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REGIONALIZZAZIONE, SPESA E INVESTIMENTI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE. 

Pulizia semantica e (cattiva) pedagogia della politica 

Ci siamo abituati, e avvalliamo tale abitudine nel nostro dibattito politico, ad unificare sotto la 

categoria del cosiddetto “federalismo” obiettivi e processi assai diversi che una “buona cultura 

politica” dovrebbe considerare, proporre, perseguire fondandoli su una rigorosa distinzione di 

significati.  

Sono invece accomunati elementi come il decentramento, la deconcentrazione del potere, politico e 

amministrativo, la diversa distribuzione di competenze, la distinzione tra tecnostrutture della 

programmazione territoriale e presidii politici (vedi Province). 

Basterebbe anche un superficiale confronto internazionale sulle diverse modalità con le quali quasi 

ovunque in questi decenni sono stati riorganizzati i poteri pubblici per comprendere la spropositata 

enfasi con la quale i medesimi obiettivi si pongano oggi in Italia sotto una etichetta che, proprio per 

essere enfatica e tecnicamente scorretta, rappresenta la sostanziale premessa per rallentare, 

drammatizzare, mandare “fuori bersaglio” le politiche di riforma amministrativa e istituzionale. 

In attesa che una “buona cultura politica” compia la sua opera pedagogica, prendiamo a riferimento 

il Titolo V della Costituzione, riformato nel 2001 e sul quale il popolo si è espresso, per indicare 

quali dei suoi contenuti hanno, in fase di auspicabile attuazione, riflesso sulla politica scolastica e 

sulle sue determinazioni fondamentali. 

Titolo V e “federalismo scolastico”. 

Negli articoli dal 117 al 120 sono contenute diverse affermazioni che riguardano il sistema di 

istruzione. Le elenco per comodità senza citare puntualmente gli articoli stessi e per quanto di 

riferimento specifico al sistema di istruzione 

1. La legislazione esclusiva dello Stato riguarda 

a. Le norme e i principi generali sull’istruzione 

b. I Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) concernenti diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale 

2. La legislazione concorrente Stato- Regioni riguarda l’istruzione, fatta salva l’autonomia 

delle istituzioni scolastiche 

3. Nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa spetta alle Regioni salvo che 

per la determinazione dei principi fondamentali. 

4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa 

dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale 

(sussidiarietà “orizzontale”) 

5. I Comuni, le Province, Le Città Metropolitane, le Regioni hanno autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa con condizioni 

a. Coordinamento con la politica finanziaria e fiscale generale 

b. Costituzione di un fondo perequativo nazionale senza vincolo di destinazione 

c. L’autonomia finanziaria deve consentire di finanziare integralmente le funzioni 

pubbliche loro attribuite 

d. Possono ricorrere all’indebitamento solo per spese di investimento (e lo Stato non 

garantisce) 

6. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni per 

garantire i LEP (Oltre alle calamità naturali o al non rispetto di trattati internazionali) 

Come si vede potremmo intitolare l’intero capitolo politico, enfaticamente dedicato al 

“federalismo”, semplicemente sostituendo il termine con “attuazione della Costituzione”, forse con 

un effetto “pedagogico” non trascurabile. 

Le norme “generali” e i “principi fondamentali” in campo istruzione 

La prima competenza essenziale attribuita allo Stato pone un fondamentale quesito “politico” sulla 

produzione legislativa e sui comportamenti del legislatore. La Corte Costituzionale ha indicato in 
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tali competenze dello Stato il “limite invalicabile” posto alla legislazione regionale; e viceversa la 

necessità che nell’esercitare tale competenza il legislatore si trattenga dalla “intensità” normativa 

tale da pregiudicare l’esercizio delle competenze regionali. L’invito alla collaborazione e alla 

governance accompagna tale parere della suprema Corte. 

Una buona e rispettosa produzione legislativa sulla scuola dovrebbe quindi esplorare coerentemente 

il seguente itinerario istituzionale 

✓ Legge generale e di principi generali 

✓ Legislazione derivata di prima e specifica applicazione di tali principi 

✓ Produzione regolamentare (delegificata) per l’attuazione concreta. 

Il rispetto di tale “itinerario istituzionale” non è vincolo procedurale, ma è la condizione per la quale 

la legislazione su un segmento istituzionale fondamentale si apra al confronto con la “volontà 

popolare”, con la capacità della politica di promuovere “mobilitazione e partecipazione sociale”, 

con la funzione “pedagogica” della politica, con la “mediazione e responsabilità politica” delle 

assemblee legislative. 

Sono almeno due legislature che si procede in un percorso quasi inverso: innovazioni anche di 

principio e di ordinamento introdotte con leggi finanziarie o con decreti legge (ovviamente 

convertiti, ma con un itinerario che, data la materia, è istituzionalmente improprio); uso disinvolto 

dello strumento regolamentare (delegificato) per introdurre mutamenti fondamentali. 

L’ultima produzione legislativa che abbia rispettato (anche se non del tutto, almeno nel suo 

impianto) tale itinerario istituzionale fu la Legge 53/2003 (Moratti). Qualunque giudizio si possa 

dare sulle sue scelte. 

Lo stesso centrosinistra ha introdotto l’obbligo scolastico a 16 anni (innovazione di portata 

ordinamentale fondamentale) con legge Finanziaria. Certo corredata da legge applicativa 

successiva, ma certo fuori da quel percorso istituzionale e dei suoi significati.  

