
Introduzione

A partire dagli anni Novanta il sistema scolastico italiano è
profondamente cambiato, sia dal punto di vista della gover-
nance che dal punto di vista della sua articolazione. Questa
trasformazione è stata il frutto di diversi interventi nor-
mativi, che hanno dato risposta concreta all’esigenza,
avvertita ormai da diversi anni, di riformare la scuola1.
Dal punto di vista della governance, nel percorso di riforma
italiano si rinvengono alcune delle direttrici che hanno
caratterizzato le linee riformatrici di molti altri Paesi euro-
pei: fra queste, in particolare, il trasferimento di funzioni dal
centro alla periferia e il riconoscimento di una maggiore
autonomia agli istituti scolastici [ISAE 2006; Madama,
Maino e Sacchi 2006]. Nonostante siano riscontrabili diffe-
renze, anche sostanziali, nei modelli di decentramento adot-
tati dai singoli Paesi, nonché negli effettivi spazi di manovra
riconosciuti alle autonomie funzionali, questi interventi tro-

vano giustificazione comune nella volontà di potenziare l’ef-
ficacia educativa e accrescere le possibilità di partecipazione
e, contemporaneamente, di conseguire maggiore efficienza
nell’utilizzo delle risorse pubbliche. 
In Italia, la riforma del sistema scolastico va inoltre inqua-
drata in un più generale processo di riforme del welfare
(da intendersi in una accezione ampia, di tipo anglosasso-
ne, ovvero a ricomprendere anche il settore dell’istruzio-
ne) che ha caratterizzato il nostro Paese negli anni Novan-
ta e Duemila [cfr. Ferrera 1998 e 1999]. Le trasformazioni
del sistema scolastico hanno contribuito anche al processo
di rafforzamento istituzionale delle regioni, anch’esso ini-
ziato con gli anni Novanta e ancora in corso. Così come
avvenuto per altri settori di policy (ad esempio la sanità, cfr.
Maino 2001) anche la scuola ha rappresentato per le regio-
ni una opportunità di affrancamento dal centro. Non va
tuttavia dimenticato che quando si verificano dei processi
di rafforzamento del livello meso, l’uniformità di policy in
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qualche modo viene messa in discussione e si aprono
opportunità di differenziazione tra le varie regioni, come
appunto sta accadendo in questi anni. Si tratta quindi di
comprendere meglio – ed è l’oggetto di analisi di questo
contributo – il legame tra riforme della scuola – in parti-
colare quella secondaria superiore – e ridefinizione del-
l’assetto di governance prima e differenziazione dei model-
li scolastici poi.
Particolare attenzione è quindi rivolta al livello regionale,
indagando quali spazi si sono aperti a favore delle regio-
ni in seguito alla riforma costituzionale del 2001, se e
come tali spazi sono stati sfruttati e se questo ha portato
ad una maggiore differenziazione regionale nel settore
scolastico, chiarendo anche quali sono gli attori istituzio-
nali coinvolti nella governance del sistema e quale ruolo
hanno assunto dopo tale riforma. Dopo aver analizzato le
competenze regionali in ambito scolastico, l’attenzione è
rivolta all’analisi di dodici regioni con riferimento al

diritto allo studio, alla programmazione della rete scola-
stica e alla disciplina organica di settore, proponendo
anche un approfondimento di due casi regionali, la
Toscana e l’Emilia-Romagna che sono state le prime (e
per ora le sole) ad essersi attivate approvando, a fronte
dei nuovi spazi riconosciuti al livello di governo regiona-
le, una riforma organica in materia scolastica. Nelle con-
clusioni, infine, vengono proposte alcune riflessioni
sulla nuova articolazione territoriale della politica scola-
stica italiana e sulle sue prospettive future.

