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Prima del Consiglio europeo tenuto a Lisbona nel marzo del 2000, nessun 
vertice europeo aveva mai evidenziato con tanta chiarezza e pieno accordo il 
ruolo decisivo che i sistemi educativi e di formazione saranno chiamati a 
svolgere nel processo di sviluppo della coesione sociale in un’Europa 
dinamica ed economicamente forte. L’importanza di investire nelle risorse 
umane è uno dei punti fondamentali emersi dalle conclusioni del vertice. Alla 
base delle discussioni sul futuro dei sistemi educativi e sul loro necessario 
adeguamento, risiede la questione cruciale relativa alle modalità di 
finanziamento negli anni a venire. È questa una preoccupazione condivisa da 
tutti i responsabili politici dell’Unione Europea. Affinché il dibattito risulti 
costruttivo, abbiamo ritenuto fosse assolutamente necessario conoscere a 

fondo i sistemi di finanziamento esistenti e la loro recente evoluzione. La presente pubblicazione, 
elaborata dalla rete Eurydice, contribuisce appunto ad approfondire questo tema.

Lo studio verte sul finanziamento dell’istruzione obbligatoria, fondamento dei sistemi educativi e fase 
durante la quale si acquisiscono le competenze e le capacità necessarie all’integrazione sociale di 
tutti i cittadini. Nei paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE, circa la metà del bilancio pubblico 
totale riservato all’educazione è destinato al finanziamento del ciclo di istruzione obbligatoria, che 
conta più di 45 milioni di alunni. Tale finanziamento corrisponde, da solo, a una media del 2,4% del 
PIL di tutti i paesi dell’UE.

L’entità dei finanziamenti non è comunque l’unico aspetto da considerare nella valutazione delle 
politiche nazionali che guidano il processo di finanziamento dell’istruzione nei vari paesi dell’Unione 
Europea e dell’AELS/SEE e della loro evoluzione. L’importanza dello studio realizzato da Eurydice sta 
proprio nel fatto che esso offre un’analisi dei diversi metodi di finanziamento delle risorse assegnate 
alle scuole e delle modalità di ripartizione delle responsabilità tra i vari livelli decisionali. L’esame delle 
riforme attuate negli ultimi trent’anni evidenzia delle evoluzioni molto interessanti, come l’aumento 
dell’autonomia scolastica nella gestione delle risorse, l’accresciuto coinvolgimento dello Stato nel 
finanziamento dell’istruzione privata o, ancora, la disponibilità di risorse integrative per gli alunni in 
difficoltà. Il progressivo decentramento della gestione dei sistemi educativi determina una 
partecipazione sempre più forte degli attori locali. Questo processo di trasferimento della gestione dei 
sistemi verso il livello in cui nascono i bisogni può essere considerato positivo, a condizione che 
l’istruzione resti un servizio pubblico, offerto a tutti i cittadini alle stesse condizioni. Indipendentemente 
dagli orientamenti dei singoli sistemi educativi, lo studio mostra con molta chiarezza quanto questa 
preoccupazione stia alla base del dibattito e sia condivisa da tutti i responsabili politici dell’Unione.

Questo importante progetto è stato realizzato dalla rete Eurydice, coadiuvata da esperti nazionali 
specializzati in economia dell’educazione. Desideriamo ringraziare tutti per l’interessante e valido 
contributo a un tema tanto complesso, fino a oggi mai affrontato da uno studio di livello europeo.

Speriamo che le questioni affrontate dallo studio possano arricchire i dibattiti nazionali ed europei e 
aiutare i responsabili politici a raccogliere le importanti sfide che l’Unione Europea si è prefissa per 
l’avvenire in materia di qualità dell’istruzione offerta ai suoi cittadini.

Viviane Reding 

Commissario europeo per l’Educazione e la Cultura 
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VII

INTRODUZIONE 

La presente pubblicazione, dedicata al finanziamento delle scuole, è il secondo volume della nuova 
serie di Eurydice (1) denominata Questioni chiave dell’istruzione in Europa. Obiettivo di questa 
serie è offrire un’analisi approfondita di argomenti topici per i decisori politici e per la cooperazione 
europea nel settore educativo.

Il primo volume, pubblicato nel 1999, verte sul sostegno finanziario agli studenti dell'istruzione 
superiore. Questo secondo volume lo integra, fornendo un esame delle modalità di assegnazione e 
gestione delle risorse destinate agli istituti di istruzione obbligatoria. 

L’originalità e il particolare interesse delle Questioni chiave dell’istruzione in Europa sta nei diversi 
piani di analisi affrontati da ogni studio e nella metodologia utilizzata.

Per quanto concerne il contenuto, lo studio offre un’analisi comparativa descrittiva e contestuale. La 
parte descrittiva presenta in modo dettagliato i vari elementi e aspetti necessari alla comprensione 
della situazione attuale relativa all’argomento in esame, evidenziando le differenze e le similitudini 
esistenti tra i metodi di funzionamento dei diversi paesi. L’analisi contestuale, invece, presenta 
l’evoluzione dei sistemi relativa agli ultimi trent’anni. Vengono descritte le riforme varate dai diversi 
paesi e chiariti gli obiettivi perseguiti, nonché i fattori che stanno alla base delle riforme stesse.

Dal punto di vista metodologico, la realizzazione di tale impresa è stata possibile grazie ai rapporti 
nazionali preparati dalle unità della rete Eurydice, per la parte descrittiva, e al contributo di esperti 
nazionali specializzati nel settore in questione. Nominati dai membri della Commissione Socrates, 
questi esperti hanno collaborato all’elaborazione della parte relativa all’evoluzione dei sistemi. I 
contributi nazionali sono stati redatti dalle Unità nazionali e dagli esperti sulla base di questionari 
elaborati dall’Unità europea di Eurydice. Incontri regolari hanno permesso di fare il punto della 
situazione e valutare i metodi utilizzati per l’analisi comparativa. Le unità nazionali e gli esperti si sono 
inoltre occupati della rilettura dei progetti di analisi, apportando tutte le modifiche e le correzioni 
necessarie e presentando delle proposte volte a migliorare la qualità e l’attendibilità dello studio. Lo 
scambio regolare di informazioni e la stretta collaborazione tra i vari partner sia a livello nazionale sia 
con l’Unità europea di Eurydice hanno facilitato la realizzazione di un’analisi relativa a una questione 
tanto complessa e delicata. L’elenco dei nomi di tutti coloro che hanno contribuito all’elaborazione 
dello studio si trova alla fine del volume.

Gli indicatori macroeconomici presentati nell’opera, soprattutto nell’Introduzione generale, sono stati 
selezionati e preparati in stretta collaborazione con Eurostat, che si è occupato del controllo dei dati 
emersi dai questionari UOE (Unesco/OCSE/Eurostat) compilati dagli Stati membri dell’Unione 
Europea e dai paesi dell’AELS/SEE.

La redazione dell’analisi comparativa, l’elaborazione dei grafici e l’impaginazione della pubblicazione 
sono state curate interamente dall’Unità europea di Eurydice. 

Allo scopo di rendere più fluida la consultazione, i dati numerici degli indicatori statistici e le note 
esplicative relative ai metodi di calcolo si trovano immediatamente sotto i grafici. Sia nelle tabelle che 
nei grafici, i paesi sono indicati in forma abbreviata. Per questa ragione, all’inizio della pubblicazione 
viene fornito un glossario dei codici, delle abbreviazioni, degli acronimi e delle convenzioni, nonché 
una definizione degli strumenti statistici utilizzati.

Il volume si compone di un’introduzione generale seguita da uno studio comparativo articolato in sei 
capitoli tematici, ciascuno dei quali offre l’analisi approfondita di un argomento specifico.

                                                 
(1) Eurydice, la Rete europea di informazione sull’istruzione, si occupa dell’elaborazione di studi comparativi ed indicatori relativi 
ai sistemi educativi di trenta paesi europei. (Consultare il sito Internet: www.eurydice.org.) 
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L’introduzione generale espone i concetti necessari alla comprensione del campo di analisi. Di 
conseguenza, vengono specificate con chiarezza, per ciascun paese,  le scuole interessate e definiti i 
livelli decisionali e le categorie di risorse. Una seconda sezione approfondisce l’analisi, presentando 
gli indicatori macroeconomici ritenuti sufficientemente affidabili e utili a questo scopo. Questi si 
basano sui dati disponibili più recenti, che sono quelli del 1996. La terza sezione, infine, presenta i 
grafici, completi di note esplicative, relativi ai flussi finanziari di ciascun paese.

Nello studio comparativo, ciascuno dei primi cinque capitoli tematici è incentrato su un settore 
relativo alle modalità di finanziamento. Si tratta, rispettivamente, del diritto all’istruzione e della libertà 
di insegnamento, della suddivisione delle competenze tra i vari livelli decisionali e dell’autonomia delle 
scuole, dei metodi per la determinazione del valore delle risorse assegnate, dei finanziamenti 
supplementari per particolari categorie di alunni e, infine, della possibilità, per le scuole, di accedere a 
finanziamenti non pubblici.

Questa organizzazione delle informazioni favorisce un rapido accesso a dati specifici e una 
consultazione selettiva dell’opera, dal momento che ogni capitolo può essere letto indipendentemente 
dagli altri. Tuttavia, laddove necessario, il testo contiene dei rimandi ad altri capitoli o sezioni che 
trattano aspetti correlati al tema in questione.

I cinque capitoli tematici sono suddivisi in due grandi sezioni. La prima evidenzia i principali modelli di 
funzionamento attuali, emersi dal confronto tra tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE. La 
seconda sezione presenta l’analisi storica e contestuale dell’argomento trattato dal capitolo in 
questione. Tutte le informazioni descrittive relative alla situazione attuale si riferiscono, in linea di 
massima, all’anno scolastico 1997/98. Per informare il lettore che la situazione è in continua 
evoluzione, vengono comunque menzionate e spiegate le riforme attuate dopo tale data.

L’ultimo capitolo dello studio comparativo si differenzia dai primi cinque per struttura e contenuto. 
Sebbene si tratti di un capitolo tematico, offre anche una sintesi della maggior parte dei temi affrontati 
nel corso dell’opera. Per stabilire se esista o meno un “mercato educativo” in Europa, la prima sezione 
del capitolo analizza le caratteristiche teoriche di un mercato in concorrenza perfetta e le applica 
all’istruzione. Partendo da questo concetto, tenta poi di individuare le caratteristiche di tre modelli di 
gestione scolastica (concorrenza regolamentata, concorrenza non regolamentata e pianificazione). 
Nella seconda sezione del capitolo, si valuta in che misura i paesi dell’Unione Europea e 
dell’AELS/SEE presentano tali caratteristiche. Molti degli aspetti affrontati in dettaglio negli altri capitoli 
vengono quindi ripresi in funzione della questione esaminata da quest’ultimo.

Nella conclusione, le questioni più importanti emerse dall’intera analisi vengono sintetizzate e 
discusse in una considerazione sistematica degli argomenti affrontati dai capitoli tematici.

Le tabelle presentate alla fine del volume riassumono, per ogni paese, le riforme attuate, le 
informazioni relative al contesto in cui si inseriscono e gli obiettivi che si prefiggono. Tali descrizioni 
offrono al lettore una panoramica dell’evoluzione delle riforme in ciascun paese considerato.
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GLOSSARIO E 

DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI STATISTICI 

I. GLOSSARIO 

ABBREVIAZIONI

CODICI DEI PAESI

UE Unione Europea
B Belgio
 B fr Belgio – Comunità francofona
 B de Belgio – Comunità germanofona
 B nl Belgio – Comunità fiamminga
DK Danimarca
D Germania
EL Grecia  
E Spagna
F Francia
IRL Irlanda
I Italia
L Lussemburgo
NL Paesi Bassi
A Austria 
P Portogallo
FIN Finlandia
S Svezia  
UK Regno Unito
 UK (E/W)  Inghilterra e Galles  
 UK (NI)  Irlanda del Nord  
 UK (SC)  Scozia  

AELS/SEE Associazione Europea di Libero Scambio/Spazio Economico Europeo
IS Islanda
LI Liechtenstein
NO Norvegia

ABBREVIAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI STATISTICI

(*) Stima o valore variabile in base all’autorità responsabile   
(:) Dati non disponibili  
(–) Non valido 
PIL Prodotto Interno Lordo 
CITE Classificazione Internazionale Tipo dell’Educazione  
PPA/ECU Parità dei poteri d’acquisto (basato sul valore dell’ECU)   
UOE Unesco/OCSE/Eurostat  

CODICI ISO PER LE VALUTE NAZIONALI 

Codice ISO  Denominazione ufficiale  

EUR euro
ECU (1) ecu
ATS scellino austriaco 
BEF franco belga 
CHF franco svizzero (valuta in corso anche in Liechtenstein) 
DEM marco tedesco 
DKK corona danese 
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Codice ISO Denominazione ufficiale 

ESP peseta spagnola 
FIM marco finlandese 
FRF franco francese 
GBP lira sterlina 
GRD dracma greca 
IEP lira irlandese
ISK corona islandese 
ITL lira italiana 
LUF franco lussemburghese 
NLG fiorino olandese 
NOK corona norvegese 
PTE scudo portoghese 
SEK corona svedese 

(1) Nonostante la normativa ISO raccomandi la sigla XEU. 

Fonte: Comunità Europee, Guida di stile interistituzionale – Vademecum per gli editori. Edizione 1997
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Bruxelles • Lussemburgo, 1998, 163 pp. 

Nota: la conversione in euro delle valute nazionali dei paesi che non aderiscono all’euro si basa sui tassi di scambio in vigore il
1° settembre 2000. 

ALTRE ABBREVIAZIONI

AHS Allgemeinbildende höhere Schulen (Austria) 

ARGO Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (Belgio)

ASB Aggregated Schools Budget (Regno Unito) 

BSM Bekostigingsstelsel Materieel (Paesi Bassi) 

CCMS Council for Catholic Maintained Schools (Regno Unito) 

CFI Centrale Financiën Instellingen (Paesi Bassi) 

CTC City technology colleges (Regno Unito)

DE (NI) Department of Education (Northern Ireland) (Regno Unito) 

DETR Department of the Environment, Transport and the Regions (Regno Unito)

DfEE Department for Education and Employment (Regno Unito) 

DIGO Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (Belgio)

DRE Direcções regionais de educação (Portogallo) 

DSM Devolved School Management (Regno Unito) 

EAZ Education Action Zone (Regno Unito)

FAS Funding Agency for Schools (Regno Unito) 

FBS Formatiebudgetsysteem (Paesi Bassi) 

FIPI Fonds d'impulsion à la politique des immigrés (Belgio)

FMI Fondo Monetario Internazionale 

FOREM Formation emploi (Belgio – Comunità francofona)

FRE Formatierekeneenheden (Paesi Bassi) 

GEST Grants for Education Support and Training (Regno Unito) 

GM Grant-maintained (schools/status) (Regno Unito) 

GMI Grant-maintained integrated (schools/status) (Regno Unito)

GOA Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (Paesi Bassi) 

GSB General Schools Budget (Regno Unito) 

HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Paesi Bassi) 

HS Hauptschulen (Austria) 

LEA Local Education Authority (Regno Unito) 

LMS Local Management of Schools (Regno Unito) 

LODE Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (Spagna) 

LOGSE Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Spagna)

LOPEG Ley Orgánica de Participación y Gobierno de los Centros Docentes (Spagna)

LORGO Lokale schoolraad van het gemeenschapsonderwijs (Belgio)

MAVO Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Paesi Bassi) 

NPID Nomika Prosopa Idiotikou Dikaiou (Grecia) 
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OEDV Organismos Ekdoseos Didaktikon Vivlion (Grecia) 

ORBEM Office régional bruxellois de l'emploi (Belgio)

OSK Organismos Skolikon Ktirion (Grecia) 

PI Paidagogiko Instituto (Grecia) 

PS Polytechnische Schulen (Austria) 

PSB Potential Schools Budget (Regno Unito) 

SEN Special educational needs (Regno Unito) 

SEED Scottish Executive Education Department (Regno Unito) 

SOEID Scottish Office Education and Industry Department (Regno Unito) 

TEIP Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (Portogallo) 

TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

VA Voluntary aided (schools/status) (Regno Unito) 

VBO Voorbereidend beroepsonderwijs (Paesi Bassi) 

VELO Vereenvoudigd Londo (Paesi Bassi)

VEC Vocational Education Committee (Irlanda)

VG Voluntary grammar (schools/status) (Regno Unito) 

VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Paesi Bassi) 

ZEP Zones d’éducation prioritaires (Francia) 

USO DEL CORSIVO 

Tutti i termini il cui uso è limitato a un determinato paese o comunità e il cui significato non sia mediamente 
comprensibile per i lettori stranieri, compaiono in corsivo, indipendentemente dalla versione linguistica della 
pubblicazione.



G L O S S A R I O  E  D E F I N I Z I O N E  D E G L I  S T R U M E N T I  S T A T I S T I C I

XII

II. DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI STATISTICI 

LA RACCOLTA DEI DATI UOE

La raccolta dei dati UOE (Unesco/OCSE/Eurostat) è uno strumento attraverso cui queste tre 
organizzazioni raccolgono, ogni anno, dei dati, comparabili a livello internazionale, su aspetti 
fondamentali dei sistemi educativi, con l’ausilio di fonti amministrative. I dati raccolti riguardano gli 
iscritti, i nuovi iscritti, i diplomati, il personale docente, gli istituti e le spese relative all’istruzione. I dati 
sono suddivisi per livello di istruzione, sesso, età, tipo di programma (generale o professionale), modo 
(tempo pieno/tempo parziale), tipo di istituto (pubblico/privato), settore di studi e nazionalità. Inoltre, su 
richiesta della Commissione Europea, Eurostat raccoglie i dati relativi al numero di iscritti per regione 
e all’apprendimento delle lingue straniere. 

FONDI PUBBLICI INTERESSATI

Lo studio prende in considerazione soltanto i fondi pubblici. Non si attua alcuna distinzione tra enti del 
settore educativo e altri enti pubblici. Di conseguenza, è inclusa non solo la spesa del Ministero 
dell’Educazione, ma anche le spese per l’istruzione sostenute da altri ministeri o enti. 

SPESE SOSTENUTE DALLA SCUOLA

Le uscite si suddividono in spese per la retribuzione del personale, spese di funzionamento diverse 
dai compensi al personale e spese in conto capitale. Sono incluse anche le spese relative ai servizi 
ausiliari (alloggio, mensa, servizi sanitari e altri servizi agli alunni).

La differenza tra spese di funzionamento e spese in conto capitale è la stessa valida di solito per il 
calcolo del reddito nazionale. Le spese di funzionamento coprono i costi dei beni e dei servizi utilizzati 
durante l’anno in corso e che devono essere rinnovati periodicamente per il mantenimento dei servizi 
educativi. Le spese in conto capitale coprono i beni di durata superiore a un anno, ad esempio le 
spese di costruzione, ristrutturazione o esecuzione di grossi lavori di riparazione a edifici, oppure 
l’acquisto o la sostituzione di impianti e attrezzature. Tuttavia, la maggior parte dei paesi include le 
spese al di sotto di una certa cifra relative agli impianti e alle attrezzature tra le spese di 
funzionamento e non tra quelle in conto capitale. 

Le spese in conto capitale rappresentano il valore del capitale educativo acquisito o creato durante 
l’anno considerato, indipendentemente dal fatto che tali spese vengano sostenute con il reddito fisso o 
tramite prestito. Di conseguenza, queste non includono le spese inerenti la gestione del debito, che 
non rientrano in nessun’altra categoria di spesa.

Le spese relative alla retribuzione del personale includono gli stipendi lordi e le indennità accessorie. 
Per stipendio lordo si intende la retribuzione totale, inclusi i premi e i compensi accessori, prima 
dell’applicazione delle detrazioni fiscali, previdenziali o assistenziali. Le indennità accessorie 
includono i contributi versati dal datore di lavoro o, in alcuni casi, da enti pubblici diversi dal datore di 
lavoro, per fondi previdenziali, sanitari, cassa mutua, indennità di disoccupazione, sussidi di invalidità, 
altre forme di previdenza sociale e sostegni finanziari in natura (ad esempio alloggi gratuiti o 
sovvenzionati), giardini d’infanzia gratuiti o sovvenzionati e altre indennità supplementari offerte dal 
paese.

Il personale educativo è costituito da insegnanti (coinvolti in prima persona nel processo di formazione 
degli alunni), capi di istituto, altri amministratori scolastici e dipendenti che svolgono compiti di 
carattere pedagogico, amministrativo o specializzato (personale direttivo, consulenti didattici, 
psicologi, personale medico, bibliotecari, formatori in materia di utilizzo dei mezzi di comunicazione, 
personale addetto all’elaborazione dei programmi di studio, ispettori e amministratori educativi a livello 
locale, regionale o nazionale), ma anche personale ausiliario (responsabili di segreteria, della 
manutenzione e del corretto utilizzo degli edifici, della sicurezza, del trasporto e della ristorazione).
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Le spese di funzionamento diverse dai compensi al personale includono i costi dei servizi offerti da 
fornitori o imprese esterne (in contrapposizione ai servizi che ricadono sotto la responsabilità delle 
autorità educative o dello stesso personale scolastico). Si tratta in genere di servizi di supporto, come 
la manutenzione degli edifici scolastici, o di servizi ausiliari, come la preparazione dei pasti per gli 
alunni. Le spese d’affitto per gli edifici scolastici rientrano nella stessa categoria. Va ricordato che i 
fornitori di servizi possono essere imprese private o enti pubblici. A questa categoria appartengono 
anche le spese d’acquisto di altre risorse usate per l’insegnamento: materiale didattico, attrezzature e 
arredamenti supplementari, apparecchiature e impianti non inclusi nel capitale, combustibili, elettricità, 
telecomunicazioni, viaggi e assicurazioni. 

LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE TIPO DELL’EDUCAZIONE (CITE)
Allo scopo di facilitare il confronto tra i paesi, i vari gradi di istruzione sono stati suddivisi secondo i 
seguenti livelli CITE: 

CITE 0: educazione prescolare
CITE 1: istruzione primaria 
CITE 2: istruzione secondaria inferiore
CITE 3: istruzione secondaria superiore
CITE 5: programmi di istruzione superiore che non portano in genere al conseguimento di un diploma 
universitario o di un titolo equivalente, ma per accedere ai quali è necessario aver superato un ciclo di 
istruzione secondaria superiore. 
CITE 6: programmi di istruzione superiore superati i quali si consegue un diploma universitario di 
primo livello o un titolo equivalente. 
CITE 7: programmi di istruzione superiore superati i quali si consegue un diploma post-universitario. 

Dalla raccolta dei dati relativa all’anno accademico 1997/98, si usa una nuova classificazione. I livelli 0, 
1, 2 e 3 restano invariati. È stato creato un livello 4, che corrisponde all’istruzione post-secondaria di 
grado non superiore. Il livello 5 riguarda i corsi di istruzione superiore universitaria e non universitaria che 
portano al conseguimento di un diploma di primo livello. Per essere ammessi è necessario aver 
completato almeno un ciclo di istruzione secondaria superiore o un corso di istruzione post-secondaria di 
grado equivalente. Il livello 6 include i corsi di istruzione superiore superati i quali si consegue un 
dottorato di ricerca. Il livello 7 è stato abolito.

La tabella mostra il numero di anni di studio relativi ai livelli CITE 1 e 2 nei diversi paesi. 

CITE 1 CITE 2  CITE 1 CITE 2  CITE 1 CITE 2 
B 6 2 I 5 3 UK (E/W) 6 3 

DK 6 3 L 6 3 UK (NI) 7 3 
D 4 6 NL 6 3 UK (SC) 7 4 

EL 6 3 A 4 4 
E 6 2 P 6 3 IS 7 3 
F 5 4 FIN 6 3 LI 5 4 

IRL 6 3 S 6 3 NO 6 3 

IL DATABASE DEMOGRAFICO EUROSTAT

I dati demografici nazionali vengono raccolti da Eurostat attraverso un questionario annuale inviato 
agli istituti di statistica nazionale degli Stati membri dell’Unione Europea e dei paesi dell’AELS/SEE. 
Le stime relative alla popolazione nazionale annuale si basano sul censimento più recente oppure su 
dati ricavati dall’anagrafe. I dati regionali vengono raccolti da Eurostat esclusivamente per gli Stati 
membri dell’Unione Europea. 

LE PARITÀ DEL POTERE D’ACQUISTO (PPA)
I dati finanziari convertiti al tasso di cambio di mercato non offrono un vero confronto del reale volume 
di beni e servizi a cui corrispondono. I tassi di cambio subiscono delle variazioni non necessariamente 
collegate, a breve termine, a quelle degli aggregati macroeconomici fondamentali (crescita del PIL, 
tassi di inflazione, bilancio del capitale, ecc.). I livelli dei prezzi possono inoltre variare da un paese 
all’altro in maniera non interamente compensata dai tassi di cambio. 
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Tenuto conto di tali differenze, Eurostat calcola le parità del potere d’acquisto, tassi di cambio 
alternativi che garantiscono che le somme convertite abbiano lo stesso potere d’acquisto.

La base di queste parità del potere d’acquisto è rappresentata dai dati sui prezzi di un elenco di 
prodotti rappresentativi dei paesi considerati e rigorosamente confrontabili. I valori PPA/ECU forniti nel 
presente documento sono i valori della valuta nazionale convertiti usando le parità del potere 
d’acquisto in modo da essere espressi con un criterio di riferimento comune che, eliminando le unità 
monetarie e i diversi livelli di prezzo, permetta di confrontare i dati da un paese all’altro. Questi valori 
non sono dunque espressi mediante un’unità monetaria esistente, ma tramite un’unità immaginaria 
molto vicina all’ECU (o all’euro a partire dal 1° gennaio 1999). Per comodità, per rappresentare tale 
unità è stato adottato l’acronimo PPA/ECU. Non si tratta quindi né dell’ECU (euro) dei mercati 
finanziari, né del potere d’acquisto standard. Quest’ultimo viene utilizzato in alcune pubblicazioni, e 
corrisponde a un metodo di calcolo tecnicamente simile e tuttavia diverso.

IL “VALORE EUROPEO” E LA “MEDIA EUROPEA”

Il “valore europeo”, rappresentato in genere in un quadratino all’estrema sinistra dei grafici (UE), è il 
valore del rapporto ottenuto se tutti i paesi dell’Unione Europea di cui si dispongono i dati formassero 
una singola unità. Nel caso del rapporto “spesa pubblica destinata alle scuole/PIL”, ad esempio, esso 
viene calcolato esprimendo, per ciascun paese, sia gli importi relativi alla spesa pubblica destinata 
alle scuole che il PIL in termini di valuta comune (parità del potere d’acquisto). Vengono quindi 
sommati gli importi relativi alla spesa pubblica destinata alle scuole di tutti i paesi e i relativi PIL. Il 
“valore europeo” si ottiene dividendo il primo totale per il secondo, così come si è fatto per ogni 
singolo paese. 

Il “valore europeo” pondera i dati in relazione alle dimensioni del paese, in modo da fornire un’idea 
precisa della situazione dell’Unione come singola entità. Esso viene usato quando si vuole che la 
scala di riferimento della misurazione statistica principale sia l’attore sociale (individuo, gruppo, istituto 
o associazione) che costituisce il principale soggetto dell’analisi.

Tuttavia, quando si parla di istituti scolastici, questa ponderazione basata sulle dimensioni dei paesi 
non risulta più così rilevante, dal momento che è la politica che ciascuno dei paesi conduce nei 
confronti delle sue scuole a essere considerata. Nel confrontare le politiche, non è necessaria alcuna 
ponderazione dei dati. La “media europea” viene quindi utilizzata quando si intende porre l’accento sul 
fatto che tutti i paesi corrispondono ad entità politiche autonome dal punto di vista decisionale e sono 
quindi egualmente importanti al momento della valutazione comparativa.

La “media” cui si fa riferimento è la media aritmetica non ponderata (cioè viene dato lo stesso peso a 
tutti i paesi, indipendentemente dalla loro estensione o popolazione) dei valori ottenuti per tutti i paesi 
di cui si dispongono i dati. 

Per quanto concerne il “valore europeo” della spesa pubblica per alunno, ad esempio, l’accento è 
posto sugli alunni dei paesi dell’Unione Europea, considerati tutti equivalenti. Esso si riferisce alla 
spesa per alunno dell’UE. Per contro, la “media europea” pone l’accento sugli Stati membri, a 
ciascuno dei quali viene riconosciuta la stessa importanza. Essa definisce la decisione politica che 
corrisponde alla media delle decisioni degli Stati membri. 

PONDERAZIONI USATE PER CONVERTIRE I DATI RACCOLTI SULLA BASE DEGLI ANNI 

SCOLASTICI IN DATI RELATIVI AGLI ANNI SOLARI

Le ponderazioni utilizzate per ottenere le cifre di frequenza scolastica relative al 1996, tenuto conto 
che gli anni scolastici non corrispondono agli anni solari, sono le seguenti: 

PESO DATO AL NUMERO DI ALUNNI 

DELL’ANNO SCOLASTICO 1995/96
PESO DATO AL NUMERO DI ALUNNI 

DELL’ANNO SCOLASTICO 1996/97
PAESI PER I QUALI È STATA UTILIZZATA LA 

PONDERAZIONE

2/3 1/3 B, DK, D, EL, E, IRL, L, NL, A, FIN, LI

1 0 S, UK 

0 1 F, I, P, IS, NO
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SEZIONE 1 

DEFINIZIONE DEL CAMPO D’ANALISI 

 

Prima di effettuare un’analisi comparativa dei metodi di finanziamento e gestione delle risorse 
destinate alle scuole, è necessario definire i principali concetti che entrano in gioco al momento di 
valutare la situazione attuale o le evoluzioni osservate nel corso degli ultimi trent’anni.  

Innanzitutto, bisogna specificare chiaramente quali sono le scuole considerate nel corso dell’analisi. 
Lo studio verte sugli istituti d’istruzione obbligatoria a tempo pieno o, più in generale, sulle scuole 
primarie e secondarie inferiori. Riguarda principalmente la situazione del settore pubblico, ma include 
anche una sezione dedicata all’istruzione privata sovvenzionata. Tale definizione del campo d’analisi, 
tuttavia, non sempre coincide con le differenze osservate nei diversi paesi. Ulteriori informazioni a 
questo proposito si possono trovare ai punti A.1 e A.2 di questa prima sezione dell’Introduzione 
generale. 

Occorre inoltre distinguere le scuole in rapporto agli organi che, al loro interno, prendono le decisioni 
relative alla gestione e all’assegnazione delle risorse. Questo perché, in molti paesi, gli organi di 
gestione delle scuole sono coinvolti attivamente nei processi decisionali. Ulteriori informazioni relative 
alla composizione di tali organi si trovano al punto B.1 della presente sezione. 

È poi necessario definire i soggetti coinvolti negli altri livelli decisionali. Si tratta di enti o organi di 
diritto pubblico che operano a vari livelli in specifiche aree geografiche e che possono essere qui 
suddivisi in due categorie principali: gli organi superiori, che si occupano dell’istruzione in un 
determinato paese, e gli organi intermedi. Di essi si parla ai punti B.2 e B.3 rispettivamente.  

Infine, occorre specificare i vari tipi di risorse di cui si occupa lo studio. Il punto C, alla fine della 
Sezione 1, offre una descrizione delle categorie di risorse utilizzate. 

Tutte le informazioni contenute in queste sezioni e tutti i dati dello studio inerenti l’attuale situazione 
nei paesi in esame, si riferiscono all’anno 1997/98. Soltanto i dati statistici presentati nella Sezione 2 
dell’Introduzione generale si riferiscono al 1996. Le riforme successive che hanno modificato la 
situazione di uno specifico paese sono indicate in nota o nel testo.  

A. SCUOLE 

A.1. ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE 
In generale, il percorso dell’istruzione obbligatoria a tempo pieno è organizzato in uno o due cicli, la 
cui durata varia secondo i paesi. 

Nei paesi nordici, l’istruzione obbligatoria comprende un unico ciclo, denominato di solito “struttura 
unica”. Tale ciclo dura nove anni in Danimarca, Finlandia e Svezia. In Islanda e Norvegia, dura dieci 
anni. In tutti questi paesi, le scuole offrono l’intero ciclo di istruzione obbligatoria o soltanto una parte 
di esso. Nonostante ciò, sono tutti governati dallo stesso tipo di organo decisionale e ricevono le 
risorse dagli stessi canali amministrativi. Anche il Portogallo presenta una struttura unica, suddivisa in 
tre cicli. Il sistema di gestione delle risorse degli istituti che offrono soltanto il primo ciclo dell’ensino 
básico (formazione di base), però, è diverso da quello delle scuole che offrono il secondo e il terzo o 
tutti e tre i cicli. Lo studio prende in considerazione l’intera struttura unica (della durata di nove o dieci 
anni).  

In un secondo gruppo di paesi, i cicli sono due e corrispondono, in linea di massima, all’istruzione 
primaria e secondaria inferiore. È questo il caso di Grecia, Spagna, Francia, Irlanda e Italia. Lo studio 
verte su entrambi i cicli. In tutti questi paesi, il sistema di assegnazione e gestione delle risorse 
dell’istruzione primaria è diverso da quello usato nell’istruzione secondaria inferiore. Questi due cicli 
verranno quindi presi in esame separatamente. 
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In un terzo gruppo di paesi, l’istruzione obbligatoria è suddivisa in un ciclo primario e un ciclo 
secondario. Si tratta di Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito e 
Liechtenstein. Lo studio prende in esame l’istruzione primaria e la prima parte dell’istruzione 
secondaria, che termina in genere al momento della diversificazione tra istruzione generale e 
istruzione professionale. In tutti questi paesi, ad eccezione del Regno Unito, i cicli primari e secondari 
sono soggetti a modalità di assegnazione e gestione delle risorse scolastiche diverse.  

In molti paesi, i corsi di istruzione secondaria inferiore seguono una base comune, senza essere 
diversificati. Esiste tuttavia la possibilità di scegliere tra vari tipi di istruzione a partire dai 10 anni d’età 
in Austria, dai 12 anni in Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi e dai 13 nella Comunità francofona 
del Belgio e in Francia. Lo studio prenderà dunque in considerazione anche il caso delle scuole in cui 
il metodo di assegnazione e gestione delle risorse dipende dal tipo di formazione offerta. In Austria, 
l’assegnazione e la gestione delle risorse nelle Hauptschulen e nelle Polytechnische Schulen 
(istruzione secondaria) e nelle Volksschulen (istruzione primaria) è simile e verrà quindi analizzata 
insieme, mentre le allgemeinbildende höhere Schulen (ciclo inferiore) verranno valutate 
separatamente.  

La figura 1 presenta le scuole esaminate nei diversi paesi. Coprono tutte l’intero ciclo di istruzione 
obbligatoria tranne in Francia, dove l’ultimo anno di istruzione obbligatoria corrisponde al lycée (1). Le 
età indicate nella figura rappresentano la norma. Non si tiene conto né degli alunni che iniziano prima 
o finiscono dopo né delle durate prolungate dovute a ritardi scolastici o ad assenze importanti. 
 

FIGURA 1: LIVELLI DI ISTRUZIONE E SCUOLE OGGETTO DI STUDIO.  
ANNO SCOLASTICO 1997/98  

UNIONE EUROPEA  

 
 

  
Primario 

 
Secondario (inferiore) 

 
 

Struttura unica  Istruzione obbligatoria a tempo pieno  

Fonte: Eurydice. 

                                                  
(1) Per ulteriori informazioni sulle strutture dell’istruzione primaria e secondaria, consultare Le cifre chiave dell’istruzione in 
Europa 1999/2000, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2001.  
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FIGURA 1 (SEGUITO): LIVELLI DI ISTRUZIONE E SCUOLE OGGETTO DI STUDIO.  
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

UNIONE EUROPEA (SEGUITO) 

 
 

AELS/SEE  

 
 

  
Primario 

 
Secondario (inferiore) 

 
 

Struttura unica  Istruzione obbligatoria a tempo pieno  

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
Secondo la classificazione CITE, i primi due anni di istruzione secondaria in Belgio e i primi tre anni di istruzione secondaria 
nel Regno Unito (E/W/NI) corrispondono al livello CITE 2 (istruzione secondaria inferiore). 
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A.2. ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA SOVVENZIONATA  
Lo studio riguarda principalmente i metodi di gestione delle risorse nell’istruzione pubblica e, in misura 
minore, nel settore privato sovvenzionato.  

Per istruzione privata sovvenzionata, si intendono le scuole gestite da privati con il sussidio di fondi 
pubblici, diverse da quelle gestite direttamente da enti pubblici. Fatta eccezione per il punto III.B del 
capitolo 1, relativo ai meccanismi di finanziamento pubblico delle scuole private sovvenzionate, lo 
studio verte principalmente sul settore pubblico, che raccoglie il maggior numero di iscritti in quasi tutti 
i paesi. L’istruzione privata sovvenzionata viene esaminata per singolo paese, in base alla percentuale 
di alunni iscritti. Non bisogna infatti dimenticare che in tre paesi (Belgio, Irlanda e Paesi Bassi), 
un’elevata percentuale di alunni, se non addirittura la maggior parte di essi, frequenta un istituto 
scolastico di questo tipo. In tutti e tre i paesi, il notevole peso di questo settore sull’offerta educativa 
totale fa sì che i metodi di assegnazione e gestione delle risorse destinate a tali scuole ricevano la 
stessa attenzione di quelli relativi alle scuole pubbliche.  

Lo studio non riguarda il finanziamento dell’istruzione privata non sovvenzionata. Alcuni paesi (ad 
esempio il Regno Unito, con l’Assisted Places Scheme, o il Portogallo con le convenzioni individuali) 
consentono agli alunni a basso reddito di frequentare anche le scuole private non sovvenzionate, 
stanziando loro borse di studio per il pagamento delle rette. Questi casi, non diffusi, non verranno 
analizzati in maniera approfondita. 
 

FIGURA 2: TASSO DI FREQUENZA NELL’ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA SOVVENZIONATA. 
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

LI

Solo istruzione pubblica

Meno del 10% degli alunni
frequentascuole private sovvenzionate

Tra il 10 e il 30% degli alunni 
requentascuole private sovvenzionate

Più del 50% degli alunni 
frequentascuole private sovvenzionate

Dati non disponibili

Fonte: Eurydice.  

Nota supplementare  
Regno Unito (E/W/NI): le cifre relative alle maintained schools non sono suddivise secondo i vari tipi di scuole (county 
schools, grant-maintained schools, voluntary aided schools, voluntary controlled schools, ecc.). La personalità giuridica 
delle maintained schools è stata modificata a decorrere dal 1° settembre 1999. Le grant-maintained schools non esistono 
più. 
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In Belgio, il settore privato sovvenzionato è molto sviluppato e, nella Comunità fiamminga, raccoglie 
più della metà degli iscritti. Gli alunni frequentano le cosiddette scuole “libere” (libres/freie/vrije), 
gestite da privati e in cui non si paga alcuna retta(1). L’istruzione pubblica è di competenza del 
Ministero dell’Educazione (nelle Comunità francofona e germanofona) o dell’ARGO (Consiglio 
autonomo per l’istruzione della Comunità, nella Comunità fiamminga) oppure delle province e dei 
comuni. Nel primo caso, si parla di enseignement de la Communauté o 
Gemeinschaftsunterrichtswesen oppure Gemeenschapsonderwijs (che corrisponde a ”istruzione della 
Comunità”) e, nel secondo, di enseignement officiel subventionné o Offizielles subventioniertes 
Unterrichtswesen oppure Gesubsidieerd officieel onderwijs (che equivale a “istruzione pubblica 
sovvenzionata”). Le espressioni pouvoir organisateur, Schulträger, inrichtende macht o schoolbestuur 
si usano per designare l’ente che “organizza” o amministra le scuole, sia che si tratti del ministero, 
dell’ARGO, di una provincia, di un comune o di un soggetto privato(2). 

In Irlanda, quasi tutte le scuole primarie e gran parte delle scuole secondarie sono gestite da soggetti 
privati. In linea di principio, queste scuole rientrano nell’ambito dell’istruzione privata sovvenzionata. In 
realtà, rappresentano la stragrande maggioranza dell’offerta educativa disponibile e, come si vedrà in 
seguito, sono ampiamente finanziate dallo Stato. La maggior parte di tali scuole sono oggi gestite da 
un board of management, che include rappresentanti dell’ente fondatore ma anche rappresentanti 
degli insegnanti e dei genitori. Da questo momento in poi, tali scuole verranno assimilate, nello studio, 
a quelle del settore pubblico.  

Nei Paesi Bassi, le scuole sono gestite in massima parte da soggetti privati, come i consigli di 
amministrazione delle associazioni o delle fondazioni istitutrici. L’istruzione pubblica è di competenza 
dei comuni o, più precisamente, di un collegio di rappresentanti locali o di associazioni di comuni. Per 
indicare l’autorità responsabile di una scuola, sia essa pubblica o privata, si usa l’espressione bevoegd 
gezag. I compiti del bevoegd gezag del settore pubblico e di quello privato sovvenzionato sono quasi gli 
stessi, mentre i metodi di assegnazione e gestione delle risorse sono identici. Le informazioni relative ai 
Paesi Bassi riguarderanno dunque tutte le scuole, indipendentemente dall’organismo responsabile 
della loro gestione. 

Nella maggior parte degli altri paesi, l’istruzione offerta dagli enti pubblici è molto più diffusa di quella 
organizzata da enti di diritto privato. In Francia, solo il 20% degli alunni frequenta una scuola 
secondaria inferiore di enseignement privé sous contrat (istruzione privata a contratto), mentre per 
l’istruzione primaria si scende al 15%. In Danimarca, alle scuole private sovvenzionate è iscritto circa il 
12% degli alunni. L’istruzione privata sovvenzionata in Spagna rappresenta circa il 30% degli iscritti e 
include i cosiddetti centros concertados, scuole private sovvenzionate con fondi pubblici in base a un 
accordo stipulato con le autorità educative competenti (il governo centrale o le Comunità Autonome). 
In Italia, le scuole parificate (ufficialmente riconosciute), finanziate in parte con fondi pubblici, 
raccolgono circa il 10% degli alunni. Negli altri paesi, la percentuale di alunni che frequenta istituti 
privati sovvenzionati è inferiore al 10%. In Grecia e Regno Unito (Scozia), tale settore non esiste.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), le scuole sono tutte denominate maintained schools, 
indipendentemente dal fatto che siano state istituite da enti pubblici o privati. Quelle fondate da enti 
privati includono le voluntary controlled schools, istituite per la maggior parte dalla Chiesa d’Inghilterra 
e le voluntary aided schools, istituite dalla Chiesa Cattolica o dalla Chiesa d’Inghilterra. Entrambe 
sono state incluse “volontariamente” nel settore sovvenzionato (maintained) con fondi pubblici. In 
Irlanda del Nord, le maintained schools (istituite in gran parte dalla Chiesa Cattolica), le voluntary 
grammar schools e le grant-maintained integrated schools sono considerate appartenenti al settore 
pubblico e sono finanziate dal Ministero dell’Educazione. 

                                                  
(1) Il termine “libero”, o un suo sinonimo, è usato in molti altri paesi (Danimarca e Francia, ad esempio) per specificare la natura 
indipendente di alcune scuole private sovvenzionate, senza che questo implichi che esse siano gratuite. Al contrario, la 
frequenza di molti istituti di questo tipo implica il pagamento di rette scolastiche.  

(2) Nel 1997, nella Comunità fiamminga del Belgio, il governo, nel quadro della nuova legge sulla basisonderwijs (formazione di 
base) ha introdotto il termine schoolbestuur (consiglio di istituto), sinonimo di inrichtende macht. In base a un decreto in vigore 
dal 2000, la maggior parte delle responsabilità dell’ARGO sono state trasferite agli organi scolastici locali, in modo da introdurre 
una struttura che consenta un maggior decentramento dell’amministrazione scolastica.  
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B. LIVELLI DECISIONALI 
Il processo decisionale relativo all’assegnazione e alla gestione delle risorse coinvolge un gran 
numero di autorità diverse. Queste vengono di solito raggruppate secondo le aree geografiche di 
competenza, suddivise, dal punto di vista amministrativo, in un livello centrale e uno o più livelli 
intermedi (in genere regionali o locali). Le statistiche fornite da Eurostat, ma anche da altre 
organizzazioni internazionali, utilizzano questo tipo di classificazione che pone, tuttavia, una serie di 
problemi.  

Il primo e più importante è che, in alcuni paesi, tale classificazione pone sullo stesso piano autorità 
educative di livello superiore e organi decisionali di livello intermedio. Questo accade perché, in detti 
paesi, il livello decisionale più elevato in materia di istruzione non coincide di solito con il governo 
centrale o federale. In Belgio, le autorità competenti in materia sono le Comunità linguistiche, in 
Germania sono i Länder e in Spagna le Comunità Autonome, che godono di pieni poteri in materia di 
istruzione (1). Nel Regno Unito, la maggior parte delle responsabilità relative all’istruzione sono state 
delegate alle autorità nazionali di Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia. Nel presente studio, di 
conseguenza, verrà fatta una distinzione basilare tra autorità educative centrali o di livello superiore e 
autorità di livello intermedio.  

Le decisioni relative all’assegnazione e alla gestione delle risorse destinate alle scuole, sono state 
quindi suddivise in tre categorie: quelle prese dalle scuole (punto B.1), quelle prese dalle autorità 
educative di livello centrale o superiore (punto B.2) e quelle prese a livello intermedio (punto B.3) o, in 
altre parole, da un organo che si trova tra gli altri due livelli. Dal momento che le suddivisioni 
amministrative in vigore in ciascun paese non sono comparabili, è necessario procedere a 
un’individuazione dettagliata degli organi appartenenti a ciascun livello.  

B.1. LA SCUOLA 
Gli organi responsabili della gestione delle risorse a livello scolastico sono davvero svariati. Questa 
sezione ha il solo compito di individuarli, e non di valutare l’importanza della loro partecipazione al 
processo decisionale. 

In alcuni casi, le decisioni vengono prese dal capo di istituto, assistito talvolta da un’équipe di 
collaboratori o di amministratori. In altri, tale responsabilità viene assunta da un comitato, o consiglio, 
composto da rappresentanti dei vari protagonisti della vita scolastica: insegnanti, genitori e, nel caso di 
scuole pubbliche, anche autorità locali, tra gli altri. La posizione di tali consigli nei confronti della 
scuola pone un problema di comparabilità: se infatti il capo di istituto è, come indica il suo titolo, parte 
integrante della scuola stessa, si può dire lo stesso di un comitato che include tra i suoi membri dei 
rappresentanti esterni a essa?  

La figura 3 mostra, per ciascun paese, la composizione degli organi di gestione a livello scolastico di 
tutti gli istituti di istruzione obbligatoria. Nel quadro di un’analisi del decentramento del potere 
decisionale, tutti questi organi possono essere considerati allo stesso modo dal momento che, dal 
punto di vista territoriale, operano tutti al livello più decentrato. Per contro, se si prende in 
considerazione l’autonomia scolastica, tali organi vanno distinti chiaramente (se si tratta, ad esempio, 
di singoli o di organi collegiali, che includono o meno rappresentanti delle autorità pubbliche 
competenti). In generale, i capi di istituto sono membri del consiglio di istituto.  

In Belgio, nel settore privato sovvenzionato, l’organo di gestione competente (pouvoir organisateur, 
Schulträger, inrichtende macht o schoolbestuur) è un ente di diritto privato che amministra le scuole a 
livello locale. Nel settore pubblico, si tratta di un ente pubblico che agisce a livello intermedio (si veda 
la sezione 1, punto B.3) o a livello superiore (si veda la sezione 1, punto B.2).  

                                                  
(1) Il processo che ha consentito a tutte le Comunità Autonome di esercitare i pieni poteri in materia di educazione si è concluso 
nel 2000. Nel 1998/99, sei Comunità Autonome su 17 erano ancora amministrate direttamente dal Ministero dell’Educazione e 
della Cultura.  
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FIGURA 3: ORGANI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLE RISORSE A LIVELLO SCOLASTICO NELL’ISTRUZIONE 

PRIMARIA E/O SECONDARIA INFERIORE. ANNO SCOLASTICO 1997/98 
COMITATO, CONSIGLIO O ALTRO ORGANO COSTITUITO DA 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE, DEI GENITORI E (IN 

ALCUNI CASI) DEGLI ALUNNI   PERSONA 

 
E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE NOMINATO 

DALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 UNIONE EUROPEA  

B fr  Directeur   Pouvoir organisateur  

B de Schulleiter   Schulträger 

B nl  Directeur   
Inrichtende 
macht/schoolbestuur  

DK Skoleleder  Skolebestyrelse   

D Schulleiter   Schulträger 

EL  Scholikí Epitropi   

E Director/administrador  Consejo escolar del centro  

F  
Principal 
(istruzione secondaria) 

 
Conseil d’administration 
(istruzione secondaria) 

 

IRL Head teacher  Board of management  

I  
Direttore didattico 
(istruzione primaria) 

Consiglio di circolo 
(istruzione primaria) 

  

I  
Preside (istruzione 
secondaria) 

Consiglio d’istituto 
(istruzione secondaria) 

  

L  
Directeur 
(istruzione secondaria) 

   

NL  Directeur/Rector   Bevoegd gezag 

A Schulleiter 

Klassenforum and 
Schulforum (Volksschule, 
Hauptschule); 
Schulgemeinschafts-
ausschuss 
(allgemeinbildende 
höhere 
Schule/Unterstufe) 

  

P Director executivo  Conselho da escola  

FIN Rehtori or johtaja Johtokunta   

S Rektor Board/Council   

UK (E/W) Head teacher  School governing body  

UK (NI) Principal  Board of governors  

UK (SC) Head teacher  School board  

 AELS/SEE  

IS Skólastjóri    

LI Schulleiter    

NO Rektor    

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Belgio, Irlanda e Paesi Bassi: la figura indica gli organi di gestione delle scuole pubbliche e private sovvenzionate.  
Paesi Bassi: nel settore pubblico, il bevoegd gezag è di solito l’organo direttivo del consiglio comunale (formato dal 
Borgomastro e dai consiglieri comunali), ma il consiglio comunale può nominare un ente pubblico indipendente cui affidare le 
mansioni del bevoegd gezag. Nel settore privato (che include la maggior parte delle scuole), il bevoegd gezag non è 
nominato dalla pubblica amministrazione. 
Svezia: le scuole possono avere un comitato o un consiglio, ma la maggior parte di esse non lo ha. 
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Il fatto che il bevoegd gezag dei Paesi Bassi sia stato incluso tra i “consigli d’amministrazione nominati 
dalle pubbliche amministrazioni” richiede una spiegazione più approfondita. Oltre a essere, per legge, 
l’organo responsabile di una scuola, il bevoegd gezag ha il compito formale di amministrare la scuola. 
Tuttavia, è la direzione scolastica a essere di solito autorizzata a svolgere questo compito. Nelle 
scuole pubbliche, il ruolo del bevoegd gezag è esercitato dai comuni (qualora questi non deleghino la 
funzione a un altro ente pubblico). In altri paesi in cui le scuole sono amministrate direttamente dai 
comuni, questi non vengono considerati organi che operano a livello d’istituto, ma intermedi. 
Sembrerebbe quindi logico riconsiderare la posizione del bevoegd gezag nell’ambito del settore 
pubblico. Tuttavia, varie caratteristiche specifiche dei Paesi Bassi (tra cui il gran numero di scuole 
gestite da enti privati e il fatto che il meccanismo di gestione delle risorse sia identico per il pubblico e 
il privato) spingono a considerare i comuni responsabili delle scuole pubbliche organi operanti a livello 
scolastico, allo stesso modo degli organi responsabili degli istituti privati, che sono organi 
amministrativi di diritto privato (associazioni confessionali o, in termini più comuni, fondazioni). Va 
inoltre ricordato che, nei Paesi Bassi, i comuni hanno anche il ruolo di organo intermedio nel processo 
di finanziamento di alcune risorse destinate sia alle scuole pubbliche sia a quelle private 
sovvenzionate.  
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B.2. ORGANI DECISIONALI DI LIVELLO CENTRALE O SUPERIORE  
L’analisi dei livelli decisionali superiori in materia di istruzione mette in evidenza alcune differenze tra i 
paesi. In generale, i contributi generici annuali destinati a vari servizi, tra cui anche l’istruzione, sono 
stanziati dal Ministero delle Finanze o degli Interni. Il Ministero dell’Educazione è invece responsabile 
dei sostegni specifici per l’istruzione, assegnati alle divisioni amministrative del ministero o alle scuole. 
In alcuni paesi, può intervenire anche il Ministero degli Affari Sociali o Culturali.  
 

FIGURA 4: AUTORITÀ DI LIVELLO SUPERIORE COINVOLTE NEL FINANZIAMENTO O NELLA GESTIONE DELLE 
RISORSE DESTINATE ALLE SCUOLE. ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE.                    

ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 
AUTORITÀ DI LIVELLO SUPERIORE IN MATERIA DI 

ISTRUZIONE  
LIVELLO DEL GOVERNO CENTRALE O FEDERALE 

UNIONE EUROPEA  

B Ministeri delle tre Comunità linguistiche Ministero del Bilancio 

DK  Ministero degli Interni 

D  Ministeri dei 16 Länder   

EL  Ministero dell’Educazione, Ministero degli Interni, Ministero 
delle Finanze, Ministero dell’Economia 

E (a) Governi delle Comunità Autonome  

E (b)  Ministero dell’Educazione 

F  Ministero dell’Educazione, Ministero degli Interni 

IRL  Ministero dell’Educazione 

I  Ministero dell’Educazione, Ministero degli Interni 

L  Ministero dell’Educazione, Ministero degli Interni 

NL  Ministero dell’Educazione, Ministero degli Interni 

CFI (agenzia centrale per il finanziamento scolastico, è un 
organo governativo) 

A Governi dei nove Bundesländer  Ministero federale dell’Educazione e degli Affari Culturali 

P  Ministero dell’Educazione (Gruppo di gestione 
finanziaria)/governo centrale  

FIN  Ministero dell’Educazione e Ministero degli Interni 

S  Ministero dell’Educazione e della Scienza, Ministero delle 
Finanze 

UK  DfEE, Ministero degli Affari Gallesi, DE (NI), SOEID, 
Ministero degli Interni  

EFTA/EEA 

IS  Ministero dell’Educazione, Ministero degli Affari Sociali 

LI   Governo centrale 

NO  Ministero dell’Educazione, della Ricerca e degli Affari 
Religiosi  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Belgio (B nl): l’ARGO (il Consiglio autonomo per l’istruzione della comunità) opera direttamente a nome della Comunità 
fiamminga e può quindi essere comparata alle autorità educative di livello centrale o superiore. In base a un decreto in vigore 
dal 2000, la maggior parte delle responsabilità dell’ARGO sono state trasferite agli organi scolastici locali, in modo da 
introdurre una struttura che consenta un maggior decentramento dell’amministrazione scolastica. 
Spagna: a) Comunità Autonome in grado di esercitare i pieni poteri in materia di istruzione; b) Comunità Autonome non in 
grado di esercitare i pieni poteri in materia di istruzione. 
Austria: dall’insediamento del nuovo governo nel marzo del 2000, il Ministero federale dell’Educazione e degli Affari Culturali 
si chiama Ministero federale dell’Educazione, della Scienza e della Cultura.  
Regno Unito: in seguito alla politica di decentramento del 1999, il Ministero degli Affari Gallesi si chiama Assemblea 
Nazionale del Galles (dipartimento dell’Educazione) e il SOEID è diventato SEED (Scottish Executive Education 
Department). 
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B.3. ORGANI DECISIONALI DI LIVELLO INTERMEDIO  
La posizione degli organi decisionali di livello superiore e di livello inferiore (le scuole) in materia di 
istruzione in ciascun paese, è determinante per la classificazione degli organi restanti, definiti “autorità 
intermedie”. Tale classificazione mette sullo stesso piano due tipi di organi: le autorità locali e le 
divisioni amministrative locali, che dipendono dall’autorità superiore. La differenza tra di esse è 
importante dal punto di vista dell’accentramento o decentramento del potere decisionale. I consigli 
degli enti regionali o locali sono formati da membri eletti, che agiscono in assoluta autonomia rispetto 
al governo centrale, mentre il personale che lavora presso gli organi amministrativi è nominato dal 
ministero. La figura 5 individua i vari organi intermedi coinvolti attivamente nell’assegnazione e nella 
gestione delle risorse destinate alle scuole.  

Le divisioni amministrative ministeriali si trovano nella maggior parte dei paesi che presentano un 
sistema fortemente centralizzato, come la Francia, l’Italia e il Portogallo. In Francia, si chiamano 
inspections d’académie, in Italia Provveditorati agli Studi e in Portogallo Direcções regionais de 
educação (DRE). Lo stesso discorso vale anche per la Spagna per quanto concerne le Direcciones 
provinciales de educación nelle Comunità Autonome che non godono ancora dei pieni poteri in 
materia di istruzione e dipendono quindi dal ministero. In tutti questi paesi, i poteri decisionali sono 
ripartiti tra gli enti regionali o locali e il governo centrale e le sue divisioni amministrative. Queste sono 
situate a livello comunale, ma anche ad altri livelli intermedi, come accade per il conseil général de 
département in Francia.  

In Germania, ritroviamo la stessa dicotomia in ciascun Land. Da una parte, la gestione delle questioni 
educative interne è di competenza di una struttura a due o tre livelli: l’autorità competente superiore (il 
ministero del Land) e l’autorità intermedia (Bezirksregierung/ Oberschulamt) o inferiore (Schulamt). 
Dall’altra, le autorità locali (che, secondo le dimensioni della comunità, possono corrispondere ai 
comuni, ai distretti o a zone ancora più estese) si occupano in generale delle questioni considerate 
marginali rispetto all’istruzione propriamente detta, vale a dire la costruzione e il funzionamento degli 
edifici scolastici.  

In Austria, il Landesschulrat è un organo federale che opera, dal punto di vista legale, a livello del 
Land. Esso presenta tuttavia delle caratteristiche tipiche del decentramento: i membri del suo consiglio 
d’amministrazione (Kollegium) vengono nominati dal parlamento provinciale (Landtag) o dal governo 
provinciale e i poteri decisionali sono condivisi con il Landesregierung (governo del Land), un altro 
organo intermedio.  

La situazione dei paesi nordici, del Lussemburgo e del Liechtenstein (istruzione primaria) è più 
semplice. Qui, infatti, gli unici organi intermedi sono gli enti locali (consigli comunali e, in alcuni casi, i 
comitati per l’istruzione istituiti dai consigli). In alcuni di questi paesi esistono naturalmente anche le 
divisioni amministrative del governo centrale, ma hanno soltanto una funzione esecutiva e non 
intervengono nel processo decisionale.  

In Irlanda, i Vocational Education Committees (VEC) degli enti locali fungono da organi intermedi per 
le vocational schools e i community colleges.  

Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Scozia), gli enti locali hanno il potere di aumentare le tasse 
locali e sono responsabili di più settori, non solo quello educativo. Le Local Education Authorities 
(LEA) in Inghilterra e Galles e le autorità educative in Scozia, possono nominare un comitato per 
l’istruzione composto non soltanto da consiglieri eletti, ma anche da membri nominati per cooptazione, 
ad esempio rappresentanti delle chiese e, in Inghilterra e Galles, della comunità locale. In Irlanda del 
Nord, gli Education and Library Boards (conosciuti spesso soltanto come Boards) svolgono delle 
funzioni simili a quelle delle LEA, ma, a differenza di queste ultime, sono finanziati interamente dal 
Ministero dell’Educazione e non hanno alcun potere fiscale.  

In un ultimo gruppo di paesi, infine, non esiste alcun livello intermedio. Si tratta del Lussemburgo e del 
Liechtenstein (istruzione secondaria). 
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FIGURA 5: AUTORITÀ DI LIVELLO INTERMEDIO COINVOLTE NEL PROCESSO DECISIONALE RELATIVO 
ALL’ASSEGNAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE SCUOLE. 
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 DIVISIONI AMMINISTRATIVE DELL’AUTORITÀ 

SUPERIORE O CENTRALE 
ENTI LOCALI O REGIONALI E/O ORGANI COMPOSTI DA 

MEMBRI NOMINATI DA QUESTI  

UNIONE EUROPEA  

B fr 
 Province e comuni (soltanto nel caso di scuole gestite 

da questi)  

B nl 

 Province e comuni (soltanto nel caso di scuole gestite 
da questi) 

Inrichtende macht delle scuole private sovvenzionate 

DK  Consigli comunali  

D  Schulträger (comuni, gruppi o associazioni di comuni) 

EL 
  Prefetture  

Comuni (Dimos e Koinotita) 

E (a)   Concejalía de educación del comune  

E (b) Direcciones provinciales de educación Concejalía de educación del comune 

F 
Rectorats, inspections d’académie Consigli dei départements (detti conseils généraux), 

consigli comunali 

IRL 
 Vocational Education Committees (VEC) degli enti 

locali (solo alcune scuole del settore pubblico) 

I Provveditorati agli studi Consigli comunali  

L  Consigli comunali e consigli di istituto  

NL  Gemeente – consigli comunali 

A 
Landesschulräte Governi dei Länder (Landesregierungen) 

Consigli comunali 

P Direcções regionais de educação Consigli comunali 

FIN  Consigli comunali e comitati per l’istruzione 

S 
 Consigli comunali e distrettuali e comitati per 

l’istruzione 

UK (E/W) 
 Local Education Authorities (LEA) e comitati per 

l’istruzione (per la maggior parte delle scuole) 

UK (NI)  Education and Library Boards 

UK (SC)  Autorità locali 

AELS/SEE  

IS  Enti locali 

LI  Consigli comunali 

NO  Consigli comunali e comitati per l’istruzione 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Belgio, Irlanda e Paesi Bassi: la figura indica gli organi di gestione delle scuole pubbliche e private sovvenzionate.  
Spagna: a) Comunità Autonome in grado di esercitare i pieni poteri in materia di istruzione; b) Comunità Autonome non in 
grado di esercitare i pieni poteri in materia di istruzione.  



I N T R O D U Z I O N E  G E N E R A L E  

 
14 

C. CATEGORIE DI RISORSE DESTINATE ALLE SCUOLE 
Le risorse destinate alle scuole possono essere raggruppate in categorie che variano da un paese 
all’altro. Secondo il paese, infatti, si può fare una distinzione tra risorse umane e fisiche o spesa 
annuale e investimenti di durata superiore a un anno. In alcuni casi, le risorse vengono riunite sotto 
un’unica tipologia mentre, in altri, sono ripartite tra più classi.  

Nel presente studio, per semplificare il confronto, i vari tipi di risorse sono stati raggruppati in cinque 
categorie: personale, risorse di funzionamento, spese in conto capitale, risorse specifiche e altre 
risorse non incluse in nessuna delle precedenti sezioni. Queste categorie sono, in linea di principio, 
assolutamente indipendenti, nel senso che una specifica risorsa può appartenere a una, e una sola, di 
esse. 

• La categoria relativa al personale include tutte le risorse umane (insegnanti, responsabili 
dell’amministrazione o di altre funzioni) messe a disposizione della scuola. 

• Tra i beni e i servizi di funzionamento rientrano tutti i servizi (1) e le forniture liquidati in un anno 
(acqua, elettricità, riscaldamento, gessi, fotocopie, telefono, manutenzione, ecc.). 

• I beni capitali sono le infrastrutture e le attrezzature durevoli (edifici e locali, campi da gioco, 
mobili, computer, ecc.) messi a disposizione delle scuole e includono sia i beni mobili sia gli 
immobili. 

• Le risorse specifiche includono le risorse umane e fisiche messe a disposizione di alcune scuole 
nell’ambito di programmi di selezione a base geografica, sociale, linguistica o di altro tipo (zone di 
educazione prioritaria, insegnamento della lingua di una minoranza linguistica, programmi speciali 
per i bambini a mobilità ridotta, ecc.). Il personale destinato a tali programmi specifici rientra in 
questa categoria quando le informazioni che li riguardano sono separate rispetto a quelle 
concernenti gli altri insegnanti. In caso contrario, rientrano nella categoria relativa al personale.  

• Le altre risorse, infine, sono quelle utilizzate dalle scuole per la fornitura di servizi ausiliari 
all’offerta educativa. Può trattarsi dell’attivazione di un servizio di trasporto, di mensa o persino di 
alloggio e dell’organizzazione di attività extrascolastiche.  

Da questa suddivisione si deduce che lo studio esamina soltanto le risorse finalizzate a un corretto 
funzionamento delle scuole. In alcuni paesi, tuttavia, i budget di funzionamento delle scuole 
presentano delle voci che si riferiscono a risorse di altra natura, come la formazione continua degli 
insegnanti o i costi di licenziamento del personale. Di queste risorse si tiene conto solo se 
costituiscono parte integrante dell’amministrazione della scuola. Quando la loro assegnazione o 
gestione è di competenza dello Stato, o di un altro ente pubblico, lo studio non ne tiene conto.  

 

                                                  
(1) La prestazione del personale docente e non docente è un servizio offerto alla scuola, che consente a quest’ultima di 
funzionare e il cui costo è rappresentato dal loro stipendio. Ecco perché alcuni studi includono la retribuzione degli insegnanti 
nella categoria generale delle “spese di funzionamento”. Per semplificare l’analisi, questo studio la considera invece una 
categoria a parte. I servizi di funzionamento sono quelli offerti alla scuola da terzi (idraulici, giardinieri e addetti alla 
manutenzione), che non hanno un contratto di lavoro con la scuola (ma a cui è possibile dare dei lavori in appalto).  
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SEZIONE 2 

INDICATORI STATISTICI 

 

 

In termini quantitativi, la questione del finanziamento delle scuole primarie e secondarie inferiori può 
essere affrontata da due diversi punti di vista. Il primo consiste nel valutarla in termini 
macroeconomici, vale a dire considerando le somme totali stanziate dagli enti pubblici e individuando 
degli indicatori statistici che consentano di effettuare un confronto tra i paesi in tal senso. Il secondo si 
basa sull’analisi di ogni singolo canale attraverso cui le risorse arrivano alle scuole.  

Questa sezione presenta un insieme di indicatori statistici individuati a partire dal primo tipo di 
approccio, che consentono di dare un’idea generale delle cifre in gioco e di valutare le informazioni 
che scaturiscono dall’analisi comparativa che ne consegue. L’anno di riferimento per l’elaborazione 
degli indicatori è il 1996. 

Tali indicatori forniscono, inoltre, informazioni sui risultati ottenuti dai sistemi di assegnazione delle 
risorse alle scuole, poiché descrivono i volumi dei flussi finanziari relativi a tali sistemi. Essi 
completano quindi perfettamente il quadro relativo ai trasferimenti tracciato dallo studio.  

Prima di tutto, è necessario fissare il quadro metodologico che guida la raccolta dei dati UOE 
(Unesco/OCSE/Eurostat), sulla base del quale, in collaborazione con Eurostat, sono stati elaborati i 
grafici. Secondo le definizioni, la retribuzione del personale dovrebbe includere lo stipendio lordo, i 
contributi previdenziali, assistenziali e di disoccupazione e le eventuali indennità accessorie. I paesi 
non hanno tenuto conto di tali dettagli in modo identico e completo. Ciò può aver, in qualche modo, 
compromesso la comparabilità dei dati.  

Considerata la varietà di strutture dei sistemi educativi, per alcuni paesi non sono disponibili i dati 
suddivisi per livelli di istruzione. Non è quindi sempre possibile effettuare un confronto attendibile tra i 
vari paesi. Nei paesi nordici, l’istruzione primaria e secondaria inferiore è offerta dalle stesse scuole. 
Lo stesso accade in Belgio, Grecia, Lussemburgo e Regno Unito per l’istruzione secondaria inferiore e 
superiore. I dati sono stati quindi o suddivisi in modo arbitrario tra i vari livelli di istruzione, oppure 
sovrastimati, avendo aggiunto dei valori che non avrebbero dovuto essere inclusi. In quest’ultimo 
caso, i dati relativi al paese compaiono in un colore più chiaro e una nota in calce alla figura segnala i 
livelli cui i dati si riferiscono.  

Inoltre, la durata dei due livelli di istruzione considerati (primario e secondario inferiore) non è la 
stessa per tutti i paesi. Anche questo può essere un elemento che va a falsare la comparabilità dei 
dati. 

Ogni qualvolta si ritenga necessario, una nota avverte il lettore dei limiti del confronto. Per una 
definizione dei concetti cui si è fatto riferimento (CITE, PPA/ECU, “valore europeo”, ecc.), si consiglia 
inoltre di consultare la presentazione degli strumenti statistici all’inizio del volume.  

A. FONTI DEL FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE 

Le pubbliche amministrazioni che gestiscono e assegnano le risorse finanziarie pubbliche alle scuole 
possono essere finanziate a loro volta da altri enti pubblici situati in genere a livelli amministrativi 
diversi. È quindi necessario distinguere tra trasferimenti finanziari intermedi e trasferimenti finali alle 
scuole. L’esistenza di trasferimenti intermedi sottintende una differenza tra il livello amministrativo che 
assegna le risorse (effettuando il trasferimento finale alla scuola) e il livello che paga realmente (che 
sta cioè a monte del finanziamento).  
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A.1. ISTRUZIONE PRIMARIA  
La figura 6 mostra i trasferimenti finali alle scuole primarie relativi al 1996, differenziandoli in base al 
livello amministrativo che li gestisce. Non indica la provenienza dei fondi, sia che si tratti del livello 
centrale sia di un altro livello amministrativo. Ciò che viene evidenziato è la percentuale di tutte le 
risorse distribuite alle scuole dagli enti pubblici, e non gli importi effettivi. 
 

FIGURA 6: RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL SETTORE PUBBLICO 
(CITE 1) TRA I LIVELLI AMMINISTRATIVI CHE SI OCCUPANO DEL TRASFERIMENTO FINALE, IN PERCENTUALE.    
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Note supplementari  
Belgio: nelle statistiche, le Comunità sono considerate appartenenti al livello regionale. In altre sezioni dello studio, si 
considerano di livello superiore (che corrisponde, in altri paesi, al livello centrale). Solo Comunità fiamminga.  
Germania: nelle statistiche, i Länder sono considerati appartenenti al livello regionale. In altre sezioni dello studio, si 
considerano di livello superiore (che corrisponde, in altri paesi, al livello centrale).  
Grecia e Lussemburgo: dati relativi ai livelli CITE 0 e 1. 
Spagna: nelle statistiche, le Comunità sono considerate appartenenti al livello regionale. In altre sezioni dello studio, si 
considerano di livello superiore (che corrisponde, in altri paesi, al livello centrale). Nel 1996, diverse Comunità Autonome non 
esercitavano ancora i pieni poteri in materia di istruzione e, per il finanziamento delle scuole, dipendevano dal governo 
centrale. Da quando, nel 2000, tutte le Comunità Autonome esercitano i pieni poteri, nessuna percentuale di finanziamento 
centrale viene assegnata direttamente alle scuole.  
Paesi Bassi: il livello locale è rappresentato dal bevoegd gezag che, nell’ambito dell’istruzione pubblica, è un ente pubblico. 
In altre sezioni dello studio è considerato di livello scolastico. 
Portogallo: dati regionali e locali non disponibili. La presentazione dei soli dati centrali non avrebbe avuto, in questo 
contesto, alcun valore. 
Islanda: il 1996 ha rappresentato un anno di svolta nel processo di decentramento. Le responsabilità in materia di 
finanziamento del personale docente sono state trasferite dal governo ai comuni (in agosto). Ciò può spiegare la percentuale 
di finanziamento proveniente dal governo centrale indicato nella figura. Dal 1997, è sceso notevolmente.  
Norvegia: i dati finanziari non sono suddivisi tra i livelli CITE 1 e 2.  

La figura 6 illustra chiaramente la varietà di sistemi adottati dai vari paesi in materia di finanziamento 
dell’istruzione e presentati nei diagrammi dei flussi finanziari della sezione 3 dell’Introduzione 
generale. Il grosso dell’onere finanziario dell’istruzione è assunto dagli enti locali in tutti i paesi nordici 
e nel Regno Unito. Questo non significa che in questi paesi il livello centrale non finanzi in alcun modo 
l’istruzione, dal momento che gli enti locali sono essi stessi finanziati, almeno in parte, dal governo 
centrale o da un altro ente di livello superiore tramite una ridistribuzione del denaro pubblico nel paese 
o nella regione.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, in Germania, in Spagna e in Austria, le autorità regionali 
sostengono la maggior parte della spesa relativa al finanziamento delle scuole primarie, in proporzioni 
variabili secondo i paesi. La percentuale è molto alta per quanto concerne la Comunità fiamminga del 
Belgio e la Germania, dove gli enti regionali contribuiscono per più dei tre quarti della spesa e gli enti 
locali per la restante parte. La ripartizione della spesa è molto più bilanciata in Spagna e in Austria, 
dove la quota delle autorità regionali oscilla tra il 48 e il 60%. Il resto è finanziato soprattutto dal 
governo centrale in Spagna e dagli enti locali in Austria.  

In Grecia e in Irlanda, il finanziamento delle scuole è quasi totalmente centralizzato. In Portogallo, i 
comuni finanziano i beni e i servizi di funzionamento e i beni capitali delle scuole del primo ciclo 
dell’ensino básico, ma i dati statistici non sono disponibili. In Italia, gli enti regionali non contribuiscono 
in nessuna misura e il governo centrale fornisce l’80% dei finanziamenti totali. 



I N D I C A T O R I  S T A T I S T I C I  

 
17 

In Francia e in Lussemburgo, il finanziamento delle risorse destinate alle scuole è suddiviso tra 
governo centrale ed enti locali in modo molto equilibrato. 

A.2. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE  
Il finanziamento degli istituti di istruzione secondaria inferiore è molto simile a quello relativo agli istituti 
di istruzione primaria, fatta eccezione per quattro paesi:  

• la Francia, dove la percentuale di fondi provenienti dalle autorità centrali e regionali è di gran 
lunga superiore a quella relativa all’istruzione primaria, in cui il contributo degli enti locali è, in 
proporzione, più elevato; 

• l’Irlanda, dove il governo, che rappresenta l’unica fonte di finanziamento per le scuole primarie, 
contribuisce, nel caso delle scuole secondarie inferiori, solo per due terzi e la restante parte viene 
pagata dagli enti locali. Ciò è dovuto alla molteplicità di scuole secondarie esistenti. Per la maggior 
parte, si tratta di istituti privati sovvenzionati finanziati direttamente dal governo, mentre altri sono 
istituti pubblici finanziati dai Vocational Education Committees (VEC) dell’ente locale; 

• il Lussemburgo, dove il livello locale non è più coinvolto nel finanziamento dell’istruzione 
secondaria; 

• l’Austria, dove il contributo dei Länder diminuisce e aumenta quello stanziato dal governo 
federale. 

 

FIGURA 7: RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI DEL SETTORE 
PUBBLICO (CITE 2) TRA I LIVELLI AMMINISTRATIVI CHE SI OCCUPANO DEL TRASFERIMENTO FINALE, IN 
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Note supplementari  
Belgio: nelle statistiche, le Comunità sono considerate appartenenti al livello regionale. In altre sezioni dello studio, si 
considerano di livello superiore (che corrisponde, in altri paesi, al livello centrale). Solo Comunità fiamminga. 
Belgio, Grecia, Lussemburgo e Regno Unito: dati relativi ai livelli CITE 2 e 3. 
Germania: nelle statistiche, i Länder sono considerati appartenenti al livello regionale. In altre sezioni dello studio, si 
considerano di livello superiore (che corrisponde, in altri paesi, al livello centrale).  
Spagna: nelle statistiche, le Comunità sono considerate appartenenti al livello regionale. In altre sezioni dello studio, si 
considerano di livello superiore (che corrisponde, in altri paesi, al livello centrale). Nel 1996, diverse Comunità Autonome non 
esercitavano ancora i pieni poteri in materia di istruzione e, per il finanziamento delle scuole, dipendevano dal governo 
centrale. Da quando, nel 2000, tutte le Comunità Autonome esercitano i pieni poteri, nessuna percentuale di finanziamento 
centrale viene assegnata direttamente alle scuole.  
Paesi Bassi: il livello locale è rappresentato dal bevoegd gezag che, nell’ambito dell’istruzione pubblica, è un ente pubblico. 
In altre sezioni dello studio è considerato di livello scolastico. 
Portogallo: dati regionali e locali non disponibili. La presentazione dei soli dati centrali non avrebbe avuto, in questo 
contesto, alcun valore. 
Islanda: il 1996 ha rappresentato un anno di svolta nel processo di decentramento. Le responsabilità in materia di 
finanziamento del personale docente sono state trasferite dal governo ai comuni (in agosto). Ciò può spiegare la percentuale 
di finanziamento proveniente dal governo centrale indicato nella figura. Dal 1997, è sceso notevolmente.  
Norvegia: i dati finanziari non sono suddivisi tra i livelli CITE 1 e 2 (i dati sono indicati nella figura 6). 
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B. RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI TRA IL 
LIVELLO PRIMARIO E IL LIVELLO SECONDARIO INFERIORE  

A ogni livello di istruzione corrispondono dei bisogni specifici, dal momento che, per seguire lo 
sviluppo degli alunni, è necessario disporre di varie risorse. Alcuni sostengono che i mezzi necessari 
all’educazione dei ragazzi aumentino con l’età degli alunni e che, quindi, le scuole di grado superiore 
debbano ricevere più finanziamenti. Altri ritengono che i bambini richiedano un’attenzione maggiore 
rispetto agli adolescenti e che quindi abbiano diritto a stare in classi meno numerose.  

Le figure 8 e 9 non definiscono tale questione, ma descrivono lo stato attuale delle cose nei vari paesi, 
che, implicitamente, rivela la posizione dei loro sistemi riguardo le suddette alternative. Esse indicano 
dunque l’importanza relativa del finanziamento pubblico medio di un anno di scuola secondaria 
inferiore in rapporto al finanziamento pubblico medio di un anno di scuola primaria. Il costo medio di 
un anno di istruzione primaria è stato fissato al valore standard di 100 per tutti i paesi. Il finanziamento 
pubblico medio di un anno di istruzione secondaria inferiore, espresso in funzione di tale scala, è 
presentato nelle figure 8 e 9 rispettivamente per i settori pubblico e privato sovvenzionato. Un valore 
pari a 200 corrisponde a un finanziamento medio di un anno “teorico” di istruzione secondaria inferiore 
uguale al doppio di quello assegnato nel caso dell’istruzione primaria. Al contrario, un valore pari a 50 
indica che il finanziamento medio per l’istruzione secondaria inferiore corrisponde alla metà di quello 
stanziato per l’istruzione primaria. 

Per una corretta interpretazione delle figure, è necessario precisare che i dati possono essere 
influenzati dalla struttura educativa del paese. Si possono infatti distinguere due modelli principali di 
sistemi educativi, in base al fatto che l’istruzione obbligatoria sia suddivisa in un livello primario ed uno 
secondario o organizzata in una struttura unica. Nei paesi nordici, l’istruzione obbligatoria costituisce 
un unico ciclo della durata di nove (o dieci) anni. Non è in genere possibile stanziare dei fondi ad 
alcuni anni piuttosto che ad altri. È però possibile determinare in modo “artificiale” una divisione 
statistica tra i livelli CITE 1 e CITE 2 usando la regola del tre, che dà luogo a valori inevitabilmente 
molto simili per i due livelli.  

B.1. ISTRUZIONE PUBBLICA  
La figura 8 mostra che, in generale, nel settore pubblico, la maggior parte dei paesi stanzia più risorse 
alle scuole secondarie inferiori che alle scuole primarie. Tale differenza è molto evidente nel caso di 
Belgio, Grecia, Francia, Irlanda e Italia. È relativamente inferiore in Danimarca, Germania, Austria e 
Portogallo.  

In Lussemburgo e nei Paesi Bassi, invece, le risorse destinate all’istruzione primaria sono 
leggermente più elevate di quelle assegnate all’istruzione secondaria inferiore. Negli altri paesi, si 
osserva una ripartizione equivalente delle risorse tra i due livelli. Nei Paesi Bassi, la situazione può 
dipendere dall’esistenza di un settore privato sovvenzionato più sviluppato a livello secondario che a 
livello primario. Le risorse totali stanziate alle scuole pubbliche sono quindi più rilevanti a livello 
primario.   

Le informazioni relative al Regno Unito richiedono inoltre un commento. I dati corrispondenti al livello 
CITE 2 includono anche quelli del livello CITE 3. Ciò significa che il periodo teorico di riferimento usato 
per il calcolo è di sette anni (si veda la nota esplicativa alla figura 8). Tuttavia, dal momento che 
l’istruzione obbligatoria non copre l’intero ciclo secondario, il tasso di partecipazione degli ultimi anni è 
inferiore a quello dei primi. In media, si valuta che la durata dell’istruzione secondaria si avvicini a un 
periodo di cinque o sei anni. Facendo coincidere tale periodo con la durata dell’istruzione secondaria, 
si osserva che l’istruzione primaria riceve meno finanziamenti di quest’ultima. La figura 10 chiarisce 
meglio la questione. 

Tenendo conto di questi elementi, si può concludere che le scuole secondarie inferiori ricevono in 
generale più finanziamenti di quelle primarie.  
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FIGURA 8: FINANZIAMENTO MEDIO RELATIVO A UN ANNO TEORICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 

(CITE 2) IN RAPPORTO ALL’ISTRUZIONE PRIMARIA (CITE 1). SETTORE PUBBLICO. ANNO 1996 
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Fonte: Eurydice, in base ai dati UOE.
: base di calcolo diversa; consultare le note supplementari*
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Note supplementari  
Belgio: solo Comunità fiamminga. I dati relativi all’istruzione secondaria corrispondono ai livelli CITE 2 e 3. 
Grecia e Lussemburgo: i dati relativi all’istruzione primaria corrispondono ai livelli CITE 0 e 1 e quelli relativi all’istruzione 
secondaria inferiore ai livelli CITE 2 e 3. 
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione di questa figura.  
Irlanda: la maggior parte delle scuole sono istituti privati sovvenzionati, ma nei dati statistici vengono considerate pubbliche.  
Paesi Bassi: le scuole pubbliche sono numericamente inferiori. 
Portogallo: le spese degli enti regionali e locali non sono incluse.  
Regno Unito: i dati relativi all’istruzione secondaria inferiore corrispondono ai livelli CITE 2 e 3. L’istruzione primaria non 
dura lo stesso numero di anni in tutto il Regno Unito. È di sei anni in Inghilterra e Galles e di sette anni in Scozia e Irlanda del 
Nord. I valori presentati sono il risultato di un calcolo basato su una durata generale di sei anni. Allo stesso modo, i livelli 
CITE 2 e 3 insieme si considerano di sette anni. 
Islanda: la struttura unica non consente di operare alcuna distinzione tra il livelli CITE 0, 1 e 2. Si è quindi immaginato che il 
livello CITE 0 corrisponda a uno dei dieci anni di studio della struttura unica, il livello CITE 1 a sei anni e il livello CITE 2 a tre 
anni. I dati relativi a ciascun livello sono stati quindi suddivisi in proporzione al numero di anni corrispondente. Si è così 
arrivati allo stesso finanziamento per ogni anno di ciascun livello. 
Norvegia: i dati finanziari non sono suddivisi tra i livelli CITE 1 e 2. Di conseguenza, non è possibile ricavare i dati per 
l’elaborazione del grafico. 

Nota esplicativa  
Il calcolo dei dati si realizza in due fasi. 

Prima di tutto, viene determinato il finanziamento pubblico medio relativo a un anno di istruzione primaria e secondaria 
inferiore. Questo si ottiene dividendo la spesa pubblica totale destinata a ciascun livello di istruzione per il numero di anni del 
ciclo stesso. La seguente tabella presenta le cifre corrispondenti a tutti i paesi in esame.  

  B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK  IS LI NO

 CITE 1 6 6 4 9 6 5 6 5 8,5 6 4 6 6 6 6  6 5 9 

 CITE 2 6 3 6 6 2 4 3 3 7 3 4 3 3 3 7  3 4 (:) 

Nei paesi per i quali i dati corrispondono a più livelli CITE, è incluso il numero di anni associato a ciascun livello.  

In un secondo tempo, il finanziamento medio relativo a un anno di istruzione secondaria inferiore viene diviso per il 
finanziamento medio relativo a un anno di istruzione primaria. Il quoziente ottenuto viene quindi moltiplicato per 100, in modo 
da ottenere un indice a base 100.  

La figura consente quindi di effettuare un confronto tra paesi per quanto concerne il rapporto tra i finanziamenti destinati 
all’istruzione primaria e secondaria inferiore.  

Le ragioni di ciò possono essere diverse e di seguito ne vengono date alcune. Spesso riguardano la 
gestione dell’istruzione e la loro incidenza, che merita uno studio più approfondito, varia sicuramente 
da un paese all’altro: 

• nell’istruzione secondaria, data l’organizzazione dell’insegnamento per materia, la proporzione 
insegnanti/alunni è superiore, gli alunni possono scegliere un numero maggiore di materie con 
l’avanzare degli studi e il carico settimanale di lavoro in classe degli insegnanti è inferiore rispetto 
a quello dell’istruzione primaria; 

• in alcuni paesi, gli insegnanti di scuola secondaria vengono pagati più dei loro colleghi della 
scuola primaria; 

• nell’ambito dell’istruzione secondaria, vi sono materie che richiedono materiali speciali e costosi 
(come i laboratori di scienze, le attrezzature tecnologiche, i centri linguistici, ecc.).  
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B.2. ISTRUZIONE PRIVATA SOVVENZIONATA  
L’analisi presentata nel paragrafo precedente riguardava soltanto l’istruzione pubblica. Sebbene lo 
studio non si occupi dell’istruzione privata sovvenzionata, fatta eccezione per tre paesi (si veda a tal 
proposito la sezione 1, punto A.2), risulta comunque interessante esaminare la ripartizione delle 
risorse pubbliche tra istruzione primaria e secondaria inferiore nei paesi in cui esiste tale settore. I dati 
ricavati sono presentati nella figura 9.  

Va subito segnalato che questa sezione non consente di ottenere un confronto affidabile tra i vari 
settori educativi (pubblico e privato sovvenzionato) o, in altre parole, tra le figure 8 e 9, dal momento 
che per fare ciò bisognerebbe avere i dati relativi al numero di alunni coinvolti, numero di cui non si 
dispone. 
 

FIGURA 9: FINANZIAMENTO PUBBLICO MEDIO RELATIVO A UN ANNO TEORICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
INFERIORE (CITE 2) IN RAPPORTO ALL’ISTRUZIONE PRIMARIA (CITE 1). SETTORE PRIVATO 

SOVVENZIONATO. ANNO 1996 
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Fonte: Eurydice, in base ai dati UOE.
: base di calcolo diversa; consultare le note supplementari*

255* 462 266 (–) 139* 230 (–) (:) (:) 219 215 199 360 72 (–) (:) (:) (:)

 
Note supplementari 
Belgio: solo Comunità fiamminga. Il livello CITE 2 include i dati relativi al livello CITE 3. 
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione di questa figura.  
Irlanda: la maggior parte delle scuole sono istituti privati sovvenzionati, ma nei dati statistici vengono considerate pubbliche. 
Si veda a tal proposito la figura 8. 
Italia: l’istruzione secondaria inferiore privata non è sovvenzionata. Dal momento che le cifre relative ai finanziamenti 
destinati ai livelli primario e secondario inferiore non esistono, non è tecnicamente possibile calcolare un valore 
corrispondente a tale variabile. 
Lussemburgo e Islanda: nel caso dell’istruzione privata sovvenzionata, i dati relativi ai livelli CITE 0, 1, 2 e 3 sono tutti 
raggruppati. Non è quindi tecnicamente possibile calcolare un valore corrispondente a tale variabile. 
Portogallo: le spese degli enti regionali e locali non sono incluse.  
Regno Unito: a livello primario, non esistono istituti privati sovvenzionati. Non è quindi tecnicamente possibile calcolare un 
valore corrispondente a tale variabile. 

Nota esplicativa 
Il calcolo dei dati si realizza in due fasi. 

Prima di tutto, viene determinato il finanziamento pubblico medio relativo a un anno di istruzione primaria e secondaria 
inferiore. Questo si ottiene dividendo la spesa pubblica totale destinata a ciascun ciclo di istruzione per il numero di anni del 
ciclo stesso. La seguente tabella presenta le cifre corrispondenti a tutti i paesi in esame.  

  B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK  IS LI NO

 CITE 1 6 6 4 9 6 5 6 5 8,5 6 4 6 6 6 6  6 5 9 

 CITE 2 6 3 6 6 2 4 3 3 7 3 4 3 3 3 7  3 4 (:) 

Nei paesi per i quali i dati corrispondono a più livelli CITE, è incluso il numero di anni associato a ciascun livello.  

In un secondo tempo, il finanziamento medio relativo a un anno di istruzione secondaria inferiore viene diviso per il 
finanziamento medio relativo a un anno di istruzione primaria. Il quoziente ottenuto viene quindi moltiplicato per 100, in 
modo da ottenere un indice a base 100.  

La figura consente quindi di effettuare un confronto tra paesi per quanto concerne il rapporto tra i finanziamenti destinati 
all’istruzione primaria e secondaria inferiore.  
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La situazione relativa all’istruzione privata sovvenzionata è più contrastata di quella del settore 
pubblico, soprattutto perché, nel primo caso, le scuole sono distribuite in modo meno uniforme tra i 
due livelli educativi. Nella Comunità fiamminga del Belgio, in Danimarca, Germania, Francia, Paesi 
Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia, dove esistono scuole private sovvenzionate di entrambi i livelli, 
è l’istruzione secondaria inferiore a ricevere la quota maggiore di finanziamento pubblico.  

La figura 9 conferma dunque che, nei Paesi Bassi, il settore privato sovvenzionato è più sviluppato a 
livello secondario inferiore che a livello primario. Aggregando i dati relativi ai due settori e 
considerando che le scuole pubbliche e private sovvenzionate sono soggette alle stesse regole di 
finanziamento, si osserva che i fondi stanziati per l’istruzione secondaria inferiore sono più elevati di 
quelli assegnati all’istruzione primaria.  

In Svezia, l’istruzione privata sovvenzionata di grado primario riceve più finanziamenti pubblici di 
quella di grado secondario inferiore.  

Questi dati non devono però far dimenticare che il tasso di iscrizione alle scuole private sovvenzionate 
varia considerevolmente da un paese all’altro. Gli iscritti a queste scuole rappresentano più della metà 
di tutti gli alunni nella Comunità fiamminga del Belgio e nei Paesi Bassi, meno del 10% in Germania, 
Lussemburgo, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia e tra il 10 e il 30% in Danimarca, Spagna e 
Francia (si veda la figura 2). 

C. SPESA PER ALUNNO 

Le differenze osservate nella sezione 2, punto B, si possono attribuire in parte al numero di alunni 
iscritti alle scuole dei due livelli di istruzione in esame. Il calcolo della spesa per alunno e per grado 
d’istruzione nelle scuole del settore pubblico consente di analizzare i dati in modo più omogeneo. 

Va osservato che, a differenza dei metodi adottati per le figure 8 e 9, viene considerata la spesa totale 
sostenuta dalle scuole o, per meglio dire, tutte le risorse, di provenienza sia pubblica sia privata, usate 
da queste. I fondi di origine privata possono, in teoria, dare origine a differenze se rapportati ai dati 
presentati nelle precedenti figure (che si riferiscono soltanto agli stanziamenti pubblici). Si sa, tuttavia, 
che i loro importi sono relativamente modesti se confrontati con i fondi pubblici (si veda il capitolo 5).  

Come mostra la figura 10, tutti i paesi stanziano più risorse finanziarie per alunno alle scuole 
secondarie inferiori che alle scuole primarie. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia sembrano fare 
eccezione, ma va ricordato che i risultati ottenuti dipendono dai problemi metodologici dovuti alla 
suddivisione in due livelli di istruzione distinti delle risorse stanziate alle scuole, appartenenti in realtà 
a una struttura unica. La Francia, il Lussemburgo e, in misura minore, la Germania, l’Irlanda e l’Italia si 
caratterizzano per una notevole differenza tra le risorse medie per alunno assegnate ai due livelli, in 
tutti i casi a favore del livello secondario inferiore. La Comunità fiamminga del Belgio e il Regno Unito 
presentano un profilo simile, sebbene il fatto che i dati includano gli alunni del livello CITE 3 non 
consenta di ottenere informazioni relative al solo livello secondario inferiore. Va sottolineato che, in 
termini assoluti, la figura 8 indica che il Lussemburgo stanzia più risorse al grado primario che a quello 
secondario inferiore, ma, a differenza della figura 10, i dati non tengono conto del fatto che gli iscritti 
all’istruzione primaria sono una volta e mezza più numerosi di quelli che frequentano l’istruzione 
secondaria inferiore.  

Dalla figura 10 si ottiene la figura 11, che mostra che, in generale, i paesi dell’Unione Europea che 
stanziano una somma per alunno superiore al “valore europeo” per le scuole primarie pubbliche 
stanziano anche un importo superiore al “valore europeo” per le scuole secondarie inferiori. Al 
contrario, i paesi che assegnano una somma (per alunno) inferiore al “valore europeo” per le scuole 
primarie fanno lo stesso nel caso delle scuole secondarie inferiori. La Francia e il Lussemburgo, che 
finanziano l’istruzione secondaria inferiore in misura maggiore rispetto a quella primaria, 
rappresentano l’eccezione alla regola.  
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FIGURA 10: SPESA PER ALUNNO RELATIVA ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI PUBBLICHE 

(LIVELLI CITE 1 E 2), IN MIGLIAIA DI PPA/ECU. ANNO 1996 
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Note supplementari 
Belgio: solo Comunità fiamminga. I dati relativi all’istruzione secondaria corrispondono ai livelli CITE 2 e 3. 
Grecia e Lussemburgo: i dati relativi all’istruzione primaria corrispondono ai livelli CITE 0 e 1 e quelli relativi all’istruzione 
secondaria inferiore ai livelli CITE 2 e 3. 
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione della figura.  
Irlanda: la maggior parte delle scuole sono istituti privati sovvenzionati, ma nei dati statistici vengono considerate pubbliche. 
Si veda a tal proposito la figura 8.  
Paesi Bassi: le scuole pubbliche sono numericamente inferiori ma, poiché la legge del 1917 vieta ogni differenza di 
trattamento tra i due settori, possono essere considerate rappresentative di tutte le scuole. 
Regno Unito: i dati relativi all’istruzione secondaria inferiore corrispondono ai livelli CITE 2 e 3.  
Islanda: i dati corrispondono ai livelli CITE 0, 1, 2 e 3.  
Norvegia: i dati finanziari non sono suddivisi tra i livelli CITE 1 e 2.  

Nota esplicativa 
La figura mostra, per l’istruzione primaria (CITE 1) e l’istruzione secondaria inferiore (CITE 2), il risultato ottenuto dividendo 
l’importo totale delle risorse stanziate dallo Stato (indipendentemente dal livello amministrativo interessato) alle scuole 
pubbliche per il numero di alunni che le frequentano. 

I dati espressi in valuta nazionale sono stati convertiti usando gli indici delle parità del potere d’acquisto.  

 

FIGURA 11: SPESA PER ALUNNO RELATIVA ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI PUBBLICHE: 
SUDDIVISIONE DEI PAESI IN FUNZIONE DELLA LORO POSIZIONE IN RAPPORTO AL “VALORE EUROPEO”.      

ANNO 1996 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 
Danimarca, Finlandia e Svezia: i paesi nordici di cui si dispongono i dati sono indicati tra parentesi perché, nel loro caso, la 
suddivisione tra istruzione primaria e secondaria inferiore è soggetta a riserve. Tali riserve non sono comunque tali da 
giustificare l’omissione di questi tre paesi dalla figura.  
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione della figura.  
Islanda, Liechtenstein e Norvegia: dati incompleti o non disponibili.    

Va sottolineato che la figura 11 non tiene conto del grado di differenza esistente tra i paesi e il “valore 
europeo”. Due paesi si distinguono al riguardo: l’Austria, che presenta valori molto elevati, e la Grecia, 
i cui valori sono insolitamente bassi.  
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D. PERCENTUALE DEL PIL DESTINATA AL FINANZIAMENTO 
PUBBLICO DEL CICLO DI ISTRUZIONE OBBLIGATORIA  

L’indicatore presentato nella figura 12 mostra la percentuale di PIL destinata al finanziamento pubblico 
dell’istruzione obbligatoria. Esso si ottiene sommando i dati relativi alle scuole primarie e secondarie 
inferiori di entrambi i settori (pubblico e privato sovvenzionato). Aggregando le risorse messe a 
disposizione delle scuole primarie e secondarie inferiori, è possibile ridurre le differenze tra il numero 
totale di anni di entrambi i livelli di istruzione dei vari paesi. Questo metodo consente inoltre di valutare 
meglio le caratteristiche specifiche dei paesi che hanno scelto di adottare una struttura unica.  
 

FIGURA 12: PERCENTUALE DEL PIL DESTINATA AL FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLE SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIE INFERIORI. SETTORE PUBBLICO E PRIVATO SOVVENZIONATO. ANNO 1996  
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Note supplementari 
UE si riferisce ai seguenti 12 paesi: Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, 
Finlandia, Svezia e Regno Unito. Questi paesi, a differenza degli altri, sono stati inclusi in modo da offrire una base di 
confronto identica per la valutazione delle informazioni contenute nelle figure 12-16.  
Belgio: solo Comunità fiamminga. La figura include i dati del livello CITE 3. La definizione del PIL non corrisponde 
esattamente al territorio in cui è organizzata l’offerta formativa. Esso può quindi risultare stimato per difetto e, di 
conseguenza, dare origine a un rapporto calcolato per eccesso.  
Grecia e Lussemburgo: sono inclusi anche i dati relativi ai livelli CITE 0 e 3. 
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione della figura. 
Italia, Lussemburgo e Norvegia: le scuole private sovvenzionate non sono incluse. 
Portogallo: le spese degli enti regionali e locali non sono incluse.  
Regno Unito: sono inclusi i dati relativi al livello CITE 3. 
Islanda: la figura contiene i dati relativi ai livelli CITE 0 e 3 per le scuole private sovvenzionate.  

Nota esplicativa 
La figura mostra l’importo totale delle risorse assegnate dallo Stato alle scuole (indipendentemente dal livello amministrativo 
che le stanzia) in rapporto al prodotto interno lordo. Sono considerate tutte le scuole primarie e secondarie inferiori, 
pubbliche e private sovvenzionate.  

Il “valore europeo” (calcolato per 12 paesi dell’Unione Europea) mostra che se i paesi dell’UE 
formassero un’unica grande entità, il 2,4% del loro PIL sarebbe destinato al finanziamento delle scuole 
primarie e secondarie inferiori. In Spagna, parte delle risorse destinate al finanziamento dell’istruzione 
secondaria inferiore sono raggruppate insieme a quelle riservate agli istituti di livello CITE 3, non 
indicati qui. Di conseguenza, i valori risultano calcolati per difetto.  

Questo valore, tuttavia, varia notevolmente, tanto che il suo valore massimo risulta doppio del minimo. 

Il Lussemburgo e, in misura minore, la Comunità fiamminga del Belgio, la Danimarca, la Francia, 
l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito sono i paesi che, in termini relativi, 
assegnano più risorse all’istruzione obbligatoria. Per quanto riguarda la Comunità fiamminga del 
Belgio, il Lussemburgo e il Regno Unito, ciò è dovuto in parte al fatto che i dati includono l’istruzione 
secondaria superiore (CITE 3) e, nel caso del Lussemburgo, anche l’educazione prescolare (CITE 0). 
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Per analizzare l’origine di tali differenze, basta scomporre questo rapporto in tre elementi tramite la 
seguente formula matematica: 

 

Finanziamento pubblico 
destinato alle scuole I0 = 

PIL 
= I1 . I2 . I3

 

Finanziamento pubblico destinato alle 
scuole dove I

1 
= 

Budget totale stanziato per l’istruzione 
 

 

Budget totale stanziato per l’istruzione 
 I

2 
= Spesa pubblica totale  

 
 

Spesa pubblica totale 
 I

3 
= PIL 

 

 

 

Più sono elevati i tre rapporti I1, I2 e I3, maggiore sarà il rapporto “Finanziamento pubblico delle 
scuole/PIL” (I0).  

I1 è la parte di finanziamento pubblico destinato alle scuole primarie e secondarie inferiori in rapporto 
al budget pubblico totale stanziato per l’istruzione. Maggiore è la quota di budget destinato 
all’istruzione che un paese stanzia per queste scuole, maggiore sarà la percentuale di finanziamento 
riservata all’istruzione obbligatoria all’interno del PIL.  

I2 è il budget pubblico totale destinato alle spese per l’istruzione.  

I3, infine, rappresenta la percentuale di PIL (valore monetario di tutti i beni e i servizi finali prodotti in un 
anno sul territorio nazionale in tutti i settori economici) destinata alla spesa pubblica totale. 

Maggiore è la quota di finanziamento riservata alle scuole primarie e secondarie inferiori nell’ambito 
del budget totale destinato all’istruzione, e/o maggiore è la percentuale di questo budget all’interno 
dell’intera spesa pubblica, e/o maggiore è la percentuale di quest’ultima nel quadro dell’economia 
nazionale, più elevato risulterà il rapporto tra il finanziamento pubblico destinato alle scuole e il PIL.  

Le figure 13, 14 e 15 presentano i valori dei rapporti I1, I2 e I3 rispettivamente. La figura 16 li riassume, 
offrendo una spiegazione schematica dei fattori che stanno alla base delle differenze evidenziate dalla 
figura 12. 

Se i 12 paesi dell’Unione Europea di cui si dispongono i dati per gli indicatori I1, I2 e I3 formassero una 
grande entità nazionale, circa la metà (45,9%) delle risorse finanziarie stanziate per l’istruzione 
sarebbero destinate alle scuole primarie e secondarie inferiori. 

La presenza dei dati relativi al livello CITE 3 nei dati della Comunità fiamminga del Belgio, della 
Grecia, del Lussemburgo e del Regno Unito ha fatto aumentare in modo artificiale i loro rapporti e 
spiega, almeno in parte, gli alti valori ottenuti. In Spagna, invece, parte delle risorse destinate al 
finanziamento dell’istruzione secondaria inferiore sono raggruppate con quelle riservate agli istituti di 
livello CITE 3, non indicati qui. Di conseguenza, i valori risultano calcolati per difetto.  

Il Lussemburgo presenta un rapporto estremamente elevato (più del 90%). Ciò è dovuto in parte al 
fatto che il finanziamento dell’istruzione superiore è relativamente meno importante che altrove (nel 
1996, veniva offerto soltanto il primo anno di istruzione universitaria: gli studenti che desideravano 
proseguire gli studi dovevano andare all’estero). Gli altri livelli di istruzione ricevono quindi una 
percentuale di risorse molto più elevata rispetto a quella degli altri paesi.  

All’estremo opposto si trova la Danimarca, che assegna alle scuole primarie e secondarie inferiori 
soltanto un terzo delle risorse pubbliche stanziate per l’istruzione. 

 



I N D I C A T O R I  S T A T I S T I C I  

 
25 

 

FIGURA 13: PERCENTUALE DEL BUDGET TOTALE STANZIATO PER L’ISTRUZIONE DESTINATA AL 
FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI. SETTORE PUBBLICO E 

PRIVATO SOVVENZIONATO. ANNO 1996 
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Fonte: Eurostat, UOE.
: base di calcolo diversa; consultare le note supplementari*

48,3 65,2* 33,9 44,7 73,3* 35,9* 44,6 44,2 44,3 94,1* 43,1 41,1 49,3 37,9 39,5 72,8* 47,0* (:) 33,8

 

Note supplementari 
UE si riferisce ai seguenti 12 paesi: Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, 
Finlandia, Svezia e Regno Unito. Questi paesi, a differenza degli altri, sono stati inclusi in modo da offrire una base di 
confronto identica per la valutazione delle informazioni contenute nelle figure 12-16.  
Belgio: solo Comunità fiamminga. La figura include i dati del livello CITE 3.  
Grecia e Lussemburgo: sono inclusi anche i dati relativi ai livelli CITE 0 e 3. 
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione della figura. 
Italia e Lussemburgo: le scuole private sovvenzionate non sono incluse. 
Portogallo: le spese degli enti regionali e locali non sono incluse.  
Regno Unito: sono inclusi i dati relativi al livello CITE 3. 
Islanda: la figura contiene i dati relativi ai livelli CITE 0 e 3 per le scuole private sovvenzionate.  

Nota esplicativa 
La figura mostra l’importo totale delle risorse assegnate dallo Stato alle scuole (indipendentemente dal livello amministrativo 
che le stanzia) in rapporto alla spesa pubblica nazionale per l’istruzione (relativa a tutti i livelli amministrativi). Sono 
considerate tutte le scuole primarie e secondarie inferiori, pubbliche e private sovvenzionate.  

 

FIGURA 14: PERCENTUALE DELLA SPESA PUBBLICA TOTALE STANZIATA PER I COSTI D’ISTRUZIONE. 
ANNO 1996 
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Fonte: Eurostat, UOE.
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Note supplementari 
UE si riferisce ai seguenti 12 paesi: Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, 
Finlandia, Svezia e Regno Unito.  
Portogallo: le spese degli enti regionali e locali non sono incluse.  
Islanda: dati relativi alla spesa pubblica totale forniti direttamente dal paese. 

Nota esplicativa 
La figura mostra la spesa pubblica totale (relativa a tutti i livelli amministrativi) stanziata per l’istruzione in rapporto alla spesa 
pubblica nazionale totale (relativa a tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi).  

Dalla figura 14 emergono due categorie principali di paesi. Alla prima appartengono la Germania, la 
Spagna, la Francia, l’Italia e i Paesi Bassi, paesi in cui il rapporto tra la spesa pubblica per l’istruzione 
e la spesa pubblica totale si avvicina al “valore europeo” (10-12%).  
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La seconda, formata dai paesi che assegnano più di un ottavo della loro spesa pubblica totale al 
settore educativo (12-15%), include la Danimarca, l’Irlanda, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia, il 
Regno Unito e l’Islanda. 
 

FIGURA 15: PERCENTUALE DI PIL DESTINATA ALLA SPESA PUBBLICA TOTALE. 
ANNO 1996 
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Fonte: Eurostat, UOE.
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Note supplementari 
UE si riferisce ai seguenti 12 paesi: Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, 
Finlandia, Svezia e Regno Unito.  
Islanda: dati relativi alla spesa pubblica totale forniti direttamente dal paese. 

Nota esplicativa 
La figura indica la percentuale di PIL destinata alla spesa pubblica totale (relativa a tutti i settori e a tutti i livelli 
amministrativi).  

Il grado di coinvolgimento degli enti pubblici nell’economia europea è abbastanza elevato: più del 47% 
del PIL se si considera l’entità europea teorica formata da 12 paesi. Questo valore varia tuttavia da un 
paese all’altro, secondo gli orientamenti politici generali in materia di intervento statale. Nei paesi 
nordici, il coinvolgimento degli enti pubblici è, per tradizione, enorme: in Danimarca, Finlandia e 
Svezia, lo Stato (tutti i livelli amministrativi considerati) spende più del 55% del PIL. In Spagna, 
Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Islanda, la partecipazione statale all’attività economica è molto 
meno importante. 

La figura 16 riassume le informazioni contenute nelle figure 13, 14 e 15 in modo da spiegare le 
differenze evidenziate dal rapporto “Finanziamento pubblico delle scuole primarie e secondarie 
inferiori/PIL”.  

In Danimarca, Austria, Finlandia, Svezia e, in misura minore, Francia, la percentuale di PIL destinata 
al finanziamento pubblico delle scuole primarie e secondarie inferiori è superiore al “valore europeo”. 
Ciò è dovuto al fatto che gli enti pubblici intervengono nell’economia nazionale più di quanto accade in 
altri paesi, mentre la percentuale di spesa pubblica totale destinata all’istruzione è superiore alla 
media. Il finanziamento assegnato agli istituti di istruzione obbligatoria è, in rapporto al finanziamento 
pubblico totale riservato all’istruzione (a tutti i livelli amministrativi), inferiore al corrispondente valore 
dell’intera Unione Europea, ma non al punto da riequilibrare l’effetto dei primi due rapporti.  

Per quanto riguarda la Germania, tutti i rapporti sono leggermente inferiori al “valore europeo”. Il 
rapporto “Finanziamento pubblico delle scuole primarie e secondarie inferiori/PIL” sarà quindi 
anch’esso inferiore al “valore europeo”. 

In Spagna, Irlanda e Islanda, la quota di PIL stanziata per il finanziamento pubblico degli istituti di 
istruzione obbligatoria è inferiore al “valore europeo”. Ciò dipende dal minor coinvolgimento degli enti 
pubblici nell’economia e dalla bassa percentuale di spesa pubblica per l’istruzione destinata al 
finanziamento di tali istituti. La parte di spesa pubblica riservata ai costi di istruzione è superiore a 
quella di qualsiasi altro paese dell’Unione Europea, ma non basta a compensare l’effetto negativo 
prodotto dai primi due rapporti.  

In Italia (per la quale i dati si riferiscono soltanto alle scuole pubbliche) e nei Paesi Bassi, la 
percentuale del budget per l’istruzione destinata al finanziamento delle scuole primarie e secondarie 
inferiori è inferiore al “valore europeo”. Mentre in entrambi i paesi la quota di PIL destinata alla spesa 
pubblica è leggermente superiore al “valore europeo”, la percentuale di tale budget riservata ai costi di 
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istruzione è notevolmente inferiore al corrispondente valore dell’Unione Europea. Di conseguenza, il 
rapporto “Finanziamento pubblico delle scuole primarie e secondarie inferiori/PIL” è inferiore al “valore 
europeo”.  

In Portogallo e nel Regno Unito, i rapporti I1 e I2 sono nettamente superiori al “valore europeo”, mentre 
I3, la percentuale di PIL destinata alla spesa pubblica totale, è inferiore a esso. Quest’ultimo rapporto, 
tuttavia, non è così basso da compensare l’effetto positivo dei primi due. La quota di PIL riservata al 
finanziamento delle scuole primarie e secondarie è quindi superiore al “valore europeo”.  
 

FIGURA 16: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE DIFFERENZE ATTINENTI AL “VALORE EUROPEO” DEI RAPPORTI I0, 
I1, I2 E I3 OTTENUTI DALLA SCOMPOSIZIONE DEL RAPPORTO “FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE (CITE 1 E 2)/PIL”. ANNO 1996 
% %

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-40

-20

0

20

40

60

80

100

NOLIISUKSFINPANLLIIRLFEELDDKB

I0 / moyenne
I1 / moyenne
I2 / moyenne
I3 / moyenne

Fonte: Eurydice, in base ai dati UOE.
: base di calcolo diversa; consultare le note supplementari*

34,3*
37,1*

(:)

13,6
-28,8
31,3

-15,3
-6,1
-9,8

-10,4*
54,0*

(:)

-30,1*
-24,5*

0,1

5,9
-6,3
4,1

-12,5
-7,1
21,7

-15,3
-6,9

-11,8

53,2*
97,8*

(:)

-13,1
-9,4
-6,9

6,4
-13,7
16,5

11,1
3,6

24,1

8,6
-20,5
14,7

23,6
-17,1
12,2

44,6
53,0
12,5

(:) 21,6 0,0 (:) -7,4 8,6 -22,6 3,1 (:) 3,1 5,9 -13,6 19,0 32,9 -16,0

-1,6
-1,3
20,8

(:)
(:)
(:)

-6,8
-29,0

(:)
-17,4 (:) (:)

 
Note supplementari 
Il “valore europeo” concerne i seguenti 12 paesi: Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, 
Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito. 

Belgio e Regno Unito: la figura include i dati relativi al livello CITE 3.  
Grecia e Lussemburgo: sono inclusi anche i dati relativi ai livelli CITE 0 e 3. 
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione della figura. 
Italia, Lussemburgo e Norvegia: le scuole private sovvenzionate non sono incluse. 
Portogallo: le spese degli enti regionali e locali non sono incluse.  
Islanda: la figura contiene i dati relativi ai livelli CITE 0 e 3 per le scuole private sovvenzionate. Dati relativi alla spesa 
pubblica totale forniti direttamente dal paese.  

Nota esplicativa 
Per ciascuno dei rapporti delle figure 12, 13, 14 e 15, il valore presentato è ottenuto dalla differenza tra il rapporto del paese 
considerato e il “valore europeo” corrispondente allo stesso rapporto. Tale differenza viene quindi divisa per il “valore 
europeo”, in modo che le differenze tra i paesi siano tutte espresse in relazione a esso.  
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E. FINANZIAMENTO DEL CICLO DI ISTRUZIONE 
OBBLIGATORIA E POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Uno degli elementi determinanti nella valutazione delle risorse necessarie al finanziamento delle 
scuole è il numero totale di alunni che le frequentano. La figura 17 mette in relazione la quota di PIL 
destinata al finanziamento pubblico delle scuole primarie e secondarie inferiori (già esaminata nella 
figura 12) con il numero di alunni, in rapporto alla popolazione totale, iscritti a questi due livelli di 
istruzione.  
 

FIGURA 17: RELAZIONE TRA LA QUOTA DI PIL DESTINATA AL FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI (CITE 1 E 2) E IL NUMERO DI ALUNNI CHE LE FREQUENTANO, ESPRESSO 

IN PERCENTUALE ALLA POPOLAZIONE TOTALE. ANNO 1996 
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NUMERO DI ALUNNI / POPOLAZIONE TOTALE (%) 

 UE  B * DK D EL * E F IRL I L * NL A P FIN S UK *  IS * LI NO

 9,4  5,3 8,8 9,8 14,8 6,7 10,7 15,7 7,7 14,9 12,7 9,0 11,6 11,2 11,1 14,9  15,2 (:) 10,9

FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLE SCUOLE / PIL (%) 

 UE  B * DK D EL * E F IRL I L * NL A P FIN S UK *  IS * LI NO

 2,3  3,4 2,9 2,1 2,3 1,8 2,7 2,2 2,1 3,9 2,2 2,7 2,8 2,7 3,1 3,7  2,5 (:) 2,4 

*: la base di calcolo varia; si vedano le note seguenti 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 
UE si riferisce ai seguenti 11 paesi: Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, 
Finlandia e Svezia.  
Belgio, Grecia, Lussemburgo, Regno Unito e Islanda: dal momento che i dati disponibili includono elementi relativi al 
livello CITE 3 e, per alcuni paesi, al livello CITE 0, non sono inclusi nella figura.  
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione della figura. 
Italia e Norvegia: le scuole private sovvenzionate non sono incluse. 

Nota esplicativa 
La posizione dei punti del grafico è determinata dal valore dei due rapporti per ciascun paese. 
La loro posizione sull’asse orizzontale delle ascisse rappresenta la percentuale della popolazione totale iscritta a una scuola 
primaria o secondaria inferiore. Sull’asse verticale delle ordinate, rappresenta la percentuale di PIL destinata al 
finanziamento delle scuole primarie e secondarie inferiori (già illustrata nella figura 12).  
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Più la popolazione di un paese è giovane, a parità di tutti gli altri parametri, superiore sarà 
l’investimento fatto per finanziare le scuole e maggiore sarà, quindi, anche la quota di PIL destinata a 
tale finanziamento.  

Più un paese si trova a destra del grafico, maggiore è la percentuale di alunni iscritti a una scuola 
primaria o secondaria inferiore (e, di conseguenza, maggiore è la necessità di finanziare tali scuole). 
Più un paese si trova nella parte superiore del grafico, maggiore è la percentuale di PIL stanziata per il 
finanziamento delle scuole primarie e secondarie inferiori. 

Un paese situato quindi in alto a sinistra del grafico avrà una popolazione scolastica relativamente 
scarsa, ma stanzierà delle cospicue sovvenzioni alle sue scuole. Un paese in basso a destra del 
grafico avrà una popolazione scolastica relativamente numerosa ma stanzierà finanziamenti più 
modesti.  

In linea di massima, la maggior parte dei paesi è disposta lungo una diagonale che sale da sinistra a 
destra. 

La ragione per cui l’Italia riserva una percentuale relativamente bassa di PIL al finanziamento delle 
scuole primarie e secondarie inferiori appare ora chiara: la sua popolazione scolastica è meno 
numerosa di quella di tutti gli altri paesi. Al contrario, la Svezia è il paese che assegna, in proporzione, 
la maggior quantità di risorse all’istruzione primaria e secondaria inferiore, con una popolazione, per 
entrambi i livelli, vicina al “valore europeo”. 

L’Irlanda, che presenta la popolazione scolastica più elevata, ma stanzia delle risorse nettamente 
inferiori al “valore europeo”, rappresenta un’eccezione. 

 

F. RISORSE PUBBLICHE DESTINATE AGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE OBBLIGATORIA  

Il rapporto “Finanziamento pubblico degli istituti di istruzione obbligatoria/PIL” può essere scomposto 
secondo la seguente formula: 
 

Finanziamento pubblico 
destinato alle scuole 

Finanziamento pubblico 
destinato alle scuole 

Budget totale stanziato 
per l’istruzione  

PIL 

= 
Budget totale stanziato 

per l’istruzione 

X 

PIL 

 

La figura 18 mostra, in un unico grafico, le due variabili. Il primo rapporto si trova sull’asse delle 
ascisse, mentre il secondo è sull’asse delle ordinate. La posizione dei paesi dipende dal valore dei 
due rapporti. 

Dal momento che il rapporto “Finanziamento pubblico destinato alle scuole/PIL” è dato dal prodotto 
delle variabili riportate sui due assi, tutte le combinazioni delle due variabili che danno origine agli 
stessi valori disegnano i rami di un’iperbole equilatera. La figura 18 mostra sette di questi rami, 
corrispondenti a valori del rapporto “Finanziamento pubblico destinato alle scuole/PIL” pari a 1,5, 2, 
2,5, 3, 3,5, 4 e 4,5%. Questi, a loro volta, formano una scala su cui sono posti i paesi e che consente 
quindi di operare un confronto tra di essi.  

La Svezia presenta un rapporto “Finanziamento pubblico destinato alle scuole/PIL” superiore al 3%. 
Ciò è chiaramente dovuto alla combinazione di un valore relativamente elevato del rapporto 
“Finanziamento pubblico destinato alle scuole/budget totale stanziato per l’istruzione” con un rapporto 
“Budget totale stanziato per l’istruzione/PIL” di poco inferiore al “valore europeo”.  

Allo stesso modo, sebbene la Danimarca, la Francia, l’Austria, il Portogallo e la Finlandia presentino 
dei valori abbastanza simili (tra il 2,6 e il 2,9%) per quanto riguarda il rapporto “Finanziamento 
pubblico destinato alle scuole primarie e secondarie inferiori/PIL” (si trovano allo stesso livello sulla 
scala disegnata dai rami dell’iperbole equilatera), tali valori hanno origini diverse. Per quanto riguarda 
la Danimarca, l’elevata percentuale di PIL destinata all’istruzione è controbilanciata dalla modesta 
quota di fondi stanziati per le scuole primarie e secondarie inferiori. In Finlandia, la situazione è 
piuttosto simile a quella della Danimarca, ma molto meno accentuata. La Finlandia riserva 
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all’istruzione primaria e secondaria inferiore una quota relativamente scarsa del budget stanziato per 
l’istruzione, nonostante a esso sia destinata una parte consistente delle risorse prodotte in un anno sul 
territorio nazionale. Per il Portogallo vale invece il discorso opposto: il budget totale stanziato per 
l’istruzione non rappresenta una grossa percentuale del PIL, ma gran parte di esso è destinato 
all’istruzione primaria e secondaria inferiore. A metà tra questi estremi si trovano la Francia e l’Austria.  

La Germania, l’Irlanda, l’Italia, i Paesi Bassi e l’Islanda presentano un profilo relativamente simile, con 
entrambe le variabili affini al valore europeo.  
 

FIGURA 18: RAPPORTO TRA LA PERCENTUALE DEL BUDGET TOTALE STANZIATO PER L’ISTRUZIONE 
DESTINATA AL FINANZIAMENTO PUBBLICO DELL’ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE (CITE 1 E 

2) E LA PERCENTUALE DI PIL RISERVATA AL FINANZIAMENTO DELL’ISTRUZIONE. ANNO 1996  
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SPESA PUBBLICA PER I LIVELLI CITE 1 E 2 / BUDGET TOTALE STANZIATO PER L’ISTRUZIONE (%) 

 UE  B * DK D EL * E* F IRL I L * NL A P FIN S UK *  IS LI NO

 43,4  65,2 33,9 44,7 73,3 35,9 44,6 44,2 44,3 91,1 43,1 41,1 49,3 37,9 39,5 62,3  47,0 (:) 33,8

BUDGET TOTALE STANZIATO PER L’ISTRUZIONE / PIL (%) 

 UE  B  DK D EL  E F IRL I L  NL A P FIN S UK   IS LI NO

 5,3  5,2 8,8 4,7 3,1 4,8 6,0 5,0 4,9 4,3 5,3 6,5 5,7 7,4 8,0 5,1  5,3 (:) 7,2 

SPESA PUBBLICA PER I LIVELLI CITE 1 E 2 / PIL (%) 

 UE  B * DK D EL * E* F IRL I L * NL A P FIN S UK *  IS LI NO

 2,3  3,4 2,9 2,1 2,3 1,8 2,7 2,2 2,1 3,9 2,2 2,7 2,8 2,7 3,1 3,7  2,5 (:) 2,4 

*: la base di calcolo varia; si vedano le note seguenti 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari  
UE si riferisce ai seguenti 11 paesi: Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, 
Finlandia e Svezia.  
Belgio, Grecia, Lussemburgo e Regno Unito: dal momento che i dati disponibili includono elementi relativi al livello CITE 3 
e, per alcuni paesi, al livello CITE 0, non sono inclusi nella figura.  
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione della figura. 
Italia e Islanda: le scuole private sovvenzionate non sono incluse. 
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Nota esplicativa  
La posizione dei punti del grafico è determinata dal valore dei due rapporti per ciascun paese. 
La loro posizione sull’asse orizzontale delle ascisse rappresenta la percentuale del budget totale stanziato per l’istruzione 
destinata al finanziamento delle scuole primarie e secondarie inferiori (già illustrata nella figura 13). Sull’asse verticale delle 
ordinate, rappresenta invece la percentuale di PIL destinata al finanziamento pubblico dell’istruzione. 
Entrambe le variabili sono intercambiabili e complementari. 
Sono intercambiabili in quanto una con un valore alto può compensare il valore ridotto dell’altra e viceversa. Si può quindi 
ottenere lo stesso valore (ad esempio il 2,5%) dal rapporto “Finanziamento pubblico delle scuole primarie e secondarie 
inferiori/PIL” sia in presenza di una percentuale molto elevata di budget stanziato per l’istruzione destinata al finanziamento 
delle scuole primarie e secondarie inferiori (ad esempio il 75%), sia con una percentuale di PIL destinata al finanziamento 
dell’istruzione molto bassa (ad esempio il 3,33%). Si può, viceversa, ottenere lo stesso valore da un rapporto in cui la quota 
di budget stanziato per l’istruzione destinata alle scuole primarie e secondarie inferiori è molto bassa (ad esempio il 40%) e il 
budget stanziato per l’istruzione rappresenta una parte importante dell’economia (il 6,25% del PIL, ad esempio). Più è 
elevato il valore di una variabile, più il valore dell’altra può essere ridotto, senza che questo vada ad alterare il valore del 
rapporto “Finanziamento pubblico delle scuole primarie e secondarie inferiori/PIL”. Nel primo caso, l’istruzione primaria e 
secondaria inferiore rappresenta una grossa fetta di budget totale stanziato per l’istruzione, che a sua volta contribuisce 
relativamente poco all’economia del paese. Nel secondo caso, il budget destinato alle scuole primarie e secondarie inferiori 
rappresenta una percentuale minima del budget totale stanziato per l’istruzione, che invece, in proporzione al PIL, è molto 
elevato.  

Allo stesso modo, le due variabili sono complementari in quanto lo scarso valore di una di esse pregiudica il rapporto 
“Finanziamento pubblico delle scuole primarie e secondarie inferiori/PIL”. Minore sarà quindi il valore di una delle variabili, 

maggiore dovrà essere quello dell’altra per evitare che il valore del rapporto risulti troppo basso.  

G. RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE STANZIATE A TUTTI I 
LIVELLI DI ISTRUZIONE 

La quota di PIL riservata al finanziamento dell’istruzione è costituita da due variabili: la percentuale di 
spesa pubblica destinata a tale finanziamento e l’incidenza della spesa pubblica in rapporto all’intera 
spesa nazionale.  

La figura 19 mostra sia la percentuale di spesa pubblica destinata al finanziamento dell’istruzione 
(sull’asse delle ascisse) sia l’incidenza della spesa pubblica sull’economia interna (asse delle 
ordinate). 

I valori ottenuti tracciano i rami di una serie di iperboli equilatere. Questi corrispondono a tutte le 
combinazioni delle due variabili, che danno origine a uno stesso valore del rapporto “Budget totale 
stanziato per l’istruzione/PIL”. Tale valore è indicato vicino alla curva. Le curve, una dopo l’altra, 
formano una scala. Più una curva si trova in alto a destra del grafico, maggiore è il valore del rapporto.  
 

Dall’analisi del grafico, si possono distinguere tre categorie di paesi.  

In Danimarca, Finlandia e Svezia, la percentuale di PIL destinata al finanziamento dell’istruzione è 
relativamente molto elevata. Esistono tuttavia delle differenze. In Svezia, la quota di PIL destinata alla 
spesa pubblica è notevole e leggermente superiore a quella della Danimarca dove, però, la 
percentuale di spesa pubblica destinata al finanziamento dell’istruzione è notevolmente superiore a 
quella registrata in Svezia. 

La seconda categoria comprende la Germania, l’Italia e i Paesi Bassi. In questi paesi, il rapporto 
“Spese pubbliche/PIL” è più modesto. La spesa pubblica rappresenta comunque una parte importante 
dell’economia (quasi il 50% del PIL), mentre la percentuale di spesa pubblica destinata all’istruzione è 
bassa (10-11%). 

All’ultima categoria appartengono l’Irlanda, il Portogallo, il Regno Unito e l’Islanda. In questi paesi, i 
valori del rapporto “Budget stanziato per l’istruzione/spesa pubblica totale” sono abbastanza simili a 
quelli del primo gruppo di paesi ma, a differenza di questi, la spesa pubblica totale incide in misura 
minore (meno del 42%) sull’economia interna e la percentuale di spesa pubblica stanziata per 
l’istruzione è maggiore (più del 12,5%).  

A metà tra i paesi della seconda e della terza categoria troviamo la Spagna, mentre la Francia e 
l’Austria presentano un profilo comune a tutte e tre le categorie. 
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FIGURA 19: RAPPORTO TRA LA PERCENTUALE DI SPESA PUBBLICA RISERVATA AL FINANZIAMENTO 

DELL’ISTRUZIONE E LA PERCENTUALE DI PIL DESTINATA ALLA SPESA PUBBLICA. ANNO 1996  
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BUDGET TOTALE STANZIATO PER L’ISTRUZIONE / SPESA PUBBLICA TOTALE (%) 

 UE  B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK  IS LI NO

 11,3  (:) 14,8 10,2 (:) 11,3 11,7 13,7 9,9 (:) 10,5 13,1 14,0 12,9 12,6 12,7  13,6 (:) (:) 

SPESA PUBBLICA TOTALE / PIL (%) 

 UE  B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK  IS LI NO

 47,2  (:) 57,4 47,2 (:) 43,7 51,3 36,5 48,7 (:) 48,7 50,0 40,8 56,2 62,7 39,7  39,0 (:) (:) 

BUDGET TOTALE STANZIATO PER L’ISTRUZIONE / PIL (%) 

 UE  B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK  IS LI NO

 5,3  (:) 8,5 4,8 (:) 4,9 6,0 5,0 4,8 (:) 5,1 6,6 5,7 7,3 7,9 5,0  5,3 (:) (:) 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari  
UE si riferisce ai seguenti 12 paesi: Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, 
Finlandia, Svezia e Regno Unito. 
Italia: le scuole private sovvenzionate non sono incluse. 
Islanda: dati relativi alla spesa pubblica totale forniti direttamente dal paese.  

Nota esplicativa  
La posizione dei punti del grafico è determinata dal valore dei due rapporti per ciascun paese. 

La loro posizione sull’asse orizzontale delle ascisse rappresenta la percentuale della spesa pubblica totale riservata al 
finanziamento dell’istruzione, relativa a tutti i livelli amministrativi (figura 14). Sull’asse verticale delle ordinate, rappresenta 
invece la percentuale di PIL destinata alla spesa pubblica. Questo secondo rapporto è già stato illustrato nella figura 15.  

Entrambe le variabili sono intercambiabili e complementari. 

Sono intercambiabili in quanto una con un valore alto può compensare il valore ridotto dell’altra e viceversa. Si può quindi 
ottenere lo stesso valore (ad esempio il 6%) dal rapporto “Budget totale stanziato per l’istruzione/PIL” sia in presenza di una 
percentuale molto elevata di spesa pubblica riservata al finanziamento dell’istruzione (ad esempio il 15%) sia con una 
percentuale di PIL destinata alla spesa pubblica molto bassa (ad esempio il 40%). Si può, viceversa, ottenere lo stesso 
valore da un rapporto in cui la quota di spesa pubblica destinata al finanziamento dell’istruzione è molto bassa (ad esempio il 
9%) e la spesa pubblica rappresenta una parte importante dell’economia (due terzi del PIL, ad esempio). Più è elevato il 
valore di una variabile, più il valore dell’altra può essere ridotto, senza che questo vada ad alterare il valore del rapporto 
“Budget totale stanziato per l’istruzione/PIL”. Nel primo caso, l’istruzione raccoglie una grossa quota di spesa pubblica, che a 
sua volta contribuisce relativamente poco all’economia del paese. Nel secondo caso, il budget totale destinato all’istruzione  
rappresenta una percentuale minima di tutta la spesa pubblica, che invece, in proporzione al PIL, è molto elevata.  

Allo stesso modo, le due variabili sono complementari in quanto lo scarso valore di una di esse pregiudica il rapporto 
“Budget totale stanziato per l’istruzione/PIL”. Minore sarà quindi il valore di una delle variabili, maggiore dovrà essere quello 
dell’altra per evitare che il valore del rapporto risulti troppo basso.  
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H. SPESA IN CONTO CAPITALE PER ALUNNO 

Le informazioni relative alla spesa in conto capitale per alunno consentono di conoscere le spese 
sostenute dai vari paesi per la costruzione, la ristrutturazione o la riparazione degli edifici scolastici. 
Per evitare che emergessero delle differenze dovute al pagamento di spese straordinarie, si è 
utilizzata una media calcolata su tre anni (dal 1994 al 1996). 
 

FIGURA 20: SPESE IN CONTO CAPITALE PER ALUNNO SOSTENUTE DALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

INFERIORI PUBBLICHE (CITE 1 E 2) – PPA. MEDIA RELATIVA AGLI ANNI 1994, 1995 E 1996.  
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: base di calcolo diversa; consultare le note supplementari*
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Note supplementari  
Grecia e Regno Unito: i dati relativi all’istruzione secondaria inferiore includono il livello CITE 3. 
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione della figura.  
Portogallo: per quanto riguarda il numero degli alunni, la media considerata è relativa al 1994 e al 1996, e non dal 1994 al 
1996. 
Norvegia: i dati finanziari non sono suddivisi tra i livelli CITE 1 e 2.  

Nota esplicativa  
Il calcolo dei dati presentati è stato realizzato in tre fasi: 

1. l’importo totale delle spese sostenute da tutte le scuole pubbliche è stato convertito in PPA/ECU usando la tabella di 
conversione del 1995 per gli anni 1994 e 1995 e la tabella di conversione del 1996 per l’anno 1996; 

2. per ottenere l’importo medio di un anno, è stata calcolata la media aritmetica semplice di tali importi. Per ottenere la 
media di alunni per anno, è stata poi calcolata la media aritmetica semplice del numero di alunni iscritti, durante i tre 
anni considerati, a corsi di istruzione pubblica del livello CITE considerato; 

3. la prima media è stata quindi divisa per la seconda. 

Tale operazione è stata svolta separatamente per i dati relativi al livello CITE 1 e CITE 2.  

L’Austria si distingue in quanto investe in spese in conto capitale per alunno quasi il doppio del “valore 
europeo”. La Spagna e l’Irlanda, invece, finanziano l’acquisizione di beni immobili e/o mobili durevoli 
meno degli altri paesi.  

Oltre alle differenze tra i vari paesi, esistono anche delle differenze tra i livelli di istruzione all’interno di 
uno stesso paese. La Germania, la Grecia, la Francia, l’Irlanda, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno 
Unito hanno investito molto di più nell’istruzione secondaria inferiore che nell’istruzione primaria. In 
Italia e in Austria, invece, la spesa in conto capitale per alunno è superiore al livello primario che al 
livello secondario inferiore. Negli altri paesi (Danimarca, Spagna, Finlandia e Islanda), la differenza tra 
i due livelli, per quanto concerne la spesa in conto capitale per alunno, non è particolarmente marcata. 
Nel caso dei paesi nordici, in cui esiste una struttura unica, ciò può dipendere dalla distinzione teorica 
dei dati relativi ai livelli CITE 1 e 2.  
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I. RIPARTIZIONE PER CATEGORIA DELLE SPESE RELATIVE ALLE 
SCUOLE PRIMARIE   

Le risorse pubbliche stanziate alle scuole servono a finanziare essenzialmente tre grandi categorie di 
spesa: i costi del personale, gli altri beni e servizi di funzionamento e il capitale. La ripartizione dei 
fondi pubblici tra queste tre categorie offre un quadro interessante delle priorità stabilite dai vari paesi. 

La figura 21 mostra la ripartizione delle spese relativa alle scuole primarie pubbliche. 
 

FIGURA 21: RIPARTIZIONE, IN PERCENTUALE, DELLA SPESA PUBBLICA RELATIVA ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL 
SETTORE PUBBLICO (CITE 1) TRA SPESE PER IL PERSONALE, DI FUNZIONAMENTO E IN CONTO CAPITALE.  
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Note supplementari  
Belgio: solo Comunità fiamminga.  
Grecia: sono inclusi i dati relativi al livello CITE 0. 
Paesi Bassi: le scuole del settore privato presentano probabilmente valori simili. 
Svezia: le spese in conto capitale sono incluse nelle spese di funzionamento. 
Islanda: la figura riunisce i dati relativi ai livelli CITE 0, 1, 2 e 3. 
Norvegia: i dati finanziari non sono suddivisi tra i livelli CITE 1 e 2.  

In generale, nell’entità ipotetica formata da 14 degli Stati membri dell’Unione Europea (ad esclusione del 
Lussemburgo, di cui non si dispongono i dati), il personale rappresenta il 76,4% delle spese relative alle 
scuole primarie, mentre le altre spese di funzionamento incidono per il 17,8% e il capitale per il 5,8%. 

In tutti i paesi, i costi del personale rappresentano la voce di spesa più elevata per le scuole primarie 
del settore pubblico.  

Nella maggior parte dei paesi, la quota riservata alla retribuzione del personale si avvicina al “valore 
europeo” (un po’ più dei tre quarti delle spese totali). La Spagna, l’Irlanda, l’Italia e il Portogallo, 
stanziano invece delle percentuali più elevate, mentre la Finlandia, la Svezia, il Regno Unito e 
l’Islanda presentano dei valori nettamente inferiori.  

Il fatto che in tutti i paesi la percentuale spesa per la retribuzione del personale sia simile non significa 
che lo stesso accada per le spese relative ai beni e ai servizi di funzionamento e per le spese in conto 
capitale. In tutta l’Unione Europea, i costi di funzionamento assorbono la maggior parte delle spese che 
non riguardano il personale, ma le differenze tra i paesi sono comunque notevoli. La Comunità 
fiamminga del Belgio, la Danimarca, la Spagna, i Paesi Bassi, l’Austria e il Regno Unito stanziano più 
risorse per le spese di funzionamento che per le spese in conto capitale. La Germania, la Grecia, la 
Francia, l’Irlanda, il Portogallo e la Norvegia, invece, danno la priorità alle spese in conto capitale. L’Italia 
e la Finlandia distribuiscono le risorse non destinate ai costi del personale in modo simile a quello 
risultante dall’entità teorica formata dai paesi dell’UE.  

Considerando tutti i costi, inclusi quelli relativi alla retribuzione del personale, in Grecia, Islanda e 
Norvegia le spese in conto capitale risultano relativamente più elevate. 

La ripartizione delle spese di funzionamento intese in senso generale (tutte le spese ad esclusione di 
quelle in conto capitale) tra retribuzione del personale e altri costi di funzionamento è anch’essa molto 
diversificata: come accade per l’entità teorica formata dai paesi dell’UE, la Danimarca e la Francia 
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utilizzano quattro quinti delle risorse per la retribuzione del personale e un quinto per gli altri costi di 
gestione. La Germania, la Grecia, la Spagna, l’Irlanda, l’Italia e il Portogallo riservano alla retribuzione 
del personale una quota relativamente più elevata delle spese generali di funzionamento, mentre nei 
Paesi Bassi, in Austria, in Finlandia e nel Regno Unito, sono i beni e i servizi di funzionamento, e non i 
costi per il personale, ad assorbire la maggior parte delle spese.  

J. RIPARTIZIONE PER CATEGORIA DELLE SPESE RELATIVE ALLE 
SCUOLE SECONDARIE INFERIORI 

La situazione dell’istruzione secondaria inferiore è essenzialmente la stessa di quella riscontrata 
per l’istruzione primaria. Nessuno degli orientamenti evidenziati dalla figura 21 appare diverso. 
 

FIGURA 22: RIPARTIZIONE, IN PERCENTUALE, DELLA SPESA PUBBLICA RELATIVA 
ALLE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI DEL SETTORE PUBBLICO (CITE 2) TRA SPESE PER IL PERSONALE, 

DI FUNZIONAMENTO E IN CONTO CAPITALE. ANNO 1996  
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Note supplementari  
Belgio: solo Comunità fiamminga. Sono inclusi i dati relativi al livello CITE 3. 
Grecia, Lussemburgo e Regno Unito: la figura include i dati relativi al livello CITE 3. 
Spagna: gran parte dei dati relativi al livello CITE 2 sono di fatto inclusi in quelli del livello CITE 3 e non sono stati, quindi, 
presi in considerazione per l’elaborazione della figura.  
Paesi Bassi: le scuole del settore privato presentano probabilmente valori simili. 
Svezia: le spese in conto capitale sono incluse nelle spese di funzionamento. 
Islanda e Norvegia: i dati finanziari non sono suddivisi tra i livelli CITE 1 e 2 (si veda la figura 21). 

Emergono tuttavia delle differenze. 

In Francia, la percentuale del budget stanziato per l’istruzione secondaria inferiore destinata alla 
retribuzione del personale è uguale a quella relativa all’istruzione primaria, ma le spese in conto 
capitale sono aumentate a scapito dei costi per l’acquisizione di beni e servizi di funzionamento. 
Questa differenza, tuttavia, non è così forte da suggerire che ciò possa essere dovuto a un diverso 
metodo di assegnazione delle risorse.  

In Irlanda e nel Regno Unito, la percentuale riferita alle spese in conto capitale è la stessa per 
l’istruzione primaria e l’istruzione secondaria inferiore. Nell’istruzione primaria, la quota di spesa 
relativa alla retribuzione del personale è nettamente superiore a quella dell’istruzione secondaria 
inferiore, con una conseguente diminuzione dei costi di acquisizione di beni e servizi di 
funzionamento. 

Il Lussemburgo riserva gran parte delle sue risorse all’acquisizione di beni capitali. 

In Portogallo, la percentuale del budget totale riservata all’acquisto di beni e servizi di funzionamento è 
pressoché identica per l’istruzione primaria e secondaria inferiore, ma mentre le scuole primarie 
utilizzano, in proporzione, più risorse per la retribuzione del personale docente, quelle secondarie 
inferiori ne usano di più per le spese in conto capitale. 

Le differenze evidenziate dalle figure 21 e 22 possono essere attribuite alle diverse situazioni esistenti 
nei vari paesi dal punto di vista dei livelli retributivi degli insegnanti, della loro età media, delle 
dimensioni delle classi, delle norme relative agli edifici scolastici, ecc. Per individuare con esattezza 
tali fattori bisognerebbe utilizzare degli indicatori supplementari, che purtroppo non disponiamo.  
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SEZIONE 3 

DIAGRAMMI DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

 

I diagrammi mostrano i trasferimenti delle risorse stanziate alle scuole di un determinato paese o ad 
una specifica categoria di scuole di un determinato paese. L’anno di riferimento è il 1997/98. Le 
informazioni contenute in ciascun diagramma vanno lette dal basso verso l’alto. I diversi tipi di risorse 
utilizzate dalle scuole sono infatti illustrate nella parte inferiore del diagramma, riunite per categorie 
principali. Le frecce che conducono a ciascuna categoria di risorse (umane o materiali) rappresentano 
l’arrivo di queste ultime alla scuola. Risalendo le frecce, si arriva al soggetto che acquisisce la risorsa 
specifica. Può trattarsi della stessa scuola (più esattamente del capo d’istituto o del consiglio di 
amministrazione) o di un’autorità intermedia o superiore. Se questo soggetto riceve a sua volta delle 
risorse per l’adempimento del suo incarico, anche questo trasferimento è segnalato da una freccia, 
che sarà continua o tratteggiata, ad indicare che si tratta di un trasferimento di risorse in denaro o in 
natura.  

Il lettore potrà rimanere sorpreso dal fatto che tutte le frecce che arrivano alle categorie di risorse 
indicate nella parte inferiore del diagramma corrispondono a trasferimenti in natura. Va ricordato che 
queste frecce vanno in senso opposto rispetto al soggetto che acquisisce le risorse. La scuola può 
quindi essere rappresentata a due livelli. È sempre presente nella parte inferiore del diagramma in 
quanto destinatario delle risorse, ma, se si occupa dell’acquisizione delle risorse, può comparire 
anche come soggetto coinvolto nel trasferimento finanziario. Un capo d’istituto che paga il personale 
usando i fondi in denaro ricevuti da un organo intermedio o superiore (indicati da una freccia continua 
che va dall’organo in questione al budget della scuola) avrà il compito di trasformare questa somma di 
denaro in persone presenti fisicamente all’interno della scuola (indicate da una freccia tratteggiata che 
va dal budget della scuola alla categoria di risorse).  

Anche il modo di rappresentare i budget dà un’idea della libertà d’azione del soggetto per quanto 
concerne la determinazione dell’importo dello stanziamento. Se una scuola riceve dei fondi per scopi 
specifici, il suo budget è racchiuso da linee tratteggiate, ciascuna delle quali indica un trasferimento 
proveniente da un’autorità intermedia o superiore. Se una scuola riceve uno stanziamento globale, 
che ha poi facoltà di distribuire come crede tra le diverse categorie di risorse, oppure degli 
stanziamenti specifici che ha però la possibilità di trasferire da una categoria all’altra, il suo budget è 
evidenziato da una linea continua. 

I diagrammi presentano essenzialmente i trasferimenti dei fondi pubblici. I contributi versati dai genitori 
o i finanziamenti provenienti da privati non sono indicati. 

LEGENDA  

 Organo amministrativo di livello centrale coinvolto nel trasferimento delle risorse 

 
Organo amministrativo di livello regionale o locale coinvolto nel trasferimento delle 
risorse 

 Organo scolastico coinvolto nel trasferimento delle risorse 

 

Trasferimento delle risorse in denaro, dall’organo che fornisce le risorse all’organo 
che le utilizza  

 

Trasferimento delle risorse in natura, dall’organo che fornisce le risorse all’organo 
che le utilizza 

 
Tutte le risorse che costituiscono il budget, provenienti da fonti diverse e/o 
destinate a scopi diversi dal soggetto responsabile della sua amministrazione 

Name

of the

al locat ion

 
Nome specifico di un trasferimento di risorse.  

 
Assegnazione specifica delle risorse. 
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UNIONE EUROPEA  

B fr Scuole della Comunità e sovvenzionate    
B de Scuole della Comunità e sovvenzionate     

B nl Scuole della Comunità    

 Scuole sovvenzionate    

DK Massima delega    

D     

EL     

E Comunità Autonome che esercitano i loro poteri    

 Comunità Autonome che non esercitano i loro poteri     

F     

 Collèges    

IRL     

 Vocational schools e community colleges    

 
Voluntary secondary schools (in cui non si paga alcuna tassa di 
iscrizione), community e comprehensive schools    

I     

L     

NL     

A Hauptschulen e Polytechnische Schulen    

 Allgemeinbildende höhere Schulen    

P 1° ciclo dell’ensino básico    

 2° e 3° ciclo dell’ensino básico    

FIN Massima delega    

S     

UK (E/W) LEA-maintained schools    

 Grant-maintained schools    

UK (NI) Controlled e maintained schools    

 Voluntary grammar schools, Grant-maintained integrated schools    

UK (SC)     

AELS/SEE  

IS     

LI     

NO     
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FOREM /

ORBEM

FIPI

Pouvoir   organisateur

PERSONALE

Personale 
non docente

Personale
docente

 Personale
docente e

amministrativo

 Personale
per la

manutenzione
tecnica

CAPITALE

Beni immobili
Autobus,
mense

Attrezzature
(beni mobili)

RISORSE SPECIFICHE

Governo della Comunità francofona del Belgio

Materiale
didattico,

manutenzione
degli edifici

Capo d'istituto

Provincia  e comune

(delle scuole private sovvenzionate)

Fondo  per gli edifici

         scolastici

 Fondi  per le spese di
funzionamento/at t rezzature

 Tasse local i
e al t re entrate

Tasse

o o

o o

o o

o o

o o

o

o o

o o

o o

o o o o

o o

o o

Altre entrate

Quota degli
interessi

40% 60%

Governo

federale

Lotteria

nazionale

(solo ciclo
primario)

ALTRO

BENI E SERVIZI

DI FUNZIONA-

MENTO

B E L G I O  (Comunità francofona)

Istruzione della Comunità

e sovvenzionata Istruzione primaria e secondaria inferiore, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 

FOREM = Formation Emploi (organismo di servizio pubblico per la formazione professionale e l’occupazione nella regione vallone); ORBEM = Office régional bruxellois de l'emploi (Ufficio 
del Lavoro della regione di Bruxelles); FIPI = Fonds d'impulsion à la politique des immigrés (fondo per il sostegno delle politiche degli immigrati).  
Il diagramma mostra i flussi finanziari relativi alle scuole gestite dalla Comunità, alle scuole amministrate dalle province e dai communes e alle scuole private sovvenzionate. Le province, i 
communes (comuni) e gli organi che gestiscono le scuole private partecipano soltanto ai trasferimenti delle scuole che amministrano.  
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Schulträger 

PERSONALE

Personale
docente

Personale docente
e non docente

Materiale didattico,
manutenzione

degli edifici
Beni immobili

Autobus,
mense

Attrezzature
(beni mobili)

RISORSE

SPECIFICHE

 Governo della Comunità germanofona del Belgio

Capo d'istituto

Comune

(delle scuole private sovvenzionate)

Fondo  per gli edifici

         scolastici

Fondi per le spese di
funzionamento/at t rezzature

Tasse local i
e al t re entrate

Tasse

o o

o o

o o

o o

o o

o

o o

o o

o o

o o o o

Altre entrate

Quota degli interessi

40% 60%

Governo

federale

Lotteria

nazionale

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI DI

FUNZIONAMENTO

B E L G I O  (Comunità germanofona)

Istruzione della Comunità

e sovvenzionata Istruzione primaria e secondaria inferiore, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 
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LORGO

ARGO

B E L G I O  (Comunità fiamminga) 

Tasse

Istruzione della Comunità

Politiche
prioritarie per
l'educazione

 bisogni
speciali

PERSONALE

Materiale didattico,
manutenzione
degli edifici,

servizi di funzionamento

RISORSE SPECIFICHE

Formazione
continua

Tecnologie
dell'informa-
zione e della
comunica-

zione

Personale
docente

Personale
non docente

Beni mobili
(arredi)

Beni immobili Trasporto

Governo federale

Ministero della Comunità fiamminga

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI DI

FUNZIONAMENTO

Istruzione primaria e secondaria inferiore, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 

ARGO = Autonome raad voor het Gemeenschapsonderwijs (consiglio autonomo che agisce in qualità di organo amministrativo per tutte le scuole della Comunità fiamminga); LORGO = 
Lokale Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (consigli locali che fanno parte dell’ARGO).  
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Schoolbestuur  /  Inrichtende macht 

DIGO 

PERSONALERISORSE SPECIFICHE

Governo federale Tasse

Politiche
prioritarie per
l'educazione

 bisogni
speciali

Materiale
didattico, manu-
tenzione degli

edifici, servizi di 
funziona-

mento

Formazione
continua

Tecnologie
dell'informa-
zione e della
comunica-

zione

Personale
docente e

capo d'istituto

Personale
non docente

Beni mobili
(arredi)

Beni immobili Trasporto

Ministero della Comunità fiamminga

B E L G I O  (Comunità fiamminga) Scuole sovvenzionate Istruzione primaria e secondaria inferiore, 1997/98

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI 

DI FUNZIONAMENTO  

Fonte: Eurydice. 

DIGO = Dienst voor infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (organo responsabile della gestione delle risorse stanziate per le spese relative alle infrastrutture delle scuole 
sovvenzionate del settore pubblico e privato). L’organo amministrativo (schoolbestuur per le scuole primarie /inrichtende macht per le scuole secondarie) è un ente locale (provincia o 
comune) per quanto riguarda le scuole pubbliche sovvenzionate e un organo situato a livello locale per le scuole private sovvenzionate. 
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Costruzioni

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE

Attività didattiche, arredi,
materiale di cancelleria,

pulizia, costi di amministrazione

Manutenzione
esterna

e interna,
aree verdi

Trasporto

Attività
extrascolastiche,

escursioni,
viaggi di studio

Sostegno
per l'educazione

speciale

Personale
per gli alunni

di lingua
non danese

Personale
docente

e non docente

Ministero degli Interni

Contr ibut i  gener ic i

Sovvenzione
per gl i  a lunni

di  l ingua non danese

Imposta patr imoniale,
imposta sul  reddi to,

reddi t i  d i  capi ta le

Capo d'istituto /  Consiglio d'istituto

Municipalità

Contea

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

D A N I M A R C A Massima delega Istruzione primaria e secondaria inferiore, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 

Il grado di delega dei budget alle scuole varia secondo i comuni. Il diagramma mostra una situazione di massima delega.  
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Schulträger 

PERSONALE

Posti supplementari
(per l'educazione

speciale e la
sperimentazione

pedagogica)

Acquisto
degli edifici, opere

di costruzione,
attrezzature

di base (arredi e
materiale didattico)

Trasporto

Personale docente
di ruolo e non di ruolo,

insegnamento
specifico per gli
alunni stranieri

Personale
non docente (addetti
alla manutenzione,
segretari, personale
addetto alla pulizia)

Governo del Land 

G E R M A N I A Istruzione primaria e secondaria inferiore, 1997/98

RISORSE

SPECIFICHE

Materiale didattico,
prodotti per la pulizia,

contratti di manutenzione,
affitto, riscaldamento,

libri di testo, ecc.)

Attività
di manutenzione e
di funzionamento

per i cortili e
gli edifici

Insieme
del le tasse federal i  e

del  Land, ma anche del le
sovvenzioni  general i

e speci f iche Tasse local i  e
al t re forme

di reddi to comunale

(uno o più comuni)

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO
 

Fonte: Eurydice. 
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OSK OEDV

Scholiki epitropi

Ministero dell'Educazione e

degli Affari Religiosi

Ministero degli

Affari Economici
Ministero degli Interni

G R E C I A Istruzione primaria, 1997/98

Ministero delle Finanze

Personale addetto
alle pulizie

PERSONALE

Pagamenti
supplementari

per gli insegnanti
Libri Trasporto

Nuove
costruzioni, grosse

ristrutturazioni,
manutenzione,

acquisto di terreni,
attrezzature

Elettricità,
acqua, 

telefono,
cancelleria,

ecc.

Piccole
riparazioni

Prefettura

Programma
di invest imento

pubbl ico

Comune

Personale
docente e

amministrativo,
addetti alla

manutenzione

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI DI

FUNZIONAMENTO

 

Fonte: Eurydice. 

OEDV = Organismos Ekdoseos Didaktikon Vivlion (Organizzazione per la pubblicazione dei testi scolastici); OSK = Organismos Skolikon Ktirion (Organizzazione per la costruzione degli edifici 
scolastici). 
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G R E C I A Istruzione secondaria inferiore, 1997/98

OSK OEDV

NPID

PI

Scholiki epitropi

Ministero degli

Affari Economici

Ministero

degli Interni

Ministero

delle Finanze

Personale
addetto

alle pulizie

RISORSE

SPECIFICHE
PERSONALE

Personale
didattico e am-
ministrativo,
addetti alla
manuten-

zione

Pagamento
degli

straordinari
agli inse-

gnanti

Libri Trasporto
Mense

per le scuole
di musica

Educazione alla
salute e al consumo,

programma di
mobilità, programmi

di recupero

Nuove
costruzioni, grosse 

istrutturazioni,
manutenzione,

acquisto di terreni,
attrezzature

Elettricità,
acqua,

telefono,
cancelleria,

ecc.

Piccole
riparazioni

Comune

Prefettura

Programma
di invest imento

pubbl ico

Budget
speci f ico

Ministero dell'Educazione e

degli Affari Religiosi

CAPITALE ALTRO

BENI E SERVIZI

DI FUNZIONA-

MENTO  

Fonte: Eurydice. 

NPID = Nomika Prosopa Idiotikou Dikaiou (enti giuridici di diritto privato); OEDV = Organismos Ekdoseos Didaktikon Vivlion (Organizzazione per la pubblicazione dei testi scolastici);  
OSK = Organismos Skolikon Ktirion (Organizzazione per la costruzione degli edifici scolastici); PI = Paidagogiko Instituto (Istituto pedagogico). 
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Director / Consejo escolar  del centro

Departamento / Consejería de educación

Concejalía de educación

Elettricità,
acqua,

riscaldamento

PERSONALE

Altre spese
in conto capitale

(fino ad un
certo importo)

Personale
docente e

amministrativo

Personale
di servizio

Telefono,
posta, attività
culturali ed

extrascolastiche

Riparazione
degli edifici

Grosse spese
in conto capitale
(superiori ad un
certo importo)

Pasti Trasporto

Amministrazione

del governo centrale

S PA G N A Istruzione primaria, 1997/98Comunità Autonome che esercitano i propri poteri

(amministrazione locale)

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO
 

Fonte: Eurydice. 