L’effetto non secondario è che l’obbligo scolastico si aggiri “come un fantasma” negli ordinamenti 

della scuola secondaria superiore. La Legge 107, pur con le migliori intenzioni (!?), è formulata 

come raccolta di commi. Dunque con molta difficoltà si delineano i “caratteri generali” della 

normazione… 

Taccio della produzione legislativa di questa legislatura. 

Il richiamo non è, ripeto, di carattere procedurale. Occorrerebbe scongiurare come “premessa di 

valore” nella individuazione di una politica scolastica assennata, ogni riedizione possibile della 

“politica del cacciavite”.  

Lo slogan ha avuto indubbio successo mediatico per il suo realismo. Ma segnala il limite di asfissia 

della nostra politica per l’istruzione negli anni trascorsi.  

La determinazione dei LEP: dai diritti fondamentali alla politica di spesa 

La competenza esclusiva assegnata allo Stato nella determinazione dei LEP è fondata ovviamente 

sul fatto che essi corrispondono a prestazioni relative ai fondamentali diritti civili e sociali da 

garantire sull’intero territorio nazionale. Attraverso di tale definizione lo Stato si impegna con i 

cittadini a realizzare condizioni essenziali di eguaglianza. 

Ma per altro verso, trattandosi non solo di “nomenclatura di diritti” ma di “prestazioni pubbliche”, 

la questione investe le risorse finanziarie da dedicare a ciò (spesa e investimenti) e dunque il Titolo 

V dà compiutezza costituzionale ad un riferimento più articolato. In particolare   

•I processi di riforma della Pubblica Amministrazione (articolazione delle titolarità legislative e 

amministrative); 

•L’applicazione operativa del principio di sussidiarietà; 

•Il governo della spesa pubblica; 

•La definizione di un quadro di “valori” al quale riferire i processi di valutazione; 

Nella scuola tali definizioni sono sostanzialmente “primordiali”.  

A partire dalla Legge Moratti si esprimono in sostanza nei “monte ore” annui cui gli studenti hanno 

diritto (a prescindere quindi dal contenuto “effettivo”). 
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Dunque, non si tratta di “prestazioni” ma semplicemente di “nomenclatura” o di descrizione di 

contenitori temporali. 

Il compito (costituzionale) è interamente da assolvere. E si tratta di un compito tecnico e politico 

insieme, che coinvolge ricerca e decisione politica e normativa. 

La Corte Costituzionale (sentenza 282/2002) ha chiarito che, pur essendo tale definizione compito 

esclusivo dello Stato, gli interventi nel merito “non possono nascere da valutazioni di pura 

discrezionalità politica del legislatore, ma devono prevedere gli indirizzi fondati sulla verifica dello 

stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite”. 

Dunque, si tratta 

• Di un processo politico e tecnico insieme e che deve essere supportato dalle evidenze della 

ricerca  

• Di un processo che, per tale ragione, non è compiuto una volta per tutte ma soggetto a 

permanente “manutenzione” 

• Di definire quali sono, nel sistema di istruzione, i soggetti che possono affiancare il decisore 

politico con il supporto tecnico scientifico che la stessa Corte prevede (si veda la problematica 

dei due “enti” di ricerca educativa esistenti: INVALSI e INDIRE e la si confronti con quelli 

operanti nel sistema sanitario dall’Istituto Superiore di Sanità alla Agenzia Nazionale per i 

Servizi Sanitari Regionali). 

• Di come rendere organica la rilevazione delle “evidenze sperimentali acquisite” attraverso la 

raccolta sistematica del know how raccolto “sul campo”. (Nella Sanità si procede dalle cartelle 

cliniche) 

Il quadro successivo mostra una ipotesi, puramente metodologica, per impostare la questione della 

“definizione delle prestazioni”. 

Nel servizio “istruzione” sono state individuate “Macroaree di servizio” per ciascuna delle quali 

occorre elencare la declaratoria delle prestazioni relative, i titolari di esse, il contenuto “tecnico”, gli 

“standard operativi” (quelli cangianti con lo stato della ricerca e delle evidenze scientifiche), e 

infine il “costo standard per prestazione” desunto dalle celle precedenti. 

Riempire la “matrice” è impresa di non banale portata; ma è ricerca; dunque si tratta di un processo 

che si alimenta e si nutre delle acquisizioni successive, anche a partire da definizioni parziali o 

insufficienti. Importante è, evidentemente, mettere all’opera le risorse culturali necessarie, ma 

ancora più importante è la direzione che si assume e la costanza con la quale seguirla. 

In allegato una ipotesi di “matrice complessa” che espande quella di “impostazione” presentata. 

Alcune considerazioni di corollario 

1. Insegnamenti e apprendimento degli studenti costituiscono il “cuore” dei LEP, e dunque si 

pone il problema dei risultati raggiunti e degli standard possibili.  

Ma non sono i servizi esclusivi. 

Le correlazioni disponibili tra livelli di apprendimento ed i fattori che lo promuovono, 

dimostrano che sui primi hanno influenza elementi di contesto non solo socioeconomico ma 

anche (o soprattutto?) di carattere organizzativo del sistema locale, della singola scuola 

ecc… 

Dunque la definizione dei LEP non riguarda la dimensione essenziale apprendimento-

insegnamento. Bensì i “servizi” necessari a realizzarla al meglio 

2. La definizione di “standard di costo” per prestazione non deve essere identificata tout court 

come “standard di spesa pubblica”.  

La fruizione del “diritto all’istruzione” non è (art.34 Cost) universalmente legata alla 

gratuità, ma solo per l’istruzione dell’obbligo. 

Nella definizione dei costi standard per prestazione è, dunque, correlabile una politica delle 

“tariffe pubbliche”, a sua volta differenziata per “risultati raggiunti” (i capaci e meritevoli) e 

per esigenze di ridistribuzione delle opportunità (anche se privi di mezzi).  

