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federaliSmo e Soggetti Sociali
Sintesi focus group promosso dal CIDI, Torino, gennaio 2011

A cura di Domenico Chiesa

Il percorso che stiamo realizzando non rappresenta un approccio accademico al dibattito sul federalismo bensì una 
riflessione sulle prospettive per la scuola in riferimento al processo di decentramento che si sta costruendo a livello 
Stato, Regioni e Enti Locali.
In questo senso si cerca di offrire una lettura di merito delle diverse opzioni sul decentramento partendo dalle pro-
blematiche  scuola e dalle possibili opportunità di migliorarne la qualità attraverso il ridisegno delle   responsabilità 
dei soggetti istituzionali. 
La convergenza delle associazioni che contribuiscono a questa iniziativa si sostanzia attorno alla convinzione che il 
federalismo cui si fa riferimento sia quello definito dalla Costituzione nell’art. 5 e in diversi passi del Titolo V.

Con la legge 59 del 1997 la scuola ha iniziato un  percorso che avrebbe dovuto portarla a trasformarsi da “fortino/
presidio” dello Stato nei diversi territori a Istituzione dello Stato posta in grado di partecipare alle dinamiche sociali 
presenti nei territori con modalità in cui autonomia del mandato nazionale e condivisione progettuale con le altre 
istituzioni locali non entrino in contrapposizione. La scuola era un’istituzione separata dal territorio, definita da una 
storia a sé e determinata dalla storia dei soggetti che in essa operavano. Questo rendeva automaticamente uniformi 
le scuole su tutto il territorio nazionale. Il processo di autonomia e le altre forme di attuazione degli art. 5, 117 e 118 
della Costituzione hanno interrotto questa realtà.
La natura dell’articolo 21 della legge 59/1997 prevede che il decentramento nel campo dell’istruzione sia particolare 
facendolo avvenire non dallo Stato alle autonomie locali, anche nella nuova dimensione stabilita dal rivisto Titolo 
V, bensì dal Ministero alle singole unità scolastiche (dotate di autonomia funzionale). Non si attua cioè il passaggio 
del principio  di legittimità dallo Stato alla comunità locale (come diretto risultato della ricchezza o povertà di un 
territorio) e ancor meno all’idea di scuola come semplice “protesi” dell’educazione familiare. Nel frattempo il nostro 
assetto dell’istruzione non comprende (a differenza dei sistemi vigenti in altri Stati) il federalismo scolastico con la 
costruzione di ventuno sistemi scolastici su base regionale che imporrebbe un nuovo livello di centralismo burocrati-
co (a livello delle Regioni). Rimane un sistema nazionale che prevede un efficace decentramento di alcune funzioni 
alle Regioni (programmazione territoriale, gestione delle risorse) con la finalità di attuare, con la massima coerenza, 
le “norme generali” e i “livelli essenziali delle prestazioni” che “devono essere garantiti su tutto il territorio nazio-
nale”. Le materie di legislazione concorrente sono proprio finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo per tenere 
insieme i bisogni delle specificità territoriali e personali con il compito istituzionale della scuola.
È un obiettivo raggiungibile attraverso la sinergia tra le tre istituzioni cui la Costituzione riconosce le responsabilità 
sull’istruzione chiamandole a partecipare alle decisioni nel merito e ai diversi livelli: lo Stato, le Regioni e le scuole 
con autonomia funzionale. 
 
Il processo è stato, nei dieci anni di autonomia, in buona parte disatteso; si è anzi costruito uno sviluppo dell’au-
tonomia che non corrisponde a quello contenuto nella legge e nei regolamenti applicativi (in particolare il DPR 
233/1998 e DPR 275/1999 ). Il passaggio alle Regioni di alcune funzioni sul governo del sistema senza che sia attua-
ta l’autonomia delle scuole rischia di mettere a rischio la piena unità nazionale dell’istruzione.

Per avere strumenti di valutazione sulle scelte concernenti l’attuazione del decentramento sia a livello delle Regioni 
sia delle autonomie scolastiche può essere utile confrontarsi sulle condizioni che dovrebbero essere garantite al 
sistema dell’istruzione proprio dallo Stato, dalle Regioni e dalle scuole autonome.
Si possono individuare alcuni di questi elementi:
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1. Il progetto nazionale sufficientemente forte da orientare la sua realizzazione nelle specifiche situazioni territoriali 
e di scuola (le norme generali previste dall’art.177 della Costituzione) garantendo l’unità del sistema.
2. La disponibilità di risorse certe e adeguate ai progetti da realizzare nelle singole unità scolastiche (o reti di scuole) 
in relazione ai bisogni formativi  (definiti in modo condiviso dalle istituzioni  scolastiche e dagli Enti locali) che si 
traducono nei Piani dell’Offerta Formativa.
3. La programmazione coerente al progetto nazionale e alle caratteristiche geografiche e sociali dei diversi territori. 
Vanno certo superati i particolarismi ma è necessario che la programmazione sia il risultato di un’azione di condivi-
sione/responsabilizzazione di tutti i soggetti sociali e istituzionali.
4. La stabilità della struttura delle scuole. Su questo piano esiste la normativa dal 1998: il DPR 233/1998 prevede(va) 
il “dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche” e la “determinazione degli organici funzionali”.
5. L’attuazione dell’autonomia scolastica intesa come decentramento pensante (e non come semplice decentra-
mento burocratico) che si coniuga necessariamente con i concetti di responsabilità, di progettualità, di approccio 
sistemico, di cooperazione; paradossalmente diventa la garanzia dell’unità del sistema nazionale di istruzione.
L’autonomia è uno strumento potente e come tale è portatore di possibili effetti negativi se utilizzato male e non per 
lo scopo per cui è stata pensata. Lo scopo è rendere realmente possibile un alto livello di valorizzazione dei soggetti 
e delle risorse per il miglioramento dell’apprendimento. I rischi negativi, peraltro ampiamente praticati in questi anni 
e certo non contrastati dalle politiche scolastiche, sono la sua trasformazione in un decentramento burocratico (far 
riprodurre dalla burocrazia della singola scuola le malefatte della burocrazia centrale) e lo sviluppo della marginalità 
(attivazione “dei progetti” al posto “del progetto”).
Puntare a un’organizzazione che si ponga lo scopo di valorizzare i soggetti anziché imbrigliarli in una macchina 
“perfetta” e centrare tutte le energie sulla qualità dell’apprendimento rappresentano le due sfide su cui rilanciare 
l’autonomia. 
Un elemento su cui insistere particolarmente è l’attuazione dell’organico funzionale che per le scuole in cui è stato 
inserito alla fine degli anni novanta, ha rappresentato il vero dato d’innovazione.

