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PER UN SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

Autonomia scolastica e “prove” di federalismo. 

L’esito del referendum popolare sulla riforma costituzionale ripropone con forza, anche in vista 

delle affermate necessità di procedere comunque sulla strada della “revisione possibile, utile e 

necessaria e largamente concordata” della seconda parte della Costituzione, la ripresa della 

riflessione e degli approfondimenti relativi all’assetto del sistema di istruzione e formazione; delle 

titolarità e competenze che si ripartiscono e concorrono tra i diversi protagonisti istituzionali, delle 

forme e strutture di governo del sistema e di amministrazione e gestione dello stesso. 

Dalla Legge Costituzionale 3/2001 (riforma del Titolo V approvata da referendum popolare) fino 

alla vigilia del recente referendum, il campo dei problemi aperti dalla riforma costituzionale, per 

quanto riguarda la scuola è stato esplorato sostanzialmente secondo due linee di analisi. 

La prima caratterizzata da un approccio ermeneutico-giuridico, tendente a configurare e meglio 

precisare la ripartizione delle titolarità, dei poteri, delle competenze tra Stato, Regioni e sistema elle 

autonomie locali, consultando ed interpretando le nuove norme e le antiche. 

L’esigenza di fondo è stata quella di pervenire ad una configurazione appropriata delle titolarità 

“concorrenti” che interpretasse in modo convincente lo spirito e la lettera della nuova Costituzione, 

e che fornisse indicazioni coerenti di “gestione” integrata del sistema e delle sue articolazioni. 

La seconda linea di analisi (nelle elaborazioni specifiche sempre intrecciata alla prima..) guarda alla 

necessaria ristrutturazione istituzionale ed organizzativa del sistema di istruzione con la lente di 

ingrandimento costituita dall’Autonomia scolastica, prendendo spunto proprio dal fatto che il 

richiamo ad essa (sia pur in termini di “salvaguardia”) è esplicitamente contenuto proprio nel 

medesimo dispositivo costituzionale che ripartisce le titolarità tra Stato e Regioni. 

Qui l’esigenza dei commentatori è quella di collocare le Istituzioni scolastiche autonome nel 

sistema di “governance” che il Titolo V imposta, a partire dalla ovvia constatazione che una 

“competenza di produzione” del servizio scolastico, si confronta con due “poteri di legislazione” e 

due “amministrazioni” che si ripartiscono competenze di governo: dunque “poteri” più forti del 

primo e che tuttavia sono tenuti costituzionalmente alla salvaguardia delle prerogative del primo 

soggetto, che per altro, a partire dalla sue competenze di “produzione”, si confronta direttamente e 

materialmente con i cittadini ed il loro diritto all’istruzione. Dunque ne “risponde” senza le 

mediazioni più o meno lasche di cui usufruisce il decisore politico e quello amministrativo. 

Entrambi i filoni di analisi hanno prodotto in questi anni contributi interessanti e  pregevoli che 

hanno aiutato ad approfondire temi per  quali tutti  protagonisti hanno di fronte un buon tratto di 

cammino di apprendimento istituzionale nell’affrontare il quale nessuno ha “soluzioni chiavi in 

mano”; e quando si tenti di abbreviare tale fatica si finisce per riproporre, a volte con qualche 

“cosmesi”, antichi paradigmi ed approcci. 

Si vedano per esempio le tentazioni centralistiche nella gestione delle competenze statali, o il 

neocentralismo regionale che era palesemente in gioco nel testo costituzionale respinto dal 

referendum. 

Un “effetto secondario” (pericoloso come tutti gli effetti secondari) del dibattito politico culturale di 

questi anni è stato quello di sviluppare una “nebulosa” semantica sui termini istruzione, formazione, 

istruzione professionale, formazione professionale.  

Tanto che, in certe circostanze, è diventato impossibile utilizzare il termine “formazione” in senso 

pedagogico e filosofico (bildung), senza innescare equivoci; in realtà “formazione” è concetto e 

include l’istruzione, compresi gli aspetti “professionali”; e del pari “istruzione” copre una gamma 

assai ampia di articolazioni, compresa quella che si riferisce all’apprendimento di conoscenze 

professionali.  

Nella nebulosa semantica i “concetti” si confondono e sostituiscono con gli “oggetti” ordinamentali 

e ciò contribuisce non poco a opacizzare anche le definizioni relative ai compiti che i diversi 

soggetti istituzionali devono svolgere nella gestione degli ordinamenti. Si veda, per tutti, l’esempio 

della “sottile” (?!) “distinzione concettuale”(!?) tra istruzione professionale e formazione 
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professionale. Un buon “rasoio di Occam” soccorrerebbe, almeno dal punto di vista della 

riflessione e della concettualizzazione.  

Fin qui le analisi; ma sotto il profilo dell’esperienza concreta, ciò che si è sviluppato in questi anni 

ha caratteristiche assai contraddittorie e comunque lascia in gran parte irrisolti i problemi che la 

riforma del Titolo V ha messo sul tappeto. 

Le legislazioni regionali hanno elaborato prodotti anche assai interessanti (se ne è dato via via conto 

almeno in parte sulla rivista) ma spesso molto difformi per impostazione e per modalità di 

integrazione tra i sottosistemi dell’istruzione e della formazione professionale; sono state in un caso 

anche oggetto di ricorso all’Alta Corte. 

Altrettanto si può dire della legislazione nazionale: la stessa Legge 53 ha suscitato discussione, 

opposizione aperta per l’interpretazione che in essa si dà della ripartizione di competenze tra Stato e 

Regioni (capitolo di dibattito politico diverso da quello sul merito delle proposte di ordinamento..), 

ed è stata a sua volta oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale. 

La stessa Corte si espressa con una sentenza relativa alla gestione del personale della scuola il cui 

dettato è “in sospeso” in attesa che le Regioni abbiano strumenti per recepirlo e tradurlo in 

“gestione”. 

L’Autonoma scolastica, per converso, è ancora alla ricerca degli strumenti che consentano di 

interpretare effettivamente il ruolo di un “titolare” del sistema di governance, superando la 

dimensione atomizzata e le debolezze istituzionali ed economiche. 