Nei costi standard risiede anche la misura della possibilità della collettività di farsi 

complessivamente carico dell’onere rappresentato dal diritto di tutti all’istruzione. 
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3. Nella scuola, a differenza p.es. della sanità, è problematico il reperimento di “protocolli 

standard”; ma questo è il terreno della raccolta sul campo delle “evidenze sperimentali”, 

dell’impegno nella rilevazione, nella misura, della valutazione che rappresentano storici 

punti deboli del nostro sistema di istruzione. 

 

Schema matrice LEP 

 

LEP e politiche di spesa 

Ovviamente il “finanziamento a prestazione” non è certamente esauriente per il “funzionamento” di 

un sistema complesso come l’istruzione ed afferente a diritti di cittadinanza. 

Ma può costituire il nucleo rigoroso per una politica di spesa nel quadro delle competenze ripartite 

dal Titolo V e vincolato alle esigenze di omogeneità, eguaglianza di opportunità e di fruizione di 

tutti i cittadini, nonché delineare alcune priorità nelle politiche nazionali e regionali. 

Nello schema successivo è rappresentato l’esito di una simulazione condotta dall’ISAE che mette a 

confronto una ipotesi di spesa regionale calcolata su ipotesi LEP e la spesa reale delle regioni, sul 

complesso dei servizi di welfare (Sanità, per i quali l’esistenza della declaratoria dei Livelli 

Essenziali di Assistenza rende più agevole la simulazione, istruzione e assistenza, per le quali sono 

stati usati parametri statistici di riferimento alle singole realtà, come popolazione, classi di età, 

ecc..) 

La differenza tra spesa per prestazioni standard e spesa reale è stata rapportata al PIL regionale. 

Per la lettura dello schema si tenga conto  

✓ La differenza a zero o intorno allo zero contraddistingue le regioni nelle quali il valore reale 

delle prestazioni erogate è uguale e o simile a quella standard 

✓ Le differenze positive (max la Calabria) rappresentano le Regioni nelle quali il valore reale delle 

prestazioni erogate è inferiore a quello standard 

✓ Le differenze negative rappresentano le regioni nelle quali il valore delle prestazioni erogate è 

superiore a quello standard. 

L’esame del grafico, senza ulteriori commenti, rappresenta un buon esercizio per comprendere 

 

Macroaree di 

servizio 

Nomenclatura 

singole 

prestazioni 

Titolari  Attività per 

prestazione 

Misura delle 

prestazioni  

 

Protocolli 

Standard 

Costi 

standard 

per LEP 

Impianti fissi       

Accesso al 

servizio 

      

Accoglienza e 

inserimento 

      

Organizzazione 

dei servizi 

all’utenza 

      

Insegnamento e 

apprendimento 

      

Documentazione 

esiti formativi 

      

Raccordo 

intersistemico 

      



 5 

▪ quale sia la portata e le problematiche connesse al dibattito sul cosiddetto “federalismo fiscale”, 

tenendo anche conto che le regioni con prestazioni lontane dagli standard sono anche quelle con 

maggiori deficit di spesa in rapporto al PIL 

▪ dove e come si debba intervenire con politiche di investimento prioritario e in termini di 

solidarietà nazionale, ma anche a quali misure di rigore si debba legare tale solidarietà 

▪ Il sotteso compito di “pulizia democratica” che dovrebbe mettere le classi dirigenti locali di 

fronte alla loro responsabilità: riportare i valori allo standard potrebbe consentire ad alcuni di 

alleggerire la fiscalità locale e/o costringere altri ad aumentarne il carico (con il consenso degli 

elettori locali…) 
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Spesa reale e spesa standard in rapporto al PIL regionale 

 

Il grafico è frutto di una simulazione, che, come tale, può essere messa in discussione critica circa i 

metodi e le fonti. 

Ma si osservi il grafico successivo che riporta la spesa per la scuola sostenuta dalle regioni e riferita 

alla media nazionale fatta uguale a 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si vede il grafico ha il medesimo andamento e i medesimi “protagonisti”. La variabilità della 

spesa regionale in istruzione va da un 60% in più della media nazionale (province di Trento e 

Bolzano) ad un 40% in meno (Puglia). 

La conclusione è la medesima.  

La determinazione dei LEP, oltre che costituire un impegno relativo ai diritti essenziali dei 

cittadini è la condizione tecnico-politica per costruire “razionalità decisoria” e responsabilità 

politica all’investitore in istruzione, chiunque esso sia. 

LEP e valutazione di sistema 

Le rilevazioni degli apprendimenti condotte dall’INVALSI negli ultimi anni consentono di 

analizzare la realtà con il conforto di qualche “misura”. 

E le considerazioni che se ne traggono ci fanno affermare che è più che necessario “mandare a 

regime” tale pratica superando definitivamente la dimensione “sperimentale” (che non significa 
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ovviamente non proseguire sulla strada dell’affinamento e miglioramento degli strumenti e della 

organizzazione delle rilevazioni). 

Si veda il grafico successivo. 

In esso si raffronta la varianza totale relativa ai risultati di apprendimento nelle classi II e V della 

primaria nella popolazione rilevata e la varianza “interna” alla stratificazione geografica della 

medesima popolazione. 

Il rapporto è un buon indicatore di “equità” sociale della funzione svolta dalla scuola. Più basso è il 

rapporto tra le due varianze, più omogenea è la distribuzione dei  risultati di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. E’ agevole riscontrare che nel Nord, dove come noto sono più elevati i risultati, essi sono 

anche distribuiti più omogeneamente; mentre il Sud, accanto a risultati inferiori, presenta 

una variabilità interna significativamente più elevata. 

