
Spendere per la scuola, investire in istruzione e formazione. 

Tutti gli anni, in occasione della presentazione della legge finanziaria, tra le diverse voci che si 

levano dai diversi settori di spesa pubblica a difenderne, ciascuno per sé, il valore strategico, o di 

civiltà, o di servizio essenziale alla cittadinanza, si unisce, per la verità discretamente, anche quella 

della scuola. 

Ciascuno ha da dire, di sé “non si tocca!”. E tutti con buone argomentazioni. 

Per il sistema di istruzione l’argomentazione fondamentale è che il cosiddetto “fattore umano” è 

essenziale per lo sviluppo.  

Anzi ci si esercita autorevolmente anche nel quantificare il valore di “moltiplicatore” che 

l’investimento in ricerca costituisce rispetto all’incremento del PIL. 

Altrettanto autorevolmente si ricorda che l’efficacia di tale investimento è tanto più alta quanto più 

possa fare leva sul “giacimento” prezioso costituito dai livelli generali di cultura e di istruzione 

della popolazione.  

Dunque: bene le suggestioni sul valore “moltiplicatore” degli investimenti in ricerca, ma non 

guardiamo solo alla “alta ricerca”. Si sappia che la loro produttività è connessa al funzionamento 

dello stesso sistema scolastico e di istruzione, dai livelli base a quelli superiori. 

Tanto più è allargata la base di socializzazione del “bene” istruzione, tanto più l’investimento in 

ricerca troverà terreno fertile e produttivo. 

Tutto bene dunque, sotto il profilo della riflessione e argomentazione politica? 

Tralascio una esercitazione di “falsificazione” su certe disinvolte quantificazioni relative al rapporto 

“ricerca/sviluppo del PIL”.  

Tutti comprendono che il PIL è un aggregato composito: discriminare su quale delle sue 

componenti avrebbero effetto le risorse destinate alla ricerca, e quali risorse, sarebbe essenziale 

soprattutto se tale elaborazione viene da illustri economisti…Anche gli stipendi dei professori 

universitari entrano a far parte del PIL…. 

Ma, appunto, tralascio; proponendo invece una serie di considerazioni che riguardano le risorse 

dedicate alla scuola e le condizioni e la loro utilizzazione. 

1. La prima osservazione è di carattere generale e riguarda il dibattito politico sulla finanziaria, che 

scatena come si detto le (legittime) autodifese dei diversi settori di spesa pubblica (Sanità, 

Scuola, Previdenza, per restare ai tre cardini del welfare). 

Tutti, come si è detto, conclamano la loro essenzialità sociale e ne proclamano l’intoccabilità. 

E tuttavia i tre settori congiuntamente rappresentano circa il 30% del PIL. 

Difficile pensare che, dovendo comunque agire sulla spesa, si sottragga a tale azione un 

aggregato così consistente. Anche perché per fondarne l’asserita intangibilità occorrerebbe 

premettere e fors’anche “dimostrare” che, in tali settori “tutto va bene”.  

Circostanza assai curiosa, sotto il profilo del ragionamento, è costituita dal fatto che al contrario 

proprio questi settori sono investiti da una sorta di “istanza permanente di riforma” (e la scuola 

ne è l’esempio paradigmatico).  

Dunque, in altro contesto di discussione (ma mai sui “soldi”), si ammette che almeno “qualche 

cosa non va e va cambiato”.  

Ma in attesa della finanziaria “prossima futura”, mai di questa.  

D’altro canto, se un marziano (non coinvolto dunque) si trovasse ad assistere al dibattito politico 

di cui sopra avrebbe da proporre molte osservazioni interessanti circa i suoi significati. 

Sotto il profilo strettamente contabile, la finanziaria è poco di più di una serie di “stime di 

previsione”. Se il marziano in questione adottasse uno sguardo “ragionieristico” rimarrebbe 

assai sorpreso dalla disinvoltura con la quale passano tra le colonne di un ipotetico bilancio i 

miliardi di euro, cambiando di segno. 

Ma se il valore contabile è quello detto, rimane quello di una “rappresentazione” di forte valore 

simbolico.  

Gli attori di tale rappresentazione, parlando disinvoltamente di grandi cifre, in realtà cercano il 

“contrassegno” (appunto un simbolo) di una politica. 