La governance scolastica: 
il ruolo delle regioni

Di seguito viene offerto un quadro degli attori istituzio-
nali coinvolti nella governance del sistema scolastico, con
particolare attenzione al ruolo assunto dal livello regio-
nale. Nella cornice legislativa attuale, lo Stato continua
ad essere il principale attore del sistema nazionale di
istruzione. Ad esso spettano infatti i compiti e le funzio-
ni concernenti i criteri e i parametri per l’organizzazione
scolastica, le funzioni di valutazione del sistema scolasti-
co, le funzioni relative alla determinazione e all’assegna-
zione sia del personale, sia delle risorse finanziarie a
carico del bilancio statale. A seguito delle importanti
deleghe trasferite alle regioni per mezzo del D.Lgs.
112/1998 e successivamente attraverso la riforma costi-
tuzionale del 2001, tuttavia, si sono aperti nuovi spazi
anche per le regioni che sono oggi chiamate a svolgere
un ruolo cruciale nel sistema di istruzione.
Il D.Lgs. 112/1998 ha perfezionato il trasferimento di alcu-
ne funzioni amministrative dall’ordinamento statale a
quello regionale. Tra le principali funzioni delegate ricor-
diamo la programmazione dell’offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale e la programma-
zione della rete scolastica, entrambe da doversi assolvere
attraverso l’intesa e la partecipazione delle istituzioni sco-
lastiche. La formula della concertazione tra regioni ed isti-
tuzioni scolastiche nella determinazione delle politiche di
formazione per il territorio è poi stata ribadita dal regola-
mento sull’autonomia, il D.P.R. 275/1999.
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La legge costituzionale 3/2001 ha poi segnato una decisa
innovazione persino rispetto al D.Lgs. 112/1998. L’attribu-
zione alle regioni di potere legislativo in materia non è
infatti un avvenimento di poco conto, dal momento che
l’esercizio del potere legislativo consente di compiere alcu-
ne delle più importanti scelte attinenti le policies del settore,
fatte salve le norme generali e i principi fondamentali e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni [Caravita
2002]. Complessivamente, con la nuova architettura istitu-
zionale viene innanzitutto chiesta alle regioni una capacità
di sintesi e di integrazione tra diverse politiche (ad esempio
le politiche del lavoro, quelle di utilizzo dei fondi struttura-
li europei, quelle riguardanti il diritto allo studio), al fine di
organizzare e programmare quantitativamente e qualitati-
vamente l’offerta formativa sul territorio.
Grazie alla competenza legislativa concorrente in materia
d’istruzione, le regioni, attraverso gli Assessorati all’Istru-
zione, possono esercitare un ruolo significativo, arrivando
a sviluppare una vera e propria politica di istruzione sul
proprio territorio. Alle regioni viene affidata, inoltre, la
potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e for-
mazione professionale che dovrebbe determinare il trasfe-
rimento alle regioni degli istituti professionali di Stato. Tut-
tavia il nuovo sistema d’istruzione integrato, delineato dalla
riforma Moratti del 2003, sembra destinato a favorire un

