili, politici e “sociali” nella moderna 

cittadinanza. Secondo la “matrice” seguente. 

 

Rapporto Stato/Società civile  Pedagogia emancipatrice  Pedagogia stabilizzatrice  

Modello statalista  Statalismo emancipatore  Statalismo stabilizzatore  

Modello societario  Societarismo emancipatore  Societarismo stabilizzatore  

 

Solo per schemi storici: è statalismo emancipatore quello dell’esperienza francese segnata dai valori 

della rivoluzione e della “Repubblica”. È statalismo stabilizzatore quello delle misure sociali del 

modello bismarkiano o per alcuni aspetti del fascismo. 

È “societarismo emancipatore” quello dell’esperienza storica americana raccontata da Tocqueville; 

è “societarismo stabilizzatore” quello delle prime esperienze di welfare impostate in Inghilterra da 

Lord Beveridge. 

Proverà il lettore e cimentarsi nella riflessione sul dove collocare, nella matrice, l’esperienza e la 

storia italiana. 

Certo è che siamo ancora culturalmente tributari di una identificazione del “valore pubblico” e della 

“cittadinanza” con le funzioni dello Stato. 

Al punto che, nella nostra tradizione, le stesse forme di auto organizzazione della società civile o 

sono assimilate tout court alla dimensione “privata”, o al contrario sono lette come “assimilate” alla 

società “politica”.  

È la storia delle forme di auto organizzazione legate al Movimento operaio (le cooperative e la 

mutualità “rossa” o “bianca”), o a quelle legate all’iniziativa ecclesiale. 

Sono cioè, per usare una categoria gramsciana (che pure segnala un grande passo in avanti rispetto 

alla tradizionale elaborazione sia hegeliana che marxista) terreno “dell’egemonia”. 

La “teoria e la prassi” dell’intera esperienza storica dello stato sociale del nostro Paese sono segnate 

da quella cultura e dall’uso di quella “interpretazione”.  

Se volessimo utilizzare le categorie della matrice: uno statalismo stabilizzatore, “corretto” dagli 

esiti vari di una dialettica politica segnata dalle istanze dell’egemonia, che hanno segnato 

profondamente la storia della seconda metà del secolo scorso.  

Il problema che oggi si pone, di fronte al tramonto del modello di “stato sociale” (qui nel nostro 

Paese come altrove) e di fronte alla fase storica che apre il secondo millennio, ma anche di fronte 

alle modificazioni reali che caratterizzano la dinamica sociale (trasformazione della natura, 

produzione, consumo, bisogni) è se “quella cultura” sia adeguata o meno, nelle sue categorie di 

“lunga durata”, ad interpretare la realtà e a mantenere, guidare, espandere i processi di integrazione 

di cittadinanza.  



O anche solo ad interpretare i rapporti tra pubblico e privato, tra individuo e collettività, tra 

cittadino e Stato, tra diritti e bisogni. 

5. Il “bonum vivere” dei filosofi, il “bene comune” della politica hanno bisogno di altri strumenti. 

Una ipotesi di lavoro, molto concreta, in particolare rispetto al retaggio culturale, politico e 

istituzionale del nostro Paese è quella di re-interrogare la dimensione “intermedia” tra Stato e 

cittadino, costituita dalla società civile e dalla sua capacità di auto organizzazione, e di esplorarne le 

potenzialità “emancipatrici” di affermazione dei diritti di cittadinanza civile e sociale nelle 

condizioni del venire progressivamente meno dell’esperienza dello Stato sociale, almeno per come 

l’abbiamo finora conosciuta  e praticata. 

E’ su questo piano che va ricondotta la riflessione sulla “privatizzazione” dei servizi sociali ed alla 

persona, sia rispetto a chi la individui come cortocircuito necessario a mettere fine ad una 

esperienza storico politica in nome della superiorità del mercato e delle “convenienze private” 

(residuando magari il “solidarismo compassionevole” che accompagna sempre le istanze populiste); 

sia rispetto a chi la percepisce come “minaccia e congiura” a cui contrapporre semplicemente la 

resistenza sulla linea tradizionale del compromesso sociale caratteristico delle esperienze passate 

del welfare.  

Una linea di compromesso che, dagli anni ’80, arretra costantemente sia sotto l’offensiva sociale e 

politica contraria, sia per contraddizioni interne di incapacità di interpretare la dinamica della storia, 

dello sviluppo dell’economia, dei “valori” sociali riconosciuti, della natura delle contraddizioni 

locali e globali che muovono il mondo nel secondo millennio. 