Nulla di male, naturalmente. Ma il nostro marziano, come tutti i marziani, porta nella politica 

una forte istanza “etica”.  

Scuotendo la testa (o quello che i marziani hanno al posto della testa…) direbbe che far 

partecipare i cittadini a questa “rappresentazione” è un modo assai strano di interpretare la 

politica e la “democrazia del bilancio” (no taxation, without rappresentation…) che rappresenta 

l’istanza fondamentale della democrazia occidentale (il marziano, prima di partire, si è 

documentato…).  

Far discutere, anche accanitamente, i cittadini non sul potere ma su un suo “simulacro”, non è 

evidentemente il massimo della democrazia. 

Soprattutto se, a finanziaria compiuta, potesse osservare che al valore ridotto di “stima di 

previsioni” delle grandi e disinvolte cifre, corrisponde una congerie minuta e minuziosa di 

singoli provvedimenti.  

Questi sì capaci di rappresentare, in cifre certo molto meno importanti, segmenti di interessi, 

istanze particolari, domande di piccoli e men piccoli “corpi” sociali, che si appendono, di 

norma, come altrettanti vagoni al grande convoglio della legge finanziaria (esperienza, chi più 

chi meno, di tutti i Governi). 

L’etica politica marziana suggerirebbe che, se si tratta di “contrassegnare” una politica, meglio 

sarebbe esplicitare grandi scelte di “valore” cui “piegare” le cifre, e puntare tutto sulla 

“gestione” di tali scelte per tradurle in realtà, lasciando il dilemma se sia meglio 30 o 35 miliardi 

di euro a chi trovi il diletto di tale discussione. 

2. Seconda considerazione, invero banale: investire è diverso che spendere. 

Sempre “soldi” sono, ma la differenza è profonda, per almeno due caratteri distintivi. 

Le risorse per investimenti generano altre risorse; la “spesa” invece “termina” il ciclo. Né vale a 

dirimere la questione l’uso dell’etichetta “spesa per investimenti”. Si tratta, appunto, di una 

etichetta, di una convenzione linguistica. 

Il secondo carattere è la “presbiopia”.  

L’investimento corrisponde sempre ad una istanza di futuro che “guarda e vede lontano”. La 

spesa ha finalità di soddisfazione immediata.  

Nulla di male, ovviamente, nel cercare soddisfazioni a breve. Non è un giudizio di valore, ma 

una distinzione che occorre avere sempre davanti agli occhi e che ha conseguenze rilevanti, 

soprattutto se, per stare alle soddisfazioni immediate, non si è proprio nelle condizioni di “avere 

solo le proprie catene da perdere”, come avrebbe detto un vecchio “, cane morto” che non si usa 

più citare.  

Per fare un esempio banale (banale? Ehm…) riferito alla scuola: se doto mio figlio di un 

cellulare ultima generazione, o di uno zainetto “firmato” faccio una spesa.  

Se gli compro un vocabolario di italiano faccio un investimento. Non solo il secondo “produrrà” 

altre risorse, ma la sua obsolescenza è anche assolutamente più lenta di quella del primo. Si 

vedano le ultime discussioni mediatiche su grembiulini e quant’altro. 

3. Terza e ultima considerazione (che però suggerisce l’argomento più serio, successivo): se il 

problema reale è di contrassegnare una “politica” (il valore “simbolico” di una discussione 

condotta disinvoltamente sui milioni di euro), e se il problema è di differenziare tra spesa ed 

investimento, e se il problema è, in questa fase, di dare come “segno” della politica 

dell’istruzione e della formazione quello di privilegiare l’investimento (la presbiopia) e di 

risparmiare sulla spesa, forse dovremmo/potremmo dare un contributo su entrambi i fronti. 

Indicare cioè, nell’insieme delle risorse che rivendichiamo per la scuola e l’istruzione, quali 

sono le destinazioni che consideriamo investimenti e perché. 

E viceversa, sul fronte della spesa, indicare dove si può risparmiare, non per punire nessuno o 

costringere all’austerità (per quanto: sarebbe tutt’altro che disprezzabile tagliare le unghie a 

certe “frivolezze consumistiche”), ma per alimentare la nostra “presbiopia”  

(Un poco di presbiopia è connaturata alla “funzione di governo”, che si stia effettivamente al 

governo o che si sia all’opposizione non fa differenza). 