Le risorse delle autorità amministrative locali provengono da fonti diverse, che variano secondo le Comunità Autonome. In generale, si tratta di stanziamenti globali provenienti dalle autorità 
centrali, dalle autorità amministrative delle Comunità Autonome interessate e dalle tasse locali.  
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Departamento / Consejería de educación

Director / Consejo escolar del centro

PERSONALE

Personale
docente e

non docente

Personale
addetto

alle pulizie

Elettricità,
riscaldamento,
acqua, attivita

extrascolastiche,
ecc.

Riparazione e
manutenzione di strutture,

macchinari, nuove
attrezzature e arredi

(oltre un certo
importo)

Riparazione e
manutenzione di strutture,

macchinari, nuove
attrezzature e arredi

(fino ad un certo
importo)

Pasti Trasporto

Amministrazione del governo centrale

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI DI

FUNZIONAMENTO

S PA G N A Istruzione secondaria inferiore, 1997/98Comunità Autonome che esercitano i propri poteri

 

Fonte: Eurydice. 
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Director /  Consejo escolar del centro

Dirección  provincial de educación

Concejalía de educación

PERSONALE

Piccole
spese in conto
capitale (fino
ad un certo

importo)

Ministero dell'Educazione e della Cultura

Elettricità,
acqua,

riscaldamento

Personale
docente e

amministrativo

Personale
di servizio

Telefono,
posta, attività
culturali ed

extrascolastiche

Riparazione
degli edifici

Grosse
spese in conto

capitale
(oltre un certo

importo)

Pasti Trasporto

(amministrazione locale)

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

S PA G N A Istruzione primaria, 1997/98Comunità Autonome che non esercitano i propri poteri

 

Fonte: Eurydice. 

Le risorse delle autorità amministrative locali provengono da fonti diverse, che variano secondo le Comunità Autonome. In generale, si tratta di stanziamenti globali provenienti dalle autorità 
centrali, dalle autorità amministrative delle Comunità Autonome interessate e dalle tasse locali. 
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Dirección provincial de educación

Director / Consejo escolar del centro

PERSONALE

Personale
docente e

non docente

Personale
addetto

alle pulizie

Elettricità,
riscaldamento,
acqua, attività

extrascolastiche, ecc.

Riparazione e
manutenzione di strutture,

macchinari, nuove
attrezzature e arredi

(oltre un certo importo)

Riparazione e
manutenzione di strutture,

macchinari, nuove
attrezzature e

arredi (fino ad un
certo importo)

Pasti Trasporto

Ministero dell'Educazione e della Cultura

S PA G N A Istruzione secondaria inferiore, 1997/98Comunità Autonome che non esercitano i propri poteri

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI DI

FUNZIONAMENTO  

Fonte: Eurydice. 
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Rectorat

Inspection

académique
Département

Trasporto

PERSONALE

Progetti
educativi
speciali

(ZEP, ecc.)

Mensa
Libri

scolastici
Personale
docente

Personale
non docente

Manutenzione,
ristrutturazione,

costruzione,
attrezzature

Ministero dell'Educazione

RISORSE

SPECIFICHE

Attività
amministrativa
e pedagogica

Tasse locali e
altre forme di reddito

comunale

Ministero degli Interni

Contr ibuto
gener ico per le

spese di
funzionamento

Contr ibuto
 gener ico

per le
at t rezzature

Comune

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI DI

FUNZIONAMENTO

F R A N C I A Istruzione primaria, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 

ZEP = Zones d’éducation prioritaires (zone di educazione prioritaria). 
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Département

Rectorat

Inspection

académique

Collèges

Conseil

d'administration

PERSONALE

Progetti d'azione educativa,
iniziative educative speciali,

attività di ricerca e
sperimentazione pedagogica

Costruzione,
ricostruzione,
ampliamenti,

grosse riparazioni

Trasporto
Personale
docente

Personale
non docente

Ministero dell'Educazione

F R A N C I A Istruzione secondaria inferiore, 1997/98

RISORSE

SPECIFICHE

Attività
amministrativa e

pedagogica

Ministero degli Interni

Nuove tecnologie,
materiali didattici

speciali,
attrezzature,

seminari

Regione

Contributo
generico per le spese

di funzionamento

Contributo
generico per le spese

di funzionamento

Contr ibuto ai
départements

per le strut ture
scolast iche

Tasse local i  e
al t re forme di

reddi to comunale

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI DI

FUNZIONAMENTO

 

Fonte: Eurydice. 
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Board of

management

Capitat ion

grants

All Irish

schools

PERSONALE

Insegnanti

Personale
ausiliario

e di segre-
teria, addetti
alla manu-
tenzione

Scuole
situate in

zone
svantaggiate

Personale
di recupero

Grossi
interventi, pic-
cole riparazioni
e lavori urgenti,
classi prefabbri-
cate, strutture

per tutte le
scuole irlan-

desi

Trasporto
Piccole

riparazioni

Riscalda-
mento,

illuminazione,
pulizia,

materiale
didattico

Manuten-
zione

dei locali
e dei terreni

scolastici

Contr ibut i  local i

Ministero dell'Educazione e della Scienza

RISORSE SPECIFICHE CAPITALE ALTRO

BENI E

SERVIZI DI

FUNZIONA-

MENTO

I R L A N D A Istruzione primaria, 1997/98

Progetto 
Community

Employment

Progetto 
Home/

School

Liaison

Progetto 
Breaking

the

Cycle 

Progetto 
Books for

Needy

Children

 

Fonte: Eurydice. 
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Board of management

Vocational Education Committee

PERSONALERISORSE SPECIFICHE

Progetto
Books for

Needy

Children

Progetto
Community

Employment

Personale
docente e

non docente

Progetto
per le zone

svantaggiate

Coordinatori
del progetto

casa - scuola

TrasportoManutenzione
Riscaldamento,

elettricità
Personale
di recupero

Costruzioni,
arredamento,
attrezzature,
ampliamento,

ristruttura-
zione

Assegnazione
del  personale

Contr ibut i  gener ic i

Ministero dell'Educazione e della Scienza

dell'autorità locale

Vocational schools community collegese

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONA-

MENTO

I R L A N D A Istruzione secondaria inferiore, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 
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I R L A N D A Istruzione secondaria inferiore, 1997/98

Board of

management

(voluntary

secondary

schools)

(community

schools / 

voluntary

secondary

schools)

PERSONALERISORSE SPECIFICHE

Personale
docente,
direttore,

personale di
orientamento

Personale
d'ufficio,

amministrativo e
responsabile della

manutenzione,
insegnanti part-time

e supplenti

Progetto
per le zone

svantaggiate

Coordinatori
del progetto

casa - scuola
TrasportoManutenzione

Riscaldamento,
elettricità

Personale
di recupero

Costruzioni,
arredamento,
attrezzature,
ampliamento,

ristruttura-
zione

Contr ibut i  
local i

Sovvenzioni
per le mater ie

special i

Ministero dell'Educazione e della Scienza

Voluntary secondary schools (senza tasse di iscrizione),

e  community e comprehensive schools

o

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONA-

MENTO

Progetto
Books for

Needy

Children

Progetto
Community

Employment

 

Fonte: Eurydice. 

Le sovvenzioni stanziate alle voluntary secondary schools e alle community schools sono in denaro, mentre quelle stanziate alle comprehensive schools sono in natura.  Alle voluntary 
secondary schools vengono assegnate delle sovvenzioni speciali per alcune materie per le quali è necessario disporre di attrezzature particolari  (corsi tecnologici e artistici, ecc.). Le 
voluntary secondary schools che percepiscono le tasse di iscrizione non ricevono alcun finanziamento per il personale non docente.  
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Consiglio comunale

Consiglio di circolo

Provveditorato agli studi

Personale
tecnico
e operai

PERSONALE

Manuten-
zione

generale,
acqua,

elettricità,
ecc.

RISORSE

SPECIFICHE

Programmi
di recupero,
formazione
continua,
sperimen-

tazione

Personale
docente,

capo d'isti-
tuto e perso-
nale ammi-
nistrativo

Supporti
pedagogici

Attività
di classe

Ammini-
strazione

Materiale
didattico

e di classe
Libri di testo

Costruzione,
ristrutturazione,

attrezzature
sportive, mate-

riale non di-
dattico

Pasti,
trasporto,

sorveglianza

Escursioni,
visite,
attività
culturali

o

Tasse
locali

Ministero della Pubblica Istruzione

Regione

Ministero degli Interni

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

I TA L I A Istruzione primaria, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 

Per quanto riguarda le risorse in conto capitale, le regioni possono intervenire nei trasferimenti di fondi per le attrezzature sportive. 
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Consiglio  comunale

Consiglio d'istituto

Provveditorato agli studi

o

Tasse
locali

Personale
tecnico
e operai

PERSONALE

Manuten-
zione

generale,
acqua,

elettricità,
ecc.

RISORSE

SPECIFICHE

Programmi
di recupero,
formazione
continua,

sperimenta-
zione

Personale
docente,

capo d'istituto
e personale

amminis-
trativo

Supporti
pedagogici

Attività
di classe

Ammini-
strazione

Materiale
didattico e
di classe

Costruzione, ristrutturazione,
attrezzature sportive,

materiale non didattico

Pasti,
trasporto,

sorveglianza

Escursioni,
visite,
attività
culturali

Ministero della Pubblica Istruzione

Regione

Ministero degli Interni

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

I TA L I A Istruzione secondaria inferiore, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 

Per quanto riguarda le risorse in conto capitale, le regioni possono intervenire nei trasferimenti di fondi per le attrezzature sportive. 
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RISORSE

SPECIFICHE
PERSONALE

Corsi sup-
plementari,
ore di studio

Educazione
artistica e
musicale

Assistenza
per i compiti

a casa

Personale
docente
di ruolo e
personale
supplente

Personale
non

docente

Libri
scolastici

Manuten-
zione,
pulizia

Materiale
didattico

Manuten-
zione
degli
edifici

Grossi
investimenti

Trasporto

Attività
extrascolastiche,

visite,
attività

ricreative
sorvegliate

Mense

Personale
docente
non di
ruolo

Ministero dell'Educazione e della Formazione ProfessionaleMinistero delle Finanze

Sovvenzioni  statal i ,
reddi to patr imoniale,

tasse local i

Comune

Ministero

dei Lavori Pubblici

L U S S E M B U R G O Istruzione primaria, 1997/98

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

 

Fonte: Eurydice. 

I comuni rimborsano al Ministero delle Finanze un terzo dell’importo della retribuzione del personale docente pagato dallo Stato.  
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RISORSE

SPECIFICHE
PERSONALE

Progetti speciali
Personale
docente e

non docente

Cancelleria,
attività di routine

Manutenzione
su vasta scala delle

proprietà (beni
mobili e immobili),

attrezzature
informatiche

Costruzione,
grossi investimenti,

beni mobili

Materiale didattico,
eventi,

attività extrascolastiche

Ministero dell'Educazione e della Formazione Professionale

L U S S E M B U R G O Istruzione secondaria inferiore, 1997/98

Capo d'istituto

Ministero

dei Lavori Pubblici

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI DI

FUNZIONAMENTO  

Fonte: Eurydice. 
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Bevoegd   gezag (Schoolbestuur)

Gemeente Gemeente

Participatiefonds

GemeentefondsCFI

Vervangingsfonds

FBS
VELO

RISORSE SPECIFICHE

Manuten-
zione interna

(intonaco,
pavimenti

 ecc.)

Manuten-
zione esterna,
costruzione,
ristruttura-

zione, amplia-
mento

PERSONALE

(Agenzia centrale per il finanziamento delle scuole)

Ministero degli InterniMinistero dell'Educazione,

della Cultura e della Scienza

PA E S I  B A S S I Istruzione primaria, 1997/98

CAPITALE

Gestione,
materiale
didattico

Elettricità,
riscaldamen-

to, acqua,
tasse,
ecc.

BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

(Fondo comunale)

Personale
supplente

Personale
didattico
ausiliare

Bisogni
speciali

Orientamento

Attività
di sostegno,

politica di
educazione
prioritaria

(GOA)

Personale didattico e
non didattico, incluse le

risorse umane per le attività
degli alunni con bisogni
speciali e gli insegnanti
del programma GOA

(finanziamento per
i costi di funziona-

mento)

Tasse locali e altre
forme di reddito

comunale

 

Fonte: Eurydice. 

GOA = Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (politica comunale per la lotta agli insuccessi scolastici); FBS = Formatiebudgetsysteem (sistema di assegnazione del personale); VELO 
= Vereenvoudigd Londo (sistema di assegnazione delle risorse di funzionamento). 
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Bevoegd gezag

(schoolbestuur)

Gemeente
Gemeente

Participatiefonds

Vervangingsfonds

CFI Gemeentefonds

Manuten-
zione interna

(intonaco,
pavimenti,

ecc.)

Manuten-
zione esterna,
costruzione,
ristrutturazio-
ne, amplia-

mento

CAPITALE

Gestione,
materiale
didattico

Elettricità, 
riscal-

damento,
acqua, tasse,

ecc.

BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

(Agenzia centrale per il finanziamento delle scuole)

Ministero degli Interni

PA E S I  B A S S I Istruzione secondaria inferiore, 1997/98

Ministero dell'Educazione,

della Cultura e della Scienza

(Fondo comunale)

Contributo generico
Tasse locali 
 altre forme

di reddito comunale

Personale
supplente

Personale
didattico
ausiliare

Bisogni
speciali

Orien-
tamento

Attività
di sostegno,

politica di
educazione
prioritaria

(GOA)

Personale didattico e
non didattico, incluse le

risorse umane per le atti-
vità degli alunni con bisogni

speciali e gli insegnanti
del programma GOA

RISORSE SPECIFICHE PERSONALE

 

Fonte: Eurydice. 

GOA = Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (politica comunale per la lotta agli insuccessi scolastici).  
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Gemeinde

Landesregierung

Personale
tecnico e
di sorve-
glianza

PERSONALE CAPITALE ALTRO

Pulizia, derrate
alimentari, riscalda-
mento, elettricità,
acqua, assistenza

medica, costi
sanitari

Personale
docente e
personale 
destinato a
scopi spe-

cifici

Personale
non docente
(ristorazione)

Manu-
tenzione,

riparazioni,
nuove attrez-

zature

Costruzione,
ristrutturazione, gros
si lavori di manuten-

zione, acquisto di
proprietà, attrezza-

ture di base

Libri Pasti
Eventi

culturali
Trasporto

Ufficio degli affari

culturali austriaci

Ministero federale delle Finanze Ministero federale dell'Ambiente,

della Gioventù e della Famiglia

BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

Tasse locali e
altre forme

di reddito comunale

Fondi per la costruzione

degli edifici scolastici

Ministero federale dell'Educazione e degli Affari Culturali

A U S T R I A Istruzione primaria e secondaria inferiore (Hauptschulen e Polytechnische Schulen), 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 

Da marzo del 2000, alcuni ministeri hanno cambiato nome. È il caso del Ministero federale dell’Educazione, della Scienza e della Cultura e del Ministero federale della Sicurezza Sociale e le 
Generazioni. 
 



D
IA

G
R

A
M

M
I D

E
I F

L
U

S
S

I F
IN

A
N

Z
IA

R
I 

 
63 

 

Schulleiter
Schulleiter

Landesschulrat

Piccole
riparazioni,
attrezzatura

di base, mate-
riale didattico,

fotocopia-
trici

PERSONALE CAPITALE ALTRO

Costruzioni e
manutenzione

ordinaria
degli edifici

Personale
docente e
tirocinanti

Personale
direttivo,

amministrativo
e tecnico

Pulizia, consumi energetici,
affitto e rimborsi,

manutenzione degli edifici,
progetti specifici, ecc.

Sorveglianza
(oltre l'orario
di lezione)

Eventi
culturali

TrasportoLibri

BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

Agenzia nazionale

Ufficio degli  affari culturali

Ministero federale dell'Ambiente,

della Gioventù e della Famiglia

Ministero federale dell'Educazione e degli Affari Culturali

A U S T R I A Istruzione secondaria inferiore (Allgemeinbildende höhere Schulen), 1997/98

dei beni        immobili

austriaci

 

Fonte: Eurydice. 

Da marzo del 2000, alcuni ministeri hanno cambiato nome. È il caso del Ministero federale dell’Educazione, della Scienza e della Cultura e del Ministero federale della Sicurezza Sociale e le 
Generazioni. 
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 Direcção  regional de educação

Personale
non docente

PERSONALE CAPITALE ALTRO

Materiale didattico,
costi di gestione,

manutenzione, acqua,
gas, elettricità,
riscaldamento

RISORSE SPECIFICHE

Progetto
"Educazione

per tutti"

Progetto
per le zone

svantaggiate
Personale
docente

Pasti

Attrezzature,
grosse

riparazioni,
costruzioni

Latte Trasporto

Ministero dell'Educazione

Gabinetto per gli Affari Finanziari

BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

Tasse locali e altre
forme di reddito

comunale

Comune

Governo

centrale

P O R T O G A L L O 1° ciclo dell'ensino básico, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 

Tutti gli alunni del primo ciclo dell’ensino básico ricevono due decilitri di latte finanziato dal Ministero dell’Educazione e dal Fondo Europeo di Orientamento e di Garanzia Agricola.  
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 Direcção regional

de educação

Conselho da escola

PERSONALE CAPITALE ALTRO

Materiale
didattico, trasporto
del personale, ma-
nutenzione, acqua,

gas, elettricità, riscal-
damento, telefono,

prodotti per la
pulizia

RISORSE SPECIFICHE

Progetti
specifici
(zone

svantaggiate,
ecc.)

Personale
destinato a pro-
getti specifici,
attività extra-

scolastiche, for-
mazione degli

insegnanti

Personale
docente e

non docente

Grosse
riparazioni,

attrezzature,
modifiche,
costruzioni

Piccole
riparazioni

Affitti,
strutture

sportive, manu-
tenzione e

arredamento
degli edifici 

Terreni Pasti Trasporto

Ministero dell'Educazione - Gabinetto per gli Affari Finanziari

ComuneAltre entrate

Finanziamento
per le spese relative

al personale

Budget
per i costi

di gestione

Governo centrale

82% 18%

BENI E SERVIZI

DI FUNZIONA-

MENTO

P O R T O G A L L O 2° e 3° ciclo dell'ensino básico, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 
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/

Opetusministeriö

Kunta

 Johtokunta  Rehtori

PERSONALE CAPITALE ALTRO

Programmi
di recupero,

insegnamento
della lingua ma-
terna agli alunni

immigrati

Personale
docente e

non docente

Servizi agli
alunni,

materiale
didattico

Piccoli
investimenti

Gestione e
manutenzione
delle strutture

e delle
attrezzature

Grossi
investimenti

Alloggio Pasti Trasporto

(Municipalità)

(capo d'istituto)

RISORSE

SPECIFICHE

Imposta
locale sul

reddi to

Sovvenzioni
supplementar i

Sovvenzioni
statal i

Sovvenzioni
per invest iment i

in conto
capi ta le

(Ministero dell'Educazione)

F I N L A N D I A Massima delega Istruzione primaria e secondaria inferiore, 1997/98

(Consiglio d'amministrazione)

BENI E SERVIZI DI

FUNZIONAMENTO

 

Fonte: Eurydice. 

Il grado di delega della responsabilità dei budget alle scuole varia secondo i comuni. Il diagramma illustra una situazione di massima delega. I budget relativi agli edifici scolastici (beni 
immobili), ai trasporti scolastici e all’alloggio sono quasi sempre di competenza dei comuni.  
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 Kommunfullmäktige

Rektor 

PERSONALE CAPITALE ALTRO

Bisogni speciali:
alunni svantaggiati,
disabili e/o immigrati

Personale docente
e non docente

Attività di routine Beni mobili e immobili Trasporto, pasti

Governo centrale

RISORSE SPECIFICHE

Reddito, affitti,
ecc.

S V E Z I A Istruzione primaria e secondaria inferiore, 1997/98

Tasse locali

Amministrazione della pia-

nificazione e costruzione

Risorse
supplementari

Contributi
generici

o o o

20% 70% 10%

Commissione scolastica o consiglio distrettuale

(capo d'istituto) / comitato di gestione

(municipalità)

Budget stanziato
per l'istruzione

BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO  

Fonte: Eurydice. 

Il grado di delega della responsabilità dei budget alle scuole varia secondo i comuni. In generale, i budget relativi al personale e ai costi di funzionamento sono di competenza delle scuole, 
mentre per quanto concerne le risorse per le spese in conto capitale, la situazione varia molto. In alcuni casi, i budget vengono trasferiti alle scuole mentre, in altri, sono gestiti dal comune 
(dal Consiglio comunale o dal suo dipartimento di pianificazione e costruzione).  
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Founding body / trustees

Local Education Authority

School governing body

Standards

fund /

GEST
Revenue support grant

Aggregated

schools budget

Section 11

grant

LEA-maintained schools

Bisogni
educativi
speciali

PERSONALE CAPITALE ALTRO

Attività
extra-

scolastiche:
uscite, ecc.

RISORSE SPECIFICHE

Iniziative
per le minoranze

etniche

Misure
specifiche

per migliorare
l'insegnamento

Personale
docente e

non docente

Cancelleria,
libri, fotocopie,

pulizia e manuten-
zione, servizi,

aggiornamento
del personale,

ecc.

Beni di con-
sumo durevoli /
non deperibili

(libri della bibliote-
ca, attrezzature

informatiche,
ecc.)

Costruzioni,
ristrutturazione,

impianti e
attrezzature

Trasporto,
pasti

Ministero dell'Educazione e

del Lavoro / Ministero degli

                        Affari Gallesi

Ministero dell'Ambiente, dei Trasporti e delle Regioni /

Ministero degli Affari Gallesi

R E G N O  U N I T O  (Inghilterra e Galles) Istruzione primaria e secondaria,1997/98

BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

Tasse locali,
vendite

patrimoniali,
oneri per i servizi

Altre entrate

Ministero

degli Interni

50%50%50%50%

(delle voluntary aided schools)

 

Fonte: Eurydice. 

Le spese relative ai beni di consumo durevoli come libri, arredi e attrezzature informatiche, si considerano in genere spese ordinarie piuttosto che spese in conto capitale e, di conseguenza, 
sono sostenute con il budget della scuola. Gli arredi e le attrezzature degli edifici nuovi o ristrutturati, invece, si assimilano ai costi in conto capitale connessi al progetto. Le spese in conto 
capitale relative ai beni immobili per le  voluntary aided schools sono coperte dalle sovvenzioni provenienti dal Department for Education and Employment (DfEE) in Inghilterra e dal 
Ministero degli Affari Gallesi (Assemblea nazionale del Galles dal 1999). GEST = Grants for Education Support and Training in Galles. 
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R E G N O  U N I T O  (Inghilterra e Galles) Istruzione primaria e secondaria,1997/98

Section 11

grant

Section 11

grant

Funding Agency for Schools / 

School      governing     body

Annual

maintenance

grant

Grant-maintained schools

Personale
docente e

non docente

PERSONALE CAPITALE ALTRO

Attività
extrascolastiche:

uscite, ecc.

RISORSE SPECIFICHE

Iniziative
per le minoranze

etniche, inse-
gnanti di inglese

come lingua
straniera

Aggiornamento
del personale,

riorganizzazione
del personale,

ecc.

Cancelleria, libri, fotocopie,
pulizia e manutenzione, servizi,
assicurazione, contratti di manu-

tenzione, spese amministrative del
consiglio d'amministrazione e
aggiornamento del personale

Beni di con-
sumo durevoli / non
deperibili (libri della

biblioteca, attrezzatu-
re informatiche, ecc.),

riparazioni
ordinarie

Costruzioni,
ristrutturazione,

impianti e
attrezzature

Pasti

Ministero dell'Educazione e del Lavoro / Ministero degli Affari Gallesi

BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO

Sovvenzioni
specifiche

Sovvenzione
annua

di capitali
Altre entrate

Ministero

degli Interni

50%50%

Ministero degli Affari Gallesi

 

Fonte: Eurydice. 

Lo statuto legale delle maintained schools è stato modificato a decorrere dal 1° settembre 1999. Le grant-maintained schools non esistono più.  
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Board of governors

Education and Library Board

Aggregated

schools budget

PERSONALE

Programma per
il miglioramento

dell'insegnamento

Bisogni
educativi
speciali

Personale
docente

e non docente

Cancelleria,
libri,  fotocopie,

pulizia e manuten-
zione, servizi, 
aggiornamento
del personale

CAPITALE ALTRO

Trasporti,
pasti

Costruzioni, 
istrutturazione,

impianti
e attrezzature

RISORSE SPECIFICHE
BENI E SERVIZI 

DI FUNZIONAMENTO

Ministero dell'Educazione (Irlanda del Nord)

R E G N O  U N I T O  (Irlanda del Nord) Istruzione primaria e secondaria,1997/98

Attività
extrascolastiche:

uscite, ecc.

Programma
per il miglioramento
 dell'insegnamento

e altre iniziative
Contributi generici

Altre entrate

o

o

Beni di con-
sumo durevoli/non
deperibili (libri della
biblioteca, attrez-
zature informa-

tiche, ecc.)

Controlled and maintained schools

 

Fonte: Eurydice. 

Le spese relative ai beni di consumo durevoli come libri, arredi e attrezzature informatiche, si considerano in genere spese ordinarie piuttosto che spese in conto capitale e, di conseguenza, 
sono sostenute con il budget della scuola (fino ad un limite massimo di 3 000 GBP, pari a circa 4 890 euro). Gli arredi e le attrezzature degli edifici nuovi o ristrutturati, invece, si assimilano 
ai costi in conto capitale connessi al progetto. Le spese in conto capitale per le controlled schools sono sostenute dagli Education and Library Boards, che si occupano anche della fornitura 
delle attrezzature e delle strutture per le mense delle controlled e delle maintained schools.  
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Education and
Library Board

Board of governors

Aggregated school

budget

Voluntary grammar schools –

Grant-maintained integrated schools

Personale
docente e

non docente

PERSONALE CAPITALE ALTRO

Attività
extra-

scolastiche:
uscite, ecc.

RISORSE SPECIFICHE

Programma
per il

miglioramento
dell'insegna-

mento

Bisogni
educativi
speciali

Cancelleria, libri, fotocopie,
pulizia  manutenzione,
servizi, aggiornamento

del personale

Beni di con-
sumo durevoli /

non deperibili (libri
della biblioteca,

attrezzature
informatiche,

ecc.)

Costruzioni,
ristruttura-

zione, impianti
e attrezzature

Trasporto Pasti

Ministero dell'Educazione (Irlanda del Nord)

BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO

Programma per
il miglioramento

 dell'insegnamento
e altre iniziative

Altre entrate

R E G N O  U N I T O  (Irlanda del Nord) Istruzione primaria e secondaria,1997/98

 

Fonte: Eurydice. 

Le spese in conto capitale approvate dal Ministero dell’Educazione sono direttamente finanziate da quest’ultimo per quanto riguarda le maintained schools, le grant-maintained integrated 
schools, e le voluntary grammar schools. Tuttavia, gli amministratori di alcune voluntary grammar schools contribuiscono ai costi in conto capitale per un massimo del 15%.  
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PERSONALE

Insegnamento del
gaelico, iniziative volte

ad aumentare gli
standard, sicurezza

scolastica, TIC, bisogni
educativi speciali

Formazione
continua,

elaborazione
dei programmi,
tasse d'esame

Personale
docente

e non docente

Costi di gestione
(posta, stampa,

cancelleria,
telefono, ecc.)

Costruzioni,
grosse

riparazioni e
attrezzature

durevoli

Trasporto,
servizi di orien-
tamento profes-

sionale e di
supporto psico-

logico

Spese per
affitto, riscaldamen-
to, pulizia, piccole
riparazioni, manu-
tenzione della pro-

prietà, arredi,
accessori

RISORSE SPECIFICHE

Governo centrale / Ministero degli Affari Scozzesi

Materiale di
classe, manuten-
zione delle attrez-
zature, stage in
azienda, ecc.

Sovvenzioni
specifiche

Contributi
generici

Capo d'istituto

Autorità locale

Tasse locali,
imposte

non locali,
altre entrate

CAPITALE ALTROBENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO

R E G N O  U N I T O  (Scozia) Istruzione primaria e secondaria,1997/98

 

Fonte: Eurydice. 
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PERSONALE

Sviluppo
della scuola

Educazione
speciale,

minoranze
etniche

Personale
docente e

non docente,
personale per
l'educazione

speciale

Beni di consumo deperibili
(per gli alunni, gli insegnanti, la

pulizia), elettricità, telefono, posta,
assicurazione, trasporto

(costi ordinari), manutenzione 

Libri di testo,
materiale

audiovisivo

Nuovi edifici,
grosse

ristrutturazioni
e attrezzature

Attività
extrascolastiche,

sorveglianza,
viaggi, visite,

ecc.

Trasporto,
pasti

Ministero degli Affari Sociali

RISORSE SPECIFICHE

Ministero dell'Educazione,

della Scienza e della Cultura

I S L A N D A Istruzione primaria e secondaria inferiore,1997/98

Imposta patrimoniale,
imposta sul reddito

Redditi provenienti
dai servizi pubblici

Centro nazionale per

il materiale didattico

Capo d'istituto

Fondo di equalizzazione dei comuni

(ad eccezione di Reykjavik)

Comune

CAPITALE ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO  

Fonte: Eurydice. 
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RISORSE

SPECIFICHE

TrasportoLibri di testo

PERSONALE

Personale
addetto alla pu-
lizia, alla manu-
tenzione, per-

sonale di segre-
teria, di direzione,

insegnanti di
religione

Formazione
degli

insegnanti
(iniziale

e continua)

Insegnanti e
materiale per

gli alunni
di lingua

non tedesca

Insegnanti
di ruolo e

specializzati,
personale
part-time e
supplente

Stato

CAPITALE

Viaggi
di studio

Formazione
musicale

Materiale
didattico, spese
di segreteria e di
pulizia, assicura-

zione, affitto, 
elettricità, gas,
riscaldamen-

to, ecc.

Supporti
pedagogici,

manutenzione

Costruzioni,
strutture

e attrezzature
sportive

Comune50% 50%

50%

70% 30%

Sovvenzione
statale

Imposte
patrimoniali

e imposte sul
reddito

ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONA-

MENTO

L I E C H T E N S T E I N Istruzione primaria,1997/98

 

Fonte: Eurydice. 
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Schulleiter

PERSONALE CAPITALE

Personale docente,
amministrativo

e direttivo, personale
di pulizia

Materiale didattico,
spese di segreteria,

costi di assicurazione,
costi ordinari di gestione

(acqua, gas, ecc.), pulizia
e manutenzione

Materiale didattico,
attrezzature,

manutenzione degli
edifici scolastici,
strutture sportive

Costruzione,
attrezzature di base,

grosse riparazioni

Eventi culturali, attività
extrascolastiche,

formazione musicale

Cure dentali,
sorveglianza,

pasti, cure mediche
(parziali)

Stato

ALTRO
BENI E SERVIZI DI

FUNZIONAMENTO

L I E C H T E N S T E I N Istruzione secondaria inferiore, 1997/98

 

Fonte: Eurydice. 
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Personale
docente

PERSONALE CAPITALE

Forniture
scolastiche,

materiale fornito
gratuitamente agli
alunni, fotocopie,

manifestazioni
scolastiche

RISORSE SPECIFICHE

Lingue
minoritarie, edu-
cazione specia-
le, musica/arte,
scuola per bam-

bini Sami

Servizi
socio-

educativi

Personale
non docente

Spese di
segreteria, tele-
fono, elettricità,
riscaldamento

Supporti
pedagogici,

arredi e comple-
menti, libri e

biblioteca, manu-
tenzione, piccole

riparazioni

Grosse
riparazioni e

manutenzioni,
costruzione

Trasporto,
collegio

Attività
extra-

scolastiche

Stato

Sovvenzioni specifiche Tasse locali e altre entrateSovvenzioni generiche

Capo

d'istituto

Responsabili municipali

                                                dell'    istruzione

Responsabili municipali dell'istruzione

Consiglio municipale

ALTRO
BENI E SERVIZI

DI FUNZIONAMENTO

N O R V E G I A Istruzione primaria e secondaria inferiore,1997/98

 

Fonte: Eurydice. 

In alcuni comuni, vengono trasferiti alle scuole anche i budget destinati al pagamento delle retribuzioni del personale.  
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CAPITOLO 1 

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E  
LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO 

 
 

I. INTRODUZIONE 

A. ARGOMENTO 

Sebbene il presente studio verta principalmente sui meccanismi di assegnazione e gestione delle 
risorse stanziate alle scuole, vi sono altri aspetti legati direttamente al finanziamento delle scuole che 
meritano una certa attenzione. Di essi si occupa questo primo capitolo, giacché costituiscono, in un 
certo modo, la base dei meccanismi di finanziamento delle scuole e della loro evoluzione. Ecco 
dunque quali sono questi aspetti. 

L’insegnamento gratuito nell’istruzione pubblica  

In tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE, l’insegnamento è gratuito ai due livelli di 
istruzione (primario e secondario inferiore) corrispondenti al periodo di istruzione obbligatoria a tempo 
pieno. Tuttavia, il fatto che l’istruzione offerta dalle scuole pubbliche sia gratuita, vale a dire che non si 
debba pagare alcuna tassa, non significa che i genitori non paghino per nessun servizio. I libri 
scolastici, il trasporto e, in alcuni casi, i pasti sono solo alcuni dei beni e dei servizi necessari agli 
alunni per poter frequentare la scuola. Quando tali spese sono sostenute dagli enti pubblici, sembrano 
essere marginali nel contesto del budget generale stanziato per l’istruzione, ma, se sostenute dai 
genitori, possono incidere molto sul bilancio familiare. È quindi opportuno verificare fino a che punto i 
paesi estendono il principio di istruzione gratuita a costi di questo tipo, sovvenzionandoli del tutto o 
solo in parte.  

Durata dell’istruzione obbligatoria 

Durante il periodo considerato, la maggior parte dei paesi europei ha prolungato la durata 
dell’istruzione obbligatoria. Se in molti casi si è solo trattato di convertire in legge una consuetudine 
già diffusa, per alcuni paesi il prolungamento della durata dell’istruzione obbligatoria ha rappresentato 
una spesa importante.  

La scelta della scuola nel settore pubblico 

La distribuzione degli alunni tra le scuole pubbliche segue due modelli principali. Nel primo, gli enti 
pubblici stabiliscono delle aree geografiche di iscrizione di dimensioni variabili. Nel secondo, i genitori 
scelgono liberamente a quale scuola iscrivere i propri figli. In realtà, nella maggior parte dei paesi la 
situazione corrisponde a una via di mezzo tra questi due estremi, con un equilibrio tra intervento 
pubblico e libera scelta che merita di essere approfondito. La questione relativa alla scelta della scuola 
è legata per due aspetti al finanziamento delle scuole. Per quanto concerne il volume generale della 
spesa, si può dedurre che, laddove prevale la libera scelta dei genitori, il movimento di alunni da una 
scuola all’altra può dar luogo a una spesa supplementare (soprattutto perché non si riuscirebbe a 
pianificare con precisione i bisogni a lungo termine relativi ai locali) con una conseguente riduzione 
delle finanze pubbliche. Dal punto di vista dei meccanismi di finanziamento, la libertà di insegnamento 
associata a una formula di calcolo che fissa il volume delle risorse scolastiche in funzione del numero 
di alunni, genera la concorrenza tra scuole che, secondo la teoria economica, migliora l’efficienza 
(vedi capitolo 6 per un’analisi di questa questione).  



D I R I T T O  A L L ’ I S T R U Z I O N E  E  L I B E R T À  D I  I N S E G N A M E N T O  

 
80 

Criteri di definizione e livello di finanziamento pubblico delle scuole private 
sovvenzionate 

In tutti i paesi considerati è possibile istituire una scuola privata. La questione riguarda piuttosto la 
possibilità, per queste scuole, di ricevere dei finanziamenti pubblici. L’importanza del settore privato 
sovvenzionato varia notevolmente da un paese all’altro. In alcuni casi, rappresenta la maggior parte 
delle scuole, mentre in altri soltanto una piccola percentuale (vedi Introduzione generale, sezione 1). È 
sicuramente interessante esaminare se queste differenti situazioni dipendono dai criteri di 
assegnazione delle sovvenzioni alle scuole private e dalle differenze tra gli importi assegnati. Va 
inoltre considerata la legge relativa alla riscossione delle tasse d’iscrizione, la posizione 
complementare o concorrenziale del settore privato nei confronti del settore pubblico e le ragioni per le 
quali gli enti pubblici decidono di sovvenzionare l’istruzione privata.  

Questi diversi aspetti racchiudono due principi: il diritto all’istruzione e la libertà di insegnamento. 

Le misure inerenti il diritto all’istruzione includono:  

• l’eliminazione di tutti gli ostacoli finanziari che impediscono la frequenza di una determinata 
scuola: libri, trasporto e, in alcuni casi, pasti gratuiti (sussidi che possono essere stanziati a tutte le 
famiglie o assegnati in base al reddito familiare);  

• l’opportunità, per tutti, di migliorare le prospettive sociali e di carriera attraverso il prolungamento 
della durata dell’istruzione obbligatoria. Quest’ultima deve essere strutturata in modo da impedire 
la dispersione scolastica e offrire a tutti i giovani le qualifiche di base indispensabili per il 
proseguimento degli studi o l’inserimento nella vita lavorativa.  

Le misure che offrono maggiore libertà relativamente alla scelta del tipo di istruzione desiderato 
riguardano altri due aspetti:  

• la possibilità di scegliere liberamente una delle scuole del settore pubblico; 

• la libertà di istituire delle scuole private sovvenzionate e il grado di finanziamento pubblico 
concesso a tali scuole. 

Una volta presentate le leggi europee e internazionali inerenti il diritto all’istruzione e la libertà di 
insegnamento, questo capitolo esaminerà la posizione dei vari paesi rispetto a questi aspetti. La 
sezione II riguarda le misure inerenti il diritto all’istruzione, mentre la sezione III esamina le misure atte 
a garantire una maggiore libertà di insegnamento. Per ciascun aspetto, una descrizione dell’attuale 
situazione precede l’analisi storica e contestuale.  



I N T R O D U Z I O N E  

 
81 

B. QUADRO GIURIDICO EUROPEO E INTERNAZIONALE 

I fondamenti giuridici europei e internazionali inerenti il diritto all’istruzione e la libertà di scegliere o 
offrire un determinato tipo di istruzione sono contenuti in molti testi: la Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo, la Dichiarazione dei diritti del bambino, il Patto internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali (vedi figura 1.1). Questi testi hanno validità in tutti i paesi esaminati nello studio e 
integrano le loro misure costituzionali o legislative.  

Nel complesso, i testi internazionali enunciano i seguenti principi: 

– diritto all’istruzione per tutti, 

– istruzione elementare gratuita, 

– obbligo di frequentare il ciclo di istruzione elementare, 

– pari opportunità di accesso all’istruzione superiore, 

– diritto dei genitori di scegliere il tipo di istruzione che desiderano offrire ai propri figli, 

– diritto dei genitori di scegliere scuole diverse da quelle gestite dagli enti pubblici, 

– diritto, per tutti, di fondare e gestire degli istituti di istruzione. 

Gli strumenti internazionali menzionati sono dichiarazioni di principio e non vincolano gli Stati firmatari. 
Soltanto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (e la 
sua giurisprudenza) prevede il diritto di ricorso in appello da parte degli individui contro gli Stati che 
non la rispettano.  

Nelle successive sezioni di questo capitolo, verrà esaminato il modo in cui gli Stati membri dell’Unione 
Europea e i paesi dell’AELS/SEE applicano i principi del diritto all’istruzione e della libertà di offerta 
educativa. Si vedrà che, mentre tutti i paesi hanno raggiunto degli standard praticamente identici per 
quanto concerne il diritto all’istruzione, la concretizzazione della libertà di insegnamento varia 
notevolmente da un paese all’altro. 

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali sembra 
insistere più sulla libertà di istruzione e sul rispetto delle convinzioni religiose nell’istruzione pubblica. 
Ciò mostra senza dubbio che il principio egualitario del diritto all’istruzione per tutti, che si traduce 
nell’offerta gratuita del ciclo di istruzione obbligatoria, è dato per scontato da tutti i paesi dell’Unione 
Europea da molto tempo.  

La libertà di offrire o di ricevere un’istruzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche e religiose o 
che rappresenta una forma alternativa di insegnamento fa sorgere la questione relativa al 
finanziamento pubblico di una forma privata di istruzione. La Convenzione europea non entra nel 
merito di questo problema. Esistono invece due testi che contengono importanti dettagli. Il più recente 
è una convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali emessa dal Consiglio d’Europa 
e datata 10 novembre 1994 (articolo 13).  

1. Nel quadro dei loro sistemi educativi, le Parti riconoscono che le persone appartenenti a una minoranza nazionale 
hanno il diritto di istituire e di gestire i loro istituti privati di istruzione e di formazione. 

2. L’esercizio di questo diritto non implica alcun obbligo finanziario per le Parti. 

Tale assenza di qualsivoglia obbligo finanziario per gli Stati firmatari contrasta con le raccomandazioni 
contenute in un testo precedente, che non è in ogni caso vincolante dal punto di vista legale. Una 
risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984 affermava l’importanza di finanziare 
l’istruzione privata.  

Il diritto alla libertà di insegnamento implica l’obbligo da parte degli Stati membri di consentire, anche dal punto di 
vista finanziario, l’esercizio pratico di tale diritto e di assegnare alle scuole (private) le sovvenzioni pubbliche 
necessarie allo svolgimento del loro compito e all’adempimento delle loro funzioni alle stesse condizioni previste 
per gli istituti pubblici corrispondenti, senza alcuna discriminazione nei confronti dei dirigenti, dei genitori, degli 
alunni o del personale. Nondimeno, alle scuole create per iniziativa privata si richiede di contribuire 
finanziariamente, a dimostrazione della loro responsabilità e allo scopo di mantenere la loro indipendenza. 
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FIGURA 1.1: TESTI GIURIDICI INTERNAZIONALI ED EUROPEI  

A. Testi internazionali (dichiarazioni di principio) 

Dichiarazione universale dei diri t t i  dell ’uomo (10 dicembre 1948) 

Articolo 26 

1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi 
elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale 
deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla 
base del merito. 

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra 
tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della 
pace.  

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. 

Dichiarazione dei diri t t i  del bambino (20 novembre 1959) 

Principio 7  

2. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua 
educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori.  

Patto Internazionale sui diri t t i  economici , sociali  e culturali  (16 dicembre 
1966) 

Articolo 13 

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, laddove sia il caso, dei tutori 
legali di scegliere per i loro figli scuole diverse da quelle pubbliche, ma conformi ai minimi criteri stabiliti o 
approvati dallo Stato in materia di istruzione e di assicurare ai loro figli l’educazione religiosa e morale 
corrispondente alle loro convinzioni.  

Convenzione sui diri t t i  dell ’ infanzia (20 novembre 1989) 

Articolo 28 

(…) Rendere l’istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti. All’articolo 29, la Convenzione sottolinea 
l’importanza della libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative. 

B. Testi giuridici europei (con valore vincolante) 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diri t t i  umani e delle l ibertà 
fondamentali  (4 novembre 1950) 

Articolo 9 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione; tale diritto include la libertà di cambiare 
religione o credo e la libertà di manifestare, singolarmente o collettivamente, in pubblico o in privato, la sua 
religione o il suo credo, con la preghiera, l’insegnamento, la pratica dei riti e l’osservanza. 

Protocollo del 20 marzo 1952, articolo 2 

A nessun individuo può essere negato il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’esercizio delle sue funzioni in materia 
di istruzione e di insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale istruzione e tale 
insegnamento in conformità con le loro convinzioni religiose e filosofiche. 

Decreto del 7 dicembre 1976 (serie A, N° 23). Caso Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen. 

(…) lo Stato, nell’adempimento delle sue funzioni in materia di istruzione e insegnamento, deve assicurarsi che le 
informazioni o le conoscenze contenute nel programma siano trasmesse in modo obiettivo, critico e pluralistico. È 
fatto divieto allo Stato di perseguire obiettivi di indottrinamento che possano essere considerati in contrasto con le 
convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.  
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II. MISURE RELATIVE AL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 

Come già dichiarato nell’introduzione a questo capitolo, l’analisi delle misure inerenti il diritto 
all’istruzione implica soprattutto due aspetti principali dell’evoluzione dei sistemi educativi: l’istruzione 
gratuita e l’obbligo scolastico. Sebbene il principio del diritto all’istruzione sia attuato da tempo in tutti i 
paesi in esame, permangono alcune differenze che vanno segnalate e spiegate. 

A. L’INSEGNAMENTO GRATUITO NELL’ISTRUZIONE 
PUBBLICA 

A.1. SITUAZIONE RELATIVA AL 1997/98 
L’istruzione pubblica è gratuita in tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE. Non si tratta più 
soltanto di un principio, ma di una realtà concretizzata dall’abolizione delle tasse scolastiche.  

L’istruzione implica tuttavia dei costi che, se sostenuti dai genitori, possono incidere molto sul bilancio 
familiare. Tali costi riguardano il materiale didattico (libri, fotocopie, ecc.), gli spostamenti da casa a 
scuola e i pasti.  

Per effettuare un confronto tra tali costi, bisogna considerare il grado di sovvenzione dei servizi offerti 
nelle scuole pubbliche dei vari paesi. Il confronto non è tuttavia ottimale, poiché alcuni bisogni 
(soprattutto i pasti e il trasporto) possono variare da un paese all’altro in base all’organizzazione 
dell’orario scolastico o alle distanze tra la scuola e il domicilio. L’analisi contestuale (vedi Capitolo 1, 
punto II.A.2) tenta di spiegare alcune di queste differenze. 

A.1.1. Libri 
Nella maggior parte dei paesi, i libri sono finanziati interamente dagli enti pubblici. In generale, le 
decisioni relative ai libri da acquistare vengono prese dai comuni o dalle scuole, secondo il grado di 
decentramento per l’acquisizione dei beni e dei servizi di funzionamento. È questo il caso della 
Danimarca, della Francia, della Finlandia, della Svezia, del Regno Unito e della Norvegia e, per 
quanto riguarda l’istruzione primaria, dell’Italia e dei Paesi Bassi. In Grecia e in Islanda, i libri sono 
pubblicati dagli uffici nazionali per la pubblicazione dei libri di testo scolastici, che dipendono dallo 
Stato.  

Alcuni paesi chiedono un contributo da parte dei genitori. Ciò avviene nella Comunità francofona del 
Belgio, in Germania, in Austria (10%) e in Liechtenstein. Gli alunni della Comunità francofona del 
Belgio versano un contributo unico per tutti i libri utilizzati, che restano di proprietà della scuola. In 
Germania, i libri vengono di solito dati in prestito agli alunni delle scuole pubbliche per tutto il tempo 
necessario. Alcuni Länder prevedono il pagamento di un contributo alle spese dei libri e del materiale 
didattico da parte dei genitori, tramite il versamento di una somma forfettaria o l’acquisto degli stessi.  

In Irlanda, i libri sono pagati per intero dai genitori. Tuttavia, un programma speciale denominato 
Books for Needy Children si fa carico del loro acquisto per i bambini di famiglie in difficoltà economica. 
In Italia, il finanziamento dei libri delle scuole secondarie dipende dal reddito dei genitori, e i criteri 
cambiano secondo i comuni. In Portogallo, i libri vengono forniti agli alunni delle famiglie con un basso 
reddito. In Spagna, i libri sono pagati dai genitori, ma alle famiglie a basso reddito vengono assegnate 
borse di studio e altre forme di sostegno finanziario.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, gli alunni comprano i propri libri o li prendono in prestito dalla 
scuola. In Lussemburgo e nei Paesi Bassi (istruzione secondaria) i libri vengono acquistati dagli 
alunni. 
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A.1.2. Trasporto 
Nella maggior parte dei paesi, gli enti pubblici pagano le spese di trasporto tra il domicilio degli alunni 
e la scuola di cui sono responsabili, generalmente quando la distanza è superiore ad alcuni chilometri. 
Per distanze più brevi, il servizio di trasporto, se offerto, è soggetto a pagamento. I costi sono 
sostenuti in genere dagli enti locali, come accade in Danimarca, in Grecia, in Francia, in 
Lussemburgo, in Portogallo per il primo e il secondo ciclo dell’ensino básico (formazione di base), in 
Finlandia, in Svezia, in Islanda, in Liechtenstein (istruzione primaria) e in Norvegia. In Austria, il 
servizio è finanziato con un fondo istituito con contributi obbligatori versati dal personale. Il fondo è 
amministrato dal Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministero Federale per 
l’Ambiente, la Gioventù e la Famiglia) (1). In Portogallo, per il terzo ciclo dell’ensino básico la spesa è 
sostenuta dal ministero.  

In alcuni paesi, la sovvenzione è parziale. In Belgio, il prezzo degli abbonamenti scolastici è a tariffa 
speciale. I bambini sotto i 6 anni e gli alunni iscritti a corsi di educazione speciale non pagano. Le 
famiglie con almeno tre figli usufruiscono di una riduzione del 50%. Nei Paesi Bassi, gli enti locali 
possono rimborsare le spese di trasporto considerate necessarie ai genitori degli alunni iscritti alle 
scuole primarie, sia pubbliche sia private sovvenzionate.  

In Germania, il trasporto scolastico non è totalmente gratuito. In alcuni Länder, il criterio principale di 
assegnazione del sussidio è la situazione economica delle famiglie. In altri, i contributi vengono 
determinati per fasce di reddito. In Spagna, il sostegno finanziario per i costi di trasporto è assegnato 
in base al reddito dei genitori. In Irlanda, le spese sono gestite dagli enti locali e i fondi provengono da 
un finanziamento centrale e da contributi versati dai genitori in funzione del loro reddito. In Italia, il 
grado di sostegno dipende dal comune. I genitori contribuiscono in funzione del reddito, ma i meno 
abbienti sono esentati.   

Va tuttavia evidenziato che in molti paesi, anche quelli in cui i genitori sono liberi di scegliere a quale 
scuola iscrivere i propri figli, esiste un servizio di trasporto per zone. Nel caso in cui i genitori decidano 
di mandare i figli in una scuola che si trova al di fuori della loro area geografica di iscrizione, i costi di 
trasporto non possono più essere sostenuti dagli enti pubblici (vedi Capitolo 1, punto III.A.1). 

A.1.3. Pasti 
I costi dei pasti sono sovvenzionati in misura minore rispetto a quelli di trasporto e, in genere, si tratta 
di sussidi parziali. Soltanto la Finlandia, la Svezia e alcuni comuni in Italia offrono pasti gratuiti a tutti 
gli alunni.  

In altri paesi, si tiene conto del reddito familiare. In Spagna, il sussidio per i pasti è assegnato ai 
genitori degli alunni dell’istruzione primaria in funzione del loro reddito. In Francia, un fondo sociale 
per le mense consente agli alunni con una situazione economica particolarmente difficile di 
frequentare gratuitamente la mensa dei loro istituti. In Italia, il grado di sovvenzione per i pasti dipende 
dai comuni e dal reddito dei genitori, ma gli alunni privi di mezzi sono esonerati dal pagamento. Nel 
Regno Unito, i pasti devono essere gratuiti per gli alunni i cui genitori ricevono dei sussidi sociali. Le 
sovvenzioni per i pasti per gli altri alunni sono assegnate a discrezione delle autorità locali. 

In Portogallo, i pasti sono sovvenzionati parzialmente per gli alunni del secondo e terzo ciclo 
dell’ensino básico e, in alcuni comuni, anche per quelli del primo ciclo. Nei restanti paesi, non esiste 
alcun sostegno finanziario relativo ai pasti.  

                                                  
(1) Da marzo del 2000, il Ministero federale per l’Ambiente, la Gioventù e la Famiglia non esiste più. Le sue responsabilità sono 
state assunte dal Ministero federale della Sicurezza Sociale e delle Generazioni. 
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FIGURA 1.2: GRADO DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI LIBRI, AL TRASPORTO E AI PASTI DA 

PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI NELL’ISTRUZIONE PUBBLICA. ANNO SCOLASTICO  1997/98 
 LIBRI TRASPORTO PASTI 

FINANZIAMENTO TOTALE PER TUTTI GLI 

ALUNNI (OLTRE UNA DISTANZA MINIMA 

NEL CASO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO)  

DK, EL, F, I (p), NL (p), FIN, 
S, UK, 
IS, NO 

DK, EL, F, I (alcuni comuni), 
L, A, P, FIN, S, 
IS, LI (p), NO  

I (alcuni comuni), FIN, S 

FINANZIAMENTO PARZIALE PER TUTTI GLI 

ALUNNI  
B fr, A, 
LI 

B fr A, P (da alcuni comuni nel 
caso del primo ciclo 
dell’ensino básico) 

FINANZIAMENTO IN BASE AL REDDITO 

FAMILIARE O AD ALTRI CRITERI 
D, E, IRL, I (s), P B nl, D, E, IRL, I (alcuni 

comuni), NL (p), UK 
E, F, I (alcuni comuni), UK 

NESSUN FINANZIAMENTO B nl, L, NL (s) NL (s), 
LI (s) 

B, DK, D, EL, IRL, L, NL, 
IS, LI, NO 

p = primario s = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Grecia: nelle scuole di musica, i pasti sono sovvenzionati. 
Francia: la spesa del materiale didattico per uso personale, inclusi i libri, è sostenuta, di solito, dai comuni. In caso contrario, 
i costi sono a carico dei genitori.  
Portogallo: tutti gli alunni del primo ciclo dell’ensino básico ricevono due decilitri di latte, finanziato dal Ministero 
dell’Educazione e da una sovvenzione comunitaria proveniente dal Fondo Europeo per l’Orientamento e la Garanzia 
Agricola.  

Nota esplicativa  
Il fatto che i pasti non siano sovvenzionati dagli enti pubblici non significa necessariamente che agli alunni non possano 
essere offerti i pasti a prezzo ridotto.  

A.1.4. Sostegno finanziario in denaro alle famiglie  
I genitori degli alunni in età di obbligo scolastico che frequentano una scuola pubblica, una scuola 
privata sovvenzionata o persino una scuola privata che non riceve alcun sussidio pubblico, ricevono 
un sostegno finanziario diretto (in denaro). Tale sostegno può assumere forme diverse. 
 

FIGURA 1.3: SOSTEGNO FINANZIARIO (IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI) CONCESSO ALLE FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

Fonte: Eurydice.

a)  Borse di studio e/o prestiti

b)  Agevolazioni fiscali

Nessuno (oltre gli assegni familiari)

Dati non disponibili

a + b

L LI

 

Note supplementari  
Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo: le borse di studio sono assegnate agli alunni dell’istruzione secondaria inferiore. 
Italia: una legge del marzo 2000 ha modificato il sistema di assegnazione delle borse di studio in modo da aiutare le 
famiglie a sostenere le spese per l’istruzione dei loro figli, sia che questi frequentino una scuola statale sia che frequentino 
una scuola legalmente riconosciuta (vedi Capitolo 1, punto III.B.2). 
Regno Unito: le Local Education Authorities (LEA) in Inghilterra e Galles, gli Education and Library Boards in Irlanda del 
Nord e le autorità educative in Scozia possono offrire borse di studio e/o sussidi per l’abbigliamento agli alunni i cui genitori 
si trovano in difficoltà economica, in modo che questi possano usufruire di tutte le attività educative proposte.  



D I R I T T O  A L L ’ I S T R U Z I O N E  E  L I B E R T À  D I  I N S E G N A M E N T O  

 
86 

In tutti i paesi, i genitori ricevono degli assegni familiari per tutta la durata del ciclo di istruzione 
obbligatoria. Il loro importo non dipende dal reddito familiare, eccetto che in Spagna, in Italia e in 
Portogallo. In Francia, Lussemburgo e Austria, i genitori ricevono inoltre una sovvenzione all’inizio 
dell’anno scolastico. L’importo non è legato al reddito familiare, tranne che in Austria, dove è 
inversamente proporzionale a esso. 

In nove paesi (Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e 
Portogallo), i genitori usufruiscono anche di agevolazioni fiscali su base unica. Inoltre, quattro di essi 
offrono delle riduzioni fiscali calcolate in base alla spesa reale, che include il costo delle tasse 
scolastiche, dei libri o del materiale didattico e del trasporto (Germania, Grecia, Lussemburgo e 
Portogallo).  

La maggior parte dei paesi prevede l’erogazione di borse di studio per gli alunni del ciclo di istruzione 
obbligatoria, assegnate in genere in base al reddito familiare. Tali borse di studio sono limitate agli 
alunni del ciclo di istruzione secondaria inferiore in Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo, e agli alunni  
dell’istruzione primaria in Irlanda. Nei Paesi Bassi, è infine possibile ottenere un prestito, così come in 
Belgio, ma solo per l’istruzione secondaria inferiore. 

A.1.5. Contributi volontari 
Molto spesso, le scuole sono autorizzate a ricevere dei contributi in denaro volontari da parte dei 
genitori. È tuttavia necessario operare una distinzione tra contributi totalmente volontari e contributi 
richiesti regolarmente dalle scuole per coprire specifiche voci di spesa. Alcuni paesi hanno introdotto 
delle normative che tendono a limitare queste ultime, in modo che non costituiscano un ostacolo 
economico all’iscrizione degli alunni o non diventino un elemento discriminante delle attività proposte 
dalle scuole. In alcuni paesi (Belgio – Comunità francofona, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito), tale 
normativa riguarda sia le scuole pubbliche sia le scuole private sovvenzionate. 

In Belgio, è possibile chiedere ai genitori dei contributi non assimilabili alle tasse scolastiche. Nella 
Comunità francofona, questi contributi sono specificati per decreto. Il decreto stabilisce che il mancato 
pagamento di tali contributi non può in alcun modo costituire motivo di mancata iscrizione o di 
esclusione di un alunno. È anche possibile chiedere dei contributi per abbonamenti a riviste, purché 
questi siano facoltativi. 

In Spagna, la LODE (1985) stabilisce che l’istruzione è gratuita e che gli alunni non possono essere 
esclusi dalle attività complementari al programma o extrascolastiche nel caso in cui i genitori non 
contribuiscano finanziariamente ai loro costi.  

Nei Paesi Bassi, le scuole chiedono molto spesso ai genitori di partecipare ai costi delle attività 
extrascolastiche. Tali contributi possono coprire svariate attività, le più frequenti delle quali sono le 
recite, le gite scolastiche, i campeggi e le escursioni. Gli importi chiesti ai genitori sono molto diversi, 
ma l’importante è che queste differenze non portino a disparità troppo grosse tra le attività proposte 
dalle scuole. Inoltre, per quanto le cifre richieste possano essere elevate, non devono rappresentare 
un ostacolo all’iscrizione dei figli da parte delle famiglie meno abbienti.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), l’Education Act del 1996 stabilisce che ai genitori è possibile 
chiedere soltanto dei contributi finanziari per attività che non fanno parte del programma obbligatorio. 
Nessuna autorità scolastica può però obbligare i genitori a partecipare alle spese. I contributi volontari 
possono essere richiesti soltanto previo avviso che il bambino non sarà penalizzato da un eventuale 
mancato pagamento. Simili norme esistono anche in Irlanda del Nord. In Scozia, la situazione è da 
molti anni simile a quella dell’Inghilterra. I contributi possono essere chiesti soltanto per le attività 
extrascolastiche o per quelle non considerate essenziali nell’ambito del programma.  

In altri paesi, esistono delle normative specifiche per l’istruzione pubblica. In Danimarca, i genitori 
partecipano ai costi delle attività extrascolastiche e pagano per alcune escursioni. In Germania, le 
spese delle attività extrascolastiche (escursioni e viaggi di studio) sono a carico dei genitori. Dal 
momento che gli importi devono essere ragionevoli per tutti i partecipanti, alcuni Länder stabiliscono 
un limite massimo di spesa o assegnano speciali borse di studio. In Francia, due circolari ministeriali 
del 1983 e del 1991 specificano i limiti dei contributi da chiedere ai genitori e ricordano alle scuole che 
tali pagamenti non devono mai essere obbligatori.  
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In altri paesi ancora (Italia, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Svezia e Islanda), i contributi volontari 
sono richiesti per le attività extrascolastiche o per quelle non incluse nel programma. L’entità di tali 
contributi non è regolata da alcuna normativa. 

A.2. ANALISI STORICA E CONTESTUALE 
L’analisi delle misure introdotte negli ultimi trent’anni non rivela importanti cambiamenti negli 
orientamenti dei paesi per quanto concerne il finanziamento delle spese supplementari. Alcuni paesi 
hanno adottato delle misure relative ai libri di testo (Irlanda, Italia e Austria).  

In Irlanda, nel 1967 è stato introdotto il programma Books for Needy Children per aiutare i bambini di 
famiglie in difficoltà economica per ragioni di disoccupazione, malattia prolungata o per altri motivi. In 
Austria, dove i libri di testo sono gratuiti dal 1972, i genitori partecipano alla spesa (10% dei costi) dal 
1995/96. Un decreto molto recente (1999) estende in Italia la fornitura gratuita dei libri a tutti gli alunni 
dell’istruzione secondaria inferiore. Questa misura esisteva già per l’istruzione primaria, mentre per la 
scuola secondaria inferiore il sostegno per l’acquisto dei libri era a discrezione dei comuni. Il decreto 
va a vantaggio soprattutto delle famiglie meno abbienti. L’offerta gratuita di tale servizio è considerata, 
in Italia, un altro passo avanti verso la concretizzazione del diritto di ogni cittadino di ricevere 
un’istruzione adeguata.  

Anche l’assunzione da parte dello Stato dei costi relativi al trasporto e ai pasti è stata oggetto di 
alcune riforme. 

In Portogallo, la responsabilità finanziaria del trasporto degli alunni dell’ensino básico e dei refettori 
delle scuole primarie è stata trasferita ai comuni nel 1984. Molti enti locali però, ritenendo che la 
modalità di distribuzione delle risorse finanziarie non consentisse loro di far fronte a tali responsabilità, 
hanno gradualmente chiuso le mense scolastiche. Nel 1996, un protocollo che invitava a riaprire le 
mense firmato dal Ministero dell’Educazione e dall’associazione nazionale dei comuni, restituiva al 
ministero la responsabilità del loro finanziamento. I comuni avrebbero solo dovuto dare un contributo 
supplementare (vedi Capitolo 2, punto III.A).  

L’analisi dei contesti e dei diversi bisogni è fondamentale. Nei paesi ad alta densità di popolazione, gli 
alunni trovano con facilità una scuola vicina a casa. I costi di trasporto sono, di conseguenza, 
relativamente modesti, fatto che spiega l’assenza di un servizio di trasporto gratuito.  

Le necessità riguardanti il trasporto possono cambiare anche in presenza di grossi spostamenti di 
popolazione. Nei paesi che presentano un’alta dispersione della popolazione residente, la chiusura di 
scuole molto piccole nel quadro di un progetto di razionalizzazione dell’offerta educativa, ha causato 
un aumento dei costi di trasporto. In Irlanda, le misure adottate durante gli anni Sessanta per 
raggruppare le scuole primarie hanno fatto aumentare l’utilizzo dei trasporti scolastici con una 
conseguente crescita del numero degli alunni aventi diritto al trasporto gratuito. Lo stesso fenomeno si 
osserva in Grecia, dove, in seguito al processo di urbanizzazione, sono state chiuse sempre più 
scuole situate nei villaggi. In Francia, l’esodo dalle campagne ha causato la chiusura di molte scuole o 
classi e lo sviluppo del trasporto scolastico per l’istruzione primaria. La soluzione adottata (chiudere le 
scuole e trasferire gli alunni in altre scuole oppure distribuire le classi di diversi livelli tra vari comuni e 
offrire il servizio di trasporto) ha avuto forti ripercussioni sui costi e sulla loro ripartizione tra il Governo, 
i comuni e i départements che finanziano il trasporto scolastico.  

Altri fattori circostanziali possono spiegare il motivo per cui gli enti pubblici sovvenzionano i pasti solo 
in parte. L’organizzazione dell’orario scolastico in mezza giornata, una lunga pausa per il pranzo o una 
breve distanza tra casa e scuola che consente agli alunni di tornare a casa a mezzogiorno, può 
determinare la mancanza di richiesta del servizio mensa. Viceversa, nei paesi a bassa densità di 
popolazione, dove molti alunni devono coprire lunghe distanze per andare a scuola (come in 
Finlandia), è molto importante poter riuscire a pranzare a scuola. La richiesta del servizio di mensa è 
cresciuta in seguito all’aumento delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.  

Il finanziamento del servizio mensa da parte degli enti pubblici fa anche parte delle strategie nazionali 
per la lotta alla malnutrizione che colpisce i bambini di famiglie in difficoltà economica. Il fondo sociale 
per le mense istituito in Francia nel 1997 risponde appunto a questa esigenza.  
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B. DURATA DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA   

Oltre a rendere concreto il principio di offerta educativa gratuita, l’istruzione obbligatoria rappresenta 
un’espressione tangibile del diritto all’istruzione. All’apparenza, questa stretta associazione tra un 
diritto e un obbligo può sembrare strana. Va tuttavia ricordato che gli alunni sono bambini o ragazzi di 
cui sono responsabili i genitori, quindi l’istruzione obbligatoria corrisponde, di fatto, al dovere di questi 
ultimi di far sì che i loro figli ricevano un’istruzione. L’istruzione obbligatoria non è sinonimo di obbligo 
scolastico (l’obbligo cioè di frequentare una scuola) in tutti i paesi, infatti, in alcuni di essi, i genitori 
possono assumersi questa responsabilità al di fuori del sistema scolastico. La frequenza di una scuola 
è comunque il modo più diffuso di ricevere un’istruzione.  

Inoltre, il prolungamento della durata del ciclo di istruzione obbligatoria può essere considerato una 
misura paritaria che offre le stesse opportunità educative in termini di numero di anni di studio e, in 
teoria, le stesse prospettive sociali e di carriera una volta scelto di proseguire gli studi o entrare nel 
mercato del lavoro. Di conseguenza, si tratta di una misura che concretizza il diritto all’istruzione.  

L’istruzione obbligatoria è legata al finanziamento delle scuole in molti modi. Dal punto di vista dei 
principi, si può osservare che l’aspetto universale dell’offerta educativa insito nell’istruzione 
obbligatoria presuppone che questa sia gratuita. L’esperienza dell’istruzione superiore tende inoltre a 
dimostrare che il finanziamento pubblico di un servizio utilizzato soltanto da una parte della 
popolazione è messo in discussione più facilmente.  

Da un punto di vista più pragmatico, il prolungamento della durata del ciclo di istruzione obbligatoria 
ha un’evidente incidenza sul volume della spesa nazionale destinata all’istruzione. Dal momento che 
l’istruzione obbligatoria si traduce in genere nella frequenza di una scuola che dovrebbe essere 
gratuita, prolungare tale frequenza di uno o più anni può provocare delle grosse ripercussioni sul 
bilancio.  

Inoltre, aumentando l’età corrispondente alla fine del ciclo di istruzione obbligatoria, si mantengono nel 
sistema educativo giovani che, altrimenti, l’avrebbero lasciato. Questo tipo di misura accresce dunque 
la necessità di prendere in considerazione, nel quadro dell’offerta educativa, delle differenze ancora 
più evidenti nelle capacità e nelle motivazioni degli alunni. Quest’attenzione alle differenze individuali 
ha delle conseguenze sulla modalità di organizzazione dell’istruzione (in termini di opzioni da proporre 
a questo nuovo gruppo di giovani) e, di conseguenza, anche sul suo finanziamento.  

Far restare, infine, i giovani a scuola più a lungo posticipa il loro ingresso nel mondo del lavoro. Le 
conseguenze di tale misura sono positive in caso di periodi di disoccupazione, ma possono rivelarsi 
negative in caso di penuria di forza lavoro.  

B.1. SITUAZIONE RELATIVA AL 1997/98 
Nel 1997/98, la durata del ciclo di istruzione obbligatoria a tempo pieno era di almeno nove anni in tutti 
i paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE, ad eccezione dell’Italia, dove è passato da otto a nove 
anni nel 1999. A seconda del paese, questo periodo corrispondeva all’istruzione primaria e secondaria 
inferiore o alla struttura unica dell’istruzione di base (vedi Introduzione generale, sezione 1). In 
Francia, l’istruzione obbligatoria prosegue fino al raggiungimento del sedicesimo anno d’età, 
indipendentemente dal livello raggiunto: il 64% degli alunni di 15 anni frequenta il lycée (livello 
secondario superiore) mentre il 36% è ancora al collège. In Lussemburgo, sono inclusi anche due anni 
di educazione prescolare.  

B.2. ANALISI STORICA E CONTESTUALE 
Nel complesso, le misure atte a modificare la durata dell’istruzione obbligatoria denotano una certa 
convergenza tra i paesi. Negli anni Settanta, la maggior parte di queste misure ha portato la durata 
dell’istruzione obbligatoria a nove anni, mentre quelle introdotte dagli anni Ottanta in poi l’hanno 
prolungata fino a dieci anni. In alcuni paesi, però, questi cambiamenti sono avvenuti prima. Nei Paesi 
Bassi, dal 1975, la durata del ciclo di istruzione obbligatoria a tempo pieno è fissata a 10 anni, poi 
prolungata, nel 1985, a 12. Nel Regno Unito, l’istruzione obbligatoria dura 11 anni dal 1972 (12 in 
Irlanda del Nord dal 1989). Cinque paesi ne hanno prolungato la durata abbassando l’età di 
scolarizzazione a 4 anni (Irlanda del Nord e Lussemburgo), 5 anni (Paesi Bassi) e 6 anni (Islanda e 
Norvegia).  
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FIGURA 1.4: DURATA DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA A TEMPO PIENO DAL 1970 AL 1998 

 
Note supplementari  
Belgio: l’obbligo scolastico dura fino ai 18 anni, ma a partire dai 16 anni può essere a tempo parziale. 
Germania: il ciclo di istruzione obbligatoria a tempo pieno dura nove anni in 12 Länder (e dieci anni in 4 Länder). 
Paesi Bassi: l’istruzione obbligatoria a tempo pieno ha termine l’anno scolastico durante il quale l’alunno compie 16 anni. 

 

FIGURA 1.5: DATE DELLE RIFORME RELATIVE ALLA DURATA DEL CICLO DI ISTRUZIONE OBBLIGATORIA A 

TEMPO PIENO, DAL 1970 AL 1999 

 

Note supplementari  
Germania: tra il 1970 e il 1999, quattro Länder hanno portato la durata dell’obbligo scolastico da nove a dieci anni. 
Francia: la durata dell’obbligo scolastico è stata estesa a dieci anni nel 1959. 
Irlanda: nel 1998, il Ministero dell’Educazione ha annunciato l’estensione dell’obbligo scolastico fino ai 16 anni d’età, ma 
questa misura non è ancora stata adottata formalmente. 
Italia: nel 1999, sono state introdotte delle misure atte a estendere la durata del ciclo di istruzione obbligatoria da otto a nove 
anni.  
Austria: la durata dell’obbligo scolastico è stata portata a nove anni nel 1962. 
Islanda: la legge sull’istruzione obbligatoria del 1974 è entrata in vigore nel 1984. 

Le ragioni che spingono i paesi a introdurre tali misure sono diverse. In molti casi, tuttavia, l’obiettivo è 
quello di creare pari opportunità educative per tutti gli alunni e, spesso, la misura in questione è 
associata al prolungamento del tronco comune (ritardando la scelta relativa all’indirizzo o alla materia 
di specializzazione da seguire) fino alla fine del ciclo obbligatorio. È quanto accade in Danimarca 
(1972), in Grecia (1976), in Spagna (1990), in Portogallo (1986), in Finlandia (1972) e in Islanda 
(1974). Questo discorso vale adesso anche per l’Italia, dove, in seguito alla riforma del 1999, nel 2001 
verrà introdotta la legge sulla riorganizzazione dei cicli scolastici. Una volta completati i nove anni di 
istruzione obbligatoria, i ragazzi dovranno decidere se proseguire gli studi per il conseguimento di un 
diploma generale o di un diploma professionale (formazione a livello regionale) o seguire una 
formazione in alternanza con un lavoro (apprendistato).  

La riforma spagnola (1990) ha anche fatto in modo da far coincidere l’età della fine del ciclo di 
istruzione obbligatoria con l’età minima di accesso al mondo del lavoro. 
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In altri paesi, lo scopo delle misure è quello di evitare che i giovani abbandonino gli studi prima di aver 
conseguito un titolo di studio, dando loro un diploma o un certificato validi per entrare nel mercato del 
lavoro (Belgio, 1983). La riforma italiana del 1999 si propone lo stesso obiettivo, oltre a quello di 
assicurare pari opportunità educative offrendo a tutti i cittadini lo stesso numero di anni di studio. 

In Lussemburgo, l’obiettivo della riforma del 1994, che introduceva l’obbligo scolastico a partire dai 4 
anni d’età, era di facilitare l’integrazione degli alunni, in particolare di quelli immigrati. Nell’Irlanda del 
Nord, l’età d’inizio del ciclo di istruzione obbligatoria è stata abbassata a 4 anni, in modo da offrire a 
tutti i bambini lo stesso numero di anni di istruzione primaria. In pratica, molti bambini, che andavano a 
scuola a 4 anni, frequentavano sette anni di istruzione primaria, mentre gli altri ne frequentavano solo 
sei. L’introduzione del programma obbligatorio per l’Irlanda del Nord ha accresciuto l’importanza di 
rendere questo periodo uniforme per tutti i bambini.  

In Islanda, la decisione di far iniziare l’istruzione obbligatoria a 6 anni è stata presa per migliorare 
l’istruzione dei ragazzi e per assicurare a tutti il diritto di frequentare la scuola a quell’età. Prima di tale 
decisione, il 90% dei bambini islandesi cominciava la scuola a 6 anni. In Svezia, il dibattito sul 
prolungamento dell’obbligo scolastico a dieci anni (dai 6 ai 16 anni) ha portato all’adozione di una 
misura diversa: l’introduzione, nel 1998, delle classi prescolari, la cui frequenza non è obbligatoria. La 
maggior parte dei bambini di 6 anni frequenta tali classi.  

Dal punto di vista contestuale, il tasso di frequenza scolastica dei bambini o dei ragazzi della fascia 
d’età interessata dall’estensione dell’obbligo scolastico condiziona largamente l’apporto finanziario 
necessario a rendere effettiva tale misura. Va rilevato che, in Grecia e in Portogallo, la durata 
dell’istruzione obbligatoria è stata prolungata in un periodo di riduzione demografica e di progressiva 
urbanizzazione dei due paesi. In entrambi i casi, soltanto alcuni dei ragazzi della fascia d’età 
interessata frequentavano la scuola prima dell’applicazione della riforma. Ciò significa che il 
prolungamento della durata dell’obbligo scolastico ha avuto importanti ripercussioni finanziarie, dal 
momento che è stato necessario ampliare l’offerta educativa per poter far fronte alla maggiore 
richiesta.   
 

FIGURA 1.6: GRADO DI FREQUENZA DEI GIOVANI DELLA FASCIA D’ETÀ INTERESSATA PRIMA DEL 

PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA TRA IL 1970 E IL 1999 

UNA GRANDISSIMA PERCENTUALE DI BAMBINI O DI RAGAZZI 

DELLA FASCIA D’ETÀ INTERESSATA FREQUENTAVANO LA SCUOLA 

PRIMA DELL’INTRODUZIONE DELLA RIFORMA. 

B (1983), E (1990), I (1999), L (1994), UK (1972), 
UK (NI) (1989), 
IS (1991), NO (1997) 

SOLTANTO ALCUNI BAMBINI O RAGAZZI DELLA FASCIA D’ETÀ 

INTERESSATA FREQUENTAVANO LA SCUOLA PRIMA 

DELL’INTRODUZIONE DELLA RIFORMA. 

EL (1976), P (1986) 

Fonte: Eurydice. 
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III. MISURE RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI 

INSEGNAMENTO 

Libertà di insegnamento significa essenzialmente due cose: da una parte, la libertà dei genitori di 
scegliere una scuola adatta ai loro figli e, dall’altra, la libertà di ogni individuo di organizzare una forma 
di istruzione alternativa a quella offerta dal settore pubblico dal punto di vista culturale, confessionale, 
ideologico o pedagogico. In entrambi i casi, tale libertà assume una dimensione diversa se 
considerata dal punto di vista delle implicazioni finanziarie.  

A. LA SCELTA DI UNA SCUOLA DEL SETTORE PUBBLICO 

A.1. SITUAZIONE RELATIVA AL 1997/98 
Il fatto che i genitori abbiano o meno la possibilità di scegliere una scuola pubblica è indubbiamente 
uno dei fattori principali che incidono sulle modalità di finanziamento delle scuole. Se da un lato 
questa possibilità risponde al desiderio dei genitori di avere maggiore libertà per quanto concerne la 
scelta della scuola per i loro figli, dall’altro può anche rientrare in una logica di finanziamento che mira 
a sviluppare la concorrenza tra le scuole. Dove le sovvenzioni alle scuole dipendono dal numero di 
iscritti, un alunno in più o in meno influisce sulle risorse della scuola. In questo contesto, la libertà di 
scelta dei genitori influenza l’offerta educativa, poiché le scuole cercheranno di mostrarsi al meglio per 
mantenere o aumentare le loro risorse migliorando la qualità del servizio. 

Va detto che potrebbe esserci un conflitto tra la volontà di offrire ai genitori la libertà di scelta della 
scuola che desiderano e la certezza di gestire in modo efficace l’assegnazione dei posti disponibili. 
Aumentare la disponibilità dei posti in una scuola molto richiesta può portare a un’eccedenza di posti 
in una scuola vicina. Dove le sovvenzioni non dipendono dal numero di iscritti, questo flusso di alunni 
può causare un aumento dei costi unitari (per alunno) nelle scuole che perdono iscrizioni. La 
questione della libertà di scelta della scuola da frequentare è quindi strettamente collegata a quella del 
finanziamento e sarà oggetto di una discussione dettagliata nel capitolo 6.  

Questa sezione esamina essenzialmente la normativa concernente la scelta di una scuola. La libertà 
di scegliere una scuola del settore pubblico deve tuttavia essere distinta dall’esercizio di tale diritto da 
parte dei genitori. L’atteggiamento dei genitori nei confronti di tali disposizioni legali è commentato, 
laddove le informazioni sono disponibili, nell’analisi contestuale (Capitolo 1, punto III.A.3). 

Per conoscere il grado di libertà offerto da ciascun paese ai genitori degli alunni, non è sufficiente 
considerare la normativa relativa alla scelta di una scuola del settore pubblico. Le informazioni 
sull’eventuale estensione del servizio di trasporto agli alunni che frequentano una scuola che si trova 
al di fuori della loro area geografica di iscrizione sono molto importanti, soprattutto per i paesi in cui le 
scuole sono molto sparse. La figura 1.7, che riassume la situazione dei vari paesi, mostra che il grado 
di libertà dei genitori varia dall’uno all’altro. 

Nella maggior parte dei paesi, gli enti pubblici partecipano alle decisioni riguardanti la distribuzione 
degli alunni. In molti paesi, stabiliscono le norme secondo un piano che attribuisce a ciascuna scuola 
un’area geografica di iscrizione. Possono esistere delle eccezioni a questi criteri fissi, che rendono il 
sistema più flessibile, come accade in Germania, in Francia, in Lussemburgo (per le scuole primarie), 
in Portogallo, in Liechtenstein e in Norvegia. La stessa situazione si osserva nei Paesi Bassi, in alcuni 
comuni che stabiliscono delle aree geografiche di iscrizione per le scuole pubbliche. Questo non 
rappresenta tuttavia la regola, considerato che tali scuole sono, in questo paese, in minoranza (vedi 
Introduzione generale, sezione 1).  

La libertà dei genitori di scegliere una scuola diversa da quella assegnata dagli enti pubblici è un altro 
fattore che può rendere più flessibile il sistema dell’area di iscrizione. È questo il caso della 
Danimarca, dell’Austria per le scuole primarie, le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen, della 
Finlandia, di alcuni comuni della Svezia, del Regno Unito (Scozia) e dell’Islanda. Va detto tuttavia che, 
in tutti questi paesi, la domanda dei genitori può non essere accettata nel caso in cui la scuola 
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prescelta non abbia più posti disponibili. Inoltre, nella maggior parte di questi paesi, non è previsto il 
servizio di trasporto gratuito per gli alunni che non si iscrivono alla scuola più vicina al loro domicilio, o 
che scelgono una scuola diversa da quella assegnata dal comune di residenza. 

In altri casi, gli enti pubblici intervengono dopo che i genitori hanno indicato la loro preferenza. Così 
facendo, è possibile correggere ogni eventuale squilibrio dovuto all’impossibilità, da parte di alcune 
scuole, di far fronte a tutte le richieste pervenute. Il diritto di scegliere liberamente non garantisce 
infatti la disponibilità di un posto nella scuola di preferenza. Questa situazione si osserva in Spagna e 
in Italia, in Germania nelle scuole secondarie di alcuni Länder che non applicano il sistema dell’area 
geografica di iscrizione, in Austria nelle allgemeinbildende höhere Schulen e in alcuni comuni della 
Svezia, in genere quelli corrispondenti alle grandi città.  

Lo stesso dicasi per il Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), dove i genitori hanno il 
diritto di esprimere una preferenza in merito alla scuola a cui desiderano iscrivere i loro figli. Questo 
diritto vale per tutte le scuole finanziate con fondi pubblici, incluse quelle classificate nel presente 
studio come private sovvenzionate (vedi Capitolo 1, punto III.B), ma considerate, nel Regno Unito, 
appartenenti al settore pubblico. Tutte le scuole dispongono di un determinato numero di posti, 
stabilito nel 1988 sulla base della loro capienza. Le scuole, tramite una procedura nazionale, possono 
richiedere che tale numero sia modificato. Se il numero delle richieste è superiore a quello dei posti 
disponibili, le scuole devono ammettere gli alunni seguendo dei criteri di ammissione prestabiliti. In 
Inghilterra e Galles, l’organo responsabile delle ammissioni alle county and voluntary controlled 
schools è la Local Education Authority (LEA). Le voluntary aided schools e le grant-maintained 
schools (che ora si chiamano foundation schools) stabiliscono i propri criteri di ammissione, ma 
devono consultare la LEA. Tutte le modalità di ammissione sono influenzate dalle linee guida 
nazionali. Le scuole confessionali possono stabilire che la religione costituisca un criterio di 
ammissione e possono essere autorizzate a mantenere dei posti vuoti se i richiedenti non soddisfano 
tale criterio. La normativa approvata in Inghilterra e in Galles nel 1998, ha introdotto un certo numero 
di riforme inerenti le procedure di ammissione alle scuole, incluso l’obbligo per tutte le parti coinvolte 
nelle decisioni relative all’ammissione alle maintained schools di una determinata area di consultarsi 
prima di apportare qualsiasi modifica ai criteri di ammissione.  

In alcuni paesi, infine, i genitori hanno una notevole libertà di scelta, in quanto gli enti pubblici non 
cercano in alcun modo di influenzare la loro decisione. È quanto accade in Belgio, Irlanda e Paesi 
Bassi (fatta eccezione per le scuole di alcuni comuni che stabiliscono delle aree geografiche 
d’iscrizione). In Irlanda, tuttavia, tale libertà è compromessa da alcuni aspetti geografici. Le lunghe 
distanze, soprattutto per arrivare alle scuole secondarie, e il fatto che i servizi di trasporto siano 
organizzati per aree di iscrizione, riducono le possibilità di scelta di alcuni genitori. In Belgio, il servizio 
di trasporto è organizzato anche in modo da consentire ai genitori di iscrivere i loro figli alla scuola che 
offre il genere di istruzione che desiderano più vicina a casa. La questione del trasporto è senza 
dubbio meno spinosa che in Irlanda, considerata la forte concentrazione di scuole.  
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FIGURA 1.7: POSIZIONE DEI PAESI RELATIVAMENTE ALLA SCELTA DI UNA SCUOLA DEL SETTORE PUBBLICO. 
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

Categoria A: Assegnazione rigida di una determinata scuola da parte degli enti pubblici 
 SCUOLE ORGANO RESPONSABILE DELL’ASSEGNAZIONE DELLA SCUOLA 

EL Primarie, secondarie Direttore dell’educazione o servizi scolastici regionali 

Categoria B: Assegnazione di una scuola da parte degli enti pubblici con possibilità di 
deroga 

 SCUOLE ORGANO RESPONSABILE  
DELLA VALUTAZIONE DEI CASI 

PARTICOLARI  

CRITERI DI DEROGA SERVIZI DI TRASPORTO 

Scuole primarie Autorità scolastica a livello 
locale 

Mancanza di una scuola 
confessionale o di una 
scuola che persegue 
un’ideologia educativa  

D 

Hauptschulen con 
sistema di aree 
geografiche 
d’iscrizione. 

Autorità scolastica a livello 
locale 

Benessere dell’alunno 

In generale, trasporto gratuito 
limitato alla scuola più vicina. 
Ai genitori che scelgono una 
scuola che si trova al di fuori 
della loro area geografica 
d’iscrizione, è possibile 
concedere un rimborso 
parziale delle spese di 
trasporto 

Scuole primarie Comune  Stabiliti liberamente dal 
Sindaco 

F 

Collèges  Inspecteur d’académie Offerta educativa 

Limitati alla scuola più vicina  

L Scuole primarie Comitato scolastico 
(municipale)   

La persona che si occupa 
del bambino vive in un’altra 
area geografica 

Limitati alla scuola più vicina 
al domicilio dell’alunno nei 
comuni privi di servizio di 
trasporto pubblico 

NL Scuole primarie di 
alcuni comuni 

Comune  Numero di posti disponibili Possibilità di rimborso, per 
consentire la frequenza della 
scuola più vicina a casa che 
offre il tipo di istruzione che si 
desidera   

P Ensino básico Autorità educative: 

DRE  

Vicinanza al posto di lavoro Limitati alla scuola più vicina 
al domicilio dell’alunno 

LI Scuole primarie e 
secondarie  

Schulamt (:)  (:) 

NO Grunnskóle Comune  Valutazione caso per caso Limitati di solito alla scuola più 
vicina  

Categoria C: Assegnazione di una scuola da parte degli enti pubblici con possibilità, per i 
genitori, di fare domanda per un’altra scuola  

 SCUOLE ORGANI CHE RICEVONO LE 
CANDIDATURE 

CRITERI DI ACCETTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE 

SERVIZI DI TRASPORTO 

DK Folkeskole  Comuni  Numero di posti disponibili 
e assenza di problemi 
finanziari da parte del 
comune  

Limitati alla scuola più vicina 
al domicilio dell’alunno  

A Scuole primarie, 
Hauptschulen, 
Polytechnische 
Schulen 

Scuola scelta dai genitori Appartenenza dell’alunno a 
una specifica area di 
iscrizione geografica 

Possibilità di estensione a una 
scuola che non è la più vicina 

FIN Peruskoulu/ 
Grundskola 

L’ente organizzativo della 
scuola scelta dai genitori  

Numero di posti disponibili Limitati alla scuola assegnata 
dal comune 

S 

 

Grundskola (alcuni 
comuni) 

Comuni  Numero di posti disponibili 
e assenza di problemi di 
ordine organizzativo o 
finanziario da parte del 
comune  

Limitati alla scuola più vicina 
al domicilio dell’alunno 
assegnata dal comune 

UK (SC) Scuole primarie e 
secondarie  

Autorità educative  Numero di posti disponibili Limitati di solito alla scuola più 
vicina   

IS Grunnskóli Comuni  Numero di posti disponibili 
e assenza di problemi di 
ordine organizzativo o 
finanziario da parte del 
comune  

Limitati alla scuola più vicina 
al domicilio dell’alunno  

Fonte: Eurydice. 
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FIGURA 1.7 (SEGUITO): POSIZIONE DEI PAESI RELATIVAMENTE ALLA SCELTA DI UNA SCUOLA DEL SETTORE 

PUBBLICO. ANNO SCOLASTICO 1997/98  

Categoria D: Libertà di scelta della scuola, ma possibilità di intervento degli enti pubblici in 
caso di un numero eccessivo di richieste  

 SCUOLE ORGANI CHE INTERVENGONO 
NELLA RIPARTIZIONE DEGLI 

ALUNNI  

CRITERI DI RIPARTIZIONE SERVIZI DI TRASPORTO 

D Scuole secondarie 
che non seguono il 
sistema delle aree 
geografiche 
d’iscrizione 

Autorità scolastica a livello 
locale  

Benessere degli alunni Possibilità di estensione a una 
scuola che non è la più vicina 

E Scuole primarie e 
secondarie 

Comunità Autonome o 
governo 

Reddito familiare, 
vicinanza, presenza di 
fratelli e sorelle, ecc.  

Limitati alla scuola più vicina al 
domicilio dell’alunno  

I Scuole primarie e 
secondarie 

Provveditori agli studi e 
amministrazione comunale  

Vicinanza  Limitati alla scuola più vicina al 
domicilio dell’alunno  

A Allgemeinbildende 
höhere Schulen 

Landesschulrat Vicinanza al domicilio 
dell’alunno, presenza di 
fratelli e sorelle 

Possibilità di estensione a una 
scuola che non è la più vicina 

S Grundskola (alcuni 
comuni) 

Comune  Assenza di problemi di 
ordine organizzativo o 
finanziario da parte del 
comune  

Limitati alla scuola più vicina al 
domicilio dell’alunno assegnata 
dal comune 

UK 
(E/W/NI) 

Scuole primarie e 
secondarie 

LEA/Boards per le 
ammissioni; comitato per 
l’organizzazione scolastica 
(Inghilterra), LEA (Galles) e 
Ministero dell’Educazione 
(Irlanda del Nord) per 
l’autorizzazione ad 
aumentare la capienza 
della scuola 

Tra gli altri, vicinanza al 
domicilio dell’alunno, 
presenza di fratelli e 
sorelle, possibilità, da parte 
della scuola, di provvedere 
a bisogni educativi speciali  

È possibile offrire un servizio 
agli alunni che frequentano una 
scuola che non è la più vicina al 
loro domicilio 

Categoria E: Libertà di scelta della scuola senza alcun intervento da parte degli enti pubblici 
 SCUOLE SERVIZI DI TRASPORTO 

B Scuole primarie e 
secondarie  

L’offerta è limitata alla scuola più vicina al domicilio che offre il tipo di istruzione che i 
genitori desiderano per i loro figli 

IRL Scuole primarie e 
secondarie 

Il trasporto è organizzato per aree geografiche. I genitori che scelgono una scuola che si 
trova al di fuori di tali aree devono assumersi il costo del trasporto 

L Scuole secondarie Limitati alla scuola più vicina al domicilio dell’alunno nei comuni privi di servizio di trasporto 
pubblico   

NL La maggior parte 
delle scuole 
primarie; scuole 
secondarie 

I costi di trasporto possono essere rimborsati, per consentire la frequenza della scuola più 
vicina a casa che offre il tipo di istruzione che si desidera  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Francia: quando il collège di un’area geografica d’iscrizione non offre alcuni corsi – soprattutto quelli di lingua straniera – la 
famiglia può chiedere il permesso di iscrivere il figlio a un altro collège che li prevede.  
Italia: in caso di eccesso di richieste, i Provveditori agli studi istituiscono delle aree geografiche d’iscrizione. Dall’applicazione 
della legge sull’autonomia scolastica, i genitori sono assolutamente liberi di scegliere la scuola che desiderano (vedi Capitolo 
1, punto III.A.2). 
Lussemburgo: nei grandi agglomerati urbani, gli alunni vanno a scuola con i mezzi pubblici. 
Austria: i genitori a cui è stata rifiutata la domanda di ammissione possono presentare ricorso.  
Regno Unito (E/W/NI): nella maggior parte delle scuole, i criteri di ammissione possono essere applicati soltanto se la 
scuola ha ricevuto un eccessivo numero di richieste. 
Regno Unito (SC): i genitori a cui è stata rifiutata la domanda di ammissione a una scuola diversa da quella assegnata dagli 
enti pubblici possono fare ricorso all’autorità educativa. Se i genitori scelgono una scuola diversa da quella assegnata dagli 
enti pubblici affinché i loro figli ricevano un’istruzione in gaelico, l’autorità educativa se ne assume i costi. 
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A.2. ANALISI STORICA  
Le cinque categorie presentate nella figura 1.7 esistevano già all’inizio del periodo in analisi.  

I paesi della categoria E, in cui i genitori sono assolutamente liberi di scegliere la scuola che 
desiderano, si trovavano già in questa situazione ben prima del periodo in esame. Tre di questi paesi 
(Belgio, Irlanda e Paesi Bassi) hanno in comune il fatto che la libertà dei genitori di scegliere una 
scuola che offra ai loro figli il tipo di istruzione ideologica o confessionale che desiderano è un diritto 
fondamentale, e si traduce nella scelta tra scuole di varia natura ideologica e religiosa. L’Italia, grazie 
alla legge del 1999 sull’autonomia scolastica, può entrare a far parte di questa categoria. I genitori 
sono assolutamente liberi di scegliere la scuola che desiderano. Spetta poi alle scuole decidere se 
accettare o meno le candidature, e ai comuni stabilire se offrire il servizio di trasporto agli alunni che 
frequentano una scuola che non è quella più vicina al loro domicilio.  

In Grecia, l’assegnazione rigida di una determinata scuola (categoria A) è in vigore da moltissimo 
tempo e non sembra esserci alcun segnale di cambiamento.  

I paesi appartenenti alla categoria B, dove vige l’assegnazione di una scuola da parte degli enti 
pubblici con possibilità di deroga, non hanno modificato la loro normativa durante il periodo in esame. 
Misure legislative a parte, si sono verificati dei notevoli cambiamenti nel comportamento dei genitori, 
con un aumento del numero delle deroghe in Francia, delle sperimentazioni per dare ai genitori 
maggiori possibilità di scelta in Portogallo e un dibattito sull’importanza di introdurre la libertà di scelta 
in Norvegia. 

In Francia, il numero crescente di richieste di deroga presentate ai sindaci o agli Inspecteurs 
d’académie ha fatto nascere dei dubbi in merito all’applicazione rigida del sistema dell’area geografica 
di iscrizione. A titolo sperimentale, alcune académies sono state autorizzate ad applicare la normativa 
in modo più flessibile, consentendo ai genitori di presentare domanda di esonero dall’area d’iscrizione, 
richiesta esaminata da una commissione locale. L’esperimento non sembra portare né a un’adozione 
diffusa della procedura né all’eliminazione delle aree geografiche d’iscrizione.  

In alcune regioni del Portogallo dove non si registrano troppe o troppo poche iscrizioni nelle scuole 
primarie, le Direcções regionais de educação (DRE) tengono conto, limitatamente alla capienza delle 
scuole, delle preferenze dei genitori. Si tratta, tuttavia, di un metodo sperimentale.  

La Norvegia è l’ultimo dei paesi nordici a mantenere una rigida pianificazione della distribuzione degli 
alunni nelle scuole. Alcuni politici hanno tentato di introdurre l’idea di libera scelta e di finanziamento 
unitario (pro capite) delle scuole al fine di aumentare la concorrenza tra esse. Attualmente non sembra 
comunque esserci all’orizzonte alcuna normativa orientata in tal senso. 

In Islanda, è sempre esistita la possibilità di scegliere una scuola diversa da quella assegnata dal 
Comune (o dal Governo prima del 1996), ma tale libertà è stata in qualche modo limitata in seguito al 
trasferimento, proprio in quell’anno, della responsabilità dell’istruzione obbligatoria dallo Stato ai 
comuni (vedi Capitolo 2). È infatti diventato un po’ più difficile ottenere che la domanda per una scuola 
che si trova in una località diversa sia accettata.  

Alcuni paesi (Danimarca, Finlandia, Svezia e Regno Unito) hanno modificato la loro legislazione 
durante il periodo in esame, passando dalle categorie A o B alle categorie C, D o E. Queste riforme 
hanno condotto a una maggiore libertà di scelta della scuola, ma gli enti pubblici hanno ancora un 
notevole potere d’intervento. 
 

FIGURA 1.8: DATE E ORIENTAMENTO DELLE RIFORME INERENTI LA SCELTA DI UNA SCUOLA DEL SETTORE 

PUBBLICO TRA IL 1970 E IL 1999 
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A.2.1. Assegnazione di una scuola da parte degli enti pubblici con 
diritto dei genitori, entro certi limiti, di fare domanda per un’altra 
scuola  
Durante gli anni Ottanta, questo sistema era in uso in due paesi soltanto (Austria e Islanda), diventati 
sei alla fine degli anni Novanta. Il Regno Unito (Scozia) e molti paesi nordici sono passati a questa 
forma di equilibrio tra la necessità di controllare la distribuzione degli alunni tra le scuole e 
l’applicazione del principio di libertà di scelta. 

La prima riforma si è avuta in Scozia nel 1981. La legge sull’educazione ha consentito ai giovani di 
frequentare una scuola non appartenente alla loro area geografica di iscrizione, purché vi siano posti 
disponibili. In molte aree, tuttavia, le autorità educative hanno fissato un limite massimo di posti 
disponibili per ciascuna scuola.  

In Danimarca, dove era in vigore un sistema a zone di appartenenza che assegnava una scuola a 
ogni alunno, la legge del 1989 ha evidenziato l’importanza della libertà di scegliere la scuola che si 
desidera (tra quelle disponibili nel Comune), equiparando i genitori ai consumatori e creando quindi 
concorrenza. Le scuole sono in questo modo stimolate a riscuotere il gradimento degli studenti per 
non perdere iscrizioni e, di conseguenza, risorse. Ai Consigli comunali è stata assegnata la 
responsabilità di assicurarsi che tale libertà sia rispettata. I Comuni possono applicare il principio di 
libera scelta nelle scuole di loro competenza, a condizione che vi siano posti disponibili e che non 
sussistano problemi di ordine finanziario.  

In seguito alla legge sull’istruzione del 1992, in Svezia alcuni Comuni hanno deciso di offrire ai genitori 
la possibilità di scegliere una scuola diversa da quella assegnata o persino di iscrivere i figli nelle 
scuole degli altri Comuni, purché ciò non determini problemi di ordine organizzativo o finanziario. Se i 
genitori scelgono questa soluzione, i costi di trasporto non sono coperti, fatto che costituisce un’altra 
forma di limitazione della libertà di scelta.  

In Finlandia, infine, dopo l’entrata in vigore nel 1999 della legge sulla libertà di scelta, gli alunni 
possono scegliere una scuola diversa da quella assegnata loro dal Comune, sempre che vi sia 
disponibilità di posti. In questo caso, l’alunno è sottoposto agli stessi criteri di selezione dei ragazzi 
residenti vicino alla scuola in questione. In caso di ammissione, non si ha però diritto al trasporto 
gratuito. Va inoltre osservato che, in tutti i paesi, la scelta di scuole poste in aree rurali è limitata dalla 
notevole distanza esistente tra esse.  

A.2.2. Maggiore libertà di scelta, ma possibilità di successivo 
intervento degli enti pubblici  
In Svezia, la suddetta legge sull’istruzione del 1992 stabilisce inoltre che i Comuni consentano ai 
genitori di scegliere la scuola che desiderano, intervenendo però successivamente per equilibrare le 
iscrizioni. I metodi variano dunque secondo i Comuni. 

Nel Regno Unito, l’Inghilterra, il Galles e l’Irlanda del Nord possono rientrare nella categoria D. 
L’obiettivo della legge del 1988, che introduceva il concetto di Local Management of Schools (LMS), 
era quello di avviare una nuova gestione dell’istruzione che consentisse di migliorarne la qualità. 
Diverse disposizioni della legge mirano a mettere le scuole in concorrenza diretta, situazione che 
favorirebbe la creazione di un mercato dell’istruzione (vedi Capitolo 6). Una di esse, dispone il 
decentramento dei budget scolastici, rendendo così le scuole più autonome (vedi Capitolo 2, punti II.C 
e III.B). Anche il metodo di calcolo del budget, basato principalmente sul numero di alunni iscritti, 
accentua la concorrenza (vedi Capitolo 3). Un altro aspetto importante della riforma concerne, infine, 
la maggiore libertà di scelta dei genitori. Dal 1988, gli enti locali non hanno più la facoltà di limitare il 
numero di alunni nelle scuole per riequilibrare le iscrizioni. Le scuole più richieste devono essere 
lasciate libere di svilupparsi e le LEA possono ridurre la capienza teorica di una scuola soltanto previa 
autorizzazione ministeriale.  

Queste riforme rientravano nel quadro generale di una politica di limitazione del potere degli enti locali 
e di contenimento della spesa pubblica (vedi Capitolo 2, punti II.B e III.A). Durante gli anni Ottanta, 
sempre più genitori si sono rifiutati di sottostare alle decisioni delle LEA in merito all’assegnazione 
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della scuola per i loro figli e hanno presentato ricorso. La legge del 1988 ha dunque utilizzato questa 
pressione sociale come parte di un progetto più ampio volto a migliorare il livello delle scuole. 

Nel 1998, la pianificazione e la gestione dei posti disponibili, così come gli accordi riguardanti 
l’ammissione degli alunni, sono stati riformati. Le LEA sono obbligate a elaborare dei piani 
organizzativi, in cui è specificato il modo in cui intendono assicurare l’offerta educativa di grado 
primario e secondario per provvedere ai bisogni della popolazione della loro area di competenza. È 
stato inoltre pubblicato dal ministero un codice di comportamento, che indica quali procedure adottare 
per rendere trasparente, obiettivo e corretto il sistema di ammissione e venire incontro, per quanto 
possibile, alle richieste dei genitori. I criteri di ammissione di alcune scuole impongono loro di 
accogliere alunni di tutti i livelli di capacità. In Inghilterra, inoltre, i city technology colleges (CTC), che 
sono scuole private ampiamente finanziate dal Governo, sono obbligate, per contratto con il Governo, 
a garantire che la popolazione scolastica che li frequenta possieda l’intera gamma di abilità esistente 
nella loro area geografica d’iscrizione.  

A.3. ANALISI CONTESTUALE 
Soltanto in un esiguo numero di paesi si è registrato un aumento della libertà in merito alla scelta della 
scuola. Questi paesi, pur optando per una normativa che, in linea di principio, appare più liberale, in 
realtà hanno introdotto un sistema in cui gli enti pubblici continuano a intervenire e, tranne poche 
eccezioni, a disciplinare le iscrizioni scolastiche. 

In tre paesi, questi cambiamenti fanno parte di una strategia che mira a equiparare i genitori ai 
consumatori e ad accrescere quindi la concorrenza tra le scuole. Questi paesi sono la Danimarca, la 
Svezia e il Regno Unito (ad eccezione della Scozia). Il potere di intervento degli enti locali è stato 
davvero ridotto soltanto nel caso dell’Inghilterra, del Galles e dell’Irlanda del Nord. In Danimarca, 
queste misure sono state fortemente osteggiate dai sindacati degli insegnanti e dagli enti comunali, 
che non intendono essere governati dalle forze di mercato che stanno alla base del concetto di libertà 
di scelta. Dal momento che gli enti locali godono di un’indiscussa autonomia in materia di istruzione, 
esprimono delle serie riserve in merito alla questione della libera scelta di una scuola (1). In Svezia, gli 
enti locali mantengono un notevole potere di intervento sulle iscrizioni scolastiche in caso di eccessivo 
numero di richieste. Nei tre paesi, le misure sono state introdotte da governi conservatori (Svezia, 
1992; Regno Unito, ad eccezione della Scozia, 1988, 1989) o liberali (Danimarca, 1992) (2). 

La diversa applicazione di misure che avevano, al principio, lo stesso obiettivo in tutti e tre i paesi è 
sicuramente dovuta alla relazione esistente tra i governi centrali e gli enti locali. Nel Regno Unito 
(Inghilterra e Galles), lo spirito della legge del 1988 era quello di indebolire il ruolo delle LEA. In 
Danimarca e in Svezia, la posizione degli enti locali è stata in qualche modo rafforzata. Sebbene nel 
caso specifico della scelta della scuola l’intenzione fosse quella di valorizzare l’iniziativa dei genitori, 
altre misure introdotte negli anni Novanta hanno aumentato il potere dei comuni. 

Un altro elemento contestuale importante è rappresentato dallo sviluppo del consumismo. Perché vi 
sia concorrenza tra le scuole, non è sufficiente che esista la libertà di scelta, ma è necessario che 
questa venga esercitata dai genitori. Il consumismo, tuttavia, sembra svilupparsi solo in presenza di 
circostanze specifiche e la normativa introdotta per consentire ai genitori di scegliere la scuola che 
desiderano non riflette necessariamente una pressione esercitata dai genitori per godere di maggiore 
libertà. Un paese come la Svezia, che ha introdotto una legislazione più liberale, non sembra aver 
sperimentato tale tendenza. Al contrario, un paese come la Francia, che ha mantenuto il sistema di 
aree geografiche d’iscrizione, deve far fronte a un numero crescente di richieste di ammissione a 
scuole diverse da quelle di appartenenza.  

Perché i genitori, soprattutto quelli francesi e britannici, reputano così importante poter scegliere 
liberamente la scuola per i loro figli? Alcuni ritengono che ciò sia dovuto al fatto che il collège unique o 
le comprehensive schools (istruzione secondaria inferiore) raccolgono in un’unica scuola alunni di 
tutte le classi sociali. I genitori delle classi medie sarebbero quindi portati a evitare le scuole in cui la 
maggior parte degli alunni sono immigrati o di umili origini sociali. 

                                                  
(1) Il conflitto tra le posizioni ministeriali, che tendono a rafforzare la posizione degli utenti, e il punto di vista degli insegnanti e 
degli enti locali, che cercano di mantenere i loro poteri decisionali, esiste anche a proposito di un’altra misura parallela per la 
creazione degli skolebestyrelse, organi decisionali a livello scolastico costituiti per la maggior parte da genitori (vedi Capitolo 2, 
punto III.B).  
(2) In Francia, anche alcuni partiti di destra fanno pressione per introdurre la libertà di scelta. 
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Effettivamente, questa situazione non si è verificata né in Germania né in Austria, dove coesistono 
scuole di istruzione secondaria di diverso tipo che offrono indirizzi di studio diversi (vedi Introduzione 
generale, sezione 1). Questo sistema corrisponde in certa misura alla volontà dei genitori di avere un 
sistema scolastico differenziato, con diversi tipi di scuole secondarie. È anche vero che altri paesi, 
come la Spagna, che propone un tronco comune fino ai 16 anni, garantiscono ai genitori una certa 
libertà di scelta che assicura questa ripartizione sociale.  

L’organizzazione dell’insegnamento in scuole uniche o in comprehensive schools non è l’unica 
ragione per cui i genitori cercano un’altra scuola. Nei paesi nordici, dove la struttura unica esiste da 
molto tempo, questo non sembra dare origine allo stesso tipo di tensione sociale.  

Va inoltre senza dubbio considerato un altro fattore: la presenza importante, in alcune città e regioni, 
di gruppi di immigrati socialmente ed economicamente svantaggiati che frequentano in massa alcune 
scuole.  

In Belgio, diversi studi realizzati nella Comunità francofona mostrano che il numero di alunni che 
hanno ripetuto uno o più anni varia notevolmente da una scuola all’altra, soprattutto in città come 
Bruxelles. Questo fenomeno indica l’esistenza di una segregazione scolastica basata sulle capacità. 
Gli stessi studi indicano che le scuole con il più alto tasso di insuccessi scolastici (vale a dire di alunni 
che hanno ripetuto uno o più anni) sono anche quelle che accolgono più alunni stranieri o ragazzi 
socioeconomicamente svantaggiati e dove la polizia interviene più di frequente.  

In Spagna, l’arrivo di immigrati di categorie svantaggiate dal punto di vista socioeconomico è un 
fenomeno relativamente recente. Si osserva la presenza di un gran numero di figli di immigrati in 
alcune scuole di Madrid (in cui possono arrivare a rappresentare fino al 40% degli iscritti).  

In Francia, dove resta in vigore il metodo di assegnazione per aree geografiche d’iscrizione, il sistema 
di deroghe, accordate agli alunni dell’istruzione secondaria cui è stata assegnata una scuola che non 
offre le materie prescelte, porta alcuni collèges a organizzare speciali corsi facoltativi che consentano 
ai genitori di ottenere la deroga e iscrivere i figli alla scuola prescelta. Non si tratta di frode o di 
lassismo, ma di utilizzo degli strumenti stessi del sistema. Inoltre, la combinazione tra segregazione 
urbana e raggruppamento degli alunni nelle scuole secondo i risultati raggiunti porta, in alcune scuole, 
alla creazione di classi composte da immigrati.  

Nei Paesi Bassi, dove è applicato il principio di libertà di scelta, si osserva un forte aumento del 
fenomeno della segregazione, dovuta al fatto che alcuni genitori non vogliono più mandare i loro figli in 
scuole ad alta percentuale di immigrati.  

Nel Regno Unito (Inghilterra), gli studi sugli effetti dell’attuazione di quello che si può definire mercato 
dell’istruzione mostrano che le scuole degli agglomerati urbani si stanno diversificando sempre più dal 
punto di vista delle caratteristiche socioculturali della loro popolazione scolastica (1). La ragione 
principale di ciò va ricercata nel fatto che il mercato scolastico opera sulla base delle informazioni 
pubbliche relative ai risultati raggiunti dalle scuole. Le scuole più richieste (in cui le domande di 
ammissione superano i posti disponibili) sono quindi spinte a scegliere gli alunni che hanno più 
probabilità di ottenere buoni risultati. Dal momento che la classe sociale e l’etnia sono considerati due 
buoni indicatori per la previsione dei futuri risultati scolastici, è logico che la segregazione operi su tali 
basi, sebbene selezionare gli alunni in base a criteri etnici sia illegale in virtù della legge sulle relazioni 
tra le razze applicata alle politiche di ammissione degli alunni. Le conclusioni di tali studi si fondano su 
dati raccolti durante gli anni Novanta. Da allora, è stata introdotta una nuova legislazione e un nuovo 
codice di comportamento per unificare e rendere più trasparenti le procedure di ammissione (vedi 
Capitolo 1, punto III.A.2.2).  

Questi dati devono naturalmente essere letti in prospettiva, analizzandoli alla luce della stratificazione 
sociale dell’area residenziale considerata. Il fatto che nei grossi agglomerati urbani le popolazioni 
tendano ad aggregarsi secondo le caratteristiche sociali e culturali comuni, influenza inevitabilmente la 
distribuzione degli alunni nelle scuole, indipendentemente dal fatto che i genitori possano scegliere la 
scuola dei loro figli. Si può tentare di compensare in parte l’effetto che la struttura sociale degli 
agglomerati urbani ha sulla ripartizione degli alunni tramite un sistema di suddivisione del territorio, 
che riunisca in un’unica area geografica di iscrizione quartieri diversi in quanto a caratteristiche 

                                                  
(1) West, A., e Pennel, H., New Modes of Financing Education: A Review of the Literature. Rapporto commissionato dalla 
Fondazione Culturale Europea per conto dell’Unità Europea di Eurydice, Centro per la Ricerca educativa, Londra, 1996. 
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socioculturali. È comunque difficile scoraggiare alcuni genitori, che sarebbero disposti a cambiare 
casa pur di iscrivere i figli alla scuola che preferiscono.  

Riassumendo, le politiche di libera scelta sollevano più questioni di quante riescano a risolverne, tanto 
dal punto di vista economico quanto dal punto di vista politico.  

Dal punto di vista economico, l’argomento classico a favore della libertà di scelta è che essa genera 
concorrenza tra le scuole (a condizione, naturalmente, che ci sia un certo grado di consumismo), che, 
a sua volta, fa aumentare la loro efficienza. Per “efficienza” si intende l’uso ottimale delle risorse (per 
ulteriori dettagli, vedi Capitolo 6).  

Sul piano economico, a questo ragionamento possono essere mosse due critiche.  

• Primo, esiste il pericolo che la diversificazione delle caratteristiche socioculturali delle scuole 
prodotta dalla libertà di scelta freni la concorrenza. Le scuole, infatti, tendono a specializzarsi 
progressivamente nell’offerta ad alunni svantaggiati oppure, al contrario, a gruppi privilegiati. Una 
volta terminato il processo, la concorrenza si limita alla “nicchia sociale” a cui la scuola si rivolge.  

• In secondo luogo, i costi aggiuntivi causati dal sistema vanno contrapposti ai benefici ottenuti 
grazie ad una gestione più efficace delle risorse. Questi costi accessori possono essere di due 
tipi.  

⇒ I movimenti della popolazione scolastica, che provocano allo stesso tempo il potenziale 
sovraffollamento delle scuole migliori e la chiusura di quelle meno richieste finché dura la 
concorrenza, possono incidere sul costo degli edifici nel caso in cui si decida di ingrandire le 
scuole in modo che possano accogliere un maggior numero di alunni (con l’affitto dei locali o 
la costruzione di nuove classi) oppure di chiudere una scuola che ha pochi iscritti.  

⇒ La libertà di poter scegliere la scuola che si desidera consente ad alcune fasce sociali molto 
privilegiate di sfruttare scuole pubbliche che offrono caratteristiche generalmente ricercate 
nelle scuole private. I genitori appartenenti a questa fetta di popolazione preferiscono iscrivere 
i propri figli a scuole che corrispondono alle loro aspettative inerenti i valori e le caratteristiche 
socioculturali, e che sono interamente finanziate dagli enti pubblici, piuttosto che a scuole 
private che, per quanto sovvenzionate, prevedono il pagamento di una retta. In conclusione, 
dunque, la libertà di scelta potrebbe portare a un aumento della spesa pubblica destinata 
all’istruzione. La spesa privata, che alcune famiglie sarebbero disposte a sostenere per 
mandare i figli a una scuola privata, verrebbe quindi sostituita dalla spesa pubblica.  

Dal punto di vista ideologico, l’argomento a favore della libertà di scelta è che essa corrisponde alle 
richieste dei genitori, preoccupati innanzi tutto di poter scegliere la scuola in cui mandare i loro figli. 
Questo ragionamento pone due importanti questioni inerenti la politica educativa. 

• Lo sviluppo del consumismo, che tende ad accentuare le differenze esistenti tra le fasce sociali, 
non è in contraddizione con i principi che hanno ispirato la struttura unica o le comprehensive 
schools, vale a dire il desiderio di integrazione e la convinzione che la scelta della scuola non 
debba dipendere da considerazioni sociali?  

• La stratificazione sociale delle scuole, che porta inevitabilmente a una diversificazione dell’offerta 
educativa per quanto concerne la qualità (scuole d’élite e scuole destinate a un’utenza meno 
esclusiva), non è in contraddizione con i principi che sanciscono il diritto all’istruzione per tutti e, 
più precisamente, l’uguaglianza dell’offerta educativa?  

Nella misura in cui la stratificazione sociale delle scuole è generata da una stratificazione urbana, si 
può ritenere che il sistema dell’area geografica di iscrizione non possa in alcun modo bloccare un 
fenomeno che va oltre le competenze dell’istruzione. Quando però la stratificazione delle scuole è da 
ricondurre a una forte concorrenza tra esse, è legittimo interrogarsi sull’efficienza dell’intero sistema.  
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B. IL FINANZIAMENTO DEL SETTORE PRIVATO 
SOVVENZIONATO IN RAPPORTO AL SETTORE PUBBLICO 

Le legislazioni di tutti i paesi europei sanciscono la libertà, per tutti i cittadini, di fondare, organizzare e 
gestire una scuola. La creazione di scuole private è un mezzo per tradurre in pratica la libertà di 
insegnamento. L’istituzione di alcune scuole private sovvenzionate rientra tuttavia in un’altra 
prospettiva, quella della privatizzazione dell’offerta educativa intesa come servizio fornito da soggetti 
privati con l’ausilio di fondi pubblici. Tale privatizzazione favorisce la costituzione di un vero mercato 
dell’istruzione. Per “scuola privata sovvenzionata” si intende quindi qualsiasi scuola finanziata con 
fondi pubblici ma appartenente a soggetti privati (fondazioni, enti morali, amministratori, ecc.) (1). In 
questa definizione sono incluse sia le scuole private che hanno diritto, per legge, a un finanziamento 
pubblico, sia quelle sovvenzionate a discrezione degli enti pubblici. Nel Regno Unito (Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord), le scuole che appartengono a soggetti privati quali amministratori, 
fondazioni e Chiese, ma sono finanziate con fondi pubblici, si considerano appartenenti al settore 
pubblico. Nel presente studio, tuttavia, saranno analizzate insieme alle scuole private sovvenzionate. 
Né in questo capitolo né in nessun altro dello studio ci si occupa delle scuole private che non ricevono 
alcun tipo di sostegno pubblico.  

L’obiettivo di questa sezione è essenzialmente quello di chiarire la posizione delle scuole private 
sovvenzionate in rapporto alle scuole pubbliche. Si propongono di offrire un’alternativa confessionale, 
ideologica o forse pedagogica alle scuole pubbliche? Il loro scopo è quello di soddisfare i bisogni 
educativi che le scuole pubbliche non riescono a coprire? O sono invece concepite più come una 
privatizzazione dell’offerta educativa? L’analisi è seguita da un esame delle tasse scolastiche 
eventualmente percepite e dei meccanismi di finanziamento di questo settore, che determinano anche 
il grado di concorrenza di tali scuole con quelle del settore pubblico.  

B.1. SITUAZIONE RELATIVA AL 1997/98 

B.1.1. Posizione dell’offerta educativa del settore privato 
sovvenzionato in rapporto a quella del settore pubblico  
In Grecia e nel Regno Unito (Scozia) le scuole primarie e secondarie inferiori private non sono 
sovvenzionate. Questi due paesi non rientrano dunque nell’analisi, anche se va detto che, in Scozia, 
le scuole confessionali rientrano nel settore pubblico. In Italia, non è previsto alcun finanziamento per 
le scuole secondarie inferiori private se non quello relativo al trasporto e alla mensa. L’analisi riguarda 
quindi soltanto le scuole primarie. 

In Irlanda, il sistema educativo è caratterizzato da un partenariato tra lo Stato e vari soggetti privati. Il 
ruolo del primo è di assicurare che questi soggetti abbiano la capacità e i mezzi per fornire un’offerta 
educativa e di aiutarli nella creazione delle scuole nelle regioni in cui ce n’è bisogno. La stragrande 
maggioranza delle scuole irlandesi è organizzata da privati e l’istruzione privata sovvenzionata è 
considerata quasi come fosse pubblica. 

Attraverso l’analisi delle legislazioni dei diversi paesi, è possibile conoscere la posizione dell’istruzione 
privata sovvenzionata. La figura 1.9 mostra che, nella maggior parte dei paesi, l’istruzione privata 
sovvenzionata è essenzialmente complementare all’istruzione pubblica e offre un’alternativa sia 
confessionale sia ideologica a essa, nel rispetto del principio secondo cui i genitori sono liberi di 
scegliere una scuola che offra ai loro figli il tipo di istruzione prescelto. In alcuni casi, le scuole private 
sovvenzionate, se ispirate da un modello educativo diverso da quello proposto dal settore pubblico, 
propongono un’alternativa pedagogica. Tra esse, ricordiamo quelle fondate sui metodi didattici di 
Steiner, Montessori, Freinet o Decroly.  

                                                  
(1) Per ulteriori dettagli sulle condizioni relative a programmi, orari, metodi, posizione del personale e termini dell’offerta 
educativa, è utile consultare il documento L’istruzione privata nell’Unione Europea. Organizzazione, amministrazione e ruolo 
degli enti pubblici, 2000 (disponibile su Internet all’indirizzo: www.eurydice.org).  
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Non sempre, tuttavia, si può parlare di complementarietà. In alcuni paesi, il settore pubblico è in 
concorrenza diretta con il settore privato sovvenzionato che offriva, all’inizio, un’alternativa 
confessionale. Perché tale concorrenza esista davvero, è ovviamente necessario che le scuole private 
sovvenzionate siano numerose. Per questa ragione, la loro identità confessionale non deve costituire 
un ostacolo all’iscrizione (qualunque sia la religione di ispirazione) e le tasse di iscrizione non devono 
essere proibitive. Il Belgio, dove l’istruzione privata sovvenzionata cattolica raccoglie un’elevata 
percentuale di alunni, è un buon esempio. Il carattere confessionale di alcune scuole cattoliche non 
costituisce più un ostacolo all’iscrizione di alunni di formazione non religiosa, poiché la qualità 
dell’istruzione offerta, e le caratteristiche sociologiche della popolazione scolastica, valgono più di ogni 
altra cosa. Allo stesso modo, in Germania, nell’istruzione secondaria, la contemporanea presenza di 
scuole pubbliche e private cattoliche o protestanti (le Ersatzschulen) garantisce ai genitori la scelta tra 
due fornitori di servizi e aumenta la concorrenza e l’innovazione nell’istruzione.  

Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), l’offerta educativa delle scuole private 
sovvenzionate (in particolare quella delle voluntary controlled schools e delle voluntary aided schools 
in Inghilterra e in Galles e delle maintained e voluntary grammar schools in Irlanda del Nord) ha 
sempre integrato quella delle scuole gestite dagli enti pubblici. La concorrenza tra istituti scolastici che 
si è sviluppata in seguito alla legge del 1988 e del 1989 trascende la differenza tra scuole gestite dagli 
enti pubblici e scuole appartenenti a privati e si fonda più sulla qualità dell’offerta educativa e sui 
risultati raggiunti dagli alunni.  
 

FIGURA 1.9: OFFERTA EDUCATIVA DELLE SCUOLE PRIVATE SOVVENZIONATE IN RAPPORTO A QUELLA DELLE 

SCUOLE PUBBLICHE: POSIZIONE COMPLEMENTARE O CONCORRENZIALE. ANNO SCOLASTICO 1997/98 
 RISPOSTA A UN 

BISOGNO EDUCATIVO 

POCO O PER NULLA 

COPERTO DAL 

SETTORE PUBBLICO  

ALTERNATIVA 

PEDAGOGICA 
ALTERNATIVA CULTURALE, CONFESSIONALE O 

IDEOLOGICA  
OFFERTA EDUCATIVA SIMILE 

A QUELLA DEL SETTORE 

PUBBLICO  

 POSIZIONE COMPLEMENTARE POSIZIONE CONCORRENZIALE 

UNIONE EUROPEA  

B fr Scuole ortodosse, 
islamiche, ebraiche e 
protestanti  

B nl 

 Scuole 
Decroly, 
Freinet e 
steineriane  

Scuole ebraiche e 
protestanti 

Scuole 
cattoliche 

 

DK Scuole create dopo 
la chiusura delle 
scuole pubbliche 
dei piccoli centri  

Scuole 
steineriane  

Scuole di varie religioni 
(luterane, cattoliche, 
islamiche, ecc.), scuole per 
le minoranze linguistiche, 
religiose o etniche  

 Scuole Grungtvigian nelle 
aree rurali  

 

D Ersatzschulen Istruzione 
primaria: 
scuole 
steineriane 

 

Istruzione primaria: scuole 
di natura non 
confessionale, 
confessionale o filosofica 
diversa da quella di 
qualsiasi altra scuola 
pubblica del comune  

Scuole 
secondarie 
confessionali, 
Freie 
Waldorfschulen 
e altre 

 

EL Non valido, dal momento che le scuole private non ricevono alcuna sovvenzione 

E Scuole cattoliche o di altre religioni, con priorità di finanziamento 
data a quelle che servono popolazioni scolastiche 
economicamente svantaggiate, che coprono le necessità 
educative dell’area in cui risiedono o che sperimentano 
interessanti innovazioni pedagogiche 

  

F    Scuole cattoliche 

IRL Scuole primarie, 
voluntary 
secondary schools 

    

Fonte: Eurydice. 

Nota supplementare 
Germania: le Freie Waldorfschulen offrono un’alternativa didattica basata sulla pedagogia di Steiner, ma anche un’alternativa 
culturale e ideologica. 
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FIGURA 1.9 (SEGUITO): OFFERTA EDUCATIVA DELLE SCUOLE PRIVATE SOVVENZIONATE IN RAPPORTO A 
QUELLA DELLE SCUOLE PUBBLICHE: POSIZIONE COMPLEMENTARE O CONCORRENZIALE.                  

ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 RISPOSTA A UN 

BISOGNO EDUCATIVO 

POCO O PER NULLA 

COPERTO DAL 

SETTORE PUBBLICO 

ALTERNATIVA 

PEDAGOGICA 
ALTERNATIVA CULTURALE, CONFESSIONALE O 

IDEOLOGICA 
OFFERTA EDUCATIVA 

SIMILE A QUELLA DEL 

SETTORE PUBBLICO 

 POSIZIONE COMPLEMENTARE POSIZIONE CONCORRENZIALE 

UNIONE EUROPEA (SEGUITO) 

I Scuole private, la 
maggior parte di 
esse cattoliche  

Scuole 
montessorian
e e 
steineriane  

Scuole cattoliche   

L  Scuole 
Waldorf  

Scuole confessionali   

NL  Scuole 
steineriane, 
montessorian
e, Jenaplan, 
Dalton e 
Freinet  

Scuole cattoliche romane, 
protestanti, islamiche, indù, 
ebraiche, ecc.  

  

A  Scuole 
Waldorf, 
montessorian
e, steineriane 
e altre 

Scuole confessionali   

P Scuole con contratti 
di società in aree in 
cui non c’è un 
numero sufficiente 
di scuole pubbliche  

Contratti di 
patrocinio per 
l’istruzione 
artistica o per 
delle 
innovazioni 
pedagogiche  

   

FIN  Scuole 
steineriane 

Alcune scuole confessionali   

S  Scuole 
montessorian
e, Waldorf e 
altre  

Alcune scuole confessionali  Scuole private 
sovvenzionate la cui 
offerta educativa è simile 
a quella del settore 
pubblico  

UK (E/W)   Voluntary controlled 
schools e voluntary aided 
schools (gestite soprattutto 
da organismi religiosi) 

 Grant-maintained schools 
(foundation schools) 

UK (NI)   Maintained schools 
(soprattutto della Chiesa 
Cattolica), voluntary 
grammar schools, grant-
maintained integrated 
schools 

  

UK (SC) Non valido, dal momento che le scuole private non ricevono alcuna sovvenzione 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Italia: soltanto istruzione primaria. 
Paesi Bassi: anche alcune scuole gestite dagli enti pubblici seguono questi modelli educativi. 
Regno Unito (E/W/NI): in base al nuovo ordinamento delle scuole (1998), le grant-maintained schools, che erano in origine 
delle LEA-maintained schools che si erano rese indipendenti dalla LEA, o delle ex-independent schools oppure, ancora, 
scuole create tra il 1988 e il 1998 con la qualifica di grant-maintained, sono diventate foundation schools. Va ricordato che le 
grant-maintained schools, le voluntary controlled schools e le voluntary aided schools, considerate scuole private 
sovvenzionate nel presente capitolo, sono assimilate, nel paese, al settore pubblico. 
Regno Unito (SC): vi sono delle proposte di modifica della legge del 1993, che sancisce la creazione di self-governing 
schools, che cercano di far diventare le due scuole di questo tipo di competenza di un ente pubblico. Di fatto, dunque, in 
questo paese l’istruzione privata sovvenzionata non esiste. 
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FIGURA 1.9 (SEGUITO): OFFERTA EDUCATIVA DELLE SCUOLE PRIVATE SOVVENZIONATE IN RAPPORTO A 
QUELLA DELLE SCUOLE PUBBLICHE: POSIZIONE COMPLEMENTARE O CONCORRENZIALE.                  

ANNO SCOLASTICO 1997/98 
 RISPOSTA A UN 

BISOGNO EDUCATIVO 
POCO O PER NULLA 

COPERTO DAL 
SETTORE PUBBLICO 

ALTERNATIVA 
PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA CULTURALE, CONFESSIONALE O 
IDEOLOGICA 

OFFERTA EDUCATIVA SIMILE A 
QUELLA DEL SETTORE 

PUBBLICO 

 POSIZIONE COMPLEMENTARE POSIZIONE CONCORRENZIALE 

AELS/SEE  

IS  Scuola 
Waldorf  

Alcune scuole confessionali  Due scuole private 
sovvenzionate la cui offerta 
formativa è simile a quella del 
settore pubblico  

LI (:) 

NO  Scuole che 
offrono 
un’alternativa 
pedagogica  

Alcune scuole confessionali o 
fondate su un’alternativa 
pedagogica 
(Steiner/Montessori) 

  

Fonte: Eurydice. 
 

B.1.2. Tasse scolastiche  
La questione delle tasse scolastiche nell’istruzione privata sovvenzionata può essere analizzata da 
due diversi punti di vista. Da una parte, l’assenza di tasse scolastiche è la realizzazione massima della 
libertà di scegliere un tipo di istruzione diverso da quello offerto dal settore pubblico, in quanto non 
esiste alcun ostacolo di ordine economico all’iscrizione. Dall’altra, il pagamento delle tasse consente 
alle scuole di operare una certa selezione sugli alunni ammessi.  

In un primo gruppo di paesi, la normativa concernente le tasse scolastiche è identica a quella in vigore 
nel settore pubblico. Questo vale per il Belgio, la Spagna, i Paesi Bassi, il Portogallo (per i contratti di 
società), la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito (ad eccezione di alcune voluntary grammar schools 
dell’Irlanda del Nord, che possono chiedere il pagamento di tasse come contributo alle spese in conto 
capitale).  

In un secondo gruppo, gli alunni pagano delle tasse abbastanza moderate. In Germania, la 
Costituzione (Grundgesetz) vieta ogni tipo di distinzione tra gli alunni basata sulla situazione 
economica dei genitori. Di conseguenza, le scuole private percepiscono delle tasse contenute oppure 
garantiscono l’esonero agli alunni di famiglia modesta. In Norvegia, i genitori contribuiscono per un 
15% ai costi del personale e di funzionamento delle scuole private sovvenzionate.  

In un terzo e ultimo gruppo di paesi, le tasse sono destinate al pagamento di alcune voci di bilancio 
per le quali le scuole non ricevono alcun sussidio pubblico. In Francia, le tasse versate dai genitori 
contribuiscono ai costi degli edifici. In Austria, coprono le spese di funzionamento. In Italia, integrano i 
ridotti finanziamenti statali e sono quindi abbastanza elevati (1). In Islanda, i contributi versati dai 
genitori dipendono dai finanziamenti stanziati dai comuni.  

                                                  
(1) Va detto che, in questo paese, una legge recente (marzo 2000) ha modificato il sistema di borse di studio in modo da aiutare 
le famiglie a pagare le spese di istruzione dei loro figli, sia che frequentino una scuola pubblica sia che abbiano scelto una 
scuola parificata (vedi Capitolo 1, punto III.B.2). 
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FIGURA 1.10: LE TASSE SCOLASTICHE NELL’ISTRUZIONE PRIVATA SOVVENZIONATA. 
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

NESSUNA TASSA SCOLASTICA – 
LEGISLAZIONE IDENTICA A QUELLA DELLE 

SCUOLE PUBBLICHE  

TASSE SCOLASTICHE LIMITATE 
PER EVITARE OGNI 

DISCRIMINAZIONE SOCIALE  

TASSE SCOLASTICHE DESTINATE A COPRIRE IN 
TUTTO O IN PARTE LE VOCI DI BILANCIO NON 

COPERTE DAI FINANZIAMENTI PUBBLICI 

B, E, IRL (scuole primarie e scuole 
secondarie che non prevedono il 
pagamento di tasse), NL, P, FIN, S,  
UK (E/W/NI)  

D, L,  
NO  

DK, F, IRL (scuole secondarie che percepiscono 
le tasse scolastiche), I (scuole parificate), A,  
IS 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Finlandia: alcune scuole possono richiedere il pagamento di tasse se offrono un insegnamento in una lingua straniera.  
Liechtenstein: dati non disponibili. 

 

B.1.3. Principali modelli di finanziamento delle scuole private 
sovvenzionate 
Secondo il grado di similitudine con il settore pubblico, si possono distinguere tre principali modelli di 
finanziamento dell’istruzione privata sovvenzionata (1).  

Meccanismi di finanziamento molto diversi da quelli in uso nel settore pubblico  

In Danimarca, Italia (istruzione primaria), Lussemburgo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i sistemi di 
finanziamento dell’istruzione privata sovvenzionata sono molto diversi da quelli adottati nel settore 
pubblico. In Danimarca, la sovvenzione consiste in due erogazioni versate direttamente dallo Stato e 
assegnate in funzione al numero di alunni. La prima è destinata a coprire i costi del personale e di 
funzionamento, la seconda le spese in conto capitale. In Norvegia, il finanziamento consiste in un 
unico contributo, assegnato dallo Stato in base al numero di alunni.  

In Italia e Lussemburgo, nell’istruzione primaria, le scuole private sovvenzionate ricevono un 
contributo generico annuale dallo Stato a copertura di parte dei costi, mentre il settore pubblico 
funziona con sovvenzioni specifiche, assegnate in parte dallo Stato e in parte dai comuni.   

In Islanda, i comuni sono responsabili del finanziamento tanto delle scuole private sovvenzionate 
quanto di quelle pubbliche. Nel caso delle prime, tuttavia, versano dei contributi che coprono soltanto 
alcuni costi, mentre per il settore pubblico si assumono per intero la spesa di tutti i beni e i servizi della 
maggior parte delle scuole. In Liechtenstein, i comuni finanziano le scuole private, mentre le scuole 
pubbliche sono sovvenzionate dallo Stato e, per l’istruzione primaria, anche dai comuni.  

Meccanismi di finanziamento simili a quelli in uso nel settore pubblico, almeno per le 
spese relative al personale e, a volte, anche per quelle di funzionamento  

In Spagna, Francia (scuole private sotto contratto), Portogallo (scuole con contratto di società) e 
Austria (scuole confessionali), ma anche nel Regno Unito in Inghilterra e Galles (voluntary aided 
schools e grant-maintained schools) e in Irlanda del Nord (maintained schools, grant-maintained 
integrated schools e voluntary grammar schools), gli insegnanti delle scuole private sovvenzionate 
sono pagati come nelle scuole pubbliche.  

Le sovvenzioni per le spese di funzionamento sono stanziate allo stesso modo in Francia, Portogallo e 
nelle scuole già menzionate del Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). In quest’ultimo 
paese, la provenienza del finanziamento dipende dalla categoria della scuola (vedi Capitolo 2). In 

                                                  
(1) Va menzionato un altro modello di finanziamento pubblico delle scuole private in vigore in Portogallo. Si tratta del 
pagamento, da parte degli enti pubblici a favore di alcuni alunni, delle tasse previste dalle scuole private non sovvenzionate. 
Poiché si tratta di un meccanismo inconsueto, non è stato incluso nello studio, anche se in Portogallo si è diffuso molto. Un 
sistema simile, che consentiva agli enti locali di pagare dei posti nelle scuole private, esisteva nel Regno Unito durante gli anni 
Cinquanta, ma è stato abolito nel 1975. Nel 1981, il pagamento delle tasse per alcuni alunni iscritti a scuole private è stato 
reintrodotto in Inghilterra nel quadro dell’Assisted Places Scheme, abolito nel 1998. In Irlanda, infine, gli organismi religiosi 
protestanti ricevono una sovvenzione che consente loro di offrire delle borse di studio agli alunni meno abbienti per la frequenza 
di scuole protestanti che prevedono il pagamento di tasse scolastiche. 
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Austria (1), invece, le scuole private sovvenzionate confessionali non ricevono alcun finanziamento 
pubblico regolare per le spese di funzionamento. Esse possono però usufruire di sovvenzioni 
assegnate a discrezione dell’ente pubblico interessato. In tutti i casi, il finanziamento per la spesa 
relativa agli edifici è molto diverso da quello stanziato nel settore pubblico.  

In Germania, i finanziamenti sono assegnati dal Land allo Schulträger delle scuole private 
sovvenzionate per le spese di funzionamento e del personale. 

In Belgio e in Finlandia, gli organi responsabili della gestione delle scuole private beneficiano di un 
finanziamento simile a quello ricevuto dagli enti locali per le scuole di loro competenza. In Belgio, 
quindi, le province e i comuni devono finanziare in parte gli edifici delle scuole che amministrano. 
Anche gli organi responsabili della gestione delle scuole private sovvenzionate devono finanziare in 
parte i loro edifici. Nella Comunità fiamminga del Belgio, i criteri di assegnazione delle sovvenzioni per 
gli edifici scolastici sono uguali per entrambi i settori (offerta educativa organizzata da province e 
comuni da una parte e istruzione privata sovvenzionata dall’altra), mentre nella Comunità francofona 
sono diversi. La parte di finanziamento assegnata dai comuni per le spese in conto capitale sostenute 
dalle loro scuole non ha un corrispettivo nel settore privato. Al contrario, i “benefici aggiuntivi” che i 
comuni possono stanziare alle loro scuole (fondi facoltativi per bisogni di tipo sociale) devono essere 
offerti alle stesse condizioni anche alle scuole private sovvenzionate.  

In Finlandia, gli enti privati responsabili di una scuola ricevono un importo di base calcolato in funzione 
di prezzi unitari, allo stesso modo dei comuni o delle federazioni di comuni che gestiscono le scuole. 

Meccanismi di finanziamento identici per le scuole private sovvenzionate e le scuole 
pubbliche 

Le scuole private sovvenzionate sono finanziate esattamente allo stesso modo di quelle del settore 
pubblico nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito (Inghilterra e Galles) per quanto concerne le  
voluntary controlled schools. Nei Paesi Bassi, lo Stato finanzia direttamente i consigli di 
amministrazione delle scuole private sovvenzionate allo stesso modo in cui sovvenziona gli enti 
responsabili delle scuole pubbliche. I comuni devono anche garantire che esista parità di trattamento 
rispetto all’assegnazione dei fondi per entrambi i settori. Negli altri paesi, il finanziamento è stanziato 
dall’ente locale, sia che si tratti di una delle scuole di sua competenza sia nel caso di una scuola 
privata sovvenzionata.  

B.1.4. Livello di finanziamento pubblico delle scuole private 
sovvenzionate 
Nei paesi in cui il meccanismo di finanziamento è identico per entrambi i settori (Paesi Bassi e 
Svezia), l’entità dei fondi stanziati alle scuole private è equivalente a quella relativa al settore pubblico. 
Nel Regno Unito, le scuole private sovvenzionate di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord ricevono in 
generale lo stesso livello di risorse delle scuole del settore pubblico. È tuttavia possibile che alcune 
categorie di scuole private sovvenzionate debbano contribuire per un massimo del 15% ai costi in 
conto capitale.  

In alcuni paesi, le sovvenzioni pubbliche, insieme alle tasse scolastiche, coprono tutti i costi, senza 
che sia necessario nessun altro contributo privato. È quanto accade in Danimarca, dove le spese di 
funzionamento e per il personale sono abbondantemente finanziate dallo Stato, che offre anche dei 
fondi per gli edifici.  

In Finlandia, l’importo è molto simile a quello stanziato per le scuole pubbliche. Se la scuola privata è 
stata fondata prima del 1° agosto 1998, la somma è identica a quella ricevuta dai comuni e dalle 
confederazioni di comuni che amministrano le scuole pubbliche. Se invece è stata fondata dopo tale 
data, l’importo corrisponde al 90% dei fondi assegnati al settore pubblico.  

In Spagna, in Francia (scuole private sotto contratto) e in Portogallo (scuole con un contratto di 
società), l’entità del finanziamento per il personale e i costi di funzionamento è identica, ma le risorse 

                                                  

(1) In Austria, le scuole confessionali hanno il diritto, in base alla legge sull’istruzione privata, di richiedere l’assegnazione di 
insegnanti pagati e nominati dagli enti pubblici. Le scuole private che non appartengono ad alcun organo religioso, non hanno 
tale diritto. La decisione relativa all’assegnazione di personale docente pagato dagli enti pubblici è a discrezione di questi ultimi.  
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per le spese in conto capitale sono inferiori. In Belgio, le sovvenzioni assegnate alle scuole private 
sovvenzionate sono identiche a quelle stanziate alle scuole amministrate dalle province e dai comuni. 
Dal momento che gli edifici sono di proprietà dell’ente che gestisce una determinata scuola, la 
sovvenzione pubblica, se prevista, assume spesso la forma dell’assunzione di un prestito o del 
finanziamento degli interessi su di esso. In alcuni paesi, gli edifici sono messi a disposizione 
dell’organo amministrativo della scuola. Nella Comunità fiamminga del Belgio, la percentuale di 
finanziamento pubblico relativa alle spese per gli edifici scolastici di proprietà delle scuole private 
sovvenzionate è nettamente superiore a quella degli altri paesi. 

In Austria, gli enti pubblici non coprono le spese di funzionamento, ma in compenso mettono a 
disposizione gli edifici agli organi responsabili della gestione delle scuole.  

Negli altri paesi, il sostegno finanziario è parziale. In Islanda, gli enti pubblici coprono dal 50 al 90% 
delle spese relative al personale e ai costi di funzionamento e offrono anche delle sovvenzioni per gli 
edifici. In Norvegia, l’85% della spesa per il personale e i costi di funzionamento è sostenuta dallo 
Stato. In entrambi i paesi, le scuole private sovvenzionate praticano una politica di ricerca dei fondi 
molto attiva. In Liechtenstein, l’entità del sostegno finanziario dipende dal comune. In Italia, lo Stato 
stanzia una sovvenzione che copre soltanto una parte (meno della metà) dei costi di funzionamento.  
 

FIGURA 1.11: LIVELLO DI FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLE SCUOLE PRIVATE SOVVENZIONATE. 
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 PERSONALE 
DOCENTE  

PERSONALE NON 
DOCENTE 

FUNZIONA-
MENTO 

BENI MOBILI  BENI IMMOBILI 

UNIONE EUROPEA 

B fr, B de 
Écoles 
libres/freie 
schulen 

Il ministero 
paga il 100% 
dei salari di 
insegnanti e 
capi d’istituto 

Retribuito con i 
fondi stanziati 
per i costi di 
funzionamento  

Il ministero assegna dei fondi 
identici a quelli stanziati alle 
scuole pubbliche amministrate 
da province e comuni  

Il fondo per gli edifici scolastici 
assegna una sovvenzione che copre 
gli interessi superiori all’1,25% su 
una durata massima di 30 anni e 
sottoscrive pubblicamente il prestito 
concordato 

B nl 
Vrije scholen 

Il ministero 
paga il 100% 
dei salari di 
insegnanti e 
capi d’istituto 

Retribuito con i 
fondi stanziati 
per i costi di 
funzionamento 

Il ministero assegna dei fondi 
identici a quelli stanziati alle 
scuole pubbliche amministrate 
da province e comuni 

La DIGO accorda delle sovvenzioni 
fino a un massimo del 70% dei costi 

DK 
 

Lo Stato assegna un contributo generico annuale 
per tutte le spese di funzionamento e del personale  

Lo Stato offre una sovvenzione insieme al sostegno 
per il pagamento degli interessi sui prestiti, l’affitto e 
la manutenzione degli edifici  

D 
Ersatz-
schulen 

Il Land contribuisce alla spesa per 
il personale 

Il Land assegna una 
sovvenzione per le spese di 
funzionamento (materiale 
didattico e attrezzature) 

Il Land assegna una sovvenzione 
per la costruzione e le attrezzature 
di base delle scuole, ma anche per 
gli investimenti legati alla 
manutenzione (il finanziamento 
dipende dal Land) 

EL Non previsto 

E 
Centros 
concertados 

Le Comunità 
Autonome o lo 
Stato si 
assumono il 
100% dei costi 
salariali  

Le Comunità 
Autonome o lo 
Stato si assumo-
no, in misura 
variabile, i costi 
del personale 
amministrativo e 
di servizio  

Le Comunità 
Autonome o lo 
Stato 
assegnano 
sovvenzioni di 
importo 
variabile 

Le Comunità 
Autonome o 
lo Stato 
assegnano 
sovvenzioni 
di importo 
variabile 

Nessuna sovvenzione 

F 
Scuole 
primarie 
(private 
sotto 
contratto) 

Il ministero 
paga il 100% 
dei salari degli 
insegnanti  

Il comune assegna un sostegno finanziario alle 
stesse condizioni previste per le scuole pubbliche 
(per i contratti di società) o in virtù di un accordo 
formale raggiunto con la scuola (per i contratti 
ordinari) 

Il comune può offrire una garanzia di 
prestito per l’edificio 

F 
Scuole 
secondarie 
(private con 
contratto di 
società) 

Il ministero paga il 100% dei salari 
degli insegnanti 

Il département assegna una 
sovvenzione identica a quella 
prevista per il settore pubblico 
(più un 5% a copertura delle 
spese specifiche di tali scuole)  

Il département mette a disposizione 
gli edifici, oppure stanzia una 
sovvenzione che non può superare il 
10% dei costi totali oppure 
sottoscrive un pagamento 

Fonte: Eurydice. 
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FIGURA 1.11 (SEGUITO): LIVELLO DI FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLE SCUOLE PRIVATE SOVVENZIONATE.     
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 PERSONALE 
DOCENTE 

PERSONALE NON 
DOCENTE 

FUNZIONA-
MENTO 

BENI MOBILI BENI IMMOBILI 

UNIONE EUROPEA (SEGUITO) 

IRL 
primarie  

Il ministero 
paga il 100% 
dei salari  

Il ministero paga 
il 100% dei 
salari 

Lo Stato stanzia una 
sovvenzione che copre una 
parte importante dei costi 
(circa l’85%) 

Lo Stato sostiene fino all’85% dei 
costi per le scuole nuove, le grosse 
spese di manutenzione, le urgenze, i 
lavori minori e i prefabbricati. Per le 
scuole in cui l’insegnamento è in 
irlandese, sono incluse le spese di 
acquisto delle strutture  

IRL 
voluntary 
secondary 
schools 
senza tasse 
di iscrizione 

Il ministero paga il 100% dei salari  Lo Stato stanzia una 
sovvenzione che copre una 
parte importante dei costi 
(circa l’85%) 

IRL 
fee-charging 
voluntary 
secondary 
schools con 
tasse di 
iscrizione 

Il ministero paga il 100% dei salari Nessuna sovvenzione 

Lo Stato stanzia una sovvenzione 
che copre fino al 90% dei costi di 
costruzione, di equipaggiamento 
della struttura e di ristrutturazione  

I  
primarie 

Lo Stato stanzia un contributo generico annuale a copertura dei costi totali 

I 
secondarie 

Non previsto 

L Lo Stato stanzia una sovvenzione in base al numero di iscritti 

NL 
primarie 

Il ministero paga il 100% dei salari 
tramite la CFI 

Tramite la CFI, lo Stato 
stanzia una sovvenzione 
identica a quella prevista per 
le scuole pubbliche  

NL 
secondarie  

Tramite la CFI, lo Stato stanzia una sovvenzione identica a quella 
prevista per le scuole pubbliche 

Il Comune sostiene tutti i costi  

A 
scuole 
confes-
sionali  

Il ministero 
paga il 100% 
dei salari 

Sovvenzioni non regolari, a discrezione degli enti 
pubblici 

 

A 
scuole non 
confes-
sionali  

Assegnazione 
del personale 
a discrezione 
degli enti 
pubblici 

Sovvenzioni non regolari, a discrezione degli enti 
pubblici 

 

Il Ministero Federale dell’Educazione 
stipula un contratto con una scuola 
privata con statuto di diritto pubblico, 
in base al quale esso si impegna a 
coprire un terzo dei costi di 
ricostruzione, ristrutturazione ed 
estensione in determinate 
circostanze. I restanti due terzi sono 
a carico del Land e della scuola (in 
un rapporto di 1:2) o della sola 
scuola.  

P 
(contratti di 
società) 

Il ministero paga il 100% dei salari  
tramite la DRE 

Tramite la DRE, lo Stato 
stanzia una sovvenzione 
uguale a quella prevista per le 
scuole pubbliche  

P 
(contratti di 
patrocinio) 

Lo Stato paga tra il 50 e il 90% dei 
salari tramite la DRE  

Lo Stato paga tra il 50 e il 90% 
dei costi di funzionamento 
tramite la DRE  

Tramite la DRE, lo Stato stanzia 
delle sovvenzioni in denaro per 
l’ampliamento delle strutture, le 
attrezzature e le ristrutturazioni 
importanti  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Irlanda: dal 1999, lo Stato copre tutte le spese relative alle strutture delle scuole primarie e post-primarie. A quasi tutte le 
scuole sono stati ridotti del 5% i contributi per le spese relative alle nuove costruzioni, il cui limite massimo è fissato a 50 000 
IEP (circa 63 487 euro) e del 10% i contributi ai costi di ristrutturazione (inclusi gli ampliamenti), il cui limite massimo è fissato 
a 25 000 IEP (circa 31 743 euro). 
Austria: i criteri di assegnazione del sostegno finanziario per le spese in conto capitale sono svariati. A) la scuola privata 
risponde a un bisogno che dovrebbe essere soddisfatto da una scuola pubblica se la prima non esistesse. B) la scuola si 
impegna in un processo a lungo termine. C) la scuola accetta l’iscrizione di tutti alunni, indipendentemente dalla loro 
religione. D) può modificare il tipo di insegnamento offerto soltanto previa autorizzazione del Landesschulrat. 
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FIGURA 1.11 (SEGUITO): LIVELLO DI FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLE SCUOLE PRIVATE SOVVENZIONATE.     
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 PERSONALE 
DOCENTE 

PERSONALE NON 
DOCENTE 

FUNZIONA-
MENTO 

BENI MOBILI BENI IMMOBILI 

UNIONE EUROPEA (SEGUITO) 

FIN Lo Stato stanzia una sovvenzione per la copertura del 100% dei 
costi relativi al personale e di funzionamento calcolata sulla base di 
un costo unitario stimato 

Può essere stanziata una 
sovvenzione a copertura dei costi di 
costruzione 

S Il Comune stanzia un contributo generico annuale, il cui importo è determinato in funzione degli impegni della 
scuola e delle necessità degli alunni, alle stesse condizioni stabilite per le scuole pubbliche 

UK (E/W) 
Voluntary 
controlled 
schools 

Le LEA stanziano un budget generale il cui importo è fissato 
secondo le stesse modalità usate per il settore pubblico 

Le LEA stanziano dei fondi il cui 
importo è fissato secondo le stesse 
modalità usate per il settore pubblico 

UK (E/W) 
Voluntary 
aided 
schools 

Le LEA stanziano un budget generale il cui importo è fissato 
secondo le stesse modalità usate per il settore pubblico 

Il Segretario di Stato può finanziare 
fino all’85% delle spese in conto 
capitale relative agli edifici. Il resto 
può essere ottenuto tramite prestiti 
concessi dal ministero, risparmi sul 
budget della scuola o altri mezzi  

UK (E/W) 
Grant-
maintained 
schools 

La FAS in Inghilterra stanziava un budget generale il cui importo era 
calcolato secondo le stesse modalità usate per il settore pubblico  

Le scuole ricevevano un 
finanziamento annuale e potevano 
richiedere alla FAS delle sovvenzioni 
per lavori importanti 

UK (NI) 
Maintained 
schools  

Gli Education and Library Boards stanziano un budget generale il cui 
importo è calcolato secondo le stesse modalità usate per il settore 
pubblico 

La DE (NI) stanzia un budget 
generale il cui importo è calcolato 
secondo le stesse modalità usate 
per il settore pubblico   

UK (NI) 
Grant-
maintained 
integrated 
schools 

La DE (NI) stanzia un budget generale il cui importo è calcolato 
secondo le stesse modalità usate per il settore pubblico 

La DE (NI) stanzia un budget 
generale il cui importo è calcolato 
secondo le stesse modalità usate 
per il settore pubblico 

UK (NI) 
Voluntary 
grammar 
schools 

La DE (NI) stanzia un budget generale il cui importo è calcolato 
secondo le stesse modalità usate per il settore pubblico. Le sezioni 
preparatorie ricevono un finanziamento pari al 30% dei costi didattici 
approvati, mentre la parte restante è coperta con il ricavato delle 
tasse   

La DE (NI) concede fino al 100% dei 
fondi di capitale in base al contratto 
stipulato con la scuola  

UK (SC) Non valido 

AELS/SEE  

IS Il Comune copre tra il 50 e il 90% dei costi  Nessuna 
sovvenzione 

Il Comune stanzia una sovvenzione 
a copertura della maggior parte delle 
necessità 

LI  
primarie 

Il Comune assegna una sovvenzione di importo variabile 

LI 
secondarie 

Il Comune assegna una sovvenzione di importo variabile 

NO Lo Stato assegna una sovvenzione pari a circa l’85% dei 
finanziamenti stanziati dai comuni per le loro scuole 

Nessuna sovvenzione 

Fonte: Eurydice. 

Nota supplementare 
Regno Unito (E/W/NI): la modifica dello statuto delle grant-maintained schools (che ora si chiamano foundation schools) ha 
portato all’eliminazione della Funding Agency for Schools (FAS). Va ricordato che le grant-maintained schools, le voluntary 
controlled schools e le voluntary aided schools, trattate nel presente capitolo come scuole private sovvenzionate, sono 
considerate, nel Regno Unito, appartenenti al settore pubblico.  

B.2. ANALISI STORICA  
In un certo numero di paesi, la situazione descritta per l’anno di riferimento 1997/98 è praticamente 
identica a quella registrata all’inizio del periodo in esame. Questo vale per la Germania, la Grecia, la 
Francia, l’Irlanda, il Lussemburgo, l’Austria, il Regno Unito e il Liechtenstein. In Belgio e nei Paesi 
Bassi, si rilevano delle piccole differenze. I cambiamenti più evidenti si riferiscono alla Spagna e al 
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Portogallo, paesi in cui la Costituzione è relativamente recente, ma anche ai paesi nordici ad 
eccezione dell’Islanda. In Italia, è stata emanata nel marzo del 2000 una legge sulla parità scolastica, 
che definisce la posizione delle scuole private nell’ambito del sistema educativo nazionale. In 
Liechtenstein, esistono delle proposte per rendere più flessibile la legge sulla creazione e il 
finanziamento delle scuole private. 

Per comprendere al meglio l’evoluzione dei vari paesi, le riforme sono distinte secondo la loro finalità. 
Vengono quindi esaminate prima di tutto quelle che fondano l’integrazione delle scuole private 
sovvenzionate al sistema educativo nazionale su una solida base legislativa. In secondo luogo, 
vengono presi in considerazione i cambiamenti più tecnici relativi al finanziamento del settore privato 
sovvenzionato. 
 