In qualche caso, soprattutto nelle fasi di lotta politica che hanno accompagnato l’implementazione 

della Legge 53, è stata utilizzata anche sotto un potenziale profilo “anti istituzionale”, come 

strumento improprio della stessa battaglia politica. 

Infine va ricordato che lo stesso “organismo” che deve misurarsi concretamente con le 

problematiche della governance del sistema (la Conferenza Unificata) è stato a sua volta “campo di 

lotta politica” i cui esiti hanno inevitabilmente mortificato proprio il terzo protagonista del sistema 

(l’Autonomia scolastica) spesso impedendone espressioni fondamentali come quella dell’autonomia 

organizzativa o di ricerca e sviluppo (vedi vicende della sperimentazione). 

Occorre dunque “ripartire” sia mettendo a frutto i preziosi contributi del lavoro di analisi e 

riflessione condotto, sia reinterpretando errori e incapacità di adeguare il governo e 

l’amministrazione del sistema agli assetti formalmente indicati dalla carta costituzionale. 

Occorre ovviamente l’umiltà intellettuale e la disponibilità di interpretare una intera fase di 

produzione politica e amministrativa in chiave di apprendimento istituzionale per tutti i protagonisti 

come più sopra richiamato. 

Le argomentazioni che seguono vorrebbero aggiungere qualche spunto di ulteriore 

approfondimento, anche “guardando altrove”, verso altre esperienze ed altri percorsi che si possono 

interrogare con buona soglia critica, per enuclearne alcune riconcettualizzazioni e alcune 

indicazioni operative. 

Un Sistema di Istruzione Nazionale 

L’approccio giuridico deve necessariamente “distinguere”, individuare i soggetti titolari, 

delimitarne le competenze, assegnare il “campo di azione” legittima, fornire una declaratoria delle 

attribuzioni. 

Si tratta di un lavoro prezioso e tecnicamente indispensabile. 

Ma tracciare l’architettura di un sistema richiede che se ne ricompongano i segmenti, si ricostruisca 

il mosaico, e che l’edificio progettato non solo “regga”, ma dia senso palese allo scopo per cui è 

edificato: la più precisa e minuziosa ricostruzione delle competenze dei soggetti che ne fanno parte 

non è affatto detto che “per sé” sia sufficiente a garantire l’adeguatezza del sistema stesso. 

1. Mi permetto uno spunto un poco “scolastico” che ripropone, come punto di partenza, il 

fondamento “unificante”: il diritto all’istruzione come diritto fondamentale di cittadinanza.  

A tale diritto dà risposte concrete, articolate in diverse “modalità organizzative”, la 

Repubblica attraverso le sue componenti fondamentali: lo Stato, le Regioni e le autonomie 
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locali. 

Sotto il profilo operativo potremmo dire che il diritto all’istruzione trova attuazione 

attraverso un “Sistema di Istruzione Nazionale” di cui sono parti fondamentali il Ministero 

dell’Istruzione, le amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, le Istituzioni 

scolastiche autonome.  

Può sembrare una distinzione “nominalistica”, ma in realtà contiene una istanza di 

unificazione “di senso e di strategia pubblica comune” nella definizione delle strategie 

operative e nella gestione del sistema da parte dei diversi soggetti. 

Esattamente come il “diritto alla salute” si ricompone nella missione generale del Sistema 

Sanitario Nazionale, che pure è articolato per soggetti erogatori e gestori e per “prestazioni 

erogate” in risposta e realizzazione dei quel diritto: dalla cura farmaceutica alla prevenzione, 

dal day hospital alla lunga degenza ecc… 

In termini concettuali: il prius è la strategia pubblica comune in risposta ad un diritto di 

cittadinanza; “di conseguenza” viene la ripartizione dei compiti e delle competenze. 

2. Dunque il Sistema di Istruzione Nazionale è un tipico sistema a “governo misto”. 

Nella tradizione delle pubbliche amministrazioni del nostro Paese non vi sono molti esempi 

praticati e consolidati di sistemi a “governo misto”. Pure a quelle poche esperienze è utile 

guardare: il ricorso al termine anglosassone di governance è bensì carico di suggestioni, ed è 

significativo utilizzarlo per “indicare un problema” e una prospettiva, occorre però andare 

oltre al pur significativo richiamo ed irrobustirlo con qualche riferimento alla esperienza 

concreta ed alle sue condizioni di realizzazione.  

Il governo di sistemi a titolarità plurime è faticoso e complesso. Le fatiche della gestione 

dell’offerta in tali sistemi sono giustificate dal potenziale guadagno in termini di 

adeguatezza del servizio offerto alla “molecolarità” dei bisogni, degli interessi, della 

espressone dei diritti, della complessità della domanda. (tutti elementi di crisi storica dei 

grandi apparati di servizio pubblico delle esperienze tradizionali di welfare state). 

Se si fallisce in tale compito faticoso e complesso, inevitabilmente si lascia spazio e 

legittimazione a istanze che ripropongono la linearità di comando di vecchi modelli 

amministrativi: ma il fallimento di quei modelli è consacrato dalla crisi del welfare. Non c’è 

dunque alternativa (se non il depotenziamento del pubblico) alla fatica esplorare la 

complessità della governance. 

3. Nell’esperienza nazionale il primo sistema pubblico a “governo misto” che si è costituito è 

quello sanitario. 

Si può esplorare il modello alla ricerca di qualche isomorfismo interessante per nutrire la 

riflessione anche a proposito della scuola. 

Il Sistema Sanitario Nazionale è composto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore 

di Sanità, dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, dalle Regioni e Provincie autonome, 

dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende ospedaliere (Ospedali costituiti in aziende in 

considerazione di caratteristiche specifiche).  

Completano il quadro dei “soggetti pubblici” coinvolti nella gestione del Sistema l’Istituto 

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e gli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali, nonché gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico. 

Accanto alla amministrazione dello Stato, vi è dunque la presenza delle Regioni, ma anche 

di una pluralità di soggetti pubblici, variamente configurati, ma comunque dotati di 

autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa, finanziaria, che operano sia 

centralmente che territorialmente. 