Insomma, cosa farebbe il marziano di cui sopra se decidesse, un poco stufo, di “prendere il 

potere”? Provvisoriamente, come ovvio.  

Sa perfettamente (si è documentato …) che i veri giacobini devono mettere in conto non tanto di 

tagliare teste, quanto che alla fine venga tagliata la loro.  

Lo sanno, ma, in attesa, provvedono a cambiare le cose…O forse il nostro marziano ha 

condiviso una efficace battuta di un illustre esponente storico della “sinistra radicale” (come si 

dice oggi) che affermava che “il migliore governo possibile è la monarchia assoluta… corretta 

dal regicidio” (sia chiaro che non sono d’accordo, ma la considero una “spia clinica” di una 

parte della cultura della sinistra… una delle “due” anime…). 

L’elenco successivo riguarda però solamente il secondo dilemma (come risparmiare sulla spesa 

e dirottare le risorse risparmiate sull’investimento). 

Su cosa sia “investimento” nella scuola, per ora stiamo in sospeso: vediamo come va la 

finanziaria ma soprattutto che idee riusciamo a strappare al nostro marziano. Lo si interrogherà 

in altra circostanza. 

Come e cosa risparmiare nella scuola 

Provo a proporre un elenco, senza presunzione di esaustività. Anzi è aperto: sarebbe un buon 

esercizio di “democrazia” se tutti coloro che vogliono esercitarsi, con qualche cognizione di merito, 

lo arricchissero di proposte. 

Le economie di scala 

L’autonomia scolastica è stata preceduta da un intervento diretto a “dimensionare” le istituzioni 

scolastiche cui conferire l’autonomia stessa. Metodologicamente una premessa ineccepibile. 

La scuola autonoma, come “impresa sociale” non sfugge alla regola generale delle funzioni 

dell’economia di scala nella erogazione di un servizio. 

Ottimizzare le dimensioni per rendere più efficaci gli investimenti come in qualunque impresa: la 

“produzione” ha costi fissi ineliminabili e non proporzionalizzabili; anche solo tenere aperta una 

scuola costa, a prescindere da come e per quanti funziona.  

Quei costi fissi vanno distribuiti in modo da minimizzarne l’influenza sul costo complessivo. 

Ma non solo di questi si tratta, come si vedrà. 

Il dimensionamento è stato effettuato, a partire dalla impostazione metodologicamente corretta, con 

qualche contraddizione. 

Alla ricerca della dimensione ottimale per distribuire i costi si sono sovrapposti criteri che nulla 

hanno a che fare con tale assunto metodologico. 

Si è in sostanza affermato, in modo implicito, il criterio del “piccolo bello”, su sollecitazione di due 

“tensioni” di segno opposto. 

• Allocare tutte le posizioni di dirigenza scolastica disponibile. E’ duro a dirsi, ma in certe 

decisioni di dimensionamento il criterio guida non è stato “quali sono le dimensioni ottimali per 

“produrre” al meglio il servizio”, ma “quanti presidi occorre collocare”. 

• Le (legittime) esigenze di identità e appartenenza degli Enti Locali: “si ristrutturano i presidii 

dei Carabinieri, si ridimensionano le stazioni ferroviarie, finanche le parrocchie cercano la 

dimensione territoriale ottimale; se ci tolgono anche la scuola e la trasferiscono nel comune 

vicino si opera una sorta di desertificazione sociale…teniamoci la nostra piccola scuola e la 

nostra identità”. 

Questa doppio condizionamento è stato applicato su una strumentazione tecnica che comunque 

promuoveva una ipotesi di “piccola e media” dimensione: come baricentro fu in sostanza adottato 

(allora) un “modello ideale” di riferimento identificato in una “scuola media” a 24 classi e dunque 8 

corsi e 600 alunni. 

Da qui a diminuire o ad aumentare secondo le circostanze (le due tensioni indicate in precedenza o 

la maggiore consistenza di certi Istituti Superiori ad alta concentrazione di risorse.) 

Tante unità scolastiche “piccole e deboli” sotto il profilo organizzativo, e di quello della 

concentrazione di risorse economiche ed umane. 



Naturalmente non si può negare l’esigenza fondamentale di valorizzare la presenza di una scuola, 

anche di dimensioni ridotte, in un territorio che minaccia la “desertificazione”. 

