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la Scuola italiana fra decentramento e localiSmo, 
fra autonomia e aziendaliSmo.
Le valutazioni di Marina Boscaino e  di Franco De Anna a confronto. 

L’unitarietà del sistema di istruzione nazionale italiano è messa a rischio dall’applicazione 
del titolo V della Costituzione? Con il federalismo dell’istruzione prevarranno o no ulteriori 
disomogeneità e diseguaglianze fra le diverse zone d’Italia?

Franco De Anna 

Di fronte ai timori di vedere investito il carattere unitario del sistema di istruzione da ventate di localismo capaci di 
corroderne il valore “istituzionale” e nazionale ho sempre reagito con sconcerto: la disomogeneità reale del sistema è 
sotto gli occhi di tutti, ben prima dei dati INVALSI o di quelli delle ricerche internazionali.
L’uniformità amministrativa, il carattere nazionale della legislazione, le regole di funzionamento assolutamente codi-
ficate sul piano nazionale non hanno impedito (anzi) di aprire voragini di incomparabilità reale tra la scuola di certe 
regioni e di altre; e, all’interno della medesima regione tra scuole di certe zone e scuole di altre zone… Invocare lo 
Stato serve a poco, se è proprio il funzionamento concreto dello Stato-ordinamento a produrre tale incomparabilità e 
l’ingiustizia (l’incapacità di garantire diritti eguali) che è ad essa connessa. D’altra parte la stessa comparazione inter-
nazionale dovrebbe dirci qualche cosa in proposito: il sistema di istruzione francese con il suo centralismo statale, (ma 
si veda la consistenza della scuola privata in Francia, molto più elevata che in Italia) non è meno sistema di quello dei 
paesi anglosassoni caratterizzati da un decentramento che ad alcuni di noi farebbe rizzare i capelli ben più che non le 
battute provocatorie di qualche esponente del peggior federalismo dichiaratamente anti statale nostrano.
(…) L’unitarietà del sistema, anche e soprattutto nel caso della scuola, in Paesi come la Francia o la Gran Bretagna, 
è affidata non alla uniformità giuridica e amministrativa (che smentisce nei fatti il risultato eguale), ma sulla comune 
deontologia, formazione professionale, costume culturale, impegno civile degli operatori della scuola, docenti e non.
Togliete tale cemento e collante di sistema e nessun sistema sarà tale, quale che sia la forma organizzativa o il codice 
giuridico che pretenda di governarlo unitariamente. Se ne può discutere, ma rivendico il fatto che tale affermazione 
riposi su un set di dati e risultati che molto difficilmente possono essere negati. Si può tentare di spiegarli diversa-
mente. Ma negarli mi sembra impossibile.

Marina Boscaino
“Solo quando tutte le competenze in campo scolastico passeranno dallo Stato alle Regioni, finalmente la scuola 
diverrà espressione del proprio territorio con programmi didattici differenziati e con proprio personale insegnante. 
Nel frattempo, il compito delle Amministrazioni locali rette della Lega Nord è quello di farsi trovare pronte, prepa-
rando il territorio mediante la sensibilizzazione dei propri cittadini nei confronti dell’importanza della cultura e della 
tradizione locale”. 
Non è Woody Allen in Io e Annie, ma uno stralcio del programma politico sulla scuola a cura della Segreteria Politica 
Federale della Lega Nord Padania compilato in occasione della campagna elettorale del 2008. Curioso considerare 
come alcuni principi possano essere disinvoltamente modificati e manipolati, a seconda delle finalità. Più grave è 
notare che questi pseudo-concetti fanno riferimento direttamente alla Costituzione, che, non lo si può proprio 
negare, parla piuttosto chiaro. (…)La mia risposta alla seconda domanda è “certamente sì”. Le differenzazioni 
aumenteranno ulteriormente. L’argomentazione più cara alla Lega che, come abbiamo visto, propone un recluta-
mento degli insegnanti direttamente determinato albi regionali e una contrattualizzazione differenziata, è che la 
nota revisione del Titolo V della Costituzione è stata voluta e attuata dallo stesso centrosinistra, insieme alla legge 
sulla parità scolastica e sull’autonomia. 
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Così si è recentemente espresso Boni, capogruppo della Lega in Lombardia,  avallando la richiesta di albi regionali 
appena avanzata dai leghisti friulani: “Pieni poteri alle regioni per dare la precedenza agli insegnanti lombardi. La 
piena attuazione del federalismo si traduce nell’autonomia concessa alle regioni nelle diverse materie previste dalla 
stessa riforma federale e dalle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione”. 
La riforma del Titolo V va poi interpretata nell’ambito dei principi fondamentali della Costituzione. “Le norme generali 
dell’istruzione sono stabilite dalla Stato, che garantisce uguaglianza ai cittadini sui diritti fondamentali, tra cui l’istruzio-
ne, e che realizza scuole statali – con personale, programmi, criteri di valutazione, obiettivi statali.” Quindi la compe-
tenza che il Titolo V attribuisce alle regioni riguarda gli aspetti organizzativi della scuola e non quelli istitutivi”.