Non è certo compito di queste note la disamina del Sistema Sanitario Nazionale, se non per 

rintracciare elementi di potenziale isomorfismo organizzativo e gestionale di un sistema di 

governance che comunque almeno i parte coinvolge titolarità plurime analoghe a quello di 

istruzione. Sottolineo solamente 
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• La presenza di soggetti “tecnico scientifici” che sono enti pubblici autonomi, in 

particolare (per il ragionamento che qui sviluppo) come l’Istituto Superiore di Sanità 

e l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. 

Il primo, nelle sue articolazioni funzionali, copre un ventaglio di attività tecnico-

scientifiche che vanno dalla ricerca, la sperimentazione, il controllo (farmaci, 

vaccini, prodotti della alimentazione..), la consulenza, la promozione della salute, 

alla formazione. 

L’intero arco delle attività è diretto all’intero Sistema Sanitario e nutre la 

“composizione tecnica” dei servizi resi, sull’intera gamma di essi, dai farmaci alla 

prevenzione, e per tutti i titolari del sistema operativo gestionale, dal Ministero alle 

Regioni, alle strutture territoriali. 

L’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali svolge invece una attività tecnico 

scientifica, sempre in riferimento all’intero sistema, su monitoraggio della spesa 

sanitaria, livelli di assistenza, organizzazione dei servizi sanitari, qualità e 

accreditamento, innovazione sperimentazione e sviluppo, documentazione 

informazione e comunicazione. E’ in buona sostanza una “tecnostruttura” 

particolarmente indirizzata alle problematiche della gestione del sistema. 

• Accanto al soggetto istituzionale del “governo misto” che è la Conferenza Unificata 

Stato Regioni, la governance è dunque strutturata con l’intervento di soggetti 

pubblici autonomi che presidiano la “composizione tecnica” dell’intera gamma dei 

servizi offerti alla cittadinanza, sia dal punto di vista scientifico che gestionale e che 

alimentano e qualificano (almeno in linea di principio) la stessa gestione plurale dei 

servizi organizzati dalle Regioni. 

Sottolineo in particolare che la questione cruciale dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(le “prestazioni” la cui definizione e controllo costituisce il “nucleo” unificante di un 

sistema a gestione plurale di un diritto generale di cittadinanza) sono oggetto della 

attività di un Comitato Permanente che, coinvolgendo l’Agenzia per servizi Sanitari 

Regionali, opera con la partecipazione diretta delle Regioni stesse. 

Qui forse è più immediata la percezione della differenza di approccio sull’analogo 

problema dei livelli essenziali di prestazione che abbiamo avuto per la scuola: non un 

terreno di ricerca permanente che si organizzi attivando pluralità di competenze 

tecniche e istituzionali, ma il “pensiero” più o meno condivisibile di qualche (pochi) 

più o meno qualificati pedagogisti. 

• Lo stesso Ministero della Salute ha un proprio organismo di consulenza tecnico 

scientifica come il Consiglio Superiore di Sanità che alimenta l’attività politico 

amministrativa del Ministero stesso con la “competenza di prodotto” riferita 

all’intero Servizio Sanitario. (è formato da medici e ricercatori di “chiara fama” e 

strutturato in sezioni che corrispondono problematica complessiva dei servizi alla 

salute dei cittadini). 

Come molte volte ho sottolineato in altre occasioni, l’amministrazione non nutrita da 

competenze di prodotto, assicura al più (e non è così nell’esperienza concreta) livelli 

di efficienza e di legittimazione delle procedure. Condizioni necessarie ma tutt’altro 

che sufficienti a garantire anche l’efficacia e dunque l’economicità complessiva alla 

produzione di servizi alla cittadinanza. 

Giovanni Gentile, mutatis mutandis, aveva così pensato al Consiglio Nazionale della 

Pubblica Istruzione.  

Forse è giunto in momento di ripensarvi con coraggio, nelle prospettive del “governo 

misto” del sistema di istruzione; superando nettamente la configurazione che si è 

andata stratificando nel tempo, di un organismo di derivazione politico-sindacale e 
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impegnato in termini di autotutela del personale, ma di scarsissima funzione 

“consulenziale” tecnico-scientifica verso l’Amministrazione. 

4. Il rapido percorso comparato con il Servizio Sanitario Nazionale può servire a rendere meno 

astrattamente “modellistico” il ragionamento relativo al Sistema nazionale di Istruzione e al 

trasferimento in questo campo delle problematiche del governo misto. 

Ovviamente l’invito alla comparazione non significa assumere che in quella esperienza 

storica tutto sia positivo e non vi siano punti d debolezza sui quali incidere (per esempio vi 

sono evidenti sovrapposizioni di competenze tra organismi, e la dimensione “politica” della 

governance è permanentemente fonte di conflitto, per tacere infine sulle problematiche della 

spesa e dei costi sanitari e delle garanzie di qualità di fondo ei servizi erogati). 

Ma molto è stato fatto e, con tante contraddizioni, su una linea di sviluppo che pur 

zigzagante e tra arretramenti e avanzamenti, ha modificato profondamente i servizi alla 

salute. 

In fondo le Regioni furono chiamate a condividere la gestione dei servizi sanitari fin dal 

primo superamento del sistema mutualistico, e prima ancora che si istituisse formalmente il 

Servizio Sanitari Nazionale così strutturato e certamente prima che si cominciasse a parlare 

di “federalismo”. 

Dunque l’assetto attuale è frutto di una lunga e contraddittoria esperienza che ha consentito 

di maturar competenze, individuare limiti e difetti, correggere va via. 

Il cammino, per il sistema di istruzione è appena agli inizi e ha investito primieramente (e 

questo è un tratto originale) la “periferia molecolare” del sistema con l’Autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, lasciando sostanzialmente inalterata la “linea di comando” del 

sistema ancora fortemente incardinata sul Ministero anche per l’esile esperienza delle 

Regioni in campo di istruzione.  

Se pensiamo all’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche come una leva per il cambiamento 

del sistema di istruzione, è evidente che, per il suo stesso sviluppo, essa vada impugnata per 

investire a ritroso l’intera filiera del “governo di sistema”.  

