
AMBITI TERRITORIALI E RETI  

Può sembrare sconcertante argomentare su prospettive di riarticolazione territoriale di alcune 

funzioni amministrative (nel nostro caso, per cominciare, amministrazione del personale: ma si 

tenga conto che, per l’istruzione, questa è sempre stata tradizionalmente il “nucleo portante” 

dell’azione amministrativa) in una fase storica e culturale nella quale il pendolo tra accentramento e 

decentramento oscilla vistosamente verso il primo polo.  

Tale oscillazione investe prima di tutto il dibattito e la sensibilità culturale piuttosto che le strategie 

politiche dichiarate: la sensibilità e l’attenzione sociale scontano la delusione di oltre un 

quindicennio di suggestioni e di impegno in direzione opposta, impropriamente sinteticamente 

appellato “federalismo”.  

Il decentramento predicato come strumento di partecipazione e democrazia, di responsabilità e 

controllo diffusi, di realizzazione del valore della sussidiarietà e condizione di incremento della 

produttività della macchina pubblica, si è spesso rivelato invece come “ridistribuzione” dal centro 

alla periferia, dei mali storici della politica ed amministrazione pubblica: sia dell’inefficienza, sia 

dei rischi di corruzione ed uso distorto delle risorse pubbliche.  

Pure, sul piano della strategia politica dischiarata, il richiamo alla articolazione delle funzioni 

amministrative è più volte e in diverse occasioni ripetuto anche di recente. 

Si veda, per esempio, la Legge di riforma delle Province (Legge 56 dell’aprile 2014) che afferma 

“… le Pubbliche Amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti 

territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello 

provinciale o della città metropolitana… La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle 

pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge… I 

piani sono comunicati al Ministero dell’Interno per il coordinamento della logistica sul territorio, 

al commissario per la spesa ed alle Commissioni parlamentari competenti…. I piani indicano i 

risparmi attesi… nel successivo triennio…”. 

Stando alla norma, entro Ottobre 2014 i piani di riorganizzazione territoriale delle pubbliche 

amministrazioni avrebbero dovuto essere formulati e valutati sia sotto il profilo dei miglioramenti di 

efficienza di erogazione dei rispettivi servizi, sia sotto il profilo dei risparmi di spesa connessi. 

Non vi è per ora traccia evidente di assolvimento di tale impegno da parte di molte amministrazioni 

compresa quella scolastica che ha, lo si ricordi sempre, un peso specifico di primo piano nella 

consistenza della macchina pubblica, sia per personale che per risorse. (Se non fa l’istruzione tale 

lavoro di razionalizzazione, chi mai lo dovrebbe fare?) 

Potremmo dunque azzardarci a considerare la proposta di articolazione per ambiti territoriali della 

gestione del personale scolastico non (o non solo) legata funzionalmente alla operazione 

contingente del superamento del precariato all’applicazione della Legge 107 (dunque in prospettiva 

contingente) ma come momento di una riorganizzazione complessiva delle modalità e forme di 

gestione del personale nel sistema di istruzione?  

L’analisi delle esperienze passate non ci conforta; ma si può pure tentare di esplorare tale più ampia 

prospettiva, a condizione che vi sia chiara consapevolezza che “si comincia dalla coda”.  

Si può anche fare, purché si sia avvertiti delle cautele e delle attenzioni critiche: si può certo 

afferrare il gatto per la coda, ma sarà bene munirsi di guanti protettivi. 

L’ultima occasione in cui si tentò di delineare una architettura territoriale del servizio scolastico 

(uso il termine “servizio” e non “sistema” avvertitamente: il livello dell’argomentazione non è 

quello degli “assetti istituzionali”, ma della “produzione del servizio”) fu nella seconda metà degli 

anni ’70, cercando di dare attuazione alla suggestione della “gestione sociale” della scuola, con la 

creazione dei Distretti Scolastici. 