FIGURA 1.12: DATE DELLE PRINCIPALI RIFORME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’ISTRUZIONE PRIVATA 

SOVVENZIONATA, TRA IL 1970 E IL 1999 

 
 

B.2.1. Integrazione, su base legislativa, delle scuole private 
sovvenzionate al sistema educativo nazionale  
In un primo gruppo di paesi, è prassi corrente che, nell’ambito dell’offerta educativa, le scuole private 
sovvenzionate abbiano un ruolo equivalente a quello delle scuole pubbliche. È quanto avviene in 
Danimarca, Germania, Spagna, Austria, Portogallo, Regno Unito (ad eccezione della Scozia) e 
Liechtenstein.  

In Danimarca, la Costituzione afferma che le scuole private costituiscono un’alternativa necessaria 
all’istruzione pubblica. In Germania, la legge fondamentale esclude l’idea che l’istruzione debba 
essere monopolio dello Stato. Attraverso la loro offerta educativa, le chiese e gli altri gruppi della 
comunità partecipano alla costruzione della società, favorendo la concorrenza e l’innovazione 
nell’istruzione. In Austria, le scuole che soddisfano i criteri richiesti hanno uno statuto di diritto pubblico 
(Öffentlichkeitsrecht) e sono equiparate alle scuole pubbliche. Dal 1962, un concordato con il Vaticano 
garantisce una sovvenzione pubblica alle scuole private cattoliche. Allora, alle scuole veniva 
rimborsato solo il 60% dei salari degli insegnanti, ma, dal 1971, tale rimborso è del 100%. Più tardi, 
questo diritto al rimborso totale degli stipendi degli insegnanti è stato esteso a tutte le comunità 
religiose legalmente riconosciute. Allo stesso modo, in Liechtenstein, lo Stato può rilasciare lo statuto 
di diritto pubblico alle scuole che sono in possesso di determinati requisiti.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), le voluntary controlled schools e le voluntary aided schools 
fanno parte del sistema educativo nazionale dal 1944. Inoltre, una legge del 1988 in Inghilterra e in 
Galles e del 1989 in Irlanda del Nord ha introdotto delle nuove categorie di scuole: le grant-maintained 
integrated schools, istituti in cui i bambini cattolici e protestanti possono essere educati insieme, in 
Irlanda del Nord e le grant-maintained schools e le CTC in Inghilterra e Galles. Queste ultime erano 
scuole private che rientravano nelle independent schools, ma erano largamente finanziate con fondi 
pubblici assegnati direttamente dallo Stato. Esse hanno dovuto seguire il curriculum nazionale, dando 
però maggior rilievo alle materie tecnologiche. I finanziatori o promotori di tali scuole hanno dovuto 
contribuire in modo sostanziale alle spese di costruzione e di equipaggiamento. Le CTC sono state 
create soprattutto per incoraggiare la partecipazione del mondo degli affari e dell’industria 
all’istruzione. L’iniziativa si è rivelata tuttavia meno allettante di quanto sperato e si è conclusa con 
l’istituzione, in Inghilterra, di 15 CTC soltanto. Il conferimento, nel 1988, della qualifica di grant-
maintained alle scuole il cui consiglio di amministrazione aveva deciso di rendersi indipendente dalla 
LEA e alle ex-independent schools, può anche essere considerato un modo per far sviluppare 
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l’istruzione privata sovvenzionata intesa come organizzazione privata dell’istruzione finanziata con 
fondi pubblici. La categoria di grant-maintained school è stata tuttavia abolita nel 1998. La maggior 
parte di quelle scuole ha adesso acquisito la nuova qualifica di foundation schools e, sebbene esse 
siano nuovamente finanziate dalle LEA, mantengono un alto livello di autonomia. La categoria di 
grant-maintained integrated schools esiste ancora in Irlanda del Nord. 

L’analisi delle legislazioni di Spagna e Portogallo, lascia trasparire la stessa situazione. In Spagna, la 
Costituzione del 1978 e la legge del 1985 che la rende esecutiva prevedono una rete integrata di 
scuole pubbliche e private sovvenzionate sotto contratto. La necessità, in Portogallo, di soddisfare il 
numero crescente di iscrizioni all’istruzione di base dopo la caduta della dittatura, ha reso inevitabile 
l’apertura di trattative con le scuole private disposte a sostituirsi al settore pubblico accettando le 
iscrizioni di tutti gli alunni della zona. Dal 1980, le scuole private e consortili sotto contratto con lo 
Stato che seguono gli stessi principi, obiettivi e forme organizzative delle scuole pubbliche, sono 
considerate appartenenti alla rete scolastica.  

In un secondo gruppo di paesi (Belgio, Francia, Italia e Paesi Bassi), il finanziamento dell’istruzione 
privata ha provocato dei grossi contrasti tra i sostenitori dell’istruzione pubblica e i difensori 
dell’istruzione privata sovvenzionata.  

Nel 1917, i Paesi Bassi avevano risolto una disputa conosciuta come “guerra della scuola”. In questo 
paese, l’istruzione era un aspetto fondamentale del cosiddetto fenomeno del verzuilling, che divideva 
la società in quattro pilastri sociopolitici: i protestanti, i cattolici romani, i socialisti e i liberali. Durante la 
guerra della scuola, i protestanti e i cattolici sostenevano di dover pagare l’istruzione due volte: la 
prima, con le tasse versate alle scuole private e la seconda con le imposte, che servivano a finanziare 
le scuole pubbliche. L’accordo del 1917 stabilì che le scuole private sovvenzionate che presentavano i 
requisiti legali richiesti fossero finanziate allo stesso modo delle scuole pubbliche. Da allora, il numero 
di queste scuole private sovvenzionate è cresciuto considerevolmente.  

L’organizzazione del Belgio, come quella dei Paesi Bassi, è fondata su tre grandi classi politiche: i 
socialisti, i democristiani e i liberali. La “guerra della scuola” che scoppiò in questo paese era basata 
su questioni di principio. Secondo i cattolici, la Chiesa aveva il diritto di organizzare un’offerta 
educativa, per la quale doveva ottenere il sostegno finanziario necessario, mentre lo Stato poteva 
avere soltanto un ruolo di supporto nel caso fosse venuta a mancare l’iniziativa privata. La concezione 
laica, dall’altra parte, reclamava se non il monopolio dell’istruzione da parte dello Stato, almeno la 
prevalenza dell’offerta educativa pubblica e si opponeva all’assegnazione di sovvenzioni alle scuole 
private. Dopo varie misure legislative, la tensione è stata risolta nel 1959 con un esteso accordo di 
compromesso conosciuto come pacte scolaire (patto scolastico), che ha portato a una precaria 
“tregua scolastica”.  

Anche la Francia ha conosciuto un conflitto legato al finanziamento dell’istruzione privata, se non 
addirittura alla sua esistenza. Con l’arrivo al potere della sinistra (1981), il finanziamento pubblico 
dell’istruzione privata è stato rimesso in discussione. Un disegno di legge del 1984 prevedeva persino 
il ravvicinamento dei due settori. I sostenitori dell’istruzione privata ebbero una reazione così forte da 
far ritirare il progetto. I ritardi relativi ai pagamenti delle sovvenzioni alle scuole private, accumulati 
dopo quel periodo, sono stati regolati nel 1992. Parallelamente, una legge del 1994, le cui principali 
disposizioni sono state annullate dal Consiglio Costituzionale, si proponeva di abolire il limite massimo 
di finanziamento degli investimenti dell’istruzione privata a contratto stabilito dagli enti locali e 
regionali.  

Un conflitto simile, anche se più lungo e intenso, si è avuto in Italia, dove le scuole private 
sovvenzionate (scuole parificate) sono giuridicamente equiparate alle scuole pubbliche. Tuttavia, le 
leggi che regolavano il finanziamento delle scuole parificate erano anteriori alla Costituzione (1948) e 
riguardavano soltanto le scuole situate in regioni in cui era difficile organizzare un servizio pubblico. 
Questo è successo perché, per più di 50 anni, le tensioni esistenti tra le diverse forze politiche hanno 
impedito l’attuazione di una nuova normativa. La Costituzione stabilisce, infatti, che i privati possano 
organizzare delle scuole, purché ciò non comporti alcun costo per lo Stato. Essa dispone inoltre che 
quest’ultimo, in virtù del principio di uguaglianza, debba assicurare lo stesso trattamento a tutti gli 
alunni. Di conseguenza, le scuole cattoliche hanno chiesto, per anni, finanziamenti sempre maggiori. 
Una legge molto recente (2000) sulla parità scolastica chiude definitivamente la questione. Essa 
riconosce formalmente il carattere di servizio pubblico alle attività educative realizzate da enti locali e 
privati cittadini che risultino conformi alla normativa generale e presentino un livello di qualità e di 
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efficacia tale da garantire dei validi risultati educativi. Tutte le scuole private o organizzate da un ente 
locale che soddisfano tali requisiti sono riconosciute ufficialmente come parificate e possono, quindi, 
rilasciare dei titoli legalmente riconosciuti.  

Le scuole parificate fanno parte del sistema scolastico nazionale e devono accettare tutti coloro che 
ne fanno richiesta. Il loro progetto educativo include le eventuali inclinazioni culturali o religiose, senza 
per questo che gli alunni siano obbligati a partecipare alle attività extrascolastiche, previste di solito 
per chi condivide una particolare ideologia o confessione. La legge prevede un meccanismo di 
finanziamento compatibile con la Costituzione. Sono stati aumentati i contributi pubblici alle scuole 
parificate (scuole private già esistenti) e sono stati adottati dei piani di finanziamento per ampliare la 
scelta delle scuole disponibili, a prescindere dal fatto che il bambino frequenti una scuola pubblica o 
una scuola parificata.  

Infine, in un terzo gruppo di paesi (Grecia, Lussemburgo, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia), 
l’istruzione è considerata da molto tempo di competenza del settore pubblico, sebbene non esista 
alcuna limitazione relativa all’offerta educativa privata, il cui sviluppo è stato molto limitato a causa 
della mancanza di una normativa che regoli il finanziamento proveniente da fondi pubblici. In Grecia, 
le scuole private non sono sovvenzionate. In Islanda, queste scuole non hanno il diritto di chiedere 
alcun finanziamento pubblico e dipendono quindi dalle sovvenzioni comunali.  

Altri due paesi nordici hanno tuttavia rivisto di recente la loro legislazione per offrire alle scuole private 
una base legale che consenta loro di ricevere dei finanziamenti pubblici.  

In Norvegia, una legge del 1985 prevede la creazione e il finanziamento di scuole private 
sovvenzionate. In essa si afferma con chiarezza che gli enti pubblici possono sovvenzionare le scuole 
che offrono un’alternativa pedagogica e si garantisce agli insegnanti del settore privato un trattamento 
uguale a quello riservato agli insegnanti del settore pubblico (per quanto concerne lo stipendio e le 
condizioni di lavoro). Dal 1985, il numero di scuole private è aumentato anche se rimane, in 
proporzione, minoritario.  

In Svezia, una legge del 1992 offre delle nuove opportunità relative alla creazione e alla gestione di 
scuole private. Questa legge ha inciso molto sulle modalità di finanziamento di tali scuole, che sono 
sovvenzionate dai comuni allo stesso modo delle scuole pubbliche. Per ciascun alunno iscritto a una 
scuola privata sovvenzionata, il comune in cui l’alunno risiede deve stanziare un importo fisso per le 
spese del personale e di funzionamento. In seguito all’introduzione di questa legge, il numero di 
scuole private è aumentato, ma, come accade in Norvegia, il settore pubblico detiene il maggior 
numero di iscrizioni. Esistono comunque delle grosse differenze tra un comune e l’altro. In alcuni di 
essi, quasi un terzo degli alunni frequenta scuole private sovvenzionate, mentre, in altri, queste scuole 
praticamente non esistono.  

B.2.2. Modifiche relative alle modalità di finanziamento delle scuole 
private sovvenzionate  
Tutte le riforme relative alla modifica del finanziamento dell’istruzione privata sovvenzionata tendono a 
uniformare le procedure adottate con quelle in uso nel settore pubblico.  

In Belgio, una legge del 1973 stabiliva che gli insegnanti delle scuole private sovvenzionate 
usufruissero delle stesse condizioni salariali previste per gli insegnanti del settore pubblico. Secondo 
questa legge, lo stipendio dei primi doveva essere uguale a quello degli insegnanti delle scuole 
pubbliche, più le varie indennità cui avevano diritto gli insegnanti statali. In seguito al trasferimento di 
molti dei poteri alle Comunità (1989), questa politica è proseguita. Sebbene nella Comunità francofona 
le modalità di finanziamento dei diversi settori presentino ancora delle differenze per quanto riguarda il 
finanziamento delle spese in conto capitale, alcune misure recenti hanno un’applicazione generale, 
senza alcuna distinzione tra i settori. Il decreto del 1996 che istituisce un fondo di emergenza per gli 
edifici scolastici, ad esempio, non fa alcun riferimento, per quanto riguarda l’accesso alle risorse 
finanziarie del programma di emergenza, a criteri tradizionalmente decisivi al riguardo, vale a dire il 
settore, la natura (confessionale o non confessionale) di una scuola o qualsiasi altra caratteristica 
dell’ente organizzativo.  

In Danimarca, la legge del 1974 ha introdotto il pagamento di un contributo comunale per gli alunni 
delle scuole private sovvenzionate, per evitare che il flusso di alunni dal settore pubblico a quello 
privato sovvenzionato incidesse sulle finanze dei comuni. Il governo centrale versava infatti alle scuole 
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pubbliche una somma che dipendeva dal reddito dei comuni. Nei comuni in cui questo contributo era 
modesto, ogni passaggio di alunni dall’istruzione pubblica a quella privata sovvenzionata (fino ad 
allora finanziata dallo Stato) significava una considerevole diminuzione delle spese di istruzione a 
livello municipale. Altre misure portarono a un aumento graduale del finanziamento delle scuole 
private, in particolare nel 1971 e poi nel 1977. Nel 1986, fu introdotto un nuovo piano di finanziamento, 
che suddivideva il contributo per le spese di funzionamento in due pagamenti (un rimborso e una 
sovvenzione), mentre fino ad allora le scuole erano state rimborsate in base alla spesa effettivamente 
sostenuta. Il meccanismo di finanziamento fu modificato ancora, con l’introduzione, nel 1991, di una 
sovvenzione per le spese di funzionamento in base al numero di alunni iscritti e poi, nel 1993, di un 
contributo pro capite per le spese in conto capitale. Nel 1992, le scuole private sovvenzionate 
ricevettero delle sovvenzioni comunali per le spese relative alle attività ricreative, che le scuole 
pubbliche offrivano gratuitamente. Nonostante i flussi finanziari non fossero gli stessi, il volume di 
finanziamento pubblico delle scuole private raggiunse quello delle scuole pubbliche, mentre le tasse 
percepite dagli alunni consentirono loro di integrare i fondi pubblici e di assicurarsi la stessa entità di 
risorse.  

L’obiettivo della riforma varata nei Paesi Bassi nel 1994 era quello di rendere i comuni responsabili di 
assicurare parità di trattamento rispetto al modesto sostegno finanziario che questi assegnavano alle 
scuole pubbliche e alle scuole private sovvenzionate. Prima di allora, queste ultime ricevevano un 
risarcimento, indipendentemente dai reali bisogni, ogni volta che il comune stanziava un 
finanziamento a una delle sue scuole.  

La preoccupazione di assegnare i finanziamenti alle scuole private sovvenzionate tenendo conto delle 
loro reali necessità è al centro anche della riforma attuata in Svezia nel 1995. La sovvenzione pro 
capite fu sostituita da un sussidio basato invece sui bisogni della scuola. La ricerca di un equilibrio tra 
il finanziamento del settore pubblico e quello del settore privato è anche alla base di una misura 
introdotta in Norvegia nel 1992, che limitava le tasse scolastiche in modo che il totale delle risorse 
percepite grazie alle sovvenzioni pubbliche e alle tasse d’iscrizione non superasse quello a 
disposizione delle scuole pubbliche.  

In Finlandia, la legge del 1998 pone le scuole private e quelle pubbliche sullo stesso piano. Essa 
regola l’intero sistema educativo, indipendentemente dal fatto che l’ente organizzativo sia il comune, 
una confederazione di comuni o un ente privato. Per creare una scuola privata è necessario ottenere 
l’autorizzazione dello Stato e il riconoscimento di un bisogno specifico, sia esso educativo o culturale. 
Mentre le scuole private istituite prima del 1° agosto 1998 sono finanziate allo stesso modo delle 
scuole pubbliche, quelle fondate dopo tale data ricevono soltanto il 90% dell’importo stanziato alle 
scuole pubbliche. 

B.3. ANALISI CONTESTUALE  
L’analisi storica conferma un’ipotesi già formulata nella descrizione della situazione nel 1997/98. Nella 
maggior parte dei paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE, l’istruzione privata sovvenzionata è 
complementare all’istruzione pubblica, in quanto offre un’alternativa ideologica o pedagogica.  

B.3.1. Rapporto complementare tra settore pubblico e settore privato 
sovvenzionato   
I principali cambiamenti introdotti negli ultimi trent’anni sono il risultato della volontà di integrare al 
sistema educativo nazionale le scuole gestite da privati e finanziate da fondi pubblici. Il conflitto tra i 
difensori dell’istruzione pubblica e i sostenitori dell’istruzione privata sovvenzionata sembra scemare. 
Persino nei paesi nordici dove, ad eccezione della Danimarca, la convinzione che l’istruzione pubblica 
sia in grado di soddisfare tutte le necessità e di adattarsi a tutti i tipi di alunni è molto forte, sta 
emergendo pian piano la tendenza a integrare nel sistema nazionale le scuole gestite da privati.  

Per le autorità norvegesi, la questione era soprattutto ideologica. Era infatti importante che, in una 
democrazia, fosse possibile istituire e gestire delle scuole private distinte dal settore pubblico, che 
offrissero una forma di istruzione alternativa. In Finlandia, l’apertura all’istruzione privata ha 
diversificato le opportunità educative per alcuni gruppi minoritari. Questo fenomeno è dovuto a diversi 
fattori, quali la recessione economica e l’influenza delle politiche adottate negli altri paesi. In Svezia, il 
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decreto del 1992 s’inserisce in un periodo di decentramento e di deregolamentazione massiccia delle 
competenze dello Stato ai comuni, oltre che in una situazione di grave crisi economica.  

Questa trasformazione può essere dovuta, in parte, alla perdita di fiducia nello Stato onnipotente, ma 
può anche dipendere dalla tendenza, osservata nel settore pubblico di questi paesi, di decentrare alle 
scuole il potere decisionale relativo all’acquisto dei beni e dei servizi (vedi Capitolo 2). Il risultato di 
questo orientamento è che i meccanismi di finanziamento delle scuole pubbliche diventano sempre 
più simili a quelli in atto nel settore privato.  

Un’ultima ragione è da ricercarsi nel fatto che alcuni governi tendono a intervenire soprattutto nella 
definizione degli obiettivi e nel controllo dei risultati scolastici, lasciando invece agli organi intermedi, o 
persino alle stesse scuole, tutte le questioni legate alle risorse da impegnare per raggiungere i risultati 
richiesti. Una volta che queste risorse non sono più gestite dal governo centrale, o dagli enti locali, ma 
dai consigli d’istituto, non esiste più alcuna ragione per escludere dal sistema scolastico le scuole 
gestite dai privati, a condizione che questi si impegnino a perseguire degli obiettivi nazionali.  

B.3.2. Concorrenza tra scuole pubbliche e scuole private 
sovvenzionate 
Come per la questione della libera scelta della scuola, è importante considerare non solo le possibili 
restrizioni legali relative alla creazione delle scuole private, ma anche gli incentivi finanziari che 
potrebbero portare le scuole pubbliche a migliorare la qualità del servizio per non perdere iscritti. Da 
questo punto di vista, è essenziale analizzare i meccanismi di finanziamento. In alcuni casi, 
l’abbandono, da parte di un alunno, di una scuola pubblica per una privata non incide in alcun modo 
sul finanziamento della prima. Talvolta l’effetto non è immediato, ma l’abbandono di molti alunni può 
incidere sulle risorse, soprattutto sull’assegnazione del personale docente. In altri casi, la 
conseguenza è diretta: ogni alunno in meno comporta una riduzione delle risorse. Per poter 
esaminare la concorrenza tra il settore pubblico e il settore privato è quindi necessario individuare i 
casi in cui il passaggio di un alunno da una scuola pubblica a una scuola privata sovvenzionata 
provoca una perdita immediata di risorse, sia per il comune che amministra la scuola sia per la scuola 
stessa.  

Tra tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE, un sistema di questo tipo, in cui “la sovvenzione 
segue l’alunno”, si trova in Belgio, nei Paesi Bassi, in Finlandia e nel Regno Unito (ad eccezione della 
Scozia). In questi paesi, ogni alunno che si sposta da una scuola gestita da un organo pubblico (ad 
esempio un comune) a una scuola privata sovvenzionata, causa, alla fine, una riduzione delle risorse 
per quell’organo pubblico. In Belgio, Paesi Bassi e Finlandia, ciò è dovuto al fatto che gli organi di 
gestione delle scuole, siano essi pubblici o privati sovvenzionati, ricevono un finanziamento pro capite 
dallo Stato o, nel caso del Belgio, dalla Comunità di appartenenza (vedi Capitolo 3). Nel Regno Unito 
(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), le scuole indicate in questo studio come private sovvenzionate 
ricevono dei finanziamenti pubblici, assegnati in modo identico o simile a quello adottato per le altre 
scuole, vale a dire in base al numero di alunni iscritti. Esse sono infatti considerate parte integrante del 
settore pubblico e tutte le scuole, indipendentemente dal settore di appartenenza, sono in potenziale 
concorrenza l’una con l’altra per mantenere il loro numero di iscritti. Va tuttavia puntualizzato che i 
fondi assegnati in funzione del numero di iscritti non vengono necessariamente ridotti nel momento 
stesso in cui un alunno cambia scuola. Di solito, si procede a un adeguamento all’inizio dell’anno 
finanziario successivo, anche se alcuni enti possono farlo durante l’anno in corso.  

In Danimarca, dove i comuni sono gli unici responsabili delle scuole, il sistema è diverso. Come già 
accennato, lo Stato finanzia le scuole private sovvenzionate in base al numero di alunni iscritti. Inoltre, 
ogni comune versa allo Stato un contributo standard per ogni alunno residente iscritto a una scuola 
privata. I comuni, invece, non finanziano necessariamente le scuole pubbliche in funzione del numero 
di alunni.  

Dal punto di vista dei meccanismi di finanziamento, nei paesi suddetti esiste quindi una potenziale 
concorrenza tra i due settori. In Finlandia, tuttavia, le condizioni per la creazione di una scuola privata 
sovvenzionata restano molto rigide e limitano lo sviluppo di tale concorrenza. In Danimarca, al 
contrario, la concorrenza nasce da una politica mirata condotta durante gli anni ottanta e novanta. Nei 
restanti paesi (Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito), lo sviluppo del settore privato sovvenzionato è 
antecedente.  
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In Svezia, il passaggio di un alunno da un settore all’altro non provoca alcuna diminuzione delle 
risorse stanziate al comune (che è l’unico responsabile del finanziamento delle scuole della sua area 
di competenza). Ogni Comune pratica la propria politica di distribuzione dei fondi e decide se 
incoraggiare la concorrenza tra le scuole. Se un comune stanzia per ogni scuola un contributo 
generico (a copertura delle spese per il personale, di funzionamento e talvolta anche in conto capitale) 
il cui importo dipende in larga misura dal numero di alunni, le scuole si troveranno in potenziale 
concorrenza per mantenere il numero di iscritti. 

Negli altri paesi, i meccanismi di finanziamento del settore pubblico sono indipendenti da quelli che 
regolano il settore privato sovvenzionato. Mentre il fatto che gli alunni passino dal primo al secondo 
può comportare una redistribuzione delle risorse tra i diversi organi responsabili della loro 
assegnazione (come le académies in Francia), questo fenomeno non ha alcuna conseguenza diretta 
sull’importo totale delle risorse stanziate per questo settore. I sistemi di finanziamento non stimolano 
quindi in sé la concorrenza tra settori. Ciò non esclude naturalmente che abbiano effetto su altri 
meccanismi, come la reputazione di una scuola, il desiderio di mantenere nel settore pubblico alunni 
di tutti i ceti sociali, ecc.  

Se dunque deve esserci concorrenza tra il settore pubblico e quello privato e se lo sviluppo delle 
scuole private deve servire da sprone alle scuole pubbliche, è necessario disporre di un meccanismo 
di finanziamento in cui la sovvenzione segue l’alunno nel momento in cui questo lascia il settore 
pubblico per quello privato (condizione necessaria ma non sufficiente, come si vedrà nel Capitolo 6). 

 

IV. CONCLUSIONI 

Questo capitolo ha esaminato il modo in cui i paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE mettono in 
pratica due principi: il diritto all’istruzione e la libertà di insegnamento. Si è dimostrato che le questioni 
legate all’istruzione gratuita o obbligatoria, che concretizzano il diritto all’istruzione, sembrano essere 
state risolte nella maggior parte dei paesi.  

L’istruzione gratuita si traduce nell’assenza di tasse scolastiche in tutto il settore pubblico. Per quanto 
concerne i beni e i servizi correlati, come i libri e il trasporto da e verso la scuola, la maggior parte dei 
paesi se ne assume i costi, per intero o in funzione del reddito familiare. Le riforme varate a questo 
proposito nel periodo considerato sono molto poche. 

Quanto alla durata del ciclo di istruzione obbligatoria, la situazione nei vari paesi si è evoluta in modo 
simile. Molti di essi hanno esteso tale periodo a nove anni durante gli anni Settanta e alcuni persino a 
dieci anni durante gli anni Ottanta e Novanta. Attualmente, nella maggior parte dei paesi la durata del 
ciclo obbligatorio è di nove o dieci anni.  

Il principio della libertà di insegnamento è stato trattato da due punti di vista: il diritto di scegliere la 
scuola desiderata e il finanziamento delle scuole private sovvenzionate. Pochi paesi hanno varato 
delle riforme concernenti questi due aspetti e le differenze tuttora esistenti tra i paesi sono dovute in 
gran parte alle tradizioni culturali. 

La libertà di scelta della scuola può tradursi in tre diversi modi: il diritto dei genitori di chiedere una 
scuola diversa da quella assegnata dagli enti pubblici, la libertà di poter scegliere tra diverse scuole 
con intervento degli enti pubblici in caso di eccesso di richieste e la totale libertà di scelta senza 
intervento degli enti pubblici. I pochi paesi che hanno modificato la loro legislazione a tal proposito 
hanno optato per uno dei primi due modelli, mentre il terzo si osserva soltanto nei paesi in cui 
l’istruzione privata sovvenzionata occupa per tradizione un posto importante nel quadro dell’intera 
offerta educativa. 

Il finanziamento dell’istruzione privata sovvenzionata, infine, è stato oggetto di modifica in nove paesi. 
In tutti i casi, l’obiettivo era quello di incrementare il livello di finanziamento per far sì che le scuole 
private sovvenzionate potessero funzionare in modo soddisfacente, sia in quanto offerta educativa 
alternativa e complementare al settore pubblico, sia, anche se più raramente, in quanto offerta 
educativa in diretta concorrenza con quella del settore pubblico.  
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CAPITOLO 2 
SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE,  

AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SCUOLE  
 

I. INTRODUZIONE 

A. ARGOMENTO 

Sin dall’inizio degli anni Ottanta, la volontà di migliorare l’efficienza delle scuole si è affermata sempre 
più nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE. In certi casi, questo proposito 
faceva parte di un processo teso a frenare e ridurre i costi totali d’istruzione. In altri, l’obiettivo era 
quello di migliorare la qualità dell’offerta educativa senza però stanziare più fondi. Il miglioramento del 
rapporto qualità-prezzo è alla base delle iniziative avviate da molti paesi per rivedere la suddivisione 
delle competenze tra i vari organi coinvolti nel finanziamento delle scuole, in genere con l’obiettivo di 
accrescere l’autonomia finanziaria di queste ultime o, in alcuni casi, degli organi intermedi più vicini a 
esse: i comuni.  

Si sostiene spesso che l’autonomia delle scuole o dei comuni andrebbe aumentata, in modo da 
avvicinare il potere decisionale al punto in cui i bisogni prendono vita. Questo permetterebbe infatti 
agli attori della comunità educativa locale di conoscere meglio le necessità delle scuole e di adattare 
le risorse di conseguenza. Conoscere la situazione delle singole scuole è ancora più importante, in 
quanto permette di realizzare un insegnamento differenziato, che tenga conto delle necessità e dei 
desideri degli alunni. Più i sistemi di organizzazione e offerta dei corsi delle varie scuole, o all’interno 
della stessa scuola, sono variati, più ha senso adattare le risorse a ogni singolo caso. 

Esiste un altro argomento a favore dell’autonomia scolastica o dei comuni. Nella misura in cui la quasi 
totalità dei fondi è stanziata dal governo centrale o da un’altra autorità educativa di livello superiore, 
l’autonomia finanziaria corrisponde alla conversione delle risorse stanziate in genere sotto forma di 
servizi (personale) o di beni (strutture) in sovvenzioni in denaro amministrate dalla scuola o dal 
comune. Per l’autorità centrale, questo sistema ha il vantaggio di permettere una migliore previsione 
dei costi: si passa da un sistema in cui lo Stato copre le spese sostenute dalle scuole, regolate da 
norme e requisiti, a un sistema di ripartizione del budget totale tra le scuole. I dettagli riguardanti 
questo meccanismo sono illustrati nel capitolo 3, dedicato alla determinazione dell’importo delle 
risorse. Il vantaggio che l’autonomia finanziaria delle scuole e degli organismi intermedi rappresenta 
per i fondi pubblici appare comunque chiaro fin d’ora: il rischio finanziario relativamente alla gestione 
delle scuole è trasferito a un livello inferiore. Ogni eventuale deficit di bilancio ricade sulle scuole.  

Detto questo, i bisogni connessi con la riorganizzazione non sono gli unici responsabili dello sviluppo 
di una maggiore autonomia finanziaria delle scuole. Sin dalla fine degli anni Sessanta, in molti paesi si 
è registrata una forte pressione sociale volta ad aumentare il coinvolgimento delle parti in causa al 
processo decisionale, allo scopo di migliorare la qualità dell’istruzione. Questo coinvolgimento sociale, 
concretizzatosi nella graduale istituzione di organi decisionali a livello scolastico, è stato a lungo 
incentrato, in molti paesi, su questioni non finanziarie, quali l’organizzazione dell’insegnamento, 
dell’orario o delle attività extrascolastiche. L’aumento del potere decisionale di tali organi in materia di 
gestione delle risorse è, in genere, più recente.  
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B. DEFINIZIONI 

In senso generale, per autonomia s’intende la possibilità, per un organismo, di prendere delle 
decisioni senza consultare alcuna autorità di livello superiore. Nello specifico, l’autonomia finanziaria 
è la situazione di un organo che gestisce liberamente le proprie risorse. Di solito, il fatto di ricevere 
delle risorse in denaro e di poter procedere per conto proprio all’acquisizione di personale, beni e 
servizi è indice di autonomia finanziaria. 

L’autonomia finanziaria è il risultato di vari processi: globalizzazione delle risorse stanziate, 
decentramento del potere decisionale, delega e deregolamentazione.  

La globalizzazione delle risorse stanziate consiste nel catalogare sotto una singola voce due o più 
sovvenzioni assegnate separatamente fino a quel momento. Essa aumenta l’autonomia finanziaria 
dell’organo che riceve la sovvenzione, poiché gli consente di ripartire come preferisce l’importo tra 
varie categorie di risorse.  

Il decentramento del potere decisionale è il trasferimento di quest’ultimo dall’autorità educativa 
superiore alla scuola o a un’autorità intermedia legalmente autonoma oppure da un’autorità intermedia 
alla scuola. Il trasferimento di una qualsiasi competenza dell’autorità superiore a uno dei suoi 
dipartimenti o distaccamenti locali o regionali non va, però, confuso con il decentramento. Questo 
sistema, che esiste ad esempio in Francia e in Portogallo, si trova solo nei paesi in cui le autorità 
educative nazionali hanno delle divisioni amministrative locali.  

La delega del potere decisionale è il trasferimento di quest’ultimo da un’autorità superiore alla scuola. 
Essa si distingue dal decentramento in quanto la responsabilità della decisione resta all’autorità 
superiore, che può decidere in qualsiasi momento di riprendersi tale competenza.  

La deregolamentazione è l’annullamento dei requisiti e delle norme statali che regolano la gestione o 
la distribuzione delle risorse destinate alle scuole. Essa è parallela all’istituzione dei meccanismi di 
decentramento per l’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi e/o per la distribuzione delle 
risorse tra le scuole. 

L’autonomia finanziaria, o la capacità di decidere come utilizzare i fondi per l’acquisizione del 
personale, dei beni e dei servizi, è soggetta a certi limiti legali, che variano in base ai sistemi vigenti. 

Alcune di queste restrizioni riguardano il grado di responsabilità degli organi a cui è stata concessa 
l’autonomia finanziaria. In alcuni casi, tale autonomia riguarda molte o tutte le categorie di risorse 
(personale, beni e servizi per il funzionamento, risorse in conto capitale o altre); in altri casi, si riferisce 
soltanto a una singola categoria, di solito quella relativa ai beni e servizi di funzionamento. Autonomia 
finanziaria significa prendere in considerazione le possibilità di acquisizione di personale, beni e 
servizi tenendo conto della sovvenzione in denaro ricevuta, ma anche di gestione delle risorse sotto 
forma di servizi, ad esempio di un determinato numero di ore di lezione. Ulteriori dettagli riguardanti 
questo tipo di attribuzione delle risorse verranno forniti nel Capitolo 3, relativo alla determinazione 
degli importi delle risorse. 

Altre limitazioni riguardano la capacità di determinare il volume di una voce di bilancio, che 
dipende, a sua volta, dal grado di globalizzazione delle risorse stanziate. Ad esempio, il margine di 
manovra di due scuole libere di decidere come utilizzare le risorse destinate al personale e al 
funzionamento, dipenderà dal fatto che le due sovvenzioni siano nettamente separate, ma con la 
possibilità di eseguire un trasferimento (di una voce o di una percentuale fissa di bilancio) oppure 
classificate in una voce di bilancio generale. In quest’ultimo caso, la possibilità di effettuare dei 
trasferimenti da un bilancio all’altro, aumenta il margine di manovra di coloro che possono stabilire 
l’importo da destinare a ciascuna voce. Nel caso dei comuni, la sovvenzione può essere destinata 
spesso a categorie diverse dall’istruzione. L’autonomia finanziaria di tali organi può quindi includere la 
possibilità di determinare il budget generale destinato all’istruzione.  

Alcuni limiti legali derivano anche da altre restrizioni legali, che incidono sul margine di manovra 
dell’organo responsabile dell’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi o della gestione delle 
risorse umane. La legislazione salariale, il rapporto numerico alunno/insegnante o le norme relative 
alla sicurezza e all’igiene possono ridurre considerevolmente l’autonomia decisionale.  
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C. CONTENUTO DEL CAPITOLO 

La sezione II di questo capitolo è dedicata alla descrizione della situazione esistente durante l’anno di 
riferimento (1997/98). 

Il punto II.A esamina la suddivisione delle competenze relative all’acquisizione del personale, dei 
beni e dei servizi tra i vari organi interessati. Esso spiega quale organo si occupa dell’acquisizione 
dei beni e dei servizi per ciascuna categoria di sovvenzione (personale, beni e servizi per il 
funzionamento e capitale). Il termine di confronto tra i paesi è costituito dal grado di dispersione o di 
concentrazione del potere decisionale. Vengono inoltre esaminate le differenze esistenti tra l’istruzione 
primaria e l’istruzione secondaria inferiore. 

Il punto II.B riguarda specificamente il ruolo degli enti locali e il loro margine di manovra. Se da una 
parte questi svolgono un ruolo importante per quanto concerne il finanziamento delle scuole in molti 
paesi, dall’altra il loro grado di autonomia dipende dalla loro capacità di: 

- gestire l’assegnazione delle risorse per il personale, i beni e i servizi delle scuole usando un importo 
di denaro fisso;  

- determinare il volume di una o più voci di bilancio di cui sono responsabili e assegnare le risorse per 
il personale, i beni e i servizi alle scuole; 

- determinare il volume di una o più voci di bilancio e decidere se delegare alle scuole l’intera 
responsabilità relativa all’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi o solo parte di essa. 

Il punto II.B identifica inoltre i requisiti legali che incidono sulla sfera decisionale degli enti locali dotati 
di un certo grado di autonomia. Viene operata una distinzione tra requisiti relativi alla distribuzione 
delle risorse tra le scuole da parte di tali enti (ad esempio, l’obbligo di delegare alle scuole 
l’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi per un importo pari a una percentuale massima del 
budget generale) e requisiti relativi alle condizioni di funzionamento degli istituti, come il rapporto 
numerico tra alunni e insegnanti, la scala retributiva o la normativa in materia di sanità e di sicurezza.  

Il punto II.C esamina l’autonomia finanziaria delle scuole. Esso individua la rilevanza delle loro 
responsabilità per quanto concerne l’acquisizione di beni e servizi e la gestione delle risorse umane 
nei vari paesi, ed esamina fino a che punto essi possano stabilire il volume di una o più voci di 
bilancio. Il margine di manovra di una scuola può anche aumentare se a questa viene data la 
possibilità di partecipare alla definizione del volume generale delle risorse assegnate, in particolare 
tramite l’elaborazione di un bilancio provvisorio presentato a un’autorità superiore, oppure di 
raccogliere fondi di propria iniziativa. Entrambi i punti sono comunque analizzati nei capitoli 3 e 5.  

La sezione III analizza le riforme che hanno trasformato gradualmente i sistemi di suddivisione delle 
competenze tra i vari organi negli ultimi trent’anni. Essendo i più frequenti, vengono evidenziati in 
particolar modo i processi di globalizzazione delle risorse stanziate, di decentramento o di delega 
dell’acquisto di beni e servizi o della gestione del personale, ma anche tutti i processi di 
deregolamentazione volti ad abolire le norme o i requisiti nazionali. Non vengono comunque 
trascurate le misure per l’introduzione di sistemi più centralizzati, sebbene questi non siano frequenti 
durante il periodo considerato. Questa presentazione delle riforme è accompagnata da un’analisi dei 
loro obiettivi e del contesto in cui sono state attuate. Il punto III.A esamina il trasferimento delle 
competenze tra gli enti pubblici (governo centrale o federale ed enti locali), mentre il punto III.B 
analizza il decentramento verso le scuole. Quest’ultimo punto include anche l’esame dell’evoluzione 
di alcuni parametri strettamente connessi alla questione dell’autonomia scolastica: il cambiamento di 
status, dimensioni e la preparazione dei soggetti o delle parti interessate (i capi d’istituto o gli organi di 
gestione delle scuole a rappresentanza mista) in funzione dei nuovi incarichi.  
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II. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

A. SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE 
ALL’ACQUISIZIONE DEL PERSONALE, DEI BENI E DEI SERVIZI  

A.1. DEFINIZIONI  
I beni e i servizi esaminati in questo capitolo costituiscono l’insieme delle risorse necessarie allo 
svolgimento delle attività educative delle scuole. Sono stati suddivisi in tre categorie principali 
(personale, beni e servizi per il funzionamento(1) e beni capitali), il cui contenuto esatto è stato definito 
nella Sezione 1 dell’Introduzione generale. Le scuole considerate appartengono al settore pubblico, 
ma anche a quello privato sovvenzionato in Belgio, Paesi Bassi e Irlanda, dove rappresentano una 
percentuale molto elevata di tutti gli istituti primari e secondari. 

L’acquisizione dei beni e dei servizi corrisponde alla fase in cui le risorse in denaro vengono convertite 
in risorse in natura. In questa fase, viene pagato il personale, vengono saldate le fatture d’acquisto dei 
beni e dei servizi per il funzionamento e vengono concretamente realizzati gli investimenti in conto 
capitale. L’organo che amministra tale acquisizione non è necessariamente lo stesso che la finanzia. I 
trasferimenti finanziari tra organi, eseguiti di solito dal livello più elevato a quello più decentrato, 
assicurano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie (vedi i grafici dei flussi finanziari 
presentati nella Sezione 3 dell’Introduzione generale).  

L’obiettivo del punto II.A è quello di descrivere gli organi che procedono all’acquisizione dei beni e dei 
servizi usati nelle scuole primarie e secondarie inferiori. Esso considera inoltre la questione relativa 
all’organo che finanzia realmente l’acquisto di tali beni e servizi, attraverso un esame dei trasferimenti 
finanziari tra le strutture amministrative. Non viene invece sviluppata la questione relativa 
all’autonomia di tali organi, o al margine di manovra di cui dispongono in materia di gestione, che 
verrà analizzata nelle sezioni successive (vedi Capitolo 2, punti II.B e II.C). 

A.2. PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

A.2.1. Personale docente 
In generale, i paesi possono essere suddivisi in funzione del livello amministrativo che si occupa della 
retribuzione del personale docente. Sono stati individuati tre gruppi principali. Di solito, l’organo che 
gestisce la retribuzione degli insegnanti, è lo stesso per entrambi i livelli d’istruzione (2).  

In un primo gruppo di paesi, la retribuzione del personale docente è di competenza del governo 
centrale o di un’altra autorità educativa di livello superiore. Questi paesi sono: il Belgio (le Comunità), 
la Germania (i Länder), la Grecia, la Spagna (le Comunità Autonome o il governo centrale), la Francia, 
l’Italia, il Lussemburgo (ad eccezione del personale docente non di ruolo delle scuole primarie, che è 
pagato dal Comune) e il Liechtenstein. In Irlanda, la retribuzione degli insegnanti della maggior parte 
delle scuole è di competenza dello Stato. Tuttavia, nel caso delle scuole del settore pubblico 
(vocational schools e community colleges), tale responsabilità è assunta da un organo intermedio, il 
Vocational Education Committee (VEC) dell’ente locale. In Austria, gli insegnanti delle 
allgemeinbildende höhere Schulen vengono pagati direttamente dal governo federale. 

La retribuzione del personale docente del secondo gruppo di paesi è di competenza di un’autorità 
intermedia. In Portogallo, per le scuole che offrono il primo ciclo dell’ensino básico (istruzione di 
base), tale compito è svolto da organismi regionali del ministero, le Direcções regionais de educação 

                                                  
(1) La prestazione del personale docente e non docente è un servizio offerto alla scuola, che consente a quest’ultima di 
funzionare e il cui costo è rappresentato dal loro stipendio. Ecco perché alcuni studi includono la retribuzione degli insegnanti 
nella categoria generale delle “spese per il funzionamento”. Per semplificare l’analisi, questo studio la considera invece una 
categoria a parte. I servizi di funzionamento sono quelli offerti alla scuola da terzi (idraulici, giardinieri e personale addetto alla 
manutenzione), che non hanno un contratto di lavoro con la scuola (ma a cui è possibile dare dei lavori in appalto). 

(2) In molti paesi, la retribuzione del personale docente viene stabilita durante le trattative sindacali (vedi Capitolo 2, punto II.B).  
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(DRE). In Austria, per le scuole primarie, ma anche per le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen, 
gli stipendi degli insegnanti sono finanziati dal governo federale e pagati dai Länder. Nel Regno Unito 
(Scozia), se ne occupano gli enti locali, mentre in Islanda e, nella maggior parte dei casi, in Norvegia, 
la competenza è delle municipalità.  

Nel terzo gruppo di paesi, gli insegnanti sono pagati direttamente dalle scuole, come accade nei Paesi 
Bassi e in Portogallo (nel secondo e terzo ciclo dell’ensino básico). Nel Regno Unito (Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord), gli stipendi vengono pagati usando il budget della scuola, ma, per la 
maggior parte delle scuole, i pagamenti sono gestiti dagli enti locali o, in Irlanda del Nord, dal 
Ministero dell’Educazione.  

In Danimarca, Finlandia e Svezia, la situazione varia in base alle municipalità, alcune delle quali 
delegano tale responsabilità alle scuole.  

A.2.2. Personale non docente 
In alcuni paesi, il personale docente e non docente è retribuito dallo stesso organo. È il caso di 
Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Austria (soltanto per le allgemeinbildende höhere Schulen), 
Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito e Islanda. In Spagna e in Italia, questo discorso vale solo 
per il personale amministrativo e direttivo, mentre in Francia, Lussemburgo e Liechtenstein, per il 
personale non docente impiegato nell’istruzione secondaria inferiore. In Belgio, la situazione varia in 
base alla Comunità, al tipo di scuola e al grado d’istruzione.  

In altri paesi, la retribuzione del personale non docente è di competenza di vari organi, generalmente 
più vicini a quelli che si occupano delle spese di funzionamento (vedi Capitolo 2, punto II.A.2.3). È 
quanto accade in Irlanda (eccezion fatta per le scuole che ricevono delle sovvenzioni dal Ministero 
dell’Educazione e della Scienza per il pagamento del personale di segreteria e di quello addetto alla 
manutenzione), in Germania, in Grecia, in Spagna e in Italia per quanto riguarda il personale addetto 
alla manutenzione (1), in Francia, Lussemburgo e Liechtenstein per l’istruzione primaria e in Austria 
per le scuole primarie, le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen. 

La situazione della Norvegia dipende dalle municipalità, alcune delle quali delegano tale 
responsabilità alle scuole. 

A.2.3. Beni e servizi per il funzionamento 
L’acquisizione dei beni e dei servizi per il funzionamento per le scuole è, di solito, di competenza delle 
autorità intermedie o delle stesse scuole. 

Tale responsabilità ricade sulle autorità intermedie in Germania (comuni o Schulträger), in Austria 
(Gemeinden per le scuole primarie, le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen) e in Islanda 
(comuni). Per quanto riguarda l’istruzione primaria, lo stesso discorso vale per la Francia (comuni), il 
Lussemburgo (comuni), il Portogallo (i Municípios per le scuole che offrono il primo ciclo dell’ensino 
básico) e il Liechtenstein (comuni). 

In Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito (2), la responsabilità è delle 
scuole. Lo stesso accade per l’istruzione secondaria inferiore in Francia, Austria (per le 
allgemeinbildende höhere Schulen) e in Portogallo (secondo e terzo ciclo dell’ensino básico). Anche 
in Spagna sono le scuole a occuparsi di questo aspetto, tranne per le spese fisse, come la fornitura 
idrica, elettrica, ecc., che sono pagate dalla Concejalía de educación del comune per le scuole 
primarie. 

In Lussemburgo e in Liechtenstein, per l’istruzione secondaria, la responsabilità è ripartita tra le 
scuole e il ministero. 

La situazione varia in base ai comuni in Finlandia, Svezia e Norvegia, dove le municipalità possono 
affidare questi compiti alle scuole. 

                                                  
(1) A partire dal 2000, il personale addetto alla manutenzione è pagato dallo Stato.  

(2) Per le controlled e le maintained schools dell’Irlanda del Nord, tuttavia, l’acquisto dei beni e dei servizi per il funzionamento il 
cui costo supera le 3 000 GBP (circa 4 890 euro) è di competenza degli Education and Library Boards. 
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A.2.4. Investimento di capitali  
Alcuni paesi hanno ampiamente decentrato la responsabilità degli acquisti, altri meno. Nella maggior 
parte dei casi, non viene fatta alcuna distinzione tra i diversi tipi di investimento.  

Gli enti locali si occupano di tutti gli aspetti inerenti a tale funzione in Germania (comuni o 
Schulträger), Grecia, Francia (comuni per l’istruzione primaria e départements per i collèges), Italia, 
Austria (Gemeinde per le scuole primarie, le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen), Finlandia, 
Islanda e Norvegia. Lo stesso accade per le scuole primarie in Portogallo e Liechtenstein e per alcune 
scuole in Svezia. 

In Lussemburgo, per le scuole primarie e secondarie, è lo Stato ad assumersi tale responsabilità. 
Nella Comunità francofona del Belgio, la situazione dipende dalla categoria di scuola in questione. 

Negli altri paesi, esiste una distinzione, operata in base al tipo e al volume del capitale investito. Nella 
Comunità fiamminga del Belgio, le scuole sono responsabili dell’aspetto esteriore degli edifici, mentre 
le autorità intermedie e superiori gestiscono altri investimenti. In Danimarca, gli investimenti minori 
sono in genere di competenza delle scuole, mentre gli investimenti su vasta scala rientrano tra le 
responsabilità della municipalità. Laddove esiste un sistema di massima delega, persino questi 
possono essere delegati alla scuola. In Spagna, nell’istruzione primaria, alcuni tipi di investimenti in 
beni di consumo durevoli sono sempre controllati dalle Concejalías de educación, mentre altri, a 
seconda dell’importo, sono di competenza del governo centrale, delle Comunità Autonome (grossi 
investimenti) o delle scuole stesse (investimenti minori). Nell’istruzione secondaria inferiore, le 
Concejalías de educación non intervengono in nessuna forma di gestione delle risorse. In Irlanda, 
l’organo responsabile della fornitura di beni di consumo durevoli dipende dalla natura di tali beni e dal 
tipo di scuola secondaria. Dal 1999, il Ministero dell’Educazione e della Scienza paga tutti i costi 
relativi agli edifici scolastici e li dà in affitto alle scuole.  

In Italia, il consiglio di circolo/d’istituto è responsabile della fornitura del materiale didattico, mentre il 
consiglio comunale si occupa delle questioni relative alle infrastrutture. In Austria, nel caso delle 
allgemeinbildende höhere Schulen, le scuole sono responsabili degli investimenti minori, mentre gli 
investimenti su vasta scala sono di competenza del Landesschulrat (attrezzature) o del governo 
federale (edifici). Nei Paesi Bassi, la differenza è tra investimenti in beni mobili (gestiti dalla scuola) e 
in beni immobili (pagati in genere dal comune). In Portogallo, esiste una differenza tra piccole e grandi 
strutture nelle scuole che offrono il primo ciclo dell’ensino básico. Le scuole scozzesi, insieme a 
moltissime altre del Regno Unito, condividono con gli enti pubblici la responsabilità delle spese 
relative ai beni di consumo durevoli. Le scuole gestiscono le forniture e le attrezzature, mentre le 
autorità intermedie o superiori sono responsabili della costruzione di nuove strutture e della 
manutenzione di quelle già esistenti. 

A.3. CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI SISTEMI 
I sistemi in esame sono estremamente complessi e diversificati. Essi presentano moltissime 
peculiarità, riconducibili a un diverso trattamento tra scuole primarie e scuole secondarie inferiori 
oppure a procedure variabili in base alle voci di bilancio o persino in base agli elementi interni a esse. 
In alcuni paesi, esistono diverse categorie di scuole mentre, in altri, le responsabilità inerenti la 
gestione possono essere delegate dai comuni alle scuole. 

È comunque possibile individuare tre grandi categorie di paesi, ciascuna delle quali condivide delle 
caratteristiche comuni. 

Categoria 1: paesi in cui tutte le acquisizioni relative al personale, ai beni e ai servizi (che si tratti di 
beni e servizi per il funzionamento o di beni capitali) utilizzati dalle scuole sono eseguite 
allo stesso livello decisionale, qualunque esso sia. 

Categoria 2: paesi in cui organi appartenenti a due diversi livelli decisionali (livello centrale e 
intermedio, livello centrale e scuola o livello intermedio e scuola) condividono la 
responsabilità relativa all’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi utilizzati dalle 
scuole secondo criteri che regolano l’assegnazione di tali beni e servizi. 

Categoria 3: paesi in cui organi appartenenti ai tre livelli decisionali partecipano all’acquisizione del 
personale, dei beni e dei servizi utilizzati dalle scuole. 
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Gli organi responsabili variano in base al livello di istruzione (primario o secondario inferiore).È quindi 
necessario analizzare i due livelli separatamente. 

A.3.1. Scuole primarie 
 

FIGURA 2.1: SUDDIVISIONE DEI PAESI IN TRE CATEGORIE, IN BASE AL NUMERO DEI LIVELLI AMMINISTRATIVI 
COINVOLTI NELL’ACQUISIZIONE DEL PERSONALE, DEI BENI E DEI SERVIZI DESTINATI ALLE SCUOLE PRIMARIE. 

ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 Un solo livello amministrativo (categoria 1)

Due livelli amministrativi (categoria 2)

Tre livelli amministrativi (categoria 3)

Fonte: Eurydice.

LI

 
Note supplementari  
Belgio (B fr, B de): tutte le scuole appartengono alla categoria 2, indipendentemente dal fatto che siano amministrate dalla 
Comunità, dalle province o dai comuni o che si tratti di istituti privati sovvenzionati. 
Belgio (B nl): le scuole della Comunità e quelle private sovvenzionate appartengono alla categoria 2; le scuole 
amministrate dalle province e dai comuni appartengono alla categoria 3. 
Austria: gli stipendi degli insegnanti sono pagati dai Länder e finanziati dal governo federale. 

Categoria 1: intervento di un solo livello decisionale  

La Danimarca e la Svezia appartengono a questa categoria di paesi per quanto riguarda le scuole a 
cui le municipalità hanno delegato tutto il potere gestionale: sono le scuole stesse a occuparsi 
dell’acquisizione di tutti i beni e i servizi che usano. Versano gli stipendi al personale docente e non 
docente, pagano i servizi e le forniture, ma anche i beni mobili e immobili e le attrezzature. Le scuole 
finlandesi e svedesi rientrano in questa categoria anche nel caso in cui le municipalità mantengano 
tutte le loro competenze (1). 

In Austria, Portogallo e Islanda, sono sempre le autorità intermedie a occuparsi dell’acquisto di tutti i 
beni e i servizi utilizzati dalle scuole. Lo stesso accade in Norvegia per le scuole a cui non è stata 
delegata alcuna competenza da parte delle municipalità. Va evidenziato che, in Austria e in 
Portogallo, non è sempre la stessa autorità intermedia a occuparsi dell’acquisizione del personale, dei 
beni e dei servizi. La retribuzione del personale in questi due paesi è pagata dalle Landesregierungen 
e dalle DRE rispettivamente, mentre le altre spese sono sostenute dai comuni.  

                                                  
(1) Questa situazione è molto rara in Finlandia.  
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Categoria 2: condivisione delle competenze da parte di due livelli decisionali  

Alla seconda categoria appartengono molti paesi, tra cui il Belgio (scuole della Comunità, scuole 
private sovvenzionate e, nella Comunità francofona, scuole gestite dalle province e dai comuni), la 
Germania, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno Unito e il 
Liechtenstein. In Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, le scuole possono assumersi una parte 
delle competenze delle municipalità.  

In questi paesi, la responsabilità dell’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi è ripartita tra 
due organi appartenenti a diversi livelli amministrativi. Questa suddivisione corrisponde sempre a una 
distinzione tra le principali categorie di spesa. 

In Belgio, nell’ambito delle scuole della Comunità, tutte le spese sono sostenute dall’autorità educativa 
di livello più elevato, ad eccezione delle spese per il funzionamento nel senso più ampio del termine 
(incluso, quindi, l’acquisto dei capitali mobili), che sono di competenza delle scuole. Questo sistema di 
ripartizione della spesa esiste anche nel Regno Unito (Scozia), dove, però, la retribuzione del 
personale e il pagamento delle spese relative al capitale immobile è di competenza di un organo 
intermedio (l’ente locale). In Spagna, nelle Comunità Autonome che non esercitano ancora i pieni 
poteri in materia d’istruzione, le Direcciones provinciales de educación sostengono la maggior parte 
delle spese, ad eccezione di quelle relative al funzionamento, saldate in parte dalla scuola e in parte 
dalla Concejalía de educación del comune. Nelle Comunità Autonome che godono di pieni poteri, i 
Departamentos o Consejerías de educación svolgono i compiti delle Direcciones provinciales.  

Le scuole private sovvenzionate del Belgio sono responsabili del pagamento di tutte le risorse, ad 
eccezione degli stipendi del personale docente, che sono di competenza delle Comunità. La stessa 
situazione si osserva in Irlanda, tranne per il fatto che i salari del personale non docente sono pagati 
dalle scuole con fondi statali.  

In Germania, Francia e Liechtenstein, le autorità intermedie (i comuni o lo Schulträger in Germania, i 
comuni in Francia e Liechtenstein) coprono tutte le spese, ad eccezione delle retribuzioni del 
personale docente, di competenza del Land o del governo centrale. La situazione è simile per le 
scuole della Comunità francofona del Belgio amministrate dalle province o dai comuni, in quanto 
questi ultimi si occupano di tutti i costi per l’educazione, ad eccezione delle retribuzioni del personale 
docente e amministrativo, a carico della Comunità. 

In Lussemburgo, lo Stato versa gli stipendi agli insegnanti e paga il capitale immobile. Le spese per il 
funzionamento generali (stipendi del personale non docente, costi per il funzionamento e beni mobili) 
sono sostenute dall’autorità intermedia. Una simile ripartizione dei compiti si ritrova in Norvegia, dove, 
nella maggior parte dei casi, le municipalità hanno mantenuto la responsabilità della retribuzione degli 
insegnanti e dell’acquisto dei beni immobili, ma possono delegare le altre competenze alle scuole. 

Nei Paesi Bassi e nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), tutti gli acquisti relativi ai 
beni e ai servizi sono effettuati dalle scuole, ad eccezione dei beni immobili e, per le controlled e 
maintained schools dell’Irlanda del Nord, dell’acquisto di mobili e attrezzature per un valore superiore 
alle 3 000 GBP (circa 4 890 euro), di competenza degli Education and Library Boards. I beni immobili 
sono di competenza del gemeente nei Paesi Bassi, delle Local Education Authorities (LEA) nella 
maggior parte delle scuole del Regno Unito (Inghilterra e Galles), del Department for Education and 
Employment (DfEE) o del Ministero degli Affari Gallesi (divenuto, dal 1999, l’Assemblea nazionale del 
Galles) per le voluntary aided schools e della Funding Agency for Schools (FAS) o del Ministero degli 
Affari Gallesi per le grant-maintained schools (1). In Irlanda del Nord, il finanziamento degli immobili è 
di competenza dei Boards per le controlled e maintained schools e del Ministero dell’Educazione per 
tutte le altre scuole. 

                                                  
(1) Dal 1° settembre 1999, lo statuto legale delle maintained schools è stato modificato. Le grant-maintained schools non 
esistono più.  
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Categoria 3: intervento di tre livelli amministrativi 

Nei paesi che rientrano nella terza categoria, all’acquisizione dei beni e dei servizi partecipano enti 
appartenenti a tre livelli amministrativi. Il livello superiore è responsabile della retribuzione del 
personale (docente e talvolta anche non docente), l’organo intermedio (il comune) si occupa degli 
investimenti (beni mobili e immobili) e le scuole pagano le spese per il funzionamento. Questa 
situazione si riscontra nelle scuole amministrate da province e comuni nella Comunità fiamminga del 
Belgio, in Grecia e in Italia. 

A.3.2. Scuole secondarie inferiori 
 

FIGURA 2.2: SUDDIVISIONE DEI PAESI IN TRE CATEGORIE, IN BASE AL NUMERO DI LIVELLI AMMINISTRATIVI 
COINVOLTI NELL’ACQUISIZIONE DEL PERSONALE, DEI BENI E DEI SERVIZI DESTINATI ALLE SCUOLE SECONDARIE 

INFERIORI. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

Fonte: Eurydice.

Un solo livello amministrativo (categoria 1)

Due livelli amministrativi (categoria 2)

Tre livelli amministrativi (categoria 3)

LI

 

Note supplementari  
Belgio (B fr, B de): tutte le scuole appartengono alla categoria 2, indipendentemente dal fatto che siano amministrate dalla 
Comunità, dalle province o dai comuni o che si tratti di istituti privati sovvenzionati. 
Belgio (B nl): le scuole della Comunità e quelle private sovvenzionate appartengono alla categoria 2; le scuole 
amministrate dalle province e dai comuni appartengono alla categoria 3.  
Austria: le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen appartengono alla categoria 1. Gli stipendi degli insegnanti sono 
pagati dai Länder e finanziati dal governo federale. Le allgemeinbildende höhere Schulen appartengono alla categoria 3. 

Categoria 1: intervento di un solo livello decisionale  

Nei paesi nordici, l’offerta educativa è integrata in una struttura unica. Per questo motivo, gli istituti 
appartengono alle stesse categorie esaminate per l’istruzione primaria (Capitolo 2, punto II.A.3.1) e 
non verrà fornita alcuna ulteriore informazione in merito. Oltre a questi paesi, la categoria 1 include 
anche l’Austria, per le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen, e alcune scuole dei Paesi Bassi. 
Qui, in effetti, i comuni hanno il potere di delegare l’acquisto dei beni immobili alle scuole, che si 
occupano anche di tutte le altre acquisizioni.  
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Categoria 2: condivisione delle competenze da parte di due livelli decisionali  

Questa categoria include i paesi in cui un organo svolge tutte le funzioni inerenti l’acquisizione del 
personale, dei beni e dei servizi ad eccezione di una, esercitata da un organo di un altro livello 
amministrativo. 

In Belgio (scuole private sovvenzionate), Germania e Liechtenstein, l’autorità educativa centrale o 
superiore è responsabile della retribuzione di tutto, o quasi tutto, il personale. Le restanti competenze 
sono esercitate dalle scuole (in Belgio e in Liechtenstein) o da un’autorità intermedia (il Comune o lo 
Schulträger) in Germania, che paga anche i salari del personale non docente. In Irlanda, lo Stato si 
occupa anche della retribuzione del personale, tranne che nelle scuole pubbliche, dove tale 
responsabilità è assunta dall’autorità intermedia (il VEC dell’ente locale). 

In Belgio, nelle scuole amministrate dalle Comunità, l’autorità educativa superiore svolge tutte le 
funzioni inerenti l’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi, ad eccezione delle spese per il 
funzionamento in senso generale (incluso l’acquisto dei beni mobili), di competenza delle scuole. Lo 
stesso dicasi per la Spagna, dove il Departamento o Consejería de educación si occupa dell’acquisto 
di beni e servizi fino ad un importo massimo. L’Irlanda presenta lo stesso tipo di suddivisione (per le 
vocational schools e i community colleges) e così pure il Regno Unito (Scozia), dove l’organo 
intermedio esercita la maggior parte delle funzioni.  

Allo stesso modo, in Lussemburgo, le scuole si occupano soltanto dell’acquisto dei beni per il 
funzionamento. Tutte le altre acquisizioni relative a beni e servizi sono di competenza dello Stato.  

In alcuni comuni dei Paesi Bassi, in Portogallo e nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del 
Nord), tutti i beni e i servizi sono acquistati dalle scuole, ad eccezione del capitale immobiliare, che è 
di competenza degli organi amministrativi superiori. Tali organi sono il gemeente nei Paesi Bassi e il 
DRE e i comuni in Portogallo. Nel Regno Unito, la situazione è identica a quella descritta per 
l’istruzione primaria (vedi Capitolo 2, punto II.A.2.2). 

Nella Comunità francofona del Belgio, le province e i comuni sostengono tutti i costi per l’istruzione 
delle scuole che gestiscono, ad eccezione della retribuzione del personale docente e amministrativo, 
di competenza della Comunità.  

Categoria 3: intervento di tre livelli amministrativi 

Alla terza categoria appartengono il Belgio (scuole amministrate da province e comuni della Comunità 
fiamminga), la Grecia, la Francia, l’Italia e l’Austria (allgemeinbildende höhere Schulen). 

In questi cinque paesi, l’autorità educativa superiore provvede alla retribuzione del personale docente 
e della maggior parte (se non tutto) di quello non docente. I costi per il funzionamento sono a carico 
delle scuole (e, nella Comunità fiamminga del Belgio, includono i costi del personale addetto alla 
manutenzione), mentre, ad eccezione dell’Austria, le spese relative all’acquisto di capitali sono pagate 
da un organo intermedio (la provincia o il comune in Belgio, l’autorità prefettizia in Grecia, il 
département in Francia e il consiglio comunale in Italia). Il confine tra spese di funzionamento e spese 
in conto capitale varia in base al paese. L’acquisto di beni mobili è catalogato tra le spese di 
funzionamento in Belgio ma non in Grecia. In Italia, la differenza dipende dal fatto che i materiali e le 
strutture abbiano carattere pedagogico oppure no. In Austria, le allgemeinbildende höhere Schulen 
sono responsabili dell’acquisto dei beni e dei servizi per il funzionamento, il Landesschulrat si occupa 
dell’acquisto dei capitali mobili e della retribuzione del personale non docente e il governo federale 
paga gli insegnanti e le spese immobiliari. 

A.4. DIFFERENZE E ANALOGIE TRA L’ISTRUZIONE PRIMARIA E L’ISTRUZIONE 

SECONDARIA INFERIORE  
I paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE si possono suddividere in due gruppi principali, a 
seconda che gli organi che si occupano dell’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi siano gli 
stessi per l’istruzione primaria e l’istruzione secondaria inferiore oppure differiscano. 

I paesi che organizzano l’istruzione obbligatoria in una struttura unica, ad eccezione del Portogallo, 
appartengono naturalmente al primo gruppo, ma altri paesi, pur non avendo una struttura unica, 
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possono adottare dei sistemi che prevedono che le risorse destinate sia all’istruzione primaria sia a 
quella secondaria siano pagate dagli stessi organi.  

Inoltre, il fatto che due paesi appartengano alla stessa categoria tra quelle illustrate al punto II.A.3, 
non significa che i loro sistemi di acquisizione delle risorse siano identici. L’espressione “autorità 
intermedia” può includere vari organi amministrativi, e un organo intermedio che interviene in una 
determinata situazione può non essere lo stesso che agisce in un’altra. La figura 2.3 riassume, per 
ciascun paese, quali sono gli organi incaricati dell’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi 
destinati alle scuole primarie e secondarie inferiori. 
 

FIGURA 2.3: ORGANI CHE SI OCCUPANO DELL’ACQUISIZIONE DI VARIE CATEGORIE DI PERSONALE, BENI E 

SERVIZI DESTINATI ALLE SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 1997/98 
 TIPO DI PERSONALE, DI 

BENI O DI SERVIZI 
PRIMARIO SECONDARIO INFERIORE 

UNIONE EUROPEA   
PERSONALE DOCENTE  Comunità Comunità 

PERSONALE NON DOCENTE  Comunità (e scuola) Comunità (e scuola) 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO  Scuola Scuola 

BENI MOBILI Scuola Scuola 

B fr, B de, B nl 

(scuole amministrate 
dalle Comunità) 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Organi delegati/ARGO Organi delegati/ARGO  

PERSONALE DOCENTE Comunità Comunità 

PERSONALE NON DOCENTE Comunità (e province o comuni)/scuole Comunità (e province o 
comuni)/scuole 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Province o comuni/scuole Province o comuni/scuole 

BENI MOBILI Province o comuni/scuole Province o comuni/scuole 

B fr, B de, B nl 

(scuole amministrate 
da province e 
comuni) (1) 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Province o comuni/scuole Province o comuni/scuole 

PERSONALE DOCENTE Comunità Comunità 

PERSONALE NON DOCENTE Comunità (e scuola) Comunità (e scuola) 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Scuola Scuola 

BENI MOBILI Scuola Scuola 

B fr, B de, B nl 

(scuole private 
sovvenzionate) (2) 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Scuola/DIGO Scuola/DIGO 

PERSONALE DOCENTE Scuola o Municipalità 

PERSONALE NON DOCENTE Scuola o Municipalità 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Scuola 

BENI MOBILI Scuola o Municipalità 

DK 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Scuola o Municipalità 

PERSONALE DOCENTE Ministero del Land  Ministero del Land 

PERSONALE NON DOCENTE Comune/Schulträger Comune/Schulträger 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Comune/Schulträger Comune/Schulträger 

BENI MOBILI Comune/Schulträger Comune/Schulträger 

D 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Comune/Schulträger Comune/Schulträger 

PERSONALE DOCENTE Ministero dell’Educazione Ministero dell’Educazione 

PERSONALE NON DOCENTE Ministero dell’Educazione (e scuole per 
il personale di pulizia) 

Ministero dell’Educazione (e scuole 
per il personale di pulizia) 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Scholiki epitropi Scholiki epitropi 

BENI MOBILI Comuni e autorità prefettizie Comuni e autorità prefettizie 

EL 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Comuni e autorità prefettizie Comuni e autorità prefettizie 

Fonte: Eurydice. 

                                                  
(1) Per quanto riguarda queste scuole, la suddivisione delle competenze relative all’acquisizione di beni e servizi varia in base 
alla Comunità. Nelle Comunità francofona e germanofona, le province e i comuni si occupano dell’acquisto di tutte le risorse 
educative, ad eccezione del personale docente e amministrativo, retribuito dalla Comunità. Nella Comunità fiamminga, le scuole 
acquistano gli arredi e il materiale di funzionamento (beni mobili), che appartengono alla categoria che include anche il 
personale addetto alla manutenzione (e, nell’istruzione primaria, anche il personale amministrativo).  

(2) Nel settore privato sovvenzionato delle Comunità francofona e germanofona, la Comunità sostiene i costi relativi al personale 
amministrativo, mentre le scuole pagano il personale addetto alla manutenzione. Nella Comunità fiamminga, gli organi che 
amministrano le scuole primarie sono responsabili della retribuzione di entrambe le categorie di personale, mentre quelli che 
amministrano le scuole secondarie si occupano soltanto del personale addetto alla manutenzione.  
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FIGURA 2.3 (SEGUITO): ORGANI CHE SI OCCUPANO DELL’ACQUISIZIONE DI VARIE CATEGORIE DI PERSONALE, 
BENI E SERVIZI DESTINATI ALLE SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 TIPO DI PERSONALE, DI BENI 
O DI SERVIZI 

PRIMARIO SECONDARIO INFERIORE 

UNIONE EUROPEA  (SEGUITO) 

PERSONALE DOCENTE Departamento o Consejería de 
educación 

Departamento o Consejería de 
educación 

PERSONALE NON DOCENTE Departamento o Consejería de 
educación/ Concejalía de educación 

Departamento o Consejería de 
educación 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Consejo escolar del centro/ Concejalía 
de educación 

Consejo escolar del centro 

BENI MOBILI Consejo escolar del centro Consejo escolar del centro 

E 

(Comunità 
Autonome che 
godono dei pieni 
poteri in materia di 
istruzione) 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Departamento o Consejería de 
educación 

Departamento o Consejería de 
educación 

PERSONALE DOCENTE Dirección provincial de educación Dirección provincial de educación 

PERSONALE NON DOCENTE Dirección provincial de educacion/ 
Concejalía de educación 

Dirección provincial de educación 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Consejo escolar del centro/ Concejalía 
de educación 

Consejo escolar del centro 

BENI MOBILI Consejo escolar del centro Consejo escolar del centro 

E 

(Comunità 
Autonome che non 
godono ancora dei 
pieni poteri in 
materia di istruzione) 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Dirección provincial de educación Dirección provincial de educación 

PERSONALE DOCENTE Ministero dell’Educazione Ministero dell’Educazione 

PERSONALE NON DOCENTE Comune Ministero dell’Educazione 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Comune Conseils d’administration 

BENI MOBILI Comune Départements 

F 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Comune Départements 

PERSONALE DOCENTE Ministero dell’Educazione e della 
Scienza 

Ministero dell’Educazione e della 
Scienza 

PERSONALE NON DOCENTE Boards of management Boards of management 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Boards of management Boards of management 

BENI MOBILI Boards of management Boards of management 

IRL 

(scuole primarie, 
community e 
comprehensive 
schools, voluntary 
secondary schools) PROPRIETÀ (IMMOBILI) Boards of management Boards of management 

PERSONALE DOCENTE Vocational Education Committee 
dell’ente locale 

PERSONALE NON DOCENTE Vocational Education Committee 
dell’ente locale 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Boards of management 

BENI MOBILI Boards of management 

IRL 

(vocational schools 
e community 
colleges) 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) 

Non valido  

Vocational Education Committee 
dell’ente locale 

PERSONALE DOCENTE Ministero della Pubblica Istruzione Ministero della Pubblica Istruzione 

PERSONALE NON DOCENTE Ministero della Pubblica Istruzione Ministero della Pubblica Istruzione 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Consiglio di Circolo Consiglio d’Istituto 

BENI MOBILI Consiglio comunale Consiglio comunale/ 
Consiglio d’Istituto 

I 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Consiglio comunale Consiglio comunale 

PERSONALE DOCENTE Ministero dell’Educazione/Comune Ministero dell’Educazione 

PERSONALE NON DOCENTE Comune Ministero dell’Educazione 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Comune Scuole/ Ministero dell’Educazione 

BENI MOBILI Comune Ministero dell’Educazione 

L 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Ministero dei Lavori Pubblici Ministero dei Lavori Pubblici 

PERSONALE DOCENTE Bevoegd gezag Bevoegd gezag 

PERSONALE NON DOCENTE Bevoegd gezag Bevoegd gezag 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Bevoegd gezag Bevoegd gezag 

BENI MOBILI Bevoegd gezag Bevoegd gezag 

NL 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Gemeente Gemeente 

Fonte: Eurydice. 

Nota supplementare  
Irlanda: va fatta una distinzione tra community e comprehensive schools e voluntary secondary schools da una parte, e 
vocational schools e community colleges dall’altra, ma soltanto per quanto concerne l’istruzione secondaria. Nell’istruzione 
primaria, esiste un solo tipo di scuola. 
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FIGURA 2.3 (SEGUITO): ORGANI CHE SI OCCUPANO DELL’ACQUISIZIONE DI VARIE CATEGORIE DI PERSONALE, 
BENI E SERVIZI DESTINATI ALLE SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 TIPO DI PERSONALE, DI BENI 
O DI SERVIZI 

PRIMARIO SECONDARIO INFERIORE 

UNIONE EUROPEA  (SEGUITO) 
PERSONALE DOCENTE Landesregierung Landesregierung 

PERSONALE NON DOCENTE Gemeinde Gemeinde 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Gemeinde Gemeinde 

BENI MOBILI Gemeinde Gemeinde 

A 

(scuole primarie, 
Hauptschulen e 
Polytechnische 
Schulen) PROPRIETÀ (IMMOBILI) Gemeinde Gemeinde 

PERSONALE DOCENTE  Governo federale  

PERSONALE NON DOCENTE  Landesschulrat 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Non valido Scuole 

BENI MOBILI  Scuole e Landesschulrat 

A 

(allgemeinbildende 
höhere Schulen) 

PROPRIETÀ (IMMOBILI)  Governo federale e Landesschulrat 

PERSONALE DOCENTE Direcção regional de educação Conselho da escola 

PERSONALE NON DOCENTE Direcção regional de educação Conselho da escola 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Comune Conselho da escola 

BENI MOBILI Comune Conselho da escola 
P 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Comune Direcção regional de educação/ 
Comune 

PERSONALE DOCENTE Scuola o Municipalità 

PERSONALE NON DOCENTE Scuola o Municipalità 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Scuola o Municipalità 

BENI MOBILI Scuola o Municipalità 

FIN 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Municipalità 

PERSONALE DOCENTE Scuola o Municipalità 

PERSONALE NON DOCENTE Scuola o Municipalità 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Scuola o Municipalità 

BENI MOBILI Scuola o Municipalità 

S 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Scuola o Municipalità 

PERSONALE DOCENTE School governing body/ 
Board of governors 

School governing body/ 
Board of governors 

PERSONALE NON DOCENTE School governing body/ 
Board of governors 

School governing body/ 
Board of governors 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO School governing body/ 
Board of governors 

School governing body/ 
Board of governors 

BENI MOBILI School governing body/ 
Board of governors 

School governing body/ 
Board of governors 

UK (E/W)  

(grant-maintained 
schools, voluntary 
aided schools) 

 

UK (NI)  

(voluntary grammar 
schools, grant-
maintained integrated 
schools) 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) 

School governing body o FAS/ 
Ministero degli Affari Gallesi (GM 

schools) 
School governing body e DfEE (VA 

schools) 
Board of governors e DE (NI) (GMI 

schools) 

School governing body o FAS/  
Ministero degli Affari Gallesi (GM 

schools) 
School governing body e DfEE (VA 

schools) 
Board of governors e DE (NI) 

(VG e GMI schools) 

PERSONALE DOCENTE School governing body/ 
Board of governors 

School governing body/ 
Board of governors 

PERSONALE NON DOCENTE School governing body/ 
Board of governors 

School governing body/ 
Board of governors 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 
School governing body/ 

Board of governors 
School governing body/ 

Board of governors 

BENI MOBILI School governing body/ 
Board of governors 

School governing body/ 
Board of governors 

UK (E/W) 

(county schools, 
voluntary controlled 
schools) 

UK (NI) 

(controlled schools 
and maintained 
schools) PROPRIETÀ (IMMOBILI) LEA/Education and Library Boards  LEA/Education and Library Boards  

PERSONALE DOCENTE Local Authority (con il capo d’istituto)  Local Authority (con il capo d’istituto) 

PERSONALE NON DOCENTE Local Authority (con il capo d’istituto) Local Authority (con il capo d’istituto) 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Scuola (capo d’istituto) Scuola (capo d’istituto) 

BENI MOBILI Local Authority (con il capo d’istituto) Local Authority (con il capo d’istituto) 

UK (SC) 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Local Authority Local authority 

Fonte: Eurydice. 

Nota supplementare  
Regno Unito (E/W/NI): Dal 1° settembre 1999, lo statuto legale delle maintained schools è stato modificato. Le grant-
maintained schools non esistono più. Per quanto riguarda le controlled e le maintained schools dell’Irlanda del Nord, 
l’acquisto dei beni e dei servizi per il funzionamento il cui costo supera le 3 000 GBP (circa 4 890 euro) è di competenza 
degli Education and Library Boards.  
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FIGURA 2.3 (SEGUITO): ORGANI CHE SI OCCUPANO DELL’ACQUISIZIONE DI VARIE CATEGORIE DI PERSONALE, 
BENI E SERVIZI DESTINATI ALLE SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 TIPO DI PERSONALE, DI BENI 
O DI SERVIZI 

PRIMARIO SECONDARIO INFERIORE 

AELS/SEE  
PERSONALE DOCENTE Comune 

PERSONALE NON DOCENTE Comune 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Comune 

BENI MOBILI Comune 

IS 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Comune 

PERSONALE DOCENTE Governo Governo 

PERSONALE NON DOCENTE Comune Governo 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Comune Scuola 

BENI MOBILI Comune Scuola 

LI 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Comune Governo 

PERSONALE DOCENTE Municipalità 

PERSONALE NON DOCENTE Scuola o Municipalità 

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO Scuola o Municipalità 

BENI MOBILI Scuola o Municipalità 

NO 

PROPRIETÀ (IMMOBILI) Municipalità 

Fonte: Eurydice. 

In generale, si può concludere che la maggior parte delle scuole primarie e secondarie sono soggette 
a regole simili per quanto riguarda gli organi che pagano i beni e i servizi necessari al loro 
funzionamento, persino nei paesi in cui le scuole responsabili dell’istruzione primaria e secondaria 
sono diverse. Questo, naturalmente, non ha nulla a che vedere con l’equivalenza degli importi 
stanziati, i sistemi di calcolo di questi ultimi o i criteri di assegnazione.  

Questa situazione si adatta alle tre Comunità linguistiche del Belgio, alla Danimarca, alla Germania, 
alla Spagna, all’Italia, ai Paesi Bassi, alla Finlandia, alla Svezia, a tutto il Regno Unito, all’Islanda e 
alla Norvegia. 

Laddove esistono, le differenze tra istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore corrispondono 
in genere, nel caso di quest’ultima, a un maggior accentramento delle grosse voci di bilancio 
(retribuzione del personale e investimenti su vasta scala) e a un decentramento delle risorse per il 
funzionamento attraverso il trasferimento delle competenze dagli enti pubblici alle scuole. 

Solo accentramento  

In Austria, la retribuzione del personale e la spesa in conto capitale (immobili) sono di competenza di 
un livello superiore per alcune scuole secondarie (le allgemeinbildende höhere Schulen). 

Solo decentramento 

In Portogallo, tutte le retribuzioni del personale e i costi per il funzionamento sono a carico della 
scuola secondaria (conselho da escola) nel secondo e terzo ciclo dell’ensino básico, mentre gli organi 
intermedi (DRE e comuni) svolgono tale competenza per conto delle scuole che offrono il primo ciclo 
dell’ensino básico. 

Accentramento e decentramento 

In Francia, si osserva una situazione di accentramento e di decentramento allo stesso tempo: 
nell’istruzione secondaria, lo Stato si assume l’onere della retribuzione del personale non docente 
che, nell’istruzione primaria, è di competenza dei comuni, mentre il département fa lo stesso in 
materia di investimenti di capitale. Analogamente, la responsabilità delle spese per il funzionamento, 
gestite dai comuni a livello primario, è stata trasferita alle scuole secondarie.  

In Lussemburgo, la retribuzione del personale non docente dell’istruzione secondaria non è affidata ai 
comuni, ma è di competenza del Ministero dell’Educazione. Lo stesso dicasi per l’acquisizione dei 
beni mobili. I costi per il funzionamento, invece, affidati ai comuni nell’istruzione primaria, non sono 
accentrati, ma gestiti dalle scuole secondarie in funzione del budget ministeriale accordato. 
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A.5. TRASFERIMENTI 
L’organo che esegue la transazione e l’acquisto dei beni e dei servizi per conto di una scuola non è 
necessariamente lo stesso che la finanzia. Spesso, esso utilizza le risorse finanziarie che gli sono 
state assegnate da un altro organo. In tutti i paesi, questi trasferimenti di risorse avvengono da un 
organo situato a un livello amministrativo più centrale a uno situato a un livello meno centrale (vedi 
diagrammi dei flussi finanziari riportati nella Sezione 3 dell’Introduzione generale).  

Esistono tuttavia delle eccezioni. In Lussemburgo, i comuni versano allo Stato un terzo delle 
retribuzioni pagate da quest’ultimo agli insegnanti del ciclo primario. Nei Paesi Bassi, le scuole 
(bevoegd gezag) effettuano dei pagamenti regolari ai vervangingsfonds e participatiefonds, che sono 
organismi nazionali. Analogamente, i comuni del Liechtenstein pagano allo Stato la metà delle 
retribuzioni degli insegnanti della scuola primaria. In Danimarca, vengono eseguiti dei trasferimenti al 
livello superiore, ma solo per alcune categorie di studenti. Le municipalità versano un contributo allo 
Stato per gli studenti residenti che scelgono di iscriversi a scuole private e un contributo alla contea 
per gli alunni dei corsi di educazione speciale.  

A parte queste eccezioni, i trasferimenti avvengono sempre dall’autorità educativa di livello superiore 
(che riceve la maggior parte del reddito d’imposta) agli organi intermedi o alle scuole, e dagli organi 
intermedi alle scuole. 

Ad eccezione delle risorse finanziarie che gli organi intermedi e le scuole riescono a raccogliere da 
soli (che talvolta rappresentano soltanto una percentuale minima delle risorse totali di cui 
dispongono), la prima fonte di finanziamento è rappresentata dall’autorità educativa superiore. 
Quando questa è responsabile dell’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi poi utilizzati dalle 
scuole, non esiste alcun trasferimento finanziario.  

Nei casi in cui la responsabilità dell’acquisizione è di un’autorità intermedia, le risorse finanziarie che 
questa riceve arrivano dallo Stato. Tali trasferimenti possono essere destinati a una specifica voce di 
spesa, oppure rappresentare un contributo generico che l’autorità intermedia deve ripartire tra vari 
settori, che possono anche non essere inerenti all’istruzione.  

Quando sono le scuole ad acquistare i beni e i servizi di cui hanno bisogno, le risorse finanziarie 
arrivano loro dal livello superiore, direttamente o indirettamente. In quest’ultimo caso, le risorse sono 
trasferite attraverso uno o più organi intermedi. Alcuni di essi sono organi decentrati del ministero, 
responsabili della distribuzione geografica delle risorse. Altri, godono di una notevole autonomia 
gestionale e possono usarla per operare delle scelte parziali riguardo l’assegnazione delle risorse. 

I paesi in cui le scuole ricevono le risorse direttamente dal livello superiore sono l’Irlanda, il 
Lussemburgo (istruzione secondaria) e il Liechtenstein (istruzione secondaria). Ad alcune scuole 
secondarie irlandesi (vocational schools e community colleges) le risorse arrivano tuttavia dallo Stato 
attraverso le VEC degli enti locali. 

In Danimarca, le scuole ricevono il denaro dagli enti locali, che sono finanziati in parte dallo Stato 
attraverso un contributo generale che copre diversi tipi di servizi. In Grecia, le risorse finanziarie 
destinate alle scuole transitano dalle autorità prefettizie e dai comuni. In Spagna, vengono trasferiti 
attraverso il Departamento o Consejería de educación/Direcciones provinciales de educación oppure, 
solo nel caso delle scuole primarie, le Concejalías de educación. In Francia (istruzione secondaria), le 
scuole ricevono la maggior parte delle sovvenzioni dai départements, a loro volta finanziati in gran 
parte dallo Stato. In Italia, le scuole vengono finanziate in parte direttamente dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, in parte dal Provveditorato agli studi e in parte ancora dal consiglio comunale. I 
consigli comunali sono finanziati anche dal Ministero degli Interni. Nei Paesi Bassi, le scuole 
(rappresentate dal bevoegd gezag) sono finanziate in parte dal comune (gemeente), che riceve a sua 
volta dei fondi dal governo. In Portogallo, le scuole del secondo e terzo ciclo dell’ensino básico sono 
finanziate dal Ministero dell’Educazione, a livello centrale (Ufficio della gestione finanziaria) oppure 
dall’autorità intermedia (la DRE).  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), lo school governing body è finanziato dalla LEA oppure, nel 
caso delle grant-maintained schools, dal FAS o dal Ministero degli Affari Gallesi (che dal 1999 è 
diventato Assemblea nazionale del Galles). Le LEA ricevono la maggior parte dei fondi dallo Stato. In 
Inghilterra, questi fondi fanno parte del revenue support grant, versata agli enti locali dal Ministero 
dell’Ambiente, dei Trasporti e delle Regioni (DETR) a copertura di tutti i servizi locali, inclusa 
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l’istruzione. Le LEA gallesi sono finanziate dal Ministero degli Affari Gallesi (Assemblea nazionale del 
Galles dopo il decentramento del 1999). La FAS, che ha cessato di esistere, era interamente 
finanziata dal DfEE. In Irlanda del Nord, i boards of governors sono sovvenzionati direttamente dal 
Ministero dell’Educazione oppure indirettamente attraverso gli Education and Library Boards o ancora, 
come nel caso delle maintained schools, da entrambi (il ministero in questo caso si occupa dei beni 
immobili). In Scozia, le scuole sono finanziate dagli enti locali, che ricevono parte delle risorse 
finanziarie dal Ministero degli Affari Scozzesi. 

Alcune autorità intermedie possiedono delle risorse fiscali proprie, in aggiunta alle sovvenzioni che 
ricevono direttamente o indirettamente dallo Stato. In Belgio, questo discorso vale per le province e i 
comuni, mentre in Danimarca i comuni impongono un’imposta patrimoniale e una sul reddito. In 
Germania, oltre al finanziamento proveniente dal Land, gli organi responsabili delle scuole (gli 
Schulträger) sono sovvenzionati dai comuni che li compongono, che possiedono un reddito proprio. In 
Francia, i comuni e i départements che ricevono fondi dal Ministero degli Interni usano anche delle 
risorse provenienti da varie tasse locali. Lo stesso vale per i comuni in Italia. In Lussemburgo, 
Portogallo, Finlandia, Svezia, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i comuni finanziati dallo Stato 
impongono anche delle tasse proprie. Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Scozia), gli enti locali 
percepiscono denaro proveniente dalla riscossione delle imposte locali. In Irlanda del Nord, invece, gli 
Education and Library Boards sono finanziati interamente dal Ministero dell’Educazione.  

A.6. DIVERSO COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE 
Il ruolo svolto dalle autorità di diverso livello varia secondo il paese. In alcuni casi, la responsabilità 
dell’acquisizione del personale, dei beni e dei servizi è suddivisa tra diversi organi mentre, in altri, è 
assunta da uno soltanto. 

Il coinvolgimento delle scuole, dipende quindi anche dal paese in questione. La prima competenza 
data alle scuole, nel caso in cui queste ne abbiano diritto, è l’acquisto dei beni e dei servizi per il 
funzionamento. La seconda è quella relativa all’acquisizione dei beni mobili. Alcune scuole sono 
anche responsabili dell’acquisto dei beni immobili o della retribuzione del loro personale docente. 
Alcuni paesi, infine, possono affidare alle scuole tutte queste responsabilità. 

Le figure 2.4 e 2.5 illustrano le competenze esercitate dalle scuole primarie e secondarie inferiori in 
materia di acquisizione del personale, dei beni e dei servizi. Il funzionamento è definito qui in senso 
ampio: sono inclusi i beni e i servizi necessari al funzionamento giornaliero delle scuole, ma anche 
l’acquisto dei beni mobili.  
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FIGURA 2.4: RIPARTIZIONE DEI PAESI IN BASE ALLE COMPETENZE DELLE SCUOLE PRIMARIE IN MATERIA DI 

ACQUISIZIONE DEL PERSONALE, DEI BENI E DEI SERVIZI. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

NL, FIN (*), UK (E/W/NI)

D, F, L, A, P, FIN (*), S (*), IS, LI, NO (*)

DK (*), S (*) IRL

B, DK (*), EL, E, I, UK (SC), NO (*)

Funzionamento e beni mobili

Personale Beni immobili

(*) Varia in base al comune
Fonte: Eurydice.  

Note supplementari  
Belgio: nella Comunità fiamminga, i costi relativi al personale amministrativo e addetto alla manutenzione sono sostenuti 
dalle scuole private sovvenzionate. Nelle Comunità francofona e germanofona, le scuole private sovvenzionate sono anche 
responsabili dell’acquisto delle proprietà immobiliari. 
Portogallo: scuole che offrono il primo ciclo dell’ensino básico. 
Finlandia: è molto raro che le municipalità non deleghino alle scuole alcuna competenza relativa all’acquisizione di beni e 
servizi.  

 

FIGURA 2.5: RIPARTIZIONE DEI PAESI IN BASE ALLE COMPETENZE DELLE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI IN 

MATERIA DI ACQUISIZIONE DEL PERSONALE, DEI BENI E DEI SERVIZI. ANNO SCOLASTICO 1997/98  

NL (*), P, FIN (*),
UK (E/W/NI)

B, DK (*), EL, E, F, IRL (*), I, L, A, UK (SC), LI, NO (*)

DK (*), NL (*),

S (*)
IRL (*)

D, FIN (*), S (*), IS, NO (*)

Funzionamento e beni mobili

Personale Beni immobili

(*)  Varia in base al comune o alla scuola
Fonte: Eurydice.  

Note supplementari  
Belgio: nella Comunità fiamminga, i costi relativi al personale addetto alla manutenzione sono sostenuti dalle scuole private 
sovvenzionate. Nelle Comunità francofona e germanofona, le scuole private sovvenzionate sono anche responsabili 
dell’acquisto delle proprietà immobiliari.  
Germania: in alcuni Länder, la legislazione scolastica consente ai comuni di delegare parte del loro budget per il 
funzionamento alle scuole. 
Austria: le informazioni presentate sono valide soltanto per le allgemeinbildende höhere Schulen (scuole secondarie che 
dipendono dal governo federale). La situazione relativa alle Hauptschulen e alle Polytechnische Schulen è identica a quella 
delle scuole primarie (figura 2.4). 
Portogallo: scuole che offrono il secondo e il terzo ciclo dell’ensino básico oppure tutti e tre i cicli. 
Finlandia: è molto raro che le municipalità non deleghino alle scuole alcuna competenza relativa all’acquisizione di beni e 
servizi.  
Islanda: i comuni possono delegare alle scuole l’acquisizione dei beni e dei servizi per il funzionamento e quelli che 
scelgono di farlo sono sempre più numerosi. 
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In generale, si possono distinguere tre gruppi di paesi. 

Nel primo gruppo, le competenze delegate alle scuole primarie e secondarie inferiori sono molte. È 
questo il caso dei Paesi Bassi, del Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), dell’Irlanda e di 
alcune scuole della Danimarca, della Finlandia e della Svezia, dove le municipalità possono delegare 
alle scuole un numero massimo di competenze. Anche il Portogallo può considerarsi appartenente a 
questo gruppo, dal momento che le scuole che offrono il secondo e il terzo ciclo dell’ensino básico, o 
tutti e tre i cicli, sono responsabili dell’acquisizione del personale e delle risorse per il funzionamento 
in senso generale (inclusi i beni mobili). La fusione delle scuole che organizzano soltanto il primo ciclo 
consentirebbe di estendere questo modello a tutti i livelli di istruzione obbligatoria.  

Il secondo gruppo include il Belgio, la Grecia, la Spagna, l’Italia, il Regno Unito (Scozia) e la Norvegia 
(alcune scuole soltanto). In questi paesi, le scuole primarie e secondarie sono responsabili 
dell’acquisto dei beni e dei servizi per il funzionamento e, talvolta, anche dei beni mobili. Nel caso 
della Danimarca, dove il sistema di delega varia in base alle municipalità, questo avviene abbastanza 
frequentemente. La medesima situazione si osserva anche in Francia, in Lussemburgo, in Austria 
(solo nelle allgemeinbildende höhere Schulen) e in Liechtenstein per l’istruzione secondaria inferiore. 
In questi paesi, le scuole primarie non esercitano tali competenze. 

Nei paesi appartenenti al terzo gruppo, infine, le scuole primarie e secondarie inferiori non hanno 
alcuna responsabilità in materia di acquisizione del personale, dei beni e dei servizi. È questo il caso, 
in cui i comuni non delegano alcuna competenza alle scuole, ad esempio in Finlandia, Svezia e 
Norvegia, ma anche in Germania e Islanda. In Germania, tuttavia, la situazione varia in funzione della 
legislazione scolastica del Land e conformemente alle procedure relative al budget dei comuni. In 
qualità di Schulträger, questi ultimi possono delegare almeno una parte del budget scolastico alla 
scuola per l’acquisto dei beni per il funzionamento. 

B. AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI 

In molti paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE, gli enti locali svolgono un ruolo significativo 
nell’organizzazione dell’istruzione obbligatoria. Tale coinvolgimento può portare a un’autonomia 
finanziaria variabile in base ai paesi e ai tipi di scuola considerati.  

Alcuni enti locali si occupano del finanziamento delle scuole e determinano il volume di risorse da 
stanziare per l’istruzione. A tale scopo, usano sovvenzioni statali e fondi propri. In altri casi, la somma 
destinata all’istruzione viene fissata a un livello superiore, ma l’ente locale può, o deve, integrarlo con 
le sue risorse. Una terza possibilità è che l’ente locale non partecipi alla decisione relativa all’importo 
da stanziare, ma si occupi soltanto della sua distribuzione nelle scuole. Queste tre situazioni possono 
riguardare una, due o tutte le categorie di risorse educative (personale, risorse per il funzionamento e 
beni capitali).  

Indipendentemente dalle modalità di finanziamento del budget generale destinato all’istruzione, l’ente 
locale può poi disporre di maggiore o minore autonomia rispetto alla ripartizione dell’importo tra le 
scuole. Le varie restrizioni cui deve attenersi a questo proposito costituiscono un buon indicatore del 
suo margine di manovra. Può trattarsi di un sistema di distribuzione delle sovvenzioni tra le scuole, 
oppure di regole da rispettare in fase di assegnazione di questa o quella categoria di risorse, ad 
esempio l’esistenza di norme di costruzione.  

La fase successiva, infine, alla distribuzione delle risorse alle scuole, vale a dire la suddivisione del 
potere decisionale in materia di gestione, rappresenta il terzo aspetto legato all’autonomia dei 
comuni. Il compito relativo all’acquisizione dei beni e dei servizi può essere assunto dalle scuole, 
oppure essere di competenza degli enti locali. I criteri di ripartizione delle responsabilità possono 
essere determinati da una legislazione nazionale o essere lasciati a totale discrezione degli enti locali. 
Questa seconda possibilità, particolarmente indicativa del grado di autonomia di un ente locale, sarà 
oggetto di particolare attenzione. La questione sarà comunque approfondita al punto II.C, dedicato 
all’autonomia delle scuole.  

Per ogni paese e tipo di istruzione considerati, le variabili che consentono di valutare il grado di 
autonomia degli enti locali sono: il loro potere decisionale in merito alle somme destinate all’istruzione 
(che si tratti di suddividere un contributo generale tra varie voci di bilancio corrispondenti a diversi 
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servizi pubblici, tra cui l’istruzione, o di fissare l’importo con cui integrare i fondi per l’istruzione 
stanziati dallo Stato); i criteri di ripartizione delle risorse tra le scuole; il fatto che possano o non 
possano decidere di delegare alle scuole la gestione delle varie voci di bilancio. 

L’autonomia degli enti locali è caratterizzata da tre principali modelli, elaborati sulla base del grado di 
coinvolgimento degli enti locali nel finanziamento dell’istruzione. 

• L’ente locale gode di una certa libertà d’azione per quanto concerne la definizione e l’utilizzo dei 
budget destinati alle varie categorie di risorse (tutte e tre le categorie di risorse o solo le risorse per 
il funzionamento e i beni capitali). Determinare il budget da accordare alle varie categorie non 
significa soltanto distribuire le risorse educative, ma fa parte di un compito più ampio, che consiste 
nel ripartire l’intero budget tra i diversi settori di competenza (polizia, manutenzione delle strade, 
ecc.).  

• L’ente locale ha libertà d’azione relativamente all’utilizzo delle sovvenzioni (in denaro o in natura) 
che riceve dallo Stato per una o più categorie di risorse. Esso è responsabile, insieme al governo 
centrale, della determinazione dell’importo delle sovvenzioni di funzionamento e di capitale, in 
quanto può – o deve – integrarle con risorse proprie.  

• L’ente locale è libero di usare le risorse scolastiche messe a sua disposizione da un’autorità 
superiore. Non partecipa alla determinazione del volume di tali sovvenzioni, ma è responsabile 
della loro distribuzione tra le scuole. 

Questi tre grandi modelli offrono un quadro analitico che consente di operare un confronto tra i paesi. 
Essi possono tuttavia presentare delle varianti, illustrate ai punti II.B.1, II.B.2 e II.B.3. Qualunque sia il 
grado di autonomia di cui dispongono gli enti locali, questo può essere limitato da norme o criteri 
ufficiali. Di queste possibili limitazioni si tiene conto, in quanto permettono di affinare la valutazione 
delle categorie e rendono più preciso il confronto tra i paesi.  

B.1. AUTONOMIA DI FINANZIAMENTO 
La principale caratteristica di questo gruppo di paesi è che i loro enti locali hanno il potere di stabilire il 
budget destinato all’istruzione per alcune o tutte le spese legate all’offerta educativa. Le risorse usate 
a questo scopo provengono da fonti diverse, ad esempio da contributi statali generali destinati ai vari 
servizi forniti dagli enti locali (manutenzione stradale, alcuni servizi sociali, ecc.), da tasse locali e da 
redditi propri. Nei cinque paesi nordici e nel Regno Unito, gli enti locali sono responsabili, secondo 
questo modello, delle risorse per il personale, per il funzionamento e di capitale. Nel Regno Unito, tale 
competenza non si estende alle grant-maintained schools che esistevano tra il 1988 e il 1999, 
finanziate direttamente da un’autorità superiore. In Germania, Spagna (istruzione primaria), Francia, 
Italia, Austria (istruzione primaria, Hauptschulen e Polytechnische Schulen) e Portogallo (scuole che 
offrono il primo ciclo dell’ensino básico), gli enti locali finanziano soltanto le risorse per il 
funzionamento e in conto capitale. 

 

B.1.1. Tutte le categorie di risorse 

Potere decisionale relativo al finanziamento 

Nei paesi appartenenti a questa categoria, gli enti locali hanno il potere di definire autonomamente i 
budget da destinare ad alcune, o tutte, le categorie di risorse educative. Nei cinque paesi nordici, tali 
enti fissano gli importi generali da assegnare al settore educativo, così come quelli specifici destinati 
alle varie categorie di risorse e decidono se delegare la gestione di tali risorse alle scuole (vedi 
Capitolo 2, punto II.C.4). Nei comuni finlandesi e islandesi, tuttavia, esistono dei limiti a tale 
autonomia. Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Scozia), ciascun ente locale decide quanto 
spendere per le scuole di sua competenza, ma, secondo una legislazione nazionale, deve delegare 
alle scuole la gestione di una sovvenzione generale per le spese per il personale e per il 
funzionamento. In Irlanda del Nord, il Ministero dell’Educazione (NI) stabilisce il livello generale del 
finanziamento. Tuttavia, gli Education and Library Boards decidono la percentuale di tale importo da 
destinare alle controlled e maintained schools.   
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In Finlandia, la situazione è diversa da quella degli altri paesi scandinavi. Invece di un unico contributo 
generale per tutti i servizi offerti (inclusa l’istruzione), le autorità municipali ricevono due sovvenzioni 
specifiche per l’istruzione. La prima è per le spese in conto capitale (e può essere o non essere 
annuale, in base alle necessità della municipalità), mentre la seconda è destinata ai costi per il 
funzionamento, inclusa la retribuzione del personale. Gli importi di entrambe le sovvenzioni sono 
calcolati dal ministero e coprono una percentuale dei costi di istruzione previsti. Le municipalità 
possono integrare tali contributi con risorse proprie e, alla fine, sono loro che decidono quanto e come 
investire nel settore educativo. Il potere decisionale in merito alle questioni economiche è del consiglio 
municipale, che può delegare alcune competenze relative al finanziamento dell’istruzione al suo 
comitato per l’istruzione o a un organo equivalente. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, il 
governo centrale sovvenziona tra il 20 e il 50% dei costi previsti, in base alla situazione finanziaria 
della municipalità. Nei limiti dell’importo generale disponibile, i contributi sono stanziati a seguito di 
una richiesta inoltrata dai comuni al Ministero dell’Educazione, in cui questi presentano 
dettagliatamente e giustificano gli investimenti proposti. Questa sovvenzione copre l’intera spesa in 
conto capitale relativa ai progetti approvati dal ministero, ad eccezione dell’acquisto di terreni.  

Le municipalità finlandesi, che devono rispettare un insieme di norme e restrizioni procedurali in 
materia di finanziamento delle risorse in conto capitale, godono di un’autonomia limitata rispetto a 
quella di cui dispongono gli enti locali danesi, svedesi e norvegesi. Tuttavia, la libertà, concessa alle 
municipalità finlandesi, di integrare le sovvenzioni statali con fondi propri li pone, dal punto di vista del 
potere decisionale finanziario, in una situazione di parità rispetto a quella degli enti locali del Regno 
Unito e degli altri paesi nordici.  

In altri due paesi, lo Stato mantiene il controllo dell’importo destinato al finanziamento di altre 
categorie di spesa.   

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), gli enti locali finanziano l’istruzione secondo il modello 
principale descritto per questa categoria. Essi determinano autonomamente l’importo generale da 
stanziare per il settore educativo (General Schools Budget – GSB). Tuttavia, la quota di questo 
budget destinata alle “spese in conto capitale” va inclusa nel budget generale dell’ente locale riservato 
a tali spese (costruzioni e acquisti importanti di attrezzature) e non può superare un determinato 
importo, stabilito dal governo centrale nel suo Annual Capital Guidelines. Una situazione molto simile 
si riscontra in Scozia. 

In Islanda, il sistema di finanziamento corrisponde in pieno al modello descritto, in cui l’autonomia di 
finanziamento riguarda tutte le categorie di risorse. Tuttavia, una parte notevole dei fondi destinati alle 
risorse di funzionamento non è di competenza dei comuni, dal momento che i libri e il materiale 
didattico sono sempre forniti in natura alle scuole dal governo centrale. Inoltre, fino al 2003, i comuni 
ricevono dallo Stato un importo fisso a copertura di una parte delle spese in capitali immobili. Questa 
misura limita la libertà dei comuni in materia di determinazione del budget relativo a tale categoria di 
spesa. Questo modello è comunque legato a una riforma dell’istruzione, che prevede che, dal 2003, 
tutte le scuole offrano agli alunni un sistema orario unico (1).  

Distribuzione delle risorse 

Criteri di distribuzione 

La distribuzione delle risorse tra le scuole è di competenza delle municipalità in tutti i paesi nordici ad 
eccezione dell’Islanda, dove la ripartizione del personale è soggetta a norme formali. Negli altri 
quattro paesi, le municipalità applicano criteri propri, non soggetti a nessuna legge in materia. Organi 
come le associazioni di enti locali possono presentare delle proposte, che non hanno però valore 
vincolante. Queste non verranno quindi discusse nella presente sezione, che tenta di stabilire in che 
misura l’autonomia degli enti locali può essere limitata dalle normative esistenti.  

                                                  
(1) Fino a oggi, alcune scuole hanno sempre adottato un orario alternato. Secondo questo sistema, le strutture scolastiche 
vengono occupate, in una stessa giornata, da due diverse sessioni di lezione: un gruppo di alunni la mattina ed un altro il 
pomeriggio. 
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In Islanda, per la determinazione del volume di risorse di personale da assegnare agli istituti, i comuni 
devono usare una formula matematica (spiegata più in dettaglio nel Capitolo 3). Per stabilire lo 
stanziamenti di capitale mobile e immobile, i comuni si basano sulle stime annuali dei bisogni 
finanziari delle scuole relativamente alla manutenzione e all’acquisto delle attrezzature. 

La libertà di ripartizione delle risorse tra le scuole accordata alle municipalità dei paesi nordici (ad 
eccezione dell’Islanda) è legata all’obbligo, in Danimarca e in Svezia, di raggiungere dei risultati, 
secondo quanto stabilito dalla legge sull’istruzione e in linea con gli obiettivi educativi in essa 
contenuti. In Finlandia, in Svezia e in Norvegia, inoltre, le municipalità devono assicurare che il budget 
destinato all’istruzione copra anche i costi di formazione continua degli insegnanti.  

Contrariamente a quanto finora esposto per i paesi nordici, gli enti locali del Regno Unito (Inghilterra, 
Galles e Irlanda del Nord) devono suddividere il proprio budget tra le scuole secondo i criteri formali 
del Local Management of Schools (LMS). In base a tali criteri, l’importo totale che le LEA o gli 
Education and Library Boards (in Irlanda del Nord) spendono per le loro scuole corrisponde al budget 
scolastico generale (GSB). Esso include tutte le spese sostenute dalla LEA o dal Board (Irlanda del 
Nord), ma anche i finanziamenti che questi distribuiscono alle scuole. In Inghilterra e in Galles, una 
volta detratte dal GSB alcune voci di bilancio (come i lavori edili, le sovvenzioni statali o il trasporto 
scolastico), il saldo costituisce il budget scolastico potenziale (Potential Schools Budget – PSB). Le 
LEA di Inghilterra e Galles devono delegare l’85% di questo importo, detto Aggregated Schools 
Budget (ASB), alle scuole, mentre in Irlanda del Nord la percentuale non è specificata (vedi Capitolo 
2, punto II.C.3). La somma trattenuta dalle LEA o dai Boards consente loro di coprire costi come gli 
stipendi dei consulenti pedagogici o del personale di supporto alla programmazione scolastica. In 
Inghilterra, la maggior parte (80%) dell’ASB dev’essere distribuito principalmente in funzione del 
numero e dell’età degli alunni, mentre in Irlanda del Nord la percentuale è pari al 75%. In Galles, tale 
quota è scesa dall’80 al 75% nel 1999. Gli altri fattori di cui gli enti locali tengono conto riguardano i 
bisogni speciali di alcuni alunni oppure i costi per le infrastrutture superiori alla media di alcuni istituti. 
Le LEA hanno potere decisionale in materia di spese in conto capitale, ma consultano le scuole di cui 
sono responsabili per conoscere i loro bisogni. 

In Scozia, gli enti locali seguono il principio del Devolved School Management (DSM) e devono quindi 
distribuire le risorse alle scuole in base al numero di alunni, ai criteri geografici e sociali e al tipo di 
edifici scolastici, sebbene il DSM ammetta delle differenze tra gli enti locali. Questi devono delegare 
alle amministrazioni scolastiche almeno l’80% del loro potere decisionale relativo all’utilizzo delle 
risorse. Devono assicurare parità di trattamento tra le scuole e, a questo scopo, considerare le 
differenze esistenti tra di esse. Per quanto riguarda il personale, sebbene i budget scolastici indichino 
dei costi salariali medi, gli enti locali tengono conto dei costi reali delle loro scuole per l’anno in corso.  

Norme relative al personale 

Nel complesso, gli enti locali devono assicurare che le scuole di cui sono responsabili si attengano a 
delle minime norme legali relative all’organizzazione generale dell’insegnamento, alle risorse umane 
messe a loro disposizione a questo scopo (insegnamento e controllo) e alla loro attività (qualità e 
programmazione). Questi requisiti formali sono contenuti nella legislazione sulla folkeskole della 
Danimarca, nella legge sull’istruzione della Svezia, nella legislazione e nel decreto sull’educazione di 
base della Finlandia, nell’Education Act del 1996 e in altri testi legislativi del Regno Unito (Inghilterra e 
Galles), nell’ordinanza del 1989 sulla riforma educativa e in altri testi legislativi dell’Irlanda del Nord, 
nella legge sull’istruzione del 1974 dell’Islanda e nella legge sull’istruzione obbligatoria e secondaria 
successiva alla scuola dell’obbligo della Norvegia.  

In tutti questi paesi, l’assunzione del personale docente è di competenza dei comuni, tranne nel 
Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), dove, in alcune categorie di scuole, è di 
pertinenza dello school governing body o, in Irlanda del Nord, del Council for Catholic Maintained 
Schools. Nelle categorie di scuole in cui sono le LEA (Inghilterra e Galles) a occuparsi dell’assunzione 
del personale, dell’amministrazione del pagamento delle retribuzioni e della consulenza su questioni 
come le nomine e i licenziamenti, la maggior parte delle competenze relative al personale sono ora di 
competenza degli school governing bodies. La situazione è simile in Irlanda del Nord, tranne per il 
fatto che è il Ministero dell’Educazione (NI) ad amministrare il pagamento delle retribuzioni (eccetto 
per le voluntary grammar schools). Considerate le loro limitate responsabilità relativamente alla 
gestione del personale, gli enti locali devono rispettare gli accordi nazionali in materia di occupazione.  
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In Scozia, gli enti locali sono responsabili dell’assunzione degli insegnanti e devono rispettare sia le 
norme nazionali in materia di personale sia i criteri che regolano il numero massimo di alunni per 
classe nelle scuole primarie e secondarie inferiori. 

Nei sei paesi di questa categoria (paesi nordici più Regno Unito), per essere assunti dagli enti locali è 
necessario essere in possesso di qualifiche conformi alla legge (1). 

In Danimarca, Finlandia e Norvegia, le municipalità devono rispettare le condizioni nazionali di lavoro 
(salari e orari) stabilite in sede di trattativa tra il sindacato degli insegnanti e l’associazione nazionale 
degli enti locali (in Danimarca e Finlandia), o dal Ministero del Lavoro e l’amministrazione statale (in 
Norvegia). Tuttavia, la scala retributiva nazionale di questi paesi, ad eccezione della Finlandia, è stata 
soggetta ad alcuni emendamenti. Il sistema di retribuzione attualmente in uso in Danimarca vincola il 
pagamento di compensi accessori al raggiungimento di obiettivi e livelli di responsabilità specifici. In 
Norvegia, dal 1999, è possibile operare degli adattamenti locali dei livelli retributivi nazionali. In 
Islanda, esiste un accordo nazionale sui salari stipulato tra il sindacato degli insegnanti e 
l’associazione nazionale degli enti locali, ma alcune municipalità non seguono tale accordo e 
propongono stipendi più elevati. In Svezia, la situazione è diversa in quanto le retribuzioni dei singoli 
insegnanti sono negoziate a livello locale, anche se esiste un quadro di riferimento per i salari e le 
condizioni di lavoro (numero di ore di lavoro, ferie, formazione continua, ecc.) regolato da accordi 
nazionali. Nei cinque paesi nordici, gli straordinari possono talvolta essere retribuiti secondo scale 
salariali regolamentate. Per quanto riguarda il personale non docente, soltanto la Danimarca, la 
Finlandia e la Svezia hanno stabilito dei livelli retributivi nazionali o sindacali. In Islanda e in Norvegia, 
i salari di questo tipo sono fissati a livello locale.  

Oltre alle condizioni di lavoro e alle qualifiche valide, gli enti locali di alcuni paesi devono anche 
rispettare dei criteri quantitativi. Nello stabilire il numero di classi da aprire in una determinata scuola, i 
consigli municipali di Danimarca e Norvegia devono attenersi al limite massimo di 28 alunni per classe 
stabilito per l’istruzione obbligatoria. In Norvegia, le municipalità possono stanziare più risorse di 
quelle corrispondenti a tale rapporto, se lo desiderano. In Svezia, Finlandia e Islanda (2), non esiste 
alcun vincolo inerente il rapporto numerico alunni/insegnante.  

Norme relative alle risorse di funzionamento/capitale  

Gli enti locali hanno la responsabilità di definire i propri progetti di costruzione e/o ristrutturazione. 

In Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, le norme relative alle condizioni ambientali e alle 
dimensioni dei locali non sono diverse da quelle in vigore per tutti i luoghi di lavoro. Non esistono delle 
leggi valide solo per gli edifici scolastici in questi quattro paesi. In Finlandia, tuttavia, le municipalità 
sono soggette a controllo da parte del Ministero dell’Educazione per quanto concerne l’autorizzazione 
di tutti i progetti che implicano investimenti immobiliari. Prima dell’assegnazione delle sovvenzioni, il 
ministero verifica che le scadenze, i preventivi e gli edifici necessari al progetto siano compatibili con il 
budget. 

Negli altri paesi, le leggi relative agli edifici scolastici sono più numerose. In Islanda, i comuni devono 
rispettare delle disposizioni ambientali stabilite dal Ministero della Sanità e una serie di norme sugli 
edifici scolastici (numero di metri quadri per alunno, superficie della classe in funzione del suo uso, tipi 
di spazi che una scuola dovrebbe offrire e superficie di alcuni tipi di infrastrutture).  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), soltanto la gestione delle spese di costruzione, di 
ristrutturazione e di acquisto delle grosse attrezzature sono di competenza delle LEA. Tutti i progetti 
relativi a tali spese devono essere approvati dal DfEE o dal Ministero degli Affari Gallesi (dal 1999, 
Assemblea Nazionale del Galles) e seguire la più recente (1999) normativa sulle strutture scolastiche 
e alle disposizioni del governo sulle costruzioni scolastiche. Le LEA devono inoltre rispettare la 
legislazione generale in materia di salute, sicurezza, protezione dell’ambiente e integrazione degli 

                                                  
(1) In Danimarca, le municipalità sono autorizzate, in casi eccezionali, ad assumere personale senza una qualifica formale di 
insegnante per l’insegnamento di alcune materie specifiche nelle scuole pubbliche. Si tratta di insegnanti di economia 
domestica o di officina/carpenteria, oppure di docenti stranieri che possono insegnare soltanto la loro disciplina di 
specializzazione.  

(2) Sebbene dal 1995 la legge non faccia più riferimento a questo criterio, esiste un accordo informale tra il sindacato degli 
insegnanti e l’associazione degli enti locali per il mantenimento del vecchio rapporto numerico.  



D E S C R I Z I O N E  D E L L A  S I T U A Z I O N E  A T T U A L E  

 
137 

individui con bisogni speciali, questioni che vanno oltre il concetto di istruzione. In Irlanda del Nord, il 
Ministero dell’Educazione (NI) offre consulenza e sostegno finanziario per quanto concerne la 
progettazione, la forma e i criteri delle nuove costruzioni scolastiche. Le spese relative a tali voci 
devono essere autorizzate dal ministero. In Scozia, gli enti locali devono rispettare i criteri di 
costruzione esposti nel General Requirements and Standards per gli edifici scolastici, che indicano la 
superficie minima per un determinato numero di alunni e le modalità di insonorizzazione. Per quanto 
concerne i beni mobili, per l’acquisto degli arredi e degli impianti le scuole devono ottenere 
l’autorizzazione degli enti locali e dimostrare che la merce sia conforme alle norme sanitarie e di 
sicurezza. 

Margine di delega della gestione delle risorse 

L’assegnazione delle risorse può avvenire secondo diverse modalità, che includono la possibile 
delega alle scuole di responsabilità più o meno importanti. L’autonomia degli enti locali dei paesi 
nordici consiste nella loro facoltà di decidere se delegare alle scuole la gestione di tutte o di parte 
delle risorse.  

In Danimarca e in Svezia, le municipalità possono affidare alle scuole la gestione di tutte le categorie 
di risorse. In Svezia, questo può tradursi nell’assegnazione di un contributo generale, pratica 
notevolmente incoraggiata, dal momento che le raccomandazioni emesse dal governo tendono al 
massimo decentramento. In Danimarca, la sovvenzione è composta da voci di bilancio separate. 

In Finlandia e in Norvegia, alle scuole viene affidata di solito la responsabilità delle risorse per il 
funzionamento. In Finlandia, però, le municipalità possono delegare tutti gli aspetti della gestione 
finanziaria alle scuole, come fanno le municipalità danesi o svedesi. Essi scelgono quasi sempre, 
tuttavia, di mantenere la responsabilità della gestione di alcune risorse. La delega, quando avviene, 
riguarda le spese relative alle risorse per il funzionamento (in senso generale) e al personale. In 
Norvegia, le municipalità delegano in genere alle scuole la gestione delle risorse per il funzionamento 
relative alle due voci di bilancio per le quali queste ultime hanno una linea di credito: “attrezzature e 
manutenzione” e “costi per il funzionamento”. 

In Islanda, i comuni possono delegare ai capi d’istituto la responsabilità della gestione finanziaria 
giornaliera. Tale possibilità esiste dal 1996 e molti di essi lo hanno già fatto. Dal momento che la 
legge relativa alla delega delle competenze alle scuole è relativamente recente, ci si aspetta che tale 
pratica si diffonda ulteriormente nei prossimi anni.  

A differenza della situazione esistente nei paesi nordici, nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda 
del Nord) la delega delle responsabilità gestionali alle scuole non è a discrezione delle LEA o degli 
Education and Library Boards. Questi organi sono obbligati a delegare alle scuole la gestione del 
personale e delle risorse per il funzionamento attraverso un contributo generale, secondo quanto 
stabilito dall’LMS. Esso, tuttavia, non obbliga le LEA o i Boards ad affidare alle scuole la gestione dei 
capitali, mantenuti e spesi a livello centrale dopo aver consultato le scuole in merito alle loro 
necessità. Nonostante le LEA e i Boards debbano delegare alle scuole la quota maggiore di gestione 
dei fondi destinati all’istruzione, è loro, in definitiva, la responsabilità di assicurarsi che le scuole 
onorino i contratti. Essi sono inoltre i proprietari del materiale e dei beni acquistati dalle scuole.  

In Scozia, alle scuole dev’essere delegata almeno la gestione dei costi relativi al personale, 
all’amministrazione, al materiale didattico e di altro tipo, alla manutenzione e ai servizi. Gli enti locali 
sono responsabili dell’equilibrio finanziario delle scuole e dell’acquisto dei beni mobili.  
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FIGURA 2.6: TABELLA RIASSUNTIVA DELLA SITUAZIONE DEI PAESI IN CUI GLI ENTI LOCALI DECIDONO 

AUTONOMAMENTE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DI TUTTE LE RISORSE SCOLASTICHE.  

ANNO SCOLASTICO 1997/98 
 CRITERI DI 

DISTRIBUZIONE DELLE 

RISORSE TRA LE SCUOLE 

CONDIZIONI DI LAVORO NORME RELATIVE AL 

FUNZIONAMENTO E NORME 

EDILIZIE 

MARGINE DI DELEGA 

DK 
Dipende dalla 
municipalità 

Accordi nazionali Norme generali Personale, spese per il 
funzionamento e in conto 
capitale 

FIN 

Dipende dalla 
municipalità 

Accordi nazionali Norme generali e 
approvazione degli 
investimenti da parte del 
Ministero dell’Educazione  

Personale, spese per il 
funzionamento e in conto 
capitale 

S 

Dipende dalla 
municipalità 

Accordi nazionali. I 
salari sono stabiliti 
singolarmente, ma sulla 
base degli accordi 
nazionali 

Norme generali Personale, spese di 
funzionamento e in conto 
capitale 

UK 

Decisi dall’LMS o dal 
DSM 

E/W/NI: rispetto degli 
accordi nazionali in 
materia di impiego  

SC: norme nazionali 
relative al personale e al 
numero massimo di 
alunni per classe 

Inghilterra: su approvazione 
del DfEE 

Galles: Ministero degli Affari 
Gallesi 

Irlanda del Nord: lavori di 
costruzione soggetti ad 
autorizzazione del Ministero 
dell’Educazione (NI) 

Scozia: norme sanitarie e di 
sicurezza, criteri di 
costruzione 

Delega obbligatoria delle 
risorse di personale e per il 
funzionamento 

IS 

Personale: formula 
matematica. Risorse 
per il funzionamento e 
in conto capitale: 
dipende dal comune  

Accordi nazionali (tranne 
per il personale non 
docente) 

Norme specifiche per gli 
edifici scolastici e norme 
sanitarie generali 

Gestione quotidiana 

NO 
Dipende dalla 
municipalità 

Accordi nazionali (tranne 
per il personale non 
docente) 

Norme generali Risorse per il 
funzionamento 

Fonte: Eurydice. 

Nota supplementare 
Islanda: alcuni comuni non seguono gli accordi nazionali e propongono salari più elevati. 

B.1.2. Autonomia di finanziamento delle risorse per il funzionamento 
e/o in conto capitale 
In molti paesi, gli enti locali sono responsabili del finanziamento delle risorse per il funzionamento (che 
talvolta includono anche il personale non docente) e/o in conto capitale. Ciò significa che essi 
stabiliscono il volume di tali voci di bilancio sulla base del loro budget generale, che comprende 
diversi tipi di risorse e copre altri servizi oltre quello educativo. Di conseguenza, gli enti in questione 
presentano delle caratteristiche simili a quelle dei comuni dei paesi nordici e del Regno Unito. Questa 
situazione si ritrova in Germania, in Spagna (istruzione primaria), in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi, 
in Austria (istruzione primaria, Hauptschulen e Polytechnische Schulen) e in Portogallo (scuole che 
offrono il primo ciclo dell’ensino básico). Il Lussemburgo rientra in parte in questo modello per quanto 
concerne l’istruzione primaria, in quanto i comuni finanziano i beni e i servizi per il funzionamento, 
mentre lo Stato sostiene la maggior parte dei costi relativi ai beni immobili. In tutti questi paesi, ad 
eccezione dei Paesi Bassi, il governo centrale (o l’autorità educativa superiore) è responsabile della 
retribuzione e dell’assunzione del personale, fatto che limita l’autonomia degli enti locali, se 
paragonato con quanto accade nei paesi nordici. Nei Paesi Bassi, la gestione delle spese relative al 
personale è di competenza delle scuole.  

Gli enti locali di questi paesi, ad eccezione del Lussemburgo, si occupano in genere della gestione 
delle spese in conto capitale. La gestione dei beni e dei servizi per il funzionamento è affidata ai 
comuni (Germania, Spagna per alcune risorse per il funzionamento nell’ambito dell’istruzione 
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primaria, Francia per le scuole primarie, Italia, Lussemburgo per l’istruzione primaria, Austria per le 
scuole primarie, le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen e Portogallo per il primo ciclo 
dell’ensino básico) o alle scuole (Spagna per alcune risorse per il funzionamento nell’ambito 
dell’istruzione primaria, Francia per l’istruzione secondaria e Paesi Bassi). A differenza di quanto 
accade nei paesi nordici, gli enti locali non possono decidere se affidare o meno le competenze di 
gestione alle scuole. Questa decisione dipende dalla legislazione nazionale e, di conseguenza, è 
uniforme in tutto il paese. La libertà di delega non può, quindi, essere considerata un indicatore 
dell’autonomia degli enti locali. Tuttavia, in Germania, i comuni possono delegare alle scuole la 
gestione di alcune voci relative al funzionamento. Allo stesso modo, nei Paesi Bassi, i comuni 
possono decidere di delegare alle scuole tutto o parte del loro budget relativo agli edifici scolastici.  

Potere decisionale relativo al finanziamento  

Le necessità finanziate dagli enti locali variano da un paese all’altro. In Germania, Francia e 
Portogallo (soltanto per le scuole del primo ciclo dell’ensino básico), gli enti locali finanziano tutte le 
risorse per il funzionamento e in conto capitale, ma anche le risorse relative al personale non docente 
in Germania e in Francia (istruzione primaria). In Austria, la situazione è simile, tranne per il fatto che 
in alcuni Länder i comuni vengono aiutati a sostenere le spese in conto capitale attraverso prestiti 
concessi dal Fondo per gli edifici scolastici (a livello dei Länder), che può coprire tutti o parte dei costi 
di costruzione. Le modalità di rimborso dipendono dalle possibilità finanziarie del comune. Nella 
maggior parte dei casi, un terzo del finanziamento delle nuove costruzioni, incluse le opere di 
ristrutturazione, di manutenzione e di equipaggiamento, sono a carico dei comuni, mentre la parte 
restante è a carico dei Landesregierungen. 

In Spagna e in Italia, gli enti locali finanziano soltanto alcune risorse di funzionamento e in conto 
capitale. In Spagna, nell’istruzione primaria, i comuni pagano i servizi scolastici, forniscono il 
personale addetto alla manutenzione e si occupano delle riparazioni degli edifici esistenti. In Italia, i 
comuni sono responsabili della pulizia e dei servizi di funzionamento (1), mentre lo Stato stanzia delle 
sovvenzioni per le attività amministrative e il materiale didattico, a cui, per la verità, contribuiscono 
anche alcuni comuni. I comuni si fanno carico inoltre dei costi e della gestione delle spese inerenti la 
costruzione, la ristrutturazione, gli impianti sportivi, gli autobus scolastici e l’attrezzatura delle mense.  

In Lussemburgo, i comuni finanziano le spese per il funzionamento delle scuole, mentre il Ministero 
dei Lavori Pubblici gestisce la costruzione degli edifici scolastici. 

Nei Paesi Bassi, i comuni finanziano le spese in capitale immobiliare delle scuole. 

In tutti i paesi di questa categoria, gli enti locali finanziano le spese per il funzionamento e/o in conto 
capitale con fondi propri e con trasferimenti finanziari provenienti dal governo centrale (o dai Länder in 
Germania). 

Alcuni di questi trasferimenti non sono destinati specificamente all’istruzione. Questo accade, ad 
esempio, con le sovvenzioni generali destinate alle spese per il funzionamento e l’equipaggiamento 
ricevute dai comuni francesi, che aggiungono tale trasferimento al loro budget generale e poi 
stabiliscono la percentuale da destinare alle scuole primarie. Nei Paesi Bassi, i finanziamenti comunali 
per le spese in conto capitale provengono dal Fondo comunale, sovvenzionato, a sua volta, dal 
Ministero degli Interni. Allo stesso modo, nelle scuole che offrono il primo ciclo dell’ensino básico, in 
Portogallo, lo Stato trasferisce le risorse ai comuni senza specificare la destinazione finale. Queste 
vengono aggiunte al budget generale del comune, che provvede poi al finanziamento delle risorse per 
il funzionamento (acquisto del materiale didattico, costi amministrativi e servizi) di queste scuole, così 
come alle opere di riparazione o edilizie.  

Quando invece i trasferimenti finanziari provenienti dall’autorità educativa superiore sono destinati a 
scopi specifici, i paesi hanno molte più affinità con quelli analizzati al punto II.B.2. In Germania, i 
comuni (o Schulträger) ricevono delle sovvenzioni per le spese pubbliche, cui si aggiungono delle 
somme destinate specificamente a nuove costruzioni, modifiche e ampliamenti, all’acquisto di locali 
scolastici e all’equipaggiamento iniziale delle scuole. Per ottenere queste sovvenzioni, lo Schulträger 
deve garantire il rispetto di una serie di norme, in modo che esista una certa omogeneità di 

                                                  
(1) Dal 2000, lo Stato si occupa dell’assegnazione alle scuole del personale addetto alla manutenzione. 
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costruzione nei settori di pertinenza del Land. Inoltre, i comuni devono assicurare un’offerta educativa 
equilibrata sul loro territorio di competenza. Ciò significa che la pianificazione dello sviluppo degli 
edifici scolastici deve basarsi su una collaborazione tra i comuni e l’autorità superiore, rappresentata 
solitamente dal Land. Allo stesso modo, in Francia, per finanziare l’istruzione secondaria, i 
départements ricevono dallo Stato un contributo generale “decentrato” e una sovvenzione per le 
attrezzature dei collèges, che transitano dalle regioni. I départements integrano poi la somma con 
fondi propri. Sebbene in Germania, come nel caso della Francia per l’istruzione secondaria, parte 
delle risorse finanziarie che i comuni stanziano per il settore educativo sia stabilita in anticipo sulla 
base delle sovvenzioni specifiche, la definizione dell’intero ammontare del finanziamento resta di 
principale competenza degli enti locali.  

Distribuzione delle risorse  

Criteri di distribuzione 

In Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria, gli enti locali definiscono i propri criteri 
di distribuzione delle risorse (1).  

In Germania, ogni Schulträger stabilisce criteri e priorità sulla base delle sue risorse finanziarie, ma 
deve anche rispettare il piano di sviluppo degli istituti scolastici per la sua area di competenza. Tale 
piano è elaborato insieme all’autorità educativa superiore. Per la distribuzione delle risorse in conto 
capitale alle varie scuole, lo Schulträger segue le norme di costruzione in materia di superficie delle 
aree scolastiche (classi, terreno circostante e annessi). 

In Austria, per l’istruzione primaria, le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen, l’importo delle 
risorse per il funzionamento assegnate alle varie scuole è stabilito durante un incontro tra le scuole e i 
comuni. Questi ultimi decidono le necessità delle scuole in termini di capitale e i budget vengono 
distribuiti in base agli importi disponibili.  

In Portogallo, le somme stanziate alle scuole variano in funzione dei comuni. Non esistono criteri di 
condotta, ma le sovvenzioni sono stabilite in base alle caratteristiche delle scuole: dimensioni, stato di 
conservazione degli impianti e posizione geografica (con particolare riguardo alle zone climatiche del 
nord e del sud del paese). 

Norme relative alle risorse per il funzionamento  

In Spagna e in Francia, per l’istruzione primaria, gli enti locali non devono seguire alcun criterio 
stabilito a livello centrale relativamente all’uso del budget destinato alle risorse per il funzionamento. 
In Germania, le norme relative alle attività di funzionamento, derivate dalla normativa generale, sono 
definite dai vari Länder. È opinione diffusa che gli Schulträger o i comuni debbano disporre di 
maggiore libertà per quanto concerne l’elaborazione delle norme di questo tipo. In Germania, la 
retribuzione del personale non docente è regolata dalla normativa generale valida per i lavoratori sotto 
contratto. 

In Italia, tutte le scuole devono attenersi alla normativa nazionale in materia di ambiente 
(illuminazione, sicurezza, salute, acustica, ecc.). Per quanto riguarda la gestione delle risorse per il 
funzionamento in Lussemburgo, le autorità comunali devono rispettare le norme di sicurezza in vigore 
per i luoghi pubblici. In Austria, per l’istruzione primaria, le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen, 
il personale tecnico viene pagato in base alla normativa di retribuzione nazionale. Inoltre, tutte le 
scuole devono rispettare i criteri ambientali (riscaldamento, illuminazione, acustica, ecc.). 

In Portogallo, gli enti locali devono rispettare delle norme relative alla temperatura e all’acustica. Nel 
prossimo futuro, il primo ciclo dell’ensino básico subirà un’ampia standardizzazione, in quanto il 
Ministero dell’Educazione sta elaborando una normativa relativa alla proprietà e alle dotazioni di base, 
a cui tutte le scuole dovranno attenersi.  

 

                                                  
(1) Non sono soggetti a norme di distribuzione delle sovvenzioni, ma devono rendere pubblici i criteri usati.  
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Norme di costruzione 

In Germania, i comuni devono rispettare dei criteri di costruzione elaborati a livello sovraregionale. 
Tutti gli edifici scolastici devono essere conformi ai requisiti necessari a un funzionamento normale 
delle scuole. La grandezza dei locali dipende dalle dimensioni della scuola (numero di classi e di 
alunni) e dalla materia insegnata. Inoltre, per ottenere il rimborso dal Land, lo Schulträger (o il 
comune) deve rispettare un criterio minimo, che dipende dal tipo di scuola (Grundschule, 
Hauptschule, ecc.) e dalla sua superficie. Tuttavia, gli Schulträger dispongono di un certo margine di 
discrezione. I ministeri dell’educazione hanno approvato dei programmi di sviluppo degli spazi, in cui 
sono specificate le dimensioni massime dei locali e delle aree ricreative, ma che lasciano agli 
Schulträger la libertà di deciderne la forma.  

In Francia, le autorità territoriali (i comuni per l’istruzione primaria e i départements per l’istruzione 
secondaria) possono stabilire le proprie norme di costruzione (1) nel quadro della normativa generale 
in materia di locali pubblici. Tuttavia, le autorità territoriali sono soggette al controllo del governo 
centrale per le opere di costruzione e di ampliamento delle scuole che possono implicare la creazione 
di posti da insegnante, poiché l’assegnazione di questo tipo di personale è di competenza dello Stato. 
In breve, le autorità territoriali decidono le modalità e i criteri di costruzione degli edifici scolastici e di 
acquisto del materiale per le classi, mentre lo Stato decide della loro effettiva apertura fissando il 
numero di posti disponibili.  

In Italia, la costruzione degli edifici scolastici e delle infrastrutture sportive da parte dei comuni deve 
seguire le norme generali di costruzione e quelle pedagogiche e sanitarie. 

Nei Paesi Bassi, per quanto concerne le opere di costruzione e di manutenzione degli edifici 
scolastici, i comuni non sono soggetti a particolari norme. Essi devono però seguire un regolamento 
che delinea alcune delle modalità finanziarie da rispettare. Nel complesso, possono scegliere tra il 
cosiddetto metodo direttivo e quello basato sulle gare d’appalto. Nel primo caso, i comuni applicano 
dei criteri relativi alle attrezzature e alle strutture, che consentono loro di stabilire la somma esatta da 
stanziare per una determinata infrastruttura. Nel secondo, le direzioni scolastiche indicono una gara 
d’appalto in cui specificano il capitolato richiesto. I comuni stabiliscono quindi l’importo da mettere a 
disposizione alla luce delle offerte ricevute. Questo metodo è utile soprattutto quando le opere di 
adeguamento o di manutenzione riguardano le infrastrutture, in particolare quando si devono eseguire 
dei lavori su misura o quando è difficile quantificarli con precisione in anticipo a causa delle particolari 
caratteristiche delle infrastrutture stesse. 

In Austria (istruzione primaria, Hauptschulen e Polytechnische Schulen), esistono delle norme di 
superficie per alunno da rispettare. 

In Portogallo, l’organo responsabile della creazione delle scuole del primo ciclo dell’ensino básico e 
dell’assegnazione a tali scuole di un certo numero di insegnanti è il Ministero dell’Educazione. Il 
ministero decide anche se far chiudere una scuola in cui il numero di alunni iscritti è insufficiente a 
giustificare il suo funzionamento. In tali circostanze, gli enti locali e il ministero agiscono di solito 
congiuntamente. Tuttavia, le norme centrali relative alla costruzione o alla ristrutturazione degli edifici 
hanno valore di semplici raccomandazioni. Delle norme riguardanti le tipologie di locali (classi 
convenzionali, laboratori, ecc.) tengono conto gli enti locali in fase di valutazione del finanziamento da 
stanziare per le varie scuole.  

La figura 2.7 riassume la situazione dei diversi paesi per quanto concerne l’autonomia finanziaria degli 
enti locali in materia d’istruzione. Essa mostra che, per le categorie di risorse finanziate dagli enti 
locali, la normativa è più vasta in Germania e in Austria piuttosto che in Spagna.   

                                                  
(1) Quando questo non accade, si fa riferimento alle vecchie norme nazionali. 
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FIGURA 2.7: TABELLA RIASSUNTIVA DELLA SITUAZIONE DEI PAESI IN CUI GLI ENTI LOCALI DISPONGONO DI 
AUTONOMIA IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO E/O IN CONTO CAPITALE. 

ANNO SCOLASTICO 1997/98 
 FINANZIAMENTO DELLE 

CATEGORIE DI BENI E 

SERVIZI 

CRITERI DI 

DISTRIBUZIONE TRA LE 

SCUOLE 

NORME DI 

FUNZIONAMENTO 
NORME DI 

COSTRUZIONE 

D 

Personale non docente 

Risorse per il 
funzionamento 

Capitale (sulla base di 
sovvenzioni specifiche 
del Land) 

 

No  
(priorità fissate dallo 
Schulträger ma 
secondo un piano di 
sviluppo delle scuole a 
livello locale) 

Sì   
(norme stabilite dal Land 
e soggette a un 
possibile emendamento 
da parte dello 
Schulträger)  

Sì  
(per beneficiare delle 
sovvenzioni 
provenienti dal Land, è 
necessario rispettare 
le norme di 
costruzione, di 
sicurezza e di 
equipaggiamento delle 
scuole)  

E (primario) 

Parte delle risorse per il 
funzionamento (servizi) 

Parte delle risorse in 
conto capitale 
(riparazioni)  

No No No 

F 

Risorse per il 
funzionamento 

Personale non docente 
(primario) 

Capitale 

No  Primario: no 

Secondario: non valido, 
dal momento che sono 
le stesse scuole ad 
amministrare il loro 
budget di finanziamento 

Norme generali 
relative ai locali 
pubblici  

I 

Parte delle risorse per il 
funzionamento (servizi e 
pulizia) 

Capitale  

No Sì   
(norme ambientali) 

Sì  
(norme generali di 
costruzione, norme 
pedagogiche e 
sanitarie) 

L (primario) 

Risorse per il 
funzionamento 

Personale non docente 

No Sì  
(norme di sicurezza in 
vigore per i locali 
pubblici) 

Non valido (di 
competenza del 
Ministero dei Lavori 
Pubblici) 

NL Capitale No Non valido Sì  
(modalità finanziarie) 

A (primario, 
Hauptschulen, 
Polytechnische 
Schulen) 

Risorse per il 
funzionamento 

Capitale (condiviso 
talvolta con i Länder) 

No Sì  
(norme ambientali, ad 
esempio temperatura, 
illuminazione, acustica, 
ecc.) 

Personale tecnico: 
norme salariali nazionali 

Sì  
(norme di superficie) 

P (scuole del 
primo ciclo 
dell’ensino 
básico) 

Risorse per il 
funzionamento 

Capitale 

No Sì  
(temperatura, acustica e 
futura 
standardizzazione) 

Sì  

Fonte: Eurydice. 

B.2. RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE PER IL 

FUNZIONAMENTO E IN CONTO CAPITALE 
In due paesi, i comuni e le autorità educative superiori condividono la responsabilità del finanziamento 
delle risorse per il funzionamento e in conto capitale destinate alle scuole. Ciò significa che i comuni 
ricevono da tali autorità delle sovvenzioni che possono, o devono, integrare con risorse proprie. I 
paesi che corrispondono a tale modello sono il Belgio, per le scuole pubbliche gestite dalle province e 
dai comuni, e il Liechtenstein per l’istruzione primaria. In Belgio, gli enti locali svolgono anche un ruolo 
importante per quanto riguarda il personale. Gli insegnanti delle scuole amministrate da province e 
comuni sono assunti da tali autorità in base a un numero globale di ore di lezione.  

Come nel caso del modello precedente, gli enti locali di questi paesi si occupano in genere della 
distribuzione tra le scuole delle risorse da essi finanziate. Sono anche responsabili della gestione 
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delle spese per il funzionamento e in conto capitale, tranne nella Comunità fiamminga del Belgio, 
dove le province e i comuni delegano alle scuole che amministrano la gestione dei beni e dei servizi 
per il funzionamento. A differenza di quanto accade nei paesi nordici, non sono gli enti locali a 
decidere se delegare alle scuole le competenze di gestione. La decisione dipende invece da una 
legislazione comunitaria o nazionale e, di conseguenza, è uniforme in tutto il paese (o Comunità 
linguistica). La libertà di delega non può, quindi, essere considerata un indicatore dell’autonomia degli 
enti locali.  

Potere decisionale relativo al finanziamento  

Gli enti locali (province e comuni) del Belgio contribuiscono al finanziamento delle risorse per il 
funzionamento delle scuole di cui sono responsabili, dal momento che possono integrare le 
sovvenzioni provenienti dalle Comunità linguistiche con fondi propri. In Liechtenstein, la situazione è 
un po’ diversa, in quanto l’ispettorato riceve delle sovvenzioni per l’acquisto di vari servizi e beni 
deperibili (spese d’ufficio, piccole attrezzature, spese postali, ecc.). 

In Belgio, il finanziamento del capitale è in parte di competenza degli enti locali, che devono 
contribuire con una percentuale predeterminata. Nella Comunità fiamminga, la spesa relativa al 
capitale immobiliare è finanziata per il 70% dal DIGO, mentre il restante 30% dev’essere messo a 
disposizione dalla provincia o dal comune, che può anche intraprendere delle opere di costruzione o 
di ristrutturazione a proprie spese. Le province e i comuni della Comunità francofona finanziano le 
spese in capitale immobiliare corrispondenti al 40% dell’investimento totale, mentre il restante 60% è 
a carico del Ministero dell’Educazione. 

In Liechtenstein, il finanziamento del capitale è di competenza degli enti locali, che utilizzano delle 
speciali sovvenzioni statali. 

Distribuzione delle risorse 

Criteri di distribuzione 

Nella Comunità fiamminga del Belgio, gli inrichtende machten sono autorizzati a distribuire le risorse 
tra le varie scuole in base a criteri propri. Tuttavia, in virtù di una legge del 1959, le scuole che essi 
amministrano devono essere trattate nello stesso modo e di questo le province e i comuni devono 
tenere conto. 

In Liechtenstein, la distribuzione del “budget per il funzionamento” tra le scuole è di competenza dei 
comuni. Nel determinare le sovvenzioni per il materiale, si tiene conto in genere dell’esperienza 
passata e ci si basa su un importo generale per classe o per alunno. Per quanto riguarda le spese in 
conto capitale (costruzione e manutenzione degli edifici), il Consiglio comunale decide il grado di 
investimento dopo aver valutato la richiesta presentata dalla scuola, in cui sono esposte la necessità, 
l’urgenza, l’utilità e le considerazioni di carattere economico.  

Norme relative alle risorse per il funzionamento  

In Belgio, il personale addetto alla manutenzione è retribuito dagli enti locali in base a una normativa 
provinciale o comunale. Esistono, tuttavia, delle norme relative alle attività di funzionamento valide in 
tutti i posti di lavoro (legge del 1996 sul benessere dei lavoratori) e delle disposizioni specifiche in 
vigore nelle scuole della Comunità francofona. 

Nell’ambito dell’istruzione primaria in Liechtenstein, gli enti locali, per quanto concerne la gestione 
delle risorse per il funzionamento, non devono rispettare alcuna normativa statale.  

Norme edilizie 

Nelle scuole gestite dalle province e dai comuni nella Comunità francofona del Belgio, le opere di 
costruzione sono soggette a leggi comunitarie. Per ottenere una sovvenzione, le province e i comuni 
devono dimostrare l’esistenza delle loro necessità e rispettare i criteri finanziari e fisici contenuti nel 
decreto dell’Esecutivo della Comunità dell’8 gennaio 1993, relativo alla superficie per alunno e ai 
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margini di prezzo per metro quadro definiti per le costruzioni e l’urbanistica. Nella Comunità fiamminga, 
tutti i lavori di costruzione sono soggetti a controllo da parte del DIGO, un’istituzione pubblica 
responsabile del coordinamento della costruzione degli edifici scolastici per il settore sovvenzionato. 

In Liechtenstein, per gli investimenti relativi al materiale, la responsabilità è del dipartimento comunale 
per la gestione delle opere di costruzione o del dipartimento di controllo finanziario statale (che 
stabilisce l’ammontare della spesa). 
 

FIGURA 2.8: TABELLA RIASSUNTIVA DELLA SITUAZIONE DEI PAESI IN CUI GLI ENTI LOCALI DISPONGONO DI 
AUTONOMIA IN MATERIA DI GESTIONE E CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI FINANZIAMENTO DI ALCUNE 

RISORSE. ANNO SCOLASTICO 1997/98 
 FINANZIAMENTO PER 

CATEGORIA DI BENI E DI 

SERVIZI 

CRITERI DI 

DISTRIBUZIONE TRA 

LE SCUOLE 

NORME RELATIVE ALLE 

RISORSE PER IL 

FUNZIONAMENTO  

NORME EDILIZIE 

B fr (scuole 
gestite da province 
e comuni) 

Possono integrare la 
sovvenzione per le 
spese di funzionamento 

Contributo obbligatorio 
pari al 40% del capitale  

No Norme relative al benessere 
del personale, disposizioni 
specifiche valide per le 
costruzioni comunitarie, 
retribuzione del personale 
addetto alla manutenzione 
secondo una normativa 
provinciale o comunale 

Norme 
comunitarie 
finanziarie e 
fisiche   

B nl (scuole 
gestite da province 
e comuni)  

Possono integrare la 
sovvenzione per le 
spese di funzionamento 

Contributo obbligatorio 
pari al 30% del capitale  

No Non valido Opere di 
costruzione 
soggette a 
controllo da parte 
del DIGO 

LI 
Risorse per il 
funzionamento 

70% del capitale 

No No (:) 

Fonte: Eurydice. 

B.3. AUTONOMIA DI UTILIZZO DELLE SOVVENZIONI RICEVUTE PER DIVERSE 

CATEGORIE DI RISORSE  
In due paesi, gli enti locali ricevono delle sovvenzioni statali destinate a categorie specifiche di risorse 
educative. Essi non le integrano con risorse proprie e non partecipano, dunque, alla determinazione 
degli importi di tali sovvenzioni. Sono invece responsabili della loro distribuzione tra le scuole. Tale 
situazione si riscontra in Grecia e in Irlanda.  

In Grecia, i comuni ricevono dal Ministero degli Interni un sussidio per il funzionamento, mentre le 
autorità prefettizie ottengono dei crediti dal Programma di investimenti pubblici e dei prestiti per le 
spese in conto capitale. 

In Irlanda, i VEC ricevono tre diverse sovvenzioni dal Ministero dell’Educazione e della Scienza 
destinate alle spese per il personale, alle risorse per il funzionamento e alle spese in conto capitale. 

In Grecia, i comuni delegano alle scuole la gestione del personale di pulizia e delle risorse per il 
funzionamento. Sono essi stessi a occuparsi delle opere di costruzione degli edifici scolastici. In 
Irlanda, le scuole amministrano le risorse per il funzionamento e il personale addetto alla 
manutenzione e per i programmi di recupero, mentre i VEC gestiscono i beni immobili e si occupano 
della retribuzione del personale. A differenza di quanto accade nei paesi nordici, non sono gli enti 
locali a decidere se delegare alle scuole le competenze di gestione. La decisione dipende invece da 
una legislazione nazionale. La libertà di delega non può, quindi, essere considerata un indicatore 
dell’autonomia degli enti locali.  

Distribuzione delle risorse  

Criteri di distribuzione 

In Grecia, l’importo della sovvenzione stanziata alle scuole per le spese relative al funzionamento è 
fissato dal Consiglio comunale, sulla base di un rapporto sulle necessità della scuola presentato dalla 
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direzione scolastica. Le autorità prefettizie sono responsabili dell’assegnazione delle risorse per i 
capitali immobili alle scuole. Sono loro stesse a definire i criteri di distribuzione tra le scuole dei crediti 
di investimento ricevuti.  

In Irlanda, i VEC distribuiscono tutte le risorse (personale, funzionamento e capitale) alle varie scuole, 
secondo proprie priorità e valutazioni di necessità. Esistono tuttavia delle raccomandazioni ministeriali 
relative all’assegnazione alle scuole del personale non docente (segretari e custodi), in funzione della 
loro capienza (1). Queste risorse di personale non docente rientrano tra le spese per il funzionamento.  

Norme relative al personale 

In Irlanda, sono i VEC ad assumere e pagare il personale. Gli insegnanti devono essere in possesso 
di una qualifica adeguata e ricevono, in genere, uno stipendio stabilito in base a una scala retributiva 
nazionale frutto di un accordo tra il ministero e i sindacati degli insegnanti. Il personale non docente è 
pagato in base a un tasso fisso. Non esiste un rapporto numerico alunno/insegnante, ma il limite 
massimo viene stabilito secondo criteri sanitari e di sicurezza.  

Norme di funzionamento e di costruzione 

In Grecia, le norme relative alle risorse per il funzionamento riguardano le biblioteche e i laboratori. 
Inoltre, durante l’esecuzione di lavori di costruzione, di manutenzione e di riparazione degli edifici 
scolastici, i comuni devono rispettare una serie di condizioni stabilite dal Ministero degli Affari 
Economici, che tengono conto del numero di alunni in rapporto alla superficie totale della scuola e alla 
grandezza dei locali destinati ad attività sociali, amministrative e relative al funzionamento.  

Sebbene in Irlanda non esista alcuna norma edilizia restrittiva, è necessario rispettare alcune norme 
relative al funzionamento.  
 

FIGURA 2.9: TABELLA RIASSUNTIVA DELLA SITUAZIONE DEI PAESI IN CUI GLI ENTI LOCALI DISPONGONO DI 
AUTONOMIA IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE SOVVENZIONI RICEVUTE PER UNA O PIÙ CATEGORIE DI RISORSE. 

ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 
CATEGORIE DI 

RISORSE DA 

DISTRIBUIRE  

CRITERI DI 

DISTRIBUZIONE TRA 

LE SCUOLE 

NORME 

RELATIVE AL 

PERSONALE 

NORME RELATIVE 

AL 

FUNZIONAMENTO 
NORME EDILIZIE 

EL 
Risorse per il 
funzionamento  
Capitale 

No Non valido Sì 
(criteri nazionali 
legati a esigenze 
didattiche) 

Sì 
(norme nazionali) 

IRL (VEC) 

Personale 

Risorse per il 
funzionamento 

Capitale 

No 
(domande 
presentate dalle 
scuole) 

Ad eccezione del 
personale non 
docente 
(raccomandazioni 
ministeriali) 

Sì 
(scale 
retributive, 
qualifiche 
standard, ecc.) 

Norme relative al 
funzionamento 

No 

Fonte: Eurydice. 

 

B.4. SINTESI 
Nella stragrande maggioranza dei paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE, gli enti locali svolgono 
un ruolo importante nel finanziamento e nella distribuzione alle scuole delle risorse per il 
funzionamento, in conto capitale e talvolta anche del personale. In questo senso, i comuni dei paesi 
nordici e gli enti locali del Regno Unito sono più autonomi di quelli degli altri paesi, in quanto 
finanziano queste tre categorie di risorse e dispongono quindi di una notevole responsabilità e di un 
elevato potere decisionale riguardo la maggior parte della spesa destinata all’istruzione. Tale potere è 

                                                  
(1) Le scuole con più di 350 alunni hanno diritto a un segretario e un custode, quelle che ne accolgono tra i 200 e i 350 ricevono 
una sovvenzione proporzionale. I VEC possono decidere di ripartire tale sovvenzione tra tutte le scuole, per sostenere anche le 
scuole con meno di 200 alunni. 
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tuttavia più limitato nel Regno Unito, a causa del fatto che l’assegnazione delle risorse alle scuole 
deve avvenire nel rispetto di una normativa stabilita dal governo centrale. Inoltre, la suddivisione del 
potere decisionale tra scuole ed enti locali è regolamentata dallo Stato, mentre i comuni dei paesi 
nordici possono decidere quali responsabilità delegare alle scuole. A differenza di quanto avviene nei 
paesi nordici e nel Regno Unito, in Grecia e in Irlanda (vocational schools e community colleges), gli 
enti locali si limitano a gestire una somma stabilita e stanziata a livello centrale.  

Per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziate del tutto o in parte dagli enti locali, 
l’amministrazione dei beni e dei servizi per il funzionamento può essere delegata alle scuole, su 
iniziativa dell’ente locale o perché previsto da una legge nazionale, come accade, ad esempio, in 
Francia (istruzione secondaria inferiore) e nel Regno Unito. Al contrario, nella Comunità francofona 
del Belgio (scuole gestite da province e comuni), in Germania, in Spagna (istruzione primaria), in 
Italia, in Lussemburgo (istruzione primaria), in Austria (scuole primarie, Hauptschulen e 
Polytechnische Schulen), in Portogallo (scuole del primo ciclo dell’ensino básico) e in Liechtenstein, 
gli enti locali amministrano i beni e i servizi per il funzionamento che finanziano. La responsabilità dei 
lavori di edilizia scolastica finanziati dai comuni è delegata, per decisione di questi ultimi, alle scuole 
soltanto in alcuni paesi nordici e nei Paesi Bassi.  

Al punto II.B sono stati illustrati diversi gradi di autonomia: autonomia di finanziamento 
(determinazione del budget destinato a due o tre categorie di risorse educative nel quadro di tutti i 
servizi pubblici), ripartizione delle responsabilità di finanziamento di alcune risorse (partecipazione 
dell’ente locale al finanziamento di una particolare categoria di risorse in base a una normativa 
nazionale o di propria iniziativa) o amministrazione di una sovvenzione da distribuire tra le scuole. 
Relativamente a queste forme di autonomia, esistono diverse legislazioni che possono cambiare da 
un paese all’altro e portare a piccole varianti dei tre modelli presentati.  

Per quanto concerne il personale, l’autonomia di distribuzione delle risorse alle scuole (che riguarda 
essenzialmente le municipalità dei paesi nordici), può essere limitata da norme che regolano le 
dimensioni delle classi, come avviene in Danimarca e in Norvegia, ma non in Svezia, in Finlandia o in 
Islanda. In quest’ultimo paese, tuttavia, i comuni, nella distribuzione del personale docente tra le varie 
scuole, devono usare una formula matematica. In relazione agli altri aspetti della gestione delle risorse 
in personale (assunzione, retribuzione), in tutti i paesi nordici i salari del personale docente e le 
condizioni di lavoro sono stabiliti a livello nazionale. In Svezia, però, le convenzioni nazionali 
definiscono soltanto una struttura salariale di base, mentre il livello locale ha il potere di negoziare i 
singoli salari. In Islanda, e più di recente anche in Norvegia, esistono delle differenze locali rispetto alle 
normative stabilite a livello centrale. In questi due paesi, non esistono scale retributive per il personale 
non docente.  