Un ulteriore elemento di riflessione, che porta a sintesi le precedenti considerazioni, è legato alla prospettiva che il 
processo di autonomia potrebbe aprire alle scuole nel misurarsi con il territorio in cui operano, ponendosi come isti-
tuzioni dotate di una propria identità e proprio per questo capaci di partecipare alla costruzione di Patti territoriali.
Patti di territorio in grado di realizzare il massimo di sinergia e di condivisione progettuale da parte di tutti i soggetti 
che operano a sostegno dell’istruzione: le scuole (e in esse gli insegnanti, i dirigenti, gli studenti, i genitori), le Regio-
ni, gli Enti Locali, le agenzie educative.
Una prima ma fondamentale iniziativa da mettere in atto dovrebbe essere l’avvio e lo sviluppo di reti e consorzi a 
livello territoriale avvalendosi anche all’art.7 del regolamento sull’autonomia finalizzato a sostenere la cooperazione 
tra le scuole.
La costruzione di reti territoriali che vedano nei Comuni e nelle scuole con autonomia i soggetti in grado di costruire 
progetti in cui si possa realmente ricomporre l’unicità del processo educativo, nel rispetto di tutte le identità, può 
rappresentare il più forte strumento di difesa e di rilancio della scuola dell’inclusione. 
Attraverso lo sviluppo delle esperienze e dei patti già presenti in embrione in tanti territori è possibile porre 
ed estendere alcuni obiettivi prioritari tutti riconducibili al rispetto dell’autonomia delle scuole e dei compiti 
costituzionali dei Comuni:
- Garantire che la scuola dell’infanzia non sia ridotta dalla dimensione di vera scuola a momento assistenziale e margi-
nale. Significa arginare gli anticipi e impedire che venga vanificato il valore pedagogico degli orientamenti del 1991. 
- Garantire a tutte le scuole la possibilità di affermare il tempo scuola come “tempo disteso”, risultato di un progetto 
pedagogico-didattico coerente e non come schizofrenica giustapposizione di frammenti formativi. In particolare 
confermare e rafforzare la reale praticabilità del modello “tempo pieno” come pratica virtuosa in grado di tenere 
insieme il bisogno sociale e la qualità del processo formativo.
- Garantire la ricchezza e coerenza del curricolo verticale dai tre ai diciannove anni sostenendo la filosofia e le prati-
che degli istituti comprensivi, impedendo che siano messe in atto forme di separazione e personalizzazione precoce 
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dei percorsi formativi, impedendo che l’attivazione di forme organizzative superate e semplificatrici riduca la qualità 
dell’insegnamento/apprendimento, impedendo che forme di valutazione possano segnare già dai primi anni di 
scuola il destino dei ragazzi.

Non ci pare però che l’attuale politica sulla scuola si stia orientando in questa direzione. Da un lato si prospetta 
il rischio di leggi regionali dirette a costruire dei veri sistemi scolastici a livello di territorio, sgretolando significativi 
elementi di coesione  e dall’altro una riduzione della valenza che l’autonomia sarebbe potenzialmente in grado di  
svolgere per sostenere il processo innovativo del fare scuola se orientata verso uno sviluppo “virtuoso”.
In questo senso  ci sembra importante ribadire che sia il processo di decentramento (come previsto dalla Costitu-
zione) sia l’autonomia funzionale delle scuole possano rappresentare  elementi favorevoli per il rinnovamento della 
qualità dei risultati di insegnamento/apprendimento se correttamente orientati a favorire il dialogo e il rapporto con 
il territorio fornendo alle scuole il carattere e la responsabilità di soggetto attivo nell’attuare, in una data situazione 
territoriale, il mandato nazionale: dunque l’autonomia e il federalismo come quell’insieme di innovazioni organiz-
zative e di decentramento in grado di rendere ogni livello del sistema scolastico capace di utilizzare nel modo più 
efficace ed efficiente le risorse disponibili (purché adeguate) per poter corrispondere meglio ai compiti istituzionali 
previsti, per la scuola, dalla Carta costituzionale  che rimangono la formazione culturale per tutti i cittadini, su tutto 
il territorio nazionale.

Al focus group hanno partecipato Caterina Amadio, Cosimo Bernalda, Daniela Braidotti, Domenico Chiesa, Loredana Della 
Giorgia,  Magda Ferraris, Marco Maccarrone, Paola Mattioda, Carlo Palumbo, Elisa Trovò. 

Domenico Chiesa, docente e Presidente del Forum per l’educazione e la scuola