E tuttavia non sfuggirà che per impedire tale deriva si può e deve usare una pluralità di strumenti, e 

non solo quello di garantire una “titolarità”.  

Comuni consorziati, utilizzo congiunto di strutture edilizie, razionalizzazione dei trasporti, e 

finanche l’uso delle tecnologie della formazione a distanza (vi sono esperienze interessanti 

nell’Appennino emiliano, di integrazione di queste tecnologie con l’insegnamento in presenza); ma 

anche ampliamento dell’utilizzazione degli edifici scolastici per offrire servizi amplificati alla 

cittadinanza, e farne punti di riferimento della iniziativa culturale della comunità locale.  

Le economie di scala, a partire dal dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, operano su 

diverse opportunità. 

• La saturazione dell’uso degli impianti fissi. (Nel modello tradizionale sono usati per la metà del 

loro “tempo di vita”) 

• La flessibilità nella determinazione degli organici e nell’impiego concreto delle risorse di 

personale. 

• La realizzazione di una “massa critica” i risorse sia finanziarie che umane per dare effettivo 

corpo alla progettazione formativa ed alla ricerca e sviluppo (“pezzi forti” dell’autonomia, ma 

attività che richiedono, appunto, la concentrazione di una”massa critica” per potersi sviluppare 

ed alimentare, senza la quale le affermazioni dell’autonomia rimangono flatus vocis) 

• L’ottimizzazione delle attività più strettamente amministrative che pure l’autonomia stessa 

prevede di trasferire alle scuole (ricostruzioni di carriera, pensioni, graduatorie…) 

• La creazione di un soggetto “forte” sia nella interlocuzione interistituzionale (governance) sia in 

quella con il tessuto sociale e produttivo (il fund raising, sempre più necessario per rifornirsi di 

risorse extra finanziamento statale non è certo favorito alla piccola dimensione operativa). 

La questione delle “economie di scala” non riguarda solo la scuola. Una iniziativa in questa 

direzione si ricongiungerebbe organicamente con altre in corso a livello degli enti locali, specie 

comunali. 

Integrazione e dimensionamento dei servizi territoriali (dai trasporti, alla gestione ecologica del 

territorio, al welfare) in chiave transcomunale sono in corso (e più lo dovrebbero) ovunque: 

creazione di consorzi, aziende territoriali, ridefinizione dei bacini di servizio… 

Dare alla Istituzione scolastica autonoma la veste operativa di una “impresa sociale territoriale” 

rappresenterebbe dunque anche un modo per far partecipare la scuola stessa a tale processo. 

Del resto, tale approccio è contenuto in nuce, sia nelle ipotesi di campus, sia ancora prima, negli 

Istituti Comprensivi.  

Se queste ipotesi venissero sganciate dalla preoccupazioni “burocratiche” di ordinamento (che in 

realtà declinano la “supremazia” del Ministero: per far un campus ci vuole un decreto…) e praticate 

invece come ipotesi di riprogrammazione dei servizi sul territorio, si inserirebbero a tutti gli effetti 

come “esperienze di governance” quali che sia il futuro della ridefinizione delle competenze tra 

Stato e sistema delle Autonomie Locali. 

Sullo sfondo anche una forte esigenza di ridare impulso alla ricerca e agli studi sull’articolazione 

territoriale del Paese, fermi in sostanza agli anni ’70. (Si ricordino le prospettive di abolizione delle 

Province, gli studi della Fondazione Agnelli sulle “macroregioni”, i bacini di servizi per la 

territorializzazione del welfare…). 

Il problema è di una più assennata articolazione territoriale; ma ha la dimensione della 

“programmazione” dei bacini di servizi, non quella della moltiplicazione degli “artefatti” politico-

amministrativi. 

Difficile dire e quantificare risparmi assoluti di spesa in tale prospettiva, ma si può affermare con 

sicurezza la possibilità di risparmi relativi, potendo assicurare, a parità d spesa, una migliore 

efficienza e efficacia del servizio. 

Su tutto ciò la parola, insieme alle scuole autonome, è principalmente alle Regioni. 



Il personale. 

Per moltissimi anni vi fu un dibattito paralizzato sul dilemma se gli insegnanti fossero o non fossero 

“troppi” (magari con il conforto dei confronti internazionali). Storicamente non produsse nulla se 

non una linea difensiva che “resistette” al progressivo ridimensionamento degli organici. 