La scuola non è in grado di appianare le differenze sociali: un obiettivo che da sempre ha 

costituito una sorta di “valore fondativo” per l’opinione democratica e posto (o supposto) a 

fondamento della stessa politica di spesa.  

2. Nel passaggio dalla seconda alla quinta classe il rapporto tra le due varianze aumenta: segno 

che la stessa attività della medesima scuola provoca “aumento” delle disuguaglianze, e non 

attenuazione. 

Non è un “effetto Ministro (quale che sia il suo nome)”; è il risultato di una “storia”. E la sfida 

attuale è anche quella di “rivedere” certezze del passato a fronte dei risultati prodotti. 

Sulla base di tali considerazioni risulta evidente che non sia sufficiente reclamare una maggiore 

spesa e un maggiore investimento in istruzione; ciò che può qualificare una politica scolastica è 

indicare priorità e scelte discriminanti. 

Per esemplificare si osservino i grafici-ipotetici successivi che rappresentano “idealtipi” di sistema 

di istruzione e una simulazione di confronto tra scuole appartenenti al medesimo sistema. 

Sono costruiti supponendo di rappresentare la distribuzione (ipotetica) dei risultati di 

apprendimento di una popolazione raccolti intorno alla media delle prestazioni rilevate. 

1. Il primo grafico rappresenta tre “sistemi”: il primo con una bassa variabilità interna e con 

risultati raccolti attorno alla media; il secondo con una media più bassa, ma, per effetto della 

variabilità interna, con eccellenze confrontabili o addirittura superiori al primo; il terzo con 

media ancora più bassa e con eccellenze che non raggiungono la media del primo. 

Il secondo “ipotetico” sistema potrebbe rappresentare l’Italia degli anni ’70-’80 nei quali le 

ricerche IEA già rilevavano lo scarto dei valori medi nazionali rispetto al confronto 
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internazionale, ma la “tenuta” delle eccellenze: i nostri migliori studenti erano “migliori come 

gli altri”. 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La politica scolastica di quegli anni intervenne con spesa elevata (scuola di massa: tutti a 

scuola), ma evidentemente l’obiettivo di attenuare le differenze, predicato e condiviso 

dall’opinione democratica, ebbe strumenti inadeguati. Ci si accontentò dei buoni risultati dei 

“migliori”. Oggi stiamo scivolando nella terza condizione. 

La condizione è critica: se le eccellenze non agganciano la media di riferimento, la base reale e 

realistica di effettivi progetti e programmi di miglioramento si fa evanescente. 

Qui si pone una scelta di politica scolastica “radicale”: a quale delle rappresentazioni 

schematiche “di sistema” vogliamo assomigliare? 

Ogni ragionamento o sollecitazione su parole come “merito”, “meritocrazia”, “eccellenza”, deve 

misurarsi con tale scelta e trarne le conseguenze nella destinazione delle risorse. 

2. La seconda rappresentazione, con lo stesso approccio, confronta, all’interno del medesimo 

sistema i risultati di scuole diverse (la varianza “interna”). 

Con considerazioni analoghe: se l’eccellenza dell’aggregato di risultati con media più bassa non 

raggiunge la media di riferimento, dove fondare politiche di miglioramento? 

Sono possibili queste ultime? Sono convenienti? E quale politica di investimenti discriminanti è 

necessaria e su quali elementi di investimento? 

Puntare alla omogeneità del sistema determina una caratteristica delle politiche di investimento 

assai diversa da quella determinata dall’obiettivo della ricerca dell’eccellenza. 

Nel primo caso l’eccellenza è un “derivato” della politica di sistema; si tratta di accoglierla, e 

semmai valorizzarla attraverso selettività “in ingresso” in “isole dedicate” 

Nel secondo è l’obiettivo principale: si può trascurare la varianza del sistema, anzi, paradossalmente 

il “numero di scarti” potrebbe essere assunto come “indicatore di qualità”. La logica produttiva 

dell’investimento richiederebbe alta selettività e concentrazione dedicata, lasciando il resto del 

sistema alla uniformità a basso costo. (una “tentazione politica” attuale, per quanto non esplicita?) 

Ciò che non si può fare è “le due cose insieme”, tanto più quanto le risorse siano limitate e si 

imponga una loro razionalità d’uso. 

Tra le due alternative corrono le differenze di politiche anche a parità di “affermazioni generali” 

come quella che nessuno vuole contraddire che l’istruzione sia un “investimento per il futuro”. 

Media elevata, 

sistema uniforme 

Media insufficiente 

buone eccellenze 

Le eccellenze non 

raggiungono la media di 

riferimento 
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E corrono differenti risposte alle domande anche drammatiche precedenti: invece di chiedersi a 

quali condizioni siano possibili politiche di miglioramento, qualcuno potrebbe essere tentato di 

lasciare andare le situazioni “irrimediabili” con quel minimo di spesa che consenta la 

sopravvivenza, e di puntare invece sulle condizioni ottimali o comunque passibili realisticamente di 

miglioramento (potrebbe essere questa una versione deteriore del “federalismo scolastico”?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le garanzie dei LEP e le differenze reali 

Quali fattori si correlano negativamente per produrre i differenziali di risultato tra le scuole italiane, 

posto che il sistema ha una legge unificata, regole comuni, e che l’investitore principale segue 

parametri di finanziamento “oggettivi” (numero di alunni, di classi, di plessi ecc..). 

