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Per un governo regionale dei SiStemi di “iStruzione” 
e di “iStruzione e formazione ProfeSSionale”

interviste a: 
Gianna Pentenero (Consigliere Regione Piemonte - PD)  e a  Alberto Cirio (Ass. Istruzione Regione Piemonte -PdL)

D. Quale è lo stato di attuazione del titolo V della Costituzione modificato con la Legge  
3/2001? In particolare, ritiene che le attuali politiche scolastiche del governo stiano agevo-
lando o ostacolando il processo di decentramento previsto dal titolo V?

Alberto Cirio: L’attuazione del titolo V prosegue tra molte difficoltà a causa dei numerosi ricorsi alla Corte 
Costituzionale, sia da parte delle Regioni che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su quelle che sono 
le attribuzioni in materia di competenza legislativa concorrente. Si è cercato con la legge La Loggia del 2003 
di fare chiarezza, ma tale normativa non ha mai trovato attuazione. L’unico punto che prosegue in modo più 
spedito è quello relativo all’attribuzione alle Regioni deI potere di conferire le qualifiche regionali agli istituti 
professionali statali, in regime di sussidiarietà. In ogni caso, il confronto tra Stato e Regioni è più che mai aper-
to e svolto con spirito costruttivo da entrambe le parti; il punto chiave dovrà essere una soluzione condivisa 
intorno alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e della loro conseguente ricaduta finanziaria sui 
bilanci delle Regioni; su questo si sta lavorando. Da parte nostra crediamo in questo cambiamento e, come 
sottolineato al ministro Gelmini insieme ai colleghi della Lombardia, il Piemonte è pronto a darvi attuazione.

Gianna Pentenero: Le attuali politiche del Governo sono prioritariamente dirette a garantire il raggiungimen-
to di un risultato economico, ovvero produrre risparmi al bilancio dello Stato senza valutare gli effetti di tali 
misure. Il risultato è la concreta difficoltà nel riprogettare un sistema che rischia di fondare la sua sussistenza 
sul federalismo fiscale e non sull’attuazione della riforma del Titolo V, determinando ulteriori tagli e lasciando 
che siano poi Regioni e/o gli enti locali con propria fiscalità a garantire il diritto allo studio e l’offerta formativa 
nel proprio territorio di competenza. La mia preoccupazione è che il federalismo, per l’istruzione, rappresenti 
alla fine un boomerang e non una risorsa per gestire al meglio le prospettive in un contesto di criticità della 
finanza pubblica.

Alberto Cirio: La Riforma Gelmini realizzata nel 2008 ha operato nel senso di una profonda razionalizzazione del 
sistema scolastico italiano, condizione imprescindibile per l’attuazione di un vero federalismo. E dal momento che la 
normativa, dopo il giusto confronto nelle sedi opportune, è ora legge dello Stato, credo che dovremmo unirci per 
collaborare al fine di darne la migliore attuazione possibile piuttosto che ostacolarla in modo sterile. 
 

D. Ritiene che il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di istruzione 
potrà migliorare il sistema nazionale di istruzione? E quali potrebbero essere le ricadute più 
positive sui sistemi locali di istruzione e formazione?

Gianna Pentenero: Il principio cardine del trasferimento di competenze è quello di riconoscere a ciascun 
livello di governo le proprie competenze e la responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella 
Costituzione, ovvero un modello fondato sul principio di sussidiarietà verticale e orizzontale che valorizza le 
competenze delle istituzioni locali e delle autonomie scolastiche. I sistemi locali di istruzione e formazione non 
possono che beneficiare di un livello di programmazione e gestione più prossimo ai loro bisogni e alle loro 
specificità, a patto che sussistano garanzie di leale collaborazione e di allocazione di risorse sufficienti per gli 
standards prefissati a livello nazionale. Il Piemonte, sulla carta, non può che avvantaggiarsi della possibilità 
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di gestire a livello locale le risorse umane ed economiche, riconoscendo, a partire dall’autonomia scolastica, 
specificità territoriali e bisogni formativi propri delle diverse aree della Regione. La vera battaglia, tuttavia, è 
impedire che ci venga consegnato un sistema depauperato nelle risorse e di fatto ingestibile, lasciando alla 
“periferia” il compito di assestare i tagli definitivi.