L’Amministrazione proponeva tagli, il Sindacato resisteva, l’effetto fu che i “tagli” furono un poco 

meno di quelli previsti/annunciati, ma vi furono.  

Una rappresentazione cui abbiamo già assistito. (con “simbolica” politica connessa: la destra è 

“rigorosa”, la sinistra “perde resistendo”) 

Quando un “tavolo di confronto” è così “paralizzato”, una buona e antica regola della contrattazione 

dice che occorre “sparigliare”. Cambiare gioco e carte 

Ci ha pensato la storia: l’incrocio tra due processi reali come la caduta demografica da un lato e il 

progressivo invecchiamento del personale che si avvia “per contingenti” cospicui (isomorfi ai 

contingenti storici di immissioni in ruolo da precariato), ad un turnover massiccio. 

Eppure il cambio di prospettiva innestato dai due processi concomitanti, riporta nel confronto-

dibattito le medesime argomentazioni: alunni per classe, tempo pieno, moltiplicazione delle istanze 

della difesa della essenzialità di certe “discipline“ (“materie” per la verità: dalla Storia, alla Storia 

dell’arte, alla Filosofia, alla Geografia…. Come dire di no?) 

Nel caso della consistenza degli organici, un modo di sparigliare sarebbe quello di riaffermare il 

principio dell’organico funzionale. (Sperimentato con interesse nella scuola primaria, ancora in gran 

parte da esplorare nella secondaria). 

Poiché il fondamento (l’idea guida) dell’organico funzionale, come si sa, è stabilire un “certo 

rapporto” tra il monte ore lavoro dei docenti, e il monte ore di attività didattica degli studenti, le 

condizioni di “razionalizzazione” della risorsa “organici” sono le seguenti: 

1. Stabilire un divisore assennato che guida la distribuzione della quantità di insegnanti alle scuole 

2. Affidare alla flessibilità dell’autonomia delle istituzioni scolastiche la distribuzione interna (la 

composizione) dell’organico in base alle attività ed alle competenze concrete necessarie. 

A tale condizione, collegata a ciò che si è detto al punto precedente sulle economie di scala, si 

legherebbe per esempio anche la possibilità di “organici di rete” o “territoriali”. 

3. Alleggerire (qui si “ordinamento”) la griglia tassonomica che classifica il personale: classi di 

concorso, cattedre, titolarità, ecc… e ciò vale in particolare per la secondaria. 

4. Aggiungere una condizione di “stabilità”. L’optimum sarebbe che l’organico così stabilito 

avesse una durata corrispondente ad almeno un ciclo di studi. Tre, cinque anni. 

Legare la “qualità” della scuola, che tutti predicano, ad una “quantità” che può variare di anno 

in anno sulle piccole o men piccole oscillazioni di iscrizioni, e che viene “gestita” dal rito 

ricorrente di graduatorie, chiamate, spostamenti ecc… risulta ormai intollerabile. 

Tra l’altro la “stabilità” economica di questa voce costituirebbe anche un “valore aggiunto” in 

termini di possibilità programmatorie della spesa anche per il Ministero dell’Economia. 

Insomma, per sintetizzare, l’oggetto dello “sparigliamento” potrebbe essere descritto così: controllo 

della spesa per il personale (definire divisori assennati) contro maggiore autonomia delle scuole 

nella gestione del personale.  

Corollari altrettanto interessanti: alleggerimento delle incastellature procedurali delle nomine e della 

tassonomia che classifica il personale stesso, e sviluppo (essenziale) della valutazione del personale. 

Se aumenta la responsabilità delle scuole (dei Dirigenti…) nella gestione del personale, le garanzie 

formali della gestione tradizionale vanno sostituite dalle garanzie reali presidiate dalla valutazione. 

L’Amministrazione 

Il costo dell’Amministrazione in senso stretto sulla spesa per istruzione è particolarmente elevato, 

anche nel confronto internazionale. 

Senza citare numeri per alleggerire (ma sono ampiamente rintracciabili nella documentazione 

disponibile), la condizione del sistema istruzione italiano è la seguente. 



• Spesa complessiva rispetto al PIL sostanzialmente (“sostanzialmente”) allineata nella parte 

bassa della distribuzione OCSE. 