E se in tale operazione la comparazione con l’altro fondamentale nucleo del welfare che è la 

salute ci fornisce indicazioni utili, è bene, senza alcuna tentazione di mero trasferimento o di 

impropria imitazione, che se ne approfondisca l’analisi per rintracciare criteri e condizioni 

essenziali per strutturare l’esperienza di governance nella scuola stessa. 

Anche solo ripercorrendo la sintetica analisi-descrizione del Sistema Sanitario Nazionale 

proposta nei punti precedenti, emergono interessati spunti di riflessione per “ciò che manca 

e per ciò che andrebbe cambiato” nel costruire un sensato e operativo sistema di governance 

per l’istruzione. Ma per aggiungere ulteriori elementi è bene uscire dalla comparazione 

diretta e indicare alcune condizioni strutturali fondamentali dei sistemi di “governo misto”. 

Le condizioni della governance 

Ho detto più sopra che l’uso del termine anglosassone ha un grande valore evocativo, che spesso ci 

è utile per indicare “qualche cosa” di diverso delle tradizionali “catene di comando lineare” che 

sono proprie delle modalità operative tradizionali dell’operatore pubblico, specie nella tradizione 

nazionale; ma che altrettanto spesso tale potenziale evocativo rischia di esimerci dal misurarsi con i 

problemi di “strutturazione concreta” dei sistemi di governance. 

Spesso ci si ferma al livello della definizione di “tavoli comuni” di lavoro e di confronto tra 

titolarità plurime, che pure sono un elemento fondamentale. 

Ma il problema non è (non solo) quello di come più soggetti istituzionali possano “lavorare 

insieme” concordando modalità operative. Ma è, soprattutto, quello di come possano “governare 

insieme”. 

Un modello di governance ha elementi costitutivi fondamentali come condizioni di efficacia, 

efficienza e coerenza nella sua azione. 
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➢ Una definizione comune e condivisa da tutti i titolari di una comune strategia generale 

(pubblica in questo caso). 

➢ Un organismo comune che presieda “politicamente” (cioè “diriga” secondo la strategia 

comune) il carattere misto del governo del sistema. 

➢ Una definizione rigorosa, certa e condivisa delle competenze e dei compiti di ciascun 

titolare. 

➢ Tutti i soggetti che partecipano al “governo misto” del sistema devono offrire standard di 

qualità della loro azione certificata secondo criteri riconosciuti da tutti e sottoposti a 

controllo e valutazione. 

➢ Una o più “tecnostrutture” comuni che operino per conto del sistema e come supporto a tutti 

i protagonisti: Tipicamente tali tecnostrutture hanno come campo di azione le attività di 

ricerca tecnico scientifica e di innovazione, di monitoraggio e di controllo della qualità dei 

prodotti, di supporto alla gestione. 

➢ Un sistema informativo comune/compatibile e interportabile a tutti i livelli operativi del 

sistema. 

Si tratta di “condizioni” essenziali, che certo non risolvono automaticamente i problemi del governo 

e della gestione di sistemi a titolarità plurima, ma consentono di affrontarli con strumentazioni 

adeguate.  

Ripercorriamole arricchendone l’analisi. 

1. La definizione condivisa di una generale strategia comune, è evidentemente una 

condizione politica e gestionale essenziale. 

Non è necessario che “tutto” sia condiviso, ma è ovviamente indispensabile che siano definiti ed 

accertati gli elementi effettivamente concordati e che essi siano vincolanti per l’azione di tutti 

protagonisti, indipendentemente dalle specifiche competenze di ciascuno. (sulla base delle 

specificità di competenze ci si “ripartisce i compiti operativi” ma qui si tratta di “governare 

insieme). 

Quello di seguito è uno schema di rappresentazione di una “strategia pubblica” (triangolo di 

Moore modificato) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore pubblico 

Organizzazione 

compatibile e 

sostenibile 
Contesto di 

legittimazione 

Area delle risorse  

Area della gestione 

e del controllo  

Area del 

consenso e del 

controllo sociale  



 7 

Lo schema indica le tre polarità definitorie di una “strategia” come il “valore pubblico da 

produrre”, le condizioni organizzative e di risorse necessarie a produrlo, il contesto di 

legittimazione (in senso lato: dalla strumentazione autorizzativa di tipo normativo, alle relazioni 

sindacali, alla interazione sociale più ampia). 

Sui tre assi le scelte strategiche operano simultaneamente per determinare il successo o 

l’insuccesso della strategia complessiva. Si può infatti detenere una definizione esaustiva del 

valore pubblico a produrre, ed anche un elevato consenso su tal definizione. Ma se le risorse 

organizzative e materiali sono insufficienti, si fallisce corrodendo lo stesso consenso. 

Si può detenere larghe risorse e largo consenso (succede…) ma avere una incerta definizione del 

valore pubblico: si sprecano risorse che, essendo sempre concorrenziali ad altri impieghi, alla 

lunga fanno fallire la strategia. Infine si può detenere una adeguata definizione del valore ed 

anche risorse compatibili, ma se le scelte sull’asse della legittimazione e del consenso non sono 

adeguate la strategia fallisce per opposizione degli stessi fruitori del valore (si pensi a certe 

vicende relative agli insediamenti territoriali di grandi opere o di impianti di utilità generale). 

Tra gli assi strategici ho indicato le aree comprese che definiscono in particolare i “campi di 

attività” più propriamente gestionale e amministrativa, e almeno in parte quelli di attività delle 

tecnostrutture tecnico scientifiche e di consulenze. 

La condizione essenziali è che la definizione strategica sia comune a tutti i soggetti,anche al di 

là delle competenze operative proprie. 

Per fare un esempio assai semplice di scuola: se il”valore pubblico” su cui si conviene è il 

“diritto/dovere di ogni cittadino ad un percorso formativo giovanile fin a 18 anni” la 

condivisione dei soggetti coinvolti, a prescindere dalla titolarità specifica, condiziona alla radice 

le possibilità di “governo misto”. Si parte infatti da quel diritto per articolarne le modalità di 

fruizione e l’organizzazione dei servizi corrispondenti. 