Alberto Cirio: In primis il principio di sussidiarietà: la possibilità di essere più vicini al cittadino-studente, di attuare 
un controllo più capillare ed efficace, comprendere meglio le problematiche e proporre le soluzioni più corrette per il 
territorio, disegnando una scuola su misura alle esigenze del Piemonte. Inoltre la Regione, in quanto ente “giovane”, 
potrebbe contribuire a sburocratizzare processi che oggi non contribuiscono all’efficienza del sistema. 

D. Che giudizio esprime sulle scelte di politica  scolastica e educativa compiute fino ad ora 
dalla attuale “Giunta” regionale piemontese. 

Gianna Pentenero: Le scelte compiute sinora da questa Giunta vanno nella direzione di smontare l’impianto costruito 
a partire dalla Legge 28 del 2007, una legge che aveva quale obiettivo non solo lo stanziamento di risorse regionali a 
favore del diritto allo studio e dell’edilizia scolastica, ma soprattutto di favorire la governance del sistema nel suo com-
plesso, introducendo per la prima volta  un livello di programmazione basato sul confronto con gli attori del mondo 
dell’istruzione. Il processo di destrutturazione, l’assenza di concertazione e una politica che, in fondo, ha avuto quale 
obiettivo quello di “coprire” gli effetti dei tagli del Governo nazionale, non garantiscono alcune prospettiva di sviluppo, 
bensì la riduzione progressiva della qualità dell’offerta formativa e del diritto allo studio. Sarebbe necessaria un’inver-
sione di rotta e l’apertura di una fase in cui, con il mondo dell’istruzione, si programmasse e si costruisse un sistema 
in grado di sopportare le difficoltà economiche senza retrocedere a livello di diritti e di qualità dell’offerta formativa. 
Tutto ciò avrebbe bisogno di maggior presenza e disponibilità nel lavorare insieme ad un mondo che, sulla base della 
mia esperienza, ha dato prova di grande competenza, capacità di lettura dei problemi e soprattutto disponibilità nel 
condividere soluzioni concrete.

D. Quali nuove scelte di politica scolastica e educativa ha compiuto e intende   compiere il 
suo Assessorato? 

Alberto Cirio: Abbiamo fatto in modo di garantire l’apertura di tutte le scuole piemontesi, valorizzando il patrimonio 
delle scuole di montagna e dei piccoli comuni che sono un elemento d’identità importantissimo per il nostro territorio; 
lo stesso continueremo a fare in futuro. Inoltre, pensiamo a graduatorie regionali che valorizzino le professionalità locali 
e diano fine alle assurde peregrinazioni di personale scolastico da altre regioni d’Italia.

D. Perché avete ritenuto necessario modificare la Legge Regionale n. 28 del 2007 che det-
tava norme su “Istruzione, Diritto allo studio e libera scelta educativa”, predisposta e varata 
dalla precedente giunta regionale?

Alberto Cirio: La legge stessa ci impone delle riflessioni: quest’anno scade il piano triennale e in tale ottica 
si stanno studiando le modifiche necessarie per renderla più efficace, a partire dall’abolizione del tetto di fi-
nanziamento per scuole paritarie e asili convenzionati non comunali, in stretta applicazione del diritto di libera 
scelta educativa. In secondo luogo l’erogazione del buono scuola ha dimostrato le difficoltà di un iter troppo 
burocratico che vogliamo, quindi, semplificare per rendere più facile l’accesso alle famiglie.

D. Quale è il suo giudizio sulle modificazioni che l’attuale giunta intende apportare alla leg-
ge che fu proposta dal suo assessorato e varata nella passata legislatura?