Il riferimento è dunque ad una stagione storica nella quale la produzione normativa (gli organi 

collegiali sono sostanzialmente i medesimi di oggi, non ostante le ripetute istanze alla necessità di 

riforma..) al di là del suo valore intrinseco era alimentata da una accentuata dinamica sociale, 

capace di travalicare i limiti stessi della normazione, e dalla fase iniziale di un processo di 



“territorializzazione” del welfare, dei servizi sociali, della interpretazione diritti sociali di 

cittadinanza  entro le istanze del decentramento.  

Ricordo solo en passant che a quegli anni risale la prima e parziale “traduzione in opera” degli 

enunciati costituzionali circa il ruolo e i compiti delle Regioni. 

Molte Regioni, chiamate a nuovo protagonismo nella gestione del welfare (basti pensare alla prima 

costituzione del Servizio Sanitario Nazionale..) si cimentarono nel disegno della architettura dei 

Distretti Scolastici entro tale prospettiva: individuare “bacini di programmazione” territoriale 

relativamente omogenei e auto consistenti, per la politica dei servizi, compreso quello scolastico. 

Segnalo per esempio la politica di quella che allora era la mia Regione (Lombardia) che, nel 

disegno territoriale coinvolse le facoltà di architettura, lo studio del territorio e della demografia, 

l’ipotesi di “Bilanci Sociali di Area” (credo si ritrovi tutto questo negli archivi della produzione 

documentaria dell’epoca). 

Dunque, il disegno del territorio della scuola era guidato da una idea di “programmazione” del 

servizio e di omogeneità e unità delle politiche dei servizi che trovava alimento nelle deleghe 

progressive verso il sistema delle autonomie locali, in primis regionali. (Dai trasporti alla sanità, 

alla scuola). (1) 

Non è questa la sede per una ricostruzione storica. Vi si accenna solo per richiamare che quel 

disegno di riprogrammazione dei “servizi” connessi all’istruzione fu collocato in costanza di 

architettura istituzionale del sistema di istruzione stesso, disegnando così un campo di 

contraddizioni che operano tuttora.  

A partire proprio dalla separazione tra assetto istituzionale nel quale è dominante la “gravitazione” 

del MIUR, e “produzione del servizio” di istruzione. Quanto a dire l’insieme delle “prestazioni” 

offerte ai cittadini come fruizione concreta del diritto di cittadinanza, sulle quali converge anche la 

titolarità e responsabilità del sistema “territorializzato” (dall’edilizia scolastica, ai trasporti, alla 

integrazione di assistenza ecc.…). 

Come noto a tale campo contraddittorio si pensò di porre rimedio con la riforma del Titolo V della 

Costituzione che sembrò abilitare (o “tamponare”) sfortunatamente e improvvidamente la 

“categoria” del “federalismo”.  

Ma tra la stagione citata della prima territorializzazione del welfare (in cui è iscritta la istituzione 

della gestione sociale della scuola) e la revisione delle titolarità istituzionali con l’art. 117 Cost, 

passano oltre vent’anni di stratificazioni contraddittorie.  

Intanto andò in dissolvimento l’ipotesi di programmazione territoriale del servizio istruzione con 

l’estinzione silenziosa dei distretti scolastici. E, come purtroppo accade nel Paese, senza che da tale 

silenzioso fallimento si traggano insegnamenti e approcci critici per il futuro.. 

Contemporaneamente l’applicazione del nuovo Titolo V (e mi limito all’istruzione) si segnala più 

per l’alimento fornito al flusso di ricorsi alla Corte Costituzionale che per la realizzazione di accordi 

significativi nella Conferenza Unificata, che dovrebbe essere l’organo superiore della governance 

necessaria per un sistema a titolarità mista quale è quello di istruzione ridefinito nell’art.117 

(almeno per quanto ancora in vigore). 

Un elemento di effettiva novità istituzionale in quella fase fu l’istituzione delle scuole autonome.  