• Composizione in termini di spesa corrente, sostanzialmente allineata. (Solo La Finlandia ha un 

rapporto tra spesa corrente e spesa in conto capitale nettamente spostato verso quest’ultima e si 

tratta del grande utilizzo delle tecnologie della formazione a distanza reso necessario dalla 

struttura del territorio e degli investimenti in impianti fissi specie negli ultimi anni). 

• Costo medio per alunno più alto della media europea, e stipendi dei docenti più bassi. 

• Collocazione contraddittoria del parametro “retribuzione/tempo di lavoro”, se rappotrtato al 

“lavoro di aula” 

La conclusione del ragionamento è che costa molto anche la struttura dell’amministrazione. 

Elenco solamente i grandi filoni di intervento possibile. 

1. Il primo riguarda la rete di distribuzione dei finanziamenti alla scuola che costituisce una 

parte essenziale dei compiti dell’Amministrazione.  

a. Rivedere l’architettura ed il funzionamento del sistema informativo.  

b. Aggregare le diverse voci di finanziamento In altre parole realizzare ciò che il 

regolamento dell’autonomia già dichiara necessario: il carattere budgetario della gestione 

delle risorse della scuola. 

c. Rivedere le norme contabili.  

La stessa Corte dei Conti auspicò per esempio in passato che si potesse rivedere, in accordo 

con il Ministero dell’Economia, il “disallineamento” tra “anno operativo” delle scuole 

(l’anno scolastico) e l’esercizio finanziario (l’anno solare) che è causa non ultima del 

fenomeno degli avanzi di amministrazione.  

2. Il secondo filone riguarda l’organizzazione degli uffici e delle procedure amministrative. 

In proposito si usa distinguere gli “sprechi” connessi con la macchina amministrativa in due tipi: 

gli sprechi di tipo 1 sono quelli connessi al carattere pubblico delle procedure, in sostanza 

derivate dalla applicazione formale del principio di legittimità. Gare di appalto, modelli di 

formazione del bilancio, regole contabili e di pagamento, ecc. 

Sugli sprechi di tipo 1 si può agire solo per via normativa. (Cambiando le regole formali). 

Gli sprechi di tipo 2 sono invece quelli connessi ai modelli organizzativi assunti dagli uffici, 

che, come tali, rallentano e rendono inefficiente la “produzione del valore”.  

Su di essi si può agire con gli strumenti dell’organizzazione senza bisogno di “leggi” (Spesso il 

loro unico fondamento è che “si è sempre fatto così”). 

Il modello organizzativo tradizionale della Pubblica Amministrazione è di ispirazione 

tayloristica:  

a. il “flusso del valore” è frazionato e segmentato a passi discreti;  

b. Ciascun frammento costituisce un “ufficio” al quale dunque sono assegnati i compiti relativi 

a quella frazione di valore; 

c. L’insieme dei “compiti” di un ufficio costituisce la “competenza” (una deriva semantica 

interessante rispetto al dibattito alle “competenze” nella scuola: nell’amministrazione si 

chiama “competenza” la declaratoria dei compiti assegnati, e non le qualità professionali 

necessarie ad assolverli. Un aspetto ulteriore della ambiguità semantica del termine 

competenza e degli equivoci di cui è zeppo il relativo dibattito) 

d. Il lavoro procede per “lotti”: frazioni spaziali corrispondenti agli uffici e frazioni temporali 

corrispondenti alle scadenze formali. Un esempio per tutti il funzionamento della 

compilazione delle graduatorie in un ufficio territoriale.  

L’effetto è che il flusso del valore è spesso interrotto e non distribuito: uffici con cumuli di 

pratiche da espletare ed altri in attesa che chi li precede nella “catena” abbia terminato. (E 

fenomeni collaterali forse ancora più dannosi, come la reiterazione delle certificazioni e 



informazioni richieste agli utenti, lo stratificarsi di errori inevitabili e ripetuti, i ricorsi contro 

gli errori, ecc…); 

e. Poiché ogni ufficio ha un “capo” a tale segmentazione corrisponde una moltiplicazione di 

figure “dirigenti” a scapito di quelle “operative” e una superfetazione del modello 

“gerarchico”. 

Inoltre, come sempre nel lavoro segmentato per compiti, si generano disaffezioni, scarsi 

entusiasmi, atteggiamenti di routine, scarsa motivazione. 