sistema di competenze legislative condivise, con la conse-
guente necessità di prevedere opportuni strumenti di con-
certazione tra i due soggetti [cfr. Poggi 2002, pp. 807-808].
A fronte del quadro normativo fin qui descritto, vale la
pena ora proporre alcune considerazioni sulla situazione
reale che, oltre a mostrare un ritardo nel recepimento di
tali competenze, presenta alcune contraddizioni. C’è, in
primo luogo, da sottolineare come la mancata individua-
zione del concetto di “principio fondamentale” rischi di
assumere un significato sempre più rilevante, dal momen-
to che proprio sulla distinzione tra “principio” e “norma di
dettaglio” si gioca la demarcazione delle competenze sta-
tali e regionali, soprattutto nell’ambito della competenza
concorrente [Drago 2004, p. 68]. Il rischio di tale lacuna
sarebbe quello di provocare una latente compressione
delle competenze legislative regionali [cfr. Poggi 2005b, p
950]. Del resto “trarre dal dettato costituzionale indicazio-
ni utili ad individuare il discrimine tra norme di principio
e norme di dettaglio, e perciò tra la competenza statale e
quella regionale, è pressoché impossibile”, così da far pen-
sare che il legislatore abbia preferito affidare al contenzio-
so Stato-regioni “il gravoso compito di dover dimenare di
volta in volta la matassa” [Drago 2004, p. 74].
In secondo luogo, sono abbastanza incerte le competenze
a livello regionale nella gestione del personale, compreso
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quello docente. Su quest’ultimo punto bisogna notare che
l’unicità del sistema di reclutamento non dovrebbe impe-
dire una destatalizzazione del ruolo del personale docente
a livello regionale, né impedire integrazioni migliorative
dello status economico dei docenti [cfr. Poggi 2004]. Inol-
tre, l’attribuzione alle regioni, con il D.Lgs. 112/1998, della
funzione di programmazione della rete scolastica dovreb-
be implicare, anche in ossequio al principio di sussidia-
rietà sancito dall’art. 118 della Costituzione, la riconduzio-
ne ad esse anche delle funzioni collegate, tra le quali risul-
terebbe anche la distribuzione del personale delle scuole.
Tra l’altro, la Corte Costituzionale, per mezzo della sen-
tenza 13/2004, ha dichiarato illegittima una disposizione
della legge finanziaria del 2002 che attribuiva la funzione
di distribuzione del personale agli Uffici Scolastici Regio-
nali, che si configurano come apparati periferici del Mini-
stero, anziché alle regioni stesse. La Corte ha argomentato
che l’attribuzione di funzioni ad un certo livello implica
che anche tutte le funzioni ad esso collegate siano ricon-
dotte al medesimo livello. Tuttavia, nella stessa sentenza
veniva affermato che il terzo comma dell’art. 22 predispo-
sto dalla legge finanziaria per il 2002, doveva continuare
ad operare fino a quando le singole regioni non si fossero
dotate di una disciplina e di un apparato istituzionale ido-
neo a svolgere la funzione di distribuire gli insegnanti tra
le istituzioni scolastiche nel proprio ambito territoriale
secondo i tempi e i modi necessari ad evitare soluzioni di
continuità del servizio, disagi agli alunni e al personale e
carenze nel funzionamento delle istituzioni stesse. In que-
sta circostanza la Corte, evitando la caducazione immedia-
ta della norma statale con la motivazione che avrebbe cau-
sato l’interruzione dell’erogazione del servizio scolastico,
poneva alla legislazione regionale il limite del rispetto dei
principi fondamentali direttamente collegati ai diritti
costituzionalmente garantiti [cfr. Poggi 2005b, p. 952].
Discorso analogo si potrebbe fare in relazione all’aspetto
del finanziamento. Infatti, risulta difficile elaborare una
vera e propria politica di programmazione della rete scola-
stica senza disporre delle funzioni di allocazione del per-

sonale e delle risorse finanziarie. Su questo tema però non
esistono pronunciamenti della Corte. Tuttavia, su questi
ultimi due aspetti (personale e finanziamento) non sem-
bra che l’amministrazione centrale stia facendo, né che ne
abbia intenzione di fare, passi indietro, come si evince del
resto dal percorso legislativo intrapreso a partire dalla
legge 53/2003. Pertanto si può giustamente ritenere che il
Ministero, direttamente o indirettamente attraverso i suoi
organi periferici, continuerà ad esercitare le proprie prero-
gative sia in materia di gestione del personale che in mate-
ria di finanziamento.
In terzo luogo, per quanto riguarda la programmazione
scolastica la situazione è altrettanto controversa e delica-
ta. Infatti, la sentenza 37/2005 della Corte Costituziona-
le rischia di avere pesanti ricadute sulla reale possibilità
di programmazione del servizio scolastico da parte delle
regioni. La Corte per mezzo di questa sentenza ha affer-
mato che una serie di norme relative alla riduzione dei
collaboratori scolastici e relative all’aspettativa del perso-
nale docente divengano di esclusiva potestà statale. Que-
sta situazione, però, rischia di minare il fondamento del
potere di programmazione attribuito alle regioni dal
momento che questo è reso possibile nella pratica solo
grazie alla disponibilità di risorse economiche da un lato
e di risorse umane dall’altro; ed entrambe queste risorse
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ad oggi vengono rimesse alla potestà dello Stato. Tale
sentenza fa riemergere un problema che secondo alcuni
autori, tra cui Poggi [2005b], consegue alla separazione,
operata dal legislatore con il D.Lgs. 112/1998, tra la “pro-
grammazione della rete scolastica” e la “disciplina e
gestione del personale docente e non docente”: alle
regioni, infatti, è stata delegata solamente la prima fun-
zione e non entrambe. In realtà, una precedente senten-
za, la 13/20042, sembrava aver aperto la strada verso una
diversa interpretazione, nel momento in cui affidava alle
regioni il potere di definire le dotazioni organiche del
personale, pur se non con modalità immediatamente
operative, proprio per evitare di causare interruzioni nel-
l’erogazione del servizio scolastico. Ma la più recente
sentenza 37/2005 ha consegnato alle regioni una situa-
zione difficilmente gestibile, perché sempre condiziona-
ta dai trasferimenti finanziari e dalle norme in materia di
status del personale che permangono saldamente nelle
mani dello Stato.
In ultima analisi possiamo affermare che tutte queste
incertezze vengono alimentate dalla resistenza da parte
dell’amministrazione centrale a farsi sottrarre competenze
del sistema di istruzione: sia da parte delle istituzioni sco-
lastiche sia da parte dei livelli di governo sub-nazionali. 