Il curricolo della scuola dell’obbligo, fin dal primo ciclo, non rimane inalterato rispetto a tale 

scelta; e i percorsi di formazione professionale ancor meno, anche solo per aspetti di 

“economia” curricolare e di disposizione temporale dei traguardi formativi. 

Al contrario la scelta strategica generale risale a ritroso la filiera delle competenze e delle 

titolarità risagomandole tutte, ben al di là della definizione giuridica delle ripartizioni di 

titolarità. 

S il “valore pubblico” da produrre attraverso il Sistema di governance è quello indicato e 

struttura la “strategia pubblica” del sistema e dunque di tutti i suoi protagonisti, va per esempio 

mutato profondamente l’approccio tradizionale alla definizione dei contenuti, dei 

programmi,delle metodologie di insegnamento, in qualunque modo si vogliano indicare: 

curricoli, programmi, indicazioni, obiettivi, o definizione dei livelli essenziali di prestazione 

(qui il problema non è quello della disamina della strumentazione pedagogico didattica). 

Siamo (ancora) infatti tributari di una tradizione definitoria di tali essenziali questioni, legata ad 

una idea e ad una pratica che le affida all’ordinamento, dunque secondo un modello che le 

sancisce attraverso una “filiera di comando” lineare alla quale fa capo il Ministero 

dell’Istruzione. 

La modalità concreta di definizione la conosciamo: il Ministero forma una commissione più o 

meno ampia di saggi che si misura con l’obiettivo di riscrivere l’enciclopedia scolastica e di 

trasferirla in ordinamento più o meno vincolante e/o flessibile, la cui validità nel tempo si 

misura con il metro dei decenni. 

Un modello che ha prodotto oggetti anche assai pregevoli e di grande dignità culturale; ma è un 

modello che poco ha a che fare con le problematiche e con gli assetti della governance che il 

nuovo impianto istituzionale impone. 

Per esempio mai tali definizioni hanno assunto il carattere della definizione comune di 

“terminalità” attorno alle quali i diversi titolari del sistema di governance possano concordare e 

“funzionalmente” ripartirsi i compiti operativi. 

Come è fisiologico ed inevitabile, in un approccio ordinamentale, le terminalità (i traguardi, le 
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“prestazioni finali”, gli obiettivi, i risultati da raggiungere….Non sono concetti equivalenti ma 

ripeto non si discute qui di scelte metodologico didattiche) non sono esaustive: per sua natura 

l’ordinamento richiama procedure, cadenze di processo, più o meno minuziose prescrizioni. 

La sfida (culturale e politica) del superamento della tradizione ordinamentale è duplice. Da un 

lato di tipo “concettuale” e consiste nel superare il modello “a filiera unica di comando” e 

prendere atto della realtà della “filiera ramificata” lungo la quale, a partire da una strategia 

pubblica comune, si ripartiscono funzioni e titolarità. 

La seconda sfida è di carattere “gestionale”: la definizione di tali questioni ha la dimensione di 

un “servizio tecnico scientifico” comune a tutto il sistema e di permanente manutenzione, come 

non può che essere per qualunque impresa scientifica. 

Conosco e condivido la sensibilità alla tenuta “unitaria” del Sistema di Istruzione e i paventati 

pericoli della sua frantumazione.  

Ma ricordo che l’unità del sistema non riposa in nessun  paese al mondo, né in quelli 

caratterizzati dal massimo centralismo, nè in quelli fortemente decentrati, sulla mera uniformità 

“normativa”. Il cemento “sistemico” in entrambi i casi è il livello di socializzazione e 

condivisione dei modelli professionali degli operatori del sistema la loro comune deontologia, la 

comune formazione e la comune fonte di ispirazione scientifica e tecnica. 

2. La/le tecnostrutture comuni al sistema di governance 

La permanenza della attività di definizione di contenuti, terminalità, prestazioni ecc; il suo 

carattere di “ricerca tecnico-scientifica”; infine il suo essere presidio di unità strategica del 

sistema di “governo misto”, sono condizioni che riportano il ragionamento alla attribuzione e 

alle caratteristiche della/e “tecnostrutture” la cui opera “per conto di tutti” i titolari del sistema 

abbiamo indicato come condizione vincolante della buona operatività della governance. 

Nell’esempio della Sanità sono sostanzialmente due, per quanto riguarda il possibile 

isomorfismo con la scuola: l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia per i Servizi Sanitari 

Regionali. 

Ripeto che prescindo qui da ogni disamina e da ogni problematica critica sul loro 

funzionamento concreto.  

Sotto il profilo modellistica mi interessa mettere in luce che questioni fondamentali di ricerca 

scientifica “finalizzata” e di monitoraggio, consulenza gestionale, certificazione di qualità ecc., 

siano presidiate a “livello di sistema” da organismi pubblici autonomi, la cui attività è diretta a 

tutti i titolari di sistema dal Ministero alle Regioni alle ASL. 

Per il mondo dell’istruzione la problematica è innanzi tutto quella della rete della Ricerca 

Educativa, posto che si dia al termine “ricerca educativa” il significato più comunemente 

acquisito a livello internazionale: non la “ricerca pedagogica” o di “filosofa dell’istruzione” che 

appartiene all’Università, ma la ricerca “su e per” il sistema di istruzione, dunque dalla 

valutazione, alla sperimentazione, all’innovazione ecc.. 

Oggi è presidiata da una pluralità di soggetti. Innanzi tutto i due Istituti nazionali (INDIRE e 

INVALSI) che si ripartiscono “oggetti” fondamentali della ricerca educativa che altrove nel 

mondo sono “unificati” (valutazione, documentazione e, negli ultimi anni, per l’INDIRE la 

formazione on line..). 

La “rete” della ricerca educativa è completata dagli IRRE che operano a livello regionale. 

Accanto ad essa vi è un altro Istituto nazionale come ISFOL, che opera in campo di formazione 

professionale. 

Inutile ricordare che i primi lavorano prevalentemente (esclusivamente) per conto del Ministero 

e sul e per il sistema scolastico, dunque non come parti essenziali del sistema di governance. 

Assetti organizzativi, statuti, risorse economiche, programmi di ricerca, risorse umane sono 

configurati di conseguenza. 