 
Gianna Pentenero: Le modifiche proposte dalla maggioranza di governo regionale, primo firmatario il Con-
sigliere Vignale, hanno il mero scopo di alterare l’equilibrio raggiunto con la Legge 28 del 2007. Il ritorno alla 
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presentazione delle istanze per gli assegni di studio di iscrizione e frequenza per le sole scuole paritarie diret-
tamente alla Regione, disconoscendo il precedente modello in cui si individuano gli enti locali quali soggetti 
più adeguati e più “vicini” alle famiglie e ai cittadini per gestire tali funzioni, l’assunzione della responsabilità 
dell’edilizia scolastica anch’essa in via eccezionale ed esclusiva, viziata da perplessità sia per i compiti non di 
gestione tipici delle Regioni sia rispetto alla legittimità di assunzione della responsabilità di un patrimonio di 
terzi, ma soprattutto il cambiamento della norma finanziaria che stabiliva la ripartizione delle risorse rispetto 
alla diverse azioni e provvidenze previste dalla legge, mi paiono misure finalizzate a determinare condizioni po-
tenziali di maggior favore per le scuole paritarie. Il risultato finale è quello di far saltare un modello che, proprio 
attraverso un investimento senza precedenti di risorse regionali, ha quale reale obiettivo l’effettiva garanzia del 
diritto allo studio e della libera scelta educativa. Togliere tale previsione, lasciando di fatto alla Giunta Regio-
nale la possibilità di attribuire le risorse, elimina uno dei pilastri di una legge che, attraverso la discussione e il 
confronto, aveva consentito di aprire una fase nuova, superando posizioni ideologiche a favore di un sostegno 
più complessivo e articolato al sistema di istruzione piemontese.

D. Ritiene o no necessaria e possibile una mobilitazione delle energie e delle risorse presenti 
nei territori e nelle scuole della regione, per difendere e sviluppare la qualità della scuola 
pubblica? 

Gianna Pentenero: Personalmente credo che la mobilitazione sia quanto mai necessaria, ma debba avvenire 
a seguito di una più generale comprensione dei fenomeni e delle strategie poste in essere in questi anni, riva-
lutando agli occhi dell’opinione pubblica e dei genitori in particolar modo la funzione e il valore della scuola 
pubblica. L’idea di una scuola pubblica che offre il minimo in termini di quantità e qualità dell’offerta cancella 
l’universalità del diritto, lasciando ampi spazi a favore della creazione di scuole e percorsi d’istruzione di serie 
A e di serie B. Se non rivalutiamo la funzione della scuola pubblica nel processo di sviluppo del nostro Paese, 
riconoscendo che essa rappresenta il vero e principale investimento per un’Italia che deve fondare sulla cono-
scenza e sui saperi le sue prospettive, rischiamo di lasciare generazioni intere senza gli strumenti per reggere 
la competitività internazionale.

Alberto Cirio: Credo che la scuola si difenda con fatti e azioni concrete e non con sterili proteste, come il 
blocco delle gite che fa pagare ai nostri studenti tematiche complesse affrontate dagli adulti. La Regione ha 
investito energie ed ingenti risorse per difendere la scuola pubblica: 10 milioni di euro con cui abbiamo inte-
grato gli organici necessari a garantire la qualità della nostra offerta formativa. Un impegno che confermiamo 
per il futuro e che in passato non era mai stato messo in campo. Abbiamo molte iniziative in atto. Oltre ai 10 
milioni di euro già citati e stanziati nell’ambito del Piano Straordinario per l’Occupazione, con cui abbiamo 
assunto più di 400 persone per garantire l’apertura di tutte le scuole in particolare anche quelle montane e dei 
piccoli comuni, penso all’impegno economico per gli assegni e le borse di studio e poi, ancora, al bonus per le 
gite scolastiche per sostenere i costi del viaggio d’istruzione, incentivando le scuole a non privare i ragazzi di 
un’esperienza didattica e umana molto importante.

D. Nella battaglia per dare sempre maggiore qualità al sistema di istruzione e formazione pie-
montese, quale importanza attribuisce allo sviluppo delle autonomie degli istituti scolastici? 

Gianna Pentenero: L’autonomia degli istituiti scolastici, e il suo rafforzamento, deve fare parte di un processo 
complessivo di ripensamento del sistema dell’istruzione che, a partire dall’attuazione del Titolo V, avvicini la 
scuola al territorio. Il modello di scuola che ho sostenuto nel mio mandato è fondato sull’autonomia intesa 
quale soggetto che dialoga con il territorio per promuovere l’istruzione e l’educazione, creando collaborazioni 
con il sistema universitario, il mondo produttivo e gli altri attori che possono concorrere al più complessivo 
progetto di fare degli alunni e degli studenti di oggi i cittadini di domani. Per queste ragioni ho ripresentato il 
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progetto di legge sulla governance che, in questo contesto, potrebbe favorevolmente mettere nelle condizioni 
il Piemonte di dare attuazione al Titolo V e a un federalismo responsabile nell’interesse dell’istruzione.