In materia di risorse per il funzionamento e in conto capitale, gli enti locali devono rispettare di 
frequente delle normative valide per tutti i luoghi pubblici o tutti i posti di lavoro, ma anche dei criteri 
ambientali e sanitari. È questo il caso di Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Finlandia, Svezia, 
Liechtenstein e Norvegia. Un secondo livello di limitazione riguarda l’esistenza di norme relative agli 
edifici scolastici (costruzione degli edifici o funzionamento delle strutture), situazione che si ritrova in 
Belgio, in Germania, in Grecia, in Austria (per le scuole primarie, le Hauptschulen e le Polytechnische 
Schulen), il Regno Unito e l’Islanda. In alcuni paesi, infine, gli enti locali responsabili del finanziamento 
e della gestione delle risorse per il funzionamento e in conto capitale sono soggetti a norme più 
restrittive. In alcuni casi, gli enti devono elencare e giustificare i loro investimenti immobiliari (come in 
Belgio per le scuole amministrate dalle province e dai comuni e in Finlandia). In altri casi, invece, il 
governo centrale procede a una standardizzazione di alcune categorie di risorse, come avviene in 
Portogallo nel caso di alcune risorse per il funzionamento. Allo stesso modo, in Islanda il governo sta 
attuando una riforma relativa agli edifici scolastici e stanzia delle sovvenzioni da spendere a questo 
scopo.  
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C. AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE SCUOLE  

Questa sezione riguarda il grado di autonomia delle scuole in campo finanziario. In tutti i paesi 
esaminati, il volume globale delle risorse pubbliche di cui dispongono le scuole, in natura o in denaro, 
è definito da un’autorità superiore, indipendentemente dal fatto che queste presentino o meno un 
bilancio preventivo. Una volta stabilito l’importo, questo viene stanziato alle scuole sotto forma di 
sovvenzione globale, oppure suddiviso per categorie (personale, risorse per il funzionamento e in 
conto capitale) o ancora in sotto-categorie. L’autonomia delle scuole consiste quindi nella loro libertà 
di disporre come desiderano degli importi stabiliti per una o più voci di bilancio oppure, in certi casi, di 
riadattare le somme destinate a tali voci, trasformandole in pratica in una sovvenzione generale.  

A parte la questione relativa al modo in cui le risorse vengono stanziate (sotto forma di contributo 
globale o per voci di bilancio), le norme che regolano il loro utilizzo sono importanti e incidono 
sull’autonomia finanziaria delle scuole. Nel caso dell’autonomia di gestione delle risorse di personale, 
ad esempio, il fatto di dover rispettare delle norme salariali nazionali o un rapporto numerico tra 
insegnanti e alunni è un fattore determinante per la valutazione del margine di manovra di una scuola. 
L’autonomia finanziaria di cui godono le scuole può essere concessa dai comuni, che scelgono di 
delegare loro delle responsabilità, oppure derivare dall’applicazione di una misura legislativa introdotta 
dal governo centrale (o dall’autorità educativa superiore) nel quadro di un processo di decentramento. 
Nel primo caso, le scuole devono rispettare le stesse leggi del comune, esaminate al punto II.B del 
Capitolo 2. Per quanto riguarda il secondo caso, gli emendamenti delle leggi relative al decentramento 
alle scuole sono discusse nel Capitolo 2, punto III.B.  

Tenuto conto delle numerose differenze esistenti tra i paesi, l’autonomia finanziaria delle scuole può 
seguire tre modelli principali. 

• Le scuole ricevono le loro risorse in natura dal governo centrale, da un’altra autorità educativa di 
livello superiore o da un ente locale, che procede all’acquisizione dei beni e dei servizi la cui 
natura e quantità sono stati determinati da lui stesso, talvolta dietro presentazione di un bilancio 
preventivo da parte delle scuole. 

• Le scuole sono libere di usare le sovvenzioni (in denaro o in natura) stanziate dall’autorità 
educativa superiore per una o più categorie di risorse (di solito per le spese di funzionamento, a 
volte per le spese di funzionamento e per il personale e, meno spesso, per le tre categorie 
principali). Le scuole non hanno, tuttavia, il diritto di prendere decisioni relativamente all’importo 
delle risorse da destinare alle varie voci di bilancio. Per quanto riguarda il personale docente, 
viene assegnato un determinato numero di ore di lezione, che le scuole convertono totalmente o 
in parte in numero di insegnanti, assunti direttamente o in seguito a una richiesta all’autorità 
competente, che si occupa della loro assegnazione.  

• Sulla base di un importo generale fisso, le scuole sono libere di elaborare il proprio budget e di 
decidere come usarlo. Esse suddividono la somma globale in voci di bilancio, che coprono le tre 
categorie principali di risorse (personale, funzionamento e capitale) o solo due di esse. Le scuole 
assumono il personale e gestiscono il loro salario, mentre l’amministrazione della retribuzione è 
talvolta assunta da un ente locale. In questo caso, le scuole possono stabilire gli stipendi oppure 
rispettare gli accordi salariali sindacali. 

L’analisi delle situazioni esistenti nei diversi paesi sono analizzate secondo questi tre modelli, che 
all’occorrenza vengono rettificati. Le peculiarità specifiche di un paese verranno messe in evidenza.  

Nei paesi nordici ad eccezione dell’Islanda, l’autonomia delle scuole varia da un comune all’altro. Le 
scuole di un determinato paese possono quindi appartenere a una qualsiasi delle tre categorie 
descritte in precedenza. In base alle informazioni disponibili, non è possibile indicare il numero di 
scuole corrispondenti a ciascuno dei tre modelli. Esse sono quindi presentate in una categoria a parte, 
incentrata sul diverso grado di delega delle competenze gestionali da parte dei comuni. In essa, le 
diverse situazioni sono presentate senza alcuna indicazione quantitativa riguardo la loro frequenza.  

Le sovvenzioni per il funzionamento coprono diverse risorse, a seconda dei paesi. In alcuni casi, 
includono parte del contributo in conto capitale, vale a dire beni mobili e acquisto di beni di consumo 
durevoli. Esse possono anche coprire i costi relativi al personale non docente diverso da quello che 
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fornisce servizi saltuari alle scuole. In questa sezione, le sovvenzioni per il funzionamento non 
corrispondono quindi in senso stretto alla definizione fornita nell’Introduzione generale (sezione 1.C) e 
il loro significato sarà indicato di volta in volta. 

Quando le risorse di personale vengono assegnate in natura, le scuole possono disporre di un certo 
margine di autonomia di gestione. Ad esempio, l’assegnazione di un numero globale di ore di lezione 
dona alla scuola un’autonomia che può assumere diversi aspetti. Dal punto di vista pedagogico, la 
direzione ha la responsabilità di stabilire le dimensioni delle classi, le materie di insegnamento e i 
corsi facoltativi offerti. Sebbene tale delega di responsabilità non sia legata direttamente all’aspetto 
finanziario dell’autonomia scolastica, viene considerata in questa sede come tale, in quanto estende 
la libertà d’azione dei capi d’istituto in materia di gestione del personale. L’assegnazione di ore di 
lezione contribuisce ad aumentare l’autonomia scolastica anche perché consente alle scuole di 
capitalizzare parte delle loro risorse o di trasferirle a un’altra voce di bilancio. Il fatto di poter assumere 
il proprio personale, scegliendo liberamente le risorse, rappresenta un altro segnale di autonomia.  

Alla fine della sezione, viene presentata una tabella riassuntiva. 

C.1. AUTONOMIA LIMITATA DELLE SCUOLE PER TUTTE LE CATEGORIE DI RISORSE 
Le scuole ricevono le risorse in natura dall’autorità superiore (governo, altra autorità educativa 
superiore o comune), che stabilisce il loro importo e procede di norma al loro acquisto, talvolta dietro 
presentazione di un bilancio preventivo da parte delle scuole. È quanto accade in Germania, 
Lussemburgo e Islanda e, per alcune categorie di scuole, nella Comunità francofona del Belgio, in 
Francia, in Austria, in Portogallo e in Liechtenstein.  

Nella Comunità francofona del Belgio (scuole amministrate da province e comuni) e nel settore 
primario in Francia e in Lussemburgo, le scuole non godono di alcuna autonomia, in quanto sono i 
comuni e lo Stato ad assumere la loro gestione finanziaria in forma congiunta. In Lussemburgo, 
nell’istruzione secondaria, sono le stesse scuole a occuparsi dell’acquisto delle risorse per il 
funzionamento (materiale d’ufficio, attrezzatura per la stampa e la rilegatura, spese postali, telefono e 
costi di piccola manutenzione) e dell’invio delle fatture e degli altri documenti di supporto al Ministero 
dell’Educazione e della Formazione Professionale. La loro autonomia è comunque molto limitata, in 
quanto devono rispettare un budget predeterminato dal ministero per ciascuna categoria di risorse e 
non possono eseguire alcun trasferimento tra diverse voci di bilancio. Inoltre, le scuole secondarie 
presentano ogni anno un preventivo relativo alle spese relative al funzionamento, integrato al budget 
nazionale destinato all’istruzione.  

Negli altri paesi appartenenti a questa categoria, l’autonomia di cui godono la maggior parte delle 
scuole è ugualmente molto limitata. Esistono, tuttavia, dei casi di maggiore autonomia scolastica in 
materia di assegnazione delle risorse per il funzionamento, talvolta a titolo sperimentale e altre volte 
perché i comuni hanno la facoltà di delegare il loro potere decisionale alle scuole, che possono 
esercitarlo in modo variabile. Le scuole possono anche essere autonome dal punto di vista delle 
risorse in personale, se hanno la responsabilità di provvedere alla loro assunzione. 

In Germania, ad esempio, dall’inizio degli anni Novanta, i comuni di molti Länder hanno attuato molti 
progetti di riforma tesi ad aumentare l’autonomia finanziaria delle scuole e la loro responsabilità in 
materia di bilancio. Comunemente, tale autonomia riguarda il personale non docente e i beni per il 
funzionamento in generale. In alcuni Länder, inoltre, le scuole dispongono anche di una certa 
autonomia di gestione del personale docente, in quanto possono chiedere al Land delle risorse in 
denaro per il pagamento di supplenti retribuiti a tariffa oraria. 

In Austria, le scuole primarie non godono di alcuna autonomia. In alcune scuole secondarie inferiori 
(Hauptschulen e Polytechnische Schulen), tuttavia, le sovvenzioni destinate alle spese per il 
funzionamento possono seguire varie procedure, in base alle quali le scuole acquistano più o meno 
autonomia. Si possono distinguere tre casi principali: a) le scuole trasmettono al Comune un bilancio 
predeterminato in denaro relativo alle pulizie, le utenze, le spese mediche e di rappresentanza (1), b) 
le scuole inviano le fatture al Comune, che effettua il pagamento e c) le scuole ricevono le risorse per 
il funzionamento in natura. Sono i comuni a stabilire le procedure che le scuole che rientrano nella 

                                                  
(1) Non è previsto il raggruppamento di varie voci del bilancio annuale, ma, abitualmente, si applicano dei metodi sempre più 
flessibili.  
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loro giurisdizione devono seguire. Tali procedure possono talvolta combinarsi tra loro. Inoltre, per i tre 
tipi di scuola citati, è stata aumentata, a titolo sperimentale, la delega della gestione delle risorse per il 
funzionamento.  

In Portogallo, poi, è in corso un processo di riforma della situazione attuale, attraverso il quale si 
vogliono creare, con meccanismi diversi, gruppi di scuole del primo ciclo dell’ensino básico. Tali 
scuole andranno a formare delle unità organizzative autonome dal punto di vista amministrativo, che 
saranno responsabili della gestione del personale e delle spese relative al funzionamento.  

In Islanda, l’essenziale delle risorse è fornito in natura dai comuni, tranne i libri di testo, distribuiti 
direttamente alle scuole dallo Stato. Le scuole sono comunque coinvolte nell’assegnazione di alcune 
delle loro risorse. Per quanto riguarda il personale e le spese in conto capitale, i capi d’istituto 
preparano annualmente una stima del volume di risorse di cui avranno bisogno l’anno seguente e la 
presentano all’ente locale responsabile della pianificazione dell’istruzione. Le risorse sono quindi 
assegnate alle scuole sotto forma di numero totale di ore nel caso del personale, mentre ai capi 
d’istituto, in collaborazione con i consigli scolastici, è delegata la responsabilità dell’assunzione del 
personale. I comuni hanno anche la facoltà di delegare alle scuole la gestione finanziaria quotidiana, 
cosa che fanno sempre più spesso. In alcuni comuni, si stanno conducendo esperimenti simili, volti a 
estendere l’autonomia finanziaria delle scuole alla gestione di un fondo destinato alla retribuzione del 
personale.  

In Liechtenstein, nell’istruzione primaria, i capi d’istituto godono di un’autonomia di acquisto limitata 
alla spesa per il materiale strettamente didattico. In generale, dispongono di liquidità per le spese 
minori. Per le altre spese relative alle attrezzature didattiche, controllano le fatture presentate alla 
cassa comunale per il pagamento. I comuni possono comunque scegliere di versare su un conto 
bancario della scuola la quota di spesa relativa al materiale didattico, in modo che la direzione 
scolastica possa occuparsi personalmente della gestione di tali risorse (restando comunque soggetta 
all’obbligo di giustificare le spese sostenute). Gli importi non spesi non possono tuttavia essere usati 
per la successiva gestione. Le scuole possono presentare delle domande specifiche per gli 
investimenti in capitale mobile. 

C.2. AUTONOMIA DI UTILIZZO DELLE SOVVENZIONI STANZIATE PER L’UNA O 

L’ALTRA CATEGORIA 
In cinque paesi, Grecia, Spagna, Irlanda (istruzione secondaria offerta dalle vocational schools e dai 
community colleges), Italia e Austria (istruzione secondaria offerta dalle allgemeinbildende höhere 
Schulen), l’autonomia scolastica si limita alle risorse per il funzionamento. In Liechtenstein, assume 
una forma un po’ diversa, che verrà presa in esame più avanti. In Belgio (scuole amministrate dalle 
Comunità e da province e comuni della Comunità fiamminga), Francia (istruzione secondaria 
inferiore), Irlanda (istruzione secondaria offerta dalle community e comprehensive schools), Paesi 
Bassi (istruzione primaria) e Portogallo (scuole del secondo e terzo ciclo, o di tutti e tre i cicli, 
dell’ensino básico), tale autonomia include le risorse in personale. Le scuole del settore privato 
sovvenzionato in Belgio, così come le scuole primarie e le voluntary secondary schools in Irlanda, 
gestiscono da sole le tre voci di bilancio relative al personale, al funzionamento e al capitale.  

C.2.1. Autonomia relativa alle sole spese per il funzionamento 
In alcuni paesi, le scuole ricevono le risorse per il funzionamento generale in denaro, in modo più o 
meno ripartito. Va ricordato che queste sovvenzioni “per il funzionamento” possono includere risorse 
molto diverse tra loro ed essere quindi indice di maggiore autonomia per alcuni paesi piuttosto che per 
altri. È questo il caso di Grecia, Spagna, Irlanda (istruzione secondaria offerta dalle vocational schools 
e dai community colleges), Italia e Austria (istruzione secondaria offerta dalle allgemeinbildende 
höhere Schulen).  

In Liechtenstein, le scuole secondarie sono autonome per quanto concerne la gestione delle loro 
sovvenzioni per il funzionamento, ma le procedure di assegnazione sono diverse da quelle dei paesi 
esaminati in precedenza, in quanto i finanziamenti sono messi a disposizione sotto forma di linea di 
credito per la quale è necessario fornire delle fatture, e non in denaro. Questo non incide, tuttavia, sul 
grado di autonomia delle scuole, che devono amministrare un importo predeterminato a un livello 
superiore, trasmettendo poi al Ministero dell’Educazione le fatture relative alle spese. 



SUDDIV IS IONE DELLE  COMPETENZE,  AUTONOMIA DEGLI  ENTI  LOCALI  E  DELLE  SCUOLE 

 
150 

In Grecia, il Comune assegna allo scholiki epitropi (comitato scolastico) una sovvenzione per il 
funzionamento che copre i costi dei servizi e della cancelleria, del personale addetto alle pulizie e le 
piccole spese di manutenzione degli edifici e delle riparazioni urgenti. Tali sovvenzioni vanno a far 
parte del budget scolastico, della cui gestione sono responsabili il capo d’istituto e lo scholiki epitropi.  

Le scuole primarie spagnole ricevono una sovvenzione per il funzionamento dal Departamento o 
Consejería de educación o dalla Dirección provincial de educación, a copertura delle spese di 
comunicazione e di quelle relative alle attività extrascolastiche (in cui tutte le voci sono riunite, ma 
secondo un bilancio preparato dalla scuola), ma anche una sovvenzione per le spese relative alle 
attrezzature inferiori a un determinato importo. Le scuole secondarie ricevono due sovvenzioni per il 
funzionamento dalla Consejería o Departamento de educación o dalla Dirección provincial de 
educación. Una è destinata a coprire tutti i costi ordinari per il funzionamento, l’altra le spese in conto 
capitale (riparazione e acquisto delle attrezzature) inferiori a un determinato importo. 

In Irlanda, il boards of management di alcune scuole secondarie (le vocational schools e i community 
colleges) ricevono una sovvenzione per il funzionamento dal VEC a copertura dei costi dei servizi e di 
manutenzione.  

In Italia, le sovvenzioni per il funzionamento assegnate alle scuole provengono da due fonti. Dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, le scuole ricevono un finanziamento a copertura dei costi 
amministrativi e delle spese per l’acquisto di materiali didattici, come supporti audiovisivi, attrezzature 
scientifiche e informatiche. Dai comuni, ricevono una sovvenzione in denaro o in natura per i costi 
relativi ai servizi e alla manutenzione. I comuni forniscono anche il personale addetto ai lavori 
manuali. Queste sovvenzioni vanno a far parte del budget per il funzionamento (in senso generale), 
gestito dal consiglio di circolo nelle scuole primarie e dal consiglio d’istituto nelle scuole secondarie. È 
possibile trasferire parte di questo budget da un anno all’altro. Non sempre lo Stato e i comuni 
condividono la responsabilità di finanziamento, in quanto alcuni comuni contribuiscono anche alle 
spese amministrative e pedagogiche. Le scuole ricevono anche una sovvenzione per i costi relativi al 
personale supplente e un rimborso per specifiche attività didattiche, che gestiscono in maniera 
autonoma. Queste forme di sostegno sono analizzate nel Capitolo 4, relativo alle risorse specifiche. 

In Austria, per quanto riguarda le risorse per il funzionamento in generale, le allgemeinbildende 
höhere Schulen ricevono due tipi di sovvenzioni dal Ministero Federale dell’Educazione e la Cultura, 
ciascuna delle quali è destinata a coprire varie voci di bilancio. La prima sovvenzione riguarda le 
spese di gestione e contiene tre contributi fissi: uno per i costi relativi ai servizi e alla manutenzione, 
uno per le spese che non variano in funzione del numero di alunni iscritti (il cui importo di base è 
identico per tutte le scuole) e un altro per le spese che variano in funzione del numero degli alunni (ad 
esempio l’organizzazione di eventi scolastici, le attrezzature didattiche, le forniture scolastiche e le 
fotocopie). La seconda sovvenzione riguarda i beni mobili. Le scuole ricevono tre tipi di contributi in 
denaro. Per i piccoli interventi di riparazione e i beni di consumo che devono servire alla scuola per un 
certo periodo di tempo (impianti, attrezzature scolastiche, stampanti), tutte le scuole ricevono un 
importo di base fisso, una somma variabile che aumenta in funzione del numero degli alunni e un 
budget per eventuali progetti speciali. Ogni scuola può modulare il proprio budget entro i due tipi di 
sovvenzioni ricevute. Parallelamente al modello generale di finanziamento descritto, 25 scuole 
austriache volontarie stanno partecipando a un progetto pilota volto ad aumentare la loro autonomia.  

In Liechtenstein, i capi d’istituto delle scuole secondarie dispongono di un importo da spendere nel 
quadro di una sovvenzione di funzionamento generale. Tale sovvenzione deve coprire le spese 
relative all’acquisto del materiale didattico, alla gestione e alla pulizia, ma anche quelle di 
manutenzione e d’acquisto di attrezzature inferiori a un determinato importo. Le scuole non possono 
utilizzare le risorse non spese durante la successiva amministrazione, né capitalizzarle in un fondo. I 
direttori o gli amministratori scolastici effettuano gli acquisti per il funzionamento e pagano tramite 
fatture trasmesse al dipartimento di revisione contabile del fondo nazionale.  
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FIGURA 2.10: CONTENUTO DELLE SOVVENZIONI DESTINATE AL FUNZIONAMENTO PER PAESE E PER TIPO DI 

SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 PRIMA SOVVENZIONE SECONDA SOVVENZIONE 

EL 
Servizi, personale addetto alle pulizie, 
cancelleria, spese di piccola manutenzione, 
riparazioni urgenti 

 

E (istruzione primaria) Spese di comunicazione, spese 
extrascolastiche 

Spese per attrezzature inferiori a un 
determinato importo 

E (istruzione secondaria) Funzionamento ordinario, spese 
extrascolastiche 

Spese per attrezzature/riparazioni 
inferiori a un determinato importo  

IRL 
(vocational schools e 
community colleges) 

Costo dei servizi e manutenzione  

I 

Costi amministrativi, acquisto di attrezzature 
didattiche durevoli e non durevoli  

Costo dei servizi e manutenzione (in 
denaro o in natura) 

Fornitura del personale addetto ai lavori 
manuali 

A (allgemeinbildende höhere 
Schulen) 

Funzionamento ordinario Capitali mobili, progetti 

LI (istruzione secondaria) 
Costi amministrativi, pulizia, manutenzione, 
materiale didattico, acquisto delle attrezzature 
(linea di credito) 

 

Fonte: Eurydice. 

Nota supplementare 
I termini delle voci di bilancio si riferiscono alle categorie adottate nei paesi. 

 

FIGURA 2.11: RISORSE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO PER LE QUALI LE SCUOLE DISPONGONO DI 

AUTONOMIA. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 FUNZIONAMENTO ORDINARIO  
(SERVIZI/CANCELLERIA/PULIZIA) 

ATTREZZATURE/SPESE DI PICCOLA 
MANUTENZIONE  

EL Sì  Si (spese di piccola manutenzione) 

E (istruzione primaria) Sì (solo spese di comunicazione) Sì  

E (istruzione secondaria) Sì  Sì  

IRL (vocational schools e 
community colleges) 

Sì (ad eccezione della cancelleria)  

I Sì (più costi amministrativi)                                 Sì (solo materiale didattico) 

A (allgemeinbildende höhere 
Schulen) 

Sì  Sì  

LI (istruzione secondaria) Sì (più costi amministrativi) 
(linea di credito)  

Sì  

Fonte: Eurydice. 

Nota supplementare 
Quando le sovvenzioni non corrispondono esattamente all’una o all’altra categoria, vengono forniti ulteriori dettagli. 

Tra i paesi di questa categoria, caratterizzati da una gestione autonoma delle risorse per il 
funzionamento, il margine di manovra delle scuole varia in base al numero e al contenuto delle 
sovvenzioni di funzionamento ricevute, come illustra la figura 2.10. Le risorse destinate al 
funzionamento vengono assegnate in una o due sovvenzioni principali. Nel caso in cui le scuole 
ricevano due diverse sovvenzioni di questo tipo, queste non hanno carattere globale, tranne in Italia. Il 
fatto di ricevere due sovvenzioni generiche o un’unica sovvenzione non è comunque di per sé indice 
di maggiore autonomia. Bisogna tenere conto anche del tipo di voci di spesa per le quali le scuole 
dispongono di autonomia, indicate nella figura 2.11. Da questo punto di vista, i paesi che godono di 
maggiore autonomia sono la Spagna (istruzione secondaria) e il Liechtenstein, dove le scuole 
amministrano le loro spese per il funzionamento ordinario e l’acquisto delle attrezzature. Lo stesso 
vale, anche se in misura minore, in Italia e nell’istruzione primaria in Spagna. Nonostante le scuole 
italiane, oltre a occuparsi delle spese per il funzionamento ordinario, siano responsabili dell’acquisto 
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del materiale didattico e, in caso di delega della gestione del budget, dei servizi e della manutenzione, 
la manodopera è fornita direttamente dai comuni. Allo stesso modo, per quanto riguarda le risorse per 
il funzionamento ordinario, le scuole primarie spagnole gestiscono autonomamente soltanto le spese 
di comunicazione. Relativamente ai beni mobili, sono responsabili dell’acquisto delle attrezzature. Le 
scuole greche e le vocational schools e i community colleges in Irlanda godono di minore autonomia. 
Questa riguarda soprattutto le spese di gestione ordinaria o, nel caso della Grecia, le spese a 
carattere d’urgenza.  

C.2.2. Autonomia relativa al personale e alle spese per il 
funzionamento 
L’autonomia relativa alle categorie “personale” e “spese per il funzionamento” può essere di due tipi, a 
seconda che esista la possibilità, o meno, di effettuare dei trasferimenti tra le due voci di spesa. Così, 
in Belgio (scuole amministrate dalle Comunità e, nella Comunità fiamminga, dalle province e dai 
comuni), in Francia (istruzione secondaria inferiore), in Irlanda (istruzione secondaria offerta dalle 
community e comprehensive schools) e nei Paesi Bassi (istruzione primaria), non è possibile eseguire 
alcun trasferimento di fondi tra la voce di bilancio relativa al personale docente e/o direttivo e quella 
relativa alle risorse per il funzionamento, che include talvolta anche il personale amministrativo e 
quello addetto alla manutenzione. I due tipi di sovvenzioni saranno quindi discussi separatamente. 
Per quanto riguarda la seconda possibilità, soltanto il Portogallo (scuole che organizzano il secondo e 
il terzo ciclo dell’ensino básico, o tutti e tre i cicli) offre la possibilità di effettuare dei trasferimenti tra le 
due voci di bilancio.  

Budget separati 

Risorse per il funzionamento che includono il personale amministrativo e/o addetto 
alla manutenzione 

Nella Comunità francofona del Belgio, le scuole amministrate dalla Comunità dispongono di una 
sovvenzione generica destinata alle spese generali per il funzionamento, che includono il personale 
addetto alla manutenzione, le attrezzature e altre forniture scolastiche. Tale sovvenzione deve anche 
coprire le spese di gestione delle mense e di organizzazione del servizio di trasporto scolastico. Le 
scuole devono far quadrare il bilancio, saldare le spese relative ai servizi e, prima di effettuare gli 
acquisti, chiedere l’autorizzazione al ministero.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, le sovvenzioni per il funzionamento assegnate dalle province e 
dai comuni alle scuole di loro competenza coprono sia i costi relativi al personale addetto alla 
manutenzione sia, nell’istruzione primaria, quelli relativi al personale amministrativo. A titolo di 
confronto, va detto che nelle scuole gestite dalla Comunità l’ARGO assegna il personale 
amministrativo e quello addetto alla manutenzione alle scuole senza alcun intervento da parte di 
queste ultime.  

In Francia, le scuole secondarie ricevono un contributo generico destinato alle spese per il 
funzionamento generale, a copertura dei servizi e delle forniture per le attività didattiche e 
amministrative fondamentali e la manutenzione. 

Nei Paesi Bassi, le scuole dispongono di un sussidio per il funzionamento generale, a copertura della 
manutenzione degli interni e degli esterni nelle scuole primarie, del pagamento di tasse e servizi, del 
materiale didattico, degli arredi e dei costi amministrativi. Il bevoegd gezag ha facoltà di variare le 
spese tra le varie voci e di ripartire la sovvenzione tra le scuole di sua competenza. 

In tutti e quattro i casi, la libertà d’azione delle scuole è notevole. Le loro sovvenzioni non sono 
separate. 

In Irlanda, nelle community e comprehensive schools, la situazione è piuttosto diversa. Per quanto 
riguarda le spese per il funzionamento, esse amministrano un budget prestabilito, parte del quale è 
stanziato in natura. Inoltre, le scuole ricevono una sovvenzione in denaro per il personale 
amministrativo e per quello addetto alla manutenzione.  
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Risorse di personale docente e direttivo  

Nei paesi presi in esame, il personale è assegnato in natura, ma sono le modalità di distribuzione a 
determinare il margine di manovra di cui dispongono le scuole e che è di particolare interesse in 
questa sede. Questo significa che le scuole devono stabilire il volume delle classi e quali corsi offrire 
(autonomia pedagogica), ma, soprattutto, possono disporre di una certa libertà d’azione in materia di 
utilizzo delle risorse. Può trattarsi di un’autonomia di bilancio (possibilità di accantonare parte della 
sovvenzione) o di un’autonomia qualitativa (assunzione degli insegnanti da parte della scuola, che 
offre un certo grado di libertà nella selezione delle risorse umane).  

Nelle Comunità francofona e germanofona del Belgio, secondo dei sistemi simili per il livello primario 
e secondario, il personale viene assegnato sotto forma di ore di lezione totali, che i capi d’istituto 
distribuiscono come credono tra i vari anni di corso e le materie di insegnamento. Nell’istruzione 
primaria, possono essere assegnati dei fondi supplementari da usare in modo flessibile, ad esempio 
per l’istituzione di corsi di recupero o di lezioni di educazione fisica. Nell’istruzione secondaria, oltre al 
numero totale di “insegnanti-ore di lezione”, ogni scuola dispone di un certo numero di ore da ripartire 
tra il personale docente (per consigli di classe, comitati di gestione e coordinamento). 

Nella Comunità fiamminga del Belgio, le scuole ricevono le proprie risorse di personale sotto forma di 
numero totale di “insegnanti-ore di lezione”. Inoltre, le scuole amministrate dalla Comunità si 
occupano dell’assunzione del proprio personale docente.  

In Francia, le scuole secondarie ricevono una sovvenzione generale espressa in ore, e possono 
fissare i programmi di corso, scegliere le materie facoltative e stabilire le dimensioni delle classi. Esse 
sono quindi relativamente libere di decidere il tipo di istruzione da offrire, ma non hanno alcun margine 
di manovra in materia di gestione finanziaria.  

In Irlanda, le community e le comprehensive schools ricevono una sovvenzione in denaro per gli 
insegnanti a tempo parziale o i supplenti. La quantità di personale da assumere è stabilita però a un 
livello superiore rispetto alla scuola. Il personale docente è retribuito dal Ministero dell’Educazione e 
della Scienza, ma è assunto dal board of management della scuola, da cui dipende ufficialmente.  

Nei Paesi Bassi, a livello primario, le scuole gestiscono il personale direttivo, docente e di sostegno. Il  
bevoegd gezag riceve le risorse in personale da tre diversi canali: il formatiebudgetsysteem (FBS, o 
sistema di finanziamento del personale di ruolo) per il personale ordinario e quello assunto per 
incarichi specifici, il Vervangingsfonds (fondo di sostituzione) per il personale a tempo determinato e il 
Participatiefonds (fondo di partecipazione) per il licenziamento del personale. 

Il Centrale Financiën Instellingen (CFI), l’agenzia centrale per il finanziamento delle scuole, stanzia un 
budget per il personale all’autorità competente sotto forma di unità di calcolo del personale docente e 
non docente (i Formatierekeneenheden, o FRE). Il bevoegd gezag si occupa del personale da un 
punto di vista qualitativo e quantitativo. Autonomia quantitativa significa che esso può trasferire i FRE 
non utilizzati in un’altra scuola di sua competenza, oppure capitalizzarli. Tale libertà d’azione è 
comunque molto limitata, in quanto il numero dei FRE assunti per incarichi specifici è predeterminato 
e il trasferimento o la capitalizzazione dei FRE non può superare il 10% del budget. Autonomia 
qualitativa significa che è il bevoegd gezag a occuparsi dell’assunzione del personale. 

Il sistema di finanziamento del personale attraverso il FBS è da considerarsi una transizione verso un 
sistema di assegnazione di sovvenzioni generiche per le spese inerenti il personale e il 
funzionamento, come quello in uso nell’istruzione secondaria (vedi Capitolo 2, punto II.C.3). Esso non 
è stato introdotto a livello primario a causa delle ridotte dimensioni delle scuole.  

Il fondo di sostituzione è stato istituito allo scopo di rimborsare alle scuole i costi del personale 
supplente, nominato in caso di malattia, mentre il fondo di partecipazione serve a coprire i costi di 
licenziamento del personale. Il bevoegd gezag contribuisce a entrambi i fondi, versando dei contributi 
annuali che provengono dal suo budget globale e, in cambio, riceve assistenza da questi organismi in 
caso di sostituzione o di licenziamento del personale. Gli scambi finanziari tra le scuole (bevoegd 
gezag) e i fondi dipendono dal tipo di politica del personale condotta dalla scuola. Nel caso del fondo 
di sostituzione, le scuole contribuiscono in funzione del numero di sostituzioni dichiarate. Il sistema di 
diversificazione dei premi, calcolati in base ai dati amministrativi relativi all’anno scolastico 
precedente, incentiva le direzioni scolastiche a limitare l’assenteismo.  
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Il fondo di partecipazione è un meccanismo che garantisce che le scuole si assumano la 
responsabilità finanziaria delle decisioni derivanti dalla loro politica interna relativamente ai 
licenziamenti. Il costo di un licenziamento è coperto soltanto se avviene per giusta causa, in caso 
contrario dev’essere sostenuto dalla scuola. Le scuole (bevoegd gezag) hanno in effetti il compito di 
controllare e assistere il personale in pericolo di licenziamento, al fine di evitare che ciò accada. Per 
fare ciò, hanno a disposizione una serie di mezzi e di meccanismi di gestione del personale. 

Possibilità di effettuare dei trasferimenti di fondi tra il budget del 
personale e quello destinato al funzionamento  

Per quanto concerne l’autonomia di spesa relativa al personale, il Portogallo presenta una situazione 
particolare. Le scuole che offrono il secondo e il terzo ciclo dell’ensino básico, ricevono una 
sovvenzione in denaro destinata al pagamento dei salari del personale docente e non docente. 
Mentre queste si occupano della retribuzione del personale, l’assunzione degli insegnanti e la loro 
assegnazione alle varie scuole è di competenza del Ministero dell’Educazione. Le scuole, tuttavia, 
godono di una certa autonomia finanziaria riguardo la loro sovvenzione per il personale, in quanto 
dispongono ogni anno di un credito corrispondente al 7% del numero totale di ore settimanali 
assicurate dal personale docente, da destinare ad attività per la lotta all’insuccesso e alla dispersione 
scolastica. Se queste ore in più non vengono utilizzate per mancanza di insegnanti, le scuole possono 
chiedere fino al 3% del loro equivalente finanziario, da usare per iniziative extrascolastiche che 
abbiano lo stesso scopo, come visite di studio, partecipazione a gruppi di studio su argomenti 
d’interesse per gli alunni o acquisto di libri. Le scuole possono inoltre aumentare le loro sovvenzioni 
per il funzionamento con importi equivalenti ai salari del personale non docente (con funzioni 
amministrative, ausiliarie, ecc.) che non lavora più lì (perché in pensione o trasferito ad altri servizi), 
purché non facciano richiesta di personale sostitutivo o nel caso in cui tale richiesta non venga 
accolta. Questo importo supplementare è concesso soltanto durante il primo anno in cui si verifica tale 
circostanza. 

Le decisioni relative a questi due meccanismi sono di competenza del conselho directivo (comitato di 
gestione) o del director executivo (direttore esecutivo). 

Per quanto riguarda le spese per il funzionamento generale, le scuole ricevono due tipi di sovvenzione 
dall’ufficio per la gestione finanziaria (un organismo del Ministero dell’Educazione): un fondo per le 
spese ordinarie e uno per gli investimenti minori. Il budget per il funzionamento copre l’acquisto dei 
materiali didattici scolastici ed extrascolastici, il pagamento delle utenze, la manutenzione, l’affitto 
delle strutture sportive, ecc. Per entrambe le voci, le scuole trasmettono ogni anno dei bilanci 
preventivi all’ufficio per la gestione finanziaria. Esse possono finanziare fino al 18% dei loro costi per il 
funzionamento con fondi propri (vedi Capitolo 5). Se il comitato di gestione o il direttore esecutivo 
danno parere positivo, le scuole possono anche effettuare dei trasferimenti di denaro tra il budget per 
le spese ordinarie e quello per gli investimenti minori. Ma la scuola può usare la sovvenzione per il 
funzionamento ordinario per altri scopi soltanto se la spesa non raggiunge l’importo indicato dall’ufficio 
per la gestione finanziaria. Inoltre, se la spesa è superiore a tale importo, la scuola può richiedere una 
sovvenzione supplementare.  

C.2.3. Personale/funzionamento e capitale immobiliare 
In Belgio e in Irlanda, alcuni tipi di scuole hanno più autonomia di altre, in quanto sono autonome in 
materia di gestione della spesa relativa alle proprietà immobiliari.  

In Belgio, nel settore privato sovvenzionato, l’autonomia scolastica relativa alle sovvenzioni destinate 
al funzionamento e al personale è praticamente identica a quella dell’istruzione pubblica organizzata 
dalle Comunità (vedi Capitolo 2, punto II.C.2.2). L’unica differenza è che gli enti organizzativi scolastici 
si occupano dell’assunzione degli insegnanti, fatto che li rende più autonomi dal punto di vista 
qualitativo. Inoltre, gli enti organizzativi godono di totale libertà in materia di capitale immobiliare. Nella 
Comunità francofona, il fondo di garanzia della Comunità sottoscrive i prestiti contratti dalle scuole e si 
impegna a pagare gli interessi su di essi (il settore pubblico copre l’intero contributo meno l’1,25%). 
Nelle scuole private sovvenzionate della Comunità fiamminga, gli inrichtende machten possiedono 
considerevole autonomia per quanto riguarda la spesa in conto capitale, il 70% della quale è 
finanziata dal DIGO. Gli inrichtende machten finanziano il restante 30%. 
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In Irlanda, le scuole primarie ricevono tre sovvenzioni: una per il personale non docente, una per le 
spese ordinarie, incluso l’acquisto delle attrezzature, e una per gli immobili. Queste sovvenzioni non 
sono forfettarie e ognuna include un gran numero di voci di bilancio.  

Nell’istruzione secondaria, le voluntary secondary schools ricevono un contributo unico per alunno per 
il personale amministrativo e il finanziamento del personale a tempo parziale dietro presentazione di 
una richiesta formale di rimborso. Esse ricevono anche una sovvenzione globale per il funzionamento 
e un sussidio generale per le spese in conto capitale, a condizione che l’autorità privata responsabile 
della scuola contribuisca per il 10% del totale. Il costo d’acquisto dell’area scolastica è a carico del 
Ministero dell’Educazione, che la affitta poi alla scuola.  

C.3. AUTONOMIA RELATIVA ALL’ISTITUZIONE E ALL’USO DI BUDGET DESTINATI ALLE 

DIVERSE RISORSE  
I Paesi Bassi (livello secondario) e il Regno Unito assegnano alle loro scuole delle sovvenzioni globali 
per i costi generali di personale e per il funzionamento. Esse includono tutte le spese ad eccezione di 
quelle in capitale immobiliare, che rientrano in un’altra voce di bilancio, che può, a seconda dei casi, 
essere amministrata dalla scuola. Le scuole assegnano liberamente gli importi destinati a ciascuna 
voce di spesa. Nei Paesi Bassi, i bevoegd gezag si occupano dell’assunzione e della retribuzione del 
personale scolastico. Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Scozia), le autorità locali amministrano i 
salari degli insegnanti mentre, nell’Irlanda del Nord, è il Ministero dell’Educazione ad assumersi 
questo compito per le controlled e maintained schools e le grant-maintained integrated schools, anche 
se gli school governing bodies o i boards of governors stabiliscono il numero di insegnanti di cui 
hanno bisogno e li assumono. In Irlanda del Nord, però, il personale delle voluntary grammar schools 
è retribuito dalle scuole stesse. 

Nei Paesi Bassi, le scuole dispongono di un budget annuo globale che utilizzano nel modo che 
preferiscono, entro certi limiti di legge. L’organo che le amministra (il bevoegd gezag) può trasferire le 
risorse tra le scuole di sua competenza o di competenza di un altro bevoegd gezag.  

Per quanto riguarda il personale, le sovvenzioni sono calcolate annualmente, sulla base del salario 
nazionale medio per ciascuna categoria di personale (permanente, temporaneo, ecc.) e sono 
espresse sotto forma di posti equivalenti a tempo pieno. Le sovvenzioni stanziate alle scuole vengono 
riadattate in funzione dell’età media del personale della scuola in questione. Ogni anno, le scuole (i 
bevoegd gezag) stabiliscono la quota del loro budget generale da destinare alla spesa relativa al 
personale. Una parte di tale spesa riguarda due costi specifici legati alla gestione del personale: le 
supplenze e i licenziamenti. Entrambi i costi sono regolati da due organismi centrali, il Fondo di 
sostituzione e il Fondo di partecipazione (1). 

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), i vari tipi di scuola ricevono una sovvenzione annua che 
gestiscono in modo molto autonomo, a condizione che raggiungano gli obiettivi educativi fissati. 

Secondo il sistema dell’LMS, le LEA-maintained schools di Inghilterra e Galles ricevono dalle LEA la 
loro quota di ASB, che serve a coprire i costi generali relativi al funzionamento e al personale. Gli 
school governing bodies di Inghilterra e Galles stabiliscono che uso fare del budget e possono 
delegare ai capi d’istituto o ai loro colleghi il controllo di parte del budget. Essi possono anche 
riportare da un anno all’altro gli importi inutilizzati. Sono liberi di scegliere il loro personale, ma le LEA, 
che restano i datori di lavoro legali (tranne nel caso delle voluntary aided schools), hanno il diritto di 
esprimere il loro parere in merito. Lo school governing body di una voluntary aided school può 
comunque accordare tale diritto alla LEA. Le LEA detengono anche una parte del budget scolastico 
potenziale (PSB), per le spese relative ai consulenti pedagogici e allo sviluppo dei programmi 
scolastici (2). Le scuole si occupano dell’assunzione del personale, nel rispetto della struttura salariale 
e delle condizioni di lavoro degli insegnanti stabilite a livello nazionale. 

                                                  
(1) Per la spiegazione del funzionamento di tali fondi, vedi la descrizione della situazione relativa all’istruzione primaria nei Paesi 
Bassi al punto II.C.2.2.  

(2) Le LEA detengono una parte più ampia del budget generale della scuola, in quanto sono responsabili delle spese in conto 
capitale e offrono vari servizi (consulenza legale, prepensionamento, licenziamento, assistenza psicologica, servizi sociali, 
ecc.).  
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I costi generali per il funzionamento includono l’acquisto dei materiali didattici e di altro tipo, le 
attrezzature scientifiche ed elettriche, la pulizia e la manutenzione, i servizi e l’assicurazione. Tali beni 
e servizi vengono scelti e acquistati dalle scuole, ma sono di proprietà delle LEA, che sono anche 
responsabili dei contratti relativi alle spese per il funzionamento stipulati dalle scuole.  

Le grant-maintained schools corrispondono a un altro tipo di scuola, esistito tra il 1988 e il 1° 
settembre 1999. Poiché il loro sistema di finanziamento e il loro grado di autonomia finanziaria erano 
diversi da quelli delle LEA-maintained schools, questi verranno analizzati al punto III.B, dedicato 
all’analisi storica e contestuale delle principali forme di decentramento alle scuole.  

In Irlanda del Nord, le scuole sono per lo più controlled (non confessionali) o maintained (cattoliche). 
Gli Education and Library Boards assegnano loro un budget annuo per le spese generali destinate al 
funzionamento e al personale. L’autonomia finanziaria di cui godono queste scuole è conforme al 
principio dell’LMS, ma la situazione è diversa da quella relativa alle scuole inglesi e gallesi, in quanto il 
Ministero dell’Educazione (NI) non specifica la percentuale di PSB da delegare alle scuole. Sebbene i 
boards of governors siano responsabili della gestione delle risorse umane, i datori di lavoro legali del 
personale delle controlled schools sono gli Education and Library Boards, mentre nelle maintained 
schools (cattoliche) tale compito è assunto dal Council for Catholic Maintained Schools (CCMS). I 
Boards si occupano inoltre dell’acquisizione dei beni e dei servizi per il funzionamento destinati alle 
scuole quando il loro importo supera le 3 000 GBP (circa 4 890 euro). Le voluntary grammar schools e 
le grant-maintained integrated schools sono finanziate dal Ministero dell’Educazione (NI), secondo il 
principio del LMS. In queste scuole, i boards of governors sono i datori di lavoro legali del personale, 
ma, nelle grant-maintained integrated schools, è il Ministero dell’Educazione (NI) ad amministrare il 
pagamento delle retribuzioni del personale. 

In Scozia, le scuole ricevono un budget annuo dagli enti locali secondo il principio del DSM. Ciò 
significa che i capi d’istituto (in accordo con gli school boards esistenti) sono responsabili della 
gestione delle risorse per il funzionamento e per il personale. Gli importi relativi a ciascuna voce di 
bilancio possono essere adattati ogni anno. Tuttavia, mentre le scuole, insieme agli enti locali e nel 
rispetto delle norme nazionali (scozzesi) in materia di inquadramento del personale e di dimensioni 
massime delle classi, determinano la quantità di personale necessario per l’anno successivo, gli enti 
locali si occupano della loro assunzione e del pagamento degli stipendi. La particolarità del sistema 
del DSM è che gli enti locali finanziano i costi relativi al personale in base ai costi annui effettivi della 
scuola, mentre, nel resto del Regno Unito, sono le scuole a sostenere i costi delle differenze di salario 
relative all’anzianità del personale. Per quanto riguarda i beni mobili, sono le scuole a occuparsi della 
loro gestione e del loro acquisto, previa approvazione degli enti locali. 

Oltre ai contributi generici destinati a coprire le spese per il funzionamento e per il personale, alcune 
scuole dei Paesi Bassi e del Regno Unito (Inghilterra e Galles) dispongono di una certa libertà 
d’azione per quanto riguarda le spese in capitale immobiliare (1). Nei Paesi Bassi, le spese in conto 
capitale sono a carico dei comuni, ma le autorità competenti (bevoegd gezag) stilano delle richieste di 
edifici e strutture da presentare ai comuni. Si prevede inoltre di includere le spese in conto capitale nel 
contributo generale annuale stanziato alle scuole. Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), gli school 
governing bodies delle voluntary aided schools condividono la responsabilità delle spese in conto 
capitale con il DfEE e il Ministero degli Affari Gallesi (divenuto Assemblea Nazionale del Galles nel 
1999), cui contribuiscono per il 15%.  

C.4. SITUAZIONE VARIABILE IN BASE ALLA SCUOLA: DELEGA O NO DAI COMUNI 

ALLE SCUOLE 
In quattro paesi nordici, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, le municipalità sono responsabili 
dell’equilibrio finanziario delle scuole. Essi devono garantire la stabilità economica delle scuole e 
assicurare, grazie alle risorse di cui dispongono queste stesse, che le attività didattiche siano di ottima 
qualità e si attengano alla normativa nazionale. Le municipalità restano i datori di lavoro legali del 
personale, che viene nominato e licenziato da loro. Per quanto riguarda la loro responsabilità 
educativa, le municipalità possono delegare la gestione di tutte o di alcune risorse alle scuole 

                                                  
(1) Nel Regno Unito (Inghilterra), a partire da aprile del 2000, una parte delle sovvenzioni in conto capitale è decentrata alle 
LEA-maintained schools su base pro capite.  
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appartenenti alla loro giurisdizione, per voci di bilancio separate o per sovvenzioni globali. Le 
situazioni variano da una municipalità all’altra, ma anche tra le diverse realtà nazionali, in quanto in 
alcuni paesi la delega delle responsabilità dalle municipalità alle scuole è maggiore. 

In Danimarca, esistono tre diversi modelli, corrispondenti a tre gradi di delega.  

• Il primo corrisponde al modello “minimo”: le scuole dispongono di pochissima autonomia. 
Ricevono le risorse umane in natura, sotto forma di numero totale di ore di lezione da suddividere 
tra le classi o le materie. In questo caso specifico, le scuole non devono sostenere i costi relativi 
agli insegnanti più anziani. Esse gestiscono un piccolo budget destinato alle spese per il 
funzionamento, per le attrezzature didattiche e le attività extrascolastiche.  

• Nel secondo modello, la sovvenzione per il funzionamento copre delle necessità molto più ampie, 
mentre le risorse di personale sono sempre assegnate in natura. I contributi generali per il 
funzionamento devono consentire alle scuole di finanziare le operazioni di manutenzione, i piccoli 
lavori di costruzione e le ristrutturazioni, ma anche gli investimenti minori. Talvolta, possono 
essere suddivisi in sotto-categorie, relative ad esempio alle attrezzature didattiche, alle forniture, 
alla formazione continua e ad altre spese (attrezzature per ufficio, pulizia, riunioni, ecc.). Le 
municipalità stanziano quindi queste risorse alle scuole in forma piuttosto frammentata.  

• Il terzo modello riflette il grado di delega maggiore. Oltre al budget per il funzionamento generale, 
le scuole gestiscono anche i costi relativi al personale e parte delle spese in conto capitale, 
corrispondenti ai piccoli lavori di costruzione, alle attrezzature informatiche e agli arredi. I capi 
d’istituto hanno il compito di redigere e amministrare il bilancio, secondo le categorie stabilite dal 
Consiglio comunale, in collaborazione con lo skolebestyrelse (consiglio d’istituto).  

In Finlandia, nella maggior parte dei casi, le municipalità delegano la gestione delle risorse alle 
scuole. Le sovvenzioni possono includere fino a cinque tra le seguenti categorie: personale docente, 
alloggio e trasporto, servizi agli alunni e mense, amministrazione e manutenzione degli edifici e 
investimenti minori. Le risorse gestite di solito dalle scuole riguardano il funzionamento in senso 
generale. Va detto che il contributo di funzionamento può includere le risorse relative al personale 
docente e non docente, assegnate in natura, sotto forma di sovvenzione da ripartire tra le classi e i 
corsi, o di importo, gestito dalle scuole. 

I comuni hanno il potere legale di delegare tutta la gestione finanziaria delle risorse educative alle 
scuole. Di fatto, però, sembra che queste ultime non abbiano mai alcuna autonomia in materia di 
spese in conto capitale, in quanto le opere di costruzione sono in genere coordinate dai comuni, che 
dispongono di un organo separato che si occupa dei lavori di questo tipo. Tale organo lavora in stretta 
collaborazione con la direzione scolastica.  

In Svezia, le risorse stanziate alle scuole possono essere suddivise in varie voci di bilancio oppure 
distribuite in forma globale. L’autonomia decisionale in materia di spesa può anche essere condivisa 
tra le scuole e le municipalità di appartenenza. In moltissime municipalità, la direzione di ciascuna 
scuola può stabilire il livello degli stipendi degli insegnanti e quello di altre spese. In altri casi, i livelli 
retributivi sono fissati dalle municipalità. Per quanto concerne la gestione delle spese in conto 
capitale, alcune municipalità delegano questa responsabilità alle scuole, mentre altre la mantengono, 
oppure includono le spese nella loro amministrazione relativa alla pianificazione e alla costruzione. 

In Norvegia, la delega alle scuole delle decisioni di carattere finanziario implica in genere l’istituzione 
di un consiglio responsabile delle questioni amministrative e finanziarie ordinarie. Ad esso 
appartengono in genere il capo d’istituto, i rappresentanti del personale e quelli dei genitori.  

Le risorse di personale sono distribuite in genere sotto forma di un certo numero di “insegnanti-ore” 
distinti per tipo di attività. Di solito, i capi d’istituto hanno poca influenza sulla quantità di personale 
assegnato loro, ma possono, in caso di mancanza di organico a breve termine (insegnanti malati o 
che lasciano la scuola durante l’anno), nominare dei sostituti, influenzando così la composizione del 
corpo insegnante.  

Le risorse per il funzionamento (in senso generale) sono suddivise in due contributi principali. Da una 
parte, le “attrezzature e manutenzioni”, che includono l’acquisto di materiale e attrezzature di durata 
superiore a un anno (libri di testo, attrezzatura informatica, piccole riparazioni e manutenzione) e, 
dall’altra, i “costi per il funzionamento”, corrispondenti a prodotti di consumo di durata normalmente 
inferiore a un anno (spese d’ufficio, servizi, fatture di comunicazione, attrezzatura didattica e spese 
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relative alle attività culturali e sportive). In generale, i capi d’istituto dispongono di una certa libertà 
d’azione riguardo a tali spese, poiché hanno diritto a una linea di credito per entrambe le voci. Sono 
quindi liberi di scegliere le risorse e di pagarle usando fatture firmate e inoltrate al tesoriere capo 
municipale. Inoltre, possono effettuare dei trasferimenti di fondi da una voce all’altra. La sovvenzione 
per il funzionamento include il personale amministrativo, mentre quello addetto alla manutenzione è 
fornito dal comune.  

Le scuole non hanno alcuna autonomia in materia di grossi investimenti in conto capitale, di 
competenza della municipalità. Alcune municipalità hanno tuttavia avviato dei progetti che prevedono 
l’assunzione, da parte dei consigli d’istituto, dell’intera responsabilità di gestione delle spese per il 
funzionamento e la possibilità di occuparsi dell’assunzione degli insegnanti. Il Consiglio municipale 
mantiene comunque la responsabilità politica di assicurarsi che le attività educative vengano portate a 
termine in modo appropriato. 

C.5. SINTESI 
L’autonomia relativa alla sola gestione delle risorse per il funzionamento è la più diffusa. Si ritrova 
nelle scuole di alcune municipalità della Danimarca, della Finlandia e della Svezia, nelle scuole 
greche, nelle vocational schools e community colleges d’Irlanda e in alcune Hauptschulen e 
Polytechnische Schulen dell’Austria.  

Nella maggior parte dei casi, tale autonomia si estende alla gestione dei beni capitali (attrezzature e 
altri beni mobili) e, in certi casi, a parte o a tutto il personale non docente. Questa situazione riguarda 
le scuole amministrate dalle Comunità in Belgio, le scuole di alcune municipalità di Danimarca e 
Finlandia, tutte le scuole spagnole, le scuole secondarie francesi, le scuole italiane, le scuole primarie 
dei Paesi Bassi, le allgemeinbildende höhere Schulen austriache, le scuole che offrono il secondo e il 
terzo ciclo dell’ensino básico in Portogallo, le scuole secondarie del Liechtenstein e le scuole 
norvegesi.  

In termini di frequenza, la seconda categoria di risorse per cui le scuole dispongono di autonomia di 
gestione è quella relativa al personale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si tratta di una 
sovvenzione in natura, vale a dire un numero globale di ore di lezione o di insegnanti-ore da 
suddividere tra le classi e le materie. È quanto accade in Belgio, in alcune scuole danesi e nelle 
scuole secondarie francesi. Nelle scuole amministrate dalla Comunità fiamminga del Belgio, nelle 
scuole primarie dei Paesi Bassi, nelle community e comprehensive schools irlandesi e in Islanda, uno 
degli aspetti di tale autonomia è che le scuole sono libere di assumere il proprio personale. Nel Regno 
Unito, alcune scuole di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, ma anche della Scozia, gestiscono il 
budget destinato alla retribuzione del personale, ma sono gli enti locali, o il ministero, ad amministrare 
il pagamento degli stipendi e, in Scozia, anche ad assumere il personale. Inoltre, alcuni istituti danesi, 
le scuole dei Paesi Bassi, alcune scuole finlandesi e alcuni istituti del Regno Unito (Inghilterra, Galles 
e Irlanda del Nord), pagano gli insegnanti direttamente. A questo proposito, la Svezia rappresenta un 
caso estremo, in quanto le scuole stabiliscono anche il livello retributivo dei loro insegnanti. 

Il più ampio, e meno diffuso, tipo di autonomia indicato nella figura 2.12 riguarda le risorse in 
personale e le risorse per il funzionamento in senso generale stanziate in forma globale. Esso esiste 
nell’istruzione secondaria dei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in alcune scuole finlandesi e in pochi casi 
isolati in Svezia. 

Infine, la gestione delle risorse relative ai beni immobili rientra molto meno tra le responsabilità delle 
scuole. Essa riguarda soltanto le scuole di alcune municipalità della Danimarca nel caso di lavori di 
costruzione minori, le scuole della Svezia e dei Paesi Bassi, le scuole primarie e le voluntary 
secondary schools irlandesi e le scuole private sovvenzionate in Belgio. 
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FIGURA 2.12: SINTESI DELLE COMPETENZE FINANZIARIE PER LE QUALI LE SCUOLE DISPONGONO DI 

AUTONOMIA, PER CATEGORIA DI VOCE DI BILANCIO. ANNO SCOLASTICO 1997/98 
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Autonomia di gestione di una o più voci di bilancio, per le quali le scuole hanno un importo fisso o una linea di credito. 

 
Autonomia di gestione delle risorse di personale assegnate in natura, sotto forma di sovvenzione globale di ore di 
lezione o di insegnanti-ore da distribuire tra le classi e le materie. 

 

Autonomia limitata riguardo una voce di bilancio, a causa del fatto di dover presentare le richieste relative all’importo di 
una voce di bilancio a un’autorità superiore, di disporre di una sovvenzione che copre solo una piccola parte di una voce di 
bilancio o di ricevere una sovvenzione in denaro destinata a risorse il cui importo è fissato a un livello superiore. 

 
Nessuna autonomia. 

 
Personale assunto dalle scuole. 

 
Riforma o sperimentazione in atto relativa a una o più categorie di spesa.  

L’assenza di separazione verticale tra le categorie di risorse significa che le risorse sono assegnate in forma globale o 
che possono essere raggruppate sotto un unico budget scolastico oppure ancora che le scuole possono effettuare dei 
trasferimenti di fondi da una all’altra. 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
In Danimarca, Austria (Hauptschulen e Polytechnische Schulen), Finlandia e Svezia, la delega delle competenze finanziarie 
alle scuole dipende dai comuni. I principali modelli di delega sono illustrati nella figura 2.12. 
Belgio: a. settore pubblico; b. settore privato sovvenzionato. Nel settore pubblico, solo le scuole organizzate dalla Comunità 
fiamminga si occupano dell’assunzione degli insegnanti. 
Irlanda: a. vocational schools e community colleges; b. community e comprehensive schools; c. scuole primarie e voluntary 
secondary schools. 
Austria: a. scuole primarie, Hauptschulen e Polytechnische Schulen; b. allgemeinbildende höhere Schulen. Alcuni comuni 
hanno concesso una forma di autonomia di gestione delle risorse di funzionamento alle Hauptschulen e Polytechnische 
Schulen.  
Regno Unito (E/W/NI): le vecchie grant-maintained schools erano autonome in materia di risorse in conto capitale, per le 
quali ricevevano una sovvenzione annua. 
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III. ANALISI STORICA E CONTESTUALE 

Sebbene praticamente tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE abbiano introdotto negli 
ultimi trent’anni una o più misure volte al decentramento, questa non può essere considerata una 
tendenza generale, poiché la natura e il margine di delega delle competenze variano molto. La 
decisione può riguardare il volume di risorse da assegnare alle scuole o l’identità dell’autorità che 
acquisisce i beni e i servizi. Può interessare il personale, i beni e i servizi di funzionamento o il 
capitale. Per valutare tale differenza, verrà effettuata una distinzione tra le misure di decentramento 
che implicano un trasferimento di responsabilità tra enti pubblici o, in altre parole, dal governo centrale 
alle autorità intermedie (capitolo 2, punto III.A) e quelle che prevedono che tale trasferimento avvenga 
dagli enti pubblici alle scuole (capitolo 2, punto III.B). 

La struttura dei punti III.A e III.B è simile. Una volta analizzati i diversi tipi di trasferimento e le 
circostanze in cui si verificano, verrà tracciato un confronto sistematico degli obiettivi e dei fattori che 
stanno alla base delle riforme, per terminare con una valutazione delle misure più importanti. Le 
misure relative al decentramento sono associate spesso a delle modifiche nel metodo di calcolo delle 
sovvenzioni. A tali cambiamenti si farà cenno nel presente capitolo, ma di essi si occuperà in modo più 
approfondito il capitolo 3.  

 

A. TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DAL GOVERNO 
CENTRALE AGLI ENTI LOCALI 

A.1. DIVERSI TIPI DI TRASFERIMENTO 
Tra tutte le misure adottate nel periodo preso in esame, si possono distinguere quattro tipi principali di 
decentramento e due categorie di misure di accentramento del potere decisionale. Questi sei diversi 
tipi di trasferimento, esaminati separatamente, sono:  

• trasferimenti alle Comunità; 

• trasferimento della responsabilità relativa al finanziamento delle risorse, dal governo centrale a un 
ente locale, con estensione delle sue competenze gestionali; 

• trasferimento simultaneo delle responsabilità di finanziamento e di gestione dal governo centrale a 
un ente locale; 

• decentramento della sola competenza di regolamentazione, laddove gli enti locali si occupano già 
del finanziamento e della gestione delle risorse;  

• trasferimento della responsabilità di finanziamento per rafforzare il controllo del governo centrale; 

• introduzione di una normativa nazionale per il rafforzamento del controllo del governo centrale.  

Per ogni tipo di trasferimento, alla descrizione delle riforme attuate segue un’analisi degli obiettivi 
perseguiti e del contesto in cui sono state avviate. Viene anche presentato un confronto tra paesi che 
presentano situazioni simili. Ci si occuperà inoltre dei processi di regolamentazione 
/deregolamentazione che, in certi casi, hanno accompagnato o seguito il trasferimento delle 
competenze di finanziamento dal governo centrale agli enti locali. Il margine di manovra di questi enti 
dipende, in effetti, dal grado di regolamentazione cui essi sono soggetti. La deregolamentazione 
rafforza il potere decisionale degli enti locali e diminuisce quello del governo centrale. Al contrario, una 
regolamentazione a carattere nazionale rafforza il potere del governo centrale. 

È inoltre offerto un confronto con paesi di altre categorie che presentano situazioni simili. 
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La figura 2.13 indica i paesi coinvolti dalle varie misure.  
 

FIGURA 2.13: TIPI DI TRASFERIMENTI TRA ENTI PUBBLICI OSSERVATI TRA IL 1970 E IL 1998 

DECENTRAMENTO 
ALLE COMUNITÀ 

DECENTRAMENTO 
DEL FINANZIAMENTO  

DECENTRAMENTO DEL 
FINANZIAMENTO E 
DELLA GESTIONE 

DEREGOLAMENTAZIONE ACCENTRAMEN
TO DEL 

FINANZIAMENTO  

REGOLAMENTA- 
ZIONE NAZIONALE

B, E DK, FIN, NO,  
S (personale), 
NL (capitale) 

F (capitale e risorse di 
funzionamento),  

I (assistenza 
scolastica), 
P (mense e trasporti), 
IS (personale) 

I (capitale), 
D (capitale) 

NL (capitale) 
(*), 

P (mense),  
UK (*) 

UK 
(distribuzione 
delle risorse tra 
le scuole) 

(*) Misura provvisoria 

Fonte: Eurydice. 

A.1.1. Trasferimenti alle Comunità 
Questo processo si osserva in due paesi, il Belgio e la Spagna, dove tutte le responsabilità educative 
sono state trasferite dal governo centrale alle Comunità. Si tratta delle Comunità linguistiche in Belgio 
e delle Comunità Autonome in Spagna. L’obiettivo di tale decentramento va ben oltre la sola 
istruzione, in quanto fa parte di una profonda riorganizzazione dello Stato. 

Riforme relative alle competenze relative al finanziamento e alla gestione delle 
risorse 

In Belgio, il 1989 ha segnato il culmine di un lungo processo in cui, dal 1971 in poi, le Comunità hanno 
gradualmente assunto la piena responsabilità educativa. I Consigli delle Comunità regolano, per 
decreto, tutte le questioni legate all’istruzione, a eccezione di tre, che restano di competenza del 
governo federale: la determinazione dell’inizio e della fine del ciclo di istruzione obbligatoria, i criteri 
minimi di assegnazione dei diplomi e i piani di pensionamento del personale docente. Nel 1989, nella 
Comunità fiamminga, il trasferimento delle competenze arrivò al punto che il governo fiammingo 
trasferì a un organo autonomo, l’ARGO, la gestione delle risorse per il funzionamento e in conto 
capitale per l’istruzione pubblica. Nel 1993, nella Comunità francofona, la gestione degli edifici 
scolastici venne trasferita a società pubbliche. 

In Spagna, la legge istituzionale sul diritto all’istruzione (LODE) regola il decentramento 
dell’educazione dal governo centrale ai governi regionali. La volontà politica di decentrare si rifletteva 
già nella Costituzione del 1978, che stabiliva che l’istruzione dovesse essere gestita e finanziata dai 
governi delle Comunità Autonome, senza tuttavia escludere gli enti locali. Nel 1997/98, il governo 
centrale trasferì i pieni poteri educativi alla maggior parte delle Comunità Autonome. Il risultato di tale 
decentramento fu che i governi delle Comunità Autonome sostituirono il Ministero dell’Educazione e 
della Cultura nel finanziamento e nella gestione dell’istruzione primaria e secondaria inferiore. Entro il 
2000, tutte le Comunità Autonome eserciteranno i pieni poteri in materia di istruzione. 

In entrambi i paesi, gli enti locali hanno mantenuto le loro competenze gestionali (per ulteriori dettagli, 
consultare i punti II.A e II.B). 

Riforme relative a norme e regolamenti 

Per quanto concerne la regolamentazione della gestione del personale in Belgio, sono le stesse 
Comunità a determinare salari e condizioni di lavoro degli insegnanti. La Comunità francofona ha 
emesso delle istruzioni relative alle dimensioni delle classi per le scuole da essa organizzate. In 
Spagna, invece, i salari e le condizioni di lavoro sono fissati dal governo centrale, anche se possono 
essere modificati in parte dalle Comunità Autonome. Lo stesso dicasi per la normativa relativa alle 
attrezzature e agli edifici scolastici. In Belgio, le Comunità sono libere di decidere se introdurre o no 
delle norme di costruzione (come è accaduto nel 1990 e nel 1993 quando nelle Comunità francofona e 
germanofona sono state introdotte delle nuove condizioni di assegnazione delle risorse in conto 
capitale per le nuove costruzioni e le relative norme fisiche e finanziarie). Per contro, in Spagna, il 
governo centrale continua a emettere delle norme molto precise cui le Comunità Autonome devono 
attenersi. Nel 1991 è stato approvato un decreto reale riguardante gli istituti di istruzione primaria e 
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secondaria inferiore, che fissa i criteri minimi per gli edifici e sostituisce una legge precedente in vigore 
dal 1975 al 1978. 

Obiettivi e contesti specifici 

In entrambi i paesi, il decentramento dell’autorità in materia educativa fa parte di una riforma radicale 
dello Stato che include delle modifiche alla Costituzione. Tale riforma è stata accompagnata, o 
preceduta, da un decentramento delle competenze culturali. Attualmente, in Belgio, le regioni sono 
responsabili delle politiche economiche, del commercio estero, dei lavori pubblici e dei trasporti, 
dell’ambiente, dell’energia, della politica scientifica, della sanità, degli alloggi, delle politiche sociali, 
della formazione, del lavoro e della pianificazione territoriale, mentre le Comunità sono responsabili, in 
particolare, delle questioni culturali e dell’uso delle lingue, ma anche dell’educazione, 
dell’insegnamento, dell’infanzia, delle politiche giovanili e della ricerca. In Spagna, le Comunità 
Autonome sono responsabili dell’organizzazione delle loro istituzioni, delle modifiche ai confini 
municipali, della pianificazione e dello sviluppo territoriale, della pianificazione urbana, degli alloggi, 
dell’agricoltura, dell’allevamento, dello sviluppo culturale, della ricerca e, in certi casi, 
dell’insegnamento della lingua della Comunità, degli affari sociali e della sanità.  

Confronto con altri sistemi simili 

In una certa misura, il crescente trasferimento di potere verso le Comunità belghe e spagnole ricorda il 
sistema tedesco, in cui i 16 Länder esercitano i pieni poteri in materia di istruzione scolastica, 
comportandosi in questo senso quasi come uno Stato all’interno della struttura federale tedesca. 
Tuttavia, la discriminante sostanziale tra questi sistemi è rappresentata dal sistema di finanziamento 
dell’istruzione. Mentre in Germania più del 90% dei fondi destinati all’istruzione provengono dai Länder 
e dagli enti locali, le Comunità belghe e spagnole ricevono dei sussidi dai governi centrali. 

In Belgio, le Comunità linguistiche ricevono una sovvenzione dal governo federale a copertura delle 
principali spese d’istruzione di tutti i livelli. L’importo assegnato è calcolato in base al numero di alunni 
iscritti in ciascuna Comunità. Questo fattore, che determina la ripartizione del sussidio tra le Comunità, 
è stato stabilito al momento del processo di trasferimento delle competenze nel 1989, ma non è stato 
applicato fino al 1999. Durante il periodo di transizione, si è deciso di passare gradualmente da una 
distribuzione globale delle risorse a una basata sul numero di alunni.  

A partire dal 1989, la Comunità francofona ha incontrato grosse difficoltà a far fronte alle spese di 
istruzione usando un importo praticamente fisso. Ciò ha portato, nel 1993, al trasferimento delle 
responsabilità relative agli edifici scolastici a società pubbliche istituite dalle regioni della Vallonia e di 
Bruxelles. L’operazione è stata accompagnata da un ulteriore finanziamento mirato delle Comunità da 
parte delle regioni. Nel 1999, la formula di distribuzione delle risorse tra le due Comunità è stata rivista 
dalle autorità federali, che hanno così messo fine a una questione politicamente delicata. Questi fatti 
dimostrano i limiti del potere di cui godono le Comunità. Tuttavia, in Belgio è la Comunità, e non il 
governo federale, a essere considerata l’autorità educativa di livello superiore.  

In Spagna, le Comunità Autonome che godono di pieni poteri educativi utilizzano sussidi stanziati dal 
governo centrale, trasferiti direttamente al loro dipartimento o consiglio per l’istruzione, da una parte, e 
al dipartimento delle finanze, dall’altra. Per finanziare le spese educative, le Comunità Autonome 
usano, oltre a questi sussidi, il proprio reddito. Va inoltre ricordato che in Spagna, a differenza di 
quanto accade negli altri due paesi (Belgio e Germania), il Ministero dell’Educazione svolge una 
funzione di carattere nazionale ed elabora il quadro generale per la programmazione. In Germania e 
in Spagna, inoltre, i salari sono fissati rispettivamente a livello federale (Legge federale sulla 
retribuzione dei funzionari pubblici) e centrale, mentre in Belgio tale compito è di competenza delle 
Comunità. 
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A.1.2. Trasferimento della responsabilità relativa al finanziamento 
delle risorse, dal governo centrale a un ente locale, con estensione 
delle sue competenze gestionali  
Questa evoluzione interessa tre paesi nordici, la Danimarca, la Finlandia e la Norvegia, per tutte le 
categorie di risorse. In questi paesi, il sistema di gestione delle risorse educative era già relativamente 
decentrato al momento del processo di decentramento massiccio del finanziamento. Le municipalità 
assumevano gli insegnanti e si occupavano dell’acquisto dei beni per il funzionamento e della 
costruzione e manutenzione degli edifici scolastici. Il governo centrale assicurava il finanziamento 
dell’istruzione stanziando a favore delle municipalità delle sovvenzioni specifiche o rimborsando loro le 
spese sostenute. Il decentramento su vasta scala riguardò dunque la questione del finanziamento, 
poiché estese la responsabilità delle municipalità alla definizione sia dell’importo globale da stanziare 
per l’istruzione, sia degli importi specifici da destinare alle varie categorie di risorse.  

In Svezia, il trasferimento delle competenze relative al finanziamento riguardò soprattutto le risorse 
umane. Prima del processo di decentramento, le municipalità potevano già stabilire l’importo delle 
risorse destinate alle spese per il funzionamento e in conto capitale. 

Nei Paesi Bassi, si è verificato un simile processo per le sole spese in conto capitale. Per le risorse 
relative al personale e al funzionamento, tuttavia, le procedure sono diverse, in quanto la loro gestione 
è decentrata alle scuole (vedi Capitolo 2, punto III.B). 

Riforme relative alle competenze in materia di finanziamento e di determinazione 
degli importi  

La Danimarca ha dato inizio alla riforma delle strutture amministrative già durante gli anni Settanta. 
Prima di allora, le municipalità stabilivano le spese (relative all’assunzione degli insegnanti, ai beni e ai 
servizi per il funzionamento e alla proprietà immobiliare) e venivano rimborsati dal governo centrale in 
modo proporzionale nel caso dei salari (fino all’85% nel 1958). Dal 1975, questo sistema di rimborso è 
stato sostituito da una sovvenzione globale destinata a tutti i servizi offerti dagli enti locali e assegnata 
secondo criteri oggettivi (numero totale degli abitanti, numero di bambini di età inferiore a 6 anni, 
numero di bambini in età di obbligo scolastico, numero di persone anziane, lunghezza totale della rete 
stradale e territorio). Tale sovvenzione andava a integrare il reddito delle municipalità.  

In Norvegia, il decentramento del finanziamento di tutte le categorie di risorse, incluse quelle 
supplementari per l’educazione speciale, ha avuto luogo più di dieci anni dopo, nel 1986. Il governo 
centrale trasferisce un contributo generico agli enti locali in base a criteri oggettivi: si tratta di 
caratteristiche quantificabili, che non possono essere influenzate da azioni degli enti locali. Tale 
contributo integra il reddito fiscale degli enti locali e include un elemento di equilibrio. Nel sistema 
precedente, le municipalità gestivano l’acquisizione dei beni e dei servizi. Il governo sosteneva la 
quota maggiore della spesa con un sistema di sussidi specifici e di rimborsi. 

In Svezia, la riforma del finanziamento dell’istruzione ebbe inizio nel 1991 e si svolse in due fasi. 
Prima del 1991, le risorse di base di personale per ciascuna scuola venivano stanziate agli enti locali. 
Questo metodo era poco flessibile, considerato lo stretto legame tra la struttura della scuola e le voci 
di bilancio, ben definite. Il margine di autonomia delle municipalità era quindi abbastanza limitato. A 
partire dal 1991, essi divennero totalmente responsabili della gestione dell’istruzione obbligatoria (e 
secondaria superiore). Lo stesso anno, ricevettero i sussidi per tutte le scuole di loro competenza 
sotto forma di sovvenzioni per scopi specifici, i cui importi erano fissati in base a un sistema 
standardizzato di valutazione dei loro bisogni. Le municipalità avevano una maggiore libertà di 
decisione in merito ai mezzi da usare per affrontare queste priorità, all’organizzazione del lavoro e alle 
risorse da investire nel settore educativo. Nel 1993, i sussidi per scopi specifici vennero sostituiti da 
una sovvenzione statale globale, stanziata alle municipalità per tutti i servizi di loro competenza, 
inclusa l’istruzione. Questa sovvenzione, amministrata dai ministeri delle Finanze e degli Interni, 
eliminò le differenze di reddito fiscale tra le municipalità. Le risorse stanziate a favore delle 
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municipalità dal governo centrale erano calcolate in base ad alcune variabili che consentivano di 
compensare gli effetti delle differenze geografiche, socioeconomiche e demografiche (1). 

In Finlandia, fino al 1993, il governo centrale rimborsava una percentuale dei costi reali della maggior 
parte dei servizi offerti dalle municipalità. Nel 1993, questo sistema è stato modificato per il settore 
educativo. Il rimborso è stato sostituito da una sovvenzione stanziata dal Ministero dell’Educazione 
alle municipalità, che decidevano quanto investire nell’istruzione e in che modo. La sovvenzione 
ministeriale non venne più usata per bilanciare le differenze finanziarie esistenti tra le municipalità. 
Come nel caso della Svezia, ciò è stato realizzato, grazie al Ministero degli Interni e al Ministero delle 
Finanze, uniformando il reddito fiscale. Nel 1996 e 1997, il meccanismo è stato rivisto (vedi Capitolo 
3). 

Nei Paesi Bassi, il processo di decentramento è avvenuto nel 1997. Per anni, i comuni hanno goduto 
di un ampio grado di autonomia in materia di costruzione degli edifici scolastici. Essi sostenevano le 
spese necessarie e venivano rimborsati dallo Stato, che non aveva quindi alcun controllo sull’entità 
degli importi. Un primo tentativo per mettere fine a questa situazione si ebbe nel 1981: si trattava di 
accentrare il potere decisionale in materia di finanziamento (vedi Capitolo 2, punto III.A.1.5). Dal 1997, 
la decisione relativa agli importi da spendere per la costruzione degli edifici è di nuovo di competenza 
dei comuni, che devono però attenersi a uno schema che consente al governo di controllare il proprio 
contributo. Di fatto, esso versa un importo fisso al Fondo comunale, che assegna, a sua volta, una 
sovvenzione globale per le attrezzature ai comuni, che sono così in grado di finanziare la costruzione 
degli edifici scolastici in modo assolutamente autonomo.  

Riforme relative a norme e regolamenti  

Dal punto di vista delle norme relative a salari e condizioni di lavoro, i quattro paesi nordici presentano 
situazioni differenti. In Danimarca e in Svezia, la responsabilità del governo in materia di assunzioni è 
stata decentrata alle municipalità. Per quanto riguarda le condizioni di assunzione degli insegnanti, 
tale trasferimento ha prodotto, nei due paesi, risultati diversi.  

In Danimarca, le misure di deregolamentazione sono decisamente successive al decentramento delle 
competenze di finanziamento degli anni Settanta. Bisogna infatti aspettare la fine degli anni Ottanta e 
soprattutto gli anni Novanta per vedere delle nuove misure volte ad abolire le normative nazionali.  

Il margine di manovra dei comuni in materia di personale è stato esteso nel 1990, quando sono 
diventati responsabili dell’assunzione di personale non in possesso della qualifica di insegnante, per 
l’insegnamento di alcune discipline specifiche nelle scuole pubbliche. L’obiettivo era quello di 
aumentare la loro autonomia e di facilitare il controllo comunale sui costi del personale docente in un 
momento in cui il numero di bambini era in costante diminuzione. Inoltre, sono state abolite le norme 
relative al numero massimo di lezioni settimanali, in modo che i comuni possano organizzare più 
lezioni per gli alunni piuttosto che diminuire il rapporto alunni-insegnanti in un contesto di riduzione del 
numero di iscrizioni. Le condizioni di lavoro degli insegnanti del settore pubblico (soprattutto per 
quanto riguarda le dimensioni massime delle classi) e la loro scala retributiva resta, tuttavia, oggetto di 
un accordo nazionale, negoziato tra l’Associazione nazionale degli enti locali e il sindacato degli 
insegnanti. È inoltre appena stata introdotta una nuova scala retributiva (1999/2000), che prevede 
compensi accessori per il personale che raggiunge gli obiettivi e si assume delle responsabilità 
supplementari. 

La Svezia ha abolito le norme nazionali sulle condizioni di lavoro (dimensione delle classi, rapporto 
numerico alunni/insegnanti), i criteri di assunzione (ordine di priorità secondo il numero di anni di 
servizio, il livello d’istruzione, ecc.) e le scale retributive nazionali intorno al 1991, quando la 
responsabilità della scuola è stata decentrata agli enti locali. Prima di allora, le municipalità 
assumevano il personale, ma non potevano regolamentare le condizioni di lavoro. Il controllo dei salari 
e delle condizioni di lavoro era il mezzo tradizionalmente usato dallo Stato per esercitare la sua 

                                                  
(1) Da allora, il governo svedese non stanzia alcuna sovvenzione specifica per l’istruzione alle municipalità. Va tuttavia detto che 
il bilancio preventivo per il 2001 prevede, tra le altre cose, l’assegnazione alle municipalità, da parte del governo e per un 
periodo di cinque anni, di risorse straordinarie da utilizzare per l’assunzione di personale all’interno delle scuole. Lo scopo di 
tale contributo è aiutare le scuole a raggiungere gli obiettivi previsti dal programma. Una delle ragioni che hanno portato il 
governo a prendere questa decisione è la riduzione delle risorse destinate alle scuole verificatasi durante gli anni Novanta. Al 
termine di questi cinque anni, le risorse straordinarie verranno incluse nella sovvenzione globale assegnata dallo Stato alle 
municipalità. 
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influenza sul sistema educativo. Nel 1991, la responsabilità relativa alla regolamentazione delle 
condizioni di lavoro del personale è stata quindi trasferita dal governo centrale a ciascuna delle parti 
interessate. In seguito a ciò, le municipalità sono liberi di stabilire le proprie regole in materia di 
selezione del personale, sempre nel rispetto delle norme generali sulle condizioni di lavoro, come il 
divieto di discriminare i candidati per ragioni di razza, sesso, ecc. I salari sono pagati su base 
individuale e negoziati a livello locale. Tuttavia, nel 1996, il sindacato degli insegnanti e l’Associazione 
svedese degli enti locali hanno raggiunto un accordo che fissa dei salari minimi. Un altro accordo 
entrerà in vigore nel 2000. 

In Finlandia, le municipalità si sono sempre occupate dell’assunzione degli insegnanti. Nel 1970, una 
legge sulle trattative sindacali nelle municipalità si è aggiunta a tutte le altre leggi sul lavoro e ai 
meccanismi di trattativa sindacale. Questa nuova legge definiva con precisione il margine di manovra 
delle municipalità (o delle scuole, nel caso in cui la competenza fosse delegata loro) in materia di 
salari e di condizioni di lavoro degli insegnanti. Uno degli aspetti delle condizioni di lavoro del 
personale preso in carica dallo Stato e poi trasferito alle municipalità è la formazione continua degli 
insegnanti. Con l’introduzione della struttura unica (la peruskoulu), lo Stato ha iniziato ad assumere il 
controllo di questo settore durante gli anni Settanta. Le modalità relative alla formazione continua del 
personale docente vennero esposte nelle trattative sindacali e nelle leggi. Di recente, tuttavia, questa 
responsabilità è stata restituita alle municipalità, nel quadro del movimento generale di decentramento 
degli anni Novanta. 

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro in Norvegia, le scale retributive del personale erano 
regolate da accordi nazionali, sui quali le municipalità non avevano alcuna influenza. Solo di recente 
(1999), sono stati introdotti degli adeguamenti locali. Nel 1986, le riforme sulle dimensioni delle classi 
e le ore di lezione, parallele al processo di decentramento, hanno avuto importanti ripercussioni sulla 
gestione del personale docente da parte delle municipalità. La diminuzione del numero di alunni per 
classe e del numero di ore di lezione per insegnante insieme all’aumento delle ore di lezione offerte 
agli alunni hanno portato a un rapporto numerico alunni/insegnanti più elevato.   

In materia di edifici scolastici, la deregolamentazione sembra aver rappresentato la norma. Nei quattro 
paesi nordici, non sono state emesse normative specifiche per gli edifici scolastici. Le municipalità 
devono seguire le norme generali valide per il settore pubblico. Nei Paesi Bassi, il trasferimento della 
responsabilità di finanziamento degli edifici scolastici, dallo Stato ai comuni, è stato contemporaneo al 
processo di deregolamentazione. 

Obiettivi e contesti specifici 

Nei quattro paesi nordici, il processo di decentramento del finanziamento segue obiettivi simili: 
garantire maggiore autonomia alle municipalità, distribuire le risorse in modo equilibrato tra le 
municipalità o tra le regioni più ricche e quelle meno fortunate e stabilire un forte legame tra le 
responsabilità amministrative e quelle finanziarie, per consentire alle municipalità di limitare le spese. 
Quest’ultimo obiettivo era importante soprattutto nei paesi in cui il sistema di sostegno pubblico ai 
comuni si basava sui rimborsi. Maggiore era il rimborso, maggiore il bisogno di unificare le 
responsabilità amministrative e finanziarie. Di conseguenza, questa necessità si è presentata 
soprattutto in Danimarca, in Finlandia e in Norvegia. 

In Danimarca, a partire dagli anni Sessanta, i responsabili politici hanno iniziato a interrogarsi 
sull’opportunità di mantenere un sistema di rimborso delle spese educative degli enti locali. Le 
questioni sollevate erano molte: aveva senso continuare con un sistema in cui lo Stato si assumeva 
un onere finanziario sempre più elevato a causa delle precedenti recessioni economiche, soprattutto 
in un contesto nazionale in cui l’autonomia locale si diffondeva rapidamente? Il sistema di rimborso 
porta a un giusto livellamento delle differenze esistenti tra le municipalità? Inoltre, la separazione delle 
responsabilità relative alla gestione e al finanziamento è oggetto di critiche sempre più frequenti.  

Un comitato istituito dal governo allo scopo di studiare la questione, sostenne che un sistema di 
rimborso che eliminasse davvero le differenze tra i comuni avrebbe portato a tassi di rimborso molto 
elevati. Di conseguenza, le municipalità avrebbero potuto eccedere nelle spese, dal momento che 
dovevano contribuire solo in minima parte al finanziamento, a carico quasi totale del governo centrale. 
In diversi rapporti si raccomandava di rivedere il sistema. Nello stesso periodo, il governo cercò di 
tagliare il contributo per i salari versato alle municipalità e di introdurre dei sistemi sostitutivi. Nel 1969, 
venne approvata una legge che riduceva tali rimborsi e introduceva un nuovo meccanismo di 
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abbattimento delle differenze (sovvenzione pro capite) e dei sussidi destinati alle municipalità meno 
ricche. Questa legge fu l’inizio di un processo di trasferimento di responsabilità dal governo centrale 
agli enti locali che durò cinque anni. L’anno seguente, un governo socialdemocratico abolì la 
sovvenzione pro capite e introdusse un sistema che intendeva portare alle municipalità con un reddito 
inferiore alla media al livello medio. Nel 1971, venne approvata un’altra legge, che introduceva un 
contributo sulla base di criteri oggettivi. Nel 1975, venne abolito anche il rimborso dei salari.  

Gli obiettivi delle riforme finlandesi erano simili: equità, soprattutto tra le regioni, e responsabilità 
finanziaria e autonomia per le municipalità. Alla fine degli anni Ottanta, in un periodo di crescita 
economica, le municipalità cominciarono a chiedere maggiore autonomia. L’argomento principale 
addotto dai responsabili politici locali era che con un minore controllo centrale si potevano raggiungere 
risultati migliori. La pressione esercitata portò alla riforma del 1993. Essa ebbe luogo, tuttavia, in un 
clima molto diverso, poiché la crescita economica degli anni Ottanta aveva prodotto una seria 
recessione. Di conseguenza, il passaggio da un sistema di finanziamento basato sui costi reali 
(rimborso proporzionale) a uno basato su una formula pro capite fu di primaria importanza per 
l’economia nazionale, perché poteva incoraggiare le municipalità a migliorare il loro rapporto 
costo/efficacia. La revisione del sistema del 1996 fu ispirata ancora una volta dalla doppia questione 
dell’equità tra le municipalità e il controllo della spesa pubblica. In effetti, il sistema di classificazione 
delle municipalità in base alla loro disponibilità finanziaria, adottato nel 1979 (e che teneva conto del 
reddito ma anche della spesa), aveva bisogno di essere rivisto. Dal momento che il sostegno pubblico 
era proporzionale alle difficoltà finanziarie delle municipalità (aggravate dalla recessione economica), 
queste ultime non avevano alcun motivo di risparmiare e la loro spesa pubblica continuava ad 
aumentare. Il nuovo sistema, introdotto nel 1996/97, livellava il reddito delle municipalità entro un 
budget fisso, prelevando da un settore per finanziarne un altro. La sovvenzione accordata dal 
Ministero dell’Educazione consentiva intanto di prendere in considerazione, in modo molto preciso, le 
caratteristiche della rete scolastica per le spese legate alle caratteristiche regionali (distribuzione della 
popolazione, ecc.).  

Uno dei principi alla base della riforma attuata nel 1986 in Norvegia era, come negli altri paesi, quello 
della responsabilità finanziaria: il responsabile delle decisioni pratiche doveva anche essere 
responsabile del controllo della spesa e del finanziamento. Questo principio era in contrasto con il 
metodo di finanziamento precedente, che attribuiva il carico di spesa maggiore al governo centrale, 
mentre incoraggiava i governi locali a spendere di più. Un’altra idea alla base della riforma è che se 
chi prende le decisioni è vicino al luogo in cui nascono i bisogni, l’efficacia è maggiore, in quanto si 
possono individuare le soluzioni e le priorità più adatte al contesto locale. Considerati insieme, questi 
due principi rappresentano un valido argomento a sostegno dell’autonomia degli enti locali.  

In Svezia, il sistema di sovvenzione statale, in cui l’assegnazione delle risorse pubbliche dipendeva 
dalle caratteristiche delle scuole, non favoriva le iniziative municipali. All’epoca della riforma del 1991, 
la politica era orientata verso lo sviluppo di un metodo di gestione basato sul rendimento, in un 
contesto di deterioramento dell’economia e di crescente richiesta sociale di maggior controllo della 
spesa pubblica, soprattutto nel settore educativo. L’obiettivo era quello di migliorare il rendimento degli 
agenti interessati. Il decentramento e la deregolamentazione erano considerati il modo migliore di 
rispettare tali priorità. L’autonomia delle municipalità in materia di razionalizzazione, di valutazione 
dell’organizzazione dell’istruzione, di attribuzione delle risorse e di adattamento educativo e 
organizzativo alle modifiche socioeconomiche apparivano fondamentali. Il sistema di finanziamento 
introdotto nel 1993, mira a eliminare le differenze e a garantire condizioni finanziarie equivalenti ai 
diverse municipalità e contee, in un contesto economico divenuto molto difficile. 

Anche nei Paesi Bassi, l’obiettivo era quello di rafforzare la posizione dei comuni. Ciò si è riflettuto in 
una serie di misure di decentramento delle risorse specifiche per le scuole frequentate da alunni con 
una precaria situazione economica (vedi Capitolo 4), ma anche sotto il profilo delle risorse in conto 
capitale. I comuni sembrano infatti i più adatti a gestire le diverse necessità delle scuole. Le stesse 
scuole sono considerate meno adatte a questo scopo, in quanto troppo piccole per affrontare grossi 
investimenti in conto capitale e per sviluppare una flessibilità che consenta loro di risparmiare, se 
possibile, delle risorse al fine di disporre, al momento opportuno, di riserve sufficienti per spese 
impreviste. I comuni che lo desiderano possono comunque delegare la gestione di questo budget alle 
scuole.  
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Confronto con altri sistemi simili  

I sistemi introdotti nei quattro paesi nordici possono essere indubbiamente paragonati alle modalità di 
finanziamento e di gestione delle risorse in vigore nel Regno Unito, dove, da decenni, la responsabilità 
di finanziamento e di gestione delle scuole è degli enti locali. Il governo centrale valuta le necessità 
degli enti locali e il loro reddito potenziale e in base a ciò stanzia loro una sovvenzione (revenue 
support grant). Esiste, tuttavia, una differenza sostanziale tra questi paesi, che verrà discussa al punto 
III.B. Dal 1988, nel Regno Unito, una parte considerevole della responsabilità gestionale è stata 
decentrata dagli enti locali alle scuole, fatto che ha diminuito in modo sostanziale il potere decisionale 
dei primi. Nei paesi nordici, invece, la legge consente alle municipalità di delegare tutte o parte delle 
loro competenze di acquisizione di beni e servizi alle scuole. Il potere decisionale degli enti locali resta 
quindi inalterato, in quanto questi possono decidere se delegare o no le loro responsabilità.  

La situazione dei Paesi Bassi è paragonabile a quella del Regno Unito per quanto riguarda il 
finanziamento delle risorse in conto capitale. Esiste tuttavia una differenza in termini di gestione, in 
quanto la legge del 1997 che consente ai comuni olandesi di delegare la competenza sulla gestione 
delle risorse in conto capitale alle scuole non ha riscontro nel Regno Unito. Le risorse relative al 
personale e al funzionamento sono assegnate da organi situati a diversi livelli (il ministero nei Paesi 
Bassi e gli enti locali nel Regno Unito). Al contrario, i meccanismi di distribuzione delle risorse tra le 
scuole si basano in entrambi i casi sul numero di alunni iscritti (vedi Capitolo 3).  

A.1.3. Trasferimento simultaneo delle responsabilità relative al 
finanziamento e alla gestione dal governo centrale agli enti locali 
Questo particolare tipo di trasferimento si osserva in quattro paesi. In Francia, interessa soltanto le 
risorse per il funzionamento e per le proprietà immobiliari dell’istruzione secondaria. Il trasferimento ai 
départements della responsabilità per le risorse relative al funzionamento riguarda soltanto il 
finanziamento, poiché la gestione è di competenza delle scuole. 

Il Italia, il decentramento ha attinenza con la questione dell’assistenza scolastica, che include, tra le 
altre cose, i pasti, il trasporto scolastico e i libri. In Portogallo, interessa la costruzione degli edifici 
scolastici per il primo ciclo dell’ensino básico.  

In Islanda, il decentramento interessa tutte le categorie di risorse e ha avuto luogo in due fasi. Il 
decentramento simultaneo delle responsabilità finanziarie e gestionali si è verificato soltanto per le 
risorse di personale.  

Tuttavia, a differenza delle municipalità dei paesi nordici, che avevano una certa esperienza nella 
gestione delle risorse educative, i départements francesi e i comuni italiani, portoghesi e islandesi 
hanno dovuto imparare da zero a esercitare le proprie responsabilità nei settori interessati. Come nei 
paesi della categoria precedente, queste misure di decentramento sono state integrate da un metodo 
di calcolo dei contributi generici che elimina le disuguaglianze tra le risorse comunali. 

Riforme relative alle competenze in materia di finanziamento e di gestione 

In Francia, fino al 1983, tutte le decisioni relative alla spesa per il personale, per il funzionamento e in 
conto capitale dell’istruzione secondaria erano nelle mani del governo centrale. Per gli edifici 
scolastici, ad esempio, il ministero definiva le norme di costruzione, trasmetteva gli ordini e 
sovrintendeva ai lavori. Nel 1983, con la legge sul decentramento, queste responsabilità sono state 
delegate ai départements per quanto riguarda l’istruzione secondaria inferiore (e alle regioni per 
l’istruzione secondaria superiore, che non rientra nel presente studio). Il governo centrale manteneva 
la responsabilità del finanziamento e dell’amministrazione del personale docente e non docente e di 
altre spese pedagogiche stabilite per decreto.  

Attualmente ciascun département ha il diritto di definire le proprie norme, priorità e modalità di 
costruzione. Può inoltre stabilire il volume di risorse e riceve dallo Stato un contributo generico per il 
funzionamento e un sussidio per gli edifici e le altre strutture. La differenza è coperta con fondi propri. 
Questa riforma è stata accompagnata da un decentramento della responsabilità relativa 
all’acquisizione dei beni e dei servizi per il funzionamento alle scuole secondarie inferiori, i collèges 
(vedi Capitolo 2, punto III.B). 
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In Italia, la legge del 1977 ha trasferito le varie competenze sull’assistenza scolastica dallo Stato ai 
comuni. Questi ultimi possono quindi stabilire l’importo delle risorse da destinare all’assistenza 
scolastica e il modo in cui distribuirle tra le scuole.   

In Portogallo, la responsabilità relativa al finanziamento e alla gestione della costruzione degli edifici 
scolastici destinati al primo ciclo dell’ensino básico è stata trasferita all’amministrazione locale nel 
1979. Gli edifici sono di proprietà dei comuni. 

In Islanda, la legge del 1989 ha modificato la suddivisione delle competenze tra Stato e comuni, 
aumentando le responsabilità degli enti locali in materia d’istruzione. Questi diventano infatti 
responsabili delle costruzioni e del funzionamento. La gestione del personale resta nelle mani del 
governo fino al 1996, quando, con il trasferimento agli enti locali delle competenze sul personale, 
questi divengono totalmente responsabili delle scuole.  

Riforme relative a norme e regolamenti  

In Francia, sono state gradualmente abolite le norme specifiche per l’istruzione relative alla 
costruzione degli edifici scolastici. Parallelamente, è stata decentrata la responsabilità inerente il 
finanziamento e la gestione dei beni immobili dal governo ai départements (1983). Gli enti locali 
devono semplicemente attenersi alle norme in vigore per i locali pubblici. Con la legge sul 
decentramento, anche la regolamentazione sulla costruzione e l’attrezzatura iniziale delle scuole 
primarie è cambiata, una volta che i comuni sono divenuti responsabili degli edifici scolastici. Sebbene 
non esista un elenco preciso delle spese di competenza dei comuni, alcune spese per il 
funzionamento sono considerate obbligatorie e possono essere incluse automaticamente nel budget 
dei comuni che non le hanno previste. 

In Italia, il decentramento ai comuni delle responsabilità relative al finanziamento e alla gestione 
dell’assistenza scolastica risale al 1977, successivamente al trasferimento dallo Stato alle regioni della 
competenza sulla regolamentazione. Nel 1972, le regioni hanno acquisito la responsabilità 
amministrativa e legislativa in materia.  

Nella gestione del personale in Islanda, bisogna tenere conto delle norme relative alle dimensioni delle 
classi. Tali norme sono state adottate dal Sindacato degli insegnanti e dall’Associazione nazionale 
degli enti locali durante la metà degli anni Novanta e fanno riferimento alla legislazione anteriore al 
1991. Nel 1996, i comuni sono diventati responsabili dell’assunzione degli insegnanti e, sebbene ciò 
abbia dato loro il potere di stabilire le scale retributive a livello locale, l’intenzione iniziale era quella di 
negoziare i salari in modo collettivo allo scopo di mantenere una certa uniformità nazionale. Questo, 
però, non è stato ottenuto, perché alcuni comuni hanno rotto l’accordo proponendo salari più elevati. 
In merito ai costi per il funzionamento relativi agli edifici scolastici e all’ambiente di apprendimento, i 
comuni devono attenersi alle norme generali di sanità e sicurezza nonché a quelle di spazio specifiche 
per le scuole in costruzione. Nel calcolare l’importo delle risorse da destinare alle scuole, i comuni non 
devono seguire nessuna formula specifica. La regola generale dispone che le scuole ricevano risorse 
sufficienti per poter funzionare secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti.  

Obiettivi e contesti specifici 

L’obiettivo della legge sul decentramento in Francia era quello di aumentare le competenze degli enti 
locali nel quadro del principio di apertura delle scuole all’ambiente circostante. Non si trattava di 
aumentare le responsabilità finanziarie degli attori locali, in modo che una maggiore coscienza dei 
costi li inducesse a limitare le spese, come è accaduto nel caso di molti paesi nordici. In Francia, il 
decentramento è più il risultato di una volontà di estendere le responsabilità gestionali degli enti locali, 
per far sì che a ogni esigenza corrispondesse la giusta decisione. In termini politici, le leggi sul 
decentramento sono arrivate dopo la vittoria della sinistra, nel 1981, nel quadro di una riforma dello 
Stato volta a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione attraverso l’avvicinamento del 
processo decisionale alla gente. Questa modifica nella suddivisione del potere tra governo centrale ed 
enti locali si osserva anche in altri settori, non soltanto in quello educativo. Il decentramento è stato 
accompagnato da importanti meccanismi di trasferimento del potere decisionale ministeriale ai 
rectorats e alle inspections d’académie, soprattutto nel campo della gestione del personale.  

In Italia, la riforma fa parte di un disegno generale per l’estensione dell’autonomia locale. Dagli anni 
Settanta in poi, le responsabilità delle regioni sono state gradualmente aumentate, e non soltanto in 
campo educativo. Questo processo di decentramento, che ha modificato in modo significativo il 
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sistema di gestione delle scuole, ha riguardato anche gli enti locali e, in particolare, i comuni, 
estendendo le loro responsabilità ben oltre la semplice fornitura delle strutture e l’organizzazione di 
altri servizi. In particolare, una legge del 1996 ha confermato la loro responsabilità in materia di 
manutenzione degli edifici e spese relative alle attrezzature e agli arredi scolastici (vedi anche 
Capitolo 2, punto III.A.1.4). 

In Portogallo, la riforma riguarda soltanto le scuole che offrono il primo ciclo dell’ensino básico. Per il 
secondo e il terzo ciclo, è stato invece avviato, nel 1987, un decentramento delle competenze del 
governo ai servizi amministrativi regionali, le Direcções regionais de educação (DRE).  

In Islanda, la riforma si basa sull’idea che portare il potere decisionale laddove nascono le esigenze, 
consente di raggiungere risultati più efficaci utilizzando al meglio le strutture esistenti. Inoltre, il 
decentramento, nel 1996, del finanziamento e della gestione del personale ha permesso agli enti locali 
di prendere più iniziative e di migliorare la qualità dell’istruzione. Ciò fa parte di un processo generale 
di decentramento delle competenze dello Stato verso gli enti locali. La volontà politica di trasferire il 
potere a livello locale si è intensificata notevolmente negli ultimi dieci anni. L’Islanda ha infatti dovuto 
far fronte a un processo di urbanizzazione massiccia. Attualmente, il 50% degli abitanti vive nella 
capitale e la cifra è destinata ad aumentare. Questa tendenza ha portato importanti cambiamenti nelle 
aree rurali e il decentramento delle competenze statali agli enti locali vuole in parte essere un 
incoraggiamento a collaborare e a unire le forze. 

Confronto con altri sistemi simili 

In Francia e in Islanda, le leggi sul decentramento si distinguono dal processo di trasferimento delle 
responsabilità alle Comunità che ha avuto luogo in Belgio e in Spagna, in quanto non riformano la 
struttura dello Stato. Tuttavia, il decentramento attuato in Francia ha in comune una caratteristica 
fondamentale con le misure adottate negli altri due paesi: gli attori a cui sono state assegnate le 
responsabilità finanziarie e gestionali non avevano alcuna competenza in materia educativa. In 
Islanda, prima delle leggi sul decentramento, i comuni erano responsabili soltanto della manutenzione 
degli edifici scolastici.  

L’Italia ha conosciuto un massiccio processo di decentramento alle regioni iniziato nel 1971. Il 
trasferimento delle competenze relative all’assistenza scolastica è stato uno dei primi segnali tangibili 
del principio costituzionale in virtù del quale esse sono state investite di diversi poteri legislativi e 
amministrativi (manutenzione degli edifici pubblici, sviluppo economico e organizzazione dei servizi 
sociali). Per quanto concerne i comuni, le loro attività, sino ad allora limitate, sono state estese fino a 
includere la responsabilità relativa alla costruzione degli edifici scolastici. 

Con la legge sul decentramento del 1983, la Francia ha concepito un sistema di finanziamento delle 
risorse destinate all’istruzione secondaria simile a quello portoghese (per le scuole del primo ciclo 
dell’ensino básico), ma anche a quello spagnolo (per le scuole primarie) e austriaco (per le scuole 
primarie, le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen). In tutti questi paesi, le competenze di 
finanziamento sono ripartite tra il governo centrale (o l’autorità educativa superiore), che gestisce le 
risorse umane, e gli enti locali, che finanziano le risorse per il funzionamento e le proprietà immobiliari. 
La gestione complessiva delle risorse è di competenza degli organi responsabili del finanziamento (lo 
Stato, il Land o le Comunità Autonome per quanto riguarda il personale e gli enti locali per le proprietà 
immobiliari). I beni e i servizi per il funzionamento sono gestiti dalle scuole o dai comuni (vedi Capitolo 
2, punti II.B e II.C per maggiori dettagli sulla situazione attuale e il punto III.B per il decentramento 
delle responsabilità alle scuole). 

In seguito al processo di decentramento attuato in Islanda, il finanziamento e la gestione delle risorse 
educative sono molto simili a quelli degli altri paesi nordici, dove tali responsabilità sono di esclusiva 
competenza degli enti locali. 
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A.1.4. Deregolamentazione 
Per quanto riguarda le risorse in conto capitale, la Germania e l’Italia presentano situazioni un po’ 
diverse. 

Riforme   

In Germania, negli ultimi trent’anni, si è assistito a un progressivo trasferimento delle competenze 
relative alla formulazione di norme in materia di edifici scolastici, dai Länder verso i comuni. 

In Italia, gli enti locali (comuni) sono per consuetudine responsabili del finanziamento e della gestione 
delle opere edilizie scolastiche. Tale compito è stato svolto per molto tempo nel rispetto delle norme e 
dei piani fissati dal governo o dai suoi organi periferici. Per aiutare i comuni a sostenere tali oneri, lo 
Stato ha disposto un sistema di finanziamento diretto. Nel 1967, una legge sui finanziamenti statali dei 
nuovi progetti di costruzione scolastica fissava le varie competenze degli organi dello Stato. 
L’amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione stabiliva quindi i criteri nazionali di 
valutazione del fabbisogno di edifici scolastici, di programmazione pluriennale e di ripartizione dei 
finanziamenti tra le regioni. Le Sovrintendenze scolastiche regionali, istituite in base alla stessa legge, 
si occupano della programmazione regionale degli edifici scolastici e, dal 1988, a livello provinciale, i 
Provveditorati agli studi stabiliscono i piani per il loro utilizzo.  

L’orientamento delle riforme era quello di trasferire le competenze assunte dagli organi centrali o 
periferici del governo agli enti locali. Nel 1972, le funzioni amministrative in materia di 
programmazione e realizzazione degli edifici scolastici da parte dei comuni furono trasferite dallo Stato 
(amministrazione centrale e organi decentrati) alle regioni a statuto ordinario. Nel 1975, un decreto 
stabilì i nuovi principi generali e le specifiche tecniche nazionali di cui le regioni dovevano tenere conto 
nella programmazione e nella promulgazione delle leggi regionali sulla realizzazione degli edifici 
scolastici. Nel 1977, la direzione generale per gli edifici e gli arredi scolastici, operante nell’ambito del 
Ministero della Pubblica Istruzione, fu abolito. 

Nel 1998, la programmazione della rete scolastica è stata trasferita dal governo centrale alle regioni. 
La definizione del piano d’utilizzo degli edifici scolastici e la competenza di creare, chiudere o 
raggruppare le scuole e di organizzare la rete scolastica a livello locale è stata trasferita dagli organi 
periferici provinciali (i Provveditorati agli studi) ai comuni (per l’istruzione obbligatoria). La 
determinazione dei criteri e dei parametri in base ai quali le regioni e gli enti locali devono svolgere le 
loro attività di programmazione resta comunque di competenza del ministero.  

Obiettivi e contesti specifici 

In entrambi i paesi, l’obiettivo di queste riforme era lo sviluppo dell’autonomia locale.  

In Italia, esse concretizzano il principio costituzionale di decentramento legislativo e amministrativo 
delle competenze dello Stato alle regioni. Le questioni di interesse esclusivamente locale diventano di 
competenza delle province o dei comuni. Va detto che, negli anni Settanta, mentre la responsabilità 
sugli edifici scolastici passava dagli organi periferici del ministero agli enti locali, altre funzioni 
venivano trasferite dal governo centrale ai suoi organi decentrati. È stato il caso della gestione 
amministrativa del personale docente e non docente, acquisita dai Provveditorati agli studi nel 1974. 
Bisogna anche precisare che, con l’applicazione dell’autonomia scolastica nel 2000, la gestione del 
personale è passata alle scuole (in base alla legge sull’autonomia del 1999). 

Confronto con altri sistemi simili 

I processi di decentramento dei poteri decisionali attuati in Italia, hanno portato a una situazione molto 
simile a quella osservata in Francia in seguito alle riforme di decentramento. La gestione del 
personale è, in generale, di competenza degli organi periferici dello Stato, mentre la gestione delle 
risorse fisiche è di pertinenza degli enti locali. Esiste, tuttavia, una differenza: per i collèges francesi, la 
responsabilità delle risorse in conto capitale è dei départements e non dei comuni, come accade in 
Italia.  
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A.1.5. Trasferimento mirato al rafforzamento del controllo del governo 
centrale  
Sebbene la tendenza generale sia quella di decentrare ai comuni le competenze dello Stato in materia 
di finanziamento e di gestione, si registrano anche degli orientamenti contrari. Tra questi, uno riguarda 
il trasferimento dal livello locale a quello centrale della responsabilità relativa alle decisioni inerenti la 
determinazione del volume delle risorse distribuite dagli enti locali e un altro il trasferimento delle 
competenze relative al finanziamento dagli enti locali al governo centrale. Tali orientamenti si 
osservano in quattro paesi. Il primo tipo di tendenza riguarda i Paesi Bassi e l’Austria. Il sistema 
utilizzato dallo Stato per rimborsare le spese sostenute dalle autorità intermedie è stato sostituito da 
una sovvenzione globale calcolata in base al numero di alunni (vedi anche Capitolo 3). Il secondo tipo 
si osserva nel Regno Unito, dove, tra il 1988 e il 1998, veniva data alle scuole la possibilità di 
diventare delle grant-maintained schools, finanziate direttamente dal governo centrale, e di staccarsi 
dal controllo della local education authority (LEA). Lo stesso orientamento riguarda il Portogallo 
relativamente alle spese per la refezione che, sebbene di fondamentale importanza, sono considerate 
qui una risorsa secondaria. 

Riforme 

Nei Paesi Bassi, il governo ha intensificato il controllo sulle risorse in conto capitale tra il 1981 e il 
1997, quando tale responsabilità è stata decentrata ai comuni. Come già osservato al punto III.A.1.2, i 
comuni, prima del 1981, godevano di considerevole autonomia in materia. Tra il 1981 e il 1997, il 
governo stabilì un budget annuo fisso per le spese in conto capitale e, nel quadro di tale budget, 
stanziò dei fondi sulla base di progetti presentati dai comuni e approvati secondo un ordine di priorità.  

In Austria, durante gli anni Settanta, le autorità federali aumentarono il controllo sul volume delle 
risorse stanziate dai Länder per l’istruzione primaria, sostituendo il sistema di rimborso con una 
sovvenzione basata su un insieme di variabili, una delle quali era il numero di alunni. Fino a allora, 
non esisteva alcun meccanismo formale di trasferimento dei fondi dal governo federale ai Länder, che 
ricevevano quanto richiesto. Inoltre, le leggi sulle dimensioni delle classi nell’istruzione secondaria 
(1983, 1985 e 1988), sulla suddivisione degli alunni nelle Hauptschulen e sull’ambiente delle classi e 
delle scuole hanno ridotto la libertà d’azione dei Länder in materia di gestione delle risorse umane.  

Il Portogallo presenta una duplice tendenza. Nel 1984, la responsabilità finanziaria relativa al trasporto 
degli alunni, alla refezione nelle scuole primarie e all’assistenza sociale per gli alunni in difficoltà 
venne trasferita agli enti locali. Contemporaneamente, venne aumentato lo stanziamento di bilancio 
statale assegnato loro. Tale misura venne modificata nel 1996, con la firma di un protocollo da parte 
del Ministero dell’Educazione e dell’Associazione Nazionale dei Comuni. Esso stabiliva che, nel caso 
della refezione scolastica, gli enti locali contribuissero soltanto a coprire i costi dei pasti, per una 
percentuale pari a quella sostenuta dalle DRE. I costi di gestione dei refettori erano quindi a carico del 
Ministero dell’Educazione. 

Nel Regno Unito, fino al 1988, il finanziamento e la gestione delle risorse scolastiche erano 
essenzialmente di competenza degli enti locali, che amministravano le scuole con i fondi propri e una 
sovvenzione statale. Il sistema era quindi fortemente decentrato. Gli enti locali disponevano di piena 
autonomia rispetto a tutte le categorie di risorse. La legge del 1988 in Inghilterra e in Galles e del 1993 
in Scozia consentiva a tutte le scuole che lo desideravano di staccarsi dal controllo degli enti locali e di 
diventare grant-maintained schools. Le scuole che acquisivano questo nuovo status ricevevano i 
sussidi direttamente dalla Funding Agency for Schools (FAS), situata a livello centrale, in Inghilterra e 
dal Ministero degli Affari Gallesi in Galles, e non più dall’ente locale di appartenenza. Le competenze 
inerenti il loro finanziamento venivano quindi accentrate (in quanto l’ente locale non prendeva più 
alcuna decisione in materia di finanziamento). Tale provvedimento avvenne contemporaneamente a 
un decentramento alle scuole della responsabilità di acquisizione di beni e servizi (vedi Capitolo 2, 
punto III.B). In Irlanda del Nord, la legge del 1989 autorizzava la creazione delle grant-maintained 
integrated schools, scuole finanziate direttamente dal Ministero dell’Educazione dove cattolici e 
protestanti avrebbero potuto essere educati insieme.   

In Inghilterra e in Galles, una legge approvata nel 1998 ha abolito la qualifica di grant-maintained e le 
FAS. Dal 1° aprile 1999, la responsabilità relativa al finanziamento di queste scuole è tornata alle LEA, 
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ma entro un nuovo quadro di finanziamento, il Fair Funding, che intende dare a tutte le maintained 
schools lo stesso grado di autonomia. 
 

Obiettivi e contesti specifici 

Le circostanze che hanno condotto alle varie misure di accentramento delle competenze sono 
piuttosto diverse. 

Nei Paesi Bassi, il sistema precedente alla riforma del 1981, che consentiva ai comuni di assegnare 
fondi in modo autonomo ed essere risarciti dallo Stato, causò un conflitto d’interesse tra i due livelli 
decisionali in un momento in cui le iscrizioni scolastiche diminuivano e, paradossalmente, il numero di 
progetti per la costruzione di edifici scolastici aumentava. A causa di tale conflitto, lo Stato decise di 
assumere il controllo dell’intero ammontare dei finanziamenti destinati agli edifici.  

In Austria, la decisione di limitare il margine d’azione dei Länder in materia di gestione delle risorse di 
personale fu presa quando, pur diminuendo il numero di alunni, il numero di insegnanti restava 
inalterato. La sproporzione tra popolazione scolastica e numero di insegnanti era tale da rendere 
necessaria una ridistribuzione delle responsabilità. 

In Portogallo, la recente misura in base alla quale il governo centrale si assume la responsabilità 
relativa al finanziamento delle mense scolastiche è il risultato dell’incapacità dei comuni di coprire i 
costi dei pasti e della graduale chiusura di molte mense scolastiche, fatto che ha ugualmente imposto 
un trasferimento delle competenze. 

La legislazione del Regno Unito rientra nell’orientamento generale della riforma del 1988, che 
intendeva limitare il ruolo degli enti locali e sviluppare la concorrenza tra le scuole. Ulteriori dettagli in 
merito si trovano al punto III.A.1.6. 

A.1.6. Introduzione di norme e regolamenti nazionali 
Nel Regno Unito, l’area di maggior rafforzamento del potere centrale è stata probabilmente quella 
delle norme e dei regolamenti, con l’introduzione di leggi volte a limitare la libertà degli enti locali, tanto 
sul piano della distribuzione delle risorse tra le scuole quanto su quello della gestione delle 
sovvenzioni. 

Riforme  

In Inghilterra e in Galles, come già accennato, gli enti locali avevano potere decisionale in materia di 
finanziamenti (determinazione del volume delle risorse) e di acquisizione di beni e servizi. Con 
l’introduzione, in base alla riforma dell’istruzione del 1988, del Local Management of Schools (LMS) si 
è cercato di limitarne la libertà d’azione. La legge stabiliva che le risorse finanziarie fossero decentrate 
alle scuole secondarie e alle scuole primarie più grandi e che l’importo stanziato per ciascuna di esse 
dipendesse in gran parte dal numero di alunni (per ulteriori dettagli, consultare il punto III.B). Essa 
limitava la libertà delle LEA in materia di determinazione degli importi dei finanziamenti destinati alle 
scuole e di scelta della modalità di distribuzione di questi tra le scuole di loro competenza. In effetti, la 
delega delle competenze in materia di gestione doveva seguire una formula elaborata da ciascuna 
LEA, ma entro un quadro fissato dal Ministero dell’Educazione allora vigente in Inghilterra e dal 
Ministero degli Affari Gallesi (ora Assemblea Nazionale del Galles) in Galles. Ogni piano LMS 
elaborato dalle singole LEA doveva quindi essere approvato dal Segretario di Stato prima di diventare 
esecutivo. Le risorse stanziate alle scuole dalle LEA dovevano essere calcolate in base a criteri 
prestabiliti e almeno il 75% (l’80% dal 1994/95) della sovvenzione doveva essere calcolata in funzione 
del numero di alunni. Dal punto di vista della gestione del personale, l’LMS obbligava le LEA a 
delegare le loro responsabilità di selezione e assunzione del personale agli school governing bodies e 
toglieva loro il diritto di trasferire gli insegnanti da una scuola a un’altra. Le norme relative agli edifici 
scolastici, infine, restano in gran parte statali. Nel 1996, si è avuta una certa deregolamentazione al 
riguardo, con la sostituzione delle norme relative agli spazi riservati all’insegnamento e ad altre attività 
a orientamento statale.  

Una riforma simile è stata introdotta in Scozia nel 1993 (per ulteriori dettagli, consultare il punto II.B). 
Sebbene non imponesse un particolare modello di stanziamento delle risorse, tale riforma chiedeva 
agli enti locali di sviluppare delle politiche di decentramento basate sul numero di alunni, ma anche dei 
criteri supplementari che consentissero di tenere conto dei bisogni specifici di particolari scuole. La 
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condizione fondamentale era che i metodi di assegnazione delle risorse adottati dagli enti locali 
assicurassero parità di trattamento tra le scuole. Un decreto precedente (1990) stabiliva che gli enti 
locali identificassero per il ministero (il SOEID) le categorie di beni e servizi acquistati dalla scuola. 

Obiettivi e contesti specifici 

I provvedimenti adottati nel Regno Unito sono stati presi in un periodo di crescente preoccupazione 
per la qualità dell’istruzione. Il governo conservatore dell’epoca ha cercato quindi di applicare i principi 
di mercato alla gestione dell’istruzione, per migliorarne la qualità e per razionalizzare la gestione delle 
risorse. L’idea era quella di permettere alle scuole di agire come unità autonome, in concorrenza per 
l’iscrizione degli alunni (il cui numero determinava il volume di risorse assegnate) in un libero mercato 
dell’istruzione. Era inoltre un periodo di riduzione generale dell’autonomia degli enti locali e di maggior 
controllo da parte del governo centrale, preoccupato del carattere limitato dei suoi poteri. Poche 
scuole optarono, tuttavia, per l’indipendenza dalle LEA e l’acquisizione della qualifica di grant-
maintained schools. Nel 1998, ce n’erano 1089 in Inghilterra, 17 in Galles e 2 in Scozia. La misura fu 
abolita nel 1998, subito dopo l’ascesa al governo del Partito Laburista. 

A.2. CONFRONTO SISTEMATICO DELLE RIFORME E DEI LORO CONTESTI 

A.2.1. Sintesi delle evoluzioni 
I paesi coinvolti in varia misura nel processo di trasferimento delle competenze dal governo centrale (o 
federale) alle autorità intermedie sono 14. La figura 2.14 tenta di riassumere la situazione di ogni 
paese all’inizio e alla fine del periodo considerato. Si possono individuare tre grandi modelli decisionali 
in materia di finanziamento dell’istruzione (cioè di definizione del volume delle risorse). Nel primo, tutte 
le decisioni di questo tipo sono prese a livello centrale o superiore. Nel secondo, sono suddivise tra il 
governo centrale, che si occupa del personale (di solito quello docente, ma talvolta anche di quello 
non docente), e gli enti locali, responsabili delle altre spese. Nel terzo modello, tutte le decisioni sono 
prese dagli enti locali.  

La figura 2.14 mostra poi che, nel 1970, in tre paesi nordici (Danimarca, Finlandia e Norvegia) e nei 
Paesi Bassi esisteva un altro modello di ripartizione delle competenze tra governo centrale (o 
federale) ed enti locali. Questo modello è una variante del modello 2, da cui si differenzia per il fatto di 
operare non in funzione delle categorie di risorse, ma secondo specifici meccanismi di assegnazione e 
di rimborso che differenziano le competenze di gestione da quelle di finanziamento. In tutti questi 
paesi, dal 1970, gli enti locali si occupano dell’acquisizione di beni e servizi in base alle norme in 
vigore e ricevono in cambio sovvenzioni statali per le diverse categorie di risorse. Gli enti locali 
integrano questo finanziamento con fondi propri. Questo modello, in cui le decisioni riguardanti la 
stima dei bisogni sono prese da un ente locale che si fa poi rimborsare dallo Stato, è poi scomparso. 
Al suo posto, sono state adottate due diverse soluzioni: decentramento della responsabilità relativa al 
finanziamento alle autorità intermedie (come è successo nei paesi nordici) oppure, in alternativa, 
rafforzamento del controllo del governo centrale, come è avvenuto nei Paesi Bassi con l’istituzione di 
un importo fisso destinato al finanziamento di selezionati progetti edilizi. Va ricordato che questa 
riforma era provvisoria, dal momento che il decentramento del 1997 ha generato una situazione simile 
a quella dei paesi nordici per quanto riguarda le spese in conto capitale. 

In definitiva, considerando che il Belgio e la Spagna presentano ancora lo stesso modello di 
finanziamento nonostante le loro Comunità siano diventate le autorità educative di livello superiore, si 
può concludere che più della metà dei paesi che nel 1970 seguivano uno di quei modelli non lo hanno 
abbandonato. Tuttavia, la Francia (per l’istruzione secondaria) e l’Islanda sono passati dal modello 1 
al 2 e al 3 rispettivamente. Gli altri paesi nordici sono passati dal modello 2 al modello 3. I Paesi Bassi 
hanno mantenuto il modello 2, ma hanno abbandonato il sistema di rimborso.  
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FIGURA 2.14: RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AL FINANZIAMENTO PUBBLICO DELL’ISTRUZIONE 
(DECISIONI RELATIVE AL VOLUME DELLE RISORSE, SENZA CONSIDERARE LE RISORSE SPECIFICHE E QUELLE 

SUPPLEMENTARI) TRA GLI ENTI PUBBLICI, NEL 1970 E NEL 1998  

 LIVELLO SUPERIORE RIPARTIZIONE TRA LIVELLO SUPERIORE E LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
INTERMEDIO 

 MODELLO 1 MODELLO 2 MODELLO 3 

 GOVERNO 
CENTRALE/ 
FEDERALE  

COMUNITÀ GOVERNO CENTRALE 
(PERSONALE E 

TALVOLTA RISORSE PER 
IL FUNZIONAMENTO) E 

AUTORITÀ TERRITORIALI 
TRAMITE SOVVENZIONI E 

FONDI PROPRI  

(ALTRE SPESE) 

LÄNDER/ COMUNITÀ 
(PERSONALE) E 

AUTORITÀ 
TERRITORIALI 

TRAMITE FONDI 
PROPRI E SUSSIDI 

(ALTRI SERVIZI) 

GOVERNO 
CENTRALE/ 
FEDERALE E 

AUTORITÀ 
TERRITORIALI 
RIMBORSATE 
DALLO STATO  

AUTORITÀ 
TERRITORIALI 

TRAMITE FONDI 
PROPRI E UNA 
SOVVENZIONE 

SUPPLEMENTARE 

1970 

B, E (s), F (s),  

IRL, L (s),  

A (AHS), P (s),  

IS, LI (s)  

 EL, E (p), F(p), I 

L (p), P (p), S 

LI (p),  

D DK, FIN, NL, 

NO 

A (p, HS, PS), UK

1998 

IRL, L (s),  

A (AHS), 

P (2° e 3° 
ciclo),  

LI (s) 

B, E (s) EL, F, I, L (p), NL,  

P (1° ciclo), 

LI (p)  

D, E (p)   DK,  

A (p, HS, PS),  

FIN, S, UK, 

IS, NO 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Nota supplementare 
Austria: AHS = Allgemeinbildende höhere Schulen; HS = Hauptschulen; PS = Polytechnische Schulen. 

 

La figura 2.15 riassume le misure di regolamentazione o deregolamentazione identificate in base al 
materiale disponibile. Da essa si desume che, mentre la deregolamentazione è stata talvolta 
accompagnata da un decentramento delle competenze relative al finanziamento e/o alla gestione 
(Belgio, Francia, Italia per l’assistenza scolastica, Paesi Bassi e Svezia), in alcuni casi essa è 
posteriore a tale processo (come in Danimarca, in Germania e in Italia). 

Va detto che, talvolta, il decentramento ha luogo in un contesto di mantenimento delle norme 
nazionali. È quanto è successo in Spagna, dove la gestione del personale e le norme edilizie sono 
regolate a livello nazionale, e in Islanda per quanto concerne le risorse di funzionamento e in conto 
capitale. 

In molti paesi nordici, il decentramento delle competenze relative al finanziamento agli enti locali è 
stato accompagnato da accordi sindacali relativi ai salari e alle condizioni di lavoro, stipulati tra i 
sindacati e le associazioni delle municipalità di Danimarca, Finlandia e Norvegia. In Svezia e in 
Islanda, invece, le condizioni variano da un comune all’altro. 

Il Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), infine, ha introdotto delle norme nazionali che 
regolano le modalità di delega, dagli enti locali alle scuole, del finanziamento inerente l’acquisto di 
beni e servizi.  

Come già detto in precedenza, l’introduzione di normative nel Regno Unito è avvenuta in un contesto 
di applicazione dei principi di mercato al sistema educativo, allo scopo di migliorarne la qualità. Negli 
altri paesi, la deregolamentazione, indipendentemente dal fatto che fosse accompagnata o no da un 
processo di trasferimento delle responsabilità, era fine a sé stessa, e il suo obiettivo era quello di 
limitare il potere degli organi centrali in materia di istruzione e di assicurare agli enti locali la massima 
libertà di esercizio delle loro funzioni.  
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FIGURA 2.15: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE O DEREGOLAMENTAZIONE ASSOCIATE O NON ASSOCIATE AL 

DECENTRAMENTO DEL FINANZIAMENTO TRA IL 1970 E IL 1998  
  SIMULTANEE AL DECENTRAMENTO 

DELLE COMPETENZE RELATIVE AL 
FINANZIAMENTO  

IN UN CONTESTO IN CUI LE COMPETENZE 
RELATIVE AL FINANZIAMENTO SONO GIÀ 
DECENTRATE  

DEREGOLAMENTAZIONE O 
DECENTRAMENTO DELLA 
REGOLAMENTAZIONE 

B (1989), S (1991), 

IS (1996) 
DK (1990) 

MANTENIMENTO DELLA 
NORMATIVA NAZIONALE E (1985 e successive)   PERSONALE  

ACCORDI A LIVELLO 
NAZIONALE 

DK, FIN, 

NO 
 

DEREGOLAMENTAZIONE O 
DECENTRAMENTO DELLA 
REGOLAMENTAZIONE 

B (1989), F (1983), NL (1997),  

P (1979) 
D, I (1972) 

OPERE EDILIZIE 
MANTENIMENTO DELLA 
NORMATIVA NAZIONALE 

E (1985 e successive), 

IS (1996) 
 

METODO DI 
FINANZIAMENTO 
DELLE SCUOLE 

INTRODUZIONE DI UNA 
NORMATIVA NAZIONALE   UK (1988, 1989, 1993) 

ALTRO DECENTRAMENTO DELLA 
REGOLAMENTAZIONE I (1972)  

Fonte: Eurydice. 

La figura 2.16 indica le date delle varie riforme. 

FIGURA 2.16: DATE DELLE PRINCIPALI RIFORME RELATIVE AL DECENTRAMENTO/ACCENTRAMENTO DEL 
POTERE DECISIONALE RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELL’ISTRUZIONE (VOLUME DELLE RISORSE) TRA GLI 

ENTI PUBBLICI, DAL 1970 AL 1998  

 

Note supplementari  
Francia: il provvedimento del 1983 riguarda le risorse di funzionamento e in conto capitale dei collèges. 
Italia: i provvedimenti del 1972 e del 1977 riguardano rispettivamente l’assistenza scolastica e la costruzione degli edifici 
scolastici.  
Austria: il provvedimento del 1978 riguarda il personale. 
Portogallo: la misura del 1979 è relativa agli edifici scolastici, ma soltanto quelli che ospitano le scuole del primo ciclo 
dell’ensino básico. La misura del 1984 riguarda i refettori scolastici e il trasporto, mentre quella del 1986 soltanto i refettori. 
Islanda: la misura del 1989 riguarda gli aspetti relativi al funzionamento e al conto capitale. Quella del 1996 riguarda il 
personale. 
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A.2.2. Analisi dei fattori potenziali di riforma 
Il confronto delle riforme e del loro contesto consente di stabilire delle costanti che chiariscono le 
decisioni relative al decentramento/accentramento del finanziamento. Si possono distinguere quattro 
livelli contestuali: a) demografia scolastica, b) situazione economica, c) contesto politico, d) 
decentramento operato nei settori diversi dall’istruzione.  

Demografia scolastica 

Fino a quando i criteri di assegnazione delle risorse si basano sul numero di alunni, l’aumento o la 
diminuzione di questi ultimi non causa alcun conflitto tra l’organo che fornisce il denaro e quello che lo 
spende. Quando, invece, tali criteri non tengono conto della popolazione scolastica, ogni diminuzione 
o aumento considerevole del numero di alunni potrebbe causare un conflitto d’interessi tra le due parti. 

In Austria, in seguito al calo del numero di alunni cui non è corrisposta alcuna diminuzione del 
personale docente, si è cercato di limitare la spesa relativa agli insegnanti dell’istruzione primaria e di 
parte dell’istruzione secondaria attraverso l’introduzione di una sovvenzione pro capite. Prima di 
allora, la spesa sostenuta dai Länder veniva rimborsata senza alcun meccanismo formale di 
sovvenzione delle risorse. L’introduzione di un metodo di calcolo che fissa il numero di lezioni 
settimanali in base al numero di alunni, ha permesso ai Länder di pianificare meglio le spese e ha 
fornito loro degli utili argomenti per la rivendicazione dei propri bisogni di fronte al governo federale. 

Nei Paesi Bassi, la diminuzione del numero di alunni, non seguita da una riduzione delle spese, ha 
portato, nel 1981, all’adozione di misure di regolamentazione volte a razionalizzare la spesa per gli 
edifici scolastici. 

Situazione economica 

Nonostante che i paesi nordici sembrino convergere verso uno stesso sistema, le tappe del processo 
sono diverse e così pure il rapporto tra i vari provvedimenti e il contesto economico. In Finlandia, la 
volontà di autonomia delle municipalità è precedente alla necessità di limitare le proprie spese. Tale 
richiesta di maggiore autonomia coincide con un periodo di crescita economica, subito seguita da una 
recessione. Per limitare le spese sostenute dagli enti locali e modificare il sistema di livellamento delle 
differenze tra questi, sono quindi stati presi dei provvedimenti. 

In Svezia, la situazione sembrava diversa. Il desiderio di aumentare l’autonomia delle municipalità, 
manifestatosi successivamente ai problemi economici, veniva visto come il mezzo per migliorare 
l’efficacia delle scuole. Le prime misure adottate hanno cercato di limitare il controllo centrale. La 
deregolamentazione precede quindi il decentramento. L’introduzione di una sovvenzione globale che 
eliminasse le differenze tra le risorse municipali, ha permesso di attenuare le conseguenze di una 
recessione economica da cui le municipalità avevano sempre più difficoltà a uscire.  

Contesto politico 

Le misure di decentramento del finanziamento venivano introdotte da governi socialisti o 
socialdemocratici (Danimarca, Francia) oppure, al contrario, liberali (Svezia). Sebbene non ci siano 
esempi sufficienti a dimostrare l’esistenza di una tendenza generale, si può osservare che le misure di 
deregolamentazione sono state introdotte da governi liberali (Danimarca), mentre le misure di 
rafforzamento del potere centrale, attraverso la regolamentazione del finanziamento (associata al 
decentramento del controllo sulle decisioni finanziarie quotidiane), da governi conservatori (Regno 
Unito). Bisogna tuttavia constatare che la stessa volontà di migliorare il sistema educativo ha portato 
alcuni paesi alla deregolamentazione e all’indebolimento del potere centrale (Danimarca e Svezia), e 
altri, praticamente nello stesso periodo, alla regolamentazione e al rafforzamento del potere centrale 
(Regno Unito). 

Decentramento operato in settori diversi dall’istruzione  

Come mostra la figura 2.17, la maggior parte delle riforme di decentramento sono state attuate in un 
contesto generale di trasferimento delle competenze dallo Stato agli enti locali. Allo stesso modo, il 
rafforzamento del potere centrale nel Regno Unito ha avuto luogo in un contesto di regolamentazione 
che interessava settori diversi dall’istruzione. 
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FIGURA 2.17: CONTESTI ENTRO I QUALI È AVVENUTO IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL 
FINANZIAMENTO PUBBLICO DELL’ISTRUZIONE (DECISIONI IN MERITO AL VOLUME DELLE RISORSE, SENZA 

CONSIDERARE LE RISORSE SPECIFICHE E QUELLE SUPPLEMENTARI) TRA ENTI PUBBLICI, 
TRA IL 1970 E IL 1998 

 NATURA DEI 
TRASFERIMENTI 

CATEGORIE DI 
RISORSE 

INTERESSATE 

OBIETTIVI CONTESTO 
DEMOGRAFICO 

CONTESTO 
ECONOMICO 

CONTESTO 
POLITICO 

RIFORME 
SIMILI PER 

ALTRI 
SETTORI 

UNIONE EUROPEA  

B 

Decentramento del 
finanziamento e della 
gestione, 
deregolamentazione 
(1988)  

Personale, 
funzionamento, 
capitale  

Dotare le 
Comunità dei 
pieni poteri 

Nessuna 
influenza diretta
 

Nessuna 
influenza 
diretta 
 

Pressione per 
una maggiore 
autonomia delle 
Comunità 

Sì 

Decentramento del 
finanziamento (1970-
75) 

Personale, 
funzionamento, 
capitale 

Autonomia 
locale, 
livellamento 
delle risorse e 
responsabilità 
finanziaria  

Nessuna 
influenza diretta
 

Crisi del 
petrolio del 
1973  

1970: destra 
1971: social-
democratici  
1971-75: idem 
(consenso) 

Sì 

DK 

Deregolamentazione 
(1990) 

Personale   Diminuzione 
del numero di 
alunni 

Recessione 
economica 

Ministro liberale Sì 

E 

Decentramento del 
finanziamento e della 
gestione (1975-1998) 

Personale, 
funzionamento, 
capitale 

Dotare le 
Comunità dei 
pieni poteri 

Nessuna 
influenza diretta
 

Nessuna 
influenza 
diretta 
 

Pressione per 
una maggiore 
autonomia delle 
Comunità 

Sì 

F 

Decentramento del 
finanziamento e della 
gestione, 
deregolamentazione 
(1983) 

Funzionamento 
capitale 

Avvicinare il 
potere 
decisionale ai 
cittadini 

Nessuna 
influenza diretta
 

Nessuna 
influenza 
diretta 
 

Cambio della 
maggioranza di 
governo  

Sì 

Decentramento del 
finanziamento, della 
gestione e della 
regolamentazione 
(1972, 1977)  

Assistenza 
scolastica 

Autonomia 
locale 

Nessuna 
influenza diretta
 

Nessuna 
influenza 
diretta 
 

Sì 

I 
Decentramento della 
regolamentazione 
(1972, 1977) 

Costruzioni Rafforzamento 
del potere delle 
regioni 

Nessuna 
influenza diretta
 

Nessuna 
influenza 
diretta 
 

Applicazione 
del principio 
costituzionale 
di 
decentramento 
amministrativo 
e rafforzamento 
dell’autonomia 
locale 

Sì 

Rafforzamento del 
controllo centrale 
(1981) 

Capitale Razionalizzazio
ne degli edifici 
scolastici 

Diminuzione 
del numero di 
alunni 

   

 

NL 

 

Decentramento del 
finanziamento, 
deregolamentazione 
(1997) 

Capitale Razionalizzazio
ne degli edifici 
scolastici, 
autonomia 
locale 

Nessuna 
influenza diretta
 

Contesto 
favorevole  

Volontà di 
rafforzare la 
posizione dei 
comuni 

Sì 

A 

Accentramento del 
controllo attraverso le 
sovvenzioni pro 
capite (fine anni ‘70) 

Personale 
dell’istruzione 
primaria  

Controllo della 
spesa relativa 
al personale 
docente 

Diminuzione 
del numero di 
alunni 

Nessuna 
influenza 
diretta 

 Sì 

Decentramento del 
finanziamento (1979) 

Costruzioni del 
primo ciclo dell’ 
ensino básico 

Autonomia 
locale 

    

Decentramento del 
finanziamento (1984) 

Mense, 
trasporto 

Autonomia 
locale 

Nessuna 
influenza diretta

  Sì P 

Accentramento del 
finanziamento (1996) 

Mense  Rinnovare il 
servizio mensa  

Nessuna 
influenza diretta

   

Decentramento del 
finanziamento (1993) 

Personale, 
funzionamento, 
capitale 

Autonomia 
locale 

Nessuna 
influenza diretta
 

Recessione 
economica 
(anni ‘90) 

Pressione per 
una maggiore 
autonomia 
locale (fine 
degli anni ‘80) 

Sì 

FIN 
Revisione del metodo 
di calcolo (1996 e 
1997) 

Personale, 
funzionamento, 
capitale 

Livellamento 
delle risorse, 
responsabilità 
finanziaria  

Nessuna 
influenza diretta
 

 Necessità di 
maggiori 
incentivi per le 
municipalità  

Sì 

Fonte: Eurydice. 
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FIGURA 2.17 (SEGUITO): CONTESTI ENTRO I QUALI È AVVENUTO IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE 
RELATIVE AL FINANZIAMENTO PUBBLICO DELL’ISTRUZIONE (DECISIONI IN MERITO AL VOLUME DELLE RISORSE, 

SENZA CONSIDERARE LE RISORSE SPECIFICHE E QUELLE SUPPLEMENTARI) TRA ENTI PUBBLICI, 
TRA IL 1970 E IL 1998 

 NATURA DEI 
TRASFERIMENTI 

CATEGORIE DI 
RISORSE 

INTERESSATE 

OBIETTIVI CONTESTO 
DEMOGRAFICO 

CONTESTO 
ECONOMICO

CONTESTO 
POLITICO 

RIFORME 
SIMILI PER 

ALTRI 
SETTORI 

UNIONE EUROPEA (SEGUITO) 
Deregolamentazione, 
decentramento 
(1991) 

Personale  Dare maggiori 
responsabilità 
agli enti locali 

 Recessione 
economica 

Pressione per 
una maggiore 
efficienza 

Sì 

S 
Sovvenzione globale 
(1993) 

Personale, 
funzionamento, 
capitale 

Livellamento 
delle risorse 

 Recessione 
economica  

  

Riduzione del 
margine di manovra 
degli enti locali (1988) 

Personale, 
funzionamento 

Rafforzamento 
del potere a 
livello centrale 
e scolastico a 
spese degli enti 
locali, scuole 
più 
concorrenziali 

  Governo 
conservatore  

Sì 

Accentramento del 
finanziamento delle 
GM schools 
attraverso il FAS 
(1988) 

Personale, 
funzionamento, 
capitale 

Rafforzamento 
del potere a 
livello centrale 
e scolastico a 
spese degli enti 
locali  

  Governo 
conservatore 

 
UK 

Abolizione delle GM 
schools (1998) 

Idem    Governo 
laburista  

 

AELS/SEE  
Decentramento del 
finanziamento e della 
gestione (1989) 

Risorse per il 
funzionamento 
e in conto 
capitale 

 Pressione per 
una maggiore 
autonomia 
locale  

Sì 

IS Decentramento del 
finanziamento e della 
gestione, 
deregolamentazione  
(1996) 

Personale  

Avvicinare il 
potere 
decisionale al 
luogo in cui si 
manifestano i 
bisogni e 
sfruttare meglio 
le strutture già 
esistenti  

Urbanizzazione 
e migrazione 
degli alunni  

 Pressione per 
una maggiore 
autonomia 
locale 

Sì 

NO 

Decentramento del 
finanziamento (1986) 

Personale, 
funzionamento, 
capitale 

Autonomia 
locale, 
livellamento 
delle risorse e 
responsabilità 
finanziaria  

  Insediamento 
del governo 
laburista 
(maggio 1986) 

 

Fonte: Eurydice. 

A.3. DISCUSSIONE 
Dal momento che il decentramento del finanziamento agli enti locali e la deregolamentazione sono le 
misure adottate più di frequente, si discuterà essenzialmente delle loro conseguenze.  

(a) Le operazioni di decentramento del finanziamento ai comuni hanno portato a un aumento o a un 
livellamento della spesa educativa.  

In Francia, la sovvenzione stanziata dallo Stato ai départements corrispondeva inizialmente a quanto il 
governo stesso spendeva in funzionamento e in capitale. Tuttavia, la spesa sostenuta da molti 
départements per i collèges è cresciuta più rapidamente dei sussidi statali, persino in un contesto di 
diminuzione della pressione demografica tale da ridurre la necessità di costruire nuovi istituti. 
L’aumento della spesa può quindi essere dovuto al fatto che le autorità territoriali attribuiscono oggi 
maggiore importanza all’istruzione. Può anche dipendere da una mancanza di efficienza legata al 
passaggio da un sistema nazionale standardizzato a un sistema decisionale locale. Non si può però 
parlare di perdita d’efficacia senza considerare l’evoluzione della qualità degli edifici scolastici. Lo 
stato degli edifici, la maggior parte dei quali sono stati costruiti durante un periodo di grande crescita 
della popolazione, può spiegare in parte l’aumento della spesa.  
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In Danimarca, la responsabilità delle municipalità in materia di finanziamento delle scuole non ha 
limitato la spesa educativa. Il rapporto redatto da un gruppo di lavoro interministeriale nel 1995 
conferma che, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1994, la spesa è scesa meno rapidamente del 
numero di alunni. 

Quando, nel 1993, venne introdotto in Svezia il sussidio globale, molte municipalità ebbero paura che 
il settore educativo avrebbe risentito del fatto di essere in competizione con altri servizi municipali. Un 
rapporto dell’Agenzia Nazionale per l’Educazione mostrò invece che la spesa municipale per 
l’istruzione era rimasta stabile. I problemi finanziari incontrati dalle municipalità avevano inciso su altri 
settori. L’istruzione era rimasta prioritaria.  

In Islanda, il decentramento è stato seguito da un aumento della spesa destinata all’istruzione. In 
Norvegia, infine, la spesa destinata all’istruzione primaria e secondaria è cresciuta notevolmente dopo 
il 1986, anno in cui è stato attuato il decentramento. Diversi studi hanno dimostrato che le scuole del 
ciclo di istruzione obbligatoria erano meno soggette a tagli di spesa da parte delle municipalità rispetto 
ad altri servizi, come quelli per gli anziani e i disabili. 

Tutto indica dunque che il decentramento del finanziamento dell’istruzione agli enti locali ha portato a 
un aumento dei costi (o, in Svezia, al loro livellamento). Nei casi in cui le risorse di bilancio degli enti 
locali non sono sostanzialmente aumentate, è possibile che l’investimento relativo al settore educativo 
sia stato fatto a spese di altri servizi (assistenza agli anziani, sanità, rete stradale, ecc.).  

Se questa ipotesi è corretta, va vista come il risultato della volontà delle politiche nazionali di 
mantenere prioritaria l’istruzione allo scopo, ad esempio, di ridurre la disoccupazione? Questa 
possibilità sembra singolare considerato l’invecchiamento della popolazione e la riduzione del numero 
di alunni. Non è invece il risultato di una pressione sociale esercitata sugli enti locali da genitori e 
insegnanti, più forte di quella esercitata da altri gruppi (come gli anziani) per il mantenimento di altri 
servizi? Ciò significherebbe che gli enti locali resistono meno dello Stato centrale alle richieste formali 
delle parti coinvolte nell’istruzione.   

Inoltre, le trattative delle condizioni di lavoro e dei salari tra l’associazione degli enti locali e il 
sindacato degli insegnanti influiscono molto sull’evoluzione dei costi in molti paesi.  

In Danimarca, la regolamentazione del 1992/93 trasferisce le competenze di assunzione dallo Stato 
alle municipalità: ciò significa che il primo non interviene più nelle trattative sindacali relative al lavoro 
degli insegnanti. La regolamentazione ha causato un aumento delle spese delle scuole pubbliche, 
nonostante la diminuzione della popolazione scolastica. A causa dell’incremento del numero di alunni 
atteso per il 1995/96, il rapporto del 1995 che raccomandava un aumento del rapporto numerico 
alunni/insegnanti fu accolto con molte critiche dai sindacati degli insegnanti.  

In Svezia, la normativa nazionale sulle condizioni di lavoro è stata abolita con il trasferimento delle 
responsabilità dallo Stato alle municipalità. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la sempre più 
difficile situazione finanziaria delle municipalità li ha portati ad aumentare progressivamente il rapporto 
alunni/insegnanti, evitando di sostituire il personale che è andato in pensione o ha lasciato 
l’insegnamento per altre ragioni. Dal 1996, con il livellamento delle spese relative al personale, 
l’incremento delle iscrizioni scolastiche ha favorito l’aumento delle dimensioni delle classi. Se questa 
evoluzione non sembra aver causato dei grossi problemi nelle classi, i primi segnali di perdita di 
qualità cominciano a farsi sentire, soprattutto nel caso di bambini con difficoltà (di lettura o scrittura, ad 
esempio). È stato concluso di recente un accordo per il miglioramento della qualità tra l’associazione 
svedese degli enti locali e i sindacati degli insegnanti.  

In Islanda, un nuovo accordo negoziato tra i comuni e il sindacato degli insegnanti alla fine del 1997 
ha aumentato considerevolmente i salari degli insegnanti che, bisogna riconoscerlo, erano 
relativamente bassi. Questo cambiamento, tuttavia, è dovuto alla sostituzione progressiva 
dell’insegnamento a metà giornata, che consentiva a molti insegnanti di fare delle ore supplementari, 
a un sistema di istruzione a giornata intera, che richiede la presenza degli insegnanti a tempo pieno.  

(b) Per quanto riguarda i principi egualitari di base nei paesi soggetti a misure di decentramento, 
sembra che le differenze tra i livelli di spesa dei comuni stiano diventando sempre più evidenti. In 
Francia, ad esempio, il decentramento ha causato degli sforzi finanziari molto diversi da un 
département all’altro. Nei paesi nordici, esistono delle valutazioni che esprimono punti di vista diversi e 
poco confrontabili.  
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In Svezia, il decentramento del potere decisionale relativo al finanziamento scolastico è stato oggetto 
di valutazione da parte dell’Agenzia Nazionale per l’Istruzione. Un rapporto del 1996 sulle differenze di 
costo per alunno tra le municipalità indica che le variazioni dipendono da diversi fattori, il più 
importante dei quali è la densità di popolazione. Anche la percentuale di bambini con uno dei genitori 
nato all’estero e il numero di alunni per ogni scuola (le scuole piccole hanno più spese) sono fattori 
determinanti. Ogni anno, l’Agenzia nazionale per l’istruzione pubblica circa 200 indicatori statistici per 
le municipalità, che consentono a questi ultimi e alle scuole private sovvenzionate di confrontare le 
proprie spese con quelle degli altri e di riadattarle di conseguenza. Un altro rapporto mostra che i 
budget vengono assegnati alle scuole in base a fattori strutturali (condizioni demografiche, 
geografiche e socioeconomiche). Nessuna municipalità applica il sistema pro capite in senso stretto. 
Ciò significa che le municipalità tendono a seguire la volontà politica di gestione degli affari in funzione 
delle necessità delle scuole.  

In Norvegia, il sistema di sovvenzione globale sembra aver causato delle differenze tra le municipalità. 
Ad esempio, le differenze tra le risorse assegnate ai bambini con difficoltà sono sempre più evidenti. 
Questa evoluzione è in contraddizione con uno dei principi del sistema norvegese, secondo cui i 
bambini con gli stessi bisogni devono avere accesso agli stessi servizi in tutte le municipalità. Il 
metodo di calcolo delle sovvenzioni generiche ha portato a delle notevoli differenze in termini di 
reddito tra le municipalità, fatto che può spiegare i diversi importi spesi da queste ultime per 
l’istruzione (vedi Capitolo 3).  

Quanto alle riforme attuate in Islanda e in Finlandia, esse sono forse troppo recenti per essere oggetto 
di una valutazione relativa alle spese sostenute dai comuni. La valutazione riguarda quindi 
l’uguaglianza in materia di reddito. In Islanda, gli obiettivi prevalenti sono l’accesso equo e le pari 
opportunità educative per tutti. In fase di decentramento, i sindacati e gli insegnanti temevano che le 
scuole più piccole sarebbero state svantaggiate, che si sarebbe verificata una perdita di qualità 
dell’istruzione e che si sarebbe rimesso in discussione il principio di uguaglianza. L’attuale sistema di 
finanziamento dei comuni, in cui il fondo per l’equa distribuzione regionale svolge un ruolo 
fondamentale, sembra invece adeguato. In Finlandia, la parità tra municipalità è alla base delle 
riforme. Il sistema di classificazione delle municipalità per la determinazione delle sovvenzioni varato 
nel 1989 è stato modificato nel 1996 e nel 1997, perché non consentiva di ottenere tale parità.  

Va osservato, infine, che la maggior parte dei processi di decentramento del finanziamento dallo Stato 
ai comuni sono stati accompagnati da altre misure finalizzate al decentramento della gestione dalle 
municipalità alle scuole. Queste ultime misure sono esaminate più in dettaglio al punto III.B. 

B. DECENTRAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE ALLE 
SCUOLE 

Il decentramento dal governo centrale o dagli enti locali alle scuole riguarda soprattutto le competenze 
di gestione di un budget predeterminato usato da queste ultime per acquistare beni e servizi. Con il 
decentramento, le scuole possono anche, in alcuni casi, essere autorizzate a cercare proprie fonti di 
finanziamento (vedi Capitolo 5). 

La maggior parte dei paesi è interessata da misure di decentramento alle scuole delle responsabilità 
inerenti l’acquisizione di beni e servizi. Queste misure differiscono, tuttavia, in base alla categoria di 
risorse interessate (personale, funzionamento o capitale). Va inoltre fatta una distinzione tra il 
decentramento valido per tutte le scuole e la possibilità, per gli enti locali, di delegare loro delle 
competenze in casi particolari. 

In base a ciò, si possono distinguere due forme principali di trasferimento: 

• Delega permanente delle responsabilità alle scuole. 

Questa forma di decentramento può assumere la forma di trasferimento delle competenze di 
acquisizione di beni e servizi oppure quella di globalizzazione di una sovvenzione 
precedentemente ripartita in più budget specifici. Può riguardare soltanto i beni e i servizi relativi al 
funzionamento oppure, al contrario, diverse categorie di risorse. 

• Delega delle responsabilità alle scuole a discrezione degli enti locali. 
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Si tratta di un trasferimento delle competenze di acquisizione di beni e servizi, il cui margine, in 
termini di categorie di risorse implicate, è determinato dall’ente locale. 

La presente sezione (punto III.B) è articolata come la precedente. Dopo un esame delle varie riforme 
relative al decentramento delle competenze di acquisizione di beni e servizi e dei contesti specifici 
entro cui tali misure hanno avuto luogo, si vedrà se queste riforme sono state accompagnate da 
misure per l’abolizione delle normative nazionali. Successivamente, si procederà a un confronto 
sistematico dei fattori alla base delle riforme, prima di concludere con alcune valutazioni finali. 

B.1. RIFORME DI DECENTRAMENTO  
Queste riforme sono analizzate separatamente, secondo il tipo di risorse cui si riferiscono: 
funzionamento, personale o entrambe le categorie. Non esistono misure che prevedano il totale 
decentramento alle scuole della gestione dei beni immobili.  

Le riforme che riguardano soltanto la gestione delle risorse per il funzionamento si osservano in 
Belgio, in Germania, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in 
Austria (per le allgemeinbildende höhere Schulen) e in Portogallo. Quelle relative esclusivamente alla 
gestione del personale riguardano il Belgio, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi. Quelle inerenti la 
gestione di una sovvenzione generica per il personale e le spese relative al funzionamento sono 
caratteristiche dei Paesi Bassi e del Regno Unito. Le riforme, infine, che danno la possibilità ai comuni 
di delegare le loro competenze alle scuole sono state attuate in tutti i paesi nordici e nei Paesi Bassi 
per quanto riguarda le spese in conto capitale. 

Per facilitare il confronto, le misure introdotte in ciascun paese sono analizzate in base alle loro 
caratteristiche e suddivise, quindi, per argomento. Per quanto riguarda i Paesi Bassi, questo modo di 
presentare le informazioni può apparire frammentario. Per questo motivo, a ogni passaggio, vengono 
ricordate le riforme passate e quelle future. 
 

B.1.1. Gestione delle risorse per il funzionamento 

Riforme 

Il processo di decentramento alle scuole della responsabilità inerente l’acquisizione dei beni e dei 
servizi per il funzionamento si è osservato in Belgio, in Spagna, in Francia (istruzione secondaria), in 
Italia e nei Paesi Bassi. In Lussemburgo (istruzione secondaria) e in Austria (allgemeinbildende 
höhere Schulen), l’introduzione di alcune misure ha permesso di decentrare alle scuole la gestione del 
budget di parte delle risorse per il funzionamento. In Germania, questo processo è in fase di 
sperimentazione in molti Länder. In Irlanda, ma anche in Belgio e nei Paesi Bassi, sono state adottate 
delle misure per la globalizzazione di una sovvenzione ripartita in precedenza in più budget specifici.   

 Decentramento alle scuole delle competenze di acquisizione dei beni e dei servizi per il 
funzionamento  

In Belgio, la legge del 1984 assegna maggiore autonomia alle (allora) scuole statali (1) relativamente 
all’utilizzo dei crediti per il funzionamento e per l’attrezzatura. Prima di allora, la gestione delle spese 
per il funzionamento o l’attrezzatura era di competenza del Ministero dell’Educazione nazionale e 
doveva rispettare le regole di contabilità pubblica. In seguito alla legge del 1984, che modifica lo 
statuto delle scuole, diventa possibile trasferire fondi da una categoria di spesa all’altra e capitalizzarli 
(riportando il credito residuo da un anno all’altro). Di conseguenza, le scuole amministrate dal governo 
centrale disponevano di maggiore autonomia di acquisizione dei beni e dei servizi per il 
funzionamento delle scuole amministrate da province e comuni, che devono ancora attenersi alle 
normative di gestione proprie di quelle autorità territoriali. Nel 1989, l’istruzione è divenuta di 
competenza delle Comunità (vedi punto III.A). Un decreto della Comunità fiamminga trasferisce la 
gestione materiale e finanziaria delle scuole organizzate dalla Comunità dall’ARGO ai lokale 

                                                  
(1) Dal 1989, in seguito al decentramento dei poteri alle Comunità, questi istituti sono diventati scuole della Comunità. 
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schoolraden (LORGO), organi decisionali che includono diverse scuole e sono costituiti da 
rappresentanti delle varie parti interessate (1). 