Scuola secondaria superiore 
e differenziazione regionale: 
qualche evidenza

Finora abbiamo analizzato le competenze legislative accor-
date alle regioni e, in generale, l’articolazione dei poteri tra
livelli di governo. In questo paragrafo intendiamo, invece,
illustrare come sono stati sfruttati dalle singole regioni
questi spazi di autonomia, al fine di verificare l’effettivo
ruolo svolto del legislatore regionale e di registrare le dif-
ferenziazioni tra le diverse realtà regionali. 
Le aree tematiche prese in considerazione per il confronto
interregionale sono quelle in cui i governi meso detengono
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spazi di manovra più ampi: il diritto allo studio, inteso
come provvedimento indirizzato al sostegno di studenti
iscritti al secondo ciclo e svantaggiati dal punto di vista
economico e sociale; la programmazione della rete scola-
stica e il dimensionamento ottimale, attività fondamentale
da cui dipende la concessione dell’autonomia e della per-
sonalità giuridica agli istituti scolastici; e, infine, l’appro-
vazione di normative organiche di settore. Sono state prese
in esame dodici regioni, rappresentanti le tre macro-aree
del Paese: per l’Italia settentrionale, Piemonte, Liguria,
Lombardia e Veneto; per l’Italia centrale, Emilia-Romagna,
Toscana, Lazio, Marche e Umbria; per il Sud, Puglia, Basi-
licata e Campania.
Quasi tutte le regioni hanno disciplinato in materia di
diritto allo studio. Questo è avvenuto per almeno due
ragioni. In primo luogo, l’entrata in vigore della legge
62/2000 che ha istituito il sistema nazionale d’istruzione
ed esteso i benefici del diritto allo studio anche a favore
degli alunni iscritti alle scuole paritarie. In secondo luogo,
la modifica dell’art. 117 della Costituzione che ha trasfor-
mato l’assistenza scolastica da materia di competenza con-
corrente a materia di competenza esclusiva delle regioni.
In generale, si possono individuare due sottogruppi diver-
sificati in base al tipo di strumento previsto dalla normati-
va. Da un lato troviamo Emilia-Romagna, Umbria, Cam-
pania e Basilicata che si sono distinte per aver adoperato
come strumento principale la “borsa di studio”. Dall’altro
lato troviamo Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e
Puglia che hanno seguito un’altra direzione. Infatti, dando
attuazione alla legge 62/2000 e al D.Lgs. 112/1998, che ha
delegato alle regioni il finanziamento alle scuole non sta-
tali, e avvalendosi del maggior spazio d’azione che è deri-
vato dalla revisione costituzionale, queste regioni si sono
caratterizzate per avere introdotto il “buono scuola”, defi-
nibile come il rimborso delle spese sostenute per l’istru-
zione dagli alunni frequentanti sia le scuole statali sia le
scuole paritarie3.
Per Lazio, Marche e Toscana è necessario fare un discorso
a parte. Per le prime due, l’ultima legge rintracciabile in
materia di diritto allo studio risale all’inizio degli anni
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Novanta e cioè ben prima tanto delle norme sulla parità
quanto della revisione costituzionale del 2001. In Lazio lo
strumento principale utilizzato a beneficio degli studenti
delle scuole superiori consiste negli “assegni di studio”,
istituiti dai singoli comuni, che ne stabiliscono il numero,
l’importo, le modalità di assegnazione e i criteri di valuta-
zione dei titoli necessari, e che vengono conferiti ai meri-
tevoli mediante un concorso per titoli. Per quanto riguar-
da le Marche la peculiarità della normativa risiede in due
elementi: in primo luogo, l’estensione del campo di appli-
cazione sia agli studenti delle scuole statali sia agli stu-
denti delle scuole non statali; in secondo luogo, l’assenza
di uno strumento specifico e la scelta di attuare ogni forma
di intervento volto a “garantire ai capaci e meritevoli, privi
di mezzi, la prosecuzione degli studi oltre l’obbligo scola-
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stico” [art. 3, lett. a9), legge 42/1992, riconfermata dalla
legge 14/1999]. La regione Toscana, che ha riservato una
parte della legge organica n. 32/2002 al diritto allo studio
(Titolo II), non opera nessuna distinzione di principio tra
alunni frequentanti una scuola statale e alunni frequen-
tanti una scuola paritaria e ha scelto di attivare borse di
studio e assegni per gli studenti con difficoltà economiche. 
Passiamo ora alla programmazione della rete scolastica e
al dimensionamento ottimale. In sostanza, le Conferenze
provinciali, entità autonome rispetto alle province, elabo-
rano il Piano annuale di dimensionamento delle istituzio-
ni scolastiche individuandone gli ambiti territoriali di rife-
rimento e le dimensioni ottimali, nel rispetto degli indi-
rizzi di programmazione e dei criteri generali preventiva-
mente adottati dalle regioni. Quindi, sulla base dei piani
provinciali, ciascuna regione approva un Piano regionale
di dimensionamento, tenendo conto anche degli organici
prestabiliti, nonché dei parametri di riferimento previsti
dall’art. 2 del D.P.R. 233/1998 inerenti la dimensione della
popolazione iscritta e definita in relazione a una serie di
elementi indicati dal D.P.R. stesso. Quasi tutte le regioni
qui considerate si sono mosse abbastanza rapidamente
per dare attuazione alle relative competenze in questo
ambito. Lo strumento normativo prevalente con cui le