Si modificò cioè in modo significativo un tratto della configurazione istituzionale del sistema. 

In prima applicazione si pose attenzione alla necessità di operare la revisione istituzionale 

coerentemente ad una assennata revisione della “produzione” del servizio istruzione.  

Da tale preoccupazione nacque l’esigenza di definire classi dimensionali della “impresa scuola” 

capaci di adeguare la titolarità istituzionale alla padronanza di produzione.  

Come è noto il primo riferimento fu ad una scuola di 24 classi e di circa 600 alunni… in sostanza 

una sorta di “modello” di scuola media. Poi vennero i Comprensivi e altri dimensionamenti, ma, se 

posso notarlo, smarrendo per strada l’esigenza primaria che era quella di definire le assennate 

economie di scala per garantire adeguati servizi ai cittadini e non solo adeguate titolarità 
                                                           
1 Sono consapevole che non ovunque accadde ciò: in molti casi i “ritagli” territoriali furono operati con minore 
attenzione al disegno programmatorio o con maggiore attenzione a convenienze localistiche. 



istituzionali (vedi Dirigenza Scolastica e organizzazione interna delle scuole). 

Alle scuole autonome fu data la “forma istituzionale” dell’ente pubblico come se fosse l’unica 

forma giuridica disponibile per garantirne il carattere pubblico (sottacendo o trascurando, o 

sottovalutando  che in tal modo si ribadiva il loro rapporto di dipendenza “strumentale” con il 

superiore ente emanatore di Viale Trastevere..).  

Certo sono estranee a quella stagione una ripresa di riflessione o un rilancio di ipotesi sulla adeguata 

“territorializzazione” del sistema. Con qualche eccezione: in quella che nel frattempo è diventata la 

mia Regione (Le Marche, non a caso una regione “plurale”) si ripropose una “mappa territoriale” 

della autonomia scolastica come possibile riferimento ad una ipotetica “regionalizzazione” del 

sistema che si prospettava almeno nella prima vita del “neo” Titolo V. Presto tramontata. 

Pur senza approfondire l’analisi storica, segnalo che nella dislocazione fondamentale tra architetture 

istituzionali e assetti della “produzione materiale” dei servizi all’istruzione, tra le questioni 

“insanate” (insensate?) dell’art.117 Cost. opera un fattore permanente di contraddizione  che 

alimenta tale frattura: la gestione del personale mantenuta strettamente in propria padronanza dal 

MIUR. 

Il servizio di istruzione, che ha distribuzione territoriale diffusa e capillare come pochi altri servizi 

del welfare e che ha titolarità istituzionale mista su tre soggetti: Stato, Regioni e autonomie locali e 

Istituzioni scolastiche autonome (vedi art. 117), vede la risorsa fondamentale per la sua erogazione -

il personale – in assoluta padronanza di uno solo di tali soggetti. 

Una leva di “potere amministrativo” (2) fondamentale che ha mandato “fuori bersaglio” i diversi 

tentativi di pervenire ad un comune quadro di riferimento in ambito di Conferenza Unificata. 

Le istituzioni scolastiche autonome hanno in vero provveduto, visto che il Regolamento 

dell’autonomia lo prevede espressamente, a riesplorare  la dimensione territoriale attraverso lo 

strumento delle “reti”, attraverso una molteplicità di esperienze. 

Queste ultime hanno motivazioni (reti di scopo, di messa in comune di servizi, di comune 

progettazione, di integrazione dei rifornimenti, ecc..) le più diverse, e ambiti territoriali che vanno 

dalla prossimità alla assoluta lontananza.  

Hanno inoltre configurazioni assai diverse: dagli accordi di programma di breve durata, alle 

strutture consortili riconosciute anche giuridicamente. 

Il tratto comune a tutte queste diverse interpretazioni ed esperienze è costituito dal carattere 

autonomo della iniziativa dalla quale prendono vita tali strutture. Sono il frutto della interpretazione 

della potestà autonoma. 