In Spagna, il decentramento delle competenze di acquisizione di beni e servizi per il funzionamento 
rappresenta il culmine di un lungo processo. La legge del 1980 disponeva già che i capi d’istituto 
godessero di una certa autonomia gestionale, nel quadro dell’autonomia generale delle scuole in 
materia di allocazione delle risorse. Questa proposta non venne però applicata. Bisogna aspettare la 
legge del 1985 perché le funzioni del Consejo escolar del centro (consiglio scolastico) siano definite in 
modo più concreto. Questa legge stabiliva che tutte le scuole fossero responsabili dell’assegnazione e 
del controllo di alcune spese per il funzionamento. Essa fissava inoltre le modalità di partecipazione 
delle parti interessate, in particolare in sede di consiglio scolastico. La legge del 1995, infine, prevede 
una maggiore partecipazione delle parti coinvolte nella gestione della scuola, ma anche il 
rafforzamento del comitato di gestione, guidato dal capo d’istituto.  

In Francia, il decentramento delle competenze di acquisizione di beni e di servizi per il funzionamento 
alle scuole secondarie è avvenuto nel 1983, contemporaneamente al decentramento delle 
responsabilità relative al finanziamento dei beni e dei servizi per il funzionamento, ma anche delle 
spese in conto capitale, dallo Stato ai départements (vedi punto III.A).  

In Italia, la legge del 1974 garantisce a tutte le scuole l’autonomia di gestione delle spese per il 
funzionamento relative alle attività amministrative e pedagogiche. Per quanto riguarda la gestione 
finanziaria, le scuole preparano un bilancio preventivo. Più recentemente, una legge del 1993 ha 
istituito l’autonomia pedagogica, organizzativa e finanziaria delle scuole. I decreti necessari 
all’applicazione della legge, tuttavia, non sono stati approvati fino al 1997, anno in cui l’autonomia è 
entrata finalmente in vigore. Un’altra legge dello stesso anno dà alle scuole lo status di persona 
giuridica. Esse diventano autonome dal punto di vista pedagogico e organizzativo (per ulteriori 
dettagli, consultare la tabella riassuntiva delle riforme in Allegato). Sul piano finanziario, una 
sovvenzione globale che consente un uso flessibile dei fondi viene stanziata alle scuole, che possono 
spenderla come credono, purché la usino innanzitutto per le attività educative, di formazione e di 
orientamento pertinenti all’area di studio e alla scuola. Lo stesso anno, un altro decreto ha dato loro la 
possibilità di sperimentare alcuni aspetti dell’autonomia accordata, al fine di promuovere una “cultura 
dell’autonomia” in attesa dell’approvazione della riforma del 1997, entrata definitivamente in vigore 
con l’anno scolastico 2000/2001. 

Nei Paesi Bassi, fino al 1985, le risorse per il funzionamento delle scuole primarie erano fornite dai 
comuni e provenivano da una sovvenzione statale fissata in base al numero di alunni e di classi. In 
seguito a una legge del 1985, questa sovvenzione arriva al bevoegd gezag, non più al comune, che 
può metterla da parte o spenderla, integrandola, se necessario, con fondi propri. Questa legge è la 
prima di una lunga serie di riforme che porteranno alla globalizzazione delle sovvenzioni assegnate 
alle scuole. La libertà di gestione delle risorse per il funzionamento del bevoegd gezag è limitata da 
norme nazionali relative all’ambiente scolastico (riscaldamento, illuminazione, arredamento, ecc.). 
Inoltre, il grado di finanziamento pubblico delle scuole primarie per le spese di funzionamento è stato 
ridotto in seguito alla riforma del sistema del 1997, che non permetteva più alle scuole di chiedere il 
rimborso delle spese già sostenute, come si poteva invece fare in base alla legge del 1985.  

In due paesi, l’autonomia finanziaria è accordata soltanto per alcune risorse relative al funzionamento. 
In Lussemburgo, una riforma del 1990 consente alle scuole secondarie di presentare al ministero dei 
progetti che permettono di ottenere delle risorse aggiuntive. Tali fondi vengono assegnati in denaro e 
le scuole sono libere di amministrarli in modo autonomo, nel rispetto delle normative nazionali, come 
quelle del 1979 relative alla sanità e la sicurezza negli edifici pubblici. In Austria, il decentramento 
delle competenze di acquisizione di beni e servizi per il funzionamento ha avuto inizio negli anni 
Novanta nelle allgemeinbildende höhere Schulen. Dalla metà degli anni Novanta, queste scuole 
ricevono dei budget propri e usano voci di bilancio diverse da quelle delle altre scuole. Esse 
dispongono inoltre di potere decisionale in materia di riscaldamento, pulizia e manutenzione degli 
edifici (anche se non possono assumere direttamente il personale che se ne occupa). Inoltre, le 

                                                  
(1) Tuttavia, dal 2000, questi LORGO verranno sostituiti da nuovi schoolraden situati a livello dei gruppi di scuole 
geograficamente vicine. Gli schoolraden avranno potere essenzialmente consultivo. Parallelamente, saranno istituiti degli 
scholengroepen, nati da accordi di collaborazione volontaria tra scuole della Comunità. La loro funzione sarà organizzativa 
(inrichtende macht).  
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allgemeinbildende höhere Schulen hanno un’autonomia limitata per quanto riguarda il volume dei 
trasferimenti finanziari tra voci di spesa diverse. I fondi risparmiati in una voce di bilancio che rientra 
nella categoria “spese per il funzionamento”, possono essere trasferiti sotto un’altra voce della stessa 
categoria, e lo stesso si può fare all’interno della categoria “investimenti in conto capitale”, ma non da 
una categoria all’altra. Nel 1995, un esperimento condotto in diverse allgemeinbildende höhere 
Schulen ha portato a un aumento dell’autonomia di tali scuole. Una legge del 1998 concede loro 
l’autonomia finanziaria in materia di aumento della spesa destinata alle attrezzature. Le scuole 
possono disporre in modo autonomo dei redditi supplementari percepiti (ottenuti, ad esempio, 
dall’affitto dei locali scolastici), purché questi vengano reinvestiti nella scuola. Per effettuare le 
transazioni finanziarie, devono istituire una società a responsabilità limitata. Pochissime scuole hanno, 
tuttavia, scelto di farlo.  

In Germania, dall’inizio degli anni Novanta, sempre più comuni hanno introdotto, in base alla 
legislazione scolastica dei Länder, delle riforme nella loro organizzazione di bilancio, allo scopo di 
assegnare maggiore autonomia finanziaria alle scuole e di aumentare le loro responsabilità in materia 
di bilancio. Alla fine, questi progetti porteranno a una ridefinizione delle competenze dei vari attori 
scolastici (Länder e comuni). L’introduzione, nel quadro di questi progetti, di budget scolastici a 
copertura di parte delle spese di funzionamento e, soprattutto, la possibilità per le scuole di aprire dei 
conti bancari, consente a queste ultime di controllare tutti i pagamenti relativi all’uso di alcune delle 
loro risorse. I programmi sono soggetti a condizioni di sperimentazione, che danno flessibilità al 
sistema tradizionale. Molti comuni hanno approfittato dell’occasione per dare alle scuole la possibilità 
di amministrare i propri budget. Queste possono, ad esempio, scegliere i fornitori di beni e servizi che 
offrono le condizioni ritenute più favorevoli.  

 Globalizzazione delle sovvenzioni precedentemente ripartite in più voci di bilancio 
specifiche  

In Irlanda, una normativa del 1975 trasforma le sovvenzioni specifiche destinate alle scuole primarie 
per le spese di riscaldamento, elettricità e tinteggiatura in contributi generici. Inoltre, le sovvenzioni 
vengono estese ad altre categorie di risorse fino ad allora non finanziate, come la pulizia, la 
manutenzione generale e il materiale didattico. Una misura simile è stata introdotta nel 1984 per il 
sussidio relativo alle spese di funzionamento delle voluntary secondary schools (cui sono iscritti quasi 
i due terzi degli alunni del ciclo di istruzione secondaria). 

In Belgio, la legge del 1986 modifica le procedure di assegnazione delle risorse scolastiche per le 
attrezzature e i servizi per il funzionamento, trasformando la sovvenzione in sussidio globale. Tale 
misura influisce in particolare sull’autonomia delle scuole organizzate dalle Comunità. Nelle scuole 
sovvenzionate, il sussidio è assegnato agli organi amministrativi: province, comuni (per il settore 
pubblico) o enti di diritto privato. 

Prima del 1993, nei Paesi Bassi, le scuole secondarie ricevevano le risorse dal governo centrale, sotto 
forma di budget predeterminati. Da allora, viene loro assegnato un contributo generico per le spese di 
funzionamento, il Bekostigingsstelsel Materieel (BSM), che sono libere di usare come desiderano. 

In Portogallo, la globalizzazione riguarda le risorse per il funzionamento e in capitale mobile assegnate 
alle scuole del 2° e 3° ciclo dell’ensino básico. Prima della legge del 1989, queste scuole ricevevano 
le risorse sotto forma di budget specifici. Da allora, le sovvenzioni sono suddivise in due sole voci di 
spesa. È inoltre possibile trasferire i fondi dall’una all’altra voce, ma entro certi limiti. Le scuole 
possono usare le sovvenzioni inutilizzate che rientrano tra le “spese ordinarie” e i fondi risparmiati dai 
costi per il personale (in caso di mancata sostituzione del personale non docente) per le spese in 
capitale mobile. 

Obiettivi e contesti specifici 

L’analisi degli obiettivi e dei contesti che stanno alla base dell’introduzione delle diverse misure rivela 
situazioni molto diverse tra loro. In alcuni paesi, l’obiettivo era soprattutto economico: bisognava 
ridurre le spese e gestire le risorse in modo efficace. In altri, la motivazione è più di ordine socio-
pedagogico: le scuole dovevano aprirsi alle richieste e favorire il coinvolgimento degli organi 
decisionali. In altri casi ancora, l’obiettivo era quello di introdurre un nuovo metodo di gestione o di 
aumentare la quota di finanziamento pubblico delle scuole.  
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 Limitazione della spesa e miglior utilizzo delle risorse disponibili 

Questo obiettivo si rileva soprattutto in Belgio, nei Paesi Bassi, in Portogallo durante gli anni ’80 e in 
Germania durante gli anni ’90. 

In Belgio, l’obiettivo delle misure adottate nel 1984 e nel 1986 era quello di usare le risorse in modo 
più efficace e di tenere la spesa educativa sotto controllo. Si voleva inoltre aumentare l’autonomia 
delle scuole, che vennero messe in condizione di poter gestire liberamente i sussidi per il 
funzionamento.  

Nei Paesi Bassi, i comuni si lamentavano da tempo di non riuscire a coprire i costi di funzionamento 
delle scuole primarie con la sola sovvenzione pubblica. Già nel 1974, un comitato aveva proposto un 
metodo di finanziamento alternativo. Durante gli anni ’80, il ministro cercò di ridurre le spese di 
funzionamento. Il sistema introdotto nel 1985 sembrò rappresentare la soluzione al doppio problema 
di sollevare i comuni dalle difficoltà abbattendo i costi. Al contrario, lo scopo della legge del 1993 era 
quello di aumentare l’autonomia delle scuole secondarie in modo da avviare un sistema di 
globalizzazione delle sovvenzioni per il personale e i costi di funzionamento (vedi punto III.B.1.3). 

L’obiettivo della riforma attuata in Portogallo nel 1989 era quello di conferire maggiore autonomia 
decisionale alle scuole, per usare in modo più efficace le risorse disponibili e renderle più mirate, ma 
era anche quello di garantire una migliore distribuzione delle risorse attraverso l’introduzione di una 
formula di calcolo pro capite. 

In Germania, la scuola è considerata la forza motrice dello sviluppo, sia in termini di garanzia di qualità 
dell’istruzione, sia da un punto di vista finanziario. Il pensiero espresso da molti, infatti, è che nessuno 
meglio della scuola è in grado di gestire efficacemente un numero di risorse sempre più limitato. 

 Sviluppo della partecipazione sociale 

A questo gruppo appartengono le riforme attuate in Spagna, Francia e Italia (durante gli anni ’70).  

In Italia, per rispondere alle iniziative di tutti coloro che, coinvolti in prima persona nel settore 
educativo, chiedevano di partecipare maggiormente alle decisioni, sono stati istituiti degli organi 
decisionali a rappresentanza mista (1974). 

L’evoluzione del sistema spagnolo può essere interpretata in termini di conflitto tra le aspirazioni 
egualitarie e il bisogno di libertà individuali, entrambi presenti nella Costituzione del 1978. Alcune 
proposte elaborate nel 1980 non sono state attuate perché sembravano in contraddizione con i 
principi costituzionali: l’autonomia dei capi d’istituto, ad esempio, sembrava limitare eccessivamente la 
partecipazione delle altre parti coinvolte nell’istruzione (genitori, insegnanti, ecc.). La scelta fatta nel 
1985, invece, è di uguaglianza, controllo e partecipazione sociale. La legge del 1995 (LOPEG) adotta 
una prospettiva più pragmatica che, tra le altre cose, facilita l’applicazione di metodi di gestione e di 
assegnazione delle risorse. L’atmosfera conflittuale degli anni precedenti ha ceduto il posto a un 
dibattito sulle posizioni delle varie parti. 

In Francia, il decentramento delle responsabilità di gestione delle risorse per il funzionamento ai 
collèges (1983) fa parte di una politica di apertura della scuola all’ambiente circostante. Le scuole 
devono quindi riuscire ad adattare le spese al contesto locale. 

Più di recente, nella Comunità fiamminga del Belgio, attraverso il trasferimento delle competenze di 
gestione materiale e finanziaria dall’ARGO alle LORGO si cerca di migliorare la partecipazione alla 
gestione scolastica dei diversi attori coinvolti. 

 Evoluzione della cultura gestionale 

In Italia, il processo iniziato dalla riforma del 1993 si prefigge degli obiettivi molto diversi da quelli 
individuati dalla riforma del 1974. L’attribuzione dell’autonomia scolastica fa parte di un processo 
generale di decentramento e di modernizzazione della pubblica amministrazione, che deve funzionare 
in modo meno burocratico, per rispondere meglio alle necessità e alle aspettative dei cittadini. In 
campo educativo, questa nuova concezione del servizio pubblico implica, da una parte, l’attribuzione 
di maggiore potere decisionale alle scuole e, dall’altra, il riconoscimento dell’importanza di un servizio 
scolastico orientato verso i risultati, le richieste degli utenti e la definizione di criteri di verifica e di 
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valutazione. L’obiettivo è quello di mettere i cittadini al centro dei servizi amministrativi e, con il 
graduale decentramento dell’amministrazione, liberarli dal loro ruolo di beneficiari passivi. La legge del 
1993 non divenne subito esecutiva a causa di un’instabilità governativa, ma entrò in vigore dal 1997, 
con l’introduzione dell’autonomia pedagogica e finanziaria. Essa si propone di diversificare i percorsi 
scolastici degli alunni per raggiungere gli obiettivi nazionali. Le scuole possono quindi ampliare la loro 
offerta formativa e hanno la responsabilità di raggiungere dei risultati.  

Anche in Austria il clima sociopolitico è in pieno cambiamento. In certa misura, la tradizione 
paternalistica ha ceduto il posto al rafforzamento della società civile. Il concetto di autonomia si riflette 
in una serie di iniziative condotte in contesti diversi e con obiettivi differenziati, come la promozione di 
iniziative educative, i tentativi di ridurre l’influenza dei partiti politici sul sistema educativo, la 
semplificazione della struttura amministrativa, l’orientamento verso principi di libero mercato e il 
movimento di regionalizzazione.  

In entrambi i paesi, le ultime riforme hanno permesso alle scuole di ottenere più autonomia. Queste 
leggi sono molto recenti e, nel caso dell’Austria, poche scuole hanno fino a ora creato delle società a 
responsabilità limitata che consentano loro di acquisire maggiore autonomia finanziaria. 

 Aumento della quota di finanziamento pubblico  

L’obiettivo delle misure proposte in Irlanda era quello di aiutare le scuole ad affrontare le spese 
quotidiane per il funzionamento. Come già segnalato, le scuole primarie e le voluntary secondary 
schools, cui è iscritta la maggior parte degli alunni, sono tutte scuole private sovvenzionate. Esse sono 
sempre state responsabili dell’acquisizione di beni e servizi e ricevono, allo scopo, un sussidio statale. 
Le misure introdotte per entrambi i livelli di istruzione rendono tale sussidio più consistente. 

Confronto con altri sistemi simili 

La maggior parte dei paesi in cui è stata attuata questo tipo di riforma presentano un simile modello di 
finanziamento delle spese relative al funzionamento. Le scuole sono responsabili dell’acquisto di beni 
e servizi e, a questo scopo, ricevono una (o due) sovvenzioni. Questo modello non era molto diffuso 
nel settore educativo prima dell’apparire delle misure di decentramento, che trasferivano queste 
competenze dagli enti pubblici alle scuole. Solo la Grecia, che non presenta riforme di questo tipo, 
sembra usare questo modello da tempo. In Liechtenstein, per tutto il periodo considerato, le scuole 
secondarie disponevano di un certo grado di autonomia di acquisizione di beni e servizi, ma, come già 
spiegato al punto II.C, si trattava di una linea di credito, e non di un contributo. 

B.1.2. Gestione delle risorse relative al personale 
L’autonomia scolastica in materia di personale può essere definita a livelli diversi. Può riguardare il 
diritto di riservare delle risorse a diversi tipi di personale. Può significare che le scuole possono 
stabilire di quante risorse umane hanno bisogno e poi usare parte della sovvenzione per altri scopi. 
Può anche riguardare la possibilità, per le scuole, di assumere direttamente gli insegnanti. I paesi che 
hanno adottato misure di questo tipo sono il Belgio, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi. 

Riforme 

In Germania, le recenti critiche al sistema di assunzione degli insegnanti, considerato troppo 
centralizzato (a livello dei Länder), hanno portato a un tentativo di tenere conto dei bisogni delle 
singole scuole. Sebbene le scuole debbano rispettare la legge in vigore, possono, in certa misura, 
definire il proprio profilo di lavoro e selezionare il personale attraverso dei colloqui. A parte questi 
tentativi, l’autonomia scolastica in materia di gestione delle risorse di personale, e soprattutto di 
definizione delle ore di lavoro e delle retribuzioni, resta limitata da requisiti statutari molto stretti per 
tutti i Länder, nonostante questa situazione sia messa in discussione sempre più. 

In Belgio, il decreto del 1986 riforma le modalità di assegnazione delle risorse di personale. Prima di 
allora, l’assegnazione delle cattedre si basava su un sistema di norme. A ogni indirizzo di studio, 
materia e scuola corrispondeva un certo numero di ore di lezione. In funzione del numero totale di 
alunni, della loro distribuzione e secondo le norme in vigore, la scuola riceveva un numero di ore in 
base al quale poteva assumere il personale. Dal 1986, la sovvenzione non dipende più dalle norme, 
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ma da un numero fisso di ore di lezione per alunno, in base al quale la scuola elabora l’offerta 
educativa e organizza le classi. Il sistema è stato avviato soltanto nel 1992. 

In Francia, nel 1985, due anni dopo la legge sul decentramento delle competenze relative al 
funzionamento, alle scuole secondarie è stato assegnato un programma di corso (in ore) per il 
personale docente. Prima, la ripartizione del personale tra le scuole pubbliche era altamente 
centralizzato. Ogni anno, il ministero distribuiva le nuove risorse in base a norme e a dati demografici 
trasmessi dai rectorats. Il nuovo sistema, che globalizza il numero di posti e le ore supplementari, 
permette alle scuole, tra le altre cose, di fissare i programmi di corso, scegliere le materie facoltative e 
stabilire le dimensioni dei gruppi di alunni. L’assunzione e la retribuzione degli insegnanti resta però di 
competenza del governo centrale. 

Nei Paesi Bassi, fino al 1992, il bevoegd gezag (comune, associazione di comuni o autorità 
competente per l’istruzione privata) pagava gli insegnanti che assumeva e veniva poi rimborsato 
interamente dallo Stato. Dal 1992, il bevoegd gezag riceve un budget per tutto il personale sotto forma 
di unità, determinate sulla base di norme e criteri legali (soprattutto il numero di alunni), che 
corrispondono a un numero di posti a tempo pieno (Formatiebudgetsysteem, o FBS). Il bevoegd 
gezag decide di quante unità ha bisogno per ciascuna categoria di personale. Questo nuovo sistema 
prevede inoltre il decentramento di competenze quali i costi delle sostituzioni per malattia che sono 
inclusi nel budget (per ulteriori dettagli, consultare il punto II.C.2.2). È il bevoegd gezag a dover 
stabilire la percentuale di budget da riservare alle supplenze. 

Obiettivi e contesti specifici 

Il Belgio e i Paesi Bassi presentano obiettivi simili, mentre la Francia ne ha di diversi. 

 Sviluppo dell’autonomia pedagogica 

In Francia, l’obiettivo della distribuzione oraria generale in ore è quello di sviluppare l’autonomia delle 
scuole secondarie inferiori attraverso la globalizzazione dei mezzi. Ciò ha portato a una netta 
differenziazione dei profili pedagogici delle varie scuole, fatto che riflette la grande varietà di contesti 
economici e sociali in cui esse operano. 

 Controllo dei costi 

In Belgio, il sistema elaborato nel 1984 e attuato nel 1992 mirava a controllare la spesa semplificando 
il calcolo del personale docente e ampliando l’autonomia scolastica. Il calcolo del personale 
necessario a ciascuna scuola era diventato ancora più difficile in seguito alla riforma generale del 
sistema educativo (enseignement rénové/vernieuwd secundair onderwijs). Introdotto nel 1971, questo 
meccanismo consentiva a ogni scuola di stabilire la propria offerta educativa attraverso un sistema di 
corsi a scelta. L’inserimento di molte nuove opzioni portò a un aumento vertiginoso dei costi. In un 
primo momento, vennero prese diverse misure per cercare di arginare le spese in eccesso. Nel 
1985/86, in assenza di una rapida attuazione del nuovo sistema di calcolo del personale necessario 
(capital-période), i criteri di definizione del numero di ore di lezione divennero particolarmente severi. 
La riforma prevedeva inoltre un’equa distribuzione delle risorse alle scuole.  

Gli obiettivi della legge approvata nei Paesi Bassi nel 1992 erano l’autonomia scolastica, la 
semplificazione del sistema e l’eliminazione delle spese educative in eccesso. Fino ad allora, il 
governo aveva tentato di controllare la spesa relativa al personale con norme complesse ma 
inadeguate. Con l’FBS, l’autonomia delle scuole è nettamente aumentata, tanto che queste ultime 
possono trasferire i costi del personale da una categoria all’altra (tra personale docente e personale 
amministrativo). Questo obiettivo è, tuttavia, in contrasto con la volontà di facilitare allo Stato la 
previsione dei costi. La decisione di una scuola relativamente al numero di unità da assumere per 
ciascuna categoria di personale può modificare, infatti, il costo salariale globale della scuola, 
considerate le differenze salariali esistenti tra le varie categorie.  

Come nel caso del Belgio, il processo di discussione precedente all’attuazione del sistema è stato 
lungo. L’FBS è il risultato di un intenso dibattito parlamentare. I due paesi, tuttavia, presentano un 
elemento che li differenzia. Nei Paesi Bassi, l’FBS costituisce una tappa intermedia verso un sistema 
di sovvenzione globale a copertura di tutti i costi della scuola, meccanismo non preso in 
considerazione dal Belgio. 
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Confronto con altri sistemi simili 

Il sistema del capital-période in Belgio e l’FBS nei Paesi Bassi sono simili al metodo di finanziamento 
delle risorse per il personale in vigore in Irlanda nelle scuole primarie e secondarie inferiori (a 
eccezione delle vocational schools e dei community colleges). L’obiettivo è quello di trasformare una 
sovvenzione basata sul numero di alunni in un determinato numero di insegnanti assunti dalla scuola 
(o, in Belgio, dal suo organo amministrativo) e i cui salari sono pagati (o rimborsati) dallo Stato. 
Tuttavia, le differenze diventano evidenti se si tiene conto dei criteri che intervengono nel calcolo della 
sovvenzione. Tali differenze sono esaminate più in dettaglio nel capitolo 3. 

B.1.3. Gestione di una sovvenzione globale per il personale e le risorse 
per il funzionamento 

Riforme 

Nel Regno Unito, prima del 1988, le scuole inglesi disponevano di una certa libertà di acquisizione di 
beni e servizi per il funzionamento (voci minori, come l’acquisto dei libri, della cancelleria e di altro 
materiale d’ufficio). Nella maggior parte delle LEA, esse potevano emettere degli ordini a fornitori che 
venivano poi pagati dalla LEA di appartenenza. Alcune scuole avevano ancora più autonomia, in 
quanto ricevevano una sovvenzione in denaro che serviva a coprire i costi dei servizi, come l’acqua e 
l’elettricità, e, in alcuni casi, del personale docente. 

La legge del 1988 istituisce le LMS in Inghilterra e in Galles. Essa impone alle LEA di delegare le 
risorse finanziarie per il personale e i beni e servizi per il funzionamento alle scuole secondarie, ma 
anche alle scuole primarie più grandi. Adesso sono le scuole, e non più le LEA, a decidere come 
spendere tali fondi. La legge estende dunque l’autonomia scolastica. La gestione delle spese relative 
ai beni immobili resta tuttavia di competenza della LEA (1). L’insieme delle risorse assegnate a ogni 
scuola è considerato un’unità che la scuola è libera di gestire come crede. Tuttavia, le scuole sono, 
naturalmente, obbligate a rispettare delle norme nazionali, inerenti, ad esempio, la retribuzione e le 
condizioni di lavoro degli insegnanti, ma anche le norme relative agli edifici scolastici (riscaldamento, 
illuminazione, ecc.) e, più di recente, anche quelle sulle dimensioni massime delle classi. Come già 
segnalato al punto III.A, l’LMS è stata estesa gradualmente a tutte le scuole inglesi, 
indipendentemente dalle loro dimensioni, ma anche a quelle gallesi e dell’Irlanda del Nord.  

In Scozia, la legge del 1993 ha instaurato un sistema simile, il Devolved School Management (DSM), 
che prevede che gli enti locali deleghino alle scuole le risorse finanziarie per il personale e i beni e 
servizi per il funzionamento. Prima, le scuole potevano acquistare un certo numero di tali beni e servizi 
(libri, materiale e attrezzature) e disponevano, a tale scopo, di una sovvenzione in denaro. 
L’introduzione del DSM offre alle scuole la possibilità di trasferire fondi da una voce di bilancio all’altra, 
nel rispetto di alcune limitazioni e condizioni. Per quanto riguarda le risorse per il personale, il DSM 
non arriva dove invece è arrivato l’LMS, in quanto l’assunzione resta di competenza degli enti locali e 
non è delegata alle scuole. Inoltre, dal 1982, nella distribuzione del personale si tiene conto delle 
norme nazionali (scozzesi) relative alle dimensioni delle classi delle scuole primarie e secondarie. In 
base agli obiettivi nazionali, le dimensioni massime delle classi dei primi anni del ciclo di istruzione 
primaria sono state ulteriormente ridotte dall’agosto del 2001.  

Nei Paesi Bassi, nel 1996, viene introdotto il sistema di finanziamento forfettario per le scuole 
secondarie, che si basa su criteri quali il numero di alunni. Viene abolita la differenza tra budget per il 
personale e budget per il funzionamento. Questa misura segue l’introduzione del nuovo metodo di 
calcolo del personale (sistema FBS del 1992, che costituisce già un’evoluzione verso un 
finanziamento meno specifico) e la globalizzazione della sovvenzione per il funzionamento (BSM del 
1993). La sovvenzione per il personale istituita nel 1996 si differenzia dal sistema FBS, in quanto le 
scuole ricevono ora le risorse in denaro e non più sotto forma di unità di calcolo per il personale 
docente e non docente. I salari non vengono più rimborsati dallo Stato, ma pagati direttamente dalle 
scuole, che si assumono così un maggiore rischio finanziario. Il margine di manovra in materia di 

                                                  
(1) Va detto che in Inghilterra, a partire dall’aprile del 2000, parte della sovvenzione in conto capitale è decentrata alle scuole in 
base a un sistema di assegnazione pro capite. 
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retribuzioni al personale sono aumentati nel 1996, quando le scuole hanno ottenuto la libertà di 
negoziare i contratti con il personale relativamente ai congedi straordinari, ai profili professionali e ai 
compensi accessori.  

Obiettivi e contesti specifici 

 Miglioramento dell’efficacia attraverso la logica di mercato 

Nel Regno Unito, la riforma si propone di rispondere alle questioni relative alla qualità dell’istruzione e 
alla razionalizzazione della gestione delle risorse. La soluzione individuata è la regolamentazione 
secondo i principi di mercato. Alla base del decentramento delle competenze di acquisizione di beni e 
servizi sta, innanzitutto, la volontà di migliorare il processo decisionale e di fare un uso migliore delle 
risorse finanziarie disponibili. Questo, a sua volta, porterebbe a un miglioramento della qualità 
dell’istruzione. Inoltre, il finanziamento su base pro capite, in un contesto in cui gli accordi relativi alle 
iscrizioni permettono ai genitori di scegliere liberamente la scuola che desiderano per i propri figli, ha 
messo le scuole in concorrenza tra loro per riuscire ad attirare alunni e, di conseguenza, fondi 
supplementari. Va tuttavia ricordato che uno degli obiettivi della legge è il rafforzamento del potere 
centrale e, allo stesso tempo, l’indebolimento del potere degli enti locali. Il decentramento alle scuole 
delle competenze di acquisizione di beni e servizi è assolutamente in linea con questa logica (vedi 
punto III.A). Inoltre, con l’introduzione delle grant-maintained schools (abolite nel 1998) si volevano 
coinvolgere i genitori nella gestione della scuola.  

In Scozia, la legge del 1993 non consente di raggiungere lo stesso grado di decentramento cui 
arrivano altre parti del Regno Unito. Gli enti locali sottolineano che la legge prevede un processo di 
delega delle responsabilità (il che implica che mantengano il controllo amministrativo delle scuole), e 
non il decentramento. In realtà, essi mantengono il controllo sulle spese per il personale, tamponano 
gli eventuali deficit e recuperano le eccedenze. A differenza delle scuole di Inghilterra, Galles e Irlanda 
del Nord, le scuole scozzesi non si assumono alcun rischio finanziario in materia di personale (1). 

Le più recenti misure adottate nei Paesi Bassi sembrano avvicinare il loro sistema a quello del Regno 
Unito. Il governo costituito nel 1994 ha introdotto nella politica pubblica un approccio orientato alle 
leggi di mercato, che mirava a un migliore uso delle risorse e a una maggiore responsabilità 
individuale. In questo contesto, la logica delle riforme era quella di estendere la deregolamentazione e 
aumentare l’autonomia scolastica, di spingere le scuole a sviluppare delle politiche di gestione del 
personale proprie e di promuovere la comparabilità con altri settori. Il sistema di sovvenzione globale 
introdotto nel 1996 intendeva ampliare l’autonomia delle scuole e la loro capacità di rispondere ai 
cambiamenti della società. La concorrenza tra scuole non costituiva un obiettivo importante come lo 
era per il Regno Unito. I genitori sono sempre stati liberi di scegliere la scuola per i propri figli (vedi 
Capitolo 1). Inoltre, non sembra si sia posta, nel quadro di questa riforma, la questione in merito alla 
pubblicazione dei risultati scolastici, come era invece accaduto durante la riforma attuata in Inghilterra 
nel 1988. La pubblicazione delle informazioni relative alle scuole è comunque stata oggetto di altre 
misure. La questione è analizzata più in dettaglio nel capitolo 6. 

B.1.4. Possibilità di delega di tutte o di parte delle competenze alle 
scuole  
Agli enti locali dei paesi nordici è stata data la possibilità di delegare tutte o parte delle loro 
competenze di acquisizione di beni e servizi. Nei Paesi Bassi, i comuni possono delegare il loro potere 
decisionale in materia di gestione delle risorse in conto capitale, ma si deve tenere conto che le altre 
risorse sono già gestite dalle scuole. In questi paesi, gli emendamenti legislativi si sono verificati tutti 
nello spazio di pochi anni. 

 

 

                                                  

(1) In Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, in origine, le LMS prevedevano di aiutare soltanto le piccole scuole che 
dovevano affrontare dei costi salariali più alti della media.  
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Riforme 

In Danimarca, la riforma del 1989 intendeva aumentare l’autonomia scolastica con l’introduzione degli 
Skolebestyrelse (consigli d’istituto) e diminuire quindi quella delle municipalità. Tuttavia, ai consigli 
d’istituto sono state date soltanto responsabilità limitate e puramente formali. È il consiglio municipale 
a decidere se delegare ai consigli d’istituto dei compiti supplementari. In Svezia, dal 1991, le 
municipalità possono delegare alle scuole tutte le decisioni inerenti l’assegnazione delle risorse. 
Prima, potevano delegarne solo alcune. La differenza principale sta nella deregolamentazione relativa 
al personale. In Norvegia, la legge del 1992 accorda agli enti locali la libertà di delegare il potere 
decisionale relativo all’organizzazione e al funzionamento delle scuole. in Finlandia, la riforma del 
1993 permette alle municipalità di determinare il grado di autonomia scolastica. Il loro potere 
decisionale può quindi variare da una municipalità all’altra. In Islanda, una riforma recente (1996) 
consente agli enti locali di delegare le loro competenze alle scuole. Nei Paesi Bassi, nel 1997, è stata 
data ai comuni la possibilità di delegare alle scuole le competenze decisionali in materia di gestione 
delle risorse in conto capitale, assegnando loro una sovvenzione mirata. Ciò si è verificato 
contemporaneamente al decentramento del potere decisionale relativo al finanziamento (volume delle 
risorse) dal governo alle municipalità (vedi punto III.A.1.2). Non è comunque detto che tutti i comuni 
decidano di attuare tale delega.  

Oltre al fatto che le municipalità dei paesi nordici possono, se lo desiderano, decentrare l’acquisto di 
tutte o di parte delle risorse alle scuole, è interessante notare alcune differenze riguardo l’esistenza di 
comitati per l’istruzione o di altri organi che eseguono le decisioni del consiglio municipale. Il 
decentramento più forte dal punto di vista strutturale si osserva senza dubbio in Danimarca. 
L’istituzione degli Skolebestyrelse è obbligatoria e la legge non prevede alcun organo di gestione 
intermedio tra questi consigli d’istituto e il consiglio municipale. L’obiettivo, che non è stato pienamente 
raggiunto, era quello di ridurre il ruolo del consiglio municipale alla semplice elaborazione di un quadro 
di riferimento per le scuole. In Svezia, i consigli comunali devono creare un comitato che agisca da 
organo intermedio tra essi e le scuole, il cui compito specifico è quello di distribuire i budget alle 
scuole. I capi d’istituto sono responsabili della gestione del personale. In Finlandia, la decisione di 
istituire o no i consigli d’istituto, e di mantenere o no i comitati per l’istruzione, spetta alle municipalità. 
In Norvegia, le municipalità non sono più obbligate ad avere i propri comitati per l’istruzione o il 
funzionario capo dell'istruzione. D’altra parte, essi devono mantenere un organo amministrativo 
intermedio tra il consiglio municipale e le scuole.  

Obiettivi e contesti specifici 

 Aumento dell’influenza degli utenti 

In Danimarca, l’obiettivo della riforma del 1989 era quello di aumentare l’influenza degli utenti, la cui 
importanza era da tempo sottolineata nel dibattito sul settore pubblico. Per questa ragione, i consigli 
d’istituto sono costituiti per la maggior parte da genitori. I sindacati degli insegnanti e i consigli 
municipali hanno accolto con molte resistenze l’idea di un aumento delle responsabilità delle scuole. 
In effetti, quando la volontà legislativa di dare ai genitori maggiore libertà di scelta riguardo la scuola 
per i propri figli coincideva con un aumento delle responsabilità delle scuole, si otteneva un sistema 
concorrenziale regolato dalle leggi di mercato, cui si opponevano sia gli enti locali sia gli insegnanti. 
Inoltre, i genitori, beneficiari della riforma, non erano ben organizzati e non sono riusciti quindi a 
contrastare il potere delle municipalità nel tradizionale sistema decisionale. Per quanto concerne la 
responsabilità di acquisizione di beni e servizi, la situazione più comune è la delega alle scuole della 
gestione di alcune spese per il funzionamento. Alcune municipalità hanno delegato, tuttavia, le 
competenze relative a tutte le categorie di risorse. 

In Finlandia e in Svezia, il decentramento dell’acquisizione di beni e servizi alle scuole è avvenuto 
contemporaneamente ad altre misure di decentramento delle competenze statali agli enti locali. In 
Svezia, come è successo in Danimarca, queste riforme hanno cercato di aumentare l’influenza dei 
cittadini sulle attività municipali. È difficile valutare il loro impatto, poiché l’attuazione delle riforme non 
è stata oggetto di alcuno studio sistematico. Sembra tuttavia che, in Finlandia, alcune municipalità 
abbiano abolito la funzione di funzionario capo dell'istruzione, svolta ora dai capi d’istituto. Ciò 
significa che si è verificato un decentramento della competenza di acquisizione di beni e servizi. In 
Svezia, un sondaggio sul grado di decentramento delle competenze in una decina di municipalità ha 
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evidenziato delle notevoli differenze, che vanno dal mantenimento di tutte le responsabilità alla delega 
totale alle scuole.   

In Islanda, la misura del 1996, che impone alle scuole di pubblicare le informazioni riguardanti il loro 
progetto educativo e le modalità scelte per il raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale, 
sembra suggerire che l’influenza degli utenti è anche alla base delle riforme inerenti il decentramento. 
Nel 1988, i casi di delega delle competenze comunali alle scuole sono stati pochi, ma la riforma è 
molto recente e, per valutarne l’impatto reale, è necessario aspettare ancora un po’ di tempo. 

 Aumento dell’autonomia delle municipalità 

In Norvegia, l’obiettivo della legge del 1992 è quello di rafforzare il potere decisionale delle 
municipalità. Nel 1988, in alcune municipalità, sono stati elaborati dei progetti per la creazione di 
comitati scolastici e il decentramento delle competenze di acquisizione di beni e servizi per tutte le 
spese per il funzionamento. Questi comitati dovevano essere formati da capi d’istituto, rappresentanti 
del personale e dei genitori e responsabili politici. Va detto che i cambiamenti osservati in Norvegia 
negli ultimi trent’anni hanno contribuito ad aumentare l’influenza degli utenti, grazie alla legge sulle 
scuole primarie e secondarie, che riconosce agli alunni il diritto di ricevere un’istruzione adatta ai loro 
bisogni. Si tratta di un diritto previsto dalla legge e le municipalità hanno l’obbligo di mettere in atto 
delle misure che ne consentano l’applicazione. 

 Confronto con altri sistemi simili 

Come già detto, con le riforme attuate nei paesi nordici si intendeva avvicinare il sistema di 
finanziamento delle scuole a quello in vigore nel Regno Unito. Il più simile, in tal senso, è 
probabilmente il sistema danese. Gli enti locali danesi, tuttavia, hanno mantenuto molte più 
responsabilità rispetto a quanto è successo nel Regno Unito.   

Ciò è dovuto in parte al fatto che, nonostante le evidenti similitudini tra le legislazioni dei due paesi, 
esistono delle differenze relative al livello di regolamentazione che limita il margine di manovra degli 
enti locali. Mentre in Danimarca il potere decisionale delle municipalità è stato rafforzato a diversi 
livelli, in Inghilterra, è stato il potere centrale a essere rafforzato (vedi punto III.A). La 
regolamentazione delle modalità di finanziamento delle scuole da parte delle LEA è definita dalla 
legge del 1988 e rende obbligatorio il decentramento dell’acquisizione del personale e dei beni e 
servizi per il funzionamento alle scuole. La situazione della Danimarca è dunque più simile a quella 
della Scozia piuttosto che a quella dell’Inghilterra.  

Le differenze di attuazione delle legislazioni degli altri paesi nordici rendono imprudente il confronto 
con altri sistemi. 

B.2. CONFRONTO SISTEMATICO DELLE RIFORME  
Tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE hanno accordato una maggiore autonomia di 
gestione alle scuole durante il periodo considerato, ad eccezione della Grecia, del Lussemburgo e del 
Liechtenstein. In Germania, durante gli anni ’90, la maggior parte dei Länder ha creato le basi legali 
per le riforme e i comuni, in qualità di Schulträger, hanno sviluppato dei progetti pilota o hanno 
introdotto delle riforme per il raggiungimento di una maggiore autonomia di gestione delle scuole. Fino 
a oggi, non esiste alcun esame sistematico della situazione che consenta di stabilire quanti sono i 
comuni dei 16 Länder ad aver già introdotto tali riforme. 

La figura 2.18 presenta le date delle principali riforme di decentramento delle responsabilità alle 
scuole, facendo una distinzione tra le misure che si riferiscono al funzionamento, al personale o a più 
categorie di risorse (personale e funzionamento) e quelle che offrono agli enti locali la possibilità di 
delegare alle scuole tutte o parte delle loro competenze. Le misure relative ai soli beni e servizi per il 
funzionamento sono le più numerose e anche le prime a essere state attuate. Quelle che globalizzano 
le risorse relative al personale non compaiono prima del 1985. Le più recenti sono le misure che 
riguardano più categorie e quelle che danno agli enti locali la possibilità di delegare tutte o parte delle 
loro competenze alle scuole. 
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FIGURA 2.18: DATE DELLE PRINCIPALI RIFORME DI DECENTRAMENTO ALLE SCUOLE DEI POTERI DECISIONALI 

RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI TRA IL 1970 E IL 1998  

 

Note supplementari  
Germania: per l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento, la maggior parte dei Länder ha introdotto delle riforme 
a partire dal 1990, ma il margine di delega del potere decisionale alle scuole e le date delle riforme variano in base ai 
Länder. 
Austria: soltanto le Allgemeinbildende höhere Schulen. 
Portogallo: solo scuole del 2° e 3° ciclo dell’ensino básico o quelle che offrono tutti e tre i cicli. 

 

Il confronto sistematico delle riforme di decentramento permette di evidenziare due tipi di analogia. Da 
una parte, in un certo numero di paesi, le riforme sono accompagnate da misure che modificano le 
caratteristiche delle scuole (statuto, dimensioni, organi decisionali). Dall’altra, la maggior parte delle 
riforme sembrano appartenere a uno dei seguenti tre tipi di contesti: decentramento delle competenze 
relative alla programmazione; situazione economica che favorisce la diminuzione della spesa 
pubblica; clima sociopolitico che mette al centro delle riforme l’influenza degli utenti o applicazione di 
una logica di mercato per migliorare i servizi pubblici.  
 

FIGURA 2.19: CONTESTI IN CUI È AVVENUTO IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DI GESTIONE 
(DECISIONI RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AD ECCEZIONE DELLE RISORSE SPECIFICHE) 

DAGLI ENTI PUBBLICI ALLE SCUOLE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1970 E IL 1998 
 NATURA DEL 

TRASFERIMENTO 
E CATEGORIA DI 

RISORSE 
INTERESSATA 

OBIETTIVI STATUTO O 
DIMENSIONI DELLE 

SCUOLE 

ORGANI 
DECISIONALI 

DELLE SCUOLE 

CONTESTO 
EDUCATIVO 

CONTESTO  
ECONOMICO  

CONTESTO 
POLITICO 

UNIONE EUROPEA  
Decentramento 
delle risorse per il 
funzionamento e 
delle attrezzature 
(1984) 

Le scuole statali 
diventano “servizi 
dello Stato a 
gestione separata” 

    

B 

Globalizzazione, 
funzionamento 
(1986) 

Accordare alle 
scuole maggiore 
autonomia e 
controllare le 
spese 

    

Riduzione 
della spesa 
pubblica 

  

B fr 

Globalizzazione, 
risorse relative al 
personale (1992) 

 Raggruppamento 
delle scuole 
secondarie 
incoraggiato dal 
1992  

     

B nl 

Trasferimento 
delle competenze 
relative alla 
gestione delle 
scuole alle 
LORGO (1991) 

Sviluppare il 
decentramento 
della gestione; 
migliorare la 
partecipazione 
sociale 

Le fusioni e i 
raggruppamenti di 
scuole sono 
incoraggiati (1998) 

Istituzione delle 
LORGO nelle 
scuole delle 
Comunità (1991), 
creazione degli 
scholengroepen 
(1998) 

 Restrizioni di 
bilancio  

 

Fonte: Eurydice. 
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FIGURA 2.19 (SEGUITO): CONTESTI IN CUI È AVVENUTO IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DI 
GESTIONE (DECISIONI RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AD ECCEZIONE DELLE RISORSE 

SPECIFICHE) DAGLI ENTI PUBBLICI ALLE SCUOLE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1970 E IL 1998 
 NATURA DEL 

TRASFERIMENTO 
E CATEGORIA DI 

RISORSE 
INTERESSATA 

OBIETTIVI STATUTO O 
DIMENSIONI DELLE 

SCUOLE 

ORGANI 
DECISIONALI 

DELLE SCUOLE 

CONTESTO 
EDUCATIVO 

CONTESTO  
ECONOMICO 

CONTESTO 
POLITICO 

UNIONE EUROPEA (SEGUITO) 

DK 

Possibilità di 
delega (1989) 

Sviluppare 
l’influenza degli 
utenti 

 Istituzione di uno 
Skolebestyrelse in 
ogni scuola 

  Partiti 
conservatori e 
liberali al 
governo 

D 

Trasferimento 
delle risorse per il 
funzionamento 
dai comuni alle 
scuole nella 
maggior parte dei 
Länder (a partire 
dagli anni ’90)  

Dare alle scuole 
maggiore 
autonomia di 
gestione di un 
numero di 
risorse sempre 
più limitato 

A causa della 
diminuzione del 
numero di alunni 
nelle scuole che 
offrono un solo 
indirizzo di studio, 
molti Länder 
introducono scuole 
a più indirizzi 

Già esistenti Introduzione del sistema scolastico differenziato 
nei Länder della Germania dell’Est dopo la 
riunificazione del 1990, ma, per ragioni 
economiche e a causa della riduzione del numero 
di alunni, creazione di scuole a più indirizzi di 
studio  

E 

Decentramento 
delle risorse per il 
funzionamento 
(1980, 1985, 
1995) 

Dare alle scuole 
maggiore 
autonomia di 
gestione 

 Definizione delle 
funzioni del 
Consejo escolar del 
centro (1985); 
rafforzamento del 
gruppo di gestione 
(amministratore, 
segretari) nel 1995 

Decentramento 
di alcuni 
elementi del 
curriculum 

  Diminuzione 
delle tensioni 
tra le posizioni 
egualitarie e 
liberali  

F 

Decentramento 
delle risorse per il 
funzionamento 
(1983) 

Dare alle scuole 
secondarie 
maggiore 
autonomia di 
gestione  

I collèges diventano 
scuole pubbliche 
locali  

Definizione delle 
funzioni del conseil 
d’administration; 
nuovo status per i 
capi d’istituto 

  Cambiamento 
di governo 

 

Globalizzazione 
delle risorse 
relative al 
personale (1985) 

Consentire alle 
scuole 
secondarie di 
differenziare 
l’offerta 
educativa  

  

Autonomia di 
organizzazione 
dell’istruzione e 
di gestione 
dell’orario 
scolastico    

IRL 

Globalizzazione 
delle risorse per il 
funzionamento 
(1975, 1984) 

Aumento del 
contributo di 
finanziamento 
pubblico 

 Già presenti 
(boards of 
management)  

   

Decentramento 
delle risorse per il 
funzionamento 
(1974) 

Sviluppare la 
partecipazione 
della scuola alla 
gestione, 
aumentare 
l’autonomia di 
gestione 
amministrativa  

Alle scuole viene 
concessa 
l’autonomia 
amministrativa 
(1974) 

Creazione del 
consiglio di circolo, 
d’istituto (1974) 

Norme per la       
sperimentazio-
ne 
metodologica e 
didattica  

  Mobilitazione 
degli studenti 
e dei lavoratori 
per ottenere 
maggiore 
partecipazione 
al processo 
decisionale 

I 
Decentramento – 
globalizzazione 
delle risorse per il 
funzionamento 
(1997) 

Dare alle scuole 
maggiori 
responsabilità e 
la flessibilità 
necessaria per 
raggiungere gli 
obiettivi 
educativi  

Fusione e chiusura 
delle scuole per 
aumentarne le 
dimensioni. Le 
scuole diventano 
persone giuridiche 
(1997)  

La qualifica formale 
di dirigente 
scolastico estende 
le competenze dei 
capi d’istituto 
(1998) 

Riforma 
dell’istruzione 
primaria (1990). 
Autonomia 
pedagogica e 
organizzativa 
(1997) 

Razionalizza-
zione e 
stabilizzazione 
delle finanze 
pubbliche  

Stabilità della 
legislatura 
Modernizzazio
ne della 
pubblica 
amministrazio
ne 

L 

Decentramento di 
alcune risorse per 
il funzionamento 
(1990) 

Aumento 
dell’autonomia 
delle scuole 
secondarie 

     

Fonte: Eurydice. 

 



A N A L I S I  S T O R I C A  E  C O N T E S T U A L E  

 
193 

 

FIGURA 2.19 (SEGUITO): CONTESTI IN CUI È AVVENUTO IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DI 
GESTIONE (DECISIONI RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AD ECCEZIONE DELLE RISORSE 

SPECIFICHE) DAGLI ENTI PUBBLICI ALLE SCUOLE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1970 E IL 1998 
 NATURA DEL 

TRASFERIMENTO 
E CATEGORIA DI 

RISORSE 
INTERESSATA 

OBIETTIVI STATUTO O 
DIMENSIONI DELLE 

SCUOLE 

ORGANI 
DECISIONALI 

DELLE SCUOLE 

CONTESTO 
EDUCATIVO 

CONTESTO  
ECONOMICO  

CONTESTO 
POLITICO 

UNIONE EUROPEA (SEGUITO) 
Decentramento 
delle risorse per il 
funzionamento 
(1985) 

Utilizzare le 
risorse in modo 
più efficace 

Progetto per 
aumentare le 
dimensioni delle 
scuole secondarie 
(1987) 

Già presenti 
(bevoegd gezag) 

  Recessione 
economica; 
riduzione 
della spesa 
pubblica 

  

Globalizzazione 
delle risorse per il 
personale (1992) 

  Già presenti 
(bevoegd gezag) 

    

Globalizzazione 
delle risorse per il 
funzionamento 
(1993)  

  Già presenti 
(bevoegd gezag) 

    

Politica di 
autodetermina-
zione e di 
privatizzazione 
di alcuni settori  

Globalizzazione 
delle risorse per il 
personale e per il 
funzionamento 
(1996) 

Utilizzare le 
risorse in modo 
più efficace  
Aumentare 
l’autonomia 
scolastica  

Incentivi all’aumento 
delle dimensioni 
delle scuole 
primarie 

Già presenti 
(bevoegd gezag) 

   Politica volta 
all’introduzione 
dei principi di 
mercato nel 
servizio 
pubblico  

NL 

Possibilità di 
delega delle 
risorse in conto 
capitale (1997) 

Aumentare 
l’autonomia 
scolastica 

 Già presenti 
(bevoegd gezag) 

   

A 

Decentramento di 
alcune risorse per 
il funzionamento 
(1998) 

Aumentare 
l’autonomia 
scolastica (AHS) 

Istituzione di una 
società a 
responsabilità 
limitata per scopi 
specifici 

 Limitata 
autonomia 
pedagogica 

  Cambiamento 
del clima 
sociopolitico, 
rafforzamento 
della società 
civile 

P 

Globalizzazione 
delle risorse per il 
funzionamento 
(1989) 

Utilizzare le 
risorse in modo 
più efficace 

Raggruppamento 
delle scuole del 
primo ciclo 
dell’ensino básico; 
creazione di scuole 
che offrano i tre cicli 
per aumentare le 
dimensioni delle 
scuole 

Ridefinizione delle 
funzioni del director 
executivo; 
creazione del 
Conselho de escola 
e del comitato di 
gestione (1991) 

Autonomia 
pedagogica  

  

FIN 

Possibilità di 
delega (1993) 

Aumentare 
l’autonomia 
scolastica e 
utilizzare le risorse 
in modo più 
efficace  

  Possibilità di 
istituire dei consigli 
scolastici e di 
ridefinire le funzioni 
dei capi d’istituto 

  Recessione 
economica e 
riduzione 
della spesa 
pubblica 

Cambiamento 
politico: più 
libertà alle 

municipal
ità in materia 
di attività 
educative   

S 

Possibilità di 
delega (1991) 

Aumentare 
l’influenza degli 
utenti  

 Possibilità di 
istituire dei consigli 
scolastici e di 
ridefinire le funzioni 
dei capi d’istituto 

   

UK 

Decentramento 
delle risorse per il 
personale e per il 
funzionamento 
(1988, 1989, 1993) 

Accordare il 
potere decisionale 
alle scuole per 
migliorare la 
qualità 
dell’istruzione 
Mettere le scuole 
in concorrenza per 
l’assegnazione 
delle risorse 

 Già presenti: 
school governing 
body, board of 
governors 
Ridefinizione delle 
funzioni dei capi 
d’istituto 

Accentramento 
delle decisioni 
relative al 
curriculum 

Limitazione 
della spesa 
pubblica  

Governo 
conservatore, 
che orienta la 
sua politica 
secondo la 
logica di 
mercato e 
riduce il potere 
degli enti locali 

AELS/SEE  

IS 
Possibilità di 
delega (1996) 

Aumentare 
l’influenza degli 
utenti 

     

NO 

Possibilità di 
delega (1992) 

Aumentare il 
margine di 
manovra delle 
municipalità  

 Possibilità di 
istituire dei consigli 
scolastici 

  Partito laburista 
al potere 

Fonte: Eurydice. 
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B.2.1. Modifica delle caratteristiche delle scuole 

Statuto delle scuole 

Quattro dei sette paesi interessati dal decentramento delle competenze di acquisizione di beni e 
servizi per il funzionamento, hanno ridefinito lo statuto delle loro scuole (Belgio, Francia, Italia e 
Portogallo).  

La legge belga del 1984 trasforma lo statuto delle scuole statali in “servizi dello Stato a gestione 
separata”. Questo status consente loro di usare i crediti senza dover rispettare alcune regole restrittive 
di contabilità pubblica. In Francia, la legge del 1983 riconosce alle scuole secondarie inferiori lo statuto 
di istituti pubblici (o, più precisamente, di “istituti d’istruzione pubblica locale”). In Italia, la legge del 
1997 conferma l’acquisizione da parte delle scuole della personalità giuridica, necessaria a svolgere le 
nuove funzioni e ad assicurarsi l’autonomia pedagogica e organizzativa. In Portogallo, il decreto del 
1989 istituisce l’autonomia culturale, pedagogica e amministrativa delle scuole. 

In Austria, si osserva una modifica che non può essere definita un vero e proprio cambiamento di 
statuto della scuola. Le allgemeinbildende höhere Schulen che vogliono l’autonomia finanziaria 
(limitatamente ad alcuni settori), possono, in base alla legge del 1998, istituire una società che 
consenta loro di eseguire delle transazioni.  

Nella maggior parte di questi paesi, è anche stata data alle scuole l’opportunità di procurarsi fondi 
propri, fatto che giustifica il cambiamento di statuto. Questi nuovi meccanismi di finanziamento sono 
trattati in modo più approfondito nel capitolo 5. 

Dimensioni delle scuole 

Le modifiche relative al numero di alunni frequentanti una scuola riguardano l’Italia e il Portogallo, ma 
anche il Belgio e i Paesi Bassi, e hanno lo scopo di ampliare l’autonomia scolastica e, allo stesso 
tempo, realizzare delle economie di scala.  

In Italia, la legge sull’autonomia del 1997 ha richiesto un ridimensionamento delle scuole. Dalla fine 
degli anni ’80, sono state introdotte diverse misure per limitare il numero di scuole e aumentarne le 
dimensioni. Nel 1996, un decreto impone ai Provveditori agli studi di adottare dei programmi 
provinciali di accorpamento, fusione o chiusura delle scuole. Nel 1997, l’elenco delle scuole da 
chiudere diviene ancora più lungo. Nel 1998, entra in vigore un nuovo decreto inerente le dimensioni 
delle scuole. In relazione all’autonomia, l’accorpamento delle scuole assume un significato particolare. 
Non si tratta più di realizzare delle economie in senso stretto, ma di creare delle unità scolastiche le 
cui dimensioni consentano di attuare l’autonomia. In Portogallo, durante gli anni ’90 sono state prese 
delle misure per riorganizzare le scuole del primo ciclo dell’ensino básico, in modo da renderle 
sufficientemente grandi da poter diventare autonome. Le scuole così raggruppate sono riuscite a 
ottenere l’autonomia di cui godevano le scuole del secondo e terzo ciclo. La recentissima istituzione di 
scuole che offrono tutti e tre i cicli dell’ensino básico è un segno della stessa tendenza. 

In Belgio, delle misure per l’accorpamento delle scuole secondarie sono state prese nel 1992 nella 
Comunità francofona e dal 1998 nella Comunità fiamminga. L’obiettivo era, nel primo caso, di 
aumentare l’autonomia (poiché le maggiori dimensioni delle scuole facilitavano l’offerta di un maggior 
numero di indirizzi di studio) e, in entrambi i casi, di ridurre i costi.  

Nei Paesi Bassi, l’aumento delle dimensioni delle scuole fa parte integrante dell’intera politica svolta 
negli anni ’80 e ’90 per rendere autonome le scuole. Nel 1987, viene stabilito un piano per la 
diminuzione del numero di scuole secondarie, che passano da 1926 nel 1987 a 800 nel 1995. Dieci 
anni dopo, nel 1997, vengono introdotti degli incentivi finanziari per favorire l’accorpamento delle 
scuole primarie. Le scuole molto grandi (2000 alunni) ricevono risorse molto più elevate. 

Le dimensioni delle scuole non sembrano essere state oggetto di grossi cambiamenti negli altri paesi. 
La questione è meno importante in Francia e in Austria, dove le misure di decentramento riguardano 
essenzialmente le scuole secondarie inferiori, che sono, in genere, più grandi delle scuole primarie. 
Nel Regno Unito, infine, l’LMS, che nel 1988 era previsto solo per le scuole più grandi, è stato esteso 
negli anni successivi a tutte le scuole. Bisogna però sottolineare che le scuole che hanno ottenuto 
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dall’LMS il potere decisionale, possono, se lo desiderano, chiedere alla LEA di aiutarle a tenere la 
contabilità. 

In Germania, la diminuzione del numero di alunni nelle scuole che offrono un solo indirizzo di studio 
ha portato molti Länder a istituire scuole che prevedono più indirizzi di studio (Schularten mit 
mehreren Bildungsgängen). 

Status e funzioni dei capi d’istituto 
In molti paesi, le misure relative al decentramento dell’acquisizione di beni e servizi alle scuole ha 
imposto il cambiamento dello status del capo d’istituto.  

In Francia, in seguito alla legge del 1983, il capo d’istituto è diventato al tempo stesso presidente del 
comitato scolastico e rappresentante dello Stato. In Spagna, il gruppo di gestione, formato da un 
direttore, un amministratore e un segretario, è stato rafforzato nel 1995. In Italia, un decreto del 1998 
attribuisce al capo d’istituto la qualifica formale di dirigente scolastico, che estende le sue competenze 
e gli permette di dirigere la scuola e di rappresentarla legalmente. In Portogallo, un decreto del 1991 
ridefinisce le competenze dei capi d’istituto, che diventano directores executivos. 

In Danimarca, Finlandia, Svezia e Regno Unito, le misure di decentramento sono state accompagnate 
dalla ridefinizione delle funzioni dei capi d’istituto. Le loro competenze sono state estese 
notevolmente. In Scozia, l’introduzione del DSM è stata preceduta da una formazione specifica sui 
nuovi compiti dei capi d’istituto.  

In tutti i casi, ai capi d’istituto sono state affidati incarichi amministrativi, oltre a quelli didattici. La 
Spagna sembra fare eccezione. La legge del 1990 (LOGSE), infatti, intensifica le competenze 
pedagogiche del capo d’istituto e limita le funzioni amministrative, espletate da un amministratore.  

Istituzione di organi direttivi scolastici a rappresentanza mista 

Nella maggior parte dei paesi, le misure di decentramento hanno portato alla creazione di organi 
scolastici decisionali formati dalle diverse parti coinvolte nell’istruzione. È quanto è successo in 
Danimarca nel 1989, in Spagna nel 1985 e in Francia nel 1983. In Portogallo, nel 1991, sono stati 
istituiti diversi organi collegiali. In Italia, la riforma degli organi direttivi della scuola (a rappresentanza 
mista) del 1974 è ancora in fase di revisione. Negli altri paesi nordici, la creazione degli organi 
scolastici decisionali è a discrezione della municipalità. 

In Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito, tali organi esistevano già prima dell’introduzione 
delle misure di decentramento. 

Bisogna ricordare che il coinvolgimento delle parti interessate (soprattutto dei genitori e degli 
insegnanti) nel processo decisionale, che si voleva concretizzare in organi collegiali, non ha avuto la 
stessa evoluzione in tutti i paesi. In Scozia, ad esempio, il ruolo dei consigli d’istituto nel processo 
decisionale relativo alla gestione della scuola si è rivelato relativamente limitato.  

B.2.2. Elementi contestuali 

Contesto educativo: trasferimento delle decisioni relative all’organizzazione 
pedagogica 

In molti paesi, il decentramento delle responsabilità di acquisizione di beni e servizi per il 
funzionamento è stato parallelo al decentramento delle competenze relative alla forma e ai contenuti 
del curriculum. In Spagna, insieme all’autonomia di gestione delle scuole, si assiste al decentramento 
delle competenze di programmazione. Allo stesso modo, in Francia, dal 1985, i collèges dispongono 
dell’autonomia educativa (possono decidere come raggruppare gli alunni, scegliere le materie 
specifiche, ecc.) e dell’organizzazione dell’orario scolastico ed extrascolastico.  

In Italia, all’autonomia di gestione delle risorse per il funzionamento si aggiunge anche l’autonomia 
pedagogica. La legge del 1997 ha cercato di sviluppare un certo grado di flessibilità dell’offerta 
educativa per il raggiungimento degli obiettivi nazionali. In questa prospettiva, il regolamento 
sull’autonomia didattica approvato di recente prevede che una parte del programma sia determinato 
dalla scuola stessa. In Portogallo e in Austria, le scuole hanno acquisito l’autonomia finanziaria e 
quella pedagogica nello stesso momento.  



SUDDIV IS IONE DELLE  COMPETENZE,  AUTONOMIA DEGLI  ENTI  LOCALI  E  DELLE  SCUOLE 

 
196 

In Svezia, il programma educativo del 1994 è centrato sugli obiettivi che obbligano le municipalità e le 
scuole a elaborare da soli il curriculum, mentre il programma precedente (1980) precisava 
dettagliatamente quale curriculum seguire e quali i mezzi utilizzare. 

Un paese, il Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), sembra rappresentare un’eccezione 
a questa regola generale, in quanto, dal 1988 (1989 in Irlanda del Nord), fissa un curriculum 
obbligatorio, accentrando la decisione in materia. 

In Irlanda, alla globalizzazione delle risorse per il funzionamento non si aggiunge il decentramento 
delle questioni educative. L’Irlanda ha sempre avuto un curriculum nazionale. 

Contesto economico: limitazione della spesa pubblica 

In diversi paesi (Belgio, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito), le misure per limitare la spesa pubblica in 
un contesto di recessione economica o di aumento del debito hanno portato a riforme di 
decentramento e di trasferimento delle competenze alle scuole. La stessa ragione è alla base delle 
riforme condotte a livello locale in Germania. 

In Belgio, la riforma del 1984 rientra nel quadro di un risanamento generale della spesa pubblica. Dal 
momento che le prime misure, prese all’inizio del decennio, non hanno portato al raggiungimento del 
risultato previsto, il governo ha chiesto, nel 1984, una nuova autorizzazione a ricorrere ai poteri 
speciali, per ottenere una ripresa economica e finanziaria. Al momento dell’introduzione della nuova 
riforma, nel 1986, la situazione non era cambiata, così il governo ha varato un vasto piano di riduzione 
del bilancio. Con l’ausilio di nuovi poteri speciali, ha fissato un importante progetto di 
razionalizzazione. 

Nei Paesi Bassi, l’obiettivo di tutte le misure di decentramento è la riduzione dei costi e l’attuazione di 
un sistema che ne faciliti la previsione. Il sistema precedente si basava molto sui meccanismi di 
rimborso dei costi reali, che potevano far crescere troppo le spese. Negli anni ’80, anni di grave 
recessione economica, ciò non era giustificabile, soprattutto in un contesto di taglio generale della 
spesa pubblica.  

In Germania, le misure di riduzione della spesa pubblica possono essere attuate anche a livello 
comunale, con il decentramento delle risorse per il funzionamento alle scuole, che si ritengono essere 
più idonee a gestire delle risorse sempre più limitate. Durante gli anni ’90, tutti i settori della spesa 
pubblica erano in deficit. Si era sempre più consapevoli dei costi del sistema scolastico e della 
necessità di usare le risorse in modo più efficace. 

Infine, la volontà di limitare la spesa pubblica sembra secondaria in altri paesi, come l’Italia, la Svezia 
e il Regno Unito. In tutti e tre i casi, le misure di decentramento fanno parte di un quadro politico per la 
riorganizzazione generale dei servizi pubblici, attraverso politiche volte ad aumentare la responsabilità 
dei fornitori di servizi e l’influenza degli utenti. 

Orientamenti politici generali  

Alla base di molte delle misure di decentramento che hanno portato all’autonomia scolastica, sta la 
volontà politica di riorganizzare tutti i settori della pubblica amministrazione. Due sono le priorità che 
appaiono determinanti: l’aumento dell’influenza degli utenti sul servizio e la privatizzazione di 
quest’ultimo, intesa come finanziamento pubblico di un servizio svolto da enti non pubblici o semi-
pubblici. 

 L’influenza degli utenti come fattore di qualità nei servizi pubblici 

In molti paesi, l’aumento dell’influenza degli utenti come mezzo per migliorare la qualità dell’istruzione 
è chiaramente al centro delle riforme per il decentramento delle competenze d’acquisizione di beni e 
servizi alle scuole. L’influenza di genitori e alunni può orientare la politica educativa di una scuola in 
molti modi. Da una parte, i rappresentanti dei genitori possono partecipare direttamente al processo 
decisionale attraverso organi collegiali. Dall’altra, i genitori possono ugualmente esercitare la propria 
influenza esercitando il loro diritto di spostare il figlio in un’altra scuola. Se la prima opzione si osserva 
in tutti i paesi che prevedono degli organi scolastici collegiali, la seconda si osserva soltanto nei paesi 
in cui i genitori possono scegliere liberamente la scuola cui iscrivere i propri figli (per maggiori dettagli, 
vedere il capitolo 1) e le scuole sono in concorrenza tra loro.  
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I paesi in cui le misure di decentramento sono legate alla maggiore influenza dei genitori, dovuta alla 
concorrenza esistente tra le scuole, sono la Danimarca, l’Italia, la Svezia e il Regno Unito. Questa 
politica si concretizza, tuttavia, in modo molto diverso a seconda del paese.  

In Danimarca, la volontà del governo di sviluppare dei principi di mercato è fortemente contrastata da 
municipalità e insegnanti. In alcune municipalità, ciò ha portato a limitazioni della libertà di scelta della 
scuola e della partecipazione dei consigli d’istituto al processo decisionale.  

In Svezia, il principio alla base delle misure di decentramento, quello, cioè, della maggiore 
responsabilità di tutte le parti coinvolte a livello locale, è stato rafforzato in seguito alla recente 
conquista da parte dei genitori della libertà di scelta della scuola dei figli. Le municipalità, tuttavia, 
sono libere di stabilire le modalità di assegnazione delle risorse e, dunque, di favorire o frenare la 
concorrenza in atto tra le scuole per il conseguimento dei sussidi. Inoltre, la bassa densità di 
popolazione di alcune regioni rappresenta un ulteriore ostacolo alla concorrenza.  

In Italia, il concetto di autonomia scolastica rientra in un quadro più ampio di disposizioni legislative 
per il decentramento amministrativo. Si tratta di situare i cittadini al centro della struttura 
amministrativa dei servizi e di liberarli dal loro ruolo di beneficiari passivi. Dal 1995, ogni scuola deve 
redigere la propria carta dei servizi educativi, in cui sono indicati i corsi offerti e le risorse professionali, 
materiali e logistiche di cui dispone. La carta deve definire inoltre gli standard di qualità che si impegna 
a rispettare. Le misure di chiusura delle scuole con meno di un determinato numero di alunni, 
costituiscono un altro fattore di concorrenza tra le scuole per aumentare il numero di iscrizioni. 

Nel Regno Unito, le misure del 1988/1989 sono legate allo sviluppo del consumismo e alla più ampia 
scelta di scuole disponibili, in seguito alle pressanti richieste dei genitori che chiedevano di poter 
scegliere liberamente la scuola cui iscrivere i propri figli. Il governo ha deciso di soddisfare tali 
richieste nel quadro di un piano generale di miglioramento del servizio educativo attraverso la 
concorrenza tra le scuole. Il Regno Unito è sicuramente il paese in cui la concorrenza tra le scuole si è 
sviluppata in modo più evidente, benché ciò vada visto in prospettiva. In Scozia, ad esempio, 
pochissimi genitori scelgono di mandare i figli in una scuola che non rientra nella propria area di 
iscrizione.  

In tale contesto, la pubblicazione dei risultati o delle caratteristiche delle scuole appare un elemento 
essenziale nella regolamentazione della concorrenza. Le informazioni relative all’offerta educativa di 
ciascuna scuola, consente ai genitori di scegliere con cognizione di causa. Il capitolo 6 analizza in 
dettaglio il modo in cui ciascun paese interessato dallo sviluppo della concorrenza ha risolto la 
questione. 

 La “privatizzazione” della gestione scolastica 

Un altro importante cambiamento politico spiega alcune delle misure per il decentramento del 
processo decisionale alle scuole. Si tratta del passaggio da un’istruzione di generale competenza 
degli enti pubblici (nazionali o locali) a una condivisione di responsabilità: da una parte, gli enti 
pubblici, incaricati della definizione di obiettivi e linee guida e, dall’altra, i fornitori di servizi, che si 
occupano della loro realizzazione pratica.   

Questo cambiamento politico spiega soltanto le misure che riguardano il decentramento delle 
competenze dagli enti pubblici a organi legalmente indipendenti da questi. Esso implica il rispetto di 
diverse caratteristiche:  

• gli enti pubblici interessati non sono organi eletti o amministrazioni che li sostengono, ma società 
di diritto pubblico, associazioni comunali o consigli autonomi composti da amministratori 
parzialmente nominati dagli enti pubblici; 

• i sistemi di finanziamento non fanno distinzione tra gli organi che offrono i servizi, che si tratti di 
enti privati, pubblici o semi-pubblici; 

• gli organi si assumono le principali responsabilità di gestione (assunzione e retribuzione del 
personale, acquisto dei beni e dei servizi per il funzionamento). 

In breve, dunque, il cambiamento consiste nel liberare gli enti pubblici da alcune responsabilità e 
assegnarle, invece, a vari soggetti che operano con i primi nel quadro di un “contratto di gestione”. 
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Solo alcuni paesi sembrano rientrare in questo modello e, a questo punto dell’analisi, sembra che 
nessuno di essi abbia pienamente realizzato le tre caratteristiche suddette. 

In Belgio, dove l’istruzione privata sovvenzionata è molto sviluppata, la delega delle responsabilità, 
tradizionalmente svolte dagli enti pubblici di competenza, a organi autonomi (l’ARGO e il LORGO nella 
Comunità fiamminga) rappresenta il primo elemento di cambiamento. Il finanziamento delle scuole 
private sovvenzionate resta, comunque, diverso da quello delle scuole pubbliche, nonostante, per certi 
aspetti, esistano delle somiglianze. 

Nei Paesi Bassi, il partner degli enti pubblici è il bevoegd gezag (un organo pubblico o privato). Il 
finanziamento dell’istruzione privata è simile a quello usato per il settore pubblico. Tuttavia, fino a poco 
tempo fa, il bevoegd gezag non era considerato esattamente allo stesso modo: le autorità comunali 
dovevano infatti versare sistematicamente al bevoegd gezag per le scuole private la stessa somma 
destinata alle scuole di loro competenza. Dal 1994, invece, devono semplicemente distribuire le 
risorse in modo equo tra tutte le scuole, pubbliche e private. La posizione delle scuole private 
sovvenzionate nei confronti di quelle pubbliche è quindi cambiata. 

In Finlandia, la legge del 1998 ha portato a riconsiderare le modalità di finanziamento delle scuole 
private per allinearle a quelle in uso per le scuole pubbliche. Non esiste più alcuna differenza tra i 
soggetti pubblici o privati sovvenzionati, denominati tutti koulutuksen järjestäjä (o “enti organizzativi”). 
Tuttavia, le municipalità hanno l’obbligo di organizzare l’istruzione sul loro territorio senza tenere conto 
dell’esistenza di scuole organizzate da soggetti privati. Tutte le municipalità hanno la funzione di 
koulutuksen järjestäjä. Le sovvenzioni statali stanziate alle municipalità per gli alunni residenti sono 
ora assegnate direttamente al koulutuksen järjestäjä (che, nella maggior parte dei casi, sono 
comunque delle municipalità). 

Nel Regno Unito, il decentramento del potere decisionale agli school governing bodies rientra nella 
stessa logica. Si tratta di un trasferimento delle competenze da enti pubblici a enti autonomi. Le grant 
maintained schools, in funzione dal 1989 al 1° settembre 1999 in Inghilterra e in Galles (vedi punto 
III.A), possono essere identificate ancora di più con la privatizzazione. Anche se queste scuole sono 
state abolite, vanno menzionate in quanto espressione di una volontà politica importante, quella cioè 
di conferire il massimo delle responsabilità finanziarie e amministrative a scuole non più soggette alla 
tutela delle LEA. 

B.3. DISCUSSIONE 
Al di là degli obiettivi e delle circostanze che accompagnano le riforme di decentramento delle 
responsabilità finanziarie e amministrative, è interessante esaminare le conseguenze dell’autonomia a 
diversi livelli. Questa sezione è incentrata essenzialmente sulle questioni inerenti l‘impegno 
amministrativo, l’uso dell’autonomia per lo sviluppo di nuovi modelli di gestione e i rischi finanziari 
assunti dalle scuole, che potrebbero portarle a ridurre la spesa destinata al personale. 

B.3.1. Impegno amministrativo 
Molte misure di decentramento delle competenze alle scuole hanno lo scopo di snellire le procedure 
amministrative del governo centrale, considerate complesse e inefficaci. Le valutazioni delle 
conseguenze del decentramento di cui si dispone non sono molte.  

Uno studio condotto nei Paesi Bassi sembra indicare che l’introduzione di un sistema di assegnazione 
globale di unità di personale, come l’FBS, non consente di ridurre di molto le operazioni amministrative 
a livello centrale. L’introduzione della sovvenzione per il funzionamento nelle scuole primarie si è 
rivelata pesante per l’amministrazione centrale e ciò ha portato alla semplificazione dei criteri 
considerati. Anche il  sistema di BSM, che assegna alle scuole secondarie una sovvenzione globale, è 
stato oggetto di studio. Si è dimostrato che l’uso di un programma complesso di analisi dei bisogni 
delle scuole, che aumentava l’impegno amministrativo, non portava a una assegnazione dei fondi più 
efficace rispetto all’uso di criteri più semplici, quali il numero di alunni o la superficie dei locali.  

Da quest’analisi, si può concludere che l’introduzione di un sistema di assegnazione globale è 
economico, dal punto di vista dell’organo responsabile del finanziamento, soltanto se i criteri di 
valutazione dei bisogni sono semplici. 
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Anche le scuole devono affrontare un impegno amministrativo. In Scozia, se n’è fatta una valutazione 
dopo l’introduzione del DSM. Si è visto che i capi d’istituto dovevano svolgere molti più incarichi 
amministrativi. Ciò però non sembra aver influito sull’esercizio delle loro responsabilità didattiche. Essi 
hanno comunque bisogno di essere assistiti per gli aspetti più tecnici.  

B.3.2. Uso concreto dell’autonomia 
In molti paesi, l’autonomia amministrativa e finanziaria è stata concepita per permettere alle scuole di 
sviluppare maggiore flessibilità nell’offerta educativa, nell’uso delle risorse locali, nella gestione del 
personale e nell’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento. È quindi interessante esaminare in 
che misura le scuole hanno approfittato di questa autonomia. Ancora una volta, le valutazioni sono 
relativamente poche. 

Le varie misure introdotte in Francia hanno portato a una netta diversificazione delle scuole 
secondarie inferiori. Tale diversificazione, riconosciuta formalmente dallo Stato nel quadro di un 
“progetto d’istituto”, è considerata da alcuni una minaccia all’uniformità e all’unità del sistema 
educativo nazionale. 

Nei Paesi Bassi, la possibilità offerta alle scuole secondarie di effettuare dei trasferimenti tra la voce di 
bilancio relativa ai “salari” e quella di “attrezzature e materiali” è stata relativamente poco sfruttata 
durante gli anni successivi all’introduzione del sistema di sovvenzione globale. Soltanto una scuola su 
quattro vi ha fatto ricorso in modo moderato. Dal punto di vista del personale, nel 1995, tre anni dopo 
l’introduzione dell’FBS, solo una scuola primaria su quattro e una scuola secondaria su due avevano 
attuato una politica di gestione del personale diversa da quella precedente. Per aiutare le scuole ad 
aprirsi a nuovi metodi di gestione, sono stati elaborati a livello nazionale dei modelli gestionali 
alternativi da proporre alle scuole. 

In Scozia, gli effetti del DSM sull’organizzazione dell’istruzione sono modesti. Essi sembrano, invece, 
più evidenti per quanto riguarda la gestione delle attrezzature e del materiale. Va tuttavia sottolineato 
che le misure prese in questi ultimi due paesi sono relativamente recenti e rientrano in un contesto di 
restrizioni di bilancio. In entrambi i paesi, inoltre, i budget globali si sono rivelati insufficienti e queste 
restrizioni finanziarie hanno limitato le possibilità di utilizzare al meglio l’autonomia scolastica.  

B.3.3. Rischio finanziario e tentativo di ridurre le spese per il personale  
I costi relativi al personale, che costituiscono la parte più rilevante del bilancio di una scuola, variano in 
funzione dell’età e dell’anzianità. Ciò può spingere le scuole, ammesso che possano farlo, a seguire 
una politica di limitazione del budget corrispondente alle “spese di personale”. Uno dei sistemi 
potrebbe essere quello di non sostituire gli insegnanti che sono andati in pensione nominando 
semplicemente un altro docente, ma coprire il posto vacante con del personale temporaneo o con 
personale che non ha ancora conseguito la qualifica di insegnante. 

L’attuazione del decentramento della gestione del personale alle scuole potrebbe portare ad anomalie 
di pratica. È quindi interessante esaminare il modo in cui i paesi risolvono la questione. Nei Paesi 
Bassi, per contrastare questa tendenza, i sussidi alle scuole secondarie vengono riadattati in funzione 
dell’età media del personale della scuola in questione.  

Nel Regno Unito, dove quest’autonomia esiste da dieci anni, le scuole non sembrano comportarsi in 
questo modo. Al contrario, assumono in genere personale del più alto livello possibile, pienamente 
qualificato, anche se le scuole che dispongono di un’alta percentuale di personale con molta 
esperienza possono cercare di assumere insegnanti appena diplomati per riequilibrare la situazione e 
contenere i costi. Esse tendono inoltre ad assumere molto personale non docente, non riducendo il 
numero di insegnanti, ma usando le risorse un tempo destinate ai servizi (riscaldamento, ecc.) e ora 
ridotte grazie a una buona gestione. 
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IV. CONCLUSIONI 

Il capitolo esamina il modo in cui le competenze decisionali in materia di finanziamento e gestione 
delle risorse sono suddivise tra gli enti pubblici (governo centrale o autorità educative superiori ed enti 
locali) e le scuole. Inizia con l’individuazione degli attori responsabili dell’acquisizione di beni e servizi 
necessari al funzionamento (personale, beni e servizi per il funzionamento, capitale) delle scuole 
primarie e secondarie inferiori. Così facendo, mette in evidenza il fatto che, quando i meccanismi di 
finanziamento per i due livelli sono diversi, l’acquisizione dei beni e dei servizi per il funzionamento è 
maggiormente decentrata al livello secondario.  

Il capitolo analizza quindi la questione della ripartizione delle competenze, esaminando il ruolo degli 
enti locali (in genere i comuni) nel finanziamento delle scuole. Esso mostra le differenze esistenti tra 
situazioni in cui gli enti locali non intervengono affatto nel processo decisionale e quelle in cui, invece, 
sono responsabili sia delle decisioni relative al volume generale di risorse da destinare all’istruzione 
offerta nella loro area di competenza, sia di quelle riguardanti la distribuzione delle risorse tra le varie 
scuole. La responsabilità che alcuni enti locali si assumono in materia di finanziamento dell’istruzione 
pone la questione delle disparità di trattamento degli alunni che potrebbero esistere tra essi. 
Parallelamente all’analisi delle competenze degli enti locali, viene esaminata in modo sistematico 
l’esistenza o no di regolamentazioni nazionali che influiscono sulle loro decisioni e limitano il loro 
margine di manovra. Può infatti accadere che l’autonomia degli enti locali responsabili del 
finanziamento della distribuzione delle risorse sia ridotta da una legislazione centrale che può essere 
abbastanza rigida, come, ad esempio, nel caso dei meccanismi di distribuzione delle risorse tra le 
scuole. 

Di seguito, il capitolo considera le competenze delle scuole. Anche in questo caso, esistono notevoli 
differenze tra le scuole che sono responsabili della gestione di un budget destinato a tutte o parte 
delle loro spese di funzionamento e quelle, più rare, che dispongono di un budget molto più 
importante, che copre le spese relative al personale. Nel 1997/98, non esiste alcun esempio di 
decentramento sistematico di budget per le spese in conto capitale alle scuole. Può invece succedere 
che si deleghi la gestione delle risorse in conto capitale.  

Il capitolo prosegue con un’analisi storica delle riforme introdotte dai vari governi negli ultimi trent’anni 
relativamente all’autonomia degli enti locali e all’autonomia scolastica. Per quanto riguarda gli enti 
locali, l’analisi rivela che la maggior parte delle riforme riguardano i paesi in cui questi godevano di 
notevole potere decisionale in materia di acquisizione di beni e servizi, le cui spese venivano loro 
rimborsate dallo Stato. Tutti i paesi in cui questo sistema si applicava alle spese relative al personale 
lo hanno trasformato, decentrando agli enti locali tutte le competenze di finanziamento (soluzione più 
adottata), oppure aumentando il controllo statale sull’importo della spesa. Il decentramento delle 
decisioni inerenti il finanziamento e la gestione agli enti locali, fino ad allora non coinvolti nel 
meccanismo di assegnazione delle risorse alle scuole, è decisamente meno comune. Va detto che 
anche il decentramento che implica un trasferimento della responsabilità di distribuzione delle risorse 
a organi periferici del governo centrale è inconsueto, e non rientra dunque nel confronto tra i paesi. 

Per quanto riguarda le scuole, molti paesi hanno trasferito loro la responsabilità di acquisizione di beni 
e servizi per il funzionamento ordinari. Questa tendenza ha avuto inizio durante gli anni ’70 e continua 
ancora. In alcuni paesi, le competenze delle scuole sono state estese all’acquisizione del personale, 
con l’introduzione di una sovvenzione globale che copre le categorie di risorse relative al personale e 
al funzionamento. In altri casi, più recenti, gli enti locali sono stati autorizzati a delegare tutte le loro 
competenze alle scuole. Tutte queste evoluzioni possono essere messe in relazione con il processo di 
autonomia pedagogica delle scuole.  
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CAPITOLO 3 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE RISORSE 

ASSEGNATE ALLE SCUOLE  

 
 

ARGOMENTO 
Il problema generale degli enti pubblici è quello di rispondere a una doppia sfida: assegnare le risorse 
(1) alle scuole in base ai loro bisogni e distribuire tali risorse tra tutte le scuole. 

La difficoltà, per i responsabili politici, di stabilire l’importo delle risorse da assegnare alle scuole può 
essere ancora maggiore se le loro competenze (e budget) coprono l’istruzione e altri settori (ad 
esempio la costruzione della rete viaria, la protezione dell’ambiente, ecc.). In questi casi, il 
raggiungimento di una decisione equa non è importante soltanto per le scuole, ma anche per tutti i 
settori pubblici interessati.  

In teoria, una gestione efficace delle risorse pubbliche implica che queste siano distribuite in modo che 
le somme investite in tutti i settori abbiano la stessa utilità sociale marginale. Ciò significa che la 
soddisfazione collettiva della popolazione non verrebbe aumentata in seguito al trasferimento di fondi 
da un settore a un altro (2). Benché sia questo il principio da seguire nella determinazione degli importi 
da stanziare per l’istruzione in generale e le scuole in particolare, la difficoltà di misurare 
concretamente l’utilità marginale sociale dei fondi destinati ai vari settori lo rende impossibile da 
applicare. Di conseguenza, gli enti pubblici si affidano a una gestione più pragmatica, che consiste nel 
fissare un determinato livello di qualità, generalmente ricavato dall’esperienza di altri paesi, e poi 
elaborare la struttura del sistema educativo che consente di raggiungere tale livello qualitativo nel 
rispetto dei principi politici generali che la popolazione ritiene più importanti (ad esempio tasso di 
scolarizzazione elevato e libera scelta della scuola). Le risorse assegnate all’istruzione in generale e 
alle scuole in particolare sono il risultato della stima dei costi della struttura del sistema educativo. 

Due sono i fattori implicati nella questione della scelta della procedura di determinazione dei volumi di 
risorse assegnati alle scuole: l’organigramma generale della sovvenzione, che definisce le 
competenze di tutti gli attori coinvolti (3), e i metodi usati per il calcolo degli importi delle risorse 
stanziate. Questi ultimi possono essere più o meno diretti, in base al fatto che dipendano dai bisogni 
specifici di una determinata scuola o soltanto da indicatori, più o meno numerosi e precisi, delle 
dimensioni di tali bisogni (numero di alunni, ubicazione geografica di una scuola e caratteristiche degli 
alunni che la frequentano). 

Il rapporto tra l’organigramma delle competenze degli amministratori e la procedura di determinazione 
del volume delle risorse scelta è evidente: è estremamente difficile per gli amministratori appartenenti 
a un organo superiore valutare i bisogni di tutte le scuole di cui sono responsabili. Maggiore è il 
numero delle scuole di loro competenza, più difficile sarà conoscere le singole necessità di ogni 
scuola. L’uso degli indicatori di bisogno per l’assegnazione delle risorse diventa quindi essenziale. 

Questo capitolo verte sulle diverse procedure di determinazione del volume delle risorse generali che 
verranno usate dalle scuole. Ciò implica un confronto delle procedure elaborate nei diversi sistemi 
nazionali per fissare il volume del personale (in termini di numero di ore o di sovvenzione di bilancio) 
da assegnare alle scuole, ma anche dei beni e dei servizi di funzionamento e delle risorse in conto 
capitale che queste ricevono.  

Più precisamente, questo capitolo presenta gli indicatori che intervengono nella determinazione dei 
volumi di risorse. Sarebbe interessante riuscire a confrontare tra loro i vari importi realmente 
assegnati, ma la notevole differenza tra le situazioni relative alle varie scuole e le differenze tra i  
 

(1) Queste risorse possono essere definite rare se considerate in relazione al gran numero di necessità.  

(2) Se trasferire 1 000 EUR dall’istruzione alla giustizia permette di attuare dei miglioramenti legali ritenuti socialmente più utili di 
qualsiasi altra iniziativa si fosse realizzata con la stessa somma in ambito educativo, il trasferimento viene eseguito. In caso 
contrario, no. 

(3) Questo organigramma chiarisce chi prende quale decisione, elemento inscindibile del problema degli importi fissati. 
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sistemi di funzionamento rendono l’operazione impossibile, poiché non esistono elementi simili su cui 
basare tale confronto. 

Va detto che non è possibile eseguire alcuna analisi delle modalità di determinazione del volume delle 
risorse assegnate alle scuole senza tenere conto della struttura organizzativa dei trasferimenti di tali 
risorse. Mentre alcuni paesi tengono conto sin dall’inizio di tutti gli indicatori utili a un’identificazione 
ottimale dei bisogni della scuola, altri assegnano le risorse alle scuole in base a un calcolo sommario, 
che possono poi correggere con l’aiuto di risorse supplementari specifiche (vedi Capitolo 4).  

La prima parte del capitolo descrive le varie tecniche usate per la stima delle risorse richieste dalle 
scuole per svolgere le loro attività e le variabili di cui si tiene conto durante questa stima. La seconda 
parte è dedicata alla storia delle riforme attuate in materia e agli elementi contestuali che le spiegano.  

DEFINIZIONI 
In generale, si possono individuare le seguenti tecniche per la determinazione dell’importo delle 
risorse assegnate dagli enti pubblici:  

• la tecnica del libero arbitrio consiste nella determinazione di un importo a scelta dell’ente 
pubblico, senza che questo debba giustificare la propria decisione a nessun altro ente (ciò 
significa che per calcolare gli importi assegnati non viene usato alcun metodo o formula 
matematica, ma viene fatta una stima dei bisogni e la sovvenzione è stabilita caso per caso); 

• la tecnica dell’approvazione del bilancio consiste nell’accordare alle scuole le risorse 
corrispondenti al bilancio da loro preparato e approvato dall’ente pubblico competente; 

• la tecnica della gestione delle richieste implica l’assegnazione delle risorse alle scuole che (più) 
ne hanno bisogno, in base a richieste gestite dall’ente pubblico competente. Bisogna osservare 
che è possibile seguire diverse procedure, a seconda che il budget totale da assegnare sia 
limitato o no. Se lo è, l’ente deve ripartire le risorse disponibili tra le scuole che ne hanno fatto 
richiesta e/o soddisfare solo quelle che, in base ai suoi criteri, sembrano prioritarie. Se non lo è, 
l’assegnazione delle risorse richieste dalle scuole dipende soltanto dal fatto che le richieste siano 
conformi a delle condizioni prestabilite; 

• la tecnica della tabella di conversione consiste nell’utilizzare una tabella prestabilita in cui a un 
determinato valore (importo o numero) di risorse corrisponde uno o più indicatori di bisogno della 
scuola; 

• la tecnica della formula matematica si basa sullo stesso principio della tabella di conversione, 
l’unica differenza è che gli indicatori dei bisogni della scuola sono inseriti in una formula 
matematica che determina l’importo delle risorse assegnate alla scuola. 

L’uso delle prime due tecniche può essere il risultato di interazioni e/o trattative tra l’ente che prende la 
decisione finale e le scuole. Queste ultime possono quindi avere molta influenza sulle modalità di 
distribuzione delle risorse.  

Nel caso delle tabelle di conversione e delle formule matematiche, si possono aggiungere diversi 
elementi, in base agli indicatori usati per determinare le risorse accordate. 

• L’importo pro capite (1) si ottiene moltiplicando il numero di alunni per un determinato valore 
costante (che può essere monetario o espresso in risorse umane o fisiche). Tale importo è 
direttamente proporzionale al numero di alunni iscritti. 

• L’importo che è funzione del numero di alunni si ottiene da un’operazione matematica, ma non 
è necessariamente direttamente proporzionale al numero di alunni. Può trattarsi, ad esempio, di 
una funzione in cui si associa ai primi alunni una sovvenzione superiore rispetto a quella dei 
successivi, per meglio tenere conto dei rendimenti di scala che si suppongono crescenti. 

• Una funzione discontinua è caratterizzata da soglie, o valori limite, in corrispondenza dei quali la 
sovvenzione passa da un importo a un altro molto più elevato.  

                                                  
(1) L’importo pro capite, chiamato in alcuni paesi “importo forfettario per alunno”, non va confuso con l’importo forfetario per 
scuola, che può essere assegnato alle scuole indipendentemente dal numero di alunni. 
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I. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE  

RELATIVA AL 1997/98 

Il punto I.A presenta le tecniche usate per stimare i bisogni delle scuole. Il punto I.B esamina gli 
indicatori di cui si tiene conto nella determinazione del volume delle risorse messe a disposizione delle 
scuole. Il punto I.C riunisce le due informazioni per categoria di risorse e il punto I.D riassume, paese 
per paese, le modalità di determinazione del volume delle risorse assegnate alle scuole.  

A. METODI DI DETERMINAZIONE DEL VOLUME DELLE 
RISORSE 

Gli enti pubblici devono assegnare alle scuole le risorse che consentano loro di offrire un servizio 
educativo di livello adeguato. Come farlo nel migliore dei modi è un problema tanto macroeconomico 
quanto microeconomico. Si tratta, da una parte di definire con un ragionevole grado di precisione un 
livello qualitativo implicito da raggiungere nel sistema educativo in generale, e dall’altra di distribuire le 
risorse concesse a tal fine tra tutte le scuole che garantiscono che la richiesta collettiva di 
un’istruzione di qualità sia soddisfatta. 

L’esame delle modalità di determinazione degli importi delle risorse nei paesi dell’Unione Europea e 
dell’AELS/SEE rivela due metodi opposti: il primo parte da criteri osservabili e applica loro una regola 
universale per fissare l’importo delle risorse cui ogni scuola ha diritto; il secondo usa una stima 
individuale che può essere basata su criteri osservabili o no, ma che non è soggetta ad alcuna regola 
oggettiva o procedura valida per tutte le scuole. Le tecniche che usano le tabelle di conversione o le 
formule matematiche appartengono alla prima categoria, mentre la gestione delle richieste e 
l’approvazione del bilancio appartengono alla seconda. Anche la determinazione arbitraria degli 
importi da parte di un’autorità politica può essere inclusa nella seconda categoria, poiché, anche se 
l’autorità deve tenere conto di alcuni criteri osservabili, essa stabilisce in modo unilaterale la quantità 
di risorse da assegnare a ciascun istituto. La figura 3.1 presenta le tecniche di determinazione del 
volume delle risorse accordate alle scuole nei vari paesi. 
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FIGURA 3.1: TECNICHE DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLE RISORSE. ANNO SCOLASTICO 1997/98 
 

PERSONALE 
BENI E SERVIZI DI 
FUNZIONAMENTO 

CAPITALE 

FORMULA MATEMATICA 
B nl, D, IRL, NL, 
A, P, UK, 
IS 

B, IRL (p, VSS), NL, A (AHS), 
P (2° e 3° ciclo), UK 

B 
REGOLA 
AUTOMATICA 
COMUNE 

TABELLA DI 
CONVERSIONE B fr, EL   

NESSUNA 
REGOLA 
AUTOMATICA  

DETERMINAZIONE DEL 
VOLUME DELLE RISORSE 
ASSEGNATE A 
DISCREZIONE 
DELL’AUTORITÀ 
AMMINISTRATIVA  

E, F, I, L, 
LI (s) 

E (s), IRL (CCS, VCC), L, 
LI (s) 

E (s), IRL, L, A (AHS), 
LI (s) 

IL METODO ADOTTATO DIPENDE DALL’ENTE 
REGIONALE O LOCALE, CHE DETERMINA 
LIBERAMENTE IL TIPO DI REGOLA DA USARE  

DK, FIN, S, 
LI (p), NO 

DK, D, EL, E (p), F, I, A (p, 
HS, PS), P (1° ciclo), FIN, S, 
IS, LI (p), NO 

DK, D, EL, E (p), F, I, 
NL, A (p, HS, PS), P, 
FIN, S, UK, 
IS, LI (p), NO 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Germania: la formula matematica può variare in base al Land e al tipo di scuola.  
Grecia: il ministero può concedere delle deroghe in casi di particolarità regionali o per ragioni pedagogiche. 
Irlanda: VSS = voluntary secondary schools; VCC = vocational schools e community colleges; CCS = community e 
comprehensive schools. Le community e le comprehensive schools presentano un bilancio preventivo al Ministero 
dell’Educazione e della Scienza, che lo deve approvare. 
Austria: l’acquisizione di forniture di durata inferiore a un anno rientra nella voce “capitale”. 
Regno Unito (E/W/NI): l’acquisto di arredi e attrezzature, le riparazioni minori e la manutenzione sono considerate spese 
gestionali, coperte da una sovvenzione assegnata alle scuole il cui importo è calcolato con una formula matematica che si 
basa sul numero di alunni. Le altre spese in conto capitale sono pagate a livello centrale, ma le decisioni vengono prese 
dall’ente locale. 

Come suggerisce la figura, i paesi possono essere raggruppati in tre grandi categorie: quelli che 
usano una regola automatica comune, quelli in cui la regola non è automatica (che lasciano, cioè, a 
un’autorità amministrativa il compito di fissare, caso per caso, l’importo delle risorse da assegnare a 
ciascun istituto) e quelli che hanno decentrato tale competenza al punto che non esiste più un'unica 
modalità di determinazione degli importi stanziati alle scuole, poiché gli enti locali scelgono 
liberamente il metodo che preferiscono. 

Alcuni paesi appartengono a più categorie, secondo il livello di istruzione considerato o il tipo di risorse 
in questione. 

A.1. APPLICAZIONE DI UNA REGOLA AUTOMATICA 
I nove paesi che hanno adottato questo sistema per una o più categorie di risorse sono: Belgio, 
Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Regno Unito e Islanda. 

La maggior parte di questi paesi usano una formula matematica o una tabella di conversione per 
fissare le risorse relative al personale docente cui ogni scuola ha diritto. Solo cinque di loro usano una 
regola generale per determinare il volume di risorse che le scuole destineranno al loro funzionamento. 
Nel Regno Unito, si usa una formula matematica per stabilire il budget di funzionamento della scuola, 
che, tra le altre cose, serve a coprire le spese di retribuzione del personale. Solo il Belgio (Comunità 
francofona e fiamminga) ricorre a questo sistema per tutte le categorie di risorse, incluse quelle in 
conto capitale.  

In Germania, tutti i Länder usano lo stesso metodo per il personale, anche se la formula matematica 
può variare. Il Parlamento di ciascun Land, nelle proposte per il bilancio annuale, stabilisce il numero 
di cattedre da assegnare. Le proposte espongono in modo preciso le basi su cui si fonda il calcolo 
delle cattedre, come pure i dettagli relativi a tutti i bisogni supplementari. Le autorità responsabili 
dell’assegnazione delle cattedre alle varie scuole devono, in pratica, semplicemente convertire la 
situazione specifica di ognuna delle scuole in un numero di posti di insegnante.  
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Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), le Local Education Authorities (LEA) e gli 
Education and Library Boards elaborano le formule matematiche in base alle quali le risorse vengono 
distribuite alle scuole, nel quadro della regolamentazione stabilita dal Local Management of Schools 
(LMS) discussa nel capitolo 2. In Scozia, gli enti locali hanno optato per l’uso sistematico di formule 
per la determinazione delle sovvenzioni relative al personale e al funzionamento. 

A.2. LIBERO ARBITRIO DEL MINISTERO O DI UN’ALTRA AUTORITÀ AMMINISTRATIVA 
Alcuni paesi non dispongono di alcuna regola rigida di ripartizione delle risorse, ma privilegiano il 
principio di una decisione presa caso per caso dall’autorità competente. Se questo metodo può 
sembrare più arbitrario, esso può anche avere il vantaggio di offrire una risposta più appropriata alle 
singole situazioni di quanto non succeda con l’applicazione di una regola uniforme. 

In Spagna, i Departamentos o Consejarías de educación e le Direcciones provinciales de educación 
sono responsabili dell’assegnazione di tutte le risorse dell’istruzione secondaria, ma anche di tutte le 
risorse relative al personale, di parte delle risorse di funzionamento e della maggior parte delle spese 
in conto capitale dell’istruzione primaria. Nessuna delle due autorità dispone di alcuna regola 
predeterminata per la definizione degli importi assegnati. Esse procedono invece a una stima dei 
bisogni e assegnano le risorse necessarie a soddisfarli. 

In Irlanda, il Ministero dell’Educazione e della Scienza distribuisce il budget per le spese in conto 
capitale alle scuole senza l’ausilio di alcun tipo di formula di distribuzione pubblica predefinita. Lo 
stesso vale per le spese di funzionamento delle community e delle comprehensive schools. Per 
quanto riguarda le vocational schools e i community colleges, è il Vocational Education Committee 
(VEC) dell’ente locale a occuparsi della distribuzione degli importi necessari. 

In Italia, il Ministero della Pubblica Istruzione non è obbligato a seguire alcuna regola sistematica per 
la determinazione del personale docente da assegnare alle scuole. Tuttavia, il ministero deve tenere 
conto di alcuni indicatori specifici, anche se è libero di decidere come.  

Il Ministero dell’Educazione e della Formazione Professionale del Lussemburgo, non dispone di 
alcuna regola per la determinazione dell’importo delle risorse, ma si basa sulla sua conoscenza delle 
situazioni particolari di ciascun istituto e delle loro possibili evoluzioni. 

In Francia, l’autorità competente ha carta bianca soltanto per le decisioni sulle spese relative al 
personale. Il modo in cui gli insegnanti vengono assegnati ai vari rectorats dal ministero, poi da un 
particolare recteur ai diversi gruppi di scuole di cui ogni inspecteur d’académie è responsabile e, 
infine, dall’inspecteur d’académie alle singole scuole è materia di competenza delle autorità 
competenti e non dipende da alcuna regola prestabilita. Tuttavia, gli organi periferici del Ministero 
dell’Educazione contrattano la distribuzione del personale con i servizi centrali del ministero, gli enti 
locali e regionali e le scuole. 

In Austria, l’autorità competente può agire di propria iniziativa soltanto in materia di spese in conto 
capitale: ciascun Landesschulrat stabilisce il volume di risorse da assegnare a ogni allgemeinbildende 
höhere Schule per le sue spese in conto capitale nel modo che ritiene più opportuno. 

A.3. METODO DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLE RISORSE A DISCREZIONE 

DELL’AUTORITÀ REGIONALE O LOCALE DI COMPETENZA 
In alcuni paesi, le autorità che assegnano le risorse alle scuole sono decentrate e relativamente 
autonome nella determinazione degli importi assegnati (vedi Capitolo 2). A tale decentramento del 
finanziamento, inteso come ultimo passaggio del trasferimento delle risorse alle scuole, corrisponde di 
solito un decentramento della decisione inerente il metodo di definizione dei fondi stanziati a ciascun 
istituto. Di conseguenza, gli enti pubblici possono aver fissato una regola automatica di 
determinazione delle risorse, che si applica, però, soltanto all’area geografica di loro competenza. 
Nulla può far quindi dedurre che esista una regola generale valida per l’intero paese.  

In generale, i paesi appartenenti a questa categoria sono soprattutto quelli che hanno avviato un 
importante processo di decentramento favorito da una reale autonomia degli enti locali.  

Nella maggior parte dei casi, è il comune a prendere le decisioni. È quanto accade in Danimarca, 
Finlandia, Svezia, Liechtenstein (scuole primarie) e Norvegia per tutte le voci di bilancio. È anche il 
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caso della Germania (per l’acquisizione di beni e servizi di funzionamento, i salari del personale non 
docente e le spese in conto capitale), della Grecia (per i beni e i servizi di funzionamento e alcune 
spese in conto capitale), della Spagna (Concejalia de educación dell’amministrazione locale, per una 
parte delle spese di funzionamento e in conto capitale delle scuole primarie) e, per quanto riguarda le 
risorse di funzionamento e in conto capitale assegnate alle scuole, della Francia (scuole primarie), 
dell’Italia, dell’Austria (scuole primarie, Hauptschulen e Polytechnische Schulen) e Islanda. Nei Paesi 
Bassi e nel Regno Unito, il discorso vale soltanto per le spese in conto capitale. Bisogna aggiungere 
che gli enti locali dei Paesi Bassi sono responsabili della politica educativa locale nel quadro della 
legislazione nazionale che garantisce parità di trattamento per l’istruzione pubblica e quella privata.  

In altri casi, il volume delle risorse è stabilito da autorità più distanti dalle scuole. In Grecia, le autorità 
prefettizie applicano delle regole proprie per la determinazione degli importi relativi alla parte di risorse 
in conto capitale di loro competenza. In Francia, i départements sono responsabili del finanziamento 
dei beni e servizi di funzionamento e del capitale dei collèges e definiscono i propri criteri di 
finanziamento. 

B. FATTORI DI CUI SI TIENE CONTO NELLA 
DETERMINAZIONE DEL VOLUME DELLE RISORSE ASSEGNATE 

ALLE SCUOLE  

Le regole di calcolo possono essere più o meno complesse, secondo il numero di variabili prese in 
considerazione. Alcuni paesi sviluppano delle formule elaborate, nel tentativo di stimare i reali bisogni 
delle scuole nel modo più accurato e preciso possibile. Altri preferiscono una stima più ampia, basata 
su un numero limitato di indicatori. Altri ancora, ritenendo che le autorità decisionali e le scuole 
debbano essere vicine, lasciano la decisione interamente alle prime, fidando nella loro conoscenza 
approfondita dei bisogni delle scuole.  

Si possono individuare tre categorie di paesi: 

• Categoria 1: paesi che ritengono che un numero ristretto di indicatori, come il numero di alunni e 
di classi, il numero di ore di lezione e la superficie dell’edificio (1), siano rappresentativi dei bisogni 
della scuola;  

• Categoria 2: paesi che procedono a una stima approfondita dei bisogni delle scuole ampliando, 
talvolta in modo notevole, la gamma di indicatori usati. Si può quindi tenere conto degli indicatori 
relativi all’origine sociale degli alunni, all’ubicazione geografica della scuola (zona rurale o urbana, 
area socialmente svantaggiata, regione con una particolare caratteristica climatica, ecc.), al tipo di 
scuola, alle strutture esistenti, a particolari caratteristiche degli alunni che la frequentano 
(handicap, lingua materna), ecc.; 

• Categoria 3: paesi in cui la scelta degli indicatori dipende dall’autorità responsabile e non è quindi 
possibile individuare alcuna politica nazionale o regionale.  

Le varie categorie possono essere osservate anche in uno stesso paese, soprattutto dove le decisioni 
relative all’importo delle risorse da assegnare alle scuole sono state decentrate e coesistono quindi 
sistemi diversi. 

                                                  
(1) Va detto che questi indicatori sono generalmente interdipendenti. La relazione tra essi può talvolta essere definita in termini 
normativi. Ad esempio, le norme relative al numero minimo/massimo di alunni per classe rende il numero delle classi 
dipendente dal numero di alunni. Le norme che regolano il programma di corso degli alunni implicano una relazione diretta tra il 
numero di classi e il numero di ore di lezione. Altre norme relative alle condizioni di lavoro degli insegnanti possono consentire 
di determinare il numero di insegnanti necessari a svolgere le ore di lezione previste. La legge sulla retribuzione del personale 
docente lega il numero di insegnanti all’importo totale delle risorse finanziarie necessarie a pagare i loro salari, ecc. 
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FIGURA 3.2: INDICATORI DI CUI SI TIENE CONTO NELLA DETERMINAZIONE DEL VOLUME DELLE RISORSE.  
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

Categoria 1: Uso di un numero limitato di indicatori sintetici 

INDICATORI DI NECESSITÀ PERSONALE 
BENI E SERVIZI DI 
FUNZIONAMENTO 

CAPITALE 

NUMERO DI ALUNNI B fr, EL (p), IRL (p, VSS)  B fr, B nl, IRL (p, VSS)  

NUMERO DI ALUNNI E DI CLASSI  NL (p)  

 

Categoria 2: Uso di indicatori sintetici e di un numero variabile di altri indicatori 

INDICATORI DI NECESSITÀ PERSONALE 
BENI E SERVIZI DI 
FUNZIONAMENTO 

CAPITALE 

B nl, D (personale 
docente), EL (s), F (p), 
IRL (CCS), L, NL (p) , 
P (1° ciclo),  
A (personale non 
docente), UK (SC), 
IS 

IRL (CCS), I, L, 
P (2° e 3° ciclo), 
UK (SC), 
IS  

NUMERO DI ALUNNI E ALTRI INDICATORI 

NL (s), UK (E/W/NI)  

NUMERO DI CLASSI E ALTRI INDICATORI  P (1° ciclo, personale non 
docente) 

  

NUMERO DI ALUNNI E DI CLASSI E ALTRI 
INDICATORI 

E, I, 
NO 

A (AHS), 
IS, LI 

 

NUMERO DI ORE DI LEZIONE PREVISTE (E 
ALTRI INDICATORI) 

F (s), A, 
P (2° e 3° ciclo) 

  

SUPERFICIE DELL’EDIFICIO E ALTRI 
INDICATORI  

  B, D, 
IS 

 

Categoria 3: La scelta di uno o più indicatori dipende dall’autorità responsabile e non è quindi possibile definire una 
politica di applicazione generale 

 PERSONALE 
BENI E SERVIZI DI 
FUNZIONAMENTO 

CAPITALE 

DK, IRL (VCC),  
LI 

DK, D, EL, E, F, 
IRL (VCC), 
A (p, HS, PS), 
P (1° ciclo), 
NO 

DK, EL, E, F, IRL, I, 
L, NL, A, P, UK,  
LI, NO 

 

FIN, S 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Danimarca: la situazione varia in base ai comuni. In circa la metà di essi, la decisione si fonda sul numero di alunni e su altri 
indicatori. Nella parte restante, dipende dal numero di classi e da altri indicatori. 
Grecia: per quanto riguarda il personale, il ministero può concedere delle deroghe in casi di particolarità regionali o per 
ragioni pedagogiche. 
Irlanda: VSS = voluntary secondary schools; VCC = vocational schools e community colleges; CCS = community e 
comprehensive schools. 
Austria: l’acquisizione di forniture di durata inferiore a un anno rientra nella voce “capitale”. 
Finlandia e Svezia: le tre colonne della tabella sono state ridotte a una sola perché esiste una sovvenzione globale per tutte 
le categorie di risorse. 
Regno Unito (Inghilterra): da aprile del 2000, una parte della sovvenzione in conto capitale distribuita alle scuole è 
calcolata in base al numero di alunni. Il suo valore aumenta con il livello di istruzione e viene integrato con cifre più elevate in 
caso di presenza di alunni con bisogni speciali. 
Islanda: le risorse di funzionamento si calcolano normalmente in base al numero di alunni e ad altri indicatori, ma poiché le 
dimensioni delle classi variano notevolmente, alcuni comuni devono tenere conto delle classi, piuttosto che degli alunni. 

Nota esplicativa  
In alcuni paesi (consultare i diagrammi di flusso finanziario, sezione 3 dell’Introduzione generale), le sovvenzioni per alcune 
categorie di personale non docente sono calcolate seguendo lo stesso metodo usato per i beni e servizi di funzionamento. 

L’analisi che segue riguarda in modo più specifico i paesi delle categorie 1 e 2. 
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La variabile più usata per la valutazione diretta o indiretta dei bisogni delle scuole, indipendentemente 
dal paese o dalla categoria di risorse, è quella relativa al numero di alunni. È questo il caso di Belgio, 
Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi (istruzione secondaria), Regno Unito e Islanda per il personale 
docente e i beni e servizi di funzionamento, Germania e Grecia per il personale docente e di Francia, 
Paesi Bassi e Portogallo per il personale docente dell’istruzione primaria. In Danimarca, i comuni 
stabiliscono liberamente le regole per il calcolo delle risorse assegnate e, in alcuni casi, usano il 
numero di alunni come indicatore principale.  

Per la valutazione dei bisogni della scuola, si usa anche il numero delle classi. È quanto accade in 
alcuni comuni della Danimarca, ma anche in Spagna, Italia e Norvegia per le risorse umane. In tutti 
questi paesi, l’esistenza di norme relative alle dimensioni delle classi lega direttamente il numero di 
classi al numero di alunni. In Austria, il numero delle classi si usa per determinare il personale non 
docente e alcune risorse di funzionamento delle allgemeinbildende höhere Schulen, in Portogallo per 
stabilire la quantità di personale non docente da assegnare alle scuole del primo ciclo dell’ensino 
básico e in Liechtenstein per i beni e servizi di funzionamento. Il numero di classi è inoltre usato nei 
Paesi Bassi per calcolare i costi di funzionamento dell’istruzione primaria. 

Il numero di ore di lezione può incidere sul volume totale del personale assegnato alle scuole. In 
Germania, tale competenza è dei Länder, che decidono quali indicatori utilizzare. In tutti i Länder, i 
metodi di calcolo hanno in comune i seguenti fattori: numero di alunni per classe, numero di ore di 
lezione per insegnante e numero di lezioni per classe. Il volume delle risorse in personale delle scuole 
secondarie francesi, è stabilito in base a norme strutturali (sezioni e sottosezioni), ore obbligatorie e 
una media delle ore di lezione facoltative. Lo stesso vale per l’Austria e il Portogallo (nelle scuole del 
secondo e terzo ciclo dell’ensino básico), dove il personale docente deve essere assegnato in base al 
numero di ore di lezione stabilite, che dipende dalle singole materie e dal numero di alunni o dalla 
costituzione delle classi. 

Le norme relative alla superficie autorizzata per alunno determinano il volume delle risorse 
assegnate a ciascuna scuola per le spese in conto capitale in Belgio, Germania e Islanda. 

Altri indicatori sono usati meno di frequente insieme a un indicatore di base, per perfezionare la 
valutazione dei bisogni della scuola. Il loro inserimento nel metodo di determinazione dell’importo delle 
risorse assegnate alle scuole può essere dovuto a una strategia che consiste nell’aggiungere, alla 
sovvenzione, delle risorse che consentano loro di soddisfare i propri bisogni. Una strategia alternativa 
consiste nell’individuare delle sovvenzioni di base e integrarle in seguito con fondi supplementari 
destinati a bisogni specifici.  

Gli indicatori di cui si tiene conto nel perfezionamento della valutazione dei bisogni delle scuole e nella 
determinazione degli importi delle risorse da assegnare loro, sono numerosi e diversificati. 
Essenzialmente, si riferiscono ai seguenti elementi: 

• Esperienza. Le spese relative all’anno precedente sono considerate una base su cui adattare 
l’uno o l’altro indicatore (ad esempio, il tasso di inflazione). È quanto accade in Portogallo, dove si 
tiene conto delle spese medie di acqua, gas, elettricità e telefono per la sovvenzione di 
funzionamento da assegnare alle scuole del secondo e terzo ciclo dell’ensino básico e nel Regno 
Unito (Scozia) per le risorse di funzionamento. 

• Attributi sociali della popolazione scolastica o del comune in cui è situata la scuola. È questo 
il caso della Spagna, per le risorse umane, e della Comunità francofona del Belgio, della Francia, 
dell’Irlanda, dell’Italia, dei Paesi Bassi, del Portogallo e dell’intero Regno Unito per il personale e 
le risorse di funzionamento. Il tema è discusso nel capitolo 4.  

• Presenza di alunni stranieri e/o che non parlano la lingua di insegnamento. Di questo si tiene 
conto per l’assegnazione del personale docente in Danimarca, Germania, Spagna, Paesi Bassi, 
Austria, Islanda e Norvegia. Anche di questo si occupa il capitolo 4.  

• Altre caratteristiche della popolazione scolastica. Anche la presenza di alunni con bisogni 
speciali è inclusa tra gli indicatori che determinano il volume delle risorse assegnate alle scuole 
per il personale e, talvolta, le spese di funzionamento in Germania, Italia, Portogallo, Regno Unito 
(Inghilterra e Galles), Islanda e Norvegia. Non si tratta di risorse assegnate nel quadro 
dell’educazione speciale (che non rientra nell’oggetto di questo studio), ma della considerazione 
che gli alunni con bisogni speciali frequentano le scuole ordinarie e influiscono sul volume di 
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risorse pubbliche assegnate loro. La Spagna tiene conto del rendimento degli alunni, mentre la 
Danimarca e l’Islanda della loro età.  

• Caratteristiche del personale docente. Nei Paesi Bassi e in Portogallo, l’anzianità degli 
insegnanti è un fattore determinante nella definizione dell’importo della sovvenzione per 
l’istruzione secondaria. La ragione sta nel fatto che le scuole di questi paesi ricevono una somma 
di denaro che deve servire innanzitutto per pagare gli insegnanti. Tenere conto dell’anzianità degli 
insegnanti, evita che le scuole con insegnanti più anziani, che hanno quindi dei salari più elevati, 
vadano incontro a difficoltà finanziarie (1). In Portogallo, ciò significa che il denaro assegnato viene 
adattato al personale delle scuole. Di questo aspetto si tiene conto anche per la determinazione 
del numero di insegnanti cui ha diritto ciascuna scuola, perché le ore di lezione settimanali che 
l’insegnante deve coprire diminuiscono con l’aumentare dell’anzianità. Nel Regno Unito (ad 
eccezione della Scozia), sono le scuole stesse a essere responsabili della gestione del budget 
relativo al personale. In origine, nel quadro dell’LMS, gli enti locali potevano scegliere di risarcire 
soltanto le scuole più piccole (con meno di 330 alunni in Inghilterra e Galles o, in Irlanda del Nord, 
con 12 insegnanti al massimo) che presentavano dei costi di personale superiori alla media. 
Tuttavia, in Inghilterra e in Galles, nuove regole relative al finanziamento accordano ora agli enti 
locali un maggiore margine di libertà di rimborso dei costi reali del personale a tutte le scuole.  

• Caratteristiche ambientali della scuola. In Portogallo, per la sovvenzione delle risorse di 
funzionamento alle scuole del secondo e terzo ciclo dell’ensino básico, si tiene conto del clima 
dell’area in cui si trovano le scuole. In Spagna e in Francia, le risorse in personale dipendono in 
parte dal fatto che le scuole siano ubicate in un’area urbana o rurale. 

• Il tipo di scuola (istruzione generale, tecnica o professionale) è preso in considerazione nella 
Comunità fiamminga del Belgio per la determinazione del numero di insegnanti, ma anche per la 
definizione delle norme di superficie degli edifici scolastici.  

• Altre variabili, come le dimensioni e lo stato generale delle strutture, l’esistenza di impianti 
sportivi e di contratti con imprese di pulizia, sono fattori di cui si tiene conto in Portogallo per 
l’assegnazione delle risorse di funzionamento alle scuole del secondo e terzo ciclo dell’ensino 
básico, in modo che le loro spese reali si avvicinino il più possibile all’importo della sovvenzione. 
Allo stesso modo, nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), alcune LEA, nella preparazione del 
budget generale per le scuole (che copre le spese relative al personale e al funzionamento), 
tengono conto delle dimensioni e dello stato generale delle strutture scolastiche, dell’esistenza di 
impianti sportivi, del tipo di combustibile usato, ecc.  

C. METODI DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PER 
CATEGORIA DI RISORSE 

Le categorie dei paesi individuate al punto I.B e quelle relative alle modalità di determinazione 
dell’importo delle risorse (punto I.A) non corrispondono in alcun modo. Se, quindi, l’uso di una formula 
matematica o di una tabella di conversione implica il ricorso ad almeno un indicatore quantificabile, 
può essere usata anche con più indicatori, inclusi quelli di tipo qualitativo (2). Inoltre, il fatto che 
un’autorità amministrativa sia libera di determinare le sovvenzioni, non significa necessariamente che 
non tenga conto di alcun indicatore. 

                                                  
(1) Nei Paesi Bassi, la situazione sta cambiando. Verrà infatti tenuto conto del costo medio dei salari. 

(2) Tecnicamente, queste variabili qualitative vengono semplicemente convertite in variabili cui viene assegnato il valore 1 o 0, in 
base al fatto che la qualità sia o non sia visibile. 
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C.1. PERSONALE 
La figura 3.3 riunisce le informazioni delle due sezioni precedenti. Essa evidenzia la gran varietà di 
sistemi di determinazione del volume del personale docente e non docente. Da una parte, ci sono i 
sistemi relativamente poco decentrati dal punto di vista della definizione dei volumi di risorse, che 
usano semplici formule matematiche/tabelle di conversione (le Comunità del Belgio, i Länder in 
Germania, la Grecia, l’Irlanda, i Paesi Bassi, l’Austria e il Portogallo); dall’altra, ci sono i paesi molto 
decentrati o di piccole dimensioni (Danimarca, Finlandia e Svezia, ma anche Lussemburgo e 
Liechtenstein per l’istruzione primaria), in cui le autorità preposte all’assegnazione delle risorse, per 
valutare i bisogni delle scuole, traggono vantaggio dalla loro vicinanza geografica, piuttosto che 
basarsi su stime matematiche. 

Inoltre, un’autorità relativamente centralizzata che è libera di stabilire il numero di insegnanti cui una 
scuola ha diritto, è praticamente obbligata a tenere conto di un certo numero di indicatori. 

 

FIGURA 3.3: METODI DI VALUTAZIONE E INDICATORI USATI NELLA DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI 

PERSONALE (DOCENTE E NON DOCENTE) NECESSARIO A OGNI SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

METODO 

INDICATORI 

FORMULA MATEMATICA O 

TABELLA DI CONVERSIONE 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

A DISCREZIONE DELL’AUTORITÀ 

COMPETENTE 

METODO VARIABILE IN BASE 

ALL’AUTORITÀ COMPETENTE 

SOLO INDICATORI DI BASE B fr, EL (p), IRL (p, VSS)   

INDICATORI DI BASE E 
COMPLEMENTARI 

B nl, D (personale docente), 
EL (s), NL, A (personale 
docente), P, UK, 
IS, NO  

E, F, IRL (CCS), I, L  

INDICATORI DI BASE ED 
ESPERIENZA  

   

SCELTA DELL’INDICATORE A 
DISCREZIONE DELL’AUTORITÀ 
E ASSENZA DI POLITICA 
GENERALE 

IRL (VCC) LI (s) DK, A (personale non 
docente delle scuole 
primarie, HS e PS), FIN, S, 
LI (p) 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Germania: le sovvenzioni provenienti dai Länder sono fissate usando una formula matematica. Il personale non docente è 
incluso nella categorie dei beni e servizi di funzionamento.  
Grecia: il ministero può concedere delle deroghe in casi di particolarità regionali o per ragioni pedagogiche. 
Irlanda: VSS = voluntary secondary schools; VCC = vocational schools e community colleges; CCS = community e 
comprehensive schools. 
Italia: le sovvenzioni destinate alle scuole sono stabilite liberamente dall’autorità responsabile, anche se nel rispetto dei 
criteri nazionali. 
Regno Unito (E/W/NI): le scuole ricevono un budget dall’ente locale, il cui importo è determinato in gran parte usando una 
formula basata sul numero di alunni, ponderato in funzione dell’età. Tale sovvenzione copre tutte le spese relative al 
personale e ai beni e servizi di funzionamento.  

Nota esplicativa  
In alcuni paesi (consultare i diagrammi presentati nell’Introduzione generale), le sovvenzioni per alcune categorie di 
personale non docente sono calcolate seguendo lo stesso metodo usato per i beni e servizi di funzionamento.  

Gli indicatori di base sono il numero di alunni e il numero di classi. 

 

C.2. BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO 
Le procedure per la determinazione del volume delle risorse destinate all’acquisizione di beni e servizi 
di funzionamento, le cui caratteristiche generali sono riassunte nella figura 3.4, presentano la stessa 
varietà di quelle relative all’assegnazione del personale.  Tuttavia, i metodi usati nei vari paesi non 
sono necessariamente gli stessi in entrambi i casi, soprattutto perché le decisioni relative al volume 
delle risorse per i beni e i servizi di funzionamento sono spesso decentrate. I paesi di medie 
dimensioni (Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, Austria e Portogallo) si basano su formule matematiche 
(generalmente sintetiche), mentre gli altri paesi hanno decentrato la decisione a entità amministrative 
molto più piccole oppure sono essi stessi paesi di dimensioni minori. 
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FIGURA 3.4: METODI DI VALUTAZIONE E INDICATORI USATI NELLA DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI RISORSE 

DI FUNZIONAMENTO DESTINATE A OGNI SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

METODO 

INDICATORI 

FORMULA MATEMATICA O 
TABELLA DI CONVERSIONE 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
A DISCREZIONE 

DELL’AUTORITÀ COMPETENTE 

METODO VARIABILE IN BASE 
ALL’AUTORITÀ COMPETENTE 

SOLO INDICATORI DI BASE B, IRL (p, VSS), NL (p)   

INDICATORI DI BASE E 
COMPLEMENTARI 

NL (secondario), A (AHS), 
P (2° e 3° ciclo), 
UK (E/W/NI) 

IRL (CCS), L, 
LI (s) 

I, 
IS, LI (p) 

INDICATORI DI BASE ED 
ESPERIENZA 

UK (SC)   

SCELTA DELL’INDICATORE A 
DISCREZIONE DELL’AUTORITÀ 
E ASSENZA DI POLITICA 
GENERALE 

 E (s), IRL (VCC) 
 

DK, D, EL, E (p), F, A (p, HS, 
PS), P (1° ciclo), FIN, S, 
NO 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Germania: la categoria dei beni e servizi di funzionamento include il personale non docente. 
Irlanda: VSS = voluntary secondary schools; VCC = vocational schools e community colleges; CCS = community e 
comprehensive schools. 
Austria: l’acquisizione di forniture di durata inferiore a un anno rientra nella voce “capitale”. 
Regno Unito (E/W/NI): le scuole ricevono un budget dall’ente locale, il cui importo è determinato in gran parte usando una 
formula basata sul numero di alunni, ponderato in funzione dell’età. Tale sovvenzione copre tutte le spese relative al 
personale e ai beni e servizi di funzionamento.   

Nota esplicativa  
Gli indicatori di base sono il numero di alunni e il numero di classi. 

C.3. CAPITALE 
Non è possibile ”tesaurizzare” le risorse corrispondenti al personale e ai beni e servizi di 
funzionamento. Alla fine dell’anno, alle scuole non è rimasto nulla (1). Le risorse “deperibili” di questo 
tipo, che vengono esaurite durante l’anno, hanno bisogno di essere reintegrate con regolarità. Tutte le 
scuole possono essere considerate equivalenti: all’inizio di un determinato periodo, non dispongono di 
alcuna “riserva” di tali risorse. 

Il caso del capitale è diverso, in quanto le risorse realmente utilizzate dalle scuole sono beni mobili o 
immobili, il cui valore diminuisce ogni anno in base al deprezzamento legato all’invecchiamento e 
aumenta in funzione delle nuove risorse investite. Dal momento che le scuole non sono tutte uguali 
dal punto di vista dello stato del loro patrimonio immobiliare all’inizio dell’anno, è impossibile stabilire 
una regola generale che non tenga conto del loro stato patrimoniale. 

Concretamente, la parità di trattamento di tutti gli alunni di un paese implica che essi frequentino tutti 
delle scuole che offrono simili livelli di comodità, convenienza, sicurezza, igiene, attrezzature, ecc. 
Poiché, infatti, all’inizio dell’anno i beni di proprietà delle scuole sono diversi, una situazione in cui tutte 
le scuole ricevessero la stessa sovvenzione annuale o una sovvenzione annuale calcolata in base agli 
stessi criteri, porterebbe a delle disparità. 

Molti paesi hanno sviluppato una politica di investimento in capitale basata sullo studio “caso per 
caso” delle singole situazioni, per garantire la stessa qualità di ambiente scolastico a tutti gli alunni. La 
figura 3.5 mostra chiaramente che le decisioni relative agli investimenti in capitale sono, molto più 
spesso di quanto accada con gli altri tipi di risorse, lasciate alla discrezione dell’autorità competente. 
Nel caso di questa categoria di risorse, la vicinanza dell’autorità amministrativa alle scuole è 
sicuramente utile. Il capitolo 2 ha evidenziato il relativo decentramento del potere decisionale in 
materia di investimenti in conto capitale.  

                                                  
(1) Nei Paesi Bassi, le scuole primarie sono autorizzate a riportare da un anno all’altro un massimo del 10% del 
formatierekeneenheden (FRE). Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), le scuole che funzionano secondo le 
norme dell’LMS possono riportare una parte dei fondi all’anno finanziario successivo. In Scozia, gli enti locali autorizzano le 
scuole a riportare, da un anno finanziario all’altro, tra il 10 e il 15% del loro budget di funzionamento corrente. Questi casi, che 
rappresentano delle eccezioni, mostrano una possibilità di tesaurizzazione indiretta di una risorsa di natura volatile. 
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Una politica alternativa consiste nell’accordare a tutte le scuole la stessa sovvenzione (pro capite o 
legata ad altro indicatore da definire), che esse possono gestire come credono per, ad esempio, 
realizzare piccoli lavori di costruzione o di riparazione, rimborsare dei prestiti contratti per opere 
maggiori o coprire dei premi assicurativi. In questo caso, ogni capo d’istituto è responsabile della 
realizzazione delle iniziative più adeguate. Si sta gradualmente rimediando alle attuali differenze di 
patrimonio immobiliare esistenti tra le scuole con speciali sovvenzioni compensative. Nel Regno Unito 
(Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), nelle scuole che rientrano nel regime dell’LMS questo sistema 
viene usato per la manutenzione e le riparazioni e in Inghilterra, da aprile del 2000, per i piccoli lavori 
di costruzione e di manutenzione strutturale.  
 

FIGURA 3.5: METODI DI VALUTAZIONE E INDICATORI USATI NELLA DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI RISORSE 

IN CONTO CAPITALE DI CIASCUNA SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 1997/98. 

METODO 

INDICATORI 

FORMULA MATEMATICA 
O TABELLA DI 

CONVERSIONE 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE A 
DISCREZIONE DELL’AUTORITÀ 

COMPETENTE 

METODO VARIABILE IN BASE 
ALL’AUTORITÀ COMPETENTE 

INDICATORI DI BASE E/O 
COMPLEMENTARI  

   

NORME RELATIVE ALLA 
SUPERFICIE E ALTRI INDICATORI 

B fr   B nl, D, 
IS 

SCELTA DELL’INDICATORE A 
DISCREZIONE DELL’AUTORITÀ E 
ASSENZA DI POLITICA GENERALE  

 E (s), IRL, L, A (AHS),  
LI (s) 

DK, EL, E (p), F, I, NL, 
A (p, HS, PS), P, FIN, S, UK, 
LI (p), NO 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Germania: gli importi delle sovvenzioni provenienti da ciascun Land sono fissati in base alla superficie e al tipo di scuola. 
Austria: l’acquisizione di forniture di durata inferiore a un anno rientra nella voce “capitale”. 

Nota esplicativa  

Gli indicatori di base sono il numero di alunni e il numero di classi. 

D. METODI DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLE 
RISORSE SCOLASTICHE PER PAESE 

Nella Comunità francofona del Belgio, il numero di insegnanti cui ha diritto una scuola è stabilito 
usando una tabella di conversione basata sul numero di alunni. Il numero di alunni si usa anche per 
calcolare le spese di funzionamento, ma con una semplice formula matematica. Anche il 
finanziamento del capitale avviene secondo regole rigide, come le norme relative alla superficie 
autorizzata in base al numero di alunni, che porta a sovvenzioni che, nel caso di scuole amministrate 
da province e comuni, sono legate a norme di costo per metro quadro. Nella Comunità fiamminga, il 
numero di insegnanti è determinato usando una formula matematica che si basa sul numero di alunni, 
ma tiene anche conto della materia d’insegnamento dei primi. Lo stesso vale per le spese di 
funzionamento, mentre le risorse in conto capitale dipendono da un confronto tra gli edifici esistenti e 
una superficie totale teorica calcolata in funzione del tipo di istruzione offerta e del numero di alunni. 

In Danimarca, i comuni finanziano le scuole e determinano liberamente le regole di calcolo del numero 
di insegnanti da assegnare. In pratica, però, sembrano predominare due modelli generali: il 
finanziamento pro capite e il finanziamento per classe. 

Dal momento che il finanziamento dell’istruzione in Germania è di competenza dei Länder, la 
situazione cambia. Il numero di insegnanti è legato di solito a quello degli alunni, in modo diretto o 
attraverso il fattore intermedio del numero di classi. In alcuni casi, degli indicatori supplementari 
possono perfezionare il calcolo. In materia di personale non docente e di acquisizione di beni e servizi 
di funzionamento, la decisione inerente l’importo delle risorse assegnate alle scuole spetta agli 
Schulträger, che sono troppo numerosi per riuscire a individuare una tendenza generale. Gli 
Schulträger si occupano anche della definizione degli importi delle risorse per le spese in conto 
capitale e sembra che la maggior parte delle scuole ricevano una sovvenzione calcolata in base alla 
loro superficie. 
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In Grecia, il personale docente delle scuole primarie è determinato in funzione dei loro bisogni reali, 
presi in considerazione dal Ministero dell’Educazione. Questi sono stimati sulla base del numero di 
alunni tramite un sistema di conversione (25 alunni per insegnante nelle piccole scuole, 30 nelle 
scuole più grandi). Il ministero accorda delle eccezioni caso per caso. Il numero di insegnanti delle 
scuole secondarie inferiori è determinato in funzione del numero di alunni iscritti e del numero di ore 
previste dal programma. Per quanto riguarda gli altri tipi di spese, le autorità intermedie tengono conto 
dei bisogni reali secondo una procedura stabilita da loro stesse.  

In Spagna, le Comunità che esercitano i pieni poteri hanno stabilito delle regole proprie di 
determinazione del volume delle risorse accordate alle scuole. Nelle altre Comunità Autonome, il 
Ministero dell’Educazione e della Cultura ha istituito degli organi decentrati, le Direcciones provinciales 
de educación, che godono di una certa autonomia (vedi Capitolo 2). In generale, il numero di 
insegnanti cui ha diritto una scuola è determinato, il più delle volte, dal numero di alunni, dal livello 
d’istruzione, dal numero di classi e dal fatto che la scuola sia ubicata in un’area urbana o rurale. Nel 
caso dei beni e servizi di funzionamento o del capitale non sembra esistere alcuna regola di 
applicazione generale. 

In Francia, si usano degli indicatori per guidare le decisioni dei vari organi che distribuiscono le risorse 
messe a disposizione dallo Stato. Tra questi indicatori vi sono il numero di alunni, le difficoltà sociali 
che essi possono incontrare e i possibili inconvenienti dovuti all’ubicazione rurale delle scuole. 
Nell’istruzione secondaria inferiore, il numero di ore di lezione necessario è calcolato secondo un 
modello teorico semplice, e i bisogni qualitativi sono valutati usando un indicatore sintetico che tiene 
conto contemporaneamente di criteri socioculturali e del livello dei risultati scolastici raggiunti. Le 
autorità che si occupano della distribuzione delle risorse possono, tuttavia, decidere quanta 
importanza attribuire a tali indicatori. Le risorse messe a disposizione dei collèges per l’acquisizione 
dei beni e dei servizi di funzionamento sono calcolate in base a una regola rigida fissata da ciascun 
département, i cui termini possono, quindi, variare. 

In Irlanda, il numero di insegnanti assegnati a ogni scuola primaria dipende dal numero di iscrizioni 
annue. Per determinare le risorse relative ai beni e servizi di funzionamento, si usa anche una formula 
proporzionale al numero di alunni, mentre il volume degli investimenti in conto capitale si valuta 
spesso caso per caso. I trasferimenti di risorse alle community e alle comprehensive schools sono 
gestite allo stesso modo, anche se, per la determinazione del numero di insegnanti e delle risorse per 
l’acquisto di beni e servizi di funzionamento, alla formula vengono applicati altri indicatori oltre a quello 
relativo al numero di alunni. Le voluntary secondary schools hanno diritto a una quota di personale 
docente e a spese di funzionamento stabilite su base pro capite. Le risorse assegnate alle vocational 
schools e ai community colleges dipendono dal VEC e non sono quindi soggette ad alcuna regola 
comune. 

In Italia, il personale docente delle scuole primarie viene stabilito in modo molto preciso con l’ausilio di 
diversi indicatori, tra cui il numero di alunni, il numero di classi, la presenza di alunni portatori di 
handicap, le condizioni socioeconomiche dell’area in cui si trova la scuola. Anche il personale non 
docente è determinato in modo simile, sulla base di criteri oggettivi. Gli importi assegnati a copertura 
delle spese di funzionamento e in conto capitale, sono fissati in modo rigido, per mezzo di formule che 
tengono conto di un gran numero di indicatori. Il calcolo del numero di insegnanti destinati 
all’istruzione secondaria inferiore si basa su una formula relativamente complessa che include 
numerosi indicatori, mentre i beni e i servizi di funzionamento e il capitale sono finanziati in funzione 
degli stessi indicatori usati per l’istruzione primaria. 

In Lussemburgo, non esiste alcuna regola fissa di determinazione degli importi delle risorse, 
assegnate a discrezione degli enti pubblici e basati, tra le altre cose, sul numero di alunni e sulle 
sovvenzioni assegnate l’anno precedente.  

Nei Paesi Bassi, le risorse di personale messe a disposizione delle scuole primarie sono determinate 
usando un’operazione matematica relativamente complessa che, sebbene si basi soprattutto sul 
numero di alunni, tiene conto di indicatori complementari, come il grado di istruzione dei genitori e la 
presenza di bambini di origine culturale non olandese. Anche le risorse per le spese di funzionamento 
sono fissate sulla base del numero di alunni. Le scuole secondarie ricevono una sovvenzione globale 
destinata al finanziamento del personale e delle spese di funzionamento (vedi Capitolo 2). Tale 
sovvenzione è calcolata usando una formula matematica che si basa sul numero di alunni e sul tipo di 
scuola. L’assegnazione delle risorse in conto capitale, sia per le scuole primarie sia per quelle 
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secondarie, è di competenza dei singoli comuni e non esiste, quindi, una regola unica di 
determinazione del volume di tali risorse. 

In Austria, la determinazione del numero di insegnanti per le scuole primarie è di competenza del 
Land, ma si usa generalmente una formula che trasforma il numero di alunni e di classi, ma anche di 
materie di insegnamento, in unità per ora di lezione. Poiché l’insegnamento di alcune materie porta via 
più tempo (per la preparazione e la correzione), per calcolare il numero di insegnanti da assegnare a 
ciascuna scuola si usa un coefficiente particolare. Anche le Hauptschulen ricorrono a una formula di 
base simile, integrata con indicatori complementari quali l’esperienza pedagogica, le classi grandi o la 
presenza di alunni che non parlano tedesco. La quantità di personale non docente delle scuole 
primarie, delle Hauptschulen e delle Polytechnische Schulen dipende dalle dimensioni dell’istituto, 
mentre le risorse messe a disposizione per le spese di funzionamento e gli investimenti in conto 
capitale dipendono da regole stabilite da ciascun comune. Il numero di docenti delle scuole 
secondarie (le allgemeinbildende höhere Schulen) è determinato dal numero di alunni e di classi, 
mentre le risorse assegnate per le spese di funzionamento e in conto capitale sono calcolate sulla 
base di diversi indicatori (soprattutto il numero di classi e di alunni). 

In Portogallo, il numero di insegnanti delle scuole del primo ciclo dell’ensino básico deriva da un 
calcolo che si basa su molti indicatori, tra cui il numero di alunni iscritti. Per le scuole del secondo e 
terzo ciclo, il metodo di calcolo è relativamente sequenziale: il numero di alunni e il tipo di corso 
determinano il numero di ore di lezione necessarie; l’anzianità dei singoli insegnanti determina il 
numero di ore di lezione che questi possono svolgere e, di conseguenza, il numero di insegnanti 
necessari a gestire il programma di corso suddetto; infine, il numero di insegnanti assegnati a una 
scuola determina l’importo totale delle risorse in denaro trasferite a essa. Anche per la determinazione 
del volume di risorse destinate a finanziare le spese di funzionamento si usano  numerosi indicatori, 
soprattutto per le scuole secondarie che offrono il secondo e terzo ciclo dell’ensino básico, che 
tendono a tenere conto dei costi reali. Per quanto riguarda le risorse in conto capitale, esse sono di 
competenza dei comuni (per le scuole del primo ciclo) e delle Direcções regionais de educação 
(secondo e terzo ciclo) e non esiste alcuna regola comune di determinazione degli importi. 

In Finlandia e in Svezia, tutte le decisioni inerenti la determinazione del volume di risorse assegnate 
alle scuole sono prese dai comuni e non dipendono quindi da una regola comune. Esiste, tuttavia, una 
procedura per evitare gli effetti indesiderati di tale decentramento in termini di parità di trattamento 
degli alunni di comuni diversi. Per attenuare le possibili differenze di trattamento degli alunni del 
paese, sono stati previsti dei meccanismi di adattamento delle sovvenzioni comunali. 

Mentre il budget generale delle LEA-maintained schools del Regno Unito (Inghilterra e Galles) varia in 
funzione delle LEA, il volume del personale e delle risorse di funzionamento assegnati alle scuole è 
governato da principi comuni, uno dei quali è che almeno l’80% del LEA's Aggregated Schools Budget 
(75% in Galles da aprile 1999) dev’essere assegnato in base al numero di alunni (ponderato in 
funzione della loro età). Altri fattori di cui si può tenere conto sono i costi salariali reali (in origine 
soltanto per le scuole con meno di 330 alunni), la presentazione del curriculum nelle piccole scuole, i 
bisogni educativi supplementari (bisogni educativi speciali, alunni socialmente svantaggiati, ecc.) e il 
costo dei locali. Le grant-maintained schools (abolite nel 1998) erano finanziate in base a principi simili 
dalla Funding Agency for Schools (FAS) in Inghilterra e dal Ministero degli Affari Gallesi in Galles. Le 
risorse in conto capitale non sono assegnate in funzione di una formula, ma determinate dall’autorità 
competente in modo da garantire un numero sufficiente di istituti e da assicurare le riparazioni urgenti. 
In Irlanda del Nord, il sistema di finanziamento delle scuole è simile. 

L’importo delle risorse stanziate in Scozia dipende essenzialmente dal numero di alunni, dalle 
dimensioni delle classi e dalla necessità di proporre un insegnamento di qualità (soprattutto nelle 
scuole secondarie piccole), ma può variare in base all’ente locale di competenza. Si tiene anche conto 
delle spese reali dell’anno precedente.  

In Islanda, delle formule matematiche relativamente complesse determinano il volume delle risorse in 
personale cui le scuole hanno diritto. Tali formule tengono conto di un numero elevato di indicatori, i 
più importanti dei quali sono il numero di alunni e la loro età. Per quanto riguarda le risorse di 
funzionamento e in conto capitale, la situazione varia in base ai comuni, ma questi ultimi tengono 
generalmente conto di un gran numero di indicatori, oltre che aderire alla legislazione in materia.  
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Il Liechtenstein non presenta alcun criterio legale di determinazione delle risorse destinate alle scuole, 
che vengono assegnate in base all’esperienza degli anni precedenti. 

In Norvegia, il numero di insegnanti si basa sul numero delle classi, che dipende dal numero di alunni 
(e di alunni di lingua materna non norvegese). Le risorse destinate alle spese di funzionamento e in 
conto capitale sono di competenza dei comuni. 

E. TRASPARENZA O VICINANZA 

Un sistema in cui la realizzazione dei bisogni delle scuole e l’assegnazione del personale docente 
sono soggetti a una severa regolamentazione, ha senza dubbio il vantaggio di garantire la trasparenza 
di tutti i processi e la parità di trattamento di tutte le scuole. Lo svantaggio è rappresentato dal fatto 
che esso non riflette le diverse necessità delle scuole. 

Come dimostrato nei punti precedenti, le autorità competenti di molti paesi sono quasi completamente 
libere di distribuire le risorse alle scuole nel modo che ritengono più opportuno. Tali autorità sono 
responsabili di solito di un numero limitato di scuole, fatto che consente loro di trarre il massimo 
beneficio dalla relativa vicinanza geografica tra le scuole e i centri che stabiliscono l’importo delle 
risorse da assegnare loro. Così facendo, le autorità possono mantenere dei rapporti regolari con la 
direzione delle scuole e avere un’idea abbastanza chiara dei bisogni senza dover ricorrere a ulteriori 
indicatori. Questo, naturalmente, è possibile soltanto nei paesi piccoli o in quelli in cui le responsabilità 
in questione sono state ampiamente decentrate.  

In questo modo, le scuole di uno stesso paese possono essere trattate in modo differenziato, in 
quanto soggette al controllo di organi amministrativi diversi. Due sono i modelli che ne conseguono: 

• le autorità educative centrali (o superiori) trasferiscono le risorse a organi decentrati, che 
finanziano così le scuole di loro competenza. In questo modo, le prime devono stabilire un 
meccanismo di distribuzione e individuare dei criteri oggettivi a tal fine. In questo caso, il numero 
di alunni può sembrare uno dei criteri possibili. 

• gli organi decentrati prendono in carico il finanziamento delle scuole usando il reddito fiscale 
proveniente da imposte locali. In questo caso, l’autonomia fiscale di tali organi può porre un 
problema generale di equità nazionale. Per attenuare questo effetto, si può ricorrere a 
trasferimenti tra tali enti e/o a norme speciali.  

Tali organi decentrati possono essere responsabili di settori diversi da quello educativo, quindi il 
calcolo delle loro sovvenzioni può dipendere da altri indicatori, esterni all’istruzione, come la 
lunghezza totale della rete viaria. È quanto accade nei paesi nordici per tutte le categorie di risorse, 
ma anche in Francia per le sovvenzioni globali assegnate a départements e comuni. Dal momento che 
gli enti locali sono totalmente liberi di dividere tutte le loro risorse tra l’istruzione e gli altri servizi offerti, 
l’esistenza di sovvenzioni compensative che tengano conto della loro situazione finanziaria non 
garantisce la parità di trattamento delle scuole che dipendono da autorità amministrative diverse. La 
questione dell’uguaglianza è esaminata in modo più dettagliato nella sezione successiva, dedicata 
all’analisi storica e contestuale. 
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II. ANALISI STORICA E CONTESTUALE 

Esistono essenzialmente due tipi principali di riforme relative alla determinazione del volume delle 
risorse assegnate alle scuole dagli enti pubblici: 

• le riforme che mantengono la tecnica di determinazione degli importi, insieme agli indicatori 
utilizzati per la valutazione dei bisogni delle scuole, ma che modificano i coefficienti cui sono 
associati o i valori iscritti nella tabella di conversione e che incidono quindi in modo diretto sui 
volumi delle risorse; 

• le riforme che modificano il metodo di determinazione del volume delle risorse e che si 
suddividono in due ulteriori categorie. Alcune riforme conservano la tecnica di determinazione, ma 
modificano gli indicatori utilizzati per la valutazione dei bisogni delle scuole. Si tratta, ad esempio, 
del passaggio da una formula matematica che include più indicatori a una formula basata 
esclusivamente sul numero di alunni, o dell’introduzione nel calcolo della sovvenzione di una 
scuola di un indicatore che tiene conto degli attributi sociali della popolazione scolastica. Altre 
riforme più importanti modificano tutto il sistema di determinazione del volume di una o più 
categorie di risorse, e quindi la tecnica stessa. Ciò può essere dovuto a un cambiamento 
dell’autorità responsabile (ad esempio in seguito al decentramento del potere decisionale), ma 
può anche essere il risultato di una modifica radicale del meccanismo di valutazione dei bisogni. 

I due tipi di riforme sono analizzati ai punti II.A e II.B. 

Le decisioni in merito all’assegnazione di finanziamenti supplementari attraverso trasferimenti paralleli 
alle sovvenzioni generali, possono essere considerate delle riforme. Dal momento che si riferiscono a 
risorse supplementari destinate a scuole con gruppi di alunni specifici, la questione è parzialmente 
affrontata nel capitolo 4 e non in questo, che riguarda soltanto i trasferimenti generali di risorse relative 
al personale, ai beni e servizi di funzionamento e al capitale. 

Se le riforme (relative a tutte le categorie) sono state relativamente numerose durante gli ultimi 
trent’anni, non si sono verificate con la stessa regolarità in tutti i paesi. In alcuni di essi, i meccanismi 
di determinazione del volume delle risorse assegnate alle scuole sono stati molto stabili, o almeno 
soggetti soltanto a riforme minori, mentre in altri si è assistito a un numero importante di riforme in 
materia. La figura 3.6 presenta il numero di riforme dei due tipi per ogni paese. 
 

FIGURA 3.6: NUMERO DI RIFORME PER OGNI PAESE, DISTINGUENDO TRA RIFORME RELATIVE AL METODO DI 
DETERMINAZIONE DEL VOLUME DELLE RISORSE E RIFORME RELATIVE AI COEFFICIENTI O AI VALORI CHE 

INFLUENZANO DIRETTAMENTE IL VOLUME DELLE RISORSE, DAL 1970 AL 1998 

 
 

Quattro paesi si distinguono per il numero di riforme attuate in questo settore: il Belgio, l’Italia, i Paesi 
Bassi e la Finlandia. In altri cinque paesi (Germania, Spagna, Lussemburgo, Portogallo e 
Liechtenstein), non è mai stata attuata alcuna riforma in materia. In generale, esiste un ragionevole 
equilibrio tra le riforme che cercano di cambiare il metodo di determinazione dell’importo delle risorse 
e quelle che cambiano semplicemente il valore dei fattori che incidono sul loro calcolo. La maggior 
parte dei paesi ha attuato entrambi i tipi di riforma o non ne ha previste affatto. 
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A. RIFORME CHE MODIFICANO IL METODO DI 
DETERMINAZIONE DEL VOLUME DELLE RISORSE  

Come mostra la figura 3.7, le riforme relative al metodo di determinazione del volume delle risorse 
assegnate alle scuole possono corrispondere a una modifica della scelta degli indicatori usati nello 
stesso metodo di definizione degli importi (ad esempio, una riforma che mantiene il principio di una 
formula matematica, ma modifica gli argomenti su cui si basa) oppure, al contrario, sostituire un 
metodo con un altro (passando, ad esempio, dalla libera decisione di un ente pubblico ad una formula 
matematica oggettiva). 

La gamma di tali riforme varia. Alcune modificano l’intero sistema, mentre altre toccano solo alcune 
categorie ben precise di risorse. 

A.1. ANALISI STORICA 
La figura 3.7 presenta le date delle principali riforme attuate nei paesi dell’Unione Europea e 
dell’AELS/SEE, ma anche il loro orientamento.  
 

FIGURA 3.7: DATE DELLE PRINCIPALI RIFORME CHE MODIFICANO IL METODO DI DETERMINAZIONE 

DELL’IMPORTO DELLE RISORSE, DAL 1970 AL 1998 

Trasfer imento  de l le  r isorse  da l lo  Sta to  (o  da l l ’autor i tà  educat iva  super iore)  e /o  dag l i  ent i  
loca l i  a l le  scuole  

 

Trasfer imento  de l le  r isorse  da l lo  Sta to  (o  da l l ’autor i tà  educat iva  super iore)  ag l i  ent i  loca l i   

 

Fonte: Eurydice. 

Le riforme delle tecniche di determinazione della sovvenzione che lo Stato (o le autorità educative 
superiori) trasferisce ai comuni sono diffuse in modo molto più uniforme durante il periodo in esame. 
Alcune di esse riguardano esclusivamente il metodo di calcolo (come in Austria, nei Paesi Bassi e in 
Finlandia); altre, sono più associate alle misure di decentramento delle competenze (paesi nordici e 
Paesi Bassi). 
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A.2. ANALISI CONTESTUALE DELLE RIFORME 
Esistono tre diversi modelli di sviluppo, che non si escludono a vicenda e che presentano delle 
caratteristiche comuni che vale la pena analizzare per categoria: 

• categoria 1: le riforme sono essenzialmente il risultato della necessità di operare delle economie 
di bilancio e/o della volontà di migliorare l’efficacia dei servizi pubblici, cui le autorità rispondono 
adottando meccanismi ispirati ai principi di mercato. Tutte queste riforme implicano un 
trasferimento di risorse alle scuole stesse. Questo tipo di evoluzione interessa il Belgio, l’Irlanda, 
l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. 

• categoria 2: le riforme incidono sulle modalità di decentramento delle decisioni relative al volume 
globale delle risorse, garantendo comunque un notevole controllo dell’istruzione da parte degli enti 
pubblici. Tutte le riforme di questo tipo implicano il trasferimento delle risorse agli enti locali. A 
questa categoria appartengono la Danimarca, la Francia (istruzione secondaria inferiore), i Paesi 
Bassi, l’Austria, la Finlandia, la Svezia, l’Islanda e la Norvegia.  

• categoria 3: la stabilità esistente a livello nazionale può nascondere delle riforme che coinvolgono 
delle strutture decentrate. Può trattarsi, ad esempio, di un paese in cui le decisioni relative al 
volume delle risorse in conto capitale sono prese da attori locali che definiscono in totale 
autonomia le proprie regole di determinazione degli importi assegnati. Tutte le riforme che 
rientrano in questa categoria sono state attuate da enti locali. Questo modello interessa la 
Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia (istruzione primaria), il Lussemburgo, il Portogallo, 
l’Islanda e il Liechtenstein. 

A.2.1. Modalità di trasferimento delle risorse alle scuole 
In generale, durante i primi 60 anni del Ventesimo secolo, i sistemi di istruzione primaria e secondaria 
inferiore hanno vissuto una forte crescita, essendo stati estesi alla stragrande maggioranza dei 
bambini. L’obbligo scolastico, in particolare, ha costretto le autorità politiche ad aumentare 
notevolmente l’offerta educativa. Tale impegno non è stato portato a termine nello stesso momento e 
per gli stessi livelli di istruzione in tutti i paesi, ma l’importanza attribuita, durante gli anni Sessanta, 
all’istruzione come fattore di crescita economica ha portato tutti i paesi che non avevano ancora 
esteso il ciclo di istruzione secondaria inferiore a renderlo priorità nazionale e a impegnare notevoli 
risorse a tal fine.  