regioni sono intervenute a disciplinare questa materia è la
delibera, ora approvata dal Consiglio, ora dalla Giunta,
come si evidenzia nella tabella 1. 
Dall’analisi emerge anche che a circa un decennio dal-
l’approvazione del D.Lgs. 112/1998 e a cinque anni dal-
l’entrata in vigore del nuovo Titolo V, soltanto due regioni
hanno provveduto a dotarsi di una normativa organica
che disciplina l’intera materia dell’istruzione di compe-
tenza regionale. Analizzando le leggi regionali 32/2002
per la Toscana e 12/2003 per l’Emilia-Romagna si evince
come questa seconda regione abbia operato scelte politi-
che diverse rispetto a quanto previsto dalla Toscana. In
primo luogo, perché la legge regionale 12/2003, senza
attendere i decreti attuativi della legge delega 53/2003, ha
individuato autonomamente i principi generali sull’istru-
zione, pur dichiarando che “le norme generali e i princi-
pi fondamentali sull’istruzione e i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione profes-
sionale, definiti a livello nazionale ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, costituiscono la base sulla quale la
regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali
materie” (art. 1, comma 3, legge regionale 12/2003). In
secondo luogo, perché con la legge regionale 12/2003 l’E-
milia-Romagna ha favorito il settore pubblico del sistema
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Tab. 1 – Le leggi regionali in materia di diritto allo studio, 
programmazione della rete scolastica e normativa organica di settore

Regione Diritto allo studio

D.G.R. 15-8177/2003

D.C.R. 36/1998
D.C.R. 85/1999

D.G.R. 48116/2000

D.G.R. 2402/2002

D.C.R. 202/2000
D.G.R. 1348/2002

L.R. 32/2002

D.G.R. 1139/2002
D.C.R. 265/2002

Atto amministrativo 297/2000

D.G.R. 5486/2002
D.G.R. 6322/2002

D.G.R. 1830/2002

D.G.R. 14/2006

L.R. 12/2003

L.R. 32/2002

L.R. 10/2003

L.R. 14/2002

L.R. 1/2000

L.R. 1/2001

L.R. 26/2001

L.R. 32/2002

L.R. 28/2002

L.R. 14/1999

L.R. 29/1992

L.R. 4/2005

D.C.R. 649/2003

L.R. 24/2000

Piemonte

Liguria

Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Campania

Basilicata

Puglia

Programmazione rete scolastica
e dimensionamento ottimale Normativa organica di settore