Quali sono, attualmente, i fattori che più di altri rendono difficile la realizzazione piena di una 
scuola della Costituzione? 

Marina Boscaino

La vigilanza su alcuni principi imprescindibili (che si chiamano art. 3, art. 33 e art. 34 della Costituzione) si è allentata, 
si è sbrindellata anche per alcune letteralmente scandalose ed incomprensibili affermazioni di coloro che dovrebbe-
ro fare opposizione. Queste idee hanno fatto, purtroppo, molti passi in avanti, anche per la scarsa opposizione dei 
partiti del centrosinistra. 
La cosiddetta “riforma” Gelmini istituzionalizza, rende sistema la divaricazione dei percorsi scolastici su base socio-
economico-culturale, immobilizzando (contrariamente a quanto previsto dal dettato costituzionale, che individua 
nella scuola pubblica uno degli strumenti per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva par-
tecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”) le condizioni di partenza 
di ogni studente: i licei per i “nati bene”; l’istruzione tecnico-professionale (guarda caso, la più massacrata) per 
gli altri. L’obbligo di istruzione conseguito a scuola per i primi, per gli altri attraverso un sistema di partecipazione 
scuola-agenzie formative o addirittura nell’apprendistato; a significare, peraltro, che nella coscienza degli strateghi 
di viale Trastevere un anno di scuola è equivalente ad un anno di avviamento al lavoro. E, destinata alle fasce deboli 
della popolazione, tra i migranti, tra i diversabili – che statisticamente convergono nell’istruzione professionale – la 
garanzia di 20 variabili (tante quante sono le regioni italiane) di uno stesso segmento dell’istruzione superiore.  

Franco De Anna
Qualche tempo fa, come ispettore sono stato inviato a verificare i risultati ottenuti da alcuni programmi di interventi 
(PON) finanziati con i fondi UE, in del primo ciclo della Campania e della Calabria.
Sono partito in un giro di qualche migliaio di chilometri con il mio corredo di dati (rilevazioni INVALSI, esiti delle 
prove degli esami di terza media, dati della dispersione ecc…) che “dicevano” delle differenze più che significative, 
negli esiti di apprendimento, sia rispetto ai valori delle medie territoriali sia dei valori della singola scuola rispetto 
ai primi. L’ipotesi era dunque di verificare sul terreno quelle differenziazioni nella comparazione e di verificare se i 
Fondi UE migliorassero o meno la situazione. Dico subito che ho trovato sempre Dirigenti e gruppi di docenti più che 
impegnati: in quelle condizioni operative tutti quelli incontrati “davano l’anima”. Non poteva né può essere questa 
la variabile causale della disomogeneità di risultati. Ad un certo punto, ho realizzato che, a parità di impegno del 
personale della scuola, di spirito di sacrificio e di abnegazione di docenti e dirigenti, la variabile che poteva influire in 
modo determinante sui risultati di apprendimento (a meno di considerare derive genetiche che farebbero piacere a 
qualche rozzo federalista nostrano) aveva a che fare con “l’ambiente di apprendimento”, soprattutto con gli spazi 
e le strutture “ambientali” nei quali si sviluppano i tempi della scuola e la vita dei “corpi” che la occupano. I “bagni” 
erano un buon indicatore. La domanda è cruciale: se “l’ambiente pubblico” non garantisce una vivibilità ed un conforto 
almeno confrontabile con quello che ciascuno trova nella sua casa, dove mai potrò fondare il “primato” del pubblico, 
il senso di comuni “proprietà, possesso, cura”? Come convincerò gli studenti, e le loro famiglie, che “stare a scuola” è 
diritto e dovere necessari, fondati, e che la fatica che comunque implicano è “ben riposta” e in grado di dare risultati e 
“benessere”? Ma quale benessere in strutture fatiscenti, in muri grigi e scrostati, in aule che sono scatole di un ambiente 
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(quando va bene) più simile ad un ufficio amministrativo, fatto di una sequenza di stanzette nelle quali passare sei sette 
ore di vita mettendo in fila Matematica, Italiano, Scienze, ecc… scandite dal suono di una campanella..  Fino a prova 
contraria io sono convinto che questo insieme di variabili che raggruppo sotto l’etichetta di “ambiente di formazione” 
rappresenti il vero elemento discriminante rispetto ai risultati di apprendimento. Guardato con gli occhi di chi vi lavora 
significa “organizzazione del lavoro”: classi, classi di concorso, ore di lezione, orari, tempi, durate, scansioni. Se lasciamo 
inalterato tutto ciò, a filtrare gli investimenti che a gran voce si chiedono, la loro scarsa produttività e la differenziazione 
dei risultati sono un prodotto inevitabile.