Il volume di risorse destinate all’istruzione è quindi cresciuto notevolmente, sebbene non esistano 
teorie in grado di offrire un metodo per la determinazione del loro importo ottimale totale. È in genere 
la situazione degli altri paesi che consente di fissare una norma implicita per il livello delle spese in 
materia d’istruzione. La convinzione che ogni tipo di investimento fatto in campo educativo sarebbe 
stato, alla fine, produttivo, portò a una crescita costante della spesa. Il periodo di sviluppo economico 
che accompagnò questa tendenza, condusse quindi a un aumento delle risorse destinate 
all’istruzione, senza che ci si ponesse la questione relativa al miglior modo di distribuire tali risorse alle 
scuole o di determinarne gli importi.  

Qualche anno dopo la crisi petrolifera, quando le autorità politiche sono state obbligate a rivedere le 
spese, i sistemi educativi sono stati spesso chiamati in causa insieme ad altre questioni sorte dal 
contesto nazionale. La graduale sostituzione del concetto di Welfare State con principi di libero 
mercato come base ideale per l’organizzazione della società, ha avuto delle ripercussioni anche su 
alcune politiche nazionali di assegnazione delle risorse alle scuole. Uno dei risultati è stato 
sicuramente la tendenza verso il decentramento in alcuni paesi (vedi Capitolo 2), ma anche i metodi di 
determinazione del volume delle risorse sono stati colpiti, sia come conseguenza logica di tale 
decentramento, sia indipendentemente da esso.  

Nella logica dell’economia di mercato, in effetti, un’impresa percepisce redditi che dipendono 
direttamente dal numero di unità vendute e/o dal numero di servizi offerti. La sua preoccupazione 
costante è quindi il mantenimento della reputazione, condizione essenziale per la sua sopravvivenza. 
In quest’ottica, il decentramento della gestione delle scuole deve portare a metodi di finanziamento 
che le mettano in una situazione di costante ricerca dell’efficacia e della qualità. La conclusione logica 
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di tale ragionamento è il finanziamento pro capite, in cui il volume di risorse assegnato è proporzionale 
al numero di alunni. 

Le riforme relative alla determinazione del volume di risorse assegnate alle scuole sono per lo più, 
anche se in misura variabile, il risultato della recessione economica, delle restrizioni di bilancio attuate 
dagli enti pubblici, della comparsa della filosofia politica del libero mercato e del decentramento delle 
responsabilità educative che possono, del resto, essere messi in quest’ordine a formare una 
sequenza logica di causa-effetto. 

Tutte queste ragioni stanno alla base delle riforme che hanno condotto a nuovi metodi di 
determinazione del volume delle risorse assegnate alle scuole in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno 
Unito. Ogni paese presenta delle spiegazioni più attinenti alla propria situazione.  

In Italia, la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta sono stati segnati da molte iniziative volte a 
ridurre il costo dell’istruzione. Nel 1995, ad esempio, il personale scolastico è stato soggetto 
all’applicazione di un nuovo programma di contrattazione del pubblico impiego, un modello introdotto 
nel settore amministrativo nel 1993. I contratti dovevano essere stabiliti a livello individuale e si 
basavano su norme valide per il settore privato. Venne introdotto un nuovo sistema salariale, con un 
salario di base e pagamenti supplementari basati su obiettivi di produttività e criteri di verifica dei 
risultati. Il metodo di determinazione del numero di insegnanti fu riformato profondamente nel 1996: 
nei limiti del personale totale fissato da ciascuna provincia, il personale delle scuole primarie è 
determinato sulla base di fattori quali il numero di alunni iscritti e le dimensioni della scuola. 

Nei Paesi Bassi, i comuni dovevano mettere a disposizione le risorse per l’acquisto dei beni e dei 
servizi di funzionamento, rimborsate poi dallo Stato. Già nel 1974, un gruppo di lavoro aveva 
evidenziato due effetti negativi del sistema: primo, i comuni dovevano anticipare talvolta delle notevoli 
somme di denaro, immobilizzando così dei fondi che non potevano usare per altri scopi; secondo, non 
esisteva alcun limite alle spese delle scuole, e il sistema incideva dunque pesantemente sulle finanze 
pubbliche. La commissione consigliò di sostituire i meccanismi di rimborso con un sistema di 
sovvenzioni basato su criteri estremamente specifici. Tuttavia, la legge sull’istruzione primaria e 
prescolare (Wet op het Basis Onderwijs – WBO) viene approvata solo nel 1985 e dà inizio al sistema 
Londo. Le scuole ricevevano, per le spese di funzionamento, una sovvenzione calcolata in base a 
norme precise. 

All’inizio degli anni Novanta, si è assistito a una flessione della crescita economica. In questa 
situazione di restrizioni di bilancio, di lotta alla burocrazia e di inizio di una maggiore autonomia 
scolastica ispirata a meccanismi di mercato, le autorità adottano, nel 1992, il  Formatiebudgetsysteem 
– FBS – un nuovo metodo di finanziamento del budget per il personale. Le scuole primarie e 
secondarie ricevono così un budget per il personale sotto forma di unità di conto basate su norme e 
criteri legali corrispondenti a un numero di posti equivalenti a tempo pieno. Il costo dei licenziamenti e 
delle supplenze per malattia è incluso nel budget, così che le scuole si assumono una parte del rischio 
finanziario. Tale rischio è comunque coperto da tre fondi cui contribuiscono regolarmente le scuole (il 
fondo di sostituzione, per il personale in malattia, il fondo di partecipazione, per i costi dovuti ai 
licenziamenti senza giusta causa, e il fondo d’emergenza). 

Nel 1995, un memorandum dal titolo “politica educativa locale” reclamava un rafforzamento delle 
competenze dei comuni per combattere le disuguaglianze educative e rinsaldare la cooperazione tra 
la scuola e le altre istituzioni sociali. Nel 1996, viene applicato il sistema di finanziamento forfetario, 
che riunisce i budget precedentemente separati di personale e spese di funzionamento, alle scuole 
secondarie, in base a criteri quali il numero di alunni. Le scuole primarie restano, tuttavia, escluse dal 
sistema perché, essendo in genere più piccole, rischiano di non riuscire ad affrontare i problemi di 
gestione del personale. Per risolvere questo problema, che provoca un costo per alunno più elevato, 
le autorità decidono di incoraggiare l’accorpamento delle scuole primarie. Nel 1997, ai nuovi istituti 
creati dalla fusione di dieci scuole, ma anche alle scuole con più di 2 000 alunni o almeno 80 
insegnanti, viene concesso un sostegno supplementare rinnovabile ogni quattro anni.  

Anche il Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) ha conosciuto delle riforme ispirate da 
una visione dell’istruzione influenzata dalle strutture dei mercati concorrenziali. Questo sistema è stato 
considerato quello più idoneo al raggiungimento di un’equa distribuzione delle risorse tra le scuole, 
basato su bisogni misurati oggettivamente e capace di stimolare le scuole a mantenere alto il livello 
qualitativo dell’offerta. A differenza del Belgio e dei Paesi Bassi, le autorità del Regno Unito (ad 
eccezione della Scozia), hanno adottato direttamente un sistema di contributi generici alle scuole per 
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le spese relative al personale e al funzionamento. L’Education Reform Act del 1988 (Inghilterra e 
Galles) e l’Education Reform Order (Irlanda del Nord) del 1989, hanno imposto agli enti locali 
l’introduzione di criteri relativi all’LMS. In base all’LMS, la quota maggiore dell’Aggregated Schools 
Budget (ASB) è assegnata dalle autorità in base al numero di alunni (ponderato in funzione dell’età). È 
inoltre previsto che le decisioni relative all’uso di tale budget siano delegate alle scuole. Queste 
riforme sono state attuate inizialmente in Inghilterra e poi, con alcune modifiche, in Galles e in Irlanda 
del Nord. 

Queste importanti riforme sono subito state soggette a emendamenti. Dal 1993, le LEA di Inghilterra e 
Galles devono delegare l’85% del Potential Schools Budget e si parlava di portare tale quota al 90% 
nel 1995/96, ma il progetto non è mai stato attuato. In origine, nel quadro dell’LMS, le LEA potevano 
risarcire soltanto le scuole più piccole che presentavano dei costi di personale superiori alla media. 
Successivamente, invece, sono state autorizzate a intervenire sui bilanci di tutte le scuole. La 
percentuale dell’ASB distribuito in base al numero di alunni, ponderato in funzione dell’età, è stata 
portata dal 75 all’80% nel 1993.  

In Scozia, la Circolare 6/93 del 1993, specifica che le risorse finanziarie messe a disposizione dei capi 
d’istituto devono essere assegnate in funzione del numero di alunni e delle spese degli anni 
precedenti. Questa riforma completa il processo di delega delle competenze che, dall’inizio degli anni 
Ottanta, trasferisce alcune prerogative alle scuole e cerca di migliorare l’efficacia dell’istruzione. Gli 
enti locali mantengono, tuttavia, un notevole controllo sulle scuole che, in questo caso specifico, 
riduce l’influenza esercitata dalla filosofia politica liberale.  

L’influenza di tale filosofia è stata ugualmente molto debole nel caso delle riforme attuate in Belgio, 
imputabili soprattutto all’altissimo costo dell’istruzione e alla necessità, per gli enti pubblici, di praticare 
delle notevoli economie di bilancio. Nel 1981 e 1982, il Belgio ha adottato delle leggi che specificano 
le “norme” per la determinazione dell’importo delle risorse relative al personale assegnate alle scuole 
primarie e secondarie. Una norma è il numero minimo di alunni iscritti perché l’istituto, la sezione o il 
corso possano essere creati, mantenuti o dimezzati o, viceversa, il numero al di sotto del quale 
possono essere accorpati o chiusi. Ad ogni sezione, corso e scuola viene assegnato un numero di ore 
di lezione. Il numero totale di ore di lezione pagate a una scuola dagli enti pubblici dipende allora dal 
numero totale di alunni e dalla loro distribuzione tra i vari corsi. Gli organi amministrativi o le autorità 
responsabili dell’istruzione assumono quindi il personale di conseguenza.  

Questa riforma è stata la prima di una serie di altre misure volte a limitare drasticamente la spesa 
educativa nazionale (e quindi comunitaria), contestata duramente in un periodo di forte debito pubblico 
e di drastiche restrizioni di bilancio. Il costo dell’istruzione per alunno è in effetti cresciuto in modo 
considerevole, soprattutto a causa della riforma generale del sistema educativo (che prevedeva un 
rapporto numerico insegnante/alunni molto generoso), ma anche a seguito della diminuzione delle 
iscrizioni scolastiche per ragioni demografiche. 

Nel 1984, il settore educativo è stato interessato da una seconda ondata di misure di risanamento del 
bilancio. Il sistema di norme è abbandonato a favore del nuovo metodo capital-période, basato su un 
numero fisso di ore di lezione assegnate alle scuole in funzione del numero di alunni iscritti. Con 
questo sistema si eliminava la diversificazione dei corsi, che rappresentava la causa dell’eccessivo 
aumento dei costi dell’istruzione secondaria. Le scuole potevano usare la sovvenzione in piena 
autonomia, previa consultazione con il proprio personale docente.  

Le Comunità, che dal 1988/89 sono le autorità educative di livello superiore, hanno mantenuto il 
sistema.  

La Comunità fiamminga è stata, tuttavia, più attiva in materia di riforme. Il decreto del 1° aprile 1991, 
istituisce i consigli scolastici (Lokale Raad voor het Gemeenschapsonderwijs – LORGO) per le scuole 
della Comunità. Essi sono responsabili delle assunzioni temporanee, della gestione materiale e 
finanziaria a livello locale e della politica educativa. Queste misure possono essere considerate un 
segnale di maggiore autonomia scolastica (vedi Capitolo 2) e di necessità di limitazione della spesa 
pubblica relativa all’istruzione (alla luce dei criteri di convergenza di Maastricht, della flessione 
demografica e del rapporto insegnanti/alunni più alto rispetto alla media europea).  

Nel 1997, una nuova riforma ha modificato la relazione tra il numero di alunni e il numero di ore di 
lezione relative all’istruzione primaria. Questa relazione, basata un tempo su una scala decrescente, è 
diventata lineare e aiuta quindi le scuole più grandi a sostenere i costi marginali strutturalmente più 
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deboli. Tale misura, introdotta alcuni anni prima nei Paesi Bassi, mirava a razionalizzare la gestione 
finanziaria dell’istruzione primaria. 

In Irlanda, la causa alla base delle riforme è diversa. Alcune, di importanza minore, sono state 
motivate dal principio di trasparenza del finanziamento dell’istruzione privata sovvenzionata. La prima, 
dell’inizio degli anni Novanta, rientra in un contesto di relativa prosperità e istituisce dei programmi di 
sostegno per le scuole primarie e/o secondarie svantaggiate (vedi Capitolo 4). Il volume di queste 
risorse supplementari è calcolato su base pro capite. 

Nel 1992, anche le risorse per la manutenzione e l’assistenza amministrativa nell’istruzione primaria e 
l’assistenza amministrativa nelle voluntary secondary schools sono diventate oggetto di un calcolo su 
base pro capite. Nel 1997, le anomalie inerenti il finanziamento delle strutture scolastiche hanno 
portato all’istituzione di un nuovo metodo di calcolo per i piccoli lavori agli edifici degli istituti di 
istruzione primaria. Un primo elemento è rimasto fisso, mentre un altro dipende direttamente dal 
numero di alunni. 

A.2.2. Modalità di trasferimento delle risorse ai comuni 
Un certo numero di riforme, relative soprattutto ai paesi nordici, ma anche alla Francia e ai Paesi 
Bassi, riguardano il modo in cui le risorse vengono trasferite dal governo centrale ai comuni. Tali 
riforme sono naturalmente di particolare importanza nel quadro del decentramento del finanziamento 
delle scuole (vedi Punto III.A). Altre riforme, hanno modificato il sistema di calcolo delle sovvenzioni 
trasferite dallo Stato ai comuni, ma non sono legate ad alcun trasferimento di competenza.  

Riforme legate al decentramento 

In Danimarca negli anni Settanta, in Finlandia nel 1993, in Svezia nel 1991, in Islanda nel 1996 e in 
Norvegia nel 1986, il decentramento delle decisioni in materia di assegnazione delle risorse alle 
scuole è stata accompagnata da una modifica dei metodi di calcolo della sovvenzione che lo Stato 
trasferisce ai comuni, prediligendo le variabili che riflettono l’importanza dell’attività educativa. Una 
simile riforma è stata attuata anche nei Paesi Bassi nel 1997, con il decentramento del finanziamento 
delle risorse in conto capitale. 

In Danimarca, il sistema ancora in vigore all’inizio degli anni Settanta ha permesso ai comuni di 
spendere quanto volevano, dal momento che venivano totalmente rimborsati dallo Stato. Ciò ha 
causato degli sprechi e un problema di principio in un paese che cercava di responsabilizzare gli enti 
locali. Dal 1970 al 1975, una riforma delle funzioni e della spesa in campo educativo aboliva il vecchio 
sistema e lo sostituiva con un meccanismo di contributi generici assegnati dallo Stato ai comuni, 
calcolato in funzione di criteri oggettivi. 

In Francia, le leggi sul decentramento del 1983 e del 1985 stabiliscono che il comune è responsabile 
delle scuole primarie, i département dei collèges (e le regioni dei lycées). Le competenze in questione 
riguardano la costruzione, la ricostruzione, gli ampliamenti, le riparazioni importanti, le attrezzature di 
base e il funzionamento (vedi Capitolo 2). 

Nei Paesi Bassi, la riforma del 1997, che decentrava l’amministrazione degli edifici dallo Stato ai 
comuni, rientra in un contesto più ampio di adattamento del settore educativo ai principi del libero 
mercato (vedi Capitolo 2). Il calcolo delle sovvenzioni assegnate ai comuni si basa su tali principi. 

In Finlandia, il progetto iniziale della riforma del 1993 risale alla metà degli anni Ottanta. Nel 1987, la 
priorità del nuovo governo è quella di riformare tutti i settori dell’amministrazione attraverso la 
privatizzazione e il decentramento. Alla fine degli anni Ottanta, la crescita economica porta i comuni a 
chiedere maggiore autonomia. Viene elaborato, discusso e sperimentato un progetto di riforma delle 
modalità di assegnazione del sostegno finanziario ai settori della sanità, dell’educazione e della 
sicurezza sociale. Nel 1993, la Finlandia decide di trasferire ulteriori competenze educative ai comuni 
e di passare da un finanziamento basato sui costi reali e sulla situazione economica di ciascun 
comune a un sistema basato su una formula di calcolo pro capite, in cui l’importo medio per studente 
è fissato annualmente dal governo.  

In Svezia, il processo di deregolamentazione dell’istruzione ha inizio con una proposta di legge del 
1988 ed è stato alimentato dalla pressione esercitata dalla società civile, che chiedeva un controllo più 
stretto della spesa pubblica e, in misura minore, dal peggioramento del contesto economico. Il risultato 
è la riforma del 1991, che trasforma radicalmente la ripartizione delle responsabilità in materia 
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educativa tra il governo centrale e i comuni. Il sistema di calcolo della sovvenzione statale assegnata 
ai comuni è stato adattato di conseguenza. 

In Norvegia, la situazione precedente la riforma del 1986 rifletteva un sistema di controllo fortemente 
accentrato che implicava sovvenzioni di bilancio predeterminate. Questo sistema non ha avuto i 
risultati sperati a causa delle difficoltà di calcolo che comportava. Esso mancava inoltre di trasparenza 
e aveva un effetto negativo sugli enti locali, incitati a spendere più del necessario nella 
consapevolezza che, alla fine, lo Stato avrebbe coperto tutte le spese. Per superare il problema, le 
autorità hanno introdotto un sistema di redditi comunali, in base al quale il governo trasferisce un 
contributo generico agli enti locali basato su criteri oggettivi, quantificabili e trasparenti. Tale 
sovvenzione integra le risorse ottenute dai comuni attraverso le imposte locali. Questa riforma 
riguarda il trasferimento delle risorse dal governo ai comuni, ma non modifica necessariamente 
l’importo delle risorse assegnate alle scuole. 

Riforme indipendenti dalle misure di decentramento 

Tre paesi (Paesi Bassi, Austria e Finlandia) hanno messo in atto delle riforme del metodo di calcolo 
del volume delle risorse trasferite dal governo centrale/federale agli enti locali non associate 
direttamente ad alcun trasferimento di competenza. In tutti e tre i casi, l’obiettivo era quello di porre 
fine al rimborso, da parte dei governi, delle spese su cui non avevano alcun controllo e di sostituire 
questo sistema potenzialmente dispendioso con un altro sistema che consentisse loro di prevedere i 
costi in modo più efficace. 

Nei Paesi Bassi, prima del 1981, le risorse in conto capitale venivano assegnate alle scuole in base 
alle richieste che queste presentavano alle autorità comunali. Il comune veniva rimborsato a sua volta, 
capitale e interessi. Questa procedura valeva sia per la ristrutturazione che per la costruzione di nuovi 
edifici. Quando si doveva costruire una nuova scuola (fatto che presupponeva l’esistenza di un 
numero minimo di alunni), il capitale poteva essere chiesto anche ai comuni. In questo modo, le 
politiche comunali in materia di alloggio incidevano direttamente sulla spesa totale del governo relativa 
al capitale scolastico. I nuovi quartieri costruiti durante gli anni Settanta hanno fatto aumentare la 
richiesta di nuovi edifici scolastici, nonostante la contemporanea riduzione del numero di alunni. Il 
governo ha quindi preteso il controllo del budget e, a tal fine, ha stabilito che, prima di procedere alla 
costruzione, all’ampliamento o alla ristrutturazione di qualsiasi tipo di edificio, le scuole dovevano 
ricevere l’approvazione formale del ministro. Le scuole primarie dovevano presentare i progetti al 
comune di appartenenza, che trasmetteva i più importanti al Ministero dell’Educazione perché li 
classificasse e li finanziasse nei limiti del budget disponibile. Il sistema di finanziamento delle risorse in 
conto capitale è stato riformato ancora nel 1997 (vedi punto III.A.2.1). 

In Austria, all’inizio degli anni Settanta, i meccanismi di rimborso delle retribuzioni del personale 
docente dell’istruzione obbligatoria (scuole primarie, Hauptschulen e Polytechnische Schulen) non 
sono ben definiti. Il governo federale rimborsa semplicemente le spese sostenute dalle province. Si dà 
per scontato che gli organi coinvolti a tutti i livelli (federale, provinciale o comunale) abbiano a cuore gli 
interessi della gente e si comportino quindi in modo responsabile. Durante la metà degli anni Settanta, 
la flessione demografica e l’aumento del numero di insegnanti qualificati provoca un notevole 
incremento del costo per alunno e rende necessario ricorrere a delle riorganizzazioni. Alla fine degli 
anni Settanta, quindi, viene firmato un accordo tra le autorità federali e provinciali relativo a un nuovo 
metodo di finanziamento delle scuole, che tiene conto del numero di scuole, di classi e di alcune forme 
speciali di risarcimento. Dalla metà degli anni Novanta, il calcolo dei costi relativi agli insegnanti è 
diventato molto più preciso. Per ogni scuola, viene calcolato il numero esatto di ore di lezione per tutte 
le classi, quindi il governo trasferisce ai Länder le risorse per il personale docente cui corrisponde il 
totale. 

Tre riforme del metodo di calcolo delle sovvenzioni che lo Stato assegna ai comuni sono state attuate 
in Finlandia, nel 1979, nel 1996 e nel 1997. Tutte e tre sono state introdotte indipendentemente da 
qualsiasi trasferimento di responsabilità.  

Nel 1972, viene introdotto un sistema di sovvenzione in cui i comuni sono raggruppati in categorie (in 
base al reddito e alle spese). Di conseguenza, dal 1979, le risorse sono assegnate per la retribuzione 
degli insegnanti, il trasporto e l’alloggio e per le spese di funzionamento, l’unica voce che il governo 
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calcola in base ai costi medi. Il vantaggio della formula, per il governo, sta soprattutto nella facilità di 
previsione dei costi. 

Nel 1996, il sistema di classificazione dei comuni per l’assegnazione dei contributi generici da parte 
del Ministero degli Interni viene sostituito da meccanismi di ridistribuzione delle risorse basati sul 
reddito fiscale di ciascun comune in rapporto alla media nazionale (ai comuni a basso reddito vanno 
delle sovvenzioni compensative, mentre i comuni ad alto reddito ricevono pochi fondi). 

Nel 1997, una terza riforma completa quella del 1996. Il Ministero dell’Educazione fissa un prezzo 
unitario per ogni comune, in base a diversi criteri. Il contributo assegnato a ciascuno di essi 
corrisponde alla differenza tra il prezzo unitario specifico per il comune e la parte dei costi a carico del 
ministero (che, per tutti i comuni, corrisponde a uno stesso importo pro capite per tutti i servizi di 
base).  

A.2.3. Stabilità a livello centrale 
In mancanza di maggiori informazioni, è difficile verificare se gli altri paesi (Germania, Grecia, Spagna, 
Lussemburgo, Portogallo, Islanda e Liechtenstein) non hanno sentito il bisogno di cambiare il sistema 
di determinazione del volume di risorse assegnate alle scuole. È ugualmente difficile dire se il 
decentramento che alcuni di essi hanno sperimentato preclude ogni tentativo di individuare delle 
riforme che possano aver influito sui metodi usati dagli organi decentrati competenti per fissare gli 
importi delle risorse. Quest’ultima questione riguarda anche i paesi che hanno avviato il 
decentramento ai comuni della gestione dell’assegnazione delle risorse pubbliche destinate alle 
scuole (vedi punto II.A.2.2).  

Il fatto che la situazione di alcuni paesi sia rimasta invariata non significa necessariamente che non 
esista alcun dibattito in proposito. In Germania, ad esempio, viene denunciato un sistema in cui l’unico 
responsabile dell’assunzione degli insegnanti è il Ministero dell’Educazione (a livello del Land). Per 
questa ragione, un numero crescente di Länder ha introdotto delle disposizioni per l’introduzione di 
nuovi posti di insegnante più flessibili. Ad esempio, il lavoro straordinario può dar luogo a pagamenti 
supplementari e si possono assumere insegnanti aggiuntivi per sostituire il personale assente o per 
altre ragioni. Si discute anche della possibilità di accordare alle scuole una certa autonomia per 
quanto riguarda almeno la gestione di parte delle cattedre e di altre risorse assegnate loro. Sebbene 
tali proposte non riguardino direttamente la determinazione del volume delle risorse assegnate alle 
scuole, esse sembrano però avere a che fare con l’argomento, in quanto il trasferimento delle 
sovvenzioni alle scuole sostituirebbe la nomina degli insegnanti. Non sembra comunque esserci 
all’orizzonte alcuna riforma importante dei sistemi attualmente applicati nei budget dei Länder, che 
consistono nel calcolare il numero di cattedre e metterle poi a disposizione delle scuole. 

Nel caso dei paesi con sistemi decentrati in cui gli enti locali stabiliscono le modalità di determinazione 
degli importi delle risorse, bisogna tenere conto delle raccomandazioni che questi organi possono 
ricevere dal governo centrale (o dalle autorità educative superiori). Le evoluzioni a questo proposito 
possono variare molto da un paese all’altro. In Danimarca, ad esempio, le raccomandazioni 
ministeriali del 1987 sembrano passare da un finanziamento per numero di classi a uno pro capite, 
rafforzando quindi il principio di gestione trasparente, facilitando la previsione dei bisogni e 
incoraggiando la concorrenza tra le scuole. In Svezia, invece, le raccomandazioni contenute in un 
decreto governativo del 1994 incoraggiano i comuni ad assegnare le risorse in funzione dei bisogni 
delle scuole, usando quindi al massimo i loro poteri discrezionali.  

B. RIFORME CHE MODIFICANO IL VALORE DEI PARAMETRI 
USATI PER CALCOLARE IL VOLUME DELLE RISORSE 

Queste riforme non incidono né sulla struttura del sistema di assegnazione delle risorse, né sulla 
modalità di determinazione degli importi. Esse riguardano piuttosto le modifiche quantitative dei fattori 
usati per il calcolo degli importi, che causano quindi un aumento o una diminuzione del volume delle 
risorse in questione.  
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B.1. ANALISI STORICA 
La figura 3.8 mostra gli anni in cui le riforme sono state introdotte. Nel caso di programmi che coprono 
più anni, è indicato l’anno d’inizio.  
 

FIGURA 3.8: DATE DELLE PRINCIPALI RIFORME RELATIVE ALL’AUMENTO O ALLA DIMINUZIONE DEL VOLUME DI 

RISORSE ASSEGNATE ALLE SCUOLE PRIMARIE E/O SECONDARIE TRA IL 1970 E IL 1988 

 
 

 
Fonte: Eurydice.  

Sette paesi, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Regno Unito (Scozia) e Norvegia, hanno introdotto 
misure che modificano il valore dei parametri in modo da ottenere un aumento del volume delle risorse 
assegnate alle scuole. La Comunità francofona del Belgio e i Paesi Bassi hanno aumentato il numero 
di insegnanti messi a disposizione delle scuole nel 1991 e nel 1997 rispettivamente. Queste norme 
correggono, tuttavia, delle diminuzioni del rapporto insegnanti/alunni imposte in precedenza e si 
alternano con altre misure volte alla riduzione dell’importo delle risorse. In altri cinque paesi, 
Danimarca, Italia, Austria, Finlandia e Svezia, tutte le misure introdotte modificano i parametri per 
ottenere una diminuzione degli importi delle risorse.  

B.2. ANALISI CONTESTUALE DELLE RIFORME 
Le riforme che consistono in una semplice variazione (aumento o diminuzione) del volume di risorse 
messe a disposizione delle scuole, senza toccare il sistema di determinazione di tale volume, sono il 
risultato di un cambiamento nell’importanza attribuita all’istruzione in generale, in rapporto ad altre 
competenze del settore pubblico, o a determinati livelli di istruzione (primario e secondario inferiore) 
rispetto ad altri. Non derivano né da insoddisfazione della procedura di valutazione dei bisogni delle 
scuole, né del modo in cui tali bisogni vengono soddisfatti. 

I fattori che spiegano tali aumenti e diminuzioni del volume delle risorse sono quindi di natura 
demografica, pedagogica o economica. 
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B.2.1. Fattori demografici 
Durante gli anni Settanta, la Grecia ha dovuto affrontare un cambiamento nella richiesta relativa 
all’istruzione. Problemi di ordine demografico hanno accresciuto la necessità di investire in nuovi 
edifici scolastici. Gli effetti delle massicce migrazioni dalle campagne alle città e il prolungamento 
dell’istruzione obbligatoria che, nel 1997, aveva più che compensato l’effetto della denatalità, sono 
stati rafforzati dalla necessità di investire in modo massiccio nell’istruzione, necessità propugnata dalla 
teoria economica del capitale umano, tanto in voga in quegli anni. 

La Grecia non è stata l’unico paese caratterizzato da un massiccio investimento nell’istruzione. 
Questa tendenza ha riguardato anche gli altri paesi del Mediterraneo, ma non è stata accompagnata 
da una riforma del sistema di determinazione del volume delle risorse assegnate alle scuole. In altri 
paesi ancora, è stata soprattutto l’istruzione superiore ad aver beneficiato dell’aumento delle risorse 
riservate all’istruzione, poiché, all’inizio di tale periodo, l’istruzione primaria e secondaria inferiore 
erano già relativamente ben sviluppate. 

B.2.2. Fattori pedagogici 
In Belgio, l’estensione generale, durante gli anni Settanta e Ottanta, dell’enseignement 
rénové/vernieuwd secundair onderwijs è spesso citata per spiegare l’importante incremento nella 
spesa destinata all’istruzione secondaria. Aumenta il numero di corsi e di indirizzi di studio offerti agli 
studenti e, con essi, la spesa educativa. Nel periodo immediatamente successivo a tali cambiamenti, e 
per garantire l’eguaglianza tra i vari settori dell’istruzione, la legge belga dell’11 luglio 1973 stabilì che 
il governo centrale contribuisse alle spese di trasporto degli alunni, per garantire ai genitori di poter 
scegliere davvero liberamente la scuola per i loro figli. La legge prevedeva inoltre che i salari degli 
insegnanti del settore privato sovvenzionato fossero portati allo stesso livello di quelli previsti per gli 
insegnanti del settore pubblico, che le sovvenzioni di funzionamento fossero aumentate e che 
venissero stanziate delle risorse per sostenere gli enti organizzativi del settore privato nei loro progetti 
di costruzione. Queste misure sono scaturite dalla preoccupazione nazionale di garantire la parità a 
tutti i settori, ma sono state introdotte in un momento di assenza quasi totale di restrizioni di bilancio. 
Come prevedibile, portarono a un notevole aumento del costo dell’istruzione.  

In Francia, la riforma Haby dell’11 luglio 1975, che introduce il collège unique (con un unico indirizzo di 
studio per l’istruzione secondaria inferiore), implica un aumento delle risorse assegnate ai collèges. 
Dal 1995, queste scuole ricevono sempre più risorse relative alle tecnologie di comunicazione. 

In Italia, diverse innovazioni pedagogiche degli anni Settanta hanno portato a un aumento del numero 
di insegnanti. Tra queste ricordiamo il prolungamento del ciclo di istruzione obbligatoria nel 1971, un 
notevole aumento delle normali ore di lezione e l’inserimento, nelle scuole ordinarie, di alunni portatori 
di handicap. Durante gli anni Novanta, si sono verificati ulteriori cambiamenti, come la riforma della 
scuola elementare, che hanno portato a un aumento delle risorse umane messe a disposizione delle 
scuole. Tale aumento è stato comunque bilanciato in parte dalle varie misure mirate a un uso più 
efficace delle risorse.  

Nel Regno Unito (Scozia), l’aumento del volume delle risorse messe a disposizione delle scuole può 
essere attribuito alla revisione delle norme relative al rapporto numerico insegnanti/alunni nel 1987, 
per ragioni essenzialmente pedagogiche (modifica del curriculum, sviluppo dell’aspetto pratico dei 
programmi, ecc.).  

In Norvegia, a partire dal 1977, il numero di ore di lezione è stato aumentato varie volte. Tuttavia, il 
numero di ore di lezione per insegnante è diminuito più volte nel corso dello stesso periodo. Nel 1997, 
la durata del ciclo di istruzione obbligatoria è stata estesa a dieci anni. Queste riforme hanno portato a 
un forte aumento delle risorse umane messe a disposizione delle scuole.  

B.2.3. Fattori economici 
Nei Paesi Bassi, gli enti pubblici sono stati obbligati a operare delle riduzioni di bilancio. Com’era già 
successo in altri paesi, la soluzione politica scelta è stata quella di adottare i precetti del 
decentramento e della privatizzazione per diversi servizi pubblici, inclusa l’istruzione, poiché si 
riteneva che soggetti o organizzazioni più autonome avrebbero operato con un migliore rapporto 
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qualità-prezzo (vedi Capitolo 2). Ciò spiega il piano del 1987 per la riduzione del numero di scuole 
secondarie e l’aumento delle loro dimensioni, ma anche l’operazione Toerusting en Bereikbaarheid del 
1993/94, che porta agli stessi risultati, ma per l’istruzione primaria. Nel 1994, tuttavia, un nuovo 
governo, incoraggiato dallo stato di salute dell’economia, cerca di migliorare la qualità dell’istruzione e, 
nel 1997, riduce le dimensioni delle classi delle scuole primarie aumentando il personale docente 
attraverso la nomina di assistenti pedagogici.  

In Belgio, la pressione esercitata dagli enti pubblici per l’introduzione di tagli alla spesa è all’origine 
delle misure adottate nel 1986 (piano Val Duchesse per la razionalizzazione in base ai poteri speciali 
conferiti dal Parlamento al governo) e nel 1988, subito prima che le Comunità assumessero il totale 
controllo dell’istruzione. Ciò ha portato a una crisi politica nella Comunità francofona del Belgio e, nel 
1991, a una sovvenzione supplementare pari a 200 milioni di BEF (circa 5 milioni di EUR) per tutte le 
scuole secondarie, in un momento in cui la situazione economica della Comunità francofona era 
particolarmente fragile. Dal 1992 in poi, si è resa necessaria l’adozione di severe restrizioni di bilancio, 
che hanno portato a misure per limitare le possibilità di istituzione, mantenimento, fusione o divisione 
in più edifici delle scuole secondarie e a una graduale riduzione del rapporto numerico 
insegnanti/alunni. Nella Comunità fiamminga, nuove misure volte alla razionalizzazione della gestione 
finanziaria dell’istruzione secondaria hanno portato alla modifica dei fattori usati per calcolare il 
finanziamento, in modo da ridurre gli importi disponibili. 

In Austria, il deficit pubblico ha imposto l’adozione di importanti restrizioni di bilancio dal 1994 al 1996. 
Tutti i settori controllati dagli enti pubblici, inclusa l’istruzione, ne sono stati colpiti duramente.  

Anche in Italia, la situazione delle finanze pubbliche ha portato le autorità a razionalizzare 
l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche in generale e del settore dell’istruzione, 
particolarmente colpito dalla riduzione delle nascite, in particolare. Le prime misure sono state 
introdotte nel 1988, quando un decreto-legge fissa dei parametri più rigidi riguardo il mantenimento e 
la fusione delle scuole. Le norme soggette a emendamento nel 1992 sono quelle che riguardano il 
numero di alunni per classe, non quelle relative all’assegnazione delle risorse alle scuole. L’effetto di 
questo piano pluriennale sull’importo delle risorse messe a disposizione delle scuole è dunque 
indiretto, ma non per questo meno reale. Nel 1993, vengono attuate delle misure di razionalizzazione 
che cercano, in particolare, di ridurre il costo dell’istruzione e vengono rivisti i parametri per la 
definizione del numero di insegnanti destinati all’organico supplementare. Nel 1997, la situazione 
economica porta all’adozione di misure restrittive che provocano l’aumento del numero di scuole da 
chiudere. 

Anche alcuni dei paesi nordici hanno adottato delle misure per la limitazione delle risorse senza 
modificare il metodo di definizione delle stesse. A causa del carattere decentrato del finanziamento 
dell’istruzione, le misure hanno sempre coinvolto gli enti locali. In Danimarca, il Ministero 
dell’Educazione ha inviato, durante gli anni Ottanta, una serie di circolari in cui si raccomandava alle 
folkeskolen di limitare le spese relative al personale docente, in vista della diminuzione del numero di 
alunni e dei tagli alla spesa pubblica previsti. 

In Finlandia, il costo dell’istruzione (soprattutto in un paese con una densità di popolazione così 
bassa) è alla base di importanti misure economiche del 1992, in seguito alle quali molte scuole sono 
state chiuse. Questa situazione è durata dal 1993 al 1998, a causa della riduzione annuale dei sussidi 
statali e ai successivi tagli alla spesa comunale.  

All’inizio degli anni Novanta, in Svezia, i comuni hanno dovuto affrontare delle difficoltà finanziarie che 
hanno portato alla riduzione del personale docente e non docente. 

In Irlanda, l’influenza esercitata dai fattori economici è di diverso tipo. Dopo un lungo periodo di 
recessione economica, durante gli anni Novanta il paese ha vissuto un periodo di intensa crescita, che 
ha permesso allo Stato di contribuire maggiormente al costo dell’istruzione e di alleggerire le scuole 
che attraversavano delle difficoltà finanziarie. Inoltre, una misura più recente ha cercato di rafforzare 
l’intervento degli enti pubblici nelle spese in conto capitale delle scuole che, non bisogna dimenticarlo, 
sono essenzialmente private sovvenzionate (vedi Sezione 1 dell’Introduzione generale). 

In generale, sono soprattutto le considerazioni di ordine economico che portano gli enti pubblici a 
modificare i parametri applicati agli indicatori di bisogno delle scuole, in modo da limitare la spesa 
pubblica relativa all’istruzione, senza per questo modificare la tecnica di determinazione del volume 
delle risorse assegnate alle scuole. Il valore di tali parametri può anche essere modificato in modo da 
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far aumentare le risorse destinate alle scuole. Ciò accade quando l’obiettivo è quello di sviluppare il 
settore educativo, come in Grecia, di attuare una misura di ordine pedagogico, come in Belgio, in 
Francia e nel Regno Unito (Scozia) o di correggere o attenuare l’effetto di precedenti misure restrittive, 
come nella Comunità francofona del Belgio e nei Paesi Bassi. 

C. CONCLUSIONI 

La questione dei metodi di determinazione del volume delle risorse assegnate alle scuole è 
strettamente legata a quella del decentramento delle competenze in materia di gestione delle scuole 
discussa nel capitolo 2. L’autonomia degli organi coinvolti e il sistema di determinazione del volume 
delle risorse assegnate, sono in effetti due meccanismi usati dalle autorità politiche per migliorare 
l’efficacia del settore educativo, assicurare il suo sviluppo e ridurne i costi. 

Le difficoltà economiche attraversate dalla maggior parte dei paesi, hanno portato gli enti pubblici ad 
analizzare l’efficacia generale delle loro azioni e a porsi, quindi, la questione della distribuzione delle 
risorse tra i vari settori di loro competenza. In alcuni casi, le decisioni prese al riguardo hanno portato 
a una riduzione delle risorse destinate all’istruzione.  

Un secondo obiettivo è l’efficacia settoriale, che riguarda la ripartizione tra le scuole delle risorse 
destinate all’istruzione. Le pubbliche amministrazioni hanno cercato di raggiungere questo obiettivo o 
decentrando il potere decisionale a un livello che ben conosca i bisogni delle scuole (anche se così 
resta aperta la questione relativa al modo migliore di distribuire le risorse tra gli organi decentrati), 
oppure cercando la formula che permetta di individuare i bisogni reali di ciascun istituto.  

Infine, va raggiunta l’efficacia tecnica dell’istruzione, che consiste nell’assicurare che le risorse 
messe a disposizione delle scuole siano usate nel modo più produttivo possibile dal punto di vista del 
loro contributo alla società. Ancora una volta, molti paesi ritengono che l’autonomia scolastica sia il 
mezzo più idoneo al raggiungimento di tale obiettivo. 

Alcuni paesi (ad esempio i paesi nordici) hanno rivolto maggiore attenzione all’autonomia degli enti 
locali. Ciò rende impossibile un’analisi sistematica delle modalità di determinazione del volume delle 
risorse assegnate, a causa della varietà di sistemi risultanti dalla molteplicità degli organi decisionali. 
Per un’analisi dettagliata della questione, consultare il capitolo 2. Alcuni paesi hanno mantenuto le 
decisioni relative agli importi delle risorse a livello centrale e hanno attuato delle riforme riguardanti i 
metodi di calcolo. È questo il caso di Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, Italia e Regno Unito. Altri, come il 
Lussemburgo e il Liechtenstein, hanno mantenuto un sistema decisionale relativamente centralizzato, 
ma non hanno ritenuto opportuno riformare il sistema di calcolo del volume delle risorse assegnate 
alle scuole. 

È la diversa enfasi attribuita dai paesi ai tre aspetti suddetti di efficacia dell’istruzione, ma anche ad 
altri valori, che determina la scelta di un sistema piuttosto che un altro.  

Un vasto decentramento del potere decisionale, in cui gli attori locali sono assolutamente liberi di 
determinare l’importo delle risorse assegnate alle scuole, permette, grazie alla vicinanza tra l’organo 
decisionale e le scuole, di rispondere in modo relativamente adeguato ai bisogni delle scuole. Questo 
tipo di sistema, che, per sua natura, implica numerosi centri decisionali, va visto da una prospettiva 
relativista e non favorisce quindi la trasparenza del sistema e il confronto tra le scuole per quanto 
riguarda l’assegnazione delle risorse. 

Al contrario, un sistema relativamente centralizzato associato a precise procedure, quali la definizione 
di norme e l’applicazione di tabelle di conversione o di formule matematiche rigorosamente 
regolamentate, presenta sicuramente il vantaggio di rendere trasparenti tutti i processi e di offrire a 
tutte le scuole, per quanto possibile, lo stesso trattamento. Lo svantaggio di tale sistema è che non 
favorisce lo sviluppo di nuovi progetti in seno alla scuola e che non tiene conto delle particolari 
situazioni locali. 

Questa affermazione generale va valutata in funzione delle varie categorie di risorse: il personale 
docente è una risorsa che viene usata immediatamente e che non può essere accantonata. Di 
conseguenza, ogni nuovo anno scolastico corrisponde, in tutte le scuole, a un nuovo inizio. Da questo 
punto di vista, le scuole sono tutte in una situazione di parità. I loro bisogni reali sono quindi 
abbastanza simili, tenuto conto del numero di alunni e/o di classi e delle loro caratteristiche. Il capitale, 
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invece, corrisponde a un insieme di beni (edifici, terreni, attrezzature) di natura diversa a seconda 
delle scuole. All’inizio di ogni nuovo anno scolastico, ogni scuola possiede un capitale che implica dei 
bisogni unici. 

I vantaggi e gli svantaggi dei vari metodi di determinazione del volume delle risorse assegnate alle 
scuole devono quindi essere considerati alla luce delle caratteristiche intrinseche alle diverse 
categorie di risorse. È per questa ragione che i paesi hanno, in genere, decentrato le decisioni relative 
agli edifici, che richiedono una valutazione caso per caso, ma hanno mantenuto a livello centrale la 
responsabilità inerente la stima dei bisogni delle scuole in materia di personale docente. 

La figura 3.9 riassume vantaggi e svantaggi dei vari metodi di determinazione del volume delle risorse. 
 

FIGURA 3.9: VANTAGGI E SVANTAGGI DEI VARI METODI DI DETERMINAZIONE DEL VOLUME DELLE RISORSE 

T e c n i c h e  d i  d e t e r m i n a z i o n e  d e g l i  i m p o r t i  

 VANTAGGI SVANTAGGI  

PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI  

• Trasparenza del sistema. 
• Buona valutazione dei bisogni generali 

della scuola. 
• Buona previsione della spesa pubblica.  
• Possibilità che, in certe situazioni, 

aumenti la concorrenza tra le scuole e, 
con essa, la qualità dell’istruzione. 

• In caso di concorrenza tra le 
scuole, rischio di provocare una 
“caccia all’alunno”, che può, in certi 
casi, avere conseguenze negative. 

FORMULA 

MATEMATICA O 

TABELLA DI 

CONVERSIONE 

RELATIVA AL 

NUMERO DI 

ALUNNI  

PER LE SCUOLE • Buona risposta globale ai bisogni 
generali. 

• Trasparenza del sistema.  

• Rischi legati a possibili variazioni 
del numero di alunni iscritti, 
previsione quasi impossibile. 

• I bisogni specifici non trovano 
risposta adeguata. 

PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

• Trasparenza del sistema. 
• Buona valutazione dei bisogni generali 

della scuola. 

• In assenza di una normativa rigida, 
le scuole possono aumentare in 
modo imprudente il numero delle 
classi.  

FORMULA 

MATEMATICA O 

TABELLA DI 

CONVERSIONE 

RELATIVA AL 

NUMERO DI 

CLASSI 

PER LE SCUOLE • Buona risposta globale ai bisogni 
generali. 

• Trasparenza del sistema. 

• I bisogni specifici non trovano 
risposta adeguata. 

PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

• Previsione delle spese molto accurata. 
• Trasparenza del sistema. 

• Nessun incentivo al miglioramento 
della qualità dell’offerta educativa. 

FORMULA 

MATEMATICA O 

TABELLA DI 

CONVERSIONE 

RELATIVA ALLA 

SITUAZIONE 

DELL’ANNO 

PRECEDENTE 

PER LE SCUOLE • Previsione del reddito molto accurata.  • Impedisce lo sviluppo delle scuole 
in crescita e favorisce quello delle 
scuole che sono rimaste indietro. 

• Non sempre i bisogni trovano 
risposta adeguata. 

PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

• Possibilità di rispondere ai bisogni in 
maniera adeguata. 

• Mancanza di trasparenza, 
possibilità di aiutare scuole che non 
lo meritano. 

LIBERA 

DEFINIZIONE DA 

PARTE DI UN 

ENTE PUBBLICO PER LE SCUOLE • I bisogni particolari delle singole scuole 
possono essere soddisfatti in modo 
adeguato. 

• Non tutte le scuole ricevono 
necessariamente le risorse cui 
avrebbero diritto. 

T r a s f e r i m e n t o  d e l l e  c o m p e t e n z e  –  L i v e l l o  d e c i s i o n a l e  

 VANTAGGI SVANTAGGI 
ACCENTRAMENTO • Trasparenza: tutte le scuole sono 

trattate allo stesso modo. 
• Tiene difficilmente conto dei casi 

particolari. 
DECENTRAMENTO • Possibilità di tenere conto dei bisogni 

particolari delle singole scuole grazie 
alla loro vicinanza all’organo 
decisionale. 

• Rischio di creare delle disparità di 
trattamento tra le scuole del paese. 
La risposta a circostanze 
oggettivamente simili può non 
essere sempre uguale. 

Fonte: Eurydice. 
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CAPITOLO 4 
FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE PER LE 

SCUOLE CON ALUNNI APPARTENENTI A 
CATEGORIE SPECIALI 

 

 

Oltre alle principali risorse che arrivano a tutte le scuole (personale, beni e servizi di funzionamento e 
capitali immobili), alcune scuole, selezionate sulla base di criteri specifici, ricevono delle risorse 
supplementari. Tali risorse non rientrano nel meccanismo generale  di finanziamento dell’istruzione 
valido per tutti i settori o i livelli. Al contrario, si tratta di risorse che arrivano alle scuole in modo 
differenziato in funzione dei bisogni particolari degli alunni che le frequentano.  

Questo finanziamento differenziato è, da trent’anni, una preoccupazione importante dei paesi europei. 
La massificazione dell’istruzione obbligatoria, avvenuta nella seconda metà del XX secolo, ha portato 
nelle stesse classi alunni di tutte le condizioni sociali e con abilità diverse. Insieme all’evoluzione 
dell’istruzione, si è preso coscienza del fatto che gli alunni si rapportano alla scuola in modo diverso, 
che dipende dalle loro origini sociali. La concentrazione, in certe scuole e per ragioni diverse, di 
bambini con notevoli difficoltà di apprendimento legate alla loro origine culturale o socioeconomica, ha 
accentuato tale consapevolezza. Il raggiungimento delle pari opportunità è diventato quindi uno degli 
obiettivi contenuti nelle legislazioni di molti paesi europei. Inteso come modo di portare tutti gli alunni 
allo stesso livello, per superare le difficoltà scolastiche dovute all’origine sociale o culturale, il rispetto 
di questo principio implica l’obbligo di tenere conto dei bisogni specifici di alcuni gruppi di alunni e di 
sviluppare un sistema di distribuzione delle risorse che corrisponda a tali necessità.  

Questo capitolo verte sui diversi modi in cui i paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE rispondono 
ai bisogni degli alunni legati alle loro origini sociali o culturali, attraverso i sistemi di finanziamento 
delle scuole. Esso riguarda le risorse che non sono assegnate sistematicamente a tutte le scuole, ma 
soltanto ad alcune di esse, in funzione di criteri legati a caratteristiche linguistiche, culturali o 
socioeconomiche che rendono necessaria l’assegnazione di risorse supplementari. Tali caratteristiche 
possono essere individuate sulla base della presenza di gruppi specifici di alunni nella scuola o in 
funzione del territorio circostante.  

Il presente capitolo individua le risorse umane e materiali messe a disposizione di alcune scuole 
nell’ambito di iniziative quali il riconoscimento di zone di educazione prioritaria, i corsi supplementari 
della lingua di insegnamento per le minoranze linguistiche, lo sviluppo di progetti per la lotta alla 
dispersione scolastica o l’aumento del rapporto insegnanti/alunni. L’analisi non riguarda le risorse 
specifiche assegnate alle scuole per l’integrazione di bambini con bisogni educativi speciali, che 
hanno bisogno di sostegno per sopperire a difficoltà d’apprendimento dovute a un handicap motorio o 
cognitivo o di altro tipo (1).  

Tuttavia, esistono forme di finanziamento che accordano alle scuole una sovvenzione globale di 
risorse supplementari che dipendono dalla presenza di alunni di gruppi specifici, come bambini 
provenienti da famiglie svantaggiate o con bisogni educativi particolari. In questo caso, vengono 
segnalate le caratteristiche degli alunni presi in considerazione. 

Altre due categorie di risorse non appartenenti al meccanismo generale di finanziamento delle scuole 
sono escluse dall’analisi. 

La prima riguarda le risorse destinate all’insegnamento delle minoranze linguistiche nazionali (diverse 
dalle minoranze linguistiche immigrate) della loro lingua materna, previste in Austria, Finlandia, 
Svezia, Regno Unito (Galles, Irlanda del Nord e Scozia) e Norvegia. Per tale insegnamento, è previsto  

 
 
(1) Negli ultimi trent’anni, molti paesi europei hanno condotto e finanziato politiche volontarie per l’integrazione di questi bambini 
nell’istruzione generale. Si tratta di una questione interessante nel quadro dell’analisi del finanziamento dell’istruzione. Tuttavia, 
dal momento che il presente studio non riguarda il finanziamento dell’educazione speciale, considerare soltanto il modo in cui i 
paesi finanziano l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole ordinarie non rientra nella logica di 
un’analisi comparativa. Inoltre, tali programmi di integrazione non attuano lo stesso tipo di azioni di quelli che cercano di 
soddisfare i bisogni legati alle origini socioculturali. 
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uno speciale contributo statale, assegnato alle scuole che accolgono questo tipo di alunni. Tuttavia, 
nel presente studio, questo insegnamento non è considerato una risposta a un bisogno particolare, 
ma una volontà politica dei paesi di offrire un’istruzione bilingue o multilingue e di tenere conto delle 
differenze linguistiche esistenti nei loro territori. 

La seconda è relativa all’insegnamento alle popolazioni immigrate delle loro lingue e culture d’origine. 
In effetti, tale insegnamento non rientra nel quadro dei bisogni specifici esistenti nell’istruzione 
obbligatoria, in quanto riflette la volontà di raggiungere l’integrazione attraverso la riscoperta 
dell’identità culturale dei gruppi in questione e di promuovere le differenze culturali e linguistiche. In 
quest’ottica, tale insegnamento corrisponde innanzitutto a preoccupazioni di ordine sociale e civico. 
Tuttavia, il finanziamento di tali iniziative è talvolta legato a quello delle risorse specifiche e, in questo 
caso particolare, può essere menzionato nel corso del capitolo. 

Il finanziamento delle scuole che accolgono alunni di gruppi specifici, definiti in precedenza e 
considerati in questa sede, presenta delle differenze che possono essere riunite in tre modelli 
principali. Per l’elaborazione di tali categorie, si tiene conto di due variabili: a) la forma assunta dal 
finanziamento specifico e b) il margine di manovra delle scuole in materia di distribuzione di tali 
risorse. All’interno dei tre modelli, vengono analizzati anche i criteri di assegnazione delle risorse alle 
scuole.  

• Nel primo modello, le risorse specifiche sono assegnate sotto forma di un aumento della 
sovvenzione generale accordata automaticamente dalle autorità superiori o intermedie alle 
scuole per una o più categorie di risorse. Le decisioni relative all’utilizzo di tali risorse sono quindi, 
nella maggior parte dei casi, di competenza della scuola.  

• Nel secondo modello, il governo centrale o l’autorità intermedia assegna alle scuole delle risorse 
speciali destinate a rispondere a bisogni specifici e ne determina con precisione l’uso.  

• Il terzo modello riguarda l’assegnazione di risorse destinate al sostegno di progetti per la lotta 
alla dispersione o al ritardo scolastico (quando si devono ripetere uno o più anni), elaborati e 
attuati da una scuola, un gruppo di scuole o un’autorità intermedia.  

Questi tre principali modelli di finanziamento rispecchiano le diverse politiche nazionali per 
l’individuazione di bisogni particolari, esposti nella prima parte descrittiva. È importante sottolineare 
che un determinato paese può prevedere varie formule di finanziamento, e quindi rientrare in diverse 
categorie.  

L’analisi della situazione attuale di ciascun paese è seguita da una parte contestuale, che esamina gli 
obiettivi alla base dell’introduzione dei modelli di finanziamento delle risorse specifiche e il ruolo svolto 
dai finanziamenti supplementari nel quadro della volontà di offrire un’istruzione che porti tutti gli alunni 
a un livello paritario.  
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I. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE RELATIVA AL 

1997/98 

A. AUMENTO DELLA SOVVENZIONE GENERALE  ASSEGNATA 
ALLE SCUOLE  

Secondo questo modello, gli enti pubblici dei paesi interessati aumentano la sovvenzione destinata ad 
alcune scuole per una o più categorie di risorse, in funzione dell’identificazione di alcuni bisogni. Tali 
bisogni sono caratterizzati da due criteri generici. Il primo riguarda la presenza nella scuola di alunni 
appartenenti a gruppi specifici che si ritiene abbiano bisogno di risorse supplementari: bambini di 
famiglie con una precaria situazione socioeconomica, figli di immigrati o bambini con bisogni educativi 
speciali. Il secondo riguarda l’ubicazione geografica della scuola quando questa è situata in una zona 
considerata socialmente ed economicamente svantaggiata. 

In sette paesi dell’Unione Europea (Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Portogallo, Svezia e tutto il 
Regno Unito), le scuole che corrispondono ai criteri suddetti ricevono dalle pubbliche amministrazioni 
delle risorse supplementari per il personale e/o il funzionamento e talvolta anche per il capitale. La 
maggior parte delle volte, tali risorse supplementari non hanno una destinazione precisa, ma sono 
integrate alla sovvenzione generale. In quasi tutti i casi descritti di seguito, la scuola dispone, per la 
distribuzione di queste risorse, dello stesso margine di libertà lasciato per la gestione delle risorse in 
generale (vedi Capitolo 2). Quando riceve personale in più, lo utilizza invariabilmente per aumentare il 
rapporto numerico insegnanti/alunni.  

A.1. AUMENTO DELLA SOVVENZIONE RELATIVA AL PERSONALE 
La situazione riguarda la Germania, la Spagna, la Francia, l’Irlanda e il Portogallo. 

In Germania, vengono assegnate delle risorse aggiuntive alle scuole che accolgono alunni immigrati, 
al fine di incoraggiarli ad apprendere la lingua di insegnamento e mantenere la loro identità culturale. 
Esistono diversi programmi di apprendimento del tedesco e di sostegno generale (lezioni di tedesco, 
classi bilingue, ecc.). Per quanto riguarda l’identità culturale, gli alunni stranieri possono seguire fino a 
cinque lezioni la settimana nella loro lingua materna sulla geografia, la storia e la cultura del paese 
d’origine. Le risorse supplementari sono allocate attraverso una modifica al rapporto numerico 
insegnanti/alunni, apportata in funzione del numero di alunni di origine straniera iscritti alla scuola.  

In Spagna, le autorità educative delle Comunità Autonome o dello Stato centrale assegnano delle 
cattedre supplementari alle scuole frequentate da alunni che non possono seguire il programma di 
studio con regolarità: figli di lavoratori stagionali o rurali, nomadi, circensi. La forma della sovvenzione 
è a discrezione dell’autorità educativa e può essere separata o inclusa nella sovvenzione generale in 
personale.  

Per gli altri tre paesi, alcuni dei programmi menzionati di seguito sono composti da più elementi, uno 
dei quali è l’aumento del personale assegnato. Possono anche comportare l’assegnazione di risorse 
di funzionamento (discussa al punto I.A.2), sovvenzioni per progetti presentati dalle scuole all’autorità 
superiore (punto I.C.1) o, ancora, nel caso dell’Irlanda e per un solo programma, risorse assegnate dal 
livello centrale per un obiettivo ben definito, vale a dire lo sviluppo di un partenariato tra la scuola, la 
casa e la comunità locale (vedi punto I.B).  

In Francia, nell’istruzione primaria e secondaria inferiore, l’inspecteur d’académie stabilisce il numero 
di insegnanti da assegnare a ciascuna scuola in base a una sovvenzione ministeriale (1). A livello 
primario, la sovvenzione di personale docente è calcolata in funzione del rapporto del “numero di 
cattedre ogni 100 alunni” e, a livello secondario, in funzione del numero di ore per alunno. Questi 

                                                  
(1) Questa sovvenzione tiene già conto di alcuni criteri sociali legati al territorio di competenza dell’ispettorato dell’académie. 
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rapporti sono regolati dagli ispettori in modo da tenere conto di alcune caratteristiche specifiche delle 
scuole e, soprattutto, della loro possibile appartenenza alle zones d’éducation prioritaires (ZEP, o 
zone di educazione prioritaria) (1). Tale valutazione è condotta dal ministero. I criteri di assegnazione 
riguardano il livello delle difficoltà scolastiche e sociali della zona interessata e si basano su vari 
indicatori, tra cui la percentuale di disoccupati o di operai, il numero di famiglie numerose, le famiglie 
in cui entrambi i genitori non hanno un titolo di studio di livello secondario, le famiglie in cui uno dei 
membri è di origine non europea e il numero di persone che ricevono un sussidio sociale (equivalente 
al salario minimo ufficiale). Si usa un solo criterio scolastico: il risultato della valutazione del terzo 
anno di istruzione primaria.  

In Irlanda, nell’istruzione primaria, il Ministero dell’Educazione assegna delle risorse supplementari 
relative al personale alle scuole ubicate in zone svantaggiate, in base a due programmi. Nel primo, il 
programma Designated Areas, le zone interessate sono individuate dal Ministero dell’Educazione sulla 
base di criteri socioeconomici quali il tasso di disoccupazione, il numero di persone in possesso di una 
tessera sanitaria (che dà accesso gratuito al servizio sanitario) e il numero di famiglie che 
usufruiscono degli alloggi di edilizia residenziale. Le scuole che hanno aderito al programma prima del 
1993 ricevono anche una cattedra in più. Le altre, ricevono le risorse di funzionamento illustrate al 
punto I.A.2. Nel secondo programma, conosciuto col nome di Breaking the Cycle Initiative, le zone 
interessate sono individuate dal Centro di ricerca educativa in base a criteri socioeconomici. Le scuole 
selezionate situate in zone urbane ricevono del personale docente supplementare, in modo da 
raggiungere un rapporto insegnante/alunni pari a 1:15 e beneficiano del sostegno di un coordinatore. 
Nelle zone rurali, i coordinatori sono assegnati a gruppi di 25 scuole. 

Il programma Designated Areas esiste anche nell’istruzione secondaria, dove cerca di fornire delle 
risorse supplementari in personale docente alle scuole ubicate in zone svantaggiate. I criteri di 
definizione sono fissati dal Ministero dell’Educazione e della Scienza e dai suoi partner principali. Nel 
complesso, si basano sul numero di alunni provenienti da famiglie con situazioni particolari (genitori 
disoccupati, malati, famiglie con un unico genitore, prive di mezzi o che abitano in alloggi di edilizia 
residenziale) o che hanno avuto problemi scolastici (difficoltà di lettura e scrittura o abbandono degli 
studi).  

Nell’istruzione primaria e secondaria, le scuole devono decidere come usare il personale 
supplementare assegnato loro nel quadro del programma Designated Areas per il sostegno agli alunni 
socialmente svantaggiati. Nella maggior parte dei casi, tali risorse sono destinate alla nomina di 
assistenti per il normale lavoro scolastico e consentono quindi di far aumentare il rapporto numerico 
insegnanti/alunni. Talvolta sono anche usate nell’ambito del programma Home/School Liaison (vedi 
punto I.B) o per il programma di recupero istituito a discrezione dei boards of management. 

I criteri usati per determinare quali scuole hanno diritto alle risorse supplementari sono stati modificati 
nel 1998/99 in modo da dare più rilievo alle caratteristiche degli alunni piuttosto che a quelle della 
zona di ubicazione della scuola. Il programma pilota 8-15 Year Old Early Leavers Initiative, per la lotta 
alla dispersione scolastica, ne è un esempio. Le risorse supplementari messe a disposizione delle 
scuole nel quadro di tale programma sono assegnate sotto forma di insegnanti e di altre forme di 
sostegno. La priorità è data alla riduzione delle dimensioni delle classi, al sostegno per le attività 
extrascolastiche, all’acquisto di materiali didattici, all’assegnazione di lavoratori sociali, alla formazione 
professionale e alla nomina di consulenti pedagogici. Sono previste anche delle azioni di lotta 
all’assenteismo.  

In Portogallo, un programma conosciuto come Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) 
è riservato al primo ciclo dell’ensino básico. Esso prevede l’assegnazione di risorse supplementari in 
personale docente alle scuole situate in determinate zone, individuate per il loro carattere multietnico o 
per la coesistenza di diverse classi sociali (2). Quando una scuola è formalmente riconosciuta come 
appartenente a una zona d’intervento prioritario, le può venire assegnato del personale docente 

                                                  
(1) L’altro criterio principale che porta alla modifica del rapporto insegnanti/alunni è l’ubicazione rurale delle scuole. Esso non 
viene comunque preso in considerazione in questo capitolo, in quanto non corrisponde ad un finanziamento rivolto ad un 
gruppo socialmente svantaggiato. Inoltre, in aggiunta a queste due discriminanti ufficiali, gli ispettori possono, in casi 
eccezionali, tenere conto dei criteri che preferiscono. Essi devono, tuttavia, poterli giustificare a capi d’istituto e genitori. 

 (2) In questo caso, la politica adottata dal Ministero dell’Educazione consiste nel mettere insieme alunni di diversa estrazione 
sociale o etnia nelle stesse classi, che possono essere formate da un massimo di 20 unità.  
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supplementare, per decreto ministeriale, al fine di aumentare il rapporto insegnanti/alunni stabilito 
dalla legge. Il personale supplementare è integrato all’attività didattica generale, ma esiste anche un 
sostegno specifico relativo al progetto di miglioramento dei risultati scolastici. Personale docente 
aggiuntivo è anche assegnato alle scuole con alunni con una precaria situazione economica.  

Per il secondo e terzo ciclo dell’ensino básico, può essere assegnato del personale docente 
aggiuntivo in funzione della presenza di alunni che hanno bisogno di un controllo pedagogico speciale, 
sotto forma di un numero totale di ore di lezione e di altre attività per le quali c’è bisogno di personale 
supplementare in aggiunta a quello di ruolo. Tale controllo può implicare, ad esempio, l’offerta di ore di 
recupero per alunni in notevole difficoltà, al fine di aiutarli a superare i loro problemi. 

A.2. AUMENTO DELLA SOVVENZIONE DI FUNZIONAMENTO E/O IN CONTO 

CAPITALE 
In Francia (istruzione secondaria), Irlanda (istruzione primaria) e Portogallo (primo ciclo dell’ensino 
básico), i metodi di assegnazione delle risorse di funzionamento si basano su criteri qualitativi relativi 
alla popolazione scolastica. Lo stesso vale per le sovvenzioni relative al capitale immobiliare in 
Portogallo.  

Quando i départements in Francia assegnano le sovvenzioni di funzionamento ai collèges (scuole 
secondarie inferiori), tengono conto della loro appartenenza alle ZEP. Tale classificazione dipende 
dalle caratteristiche sociali e dai risultati scolastici degli alunni interessati (vedere il punto I.A.1).  

In Irlanda, le scuole primarie incluse nel programma Designated Areas ricevono delle risorse 
supplementari in denaro sotto forma di un importo forfetario di 30 IEP (circa 24 EUR) per alunno. 
L’uso delle sovvenzioni in denaro per le scuole è regolato da raccomandazioni ministeriali: 16 IEP 
(circa 13 EUR) per la gestione dei progetti, 9 IEP (circa 7 EUR) per l’acquisto di libri e attrezzature 
scolastiche e 5 IEP (circa 4 EUR) per le iniziative del Home/School Liaison. Le scuole urbane irlandesi 
che partecipano al programma Breaking the Cycle Initiative ricevono una somma pari a 3 000 IEP 
(circa 2 363 EUR) per il materiale d’ufficio e didattico, le attrezzature e gli arredi, mentre le scuole 
rurali ricevono 1 000 IEP (circa 788 EUR) allo stesso scopo.  

In Portogallo, le scuole del primo ciclo dell’ensino básico che rientrano nel TEIP ricevono delle risorse 
di funzionamento e in conto capitale supplementari. Tali sussidi sono assegnati in natura dal Ministero 
dell’Educazione. 

A.3. AUMENTO DELLA SOVVENZIONE GLOBALE PER IL PERSONALE E IL 

FUNZIONAMENTO 
Questo metodo di assegnazione di risorse supplementari riguarda le scuole di alcuni comuni svedesi e 
quelle del Regno Unito. Nel contesto delle sovvenzioni globali, si caratterizza per il fatto che 
l’assegnazione del sostegno aggiuntivo è di competenza dei comuni. Nel Regno Unito, sono gli enti 
locali a prendere la decisione di assegnare dei finanziamenti supplementari a determinate scuole, 
mentre in Svezia la disponibilità di fondi dipende dalla decisione del governo centrale. 

In Svezia, lo Stato definisce, attraverso la sua legislazione, i gruppi di alunni con bisogni speciali che 
necessitano di un insegnamento supplementare che ne tenga conto. Può trattarsi di alunni di lingua 
materna diversa da quella di insegnamento, di alunni disagiati o, ancora, con bisogni educativi 
speciali. Il governo ha stabilito che tale assistenza vada offerta senza precisare la forma di 
finanziamento. Alcuni comuni hanno deciso di aumentare la sovvenzione generale. Essi possono 
scegliere se assegnare alle scuole prima le risorse di base e poi un ulteriore importo che dipende dai 
particolari bisogni degli alunni, anche se non ne viene specificato l’uso preciso, oppure se calcolare la 
sovvenzione alle scuole in base alle caratteristiche socioeconomiche delle aree geografiche di 
iscrizione.  

La forma di sostegno può essere di vario tipo (ore di recupero per alunni in difficoltà, classi di svedese 
per gli alunni immigrati, sostegno logistico per bambini con bisogni educativi speciali, ecc.). Il capo 
d’istituto ha il compito di organizzare l’insegnamento e il benessere sociale degli alunni, il che implica 
che essi ricevano l’assistenza specifica e il sostegno di cui hanno bisogno.  
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Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), il budget assegnato alle scuole dalle Local 
Education Authorities (LEA) o dagli Education and Library Boards (in Irlanda del Nord) per le spese 
relative al personale e al funzionamento, è calcolato in base alle norme del Local Management of 
Schools (LMS). Tali norme obbligano gli enti locali d’Inghilterra ad assegnare almeno l’80% delle 
risorse per il personale e di funzionamento in base al numero di alunni. In Irlanda del Nord, la 
percentuale è del 75% e in Galles è stata portata dall’80% al 75% nel 1999. Le norme dell’LMS 
consentono di distribuire una parte delle risorse restanti alle scuole in base ai “bisogni educativi 
supplementari” degli alunni, che includono i bisogni educativi speciali, che siano riconosciuti 
formalmente o no, e altri bisogni educativi come quelli legati alle origini sociali. Gli indicatori utilizzati 
dagli enti locali per assegnare le risorse sono diversi e possono includere, ad esempio, il numero di 
alunni che usufruiscono del servizio mensa gratuito, i risultati di test educativi, il ricambio di alunni, 
l’etnia e la loro padronanza della lingua inglese.  

Sebbene, per il calcolo delle sovvenzioni, la maggior parte delle LEA e dei Boards tengano conto dei 
bisogni particolari delle scuole, ciò non è obbligatorio e i metodi usati dipendono dalle loro priorità. 
Questo differenzia l’Inghilterra, il Galles e l’Irlanda del Nord dagli altri sei paesi, dove l’identificazione 
di bisogni specifici nelle scuole porta automaticamente a un aumento delle risorse assegnate. 

In Scozia, le procedure di assegnazione del personale e delle risorse di funzionamento alle scuole da 
parte degli enti locali, in base al Devolved School Management (DSM), tengono conto di vari fattori 
sociali, quali l’ubicazione della scuola in una zona isolata o in un’area geografica di iscrizione 
svantaggiata. 

La figura 4.1 riassume i criteri di cui si tiene conto per l’aumento della sovvenzione generale, in base 
alle categorie di risorse.  
 

FIGURA 4.1: CRITERI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER L’AUMENTO DELLA SOVVENZIONE GENERALE DI 

ALCUNE SCUOLE, PER CATEGORIA DI RISORSE. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 PERSONALE 
RISORSE DI 

FUNZIONAMENTO CAPITALE 

D Presenza di bambini immigrati Non valido Non valido 

E 
Presenza di bambini appartenenti a un gruppo 
specifico (nomadi) 

Non valido Non valido 

F 
Scuole appartenenti alle ZEP (zone di educazione 
prioritaria) 

Scuole appartenenti alle 
ZEP 

Non valido 

IRL 

DESIGNATED AREAS SCHEME: appartenenza a una zona 
svantaggiata 

BREAKING THE CYCLE INITIATIVE (istruzione primaria): 
appartenenza a una zona svantaggiata 

8-15 YEAR OLD EARLY LEAVERS INITIATIVE (dal 1998/99 
in poi): presenza di bambini di gruppi specifici, ad es. 
bambini di zone svantaggiate 

DESIGNATED AREAS SCHEME: 
appartenenza a una zona 
svantaggiata 

8-15 YEAR OLD EARLY 
LEAVERS INITIATIVE (dal 
1998/99 in poi): presenza di 
bambini di gruppi specifici, 
ad es. bambini di zone 
svantaggiate   

Non valido 

P 

Scuole appartenenti alle TEIP  

Presenza di bambini di gruppi specifici: origini sociali 
difficili, necessità di un sostegno pedagogico speciale 

Scuole appartenenti alle 
TEIP 

Scuole 
appartenenti alle 
TEIP 

S 
Presenza di bambini di gruppi specifici: alunni immigrati, di condizione socioeconomica 
svantaggiata o con bisogni educativi speciali  

Non valido 

UK (E/W/NI) 
Presenza di bambini di gruppi specifici: alunni di condizione socioeconomica 
svantaggiata o con bisogni educativi speciali   

Non valido 

UK (SC) Caratteristiche sociali dell’area geografica di iscrizione Non valido 

Fonte: Eurydice. 
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B. OFFERTA DI RISORSE SUPPLEMENTARI ALLE SCUOLE  NEL 
QUADRO DI PROGRAMMI ELABORATI A LIVELLO SUPERIORE 

Questo metodo di finanziamento delle risorse specifiche è molto diffuso. Si ritrova in Belgio, 
Danimarca, Grecia, Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein. Nella maggior parte dei casi, le risorse supplementari sono assegnate 
direttamente alla scuola dal governo centrale (o dalle autorità educative superiori). Tuttavia, in 
Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia, la sovvenzione è assegnata dal comune, ma il suo uso è 
deciso dal governo. Nei Paesi Bassi, la sovvenzione è allocata dal governo centrale, ma sono i 
comuni che ne definiscono l’uso. In Svezia, i comuni hanno la doppia funzione di assegnare le risorse 
e determinarne il loro uso.  

La sovvenzione alle scuole dipende, nella maggior parte dei casi, dalla presenza di figli di immigranti, 
ma anche di rifugiati e di nomadi o di genitori con una precaria situazione socioeconomica. Questi 
bambini sono stati chiaramente riconosciuti in possesso di difficoltà di apprendimento, dovute quasi 
sempre alla loro mancanza di familiarità con la lingua di insegnamento. Per rispondere in modo 
adeguato ai loro particolari bisogni, vengono stanziate delle risorse. In tutti i paesi in questione, la 
sovvenzione è assegnata sotto forma di risorse destinate ad attività predefinite, secondo programmi 
concepiti dalle autorità educative. L’obiettivo è quello di superare i problemi di apprendimento della 
lingua di insegnamento attraverso l’organizzazione di classi di recupero successive o contemporanee 
all’orario normale, di classi bilingue oppure con la presenza, nelle classi, di assistenti assunti a tal fine. 
In Irlanda, la situazione è un po’ diversa, in quanto i programmi relativi al tipo di finanziamento fin qui 
discusso sono più differenziati (relazione tra scuola e casa, acquisto di nuovo materiale scolastico, 
ecc.). In tutti i casi, l’uso preciso di tali risorse è specificato al momento della loro assegnazione, 
lasciando quindi poca autonomia alle scuole. Le risorse stanziate più di frequente riguardano il 
personale.  

B.1. SOVVENZIONI SUPPLEMENTARI ASSEGNATE ALLE SCUOLE DIRETTAMENTE DALLE 

AUTORITÀ EDUCATIVE SUPERIORI 
Nella Comunità francofona del Belgio, il Ministero dell’Educazione ha identificato come gruppi specifici 
gli alunni di madre lingua non francese o che mostrano difficoltà di adattamento al suo utilizzo. Le 
risorse supplementari sono assegnate alle scuole sotto forma di “insegnanti-ore di lezione” per i corsi 
di supporto ai bambini con problemi di questo tipo, tenuti da insegnanti specializzati. È possibile 
organizzare un massimo di tre lezioni la settimana. 

Nella Comunità fiamminga del Belgio, il programma Zorgverbreding, organizzato nell’ambito 
dell’istruzione generale, è destinato agli alunni che trovano difficoltà in classe e copre i primi due anni 
di scuola primaria (1). Un’attenzione particolare è riservata agli alunni socialmente svantaggiati e a 
quelli che hanno difficoltà di apprendimento. Il sostegno è assegnato sotto forma di ore di lezione-
insegnanti, da utilizzare nel periodo di transizione dalla scuola materna all’istruzione primaria per 
attività legate all’insegnamento dell’olandese, lo sviluppo dell’educazione interculturale, la prevenzione 
e la correzione di difficoltà di apprendimento e la collaborazione tra gli insegnanti, i genitori e la 
scuola. In generale, le risorse supplementari devono essere usate per migliorare la qualità 
dell’insegnamento. A partire dall’anno scolastico 1998/99, la popolazione specifica individuata è quella 
composta da alunni le cui madri non sono in possesso di alcun titolo di studio secondario, dai figli di 
genitori soli o di genitori disoccupati. Per aver diritto alle ore di lezione-insegnanti, le scuole devono 
avere 20 alunni, o il 10% di iscritti, appartenenti a questo gruppo specifico e devono presentare un 
piano di assegnazione di tali ore di lezione-insegnanti.  

A livello primario e secondario, un programma di politica di educazione prioritaria, 
l’Onderwijsvoorrangsbeleid, identifica come alunni con bisogni educativi speciali quelli che hanno 
difficoltà di apprendimento dovuti a problemi di origine sociale, economica o culturale. In pratica, 

                                                  
(1)  Il programma inizia dal secondo anno dell’educazione prescolare, ma di quest’anno non si tiene conto perché non rientra nel 
ciclo di istruzione obbligatoria. 
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l’accento è messo sui problemi degli alunni immigrati. I criteri di assegnazione del finanziamento sono 
il numero di alunni appartenenti ai gruppi specifici, cioè quelli le cui madri non hanno proseguito gli 
studi dopo il raggiungimento del 18° anno d’età e le cui nonne sono nate fuori dal Belgio e, alla 
nascita, non avevano la nazionalità belga o olandese (1). La scuola deve dimostrare di avere 20 
alunni, o il 10% degli iscritti, che corrispondono a questi criteri. Il programma prevede soprattutto che 
l’insegnamento dell’olandese offerto a questi ragazzi sia di buona qualità, così come l’insegnamento 
della loro lingua materna e della loro cultura di origine (entrambi facoltativi). Le quattro attività di 
questo programma sono uguali a quelle dello Zorgverbreding. I temi principali 
dell’Onderwijsvoorrangsbeleid sono definiti dal governo della Comunità fiamminga. Le scuole devono 
presentare una richiesta corredata da un piano di attuazione delle attività. Quando il piano viene 
approvato dall’amministrazione, gli ispettori e gli esperti, alle scuole vengono assegnate le “ore di 
lezione-insegnanti” per l’uso specifico previsto dall’Onderwijsvoorrangsbeleid. 

In alcune scuole primarie e secondarie della Comunità fiamminga del Belgio, inoltre, ci sono un gran 
numero di alunni figli di immigrati o di rifugiati che hanno una scarsa conoscenza dell’olandese. 
Queste scuole possono ricevere ulteriori “insegnanti-ore di lezione” per organizzare corsi intensivi di 
olandese della durata massima di un anno. Per l’istruzione primaria, tali risorse sono assegnate 
quando ci sono almeno quattro di questi alunni. Nell’istruzione secondaria, il governo mette i ragazzi 
appartenenti ai gruppi specifici in un numero limitato di scuole, cui assegna i mezzi necessari a 
organizzare tale insegnamento.  

In Grecia, le scuole con un gran numero di alunni stranieri, figli di genitori nomadi o di greci rimpatriati, 
organizzano delle classi propedeutiche o delle sezioni preparatorie per l’insegnamento del greco, ma 
anche della lingua d’origine, per facilitare l’integrazione di questi bambini nel sistema educativo. 
Queste classi e sezioni usano materiale didattico specifico e possono essere seguite da insegnanti 
ordinari che effettuano delle ore supplementari, insegnanti di sostegno temporanei o da insegnanti con 
qualifiche specifiche a orario ridotto. Il rapporto ufficiale alunni/insegnanti da rispettare è di 9-17 alunni 
per insegnante nelle classi propedeutiche e di 3-8 alunni per insegnante nelle sezioni preparatorie. 
L’assegnazione delle risorse dipende dalla presenza di un numero di alunni sufficiente per poter 
organizzare una classe o sezione. 

In Spagna, le risorse supplementari sono assegnate alle scuole per i bambini immigrati, ma anche per 
quelli di madre lingua diversa da quella di insegnamento in quanto provenienti da un’altra Comunità 
Autonoma. L’obiettivo è quello di garantire che ricevano un’istruzione regolare, tenendo conto delle 
particolari caratteristiche di ciascun gruppo culturale. Questi ragazzi ricevono un sostegno dal 
momento dell’iscrizione e fino a quando acquisiscono una sufficiente padronanza della lingua. Per 
quanto riguarda il metodo di assegnazione di tali risorse, non esiste alcuna formula di calcolo valida 
per l’intero paese. Il volume dipende invece dai bisogni di ciascuna scuola, stimati dall’autorità 
educativa di competenza.  

In Irlanda, il programma Home/School Liaison cerca di sviluppare una collaborazione tra la scuola, la 
casa e la comunità, affidandosi alle competenze, conoscenze ed esperienze di insegnanti e genitori 
per sviluppare l’interesse dei bambini verso l’apprendimento. I criteri di selezione sono il grado di 
integrazione degli alunni nelle normali attività didattiche e il grado di coinvolgimento dei genitori 
nell’istruzione dei propri figli. In linea di massima, il programma non tiene conto dell’appartenenza a 
una determinata zona, ma la maggior parte delle scuole scelte sono di fatto ubicate in aree 
svantaggiate. Quelle che non si trovano in aree svantaggiate, ricevono una cattedra in più, equivalente 
a 11 ore settimanali. Nell’istruzione secondaria, il programma riguarda le scuole che accolgono alunni 
che vi avevano partecipato a livello primario e che non hanno raggiunto risultati soddisfacenti. 
L’adesione delle scuole è volontaria e vincolata all’accettazione della sua filosofia. L’obiettivo è quello 
di rafforzare il ruolo dei genitori in qualità di educatori privilegiati e di aiutarli a sostenere i figli durante 
il percorso scolastico. Le risorse sono messe a disposizione delle scuole sotto forma di personale, più 
precisamente di “coordinatori casa/scuola”. Scelti tra il personale docente ordinario, questi coordinatori 

                                                  

(1) I criteri che determinano il gruppo specifico di alunni immigrati che hanno probabilità di avere difficoltà di apprendimento si 
basano sulle madri perché il loro modo di vivere (e il loro livello di istruzione) possono avere più influenza sulla carriera 
scolastica dei figli di quanta ne abbiano quelli dei padri. Una ricerca dell’Istituto superiore degli studi professionali ha evidenziato 
che, tra la popolazione immigrata, il livello d’istruzione dei padri ha meno importanza di quello delle madri nell’individuazione dei 
gruppi specifici di alunni che potrebbero aver bisogno di un insegnamento supplementare. Infatti, il livello d’istruzione dei padri è 
spesso superiore a quello delle madri, ma sono le madri ad essere più spesso coinvolte nell’educazione dei figli. 
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sono assegnati alla funzione a tempo pieno e i loro compiti sono definiti a livello centrale. Dal 1999, 
sono stati istituiti dei comitati locali costituiti da rappresentanti delle agenzie volontarie e legali della 
zona identificata come svantaggiata. Tali comitati assistono e consigliano i coordinatori locali. 

In Lussemburgo, al fine di assicurare che tutti gli alunni seguano un normale percorso scolastico, è 
prevista tutta una serie di attività di supporto rivolte agli alunni immigrati. È quindi organizzato un 
insegnamento sistematico del tedesco per questi bambini durante i primi anni della scuola primaria e 
classi di sostegno pedagogico adattati ai loro bisogni, soprattutto a livello prescolare e primario. 
L’assegnazione di insegnanti supplementari, assunti per specifiche attività di sostegno, dipende dal 
numero di alunni immigrati di una scuola. Il personale docente responsabile di tali corsi è finanziato 
principalmente dal Ministero dell’Educazione, ma anche dai comuni (il primo contribuisce per una 
percentuale compresa tra il 66 e l’80%, mentre i secondi per non più del 33%).  

In Austria, nelle scuole primarie, nelle Hauptschulen e nelle Polytechnische Schulen, sono state 
introdotte delle misure di sostegno per i bambini di madrelingua non tedesca. Coloro che arrivano 
all’età della scuola dell’obbligo e non possono seguire bene le lezioni a causa di un’inadeguata 
padronanza della lingua tedesca, possono usufruire di un programma speciale che prevede fino a 12 
ore di lezioni settimanali per un periodo massimo di due anni. Per gli alunni che, nonostante qualche 
difficoltà, possono seguire le lezioni, sono previste fino a cinque o sei ore settimanali di lezioni 
supplementari di tedesco. In entrambi i casi, tale insegnamento può essere offerto parallelamente alle 
normali ore di lezione (1), oppure al di fuori dell’orario normale (ad esempio il pomeriggio). Nel primo 
caso, è necessaria la presenza in classe di un secondo insegnante, con una formazione specifica, che 
si occupi degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento del tedesco. Tali corsi di sostegno 
possono durare, se necessario, anche tutto l’anno.  

I programmi di corso e i piani per la gestione del personale sono definiti a livello nazionale. Tutte 
queste iniziative richiedono risorse umane supplementari, finanziate dal Ministero dell’Educazione, 
della Scienza e della Cultura attraverso i Landesregierungen o i Landesschulräte. Questi ultimi 
assegnano delle “ore di lezione-insegnanti” supplementari in funzione del numero di alunni di 
madrelingua non tedesca. Per ciascun alunno di origine straniera non in grado di capire le lezioni, la 
scuola riceve lo 0,86% di un’ora di lezione-insegnante e lo 0,33% se l’alunno segue i corsi normali. Le 
sovvenzioni devono essere destinate alle lezioni di sostegno di lingua tedesca. Nel caso in cui arrivi 
un numero imprevisto di alunni stranieri ad anno scolastico iniziato, è possibile ottenere delle risorse 
aggiuntive. Nel quadro di questo programma di sostegno all’insegnamento della lingua tedesca, 
elaborato a livello centrale, le scuole dispongono di un certo margine di manovra.  

In Liechtenstein, gli alunni di scuola primaria di madrelingua non tedesca (il 7% circa) partecipano a 
un programma statale in tre fasi denominato Deutsch als Zweitsprache. Durante la prima fase, 
seguono un corso intensivo di lingua tedesca e imparano anche l’aritmetica e la musica. Nella 
seconda fase, partecipano ad alcune attività, soprattutto musicali e artistiche, del primo grado di 
scolarità regolare, ma continuano a studiare il tedesco separatamente. Nella terza fase, una volta 
acquisita la conoscenza di base del tedesco, partecipano pienamente alla vita scolastica di tutti i 
giorni. Gli alunni della Realschule (istruzione secondaria inferiore) possono ancora seguire delle 
lezioni supplementari per il perfezionamento della lingua tedesca. La metà del costo relativo al 
personale specializzato assegnato a tali programmi è a carico dello Stato e l’altra metà dei comuni. Gli 
insegnanti messi a disposizione delle scuole grazie a questi mezzi finanziari, possono occupare 
soltanto i posti per i quali sono stati stanziati i fondi.  

                                                  
(1) Ciò significa che, durante le normali ore di lezione, il gruppo di alunni in difficoltà frequenta delle lezioni separate sulle 
materie generali, insegnate in modo semplificato in considerazione della loro conoscenza del tedesco. 
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FIGURA 4.2: TIPI DI PROGRAMMI SPECIALI ATTIVATI PER GLI ALUNNI APPARTENENTI A GRUPPI SPECIFICI. 
SOVVENZIONI ASSEGNATE ALLE SCUOLE DIRETTAMENTE DALL’AUTORITÀ SUPERIORE.                    

ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 GRUPPO SPECIFICO TIPO DI INTERVENTO NATURA DELLA 

SOVVENZIONE 
METODO DI ASSEGNAZIONE 

UNIONE EUROPEA  

B fr 

Alunni di madrelingua non 
francese 

Classi supplementari per 
l’apprendimento della 
lingua di insegnamento 

Sovvenzione di 
personale 
supplementare 
specializzato 

Il numero di alunni determina il 
numero di “insegnanti-ore di 
lezione” 

B nl 

1. Alunni con difficoltà di 
apprendimento, alunni 
provenienti da famiglie 
svantaggiate  

2. Alunni immigrati 

3. Alunni rifugiati e che 
non conoscono l’olandese 

1 e 2. Migliorare la 
qualità 
dell’insegnamento 
dell’olandese, prevenire 
e superare i problemi di 
apprendimento, 
cooperare con i genitori, 
ecc.  

3. Classi propedeutiche 
per l’apprendimento 
dell’olandese 

1, 2 e 3. 
Assegnazione di 
personale 
supplementare 

1 e 2. Il numero di alunni dei 
gruppi specifici determina il 
numero di ore-insegnanti e la 
presentazione di un piano di 
attività 

3. Il numero di alunni dei gruppi 
specifici determina il numero di 
ore-insegnanti 

EL 

Alunni stranieri o 
rimpatriati di madrelingua 
non greca 

Classi propedeutiche e 
sezioni preparatorie per 
l’apprendimento del 
greco e della lingua di 
origine 

Ore supplementari, 
insegnanti di sostegno 
temporanei o 
insegnanti 
specializzati a orario 
ridotto 

Un numero minimo di alunni 
condiziona la formazione dei 
corsi e l’assegnazione delle 
risorse necessarie  

E 

Minoranze linguistiche (di 
origine spagnola), figli di 
immigrati 

Sostegno agli alunni 
(corsi di lingua) 

Assegnazione di 
personale 
supplementare, con 
funzioni che possono 
essere specificate o 
no 

A discrezione dell’autorità 
educativa di competenza 

IRL 

Bambini che hanno 
difficoltà a seguire il 
normale programma di 
studi  

Costruzione di un 
legame tra la scuola e la 
famiglia 

Assegnazione di 
personale a tempo 
pieno per il 
coordinamento del 
programma 

Selezione delle scuole in base 
agli alunni iscritti e adesione 
volontaria delle scuole al 
programma 

Fonte: Eurydice. 
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FIGURA 4.2 (SEGUITO): TIPI DI PROGRAMMI SPECIALI ATTIVATI PER GLI ALUNNI APPARTENENTI A GRUPPI 
SPECIFICI. SOVVENZIONI ASSEGNATE ALLE SCUOLE DIRETTAMENTE DALL’AUTORITÀ SUPERIORE.            

ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 GRUPPO SPECIFICO TIPO DI INTERVENTO 
NATURA DELLA 

SOVVENZIONE 
METODO DI ASSEGNAZIONE 

UNIONE EUROPEA (SEGUITO) 

L 

Figli di immigrati di 
madrelingua non tedesca 

Corsi intensivi di 
tedesco 

Corsi di sostegno  

Assegnazione di 
personale 
supplementare 

Il numero di alunni di gruppi 
specifici determina il numero di 
insegnanti coinvolti in azioni di 
sostegno  

A 

Alunni di madrelingua non 
tedesca  

Insegnanti di sostegno 
per la lingua tedesca in 
classe, corsi 
supplementari di 
tedesco  

Assegnazione di 
personale 
supplementare 

Il numero di alunni di gruppi 
specifici determina 
l’assegnazione di un 
determinato numero di ore-
insegnanti e di insegnanti 
supplementari nelle classi  

AELS/SEE  

LI 

Alunni di madrelingua non 
tedesca 

Programma di 
integrazione in tre fasi 

Corsi supplementari di 
tedesco 

Assegnazione di 
personale 
supplementare 

(:) 

Fonte: Eurydice. 

B.2. SOVVENZIONI SUPPLEMENTARI DISTRIBUITE DAGLI ENTI LOCALI PER ATTIVITÀ 

DEFINITE A LIVELLO SUPERIORE 
In Danimarca, una legislazione elaborata a livello centrale enumera una serie di regole relative 
all’insegnamento offerto agli alunni immigrati, che può comportare classi propedeutiche, lezioni di 
danese come seconda lingua e della lingua d’origine. I sussidi che arrivano ai comuni che accolgono 
alunni immigrati o rifugiati non sono assegnati per scopi specifici, ma delle ordinanze del Ministero 
dell’Educazione li obbligano a tenere conto dei bisogni di alcuni alunni. Le risorse necessarie sono 
finanziate nel quadro di un Programma intercomunale compensativo, cui contribuiscono tutti i comuni. 
In base a tale programma, il Ministero degli Interni stanzia 15 314 DKK (circa 2 053 EUR) l’anno per 
ogni alunno di origine straniera presente nel comune. Dal 2000, questa somma è stata portata a 
17 000 DKK (circa 2 279 EUR). I comuni ricevono quindi dei sussidi che dipendono dal numero di 
alunni di nazionalità straniera presenti sul loro territorio e questi fondi vengono poi aggiunti al budget 
generale del comune. Le risorse sono quindi allocate alle varie scuole in funzione dei bisogni 
particolari dei loro alunni e non semplicemente della nazionalità di questi ultimi. 

In Finlandia, le scuole assicurano un insegnamento di sostegno destinato a gruppi specifici di alunni. 
Per quelli di madrelingua straniera, esistono dei corsi di recupero per il miglioramento della loro 
conoscenza della lingua di insegnamento, lezioni sulle diverse materie del programma generale tenute 
nella lingua materna degli alunni o ancora corsi della lingua d’origine. I bambini rifugiati o che 
chiedono asilo politico ricevono sei mesi di corso propedeutico prima di accedere all’istruzione 
obbligatoria, dove sono ammessi in classi del livello adatto alla loro età e alle loro capacità. Per 
finanziare tali corsi, il governo assegna dei sussidi supplementari ai comuni con bambini immigrati, 
sulla base della presentazione di domande di rimborso spese annuali. I comuni si informano dei 
bisogni delle scuole, in particolare di quelli legati alla presenza di alunni immigrati. Tuttavia, non esiste 
alcuna formula ufficiale di assegnazione delle risorse, che dipende dai comuni nel rispetto delle norme 
legislative minime. Le risorse per l’organizzazione delle classi propedeutiche per gli alunni rifugiati 
sono assegnate sotto forma di insegnanti supplementari assunti a tal fine, oppure sotto forma di 
compensi accessori per gli insegnanti già assunti che si occupano di tale servizio.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), nel 1997/98, il Ministero degli Interni versa alle LEA dei 
contributi destinati ai bisogni particolari delle minoranze etniche, che includono i costi di assunzione di 
insegnanti supplementari. Per ottenere tali fondi, il cui uso è definito a livello centrale, le LEA devono 
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presentare domanda. In Inghilterra, dal 1999/2000, il finanziamento di tali contributi (inclusi nella 
cosiddetta Section 11) è stato trasferito al Ministero dell’Educazione e del Lavoro (DfEE). Conosciuti 
ora con il nome di Ethnic Minority Achievement Grants, il loro obiettivo è quello di garantire le pari 
opportunità a tutte le minoranze etniche, rispondendo ai bisogni specifici degli alunni di lingua non 
inglese, e di migliorare i risultati scolastici di questo gruppo a rischio. In Galles, il Ministero degli Affari 
Gallesi (Assemblea Nazionale del Galles dal 1999) si è assunto la responsabilità dell’amministrazione 
dei contributi della Section 11 per sostenere l’apprendimento dell’inglese come seconda lingua da 
parte degli alunni di minoranze etniche la cui madrelingua non è l’inglese. Una volta ottenuti i 
contributi, le LEA assegnano le risorse in denaro alle scuole. 

In Irlanda del Nord, lo School Improvement Programme, varato nel 1998, è destinato al miglioramento 
dei risultati scolastici in generale, ma include elementi particolarmente importanti per le aree depresse. 
Prevede, ad esempio, programmi di alfabetizzazione e di apprendimento delle regole di calcolo, 
programmi destinati a migliorare la disciplina e il comportamento degli alunni e lo School Support 
Programme (1), che prevede un periodo di sostegno intensivo per scuole con alti tassi di insuccesso 
scolastico. Le risorse supplementari sono assegnate dal Ministero dell’Educazione agli Education and 
Library Boards, soprattutto in funzione del numero di alunni che ottengono scarsi risultati scolastici. 
Previa consultazione con il Council for Catholic Maintained Schools (CCMS), i Boards trasferiscono 
quindi i fondi alle scuole in base a un piano finanziario. I Boards possono avere accesso ad altri 
contributi nel quadro dello School Improvement Programme, ma i meccanismi di finanziamento 
variano. 

In Islanda, il metodo di assegnazione alle scuole delle risorse in personale da parte dei comuni tiene 
conto di una serie di fattori, tra cui il numero di bambini immigrati e di alunni con bisogni educativi 
speciali. Gli alunni immigrati hanno diritto a corsi supplementari di islandese come seconda lingua, 
secondo delle regole definite dal governo, che ha elaborato di recente dei materiali didattici standard 
allo scopo. Reykjavik dispone di centri di accoglienza in tre scuole, dove gli alunni immigrati 
acquisiscono le abilità linguistiche e culturali necessarie ad adattarsi al sistema scolastico islandese e 
a imparare di propria iniziativa. Nel caso di Reykjavik, è il comune che finanzia tale insegnamento. 
Negli altri comuni, il Fondo municipale compensativo assegna delle sovvenzioni specifiche in denaro 
da utilizzare per gli insegnanti di sostegno che lavorano con gli alunni immigrati o con i bambini con 
bisogni educativi speciali. Tali contributi sono assegnati su richiesta del comune e dipendono dal 
numero di alunni appartenenti a gruppi specifici che accolgono. Il comune, inoltre, assume e 
retribuisce gli insegnanti responsabili di questo tipo di insegnamento. Le scuole, da parte loro, devono 
fare domanda ai comuni per ottenere queste risorse supplementari sotto forma di cattedre. 

In Norvegia, le sovvenzioni speciali sono assegnate dai comuni alle scuole sotto forma di ore di 
lezione riservate a corsi di recupero o simili. Queste ore devono essere utilizzate per attività 
specifiche, tra cui le lezioni di lingua norvegese, l’educazione speciale e i corsi di recupero per alcuni 
alunni. In parte, sono usate anche per offrire un insegnamento supplementare di norvegese agli alunni 
immigrati e ai figli di rifugiati o di gente che ha fatto richiesta di asilo politico. Il metodo di 
finanziamento è di competenza delle scuole, che possono chiedere dei sussidi speciali al funzionario 
capo della municipalità. I comuni possono, a loro volta, essere rimborsati dal governo oppure ricevere 
una sovvenzione speciale. Queste risorse coprono principalmente una parte della spesa sostenuta dai 
comuni per i salari degli insegnanti che si occupano di tali attività. 

                                                  
(1) Questo programma è un prolungamento del Raising School Standards Initiative. 
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FIGURA 4.3: TIPI DI PROGRAMMI SPECIALI ATTIVATI SULLA BASE DELLA PRESENZA DI ALUNNI APPARTENENTI 

A GRUPPI SPECIFICI. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 GRUPPO SPECIFICO TIPO DI INTERVENTO NATURA DELLA 

SOVVENZIONE 
METODO DI ASSEGNAZIONE 

DK 

Alunni immigrati o rifugiati Classi di accoglienza, 
lezioni di danese 
come seconda lingua, 
corsi di lingua materna 

Sovvenzioni in 
denaro ai 
comuni 

 

Dal Fondo intermunicipale al 
comune, in base al numero di alunni 
stranieri 

Dal comune alle scuole, in funzione 
dei bisogni specifici degli alunni 

FIN 

1. Alunni immigrati di 
madrelingua straniera  

2. Figli di rifugiati o di 
genitori che hanno chiesto 
asilo politico 

1. Corsi per 
l’apprendimento della 
lingua di 
insegnamento 

2. Insegnamento 
propedeutico 

Cattedre o ore 
supplementari  

Dal governo al comune, su richiesta 

Dal comune alle scuole: 
consultazione per individuare i 
bisogni e potere discrezionale del 
comune 

UK 
(E/W) 

Alunni di minoranze etniche Sostegno per 
l’insegnamento 
dell’inglese come 
seconda lingua  

Sovvenzione in 
denaro 

Governo centrale attraverso le LEA 

UK 
(NI) 

Scuole delle zone depresse, 
alunni con risultati scolastici 
molto scarsi  

Programma di 
sostegno scolastico, 
programmi di 
alfabetizzazione e di 
comportamento degli 
alunni  

Sovvenzione in 
denaro 

Dal Ministero dell’Educazione (NI) ai 
Boards, in funzione del numero di 
alunni con scarsi risultati scolastici 

Dai Boards alle scuole, in base a un 
piano finanziario e d’accordo con il 
CCMS 

IS 

Figli di immigrati 

Alunni con bisogni educativi 
speciali 

Corsi supplementari di 
islandese 

Cattedre  Dal governo al comune, su richiesta 
al Fondo municipale compensativo 

Dal comune alle scuole, su richiesta 
al primo 

NO 

Figli di immigrati 

Figli di rifugiati o di genitori 
che hanno chiesto asilo 
politico 

Corsi supplementari di 
norvegese 

Sovvenzione 
specifica in 
denaro 

Dal governo al comune: rimborso o 
sovvenzione specifica 

Dal comune alle scuole: su richiesta 

Fonte: Eurydice. 

B.3. SOVVENZIONI SUPPLEMENTARI PER AZIONI DEFINITE DAI COMUNI A BENEFICIO 

DEI VARI GRUPPI SPECIFICI  
I paesi che adottano questo metodo di finanziamento dei bisogni specifici delle scuole sono i Paesi 
Bassi e alcuni comuni della Svezia (quelli che stanziano alle scuole sussidi per scopi specifici). Le 
scuole interessate, ricevono le sovvenzioni per i bisogni specifici degli alunni di origini sociali 
svantaggiate. In questo senso, la situazione nei due paesi è simile a quella di tutti i paesi esaminati ai 
punti I.B.1 e I.B.2. È diversa, invece, per quanto riguarda il ruolo dei comuni. Il governo centrale 
definisce delle linee guida sulla politica da attuare in materia di bisogni specifici degli alunni, ma sono i 
comuni a decidere concretamente il tipo di azione da intraprendere. Inoltre, in parte nel caso della 
Svezia e particolarmente nei Paesi Bassi, i comuni sono responsabili non solo della gestione delle 
risorse delle scuole in modo che queste riescano a rispondere ai bisogni dei gruppi specifici di alunni, 
ma anche dell’integrazione di varie misure, nella loro politica locale, che permettano di tenere conto di 
tali bisogni.  

Nei Paesi Bassi, il Ministero dell’Educazione, della Scienza e della Cultura assegna delle risorse 
supplementari ad alcune scuole primarie e secondarie, ponderando l’assegnazione del personale in 
funzione delle necessità di alcuni alunni. Gli alunni che presentano certe caratteristiche, contano per 
più di un’unità: si tratta di bambini i cui genitori hanno un basso livello di istruzione, bambini che si 
trovano presso enti assistenziali o che sono stati adottati, figli di nomadi e bambini di origine non 
olandese. Alcune scuole ottengono così molte più risorse in personale, allo scopo di combattere gli 
insuccessi scolastici. Tuttavia, nonostante tale personale in più sia assegnato alle scuole dal 
ministero, sono i comuni a decidere come utilizzarlo. 

I comuni coordinano la lotta all’insuccesso scolastico nel quadro del Gemeentelijk 
Onderwijsachterstandenbeleid (programma della politica municipale compensativa). Il finanziamento 
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di questo programma è di competenza dei livelli centrale e locali. Oltre alla determinazione del 
personale da assegnare alle scuole, il Ministero dell’Educazione, della Scienza e della Cultura mette a 
disposizione dei comuni dei mezzi, sotto forma di sussidi specifici. In aggiunta alle risorse statali, le 
scuole primarie e secondarie possono quindi contare su risorse finanziarie e servizi comunali. I 
comuni stabiliscono la ripartizione dei fondi per i programmi specifici tra le scuole, basandosi sulla 
percentuale di alunni di origine olandese e straniera. Le scuole possono decidere come usare le 
risorse, ma devono comunicare formalmente la loro decisione al comune. L’assegnazione delle risorse 
è controllata anche dall’ispettorato scolastico. 

I comuni gestiscono le risorse destinate ai bisogni particolari delle scuole nel quadro di un piano 
d’azione stabilito d’accordo con le scuole, ma anche con i servizi di sostegno alla gioventù, le 
biblioteche, ecc. Gli organismi che partecipano all’elaborazione di questo piano hanno la possibilità di 
determinare con il comune e le altre scuole il modo migliore di rispondere alle difficoltà degli alunni 
che provengono da situazioni disagiate e possono stabilire come distribuire le risorse disponibili e 
organizzare le attività. I comuni sviluppano l’insieme delle strategie per la lotta alla dispersione 
scolastica. Nel rispetto di alcune caratteristiche nazionali, ma con notevole libertà di agire in base alle 
singole circostanze, essi gestiscono dei programmi di sostegno e di controllo di gruppi a rischio, 
seguono i meccanismi di valutazione del grado di assenteismo, nominano il personale che deve 
assicurare il rispetto dell’obbligo scolastico, stabiliscono dei contatti con i genitori degli alunni a rischio, 
organizzano dei corsi di integrazione per i genitori di origine straniera e coordinano, insieme alla 
polizia, azioni di prevenzione alla criminalità tra i giovani. Inoltre, esistono dei programmi specifici per 
facilitare il passaggio tra diversi tipi di istruzione dei gruppi a rischio. 

Riguardo il margine di manovra dei comuni, nel quadro delle politiche destinate ai gruppi socialmente 
svantaggiati, esistono alcune linee guida che devono essere rispettate dalle scuole. Queste devono 
adattarsi all’ambiente multiculturale e offrire corsi supplementari di olandese, ma anche delle varie 
lingue d’origine. In questo caso, la lingua materna è usata per imparare l’olandese. Gli insegnanti 
devono inoltre essere capaci di guidare gli alunni attraverso i corsi secondo ritmi di insegnamento 
diversi.  

In Svezia, come già visto al punto I.A.3, lo Stato identifica, nella sua legislazione, dei gruppi specifici di 
alunni con bisogni speciali che hanno bisogno di un insegnamento supplementare mirato. Il comune 
dispone quindi di un ampio margine di manovra in materia di organizzazione della forma di sostegno, 
del suo importo e del metodo di assegnazione delle risorse alle scuole. Alcuni comuni assegnano alle 
scuole delle risorse di base più un supplemento in funzione dei bisogni individuali degli alunni, da 
usare per scopi specifici. Altri, distribuiscono le risorse alle scuole dopo una contrattazione. In questo 
caso, gli importi negoziati devono essere destinati ai bisogni particolari degli alunni. 
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FIGURA 4.4: TIPI DI PROGRAMMI SPECIALI ATTIVATI SULLA BASE DELLA PRESENZA DI ALUNNI APPARTENENTI 
A GRUPPI SPECIFICI. SOVVENZIONI SUPPLEMENTARI PER AZIONI DEFINITE DAI COMUNI.                   

ANNO SCOLASTICO 1997/98 
 GRUPPO SPECIFICO TIPO DI INTERVENTO NATURA DELLA 

SOVVENZIONE 
METODO DI ASSEGNAZIONE 

NL Alunni 
socioeconomicamente 
svantaggiati: figli di genitori 
poco istruiti, bambini che 
vivono in istituto o che sono 
stati adottati, figli di nomadi 
e bambini di origine non 
olandese.  

Corsi di olandese, corsi 
delle diverse lingue 
d’origine, programmi per 
facilitare il passaggio tra 
vari livelli di istruzione dei 
gruppi a rischio, lotta 
all’assenteismo 

Risorse in 
personale 

Sovvenzioni 
specifiche in 
denaro e servizi 
messi a 
disposizione delle 
scuole 

Dallo Stato alle scuole: in base 
alla percentuale di alunni socio-
economicamente svantaggiati 

Dal comune alle scuole: in base 
alla percentuale di alunni di 
origine straniera  

S Alunni di madrelingua 
diversa da quella di 
insegnamento, alunni 
socioeconomicamente 
svantaggiati, alunni con 
bisogni speciali 

Corsi di sostegno, corsi di 
svedese, miglioramento 
delle infrastrutture 

Sovvenzione 
supplementare in 
denaro 

Dal comune alle scuole: in 
funzione delle singole necessità 
degli alunni, in seguito a una 
trattativa con la scuola 

Fonte: Eurydice. 

C. SOVVENZIONI STANZIATE DA UN’AUTORITÀ SUPERIORE 
PER ATTIVITÀ PROPOSTE A LIVELLO LOCALE 

In una serie di paesi, l’assegnazione delle risorse è vincolata alla presentazione di un progetto o di un 
piano di attività, indipendentemente dal fatto che questo rappresenti l’unico sistema di assegnazione 
di risorse supplementari alle scuole che accolgono alunni di gruppi specifici. In Belgio (Comunità 
francofona), Francia, Irlanda, Italia e Portogallo, sono le stesse scuole a presentare i progetti, mentre 
in Danimarca, Svezia e Regno Unito, se ne occupano gli enti locali. In Inghilterra, per il programma 
delle Education Action Zones (EAZ), le proposte sono elaborate da gruppi di scuole. Questa 
particolare iniziativa è discussa al punto I.C.2 (piani di attività presentati dai comuni), a causa del suo 
ampio grado di copertura geografica e del coinvolgimento delle LEA, che agiscono da partner e 
cofinanziano i progetti. 

C.1. SOVVENZIONI STANZIATE DALLE AUTORITÀ EDUCATIVE SUPERIORI PER PROGETTI 

PROPOSTI DALLE SCUOLE  
Questo tipo di finanziamento dei bisogni particolari si osserva in Belgio (Comunità francofona), in 
Francia, in Irlanda, in Italia e in Portogallo. In tutti questi paesi, due tipi di criteri governano 
l’assegnazione delle risorse inerenti questo tipo di finanziamento. Il primo riguarda l’appartenenza 
della scuola a un’area geografica caratterizzata da indicatori socioeconomici o dal grado dei risultati 
raggiunti dalle scuole. La seconda è relativa alla presentazione di un progetto da parte della scuola 
che consente di rispondere ai bisogni specifici dei suoi alunni. Una volta soddisfatte queste due 
condizioni (ubicazione in un’area svantaggiata e preparazione di un progetto educativo), le scuole 
possono ottenere delle risorse supplementari in denaro o in natura, da usare per attuare il progetto. Le 
scuole dispongono quindi di un notevole margine di manovra, in quanto devono determinare il modo di 
rispondere ai loro bisogni specifici e amministrare le risorse ricevute (1). Inoltre, in Italia, le scuole sono 
ancora più autonome, in quanto i finanziamenti possono provenire anche da fonti non pubbliche.  

Nella Comunità francofona del Belgio, una politica di discrimination positive permette alle scuole 
primarie e secondarie di ricevere dei finanziamenti specifici destinati agli alunni in difficoltà. Il ministero 
della Comunità francofona dispone di un budget limitato, da ripartire tra le scuole che ne fanno 

                                                  
(1) In Francia e in Italia, i progetti destinati a compensare il fatto che una scuola si trovi in un’area svantaggiata portano dei 
vantaggi, in termini di avanzamento di carriera, agli insegnanti che li elaborano e li mettono in atto. Tali vantaggi non sono 
considerati in questa sede perché non si tratta di risorse stanziate alla scuola, ma agli insegnanti. Per quanto riguarda la scuola, 
il volume di risorse ricevute dipende dal numero di insegnanti o dalle ore di lezione assegnate. 
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domanda. I sussidi sono assegnati alle scuole ubicate in zone svantaggiate. Le zone sono delimitate 
dal ministero in base a criteri scolastici e socioeconomici relativi alla popolazione scolastica o all’area 
in cui è situata la scuola. Tra i criteri scolastici usati, vi sono la percentuale di alunni che devono 
ripetere un anno scolastico, il numero di alunni in notevole ritardo con l’apprendimento e il numero di 
scuole professionali o di classi di accoglienza presenti nell’area considerata. I criteri socioeconomici 
sono il grado di istruzione dei genitori, il numero di alunni stranieri, l’indigenza, la disoccupazione, 
l’inadeguatezza degli alloggi e l’incapacità di adattarsi alla lingua o alla cultura. La volontà politica è 
quella di destinare i fondi a chi ne ha più bisogno. Le scuole situate in zone svantaggiate devono 
proporre dei progetti. Una volta ottenuti i sussidi, la scuola programma le attività corrispondenti al tipo 
di intervento che ha in mente e gestisce il denaro ricevuto. Gli organi preposti al controllo dell’uso dei 
fondi sono l’Observatoire de la politique de discrimination positive e l’ispettorato. 

In Francia, il programma delle ZEP prevede la possibilità di ricevere dei fondi stanziati dal governo 
attraverso l’ispettorato delle académies per le spese inerenti il personale e il materiale, a condizione 
che essi siano usati per scopi dichiarati in un progetto educativo. Come nel caso dei paesi del primo 
modello (punto I.A.1), il fatto di appartenere a una ZEP dà diritto automatico di ricevere delle 
sovvenzioni supplementari. Tuttavia, è anche possibile, per le scuole ubicate in una ZEP, ricevere dei 
finanziamenti straordinari destinati a progetti attuati dalle scuole stesse. Le risorse stanziate lasciano 
alle scuole un certo margine di autonomia.  

Allo stesso modo, in Irlanda, un programma valido anche per le aree svantaggiate (punto I.A.1) 
consente alle scuole di elaborare dei progetti per i quali possono ricevere dei finanziamenti 
supplementari.  

Nel quadro del programma Breaking the Cycle Initiative, è possibile assegnare delle risorse in denaro 
alle scuole primarie situate in zone svantaggiate individuate dal Centro di ricerca educativa sulla base 
di criteri socioeconomici. Le scuole selezionate ubicate in aree urbane ricevono un massimo di 4 000 
IEP (circa 3 150 EUR) per i progetti attivati. Nei distretti rurali, le scuole che fanno parte del 
programma ricevono 1 000 IEP (circa 788 EUR) per i loro progetti. Le sovvenzioni sono 
accompagnate da consigli e da proposte di azioni da intraprendere. Inoltre, gli insegnanti possono 
frequentare dei seminari sull’argomento. Alla fine dell’anno, le scuole devono rendere conto del modo 
in cui hanno usato la sovvenzione e sono valutati dalle autorità centrali. Le sovvenzioni possono 
essere utilizzate per iniziative che hanno luogo all’interno della scuola, come progetti artistici, o al di 
fuori di essa, come nel caso dell’organizzazione di gruppi per i compiti a casa. 

In Italia, delle risorse supplementari sono assegnate, sotto forma di personale docente, alle scuole 
situate nelle cosiddette “zone a rischio”, previa presentazione di progetti educativi per il sostegno agli 
alunni disagiati. Inoltre, le sovvenzioni di funzionamento provenienti dallo Stato e dai comuni, così 
come le sovvenzioni in capitale immobiliare provenienti dai comuni, tengono conto delle condizioni 
socioculturali e ambientali delle scuole e dell’esistenza di progetti di lotta all’assenteismo scolastico 
sviluppati da queste ultime. Attualmente, l’assegnazione del personale docente a ciascun istituto da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione è determinato in parte dall’esistenza di piani di 
prevenzione e di azione contro la dispersione e gli insuccessi scolastici, ma anche di indicatori di tipo 
economico, socioculturale e accademico relativi alla popolazione scolastica. Uno di questi indicatori è 
il numero di alunni stranieri. Le risorse supplementari in personale devono essere assegnate in base 
al progetto elaborato dalla scuola. Tuttavia, la dotazione in personale è globalizzata. A partire 
dall’anno scolastico 1999/2000, sono state individuate delle aree ben definite in funzione delle 
caratteristiche socioculturali del territorio di competenza della scuola. I programmi di lotta alla 
dispersione scolastica non sono più finanziati con una parte della sovvenzione generale in personale 
docente, ma con finanziamenti specifici stanziati in base a criteri precisi.  

Oltre alle risorse supplementari destinate alle scuole situate in zone svantaggiate dal punto di vista 
socioculturale, esiste un altro modo di finanziare i bisogni speciali dei gruppi specifici, legato 
all’autonomia scolastica e all’iniziativa degli insegnanti. Il personale può avviare dei progetti a 
sostegno degli alunni immigrati o socialmente svantaggiati. Tali progetti sono finanziati in modo 
specifico attraverso compensi accessori, versati direttamente agli insegnanti da un fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa, e il pagamento degli straordinari. I compensi accessori riguardano 
le ore di lavoro in più effettuate per attività pedagogiche complementari (fino a un massimo di sei ore 
la settimana). Il fondo finanzia diversi tipi di azioni, ma le scuole situate in zone con alti tassi di 
immigrazione e un’alta percentuale di lavoratori stagionali ricevono dei sussidi in più.  
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In Portogallo, le scuole che offrono i tre cicli dell’ensino básico possono proporre dei progetti specifici 
che richiedono del personale supplementare, allo scopo di migliorare i risultati scolastici degli alunni 
privi di mezzi. Questi progetti vengono analizzati uno per uno dalle Direcções regionais de educação 
(DRE), che decidono se assegnare personale aggiuntivo. Inoltre, le scuole che fanno parte del 
programma TEIP possono usufruire di risorse di funzionamento supplementari, ma anche di personale 
in più, presentando dei progetti specifici nel quadro di programmi nazionali come quello per 
l’educazione sanitaria, il Programa de educacão para todos, i club europei e la valorizzazione estetica 
degli spazi educativi. 

C.2. SOVVENZIONI DEL GOVERNO CENTRALE PER ATTIVITÀ EDUCATIVE ELABORATE 

DAGLI ENTI LOCALI NEL QUADRO DI UN PROGRAMMA NAZIONALE 
Questo metodo di assegnazione delle risorse riguarda la Danimarca, la Svezia e il Regno Unito. Per 
ottenere delle risorse supplementari, gli enti locali di questi paesi devono presentare dei piani di 
attività compatibili con un programma nazionale. In alcuni casi, viene operata una prima selezione 
sulla base delle caratteristiche socioeconomiche della loro popolazione, in modo che soltanto gli enti 
scelti possano presentare delle proposte al livello centrale. Inoltre, i comuni dei paesi interessati 
devono contribuire al finanziamento delle attività che rientrano in questa categoria, ad eccezione degli 
enti locali scozzesi. 

In Danimarca, dal 1994 al 1998, i comuni potevano proporre al governo dei progetti educativi per il 
miglioramento dell’insegnamento dei bambini bilingue. I sussidi venivano stanziati ai comuni, che 
dovevano contribuire al loro finanziamento, in funzione delle proposte presentate.  

In Svezia, dalla fine degli anni Novanta, i comuni possono ottenere delle risorse educative 
supplementari nel quadro di una politica speciale a favore degli alunni dei quartieri disagiati. I comuni 
che possono partecipare a questo programma sono designati dalla Commissione per le aree 
metropolitane. Gli obiettivi generali di tale politica, definiti dal governo, riguardano la promozione di 
una migliore conoscenza dello svedese per gli alunni di altra lingua materna, l’offerta a tutti gli alunni 
della possibilità di terminare gli studi secondari e di farlo in possesso di una buona conoscenza dello 
svedese, dell’inglese e della matematica. I comuni selezionati devono dichiarare in che modo 
intendono mettere in pratica tali obiettivi per ciascun quartiere, dopo di che possono partecipare al 
programma. Una delle condizioni di accesso è che i comuni contribuiscano per il 50% al finanziamento 
delle iniziative. I loro progressi sono soggetti a valutazione annuale.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), esistono diverse iniziative del governo centrale che offrono 
delle risorse supplementari per aiutare le scuole a superare gli effetti negativi di una situazione 
socioeconomica difficile e/o a rispondere ai bisogni dei bambini di minoranze etniche e a migliorare i 
risultati scolastici degli alunni. I Grants for Education Support and Training (Standards Fund in 
Inghilterra dal 1998) possono essere usati per programmi che aiutano le scuole che devono affrontare 
tali problemi. Si tratta, ad esempio, di programmi il cui obiettivo è quello di aumentare il tasso di 
frequenza scolastica, migliorare il comportamento e la disciplina o i risultati scolastici degli alunni che 
hanno uno scarso profitto, attraverso iniziative quali l’istituzione di centri di sostegno allo studio, di 
corsi di alfabetizzazione per le famiglie e, durante l’estate, per gli alunni. Il Ministero dell’Educazione 
determina ogni anno il tipo di programma da attivare, le LEA presentano le domande per ottenere i 
fondi e cofinanziano i progetti per il 50%.  

In Inghilterra, insieme allo Standards Fund, è stato introdotto nel settembre 1998 un nuovo 
programma per la lotta agli insuccessi scolastici. Grazie a questo programma, le scuole possono 
raggrupparsi in zone (Education Action Zones – EAZ) e ottenere dei fondi per provvedere ai bisogni 
specifici degli alunni. Le EAZ mirano a migliorare l’istruzione nelle aree socialmente svantaggiate e 
sono formate da una ventina di scuole, due o tre secondarie e 17 o 18 primarie, a volte anche una per 
l’educazione speciale. Ciascuna zona rappresenta un partenariato tra le imprese, i genitori, le scuole e 
le LEA. Per ottenere lo status di EAZ, i candidati fanno domanda al Ministero dell’Educazione e del 
Lavoro. I criteri di idoneità si basano sulle caratteristiche della zona (tasso di disoccupazione, ecc.) e 
sulla sua popolazione scolastica (numero di alunni che usufruiscono del servizio mensa gratuito o 
risultati scolastici raggiunti dagli alunni). Le EAZ ricevono normalmente parte dei finanziamenti dal 
settore privato. Ciascuna zona stabilisce i propri obiettivi e propone le proprie strategie per 
l’innalzamento degli standard educativi all’interno della struttura definita dal governo centrale. Questo 
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implica che le azioni di tutte le EAZ siano centrate sull’alfabetizzazione e l’apprendimento della 
matematica. Alcune di esse, tuttavia, vanno oltre l’istruzione scolastica normale, realizzando, ad 
esempio, dei programmi di alfabetizzazione familiare. 

In Scozia, è stato istituito nel 1998 un metodo di finanziamento dei bisogni specifici degli alunni, 
denominato Excellence Fund, disponibile fino alla fine dell’anno finanziario 2001/2002. Gli obiettivi 
generali di questa misura sono il miglioramento dei risultati scolastici, l’innalzamento degli standard e 
la promozione dell’integrazione sociale a scuola. Alcune iniziative sono destinate agli alunni 
provenienti da zone socioeconomicamente svantaggiate. La misura è incentrata soprattutto sulla 
prevenzione della dispersione scolastica, il sostegno allo studio, il sostegno all’alfabetizzazione e 
all’apprendimento della matematica per i primi anni del ciclo primario, il sostegno alla formazione 
continua degli insegnanti, la riduzione delle dimensioni delle classi e l’acquisto delle attrezzature 
informatiche. Per partecipare a questo programma, gli enti locali devono presentare la loro 
candidatura accompagnata da un piano d’attività che include i temi di interesse del programma 
nazionale su cui intendono concentrarsi e devono coinvolgere le scuole fin dall’inizio. Una volta che i 
piani sono stati approvati dal governo, vengono assegnate le risorse agli enti locali sotto forma di 
sovvenzioni in denaro per il personale, le attrezzature e i beni capitali (mobili) che questi, a loro volta, 
distribuiscono alle scuole. Questo metodo di finanziamento dev’essere sufficientemente flessibile da 
soddisfare i bisogni locali. 

D. IL RUOLO DELLA SCUOLA NELL’ASSEGNAZIONE DELLE 
RISORSE SUPPLEMENTARI 

Nelle tre sezioni precedenti, sono stati analizzati in modo dettagliato i metodi di assegnazione delle 
risorse supplementari alle scuole. I criteri di accesso e il grado di flessibilità accordato alle scuole 
relativamente al loro uso, costituiscono l’oggetto principale delle grandi categorie proposte per il 
confronto. Anche i tipi di risorse finanziate (personale, funzionamento o sovvenzione globale) e l’uso 
cui sono destinate (corsi, piani d’azione, ecc.), nonché i livelli di autorità responsabili della loro 
assegnazione, fanno parte dell’analisi. Essa evidenzia che il ruolo delle scuole nel processo di 
assegnazione di tali risorse varia in base ai paesi e/o alla categoria di risorse in questione.  

Questa breve sezione riassuntiva, riguarda i diversi casi in cui sono le scuole a dover prendere 
l’iniziativa per poter ottenere delle risorse supplementari. Si possono individuare tre principali modelli, 
illustrati nella figura 4.5. Essi non si escludono l’un l’altro e possono coesistere all’interno di uno 
stesso paese. L’adozione dell’uno o dell’altro modello può dipendere dal livello di istruzione o dal tipo 
di programma attivato. 

I diagrammi non tengono conto del tipo di risorse assegnate o dell’autonomia di uso di cui godono le 
scuole. Non fanno neanche differenza tra i vari livelli amministrativi (governo centrale, regione o 
comune) che le stanziano. Tutti questi livelli sono riuniti sotto la voce “autorità superiore”, anche nei 
paesi in cui i comuni svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento dei fondi e lavorano in stretta 
collaborazione con le scuole di cui sono responsabili. 
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FIGURA 4.5: RUOLO DELLA SCUOLA NEL CONSEGUIMENTO DELLE RISORSE SUPPLEMENTARI. 
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 
Fonte: Eurydice. 

Nel modello A, l’autorità superiore assegna automaticamente delle risorse specifiche alle scuole che 
aderiscono ai criteri richiesti in termini di caratteristiche sociali e/o scolastiche degli alunni che le 
frequentano o della popolazione della loro area geografica di appartenenza. La scuola non partecipa 
alle decisioni relative all’assegnazione delle risorse, ma è chiamata, talvolta, a fornire informazioni sui 
suoi alunni relative ai criteri stabiliti dall’autorità superiore. 

Nel modello B, l’autorità superiore elabora un programma o un insieme di azioni destinate a un gruppo 
specifico. Le scuole che desiderano partecipare al programma e ottenere le risorse necessarie alla 
sua realizzazione, devono farne richiesta formale o aderire volontariamente. 

Nel modello C, l’autorità superiore assegna delle risorse speciali alle scuole che hanno elaborato dei 
progetti educativi particolari. Le proposte vanno presentate all’autorità, che decide se gli obiettivi e il 
contenuto rispondono ai criteri da cui dipende l’assegnazione dei fondi. 

Nei tre modelli, le scuole abilitate a ricevere i fondi supplementari sono sia quelle che accolgono 
alunni appartenenti a gruppi specifici, sia quelle situate in zone prestabilite. È per questa ragione che 
la figura mostra le due situazioni.  

Nel complesso, l’esame eseguito in questa prima parte del capitolo rivela che il modello di 
assegnazione delle risorse supplementari più diffuso è il modello A, in cui tali risorse sono accordate 
in modo automatico se sussistono le condizioni necessarie. Esso si ritrova nella maggior parte dei 
paesi. 

Tra i possibili vantaggi della procedura di assegnazione delle risorse supplementari basata sui progetti 
d’istituto, vi è il fatto che gli insegnanti e gli altri membri del personale educativo sono coloro che 
possono individuare meglio i bisogni specifici degli alunni e stabilire gli obiettivi da perseguire. In 
questo caso, ogni singola scuola deve descrivere le attività che desidera intraprendere per 
raggiungere i suoi obiettivi e proporle all’autorità superiore al fine di ottenere i finanziamenti necessari. 
La questione va esaminata insieme alla discussione sull’autonomia scolastica (vedi Capitolo 2). In 
ogni caso, tali misure implicano che i capi d’istituto e il personale docente che elabora i progetti siano 
disponibili e in possesso delle competenze necessarie. 

Succede quindi che i pochi paesi che hanno adottato un sistema di assegnazione delle risorse basato 
sulla presentazione di progetti d’istituto, hanno, nella maggior parte dei casi, ristretto tale possibilità 
alle scuole situate in zone socialmente svantaggiate. 

Di conseguenza, l’assegnazione di risorse supplementari sulla base dell’accettazione di progetti 
elaborati dal personale docente di una scuola dipende da due fattori. Il primo è la zona in cui si trova 
la scuola e il secondo dipende dal fatto che esso sia idoneo all’assegnazione dei fondi aggiuntivi. Le 
conseguenze e le possibili critiche relative al primo aspetto sono discusse nel dettaglio al punto II.C. Il 
secondo aspetto riguarda la capacità degli insegnanti e del personale educativo di valutare i bisogni 
specifici della loro popolazione scolastica e di attuare delle procedure mirate al conseguimento dei 
fondi necessari.  
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II. ANALISI STORICA E CONTESTUALE 

È soprattutto durante gli anni Ottanta e Novanta (figura 4.6), che molti paesi dell’Unione Europea e 
dell’AELS/SEE hanno introdotto il finanziamento supplementare destinato a gruppi specifici di alunni 
allo scopo di ridurre le disuguaglianze sociali e culturali più evidenti. Numerosi paesi si sono trovati di 
fronte a una popolazione eterogenea i cui bisogni, molto diversi, si traducevano in aspettative nei 
confronti dell’istruzione. Per rispondere alle particolari aspettative determinate dalle origini sociali o 
etniche, molti paesi hanno deciso di stanziare delle risorse supplementari. 

Questa seconda parte del capitolo, esamina gli obiettivi e i contesti che stanno alla base 
dell’introduzione di tali forme aggiuntive di finanziamento. Il punto II.A riguarda gli obiettivi generali. Il 
punto II.B esamina il modo in cui queste si integrano con l’assegnazione delle risorse generali, con 
particolare attenzione ai paesi che usano canali diversi per i diversi tipi di finanziamenti.  

Il punto II.C, infine, analizza un metodo di finanziamento in cui l’assegnazione delle risorse è vincolata 
all’ubicazione delle scuole beneficiarie in aree socialmente svantaggiate. Quest’ultimo sistema di 
finanziamento è esaminato in quanto oggetto di numerose questioni, relative alla sua efficacia e ai 
fenomeni sociali cui può essere associato, quali la formazione di ghetti all’interno delle scuole situate 
in zone socialmente svantaggiate.  

A. OBIETTIVI DEI FINANZIAMENTI SUPPLEMENTARI 

Come già evidenziato nella parte descrittiva, non tutti i paesi stabiliscono le stesse regole riguardo 
l’assegnazione delle risorse supplementari alle scuole. Allo stesso modo, gli obiettivi alla base di 
questa integrazione di mezzi sono il risultato di influenze diverse, esaminate in questa sezione. Va 
precisato che, talvolta, le politiche di finanziamento supplementare legate a criteri di ordine sociale 
fanno parte di obiettivi strategici più ampi, inerenti la filosofia generale del sistema educativo. Inoltre, i 
bisogni delle scuole legati alle caratteristiche sociali dei loro alunni, sono talvolta associati, nelle 
legislazioni nazionali o regionali, ai bisogni educativi speciali e al diritto di essere istruiti nella propria 
lingua d’origine. 
 

FIGURA 4.6: DATE DELLE PRINCIPALI MISURE CHE HANNO PORTATO ALL’ASSEGNAZIONE DI RISORSE 

SUPPLEMENTARI ALLE SCUOLE CON ALUNNI DI GRUPPI SPECIFICI TRA IL 1970 E IL 1998 

 

Note supplementari  
Le date si riferiscono a riforme che hanno portato a finanziamenti supplementari ufficialmente approvati. Al contrario, non 
sono indicati i progetti pilota. 
Svezia: nel 1999 è stata introdotta una nuova politica a favore dei quartieri disagiati, che include un elemento relativo 
all’istruzione obbligatoria. 
Regno Unito (E/W/NI): già prima del 1988, su iniziativa delle LEA o dei Boards,  venivano assegnate delle sovvenzioni 
supplementari alle scuole frequentate da un certo numero di alunni socialmente svantaggiati, ma è soltanto in quell’anno che 
esse vanno a far parte delle norme stabilite dalle LMS. Le sovvenzioni relative alla Section 11, a favore delle minoranze 
etniche, sono state introdotte nel 1966. 
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Si possono individuare tre grandi obiettivi: il raggiungimento di risultati scolastici migliori, la garanzia 
che le scuole offrano un servizio educativo uguale per tutti e l’integrazione dei bambini immigrati.  

Nelle Comunità francofona e fiamminga del Belgio, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, in 
Portogallo e nel Regno Unito, le risorse supplementari sono destinate al miglioramento del rendimento 
scolastico degli alunni e rientrano nell’obiettivo più ampio di assicurare pari opportunità educative a 
tutti.  

In Danimarca, in Svezia e in Norvegia, le risorse stanziate per gruppi specifici di alunni consentono a 
ciascuno di essi di usufruire di una forma di istruzione equivalente (1). In altre parole, l’insegnamento è 
adattato ai bisogni dei singoli alunni, in modo che quelli con bisogni identici ricevano la stessa 
istruzione.  

In Germania, Grecia, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Regno Unito (Inghilterra e Galles), Islanda e 
Liechtenstein, le misure finanziarie a favore degli alunni immigrati rappresentano un prolungamento 
della volontà politica di integrare questi bambini. Inoltre, il desiderio di integrare gli alunni di origine 
straniera al sistema educativo mira spesso a garantire maggiori pari opportunità a questo gruppo 
specifico, attraverso il miglioramento del loro rendimento scolastico. 
 

FIGURA 4.7: OBIETTIVI PRINCIPALI ALLA BASE DEL FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE ACCORDATO ALLE 

SCUOLE CON ALUNNI APPARTENENTI A GRUPPI SPECIFICI TRA IL 1970 E IL 1998 

MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO 
SCOLASTICO 

OFFERTA EDUCATIVA EQUIVALENTE / 
ADATTAMENTO AI BISOGNI INDIVIDUALI 

VOLONTÀ DI INTEGRARE LA POPOLAZIONE 
IMMIGRANTE MIGLIORANDO IL LORO 

RENDIMENTO SCOLASTICO 

B fr, B nl, F, IRL, I, NL, P, UK  DK, S, 
NO 

D, EL, L, A, FIN, UK (E/W), 
IS, LI 

Fonte: Eurydice. 

A.1. MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 
Le politiche di finanziamento supplementare con questo obiettivo, si basano sulla consapevolezza che 
parte della popolazione scolastica incontra delle difficoltà a scuola a causa delle sue origini sociali o 
etniche. Nella prospettiva di un miglioramento dei risultati scolastici, questi alunni risultano quindi 
discriminati. Poiché, in questo modo, la garanzia di offerta di pari opportunità è compromessa, vanno 
prese delle iniziative specifiche a favore di questi alunni, in modo da adattare l’istruzione ai loro 
bisogni particolari. 

Inoltre, è necessario assegnare delle risorse supplementari ai gruppi disagiati nella speranza di 
migliorare i loro risultati scolastici. In alcuni paesi che perseguono questo obiettivo, il costo 
rappresentato dagli alunni che ripetono un anno è un tema critico, che richiede misure concrete, allo 
stesso modo del costo dovuto alla dispersione scolastica. Per questa ragione, in alcuni casi, il criterio 
usato per valutare il programma è il miglioramento effettivo dei livelli di difficoltà. 

Nella Comunità francofona del Belgio, la volontà di accordare più mezzi a certi gruppi di alunni si è 
manifestata nel 1989, sulla base di un modello già sperimentato in Francia, vale a dire la 
discriminazione positiva delle scuole situate in zone ben definite. L’obiettivo era quello di far 
beneficiare gli alunni delle classi operaie dell’istruzione cui avevano diritto, assegnando delle risorse 
supplementari a questo scopo. Il fulcro dell’iniziativa era il riconoscimento dell’identità culturale di 
questi ragazzi e la capacità di rispondere ai loro bisogni specifici attraverso l’uso di metodi pedagogici 
differenziati.  

Successivamente, l’assegnazione di risorse supplementari per le scuole prioritarie (2) è stata introdotta 
formalmente con due decreti, uno del 1995 e l’altro del 1997. Il primo si propone di introdurre una 
politica attiva di lotta agli insuccessi scolastici, attraverso una graduale riforma (in dieci anni) 
dell’istruzione di base verso un sistema organizzato a cicli e adattato al ritmo di ciascun allievo. Tale 
organizzazione permette di ridurre il numero di bocciature e di evitare che questo diventi un mezzo di 

                                                  
(1) La parità scolastica è diversa da un modello d’istruzione strettamente paritario, che mira ad offrire lo stesso servizio 
educativo a tutti. 
(2) Bisogna ricordare che queste scuole devono rispondere a criteri oggettivi, quali il numero di alunni in notevole ritardo con 
l’apprendimento, il numero di alunni stranieri e l’ubicazione in aree disagiate. 
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organizzazione dell’apprendimento. Le risorse assegnate alle scuole prioritarie devono servire a 
metterle in condizione di migliorare il rendimento dei loro alunni. Il secondo decreto, del 24 luglio 1997, 
espone gli obiettivi fondamentali dell’istruzione di base (prescolare e primaria) e dell’istruzione 
secondaria e specifica i meccanismi organizzativi necessari per raggiungerli. In particolare, esso 
permette di tenere conto delle origini sociali e culturali degli alunni, in modo da offrire loro le stesse 
opportunità di inserimento sociale, professionale e culturale (articolo 11). Questo obiettivo si 
concretizza con l’adozione del decreto sulla discriminazione positiva, che accorda delle risorse 
supplementari a chi ne ha più bisogno.  

Intanto, nel 1996, anche il Ministero dell’Educazione della Comunità francofona del Belgio individuava 
come gruppi specifici gli alunni di madrelingua non francese o che presentavano difficoltà di 
adattamento e decideva di assegnare delle ore di lezione-insegnanti supplementari alle scuole che li 
accoglievano. La manifestazione della volontà di raggiungere l’obiettivo relativo al miglioramento del 
rendimento scolastico nella Comunità francofona del Belgio, è stata l’istituzione, in base ai decreti del 
1995 e del 1997, dell’Osservatorio per le politiche di discriminazione positiva, deputato al controllo 
delle risorse assegnate. L’Osservatorio include anche un ispettorato.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, l’obiettivo della politica di istruzione prioritaria 
(Onderwijsvoorrangsbeleid) e delle classi di accoglienza, introdotti entrambi nel 1991, ma anche del 
programma Zorgverbreding, introdotto nel 1993 per i bambini dei primi due anni di scuola primaria, era 
quello di garantire le pari opportunità educative, soprattutto agli alunni del ciclo di istruzione 
obbligatoria. La disparità di opportunità in materia educativa è emersa dal confronto tra le scuole, che 
ha alimentato la volontà di migliorare i risultati raggiunti da alcune di esse, e da uno studio dell’OCSE, 
che rivela alti tassi di bocciature e di insuccessi scolastici. Poiché questi risultati erano legati in parte 
alle difficoltà linguistiche degli alunni stranieri o rifugiati, i programmi avviati nel 1991 e nel 1993 hanno 
cercato di rispondere ai bisogni particolari di tali alunni, ma anche degli alunni socialmente 
svantaggiati. Per i bambini immigrati o rifugiati, l’interesse per la loro integrazione è alla base delle 
riforme. La politica di educazione prioritaria è anche un modo di strutturare e di coordinare le diverse 
iniziative esistenti per migliorare l’istruzione offerta ai bambini immigrati.  

In una prospettiva più ampia, la politica di educazione prioritaria fa parte di un movimento generale di 
solidarietà che si è diffuso durante gli anni Novanta e che è stato ispirato dalla necessità di misure 
strutturali per combattere la povertà e l’emarginazione sociale. Nel campo dell’istruzione, un obiettivo 
essenziale era quello di creare legami più stretti tra la scuola e la società, migliorando la 
comunicazione tra i genitori e la scuola e tra la scuola e gli attori coinvolti nel processo di integrazione 
dei bambini immigrati o rifugiati. Ugualmente importante è stata la dichiarazione antidiscriminazione, 
firmata nel 1993 dai rappresentanti degli organi amministrativi pubblici e privati, che incoraggiavano le 
scuole ad applicare un codice di non discriminazione in tutti i campi dell’istruzione. In quanto parte 
della politica di educazione prioritaria, la dichiarazione aspirava a una rappresentanza più equa degli 
alunni di origine straniera in tutte le scuole della regione e all’introduzione dell’educazione 
interculturale come mezzo di lotta alla discriminazione.  

Per favorire il miglioramento del rendimento scolastico, in Belgio (Comunità fiamminga) sono state 
condotte delle ricerche per sviluppare dei nuovi criteri di assegnazione, condizionando i sussidi 
supplementari alla loro reale efficacia relativa al miglioramento delle possibilità di riuscita dei gruppi 
specifici, ma anche del loro uso effettivo a favore delle popolazioni specifiche.  

In Francia (1), le ZEP riflettono la consapevolezza che le differenze sociali e culturali richiedono degli 
approcci diversi, che implicano maggiori risorse, ma anche risorse di altro tipo. Le ZEP sono state 
istituite nel 1981/82 per combattere gli insuccessi scolastici e le disuguaglianze sociali e favorire 
l’accesso all’istruzione per tutti, soprattutto nelle scuole primarie e nei collèges. Esse dimostrano 
inoltre la volontà di creare un coinvolgimento della comunità locale. La politica delle ZEP è stata 
rafforzata nel 1990, data in cui il suo obiettivo è stato definito nel modo seguente: promuovere la 
preparazione scolastica di tutti gli alunni, soprattutto quelli disagiati (circolare del 1° febbraio 1990). Le 
ZEP sono state rielaborate nel 1998, e da allora la filosofia è quella di dare di più a chi ha meno.  

In Irlanda, sin dagli anni Settanta, vengono assegnate delle risorse supplementari alle scuole, 
soprattutto a sostegno di certi gruppi di alunni in difficoltà e per favorire le pari opportunità educative. 
Negli anni Ottanta, è stato adottato il principio di discriminazione positiva, che ha portato 

                                                  
(1) Chauveau, G. ‘Les ZEP, entre discrimination et discrimination positive’. Mouvements, n. 5, 1999, pp. 62-70. 
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all’attribuzione di nuovo personale. Uno studio del 1991 ha rivelato che le scuole attraversavano una 
seria crisi finanziaria e che il reddito pubblico per le loro attività di funzionamento era insufficiente. Si è 
quindi deciso di aumentare la quota di finanziamento pubblico alle scuole e di destinare le risorse 
disponibili ai bambini disagiati. Ciò, a sua volta, ha portato all’introduzione di vari programmi a loro 
beneficio. All’inizio degli anni Novanta, la situazione economica favorevole ha permesso alle pubbliche 
amministrazioni di stanziare più fondi per l’istruzione e di elaborare programmi di sostegno per le 
scuole primarie e/o secondarie che accoglievano alunni disagiati (Disadvantaged Areas Scheme, 
Designated Areas scheme, Home/School Liaison scheme, Breaking the Cycle Initiative, ecc.).  

A partire dal 1998/99, le risorse sono state destinate ai gruppi specifici, nel quadro di programmi di 
lotta alla dispersione scolastica (8-15 Year Old Early Leavers Initiative) o per favorire il proseguimento 
degli studi dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria inferiore. 

In Italia, il riconoscimento dell’esistenza di alunni disagiati risale agli anni Sessanta e Settanta. 
Tuttavia, i finanziamenti supplementari introdotti in quegli anni non sono stati molto efficaci. Dal 1988, 
il Ministero della Pubblica Istruzione lancia dei progetti pilota ispirati alle ZEP francesi. L’obiettivo è 
quello di individuare delle aree disagiate usando degli indicatori statistici relativi agli edifici e al numero 
di alunni che raggiungevano scarsi risultati scolastici o che venivano respinti. L’idea è quella di 
arrivare a un metodo che possa essere applicato in tutto il paese. Dal 1988 al 1993, il numero di aree 
in questione viene aumentato e il progetto si trasforma in una misura legislativa nazionale. 

Nel 1994, il ministero decreta che gli organi provinciali responsabili dell’assegnazione del personale 
alle scuole debbano tenere conto di indicatori economici, accademici e socioculturali relativi agli 
alunni. Le sovvenzioni supplementari sono assegnate alle scuole che accolgono alunni disagiati. 
L’obiettivo generale è quello di organizzare, su scala nazionale, un sistema integrato di prevenzione 
della dispersione scolastica e il ministero incoraggia i Provveditori agli studi a costituire degli 
osservatori provinciali per lo studio della dispersione scolastica. Il compito dei Provveditori è quello di 
individuare delle aree geografiche di iscrizione a rischio dal punto di vista educativo, stabilire degli 
obiettivi prioritari e assegnare del personale docente supplementare a tutte le scuole di ciascuna delle 
aree, singolarmente o sotto forma di assegnazione collettiva. Le competenze specifiche del personale 
docente assunto nel quadro di questo progetto sono state definite gradualmente. Secondo l’ultimo 
accordo sul personale scolastico del 1998-2001, alcuni di questi insegnanti verranno assegnati alla 
gestione dei problemi specifici delle scuole situate in zone a rischio di devianza sociale, criminalità 
minorile e con un tasso di dispersione scolastica superiore alla media nazionale. Le risorse vengono 
assegnate per scopi specifici sulla base di progetti presentati dalle scuole.  

Un altro metodo di assegnazione delle risorse supplementari è stato organizzato nel quadro 
dell’evoluzione più generale delle modalità di finanziamento delle risorse in personale, modificate nel 
1995 nel contesto della Carta dei servizi pubblici introdotta lo stesso anno (1). Le scuole, che, secondo 
le nuove modalità salariali, ricevono dei fondi compensativi, organizzano attività complementari 
destinate a rispondere ai bisogni di tutti gli alunni. Tra queste, vi sono attività rivolte agli alunni 
disagiati. Dal 1996, esiste un Fondo per il miglioramento dell’offerta educativa e per la retribuzione 
delle attività complementari, che copre i compensi accessori (2). Questi sono stati fissati in base al 
nuovo contratto di lavoro degli insegnanti del 1995 e vengono versati una volta verificata l’effettiva 
realizzazione di tali attività. L’obiettivo ultimo di tale sistema è di rendere visibile e trasparente il 
modello di servizio educativo offerto agli utenti. Il contesto più generale alla base del nuovo metodo di 
retribuzione è una razionalizzazione delle risorse. 

Nei Paesi Bassi, durante gli anni Novanta, ci si rende conto che una società multiculturale come quella 
olandese ha bisogno di investire di più nell’istruzione primaria, se si vogliono garantire agli alunni di 
tutti i ceti sociali le stesse opportunità educative. Si è inoltre determinati a combattere le conseguenze 
negative degli insuccessi scolastici degli alunni disagiati. Infine, l’integrazione degli alunni di origine 
straniera è uno dei motivi che spingono all’introduzione di un’istruzione complementare. Nel quadro 
della politica di educazione prioritaria attuata tra il 1993 e il 1997, sono state assegnate delle risorse 
supplementari alle scuole situate in zone in cui il livello socioeconomico della popolazione è basso o 

                                                  
(1) Per maggiori informazioni sulla Carta dei servizi pubblici, consultare il capitolo 2. 
(2) Come già evidenziato al punto I.C.1, le sovvenzioni provenienti da questo Fondo sono maggiorate per le scuole situate in 
aree ad alto tasso di immigrazione o di nomadismo, per consentire agli insegnanti di queste scuole di proporre più attività agli 
alunni appartenenti a queste categorie.  
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dove vivono delle minoranze etniche. L’assegnazione delle risorse è subordinata all’elaborazione, da 
parte della scuola, di programmi relativi all’insegnamento dell’olandese, ma anche della loro lingua 
materna, agli alunni stranieri, alla prevenzione della dispersione scolastica e alla cooperazione tra 
scuole appartenenti alla stessa area per la realizzazione di tali progetti. Da allora, sono state portate a 
termine sempre più iniziative volte al sostegno scolastico degli alunni dei cosiddetti “gruppi a rischio”, 
soprattutto durante le fasi di transizione.  

In Portogallo, dal 1996/97, il Ministero dell’Educazione ha introdotto diversi metodi di assegnazione di 
personale docente e di risorse di funzionamento supplementari per aumentare le possibilità di 
successo scolastico e lottare contro la dispersione scolastica (ad esempio, il programma TEIP e la 
possibilità, per le scuole, di presentare dei progetti ai DRE). Queste misure sono state prese in seguito 
alla formazione di ghetti nelle città di Lisbona e di Porto, ma anche all’emergere di problemi legati 
all’emarginazione culturale. La formazione di quartieri svantaggiati nelle città è il risultato della 
migrazione interna (esodi rurali paralleli all’urbanizzazione progressiva del paese) e dell’aumento 
dell’immigrazione da paesi africani di lingua portoghese. Una delle prime iniziative è stata il progetto 
denominato Entreculturas, per l’integrazione degli alunni di origine africana. L’area geografica di 
intervento di questo programma è stata inserita nelle TEIP. Allo scopo di garantire che tutti gli alunni 
completino i nove anni di istruzione di base, si è cercato di migliorare il rendimento e ridurre la 
dispersione scolastica durante il primo ciclo dell’ensino básico, soprattutto nelle aree a rischio.  

Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), la maggior parte delle LEA o dei Boards 
assegna, nel quadro dell’LMS, risorse supplementari alle scuole sulla base di molti indicatori, tra cui, 
ad esempio, il numero di alunni che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa. Prima delle 
riforme avvenute nel 1988/89, il rapporto numerico insegnanti/alunni veniva migliorato in funzione del 
numero di alunni disagiati presenti in una scuola. Con l’LMS, si è integrata la pratica locale alle norme 
nazionali. Inoltre, dal 1998, il governo inglese ha introdotto le Education Action Zones, allo scopo di 
combattere gli insuccessi scolastici. Il loro obiettivo generale è il miglioramento del rendimento 
scolastico attraverso l’identificazione degli alunni socialmente svantaggiati. L’esistenza di questo 
gruppo specifico è evidenziata dalla raccolta e la pubblicazione di informazioni relative ai risultati 
raggiunti dagli alunni di ogni scuola effettuate durante il governo precedente (Conservatore), ma 
anche dal nuovo sistema di ispezione istituito nel 1992. La pubblicazione dei risultati e il confronto 
scaturito hanno rivelato il grado di insuccesso scolastico registrato in alcune scuole e in alcune aree e 
hanno portato al recente finanziamento supplementare messo a disposizione in Inghilterra nel quadro 
del programma EAZ. Tuttavia, le risorse supplementari destinate alle scuole che accolgono bambini 
disagiati sono disponibili da molti anni, non solo nell’ambito dell’LMS, ma anche, in Inghilterra e in 
Galles, di azioni di sostegno agli alunni appartenenti a minoranze etniche (raggruppate, dal 1999, 
nella Section 11) e delle Grants for Education Support and Training (GEST), conosciute in origine col 
nome di Education Support Grants e, dal 1998 in Inghilterra, di Standards Fund. In Irlanda del Nord, il 
programma equivalente al GEST è lo School Improvement Programme, introdotto nel 1998. Esso è 
composto da diversi elementi, quali lo School Support Programme che ha sostituito la Raising School 
Standards Initiative attivata nel 1994/95. L’obiettivo di tutte queste iniziative è il miglioramento del 
rendimento scolastico generale e, dove necessario, la prevenzione degli effetti negativi derivanti dalla 
provenienza da una situazione di svantaggio sociale ed economico. 

In Scozia, le procedure di attribuzione delle risorse in personale e di funzionamento alle scuole da 
parte degli enti locali, in base al DSM, tengono conto di alcuni fattori sociali. Inoltre, gli enti locali 
possono chiedere ulteriori risorse dall’Excellence Fund per aiutare le loro scuole a raggiungere gli 
obiettivi, a innalzare gli standard e a promuovere l’integrazione sociale. L’Excellence Fund è stato 
istituito per il periodo che va dal 1998 al 2001/2002.    

A.2. OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO EQUIVALENTE 
In tre paesi, il finanziamento supplementare non è legato all’identificazione di un gruppo specifico di 
alunni che hanno bisogno di un particolare sostegno a scuola. In Danimarca, Svezia e Norvegia, si 
tiene conto dei bisogni educativi degli alunni (di tutti gli alunni), in quanto si ritiene che l’istruzione 
debba essere adattata alle necessità di ogni singolo alunno. Tutte le misure rivolte a un particolare 
gruppo di alunni, siano essi immigrati, disagiati o con bisogni educativi speciali, derivano da questa 
convinzione generale. 
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In Danimarca, dal 1984, il finanziamento supplementare viene assegnato alle scuole attraverso la 
struttura compensativa intermunicipale, istituita in seguito a un aumento dell’immigrazione. Da allora, i 
comuni sono obbligati a offrire un sostegno individuale a ciascun alunno, sulla base di una valutazione 
personalizzata dei suoi bisogni. Oltre all’apprendimento del danese, gli alunni bilingue con bisogni 
specifici possono avere accesso a delle risorse, determinate in funzione della valutazione della loro 
situazione personale. Sempre partendo dalla volontà di offrire un’istruzione equivalente, tenendo 
conto dei bisogni specifici degli alunni bilingue, il governo ha stanziato 100 milioni di DKK (circa 13 
milioni di EUR) per il periodo 1994-98, per il miglioramento dell’insegnamento organizzato per loro.  

In Svezia, il sostegno specifico che i comuni devono offrire agli alunni (corsi di recupero per coloro che 
hanno difficoltà d’apprendimento, lezioni di svedese per gli immigrati, supporto logistico per i bambini 
con bisogni educativi speciali) è l’applicazione diretta degli obiettivi generali dell’istruzione obbligatoria, 
che hanno portato a un’importante riforma dei programmi del ciclo di istruzione obbligatoria nel 1994. 
Questa riforma aumenta l’autonomia dei comuni sul piano pedagogico e finanziario, ma stabilisce, allo 
stesso tempo, che istruzione “equivalente” non significa la stessa istruzione per tutti o che le scuole 
debbano ricevere lo stesso volume di risorse, ma che si deve tenere conto dei diversi bisogni di tutti gli 
alunni. L’istruzione deve quindi rispettare uno dei principi di base della Legge sull’istruzione, vale a 
dire il diritto di ricevere un’istruzione equivalente, indipendentemente dal sesso, dall’origine sociale o 
etnica, o dal luogo di residenza. L’afflusso importante di rifugiati che si è verificato all’inizio degli anni 
Novanta, ha senza dubbio contribuito ad accelerare l’attuazione di un’istruzione equivalente. Allo 
stesso modo, alla fine degli anni Novanta, il governo prende coscienza del fatto che non tutti sono stati 
colpiti allo stesso modo dalla disoccupazione e dalla crisi economica degli anni precedenti e che la più 
colpita è la popolazione straniera, soprattutto quella che vive in certi quartieri urbani definiti 
“socialmente svantaggiati”. Il governo cerca allora di sostituire la segregazione economica, sociale ed 
etnica delle città con la parità. È questo il punto di partenza della Metropolitan Areas Initiatives, una 
politica speciale che si propone di migliorare le condizioni di vita nei quartieri svantaggiati, soprattutto 
dal punto di vista lavorativo e ambientale. Essa contiene anche un elemento educativo, rivolto 
essenzialmente agli alunni immigrati. 

In Norvegia, le sovvenzioni stanziate per l’istruzione complementare destinata agli alunni immigrati, 
all’educazione speciale e ai corsi di recupero sono legate all’evoluzione della legislazione norvegese. 
Questa è passata dall’obbligo di un’offerta educativa uniforme alla volontà di offrire un’istruzione 
adattata alle capacità e ai bisogni di ciascun alunno. L’obiettivo è adesso di assicurare che tutti gli 
alunni, indipendentemente da eventuali invalidità fisiche o mentali o difficoltà di apprendimento, siano, 
nei limiti del possibile, integrati nell’istruzione obbligatoria ordinaria. Allo stesso modo, gli alunni 
appartenenti a minoranze devono avere le stesse opportunità educative offerte agli alunni norvegesi. 
È in questo quadro che i loro bisogni particolari sono presi in considerazione.  