La prima risposta è quella fornita dalle ricerche internazionali ed applicata dall’INVALSI stesso per 

l’analisi del cosiddetto “valore aggiunto”. 

Si tratta di correlare i risultati dell’apprendimento e di “depurarli” dall’effetto delle variabili socio-

economiche-familiari del contesto. 

Ma ciò non da risposte esaustive circa la maggiore varianza interna in alcune regioni, specie 

meridionali, rispetto ad altre e neppure tra scuola e scuola anche in contesti simili. 

Vi sono, almeno ipoteticamente, altre variabili 

➢ La qualità degli insegnanti 

➢ Le caratteristiche organizzative e dimensionali delle scuole 

➢ La caratteristiche del “contesto operativo” delle scuole stesse: ambiente di formazione, 

tempi, spazi e relazioni educative che essi contengono. 

➢ La “cultura” del contesto locale che sappia assumere o meno la scuola come “capitale 

proprio”, sul quale investire e “prendersi cura”. 

➢ Il carattere e la composizione della domanda di istruzione (Il “tempo pieno” nelle Regioni 

del Nord fu l’effetto di “impegno sociale” anche conflittuale rispetto al sistema, prima 

ancora di una legislazione…) 

Tralascio la prima variabile che, essendo di “livello soggettivo”, non darebbe ragione di una qualità 

dell’insegnamento diversamente distribuita per esempio tra Nord e Sud (quanti meridionali tra i 

docenti delle scuole del Nord); e del resto investire nella qualità dei docenti si pone come obiettivo 

politico generale, non certo differenziabile per aree territoriali. 

Un recente viaggio di ispezioni in Campania e Calabria (verifica progetti su finanziamento europeo) 

nel quale ho registrato drammatici livelli di variabilità, fino ad abilitare la domanda tragica se vi 
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siano o meno condizioni realistiche di miglioramento e di definizione di investimenti che non 

abbiano elevatissimi livelli di rischio, mi fa ritenere che la risposta per dare orientamento alle 

risorse da dedicare alla scuola sia negli altri punti elencati. 

Occorre investire in ambiente di formazione, in organizzazione del lavoro, più che in “abilità 

professionali”; investire in “cultura” delle comunità locali, più che in “tecnologie”. 

Può apparire paradossale e contraddittorio. 

Ma si tenga conto che la stessa ricerca internazionale sul funzionamento dei sistemi di welfare 

sembra dimostrare che il rapporto tra investimenti “tecnici” e benessere della popolazione sia 

tutt’altro che lineare, superati i livelli essenziali. 

Per esempio, è dimostrato che l’indice di salute di una popolazione cresce al crescere degli 

investimenti in attrezzature sanitarie, ma fino ad un punto di flesso oltre il quale una dotazione 

aggiuntiva di TAC o di apparecchiature di risonanza magnetica, o di farmaci non modifica affatto 

tale indice. 

Nella sanità è noto che oltre quel punto di flesso, per migliorare l’indice di salute di una 

popolazione occorre investire in prevenzione: investimenti a basso contenuto tecnico, a basso 

livello di intensità, ma che coinvolgono la popolazione stessa nell’impresa “salute”.  

Un investimento in “cultura della salute” che la faccia percepire e considerare “patrimonio comune 

e capitale sociale”. 

Un ragionamento “isomorfo” andrebbe fatto per l’istruzione, superando una concezione tradizionale 

per la quale le variabili relative alla “durata” degli insegnamenti o alla consistenza degli organici 

siano quelle esaustive: lo sono state in un passato caratterizzato da spesa crescente, e i cui risultati 

contraddittori sono quelli più sopra commentati.  

(Abbiamo alfabetizzato il paese, ed è un grande risultato, ma abbiamo perso per strada la 

scommessa sul significato dell’istruzione come leva dell’equità e uguaglianza sociale). 

Sopratutto tenendo conto che quelle variabili (durata degli insegnamenti, organici…) sono “filtrate” 

da ordinamenti (le classi di concorso, le “classi” come contenitori della didattica, le ore di lezione, 

insomma tutta l’incastellatura formalistica e burocratica dell’organizzazione del lavoro scolastico) 

che limitano drasticamente la produttività della spesa stessa così indirizzata. 

Ambienti di formazione e organizzazione del lavoro da un lato. (Impegno politico e sindacale 

conseguente e parallelo alla politica delle risorse: l’organizzazione del lavoro scolastico come 

campo prioritario della contrattazione) 

“Cultura della scuola” e capacità di farla percepire dalla collettività come “capitale sociale” 

dall’altro. E questo è soprattutto un investimento che riguarda le comunità locali e che ha 

ovviamente un cotè di “investimento politico”. 

Una considerazione fondamentale, al termine di queste riflessioni, si pone comunque con tutta 

evidenza. 

Rispetto ad un passato anche recente la problematica della “valutazione di sistema” emerge come 

riferimento di ogni fondata ipotesi di politica scolastica. 

Anzi, in modo ancora più preciso, una valutazione che faccia propria la problematica della 

definizione di standard (senza esaurirsi in ciò: conosciamo le derive di “accomodamento” che la 

logica degli standard porta con sé). 

Anche in tale caso una impresa culturale di grande portata: nel nostro sistema scolastico, presso i 

nostri insegnanti, la valutazione è vissuta e praticata, al meglio, in chiave “promozionale” e di 

“accompagnamento”. 

Almeno due generazioni di docenti hanno elaborato la loro cultura professionale in proposito sulla 

base della Legge 517 (tra le meglio scritte nella nostra scuola). 

Ebbene in essa non troviamo nulla che abbia a che fare con standard, e la parola non vi viene mai 

neppure nominata. 