Ed è su questo piano che si ricongiungono la riflessione sulla funzione delle formazioni intermedie, 

dell’auto organizzazione della società civile, del “terzo settore”, nel processo di emancipazione e 

sviluppo della cittadinanza e la riflessione sull’autonomia scolastica, sul suo sviluppo e sul suo 

potenziamento. 

Una delle “polarità” che ne determinano il citato carattere anfibio – lo Stato e la “forma” della 

Pubblica Amministrazione e le dimensioni della “spesa pubblica” che ha costituito la leva esclusiva 

dell’integrazione di cittadinanza – sta arretrando. 

Dietro il polverone (meglio sarebbe: una nebbiolina fastidiosa che contribuiamo tutti ad ispessire 

più di quanto meriti) ideologico di grembiuli e voti in condotta e maestri “unici”, la realtà è 

semplicemente questa: lo Stato, attraverso la spesa pubblica in via di non transitorio contenimento, 

arretra il livello delle prestazioni che garantisce ai cittadini. 

L’anfibio vede diminuire il livello dell’acqua e diventare più urgente la necessità di imparare a 

muoversi sulla terra ferma. 

La pressione selettiva può condurre alla scomparsa delle specie, oppure alimentare una evoluzione 

vincente. 

Ciò non significa, fuor di metafora, rinunciare al contrasto, alla battaglia, alla affermazione di 

“diritti”. Significa invece che il “fronte” va alimentato irrobustendo le retrovie e alimentando 

opportunamente la dialettica degli interessi, dei diritti e dei “valori”. 

Terzo settore, non profit, economia e mercato sociale, non sono certo sinonimi che descrivano realtà 

coincidenti, se non nel senso che indicano comunque un mercato sul quale si scambiano valori e 

beni, ma non profitti.  

Oggi rappresentano una realtà che muove oltre 40 miliardi e che coinvolge oltre 4 milioni di 

persone nel nostro paese. Una parte consistente di tali risorse (oltre il 30%) fa riferimento ad attività 

nel settore dell’educazione e della politica culturale. 

Si calcola che se tutte le imprese private (quelle del profitto) utilizzassero le misure di agevolazione 

fiscale che sono già previste a fronte del loro possibile impegno nel terzo settore (dalle ONLUS alle 

fondazioni) lo stesso terzo settore, nel suo insieme, non saprebbe come utilizzarle. 

È una realtà che rivela la completa inadeguatezza delle categorie tradizionali che ancora utilizziamo 

per delineare i confini tra pubblico e statale, tra pubblico e privato, tra diritti e bisogni, tra Stato e 

società civile, tra cittadinanza come integrazione dell’individuo nello Stato e cittadinanza 

“societaria”.  



E testimonia anche del superamento dell’istanza “egemonica” che ha storicamente assimilato la 

dinamica della società civile a quella politico sindacale o ecclesiale. 

Ciò non significa che proprio la crescita delle “formazioni intermedie” non renda necessaria una 

operazione di sistemazione giuridica e normativa, di stabilizzazione e di apparati di garanzie per 

presiedere a tale sviluppo.  

Lo si è fatto in parte negli scorsi anni, attraverso misure che qui è impossibile riassumere. Il lettore 

che ne sia interessato troverà abbondanti riferimenti in numerosa pubblicistica. 

Il fatto è che la cultura e l’attenzione della politica e del legislatore sono, ancora una volta, in 

ritardo, forse per interesse e forse perché l’attenzione è rivolta altrove. 

Ma da qui parte la domanda: quella particolare forma anfibia che è l’autonomia scolastica come 

“impresa sociale” come può trovare alimento in quel mondo e a sua volta contribuire al suo più 

assennato sviluppo? 

Il motivo del quesito è evidente: per questa via si accede ad un settore animato da quote consistenti 

di ricchezza sociale, ancorché non “statale”, fatta sia di risorse economiche, sia di partecipazione e 

cittadinanza, sia di risorse professionali sia, infine, animato da quella “generosità sociale” che può 

tornare ad alimentare il “bonum vivere”, il “bene comune” che la “spesa pubblica” sembra incapace 

ed impossibilitata ad interpretare in questa fase storica. 

Per quegli straordinari capovolgimenti della storia (tragedia e farsa), una “vecchia” sinistra ha 

rinunciato da tempo al suo “lo Stato si abbatte e non si cambia” consegnando tale “missione” alla 

destra. 