Questa filosofia relativa all’istruzione costituisce un’evoluzione che distingue questi tre paesi dagli altri 
paesi nordici. Questi ultimi difendono il principio di un’istruzione omogenea, che offra lo stesso 
insegnamento a tutti, superando ogni ostacolo individuale, economico o geografico che possa 
impedirlo.  

A.3. VOLONTÀ DI INTEGRAZIONE 
La volontà di integrare gli alunni immigrati nell’istruzione ordinaria e nella società in generale, 
rappresenta un’altra ragione che spinge ad assegnare delle risorse supplementari alle scuole, 
generalmente in un contesto di immigrazione su vasta scala. 

In Germania, le politiche educative a favore degli alunni d’origine straniera sono state introdotte in 
seguito ai flussi migratori di lavoratori stranieri iniziati nel 1955 e proseguiti negli anni Sessanta. Negli 
anni Settanta, sono state introdotte una serie di misure a sostegno dell’istruzione degli alunni stranieri. 
In base alle raccomandazioni della risoluzione del Consiglio dei Ministri dell’Educazione e degli Affari 
Culturali dell’8 aprile 1976, i Länder hanno diversificato le azioni, per consentire agli alunni stranieri di 
raggiungere dei buoni risultati scolastici (con l’aiuto di corsi complementari di lingua tedesca) e, allo 
stesso tempo, metterli in condizione di riadattarsi al sistema educativo del loro paese di provenienza 
(attraverso lezioni della lingua e della cultura d’origine). 

In Grecia, dal 1996, l’offerta educativa tiene conto delle altre culture. Sono stati introdotti, con l’aiuto di 
risorse supplementari, programmi destinati ai bambini di origine straniera, ai bambini greci rimpatriati, 
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ai bambini di origine islamica e ai figli di nomadi, lavoratori itineranti e di gruppi simili. Dal punto di 
vista politico, lo scopo è quello di assicurare pari opportunità e lo sviluppo di una società multirazziale 
pacifica, attraverso l’integrazione di un numero sempre crescente di immigrati.  

In Lussemburgo, sono state attuate diverse misure su iniziativa del Ministero dell’Educazione, 
soprattutto tra il 1989 e il 1995, al fine di ottenere una migliore integrazione dei bambini immigrati nelle 
scuole.  

In Austria, dagli anni Settanta, le risorse supplementari sono destinate a progetti pilota a favore degli 
alunni immigrati. Il mondo politico e quello educativo hanno preso coscienza del fatto che la presenza 
di figli di immigrati o di rifugiati in seno alla popolazione scolastica è un fenomeno permanente e non 
transitorio. Nel 1992/93, quindi, si decide che i bisogni di questi gruppi specifici debbano essere inclusi 
nel sistema educativo generale. Sono stati quindi integrati vari progetti pilota all’istruzione primaria, 
secondaria, speciale e preprofessionale (vedi punto I.B.1) ed è stato elaborato un metodo ufficiale di 
assegnazione delle risorse. L’obiettivo principale non è soltanto quello di integrare questi alunni con 
difficoltà di apprendimento dovute alla loro origine, ma anche di promuovere il loro rendimento 
scolastico e di offrire un insegnamento adattato ai loro bisogni individuali. 

In Finlandia, il finanziamento pubblico supplementare destinato ai comuni è stato introdotto durante gli 
anni Novanta, per rispondere ai bisogni specifici degli alunni figli di immigrati o di rifugiati. Oltre a 
cercare di incoraggiare la loro integrazione nell’istruzione obbligatoria, esso vuole promuovere 
l’insegnamento della loro lingua d’origine o l’approfondimento delle conoscenze linguistiche degli 
alunni finlandesi tornati in patria. Questi meccanismi di finanziamento sono comparsi in seguito alla 
crescente immigrazione, che ha comportato delle notevoli spese per i comuni. Con essi si vuole 
permettere ai comuni di proporre un insegnamento adattato a questi gruppi specifici. 

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), nel quadro della Legge sul governo locale, è stato introdotto nel 
1966 il finanziamento supplementare (a titolo della cosiddetta categoria di sovvenzioni Section 11 del 
Ministero degli Interni) a favore delle minoranze etniche. Questa misura va situata in un contesto di 
forte immigrazione e rappresenta una risposta ai bisogni speciali degli alunni di madrelingua non 
inglese. Nel 1999/2000, in Inghilterra, la responsabilità per queste sovvenzioni che rientrano nella 
Section 11, conosciute ora come Ethnic Minority Achievement Grants, è stata trasferita al Ministero 
dell’Educazione e del Lavoro e al Ministero degli Affari Gallesi (divenuto Assemblea Nazionale del 
Galles). Le sovvenzioni devono contribuire al miglioramento del rendimento scolastico in generale e 
alla lotta all’esclusione sociale in particolare. In questo contesto, le minoranze etniche sono 
considerate gruppi a rischio, che bisogna aiutare a raggiungere risultati scolastici positivi in modo 
coerente con il principio di pari opportunità.  

In Islanda, le risorse supplementari per gli alunni immigrati sono state introdotte soprattutto negli anni 
Novanta, quando il numero di immigrati è aumentato notevolmente. Nel 1992, il Ministero 
dell’Educazione istituisce una commissione speciale incaricata di organizzare la loro istruzione. Gli 
obiettivi principali sono insegnare loro l’islandese come seconda lingua, aiutarli ad adattarsi alla 
società islandese e metterli in condizione di frequentare le scuole in Islanda. Nel 1993, vengono messi 
a disposizione degli ulteriori fondi statali per la riorganizzazione dei servizi educativi offerti agli 
immigrati e la realizzazione di attività sperimentali. Un articolo della legislazione del 1995 
sull’istruzione obbligatoria riguarda i diritti dei bambini immigrati e soprattutto il diritto degli alunni di 
madrelingua non islandese di ricevere un’istruzione specifica che li aiuti a usare tale lingua. 

In Liechtenstein, l’Integrationskurse (il programma di integrazione degli alunni immigrati, che interessa 
il 7% degli alunni della scuola primaria) è ispirato da considerazioni di carattere pedagogico e 
organizzativo che stanno alla base dei meccanismi di integrazione graduale di tali alunni. Il governo 
retribuisce gli insegnanti oppure acquista le attrezzature necessarie. 

In conclusione, l’introduzione dei finanziamenti supplementari nei vari paesi è legata molto spesso alle 
loro esperienze in materia di immigrazione, che sono molto diverse. L’assegnazione di risorse 
supplementari è anche stata facilitata da situazioni economiche favorevoli in Irlanda e nei Paesi Bassi. 
Nella Comunità fiamminga del Belgio e nel Regno Unito, alcune politiche di finanziamento integrativo 
sono legate al confronto dei risultati raggiunti dalle scuole. 
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B. FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE E DECENTRAMENTO 

Considerati i numerosi processi di decentramento delle decisioni relative al finanziamento e alla 
gestione delle risorse educative che hanno avuto luogo nella maggior parte dei paesi dell’UE e 
dell’AELS/SEE, è necessario stabilire se anche l’assegnazione di risorse aggiuntive legate a 
caratteristiche sociali è stata oggetto di decentramento. Si tratta quindi di confrontare l’evoluzione dei 
metodi di assegnazione delle risorse supplementari con quella delle risorse generali destinate alle 
scuole durante il periodo in esame e poi di analizzare i paesi in cui i due tipi di sostegno raggiungono 
le scuole attraverso canali diversi.  

In Francia e in Italia, il livello decisionale relativo ad alcune risorse supplementari è più decentrato di 
quello che si occupa delle risorse generali, nel senso che sono le scuole a dover prendere l’iniziativa 
se vogliono ottenere le risorse necessarie ad attivare dei corsi complementari. In entrambi i paesi, il 
volume delle risorse supplementari è stabilito a livello centrale.  

Nei Paesi Bassi, è lo Stato a stabilire il volume delle risorse supplementari assegnate alle scuole, ma il 
livello decisionale relativo al loro uso è meno decentrato di quello attinente le risorse generali. Questo 
perché le decisioni in merito all’uso delle risorse supplementari sono prese dai comuni, mentre sono le 
scuole a gestire le risorse generali.  

In Finlandia, Islanda e Norvegia, il finanziamento di alcune risorse supplementari è rimasto 
centralizzato, tanto riguardo gli importi da assegnare quanto in merito alla scelta delle scuole 
beneficiarie. Questi tre paesi hanno comunque introdotto delle misure di decentramento del 
finanziamento delle risorse generali alle scuole. 

Tutti gli altri paesi assegnano tutte o parte delle loro risorse supplementari destinate agli alunni 
appartenenti a gruppi specifici attraverso gli stessi canali usati per le risorse generali. In tre di essi, la 
Danimarca, la Svezia e il Regno Unito, il finanziamento delle risorse integrative è stato inserito in una 
importante riforma del finanziamento generale dell’istruzione.  

B.1. EVOLUZIONE SIMILE DEI METODI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE 

SUPPLEMENTARI E GENERALI 
Questa situazione si osserva nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE. 
Tuttavia, in Danimarca, Svezia e Regno Unito (Inghilterra e Galles), è particolarmente interessante 
confrontare l’evoluzione del metodo di finanziamento delle risorse supplementari con quello delle 
risorse generali, per mostrare in che modo il primo si è perfettamente inserito nelle importanti riforme 
relative ai modi di assegnazione delle risorse educative che hanno avuto luogo. 

In Danimarca, dal 1975, il sistema di rimborso in vigore fino a tale data è stato sostituito da una 
sovvenzione globale destinata a tutti i servizi offerti dagli enti locali, secondo diversi criteri oggettivi 
(vedere il capitolo 2, punto III.A). Più tardi, nel 1984, è stato introdotto il finanziamento supplementare 
in base allo stesso principio. Il numero di alunni di origine straniera presenti in un determinato 
comune, determina il volume delle risorse a esso assegnate nel quadro del Programma 
intermunicipale e che vanno ad aggiungersi al suo budget generale.  

In Svezia, dal 1993, lo Stato stanzia ai comuni dei contributi globali che coprono diversi servizi pubblici 
e che sostituiscono il vecchio sistema di assegnazione di sovvenzioni specifiche alle singole scuole. Il 
nuovo contributo è paritario, in quanto è calcolato tenendo conto delle differenze socioeconomiche e 
di altro tipo esistenti tra i comuni, che elaborano poi il proprio bilancio in modo autonomo. Essi sono 
ugualmente liberi di decidere in che modo finanziare le attività attuate in risposta ai bisogni specifici di 
determinati alunni, in base a un obbligo cui sono soggetti dal 1994.  

Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), il finanziamento delle risorse supplementari e 
generali riflette un aumento dell’influenza del governo centrale nei confronti delle LEA o dei Boards, 
sia in termini di finanziamento sia per quanto concerne il potere decisionale relativo al modo di usare 
le risorse. Quest’ultimo punto può riguardare anche le scuole. 

Prima del 1988, le LEA e i Boards decidevano autonomamente quali procedure adottare in materia di 
assegnazione delle risorse supplementari alle scuole che accoglievano una certa percentuale di alunni 
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appartenenti a gruppi specifici socioeconomicamente disagiati. Successivamente, le modalità di 
assegnazione sono state formalizzate attraverso la definizione a livello centrale delle norme dell’LMS. 
Nel 1985, i programmi e le iniziative locali in risposta ai problemi degli alunni disagiati sono stati 
sostituiti, in Inghilterra e in Galles, da sovvenzioni centralizzate, le Education Support Grant (ESG). 
L’obiettivo delle ESG era quello di incoraggiare le LEA a riservare un importo limitato delle loro spese 
ad attività di importanza nazionale piuttosto che locale. Il processo è stato rafforzato nel 1991, con la 
creazione delle Grants for Education Support and Training (GEST), una fusione delle Education 
Support Grant (ESG) con un programma di sovvenzione alla formazione. In Inghilterra, dal 1998, le 
GEST hanno cambiato nome e sono diventate lo Standards Fund. La tendenza ad accrescere il 
potere decisionale della scuola si ritrova nella recente riforma della Section 11, relativa alle 
sovvenzioni per i bisogni delle minoranze etniche, conosciuta come l’Ethnic Minority Achievement 
Grants. Questa riforma ha consentito alla scuola di avere maggior potere relativo all’uso dei 
finanziamenti, competenza che in precedenza era delle LEA. L’introduzione in Inghilterra delle EAZ 
nel 1998 rafforza i tentativi del governo centrale di coinvolgere il settore privato e altri interessi locali 
nella gestione dell’istruzione e può essere vista anche come una manifestazione della tendenza a 
ridurre il potere degli enti locali. Tuttavia, sebbene le LEA condividano le loro funzioni con altri attori 
locali, nella maggior parte delle EAZ rappresentano il partner di maggioranza. 

B.2. DECENTRAMENTO AI COMUNI DELLA GESTIONE DELLE RISORSE SUPPLEMENTARI 

IN UN CONTESTO DI DECENTRAMENTO GENERALE DELLA GESTIONE ALLE SCUOLE 
Nei Paesi Bassi, dal 1985, alle scuole, soprattutto quelle secondarie, viene data sempre più 
autonomia in materia di gestione delle risorse, mentre le decisioni relative al volume generale delle 
risorse pubbliche per il personale e i beni e servizi di funzionamento sono prese a un livello sempre 
più centrale (vedi Capitolo 2). La gestione delle risorse supplementari viene decentrata ai comuni nel 
1997, in seguito alla pubblicazione, nel giugno del 1995, di un memorandum che stabilisce come 
obiettivo principale la risposta ai bisogni specifici degli alunni disagiati e il rafforzamento della 
cooperazione tra le scuole e le altre istituzioni sociali. I comuni devono quindi contribuire in modo 
decisivo alla strategia generale finalizzata a tale obiettivo. Per poter coordinare le attività delle diverse 
organizzazioni coinvolte, viene loro assegnata, nel 1997, la responsabilità della gestione finanziaria 
delle attività finalizzate ai bisogni specifici degli alunni disagiati, nel quadro della Gemeentelijk 
Onderwijsachterstandsbeleid (politica compensativa comunale). Da allora, i comuni amministrano e 
prendono decisioni relative ai budget per i servizi di orientamento, l’insegnamento dell’olandese come 
seconda lingua, le zone di educazione prioritaria e l’insegnamento alle minoranze etniche della loro 
lingua materna. 

Il governo costituito nel 1994 dichiara la sua intenzione di migliorare la qualità dell’istruzione, usando il 
decentramento per rendere le scuole più ricettive ai bisogni legati alla multiculturalità, 
all’internazionalizzazione e alla difesa della diversità e dell’individualità. Tuttavia, per quanto riguarda il 
sostegno offerto a certi gruppi di alunni, cerca di rafforzare la posizione dei comuni piuttosto che 
l’autonomia delle scuole. Esso ritiene che le politiche educative e sociali siano strettamente correlate e 
che gli enti locali siano più adatti del governo centrale a rispondere ai cambiamenti della società. I 
gruppi sociali svantaggiati rispetto all’istruzione, come le minoranze etniche, richiedono delle politiche 
educative e socioeconomiche fortemente integrate. Si pensa che gli enti locali si trovino nella 
posizione migliore per sapere quali sono le misure da prendere al fine di offrire agli alunni le stesse 
opportunità educative e di aiutarli a conseguire una qualifica di base. La percentuale crescente di 
alunni di gruppi minoritari richiede delle misure che variano in base ai comuni e ai quartieri. 

B.3. DECENTRAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PER I PROGRAMMI SPECIALI IN UN 

CONTESTO GENERALE DI FINANZIAMENTO ACCENTRATO  
In Francia, il governo assegna automaticamente le risorse supplementari alle scuole appartenenti alle 
ZEP. Tuttavia, esso può anche stanziare delle sovvenzioni alle scuole su presentazione di un 
progetto, chiedendo loro di prendere l’iniziativa in merito alla richiesta e alla gestione dei fondi 
supplementari assegnati. 
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In Italia, dagli anni Novanta, la responsabilità di promuovere delle attività supplementari destinate a 
rispondere ai bisogni degli alunni è fortemente decentrata, in linea con la tendenza di affidare maggiori 
competenze alle scuole relativamente alla determinazione della natura dell’offerta educativa. In base 
quindi alla contrattazione collettiva nazionale (quella dal 1994 al 1997 e quella dal 1998 al 2001), il 
finanziamento delle risorse supplementari è legato all’introduzione, da parte degli insegnanti, di attività 
complementari che rispondono a tali bisogni. Come già visto nella parte descrittiva del presente 
capitolo, il finanziamento non va alle scuole, ma direttamente agli insegnanti, sotto forma di compensi 
accessori. Tuttavia, le decisioni relative al volume del finanziamento e alle eventuali risorse in più 
provenienti dal Fondo per il miglioramento dell’offerta educativa e la retribuzione delle attività 
complementari, come nel caso delle scuole situate in zone ad alto tasso di immigrazione o di 
nomadismo, sono rimaste centralizzate e vengono prese d’accordo con il sindacato di categoria.  

Sia in Francia che in Italia, l’obiettivo di tale decentramento è quello di utilizzare al meglio le risorse 
integrative per soddisfare aspettative e bisogni. Il decentramento deve avvicinare i livelli decisionali al 
luogo in cui si manifestano i bisogni, per rispondere a essi nel modo più efficace possibile. 

B.4. ACCENTRAMENTO DELLE DECISIONI RELATIVE ALLE RISORSE SUPPLEMENTARI IN 

UN CONTESTO DI DECENTRAMENTO   
In tre paesi nordici (Finlandia, Islanda e Norvegia), si osserva una volontà di mantenere il 
finanziamento delle risorse integrative a livello centrale, sebbene le risorse generali destinate alle 
scuole siano finanziate essenzialmente dagli enti locali. Il fatto che lo Stato si occupi della 
distribuzione delle risorse supplementari può essere interpretato come un modo di rimediare alle 
disparità causate dal decentramento. In effetti, il decentramento del finanziamento delle risorse 
generali assegnate alle scuole dell’obbligo permette di avvicinare l’autorità che distribuisce le risorse 
al luogo in cui si manifestano i bisogni: la scuola. Ciò può porre, tuttavia, un problema di giustizia, a 
causa delle differenze tra gli importi assegnati ai diversi comuni, ma, soprattutto, del fatto che gli enti 
locali hanno politiche educative diverse.  

In Finlandia, sebbene sia stato operato un decentramento del finanziamento dell’istruzione nel 1993 
(vedi Capitolo 2), lo Stato continua ad assegnare ai comuni delle somme destinate a scopi specifici. Il 
governo stanzia una serie di sussidi ai comuni, da distribuire alle scuole, a sostegno 
dell’insegnamento destinato agli alunni figli di immigrati o di rifugiati. Questi sussidi costituiscono 
quindi un metodo di finanziamento diverso (più centralizzato) rispetto a quello relativo alle risorse 
generali destinate alle scuole.  

In Islanda, il decentramento ai comuni delle responsabilità inerenti il finanziamento e la gestione delle 
risorse educative si è verificato in due fasi, dal 1989 al 1996 (vedi Capitolo 2). In questo paese, le 
sovvenzioni statali ai comuni non sono incluse nelle risorse destinate a tutti gli altri servizi pubblici. I 
comuni ricevono diversi sussidi dallo Stato, incluso quello relativo al Fondo municipale compensativo. 
Le risorse per l’insegnamento agli alunni immigrati costituiscono una parte specifica della sovvenzione 
in personale docente messa a disposizione dal Fondo e che va usata per quello scopo specifico. 
Sebbene molte decisioni relative al finanziamento del personale siano state decentrate, lo Stato 
continua a suddividere le risorse educative in categorie distinte, una delle quali è destinata al sostegno 
dell’insegnamento complementare per gli alunni immigrati.  

In Norvegia, infine, il decentramento del 1986 fa sì che i comuni ricevano delle sovvenzioni generali a 
copertura di tutti i servizi pubblici di cui sono responsabili (vedi Capitolo 2). Il suo obiettivo è di 
permettere all’istruzione di rispondere alle capacità e ai bisogni dei singoli alunni in modo coerente 
con l’ambiente scolastico e di non offrire più lo stesso tipo di istruzione a tutti gli alunni. Esiste tuttavia 
un conflitto tra la volontà di trasferire la responsabilità finanziaria a livello locale e la preoccupazione di 
assicurare un’offerta educativa equivalente, che presuppone che gli alunni con bisogni identici 
ricevano gli stessi servizi educativi nei diversi comuni. In seguito al decentramento, i comuni possono 
attribuire delle priorità diverse a simili gruppi di alunni. Queste disparità sono state evidenziate dalle 
risorse destinate all’educazione speciale. Nel 1996, la percentuale di alunni che riceve un’istruzione 
speciale varia notevolmente in base ai comuni e le differenze di utilizzo delle risorse sono molto 
evidenti. Da allora, e nonostante il fatto che siano responsabili dell’assegnazione delle sovvenzioni per 
fini speciali (inclusa l’educazione speciale, i corsi di lingua norvegese e altre attività), i comuni 
ricevono speciali sussidi dal ministero, da destinare agli alunni di minoranza linguistica. Questi sussidi 
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sono separati dalla sovvenzione generale stanziata ai comuni per tutti i servizi di loro competenza. Ciò 
può essere interpretato come un modo di mantenere il finanziamento relativo ad alcuni bisogni 
specifici degli alunni a un livello più centralizzato. Nel conflitto tra l’efficacia dovuta al decentramento e 
la necessità di garantire che tutti gli alunni ricevano un’istruzione equivalente, la sovvenzione speciale 
per gli alunni immigrati mostra che, nel caso specifico, la priorità è stata data a quest’ultima.  

C. IL CONCETTO DI “ZONA PRIORITARIA”  

Gli Stati membri dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE, identificano le scuole idonee a ricevere le 
risorse supplementari essenzialmente in due modi. Alcuni di essi li usano entrambi. Il primo consiste 
nell’individuare nelle scuole la presenza di gruppi specifici. Questo metodo è adottato da Belgio, 
Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Regno Unito (per il 
finanziamento integrativo assegnato nel quadro dell’LMS e, in parte, delle EAZ), Islanda, Liechtenstein 
e Norvegia.  

Il secondo consiste nel considerare la zona in cui sono situate le scuole, dal momento che queste 
zone sono definite dalle caratteristiche socioeconomiche della popolazione che vi risiede. Questo 
metodo è stato sviluppato in Belgio (nella Comunità francofona per le zone disagiate), Francia, 
Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito (in Inghilterra per alcune EAZ e in Irlanda del 
Nord per lo School Improvement Programme), ma anche in alcuni comuni svedesi. Questo sistema di 
finanziamento dei bisogni specifici è alla base del principio di uguaglianza nel quadro di una maggiore 
autonomia finanziaria degli attori locali (scuole o comuni), dal momento che intende compensare il 
livello di reddito dei comuni e il livello socioeconomico della sua popolazione. Il concetto di zona può 
anche costituire un incoraggiamento alla concorrenza tra le scuole in Belgio, in Francia e nel Regno 
Unito. Per questa ragione, esso merita un’analisi più approfondita del modo in cui le aree o le “zone” 
vengono costituite, che cerchi di individuare gli elementi contestuali alla base di questo principio. Tale 
analisi è seguita da una valutazione del concetto di zona. Questo percorso sarà limitato al Belgio 
(Comunità francofona) e alla Francia, essendo questi i soli paesi ad aver effettuato diverse valutazioni 
dei loro sistemi di finanziamento specifico. Tali valutazioni si riferiscono ai loro contesti nazionali, ma 
permettono di fare una riflessione più generale sull’uso della zona come criterio di finanziamento 
integrativo.  

C.1. ELEMENTI CONTESTUALI LEGATI ALL’INTRODUZIONE DELLE ZONE PRIORITARIE 
Il fatto di determinare di quante risorse supplementari hanno bisogno le scuole in base alla loro zona 
d’appartenenza, sembra riconducibile a fenomeni di concentrazione di popolazioni disagiate in certi 
quartieri delle grandi città. Ciò può essere accaduto in seguito a un esodo rurale accompagnato da 
una difficoltà a trovare un lavoro e una casa nelle città, oppure alla presenza di importanti gruppi di 
immigrati, economicamente disagiati.  

In Francia, la sistemazione dei diversi quartieri urbani è condizionata dalle differenze di livello 
socioeconomico della popolazione. A causa dell’esistenza delle aree geografiche di iscrizione, che 
obbligano i ragazzi a frequentare la scuola più vicina al loro luogo di residenza, il rapporto tra la 
popolazione scolastica e l’area geografica è molto stretto e favorisce l’esistenza di aree scolastiche 
“critiche”.  

Nei Paesi Bassi, la politica di educazione prioritaria è stata attuata tra il 1993 e il 1997, a seguito dei 
cambiamenti demografici che hanno portato a un aumento del numero di alunni disagiati, soprattutto 
nelle grandi città. Questa evoluzione ha causato dei problemi specifici, prima nell’istruzione primaria e 
poi in quella secondaria. Di conseguenza, è stata riservata un’attenzione particolare alle scuole situate 
in aree in cui più del 75% degli alunni proveniva da famiglie prive di reddito o appartenenti a 
minoranze etniche. Le scuole di questo tipo potevano ottenere delle risorse supplementari purché in 
possesso di determinati requisiti, come la cooperazione con altre scuole delle zone di educazione 
prioritaria. Inoltre, anche le scuole secondarie che non rientravano in queste zone ma che 
accoglievano ragazzi appartenenti a minoranze etniche, potevano ricevere delle risorse integrative. 
Dal 1997, come già accennato, questa politica è stata integrata nella Gemeentelijk 
Onderwijsachterstandsbeleid (politica municipale compensativa).  
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Nel caso del Portogallo, si può supporre che i programmi complementari per il finanziamento delle 
scuole appartenenti alle TEIP siano stati il risultato del boom di iscrizioni scolastiche registrato dopo il 
prolungamento della durata del ciclo di istruzione obbligatoria nel 1967 e poi ancora nel 1986. 
L’aumento delle iscrizioni è stato parallelo alla graduale urbanizzazione del paese (esodo rurale), che 
ha portato alla formazione di zone socioeconomicamente svantaggiate e alla necessità di definire le 
TEIP.  

Nel Regno Unito (Inghilterra), l’azione a livello locale è un modo di mobilitare l’intera comunità della 
zona, incluse le imprese, nella ricerca di soluzioni ai problemi locali.  

C.2. VALUTAZIONE DEL CONCETTO DI “ZONA PRIORITARIA” 
Recenti conclusioni tratte dai governi delle Comunità francofona e fiamminga del Belgio e dal 
Ministero dell’Educazione e della Scienza irlandese, insieme a molti articoli sull’argomento pubblicati 
in Francia e in Belgio, hanno rimesso in discussione l’uso del concetto di “zona” per l’identificazione 
dei bisogni specifici. Tale concetto pone in effetti diversi tipi di problemi.  

Il primo riguarda l’adeguamento delle caratteristiche della popolazione scolastica a quelle della 
popolazione della zona circostante, soprattutto nei paesi in cui i genitori sono liberi di scegliere la 
scuola dei loro figli. Le scuole situate in zone svantaggiate non accolgono necessariamente i ragazzi 
che vivono nelle immediate vicinanze. Ciò è indubbiamente legato alle strategie usate dai genitori per 
evitare che i figli frequentino la scuola più vicina, se questa è considerata “disagiata” o “problematica”.  

Il fatto che le caratteristiche della popolazione di una scuola e quelle della popolazione della zona non 
coincidano ha portato la Comunità francofona del Belgio ad assegnare più risorse ad alcune scuole 
sulla base delle caratteristiche della loro popolazione scolastica (e non di quella della zona). Queste 
sono valutate tramite un indicatore sommario a 12 variabili, che esamina il grado di indigenza del 
quartiere da cui provengono gli alunni che frequentano la scuola. Questa riforma è entrata in vigore 
dall’anno scolastico 2000/2001. Il luogo di residenza degli alunni resta determinante, confermando 
l’esistenza di una segregazione sociale e spaziale, che è però legata ai soli alunni, e non più alla 
scuola che frequentano. Inoltre, in base al nuovo decreto sulla discriminazione positiva, sono incluse 
le scuole con il 75% di alunni rifugiati o nati fuori dal Belgio. Sembra che una delle ragioni che hanno 
spinto il governo della Comunità francofona ad abbandonare il criterio di “zona” è che esso dà spazio 
all’esercizio di poteri discrezionali che non si basano su considerazioni oggettive. La classificazione 
per la discriminazione positiva può quindi essere influenzata da pressioni esercitate da politici e 
genitori.  

Nella Comunità fiamminga del Belgio, il concetto di zona non è più utilizzato. Lo è stato, tuttavia, 
durante il lancio della politica di educazione prioritaria, tra il 1990 e il 1994. Solo le scuole situate nelle 
località ad alto tasso di immigrazione potevano beneficiare dell’assegnazione di risorse supplementari. 
Una valutazione del programma effettuata nel 1994 ha portato all’abbandono dell’uso del concetto di 
zona, perché si è visto che anche le scuole di altri comuni accoglievano molti alunni immigrati. I criteri 
per partecipare al programma di educazione prioritaria sono quindi stati modificati e sostituiti dal tasso 
di alunni immigrati della scuola (minimo il 10%). 

In Irlanda, il Ministero dell’Educazione e della Scienza ha dimostrato, negli ultimi anni, che il concetto 
di zona per l’identificazione degli alunni che hanno bisogno di risorse integrative è inefficace. Dal 
1998/99, i criteri di assegnazione di tali risorse si basano sulle caratteristiche degli alunni, in seguito a 
un esame che consente di determinare la distribuzione degli alunni disagiati nelle varie scuole. Questi 
criteri sono pubblici e basati su dati oggettivi. 

Un secondo punto di vista da cui si può criticare il concetto di “zona di discriminazione positiva” è 
legato ai risultati raggiunti in materia di rendimento scolastico degli alunni. Una valutazione dei risultati 
in matematica e francese condotta in Francia dal Ministero dell’Educazione nel 1999 tra 5 000 alunni 
del terzo anno di scuola primaria e del primo anno di collège indicano che l’effetto delle ZEP può 
essere negativo. Un alunno che frequenta una scuola appartenente a una ZEP ha risultati più scarsi di 
uno della stessa età, sesso e condizione sociale ma che frequenta una scuola che non appartiene ad 
alcuna ZEP.  

Oltre agli effetti apparentemente negativi delle ZEP per quanto riguarda il rendimento scolastico degli 
alunni che frequentano scuole appartenenti a esse, la politica di discriminazione positiva è criticata in 
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quanto è vista come un modo di accettare la segregazione scolastica che scaturisce dalla 
segregazione spaziale e sociale, invece di sviluppare delle politiche che impediscano la 
concentrazione di alunni disagiati in alcune scuole. Inoltre, l’appartenenza a una ZEP dà diritto a 
maggiori risorse statali, ma queste non fanno altro che reintrodurre la disuguaglianza tra i livelli di 
spesa educativa che differenzia i comuni ricchi da quelli poveri, dal momento che le zone prioritarie 
sono quelle in cui la popolazione è di livello socioeconomico modesto.  

Di conseguenza, il concetto di “zona” implica l’inevitabilità della formazione di ghetti, mentre i genitori, 
che sono i beneficiari dei servizi scolastici, elaborano delle strategie che influiscono sulla distribuzione 
sociale della popolazione scolastica.  

In effetti, alcuni genitori appartenenti ai gruppi sociali più disagiati cercano di iscrivere i propri figli in 
scuole in cui l’estrazione sociale degli alunni sia varia. Contemporaneamente, i genitori di fasce sociali 
più fortunate, o privilegiate, fanno in modo che i propri figli non si ritrovino insieme ad alunni di origini 
sociali più umili. La crescente popolarità dell’istruzione privata cattolica, che accoglie sempre più 
alunni provenienti da zone svantaggiate, dimostra che i genitori si sforzano di proteggere i figli 
dall’effetto ghetto di alcune scuole pubbliche. Per quanto riguarda la Francia, tuttavia, va ricordato che 
qui la scelta della scuola pubblica è normalmente molto ristretta e una delle strategie usate dai genitori 
è quella di aggirare l’ostacolo iscrivendo i figli alle scuole private. Inoltre, esiste una tendenza logica 
da parte dei genitori a evitare determinate scuole chiedendo una deroga dalla zona di appartenenza, 
fenomeno che si nota da una decina d’anni. Tra i collèges di periferia, nel 1984, l’8% degli alunni 
frequentava una scuola esterna alla loro area geografica di iscrizione, mentre oggi tale percentuale è 
superiore al 25%. Inoltre, in risposta alla volontà di alcuni genitori e alla concorrenza esistente tra le 
scuole in Belgio e in Francia (1), i capi d’istituto hanno adottato meccanismi quali la selezione in base 
ai risultati scolastici, contribuendo in questo modo alla separazione dei diversi gruppi sociali 
nell’istruzione obbligatoria.  

Sebbene nella Comunità fiamminga del Belgio non esista più la politica di zona prioritaria, la 
dichiarazione di non discriminazione del 1993, che invita i capi d’istituto a evitare qualsiasi forma di 
discriminazione nelle procedure di ammissione, è stata causata in parte dalla concentrazione di alunni 
stranieri in alcune scuole. L’obiettivo della dichiarazione è quello di assicurare una più equa 
rappresentanza degli alunni di origine straniera in tutte le scuole. Di conseguenza, è stata introdotta 
nelle scuole una politica attiva di ammissione, per la distribuzione degli alunni stranieri in tutte le 
scuole della Comunità. La loro presenza fino a un certo livello massimo è garantita da accordi locali 
tra le scuole relativamente alle loro politiche di ammissione, sostenute anche dal governo. Tuttavia, 
una recente valutazione dell’attuazione della dichiarazione anti-discriminazione ha mostrato che 
questa politica di distribuzione non ha avuto molto successo. Nel 2001 sono state introdotte nuove 
misure. Allo stesso modo, la Comunità francofona ha decretato di recente che nessun capo d’istituto 
può rifiutarsi di iscrivere un alunno senza un valido motivo.  

In conclusione, il sostegno integrativo offerto ad alcune scuole sulla base delle caratteristiche 
socioeconomiche della zona in cui sono situate, sembra derivare dall’assunto che un’alta percentuale 
di alunni disagiati richieda delle risorse supplementari per l’istruzione in alcune aree. In tutti i casi, 
l’obiettivo di tale sostegno sembra essere il miglioramento del rendimento scolastico degli alunni. La 
valutazione di questo finanziamento integrativo dà luogo a due critiche. La prima riguarda i criteri usati 
per la definizione di “zona” e che hanno portato alcuni paesi a rideterminare il sostegno in base alle 
caratteristiche socioeconomiche del quartiere o dell’estrazione sociale della popolazione scolastica e 
non più in funzione dell’area in cui si trova la scuola. La seconda è relativa al fatto di accettare che un 
gran numero di alunni ad alto rischio stia in una stessa scuola. Questo fenomeno può portare 
all’attuazione di politiche volontarie di integrazione, come quelle realizzate nella Comunità fiamminga 
del Belgio.  

 

                                                  
(1) Queste strategie sono possibili a causa della maggiore autonomia lasciata ai collèges, che permette loro di scegliere la 
struttura pedagogica (ripartizione delle classi e classificazione) e i corsi opzionali.  
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CAPITOLO 5 

RISORSE NON PUBBLICHE E PRESTITI 

 

 

Oltre ai finanziamenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni e dallo Stato, le scuole hanno la 
possibilità di ottenere un’ulteriore categoria di risorse, quelle di origine interamente privata e che esse 
cercano di propria iniziativa. Questo capitolo riguarda essenzialmente le possibilità offerte in questo 
senso alle scuole del settore pubblico. Le grant-maintained schools del Regno Unito (Inghilterra e 
Galles) appartengono a questa categoria. Vengono comunque analizzate anche le scuole private 
sovvenzionate di Belgio, Irlanda e Paesi Bassi, dal momento che queste scuole costituiscono una 
parte importante del sistema di istruzione obbligatoria di tali paesi. 

I fondi provenienti dai genitori sotto forma di tasse o di contributi volontari non fanno parte di questa 
categoria di finanziamento. Essi sono trattati separatamente nel capitolo 1. Le risorse messe a 
disposizione dal proprietario privato di una scuola e quelle donate da un’istituzione religiosa, come la 
Chiesa, che sostiene la scuola, non sono analizzate in questa sede, in quanto entrambi i casi rientrano 
nel settore privato, che esula dallo studio.  

Il reddito proveniente da fonti non pubbliche si possono suddividere in due gruppi:  

1) guadagni provenienti dai beni o dalle attività della scuola;  

2) reddito proveniente da fonti esterne alla scuola (1).  

Il primo gruppo comprende cinque categorie principali di reddito: 

• locazione dei beni immobili: introiti derivanti dalla locazione di edifici e strutture (ad esempio la 
palestra a un club sportivo locale o una classe per un corso serale o una conferenza); 

• prestazione di servizi: utili prodotti dall’offerta di servizi supplementari che non rientrano nelle 
funzioni pedagogiche obbligatorie (ad esempio servizio di baby-sitting, corsi pubblici speciali, uso 
della fotocopiatrice, punti vendita come bar o librerie, servizio di ristorazione in occasione di eventi 
speciali, ingresso in piscina); 

• eventi e raccolta di fondi: profitti derivanti dall’organizzazione di feste, spettacoli o attività di 
raccolta fondi, come lotterie o vendite di beneficenza; 

• vendita di beni: reddito proveniente dalla vendita di terreni o di attrezzature di proprietà della 
scuola; 

• riserve finanziarie o investimenti: interessi sulle riserve finanziarie della scuola o dividendi su 
azioni di un investimento finanziario; 

Il secondo gruppo include: 

• donazioni: lasciti, donazioni e doni in denaro o in natura provenienti da fonti private esterne;  

• sponsorizzazioni: donazioni, generalmente in natura, di imprese e altre organizzazioni private 
(attrezzature sportive o informatiche, alimentari o talvolta anche materiale industriale per la 
progettazione); 

• pubblicità: reddito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari (all’interno della scuola, sui muri 
esterni, nel giornale scolastico e nei volantini) per prodotti o servizi commerciali; 

• crediti: prestiti bancari. 
 

                                                  
(1) Nel corso dell’analisi, sebbene alcuni tipi di risorse possono essere in natura piuttosto che in denaro (ad es. sponsorizzazioni 
o donazioni), non viene fatta alcuna distinzione.   
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L’ultima voce del secondo gruppo rappresenta un caso particolare, in quanto si tratta di una risorsa 
finanziaria di natura temporanea: il prestito va infatti rimborsato nel futuro. È inclusa nel gruppo perché 
rappresenta comunque un’opportunità finanziaria proveniente da un’entità privata esterna (ad esempio 
una banca o un istituto finanziario) da cui la scuola trae vantaggio.  

Le fonti di reddito integrative possono essere varie, come mostra l’elenco. Quando le scuole sono 
autorizzate a sfruttare tali risorse, l’importo del reddito generato non deve influenzare il calcolo del 
finanziamento pubblico destinato alla scuola. Il denaro prodotto dalle scuole e appartenente a questa 
categoria, deve quindi, in teoria, andarsi ad aggiungere alle sovvenzioni statali, e non sostituirsi a 
esse.  

In molti dei paesi considerati, alcuni tipi di scuole sono autorizzate a integrare i budget di propria 
iniziativa per mezzo di risorse come quelle elencate in precedenza. L’esistenza di questa possibilità 
può essere vista nel contesto della discussione dei capitoli precedenti sull’assegnazione di maggiore 
autonomia alle scuole riguardo il loro funzionamento interno e la gestione delle loro risorse. Sembra 
che l’evoluzione in questo senso sia stata motivata in parte dalla ricerca di una maggiore efficacia 
nell’uso delle risorse ridotte in seguito alle misure di tagli alla spesa pubblica. Allo stesso modo, il fatto 
di dare alle scuole la possibilità di trovare un finanziamento supplementare di propria iniziativa, può 
essere considerato un mezzo per compensare l’insufficienza delle risorse pubbliche: tale prospettiva 
implica che i fondi privati cessano di essere un’integrazione dei fondi pubblici, ma diventano piuttosto 
una parziale sostituzione a essi. Va detto, tuttavia, che sebbene negli ultimi anni siano state prese 
delle misure legislative volte ad aumentare le opportunità di questo tipo di finanziamento, nella 
maggior parte dei paesi, tali opportunità sono ancora limitate da molti punti di vista. In primo luogo, 
riguardo la serie di possibili fonti di finanziamento privato. Secondo, riguardo le modalità di accesso a 
certe fonti, che possono comportare delle condizioni formali di tipo pedagogico, etico o altro. Terzo, 
riguardo l’uso del reddito proveniente da fonti private.  

Questi tre aspetti sono esaminati nelle sezioni successive, dedicate all’analisi della situazione dei 
diversi paesi. Il punto A esamina il primo aspetto, confrontando la serie di possibili fonti presenti nei 
vari paesi, ma esplora anche il secondo aspetto, relativo alle condizioni di accesso a tali fondi. Il punto 
B considera le restrizioni riguardo l’uso dei fondi, una volta ottenuti. Il punto C tratta gli aspetti contabili 
e le questioni relative al rischio e alla responsabilità che sorgono nel caso di alcune fonti. Il punto D 
esamina gli sviluppi legislativi e normativi relativi alla libertà della scuola rispetto a questa categoria di 
finanziamento e sottolinea gli aspetti del dibattito sulla partecipazione finanziaria del settore privato 
nell’istruzione obbligatoria, finanziata per tradizione con fondi pubblici. 
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A. FONTI DI FINANZIAMENTO PRIVATO CUI LE SCUOLE 
POSSONO ACCEDERE: GRADO DI LIBERTÀ 

Questa sezione analizza la serie di fonti di finanziamento privato cui le scuole possono accedere, 
riunendo i vari paesi in base all’offerta disponibile. Inoltre, esamina le eventuali condizioni che le 
scuole devono rispettare per accedere a tali fondi. Le restrizioni inerenti l’utilizzo dei redditi provenienti 
da tali fonti sono considerate al punto B. 

Nel dibattito relativo alla regolamentazione delle capacità delle scuole di cercare dei finanziamenti 
integrativi da fonti private, bisogna tenere conto di molti elementi importanti. Nei limiti stabiliti dalla 
legge, le scuole approfittano delle possibilità di accedere a fonti supplementari di finanziamento di tipo 
diverso in base alla scuola e alla sua politica interna. Alcune scuole possono essere più attive di altre 
in questo ambito. Ciò può dipendere dalla politica di gestione o dal fatto che l’area geografica 
d’iscrizione di una scuola o la sua reputazione possono favorire (o limitare) la ricerca di finanziamenti 
privati. Ad esempio, le scuole situate in zone disagiate o con un basso tasso di rendimento scolastico, 
avranno più difficoltà di altre ad attirare donazioni o sponsorizzazioni. Riguardo queste differenze tra le 
scuole, non esiste in generale alcun organo di informazione centrale che fornisce una panoramica 
della situazione. Esistono inoltre delle differenze tra la pratica e ciò che è previsto dalla legge. In 
alcuni paesi, nonostante non esista alcun divieto, le scuole non hanno l’abitudine di sfruttare 
determinate possibilità (ad es. la sponsorizzazione). In molti paesi, l’assenza di una legislazione 
dettagliata sulla pubblicità nelle scuole può significare che molto è lasciato alla discrezione del 
personale direttivo di ciascuna scuola.  

Questo capitolo tratta, quindi, principalmente del quadro ufficiale entro cui le scuole sono autorizzate a 
raccogliere fondi e non tenta di generalizzare le informazioni relative ai metodi usati dalle scuole in 
materia.  

A.1. CLASSIFICAZIONE PER PAESE  

La figura 5.1 illustra le fonti di finanziamento accessibili alle scuole di ciascun paese. Essa mostra la 
gamma di possibilità di un paese in rapporto a un altro, prendendo in considerazione i diversi contesti 
nazionali.  

I paesi possono essere suddivisi in tre gruppi in funzione del numero di fonti di finanziamento privato 
autorizzate: 

• paesi in cui alle scuole non è consentito ottenere finanziamenti privati; 

• paesi in cui il numero di fonti possibili è strettamente limitato, cioè le scuole possono contare su 
non più di tre fonti private; 

• paesi in cui le scuole possono approfittare di molte più fonti di finanziamento privato. 

In alcuni paesi, la situazione non è omogenea, in quanto sia le autorità intermedie sia i Länder 
possono, nei limiti fissati a livello nazionale, determinare le possibilità offerte alle scuole di loro 
competenza. Questi casi sono ugualmente indicati nella figura 5.1.  

A.1.1. Paesi in cui alle scuole non è consentito ottenere finanziamenti 
privati 

A questo primo gruppo appartengono soltanto tre paesi. È il caso della Grecia per l’istruzione primaria 
e secondaria inferiore e della Francia e del Lussemburgo solo per l’istruzione primaria. In questi casi, 
la spesa della scuola è finanziata con il denaro pubblico. Il ricorso a fonti private è proibito nelle scuole 
primarie della Francia perché queste non sono personalità giuridiche e non godono di alcuna 
autonomia finanziaria. Le organizzazioni legate alle scuole, come le associazioni di genitori o le 
caisses de coopération, possono aggirare l’ostacolo raccogliendo fondi per loro conto. 
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FIGURA 5.1: FONTI DI FINANZIAMENTO PRIVATO CUI LE SCUOLE POSSONO FARE RICORSO DI PROPRIA 

INIZIATIVA (ISTRUZIONE OBBLIGATORIA A TEMPO PIENO). ANNO SCOLASTICO 1997/98 
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 Unione Europea  
B fr Entrambi            
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B nl Entrambi            
DK Entrambi        ❖  ❖    
D Entrambi ❖  ❖  ❖       ❖    
EL Entrambi            
E Entrambi            

Primario            
F 

Secondario inferiore            
Primario            

IRL 
Secondario inferiore            

I Entrambi            
Primario            

L 
Secondario inferiore            

NL Entrambi            
A (a) Entrambi ❖     ❖    ❖  ❖  ❖   

(b) Secondario inferiore            
Primario            

P 
Secondario inferiore            

FIN Entrambi   ❖      ❖  ❖  ❖   
S Entrambi ❖        ❖  ❖    
UK (E/W/NI) Entrambi            
UK (SC) Entrambi            
 AELS/SEE  
IS Entrambi            

Primario            
LI 

Secondario inferiore            
NO Entrambi        ❖  ❖    
    

   Finanziamento proveniente da fonti private vietato 
     

   Numero di fonti possibili strettamente limitato (fino a tre) 
     

   Ampia serie di fonti di finanziamento privato 
    

    

   Le scuole possono sfruttare questa fonte supplementare di finanziamento privato di propria iniziativa  
   Solo le scuole private sovvenzionate possono sfruttare questa fonte di finanziamento di propria iniziativa 
 ❖   La possibilità di sfruttare questa fonte integrativa di finanziamento privato dipende dalle autorità competenti 

Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari (figura 5.1) 
Danimarca: eventi/raccolta di fondi: possibile solo per le singole classi e non per l’intera scuola. 
Germania: le scuole non possono raccogliere i fondi direttamente e spenderli di propria iniziativa. I comuni, in quanto 
Schulträger delle scuole pubbliche, possono però attribuire loro questo diritto di fatto, lasciando alle singole scuole il reddito 
proveniente dagli eventi organizzati da loro.  
Irlanda: crediti – prestiti: le vocational schools e i community colleges non possono contrarre prestiti.  
Italia: la serie di fonti di finanziamento privato è stata ampliata con l’autonomia scolastica (su base sperimentale dal 1998/99 
e a tutte le scuole dal 2000/2001). 
Austria: (a) scuole gestite dai Länder (scuole primarie e secondarie, Hauptschulen e Polytechnische Schulen); (b) soltanto 
allgemeinbildende höhere Schulen, gestite dal ministero federale. Locazione di beni immobili: valido soprattutto per le 
allgemeinbildende höhere Schulen, anche se in casi eccezionali anche le scuole primarie, le Hauptschulen e le 
Polytechnische Schulen possono dare in affitto dei locali. 
Portogallo: il livello primario corrisponde al primo ciclo dell’ensino básico, il livello secondario inferiore al secondo e terzo 
ciclo.  
Regno Unito (E/W/NI): in generale, i beni immobili in eccedenza possono essere venduti soltanto dalle scuole private 
sovvenzionate, in quanto la proprietà è di amministratori privati o di un organismo fondatore e non dell’ente locale, ma tutte 
le scuole possono vendere piccole attrezzature e trattenere il ricavato. In Irlanda del Nord, le voluntary grammar e le grant-
maintained integrated schools possono contrarre prestiti. In Inghilterra e in Galles, prima del 1999, solo le grant-maintained 
schools potevano contrarre dei prestiti. Dal 1999, questo diritto è stato esteso a tutte le categorie di scuole. 
Norvegia: la locazione della proprietà è possibile, ma il reddito è incluso nel bilancio e fa parte del budget per le spese di 
funzionamento. 

A.1.2. Paesi in cui il numero di fonti possibili è strettamente limitato  

Il secondo gruppo include sette paesi, in cui l’accesso al finanziamento integrativo privato è limitato a 
un massimo di tre fonti. Questa classificazione si applica, per l’istruzione primaria e secondaria, a tutte 
le scuole pubbliche della Comunità francofona del Belgio e a tutte le scuole della Comunità 
germanofona, ma anche alla Danimarca, all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia. Anche il 
Portogallo può essere incluso nel gruppo, ma solo per il primo ciclo dell’ensino básico, insieme al 
Lussemburgo, dove le scuole secondarie possono, in base al loro progetto d’istituto, stabilire un 
partenariato con le imprese e assicurarsi così un finanziamento privato.  

In Belgio, Danimarca, Portogallo e Norvegia (soprattutto nelle scuole secondarie professionali), la 
fonte di finanziamento privato integrativo autorizzata più di frequente è la sponsorizzazione. In 
Liechtenstein, questa è organizzata e controllata a livello nazionale, e non può quindi essere 
considerata una fonte privata di finanziamento della scuola, da ricollegare a questioni di autonomia e 
di assegnazione di poteri finanziari alle scuole.  

Le donazioni sono possibili in Belgio, Danimarca, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Nella Comunità 
francofona del Belgio, possono essere accettate le donazioni in natura, ma se una scuola cerca dei 
sostegni finanziari da privati, deve farlo nel rispetto di precise disposizioni. Il ricorso alla 
sponsorizzazione da parte di imprese e industrie è di fatto poco diffuso. Le organizzazioni legate alle 
scuole (associazioni di genitori, di mutua assistenza, ecc.) possono fare da intermediari tra la scuola e 
il settore privato. In Islanda, le donazioni costituiscono l’unica fonte di reddito privato autorizzata, ma, 
nei fatti, difficilmente provengono da organizzazioni o da privati al di fuori dei genitori.  

L’ultima fonte di reddito autorizzata in Belgio e nelle scuole secondarie del Liechtenstein è 
l’organizzazione di eventi per la raccolta di fondi. In Liechtenstein, le scuole non ricorrono alla 
pubblicità, che non è quindi stata oggetto di regolamentazione. Allo stesso modo, in Islanda, le regole 
di accesso alle risorse private sono molto poche, in quanto, tradizionalmente, la questione del ricorso 
a finanziamenti privati non si pone nemmeno.  

Nessuna delle scuole dei paesi di questo gruppo può dare in affitto i propri locali (piscine, edifici, ecc.) 
allo scopo di generare reddito supplementare. In Liechtenstein, gli utili provenienti da quest’attività 
rientrano nelle casse dello Stato e non in quelle delle scuole. In Norvegia, ad alcune scuole viene 
delegata la responsabilità di locazione delle strutture e di vendita dei loro servizi ai comuni. Questo 
reddito, tuttavia, non rientra nel contesto del presente capitolo, in quanto non va ad aggiungersi al 
bilancio della scuola, ma costituisce parte integrante del finanziamento per le spese di funzionamento.  

Sia per la Danimarca che per la Norvegia, la precedente descrizione riguarda i parametri stabiliti a 
livello nazionale. Tuttavia, sono i comuni a determinare l’autonomia delle scuole in materia, entro tali 
parametri nazionali. Ciò significa che la situazione può variare da un comune all’altro. Così, ad 
esempio, in Danimarca le scuole possono non essere totalmente libere di decidere se accettare 
un’offerta di sponsorizzazione o di donazione e devono fare riferimento alle linee guida comunali o 
chiedere l’autorizzazione prima di accettare. 
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A.1.3. Paesi in cui le scuole possono approfittare di molte più fonti di 
finanziamento privato  

In 12 paesi, le scuole possono usare molte fonti private (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, 
Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito). Il Portogallo appartiene a questo gruppo 
soltanto per quanto riguarda le scuole del secondo e terzo ciclo dell’ensino básico. In tutti questi paesi, 
la libertà delle scuole riguardo lo sfruttamento di fonti private è soggetto a certe condizioni, discusse 
durante l’esame delle risorse disponibili paese per paese. 

Nella Comunità francofona del Belgio, le scuole private sovvenzionate possono non soltanto ricavare 
risorse da donazioni, sponsorizzazioni e raccolte di fondi, ma anche contrarre prestiti. Nella Comunità 
fiamminga, si possono integrare i budget attraverso la locazione delle strutture per attività serali, la 
vendita di prodotti agli alunni, l’organizzazione di feste e la sponsorizzazione. Non esiste alcun 
controllo sul ricorso a tali canali di finanziamento, a eccezione del commercio. Le scuole, ad esempio, 
non possono essere gli unici fornitori di attrezzature per gli alunni a prezzi superiori a quelli di mercato. 
Per il settore privato sovvenzionato, la scelta di opzioni disponibili è equivalente a quella del settore 
pubblico, con l’aggiunta dei prestiti. I prestiti sono contratti dall’ente organizzativo per conto della 
scuola.  

In Spagna, le scuole hanno il diritto di cercare di ottenere delle risorse supplementari attraverso la 
locazione delle infrastrutture scolastiche, servizi quali l’uso della fotocopiatrice durante le ore di 
lezione e la vendita di prodotti, l’organizzazione di eventi (concerti, ecc.), gli interessi sui conti bancari, 
le donazioni in natura (da case editrici, ecc.) e i contributi finanziari sotto forma di lasciti e donazioni. 

In Francia, i collèges sono liberi di cercare finanziamenti da tutte le fonti private indicate nella figura 
5.1, a eccezione della vendita di beni. Un tipo di finanziamento tipico della Francia è rappresentato 
dalla tassa di apprendistato versata dalle imprese ai collèges che offrono il terzo e quarto anno di 
istruzione tecnica (attualmente in fase di eliminazione) e ad alcune sezione dell’enseignement spécial 
adapté. L’apporto di tale fonte di finanziamento può variare in base al profilo della scuola e degli sforzi 
del capo d’istituto (1). La libertà delle scuole di ricorrere a investimenti finanziari è regolata ed esistono 
limitazioni relative al tipo di servizi che esse possono offrire. Per contrarre un prestito, le scuole 
devono ottenere l’autorizzazione dello Stato, dei départements e delle autorità di controllo. 
Raramente, comunque, le scuole ricorrono a dei prestiti. 

In Irlanda, tutte le scuole possono approfittare dell’opportunità di raccogliere fondi attraverso 
l’organizzazione di eventi (concerti, lotterie, ecc.), sponsorizzazioni da parte di aziende commerciali 
locali (soprattutto per le attrezzature informatiche), vendita di articoli come libri e alimenti agli alunni, 
donazioni private e, tecnicamente, prestiti (a eccezione dei community colleges e delle vocational 
schools). La serie di potenziali fonti di guadagno è ancora più ampia a livello secondario, almeno per 
le scuole private sovvenzionate, che sono anche autorizzate ad affittare i loro locali, organizzare corsi 
di istruzione per adulti e corsi estivi e a beneficiare degli interessi e dei redditi provenienti dagli 
investimenti di capitale. Le attività promozionali sono subordinate alla condizione formale che i genitori 
non debbano sentirsi obbligati ad acquistare determinati prodotti. Per contrarre un prestito, le 
community e le comprehensive schools devono ottenere l’autorizzazione del Ministero dell’Educazione 
e della Scienza.  

In Italia, le scuole possono ricavare dei redditi dalla prestazione di servizi, le donazioni e le raccolte di 
fondi. La loro libertà di accesso a tali fonti è totale solo nel caso delle donazioni. Se il reddito è 
generato dall’offerta di servizi, questi devono essere inerenti agli obiettivi educativi della scuola e, allo 
stesso modo, le raccolte di fondi attraverso l’organizzazione di eventi, come concerti e spettacoli, o la 
vendita di articoli agli alunni deve avere un valore pedagogico o culturale. 

Nei Paesi Bassi, le scuole possono ricorrere a numerose fonti di finanziamento privato. Sebbene la 
sponsorizzazione sia consentita, essa non deve in alcun modo influenzare il programma scolastico e 

                                                  
(1) Le imprese possono versare la tassa di apprendistato direttamente alle scuole con cui sono in contatto (soprattutto perché 
accettano i loro studenti per degli stage professionali) oppure trasferirla ad organismi professionali che si occupano poi della 
loro distribuzione alle scuole.  
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la scuola non deve trovarsi in una posizione di dipendenza. In base a un codice di autodisciplina del 
1997, la pubblicità non può comparire nel materiale didattico. 

In Portogallo, le scuole del secondo e terzo ciclo dell’ensino básico godono di una libertà di azione 
nettamente superiore rispetto a quella delle scuole del primo ciclo in materia di accessibilità alle fonti 
di finanziamento privato. Le fonti autorizzate sono gli interessi dei conti bancari, la locazione delle 
classi o delle palestre, la prestazione di servizi quali la vendita di articoli agli alunni, la 
sponsorizzazione da parte di imprese e la pubblicità. L’accesso a tali risorse è regolato in modo molto 
preciso. La vendita di articoli agli alunni deve quindi rispettare un margine di profitto del 10% al 
massimo. Sebbene le scuole possano percepire gli interessi provenienti dai loro conti bancari, non 
possono effettuare transazioni finanziarie a carattere speculativo. La locazione dei beni immobili o 
l’offerta di servizi non deve pregiudicare l’andamento delle attività didattiche e per la pubblicità è 
necessario ottenere l’autorizzazione dalla Direcção regional de educação (autorità educativa 
regionale).  

In tutto il Regno Unito, le scuole possono ottenere dei fondi supplementari tramite l’affitto delle 
strutture, la raccolta di fondi (concerti, feste, ecc.) e la sponsorizzazione commerciale o industriale. 
Quest’ultima implica, ad esempio, la donazione di attrezzature o di buoni emessi da supermercati a 
favore dei clienti per l’acquisto di computer scolastici. Le scuole possono ricevere donazioni di 
beneficenza. Per quanto riguarda le condizioni d’uso di tali fonti, la locazione dei locali è autorizzata 
soltanto per scopi didattici, sociali o ricreativi. In Inghilterra e in Galles, i governing bodies di tutte le 
categorie di scuole possono contrarre dei prestiti. Fino al 1999, questo diritto era limitato alle ex- 
grant-maintained schools (ora foundation schools) ed era soggetto all’approvazione della Funding 
Agency for Schools o, in Galles, del Ministero degli Affari Gallesi. In Irlanda del Nord, solo le voluntary 
grammar schools e le grant-maintained integrated schools possono contrarre prestiti. Tutte le 
categorie di scuole possono vendere piccole attrezzature acquistate con il budget delegato loro dalle 
LEA e trattenere gli incassi. Il reddito proveniente dalla vendita di beni più importanti acquistati dalla 
Local Education Authority devono tornare a quest’ultima.  

Quattro paesi appartenenti a questo terzo gruppo possono presentare delle differenze in base alle 
autorità intermedie, come i comuni o i Länder. Ciò è dovuto al decentramento del controllo sugli affari 
scolastici (Germania, Austria, Finlandia e Svezia).  

In Germania, secondo lo Schulträger, le scuole possono ottenere dei redditi dalla locazione, la 
prestazione di servizi e l’organizzazione di eventi. Alle scuole di alcuni Länder è stata data di recente 
la possibilità di integrare i propri bilanci attraverso la sponsorizzazione (1997). In questo contesto, è 
stata fatta un’eccezione al divieto generale di pubblicità nelle scuole. Le scuole possono ora accettare 
denaro dagli sponsor, ma deve esserci la garanzia che l’impatto della loro pubblicità sia chiaramente 
meno importante del beneficio che la scuola trae per le sue attività. I contratti di sponsorizzazione 
possono essere conclusi soltanto in presenza della Schulkonferenz (consiglio d’istituto) e previa 
approvazione dello Schulträger. 

In Austria, le scuole controllate dai Landesschulräte, cioè le scuole primarie, le Hauptschulen e le 
Poytechnische Schulen, possono usufruire, in linea di principio, della maggior parte delle opportunità 
di finanziamento privato accordate alle allgemeinbildende höhere Schulen, controllate dal governo 
federale: locazione di proprietà, investimenti finanziari, donazioni, sponsorizzazioni e pubblicità. In 
pratica, però, tale libertà è limitata dal controllo e dall’intervento dei Landesschulräte. Il potere 
discrezionale accordato a queste scuole in materia può quindi variare a seconda del Land. Come 
regola generale, esse hanno meno possibilità di usufruire di finanziamenti privati delle scuole che 
dipendono dal governo federale. Le allgemeinbildende höhere Schulen devono chiedere 
l’autorizzazione delle autorità pubbliche che le finanziano se accettare una sponsorizzazione o una 
donazione comporta delle spese supplementari. Queste scuole possono anche ottenere dei redditi 
dalla pubblicità, a condizione che questa non influisca negativamente sulle attività scolastiche. Le 
occasioni di finanziamento privato per le allgemeinbildende höhere Schulen sono aumentate in 
seguito alla legge del 1998, che accorda a queste scuole una parziale autonomia legale. Da allora, nel 
quadro di tale regolamentazione, esse possono offrire servizi al di fuori dell’orario delle lezioni e delle 
normali attività scolastiche, organizzare spettacoli, feste e lotterie e vendere dei prodotti. Fino a oggi, 
tuttavia, queste possibilità sono state poco sfruttate. 

In Finlandia, la possibilità offerta alle scuole di raccogliere dei fondi, ricevere donazioni, ricorrere a 
sponsorizzazioni e alla pubblicità dipende dal quadro finanziario stabilito dal comune, che fissa la 
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libertà d’azione delle scuole. In pratica, i redditi provenienti dalle attività commerciali sono molto 
marginali. Il carattere commerciale delle attività deve essere chiaro e gli alunni e i loro genitori devono 
essere informati dell’esistenza di tali attività. La fonte del materiale commerciale destinato agli alunni 
deve essere chiaramente indicata e i messaggi pubblicitari non possono comparire nel materiale 
didattico. 

La raccolta di fondi, le donazioni e la sponsorizzazione possono essere accettate come fonti possibili 
di finanziamento privato in Svezia, insieme alla locazione di beni immobili e alla prestazione di servizi. 
Come in Finlandia, la situazione varia da un comune all’altro. I finanziatori possono anche non 
chiedere nulla in cambio.  

A.2. SINTESI DELL’ANALISI  

Dalla discussione precedente, emerge che, nella maggior parte dei paesi, le scuole hanno a 
disposizione diverse fonti di finanziamento privato supplementari. In due paesi (Grecia e 
Lussemburgo), l’uso di risorse private a integrazione di quelle pubbliche è proibito o fortemente 
limitato per tutti i livelli del ciclo di istruzione obbligatoria. In Francia, le scuole primarie non possono 
cercare finanziamenti privati per conto proprio, situazione che contrasta con la libertà accordata ai 
collèges. Allo stesso modo, le scuole del primo ciclo dell’ensino básico in Portogallo hanno molte 
meno opportunità rispetto a quelle del secondo e terzo ciclo. In sei paesi, la situazione può variare in 
quanto sono gli enti locali o un’autorità intermedia a determinare il potere delle scuole in materia.  

La figura 5.2 riassume la classificazione dei paesi in funzione dell’analisi precedente. 
 

FIGURA 5.2: POSSIBILITÀ DI ACCESSO A FONTI DI FINANZIAMENTO PRIVATO SUPPLEMENTARE CONCESSE 

ALLE SCUOLE (ISTRUZIONE OBBLIGATORIA A TEMPO PIENO). ANNO SCOLASTICO 1997/98 

1) FINANZIAMENTO PROVENIENTE 
DA FONTI PRIVATE VIETATO 

2) NUMERO DI FONTI POSSIBILI 
STRETTAMENTE LIMITATO 

3) AMPIA SERIE DI FONTI DI FINANZIAMENTO 
PRIVATO 

L (p), EL, F (p) B fr (settore pubblico), B de, DK (*), L 
(s), 
P (1° ciclo dell’ensino básico), 
IS, LI, NO (*)  

B fr (settore privato sovvenzionato), B de, D 
(*), E, F (s), IRL, I, NL, A (*),  
P (2° e 3° ciclo dell’ensino básico), 
FIN (*), S (*), UK  

(*) la situazione varia in base all’autorità competente (p) = primario (s) = secondario inferiore 

Fonte: Eurydice. 

Tra i paesi appartenenti al gruppo 3, a eccezione della Spagna, c’è una tendenza a compensare la 
libertà concessa alle scuole in termini di scelta delle fonti di finanziamento privato con condizioni 
legate all’accesso a tali fonti. Tra queste vi è ad esempio l’obbligo di ottenere prima un’autorizzazione 
(come nel caso delle sponsorizzazioni, dei regali e delle donazioni in denaro in Austria per le 
allgemeinbildende höhere Schulen e per la pubblicità in Portogallo) o la necessità che l’attività prevista 
abbia carattere pedagogico, culturale o sociale (condizione valida per le raccolte di fondi in Italia e la 
locazione dei locali nel Regno Unito). 

In relazione alle fonti di finanziamento permesse, si possono formulare una serie di osservazioni 
generali.  

Innanzitutto, le due fonti permesse più di frequente sono quelle che esulano dai beni delle scuole, vale 
a dire la sponsorizzazione e la donazione.  

Secondo, laddove esistono delle differenze tra le fonti concesse al livello primario e a quello 
secondario (come in Francia, Irlanda, Austria, Portogallo e Liechtenstein), le opzioni accessibili a 
livello secondario (almeno per alcuni tipi di scuole) sono più numerose di quelle a disposizione del 
livello primario. Ciò sembra essere comune a tutti i sistemi educativi: il potere e l’autonomia accordati 
alle scuole e ai loro organi di gestione aumentano con il progredire dei livelli. Così, ad esempio, gli 
istituti di istruzione superiore dispongono in genere di maggiore autonomia delle scuole secondarie, e 
così via. Ciò è probabilmente legato alle dimensioni degli istituti, in quanto le scuole primarie, ad 
esempio, sono spesso troppo piccole per beneficiare di questo tipo di autonomia. 

Infine, nessuna scuola può utilizzare redditi provenienti dalla vendita di beni, a eccezione delle scuole 
dei Paesi Bassi e, in certa misura, di quelle del Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). I 
prestiti possono essere contratti dalle scuole secondarie in Francia, da alcune scuole secondarie in 
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Irlanda, da tutte le scuole dei Paesi Bassi e, da poco, da quelle del Regno Unito (Inghilterra e Galles). 
Nelle Comunità francofona e fiamminga del Belgio, i prestiti possono essere contratti soltanto dalle 
scuole private sovvenzionate.  

La locazione delle strutture è proibita nei casi in cui queste sono di proprietà delle autorità pubbliche 
(Francia, Italia, dove il divieto è eliminato a partire dall’anno scolastico 2000/2001, Austria e 
Liechtenstein).  

B. RESTRIZIONI RIGUARDO L’USO DEI FINANZIAMENTI 
PROVENIENTI DA FONTI PRIVATE  

In alcuni paesi, l’uso del denaro raccolto dalle scuole e proveniente da fonti private è limitato a scopi 
precisi. In altri, le scuole sono libere di disporre di questo denaro come credono. In relazione al grado 
di libertà di spesa di questo reddito, si possono distinguere due gruppi di paesi:  

• paesi in cui le scuole sono libere di spendere questo denaro come desiderano; 

• paesi in cui le scuole devono rispettare delle norme relative all’uso di questi fondi. 

I paesi appartenenti al primo gruppo sono il Belgio (tutte e tre le Comunità), la Danimarca, l’Irlanda, i 
Paesi Bassi, la Svezia, il Regno Unito, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. 

Quelli del secondo gruppo sono la Germania, la Francia, la Spagna, l’Italia, l’Austria, il Portogallo e la 
Finlandia. 

In Francia, il regolamento sull’uso dei redditi privati riguarda le tasse di apprendistato. La situazione 
relativa al reddito proveniente da altre fonti può variare da una scuola all’altra. Tutte le spese devono 
essere approvate dal conseil d’administration in sede di pianificazione o di emendamento del bilancio 
annuale. 

In Spagna, i fondi delle scuole pubbliche e dei centros concertados provenienti da fonti private sono 
destinati di solito a particolari spese di funzionamento, soprattutto servizi e materiali. 

In Austria, il principio secondo cui i fondi devono essere usati per specifici obiettivi pedagogici 
prestabiliti si applica al denaro proveniente da donazioni e, nel caso delle sole allgemeinbildende 
höhere Schulen, da locazioni, sponsorizzazioni e pubblicità. Ciò che resta può essere speso per altri 
obiettivi pedagogici. Nel caso delle allgemeinbildende höhere Schulen, il reddito proveniente dalla 
locazione di beni immobili può coprire i costi d’affitto di locali supplementari. I costi relativi al personale 
non possono essere coperti con queste entrate.  

In Portogallo, i fondi privati integrativi possono essere utilizzati unicamente per le spese di 
funzionamento. Non coprono le spese relative al personale, ma possono includere degli investimenti 
in beni mobili. Dal momento che esiste un limite sul numero di insegnanti che le scuole possono 
assumere, questi redditi non possono essere usati per spese relative a personale docente 
supplementare.  

In Finlandia, quando si usano questi fondi per gite, campeggi e altre attività scolastiche, non bisogna 
compromettere la parità di trattamento degli alunni. 

I casi in cui l’assegnazione di questi fondi a spese che non rientrano nelle attività di funzionamento è 
espressamente vietata sono due: l’Austria, dove i costi relativi al personale sono esclusi dall’uso del 
reddito generato dalle locazioni e il Portogallo, dove la spesa inerente il personale è proibita.  
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C. ASPETTI CONTABILI E RESPONSABILITÀ FINANZIARIA 

Nella maggior parte dei paesi, sebbene il denaro raccolto attraverso fonti private rappresenti 
un’integrazione piuttosto che un sostituto ai finanziamenti pubblici, le scuole hanno ancora l’obbligo di 
dichiarare questi utili nella loro contabilità, in modo da verificare che il loro uso sia conforme alla legge. 
Le uniche eccezioni sono le Comunità francofona e fiamminga del Belgio, la Germania, la Spagna, la 
Svezia e il Liechtenstein.  

In Francia, l’occultamento di risorse ha delle conseguenze finanziarie o legali per i capi d’istituto o i 
loro contabili. In Svezia, il reddito proveniente dall’organizzazione di eventi o di raccolte di fondi è 
trattato in genere separatamente dal bilancio della scuola, poiché è sotto il totale controllo della scuola 
e non figura quindi nella contabilità generale. Queste entrate non sono rilevanti e sono destinate 
soprattutto alle gite scolastiche. 

Il denaro proveniente da fonti private che non viene usato può essere talvolta riportato sul bilancio 
dell’anno successivo (Comunità germanofona del Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia, 
Austria, Regno Unito e Norvegia). In Germania, tuttavia, questa possibilità esiste soltanto quando gli 
Schulträger autorizzano le scuole a disporre di parte del loro budget. In Francia, è fissato un importo 
massimo. In Danimarca, tutto il budget, formato da fondi di provenienza privata o di altro tipo, può 
essere riportato fino a una percentuale fissa. In Austria, nel caso del denaro generato dalla locazione 
di edifici da parte delle allgemeinbildende höhere Schulen, la scuola può tenere di riserva i fondi per 
reinvestirli in attività prestabilite. È questo il solo caso in cui il budget può essere riportato da un anno 
all’altro. In Finlandia, la decisione inerente la destinazione dei fondi residui alla fine dell’anno 
scolastico spetta al comune e lo stesso accade in Norvegia. 

Il prestito è il sistema di finanziamento più soggetto a divieti formali: pochissime scuole pubbliche 
possono accedervi. Ciò può essere dovuto al livello di rischio finanziario insito e alla questione in 
merito a chi è responsabile in caso di mancato rimborso, se la scuola o gli enti pubblici. Nella 
Comunità fiamminga del Belgio, ad esempio, sebbene alle scuole private sovvenzionate sia consentito 
contrarre dei prestiti, il Ministero dell’Educazione può essere chiamato a rimborsare il prestito e può 
poi detrarre tale rimborso dalla sovvenzione di funzionamento assegnata alla scuola. Laddove esiste 
questa possibilità, non è fissato alcun limite riguardo l’importo che è possibile prendere in prestito. In 
Irlanda, tuttavia, sebbene le scuole primarie e le voluntary secondary schools possano legalmente 
contrarre un prestito previa autorizzazione del board of management, dei trustees e dei patrons, la 
formula è sconsigliata e non costituisce quindi un’opzione presa in considerazione.  

La questione della responsabilità dello Stato nel caso in cui una scuola non riesca a onorare i propri 
obblighi di rimborso, può essere trasferita ad altre situazioni relative alla ricerca di fondi privati da 
parte della scuola. Nel caso di accordo tra una scuola e un ente privato esterno, ad esempio per una 
sponsorizzazione, può sorgere la questione su chi sia responsabile in ultima analisi in caso di 
mancato rispetto dell’accordo da parte della scuola.  
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D. CONTESTO LEGISLATIVO E RIFORME 

D.1. RIFORME: ESTENSIONE DELLE POSSIBILITÀ 

In alcuni paesi, la legislazione diretta all’aumento dell’autonomia scolastica ha modificato il loro status 
giuridico. Le riforme di questo tipo hanno provocato un’estensione delle possibilità offerte alle scuole 
in materia di ricerca di fondi non pubblici.  

In altri paesi, le nuove politiche hanno cercato di accrescere il coinvolgimento del settore privato per 
rafforzare i legami dell’istruzione con l’industria e l’impresa e accrescere l’interesse di queste ultime 
per tali legami. Simultaneamente, l’obiettivo è quello di offrire la possibilità di integrare il finanziamento 
pubblico qualora questo sia ridotto.  

In molti paesi, durante gli ultimi anni, si sono avuti diversi sviluppi relativi alla regolamentazione o alla 
deregolamentazione dell’attività promozionale nelle scuole sotto forma di pubblicità o di 
sponsorizzazione. 

D.1.1. Modifiche dello status delle scuole  

Modifiche dello status giuridico delle scuole si sono avute in Belgio, Spagna, Francia, Italia, Austria e 
Portogallo. In quattro di questi paesi, tali modifiche hanno portato alle scuole maggiori possibilità di 
cercare risorse private per conto proprio.  

In Spagna, una serie di leggi (la LODE del 1985, la LOGSE del 1990 e la LOPEG del 1995) hanno 
creato un quadro per l’autonomia delle scuole nella gestione delle loro risorse. L’obiettivo specifico 
della LOPEG è quello di ampliare le opportunità di ottenere dei finanziamenti privati integrativi per le 
scuole pubbliche e private, escludendo la possibilità di imporre il pagamento di tasse d’iscrizione.  

In Francia, la legge sul decentramento del 1983 ha modificato lo status delle scuole secondarie 
inferiori in “istituti di istruzione pubblica locali”, accordando loro, in questo modo, un livello di 
autonomia che implica, oltre a una maggiore libertà nell’uso del finanziamento pubblico, il diritto di 
cercare nuove fonti di finanziamento.  

In Italia, la legge del 15 marzo 1997, in fase di applicazione, ha confermato lo status delle scuole in 
quanto personalità giuridiche, conferendo loro autonomia pedagogica e organizzativa. Una delle 
misure introdotte da questa riforma a sostegno dell’autonomia finanziaria delle scuole riguarda la 
possibilità, per queste ultime, di accettare finanziamenti esterni generati da accordi, lasciti e donazioni. 
Inoltre, in virtù di misure per l’attuazione di nuove disposizioni sulle dimensioni delle scuole (per 
aumentare l’autonomia), una scuola può cercare finanziamenti da altre fonti, anche private, per la 
realizzazione di progetti già finanziati dallo Stato. 

In Austria, nel 1998, un emendamento alla Legge sull’organizzazione scolastica accorda alle scuole 
una capacità giuridica parziale. Le scuole possono iscriversi per costituire una società che ha il diritto 
di raccogliere fondi per conto proprio.  

D.1.2. Legami più stretti con il settore privato 

In Germania, nel quadro della revisione del ruolo degli Schulträger condotta durante gli anni Novanta 
al fine di stimolare legami più forti tra la scuola e la comunità locale, i Länder hanno iniziato a 
esplorare le possibilità di finanziamento esterno, incluso quello privato come la sponsorizzazione. 

Mentre in alcuni paesi il coinvolgimento di interessi privati nell’istruzione è considerato una minaccia, 
nel Regno Unito è visto come un’opportunità. La Private Finance Initiative, introdotta nel 1992, mira ad 
aumentare la partecipazione del settore privato nello sviluppo del settore pubblico. Essa cerca di 
accrescere la redditività e di trasferire il rischio e la responsabilità gestionale dei progetti al settore 
privato. Questa iniziativa riguarda soprattutto l’istruzione post-secondaria e superiore e si riferisce alle 
attività di costruzione, mentre il New Deal for Schools (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) del 
1997/98, si rivolge all’istruzione primaria e secondaria. Uno dei suoi obiettivi è la promozione di 
maggiori partenariati tra il settore pubblico e privato in campo educativo.  
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D.1.3. Pubblicità e sponsorizzazione 

Nei paesi in esame, le attività relative alla promozione di servizi o prodotti commerciali sono governate 
da leggi, autoregolamentazioni e accordi tra gli enti pubblici, le associazioni di consumatori e altre parti 
interessate (o ancora dalla combinazione di questi diversi elementi). La promozione di prodotti come 
sigarette e alcolici è in genere vietata nelle scuole. 

In molti paesi, non esiste alcuna specifica legislazione relativa alla pubblicità nelle scuole (1). Tuttavia, 
la pubblicità e la sponsorizzazione costituiscono un territorio in cui i metodi didattici possono, in alcuni 
casi, portare a una regolamentazione (o possono spiegare l’assenza di regolamentazione), oppure 
portare almeno a un accordo tra le parti interessate.  

Si possono individuare tre gruppi di paesi: paesi in cui la legge proibisce la pubblicità nelle scuole, 
paesi in cui esiste una legislazione specifica per le scuole e paesi in cui questo settore è governato 
soltanto da leggi valide per i bambini e la pubblicità in generale. 

Nella Comunità germanofona del Belgio, in Germania, in Grecia, in Lussemburgo e in Norvegia, la 
legge proibisce la pubblicità nelle scuole. Fanno eccezione alcuni Länder tedeschi, che hanno 
ammorbidito la legge in materia nel 1997. Per quanto riguarda la Grecia, dove le scuole non hanno la 
possibilità di ricorrere a risorse private integrative, sembra che verranno attuati dei cambiamenti nel 
settore della pubblicità. Un progetto di studio sui bambini e la pubblicità redatto dal Ministero dello 
Sviluppo, esamina la sponsorizzazione e la promozione di prodotti nelle scuole. L’attenzione riservata 
all’attività promozionale nelle scuole in Grecia può essere un segnale riguardo una possibile 
introduzione di risorse supplementari private nelle scuole pubbliche. 

Diversi paesi, emanano leggi specifiche sull’attività promozionale nelle scuole. Si tratta del Belgio 
(Comunità francofona e fiamminga), dell’Austria e del Portogallo. In Austria, essa è consentita in base 
alla Legge sull’organizzazione scolastica dal 1997.  

In altri paesi, alle scuole viene applicata la legislazione generale sulla pubblicità destinata ai bambini 
(Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Regno Unito e 
Liechtenstein).  

In alcuni di essi, tuttavia, ci sono stati di recente degli sviluppi, sotto forma di misure non legislative 
valide in particolare per le scuole. In due paesi, la Danimarca e la Finlandia, gli ombudsmen dei 
consumatori hanno preparato di recente delle linee guida che includono la questione delle strategie di 
vendita nelle scuole. In Irlanda, tra il 1984 e il 1991, sono state inviate tre circolari sull’argomento alle 
autorità educative. Una circolare invitava le scuole a formulare delle politiche relative alle promozioni 
commerciali. Nei Paesi Bassi, il fatto che le scuole ricorressero sempre più a contratti di 
sponsorizzazione, ha portato alla firma di un accordo di autoregolamentazione nel 1997 tra il Ministero 
dell’Educazione, l’Associazione olandese dei consumatori, lo Stuurgroep Reclame (un’organizzazione 
che rappresenta pubblicitari, agenzie e media) e un gran numero di organizzazioni scolastiche. In 
Liechtenstein, invece, l’assenza di una legislazione specifica per le scuole in materia è dovuta al fatto 
che la pubblicità nelle scuole non è usata affatto. In Svezia, non esistono leggi specifiche in materia. 
La questione inerente la legalità della pubblicità nelle scuole non si è mai posta, in quanto le scuole 
non fanno ricorso a questo tipo di sistema di finanziamento.  

In alcuni paesi, i sistemi relativi alle attività commerciali nelle scuole generano potenzialmente delle 
incertezze e possono causare, in teoria, delle differenze tra la pratica e le norme o le raccomandazioni 
ufficiali. In Italia, sebbene nessuna legge lo proibisca, non è mai stato permesso alle scuole di 
ottenere fondi attraverso la pubblicità di qualunque tipo. La decisione di intraprendere questo tipo di 
attività commerciale può essere presa in certi casi dalla scuola oppure dal capo d’istituto o alla 
direzione didattica. Lo stesso accade in Francia, in Irlanda, in Austria e nel Regno Unito.  

Nei paesi in cui l’obiettivo è quello di rinsaldare i legami tra l’istruzione e l’ambiente esterno, come la 
Germania e il Regno Unito, la sponsorizzazione può offrire dei vantaggi di altro tipo, oltre che 

                                                  

(1) In base a un sondaggio condotto dalla Commissione Europea nel 1999 tramite l’Alleanza europea per l’etica in pubblicità. 
Indagine dei membri dell’AEEP in seno all’UE riguardo la pubblicità commerciale nelle scuole. In: Alleanza Europea per l’Etica 
in Pubblicità (AEEP). Compendio AEEP: Autodisciplina per i bambini e la pubblicità nell’UE, febbraio 1999.  
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finanziari. In certi casi, la produzione di materiali didattici da parte delle imprese è stata usata anche 
per promuovere la formazione in azienda e l’insegnamento inerente argomenti di attualità, come 
l’introduzione dell’euro, la protezione dell’ambiente, ecc. 

D.1.4. Sintesi delle riforme 

Come illustra la figura 5.3, molti paesi hanno iniziato a introdurre delle misure per regolamentare 
l’accesso ad alcune fonti di finanziamento privato in seguito all’aumento dell’utilizzo di queste ultime 
(Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Finlandia). Altri paesi si sono dimostrati particolarmente attivi 
nell’ampliare le opportunità per le amministrazioni scolastiche di aumentare i propri finanziamenti 
modificando lo status giuridico delle scuole, attivando progetti pilota e altre politiche (Germania, 
Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo e Regno Unito). Un paese sembra voler modificare la 
legislazione in materia (Grecia). Nessun paese ha preso la decisione di ridurre le fonti di 
finanziamento privato a disposizione delle scuole.  
 

FIGURA 5.3: STRUMENTI POLITICI/LEGISLATIVI E DI ALTRO TIPO RELATIVI ALLA LIBERTÀ DELLE SCUOLE DI 

CERCARE E DI USARE DEI FINANZIAMENTI PRIVATI INTEGRATIVI (1970-97) 

RIDUZIONE 
DELLE 

POSSIBILITÀ 

NESSUN CAMBIAMENTO REGOLAMENTAZIONE 
DELLE POSSIBILITÀ 

ESISTENTI 

APERTURA A NUOVE POSSIBILITÀ 

 B, EL, F (p), L, 
P (1° ciclo dell’ensino básico), 
S, 
IS, LI, NO 

DK (*) (fine degli anni 
Novanta), 
IRL (*) (1984-91), 
NL (*) (1997),  
FIN (*) (fine degli anni 
Novanta) 

D (1997), E (1995), F (s, 1983), I (1997), 
A (1997, 1998), P (2° e 3° ciclo dell’ensino 
básico, 1989), 
UK (1992, 1997)  

(*) linee guida, raccomandazioni o accordi di autodisciplina (p) = primario (s) = secondario inferiore 

Fonte: Eurydice. 

 

D.2. ELEMENTI ALLA BASE DELLE RESTRIZIONI SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

PRIVATO PER LE SCUOLE  

La regolamentazione in materia di possibilità di finanziamento privato per le scuole è motivata da una 
serie di fattori. Prima di tutto, il fatto di accordare alle scuole la massima libertà d’azione in questo 
campo può causare, potenzialmente, dei problemi che è necessario anticipare, tenuto conto degli 
obblighi pedagogici delle scuole, delle loro responsabilità generali nei confronti dei minori e del fatto 
che esse operano nel settore pubblico, con il principale sostegno del denaro dei contribuenti. In 
secondo luogo, il grado di libertà di cui godono le scuole in questo ambito può essere il riflesso delle 
posizioni nazionali sul livello di coinvolgimento dello Stato nell’istruzione obbligatoria. Possono sorgere 
delle polemiche politiche riguardo il fatto che l’apertura di quest’ultima a mezzi di finanziamento esterni 
possa portare a una riduzione della responsabilità dello Stato e che il coinvolgimento di entità esterne 
possa influenzare negativamente l’offerta educativa. Questi temi sono stati oggetto di dibattimento in 
molti paesi, tra cui la Germania, l’Italia e l’Austria. 

Riguardo il primo punto, i rischi e i problemi potenziali legati all’uso di fonti alternative di finanziamento 
da parte delle scuole sono abbastanza numerosi. Considerando il gruppo di fonti potenziali legate ai 
beni delle scuole, alcune attività potrebbero interferire con la realizzazione degli obiettivi pedagogici. 
Nel caso dell’affitto di beni immobili, ad esempio, la ricerca di denaro supplementare deve essere 
commisurata ai bisogni della scuola in termini di disponibilità delle strutture per le attività 
extrascolastiche, ecc. L’organizzazione e l’offerta di servizi può richiedere un impegno in termini di 
tempo e di personale che potrebbe compromettere lo svolgimento della missione pedagogica 
principale della scuole, e lo stesso potrebbe succedere nel caso di eventi per la raccolta di fondi. Per 
quanto riguarda la vendita di proprietà e di strutture, va valutato se tale operazione non rischia di 
impoverire l’infrastruttura necessaria all’offerta educativa e se gli obiettivi di un nuovo proprietario non 
sono in contrasto con quelli della scuola o possono mettere in pericolo la sicurezza dei ragazzi. Nei 
limiti del previsto, alcune azioni possono causare delle spese future o premanenti che vanno coperte 
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con i fondi pubblici destinati alle spese di funzionamento. Tra queste potrebbero esserci la 
manutenzione di un veicolo acquistato con denaro raccolto dalla scuola oppure costi legati all’usura di 
strutture affittate oltre l’orario scolastico.  

Problemi simili sono legati alle fonti di finanziamento esterne alle attività della scuola. Ad esempio, 
l’impossibilità, da parte di una scuola, di rimborsare un prestito bancario o un’altra forma di credito può 
provocare delle conseguenze finanziarie per lo Stato. Un problema diverso legato alle donazioni, ma 
soprattutto alle sponsorizzazioni, sta nel rischio che i donatori o gli sponsor esercitino un’influenza 
sulla scuola (insegnamento e altre attività) se quest’ultima si trova in una qualsiasi situazione di 
dipendenza nei confronti di tali fonti. Ciò potrebbe rappresentare una minaccia per l’omogeneità 
nazionale o la qualità dell’offerta formativa obbligatoria. Quando ci sono in gioco interessi commerciali 
o industriali, come accade in genere quando si parla di sponsorizzazioni e pubblicità, bisogna 
assicurarsi che la scuola resti imparziale, dal momento che il suo compito è quello di coltivare 
l’integrità, la discrezione e il giudizio degli alunni. Non bisogna dimenticare che i bambini sono molto 
influenzabili dalle strategie di vendita, soprattutto riguardo determinati prodotti (giocattoli, giochi, 
alimenti, ecc.) e tutte le forme di pubblicità cui i bambini vengono esposti devono rispettare dei codici 
etici e culturali e le norme relative alla protezione dei minori. 

Nella definizione dei parametri per la possibilità di raccolta di fondi privati, lo Stato deve quindi tenere 
conto di questi rischi potenziali e cercare di risolverli attraverso una regolamentazione.  

D.3. CONTESTAZIONI E DIBATTITO 

Le misure a favore di un finanziamento supplementare privato per le scuole non ha mancato di 
sollevare dibattiti e contestazioni in molti paesi. 

In Germania, mentre l’esplorazione delle opzioni di finanziamento privato integrativo per le scuole è 
ancora in fase preliminare, alcuni esprimono il timore che interessi esterni come gli sponsor 
potrebbero influenzare le attività scolastiche e quelle didattiche in particolare. Una recente esperienza 
mostra che questa paura è infondata e che l’interesse degli sponsor si limita alla promozione della loro 
immagine attraverso il legame con la scuola. Alcuni temono tuttavia che esporre le scuole al libero 
mercato per compensare le difficoltà attuali del finanziamento pubblico possa compromettere la 
qualità dell’offerta educativa. 

In Francia, mentre i collèges possono guadagnare denaro attraverso la pubblicità, la “cultura” 
dell’istruzione è molto ostile a questo e la partecipazione finanziaria del mondo dell’impresa è 
considerata pericolosa.   

In Italia, gli avversari hanno sollevato lo spettro dell’assoggettamento dell’istruzione al mercato, che 
può essere connesso al coinvolgimento finanziario degli interessi dell’impresa o della clientela. È 
anche stato sottolineato che le scuole situate nelle regioni più ricche trarrebbero più vantaggio di 
quelle delle regioni povere, in quanto attirerebbero maggiori finanziamenti da organizzazioni private 
locali. 

In Austria, la questione del grado di autonomia legale da accordare alle singole scuole e della 
possibilità di raccogliere fondi di propria iniziativa, rientra in un dibattito più ampio sull’autonomia e il 
finanziamento delle scuole. Alcuni, soprattutto i membri del corpo insegnante, criticano le ragioni 
addotte dallo Stato per aumentare l’autonomia scolastica, dicendo che la delega di maggiori poteri 
decisionali in materia di risorse non è altro che una scusa per abbandonare la responsabilità politica 
inerente l’adeguato finanziamento delle scuole.  
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E. SINTESI  

Il presente capitolo è stato dedicato alla libertà concessa alle scuole in materia di conseguimento di 
risorse integrative di origine privata. 

In generale, si può affermare che c’è più coscienza del potenziale contributo che le fonti private 
possono portare al finanziamento dell’istruzione obbligatoria. Ciò è evidenziato dall’introduzione di 
misure per l’ampliamento delle fonti di reddito permesse alle scuole (in alcuni casi, nel quadro di un 
processo di aumento dell’autonomia finanziaria delle scuole e di creazione di legami con la comunità 
locale o per integrare dei fondi pubblici insufficienti). Tale coscienza si evince inoltre dalla 
regolamentazione delle possibilità di finanziamento privato già esistenti, necessaria in previsione di un 
aumento del loro uso. 

Le restrizioni attuate dallo Stato alla libertà d’azione delle scuole riguardo tali fonti, sembrano trovare 
origine in elementi quali la necessità di preservare l’omogeneità, la qualità e l’imparzialità 
dell’istruzione obbligatoria, il dovere della scuola di proteggere i bambini, la proprietà dei beni immobili 
della scuola e la responsabilità istituzionale dello Stato nel caso in cui le scuole concludano degli 
accordi con parti esterne. In alcuni paesi, queste restrizioni possono anche riflettere l’opinione 
tradizionale secondo cui la responsabilità di offrire l’istruzione e di garantire il prodotto finale è dello 
Stato.  

Tuttavia, al di là dell’eliminazione degli ostacoli legislativi alla libertà di cercare finanziamenti privati 
integrativi, si pone la questione delle abitudini culturali e delle posizioni politiche. In pratica, malgrado 
l’assenza o la poca regolamentazione statale relativa a certi canali di finanziamento privato, tali canali 
sono sfruttati poco o per nulla. Ciò può essere dovuto all’idea che il coinvolgimento di finanze private è 
pericoloso in quanto gli interessi privati potrebbero influenzare troppo la natura dell’istruzione (Francia, 
Germania, Italia) oppure alla paura che lo Stato abbandoni le sue responsabilità finanziarie nei 
confronti delle scuole (Austria). Anche le abitudini delle scuole influiscono sulla strada fatta dai paesi 
in materia di finanziamento privato. In alcuni di essi, si assiste a una mancanza di legislazione 
specifica, piuttosto che a divieti espliciti, in quanto non esiste alcuna tradizione in materia. Tutto ciò 
suggerisce che, per quanto riguarda le opportunità di finanziamento privato concesse alle scuole, è 
necessario che vi sia un cambiamento nelle abitudini culturali, che potrebbe essere avviato attraverso 
una politica di governo. Nel Regno Unito, ad esempio, il governo ha spinto per l’introduzione della 
Private Finance Initiative e del New Deal for Schools, mostrando chiaramente di voler coinvolgere il 
settore privato nello sviluppo dell’istruzione e indicando ufficialmente il ruolo che esso può svolgere in 
tale ambito.  
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CAPITOLO 6 

ISTRUZIONE E MERCATO CONCORRENZIALE 

 

Oltre dieci anni dopo la caduta del muro di Berlino, gli opinionisti concordano sul fatto che il sistema 
economico basato sulla libera impresa e sul libero commercio, per quanto ancora scarsamente o per 
nulla regolato, si è imposto nella quasi totalità del mondo. Questa vasta tendenza alla liberalizzazione 
dei mercati, ben accolta da alcuni e temuta da altri, è comunque da tutti considerata praticamente 
inevitabile. I limiti all’intervento dello Stato impliciti in essa diventano rilevanti, specie nei settori 
tradizionalmente più protetti (1). Trasporti, servizi postali, telecomunicazioni ed energia hanno già 
accettato la logica del mercato competitivo o lo faranno entro breve. Questa evoluzione ha inoltre 
trovato terreno fertile grazie alle difficoltà finanziarie che la maggior parte dei paesi europei si trova ad 
affrontare. La necessità di limitare la spesa per continuare a farsi carico di un certo numero di servizi 
pubblici, ha spinto le autorità politiche a cercare di risolvere la questione attraverso la privatizzazione.  

Considerate le circostanze, è difficile che ci sia un accordo generale in merito alla soluzione da 
adottare. Bisognerebbe privatizzare anche l’istruzione? E in che misura? Secondo quali modalità? La 
situazione varia naturalmente in base alle caratteristiche sociali, economiche e storiche dei paesi, ma 
le risposte a queste domande dipendono anche dal punto di vista politico che si adotta per l’analisi. 
Alcuni sono assolutamente favorevoli all’applicazione totale o parziale dei principi dell’economia di 
mercato all’istruzione. Altri si oppongono con fermezza. 

Uno studio sulle modalità di assegnazione delle risorse alle scuole deve far luce sulle questioni legate 
al rigoroso dibattito basato sia sugli aspetti teorici della questione sia sulla pratica seguita dai paesi. 
Non si tratta tanto di stabilire se la concorrenza tra istituti scolastici è auspicabile o deprecabile, 
quanto di esaminare se essa sia concretamente realizzabile, tenuto conto che in alcuni paesi fa già 
parte degli obiettivi delle politiche educative.  

La questione centrale sollevata nel presente capitolo è la seguente: i sistemi d’istruzione primaria e 
secondaria inferiore sono organizzati secondo la logica dell’economia di mercato? Concretamente, si 
tratta di esaminare se nei paesi in esame sono presenti le condizioni necessarie alla realizzazione di 
una concorrenza perfetta tra le scuole. Per rispondere a questo interrogativo, il capitolo è strutturato in 
tre sezioni. La prima tenta una definizione, da un punto di vista teorico, del concetto di mercato in 
concorrenza perfetta. Essa presenta le caratteristiche visibili di questi mercati e le ragioni per le quali 
sono spesso considerati un valido riferimento o una condizione ideale. La sezione esamina inoltre gli 
adeguamenti concettuali necessari per applicare questa nozione al settore dell’istruzione. La seconda 
sezione analizza la situazione dei paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE dal particolare punto di 
vista dei fattori che caratterizzano i mercati concorrenziali. Per ciascuna delle caratteristiche 
individuate nella prima sezione, essa presenta il metodo adottato concretamente dai vari paesi. Si fa 
più volte riferimento ad aspetti discussi nei capitoli precedenti. La terza sezione riassume le 
informazioni in modo da far apparire chiaramente gli elementi utili a rispondere alla domanda 
fondamentale del capitolo, vale a dire in che misura i sistemi educativi dei paesi dell’Unione Europea e 
dell’AELS/SEE riflettono i principi della logica dei mercati competitivi. Si può già annunciare che i 
risultati sono limitati, in quanto la concorrenza perfetta è un punto di riferimento teorico utile al 
dibattito, più che una realtà concreta.  

A differenza dei precedenti capitoli, questo capitolo presenta la situazione attuale dei sistemi di 
finanziamento. Non viene fatto alcun riferimento alle circostanze storiche in cui sono state attuate le 
riforme, né agli elementi contestuali che le hanno generate. Sarebbe quindi troppo riduttivo asserire 
che gli attuali sistemi di finanziamento sono stati condizionati soltanto dai principi dell’economia di 
mercato. Alcune caratteristiche dei sistemi possono rientrare nella liberalizzazione del “mercato” 
educativo, senza per questo essere stati introdotti a questo scopo. 

                                                  
(1) Ad esempio, i settori caratterizzati da un monopolio dello Stato.  
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L’interesse di quest’analisi sarà senza dubbio diverso a seconda dei paesi. In alcuni di essi, il dibattito 
sull’opportunità di attuare una concorrenza tra le scuole non ha neanche avuto luogo, mentre in altri si 
è spinto oltre questo livello. Sembra comunque interessante confrontare, in modo imparziale, la 
nozione di concorrenza perfetta con le reali caratteristiche dei sistemi educativi. Nonostante le unità 
nazionali di Eurydice e gli esperti che hanno partecipato all’elaborazione dello studio ci abbiano 
aiutato a suddividere i paesi in base alle caratteristiche esaminate, l’Unità Europea di Eurydice si 
assume la responsabilità del contenuto del capitolo.  

I. QUADRO TEORICO 

Il quadro teorico che fa da supporto al presente capitolo è stato sviluppato in base a una corrente 
specifica di scienze economiche. Sebbene non tutti la condividano, questa corrente, chiamata 
“neoclassica”, è attualmente la più importante, soprattutto nel mondo anglosassone.  

A. MERCATI IN CONCORRENZA PERFETTA 

Un’economia di mercato comprende un gran numero di mercati sui quali i produttori e i consumatori si 
scambiano beni e servizi. Dall’incontro di queste due categorie di interessi costituiti, nasce 
spontaneamente un prezzo. Questo carattere “spontaneo” della determinazione del prezzo rende 
inutile la necessità di un intervento dello Stato nell’attività economica.  

Non tutti i mercati sono uguali. La loro evoluzione storica, le caratteristiche tecniche legate alla 
produzione dei beni che vi vengono scambiati, la natura di questi beni, ecc., influiscono sulle 
caratteristiche generali del mercato, sul suo funzionamento e, di conseguenza, sulla situazione che ne 
risulta. Per questo motivo, lo studio dei mercati economici è incentrato generalmente su un modello 
teorico di riferimento dalle caratteristiche molto chiare: il mercato in concorrenza perfetta.  

Il punto A.1 descrive il mercato in concorrenza perfetta, mentre il punto A.2 presenta le conseguenze 
di tale mercato sulla situazione dei soggetti coinvolti. 

A.1. CARATTERISTICHE DI UN MERCATO IN CONCORRENZA PERFETTA 

Non tutti i mercati sono in questa situazione. Per essere così, è necessario che siano soddisfatte 
contemporaneamente certe condizioni.  

A.1.1. Interessi degli agenti 

Gli agenti economici dovrebbero in genere comportarsi in modo da assicurarsi il massimo vantaggio 
personale. Per i consumatori, questo significa massimizzare il loro livello di soddisfazione personale 
tenendo conto delle limitazioni (di reddito, soprattutto) cui devono sottostare. Le imprese, da parte 
loro, dovrebbero (1) cercare di raggiungere i livelli di profitto più elevati possibile, tenendo conto delle 
limitazioni relative alla produzione dei beni e dei servizi scambiati. 

A.1.2. Frammentazione dell’offerta  

Un mercato in concorrenza perfetta conta un numero infinito di venditori indipendenti gli uni dagli altri, 
in modo che uno solo di essi non possa avere alcuna influenza sull’intero mercato. Tale mercato 
esclude quindi ogni forma di accordo tra imprese, come la formazione di cartelli, che consentirebbero 
ad alcune o a tutte le imprese di esercitare un certo controllo sul mercato. 

                                                  
(1) ‘Dovrebbero’, in questo caso, non significa che è auspicabile, ma che è un’ipotesi che, nella realtà, si è rivelata altamente 
probabile. Questa ipotesi è stata messa in discussione in molti studi, che suggeriscono, ad esempio, che le imprese 
massimizzano il loro fatturato e non i loro profitti. 
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A.1.3. Omogeneità del prodotto 

In un mercato in concorrenza perfetta, il prodotto o il servizio scambiato è omogeneo, nel senso che è 
identico sul piano dell’aspetto, della qualità e delle caratteristiche, indipendentemente dall’impresa che 
lo fornisce. È questo il caso, ad esempio, di certi prodotti non lavorati, come il cemento, l’elettricità, il 
petrolio, l’acqua e il rame. 

Molti mercati mostrano un certo grado di diversificazione. Questa può essere orizzontale, nel senso 
che le differenze tra i beni e i servizi sono percepiti in modo diverso dai consumatori (alcuni 
preferiscono le macchine rosse, altre blu, ecc.), o verticale, nel senso che tutti i consumatori hanno le 
stesse preferenze, soprattutto se esistono differenze di qualità (la stragrande maggioranza della gente 
preferisce una macchina confortevole e affidabile invece di una vecchia e malandata). 

Questi mercati di prodotti differenziati, quindi, non possono essere considerati in concorrenza perfetta, 
in quanto i beni scambiati non sono rigorosamente identici. Se un prodotto o un servizio si distingue 
dagli altri anche solo in minima parte, il suo produttore va considerato l’unico a venderlo. 

A.1.4. Informazioni complete 

Una conseguenza della frammentazione dell’offerta è che tutti gli agenti, i produttori e i consumatori 
siano ben informati. Poco importa se moltissimi venditori condividono il mercato, se poi i consumatori 
ne conoscono solo uno o due. Queste informazioni devono includere le caratteristiche dei beni o dei 
servizi e il loro prezzo. 

A.1.5. Mobilità perfetta 

Un’altra conseguenza della frammentazione dell’offerta è la perfetta mobilità dei consumatori. Nessun 
mercato può essere in condizioni di concorrenza perfetta se i consumatori non possono, per qualsiasi 
ragione, avere accesso a tutti i produttori. La vera concorrenza tra questi ultimi implica che i 
consumatori possano arrivare a ciascuno di essi senza difficoltà. 

A.2. VANTAGGI DEI MERCATI IN CONCORRENZA PERFETTA 

L’esistenza di una concorrenza tra imprese impone a queste ultime di diminuire i prezzi il più possibile 
per mantenere la loro quota di mercato e massimizzare i profitti. La capacità di un’impresa di resistere 
a un ribasso dei prezzi dipende dalla struttura dei suoi costi di produzione. Per questo motivo, è 
fondamentale per una ditta in concorrenza controllare le spese e cercare continuamente la formula 
che le consenta di offrire i beni prodotti al minor prezzo possibile. La concorrenza è considerata un 
sistema in cui l’inefficienza e lo spreco sono eliminati incessantemente e l’uso delle risorse è 
ottimizzato, semplicemente perché ciò è nell’interesse del produttore. In teoria, la concorrenza 
assicura l’efficienza interna dell’impresa (1). 

La teoria economica dimostra che anche i consumatori possono trarre vantaggio da un mercato in 
perfetta concorrenza, che soddisfa contemporaneamente tutte le condizioni descritte al punto A.1 (2). 
Concludere che è preferibile, per un consumatore, poter accedere a più produttori (fornitori) piuttosto 
che essere costretti a comprare un bene da un produttore in situazione di monopolio è semplicemente 
una questione di buonsenso. Il rapporto di forza gioca in effetti più a suo favore, come suggerisce 
l’espressione “libero gioco della domanda e dell’offerta”. 

                                                  
(1) L’efficienza interna comprende due nozioni: l’efficienza tecnica, che implica che la produzione osservata è la quantità 
massima che è tecnicamente possibile produrre con i fattori di produzione di cui si dispone, e l’efficienza economica, che 
garantisce che non sarebbe possibile produrre la stessa quantità di beni con una combinazione di fattori di produzione meno 
onerosa. 

(2) Adam Smith è stato il primo a esaminare la questione e a descrivere questi meccanismi. Si veda SMITH, A., The Wealth of 
Nations, Dent, London, 1981. 
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Nelle situazioni classiche di domanda e offerta, i prezzi praticati in un mercato in concorrenza perfetta 
sono sistematicamente inferiori a quelli osservati se questo mercato fosse caratterizzato da una 
situazione di monopolio o di oligopolio (1). Si può dimostrare che il benessere dei consumatori è 
superiore nel primo caso.  

Queste constatazioni relative alla soddisfazione individuale dei consumatori, ma senza alcun 
riferimento alle importanti questioni di giustizia sociale e di imparzialità, hanno influenzato la vita 
economica e politica. 

Nel 1957, ad esempio, l’articolo 85 (2) del Trattato di Roma consacra la concorrenza perfetta come 
modello verso cui tutti i mercati devono tendere, vietando “ogni accordo tra imprese, ogni decisione di 
associazioni di imprese e ogni pratica concertata che possa influire sul commercio tra Stati membri e 
che abbia come obiettivo o effetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza 
all’interno del mercato comune…”.  

La teoria economica dell’equilibrio generale ha esteso la ricerca scientifica all’intera economia, 
considerata come interazione di diversi mercati. Tali mercati riguardano i beni e i servizi, da una parte, 
e i fattori di produzione (lavoro e capitale) dall’altra. Questa teoria supera il concetto di singolo 
mercato considerato in modo isolato, per esaminare i risultati scaturiti dall’interazione tra tutti i mercati. 

Da questo punto di vista concettuale, Arrow e Debreu (3) hanno dimostrato che, in base a certe ipotesi, 
un’economia caratterizzata dall’esistenza di più mercati affiancati porta a una situazione ottimale nel 
senso di Pareto (4) se tutti questi mercati sono in condizione di concorrenza perfetta. 

Questa teoria evidenzia una qualità dei mercati in concorrenza perfetta, ma non considera altre 
caratteristiche del sistema economico: è efficace, ma niente indica che sia giusto, imparziale o 
solidale. Nonostante questi importanti limiti, la conclusione riguardo l’efficacia ha avuto molti risvolti 
teorici e politici. Alcuni politici hanno dedotto, a volte troppo in fretta (5), che è vantaggioso tendere al 
massimo verso questa situazione giudicata ideale, in cui tutti i mercati sono in concorrenza perfetta. 
La politica neo-liberale di Ronald Reagan e di Margaret Thatcher, in particolare, propugnata da un 
certo numero di istituzioni internazionali, si è in effetti imposta poco a poco come un riferimento, 
persino come una necessità universalmente riconosciuta. 

Il mercato è quindi considerato da alcuni come un sistema che, sulla base di comportamenti 
individualisti, costruisce il suo ordine naturale auspicabile in cui le pubbliche amministrazioni devono 
svolgere un ruolo minore. 

Questa tendenza politica è stata predominante per tutti gli anni Ottanta e Novanta ed è stata 
sostenuta in particolare dalle maggiori organizzazioni internazionali (Fondo monetario internazionale, 
Banca Mondiale, OCSE, GATT/WTO). Il dogmatismo che sta alla base è oggi rimesso in discussione, 
come testimonia questo passaggio di un discorso tenuto da Joseph Stiglitz (6) nel gennaio 1998. 

                                                  
(1) Struttura di mercato in cui un numero ristretto di venditori offre i loro beni a un gran numero di possibili acquirenti. 

(2) Questo articolo è stato ripreso dal Trattato di Maastricht (articolo 81). 

(3) Kenneth Arrow e Gérard Debreu hanno ricevuto il Premio Nobel per l’economia nel 1972 e nel 1983 rispettivamente. Per il 
loro teorema che getta le basi della teoria dell’equilibrio generale, si veda in particolare Debreu, G., Theory of Value, Wiley, 
New-York, 1959. 

(4) Una ‘situazione ottimale nel senso di Pareto’ significa che non sarebbe tecnicamente possibile, ad esempio attraverso uno 
scambio di beni e/o di ore di lavoro, aumentare ulteriormente la soddisfazione di un consumatore senza che questo sia fatto alle 
spese di un altro consumatore. Ciò significa che questa situazione non offre alcuno spreco di soddisfazione. 

(5) Le ipotesi su cui Arrow e Debreu hanno condotto la loro dimostrazione sono relativamente limitate: l’economia considerata 
non conosce né “esternalità” (nessuna transazione comporta effetti – positivi o negativi – su agenti diversi da quelli coinvolti) né 
bene pubblico; le funzioni di produzione sono caratterizzate da rendimenti di scala decrescenti (fatto che evita la formazione di 
imprese giganti che si troverebbero in una situazione di monopolio). Inoltre, tutti questi mercati devono essere in concorrenza 
perfetta, condizione in assenza della quale il risultato non è garantito. 

(6) Discorso del 7 gennaio 1998, tenuto alla Conferenza annuale WIDER del 1998. I lettori possono consultare il testo completo 
nel sito della Banca Mondiale: <http//:www.worldbank.org>. Al tempo del discorso, Joseph Stiglitz occupava il posto di Senior 
Vice President e di Chief Economist presso la Banca Mondiale. 
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“L’accordo di Washington (1) sostiene che un buon rendimento economico richiede un mercato 
liberalizzato, una stabilità macroeconomica e il mantenimento di prezzi elevati. Una volta che il 
governo ha risolto questi problemi –essenzialmente, una volta che il governo si è ritirato – i mercati 
privati possono stanziare le risorse in modo efficace e generare una crescita sostenuta. Per essere 
sicuri, tutte le condizioni di buon funzionamento di mercato sono importanti: è molto difficile per gli 
investitori prendere delle buone decisioni quando l’inflazione raggiunge livelli prossimi al 100% l’anno 
e varia enormemente. Ma le politiche avanzate dall’accordo di Washington sono incomplete e talvolta 
sbagliate. Per far funzionare i mercati, c’è bisogno di più di una bassa inflazione: è necessaria una 
buona regolamentazione finanziaria, una politica di concorrenza e politiche che favoriscano il 
trasferimento di tecnologie e la trasparenza, per citare solo alcuni dei problemi fondamentali trascurati 
dall’accordo di Washington. 

La nostra comprensione degli strumenti per promuovere il buon funzionamento dei mercati è 
migliorato e abbiamo ampliato gli obiettivi di sviluppo per includerne altri, come lo sviluppo sostenuto, 
lo sviluppo paritario e lo sviluppo democratico. Una parte importante dello sviluppo oggi è la ricerca di 
strategie complementari che tendano simultaneamente verso questi obiettivi. Nella nostra ricerca di 
queste politiche, tuttavia, non possiamo ignorare le inevitabili compensazioni.”  

Va detto che se il modello di concorrenza perfetta massimizza la soddisfazione del consumatore, 
elimina totalmente il profitto delle imprese. Di conseguenza, queste ultime sviluppano delle strategie 
orientate alla limitazione di tale concorrenza per ristabilire i loro margini di profitto. Queste strategie 
includono la differenziazione dei prodotti (2) e la formazione di cartelli (3). Per mantenere una 
situazione di concorrenza perfetta, è quindi necessaria una stretta regolamentazione. La legislazione 
europea in materia di accordi tra le imprese, cui si è già fatto riferimento, illustra questo principio. Un 
mercato in concorrenza perfetta rimane tale soltanto se strettamente regolamentato. 

B. APPLICAZIONE TEORICA ALL’ISTRUZIONE 

B.1. LIMITI TEORICI AL CONFRONTO 

Somiglianze/corrispondenze 

Il primo tentativo – teorico – di applicare all’istruzione delle teorie economiche sviluppate in origine per 
analizzare i mercati di beni e servizi “convenzionali” risale agli anni Sessanta e allo sviluppo della 
teoria del capitale umano. Questa teoria pone l’accento sul carattere di investimento dell’istruzione, 
cioè sulla sua capacità di aumentare la produttività della futura forza lavoro che essa forma e, di 
conseguenza, di procurare un salario più elevato ai lavoratori. In quanto tale, è presentata come un 

                                                  
(1) Fino alla fine degli anni Settanta, le istituzioni internazionali come il FMI e la Banca Mondiale non si sono mai pronunciati in 
merito al modello economico e sociale adottato dai paesi membri. Che si trattasse dell’industria “autogestita” della ex-Jugoslavia 
o dell’agricoltura collettiva in Tanzania, il ruolo di queste organizzazioni si limitava a suggerire dei miglioramenti al sistema 
economico e sociale che questi popoli avevano scelto.  
In seguito alle idee neo-liberali che hanno portato al potere leader politici come Ronald Reagan (1981-89) negli Stati Uniti e 
Margaret Thatcher (1979-90) nel Regno Unito, questa situazione è cambiata. Una dopo l’altra, tutte le istituzioni internazionali 
hanno iniziato a proporre un modello preciso di società verso cui tutti i paesi avrebbero dovuto convergere attraverso la 
privatizzazione, la liberazione dei movimenti di capitale, la riduzione delle dimensioni e del ruolo dell’intervento statale, ecc. 
Quest’orientamento fortemente ideologico, proposto come unica via verso lo sviluppo (e come l’unico progetto che queste 
istituzioni erano disposte a finanziare) divenne noto come “l’accordo di Washington”, non perché esso fosse sostenuto dal 
governo americano che, dall’inizio della presidenza Bush (1989-93) e ancora di più durante quella di Bill Clinton (1993-2001), 
aveva preso le distanze da esso, ma perché le istituzioni da cui dipendeva la sua esistenza (soprattutto la Banca Mondiale e il 
FMI) avevano i loro quartieri generali nella capitale americana. Vergara, F., ‘Du rififi dans les institutions internationales’, L’état 
du monde 2000, ed. La Découverte, 1999, p. 74. 

(2) È questa la ragione per cui i costruttori di auto sono ansiosi di sottolineare le differenze esistenti tra i loro modelli e gli altri 
presenti sul mercato, o alcuni produttori di abbigliamento insistono sul fatto che i loro articoli non sono uguali a quelli degli altri, 
ecc. 

(3) Si tratta di un accordo tra tutte o alcune delle imprese che operano in un mercato per ridurre la quantità di prodotto 
disponibile in modo da far salire il prezzo. Il miglior esempio è quello dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio 
(OPEC). Per maggiori informazioni sulla formazione e la stabilità dei cartelli, consultare D’Aspremont, Jacquemin, Gabszewicz, 
Weymark, ‘On the Stability of collusive price leadership’, Canadian Journal of Economics, 16, 1983, pp. 17-25. 
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processo produttivo che comporta un costo, produce un certo risultato futuro e implica un certo grado 
di rischio, come tutti gli altri investimenti finanziari. Gli aspetti della teoria finanziaria sono quindi 
applicati a essa, riadattandoli se necessario, e cercano essenzialmente di determinare il livello 
d’istruzione che un individuo ha interesse a raggiungere e che la società dovrebbe idealmente offrire. 

Insieme alla teoria del capitale umano, la funzione dell’istruzione come produttore di un “bene di 
consumo” è riconosciuta, ma è stata studiata solo in modo marginale: seguire un’istruzione procura 
una soddisfazione immediata (per il piacere di apprendere) che dev’essere messa in relazione con il 
suo “prezzo”. Da questo punto di vista, e tenendo conto delle difficoltà incontrate per attribuire un 
valore monetario agli elementi dell’analisi, l’istruzione può essere concepita come qualunque altro 
prodotto o servizio convenzionale ed essere oggetto di una transazione di mercato. 

È quindi necessario definire chiaramente come i concetti economici classici possono essere applicati 
al campo dell’istruzione.  

I “consumatori” sono i ragazzi e i loro genitori, considerati come entità unica, e i “produttori” sono le 
scuole.  

I “beni” o i “servizi” in questione sono i corsi, i titoli e le ammissioni all’istruzione superiore. Il loro 
“prezzo” è la spesa totale (1) sostenuta direttamente dai genitori per la frequenza scolastica dei loro 
figli. Essa può includere i costi diretti (tasse scolastiche) e indiretti (acquisto del materiale, contributi al 
trasporto, ecc.). 

Se la “massimizzazione della soddisfazione dei consumatori” si adatta con facilità al caso dei genitori 
che scelgono la scuola che preferiscono entro i limiti cui possono essere soggetti (2), un’analogia di 
questo tipo è più difficile quando si considerano gli obiettivi delle imprese/scuole. 

Si ricorderà che la teoria economica suppone che le imprese che operano nei mercati convenzionali si 
sforzano di comportarsi in modo da trarre il massimo profitto. Tuttavia, gli obiettivi perseguiti da coloro 
che dirigono le scuole dipendono dall’ambiente in cui si trovano e dai margini di manovra di cui 
dispongono. Così, ad esempio, i sistemi caratterizzati da una certa autonomia di gestione possono 
incitare le autorità scolastiche a massimizzare i mezzi finanziari di cui dispongono, perché offrano 
delle opportunità di finanziare dei progetti pedagogici interessanti.  

Limiti  della teoria di mercato nel caso dell ’ istruzione 

È importante sottolineare le differenze tra un mercato “classico” e l’istruzione: 

• il meccanismo che porta delle imprese private a essere tecnicamente efficienti è strettamente 
legato al prezzo dei loro prodotti. Le imprese, infatti, devono cercare costantemente il metodo di 
produzione più efficace, che porti ai costi minori, per poter abbassare il prezzo di vendita e 
mantenere la loro quota di mercato e/o aumentare i loro margini di profitto. L’istruzione primaria e 
secondaria inferiore, invece, sono offerte gratuitamente, almeno per quanto riguarda i costi diretti. 
Le autorità pubbliche e/o le scuole possono ridurre i costi indiretti facendosi carico di tutte o parte 
di tali spese, offrendo, ad esempio, il servizio di trasporto gratuito, riducendo i costi delle mense e 
distribuendo agli alunni il materiale didattico. Tali misure, tuttavia, si riferiscono spesso ad aspetti 
marginali che hanno poco a che fare con i costi reali dell’istruzione gratuita. Da questo punto di 
vista, le scuole hanno poca libertà. Esse possono invece entrare in concorrenza in termini di 
qualità dell’offerta educativa, in modo da aumentare la loro “quota di mercato” piuttosto che dei 
margini di profitto inesistenti; 

• dal momento che l’istruzione è normalmente obbligatoria, i “consumatori” devono acquistare 
questo bene. È una caratteristica inusuale per gli altri beni soggetti alle normali transazioni di 
mercato, che vengono acquistati liberamente. Esistono comunque altri beni il cui acquisto è 
praticamente essenziale per la sopravvivenza, come un minimo d’acqua e un posto in cui vivere. 

                                                  
(1) La questione dell’imposizione fiscale non è considerata in questa sede, dal momento che tocca indistintamente i genitori e 
coloro che non lo sono. 

(2) Adattare il concetto di massima soddisfazione dei consumatori ai genitori/consumatori è meno semplice di quanto sembri, in 
quanto i criteri di scelta dei genitori (riguardo la scuola dei figli) non sono sempre del tutto chiari. 
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Va detto che, in alcuni paesi, i prodotti di questo tipo sono soggetti a legislazioni che impongono ai 
fornitori di garantire ai consumatori l’accesso gratuito o a un prezzo irrisorio a un minimo d’acqua 
e di elettricità, ad esempio. In altri, la fornitura di tali servizi è totalmente svincolata dalle leggi di 
mercato; 

• è difficile che gli alunni cambino scuola nel corso dell’anno scolastico. Di conseguenza, il mercato 
opera solo una volta l’anno, al momento delle (re)iscrizioni. Inoltre, come accade per alcuni 
prodotti convenzionali (1), la lealtà dei “consumatori” alla scuola che frequentano è spesso 
notevole; 

• a differenza della maggior parte dei prodotti il cui uso porta solo alla soddisfazione del 
consumatore che li acquista, l’istruzione provoca degli effetti derivati positivi (2). Questo significa 
che, se la persona che la ottiene ricava piacere, anche il resto della società ne trae beneficio. Ciò 
giustifica l’intervento delle autorità pubbliche nel finanziamento dell’istruzione allo scopo di 
incrementarne il consumo oltre la sola domanda strettamente privata; 

• la “produzione” dell’istruzione è in genere soggetta a economie di scala, il che significa che il 
costo medio per alunno diminuisce con l’aumentare del numero di iscritti. Questo è dovuto al fatto 
che è necessario prevedere un certo numero di infrastrutture comuni che, una volta acquisite, 
rendono marginale il costo per ogni alunno in più (3). Nei mercati “classici”, si ritiene di solito che la 
produzione porti a rendimenti di scala decrescenti. 

B.2. CARATTERISTICHE DEI “MERCATI EDUCATIVI” 

Le varie caratteristiche dei mercati dei beni e servizi possono essere esaminate in relazione 
all’istruzione. 

B.2.1. Interesse dei produttori 

Le imprese private cercano di massimizzare i loro profitti, ma la logica delle scuole è un po’ diversa. 
Analizzare le motivazioni di tutti i singoli attori del mondo scolastico sarebbe un lavoro enorme, ma si 
può concludere, in modo generale, che le scuole, in quanto organi collegiali, hanno l’obiettivo di offrire 
agli alunni un’istruzione della migliore qualità possibile, nel rispetto dei limiti legittimi dell’investimento 
professionale del corpo insegnante. Per raggiungere questo obiettivo, si passa in particolare (ma non 
solo) dai progetti che richiedono delle risorse. Uno degli obiettivi intermedi delle scuole può essere 
quindi quello di massimizzare le risorse a loro disposizione. 

Il metodo di finanziamento, vale a dire l’associazione di una tecnica di determinazione del volume 
delle risorse e dei criteri presi in considerazione a tal fine, non è una variabile che determina 
direttamente il carattere concorrenziale di un mercato, ma è strettamente legato all’esistenza stessa 
del mercato. Quest’ultimo non può infatti esistere se il fornitore di un prodotto non è retribuito in modo 
direttamente proporzionale alla sua produzione. Nel caso dell’istruzione, quindi, solo un finanziamento 

                                                  
(1) In molti paesi, ad esempio, pochissimi “consumatori” cambiano banca (il che spiega perché le banche cerchino così tanto di 
attirare clienti molto giovani) o la marca dell’auto. La reticenza a cambiare scuola può quindi essere considerata un freno alla 
concorrenza. 

(2) Si tratta di un effetto, positivo o negativo, di una transazione su un mercato su agenti diversi da quelli direttamente coinvolti 
nella transazione. Se la produzione di un bene causa un vasto inquinamento, essa ha un effetto negativo su agenti diversi dal 
produttore o dagli acquirenti (inconvenienti causati ai residenti della zona inquinata). Al contrario, coloro che vivono vicino a un 
campo di grano godono della sua vista durante l’estate anche se non sono direttamente coinvolti nel legame tra l’agricoltore e 
chi acquista il grano.  
Allo stesso modo, l’intera società può trarre beneficio dal fatto che qualcuno sia stato istruito. L’individuo scolarizzato accede in 
genere a lavori per cui è necessario essere in possesso di qualifiche superiori, con salari più elevati e di maggior prestigio 
sociale. In alcuni casi, può anche trarre soddisfazione dal fatto di conoscere più cose e di comprendere meglio il mondo intorno 
a lui. Oltre a questi vantaggi strettamente personali, anche la collettività trae beneficio dall’istruzione di questo individuo. Ad 
esempio, le competenze di un ingegnere possono portare allo sviluppo di strumenti e/o di metodi di lavoro che rendono tutti i 
lavoratori più produttivi. L’istruzione è inoltre un importante vettore di socializzazione, il cui valore, benché non stimabile, è 
tuttavia reale. 

(3) I fenomeni di congestione possono tuttavia limitare o persino cancellare queste economie di scala.  
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pro capite (o proporzionale al numero di classi funzionanti) può essere assimilato a un funzionamento 
governato da principi di mercato in concorrenza perfetta.  

In un finanziamento pro capite delle scuole, esiste una relazione diretta tra l’importo delle risorse 
allocate a esse e il numero di alunni iscritti. Tuttavia, il numero totale di alunni è limitato, con il risultato 
che un alunno che frequenta una determinata scuola, dando quindi a quest’ultima il diritto di ricevere 
un certo sussidio, priva contemporaneamente altre scuole dell’assegnazione dello stesso sussidio. A 
parità di condizioni, le scuole hanno quindi tutto l’interesse ad accogliere quanti più alunni possibile, in 
modo da avere il massimo delle risorse possibili.  

Da ciò ne consegue che, se esistono altre ragioni per cui le scuole possono desiderare di accogliere il 
maggior numero di alunni possibile, il finanziamento pro capite costituisce senza dubbio un incentivo 
alla concorrenza tra le scuole. Bisogna ricordare che, sebbene questa non sia necessariamente 
l’intenzione delle autorità pubbliche che scelgono tale finanziamento (la loro intenzione può essere, ad 
esempio, quella di avere un indicatore affidabile dei bisogni della scuola), essa è certamente una delle 
conseguenze.  
 

B.2.2. Numero di produttori e di consumatori 

La concorrenza perfetta tra scuole richiede che i consumatori possano scegliere tra un gran numero di 
scuole indipendenti le une dalle altre. Il numero di scuole è relativamente importante in tutti i paesi, ma 
deve ovviamente essere messo in relazione con la possibilità di avervi realmente accesso e, quindi, 
con la questione della mobilità dei consumatori (si veda più avanti). Le stesse circostanze 
presuppongono inoltre che queste scuole siano entità indipendenti che godono di una vera autonomia 
amministrativa, a differenza di quelle che, vincolate totalmente alle decisioni del ministero o di un altro 
ente locale, possono essere considerate analoghe alle filiali di un monopolio.  

B.2.3. Omogeneità del “prodotto”  

Il prodotto è l’offerta dei corsi, i titoli e le ammissioni ai livelli superiori dell’istruzione. La perfetta 
omogeneità del prodotto è impossibile, poiché significherebbe che le lezioni sono rigorosamente 
identiche in tutte le scuole. Si possono, tuttavia, stabilire vari livelli di omogeneità/diversificazione 
(orizzontale e verticale), in base all’origine delle differenze che le caratterizzano:  

• i programmi di corso possono essere gli stessi in tutte le scuole (perché definiti a livello 
nazionale), oppure queste possono disporre di un certo grado di autonomia in materia di decisione 
delle materie da insegnare, dando luogo a una certa diversificazione tra loro; 

• la scelta delle opzioni offerte agli alunni è una possibile fonte di diversificazione. Può essere 
regolata a livello nazionale o decisa dalle scuole; 

• il livello di formazione degli insegnanti, il grado più o meno avanzato delle materie insegnate, la 
tendenza ad accogliere alunni appartenenti a gruppi specifici, ecc. sono fonti di diversificazione; 

• le attività extrascolastiche (escursioni, doposcuola, ecc.) possono essere uguali in tutte le scuole 
oppure le scuole possono avere una certa autonomia in materia; 

• le strutture e le attrezzature scolastiche (palestre, aule d’informatica, biblioteche, piscine, ecc.) 
sono un’ulteriore fonte di diversificazione; 

• i metodi didattici e gli obiettivi fondamentali possono variare da una scuola all’altra, così come il 
carattere confessionale o laico. 

Come già evidenziato, la concorrenza perfetta, considerata in teoria auspicabile dai consumatori, non 
lo è dalle imprese, che tendono a differenziare i loro prodotti al fine di limitarla. Nel contesto educativo, 
ciò è avvenuto nei paesi in cui le scuole godono da tempo di notevole autonomia e hanno adottato 
delle strategie per ampliare il numero di opzioni disponibili.  

Inoltre, alcuni sostengono che le scuole debbano essere tutte diverse, in modo che i genitori abbiano 
la possibilità di trovare un “prodotto” che soddisfi le loro aspettative. Ciò è però in contraddizione con 
la volontà suggerita dalla teoria di favorire una concorrenza sui mercati il più perfetta possibile.  
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B.2.4. Informazioni dei “consumatori”  

Per poter scegliere tra diversi produttori, i consumatori devono essere perfettamente informati delle 
caratteristiche dei vari prodotti, così come dei prezzi di vendita. Adattato al “mercato” dell’istruzione, 
questo concetto riguarda le informazioni di cui dispongono i genitori riguardo l’offerta educativa delle 
diverse scuole e le tasse d’iscrizione.  

La pubblicazione dei risultati dei principali esami sostenuti dagli alunni o dei risultati ottenuti dagli ex-
alunni nell’istruzione superiore, è, nonostante i limiti di tale pratica (1), un metodo finalizzato al 
miglioramento delle informazioni offerte ai consumatori.  
 

B.2.5. Mobilità dei consumatori 

Per raggiungere la concorrenza perfetta, non è sufficiente per un paese avere moltissime scuole. Esse 
devono anche poter essere accessibili a tutti. I genitori, infatti, possono scegliere soltanto tra le scuole 
accessibili, perché situate vicino casa o perché offrono un servizio di alloggio, oppure, ancora, perché 
mettono a disposizione dei servizi di trasporto a condizioni ragionevoli (in termini di tempo e di 
denaro). 

B.3. MODELLI PRINCIPALI DI GESTIONE DELLE SCUOLE 

Si possono individuare tre modelli principali di gestione delle scuole, ciascuno dei quali risponde a una 
logica propria: il modello a concorrenza regolata, quello a concorrenza non regolata e quello a 
pianificazione organizzata dagli enti pubblici. Sebbene nessuno dei tre modelli esista in forma pura nei 
paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE, essi servono da riferimenti teorici all’analisi dei sistemi in 
vigore nei diversi paesi.  

B.3.1. Modello a concorrenza regolata 

Secondo la logica di questo modello, il “mercato” dell’istruzione dovrebbe avvicinarsi il più possibile 
alla situazione di concorrenza perfetta, considerata come un ideale cui tendere. Si ricorderà che la 
concorrenza perfetta è un sistema autodistruttivo, in quanto le imprese in genere tendono a 
riposizionarsi e a differenziare i loro prodotti. Di conseguenza, s’impone l’intervento di un’autorità per 
regolamentare il “mercato”. Nel campo educativo, ciò significa, tra le altre cose, che gli enti pubblici 
garantiscono che i programmi siano compatibili e coerenti e che esista un numero di scuole sufficiente 
ad assicurare una vera scelta. Vengono quindi introdotte delle regolamentazioni per migliorare e 
ampliare la scelta da parte dei genitori e per incoraggiare la concorrenza tra le scuole, assicurando 
così, tra l’altro, che le autorità scolastiche si sforzino di eliminare gli sprechi di risorse e usino quelle 
disponibili nel modo più “produttivo” possibile. 

Nella sua forma più “pura”, questo modello presenta le seguenti caratteristiche: 

• la libera scelta della scuola da parte dei genitori, vale a dire la possibilità di iscrivere i figli alla 
scuola preferita scegliendo tra un numero ragionevole di alternative. In particolare, ciò implica 
l’esistenza di servizi di trasporto che consentano di frequentare scuole più distanti, una buona 
informazione sui risultati raggiunti dalle scuole e che le eventuali tasse d’iscrizione siano identiche 
in tutte le scuole e/o di un livello che non costituisca un problema finanziario per le famiglie (2);  

• l’omogeneità del “prodotto” o, in altre parole, una regolamentazione relativamente rigida che 
imponga le materie di studio, ma anche i principi pedagogici generali validi per tutte le scuole; 

                                                  
(1) Pubblicare semplicemente informazioni di questo tipo non è, in sé, sufficiente. I genitori devono anche poterli interpretare 
correttamente. Inoltre, si tratta sempre più spesso dei soli risultati quantificabili, senza alcun riferimento ai processi di 
“produzione”, che non sono direttamente misurabili, o alla qualità delle attività scolastiche o, ancora, al “valore aggiunto”, che 
deriva dall’aver frequentato la scuola. 

(2) L’esistenza di tasse non pone alcun problema concettuale. Tuttavia, nel presente contesto, è importante che le tasse non 
falsino la concorrenza tra le scuole e che nessuna scuola sia avvantaggiata dalla richiesta di tasse inferiori a quelle previste 
dalle altre scuole. 
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• un sistema che spinga le scuole ad accogliere il massimo numero di alunni. Un modo per riuscirci 
può essere l’istituzione di un finanziamento pro capite, perché un finanziamento in cui l’importo è 
direttamente proporzionale al numero di alunni iscritti costituisce un incentivo ad accettare più 
alunni possibile e a utilizzare tutte le risorse disponibili nel modo più efficace, in modo da 
riscuotere il gradimento degli alunni.  

B.3.2. Modello a concorrenza non regolata 

Come il modello a concorrenza perfetta, anche questo sostiene che le scuole dovrebbero diventare 
competitive, soprattutto perché ciò porterebbe a un aumento del senso di responsabilità di coloro che 
sono maggiormente coinvolti nel lavoro delle scuole e li spingerebbe a eliminare ogni tipo di spreco 
delle risorse disponibili.  

Tuttavia, piuttosto che vedere l’istruzione come un “mercato” regolato, questo modello dà la priorità 
alla strategia della non regolamentazione o dell’assenza di legislazione che imponga al mercato di 
restare in una struttura di concorrenza perfetta. 

Le scuole sono messe in concorrenza per garantire che la “produzione” dell’istruzione avvenga a costi 
minimi, senza però tentare di inserire la concorrenza in un mercato perfetto, in cui i beni scambiati 
sono il più omogenei possibile. 

Da un punto di vista strettamente teorico, non si può supporre che questo tipo di situazione escluda 
ogni forma di spreco della soddisfazione. D’altra parte, ampliare la gamma di “prodotti” (corsi) offerti è 
considerato un vantaggio per i “consumatori” (alunni e genitori), che possono più facilmente trovare un 
“prodotto” (servizio educativo) corrispondente alle loro preferenze personali o a qualsiasi loro 
limitazione intellettuale o finanziaria.  

L’adozione della logica di questo modello da parte delle autorità politiche implica che il sistema abbia 
le seguenti caratteristiche: 

• come per il modello a concorrenza regolata, le scuole sono messe in concorrenza, ad esempio 
attraverso un sistema di finanziamento pro capite; 

• le scuole godono di una notevole autonomia in materia di programmazione, materie di studio, 
attività extrascolastiche, tasse, ecc.; 

• come per il modello a concorrenza regolata, è garantita la libertà dei genitori di scegliere la scuola, 
sia direttamente (possibilità di iscrivere i figli a qualsiasi scuola), sia indirettamente (offerta di 
servizi di trasporto sovvenzionati, informazioni relative alla qualità, ecc.). 

A queste caratteristiche, deve aggiungersi una certa tendenza spontanea delle scuole a realizzare 
delle fusioni, in modo da trarre maggior beneficio dalle economie di scala e/o da differenziarsi l’una 
dall’altra. 

B.3.3. Modello a pianificazione attuata dagli enti pubblici 

L’obiettivo di mettere in concorrenza le scuole per arrivare a un uso più efficace delle risorse non è 
perseguito in questo modello, caratterizzato da un certo grado di accentramento della gestione delle 
scuole. Ciò può essere dovuto al fatto che l’amministrazione ha sviluppato un sistema di controllo 
delle scuole che giudica sufficiente a evitare ogni spreco di risorse, oppure al fatto che i guadagni in 
“produttività” legati alla concorrenza sono considerati meno importanti di altri obiettivi legati, ad 
esempio, alla qualità (1) dell’istruzione, alla parità tra alunni e/o al bisogno di regolamentare la 
distribuzione delle risorse alle scuole al fine di correggere situazioni troppo diverse. 

                                                  
(1) Va detto che coloro che sono a favore degli altri due modelli, sostengono che la concorrenza obbliga le scuole a offrire 
un’istruzione di qualità, in mancanza della quale i genitori ben informati tenderebbero pian piano ad abbandonarle; le scuole 
devono offrire un’istruzione di qualità per la loro stessa sopravvivenza.  
Tuttavia, si pone la questione di sapere se i genitori e gli enti pubblici concordano sulla definizione di istruzione di “qualità”. I 
genitori potrebbero privilegiare certi aspetti dell’apprendimento più utili allo sviluppo personale dei loro figli (abilità personali), 
mentre gli enti pubblici potrebbero cercare di sviluppare delle qualità/abilità d’interesse più collettivo (il senso civico, ad 
esempio). La scelta dell’uno o dell’altro modello influisce quindi sulla natura stessa del servizio offerto.  



Q U A D R O  T E O R I C O  

 
287 

In questo modello, è spesso necessario (ma non obbligatorio) pianificare le iscrizioni in modo da 
raggiungere il livello di iscritti ritenuto ottimale per ciascuna scuola, in base alle sue caratteristiche. Le 
regolamentazioni possono, di conseguenza, limitare la libertà di scelta dei genitori. 

Anche l’autonomia scolastica è fortemente limitata. Laddove esiste una diversificazione tra le scuole, è 
perché le autorità pubbliche lo hanno voluto e non per scelta delle scuole. 

Una pianificazione di questo tipo non è necessariamente sinonimo di spreco di risorse. Essa può, ad 
esempio, trarre vantaggio da eventuali economie di scala o persino raggiungere un equilibrio 
socialmente auspicabile tra efficacia ed equità. 

Un modello di gestione accentrata della scuola è quindi caratterizzato da: 

• un’assenza di libertà di scelta, da parte dei genitori, della scuola frequentata dai loro figli; 

• un’autonomia scolastica relativamente limitata in termini di diversificazione dell’offerta educativa; 

• una mancanza di concorrenza tra le scuole (soprattutto perché non devono disputarsi gli alunni); 

• un importante intervento da parte degli enti pubblici, non solo riguardo il finanziamento, ma anche 
nella gestione delle scuole. 

B.3.4. Discussione 

Da un punto di vista teorico, nulla consente di affermare che un sistema altamente centralizzato non 
possa essere tecnicamente efficace o, in altre parole, produrre il massimo del servizio educativo al 
minor costo. Si può, sempre teoricamente, immaginare che gli enti pubblici siano perfettamente al 
corrente dei bisogni delle scuole e, quindi, in grado di soddisfarli nel modo più adeguato. Tuttavia, da 
un punto di vista pratico, bisogna interrogarsi sulla reale efficacia di questo tipo di organizzazione. Chi, 
infatti, meglio dei diretti fruitori delle scuole può riconoscere i bisogni che vi sorgono? Chi meglio delle 
autorità scolastiche può decidere se investire le risorse in attrezzature informatiche o in strutture 
sportive? È questa constatazione che giustifica in parte il ricorso al modello della concorrenza, 
regolata o meno. 

D’altra parte, ciò che questo modello non può prevedere, a differenza di un sistema gestito dagli enti 
pubblici, sono le decisioni inerenti la distribuzione delle risorse. Un conto è assicurarsi che le scuole 
usino le risorse assegnate loro nel miglior modo possibile, un altro sapere se le risorse sono state 
distribuite in modo ottimale. Sono le considerazioni relative all’equità, alla necessità di rimediare alle 
disparità “naturali”, ecc. che giustificano l’esistenza di un metodo di assegnazione delle risorse non 
governato dalla logica di mercato.  
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II. POSIZIONE DEI PAESI RIGUARDO AI MODELLI 
DI GESTIONE DELLE SCUOLE 

La presente sezione esamina in che misura i diversi paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE 
presentano le caratteristiche dei tre modelli generali di gestione delle scuole presentate al punto I.B.3. 

In tutte le fasi dell’analisi, la scuola è considerata un’entità rappresentata dal capo d’istituto o da un 
organo di gestione. Non si tiene conto della suddivisione del potere decisionale all’interno delle scuole.  

A. L’IMPORTANZA, PER LE SCUOLE, DI RISCUOTERE IL 
GRADIMENTO DEGLI ALUNNI 

In molti paesi, le risorse ottenute dalle scuole dipendono direttamente dal numero di alunni iscritti (si 
veda il capitolo 3). Vanno tuttavia fatte delle precisazioni, in quanto la situazione può variare in base 
alla categoria di risorse e ad altri fattori connessi. 

In molti paesi, le decisioni relative all’importo delle risorse sono di totale competenza di un’autorità 
amministrativa. Per pervenire a una decisione, quest’ultima può basarsi sul numero di alunni, ma 
l’effetto sulla motivazione delle scuole ad attirare più alunni possibile non è necessariamente così 
importante quanto nel caso in cui i criteri di scelta sono assolutamente trasparenti. 

La figura 6.1 presenta queste informazioni. La prima colonna elenca i paesi in cui mancano le 
informazioni a causa del decentramento del potere decisionale. In questi paesi, coesistono diverse 
tecniche di determinazione dell’importo delle risorse assegnate. La seconda colonna elenca i paesi in 
cui esiste una regola automatica, che non usa però il numero di alunni e/o di classi come indicatore, o 
non esiste alcuna regola automatica. In entrambi i casi, il sistema non incoraggia le scuole ad 
accettare un numero massimo di alunni. 
 

FIGURA 6.1: INDICATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI RISORSE ASSEGNATE ALLE SCUOLE. 
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

INDICATORI CHE VARIANO IN BASE AGLI 

ENTI LOCALI 
NON SI TIENE CONTO DEL NUMERO DI 

ALUNNI/CLASSI 
SI TIENE CONTO DEL NUMERO DI ALUNNI, DI 

CLASSI E/O DI ORE DI LEZIONE NECESSARIE 

PERSONALE 

DK, FIN, S, 
LI (p) 

LI (s) B, D, EL, E, F, IRL, I, NL, A, P, UK, 
IS, NO 

RISORSE DI FUNZIONAMENTO 

DK, D, EL, E, F, A (p, HS, PS), 
P (1° ciclo dell’ensino básico), FIN, S, 
NO 

 B, IRL, I, NL, A (AHS), P (2° e 3° ciclo 
dell’ensino básico), UK, 
IS, LI 

CAPITALE 

DK, EL, E (p), F, I, NL, A (p, HS, PS), 
P, FIN, S, UK, LI (p), NO 

E (s), IRL, L, A (AHS), 
LI (s) 

B, D, 
IS 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 

Fonte: Eurydice. 

La terza colonna elenca i paesi in cui il numero di alunni, di classi o le ore di lezione necessarie in 
base a essi, sono i criteri ufficialmente usati per la determinazione dell’importo delle risorse assegnate 
alle scuole. Il finanziamento che dipende dal numero di classi funzionanti incentiva di più le scuole ad 
adottare delle strategie per riscuotere il gradimento dei genitori. La costituzione di classi dipende dal 
raggiungimento di una soglia critica nel numero di alunni iscritti. Il contributo marginale dei singoli 
alunni in termini di risorse integrative a cui danno diritto non è quindi una costante. L’incentivazione ad 
attirare quanti più alunni possibile non è quindi così forte come nel caso in cui il volume delle risorse 
dipende direttamente dal numero di iscritti.  
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B. NUMERO DI SCUOLE INDIPENDENTI LE UNE DALLE ALTRE 

B.1. LIBERTÀ DI SCELTA DI UNA SCUOLA 

Si possono individuare due indicatori di libertà di scelta di una scuola: la legislazione sulla libertà di 
scelta di una scuola pubblica e l’esistenza di un’istruzione privata sovvenzionata che offra una reale 
alternativa all’istruzione pubblica.  

Le informazioni inerenti questi fattori sono già state fornite nel capitolo 1, ai punti II.A e II.B. Ci si 
limiterà quindi a riassumerli.  

B.1.1. Legislazione relativa alla libertà di scelta di una scuola pubblica 

La libertà di scelta di una scuola è, naturalmente, la prima condizione da cui dipende la mobilità degli 
alunni. Essa è totale solo quando gli enti pubblici non intervengono a regolare il numero di alunni delle 
scuole, caso molto raro. Quando una scuola raggiunge il limite massimo di iscrizioni, gli enti pubblici 
ridistribuiscono in genere gli alunni in altre scuole. Vi è in effetti una certa contraddizione tra l’idea di 
aumentare l’efficacia delle scuole offrendo ai genitori la libertà di scelta e quella di perdere l’efficacia a 
causa delle troppe spese relative agli edifici e alle strutture dovute alla mobilità degli alunni. Le 
categorie 3 e 4 della figura 6.2 sembrano molto simili in quanto, in entrambi i casi, i genitori hanno la 
libertà di scegliere. Tuttavia, la differenza è notevole. Per le scuole della categoria 4, la possibilità di 
diminuire o di aumentare il numero degli alunni è molto più importante di quella delle scuole della 
categoria 3. La concorrenza è quindi minore tra queste ultime.  
 

FIGURA 6.2: LIBERTÀ DI SCELTA DI UNA SCUOLA PUBBLICA. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4 

NESSUNA SCELTA: 
ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI A 
UNA SCUOLA (SALVO DEROGHE 

SPECIALI)  

ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI 
A UNA SCUOLA, MA I 
GENITORI HANNO LA 

POSSIBILITÀ DI SCEGLIERNE 
UN’ALTRA 

LIBERTÀ DI SCELTA DEI GENITORI, 
MA POSSIBILITÀ DI INTERVENTO 
DEGLI ENTI PUBBLICI IN CASO DI 
RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI 

ISCRIZIONI CONSENTITO 

LIBERTÀ DI SCELTA DEI 
GENITORI, NESSUN 

INTERVENTO DEGLI ENTI 
PUBBLICI SUL NUMERO DI 

ALUNNI 

D (p, HS), EL, F, L (p), P DK, A (p), FIN, S, UK (SC),
IS, LI, NO 

D (s), E, I, A (HS, AHS), S, 
UK (E/W/NI)  

B, IRL, L (s), NL 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Germania: nel caso delle scuole secondarie senza aree geografiche d’iscrizione (Gymnasium, Realschule, Schularten mit 
mehreren Bildungsgängen), i genitori sono, in linea di principio, liberi di scegliere la scuola per i propri figli. 
Paesi Bassi: le scuole amministrate da alcuni comuni hanno le proprie aree geografiche d’iscrizione. Tuttavia, poiché 
rappresentano una minoranza, questi meccanismi non possono essere considerati rappresentativi. 
Svezia: la libertà di scelta dei genitori varia in base ai comuni. 

B.1.2. Esistenza di un settore privato sovvenzionato alternativo 

La possibilità di frequentare una scuola privata sovvenzionata è determinata tanto dal numero di 
queste scuole quanto dall’esistenza (e dall’importo) delle tasse d’iscrizione. La figura 6.3 integra 
queste due variabili. L’importanza del settore privato sovvenzionato può essere determinante in 
termini di concorrenza. In effetti, in un paese con una forte politica di settorizzazione nel settore 
pubblico, la presenza di scuole private sovvenzionate e la pressione dei genitori scontenti che 
possono decidere di far cambiare scuola ai propri figli, possono portare alla liberalizzazione del settore 
pubblico e, di conseguenza, all’aumento della concorrenza all’interno di questo settore. 
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FIGURA 6.3: SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO SOVVENZIONATO. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

NESSUNA SCUOLA 

PRIVATA 

SOVVENZIONATA 

(SOLO SCUOLE 

PRIVATE NON 

SOVVENZIONATE) 

POCHE SCUOLE 

PRIVATE 

SOVVENZIONATE (MENO 

DEL 10%) CON TASSE 

D’ISCRIZIONE 

POCHE SCUOLE 

PRIVATE 

SOVVENZIONATE (MENO 

DEL 10%) SENZA 

TASSE D’ISCRIZIONE  

SCUOLE PRIVATE 

SOVVENZIONATE (PIÙ 

DEL 10%) CON TASSE 

D’ISCRIZIONE 

SCUOLE PRIVATE 

SOVVENZIONATE (PIÙ DEL 

10%) SENZA TASSE 

D’ISCRIZIONE 

EL, I (s), UK (SC) D, I (p), L, A,,  IS, NO P, FIN, S DK, F B, E, IRL, NL 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Italia: una legge recente (marzo 2000) ha modificato il sistema di sovvenzioni in modo da aiutare le famiglie a sostenere la 
spesa relativa all’istruzione dei figli, sia che questi frequentino una scuola pubblica sia che frequentino una scuola parificata. 
Regno Unito (E/W/NI): le varie scuole appartenenti a organismi privati (generalmente religiosi) sono, a livello nazionale, 
considerati appartenenti al settore pubblico (maintained schools). Nel quadro di questo studio e per facilitare il confronto, 
esse sono considerate scuole private sovvenzionate. I dati relativi alle maintained schools non possono essere suddivisi per 
tipo di scuola (county schools, grant-maintained schools, voluntary aided schools, voluntary controlled schools, etc.). 
Liechtenstein: dati non disponibili. 

B.2. AUTONOMIA DI GESTIONE DELLE SCUOLE 

In pratica, autonomia di gestione significa che una scuola possiede un importo in denaro assegnato 
da un’autorità superiore e che può usarlo per acquisire personale e beni e servizi di funzionamento. Si 
può supporre che più sono estese le responsabilità della scuola in materia di acquisizione di beni e 
servizi, più la sua indipendenza come “produttore” sarà importante. 

L’autonomia di gestione è accordata alle scuole dei paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE 
secondo diverse modalità. L’argomento è affrontato in modo esteso nel capitolo 2 (1), ma le 
conclusioni vengono presentate anche qui. Bisogna ricordare che in due paesi nordici, Danimarca e 
Svezia, la situazione varia notevolmente in funzione dei comuni. Le diverse possibilità sono indicate 
nella figura 6.4. 

Per quanto riguarda l’autonomia di gestione, i paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE si 
suddividono in quattro situazioni principali, caratterizzate da un aumento delle competenze finanziarie. 

Nel primo gruppo di paesi, le scuole hanno poca, se non nessuna, autonomia di gestione. 

Nel secondo gruppo, le scuole sono autonome per quanto riguarda la gestione di una o più categorie 
di risorse assegnate separatamente. Si tratta il più delle volte delle risorse di funzionamento, cui va 
aggiunta, nel terzo gruppo, la gestione delle risorse relative al personale: le scuole dei paesi in 
questione dispongono così di denaro per la retribuzione del personale docente.  

Nel quarto e ultimo gruppo, le scuole ricevono una sovvenzione globale a copertura delle risorse 
relative al personale e alle spese di funzionamento.  

La terza e la quarta categoria si distinguono per dei margini di manovra diversi in quanto a gestione 
delle risorse. Nella terza, le varie voci di bilancio corrispondono a specifiche aree di spesa, la scuola 
assume la loro gestione ma non partecipa in alcun modo alla definizione degli importi, mentre nella 
quarta categoria le scuole ricevono una sovvenzione globale che poi ripartiscono tra le varie voci di 
bilancio.  

                                                  
(1) Le autorità educative possono trasferire alle scuole la gestione delle risorse in personale, di funzionamento e in conto 
capitale. Le informazioni relative a quest’ultima categoria di risorse non sono riprese qui perché la gestione delle risorse in conto 
capitale riguarda soprattutto le scuole private sovvenzionate, che sono proprietarie degli edifici che occupano. I loro consigli di 
amministrazione gestiscono le infrastrutture usando le risorse ricevute da un’autorità superiore e/o le loro risorse. Tuttavia, non 
si tratta di un’autonomia di gestione accordata loro perché possano differenziarsi in quanto “produttori”, ma di una caratteristica 
intrinseca del settore privato sovvenzionato in generale. Il fatto che possano rappresentare un’alternativa all’istruzione pubblica, 
e quindi formare una classe di produttori diversi, è spiegata al punto II.B.1.2. Allo stesso tempo, non bisogna dimenticare che i 
comuni olandesi e svedesi possono delegare la gestione dei beni immobili alle scuole. Questa misura è però così recente nei 
Paesi Bassi, che non è ancora stato valutato il suo impatto sulla possibilità per la scuola di differenziarsi in quanto produttore. In 
Svezia, il decentramento ai comuni rende difficile trarre delle conclusioni generali riguardo il metodo di assegnazione delle 
risorse alle scuole. Sono state fatte delle ricerche in proposito, ma nella maggior parte dei casi non riguardavano l’assegnazione 
delle risorse in conto capitale.  
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FIGURA 6.4: AUTONOMIA DELLE SCUOLE IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI.                  
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

POCHISSIMA AUTONOMIA: RISORSE 
ASSEGNATE IN NATURA  

AUTONOMIA RELATIVA 
ALL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

DI FUNZIONAMENTO 

AUTONOMIA RELATIVA 
ALL’ACQUISIZIONE DEI 

BENI E SERVIZI DI 
FUNZIONAMENTO E DEL 

PERSONALE 

AUTONOMIA RELATIVA 
ALL’ACQUISIZIONE DEI 

BENI E SERVIZI DI 
FUNZIONAMENTO E DEL 

PERSONALE 
(SOVVENZIONE 

GLOBALE) 

B fr (scuole gestite da province 
e comuni), D, F (p), L, 
A (p, HS, PS),  
P (1° ciclo dell’ensino básico), 
IS, LI (p) 

B fr (eccetto le scuole gestite da 
province e comuni), DK (*), EL, E, 
F(s), IRL, I, 
A (AHS), P (2° e 3° ciclo), 
LI (s), NO 

DK (*), NL (p), S (*), FIN NL (s), S (*), UK  

(*): la situazione varia in base al comune p) = primario (s) = secondario inferiore 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Belgio: le scuole del settore privato sovvenzionato (gestite da province e comuni) della Comunità francofona hanno 
pochissima autonomia di gestione. Le scuole dello stesso settore della Comunità fiamminga, così come quelle amministrate 
da ciascuna delle tre Comunità, sono autonome in materia di gestione delle risorse di funzionamento.  
Austria: le scuole primarie, le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen hanno pochissima autonomia di gestione, mentre 
nell’istruzione secondaria offerta dalle allgemeinbildende höhere Schulen, le scuole sono autonome per quanto riguarda la 
gestione delle loro risorse di funzionamento.  
Portogallo: le scuole del primo ciclo dell’ensino básico hanno pochissima responsabilità in materia di acquisizione di beni e 
servizi. Quelle che offrono il secondo e terzo ciclo, o tutti e tre i cicli, dell’ensino básico sono responsabili dell’acquisizione dei 
beni e servizi di funzionamento e della retribuzione del personale docente. 
Finlandia: alcune scuole hanno pochissima autonomia, ma si tratta di eccezioni.  

la   

La possibilità per le scuole di assumere il proprio personale è un altro aspetto dell’autonomia di 
gestione delle risorse in personale, analizzata nella figura 6.5.  
 