L’ipotesi federalista di rendere più “locali” i sistemi scolastici è funzionale o no, al potenziamento 
della qualità dei processi di istruzione e formazione? In particolare ritenete che l’autonomia sco-
lastica possa  dare, se correttamente applicata, dei buoni risultati?

Marina Boscaino
Due sono, in particolare, le proposte di riforma degli ordinamenti scolastici che, posti in relazione alla ricetta federa-
lista, potrebbero costituire una miscela esplosiva per il sistema educativo nazionale. Si tratta dei due disegni di legge  
di Aprea (PDL) e di Goisis (LEGA). I 22 articoli del disegno di legge Aprea (peraltro da tre anni fermi nelle Commissioni 
istruzione del Parlamento) si riferiscono soprattutto alle  forme dell’autogoverno della scuola e allo stato giuridico e alle 
condizione di carriera dei docenti. Le scuole vengono trasformate in fondazioni, istituti di diritto privato. Infatti lo Stato 
garantisce loro una cifra fissa e identica per tutte, ma aziende o enti, associazioni o singoli utenti potranno contribuire 
con finanziamenti. La carriera dei docenti è basata su una formazione iniziale concepita sul modello 3+2, con un corso 
universitario caratterizzato per il 75% da crediti di tipo contenutistico-disciplinare e solo per il 25% di tipo relazionale, 
didattico, pedagogico, cui seguirà un anno di tirocinio validato dal giudizio del dirigente, dopo il quale il candidato 
potrà iscriversi ad un albo rigorosamente regionale. Essa sarà articolata in 3 livelli: iniziale, ordinario ed esperto. Gli 
aumenti stipendiali saranno vincolati all’anzianità e all’appartenenza al singolo livello, determinato da concorsi banditi 
da ciascun istituto. Si propone così, oltre che un aggravio di lavoro difficilmente gestibile dalle segreterie, un sistema 
di reclutamento improntato a “cordate” interne più o meno di potere, meccanismo curiosamente non dissimile da 
quello che il centro destra ha sbandierato di voler debellare all’università. Infine, spariranno le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie e per i docenti verrà istituita una area contrattuale separata dal resto del personale. Ma le urgenze devolutive 
della Lega non sono state accolte adeguatamente nel ddl Aprea. Ci ha pensato allora Paola Goisis, parlamentare del 
Carroccio, a ripercorre alcuni dei temi già considerati da Aprea, modificandoli ulteriormente nella direzione di una 
regionalizzazione senza se e senza ma: albi regionali di insegnanti, dirigenti e Ata (reclutati solo tra i residenti); do-
centi dipendenti non più dallo Stato, ma dalla Regione. Condizioni contrattuali differenziate. Quote di insegnamenti 
sulla conoscenza del territorio di appartenenza; 3 organi scolastici: dirigente, consiglio dell’Istituzione, collegio dei 
docenti. Scuole autonome, finanziate direttamente dalla regione, con contributi da famiglie, enti pubblici e privati. 
Non manca infine un richiamo ai programmi di studio: “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - si legge 
nella proposta Goisis - utilizzano una parte del curricolo obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari 
dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, culturale, ambientale, urbanistico, 
economico, sportivo”.
Un affare tutto interno alla maggioranza, dunque, quello della formazione, del reclutamento, del merito, degli 
organi di governo della scuola, in un mix micidiale tra pressioni localistiche, destinate a difendere l’interesse delle 
regioni del Nord e a svincolare le scuole di quelle regioni dalla “zavorra” costituita dal Sud,  e a imporre, anche per 
la scuola una visione  imprenditorialmente privatistica. 