Sono evidenti le istanze che, coerenti all’argomentazione precedente, animano, tra le righe, il 

ragionamento. Non è qui i caso di entrare in proposte operative dettagliate: mi limito a indicare 

un “ordine del giorno” che è urgente affrontare. 
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a. La possibilità e le modalità di riunificazione della filiera della ricerca educativa in 

un assetto coerente con le esigenze di governance.  

Se il Sistema Nazionale di Istruzione è a “governo misto” e dunque ha 

caratteristiche di “gestione plurale”, le tecnostrutture di supporto tecnico-

scientifico e gestionale “devono” essere unificate e partecipare a pieno titolo al 

sistema di governance. 

Da tale unificazione passa la condizione effettiva (e non semplicemente 

“declamata” o ricondotta al ”superiore ministero”) della “unità” del Sistema stesso. 

b. Non esiste nel Sistema di Istruzione una tecnostruttura comune  (come l’Agenzia 

per i Sistema Sanitario) che abbia come campo di attività l’ampio ventaglio della 

problematica più direttamente gestionale: dal monitoraggio della spesa, alla 

certificazione di qualità, alla definizione dei livelli di prestazione unificanti le 

diverse gestioni. 

E’ appena il caso di sottolineare che, se in coerenza con la sentenza della Corte, la 

competenza di gestione del personale passasse alle Regioni che non hanno grande 

e consolidata tradizione in proposito, il ruolo di tale tecnostruttura sarebbe più che 

essenziale: una condizione strutturale vincolante della operatività del sistema 

stesso. 

c. Se le strutture qui in questione hanno funzione “servente” dell’intero sistema di 

governance (e non del sol Ministero) è evidente che sia necessaria una attenta e 

radicale opera di revisione di statuti, regolamenti, assetti organizzativi, risorse 

economiche ed umane. 

In particolare sottolineo che il livello di autonomia di tali istituti dovrebbe essere 

garantito dalla loro sottrazione al campo di esercizio dello spoil system, che è 

proprio invece del top management amministrativo. 

3. Tutti i soggetti del sistema di governance devono garantire qualità comune e certificata 

della propria operatività. 

Il senso di tale condizione di funzionamento dei modelli di governance è evidente. 

Su tale condizione si fonda il “bilanciamento” del sistema stesso. Se uno dei protagonisti viene 

meno all’impegno sulla qualità comune “scarica” evidentemente sull’impegno di altri partners 

l’onere del funzionamento complessivo. 

Per continuare la metafora sanitaria: se una Regione non garantisce una qualità accettabile e 

comune del servizio ai cittadini, oltre alla sofferenza degli stessi si genera uno squilibrio per il 

quale saranno altre Regioni a dovervi sopperire assumendosene l’onere e dunque “sbilanciando” 

i loro stessi servizi. (Vedi l’emigrazione sanitaria…). 

In generale ciò finirà per abbassare il livello medio del apporto costi/benefici dl sistema 

complessivo e dunque si tradurrà in costi aggiuntivi per a collettività. 

Nei sistemi a “governo misto” e a “gestione plurale” è sempre in agguato l’azzardo morale per il 

quale se un soggetto non fa fronte ai propri impegni scarica opportunisticamente i costi sugli 

altri. E’ questo uno dei tratti di complessità gestionale della governance che certo non esiste, 

almeno in termini di principio, nei modelli a “comando unico” (l’esperienza storica ci dice 

invece che a tale assenza di principio corrisponde una “pratica di fatto” di uniformità apparente 

e di una difformità occulta). 

Si combatte il rischio in sostanza con quattro strumenti che devono caratterizzare sempre di più 

l’azione pubblica. 

Innanzi tutto l’approccio deontologico che deve accumunare le professionalità, di qualunque 

ruolo, che operano nel servizio pubblico. A partire, evidentemente dai dirigenti. 

Si tratta di un “fattore produttivo” di primaria importanza: non è un caso che in letteratura 

internazionale si usi il termine “moral hazard” per indicare comportamenti che innanzi tutto 

sono non-etici verso le responsabilità complessive del sistema. La possibilità concreta, propria 

dei sistemi plurali, di scaricare i costi su terzi non può essere risola semplicemente per via 
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normativa e disciplinare. 

Il secondo strumento è lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio in grado di esplorare a 360 gradi 

il campo delle attività di tutti i soggetti operativi del sistema. 

Il terzo è lo sviluppo delle attività di valutazione, estese dalla valutazione di prodotto e processo 

alla valutazione del personale, di tutto il personale a partire a quello dirigenziale. 

Il quarto strumento è l’estensione della pratica della rendicontazione sociale che accorci la 

mediazione tra amministrazione e produzione dei servizi, e cittadinanza. 

I sistemi pubblici nell’impianto tradizionale hanno vissuto dentro una catena assai lasca che a 

partire dalla organizzazione dei servizi, passando attraverso la pubblica amministrazione, 

arrivava al decisore politico attraverso una mediazione lungo la quale si smarrivano le 

responsabilità, le si diluivano nell’apparato, si generalizzavano smarrendo la dimensione 

personale che la responsabilità ha sempre a partire dai dirigenti. 

Qui non è necessaria la filosofia della governance. Basterebbe applicare, davvero, quella delle 

“bassanini”. 

Anche le altre condizioni di operatività di un sistema di governance indicate in precedenza 

andrebbero opportunamente riesaminate ed approfondite puntando lo sguardo al Sistema Nazionale 

di Istruzione. 

Lasciatale approfondimento al lettore ed a altri contributi. Seganlo solamente come essenziale,pure 

nella sua apparente “tecnicalità” la questione del comune, condiviso e interportabile sistema 

informativo. 

La sua assenza condiziona l’operatività dell’intero sistema privandolo della risorsa fondamentale 

costituita dalla simmetria informativa di tutte le sue componenti (che è congiuntamente fattore 

tecnico, e fattore politico, “di potere e di controllo”). 

Oggi il sistema informativo della pubblica istruzione è, a parte difetti “tecnici” che ogni operatore 

nelle segreterie delle scuole conosce, costruito su una architettura che, anche solo per fattori storici, 

non “comprende” le scuole autonome. 