Note: L.R.: Legge Regionale; D.G.R.: Delibera Giunta Regionale; D.C.R.: Delibera Consiglio Regionale.
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nazionale d’istruzione, rigettando quindi l’idea di sistema
scolastico integrato pubblico-privato. Entrambe le regioni
hanno poi deciso di proporre un approccio alternativo
rispetto a quello previsto dal legislatore nazionale, ponen-
dosi in modo critico di fronte all’impostazione del doppio
canale. Infatti, entrambe, rifiutando l’ipotesi della separa-
zione netta fra formazione professione e istruzione,
hanno stabilito come requisito fondamentale per l’acces-
so alla formazione professionale l’assolvimento dell’obbli-
go scolastico e, comunque, il compimento del quindicesi-
mo anno di età, prevedendo poi la costituzione di una
serie di percorsi integrati tra l’istruzione liceale e la for-
mazione professionale, creando così i bienni integrati.
Entrambe le regioni hanno sfruttato in pieno la sinergia
tra le politiche scolastiche e le politiche del lavoro di com-
petenza regionale. L’Emilia-Romagna ha però anche posto
le basi per la creazione di un sistema professionale auto-
nomo da quello nazionale e completamente gestito dalla
regione. Sia la Toscana che l’Emilia-Romagna hanno poi
favorito il coinvolgimento degli enti locali attraverso la pra-
tica della concertazione e sostenuto l’autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche delegando alle scuole ogni competenza
sulla didattica e sui piani di studio. Le caratteristiche della
legge regionale emiliana-romagnola, e in parte anche di
quella toscana, hanno spinto il Governo Berlusconi a
denunciarne l’illegittimità dinanzi alla Corte Costituziona-
le, con la specifica accusa di aver invaso alcune competen-
ze di livello nazionale. Ma secondo la Corte nessuno dei
singoli articoli contestati ha ecceduto dalle competenze
previste a favore delle regioni e quindi le due leggi regio-
nali sono state considerate pienamente legittime.
Se da un lato l’attivismo di Toscana ed Emilia-Romagna è
da riconnettere alle capacità istituzionali di queste due
regioni, dall’altro l’assenza di una normativa organica di
settore in tutte le altre regioni italiane è almeno in parte
connessa alla difficoltà di comprendere quali e quanti
spazi di autonomia si sono aperti per il livello regionale in
ambito scolastico e di sfruttare tali spazi.
Indicativa, a questo proposito, è la recente iniziativa lom-
barda. La Giunta regionale, nel marzo del 2007, ha pre-
sentato un progetto di legge sull’istruzione e la formazio-
ne professionale intesa – come espressamente dichiarato
all’atto della sua presentazione – ad utilizzare appieno
tutte le competenze riconosciute dal riformato testo costi-
tuzionale. La proposta si profila fortemente innovativa e
visibilmente in contrapposizione agli orientamenti
espressi dal centro, sia in riferimento alla volontà di con-
tenere gli spazi di manovra delle regioni nel campo dell’i-
struzione (che le numerose questioni di legittimità costi-
tuzionale sollevate per i testi unici approvati da Toscana
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ed Emilia-Romagna testimoniano), sia riguardo agli indi-
rizzi contenuti nella legge delega, che prevedeva la netta
separazione tra il sistema dei licei e quello della forma-
zione professionale.
La bozza, destinata ora alla discussione in Consiglio regio-
nale, contempla infatti la parificazione tra i licei e gli isti-
tuti professionali, rendendo possibile il passaggio da un
tipo di scuola all’altro durante tutto il percorso scolastico e
parificando i titoli di studio ottenuti (riconoscendo quindi
ad entrambi i percorsi formativi l’accesso al sistema di
istruzione universitaria). Fra gli aspetti di maggior rilievo
si ritrovano, inoltre, la previsione di un sistema di accredi-
tamento degli istituti (pubblici o privati), l’istituzione di un
authority deputata alla valutazione del sistema e l’autono-
mia riconosciuta agli istituti formativi dipendenti dalla
regione in riferimento all’assunzione di personale (docen-
te e non docente). Appare facile prevedere, anche in virtù
della posizione critica già espressa dal Ministro della Pub-
blica Istruzione, che la legge regionale, qualora approvata,
sarà fonte di un aspro scontro interistituzionale. 