Si può recuperare un più assennato e impegnativo obiettivo come “lo Stato si cambia e non si 

abbatte” collocando il problema della cittadinanza sullo snodo del rapporto tra “ricchezza privata” e 

“funzione pubblica” e agendo non solo sulla leva della fiscalità. 

6. Guardando al terzo settore attraverso la lente di ingrandimento di tale snodo tra pubblico-statale e 

privato-sociale, ho ipotizzato la possibilità delle scuole autonome di accedere al terzo settore sia 

come “beneficiarie” del flusso di risorse che lo animano, sia come interpreti e protagonisti. 

Ne ho spesso parlato e scritto in questi ultimi anni. Ma sempre indicando tre condizioni 

fondamentali. 

a. L’istituzione scolastica autonoma mantiene la sua configurazione “pubblica”. Dunque, non 

“diventa” un soggetto del terzo settore, ma “da vita” a soggetti del terzo settore, in particolare 

attraverso il reciproco associarsi di diverse scuola autonome (una “configurazione giuridica” 

delle esperienze di rete che costituiscono già un patrimonio di esperienze sia pure ancora esile 

sotto il profilo della configurazione giuridica).  

In tale modo e per finalità connesse allo sviluppo stesso dell’autonomia scolastica, le scuole 

come soggetti del diritto amministrativo, possono dare vita a soggetti afferenti al codice civile, 

utilizzando il quadro di flessibilità normativa e gestionale connesso. 

Come si intende è cosa assi diversa dal proporre la “trasformazione” delle scuole in 

“fondazioni”. 

Del resto su tale linea si sono già mosse alcune esperienze scolastiche e diverse esperienze 

universitarie. La stessa Conferenza dei Rettori ha “dato vita” ad una fondazione. 

b. In tale prospettiva ho indicato la “forma” ONLUS tra le diverse che animano il settore non 

profit, e non quella delle “fondazioni”. 

Senza entrare nel merito di questioni giuridiche che necessitano però di ulteriore 

approfondimento (e non di dilettantismo) la questione fondamentale è costituita dal fatto che la 

fondazione prende vita da “beni e capitali”, mentre l’ONLUS prende vita da “persone”. 

Vero è che alcune leggi regionali sulle fondazioni di carattere locale non pongono vincoli di 

“capitale” per dare vita ad una fondazione; ma il principio giuridico è fondamentale. 

Ciò significa, appunto, che non una scuola, ma per esempio una rete di scuole, può dare vita ad 

una ONLUS, finalizzandone opportunamente la mission. 

In altre esperienze per esempio, si sono trasformate in ONLUS alcune associazioni di genitori 



che affiancano la scuola e le permettono di esplorare le potenzialità interessanti del settore non 

profit (dal 5‰ al rapporto con il “mercato sociale”). 

c. In ogni caso l’attenzione deve appuntarsi sulla strumentazione essenziale che accompagna il non 

profit, costituita dall’obbligo della rendicontazione sociale e che fonda la garanzia del carattere 

“pubblico” delle attività svolte sia pure in condizioni regolamentari e normative diverse da 

quelle del Diritto Amministrativo. 

Nell’impegno alla rendicontazione sociale si concretizza il rapporto con i cittadini e il 

permanente confronto tra la mission che è posta alla base del soggetto e ciò che viene realizzato 

e le modalità con le quali si perseguono gli obiettivi di valore pubblico. 

L’arretramento della spesa pubblica in istruzione cui stiamo assistendo in questi anni è, oltre ogni 

altra considerazione di contrasto politico, francamente miope. 

Non fosse altro perché si taglia con i medesimi criteri inadeguati con i quali si finanzia: a 

prescindere dai valori e dai risultati prodotti, ma con esclusiva attenzione a parametri statistico 

descrittivi. Un cattivo finanziatore sarà sempre anche un cattivo risparmiatore. 

Non so quale sarà la linea di contrasto politico che verrà adottata per tale arretramento: 

mobilitazione continua, impegno alla razionalizzazione degli interventi, un poco di opportunismo 

(lo conosciamo….) con funzioni di calmiere nella fase della regolamentazione applicativa… 

Mi piacerebbe francamente che la risposta si misurasse a fondo con prospettive che vadano oltre 

l’oggi. 

La scuola ha bisogno di futuro nel suo rapporto con la società, e non solo nel suo rapporto con la 

spesa pubblica e con chi, al momento, la gestisce. 

 

 

 


