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Il progetto di regionalizzazione della scuola non è un concetto nuovo anche se assurge  agli onori della 

cronaca nazionale in questi giorni in cui il dibattito politico si esprime in toni concitati a causa di diverse 

ragioni di ordine istituzionale. 

Esso prende le mosse dal Titolo V della Costituzione (art. 117), riformato nel 2001 del Governo allora 

presieduto dall’On. Amato che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, attribuiva alle Regioni la 

possibilità di operare in regime di legislazione concorrente in materia di istruzione lasciando allo Stato 

l’indicazione degli indirizzi generali sull’istruzione e dei “livelli essenziali delle prestazioni”. 

Il tempo trascorso, però, non sembra aver portato grandi contributi al dibattito sui contenuti che la nuova 

condizione avrebbe dovuto garantire al mondo della scuola. 

Sempre oberati da emergenze indilazionabili tutti i governi, che dall’inizio del secolo si sono avvicendati alla 

guida del Paese, hanno operato interventi sul sistema educativo nazionale che, guidati da logiche di 

corporative e senza tenere conto delle reali necessità degli alunni e delle famiglie, hanno provocato 

disorientamento in tutti i diretti interessati e contribuito ad acuire il senso di disagio dei docenti e del 

personale amministrativo tecnico e ausiliare a causa di provvedimenti che sono stati percepiti dagli addetti 

ai lavori come provvisori, e talvolta anche contraddittori, dal punto di vista organizzativo e poco efficaci dal 

punto di vista delle esigenze didattico-pedagogiche. 

La cronaca nazionale in questo periodo riporta 

con una certa frequenza il concetto di 

regionalizzazione. Esso fa riferimento alla 

possibilità delle Regioni italiane di operare in 

regime di legislazione concorrente in materia 

d’istruzione.  Tutti i governi che si sono 

avvicendati alla guida del Paese hanno operato 

interventi sul sistema educativo nazionale.   

Più che in passato, la scuola risente della 

necessità di un impegno concreto nell’azione di 

protezione del sistema educativo nazionale dalle 

aggressioni che vengono portate da fasce sociali 

orientati al soddisfacimento di interessi 

corporativi. 

 

The national news in this period reports with 

some frequency the concept of regionalization. 

It refers to the possibility for Italian regions to 

operate under concurrent educational 

legislation. All the governments that have 

alternated to the leadership of the Country 

have operated participations on the national 

educational system. 

More than in the past, the school suffers from 

the need for a concrete commitment to protect 

the national education system from the 

aggressions carried out by social groups aimed 

at satisfying corporate interests 



L’Eco della scuola nuova 
LXXIV n. 1 (250) Gennaio-Marzo;  n. 2 (251) Aprile-Giugno 2019 – ISSN 0012-9496 
 
La scuola italiana sembra destinata a vivere in uno stato di agitazione costante e in una conflittualità 

derivante non da motivi di ordine professionale ma da ragioni dettate da interessi squisitamente localistici e 

settoriali. 

Tale situazione, lungi dal risolvere i problemi veri, ha contribuito ad alimentare un clima di conflittualità 

esacerbato dalle legittime esigenze delle famiglie, che nel rappresentare esigenze autentiche e motivate 

talvolta tendono a sconfinare nella prevaricazione appellandosi a formalismi esasperati che poco hanno in 

comune con la funzione pedagogica propria della scuola; il disagio diffuso in ampi strati della società influenza 

comportamenti individuali connotati da ostinazione e provoca, spesso, atteggiamenti di chiusura derivanti 

da assenza di risposte a domande rivolte ad istituzioni specificamente deputate all’assistenza e al 

soddisfacimento dei bisogni di cittadini in condizioni di difficoltà. 

In questo contesto, con il sostegno di schieramenti politici di orientamento populista e con il condiscendente 

assenso di strati dell’opinione pubblica, condizionata da fattori estranei alla realtà educativa si sono inserite 

logiche di potere che hanno agevolmente spostato l’attenzione dagli aspetti pedagogici del problema alle 

logiche dello sviluppo e dell’efficienza economico-aziendale con particolare riguardo all’incremento delle 

retribuzioni; argomento verso il quale tutto il personale mostra una particolare sensibilità, forse a causa di 

un antico risentimento nei confronti dello Stato in qualità di datore di lavoro che, con una negligente politica 

contrattuale e la miope mortificazione delle progressioni retributive, ha alimentato una disaffezione degli 

operatori nei confronti delle istituzioni. 