Governance e differenziazione
regionale in Italia: 
problemi aperti e prospettive

Nel corso degli ultimi dieci anni la scuola italiana ha cono-
sciuto una profonda trasformazione. In questo processo di
rinnovamento e di riorganizzazione della scuola pubblica
si sono inserite le riforme legislative e costituzionali che
hanno determinato il nuovo assetto di funzioni e compe-
tenze dei diversi livelli di governo in materia scolastica. È
stato il D.Lgs. 112/1998 ad iniziare a trasferire alcune fun-
zioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali. Ancora più
innovativa è stata, poi, l’approvazione della riforma del
Titolo V ad opera della legge costituzionale 3/2001. Que-
st’ultima, attraverso il nuovo art. 117, ha modificato il cri-
terio di distribuzione del potere legislativo tra Stato e
regioni tanto in materia di istruzione quanto in materia di
formazione professionale. Allo Stato resta la potestà esclu-
siva in materia di principi fondamentali, di determinazio-
ne dei livelli essenziali delle prestazioni, di definizione
delle norme generali sull’istruzione, nonché di disciplina
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche mentre alle
regioni è stata affidata la potestà esclusiva in materia di
istruzione e formazione professionale e una competenza
concorrente in materia di istruzione.
Alla luce di questi cambiamenti e del nuovo ruolo assunto
dal livello di governo meso, si è riscontrata l’esistenza di dif-
ferenti percorsi regionali in relazione alle diverse scelte di
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policy. Questa differenziazione è in parte connessa al grado
di consapevolezza delle singole regioni circa il nuovo ruolo
acquisito attraverso la riforma costituzionale del Titolo V e
in parte alle capacità istituzionali delle regioni stesse.
Rimangono tuttavia alcuni elementi di criticità nel rappor-
to tra l’attore nazionale e quello regionale. Certamente le
regioni si sono viste attribuire varie funzioni e competen-
ze prima sconosciute. Tuttavia questo trasferimento di
poteri in pratica non è stato completato e Stato e regioni si
trovano a fronteggiare i nuovi compiti in una situazione
molto incerta. L’indefinitezza del quadro, reso contraddit-
torio sia da carenze dell’assetto normativo sia dalla diffici-
le gestazione del processo di delega delle competenze, può
avere diverse spiegazioni. La prima riguarda l’inversione
di tendenza operata dal legislatore nazionale, il quale,
dopo avere iniziato ad intraprendere il percorso del decen-
tramento a favore delle regioni, ha finito per mutare il pro-
prio orientamento. L’approvazione della legge delega
53/2003 ha privilegiato l’asse composto dall’amministra-
zione centrale e dall’istituzione scolastica. Come afferma
Poggi [2005b] lo Stato continua a comportarsi come se la
revisione costituzionale non fosse avvenuta e questo ha
contribuito a rendere ancora più incerti i ruoli dei singoli
attori istituzionali in materia di sistema scolastico.
La seconda spiegazione ha a che fare con la resistenza mani-
festata dall’amministrazione centrale a delegare alcune fun-