La sfida culturale e professionale è quella di ricongiungere tale ispirazione di fondo della cultura 

valutativa con la necessità di reperire e mantenere standard di riferimento per restituire razionalità 

decisoria alla politica di sistema. 
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LEP e investimento in istruzione 

La predicazione universalmente condivisa (a parole) che l’investimento in istruzione sia prezioso ed 

indispensabile per “il futuro del paese” ha trovato conforto (autorevole) in tentativi di misurazione 

del suo rendimento.  

Un esempio per tutti è quello offerto dal Presidente dell’INVALSI sia in un a sua ricerca pubblicata 

sul Bollettino della Banca d’Italia, sia in un successivo libretto. (vedi mia recensione su 

educationduepuntozero.it) 

Piero Cipollone, sulla base di complesse funzioni econometriche sostiene che il rendimento medio 

dell’investimento in istruzione è del 8.9%; del 9,7 per la secondaria superiore, del 10.3% per 

l’università. 

I rendimenti sono superiori per il Mezzogiorno rispetto al Nord: di oltre due punti per la secondaria 

superiore, di quattro punti per l’Università. 

Si tratta dei “rendimenti privati”. Per il rendimento “sociale” l’OCSE conferma sostanzialmente i 

dati per il nostro Paese, anche se con qualche elemento critico per la secondaria superiore. 

L’approccio, e soprattutto l’istanza di quantificazione sono più che apprezzabili, ma sarebbe errato 

usarli semplicemente a conforto di tesi semplicistiche sulla generale convenienza dell’investimento 

in istruzione e ancora meno a conforto di strategie di politica scolastica. 

Alcune precisazioni 

1. Il “rendimento privato” (occupabilità, speranze di carriera ecc..) si realizza attraverso due 

processi di segno opposto: 1) l’impegno di risorse pubbliche in istruzione abbassa i costi 

privati (dunque aumenta il rendimento) 2) l’espansione della spesa pubblica mediata dal 

prelievo fiscale tende ad aumentare i costi privati diminuendo il rendimento. 

Il risultato si ottiene dal punto di congiunzione e di equilibrio tra i due processi di segno 

opposto. 

La domanda inevitabile è quella relativa alle condizioni di ripartizione sulla collettività delle 

spese di finanziamento del sistema e della “mediazione” operata dal sistema della fiscalità 

generale. 

Non sarebbe male ricordare più spesso che, per esempio, i costi dell’istruzione universitaria, 

diretti al rendimento “privato” di una minoranza della popolazione di età che vi è iscritta, 

sono distribuiti socialmente a “gradiente inverso”. I molti pagano attraverso la fiscalità 

generale i costi diretti a pochi. 

Il recente riequilibrio delle “tasse universitarie” (che per altro genera sempre proteste più o 

meno veementi) non copre il gradiente negativo rispetto alla fiscalità generale. 

2. Il rendimento privato si realizza materialmente con il successo del percorso formativo.  

Si consideri che il rapporto tra “costo teorico” degli studi nella istruzione secondaria 

superiore per iscritto, (calcolato “come se” tutti gli iscritti si diplomassero nei tempi previsti 

all’iscrizione) e costo reale presenta scostamenti di circa il 30% (in alcune regioni fino al 

40%). 

Ciò significa che il rendimento “privato” è alimentato dal fatto che la collettività si fa carico 

del rischio connesso all’investimento, dirottando sulla spesa pubblica il costo dei 

“fallimenti”. Una buona condizione di convenienza all’investimento, visto che il rischio 

mette in gioco circa un terzo della spesa. 

3. Quando si voglia affrontare una politica di investimento e si sia attenti al suo rendimento, è 

inevitabile considerare il fattore “rischio”. 

Non a caso la “fantasia” (al limite dell’irresponsabilità) e la creatività finanziaria ci hanno 

abituati a forme varie di contenimento, ripartizione, distribuzione collettiva dei rischi 

connessi ad investimenti privati. 

La scuola non si sottrae a questa logica. E’ comunque un investimento a rischio: può 

consentire rendimenti privati, ma pone necessariamente il problema, al di là di ogni generico 

riconoscimento della sua necessità “per il futuro del Paese”, di elaborare un rapporto 

ragionevole tra convenienze degli investitori e costi del sistema. 
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In altre parole si potrebbe affermare che il controllo del margine di rischio dell’investimento 

è sempre legato ad un assennato rapporto tra la “leva finanziaria” che si muove ed il 

“patrimonio” sul quale si applica. Più alto è il patrimonio, minore è il rischio. 

E quando si parla di “patrimonio” per la scuola non si tratta (tanto) di attrezzature, impianti 

ecc… ma del know how disponibile, nella condivisione e riconoscimento sociale del valore 

dell’istruzione, del “capitale sociale” riconosciuto e fatto proprio dalla collettività. 

E ciò è frutto di “mobilitazione sociale”, consenso, volontà collettiva: è frutto di una 

politica, prima ancora che di una “spesa”. 

In tempi di risorse scarse la democrazia stessa diviene una risorsa su cui fare leva. E questa 

è la “politica”. 

4. L’analisi anche sommaria di questi dati elaborati per altro per scopi diversi (dimostrare che 

investire in istruzione rende “comunque”) schiude ad una riflessione generale che riguarda 

l’assetto dei sistemi di welfare dalla crisi fiscale dello Stato in poi. 

La vocazione “universalistica” ha costituito storicamente l’ispirazione ideale dei sistemi di 

welfare, ma ha assunto, nei diversi modelli reali, riferimenti specifici per orientare il 

rapporto tra universalismo delle prestazioni e alimento fiscale delle risorse. 