Dunque cosa assai diversa e irriducibile alla identificazione di architetture territoriali per la 

programmazione di servizi all’istruzione come furono, nelle ipotesi costitutive, i Distretti Scolastici 

di trenta anni fa., o come lo sono oggi quelle previste in ambito della Legge 107 

Dalla traccia di ragionamento precedente discendono gli interrogativi (le perplessità?) che 

complicano il tentativo di assegnare il giusto significato alla operazione odierna di definizione degli 

ambiti territoriali. 

La lettura “riduzionista” del provvedimento (si tratterebbe in questa prospettiva, di mera gestione 

del personale, con albi e graduatorie…) non regge a fronte proprio della considerazione che il 

personale è il fattore di produzione essenziale, dal quale dipende gran parte della qualità e quantità 

del “prodotto” scolastico.  

L’ambito di gestione di tale fattore non può non influire su tutto ciò e non può che riproporsi come 

ambito di confronto tra le diverse titolarità del “governo misto” (si usa più spesso il termine 

governance…).  

                                                           
2 Si badi altra cosa è la titolarità del potere legislativo: tocca allo Stato la definizione dei Livelli Essenziali di prestazione 
e la definizione delle “norme di carattere generale ” sul Sistema di Istruzione. La “padronanza” amministrativa del 
MIUR opera su ben altri fronti: dal controllo del personale alla iperproduzione di normazione secondaria e derivata. 
Naturalmente si può, in merito, avere opinioni diverse: ma il problema è, qui, di una non corrispondenza e congruenza 
tra ispirazioni generali delle norme (a partire dalle affermazioni costituzionali) e realtà operativa. Che si aggiunge alla 
più classica non corrispondenza tra “il dire e il fare”. 



Le Regioni e le autonomie locali hanno nulla da dire sulle scelte concrete di territorializzazione 

degli ambiti? 

Del resto il dettato della norma citata in apertura prevede che ambiti sub provinciali siano definiti 

sulla base di criteri “economici”  di efficacia, efficienza, produttività dei servizi connessi, risparmio 

e ottimizzazione delle risorse. 

E per contro: se si ipotizza che per ciascun ambito territoriale sia costituita una “rete” tra le scuole 

appartenenti,  e si suppone che ad una struttura verranno assegnati compiti amministrativi 

corrispondenti a tale collettiva appartenenza, non si può non tenere conto di due conseguenze. 

La prima è il necessario mutamento di semantica del termine “rete” rispetto alla esperienza maturata 

in questi anni di autonomia scolastica. Quelle sono “reti” di significato diverso: sono obbligatorie e 

obbligatoria ne è la declinazione territoriale, di scopo e di configurazione giuridica (quale, a 

proposito?). 

La seconda è che la struttura “capofila” della rete acquisirà competenze e responsabilità che non 

potranno non avere una definizione e un riconoscimento anche “formale”.  

Per quanto attente e esaurienti siano le definizioni istituzionali occorre sempre ricordare che i 

“processi materiali” e il loro sviluppo hanno una loro “fisiologia” che si dialettizza sempre e 

immediatamente con le prime, e tende a forzarne la semantica e i costrutti.  

Richiamo fondamentale: la dialettica tra dinamiche dei processi reali e configurazioni istituzionali 

che dovrebbero descriverle e/o contenerle, costituisce il tratto fondamentale delle fasi storiche di 

transizione… 

Inevitabile per esempio  pensare che le strutture territoriali così definite tenderanno, 

fisiologicamente ad una sovra ordinazione dei “capofila”. 

E, per converso: una volta definite tali strutture di rete, come impedire che le competenze reali si 

allarghino come è fisiologico e ineliminabile dalla gestione del personale ad altri aspetti delle 

problematiche gestionali ed amministrative delle scuole? 