L’azione di riorganizzazione possibile sta nel superamento dell’ispirazione tayloristica: bisogna 

riorganizzare per “isole”, anzi “fare come la Toyota”: isole di dimensione ridotta. Nel caso in 

questione: 

• Ricomporre il “flusso del valore” per team  

• Passare da un modello “per compiti” ad un “modello per obiettivi” (task è diverso da 

goal) 

• Assegnare ad ogni team l’obiettivo della produzione finale del valore, ricostruendo la 

filiera frammentata. 

• Distribuire nel tempo e in continuità le scadenze formali, superando il lavoro “per 

lotti”.  

• Assegnare ad ogni team il set di competenze necessarie a completare il ciclo (qui si 

torna al significato di competenza come insieme di qualità professionali). Il criterio 

fondamentale è in tale caso quello che ogni membro di un team dovrebbe sapere fare 

anche il lavoro di chi lo precede e di chi lo segue nel flusso della produzione: la 

“flessibilità” ha questa base.  

La frase “non è di mia competenza…” dovrebbe essere abolita dal linguaggio 

amministrativo. 

• Una potenzialità indotta dalla riorganizzazione per team e per prodotto finale è che 

aumenta la possibilità, prevista per legge, di partecipazione diretta del cittadino al 

procedimento amministrativo.  

Un buon esempio è lo “sportello unico” presente in molti uffici comunali che devono 

rilasciare autorizzazioni. Diminuiscono i tempi di attesa, duplicati, ma anche i ricorsi 

e la posticipazione della correzione degli (inevitabili) errori. 

• La legge assegna ai Dirigenti (almeno nella forma) una larga autonomia rispetto alla 

organizzazione degli uffici (che è delegificata…) 

Perché non “misurare” e “valutare” la capacità di direzione del top e middle 

management amministrativo, anche sulla creatività riorganizzativa e non solo sulla 

“fedeltà” ai modelli precostituiti? 

Naturalmente le osservazioni precedenti valgono per tutti, anche per l’organizzazione 

amministrativa interna alle scuole stesse. Ma soprattutto, evidentemente, per gli Uffici Regionali e 

Provinciali dell’amministrazione scolastica. 

Il dibattito politico sembra essere fortemente orientato a discutere quale sarà il destino di USR. 

Passaggio alle Regioni, insieme alle competenze nella gestione del personale… trasformazione in 

strutture di service per le scuole… 

Dibattito importante, quanto parziale. 

Per quanto attiene al passaggio alle Regioni vale la considerazione che “qualunque sia l’assetto 

proprietario” (Stato o Regione) il problema del loro funzionamento organizzativo rimane nella sua 

interezza…. 

Per quanto attiene alla trasformazione in strutture di consulenza ed assistenza alle scuole si tratta di 

una vera e propria riconversione di prodotto (e processo) che ha un riflesso formidabile nella 

riconversione del personale. 



Difficile pensare che chi abbia per tutta la vita letto ed esaminato domande di supplenza, compilato 

graduatorie, o fatto mandati di pagamento o compilato certificati, si trasformi per incanto in 

“consulente” per le scuole.  

Lo sviluppo di strutture ed attività di service all’autonomia è cosa necessaria e da affrontare 

seriamente. La/le professionalità per produrre tali servizi è generalmente elevata. 

Ma allora, e tanto più, occorre riorganizzare le attività più strettamente amministrative per 

razionalizzarle e renderle più efficienti “liberando” risorse sia umane (ve ne sono disponibili alla 

riconversione professionale) sia materiali, connesse ai costi interni della produzione amministrativa. 

Per ciascuno dei punti qui elencati si potrebbe aprire, naturalmente un territorio di analisi più 

minuziosa, e soprattutto “sul campo” (guai a procedere per modelli che rischiano sempre per 

cimentarsi con una sorta di “idealtipo” di organizzazione: riorganizzare l’USR della Lombardia è 

significativamente diverso che cimentarsi con l’organizzazione del Molise…). 

Dunque, le osservazioni che precedono sono tutt’altro che esaurienti ed esaustive.  

Ma certamente per ciascuna di esse si offre un campo di azione che ha riflessi sulla spesa scolastica, 

sia in termini di diminuzione assoluta, sia in termini di risparmio relativo che si traduce in 

miglioramento dell’efficienza e/o in disponibilità di risorse da destinare al “prodotto” scolastico. 

 