Per esempio il sistema storico di Stato Sociale si è costruito assumendo come “figura 

baricentrica” quella dell’occupato della grande impresa taylorista-fordista, destinatario di 

servizi standardizzati quanto a sanità, scuola, previdenza. 

In termini isomorfi il sistema della fiscalità generale ha posto a suo fondamento il prelievo 

dal lavoro dipendente. 

La crisi fiscale dello Stato (anni ’80) ha aperto la contraddizione tra vocazione 

universalistica della erogazione dei servizi (dei diritti sociali) e la composizione, struttura, 

distribuzione della fiscalità generale. 

Tanto più quanto, in parallelo, è decaduta la funzione sociale “baricentrica” dell’occupato 

della grande industria manifatturiera, si è modificata la composizione di classe, è stata 

mantenuta la politica “protezionistica” rispetto ai ceti medi e professionistici. (Vedere le 

vicende della “liberalizzazione” ed il loro coté fiscale)  

Inoltre, e in parallelo, si è articolata e strutturata la composizione del risparmio privato e il 

suo contributo alla fiscalità. (Si pensi alla destinazione immobiliare del risparmio privato o 

alla crescita recente e diffusa di impieghi finanziari di esso, con differenziali fiscali assai 

inferiori rispetto al prelievo sul lavoro). 

Da qui la domanda cruciale per ogni politica di espansione dell’investimento in istruzione: 

la “mediazione” tra convenienza privata e costi pubblici costituita dalla fiscalità generale, è 

sufficiente per alimentare il flusso quantitativo degli investimenti, ma soprattutto a costruire 

consenso e partecipazione verso il contributo privato agli impegni pubblici? Sono 

“pensabili” e praticabili strumenti “finalizzati” di raccolta del risparmio privato per uso 

pubblico “finalizzato”? (Il Presidente francese aveva un progetto di “prestito nazionale” da 

dedicare alla ricerca e alla istruzione…) 

5. Può apparire “singolare” che in un momento di acuta crisi come questo si affacci l’idea di 

una “diversa mediazione” (diversa dall’usuale fiscalità generale) tra investimento collettivo 

(come quello in istruzione) e ricchezza privata. 

Non sfuggirà che una simile argomentazione muove non solo le dichiarazioni mediatiche del 

Ministro dell’Economia (l’Italia tiene meglio degli altri nella crisi perché al debito pubblico 

ingente corrisponde un risparmio privato rilevante); ma anche a prese di posizione ufficiali 

presso la UE con la proposta di “sdrammatizzare” i vincoli comunitari sul debito pubblico, 

affiancandoli alla comparazione con il basso indebitamento privato. 

Ma all’escamotage mediatico (per altro fondato su dati reali) si può affiancare, nel caso 

dell’istruzione, qualche considerazione di fatto. 

Confrontando a livello internazionale il contributo della spesa delle famiglie alla spesa 

complessiva per l’istruzione (dati OCSE) si verifica che tale contributo, per l’Italia è del 
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3.9%; per la Francia del 5.9%, per la Spagna del 7.5%, Giappone 7.7%, Stati Uniti 8.7%, 

Regno Unito del 13.4%. 

Quando si afferma (ed è vero) che la spesa pubblica in istruzione nel nostro Paese è carente 

rispetto a UE, forse aggiungendo tali dati (spesa pubblica sommata a quella privata) si 

verificherebbe in realtà un abisso. 

Qui si identifica, a parità di generiche affermazioni sulla necessità dell’investimento in 

istruzione (proclamata da tutti), una vera e propria “discriminante politica”. 

Per descrivere l’alternativa in modo schematico (e un poco rozzo). Una scelta può essere quella 

di abbandonare il settore pubblico alla logica del contenimento drastico della spesa in costanza 

di prelievo fiscale, e lasciando operare le “convenienze individuali” e la loro diseguale 

distribuzione sociale.  

Altra scelta ricondurre la ricchezza privata (e le convenienze individuali) alla dimensione delle 

“convenienze pubbliche” anche attraverso strumenti finalizzati (con connessi vincoli di 

rendicontazione specifica) e non semplicemente mediati dalla fiscalità generale, sul cui uso la 

scuola rappresenta solo una voce dispersa tra le altre e con le altre concorrente. 

La riflessione riprende nuovamente il dettato Costituzionale che ripropone la sussidiarietà 

orizzontale, le politiche del “terzo settore”.  

Tra l’uso strumentale della sussidiarietà in termini di coniugazione impropria tra “statalismo e 

privatismo” (presente per esempio in alcune parti di proposte sulla riconfigurazione delle scuole 

autonome) e la sussidiarietà come valorizzazione della capacità auto organizzativa delle società 

civile in “dialogo” e rapporto con le “autonomie pubbliche”. 

 

Anche in questo caso la determinazione dei Livelli Essenziali di Prestazione, come presidio dei 

diritti civili e sociali di cittadinanza, dovrebbe costituire “lo zoccolo duro” vincolante della 

operatività di tutti i protagonisti, e dunque il “parametro” attraverso il quale valutare rendimenti 

e convenienze, pubbliche e private. 