Dunque meglio “prevedere e prefigurare” piuttosto che fornire una versione riduttiva di tutto ciò, 

anche se in funzione/finzione “tranquillizzante” rispetto a tensioni inevitabili che si innestano sullo 

“stato di cose esistente”. (Inutile richiamare qui le note contraddizioni conflittuali relative a 

incarichi di docenti, nomine, graduatorie, mobilità…), 

In merito indico solamente due campi di approfondimento, tra loro connessi. 

Il primo riguarda le condizioni di funzionamento dei sistemi di governo misto, laddove le titolarità 

istituzionali e le competenze produttive di servizi pubblici sono distribuite su una pluralità di 

soggetti, e ad ogni livello. Nel nostro caso Stato (e il MIUR), le Regioni (e il sistema di deleghe 

amministrative che da esse dipende), le Istituzioni scolastiche autonome.  

Non vi è simmetria tra tali titolarità.  

Stato e Regioni hanno responsabilità e potere legislativo, oltre che padronanze amministrative.  

Le Istituzioni scolastiche autonome hanno scarsissimo “potere” ma sono responsabili del “prodotto 

finale” offerto ai cittadini, e ad essi si rapportano direttamente.  

A tale ripartizione di responsabilità e titolarità dovrebbe corrispondere una assennata distribuzione 

della “padronanza” dei fattori della “produzione (risorse economiche e strumentali, risorse umane e 

il risultato della combinazione di entrambe: la padronanza organizzativa). 

Questa affermazione disegna la “faglia” istituzionale e gestionale che si è andata approfondendo 

(invece che colmarsi) in questi quindici anni di autonomia scolastica. Organizzare gli “ambiti 

territoriali” senza tentare di colmarne almeno le dislocazioni più rilevanti può significare mandare il 

progetto “fuori bersaglio”. (vedi oltre). 

Quanto ai criteri fondamentali di funzionamento dei sistemi di governo misto ne do elenco sintetico 

di seguito. La loro buona gestione è condizionata da  

1. Un livello essenziale di condivisione della politica pubblica corrispondente al servizio 

2. Compiti e responsabilità operative di ciascun soggetto del governo misto definiti in modo 

esaustivo, condiviso e senza sovrapposizioni e conflitti. 

3. Un sistema informativo totalmente inter-portabile 



4. Una tecnostruttura comune (al servizio di tutti) con compiti tecnico scientifici (definizione di 

protocolli di qualità, valutazione, manutenzione delle prestazioni, ricerca e sviluppo correlata al 

servizio..) 

5. Un sistema di qualità impegnativo per tutti i titolari del sistema misto, cui essi devono 

uniformarsi. 

Tali condizioni di buon funzionamento del sistema di governance sono fondamentali per garantire 

la “tenuta” dei due principi di fondo di un welfare a titolarità plurima: il principio di solidarietà e il 

principio di sussidiarietà.  

A partire dal primo: occorre che, se non interamente, la strategia della politica pubblica di 

riferimento sia condivisa almeno nei suoi nuclei portanti 

Quando uno o più condizioni tra quelle elencate (per esempio lo standard di qualità comune) viene 

meno (inefficienze di uno dei titolari, per esempio, che si traduce in aggravio di costi per gli altri), o 

presenta rischi di moral hazard, la solidarietà viene messa in tensione fino alla negazione (vedi 

localismo..) o il principio di sussidiarietà viene negato (vedi tendenze alla ri centralizzazione..).  

Occorre trovare la traduzione di tutto ciò entro il progetto di costruzione di “ambiti territoriali per 

l’istruzione”, se non se ne vuole dare versione riduttiva e alla lunga inefficace e potenzialmente 

conflittuale (vedi notazioni precedenti). 

Il secondo campo di approfondimento è quello dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 

autonome. 

Come ovvio la revisione del quadro di riferimento delle “economie esterne” del funzionamento 

delle istituzioni scolastiche (ambiti territoriali degli albi professionali, graduatorie, incarichi, 

definizioni di organico, per stare al solo fattore lavoro; probabilmente altre dislocazioni territoriali 

di funzioni amministrative in senso lato, e altrettanto probabili revisioni di ambiti territoriali di 

programmazione dei servizi e della governance di sistema), non può che riflettersi sulla 

organizzazione interna. 