Gli input provengono alle scuole e dalle strutture periferiche.Gli output sono diretti a produrre i 

grandi aggregati che interessano il Ministero (dagli organici ai dati contabili), che ritrasmette alla 

periferia ciò che ad esso serve, ma non restituisce le informazioni ricevute. Per esempio se le scuole 

di una regione volessero impiantare un sistema di controllo di gestione e confrontare tra loro i 

risultati non possono utilizzare il sistema informativo del Ministero: devono costruirsene uno per 

loro… 

Per tacere della non interconnessione tra il sistema informativo dell’istruzione e quello del lavoro, 

che rende faticosi e spesso insignificanti i confronti tra le rispettive banche dati e dunque il lavoro 

di programmazione della integrazione dei servizi scolastici e di formazione professionale regionale. 

Governance e gestione delle risorse economiche 

Tutto il ragionamento fin qui sviluppato ha un riflesso di primaria importanza rispetto alla questione 

sia del flusso di risorse economiche necessarie al Sistema di Istruzione Nazionale, sia rispetto alle 

modalità concrete del finanziamento alle “unità operative” (le scuole autonome). 

Sempre ricorrendo allo sguardo al Sistema Sanitario, come altro esempio di “governo misto” ed alla 

ricerca di possibili isomorfismi, ricordo che in quel caso sono sostanzialmente due i punti “di 

svolta” che segnano il passaggio alla governance piena. 

I primo è costituito dalla costruzione di un sistema di “finanziamento a prestazione” che, senza 

sostituirlo del tutto, si affianca al tradizionale sistema di finanziamento a bilancio (al costo dunque, 

a piè di lista). 

Il secondo è costituito dai primi provvedimenti di “federalismo fiscale” (anno 2000) a carico delle 

Regioni, che attraverso la quota IRPEF, IRAP, una parte delle accise dei carburanti, ecc… 

dovrebbero reperire autonomamente le risorse necessarie al funzionamento del sistema sanitari 

regionale, rispettando gli standard di qualità del servizio e della gestione che sono definiti per 

l’intero sistema. 
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Attraverso tali svolte è stata “ridistribuita” insieme alla competenza finanziaria, anche la 

responsabilità della gestione della spesa. 

Il Fondo Sanitario Nazionale mantiene la sua funzione per parti residuali di finanziamento regionale 

e per importanti impegni di ricerca, di partecipazione internazionale alla stessa ecc…Non, almeno 

in teoria, per ripianare, a piè di lista, le inefficienze del sistema. (E’ storia recente quella di alcune 

Regioni che sarebbero “costrette” a rivedere al rialzo la loro quota IRPEF, rendendone conto ai 

propri cittadini…) 

Nessuna meccanica traslazione per la scuola, ma solo qualche indicazione di approfondimento. 

1. Il sistema delle risorse economiche nella sanità è sorretto, insieme con la scelta di fiscalità 

locale, dalla concreta possibilità di definire standard di prestazione e di qualità.  

Il sistema dei DRG (Raggruppamenti Diagnostici Correlati) sta alla base della definizione sia 

dei protocolli standard sotto il profilo delle cure, e delle prestazioni, sia sotto il profilo degli 

standard di costo, al modello di finanziamento a prestazione.  

Naturalmente il dibattito sulla appropriatezza dei DRG, sul loro permanente e necessario 

aggiornamento a partire dalla ricerca sul campo a livello internazionale, sulla possibile fonte di 

distorsioni e di azzardi che il sistema “a prestazione” presenta, riempie pagine di confronti 

scientifici e culturali di questi anni di discussione sui sistemi sanitari e sui modelli di 

finanziamento.. 

Ma, a partire dalla netta e sensata affermazione che non tutto, nel finanziamento dei servizi 

pubblici alla cittadinanza, è riconducibile alla “prestazione” (basti pensare nella Sanità, a servizi 

come il pronto soccorso…) è indubitabile che, come in tutti gli altri paesi, anche nel nostro 

l’applicazione del metodo abbia dato risultati importanti circa la razionalizzazione e il controllo 

della spesa e della sua qualità. 

Nulla di simile ai DRG nella scuola ovviamente. Anche perché quel sistema “di misura e 

standard” delle prestazioni sanitarie ha il consolidamento della ricerca scientifica internazionale 

e, non ostante quella, mantiene un elevato livello di dibattito ira la sua pertinenza. 

2. Ricordo tuttavia che il sistema di definizione dei DRG ha alla sua base lo studio analitico, teso 

appunto a definire e certificare degli standard, delle “cartelle cliniche di dismissione” (SDO nel 

nostro sistema) che ultima analisi, per il livello di standardizzazione possibile, rappresentano 

l’esito certificato di un percorso di cura per ciascun malato e per ciascuna diagnosi. Dunque il 

“risultato” di un servizio reso al diritto alla salute. 

Naturalmente per l’istruzione la dimensione del “prodotto” lascia prevalentemente il campo alla 

dimensione di una “relazione”, e il “risultato” è tutt’altro che “stoccabile” ed anzi prolunga e 

pospone nel tempo (per tutta la vita delle persone) gli effetti del lavoro del sistema di istruzione. 

Ma davvero “tutte” le prestazioni dell’istruzione hanno queste caratteristiche? E per converso 

davvero tutti i “risultati” sfuggono ad una certificazione formalizzata e immediata? 

Evidentemente, no.  

Già oggi e senza particolari sforzi di ricerca si può ricostruire con sufficiente approssimazione 

quanto costi, per esempio, la “produzione certificata” da un organismo internazionale, di un 

livello definito di conoscenza di una lingua straniera, o di padronanza della information 

technology. 

Altre acquisizioni sarebbero possibili con qualche input supplementare di ricerca (penso a ciò 

che è possibile certificare anche nelle esperienza internazionale, come la literacy ola 

matematica) che del resto è sulla linea delle intenzioni se non dei risultati, dell’impegno 

INVALSI. 

E, a scanso di possibili equivoci, penso ad un impegno di ricerca che “restituisce” alle scuole 

stesse uno strumento di valutazione che ha anche riflessi possibili sulle priorità di spesa e di 

finanziamento. 