Alberto Cirio: L’autonomia scolastica è definita dalla legge e costituisce un principio cardine del nostro ordi-
namento scolastico; ma mi preme ricordare che autonomia non vuol dire anarchia.

D. 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? 

Alberto Cirio: Il federalismo introdurrà un sistema di responsabilizzazione che, fatto salvo un fondo di equi-
librio sociale identico per tutti, imporrà a ogni Regione di farsi carico economicamente del proprio sistema 
scolastico, incentivando un meccanismo virtuoso di ottimizzazione del costo-qualità dei servizi formativi offerti 
ai propri cittadini.

Gianna Pentenero: La possibilità di non acuire le differenze tra le diverse regioni può essere superata se si 
distingue l’attuazione del Titolo V dall’applicazione del federalismo.
La confusione è semplice e, soprattutto, trattando il secondo la partita delle risorse, viene naturale concentrare 
l’attenzione sulla Legge 42 del 2009, che stabilisce i criteri fondamentali per il finanziamento delle competen-
ze attribuite alle Regioni e agli Enti Locali.
In realtà la questione centrale da cui partire sono i principi contenuti nell’intesa per l’attuazione del Titolo V, 
ribadita a più riprese dalla Corte Costituzionale, e il riconoscimento dell’istruzione quale diritto costituzional-
mente garantito, di cui lo Stato è responsabile in quanto ordinamento nazionale.
Statuito che la definizione delle norme generali  e dei principi fondamentali è di esclusiva competenza dello 
Stato, mentre gli aspetti organizzativi e di programmazione spettano alle Regioni e agli Enti Locali, la questione 
si sposta su come lo Stato e le sue articolazioni garantiscono l’esigibilità di tale diritto.
Compare così il tema dei livelli “essenziali” delle prestazioni (LEP) i quali non possono essere declinati come 
livelli “minimi”, come  lo stesso governo vorrebbe.
Scendere su questo terreno e aprire un confronto scontro sull’attribuzione delle risorse e sui fondi di pere-
quazione, significa agevolare il processo di disgregazione dell’istruzione del nostro Paese, favorendo posizioni 
estremistiche e conservative che produrranno 21 sistemi diversi, comunque inadeguati a rispondere alla vera 
sfida, ovvero declinare i LEP come livelli essenziali di competenze e di saperi necessari.
La sfida che occorre lanciare su questo tema è nel merito, fondata su elementi concreti e comprensibili per 
l’opinione pubblica, da tradurre in un processo di analisi tecnica in grado di arrivare a definire tali livelli non 
sulla base delle ore di insegnamento, sul numero di insegnanti e sulla garanzia di un edificio scolastico in sicu-
rezza per ciascun cittadino. 
I problemi reali sono, invece, quali competenze sono necessarie e attese alla conclusione di ciascun ciclo di 
studi, qual è il sistema di valutazione, quali sono le risorse strumentali necessarie al raggiungimento di tale 
obiettivo e, in ultimo, come determiniamo tale attribuzione superando il concetto di spesa storica.
La scelta delle competenze, quale elemento determinante per la definizione dei LEC, consente, a mio avviso, di 
garantire l’unitarietà dell’ordinamento dell’istruzione, (un ragioniere di Torino deve avere le stesse competenze 
di uno di Trapani) e queste competenze devono essere utili a raggiungere quegli obiettivi che la strategia di 
Lisbona ha indicato e che gli standards internazionali richiedono e rilevano.
In questo modo possiamo superare le vecchie logiche di contrattazione su numero dei posti, orario di 
lezione, per aprire un confronto serio sulle risorse necessarie affinché i due studenti possano raggiungere 
tale obiettivo, riconoscendo che su questi aspetti è determinante la responsabilità dei diversi livelli istitu-
zionali coinvolti (Regioni ed Enti Locali), l’autonomia scolastica e più in generale le azioni positive che il 
territorio può porre in essere.