Franco De Anna
Lavoro in una Regione, le Marche, dove un famoso industriale locale ha appena donato una splendida scuola al 
Comune dove risiede e dove è collocata la sede centrale della sua fabbrica di scarpe, per altro nota e delocalizzata 
in tutto il mondo. Ha ovviamente scatenato dissensi e consensi. Ma uso ciò come esempio eclatante per dire che 
il termine “comunità locale” implica anche la “società civile”, il tessuto produttivo e quello degli “interessi locali” 
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che muovono l’economia, il mercato, gli scambi. So che per alcuni, pregiudizialmente, il mondo dell’impresa sa-
rebbe popolato da “tagliagole”. Il noto industriale marchigiano ha i suoi “interessi” che lo muovono ad offrire una 
nuova scuola alla cittadinanza? Ovvio. Ma diamo credito che egli possa muovere da quel set di valori che il teorico 
del mercato riteneva essenziali per lo stesso funzionamento del mercato, e diamo fiducia ai cittadini non solo di 
comprendere ciò, ma anche di sapere come “ricomporre” gli interessi loro e del “capitalista” locale. All’impresa, 
come parte essenziale della società civile e della sua dinamica non dobbiamo chiedere di astenersi di intervenire 
su questioni che riguardano il “bene comune”, ma al contrario è necessario chiedere di intervenire e dedicare ad 
esso risorse corrispondenti a ciò che “prelevano” dall’ambiente circostante (risorse ambientali, umane, culturali, 
il“capitale sociale” appunto). Sarà la “politica” (quella vera) a ricomporre sensatamente gli interessi ed i conflitti che 
tali interventi suscitano. 
Non si può lasciare l’impresa nella comoda condizione di considerare il livello di istruzione come una “esternalità” 
positiva rispetto ai suoi interessi, lasciando che i costi di tale esternalità siano delegati alla collettività, in nome di una 
(supposta) superiorità e “indipendenza” dell’interesse pubblico. Anche l’impresa e la società civile concorrono alla 
formazione del “capitale sociale” che costituisce la “ricchezza collettiva” di una comunità locale e nel quale la scuola 
ha tanta parte (si pensi alla esperienza storica di Olivetti). Se è così dove sta lo scandalo a pensare di “coinvolgere” 
questi “interessi” nella vita della scuola? Non si tratta di “consigli di amministrazione” come vorrebbe qualcuno (che 
è “privatista e statalista” insieme), ma neppure di elevare muri di protezione da interessi considerati aprioristicamente 
come deteriori e “dominanti”, da tenere lontani perché “inquinanti”. La società civile è l’acqua dove nuota il cittadino 
e esprime interessi e bisogni e valori comuni (diritti); lo Stato è “l’intelaiatura” che ricompone tali interessi, non il sog-
getto “etico” che si sovrappone ad essi.

In conclusione quale futuro per la scuola italiana intravedete?
 
Franco De Anna
Se il federalismo servisse anche solo a fare “pulizia democratica” mettendo le classi dirigenti locali di fronte alle 
responsabilità dei loro risultati, sarebbe già buona cosa… Non voglio generalizzare il valore di esperienze “speci-
fiche”. Ma credo che serva ribadire il concetto: tra le tante variabili che danno conto della disomogeneità dei dati 
relativi ai risultati della scuola, a fronte della omogeneità delle regole e delle norme, quella fondamentale è la cura 
che la comunità locale dedica alla costruzione di ambienti adeguati all’apprendimento, al loro miglioramento, alla 
efficacia del loro uso, all’investimento necessario a farla considerare “bene comune”, “bene pubblico” del quale 
tutti debbono prendersi cura, prima di tutto non perché sono “buoni cittadini” ma perché è loro interesse farlo, 
diventando, per questa via, anche buoni cittadini. E questo non tocca allo “Stato lontano” cui spettano le regole 
generali e “uguali per tutti”. Ma tocca alla “democrazia vicina” quella che è direttamente controllabile dai cittadini 
che esercitano i loro diritti, lì dove essi diventano “bisogni e interessi determinati” e quotidiani.

Marina Boscaino
La mia valutazione è fortemente pessimista. Il fatto che le politiche sull’istruzione del centro destra non si limitino 
semplicemente ad un - seppur allarmante e drammatico - disinvestimento economico e culturale, che culmina negli 
8 miliardi di tagli alla scuola e nell’annullamento di più di 130.000 posti di lavoro, è chiaro più che mai. Perché qui 
si accompagna il desolante passaggio dalla scuola della Repubblica (statale, laica, pluralista, inclusiva) alla scuola pri-
vata (aziendalista, confessionale, “omologata”, discriminante). Qui si vanno a minare definitivamente le basi dello 
stato sociale come frutto del patto di solidarietà che ispira della Carta, e si scongiura ogni possibilità di affidare alla 
scuola funzioni emancipanti rispetto alle condizioni socioeconomiche di partenza di tutti e di ciascuno. 
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