Aprire un fronte di approfondimento su un possibile meccanismo di finanziamento a prestazione 

(ovviamente che affianchi quello “capitario” in uso) anche nella scuola, avrebbe un valore 
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emblematico forse ancora più grande di quello costituito dalla possibile razionalizzazione 

effettiva della spesa e della sua qualità. 

Riporterebbe tutti i protagonisti del sistema ad una comune consapevolezza del rapporto tra 

qualità del prodotto e costi, e della responsabilità per chiunque operi nel settore pubblico, di 

cercare di elevare la prima e contenere i secondi. 

Ma anche di riportare tutti i protagonisti alla consapevolezza del valore delle attività di 

monitoraggio, controllo,valutazione, proprio a difesa del valore pubblico della loro attività. 

3. Come ho più volte ricordato in altre occasioni la concomitanza di risorse assolute calanti per le 

scuole autonome, di permanente ciclo dei residui nel flusso finanziario dal centro alla periferia e 

del permanere di avanzi di amministrazione nelle scuole stesse limita fortemente (quasi della 

metà) il budget di risorse realmente gestite in ogni anno finanziario. 

Dunque la questione della razionalizzazione della spesa da un lato, ma anche dell’impegno di 

tutti i protagonisti del sistema di “governo misto” di garantire la “qualità” delle rispettive 

prestazioni, assumono il valore di “nodi” della politica scolastica e dell’istruzione, specie in una 

fase come l’attuale di accentuata scarsezza di risorse pubbliche e di limitata manovra su di esse. 

Sono infine convinto, ma la questione si può affrontare solo a grave rischio di presbiopia, che il 

protagonismo regionale nel sistema di governance dell’istruzione sia inserito in una prospettiva 

di federalismo fiscale. 

Raccolta fiscale centralizzata e spesa localizzata è una delle contraddizioni fondamentali del 

sistema dei servizi italiano che non fa mai corrispondere le responsabilità di raccolta con quelle 

di spesa (dunque i livelli della rendicontazione), e che “tinge” spesso di colori inaccettabili 

anche i dispositivi di riequilibrio solidale (il terzo pagatore). 

D’altra parte non vi è modello di “governo misto” se i poteri ”della borsa e della firma” (per 

usare una formula tradizionale della Pubblica Amministrazione) non vengono distribuiti. 

La “cosa” si avvicinerebbe, correggendo la presbiopia, se il dispositivo che dà alle Regioni la 

responsabilità della gestione del personale della scuola avesse traduzione pratica. 

Del resto tale riflessione, circa il finanziamento di provenienza non statale, che qui si accenna 

per quanto attiene alla fiscalità regionale, è parallelo a quello svolto in altra sede che proponeva 

di considerare le scuole autonome come “imprese sociali” che dialogano anche sotto il profilo 

delle risorse da un lato con la/le filiere più propriamente pubbliche, dall’altro con il “terzo 

settore” e la società civile organizzata, e con le attribuzioni di soggetti fiscali che il Parlamento 

ha riconosciuto ai soggetti che operano sul “mercato sociale” (ONLUS).(vedi articolo RAS, 

Rassegna dell’Autonomia Scolastica n. 6/2006) 

Naturalmente tutta la riflessione fin qui condotta muove da un assunto di base: cioè che il carattere 

di “governo misto” del sistema di istruzione sia sostanzialmente acquisito dalle modifiche 

costituzionali in vigore, e comunque rappresenti un disegno entro il quale si collochino anche quelle 

che eventualmente fossero concordate e sviluppate in seguito. 

Tutti i modelli presentano, per ciascuno, un mix di vantaggi e svantaggi, di opportunità e di rischio. 

Dunque anche un buon modello centralizzato che ricostruisca una filiera di comando unica. 

Ciò che non si può fare, sotto il profilo scientifico, è ”mescolare” e giustapporre segmenti prelevati 

da diversi modelli sperando che se ne sommino i pregi. 

Scienza ed esperienza dimostrano che invece se ne sommano i difetti.  

I sistemi centralizzati sono storicamente falliti con la crisi dei modelli di welfare state. 

Il tentativo di costruire altre soluzioni senza rinunciare alla dimensione pubblica delle risposte ai 

diritti di cittadinanza sociale sono faticosi e impervi, ma, proprio per questo, non sostituibili da 

semplici ritorni al passato, anche quando questo conforti la ricerca di certezze e sicurezze. 

Sul fronte più propriamente “politico” la difficoltà è evidente: ogni esplorazione delle logiche dei 

sistemi a “governo misto” rivela “spostamenti di potere”e ridistribuzione di competenze, di know 

how, di ruoli professionali, di immaginari e rappresentazioni dei ruoli che sono stratificate nel 
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tempo,  che coinvolgono tanto chi governa oggi e si opporrà domani, quanto chi si oppone oggi e 

governerà domani. 

(Per esempio una domanda non posta esplicitamente anima le prospettive del “governo misto” del 

Sistema Nazionale di Istruzione: quale è il processo di alleggerimento del Ministero della 

Istruzione? Quale il futuro di CSA e Direzioni Generali Regionali? Si tratta di migliaia di persone, 

di centinaia di dirigenti, una massa di aspettative, di immaginari professionali, di tradizioni esplicite 

e più spesso semplicemente “agite”, di profili di ruolo predefiniti da riconvertire… ). 

Dunque mai “operazioni semplici” che si portano a termine per editto e per forza della norma. 

La storia delle riforme del secolo scorso, in gran parte caratterizzata da quell’approccio (una idea 

“centrale” del bene comune ed un apparato esecutivo e di comando a filiera unica e controllata), è 

ricca soprattutto di fallimenti o di risultati non voluti. 

In questo senso, e non per improponibili soluzioni bipartisan, le linee di strategia pubblica in 

risposta a diritti di cittadinanza, come l’istruzione, vanno impostate per la media e lunga durata e 

consolidate in “sistemi” che, nella loro permanenza relativa (nulla è eterno), si sottraggano al 

rischio di cadere in balìa della contingenza politica. Chi imposti in tale modo la propria azione 

politica prolunga la propria “funzione di governo” ben oltre la dialettica di una maggioranza di 

legislatura. 
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