Per esempio con la tendenza al  consolidamento di  esperienze di complessificazione  e 

stratificazione organizzativa che fino ad ora non hanno modificato strutturalmente ma solo 

“contingentemente” un tradizionale modello di organizzazione “orizzontale” che l’autonomia ha 

appena scalfito o comunque non strutturato stabilmente con classificazioni del lavoro, istituti 

contrattuali, percorsi riconosciuti di sviluppo professionale,  ecc... 

I richiami sempre più frequenti alla problematica che, sinteticamente, possiamo indicare con i 

termini di middle management nella scuola, pur scontando la nebulosa semantica cui si riferiscono, 

certamente trovano nella ipotesi di territorializzazione echi rafforzativi e risonanze significative.  

Campo di esplorazione, di analisi e di determinazione di significati, al di là del livello metaforico 

che per ora caratterizza tale dibattito alimentato da categorizzazioni i cui costrutti vanno verificati 

nelle materiali condizioni di gestione e di organizzazione, che la prospettiva degli ambiti territoriali 

modificherebbe significativamente anche se con effetti non immediati ma che potrebbero essere 

ritardati nel tempo.  

Anche se, al momento, non vi è traccia di tale problematica, occorre anche mettere in conto che le 

reti previste nel modello di ambiti territoriali investono potenzialmente anche la stessa 

configurazione della Dirigenza Scolastica.  

Ripartizione di responsabilità oltre i confini della singola scuola, uso integrato di risorse comuni, 

possibili sovra ordinazioni di responsabilità… E anche, perché no? Revisione dei parametri di 

dimensionamento delle singole istituzioni… 

Insomma, un “grappolo” di questioni tra loro connesse con legami più o meno laschi o stretti. 

C’è qualche tentazione da scongiurare e allontanare nel nostro dibattito: la prima è sottrarvisi in 

nome di una qualche specificità incommensurabile della scuola. 



Il processo di revisione degli ambiti e delle dimensioni del welfare territoriale ha aspetti generali 

che ne investono l’intero assetto: si pensi al processo faticosamente e spesso silenziosamente in 

corso di accorpamento delle amministrazioni comunali… o, su altro ma analogo versante, di 

razionalizzazione della distribuzione territoriale dei servizi del sistema sanitario. 

La seconda è lasciar prevalere i conflitti immediati di categoria (il personale) in nome di “interessi 

contingenti”.  

Se il processo ha lo scopo di migliorare efficienza e qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, 

occorre naturalmente fare ogni sforzo per ricomporre diritti anche contingentemente divergenti; ma 

non c’è alcuna prospettiva a lungo termine se non andare in quella direzione ed esplorare ogni 

effettiva corrispondenza tra le scelte di politica pubblica e il miglioramento delle prestazioni che 

danno corpo e sostanza ai diritti di cittadinanza. 

La terza è che l’intera operazione ha una portata sociale ed istituzionale di grande rilevanza, anche 

se si iscrive nel dibattito politico culturale contingente sub specie di “meccanismi di nomina dei 

docenti”.  

Clemenceau, facendo occhiolino a Von Klausevitz, diceva che la guerra è cosa troppo seria per 

lasciarla ai generali… ebbene la questione del disegnare l’architettura territoriale dell’istruzione è 

cosa troppo seria ed importante per lasciarla al Ministero e ai suoi uffici.  

Proverei a fare ciò che tentammo (nelle esperienze migliori..) con la determinazione dei distretti 

scolastici.  

Mettere in campo una ricerca seria che coinvolga istituti di architettura e pianificazione urbanistica 

e territoriale, di ricerca sociale e demografica, di ricerca educativa e di determinazione della qualità 

dei servizi. 