 

 

 

Appendice: ipotesi di matrice dei LEP per l’istruzione 
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Macroaree di 

servizio 

Nomenclatura 

singole 

prestazioni 

Titolari  Attività per 

prestazione 

Misura delle 

prestazioni  

 

Protocolli 

Standard 

Costi 

standard 

per LEP 

Impianti fissi Spazi adeguati e 

conformi 

all’attività di 

istruzione 

Enti 

territoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzioni 

scolastiche 

Adeguatezza spazi 

pro capite 

Superficie e 

volumetria 

Certificazione  

Agibilità  Certificazione  

Sicurezza  Certificazione  

Spazi attività 

ordinaria 

Superficie e 

volumetria 

  

Spazi attrezzati 

sportivi 

Superficie e 

volumetria 

  

Attrezzature   

Laboratori Superficie e 

volumetria 

  

Attrezzature   

Spazi collettivi Superficie e 

volumetria 

  

Tipologia   

Cablatura 

informatica 

Edificio Certificazione  

Spazi dedicati Certificazione  

Manutenzione 

ordinaria  

Ore lavorate   

Accesso al 

servizio 

Informazione 

preventiva e 

promozionale 

delle scelte dei 

cittadini 

Istituzioni 

scolastiche 

 

Comuni 

Documentazione  Completezza, 

significatività 

  

Sportello pubblico Tempi di 

apertura 

  

Fruibilità del 

servizio 

Enti 

territoriali 

Trasporto Pubblico   Tariffe 

Trasporto 

Dedicato 

  Tariffe 

Accoglienza e 

inserimento 

Valutazione di 

ingresso  

Istituzioni 

scolastiche 

Valutazione 

conoscenze  

Ore di lavoro 

dedicato 

Test 

apprendimento 

 

Valutazione 

capacità, attitudini, 

competenze 

Ore di lavoro 

dedicato 

Test 

psicodiagnostica 

 

Profilo individuale  Ore di lavoro 

dedicate 

Test di 

personalità 

 

Informazione 

diagnostica 

individuale 

Istituzioni 

scolastiche 

Documentazione 

individuale 

Ore di lavoro 

dedicate 

Scheda 

diagnostica 

 

Organizzazione 

dei servizi 

all’utenza 

Progettazione 

formativa 

offerta agli 

utenti 

Istituzioni 

scolastiche 

Stesura del POF Ore di lavoro 

dedicate 

  

Documentazione 

interna del piano 

Completezza, 

coerenza, 

significatività 

  

Documentazione 

esterna del piano 

Format 

dedicati per 

interlocutori 

Rendicontazione 

sociale 

 

Rendicontazione 

pubblica delle 

risorse utilizzate 

Istituzioni 

scolastiche 

Documentazione 

interna del piano 

Completezza, 

coerenza, 

significatività 

Rendicontazione 

sociale 

 

Documentazione 

esterna del piano 

Format 

dedicati per 

interlocutori 

Assistenza e 

consulenza agli 

utenti 

Istituzioni 

scolastiche 

URP Ore dedicate   

Sportelli dedicati Ore dedicate  

Tutoring 

individuale 

Ore dedicate  
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Macroaree di 

servizio 

Nomenclatura 

singole 

prestazioni 

Titolari  Attività per 

prestazione 

Misura delle 

prestazioni  

 

Protocolli 

Standard 

Costi 

standard 

per LEP 

(continua) Misure di diritto 

allo studio 

Enti 

territoriali 

Erogazioni 

economiche 

   

Erogazione servizi    

Esenzione spese     

Insegnamento e 

apprendimento 

Erogazione 

Insegnamenti 

comuni 
N.B la matrice va 

espansa per ogni 

area/disciplina 

Istituzioni 

scolastiche 

Attività di aula n. ore   

Esercitazione 

laboratorio 

n. ore   

Insegnamento 

invidualizzato 

n.ore   

Erogazione 

Insegnamenti 

complementari 

Istituzioni 

scolastiche 

 

 

 

Attività di aula n. ore   

Esercitazione 

laboratorio 

n. ore   

Insegnamento 

invidualizzato 

n.ore   

Erogazione 

insegnamenti 

opzionali 

Istituzioni 

scolastiche 

Attività di aula n. ore   

Esercitazione 

laboratorio 

n. ore   

Erogazione 

attività formative 

integrate 

Istituzioni 

scolastiche 

 

 

Sistema FP 

Orientamento 

professionale 

n. ore   

Percorsi formativi 

integrati 

n. ore   

Stage lavoro n. ore   

Erogazione 

insegnamenti ad 

esito certificabile 

“esterno” 

Istituzioni 

scolastiche 

Attività di aula n. ore 

 

Certificazioni 

 

 

 

Esercitazione 

laboratorio 

n. ore 

 Servizi offerti 

all’apprendimento 

Istituzioni 

scolastiche 

Biblioteca  Consistenza 

giacimenti 

  

Ore uso pro 

capite  

Spazi 

multimediali 

Consistenza 

giacimenti 

  

Ore uso pro 

capite 

Aule studio Ore uso pro 

capite 

Agibilità e 

appropriatezza 

spazi 

 

Documentazione 

esiti formativi 

Documentazione 

esiti 

apprendimento 

Istituzioni 

scolastiche 

Misura delle 

conoscenze 

acquisite 

Uso 

strumentazione 

valutativa 

“oggettiva” 

Schede 

valutazione 

 

Documentazione 

competenze 

Istituzioni 

scolastiche 

Descrizione 

capacità, attitudini 

competenze 

Uso 

strumentazione 

psicodianostica 

Portfolio 

competenze 

 

Raccordo 

intersistemico 

Orientamento 

formativo 

Istituzioni 

scolastiche 

Università 

Sistema FP 

Informazione n. ore dedicate   

Documentazione  n. ore dedicate   

 Orientamento 

professionale 

Istituzioni 

scolastiche 

Sistema FP 

Informazione n. ore dedicate   

Documentazione n. ore dedicate   

Esperienza stage n. ore dedicate   
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