Di fronte alla evenienza di portata storica per il sistema scolastico nazionale di un atto legislativo che prevede 

il trasferimento alle regioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli Uffici scolastici regionali e 

degli Uffici d’ambito territoriale, pur lasciando al personale già in servizio la facoltà di opzione per la 

permanenza nei ruoli dell’amministrazione centrale o periferica, la FNISM, in rappresentanza di una 

consistente parte degli insegnanti del nostro Paese, assume una posizione di forte contrarietà nei confronti 

di un processo di federalismo esasperato che contribuirebbe, insieme ad altri interventi, ad aumentare il 

divario già esistente tra regioni del nord e regioni del sud; non è difficile scorgere in prospettiva le 

conseguenze negative di un allargamento del divario delle opportunità formative e di istruzione che lo Stato 

deve assicurare ai cittadini (art. 34) favorendo condizioni di partecipazione alla vita pubblica in ottemperanza 

del dettato costituzionale che garantisce la dignità, l’uguaglianza e la libertà di tutte le persone che vivono 

sul proprio territorio, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali” (art. 3). 

Appare evidente che lo Stato potrà continuare ad esercitare la propria funzione di garante di tali opportunità 

soltanto se persisteranno le condizioni di reale e concreta unità nazionale sia di intenti sia di azioni politiche, 

sociali e culturali. 

Suscita, tuttavia, non poche perplessità il metodo adottato per raggiungere uno scopo di enorme impatto 

sulle vite di una larga parte della popolazione del paese che a vario titolo sarà interessata da questo 

provvedimento: il personale scolastico, gli studenti, le famiglie, i settori produttivi e dei servizi; tale 

sconvolgimento è destinato ad inverarsi in conseguenza dell’approvazione di una legge ordinaria, che sarà 

promulgata da una maggioranza in carica al momento del dibattito in Parlamento della legge stessa; 

considerate precedenti esperienze, ciò causa legittime preoccupazioni non solo fra gli addetti ai lavori ma 

anche in settori della società che solitamente prestano un’attenzione relativa alle vicende scolastiche. 

La diversificazione dell’offerta formativa appare, nella circostanza, un principio di facciata piuttosto che un 

autentico interesse di coloro che in questo momento si ergono a paladini di una regionalizzazione del sistema 

scolastico. Non sembra, allo stato attuale, che l’ampliamento dell’offerta formativa, già adeguatamente 

assicurata dalla flessibilità organizzativa consentita dall’autonomia scolastica, introdotta dal DPR 275/99, 

possa trarre vantaggi considerevoli da una ulteriore frammentazione del sistema scolastico; ciò, 

plausibilmente, contribuirebbe ad acuire le differenze fra i dipendenti dello Stato mentre la diversificazione 

degli stipendi, se da un lato potrebbero portare ad una razionalizzazione della spesa corrente dall’altro 

alimenterebbe una conflittualità interna alla categoria che, lungi dal portare alla soluzione del problema delle 
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retribuzioni, alimenterebbe un clima di diffidenze e di astiosità fra gli addetti che si rivelerebbe deleterio per 

il perseguimento degli obiettivi essenziali dell’istituzione scolastica. 

Schieramenti politici e organizzazioni locali ben definite difendono il percorso di “autonomia differenziata” 

mostrando un vigore politico degno di miglior causa; essi motivano un simile passaggio con l’esigenza di una 

razionalizzazione della spesa come se il fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica debba commisurarsi non 

sul numero degli alunni ma sulla capacità fiscale di ciascun territorio; in tutto ciò appare alquanto 

estemporaneo il fatto che non si avverta l’esigenza di una consultazione dei diretti interessati, ma si 

preferisca percorrere scorciatoie populistiche anche in materia di diritti fondamentali. 

L’integralismo intollerante di alcuni esponenti politici ha svelato lo scopo autentico di questa crociata 

autonomistica che sotto la maschera della regionalizzazione nasconde il più recente desiderio di reiterazione 

di un esproprio di risorse camuffato da esigenze di autonomia amministrativo-culturale: il taglio alle risorse 

assegnate alle regioni meridionali che, stando alle notizie riportate dalla stampa nazionale, spaziano dai due 

ai sei miliardi di euro restituiscono i termini, ancora provvisori, dell’operazione che è entrata nella 

espressione quotidiana dell’opinione pubblica con la definizione di “secessione dei ricchi”. 

Il mondo della scuola, dell’università e della ricerca avverte, oggi più che in passato, la pressante necessità di 

un impegno concreto nell’azione di protezione del sistema educativo nazionale dalle aggressioni che 

ciclicamente vengono portate da fasce sociali orientate al mero soddisfacimento di interessi corporativi; la 

FINISM ritiene prioritario segnalare pubblicamente l’urgenza di una decisa e tenace salvaguardia del sistema 

scolastico in quanto patrimonio collettivo e ricchezza inalienabile di una intera nazione che può continuare a 

progredire soltanto se si avvale delle capacità di ciascuno e se continua a valorizzare le energie profuse da 

tutti in funzione del benessere collettivo in un contesto nazionale caratterizzato dai principi della tolleranza, 

dell’accoglienza e della solidarietà. 
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