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che ne Sa la Scuola di federaliSmo?
(Sintesi del focus group con docenti di scuola primaria e dell’infanzia, promosso dall’AIMC - Pinerolo, 28.01.2011)

A cura di Bianca Testone e Massimo Damiano

L’idea di fare un focus presso una delle sezioni della provincia di Torino è nata dal desiderio di conoscere quan-
to sanno i docenti (almeno quelli della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria) dell’idea di Federalismo e 
degli sviluppi che la normativa federalista di questi ultimi anni potrà avere soprattutto nel mondo della scuola 
e della sua autonomia. Come si conciliano i due concetti/idee, i pro e i contro di questi cambiamenti, quali gli 
aspetti che possono in qualche modo migliorare la scuola e quali invece rischiano di farla regredire o di para-
lizzare parte dell’autonomia stessa? Queste le domande esplicitate nel corso dell’incontro, ma che inevitabil-
mente avrebbero fatto emergere quello che era il vero scopo del focus che era quello di indagare la diffusione 
dell’informazione e della consapevolezza del Federalismo.

Considerazioni emerse

Il federalismo che si conosce è soprattutto quello di Bossi/Calderoli e come tale visto soprattutto come linea 
politica di tendenze separatiste. Viene considerato uno dei tanti temi di scontro politico, un modo come un 
altro per accaparrarsi dei voti cavalcando alcuni elementi di malcontento (il tema dell’immigrazione è il più 
evidente) quasi come se non ci fossero delle implicazioni che prima o dopo ci riguardano. Pochi per non dire 
pochissimi conoscono la storia del Federalismo come pensiero politico ideale e non sono chiari i passaggi legi-
slativi che sono già stati compiuti e quelli ancora da compiere per perfezionare e completare l’iter della legge 
del 2001. Si sente parlare di federalismo fiscale ma non è chiaro che cosa si intenda. Si coglie solo che i comuni 
sono preoccupati perché nel federalismo vedono una penalizzazione ma si spera che ci siano dei correttivi per 
non portare le Amministrazioni locali alla paralisi.
Si dice che il federalismo è un pensiero che resta tale, mentre l’autonomia è già agita concretamente dalle scuole. 
L’unico nesso che si vede è la politica del decentramento amministrativo e fiscale, ma ci sono pareri discordanti nel 
considerare tale decentramento un’opportunità o semplicemente uno “scaricabarile”. Se il federalismo si rafforza 
troppo c’è il rischio di fare tanti piccoli staterelli nello stato perdendo il senso dell’unità, dell’Italia.
Del resto più si diminuisce il tasso di centralismo più si rafforza la dimensione alla pari delle Regioni. Forse in 
Italia questo rapporto tra pari livelli non è troppo curato, partecipato, ricercato anche se proprio in Italia do-
vrebbe essere più semplice creare accordi alla Pari. Gli USA sicuramente fanno più fatica di noi a trovare degli 
accordi, delle modalità comuni.
Tornando poi al tema delle risorse e collegandolo al federalismo fiscale si ritiene che i soldi che ora giungono 
dallo stato alle scuole poi dovranno arrivare dalla Regione e si può supporre che essendo più vicine la fonte 
erogante da quella richiedente forse le risposte sono meno generalizzate, più commisurate alle esigenze e più 
rispondenti alle richieste che si possono avanzare. 
Si cita ad esempio la lontananza e la particolare situazione che vivono le valli montane che non vantano 
parametri numerici forti, ma che proprio perché più lontane dai grandi centri e dai servizi necessitano di 
investimenti maggiori; maggiormente sentono la necessità di difendere il loro “status” particolare le loro mi-
cro culture anche per salvarle dall’annegamento in una globalizzazione dilagante. Una Regione Piemonte in 
questo senso potrebbe più facilmente sostenere, avendone diretta conoscenza e consapevolezza quelle micro 
realtà che hanno però una grande ricchezza e lo farebbe sicuramente meglio dei responsabili romani che non 
le conoscono. Le scelte di valorizzazione delle diversità che inevitabilmente verrebbero fatte non devono però 
far perdere l’idea dell’unitarietà. 
Le diversità devono rappresentare occasioni/situazioni di arricchimento reciproco e sicuramente andrebbero a 
valorizzare l’insieme evitando anche fughe verso l’uniformità. Valorizzare le culture locali non vuol certo dire 
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chiudersi solo nel “locale”, anzi è fondamentale che “il mondo “entri nella scuola con tutte le sue varietà per 
poter essere conosciuto, letto e decifrato.
A seguito di una breve spiegazione sul pensiero federalista e sull’esperienza degli stati federali, il commento 
unanime è che quel tipo di federalismo appare maggiormente come una opportunità, perché dialogo, accordi, 
lo stesso principio di solidarietà e di sussidiarietà sanno di apertura e di innovazione, ma anche di gestione più 
condivisa di risorse e di problemi.
Anche il concetto dei LEP ( livelli essenziali di prestazione) stuzzica l’interesse dei presenti che si domandano le 
modalità, i criteri, le scelte, i livelli decisionali che possono riguardare gli stessi LEP ritenendo che la scuola in 
questo abbia diritto di parola in quanto “competente” se si vuole davvero che i Lep siano credibili e condivisi 
e soprattutto più orientati e orientanti verso scelte di qualità.

Considerazioni finali

Molta strada è ancora da fare sul versante della formazione del personale della scuola anche in tema di auto-
nomia e federalismo (soprattutto per quest’ultimo), ma non si nega l’interesse ad approfondirlo. Viene ancora 
una volta fuori l’esigenza di puntare sulla formazione per i docenti affinchè oltre che essere preparati sul piano 
didattico e disciplinare hanno anche bisogno di conoscere meglio gli ampi scenari nei quali ci si muove se vo-
gliono essere all’altezza dei tempi 
Inoltre non c’è una informazione diffusa e corretta di come avvengono i flussi economici alle scuole: si ritiene 
che esse campino con i soldi che giungono dallo stato, distribuiti in modo indifferenziato o comunque con 
criteri meramente quantitativi. Si conoscono abbastanza le collaborazioni delle Amministrazioni comunali ma 
ognuno vive la propria esperienza locale come assoluta e immodificabile. Ben poco si conosce sul ruolo della 
Regione sia sul piano economico/finanziario che su quello legislativo.
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