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le ProSPettive di un federaliSmo ScolaStico ben geStito
Intervista a Umberto D’Ottavio 

  Quale è lo stato di attuazione del titolo V dela Costituzione modificato con la Legge 3 del 2001? Quali sono i punti 
 più forti e quali quelli più deboli  emersi nel confronto Stato-Regoni, in tema di istruzione e formazione? 
Il Confronto tra lo Stato e le Regioni sembra arenato o meglio “spiaggiato” come capita a qualche cetaceo che 
perde l’orientamento. La bozza d’intesa è ferma da un anno e la situazione politica non invita a prendere im-
pegni. Il tema centrale è quello delle risorse. Ma non solo. Se non passa il principio dell’adeguamento costante 
dei trasferimenti da parte dello Stato diventerà un peso per le Regioni che sarà insostenibile

  Ritiene che le attuali politiche scolastiche del governo stiano agevolando o ostacolando il processo di decen- 
 tramento previsto dal titolo V? 
Le attuali politiche scolastiche del Governo non solo non aiutano il processo di attuazione del titolo V della Co-
stituzione, ma rischiano di esaltare le differenze territoriali, l’esatto contrario della volontà di tenere un sistema 
nazionale con la definizione di livelli essenziali delle prestazioni.

  Ritiene che il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di istruzione potrà migliorare il 
 sistema nazionale di istruzione? 
Il titolo V della Costituzione ha individuato alcuni temi tra cui l’istruzione per i quali una gestione centralistica 
non ha ottenuto buoni risultati. Affidare competenze alle istituzioni locali può consentirci di raggiungere prima 
i livelli europei ormai indispensabili, ma la  condizione è il non venire meno dell’impegno dello Stato.

Quali potrebbero essere le ricadute più positive sui sistemi locali di istruzione e formazione? In particolare, come 
può essere salvaguardata e valorizzata l’autonomia scolastica? 

La nostra Costituzione dopo la riforma del titolo V è ancora più improntata al protagonismo delle istituzioni 
locali e tra queste anche di quelle scolastiche. Oggi la vecchia richiesta di una scuola legata al territorio è legge. 
Ogni realtà può, attraverso patti e collaborazioni, dichiarare i suoi obiettivi con piena legittimità e responsabi-
lità. A me non dispiacerebbe una agenda con gli obiettivi piemontesi ”di Lisbona”. Un ruolo in questo senso 
che esalta le autonomie scolastiche e la loro capacità di raggiungere risultati, che non sono per tutti uguali.

Con la piena attuazione del titolo V, lei ipotizza una modificazione sostanziale del ruolo delle Province e dei 
Comuni nei settori dell’educazione e dell’istruzione? 

Il ruolo delle Province e dei Comuni è già cambiato: non sono solo responsabili degli edifici ma anche del 
successo formativo dei loro cittadini, piccoli e grandi. C’è ancora molta strada da fare, ma l’obiettivo è chiaro: 
l’integrazione tra autonomie locali e scolastiche.

 Ci sono iniziative significative già in atto nella nostra regione e nella provincia di Torino, in particolare, già ca 
 paci di valorizzare le risorse locali, offrendo anche vantaggi all’intero sistema formativo italiano? 
Sono molte le iniziative già in atto che vedono la collaborazione tra istituzioni locali e scolastiche che vanno 
dall’effettivo diritto allo studio, alla qualità dei formatori.

Sarà possibile, con l’applicazione del federalismo scolastico non acuire ulteriormente le differenze già oggi 
esistenti fra le diverse regioni e le diverse zone del paese? 

Per non acuire ulteriormente le differenze tra le diverse Regioni, lo Stato deve definire con chiarezza i livelli 
essenziali delle prestazioni, che non è il minimo garantito, e su questo chiamare a collaborare gli enti territo-
riali. Ma guai se viene meno il ruolo dello Stato. Oggi, invece emerge con forza il rischio di un abbandono a 
se stesso del mondo della scuola. Dobbiamo cambiare rotta e ricordarci che il livello di qualità della vita di un 
Paese è direttamente proporzionale al livello di istruzione dei  suoi cittadini.

Umberto D’Ottavio è Assessore all’Istruzione e Formazione della Provincia di Torino
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Esperienze: le qualità della Scuola 
della Costituzione

Vorremmo poter contribuire allo sviluppo di una scuola pubblica che sia davvero 
“Scuola della Costituzione”, capace cioè di contribuire alla rimozione degli osta-
coli che “limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini”, per realizzare 
il “pieno sviluppo della persona umana”. Una scuola che sappia offrire a tutti i 
cittadini le conoscenze e le abilità necessarie per una effettiva partecipazione “alla 
organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Riteniamo che la formazione degli operatori della scuola e la crescita delle loro 
competenze professionali non siano solo basate sulla ricerca e la sperimentazione 
educativa e metodologico didattica, ma anche sulla capacità di confronto aperto 
e critico con gli altri soggetti anche istituzionali, coinvolti nei processi di carattere 
educativo e scolastici. 
Per questo abbiamo voluto ricollegare questa iniziativa al percorso di lavoro com-
piuto dalle associazioni e dalle istituzioni piemontesi lo scorso anno, 2009/2010. 
Percorso che fu basato sul coinvolgimento degli operatori della scuola, ma anche 
di altri soggetti pubblici e privati (operatori sociali e educativi, amministratori lo-
cali, genitori, studenti) con iniziative pubbliche in oltre 40 territori scolastici della 
regione. Iniziative che raccogliemmo intorno al significativo titolo (già, in qualche 
modo, ispirato a un principio di “federalismo applicato”): “La nostra scuola, la 
scuola di tutti”. 
Anche questa iniziativa ha caratteri e contenuti di forte interazione scuola / terri-
torio. Il convegno del 22 marzo 2011 si inserisce nel calendario delle manifesta-
zioni promosse da Italia 150, ma è stato preceduto da iniziative in alcuni territori 
scolastici di Torino, della provincia di Torino e della regione Piemonte. Iniziative e 
riflessioni comuni che cerca, almeno in parte, di raccogliere e documentare, met-
tendole a disposizione del convegno stesso.
Infine abbiamo ritenuto importante che la scuola piemontese, insieme alle associazio-
ni più rappresentative dei docenti e dei dirigenti , cominciasse, con l’aiuto degli opera-
tori del territorio del territorio, delle istituzioni e della politica, a delineare i caratteri e le 
potenzialità di un “buon” federalismo scolastico, vale a dire di un modo di governare 
a livello regionale il sistema di istruzione e formazione, capace di rapportarsi positiva-
mente con le autonomie scolastiche, valorizzando e sostenendo le qualità progettuali 
e operative della scuola pubblica della nostra regione.