zioni che precedentemente svolgeva da sé, cosicché le diffi-
coltà e le resistenze maggiori si sono incontrate al centro del
sistema [Bassanini 2006]. Essa si riflette in operazioni di “ri-
occupazione statale” di spazi di competenza regionale attra-
verso l’ampio utilizzo delle circolari ministeriali [Poggi
2005a]. Vi sono però anche forme di resistenza da parte delle
istituzioni scolastiche a sfruttare fino in fondo l’autonomia,
assumendo le proprie responsabilità: “l’ombrello del Mini-
stero è assai più comodo dei rischi e delle sfide dell’autono-
mia e della responsabilità”. Infine, in molti casi è prevalsa
una certa diffidenza nei confronti delle regioni e in particolar
modo il timore del cosiddetto “centralismo regionale”. 
In questo panorama di indeterminatezza, dunque, gli svi-
luppi conseguenti all’azione delle regioni Toscana ed Emi-
lia-Romagna hanno offerto un contributo al processo di
definizione e chiarificazione del quadro normativo.
Entrambe le regioni, assumendo come punto di riferi-
mento sia la Costituzione sia la legge nazionale in materia
di istruzione, non hanno infatti esitato ad esercitare le pro-
prie competenze fino in fondo e fin da subito. Da ciò è sca-
turito un braccio di ferro con il legislatore nazionale che si
è concluso davanti alla Corte Costituzionale, la quale però
ha difeso l’iniziativa regionale. Questo ha mostrato che le
regioni possono esercitare quelle competenze previste dal
Titolo V della Costituzione e che esse vengono tutelate nel-
l’esercizio di questa loro potestà.
Tuttavia, il processo di trasferimento dei poteri e il loro
effettivo (nonché efficace) esercizio appare ancora in
mezzo al guado. A tal riguardo, spunti interessanti potreb-
bero venire dall’analisi di alcuni casi europei di governance
multilivello del sistema scolastico all’interno di sistemi di
Stato di tipo quasi-federale o comunque ad elevato decen-
tramento4. Tuttavia, la variabile chiave per interpretare i
possibili sviluppi della governance del sistema scolastico ita-
liano ci appare il tasso di conflittualità tra Stato e regioni
dopo la riforma costituzionale, a sua volta alimentato dal-
l’atteggiamento assunto dal livello centrale di governo. Se
quest’ultimo confermasse il suo orientamento volto a miti-
gare la portata della riforma costituzionale del 2001, infat-
ti, è probabile che il futuro sistema di governance scolastica
potrebbe emergere per aggiustamenti successivi a seguito
di “fughe in avanti” delle regioni (delle regioni maggior-
mente attrezzate sotto il profilo delle capacità istituzionali),
reazioni del livello centrale di governo, e soprattutto deci-
sioni della Corte Costituzionale. Se questo dovesse avveni-
re, si confermerebbe anche nel settore dell’istruzione l’im-
portanza – già documentata ad esempio in quello dell’assi-
stenza sociale – della judicial politics, un tratto che appare
ormai distintivo della governance delle politiche pubbliche
in Italia dopo la riforma costituzionale del 2001.
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1 L’attuale architettura del sistema scolastico italiano poggia su quattro
pilastri normativi: la legge 59/1997 che ha introdotto l‘autonomia scola-
stica; la legge 62/2000 che ha istituito il sistema nazionale d’istruzione,
favorendo il superamento della dicotomia tra scuola pubblica e scuola
privata; la legge costituzionale 3/2001 di riforma del Titolo V, con cui si
è proceduto alla nuova assegnazione di potestà, competenze e funzioni
tra i diversi soggetti istituzionali; infine, la riforma dei cicli approvata
con la legge delega 53/2003.
2 Per un commento alla sentenza 13/2004 si rimanda a Milazzo [2005].
3 Le caratteristiche comuni del “buono scuola” sono: la finalità, indivi-

duabile nel completamento della garanzia del diritto allo studio e nel
sostegno alla libertà di educazione delle famiglie; i destinatari, e cioè
tutti gli alunni tanto quelli che frequentano le scuole statali quanto quel-
li che frequentano le scuole paritarie, ai sensi della legge 62/2000; il
tipo di intervento, che può concretizzarsi nella parziale o nella totale
copertura delle spese sostenute per l’istruzione; l’applicazione di fasce di
reddito per l’erogazione del “buono”; la complementarietà dell’interven-
to rispetto a quelli previsti dalle leggi statali.
4 Un primo tentativo di carotaggio, con fini meramente euristici, è rin-
tracciabile in Madama, Maino e Sacchi [2006] che hanno in particolare
evidenziato la rilevanza delle esperienze inglese, gallese e spagnola.
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Riferimenti bibliografici

Nell’ottica di una migliore ricaduta e di una socializzazione dif-
fusa dei risultati positivi che il “Concorso Centomontagne”, pro-
mosso dalla Fondazione per la Scuola – in collaborazione con la
Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale – ha prodotto
nelle sue due edizioni e, più in generale, per supportare e coa-
diuvare le scuole di montagna nella realizzazione di una didatti-
ca di qualità, la Fondazione per la Scuola ha inteso avviare un’at-
tività di raccolta e “modellizzazione” delle “buone pratiche” rea-
lizzate dalle scuole di montagna, a partire dalle esperienze con-
tenute nei progetti vincitori del concorso Centomontagne.
L’obiettivo è quello di creare una banca dati con lo scopo di for-
nire alle scuole di montagna (e non solo) a partire da esperien-
ze già realizzate e modalità già sperimentate, contenuti, spunti
metodologici, modelli, strumenti di lavoro finalizzati all’innalza-
mento della qualità della didattica, attraverso la valorizzazione
delle opportunità offerte dallo specifico del contesto montano
(ambiente naturale, storia e tradizioni locali, ricchezze artistiche
e culturali, vocazioni e specificità economiche).
La banca dati delle “buone pratiche”, che ha attualmente rac-
colto le esperienze realizzate dalle scuole piemontesi, è consul-
tabile on line sul sito della Fondazione per la Scuola: 
www.fondazionescuola.it.

“Buone Pratiche” 
dalle Scuole di Montagna
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