FIGURA 6.5: RESPONSABILITÀ RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE. 
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

NESSUNA AUTONOMIA AUTONOMIA DECISIONALE 

B fr (settore pubblico), B nl (scuole gestite da province 
e comuni), DK (*), D, E, EL, F, IRL (*), I, L, A, P, FIN 
(*), S (*), UK (SC), 
LI, NO 

B fr (settore privato sovvenzionato), B nl (scuole gestite dalla 
Comunità e settore privato sovvenzionato), DK (*), IRL (*), NL, 
S (*), UK (E/W/NI), 
IS 

(*):la situazione varia in base al comune o alla scuola 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Irlanda: le scuole primarie, le voluntary secondary schools e le community e comprehensive schools assumono da sole il 
proprio personale docente, mentre, per quanto riguarda le vocational schools e i community colleges, tale responsabilità è 
dei Vocational Education Committees. 
Finlandia: alcuni comuni delegano alle scuole la gestione del personale, inclusa la responsabilità di assumere gli insegnanti. 

C. OMOGENEITÀ DEL “PRODOTTO” O ASSENZA DI 
AUTONOMIA PEDAGOGICA DELLE SCUOLE 

Riguardo l’omogeneità dell’offerta educativa, si possono individuare diversi casi. Essa può essere 
soggetta a condizioni di programmazione ben precise stabilite dal Ministero dell’Educazione che 
implicano delle norme, ad esempio in termini di materie di studio o di metodi pedagogici simili in tutte 
le scuole. Al contrario, le scuole possono disporre di autonomia pedagogica. Essa non garantisce, in 
sé, che le scuole sviluppino delle strategie di diversificazione, ma offre loro questa possibilità.  

Dal momento che la questione dell’autonomia pedagogica delle scuole non è il tema centrale dello 
studio, l’argomento non verrà discusso nel dettaglio come meriterebbe. Per chiarire la questione, 
anche se solo parzialmente, vengono però dati cinque indicatori. I primi quattro riguardano il grado di 
libertà accordata alle scuole a proposito delle decisioni di carattere pedagogico, mentre il quinto è 
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relativo alla possibilità, per la scuola, di differenziare l’offerta attraverso l’uso di risorse finanziarie 
provenienti da fonti private.  

C.1. IL VOLUME DI ISTRUZIONE 

Il concetto di “volume d’istruzione” comprende tre aspetti: la determinazione del numero di giorni di 
scuola per anno, la determinazione del numero di ore per anno e la definizione del numero di ore 
settimanali. L’autonomia delle scuole può variare in funzione degli elementi considerati. Perché un 
paese sia incluso tra quelli che non dispongono di “nessuna autonomia”, le sue scuole non devono 
disporre di autonomia in almeno due di questi aspetti. Allo stesso modo, per far parte della categoria 
di paesi le cui scuole hanno “autonomia limitata” o “autonomia decisionale”, questa deve riferirsi ad 
almeno due aspetti. 

Per quanto riguarda le decisioni legate alla gestione dell’orario scolastico, le scuole non sono in 
genere molto autonome. Quando si tratta di organizzare il numero di lezioni settimanali o giornaliere, 
dispongono di un certo margine di manovra. Più precisamente, la distribuzione delle materie nell’orario 
è di competenza delle singole scuole nella maggior parte dei paesi. Il numero di giorni e di ore di 
lezione per anno, invece, è spesso determinato da un’autorità superiore.  

In Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia, le scuole dispongono di libertà limitata riguardo la 
decisione del numero di giorni di lezione per anno. In Svezia, inoltre, sono totalmente libere di 
determinare il numero di ore di lezione annuali. 

La figura 6.6 riassume le informazioni sulle decisioni relative al volume d’istruzione.  
 

FIGURA 6.6: AUTONOMIA DECISIONALE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI DEL SETTORE 
PUBBLICO RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’ISTRUZIONE OFFERTO. 

ANNO SCOLASTICO 1997/98 

NESSUNA AUTONOMIA: 
OMOGENEITÀ 

AUTONOMIA LIMITATA: 
OMOGENEITÀ RELATIVA 

AUTONOMIA DECISIONALE: 
POTENZIALE ETEROGENEITÀ 

B fr, B de, B nl (p), D, EL, E, F, I, L, P, 
IS, LI, NO 

B nl (s), DK, IRL, NL, A, FIN, UK S 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Belgio (B nl), Danimarca, Finlandia e Regno Unito: Nessuna autonomia di determinazione del numero di giorni di lezione 
per anno. 
Germania: il numero di ore di lezione settimanali stabilito dai Länder per i vari tipi di scuole può essere distribuito su cinque 
o sei giorni la settimana. Il numero totale di ore di lezione per anno è però lo stesso, indipendentemente dal fatto che la 
settimana sia organizzata su cinque o su sei giorni. Le scuole non hanno molta autonomia per quanto riguarda l’introduzione 
della settimana di cinque giorni nel sistema convenzionale con la mezza giornata di lezione. 
Irlanda: le scuole secondarie inferiori hanno autonomia limitata in materia di determinazione del numero di ore di lezioni 
settimanali. 
Paesi Bassi: nessuna autonomia di determinazione del numero di ore di lezioni annuali per l’istruzione primaria, ma 
autonomia limitata riguardo la determinazione del numero di giorni di scuola per anno e del numero di ore settimanali. 
Nell’istruzione secondaria, le scuole sono libere di stabilire la durata delle lezioni. Esiste un limite sul numero totale di ore di 
lezione.  
Austria: le scuole primarie e secondarie hanno il diritto di decidere se adottare la settimana di cinque o di sei giorni. Nelle 
scuole primarie, l’autonomia è esercitata soltanto in relazione alle materie non obbligatorie, mentre nelle scuole secondarie si 
applica anche a quelle obbligatorie. 
Finlandia: l’organo di gestione di una scuola (in genere un comune) esercita il potere decisionale nella maggior parte delle 
aree ed è responsabile della delega di tale potere alle scuole. Esistono quindi delle differenze tra i comuni. 
Regno Unito (E/W/NI): il numero minimo annuo di giorni di scuola è stabilito dalla legge. In Inghilterra e Galles, le norme 
riguardano il numero minimo di ore di lezione settimanali, mentre in Irlanda del Nord, sono fissate le ore giornaliere di 
frequenza.  
Norvegia: le scuole dispongono di un certo grado di autonomia in materia di determinazione del numero di ore di lezione 
settimanali.  
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C.2. METODI DIDATTICI E LIBRI DI TESTO 

In generale, le scuole primarie e secondarie inferiori dispongono di considerevole autonomia per 
quanto riguarda la scelta dei libri di testo e dei metodi didattici. Tra i paesi dell’Unione Europea e 
dell’AELS/SEE, l’autonomia delle scuole relativamente alla scelta dei libri di testo è limitata in 
Germania, Spagna (l’istruzione è di competenza delle Comunità Autonome), Islanda e Liechtenstein. 
Gli insegnanti di scuola primaria e secondaria inferiore devono scegliere i testi da un elenco o in base 
a criteri stabiliti da un’autorità superiore. Inoltre, in alcuni di questi paesi, i metodi didattici sono definiti 
sulla base di raccomandazioni e di suggerimenti di tali autorità. 
 

FIGURA 6.7: AUTONOMIA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI PUBBLICHE IN MATERIA DI 

METODI DIDATTICI E LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

NESSUNA AUTONOMIA: 
OMOGENEITÀ 

AUTONOMIA LIMITATA: 
OMOGENEITÀ RELATIVA  

AUTONOMIA DECISIONALE: 
POTENZIALE ETEROGENEITÀ   

METODI DIDATTICI 

 E, LI B, DK, D, EL, F, IRL, I, L, NL, A, P, FIN, S, UK, 
IS, NO 

LIBRI DI TESTO 

EL, L D, E, 
IS, LI 

B, DK, F, IRL, I, NL, A, P, FIN, S, UK, 
NO 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Germania: è compito del consiglio dei docenti selezionare i libri di testo dall’elenco approvato dal ministero del Land e 
pubblicato regolarmente. Lo stesso consiglio prende anche le decisioni inerenti l’istruzione e l’insegnamento, stando 
comunque attento a non invadere la libertà dei singoli insegnanti di strutturare le loro lezioni come meglio credono 
(pädagogische Freiheit). 
Finlandia: l’organo di gestione di una scuola (in genere un comune) esercita il potere decisionale nella maggior parte delle 
aree ed è responsabile della delega di tale potere alle scuole. Esistono quindi delle differenze tra i comuni. 
Norvegia: il comune ha il potere di delegare l’autonomia municipale a ciascuna scuola. 

C.3. NUMERO DI ORE PER MATERIA 

In quasi tutti i paesi, le scuole non hanno molta autonomia in materia di decisione del tempo da dedicare 
a ciascuna materia. Le scuole che dispongono del maggior margine di manovra sono quelle del grado 
primario in Belgio e nei Paesi Bassi, quelle del primo ciclo dell’ensino básico in Portogallo e tutte le 
scuole del Regno Unito. 
 

FIGURA 6.8: AUTONOMIA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI PUBBLICHE RELATIVAMENTE 

ALLA DECISIONE DEL TEMPO DA DEDICARE A CIASCUNA MATERIA. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

NESSUNA AUTONOMIA: 
OMOGENEITÀ 

AUTONOMIA LIMITATA: 
OMOGENEITÀ RELATIVA 

AUTONOMIA DECISIONALE: 
POTENZIALE ETEROGENEITÀ  

B fr (scuole della Comunità), B de, D, EL, E, F 
(p), I (s), L, A (p), 
P (2° e 3° ciclo dell’ensino básico), 
IS, LI, NO 

B fr (s, scuole 
sovvenzionate), B nl (s), 
DK, 
F (s), IRL, I (p), NL (s), 
A (s), FIN, S  

B fr (p, scuole sovvenzionate), B nl (p), 
NL (p), P (1° ciclo dell’ensino básico), UK 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Irlanda: le scuole primarie possono stabilire il numero di ore da assegnare alle diverse materie, ma esistono delle 
raccomandazioni al riguardo emesse dal Ministero dell’Educazione e della Scienza. 
Paesi Bassi: il numero totale di ore (1 280) e il numero totale di materie (15) sono prestabiliti, ma la distribuzione del numero 
di ore per materia sono determinate, a livello primario, da ciascuna scuola. 
Finlandia: il governo fissa il numero minimo di ore per materia. L’organo di gestione di una scuola (in genere un comune) 
esercita il potere decisionale nella maggior parte delle aree ed è responsabile della delega di tale potere alle scuole. 
Esistono quindi delle differenze tra i comuni. 
Svezia: è fissato soltanto il numero totale di ore di lezione sui nove anni di istruzione obbligatoria. Le scuole decidono come 
ripartire questo totale per ciascun anno.  
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C.4. SCELTA DELLA PRIMA LINGUA STRANIERA 

Gli alunni del ciclo di istruzione obbligatoria di tutti i paesi imparano almeno una lingua straniera. L’età 
in cui iniziano a farlo va dagli 8 ai 12 anni. 

L’autonomia delle scuole varia anche rispetto alla scelta della prima lingua straniera obbligatoria. Se le 
scuole di un paese non hanno la possibilità di scegliere la prima lingua straniera di studio, si ritiene 
che quel paese non accordi alle scuole alcuna autonomia. Al contrario, se le scuole possono scegliere 
liberamente la lingua straniera da proporre come prima scelta agli alunni, il paese accorda loro 
un’autonomia decisionale. I paesi in cui le scuole devono scegliere la prima lingua straniera di studio 
tra un numero ridotto di possibilità, appartengono alla categoria in cui le scuole dispongono di 
un’autonomia limitata.  

Questa prima lingua dev’essere obbligatoriamente l’inglese in Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, 
Svezia, Liechtenstein e Norvegia, il francese nella Comunità germanofona del Belgio, il tedesco in 
Lussemburgo e il danese in Islanda (1). La seconda lingua straniera dev’essere il francese in 
Lussemburgo e in Liechtenstein e l’inglese in Islanda. 

Negli altri paesi, la scelta della prima lingua è a discrezione delle scuole. In Spagna e in Finlandia, 
questa scelta è illimitata. Nei restanti paesi, dev’essere scelta da un elenco predeterminato. 
 

FIGURA 6.9: AUTONOMIA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI PUBBLICHE IN MATERIA DI 

SCELTA DELLA PRIMA LINGUA STRANIERA. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

NESSUNA AUTONOMIA: 
OMOGENEITÀ 

AUTONOMIA LIMITATA: 
OMOGENEITÀ RELATIVA 

AUTONOMIA DECISIONALE: 
POTENZIALE ETEROGENEITÀ 

B de, DK, EL, L, NL, S, 
IS, LI, NO 

B fr, B nl, D, F, IRL, I, A, P, UK E, FIN 

Fonte: Eurydice.  

C.5. AUTONOMIA DI RICERCA DI FINANZIAMENTI NON PUBBLICI 

La possibilità di cercare dei fondi supplementari provenienti da fonti private è uno degli aspetti 
dell’autonomia finanziaria. La libertà delle scuole di ottenere un finanziamento privato a integrazione 
del budget principale, ma anche di decidere come usare questo denaro, influisce sulla capacità di 
differenziare il loro “prodotto” educativo.  

In tale contesto, l’analisi di questo aspetto dell’autonomia finanziaria può avvenire secondo due livelli: 

– il grado di libertà delle scuole nella ricerca di fondi privati; 

– il grado di libertà delle scuole nell’utilizzo delle risorse così ottenute. 

Entrambi i livelli sono determinati dal grado di regolamentazione nazionale. Le figure 6.10 e 6.11 
indicano la posizione dei paesi riguardo queste due osservazioni e riassumono le informazioni 
presentate in dettaglio nel capitolo 5. 

                                                  
(1) Dall’anno scolastico 2000/2001, la prima lingua straniera di studio in Islanda è l’inglese e la seconda il danese. 
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FIGURA 6.10: AUTONOMIA DELLE SCUOLE NELLA RICERCA DI FONDI PRIVATI INTEGRATIVI.                 
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

POSSIBILITÀ DI CERCARE FINANZIAMENTI PRIVATI DA: 

POCHISSIME FONTI: OMOGENEITÀ 
RELATIVA 

MOLTE FONTI: POTENZIALE ETEROGENEITÀ 

VARIAZIONI IN 
BASE 

ALL’AUTORITÀ 
RESPONSABILE 

NESSUNA 
POSSIBILITÀ DI 

CERCARE 
FINANZIAMENTI 

PRIVATI: 
OMOGENEITÀ  NEL RISPETTO DI 

DETERMINATE 
CONDIZIONI   

SENZA CONDIZIONI 

DK, D, FIN, S, 
NO 

EL, F (p), L (p) L (s), P (1° ciclo dell’ensino básico),
IS, LI 

B, F (s), IRL, I, NL, A, 
P (2° e 3° ciclo) 

E, UK 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Germania: valido solo per alcuni Länder. 
Finlandia: l’esistenza di condizioni dipende dai comuni.  

Come illustra la figura 6.10, quando lo Stato autorizza le scuole a cercare dei finanziamenti privati da 
fonti diverse, questa libertà può essere limitata da regolamentazioni relative all’accesso ad alcune di 
esse. Ad esempio, le scuole autorizzate a raccogliere fondi attraverso la pubblicità non possono 
promuovere che prodotti che offrono un certo tipo di beneficio educativo. Le scuole della Spagna e del 
Regno Unito sono soggette a pochi controlli: il margine di libertà di cui godono in termini di numero di 
risorse possibili non è limitato da condizioni di questo tipo. 
 

FIGURA 6.11: AUTONOMIA DELLE SCUOLE IN MATERIA DI USO DEI FONDI PRIVATI 

NON VALIDO LIMITAZIONI SULL’USO DI TALI FONDI: 
OMOGENEITÀ RELATIVA 

NESSUNA LIMITAZIONE SULL’USO DI TALI FONDI: 
POTENZIALE ETEROGENEITÀ  

EL, F (p), L (p) D, F (s), E, I, L (s) A, P, FIN B, DK, IRL, NL, UK, 
IS, LI, NO 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Come indica la figura 6.11, il grado di libertà delle scuole nell’utilizzo dei fondi raccolti non corrisponde 
necessariamente al loro grado di libertà relativo all’acquisizione. Così, in rapporto ad altri paesi, la 
Francia (istruzione secondaria inferiore), l’Italia, l’Austria, il Portogallo (secondo e terzo ciclo 
dell’ensino básico) e, soprattutto, la Spagna, accordano un ampio grado di libertà in materia di 
acquisizione di fondi privati (figura 6.10), ma limitano l’autonomia finanziaria relativa alle decisioni 
sull’uso di tali fondi (figura 6.11). 

In teoria, l’assenza di controllo sull’acquisizione o la spesa dei fondi privati integrativi aiuterebbe di più 
le scuole nella loro ricerca di vantaggi concorrenziali attraverso la diversificazione del prodotto (in 
termini di qualità, di contenuto pedagogico, ecc.).  

In pratica, i governi e le altre parti interessate sono reticenti a lasciare le scuole totalmente libere in 
materia di accesso ai finanziamenti privati. Questo a causa di fattori che influenzano la natura del 
compito educativo, come il bisogno di protezione dei minori e la garanzia di certe norme minime di 
qualità, ma anche l’imparzialità dell’istruzione offerta, che determinano, tra le altre cose, l’importante 
regolamentazione sulla pubblicità per i bambini.  
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D. INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI: PUBBLICAZIONE DI 
INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE SCUOLE 

Come già evidenziato, informare i genitori e gli alunni dell’esistenza di diverse scuole, di ciò che 
offrono e della qualità di tale offerta, sono aspetti essenziali del sistema in concorrenza perfetta. La 
questione non è stata affrontata in modo diretto nelle precedenti sezioni e richiede quindi un’analisi più 
dettagliata.  

Per esaminare la qualità delle informazioni messe a disposizioni di alunni e genitori riguardo le 
caratteristiche delle scuole, è necessario operare una distinzione tra gli agenti che la forniscono. Si 
possono individuare quattro modelli: 

• informazioni diffuse dagli enti pubblici; 

• informazioni diffuse dalle scuole, ma in forma rigidamente regolamentata; 

• informazioni diffuse liberamente dalle scuole; 

• nessuna informazione è diffusa, perché ciò non è consentito o non è d’uso comune. 

Bisogna inoltre considerare che tali informazioni sulle caratteristiche delle scuole possono essere 
raccolte per ragioni comparative oppure interessare soltanto le scuole in questione. 

Infine, informazioni di questo tipo possono, in linea di principio, essere incentrate su tutti o parte dei 
seguenti aspetti: 

• il progetto educativo (obiettivi dell’offerta educativa della scuola, principi fondamentali della 
pedagogia adottata e/o dei valori proposti, ecc.);  

• caratteristiche della popolazione scolastica (numero di alunni, dati relativi alla loro età e 
distribuzione per sesso, nazionalità e origine sociale, risultati scolastici, inserimento di bambini 
con bisogni speciali, ecc.); 

• materie facoltative disponibili, tutte le materie di studio, grado di difficoltà, ecc.; 

• i “risultati” raggiunti dalla scuola (valutazione di progetti specifici, tasso di promozione/percentuale 
di alunni ripetenti, grado di soddisfazione di alunni/genitori, tasso di successo nel primo anno di 
studi successivo al diploma, ecc.); 

• aspetti “organizzativi” (doposcuola, mensa, orari, contributi finanziari, ecc.). 

La raccolta di alcune di queste informazioni è certamente necessaria affinché le autorità educative 
possano valutare e gestire il sistema educativo. Esse offrono inoltre un buon supporto di controllo. Qui 
sono però in discussione altre questioni: si tratta di analizzare il modo in cui le informazioni arrivano 
agli utenti finali del servizio, cioè gli alunni e i loro genitori. Le informazioni in questione possono 
essere diffuse in modo molto ampio (ad esempio attraverso la stampa o altri media) o circolare 
semplicemente tra i genitori e gli alunni. In questo caso, possono essere date prima o dopo 
l’iscrizione. 
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FIGURA 6.12: PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE SCUOLE.             
ANNO SCOLASTICO 1997/98 

NESSUNA 
INFORMAZIONE 

DIFFUSA 
PUBBLICAMENTE 
SULLE SCUOLE 

INFORMAZIONI DIFFUSE 
LIBERAMENTE DALLE SCUOLE 

INFORMAZIONI DIFFUSE 
OBBLIGATORIAMENTE DALLE 

SCUOLE 

INFORMAZIONI DIFFUSE DAGLI ENTI 
PUBBLICI SU TUTTE LE SCUOLE 

DK, EL, E, IRL, 
L (p), A, P, 
LI, NO 

B (risultati raggiunti dalla 
scuola) 

D (progetti scolastici) 

L (s) (progetti scolastici) 

FIN (risultati della scuola agli 
esami nazionali) 

S (piano di lavoro, progetto 
scolastico, risultati degli 
alunni, in base al comune)  

B fr (progetti scolastici),  

F (progetti scolastici) 

I (carta dei servizi scolastici) 

NL (progetti scolastici e 
programmi)  

UK (E/W/NI) (programma 
scolastico, rapporto annuale)  

IS (guida alle attività 
scolastiche) 

NL (informazioni essenziali sulle 
scuole)  

UK (E/W/NI) (rapporto ispettivo) 

UK (SC) (risultati degli esami esterni, 
costi della scuola, tassi di frequenza, 
informazioni sulla carriera degli ex-
alunni) 

(p) = primario (s) = secondario inferiore 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Belgio (B fr): al momento dell’iscrizione, la scuola deve fornire ai genitori una copia del suo progetto educativo. La sua 
lunghezza varia in base alla scuola, ma presenta i principi generali in base ai quali essa intende eseguire le funzioni conferite 
per decreto a tutte le scuole. 
Francia: la legge sulla politica educativa del 10 luglio 1989 obbliga le scuole a elaborare un progetto scolastico che specifica 
le modalità di attuazione degli obiettivi e dei programmi nazionali e indica le attività scolastiche ed extrascolastiche previste a 
tal fine. I progetti scolastici, discussi dal consiglio d’istituto (istruzione primaria) o dal consiglio di amministrazione (istruzione 
secondaria inferiore), sono pubblicati con i verbali degli incontri e possono essere ottenuti da chiunque ne faccia richiesta. 
Italia: dal 1995, le scuole devono redigere una carta dei servizi scolastici, che indica i servizi educativi offerti e i corsi previsti, 
ma anche le risorse professionali, materiali e logistiche di cui dispone. In questa carta devono inoltre essere definiti gli 
standard di qualità che le scuole si impegnano a rispettare. Queste informazioni sono di dominio pubblico. 
Lussemburgo: le scuole secondarie pubblicano delle brochure informative che presentano il progetto scolastico e le attività 
scolastiche ed extrascolastiche. La maggior parte delle informazioni è su Internet.  
Paesi Bassi: il progetto scolastico, che dev’essere aggiornato almeno ogni quattro anni, delinea la politica della scuola in 
materia educativa, di personale e di qualità e offre informazioni specifiche sulla scuola. Il programma scolastico è un 
documento annuale che contiene informazioni più dettagliate per i genitori e gli alunni sul funzionamento della scuola, i suoi 
obiettivi e i risultati raggiunti. Sia il progetto scolastico che il programma devono essere approvati da genitori, personale e 
alunni. Dal 1998, l’ispettorato diffonde le informazioni salienti sulle scuole, che consentono, in certa misura, di effettuare un 
confronto. Dal 1° gennaio 1999, le scuole devono pubblicare una “carta scolastica”, che presenta i risultati raggiunti dalle 
scuole ponderati in funzione degli alunni che le frequentano. 
Finlandia: il capo d’istituto o il consiglio d’istituto ricevono le informazioni relative ai risultati ottenuti dalle loro scuole agli 
esami nazionali e decidono se informare i genitori o no (la legge non dice nulla in proposito). In pratica, la maggior parte 
delle scuole informa i genitori.  
Regno Unito (E/W/NI): i programmi scolastici e i rapporti annuali devono contenere informazioni sulle norme e i valori della 
scuola, dettagli relativi al curriculum, i risultati della valutazione nazionale e, quando ci sono, degli esami pubblici. Sono 
pubblicate anche le tavole comparative dei risultati delle scuole alle valutazioni nazionali e agli esami pubblici, ma i requisiti 
variano secondo si tratti dell’Inghilterra, del Galles o dell’Irlanda del Nord. 
Islanda: ogni scuola deve pubblicare una guida alle sue attività, che indica come intende procedere nel suo compito e 
raggiungere gli obiettivi del programma nazionale. Questa guida è destinata a genitori, alunni, scuole e autorità educative. 

Dall’analisi appare chiaro che la pratica di offrire informazioni precise ai genitori per consentire loro di 
operare una scelta pienamente consapevole non è molto diffusa. Da questo punto di vista, e nei paesi 
in cui la concorrenza tra le scuole è possibile, lo stato di concorrenza perfetta è ben lontano 
dall’essere realtà. I due paesi che hanno fatto di più in materia di pubblicazione dei risultati delle 
scuole sono il Regno Unito e i Paesi Bassi. Altri paesi mettono l’accento sulla pubblicazione dei 
progetti scolastici, piuttosto che dei risultati.  
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E. MOBILITÀ DEI “CONSUMATORI”: SOSTEGNO ALLA 
MOBILITÀ DEGLI ALUNNI 

La concorrenza tra le scuole è possibile solo se gli alunni si trovano nella reale possibilità di iscriversi 
a una qualsiasi di esse. La libertà formale di scelta della scuola non è sufficiente. Essa va associata a 
una possibilità ragionevole di frequentare un gran numero di scuole, vale a dire che i problemi legati 
allo spostamento non diventino un ostacolo all’esercizio di libera scelta della scuola.  

In alcuni paesi, la densità delle scuole è tale da non porre problemi. In altri, però, la scarsa densità 
delle scuole richiede un sistema di trasporto poco costoso o persino gratuito se si vuole garantire la 
libertà di scelta. È senza dubbio questo l’indicatore principale della mobilità degli studenti. Nell’ipotesi 
estrema, il trasporto scolastico dovrebbe essere gratuito per tutti gli alunni di qualunque scuola, in 
linea con il modello ideale di concorrenza perfetta. Nessun paese si è spinto però fino a questo punto 
e, in generale, l’offerta del servizio di trasporto scolastico si limita alla scuola più vicina. 

Questo importante argomento è stato discusso nel capitolo 1, ai punti II.A e III.A. La figura 6.13 
riassume queste informazioni. 
 

FIGURA 6.13: SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DEGLI ALUNNI. ANNO SCOLASTICO 1997/98 

SERVIZI DI TRASPORTO LIMITATI ALLA SCUOLA PIÙ 
VICINA O ALLA SCUOLA ASSEGNATA DAGLI ENTI 

PUBBLICI 

SERVIZI DI TRASPORTO CON  POSSIBILE 
ESTENSIONE A UN’ALTRA SCUOLA 

SERVIZI DI TRASPORTO PER 
QUALSIASI SCUOLA 

DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, P, FIN, S, UK (SC), 
IS, NO 

B, D, NL, A, UK (E/W/NI)  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Germania: il sostegno alla mobilità degli alunni varia in base al fatto che le scuole rientrino o meno in un’area di iscrizione 
geografica. 
Liechtenstein: dati non disponibili. 

III. SINTESI 

La figura 6.14 riassume le informazioni discusse nella sezione precedente. Essa presenta un numero 
variabile di indicatori per ciascuna delle cinque caratteristiche dei mercati concorrenziali. L’importanza 
delle informazioni che essa apporta devono essere valutate di conseguenza e tenendo conto 
dell’interazione tra queste caratteristiche. Così, ad esempio, un paese che presenta un gran numero di 
scuole indipendenti le une dalle altre, una grande possibilità di mobilità degli alunni, una perfetta 
informazione e un’offerta scolastica omogenea, ma dove gli alunni sono obbligati, senza alcuna 
possibilità di deroga, a frequentare la scuola che viene loro assegnata, non può essere considerato un 
paese che favorisce la concorrenza tra le scuole. 

Questi indicatori non misurano direttamente il gradimento o l’interesse suscitato dalle scuole, il loro 
numero, la loro “indipendenza”, l’autonomia pedagogica, l’informazione che circola su di esse o la 
mobilità degli alunni, ma offrono delle informazioni approssimative (1). Alla luce di questi commenti, i 
lettori sono invitati a considerare i risultati con prudenza. Si può sempre tornare al punto II del 
presente capitolo, ma anche agli altri capitoli del volume, per integrare, con le necessarie riserve, le 
informazioni offerte qui in modo schematico. 

La figura 6.14 mostra che, contrariamente a quanto si afferma spesso, i paesi dell’Unione Europea e 
dell’AELS/SEE non hanno, in generale, integrato nei loro sistemi educativi i principi del liberismo 
economico che esaltano le virtù dei mercati concorrenziali.  
 

(1) Sarebbero indubbiamente utili altri dati, come il numero di scuole per chilometro quadrato, che non è sempre possibile 
ottenere. Essi non rientrano inoltre nel tema centrale dell’analisi.  
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FIGURA 6.14: TAVOLA RIASSUNTIVA DELLA POSIZIONE DEI PAESI IN RAPPORTO ALLE CINQUE 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MERCATO IN CONCORRENZA PERFETTA. ANNO SCOLASTICO 1997/98 
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Fonte: Eurydice.
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Note supplementari (figura 6.14) 
Austria: nella figura, le Hauptschulen e le Polytechnische Schulen sono incluse tra le scuole primarie, tranne per il caso 
delle variabili “libertà di scelta della scuola”, “volume d’istruzione” e “numero di ore per materia”, per le quali, insieme alle 
allgemeinbildende höhere Schulen, sono incluse tra le scuole secondarie inferiori. 
Portogallo: nella figura, il primo ciclo dell’ensino básico è incluso nell’istruzione primaria, mentre il secondo e il terzo sono 
inclusi nell’istruzione secondaria. 

Nota esplicativa  
Per ciascuna delle cinque dimensioni caratteristiche del mercato educativo in concorrenza perfetta, sono stati scelti uno o più 
indicatori per misurare, sebbene in modo approssimativo, il loro grado di incidenza nei vari paesi. In generale, più scuro è il 
colore, più il paese è caratterizzato, per l’indicatore in questione, da un sistema che favorisce la concorrenza perfetta tra le 
scuole. La sfumatura intermedia corrisponde a situazioni di tendenza parziale.  
Le posizioni “che non favoriscono la concorrenza perfetta” possono incoraggiare la concorrenza non regolata o l’assenza di 
concorrenza.  
Inoltre, la scala adottata per ciascun indicatore nella figura è separata. Quest’ultima non può quindi essere usata per 
“misurare” quantitativamente fino a che punto le condizioni che favoriscono la concorrenza perfetta siano state soddisfatte. 
Essa offre invece una visione qualitativa, che facilita il confronto tra i paesi. Di conseguenza, non bisogna considerare i dati 
caso per caso, ma privilegiare una visione d’insieme di ciascun paese. Quando esistono delle differenze tra i vari tipi di 
scuola di uno stesso livello d’istruzione, ciò è evidenziato da una seconda linea orizzontale in corrispondenza della voce in 
questione. 

L’attuazione di un mercato educativo concorrenziale si basa in effetti sul fatto che siano soddisfatte 
alcune condizioni. 

(a) Il metodo di assegnazione delle risorse deve basarsi per quanto possibile sul numero di alunni, in 
modo che l’interesse delle scuole sia quello di conservare, se non aumentare, il numero di iscritti. Si 
tratta di una condizione sine qua non e, come mostra la figura 6.14, essa è soddisfatta in molti paesi 
per quanto riguarda il personale e le risorse di funzionamento. 

(b) Le scuole devono essere il più possibile indipendenti le une dalle altre. Tale indipendenza si può 
misurare a più livelli. Il primo è essenziale: i genitori devono essere liberi di scegliere la scuola che 
desiderano per i propri figli. Se gli alunni sono obbligati a frequentare la scuola assegnata loro, la 
concorrenza è inesistente. La libertà di scelta della scuola è una condizione di concorrenza che ha 
effetto soltanto se le autorità non intervengono a regolamentare le iscrizioni. La figura 6.14 indica che 
meno della metà dei paesi presentano questa caratteristica. Il secondo livello è quello dell’autonomia 
di gestione, che deve permettere alle scuole di usare al meglio le risorse finanziarie messe a loro 
disposizione. I due indicatori scelti (disponibilità di un budget per l’acquisto di beni e servizi e libertà di 
assumere il personale) suggeriscono che un’autonomia di questo tipo si trova solo in un terzo dei 
paesi in esame. Le scuole private sovvenzionate uniscono queste condizioni (libertà di scelta della 
scuola e autonomia delle scuole in materia di acquisizione di beni e servizi e di assunzione del 
personale). Il grado di sviluppo del settore privato sovvenzionato è dunque un indicatore importante 
della concorrenza potenziale tra le scuole. 

(c) I genitori devono ricevere delle informazioni sull’offerta educativa, tramite pubblicazioni che 
descrivono i progetti o le strategie delle scuole o i loro risultati. La figura mostra che pochissimi paesi 
hanno reso obbligatorio questo servizio, soprattutto per quanto riguarda i risultati delle scuole. 

(d) La mobilità degli alunni costituisce un’altra importante condizione per lo sviluppo della concorrenza 
tra scuole. Se la legge accorda ai genitori la libertà di scegliere la scuola che desiderano, ma tutti i 
ragazzi sono poi obbligati a frequentare la scuola più vicina a casa perché non esiste un servizio di 
trasporto adeguato, questa mobilità è inesistente. Pochissimi paesi offrono un servizio di trasporto che 
consente agli alunni di frequentare una scuola che non è la più vicina al luogo di residenza. Nelle aree 
rurali, la scelta della scuola è ancora più limitata. 

(e) Infine, la questione dell’omogeneità dell’offerta educativa richiede un commento particolare. In 
linea di principio, il modello di concorrenza perfetta dà per scontata l’omogeneità del prodotto (si veda 
il punto I). Per mantenere la clientela, il produttore tenta di mantenere i prezzi bassi. Nell’istruzione 
obbligatoria (che è gratuita), non è questione di diminuire i costi. Si può invece tentare di migliorare la 
qualità dell’offerta. Nel campo educativo, l’omogeneità dell’offerta si traduce in norme relative alle 
materie di studio, al volume d’istruzione e talvolta ai libri di testo e ai metodi didattici da usare. 
L’autonomia pedagogica e organizzativa delle scuole porta quindi alla diversificazione dell’offerta 
educativa, posizione che non favorisce la concorrenza perfetta tra le scuole. In questo contesto, la 
possibilità delle scuole di cercare dei fondi propri per aumentare le risorse educative può accentuare 
le differenze nell’offerta educativa. 
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Dall’osservazione delle prime due caratteristiche, (a) e (b), appare chiaro che solo tre paesi, il Belgio, i 
Paesi Bassi e il Regno Unito, presentano delle condizioni propizie alla comparsa di un mercato 
concorrenziale a livello di istruzione obbligatoria. In tutti e tre, il finanziamento è legato al numero di 
alunni, ai cui genitori è garantita una notevole libertà di scelta della scuola. I Paesi Bassi e il Regno 
Unito accordano alle scuole una maggiore autonomia di gestione del personale e delle risorse di 
funzionamento. Il Belgio, adotta invece un metodo di finanziamento pro capite per le risorse generali, 
mentre le sovvenzioni alle scuole dei Paesi Bassi e del Regno Unito tengono conto di tutta una serie 
di altre variabili (si veda il capitolo 3). È importante ricordare che, in questi paesi, la presenza di 
circostanze favorevoli alla nascita di un mercato concorrenziale non significa che esso debba 
effettivamente concretizzarsi o che esista una volontà politica in questo senso. 

La Grecia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, la Finlandia, il Liechtenstein e la Norvegia presentano 
delle caratteristiche che tendono a escludere ogni somiglianza tra i loro sistemi educativi e i mercati 
concorrenziali. A seconda dei paesi, si nota una scelta relativamente ristretta delle scuole disponibili, 
una mancanza di informazioni che permettano di mettere a confronto queste ultime, delle strette 
limitazioni al sostegno ai servizi di trasporto che consentirebbero agli alunni di frequentare qualsiasi 
scuola oppure un insieme di tutti questi fattori.  

Le condizioni di Danimarca, Italia, Svezia e Islanda sono un po’ più favorevoli alla comparsa di una 
concorrenza tra le scuole. Questo non significa naturalmente, però, che tale situazione esista davvero. 
Lo stesso dicasi per l’istruzione secondaria in Germania, Lussemburgo e Austria, dove i genitori sono 
liberi di scegliere la scuola che preferiscono. 

Per quanto riguarda l’omogeneità dei “prodotti” educativi, che potrebbero portare a una distinzione tra 
modelli di concorrenza regolata e non regolata, bisogna constatare che, in generale, essa non si 
osserva in nessun paese, dal momento che tutte le scuole godono di una relativa libertà, persino in 
Grecia e in Lussemburgo, dove le restrizioni sono maggiori. Anche se la libertà non è totale, è 
sufficientemente estesa in tutti i paesi da consentire alle scuole di sviluppare uno spirito, un’immagine 
e una reputazione specifici. Sembra dunque, a questo riguardo, che la politica educativa tenda a 
incoraggiare sistemi in qualche modo differenziati. 

La figura 6.15, con i suoi due assi relativi all’indipendenza delle scuole e al grado di omogeneità 
dell’offerta educativa, indica chiaramente che esiste una relazione tra questi due fattori. Più le scuole 
sono legate le une alle altre, più l’offerta educativa è omogenea. Più sono separate e indipendenti, più 
probabilità ci sono che l’istruzione offerta sia diversificata ed eterogenea. Le legislazioni dei paesi 
europei che più riflettono un modello di istruzione concorrenziale sono quelle che tendono ad 
accordare alle scuole la maggiore autonomia in termini di offerta educativa. 

Le politiche educative che, nel complesso, aumentano costantemente l’autonomia delle scuole in 
materia educativa e organizzativa, escludono ogni possibilità di sviluppare modelli di concorrenza 
perfetta. Solo la concorrenza non regolata sembra essere quindi la più probabile a manifestarsi. 
Tuttavia, poiché ogni conclusione al riguardo dipende dai punti di riferimento adottati, alcuni 
sostengono, a ragione, che la liberalizzazione totale è lontana dall’essere realtà.  
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FIGURA 6.15: POSIZIONE DEI PAESI IN RAPPORTO AL GRADO DI INDIPENDENZA DELLE SCUOLE E DI 

ETEROGENEITÀ DELL’OFFERTA EDUCATIVA. ANNO SCOLASTICO 1997/98 
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CONCLUSIONI 

 
 

La presente conclusione, dopo una breve presentazione degli argomenti analizzati nello studio, 
prende essenzialmente la forma di una discussione. Essa cerca di attirare l’attenzione del lettore su 
alcune questioni fondamentali relative al finanziamento delle scuole. 

Nel quadro dello studio, il tema del finanziamento delle scuole è trattato essenzialmente da un punto 
di vista strutturale. I diversi capitoli esaminano i modelli di assegnazione e di gestione delle risorse 
essenziali in vigore nei paesi dell’Unione Europea e dell’AELS/SEE. Lo studio dedica poco spazio alla 
questione del volume “ottimale” di risorse da assegnare al sistema educativo di un paese in generale 
e/o di una scuola in particolare. 

La questione non ha in effetti alcuna risposta concreta, poiché questa implicherebbe la 
determinazione dell’importanza relativa degli obiettivi dei vari servizi pubblici e, soprattutto, di quello 
educativo. La natura di questo esercizio non sarebbe soltanto tecnica, ma soprattutto politica. 

I sistemi nazionali di gestione e di assegnazione delle risorse alle scuole non sono dunque governati 
da una legge scientifica, ma sono il frutto di una lunga evoluzione storica, di un pragmatismo certo e di 
correnti politiche cui alcuni paesi sono particolarmente sensibili. Essi costituiscono, di fatto, delle 
risposte implicite a delle domande di principio, come quella relativa all’obiettivo fondamentale del 
sistema educativo e del fine ultimo del suo finanziamento. Si tratta di rispondere ai bisogni delle 
scuole già esistenti? Si dovrebbe offrire ai genitori la convenienza di un servizio a portata di mano 
aumentando il numero di scuole disponibili? Si dovrebbe raggiungere un determinato livello di qualità 
al minor costo possibile? (1)  

Ne risulta una gran varietà di sistemi di finanziamento. Lo studio non riguarda quindi l’adeguamento di 
questi sistemi a meccanismi teoricamente ideali, ma le loro caratteristiche e il loro contesto. Esso 
manifesta le risposte fornite dai paesi a domande riguardanti: 

• la suddivisione delle responsabilità di finanziamento e di gestione del bilancio tra gli attori coinvolti 
nel finanziamento delle scuole: che grado di responsabilità deve avere ciascuno di loro ed ogni 
scuola in materia di decisioni inerenti la definizione dell’importo generale delle risorse destinate 
all’istruzione e di acquisizione dei beni e dei servizi? 

• il metodo di definizione del volume di risorse assegnate ad ogni scuola: le autorità devono optare 
per un finanziamento pro capite che assegna un importo fisso per alunno o per un sistema di 
finanziamento che tiene maggiormente conto delle necessità specifiche di ciascuna scuola? 

• la risposta ai diversi bisogni delle scuole con alunni appartenenti a gruppi specifici che richiedono 
delle sovvenzioni supplementari: le politiche di sostegno per gli alunni privi di mezzi devono essere 
definite a livello centrale o locale? I bisogni vanno individuati in base alle caratteristiche della 
popolazione scolastica (ad esempio, numero di alunni che non parlano la lingua d’insegnamento) o 
ad indicatori socioeconomici relativi all’area in cui sorge la scuola o da cui arriva la maggior parte 
degli alunni? La risposta a tali bisogni deve essere uniforme (ad esempio, dei corsi per 
l’apprendimento della lingua d’insegnamento) o locale (progetto educativo)? 

• la possibilità per le scuole di cercare delle risorse non pubbliche: bisogna vietare, incoraggiare o 
regolamentare la raccolta di fondi non pubblici da parte delle scuole? 

 

                                                  

(1) Per quanto riguarda l’ultima domanda, ogni paese opera in genere facendo riferimento a ciò che succede negli altri paesi. Si 
stabilisce quindi implicitamente una norma basata sull’autoregolamentazione e non su principi oggettivi. 
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• la libertà di scelta della scuola: le autorità devono continuare ad usare le aree geografiche 
d’iscrizione, che assegnano una scuola specifica a ciascun alunno, o lasciare i genitori liberi di 
scegliere la scuola che preferiscono e fino a che punto?  

• il grado di finanziamento dell’istruzione privata sovvenzionata: deve essere finanziata allo stesso 
modo dell’istruzione pubblica, visto che il livello di finanziamento influisce sullo sviluppo 
dell’istruzione privata? 

• la creazione di uno spirito concorrenziale tra le scuole al fine di migliorare la qualità della loro 
offerta educativa: l’attuazione della concorrenza tra “produttori di servizi educativi” è realizzabile e 
quali sono le conseguenze?  

Le risposte di ciascun paese a queste diverse domande sono in linea di massima correlate e possono 
essere determinate da un progetto politico relativamente generale. In certi casi, quest’ultimo va ben 
oltre il campo dell’istruzione e riguarda i servizi pubblici nel loro insieme. Esso determina il rapporto tra 
lo Stato e la società civile. Nel campo educativo, questa società civile è composta da tutti gli attori 
coinvolti nell’insegnamento, i genitori, gli alunni, il personale educativo e la comunità locale con i suoi 
rappresentanti eletti.  

Alcuni modelli hanno continuato ad osservare il principio di uno Stato centrale molto presente, che ha 
scelto di applicare le aree geografiche di iscrizione, di mantenere l’istruzione privata sovvenzionata su 
livelli modesti, di mantenere le competenze relative all’acquisizione di beni e servizi ed ha rifiutato di 
concedere alle scuole la possibilità di ottenere finanziamenti da fonti non pubbliche. Altri modelli 
hanno adottato il principio di uno Stato centrale meno o poco presente, che ha fatto scelte opposte: 
libertà di scelta della scuola, sviluppo del settore privato sovvenzionato, decentramento agli enti locali 
di alcune competenze inerenti il finanziamento e la gestione, trasferimento ai consigli d’istituto (formati 
da rappresentanti dei genitori) della responsabilità di acquisire personale e beni e servizi di 
funzionamento e sostegno alla ricerca di fondi non pubblici. 

Questo progetto generale pone la questione ugualmente politica delle pari opportunità educative. In 
senso stretto, questa parità si riflette nell’eliminazione di ostacoli finanziari o di altro tipo alla frequenza 
di una determinata scuola o ancora nella garanzia di un’offerta educativa identica per tutti. Ciò può 
corrispondere ad un sistema per l’equa distribuzione dei fondi in linea con i meccanismi centralizzati di 
finanziamento e di gestione delle risorse. Tuttavia, due concetti più recenti di parità hanno contribuito 
a modificare i meccanismi di assegnazione delle risorse. Il primo riguarda il raggiungimento 
dell’obiettivo di istruzione “equivalente”, che cerca di assicurare che l’offerta educativa e, con essa, la 
distribuzione delle risorse, tenga conto dei bisogni individuali, definiti in modo molto ampio. Questo 
concetto di “equivalenza” va oltre la nozione di parità di risorse, senza riferirsi esplicitamente ad 
alcuno sforzo per raggiungere simili risultati. Esso parte dall’idea che, a parità di bisogni, due alunni 
iscritti in due scuole diverse riceveranno un’offerta educativa identica. L’altro concetto di parità si 
fonda sul principio di discriminazione positiva, che tende a dare più (risorse) agli alunni che hanno 
meno (possibilità di ottenere dei buoni risultati scolastici), al fine di promuovere una parità di risultati. 

In pratica, questi due concetti (il rapporto tra Stato e società civile e il tipo di parità ricercato) non 
possono conciliarsi senza un certo grado di tensione. Il modello dello Stato onnipresente e la 
distribuzione equa delle risorse è, in sé, coerente. Tuttavia, benché intere generazioni di molti paesi 
debbano la loro istruzione ad esso, viene ora rimesso in discussione. Infatti, sono le deviazioni dal 
modello che danno luogo a tensione, in quanto un movimento graduale verso il coinvolgimento di un 
numero maggiore di interessi e di individui nel processo decisionale, non garantisce sempre la 
realizzazione del principio di uguaglianza. Il seguito di questa discussione considererà questo punto di 
vista più nel dettaglio.   

Ognuna delle risposte politiche volte ad aumentare la partecipazione sociale nell’istruzione porta a 
riconsiderare la questione della parità.  

Il decentramento delle responsabilità dello Stato centrale verso il livello locale è una prima risposta 
alla volontà di rafforzare la partecipazione degli attori coinvolti nell’istruzione. Esso può tuttavia far 
sorgere dei problemi di disparità. A questo punto, è però necessario fare una distinzione tra il 
decentramento che tende ad accrescere la sfera decisionale degli enti locali e quello che tende ad 
aumentare l’autonomia delle scuole. 
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Il decentramento agli enti locali delle competenze di distribuzione delle risorse tra le scuole è una 
condizione necessaria all’attuazione del principio di “equivalenza”. Esso avvicina il potere decisionale 
al luogo in cui si percepiscono i bisogni e permette di tenere conto in modo più efficace dei bisogni 
degli alunni e, quindi, delle scuole. Tuttavia, il decentramento della responsabilità di distribuzione delle 
risorse è legato in genere a quella di finanziamento. Gli enti locali sono liberi di stabilire il volume 
totale di risorse da destinare all’istruzione. Per motivi di imparzialità, si possono introdurre meccanismi 
che consentono di evitare disuguaglianze tra le risorse assegnate, in modo da dare a tutti lo stesso 
margine di manovra. 

Questo tipo di autonomia degli enti locali pone tuttavia delle questioni. Oltre al fatto che introdurre dei 
meccanismi di regolazione può non essere una cosa facile, non è detto che questi garantiscano che i 
metodi di assegnazione delle risorse usati dai comuni siano sempre paritari. Le decisioni relative alla 
determinazione del volume di risorse da stanziare per l’istruzione e alla loro distribuzione tra le scuole 
possono portare ad una situazione in cui gli alunni con gli stessi bisogni ma in comuni diversi ricevono 
un’offerta educativa diversa. In base ai bisogni degli alunni individuati da ciascun comune, questo può 
decidere di stanziare più risorse di un altro per gli alunni immigrati, con difficoltà di apprendimento o, 
ancora, per gli alunni migliori (in base al principio dell’eccellenza). In queste circostanze, l’equivalenza 
dell’offerta educativa per coloro che hanno gli stessi bisogni rischia, prima o poi, di essere 
compromessa. 

Per quanto riguarda il trasferimento della gestione delle risorse ai consigli d’amministrazione delle 
scuole, la questione è ancora più contrastata. Questo tipo di trasferimento non ha, in genere, lo scopo 
di promuovere la parità. I suoi obiettivi riguardano invece la promozione della partecipazione sociale, 
la realizzazione di economie attraverso l’eliminazione degli sprechi, il sostegno all’iniziativa e alla 
motivazione del personale scolastico e l’indebolimento del ruolo degli enti locali. Nonostante tutte 
queste considerazioni, però, questo tipo di decentramento alle scuole potrebbe portare alla comparsa 
di differenze nella qualità dell’offerta educativa. Legata spesso all’evoluzione verso la libertà di scelta 
della scuola e all’autonomia pedagogica (libertà di scegliere metodi didattici, programmi e percorsi 
scolastici), questa autonomia di gestione genera concorrenza tra le scuole, le cui conseguenze sul 
principio di uguaglianza verranno discusse più avanti.  

Anche il metodo di calcolo del volume delle risorse può generare delle disparità. Teoricamente, il 
finanziamento pro capite è il modo più trasparente ed equo, in termini di uguaglianza di mezzi, di 
distribuire le risorse tra le scuole.  

Tuttavia, quando è associato alla libertà di scelta della scuola, questo metodo di calcolo non è più 
compatibile con il principio di equivalenza dell’offerta. Questo perché il finanziamento pro capite 
stimola la concorrenza tra le scuole che rischiano di perdere alunni e, di conseguenza, risorse. In  
teoria, ciò dovrebbe portare alla parità, in quanto ogni scuola tenta di offrire la migliore qualità 
d’istruzione per mantenere i suoi alunni, in base al principio della regolazione del mercato. In pratica, 
però, la concorrenza (si veda più avanti) opera in modo diverso e porta ad una graduale 
differenziazione dell’offerta educativa e, di conseguenza, alla disparità di trattamento degli alunni cui è 
offerta.   

Il metodo di finanziamento pro capite, inoltre, va contro il principio di equivalenza, che impone di dare 
più risorse a certi alunni, e quindi a certe scuole, piuttosto che ad altri in funzione dei loro bisogni. Da 
questo punto di vista, risulta più adeguato un metodo di finanziamento che tiene conto di determinate 
caratteristiche della popolazione scolastica. L’assegnazione delle risorse basata su indicatori di 
bisogni può essere realizzata a livello centrale o, in modo più semplice, affidata alla discrezione di un 
ente locale. Quest’ultima opzione può tuttavia compromettere la trasparenza della distribuzione, con il 
risultato di far sospettare alle scuole di ricevere meno fondi di altre.  

Ciò porta, a sua volta, a interrogarsi sul modo di tenere conto in modo trasparente dei bisogni delle 
scuole che accolgono gruppi specifici di alunni (immigrati, disagiati, ecc.). L’assegnazione di risorse 
supplementari destinate a tali gruppi è un esempio pratico di discriminazione positiva che mira a dare 
di più a coloro che hanno meno. Tuttavia, quest’idea di uguaglianza pone il problema 
dell’individuazione e della classificazione, sempre pericolosa, della differenza di bisogni associata a 
caratteristiche socioculturali. Il rischio è duplice. Da una parte, la volontà di alcuni di dare di più a 
questi gruppi, per favorire le pari opportunità sociali e lavorative, può scontrarsi, prima o poi, con 
l’opposizione di altri che vogliono porre fine a questo trattamento di favore, in nome dei costi sostenuti 
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dalla società. Dall’altra, quando l’individuazione si basa sull’area in cui sorge la scuola o da cui 
proviene la maggior parte degli alunni, si pone la questione per ogni genitore ed ogni alunno di essere 
identificato con quella zona e di subire le conseguenze di tale stigmatizzazione. Da questo punto di 
vista, integrare la considerazione dei bisogni specifici delle scuole al metodo di calcolo generale della 
scuola (ad esempio, adottando un sistema pro capite ponderato in funzione delle caratteristiche 
socioeconomiche di ciascun alunno), evita la stigmatizzazione e sembra quindi da preferire. 

La ricerca di fondi non pubblici appare in genere un mezzo di aumentare l’autonomia finanziaria 
delle scuole nei confronti dello Stato. Le risorse così ottenute sono normalmente considerate 
integrative. Esse non influiscono sul budget generale che le scuole ricevono dagli enti pubblici. Questo 
contributo integrativo va però contro il principio di uguaglianza. È evidente che le scuole, come gli enti 
locali, raccolgono fondi di importo variabile in funzione dell’ambiente locale (caratteristiche sociali della 
popolazione, presenza di imprese nella zona, ecc.). Allo stesso tempo, e a differenza di quanto 
succede con gli enti locali, non esiste alcun meccanismo di correzione degli squilibri tra le scuole. Di 
conseguenza, la ricerca indipendente di finanziamenti è una fonte immediata di disuguaglianza tra le 
risorse in possesso delle scuole, con possibili ripercussioni su aspetti attualmente marginali dell’offerta 
educativa.  

La libertà di scelta della scuola è un altro buon esempio delle tensioni esistenti tra il principio di 
uguaglianza e la libertà degli utenti. Se i genitori possono scegliere, non c’è il rischio (laddove più 
scuole operino in un territorio sufficientemente piccolo da consentire una scelta reale) che le loro 
preferenze, guidate talvolta dal desiderio di mantenere o migliorare il loro status sociale, possano 
portare gradualmente ad una segregazione delle scuole sulla base delle caratteristiche socioculturali? 
E non è discriminatoria tale segregazione? È evidente che la segregazione urbana (legata agli affitti e 
ai pregiudizi dei proprietari) è sempre esistita anche prima della segregazione scolastica e che le 
scuole possono fare ben poco per risolverla. Ma, nel momento in cui le scuole sono libere di 
estendersi e di accogliere sempre più alunni, la libertà di scelta dei genitori può portare ad una 
notevole concorrenza tra esse, con effetti che verranno discussi più avanti. 

Il finanziamento del settore privato sovvenzionato può anch’esso essere problematico, in quanto 
la libertà di scegliere la scuola dipende dall’esistenza di questo settore. È quindi importante aver 
considerato la questione della libertà di scelta nel settore pubblico prima dello sviluppo del settore 
privato sovvenzionato, altrimenti la disparità di un sistema in cui alcuni sono liberi e altri no sarebbe 
stata evidente. Secondo la stessa logica, accettare l’esistenza dell’istruzione privata sovvenzionata 
dovrebbe portare al suo finanziamento pubblico, per permettere a tutti di accedervi senza dover 
pagare delle tasse, altrimenti, ancora una volta, alcuni risulterebbero più avvantaggiati di altri. Infine, 
l’istruzione privata sovvenzionata può anche dar luogo alla segregazione sociale, alimentata, questa 
volta, dall’obiettivo di ritrovare nella scuola le caratteristiche socioculturali o filosofiche della comunità 
con cui si identifica. Questa evoluzione pone il problema della coesione della popolazione e dei rischi 
di confronto tra comunità totalmente sconosciute le une alle altre. 

Infine, agire in modo da generare concorrenza tra le scuole al fine di migliorare la qualità 
dell’istruzione (attraverso l’applicazione delle condizioni di libertà di scelta, di finanziamento pro capite, 
d’informazione pubblica dei risultati raggiunti dalle scuole) rimette ancora una volta in discussione il 
principio di uguaglianza. In teoria, il modello di concorrenza perfetta porta ad un graduale 
appiattimento della qualità, dovuto alla costante ricerca, da parte delle scuole, di un miglioramento del 
“prodotto” per mantenere il numero di alunni iscritti. I paesi europei che hanno sviluppato una politica 
di concorrenza tra scuole non rientrano tuttavia in questo modello perfetto, poiché manifestano 
simultaneamente la volontà di aumentare l’autonomia pedagogica delle scuole. La concorrenza tra 
scuole, non regolata dal punto di vista dell’omogeneità dell’offerta educativa, può allora dar luogo a 
una diversificazione importante tra le scuole sul piano dell’offerta formativa. Tale diversificazione è 
auspicabile? In sé e per sé, sì, purché le scuole siano aperte al loro ambiente e tengano conto dei 
desideri delle famiglie e degli alunni (soprattutto sul piano filosofico o religioso), ma anche della 
comunità locale. Il problema è che, laddove la diversificazione rientra in un contesto di concorrenza, 
può succedere che i responsabili delle scuole elaborino un’offerta formativa che non risponde alle 
aspirazioni degli alunni iscritti, ma è mirata alla ricerca di alunni con determinate caratteristiche sociali 
o al miglioramento dell’immagine pubblica della scuola. La segregazione sociale di questo tipo 
influisce sugli standard richiesti agli alunni e quindi sui risultati raggiunti dalle scuole. Le scuole che 
accolgono delle grosse percentuali di alunni di buone condizioni socioeconomiche tendono infatti ad 
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aumentare i loro standard e ad ottenere, in media, risultati migliori. È a questo punto che il principio di 
istruzione equivalente viene rimesso in discussione.  

La concorrenza può anche avere altre conseguenze. Può portare i capi d’istituto a sviluppare delle 
strategie di promozione delle loro scuole con obiettivi diversi da quelli inerenti il miglioramento della 
qualità. Tra queste, la selezione degli alunni più promettenti e il rifiuto degli alunni a rischio. Al 
contrario, il capo d’istituto può scegliere di non denunciare il verificarsi di incidenti violenti o di 
comportamenti illegali per non perdere alunni e non compromettere la sua reputazione.  

Anche la pubblicazione dei risultati scolastici, che è una delle condizioni che generano concorrenza tra 
le scuole, pone delle questioni etiche. Ad esempio, quali risultati pubblicare? Attualmente, la 
conoscenza delle discipline tradizionali o i tassi di successo agli esami nazionali sono le prime 
informazioni ad essere prese in considerazione, dal momento che corrispondono alle preoccupazioni 
principali dei genitori: dare ai propri figli le migliori possibilità di proseguire gli studi con successo e/o di 
integrarsi professionalmente in un ambiente competitivo (competizione tra alunni, tra coloro che 
cercano lavoro, ecc.). L’importanza attribuita a questi risultati condiziona inevitabilmente le scelte di 
ciascuna scuola in materia di programmi, metodi e processi selettivi interni. Le questioni in 
discussione sono: primo, se gli altri obiettivi e responsabilità della scuola non rischiano di essere 
compromessi dalla prima preoccupazione e, secondo, se questa accettazione della concorrenza tra 
alunni come fondamento dell’intero sistema è compatibile con il principio di uguaglianza. Si possono 
individuare altri indicatori (come lo sviluppo delle competenze sociali o i processi educativi)? A parte la 
difficoltà di misurarli, bisogna anche vedere se questi indicatori sarebbero considerati pertinenti dagli 
“utenti” (soprattutto genitori e alunni). 

In questo contesto di concorrenza tra scuole e di pubblicazione dei risultati, è fondamentale 
interrogarsi sulla reale capacità delle scuole di migliorare la loro offerta educativa, in quanto alcuni 
obiettivi educativi potrebbero essere in contraddizione. Per migliorare il suo punteggio, una scuola 
potrebbe dedicare più tempo, e di conseguenza più risorse, agli alunni brillanti e medi e trascurare 
quelli in difficoltà. Potrebbe anche dare più importanza all’apprendimento formale e tralasciare forme 
più complesse di apprendimento o l’acquisizione delle competenze sociali. Queste diverse scelte 
portano naturalmente a differenze nella qualità dell’offerta educativa. A questo punto, bisogna 
ricordare che uno dei principi base di tutti i sistemi educativi è la parità di trattamento di tutti gli alunni. 
Una differenza di qualità pone quindi un problema di principio. 

Le considerazioni precedenti mettono in evidenza che, se l’evoluzione verso un maggior 
coinvolgimento della società civile nell’istruzione risponde ad aspirazioni democratiche, essa rimette 
costantemente in discussione il principio di uguaglianza. L’istruzione è, da questo punto di vista, un 
campo di battaglia in più per i principi di libertà e di uguaglianza. La promozione della libertà 
individuale si coniuga generalmente con la possibilità offerta a tutti di sviluppare al massimo le 
possibilità offerte dal suo patrimonio personale e dal suo ambiente sociale. Esso è tuttavia in conflitto 
con la ricerca del principio di uguaglianza che impone dei trasferimenti di risorse all’interno del corpo 
sociale e che, in certi casi, pone dei limiti al potenziale sviluppo personale.  
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Autorità responsabili delle scuole: la Costituzione stabilisce la libertà di insegnamento. Gli anni Cinquanta sono segnati da rivalità ideologiche e da lotte d’influenza tra i 
sostenitori dell’insegnamento ufficiale a carattere laico e i sostenitori di un insegnamento libero, essenzialmente cattolico. Queste rivalità nascono da una spaccatura tra laici e 
cattolici già presente al momento della creazione del paese. Nel 1951, scoppia una “guerra scolastica”, che dura sette anni. Secondo i cattolici, la Chiesa ha il diritto di 
organizzare un sistema educativo e di ottenere per esso i necessari sussidi, mentre lo Stato deve avere soltanto un ruolo complementare in caso di carenza dell’iniziativa 
privata. I gruppi laici, per contro, reclamano, se non il monopolio dell’istruzione da parte dello Stato, almeno la sua priorità e si oppongono all’assegnazione di sovvenzioni alle 
scuole private. Nel 1955, la legge Collard stabilisce che i comuni possono accettare le scuole private solo dopo averne create di pubbliche e solo nel caso in cui se ne senta la 
necessità. Nel 1959, il pacte scolaire/schoolpact risolve le tensioni tra le diverse componenti ideologiche e filosofiche della società civile, mantenendo il controllo centralizzato 
soprattutto sul finanziamento. Esso instaura la “pace scolastica” attraverso un vasto accordo di compromesso tra i tre maggiori gruppi politici belgi: socialisti, democristiani e 
liberali. Esso garantisce l’esercizio reale della libertà di scelta delle famiglie. Lo Stato ha il diritto di creare scuole di tutti i livelli laddove se ne senta il bisogno (il numero di 
scuole non è più limitato), per assicurare ai genitori di poter scegliere la scuola che desiderano. Nelle scuole pubbliche, deve essere obbligatoriamente organizzato un corso di 
religione insieme a uno di morale. 

Metodo di finanziamento delle scuole: la Costituzione stabilisce che, durante il ciclo di istruzione obbligatoria, l’istruzione sia gratuita. Le disposizioni del pacte 
scolaire/schoolpact proibiscono la discriminazione, soprattutto finanziaria, tra i vari settori scolastici. Il legislatore prevede dunque che l’istruzione non organizzata dallo Stato 
sia sovvenzionata e che in cambio essa debba essere soggetta a una qualche forma di controllo. Il finanziamento delle scuole è una questione complessa. Ad ogni settore 
corrisponde un metodo di finanziamento diverso e delle regole di controllo diverse, ma lo Stato assicura, per tutti i settori, il finanziamento delle retribuzioni del personale e delle 
spese di funzionamento. Ciascun ente organizzativo (Pouvoir organisateur/Schulträger/Inrichtende macht), definito come l’entità singola o collettiva che accetta la piena 
responsabilità di tale scuola, è autonoma dal punto di vista pedagogico.  

Domanda e offerta di istruzione: dal 1914 al 1953, la scolarità è obbligatoria dai 6 ai 14 anni. Tra il 1953 e il 1983, il limite è fissato a 15 anni. Il diritto dei genitori di scegliere 
liberamente la scuola è contenuto nella Costituzione. Il pacte scolaire/schoolpact ha causato un’estensione dell’istruzione e, allo stesso tempo, un aumento considerevole del 
budget dello Stato destinato all’istruzione per la creazione di scuole e la sovvenzione dell’istruzione privata. Esso ha anche portato all’eccessivo proliferare di scuole e allo 
sviluppo di una forte concorrenza.  

Contesto economico e politico generale: durante gli anni Sessanta, l’istruzione gode di un periodo di forte crescita economica, durante il quale l’aumento costante dei 
budget destinati all’istruzione ha permesso di applicare le misure legali senza conflitto tra le scuole pubbliche e private. Nel 1970, con la prima riforma istituzionale dello Stato, 
le competenze per l’istruzione vengono trasferite alle Comunità francofona e fiamminga, ma sono sottoposte a notevoli restrizioni. Il potere delle Comunità è quindi ridotto ad 
interventi marginali. L’evoluzione del finanziamento dell’istruzione privata sovvenzionata è dovuta al peso elettorale del Partito cattolico, sempre presente in tutti i governi di 
coalizione.  
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1971: legge belga del 19 luglio, che riforma 
l’organizzazione dell’istruzione secondaria e 
istituisce il “tipo I”, o la cosiddetta istruzione 
riformata. Essa è organizzata in tre cicli di due anni, 
con scelta dell’indirizzo alla fine del primo ciclo. I 
meccanismi di assegnazione delle risorse variano in 
base al tipo, all’indirizzo e al grado. Spesso, una 
scuola offre più indirizzi. 

• Riformare la struttura 
dell’istruzione istituita nel 
1957. 

 

Il tipo I non ha mai completamente sostituito il tipo II e i due tipi coesistono. Tale 
coesistenza ha portato ad una frammentazione del sistema secondario. Il fatto che 
il tipo I è gradualmente divenuto più comune durante gli anni 70 e 80 è spesso 
usato per spiegare il notevole aumento della spesa relativa all’istruzione 
secondaria. Il numero di opzioni e di indirizzi offerti agli alunni cresce come, di 
conseguenza, la spesa per l’istruzione.  

1973: legge belga dell’11 luglio, che fissa contributi 
ai costi di trasporto per gli alunni che non trovano 
una scuola di loro gradimento ad una ragionevole 
distanza da casa; sussidi salariali per gli insegnanti 
del settore privato sovvenzionato pari allo stipendio 
più i compensi accessori cui avrebbero diritto se 
lavorassero nel settore pubblico; cambiamenti 
(aumenti) nelle sovvenzioni di funzionamento (i costi 
di rimborso dei prestiti possono rientrarvi fino ad un 
massimo del 15%); le disposizioni del patto 
scolastico relative agli edifici delle scuole pubbliche 
vengono fuse ed estese al settore privato. I fondi 
esistenti sono quattro: un fondo generale per gli 
edifici scolastici, uno per gli edifici scolastici statali, 
uno per gli edifici amministrati dalle province e dai 
comuni e un fondo nazionale di garanzia per gli 
edifici scolastici. 

• Assicurare ai genitori la 
libertà di scegliere la 
scuola e l’uguaglianza fra 
i settori. 

• Finanziare di più 
l’istruzione privata 
sovvenzionata.  

Nel tempo, si è modificato il legame tra le sovvenzioni di funzionamento e 
l’inflazione, per limitare l’aumento della spesa.  

La legge non lega l’aumento delle sovvenzioni per le attrezzature scolastiche alla 
popolazione scolastica. Di conseguenza, il finanziamento per le infrastrutture 
aumenta in relazione alla popolazione scolastica. 

Durante gli anni Settanta, la spesa educativa aumenta in modo costante. Le 
sovvenzioni salariali dei vari settori sono diverse. Il Ministero dell’Educazione 
sostiene la spesa dei salari di tutto il personale impiegato nelle sue istituzioni 
(personale docente e amministrativo, personale dei collegi, dei centri di 
consulenza psicologica, medica e sociale o di quello tecnico e di addetto alla 
manutenzione delle scuole). Nell’istruzione privata sovvenzionata, il personale 
tecnico e di addetto alla manutenzione non è a carico dello Stato e gli enti 
organizzativi scolastici devono destinare il 20% delle loro spese di funzionamento 
a questa categoria.  
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1981-82: leggi che specificano le “norme” per la 
definizione del volume delle sovvenzioni per il 
personale. Una norma è il numero minimo di alunni 
iscritti affinché la scuola, la sezione o l’indirizzo 
possano essere creati, mantenuti, divisi in due, fusi 
o chiusi. Ad ogni sezione, indirizzo o scuola 
corrisponde un determinato numero di ore di 
lezione. In base al numero totale di alunni e alla loro 
distribuzione, la scuola riceve un numero di ore in 
funzione delle quali l’ente organizzativo o la scuola 
possono assumere il personale. Gli alunni che 
superano il numero stabilito dalle norme non sono 
inclusi nel calcolo. 

Creazione di raggruppamenti volontari di scuole 
dello stesso settore. Pianificazione di fusioni e di 
scissioni di scuole. 

• Attuare il piano di 
programmazione e di 
razionalizzazione 
dell’istruzione 
secondaria, già previsto 
nel patto scolastico ma 
non ancora realizzato. 

Gli anni Ottanta possono essere considerati un lungo periodo di transizione. Le 
decisioni politiche sono sempre più il risultato di reazioni a circostanze particolari 
(crisi economica, aumento della sua incidenza sul debito pubblico). Esse hanno 
essenzialmente l’obiettivo di controllare la spesa pubblica, soprattutto nel settore 
educativo. Questi anni sono segnati, da una parte, da modifiche importanti 
nell’organizzazione dell’istruzione in generale e del finanziamento delle scuole in 
particolare e, dall’altra, dal trasferimento delle competenze sull’istruzione alle 
Comunità. 

La prima parte del decennio (fino al 1987) è caratterizzata da segnali di 
diminuzione della popolazione scolastica. 

1983: prolungamento del periodo di istruzione 
obbligatoria fino a 18 anni (tempo parziale tra i 16 e i 
18 anni).  

 La riforma non riguarda direttamente i meccanismi di finanziamento. Essa 
aumenta tuttavia il volume della spesa e quindi rafforza, indirettamente, la 
necessità di attuare delle economie.  

1984 (1): la legge di risanamento economico porta a 
vari decreti reali che stabiliscono un nuovo metodo 
di calcolo delle sovvenzioni, chiamato capital-
période . Tale metodo non si basa più su norme, ma 
su un numero fisso di ore di lezione assegnate alle 
scuole sulla base del numero di alunni iscritti. 
Questo numero vuole eliminare la diversificazione 
degli indirizzi che causa l’esplosione dei costi 
dell’istruzione secondaria. Le scuole possono usare 
le loro sovvenzioni in ore di lezione come 
desiderano, previa consultazione con il personale 
docente. Gli stessi coefficienti ore di lezione/alunno 
sono usati per le scuole di tutti i settori.  

• Controllare e 
razionalizzare la spesa; 

• semplificare il calcolo 
delle ore del personale; 

• estendere l’autonomia 
scolastica; 

• raggiungere una 
maggiore uguaglianza tra 
le scuole. 

Dal momento che le prime misure attuate all’inizio degli anni Ottanta non hanno 
permesso di stabilizzare sufficientemente le finanze pubbliche, il governo richiede, 
nel 1984, una nuova autorizzazione a ricorrere ai poteri speciali, al fine di attuare 
un piano pluriennale di risanamento delle finanze pubbliche e, in generale, una 
strategia di ripresa economica e finanziaria del paese. Il governo vuole ridurre il 
deficit pubblico fino a portarlo alla media europea.  

Il sistema definito con i decreti del 1984 non è stato attuato fino al 1992. La 
difficoltà di determinare il numero di ore di lezione per alunno hanno fatto ritardare 
l’applicazione della legge. In assenza dell’introduzione del nuovo sistema, le 
norme relative alle ore di lezione diventano più severe nel 1985/86.  
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1984 (2): la legge sulla ripresa economica accorda 
maggiore autonomia alle scuole statali, attribuendo 
loro lo status di “servizi dello Stato a gestione 
separata”. 

• Controllare la spesa per il 
funzionamento e per le 
attrezzature; 

• dare alle scuole maggiore 
autonomia di utilizzo dei 
crediti. 

Prima, le scuole statali dovevano rispettare le regole di contabilità pubblica. Il 
governo includeva l’importo di ogni tipo di sussidio nel budget destinato all’istruzione 
e poi distribuiva le sovvenzioni tra le scuole. Questa ripartizione non era basata su 
criteri oggettivi, ma sulla tradizione. Tale procedura causava dei problemi, legati 
soprattutto al rispetto delle regola di contabilità pubblica: i trasferimenti di crediti tra 
spese di natura diversa non erano permessi e i crediti non utilizzati durante un 
esercizio non potevano essere riportati all’anno successivo. 

1986: decreti reali. 
• Decreto del 29 aprile 1986. Le sovvenzioni di 

funzionamento sono mantenute ai livelli stabiliti 
per l’anno 1984/85. 

• Decreto del 17 maggio 1986. Modifica dei 
meccanismi di assegnazione delle risorse di 
funzionamento e delle attrezzature alle scuole, 
riunite in un’unica voce. Il Ministero può però 
mettere da parte fino al 5% del credito totale 
disponibile per le scuole statali a sostegno dei 
bisogni educativi speciali.  

• Decreto dell’11 agosto, relativo al personale 
(applicazione del metodo capital-période che 
corrisponde in parte a quello definito dalla legge 
sulla ripresa economica del 1984). Il decreto 
impone una riduzione del 5% sul numero totale di 
ore di lezione dell’anno precedente. 

• Decreto del 25 aprile, che introduce delle 
condizioni sui criteri delle nuove costruzioni e sui 
criteri formali fisici e finanziari e limita le 
sovvenzioni per il 1986 e il 1987. 

Soppressione del principio del trasporto scolastico 
gratuito che, in determinate circostanze, garantisce 
la libertà di scelta. 

• Favorire un uso migliore 
delle risorse e permettere 
un miglior controllo della 
crescita della spesa per 
l’educazione;  

• aumentare l’autonomia 
delle scuole, che hanno 
ora l’opportunità di 
gestire le loro 
sovvenzioni per il 
funzionamento in modo 
indipendente. 

Nel 1986, il governo decide di introdurre un vasto progetto di economia di bilancio. 
In base ai poteri speciali conferiti nel 1986 (il cosiddetto “Piano Val Duchesse”), 
esso impone un importante progetto di razionalizzazione che include il nuovo 
metodo di calcolo delle risorse relative al personale. Questo sistema corrisponde 
solo in parte al principio definito nel 1984, poiché non è sempre possibile 
determinare il numero di ore “pianificabili” per alunno e la sua variazione in base a 
criteri precisi. Il capital-période assegnato ogni anno a ciascuna scuola è calcolato 
in funzione del numero di alunni iscritti all’inizio dell’anno nei vari indirizzi, 
moltiplicato per il coefficiente “insegnanti-ore di lezione”. Vengono individuati 
cinque diversi coefficienti corrispondenti agli indirizzi e, in alcuni casi, ai livelli degli 
indirizzi, in modo da assegnare un maggior numero di ore di lezione all’istruzione 
tecnica, artistica e professionale. 

Le misure di razionalizzazione sono anche una conseguenza del calo 
demografico.  

1987: i capi d’istituto possono trasferire il numero di 
ore “pianificabili” ad altre scuole e mettere da parte il 
5% del capital-période dell’istruzione professionale 
per altri tipi di scuole.  

• Ridistribuire il capital-
période tra le scuole.  
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1988 (1): revisione della Costituzione. Le Comunità 
diventano pienamente responsabili in materia di 
istruzione. I governi delle Comunità diventano per 
decreto gli organi esecutivi che regolano tutto ciò che 
riguarda l’istruzione ad eccezione di tre punti, che 
restano soggetti all’autorità dello Stato federale: la 
definizione dell’istruzione obbligatoria, la 
regolamentazione delle condizioni minime di 
assegnazione dei diplomi e il mantenimento del 
sistema pensionistico.  

• Decentrare il 
finanziamento e 
l’organizzazione 
dell’istruzione.  

Il 1988 segna la fine del processo, durato diversi anni, di trasferimento delle 
competenze sull’istruzione alle Comunità, nel quadro della tendenza generale 
verso il federalismo cui si assiste in Belgio. Le Comunità organizzano e 
sovvenzionano l’istruzione della loro zona linguistica. Le Comunità fiamminga e 
francofona diventano anche responsabili delle scuole di lingua olandese e 
francese nelle zone bilingui.  

1988 (2): il governo federale organizza l’ultimo anno 
scolastico nazionale (1988/89) con, ancora, una 
serie di misure di bilancio “urgenti” relative 
all’istruzione. 

• Ridurre la spesa per 
l’istruzione. 

Le misure drastiche del 1986 non sono ancora sufficienti a ridurre i costi 
d’istruzione. 

1989: legge speciale sul finanziamento delle 
Comunità e delle regioni. La maggior parte dei fondi 
delle Comunità è trasferito dal governo federale.  

• Organizzare il 
finanziamento delle 
Comunità. 

Gli accordi di Saint Michel modificano questa legge per entrambe le Comunità nel 
1993. Le altre risorse provengono da un’imposta specifica e da risorse non fiscali. 
La possibilità di ottenere denaro supplementare attraverso prestiti è strettamente 
controllata, per evitare che le finanze pubbliche crollino di nuovo.  

 
C O M U N I T À  F R A N C O F O N A  
R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1989-90: decreti della Comunità francofona, sulla 
determinazione del metodo di calcolo del capital-
période, autorizzano gli enti organizzativi a 
ridistribuire parte del capital-période destinato a 
particolari scuole ad altre dello stesso settore (lo 
0,75% nel 1989 e l’1% nel 1990). I decreti prevedono 
inoltre il prolungamento, senza limiti di tempo, del 
metodo di calcolo del capital-période, sulla base 
della situazione dell’anno precedente di ciascuna 
scuola.  

• Promuovere la solidarietà 
tra le scuole dello stesso 
settore. 

Non si è ancora giunti alla determinazione del numero di ore per alunno sulla base 
di criteri oggettivi, prevista nel 1984. Tuttavia, la questione non è stata dimenticata.  
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1990: decreto del 5 febbraio, che crea un fondo per 
gli edifici scolastici dell’istruzione ufficiale 
sovvenzionata, ma anche un fondo di garanzia 
comunitaria per gli edifici scolastici. Entrambi 
svolgono le stesse funzioni dei vecchi fondi 
nazionali corrispondenti.  

• Consentire ad ogni settore di 
pianificare i propri investimenti; 

• gestire gli edifici del settore 
comunitario in modo più 
efficiente. 

In seguito alle riforme istituzionali, gli edifici scolastici vengono trasferiti alle 
Comunità. La legge del 16 giugno 1990 su certi organismi pubblici o di 
pubblica utilità e altri servizi statali abolisce i fondi federali. Di conseguenza, 
la Comunità francofona deve emettere un decreto relativo agli edifici 
scolastici dell’istruzione non universitaria che organizza o sovvenziona, per 
sopperire alla mancanza di leggi in materia di investimenti immobiliari.  

1991: decreto della Comunità francofona del 19 
luglio, che accorda a tutte le scuole secondarie una 
sovvenzione integrativa per il personale di 200 
milioni di BEF (quasi 5 milioni di EUR), indicizzata 
ogni anno. Questo decreto rende effettivo l’accordo 
di settore concluso tra il governo della Comunità e le 
associazioni di rappresentanza degli insegnanti, che 
prevede un aumento generale dei salari.   

• Migliorare il rapporto numerico 
insegnanti/alunni; 

• rifinanziare l’istruzione; 

• incoraggiare il raggiungimento 
degli obiettivi educativi. 

Per quanto riguarda l’accordo di settore la discussione al parlamento della 
Comunità verte sull’opportunità di tale decisione in un momento in cui la 
situazione del bilancio della Comunità francese è particolarmente fragile. La 
negoziazione è caratterizzata da una forte tensione, che spinge i presidenti 
dei due partiti della coalizione (socialisti e democristiani) ad impegnare i 
propri partiti al finanziamento dell’accordo, formalizzato nel 1993 nel quadro 
degli accordi della Saint-Quentin.  

1992: severe misure di economie di bilancio, con 
l’applicazione di un calcolo del capital-période più 
vicino ai principi di base stabiliti nel 1984 e 
restaurazione di un equilibrio del rapporto numerico 
insegnanti/alunni nelle scuole secondarie.  

Queste misure vengono applicate su un periodo di 
cinque anni e mirano a ridurre progressivamente il 
rapporto numerico insegnanti/alunni. Nello stesso 
periodo vengono introdotte anche delle misure di 
limitazione delle condizioni di creazione, 
mantenimento, fusione e scissione delle scuole 
secondarie.  

• Razionalizzare e correggere 
certe variazioni introdotte nel 
tempo; 

• restaurare l’uguaglianza tra le 
scuole; 

• ridurre la concorrenza tra le 
scuole, consentendo loro di 
diventare abbastanza grandi 
da offrire più opzioni; 

• incoraggiare la discussione e 
l’azione congiunta tra le scuole 
dello stesso settore. 

Le scelte operate dalle scuole secondarie in materia di offerta e di opzioni 
sembrano la ragione principale dell’esistenza di rapporti numerici 
insegnanti/alunni così diversi. Nel caso delle piccole scuole e di classi poco 
numerose, la differenza tra la varietà di corsi offerti e le dimensioni della 
popolazione scolastica causa costi notevoli. Il principio di parità degli alunni 
non è, quindi, rispettato, in quanto si osserva che esiste un gran numero di 
classi poco frequentate che presentano un rapporto numerico 
insegnanti/alunni molto elevato. Ciò è contrario alle misure di 
razionalizzazione dell’offerta educativa.  

Questo è dovuto ai meccanismi di calcolo e dall’utilizzo, da parte delle scuole, 
del capital-période. Il sistema prevede dei rapporti numerici insegnanti/alunni 
più generosi per i cosiddetti indirizzi di qualifica (filières de qualification, o 
formazione professionale e tecnica che consente di conseguire un diploma) e 
gli années d'accueil (anni propedeutici) che per le filières de transition 
(istruzione generale e tecnica di transizione). La concorrenza tra scuole è più 
importante all’interno dello stesso settore che tra un settore e l’altro. 

1993: gli accordi della Saint-Quentin organizzano un 
trasferimento delle competenze di amministrazione 
delle infrastrutture scolastiche dalla Comunità alle 
regioni della Wallonia e di Bruxelles. La Comunità 
cede la proprietà di alcuni edifici scolastici a 
compagnie pubbliche create dalle regioni.   

• Riorganizzare la distribuzione 
delle responsabilità tra le varie 
autorità. 

Questo trasferimento comporta una disposizione finanziaria per 
l’organizzazione del sostegno alla Comunità da parte di queste due regioni, 
soprattutto perché il trasferimento delle competenze non è accompagnato 
dall’assegnazione (dalla Comunità alle regioni) di tutte le risorse necessarie a 
portare a termine tali responsabilità. 
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1995: decreto della Comunità francofona del 14 
marzo, che prevede dei fondi di funzionamento 
integrativi per alcune scuole, che devono rispondere 
a criteri oggettivi relativi al numero di alunni in 
ritardo con l’apprendimento, il numero di alunni 
stranieri e di alunni disagiati. Questi fondi possono 
essere assegnati per il funzionamento, le 
attrezzature e le risorse umane.  

• Tenere conto delle diverse 
necessità di fondi delle scuole; 

• assegnare risorse 
supplementari alle scuole; 

• incoraggiare il raggiungimento 
degli obiettivi educativi. 

Gli obiettivi che l’istruzione obbligatoria deve raggiungere sono specificati in 
un piano d’azione che intende promuovere il successo scolastico, che, su 
iniziativa del Ministero dell’Educazione, riunisce tutte le organizzazioni che 
rappresentano gli organi amministrativi. Il decreto introduce un progetto di 
riforma dell’istruzione obbligatoria che deve evolvere progressivamente verso 
un’organizzazione in cicli (e non più in anni scolastici), in cui gli alunni sono 
valutati in base alle socles de compétence (soglie di competenza). Si tratta di 
ridurre il numero di alunni ripetenti durante il primo ciclo d’istruzione primaria. 
Il decreto stabilisce una serie di nuove strutture per stimolare l’azione 
congiunta e la condivisione delle esperienze didattiche tra le scuole.  

1996: decreto della Comunità francofona del 24 
giugno, che istituisce un fondo di emergenza per gli 
edifici di tutti i settori in “condizioni preoccupanti”. 
Una commissione distribuisce i fondi e consiglia il 
governo.  

• Rispondere ai problemi urgenti 
relativi agli edifici scolastici. 

Nella discussione sull’accesso ai mezzi finanziari contenuti nel programma 
d’urgenza, non viene fatto alcun riferimento all’appartenenza ad un settore, 
una caratteristica specifica o qualunque altro riferimento ad un organo 
amministrativo tradizionalmente significativo nella distribuzione delle risorse 
finanziarie alle scuole.  

1997: decreto della Comunità francofona del 24 
luglio, che introduce delle innovazioni nel 
finanziamento scolastico. Permette, ad esempio, di 
tenere conto della situazione sociale e culturale 
degli alunni (è attuata la discriminazione positiva per 
fornire risorse agli alunni che ne hanno più bisogno). 

• Tenere conto delle diverse 
necessità degli alunni; 

• offrire pari opportunità di 
inserimento sociale, 
professionale e culturale.  

Questo decreto specifica le responsabilità dell’istruzione di base e secondaria 
e organizza delle strutture utili allo scopo. Questo importante progetto porta 
tutte le strutture e le procedure esistenti entro il quadro degli obiettivi generali 
attribuiti al sistema educativo. Come nel decreto del marzo del 1995, un 
posto importante è assegnato all’attuazione di un grande accordo tra gli attori 
dell’istruzione e al ruolo delle strutture locali. Si assiste dunque ad un doppio 
decentramento: da una parte, verso un maggior numero di interlocutori e, 
dall’altra, verso delle aree geografiche più piccole. In ogni caso, è 
incoraggiata la discussione tra i partner, la condivisione delle esperienze, 
ecc. 

1997/98: ogni ente organizzatore può trasferire un 
massimo del 5% delle sue risorse di funzionamento 
ad un altro ente dello stesso settore. Inoltre, 
l’istituzione di un fondo finanziato con le detrazioni 
delle sovvenzioni di funzionamento crea una forma 
di solidarietà tra i settori.  

• Sviluppare un meccanismo di 
solidarietà tra le scuole.  
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1990: decreto del 5 giugno, per organizzare il 
calcolo del capital-période, cioè per fissare il numero 
di ore di lezione. 

1994 (1): decreto del 18 aprile, che stabilisce il 
finanziamento delle sovvenzioni di funzionamento. 

1994 (2): decreto del 27 giugno, relativo al 
finanziamento e alla sovvenzione delle misure 
relative alle infrastrutture. 

• Permettere ad ogni scuola (e 
settore) di pianificare i propri 
investimenti; 

• correggere alcune irregolarità 
e semplificare le procedure di 
calcolo; 

• sviluppare un meccanismo di 
maggiore solidarietà tra le 
scuole; 

• ridurre la concorrenza tra le 
scuole. 

Periodo difficile dal punto di vista dell’autonomia, visto che prima della 
revisione alla Costituzione (1988) la Comunità germanofona non aveva alcun 
ministro né Ministero dell’Educazione e nessun potere in materia. 

Durante questo periodo, l’obiettivo principale è assicurare la continuità, 
disponendo di un budget separato e creando i necessari organismi 
competenti.  

1998: 31 agosto 1998: avvio delle riforme con il 
decreto di base seguito dal decreto sull’istruzione 
obbligatoria. 

Il decreto di base definisce i compiti dell’istruzione 
fondamentale e secondaria e le strutture necessarie 
ad eseguire tali compiti.  

Il secondo decreto determina le condizioni di 
assegnazione dei sussidi, le norme relative al 
mantenimento e alla chiusura delle scuole, le 
possibili sanzioni, le attività e gli indirizzi di studio, il 
tempo destinato all’insegnamento agli alunni e le ore 
di lavoro del personale.  

Istituzione di una nuova formula per il calcolo delle 
sovvenzioni in base al personale (detto 
Stellenkapital) al posto del capital-période.  

• Definire gli obiettivi generali da 
raggiungere nel sistema 
educativo, ma anche il ruolo 
attribuito ai diversi attori 
dell’istruzione; 

• specificare il calendario delle 
diverse tappe della riforma 
pedagogica e strutturale (fino 
al 2003); 

• riorganizzare il finanziamento 
dell’istruzione di base.  

Il periodo tra il 1996 e il 1998 è segnato da una discussione politica e sociale 
(tra i partner sociali dell’istruzione) sulla riforma dell’istruzione obbligatoria (a 
tempo pieno), sulla base delle riforme delle altre Comunità belghe e delle 
tendenze pedagogiche europee. 

I decreti transitori (Programmdekrete) sono approvati nel 1996, 1997 e 1998. 
Gli obiettivi sono tre: assicurare il buon funzionamento dell’istruzione 
nell’attesa delle riforme; consultare i partner sociali dell’istruzione (settori, 
capi d’istituto, insegnanti, genitori, sindacati, ecc.) in vista di un’ampia 
concertazione con la base; preparare le riforme dell’istruzione fondamentale 
(prescolare e primaria) e secondaria. 

Nelle altre Comunità vengono attuate importanti riforme e in Europa si 
osservano nuove tendenze. Poiché la Comunità germanofona non vuole (e 
non può) agire in modo unilaterale nel contesto belga, l’organizzazione 
dell’istruzione e le riforme devono riflettere un processo di ampia 
consultazione non solo tra i partner sociali dell’istruzione, ma anche con le 
altre Comunità.  
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1988: decreto fiammingo speciale del 19 dicembre.  
L’Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 
(ARGO) gestisce ora l’istruzione per conto della 
Comunità fiamminga. All’interno dell’ARGO, il 
consiglio centrale riceve e amministra le risorse 
finanziarie (per l’assunzione del personale e la 
gestione delle proprietà e delle infrastrutture 
dell’istruzione della Comunità). 

• Riorganizzare 
l’amministrazione delle 
scuole gestite dalla Comunità 
fiamminga. 

In seguito alla revisione della Costituzione (15 luglio 1988), che trasferisce 
definitivamente il settore educativo alle Comunità, queste ultime prendono le 
disposizioni necessarie alla sua organizzazione sul loro territorio. L’ente 
organizzativo per l’istruzione della Comunità non è più il Ministero della 
Comunità, ma il consiglio indipendente.  

1989, 1990: decreti fiamminghi che includono diverse 
sezioni della legislazione sull’istruzione. In particolare, 
prevedono l’unificazione della struttura del sistema 
secondario, attraverso la fusione dell’istruzione 
tradizionale con l’insegnamento riformato. 

• Razionalizzare l’offerta 
educativa. 

 

Dal 1971, coesistono due tipi di istruzione secondaria (tradizionale - tipo II e 
riformata - tipo I). Il risparmio che si sarebbe dovuto raggiungere con 
l’introduzione del tipo I non è mai stato realizzato, anzi. Inoltre, la coesistenza 
di due tipi di offerta ha portato alla frammentazione del sistema educativo e lo 
ha reso più difficile da gestire.  

1991 (1): decreto del 1° aprile, che prevede la 
partecipazione di genitori, insegnanti, dell’ente 
organizzatore e della comunità locale all’istruzione 
della Comunità fiamminga. Vengono creati i consigli 
scolastici locali (lokale schoolraden, o LORGO), dotati 
di un vero ruolo decisionale. Essi sono responsabili, in 
particolare, delle assunzioni temporanee, della 
proposta al consiglio centrale di elenchi di candidati 
per i posti di ruolo, della gestione locale materiale e 
finanziaria e della politica educativa, il tutto sotto la 
supervisione del Consiglio centrale. 

Questo decreto assicura maggiore autonomia alle 
scuole della Comunità e a quelle sovvenzionate in 
materia di decisioni relative all’assegnazione delle 
risorse di funzionamento. I fondi per il personale non 
sono materialmente trasferiti alle scuole, ma queste 
possono amministrarli autonomamente, attraverso 
l’autogestione del monte ore degli insegnanti, che 
dev’essere proporzionale al numero degli alunni. Per 
coprire i costi di funzionamento, alle scuole viene 
assegnato un certo importo per alunno.  

• Migliorare la partecipazione 
dei vari gruppi coinvolti nella 
gestione scolastica e 
sviluppare le procedure per il 
suo decentramento.  

Questo decreto fa parte del processo di decentramento iniziato con i decreti 
del 1984. Questo decentramento, che si realizza nel prolungamento del 
trasferimento alle Comunità delle competenze sull’istruzione, è uno dei 
metodi impiegati per ridurre il budget educativo e modernizzare la gestione. 
L’esigenza di una migliore gestione e di restrizioni di bilancio dev’essere vista 
alla luce di certi elementi contestuali, come la politica di convergenza 
monetaria perseguita a livello europeo, che obbliga gli Stati membri a 
stabilizzare le loro finanze pubbliche, il mantenimento del livello di spesa 
educativa in un momento di calo della popolazione in età scolare e un 
numero elevato di ore di lezione per alunno. 
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1991 (2): decreto fiammingo del 23 ottobre. Istituzione 
dei consigli di partecipazione (participatieraden) per 
l’istruzione primaria e secondaria sovvenzionata. 
Questi consigli sono formati da rappresentanti 
dell’ente organizzativo, del personale e dei genitori. 
Essi hanno un ruolo consultivo in materia di 
organizzazione generale, gestione e azione delle 
scuole e di criteri di valutazione e controllo degli 
alunni.  

• Continuare la politica di 
aumento dell’autonomia 
scolastica. 

 

1997: decreto fiammingo sull’istruzione di base, che 
riforma e riorganizza la legislazione esistente in 
materia di istruzione di base (prescolare e primaria). 
Come per i sussidi, il rapporto numerico 
insegnanti/alunni è ormai stabilito in modo lineare, in 
modo che le piccole scuole debbano sostenere dei 
costi marginali.  

• Razionalizzare la gestione 
finanziaria del sistema 
educativo di base. 

Il rapporto numerico insegnanti/alunni era stabilito in modo decrescente.  

Nel 1995, un decreto fiammingo adotta gli obiettivi comportamentali finali per 
l’istruzione primaria ordinaria. Nel 1996, un altro decreto fiammingo 
sull’istruzione include varie sezioni della legislazione relative, in particolare, al 
controllo dell’istruzione obbligatoria. 

1998: il governo impone le seguenti misure: 
• restrizioni sull’assunzione a tempo indeterminato dei 

nuovi insegnanti e sulla creazione di nuove scuole 
secondarie;  

• riduzione del numero di opzioni nell’istruzione 
secondaria, al fine di ridurre il rapporto numerico 
insegnanti/alunni; 

• riequilibrare il finanziamento tra i diversi settori 
(attualmente, è favorita l’istruzione della Comunità) 
e i livelli (l’istruzione secondaria è più costosa di 
quella primaria e superiore). 

Infine, si intende unificare i programmi d’azione a 
favore degli alunni disagiati o immigrati.  

• Razionalizzare la gestione 
finanziaria del sistema 
educativo secondario. 

Preparazione della seconda riforma dell’istruzione secondaria. In risposta alle 
onnipresenti preoccupazioni di bilancio, le scuole sono incoraggiate a 
fondersi e a collaborare finanziariamente al fine di raggiungere delle 
economie di scala. Le scuole che si riuniscono e collaborano con altre scuole 
ricevono dei finanziamenti in più. L’obiettivo è quello di creare delle “comunità 
di scuole”, responsabili della gestione finanziaria e materiale. 
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D A N I M A R C A  
 

Autorità responsabili delle scuole: il sistema danese è organizzato, in parte, in base a principio della sussidiarietà: le decisioni devono essere prese al livello più vicino ai 
cittadini. Se una municipalità può offrire un servizio, deve farlo in prima persona e non il governo o la contea. Questo principio implica dunque una distribuzione decentrata delle 
funzioni e delle responsabilità e un quadro giuridico e finanziario che autorizza e assicura l’autonomia locale. Tale quadro è stato realizzato attraverso le riforme degli anni 
Settanta. Per quanto riguarda le scuole private sovvenzionate, una forte tradizione d’istruzione privata, corrispondente ad una vera domanda della società civile, si è sviluppata 
dopo l’adozione della Costituzione nel 1849. Essa corrisponde ai bisogni espressi dalle confessioni religiose e dalle minoranze linguistiche o etniche.  

Metodo di finanziamento delle scuole: in virtù del principio di uguaglianza, saldamente impiantato in Danimarca, i meccanismi compensativi assicurano a tutte le scuole 
comunali le stesse possibilità in termini di servizi offerti. Le municipalità gestiscono e finanziano le scuole del settore pubblico (folkeskolen), che sono libere di determinare il 
volume di spesa in quanto l’istruzione è finanziata interamente con il reddito fiscale (integrato in modo marginale da sovvenzioni globali del governo centrale). Se le municipalità 
decidono di migliorare gli standard delle folkeskole, devono aumentare la pressione fiscale. Se riducono gli standard, l’importo risparmiato può essere usato per diminuire le 
tasse. Questo sistema di finanziamento che segue il principio di sussidiarietà e il principio di coerenza tra il finanziamento e il processo decisionale, è stato completato nel 
1970, dopo molti anni di riforme. Le scuole private sovvenzionate sono finanziate dal governo centrale e i loro consigli scolastici godono di un’autonomia completa, salvo per la 
definizione delle retribuzioni degli insegnanti, per le quali devono seguire gli accordi sindacali.  

Domanda e offerta di istruzione: le regole di base per l’istruzione obbligatoria e la libertà di scelta sono definite dalla Costituzione del 1849. Le municipalità devono dividere la 
loro area di competenza in un certo numero di distretti e i genitori devono iscrivere i figli alla scuola del loro distretto. La durata dell’istruzione obbligatoria è di 9 anni dal 1972. 
La popolazione in età scolare è in costante diminuzione dal 1995/96. 

Contesto economico e politico generale: l’applicazione del principio di uguaglianza può essere oggetto di tensioni. Dal punto di vista del cittadino, questo principio 
garantisce, in teoria, programmi e qualità delle folkeskolen equivalenti in tutto il paese. Nell’istruzione privata sovvenzionata, questo principio si concretizza in una legislazione 
molto liberale. Questo stato di cose è oggetto di un ampio consenso politico e la coesistenza di due settori è pacifica. Bisogna infine sottolineare che il sistema è ampiamente 
basato sul consenso (nessuna riforma è stata imposta in assenza di maggioranza politica e di processo di concertazione). Il tema dell’istruzione è raramente considerato da 
una prospettiva politica stretta e le riforme, in genere, vengono attuate a lungo termine.  

 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1970: riforma strutturale, che riduce il numero 
delle municipalità (da 1 366 a 255) e conferisce 
loro nuove responsabilità. Il paese è diviso in 14 
contee. 

• Razionalizzare la gestione 
amministrativa del paese e 
riformare gli enti locali, 
soprattutto la gestione e il 
finanziamento delle 
folkeskolen. 

Durante gli anni Cinquanta, si esprime un bisogno di riforma legato al fatto che i 
distretti rurali sono incapaci di svolgere le più elementari funzioni municipali, 
soprattutto quelle legate all’istruzione. C’è inoltre una insoddisfazione crescente 
a proposito delle modalità di finanziamento (rimborso parziale del governo). Su 
richiesta del Ministero dell’Interno, un gruppo di lavoro esamina, dal 1958 al 
1966, la riforma della struttura comunale. La riforma è adottata nel 1967. 
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1971: legge sul sostegno finanziario alle scuole 
private sovvenzionate. Le scuole che rientrano 
nei criteri ricevono una sovvenzione per il 
funzionamento (calcolata in funzione delle spese 
della scuola, senza possibilità di trasferimento 
tra voci di bilancio) e una sovvenzione per gli 
edifici che segue delle regole speciali (prestiti 
statali a basso tasso d’interesse).  

• Finanziare di più l’istruzione 
privata sovvenzionata (scuole 
elementari, gymnasiet e 
collegi). 

In alcune regioni, vengono aperte delle scuole private sovvenzionate in 
sostituzione delle folkeskolen, soprattutto dopo il 1970, quando molte 
municipalità chiudono le piccole scuole al fine di favorirne la fusione o la 
riorganizzazione del sistema. Dal punto di vista finanziario, il nuovo sistema si 
rivela insufficiente a rispondere ai bisogni. Di conseguenza, le richieste vengono 
bloccate e i periodi d’attesa diventano molto lunghi. Nasce il sospetto che 
alcune scuole possano essere favorite a danno di altre.  

1970-75: riforma delle missioni e delle spese. Il 
modello di rimborso delle spese municipali da 
parte dello Stato è sostituito da un sistema di 
sovvenzioni generiche basato su criteri oggettivi. 
Il governo abolisce quindi il rimborso 
proporzionale di una parte delle retribuzioni degli 
insegnanti delle scuole municipali.  

• Stabilire una maggiore parità 
tra le parti ricche e le meno 
favorite del paese; 

• stabilire un legame più stretto 
tra le funzioni e le 
responsabilità finanziarie. 

Le condizioni di finanziamento delle municipalità prima del 1970 svolgono un 
ruolo importante nel processo di riforma delle strutture amministrative. In 
particolare, la necessità di promuovere la parità economica tra le municipalità, è 
un argomento costante di deliberazione politica. C’è una crescente 
contraddizione tra l’aumento dell’intervento statale, da una parte, e la volontà di 
estendere l’autonomia locale che sta alla base del processo di riforma 
amministrativa, dall’altra. Questa tensione conduce ad una rimessa in 
discussione sempre più evidente del sistema in vigore. Un rapporto del 1968 
dimostra la relativa efficacia del sistema, ma solleva una critica fondamentale: 
l’uso dei rimborsi per pareggiare l’onere fiscale locale su vasta scala potrebbe 
portare a tassi di rimborso così elevati che i comuni potrebbero essere tentati di 
contrattare delle spese poco economiche per il settore pubblico. Va dunque 
trovata un’alternativa.  

NB: le proposte per la sostituzione del sistema di rimborso con un sistema di 
sovvenzioni venivano formulate sin dalla fine degli anni Quaranta.  

1974: legge che istituisce un contributo 
municipale per gli alunni delle scuole private 
sovvenzionate a un tasso uniforme, senza 
considerare né il livello di spesa del comune, né 
quello della scuola privata.  

• Evitare che gli alunni che si 
spostano dal settore pubblico a 
quello privato sovvenzionato 
influiscano sull’economia della 
municipalità.  

Le municipalità assegnano dei contributi alle scuole municipali in base ai loro 
redditi. Prima della nuova legge e nelle municipalità che versavano grossi 
contributi, il movimento di alunni dalle scuole municipali a quelle private 
sovvenzionate, finanziate direttamente dallo Stato senza alcun contributo 
municipale, causava una notevole diminuzione della spesa educativa a livello 
municipale.  

1973-75: attuazione di un progetto di riforma. 
Ogni consiglio di contea deve elaborare un piano 
di investimenti generale per il suo sistema 
scolastico, basato su proposte elaborate dai 
comuni, da presentare al Ministero 
dell’Educazione. 

• Assicurare un coordinamento 
efficace tra i vari livelli di 
potere. 

Durante il periodo precedente la riforma del metodo di promozione della parità 
tra le municipalità e di rafforzamento delle unità decentrate, si discute della 
necessità di un coordinamento e di una pianificazione nazionale. Nel 1971, 
viene pubblicato il “progetto a lungo termine per il 1970-85”, che insiste 
sull’urgenza di coordinare le attività del governo e dei vari comuni.  

I meccanismi introdotti nel 1973-75 non hanno mai avuto molto successo. 
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1977 (1): introduzione per tutte le municipalità di 
un sistema di bilancio e di contabilità 
obbligatorio. Il consiglio municipale è autorizzato 
ad assegnare un budget globale di 
funzionamento al sistema delle folkeskole. Di 
conseguenza, le decisioni relative alle categorie 
di spesa e di reddito e alle scuole dei comuni 
possono essere delegate ad un comitato di un 
livello inferiore del sistema, cioè alle scuole.  

• Dare alle scuole la possibilità 
di controllare i propri bilanci; 

• offrire l’opportunità di delegare 
i poteri decisionali dalle 
municipalità alle scuole. 

All’inizio, i redditi straordinari ricevuti dalle scuole devono essere seguiti da una 
riduzione nel budget di spesa.  

1977 (2): riforma delle scuole private 
sovvenzionate (relativa alla loro creazione, 
finanziamento, ecc.). Le sovvenzioni di 
funzionamento sono calcolate in base alle 
transazioni effettive delle scuole. 

• Offrire maggiori finanziamenti 
all’istruzione privata 
sovvenzionata (scuole 
elementari, gymnasiet e 
collegi). 

 

Durante gli anni Ottanta, una serie di circolari del 
Ministero dell’Educazione sulle folkeskolen 
raccomandano di limitare le spese relative al 
personale docente.  

• Limitare la spesa relativa al 
personale docente. 

In seguito alla diminuzione del numero di alunni e agli obiettivi politici di 
limitazione della spesa pubblica, le preoccupazioni politiche si modificano 
durante gli anni Ottanta.  

1984: introduzione dell’extended total balance 
principle, in base al quale le municipalità 
ricevono dei risarcimenti sotto forma di contributi 
globali se le nuove disposizioni restrittive statali 
causano spese supplementari. 

• Limitare l’effetto delle nuove 
iniziative del governo centrale 
sulla spesa municipale. 

 

1986 e 1989: leggi che modificano le 
sovvenzioni alle scuole elementari private 
sovvenzionate. 

• Garantire maggiore libertà di 
gestione alle scuole private. 

Nel 1986, una commissione istituita dal Ministero dell’Educazione pubblica un 
progetto di legge sull’aumento della libertà amministrativa e finanziaria delle 
scuole elementari private sovvenzionate. La commissione raccomanda 
l’introduzione di un nuovo schema di finanziamento per le scuole private 
interessate dalla legge sui finanziamenti del 1971, con una suddivisione della 
sovvenzione di funzionamento in un rimborso e una sovvenzione. La sovvenzione 
va calcolata sulla base di criteri oggettivi prestabiliti per consentire al ministero di 
formulare in modo più accurato i bilanci preventivi. La commissione respinge l’idea 
di un finanziamento pro capite, di cui ha una percezione molto semplificata. 
All’epoca, gli altri settori educativi non sono ancora stati finanziati secondo questo 
sistema. La commissione suggerisce che le tasse scolastiche siano un criterio 
aggiuntivo per l’accesso al finanziamento, per evitare che l’istruzione privata sia 
finanziata unicamente con risorse pubbliche. 
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Metà degli anni Ottanta: autorizzazione per le 
scuole di mantenere, in certi casi, le risorse 
prodotte. 

• Regolare il sistema per 
consentire alle scuole di 
assumere il controllo di 
bilancio delle spese. 

Nessuno studio dimostra in che misura tale obiettivo sia stato raggiunto. 

1989: riforma delle competenze dell’istruzione 
pubblica. Le funzioni delle contee relative 
all’istruzione pubblica, ad eccezione di quelle 
relative all’istruzione speciale, sono abolite. Le 
risorse scolastiche e i progetti di sviluppo non 
devono più essere approvati dalla contea o dal 
ministero.  

È istituita una commissione per l’analisi delle 
voci di spesa municipali, nel tentativo di 
migliorare il controllo sulle risorse.  

Sono istituiti i consigli d’istituto. 

• Semplificare l’amministrazione 
delle folkeskolen; 

• decentrare il processo 
decisionale per le questioni 
finanziarie; 

• aumentare l’influenza degli 
utenti (genitori). 

Nel 1987, una pubblicazione del Ministero dell’Educazione raccomanda il 
decentramento della gestione e del processo decisionale a livello scolastico. Le 
scuole devono essere coinvolte nel processo decisionale relativo alle questioni 
finanziarie e al funzionamento quotidiano, mentre il ruolo del consiglio 
municipale dev’essere limitato alla semplice specificazione del quadro di lavoro 
delle scuole. Lo stesso anno, un’altra pubblicazione sulle folkeskolen (progetto 
di legge del 1987) elabora una cooperazione tra i Ministeri dell’Educazione e 
delle Finanze. Essa raccomanda il controllo di bilancio delle spese per le 
folkeskolen.  

L’influenza dei consumatori e degli utenti è da tempo una parola d’ordine nel 
dibattito sul settore pubblico. Vengono fatte delle proposte per stabilire, da una 
parte, un consiglio d’istituto con vasti poteri e, dall’altra, il diritto dei genitori di 
scegliere la scuola che desiderano. Tuttavia, i sindacati degli insegnanti e le 
autorità municipali accolgono l’idea con molta resistenza, perché non vogliono 
essere preda delle forze di mercato implicite nella libertà di scelta. I genitori, 
beneficiari della riforma, non sono, dal canto loro, ben organizzati e non 
riescono quindi ad opporre una resistenza efficace al sistema tradizionale 
corporativistico. Di conseguenza, al consiglio d’istituto vengono dati poteri 
limitati e puramente formali. È il consiglio municipale a decidere se delegare al 
consiglio d’istituto funzioni o responsabilità supplementari. Pochissime 
municipalità hanno deciso di decentrare ampiamente il loro potere decisionale. 
Di solito, i consigli d’istituto possono solo stabilire le spese relative a poche voci 
di bilancio. Le decisioni inerenti gli investimenti sono prese in ogni caso a livello 
centrale. 

Inoltre, nonostante la legge sottolinei l’importanza di far scegliere ai genitori la 
scuola che desiderano (tra quelle della municipalità), dal punto di vista della 
qualità dell’istruzione, e accordi ai consigli municipali la responsabilità di 
assicurarsi che tale libertà venga rispettata per quanto possibile, questi ultimi 
adottano un atteggiamento molto conservatore in materia.  
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1990: legge del 13 giugno, che consente alle 
municipalità di assumere personale senza 
qualifiche formali per l’insegnamento di alcune 
materie specifiche nelle scuole municipali. 
Inoltre, abolisce le disposizioni relative al numero 
massimo di corsi settimanali.  

• Consentire ai comuni di offrire 
più corsi agli alunni, invece di 
ridurre il rapporto numerico 
insegnanti/alunni. 

La pubblicazione relativa alla folkeskole del 1987 propone una serie di misure 
atte a facilitare il controllo comunale dei costi relativi al personale docente in un 
contesto di riduzione del numero di bambini. Queste raccomandazioni hanno, 
tuttavia, un effetto limitato sulla legislazione.  

1991: legge sulle scuole elementari private 
sovvenzionate, che vengono messe sullo stesso 
piano delle scuole municipali. Introduzione del 
finanziamento pro capite. 

• Aumentare l’autonomia delle 
scuole private; 

• sviluppare l’istruzione privata. 

Le scuole private ritengono di essere svantaggiate rispetto alle folkeskolen e 
che la distribuzione delle sovvenzioni favorisca le piccole scuole a danno di 
quelle grandi. Nel 1991, una commissione istituita dal Ministero dell’Educazione 
al fine di elaborare delle proposte relative ad un nuovo modello di finanziamento 
per le scuole private sovvenzionate elementari (e, più tardi, i gymnasiet), 
pubblica un progetto di legge. Essa propone dei meccanismi paralleli per queste 
scuole e le folkeskolen (sovvenzioni basate sul numero di alunni). L’idea che le 
risorse debbano seguire gli utenti rientra nella linea politica sviluppata dal 
governo. Per il ministro dell’Educazione, un liberale, bisogna stimolare la 
concorrenza tra il pubblico e il privato, per offrire ai cittadini opzioni diverse. Il 
programma di governo include inoltre la semplificazione delle regole e 
l’ottimizzazione/deregolamentazione del settore pubblico. Il contesto economico 
è molto sfavorevole e, per il governo conservatore al potere, è importante 
controllare la spesa pubblica. È quindi necessario disporre di meccanismi in 
grado di assicurare un controllo politico efficace e di stabilire le priorità nelle 
spese pubbliche.  

1992: riforma delle scuole elementari private 
sovvenzionate (sovvenzioni per le attività di 
svago della scuola). 

• Integrare il finanziamento 
dell’istruzione privata 
sovvenzionata. 

Questa riforma, attuata nel 1994, fa seguito alle pressioni delle organizzazioni 
scolastiche. Durante gli anni Ottanta, le municipalità hanno infatti sviluppato per 
ogni scuola pubblica una struttura d’accoglienza extrascolastica che si occupa 
dei bambini al di fuori delle ore di lezione. Anche alcune scuole private 
sovvenzionate hanno sviluppato strutture simili, interamente finanziate con le 
tasse di iscrizione. 
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1993 (seguito della riforma del 1991): 
sovvenzione pro capite per gli edifici delle scuole 
private sovvenzionate, indipendentemente dalle 
spese precedenti. Tuttavia, il volume della nuova 
sovvenzione non deve superare quello 
precedente.  

Riforma del finanziamento dei collegi privati 
sovvenzionati secondo un modello di 
sovvenzione simile a quello delle scuole.  

• Integrare le spese di 
costruzione nelle finanze 
scolastiche e dare alle scuole 
maggiori incentivi al risparmio.  

Nell’ottica della limitazione delle spese, il finanziamento pro capite per tutte le 
voci di bilancio, inclusi gli edifici, sembra uno strumento efficace. Il modello 
precedente era ritenuto inefficace. Inoltre, questa riforma rientra nella logica del 
governo secondo cui le autorità non devono occuparsi delle transazioni 
individuali, ma creare il quadro e le condizioni necessarie affinché tali 
transazioni possano realizzarsi in modo razionale ed efficace.  

1992/93: modifica delle condizioni di 
assegnazione del ruolo agli insegnanti delle 
folkeskolen. Le municipalità sono le uniche 
responsabili dell’assunzione.  

• Decentrare la gestione del 
personale a livello municipale. 

Durante gli anni Sessanta, il diritto di negoziare le condizioni di assunzione degli 
insegnanti era stato trasferito dalle municipalità al governo. In quell’epoca, lo 
Stato era considerato più idoneo a resistere alla pressione degli insegnanti che 
chiedevano salari più elevati.  

Nel 1993, i salari degli insegnanti del settore pubblico e le loro ore di lavoro 
sono negoziati a livello centrale tra l’Associazione nazionale degli enti locali e 
l’Organizzazione centrale degli insegnanti danesi. Le ore di lavoro degli 
insegnanti sono stabilite sulla base di un nuovo modello che integra tutti gli 
aspetti della loro attività (insegnamento, preparazione delle lezioni e altri 
compiti). Viene attribuita maggiore importanza alla flessibilità e il numero minimo 
di corsi settimanali per insegnante viene aumentato.  

1997: nuovo accordo tra i sindacati degli 
insegnanti e gli enti nazionali e locali. Sviluppo di 
una collaborazione per l’attuazione del 
programma “La folkeskole nel 2000”. Il 
programma prevede otto campi d’azione, alcuni 
relativi all’aspetto finanziario e alle modalità di 
gestione. Le risorse devono essere considerate 
globalmente. Deve essere effettuata un’analisi 
delle risorse, dell’efficacia del loro uso e della 
qualità della scuola. Bisogna sviluppare delle 
nuove iniziative, sulla base di esperienze di uso 
più flessibile delle risorse umane e finanziarie.  

• Aumentare la partecipazione 
dei genitori alla gestione della 
scuola; 

• modernizzare i metodi di 
gestione a livello comunale e 
scolastico, nell’ottica di 
sviluppo delle folkeskolen; 

• utilizzare le risorse per 
raggiungere obiettivi specifici e 
in modo più razionale. 

Secondo il rapporto di una commissione istituita dal governo, la normativa del 
1992/93 ha portato ad un aumento delle spese nelle scuole municipali malgrado 
la diminuzione degli alunni iscritti. Il rapporto sostiene che l’aumento del costo 
per alunno può essere dovuto ai salari degli insegnanti e alle ore di lavoro. 
Considerato l’aumento di iscrizioni che ci si aspetta per il 1995/96, si 
raccomanda di aumentare il rapporto numerico insegnanti/alunni, di assegnare i 
fondi alle scuole in funzione del numero di classi piuttosto che del numero di 
alunni e di aumentare la flessibilità delle condizioni di lavoro degli insegnanti. 
Questo rapporto è stato accolto con notevoli critiche dai sindacati. 

Le folkeskolen sono oggetto di critiche sempre più numerose, soprattutto a 
causa degli scarsi risultati raggiunti dagli alunni danesi in confronto agli altri 
paesi negli studi internazionali. 
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Autorità responsabili delle scuole: in Germania, la responsabilità del sistema educativo è determinata dalla struttura federale dello Stato. In base alla legge fondamentale 
(Grundgesetz), la legislazione e l’amministrazione in materia d’istruzione sono di competenza dei ministeri dei Länder. Nel 1949, i Länder istituiscono la conferenza dei Ministeri 
dell’Educazione e degli Affari Culturali per garantire, grazie alla coordinazione, un certo livello di omogeneità al sistema educativo tedesco. Il governo federale ha solo un 
numero molto limitato di competenze in materia educativa (formazione professionale in azienda, definizione dei sistemi di regolamentazione dei servizi pubblici, pagamento dei 
funzionari e degli insegnanti in particolare). La maggior parte delle responsabilità educative sono suddivise tra gli organismi del Land e gli enti locali (comuni). Le singole scuole 
non sono molto autonome. Esse ricevono le risorse provenienti da questi due organi e possono gestire solo una parte del budget della scuola, in base alle regolamentazioni di 
bilancio del Land e del comune.  

Metodo di finanziamento delle scuole: dal XIX secolo, il compito di finanziare l’istruzione obbligatoria è suddiviso tra i Länder e gli enti locali. Gli enti locali sono responsabili 
degli affari esterni delle scuole (costruzione e manutenzione degli edifici, attrezzature e strutture, materiale didattico, apertura e chiusura delle scuole, spese di funzionamento, 
spese per il personale non docente e sostegno finanziario agli alunni), mentre i Länder sono responsabili degli affari interni della scuola (definizione dei programmi, requisiti 
fondamentali, struttura del sistema, formazione del personale e valutazione, assegnazione e retribuzione del personale docente). L’istruzione privata è finanziata soprattutto 
con fondi pubblici, ma le regole di finanziamento variano a seconda dei Länder. Le scuole private possono prevedere delle tasse d’iscrizione, ma la legge fondamentale 
proibisce la discriminazione degli alunni in base al reddito familiare. Gli alunni privi di mezzi devono quindi essere aiutati. La stabilità del sistema educativo non ha richiesto 
alcuna riforma del metodo di distribuzione delle risorse o dei meccanismi decisionali. 

Domanda e offerta di istruzione: l’istruzione obbligatoria è stata prolungata durante gli anni Sessanta. L’istruzione a tempo pieno dura nove o dieci anni (a seconda del Land) 
ed è seguita da tre anni a tempo parziale per i giovani che non frequentano una scuola generale o professionale a tempo pieno di livello secondario superiore. Il tipo di scuola 
scelta dai genitori mostra che sono in costante aumento le domande d’iscrizione alle scuole secondarie inferiori (soprattutto i Gymnasien), che consentono, una volta superato 
il ciclo secondario superiore, di accedere all’istruzione superiore. Per l’istruzione obbligatoria di livello primario e per le Hauptschulen, gli alunni devono sempre frequentare la 
scuola locale. Se non esiste alcuna Schulbezirke (area d’iscrizione) per le scuole secondarie, i genitori possono sempre scegliere la scuola che desiderano. In questo caso, la 
capienza della scuola è l’unico limite al diritto di ammissione. L’istruzione privata sovvenzionata accoglie l’1% degli alunni del ciclo primario e fino al 10% di quelli dei 
Gymnasien. In media, il 5% degli alunni frequenta una scuola privata sovvenzionata del ciclo di istruzione secondaria generale, sebbene queste percentuali varino in funzione 
del tipo di scuola e del Land. 

Contesto economico e politico generale: fino alla riunificazione, avvenuta nel 1990, la Repubblica Federale Tedesca comprendeva 11 Länder (Germania Occidentale). Nel 
1945, sul territorio che avrebbe costituito la Repubblica Democratica Tedesca (RDT) si formarono cinque Länder, trasformati poi in distretti. In seguito alla “rivoluzione pacifica” 
nella RDT, i cinque Länder sono stati reintrodotti così che, dal 1990, la Germania è composta da 16 Länder. Al fine di stabilire una struttura di base comune e comparabile per 
tutto il sistema educativo tedesco, i parlamenti dei cinque Länder della Germania dell’Est hanno adottato una legislazione scolastica per introdurre il sistema differenziato in 
vigore nella ex-Germania Occidentale (conosciuto come gegliedertes Schulwesen) all’inizio dell’anno scolastico 1992/93. L’aumento delle iscrizioni alle Realschulen e ai 
Gymnasien (che offrono un programma più accademico delle Hauptschulen) è proseguito fino a dopo la riunificazione. Ciò ha portato ad un costante aumento della spesa 
pubblica per l’istruzione. Dal 1989/90, la maggior parte dei Länder ha introdotto delle misure per limitare la spesa relativa al personale docente, aumentando le ore di lavoro 
degli insegnanti e il numero di alunni per classe, oppure riducendo leggermente il numero di ore di lezione settimanali obbligatorie in base al Land e al tipo di scuola.  
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Anni Novanta (1): molti Länder 
lanciano una serie di riforme a 
livello comunale con l’obiettivo di 
accordare maggiore autonomia 
finanziaria alle scuole e di 
aumentare la loro responsabilità in 
materia di bilancio.  

Vengono sperimentate nuove 
procedure e meccanismi di 
decentramento del budget. A 
lungo termine, essi dovrebbero 
portare alla ridefinizione delle 
competenze e delle responsabilità 
dei diversi attori scolastici. 
Elaborazione di nuove strategie 
per la supervisione e la 
semplificazione del controllo 
dell’uso delle risorse.  

• Avviare un processo 
che conduca ad una 
maggiore autonomia 
scolastica; 

• perfezionare nuovi 
sistemi di assegnazione 
e di uso delle risorse. 

Il deficit di bilancio è evidente in tutti i settori della spesa pubblica. I nuovi insegnanti sono troppi e le 
evoluzioni demografiche contraddittorie (riduzione della popolazione nei Länder dell’ex Germania 
dell’Est e aumento negli altri Länder).  

Si osservano delle leggere fluttuazioni nelle risorse finanziarie destinate all’istruzione (5,5% del PIL nel 
1975, 4,2% nel 1990 e 4,8% nel 1996). Si discute della possibilità di attuare un processo di 
ristrutturazione della pubblica amministrazione, che include il sistema scolastico, allo scopo di 
ottimizzare le risorse.  

È in questo contesto che si sviluppa la consapevolezza dei costi del sistema scolastico e la necessità 
di un utilizzo più efficace delle risorse. La scuola deve diventare sempre più il centro degli sforzi per il 
cambiamento ed è considerata la forza motrice dello sviluppo, sia pedagogico che finanziario. Alcuni 
ritengono, infatti, che nessuno meglio delle scuole possa gestire in modo efficace delle risorse sempre 
più limitate. Da questo punto di vista, la responsabilità dell’uso delle risorse dovrebbe essere delegata 
in parte alle scuole, mentre la normativa finanziaria e amministrativa dovrebbe offrire degli incentivi per 
un uso più efficace delle risorse. L’obiettivo non è quindi solo quello di ridurre il volume di risorse, ma 
anche di migliorare il rapporto costi-benefici. Di conseguenza, deve essere possibile un uso locale delle 
risorse, in base alle priorità e alle caratteristiche specifiche di ogni scuola, in modo da migliorare 
l’efficienza.  

Si sviluppa inoltre una consapevolezza della necessità di avere dei meccanismi di valutazione. 
Sebbene il sistema di valutazione interno (analisi della realizzazione degli obiettivi pedagogici) sia già 
abbastanza avanzato, lo stesso non si può dire per la valutazione esterna (esame dell’efficacia delle 
risorse utilizzate). 

Anni Novanta (2): 
sperimentazione di diversi modelli 
di organizzazione delle ore di 
lavoro degli insegnanti, in 
particolare per arrivare a una 
maggiore flessibilità del lavoro 
all’inizio e verso la fine della 
carriera. 
 

• Ottimizzare l’uso delle 
risorse umane 
(personale docente) 
attraverso una migliore 
distribuzione delle ore 
di lavoro degli 
insegnanti nel corso 
della carriera; 

• ridurre il numero di 
giovani insegnanti 
senza lavoro. 

Il calcolo delle ore di lavoro settimanali degli insegnanti non ha subìto grossi cambiamenti dall’inizio 
degli anni Venti. Esso si basa essenzialmente sul tipo di scuola, piuttosto che sulla materia di 
insegnamento. Per far fronte allo stress degli insegnanti, vengono attuati dei progetti di modifica della 
struttura dell’organizzazione lavorativa in base ad un sistema di crediti lavorativi a moduli guadagnati 
dal personale durante tutta la carriera. Nei vari Länder, si sperimentano diversi modelli del genere, 
come l’insegnamento a tempo parziale, l’anno sabbatico o moduli di lavoro più pesanti all’inizio della 
carriera e meno alla fine. 
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Dal 1995 in poi: gli esperti 
raccomandano di conferire più 
responsabilità ai comuni, in quanto 
enti organizzativi delle scuole, in 
materia di qualità dell’istruzione.  

• Consentire alle scuole 
di sviluppare degli spazi 
di specializzazione 
elaborando dei profili 
scolastici più 
strettamente correlati al 
contesto locale; 

• consentire alle scuole di 
aprirsi di più alla 
comunità locale, specie 
riguardo le risorse 
disponibili in aggiunta ai 
fondi pubblici per le 
attività extrascolastiche. 

Questi progetti rappresentano il primo passo verso l’uso dei benefici derivanti dalla maggiore 
integrazione nella comunità locale, non solo dal punto di vista dei programmi, ma anche in materia 
finanziaria (ricerca di sponsor). Il dibattito pubblico sulla questione è alimentato dalla paura che gli 
sponsor possano esercitare una qualche influenza sul programma dei corsi. L’esperienza dimostra 
invece che gli sponsor sono interessati a promuovere la loro immagine attraverso la scuola, senza 
cercare di influenzare l’insegnamento. 

Le attuali discussioni sul superamento delle restrizioni finanziarie aprendo le scuole al mercato vanno 
viste in relazione ai requisiti stabiliti dalla legge fondamentale. In base all’articolo 7, l’intero sistema 
scolastico è sotto la responsabilità dello Stato. I Länder organizzano un insegnamento fondato su 
scuole finanziate con fondi pubblici, che assicurano un livello di uniformità tale da garantire le pari 
opportunità educative in tutta la Germania.  
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Autorità responsabili delle scuole: il sistema educativo è essenzialmente pubblico. Le scuole sono gestite in parte dalle Prefectures. Il sistema amministrativo è fortemente 
accentrato. 

Metodo di finanziamento delle scuole: il sistema decisionale relativo alla distribuzione delle risorse è molto centralizzato. Le decisioni relative al numero di insegnanti e agli 
investimenti sono prese dal governo. I comuni si occupano solo della distribuzione tra le scuole delle risorse per i costi di funzionamento e di trasporto. 

Domanda e offerta di istruzione: il calo del tasso di natalità incide sull’istruzione primaria dagli anni Settanta e porta a una riduzione del numero di bambini in età scolare e 
del numero di scuole, mentre il numero di insegnanti cresce, come i costi degli investimenti. Lo sviluppo economico e la migrazione interna (urbanizzazione ed esodo rurale), 
causano una redistribuzione geografica della domanda relativa all’istruzione. Molte scuole rurali vengono chiuse durante gli anni Ottanta e Novanta. Di conseguenza, i costi 
delle infrastrutture diminuiscono, mentre i costi di trasporto, di competenza degli enti locali, aumentano. La durata del ciclo di istruzione obbligatoria è portata a nove anni nel 
1976.  

I genitori possono scegliere liberamente se iscrivere i propri figli a una scuola pubblica o privata. La stragrande maggioranza sceglie l’istruzione pubblica. Nel settore pubblico, 
gli alunni devono frequentare la scuola assegnata dalle autorità del comune. Tra il 1970 e il 1990, si osserva una notevole diminuzione della quota di bilancio per l’istruzione 
destinata alle scuole private (sia nell’istruzione primaria che in quella secondaria). La spesa privata, nell’istruzione secondaria, per la lingua straniera e i corsi propedeutici 
passa dal 12% al 17% della spesa pubblica corrispondente. 

Contesto economico e politico generale: durante gli anni Cinquanta e Sessanta, il sottosviluppo economico e sociale del paese causa una riduzione della spesa pubblica 
per l’istruzione, delle disuguaglianze tra i diversi gruppi di reddito e delle anomalie nella forza lavoro (troppo pochi diplomati in materie scientifiche e troppo pochi diplomati 
assunti nell’industria e nell’agricoltura). Tra il 1964 e il 1974, il tasso di produzione cresce nei settori dell’industria e dei servizi. Il regime militare perde il potere nel 1974. 
Durante gli anni Sessanta e all’inizio degli anni Settanta, l’economia è in una situazione molto difficile e non c’è alternativa all’istruzione pubblica, anche quando le condizioni 
non sono soddisfacenti.  

 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1976: prolungamento del ciclo di 
istruzione obbligatoria da sei a nove 
anni e suddivisione del secondario 
in due livelli, il primo dei quali è 
obbligatorio. 

 Queste riforme causano un notevole aumento del tasso d’iscrizione alla scuola secondaria 
inferiore fino al 1982. Nell’istruzione secondaria, aumentano le spese relative al personale, al 
funzionamento e al capitale. La priorità è data alle spese per il personale. 

Dal 1982 in poi, la riduzione del tasso di natalità porta a una diminuzione del numero di 
insegnanti. Tuttavia, prosegue la spesa per gli investimenti. Attualmente, la maggior parte dei 
bisogni di infrastrutture sono stati soddisfatti, ma ci sono ancora diverse scuole che funzionano 
con due gruppi di alunni che frequentano in alternanza lo stesso edificio. 
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Autorità responsabili delle scuole: fino al 1978, le scuole pubbliche erano di competenza del governo centrale e dei comuni. Dal 1978, le competenze dello Stato sono state 
gradualmente decentrate alle Comunità Autonome. 

Metodo di finanziamento delle scuole: il governo centrale e gli enti locali finanziano le scuole statali (istruzione primaria) in diversa misura. All’inizio degli anni Settanta, lo 
Stato diventa il principale organizzatore dell’istruzione secondaria, oltre che la fonte principale di finanziamento. Le scuole disponevano di pochissima autonomia finanziaria, 
che ora è però aumentata.  

Domanda e offerta dell’istruzione: durante gli anni Cinquanta e Sessanta, gli investimenti pubblici e privati devono affrontare un aumento della richiesta di formazione, dovuta 
ad una crescita demografica ed economica. Tale crescita causa un rapido sviluppo dell’istruzione secondaria privata durante gli anni Sessanta.  

Nel 1970, la legge generale sull’istruzione riforma la struttura dell’istruzione obbligatoria in un sistema unificato (dai 6 ai 14 anni). Nel 1990, l’istruzione obbligatoria è prolungata 
fino ai 16 anni. L’obiettivo della legge è quello di migliorare l’offerta del ciclo obbligatorio e, a tal fine, vengono fatti notevoli sforzi. Dagli anni Ottanta, il tasso di frequenza degli 
alunni dai 6 ai 14 anni è del 100%. Si è cercato di aumentare anche il tasso relativo agli alunni più piccoli e più grandi e ora la frequenza degli alunni dai 4 ai 16 anni è del 
100%.  

Contesto economico e politico generale: in seguito alla morte di Franco, la Spagna è entrata in un’importante fase di trasformazione politica. Alle tendenze liberali moderate 
che si osservano principalmente nella sfera economica dagli anni Sessanta in poi, ha fatto seguito l’instaurazione di un regime democratico influenzato da un clima favorevole 
alle idee socialiste e interventiste. Le autorità educative si sono lentamente spostate da un approccio molto dottrinale, figlio della spaccatura ideologica ereditata dalla guerra 
civile, a una concezione più pragmatica della gestione scolastica.  

 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1970: legge generale sull’educazione (LGE), che 
riforma la struttura dell’istruzione. Il sistema esistente 
è sostituito da una struttura unica (per gli alunni dai 6 
ai 14 anni). La legge stabilisce che l’istruzione sia 
gratuita.  

• Offrire le stesse 
opportunità educative a 
tutti;  

• migliorare l’offerta 
educativa in termini di 
quantità e qualità. 

Vengono compiuti notevoli sforzi per raggiungere gli obiettivi della legge. Entro la 
metà degli anni Settanta, tutti i bambini sono scolarizzati.  

Il risultato della legge del 1970 (sviluppo delle scuole pubbliche per raggiungere 
gli obiettivi della scolarizzazione) è accompagnato dalla pressione esercitata da 
una parte importante della popolazione contraria al finanziamento pubblico delle 
scuole private. All’epoca, questa situazione ha destato una certa preoccupazione 
in queste scuole, in quanto negli anni Settanta lo Stato è diventato il principale 
organizzatore, nonché finanziatore, dell’istruzione secondaria.  
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1978: Costituzione che dichiara l’istruzione di base 
obbligatoria e gratuita, offerta sia dallo Stato che dalle 
scuole private. L’istruzione sarà gestita e finanziata 
dalle Comunità Autonome, senza escludere tuttavia 
gli enti locali.  

Per quanto riguarda il finanziamento, la Costituzione 
stabilisce che: 
• la differenza ideologica e organizzativa deve 

rispettare le normative generali; 
• l’istruzione di base deve essere obbligatoria e 

gratuita;  
• sia le scuole statali che quelle private devono 

contribuire all’offerta educativa; 
• il governo centrale e i governi delle Comunità 

Autonome devono svolgere una funzione centrale 
nell’istruzione; 

• le parti interessate devono essere coinvolte nel 
funzionamento delle scuole e nel sistema in 
generale. 

• Stabilire diritti, doveri e 
obiettivi dell’istruzione. 

La Costituzione del 1978 è di importanza fondamentale, in quanto determina il 
quadro di riferimento per l’evoluzione del sistema educativo. Essa si basa su un 
accordo sull’istruzione che consente di regolamentare tutti gli aspetti del sistema 
in base ai principi fondamentali della Costituzione. Il legislatore è perfettamente 
consapevole di queste aspirazioni egualitarie e del desiderio di libertà individuali. 
C’è una tensione inevitabile tra valori egualitari e liberali, soprattutto in materia di 
finanziamento. La Costituzione propone numerosi principi, talvolta contraddittori. 
Con il senno di poi, tuttavia, si può concludere che le varie leggi che hanno fatto 
seguito alla Costituzione (e, in particolare, quelle del 1980 e del 1985) hanno 
portato al rispetto dei principi in essa promulgati.  

1980: legge organica sullo statuto delle scuole 
(LOECE), che costituisce il primo tentativo di adattare 
la legge del 1970 ai principi della Costituzione del 
1978. Essa disciplina l’organizzazione e la gestione 
delle scuole e, in misura minore, l’organizzazione e la 
gestione del sistema educativo primario e secondario. 
Le proposte contenute nella legge del 1980 insistono 
fortemente sulla necessità di accordare autonomia di 
gestione ai capi d’istituto, come primo aspetto 
dell’autonomia scolastica generale in termini di 
assegnazione delle risorse.  

Questa legge viene abrogata pochi anni dopo.  

 

• Offrire un finanziamento 
dell’istruzione che 
risponda ai principi di 
libertà; 

• stabilire delle procedure 
legali per la creazione 
delle scuole (private) e i 
diritti dei proprietari e 
degli amministratori;  

• definire i principi e i valori 
promossi dalle scuole 
private; 

Le diverse aspirazioni alla base dell’elaborazione della Costituzione nel 1978, 
portano a una semplificazione della loro interpretazione sulla scena politica. La 
discussione si polarizza sui diversi significati da dare ai concetti di uguaglianza e 
di libertà. La libertà è concepita principalmente in termini di scelta individuale e di 
disponibilità dell’istruzione privata, mentre l’uguaglianza in termini di necessità di 
una regolamentazione da parte dello Stato e di offerta pubblica. Il dibattito 
riguarda dunque il dilemma essenziale tra la protezione delle libertà fondamentali 
e un sistema realmente paritario. In altre parole, una tensione intrinseca oppone 
due preoccupazioni: una riguarda il mantenimento del settore privato mentre 
l’altra l’ampliamento del settore pubblico. Questa tensione continua ad essere 
presente e influenza la legislazione educativa dal 1978. Secondo i casi, 
un’alternativa prevale sull’altra. Nel caso della legge del 1980, predomina 
l’opzione liberale. 
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 • accordare alle scuole 
l’autonomia di gestione e 
di programmazione. 

La legge non formula alcuna normativa relativa al decentramento, alla 
partecipazione delle parti interessate all’amministrazione delle scuole e dei 
sistemi, alle condizioni di assegnazione dei sussidi per consentire alle scuole 
private di offrire un servizio gratuito o alla pianificazione e al coordinamento 
dell’offerta educativa per assicurare a tutti gli alunni un’istruzione di qualità. Non 
tutte le proposte contenute nella legge sono state applicate, in quanto giudicate 
in contraddizione con alcuni principi costituzionali (in particolare, l’autonomia del 
capo d’istituto sembrava limitare in modo ingiustificato la partecipazione delle 
parti interessate). 

1985: legge organica sul diritto all’istruzione (LODE), 
che definisce i metodi di finanziamento e di 
assegnazione delle risorse alle scuole pubbliche, 
private sovvenzionate e indipendenti. Essa stabilisce 
delle condizioni di finanziamento simili (unità di 
sovvenzioni standard) per le scuole pubbliche e 
private, ad eccezione delle spese in conto capitale, 
l’istruzione obbligatoria gratuita, le condizioni di 
finanziamento per le scuole private e la possibilità per 
i genitori di scegliere la scuola che desiderano, purché 
vi siano posti disponibili. 

La legge regola inoltre il decentramento dell’istruzione 
dallo Stato ai governi regionali. Essa specifica le 
modalità di partecipazione delle parti interessate ai 
diversi livelli del sistema, i principi gestionali delle 
scuole e del sistema e le funzioni del Consejo escolar 
(consiglio d’istituto) ai vari livelli decisionali. Le scuole 
diventano responsabili dell’assegnazione e del 
controllo di alcune spese di funzionamento, di alcuni 
aspetti del programma e, nelle scuole private, 
dell’assunzione del corpo insegnante.  

• Regolamentare gli 
obiettivi egualitari e la 
partecipazione delle parti 
interessate, affrontando 
la questione della 
gestione scolastica e del 
finanziamento pubblico 
dell’istruzione 
obbligatoria offerta dalle 
scuole private;  

• assicurare un 
finanziamento delle 
scuole pubbliche e 
private che risponda alla 
volontà di garantire le 
pari opportunità 
educative e di assicurare 
la possibilità di scelta 
della scuola senza 
discriminazioni 
economiche, sociali, 
religiose o di altro tipo; 

• permettere il controllo e 
la valutazione del 
finanziamento.  

A differenza della legge del 1980, screditata e definita in contrasto con lo spirito 
della Costituzione, la proposta del 1985 sceglie la parità e la regolamentazione. 
La LODE chiarisce la natura obbligatoria dell’obiettivo egualitario dell’istruzione: 
gli alunni disagiati devono essere sostenuti per godere delle stesse opportunità 
offerte agli altri.  

Dopo più di un decennio, la legge del 1985 sembra aver funzionato abbastanza 
bene. Ha avuto più influenza della LOECE. La LODE sostituisce la normativa del 
1970 per quanto riguarda alcuni aspetti economici e gestionali (decentramento e 
maggiore autonomia nella gestione delle scuole private). Tuttavia, è solo dopo la 
legge del 1985 che le funzioni dei consigli d’istituto sono definite in modo più 
efficace.  

Il sistema attuato in base alla legge del 1985 prevede il controllo e il 
finanziamento sulla base della partecipazione pubblica, con un’autonomia molto 
limitata per le scuole pubbliche, ma maggiore per le scuole private, in materia di 
assegnazione delle risorse.  
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R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1990: legge organica sull’amministrazione generale 
del sistema educativo (LOGSE), che definisce le 
nuove strutture per l’istruzione spagnola con il 
prolungamento del ciclo di istruzione obbligatoria (da 
otto a dieci anni) e modifiche al programma. La 
gestione finanziaria dei cambiamenti non è definita in 
modo preciso: la legge è approvata senza stabilire il 
tipo di finanziamento corrispondente.  

• Migliorare l’offerta 
educativa.  

Gli anni Novanta sono segnati da una recessione economica, da restrizioni di 
bilancio e da un approccio alla regolamentazione del sistema educativo meno 
ancorato a spaccature ideologiche. Dal momento che non è stato deciso con 
precisione quali risorse finanziarie usare, l’applicazione della legge del 1990 
richiede molto tempo (quasi dieci anni) e non viene realizzata in modo ottimale. 
La mancanza di un quadro finanziario rigoroso compromette la buona 
realizzazione della riforma e conduce allo sviluppo di pratiche discrezionali, 
soprattutto riguardo le risorse. Gli effetti della legge del 1990 sono tuttavia 
positivi, almeno in termini di adattamento della legge del 1970 alla Costituzione 
del 1978 e alla creazione di un quadro per l’autonomia scolastica, anche se 
quest’ultima resta limitata per le scuole pubbliche, soprattutto in materia di 
assegnazione delle risorse.  

1995: legge organica sulla partecipazione, la 
valutazione e l’amministrazione delle scuole 
(LOPEG), che estende le disposizioni della LODE in 
materia di natura partecipativa delle scuole e specifica 
degli standard relativi all’organizzazione e al 
funzionamento degli enti organizzativi nelle scuole 
sovvenzionate dagli enti pubblici, per allinearle alla 
normativa della LOGSE. Essa riguarda principalmente 
la partecipazione dei diversi attori sia 
all’amministrazione della scuola sia alle attività 
complementari ed extrascolastiche, regolamentando 
la gestione autonoma delle scuole pubbliche e la 
formulazione e la pubblicazione del loro progetto 
educativo.  

Questa legge, inoltre, disciplina gli enti organizzativi 
delle scuole pubbliche, ma anche i criteri di 
valutazione, i modelli e la diffusione dei risultati. 
L’ispezione scolastica viene modificata e il controllo 
da parte degli enti pubblici regolamentato.  

• Riformare la gestione 
scolastica migliorando 
l’interazione tra il capo 
d’istituto, l’ispettorato 
esterno e la 
partecipazione delle altre 
parti interessate; 

• aumentare le possibilità 
di finanziamenti privati 
integrativi per le scuole 
pubbliche e private, 
senza tuttavia autorizzare 
le scuole a chiedere le 
tasse d’iscrizione; 

• promuovere l’autonomia 
scolastica;  

• porre fine ad un metodo 
di gestione giudicato 
talvolta eccessivamente 
burocratico. 

La legge del 1995 propone un approccio manageriale della regolamentazione 
che si adatta alla gestione e al controllo delle scuole e al sistema educativo (ad 
eccezione dell’istruzione terziaria). A differenza della LODE e della LOECE, la 
LOPEG adotta una prospettiva meno ideologica. Per comprendere la LOPEG, è 
necessario tenere conto non solo del confronto politico che accompagna 
l’applicazione della LODE, ma anche di alcuni cambiamenti iniziati da 
quest’ultima: a) le scuole uniscono in modo efficace le loro attività di gestione 
con una notevole autonomia; b) la partecipazione delle parti interessate diventa 
sempre più comune nonostante eserciti talvolta un’influenza inadeguata, o 
persino eccessiva, sulla gestione scolastica; c) l’atmosfera conflittuale degli anni 
precedenti ha fatto posto a un dibattito su posizioni rispettate dalle diverse parti. 
Questi fattori spiegano perché l’ottica adottata dalla LOPEG è quella di 
modificare o migliorare l’efficacia degli elementi poco funzionali delle leggi 
precedenti piuttosto che prendere delle misure generali per trasmettere una 
posizione ideologica. Questo nuovo atteggiamento non è estraneo a certi aspetti 
dell’ambiente economico e sociopolitico. Da una parte, la recessione economica 
rende poco probabile l’aumento delle risorse destinate all’istruzione. Dall’altra, e 
a differenza di quanto accaduto negli anni Settanta e Ottanta, non ci sono priorità 
giudicate socialmente urgenti. Questi diversi elementi spiegano senza dubbio 
perché la legge del 1995 cerca di migliorare il sistema educativo in termini di 
efficacia ed efficienza e adotta un modello regolatore di tipo manageriale che 
unisce l’assegnazione delle risorse al controllo del rendimento e alla valutazione 
dei risultati.   
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R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1998: tutte le Comunità Autonome devono aver 
applicato il principio di decentramento dell’istruzione e 
devono aver preso il posto del Ministero 
dell’Educazione e della Cultura nella gestione e nel 
finanziamento dell’istruzione primaria e secondaria 
inferiore. Una volta completato il processo di 
decentramento, le fonti di finanziamento devono 
diventare gli enti locali e i governi delle Comunità 
Autonome, ma anche le donazioni private, per le 
scuole statali, e gli enti regionali (Comunità 
Autonome) e i contributi privati per le scuole private 
sovvenzionate. 

Assicurare la compatibilità 
tra le scuole statali e quelle 
sovvenzionate in materia 
di:  

• diritto all’istruzione;  

• opportunità di scegliere la 
scuola e il tipo di 
insegnamento;  

• offerta di un programma 
identico per tutti; 

• coordinamento del 
governo centrale per le 
risorse e il finanziamento; 

• partecipazione dei diversi 
attori coinvolti nella 
gestione della scuola. 

Il decentramento dell’istruzione è già stato realizzato in un certo numero di 
Comunità Autonome.  

Le questioni manageriali alla base dei meccanismi di assegnazione e gestione 
delle risorse sono ancora all’ordine del giorno: sono presenti nei temi di riforma 
attualmente allo studio al Ministero dell’Educazione e della Cultura. 
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F R A N C I A  
 

Autorità responsabili delle scuole: l’istruzione pubblica è amministrata dallo Stato, che, attraverso dettagliate normative, stabilisce un ampio quadro per le attività di scuole 
primarie e collèges (scuole secondarie inferiori). Le scuole primarie private accolgono circa il 15% degli alunni. I collèges privati ne accolgono circa il 20%.  

Metodo di finanziamento delle scuole: il finanziamento pubblico delle scuole private è oggetto di numerosi contrasti che sembrano adesso essersi appianati. Per l’istruzione 
pubblica, lo Stato si occupa delle spese di tutto il personale per i collèges e del personale docente per le scuole primarie. Le spese di funzionamento e d’investimento sono a 
carico dei comuni per le scuole primarie e, dal 1983, dei départements per i collèges. Istruzione privata: dal 1959, la quasi totalità dell’istruzione privata è finanziata dallo Stato 
e dagli enti locali alle stesse condizioni previste per l’istruzione pubblica per quanto riguarda il personale e le spese di funzionamento. 

Domanda e offerta di istruzione: dal 1959, l’istruzione obbligatoria ha inizio a 6 anni e finisce a 16 anni. A livello primario, la popolazione scolastica è in calo (da 4 799 000 
alunni nel 1970/71 a 3 936 900 nel 1996/97), mentre nei collèges era in aumento fino al 1995 (da 2 779 200 a 3 223 500 alunni). Aree di ripartizione geografica molto rigide 
limitano notevolmente la scelta delle famiglie per quanto riguarda le scuole pubbliche. 

Contesto economico e politico generale: i cambiamenti avvenuti dopo il 1959 si devono soprattutto all’effetto di fattori esterni (evoluzione demografica, restrizioni di bilancio) 
e a riforme amministrative (decentramento) e non, ad eccezione della questione dell’istruzione privata, a fattori politici, ora che i principi fondamentali sembrano definitivamente 
fissati e accettati dalla maggior parte della classe politica. Malgrado le fluttuazioni economiche, l’istruzione è rimasta prioritaria e la spesa pubblica è aumentata costantemente 
durante tutto il periodo. 
 
R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1975: riforma Haby dell’11 luglio, che istituisce il collège unico 
cui si iscrivono gli alunni alla fine del CM2 (l’ultimo anno di 
scuola primaria) per lo stesso indirizzo. Quest’organizzazione 
implica l’introduzione di un sostegno pedagogico e, quindi, di 
nuove risorse. 

• Stabilire le pari opportunità 
creando un indirizzo unico 
per un’intera fascia d’età.  

Nonostante l’opposizione dei sindacati a un primo progetto 
presentato nel 1973, viene creato il collège unico, in discussione dal 
1944.  

1981: circolare del 1° luglio. Creazione delle Zones d’éducation 
prioritaires (ZEP, o zone di educazione prioritaria).  

• Combattere la disparità 
sociale attraverso 
l’introduzione di un sistema 
di discriminazione positiva 
nel finanziamento delle 
scuole. 

Ascesa al governo di una coalizione di sinistra.  
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R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1983-85: leggi di decentramento del 22 luglio 1983 e del 25 
gennaio 1985, che stabiliscono che la responsabilità delle 
scuole primarie è dei comuni, quella dei collèges è dei 
départements e quella dei lycées è delle regioni. Il testo 
precisa la partecipazione degli enti locali alla spesa delle 
scuole. Le competenze riguardano la costruzione, la 
ricostruzione, l’ampliamento, le grosse riparazioni, le 
attrezzature e il funzionamento, ad eccezione, però, delle 
spese pedagogiche, a carico dello Stato, di cui esiste un 
elenco di voci stabilito per decreto, e delle spese relative al 
personale. In base al decentramento, lo Stato mantiene la 
responsabilità sul personale docente (livello primario e 
secondario, pubblico e privato a contratto). Il personale non 
docente del settore pubblico è di competenza dei comuni per il 
livello primario e delle autorità nazionali per il secondario.  

Per quanto riguarda i collèges, le responsabilità in materia di 
proprietà sono dei département, ma, per le scuole già esistenti, 
il precedente proprietario può mantenere la proprietà formale. 
Inoltre, la legge riconosce ai collèges lo status di “scuole 
pubbliche” (o, per l’esattezza, di “istituti di istruzione pubblica 
locale”). In quanto tali, godono di una certa autonomia che, in 
campo finanziario, si traduce nella possibilità (sebbene molto 
limitata) di cercare nuove fonti di finanziamento e di usare le 
risorse pubbliche assegnate loro più liberamente.  

Infine, il capo d’istituto presiede il consiglio d’amministrazione 
(responsabilità analoga a quella di un amministratore di 
società) e rappresenta lo Stato. 

• Specificare la ripartizione 
delle competenze tra comuni, 
départements, regioni e 
Stato centrale; 

• offrire agli enti locali delle 
nuove opportunità 
d’intervento in materia 
educativa nel quadro del 
principio dell’apertura della 
scuola all’ambiente 
circostante;  

• affermare e consolidare i 
poteri decisionali dei comuni 
in materia di funzionamento 
delle scuole primarie. 

 

L’applicazione di queste leggi a partire dal 1985, porta a rapidi 
cambiamenti in materia di spese di funzionamento. Dal 1985, la 
quota di finanziamento pubblico scende dal 95,6% al 91,8% del totale 
e continua a scendere all’inizio degli anni Novanta. La quota relativa 
al governo locale aumenta in modo inversamente proporzionale. In 
termini di tasso di crescita, l’aumento è spettacolare, ma la quota 
rispetto al totale resta modesta, dal momento che le retribuzioni del 
personale, a carico dello Stato, rappresentano quasi il 90% del totale. 

I cambiamenti sono molto più evidenti per le spese in conto capitale. 
L’influenza delle leggi di decentramento sul finanziamento dei 
collèges è determinante. Ciò si deduce dal fatto che la quota 
maggiore di investimento è ora a carico dei département, che 
diventano l’autorità ufficiale responsabile dal 1988, e dalla quasi 
scomparsa dell’intervento statale. Tuttavia, i comuni continuano ad 
esercitare un ruolo significativo, anche se transitorio. In seguito alle 
fluttuazioni registrate durante in fase di introduzione della riforma, la 
quota statale diminuisce in modo regolare dal 1986 al 1991 ed è 
irrisoria dal 1992 in poi. Gli enti locali diventano così praticamente gli 
unici finanziatori.  

Dal 1983, la quota relativa di finanziamento dell’istruzione primaria 
pubblica a carico del governo aumenta in modo transitorio (dal 54,5% 
del 1982 al 58,8% del 1983) a beneficio degli enti locali. Questa 
situazione, dovuta soprattutto all’aumento dei salari degli insegnanti, 
a carico dello Stato, dura fino all’inizio degli anni Novanta. 
Indirettamente, il decentramento porta alla creazione di una vera 
funzione pubblica territoriale, in cui l’assunzione di personale 
scolastico da parte dei comuni deve seguire dei criteri ben precisi. 

 

Per quanto riguarda le scuole primarie, i comuni devono 
sostenere tutti i costi inerenti le attività facoltative, inclusa la 
retribuzione del personale pubblico eventualmente necessario. 
La legge, infine, introduce un sussidio speciale per gli 
instituteurs (insegnanti di scuola primaria), versato ai comuni 
insieme alla sovvenzione di funzionamento.  

• compensare, almeno in 
parte, l’obbligo per il comune 
di fornire agli instituteurs un 
alloggio gratuito o, in 
mancanza di questo, 
un’indennità corrispondente 
adeguata. 
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1985: attuazione di una sovvenzione specifica in ore di lezione 
totali per le scuole secondarie. Le risorse di personale docente 
sono assegnate sulla base di questo totale ore che le scuole 
utilizzano liberamente, in funzione di direttive molto flessibili 
elaborate a livello nazionale, per determinare il programma di 
corso, le materie facoltative e le dimensioni dei gruppi di 
alunni. 

• Aumentare l’autonomia 
scolastica attraverso la 
globalizzazione delle risorse.  

 

Prima del 1985, la distribuzione delle risorse di personale tra le 
scuole pubbliche era fortemente accentrata. Il ministero assegnava le 
nuove risorse ogni anno in funzione di norme e di informazioni di tipo 
demografico trasmesse dai rectorats (dipartimenti regionali). In 
seguito alla misura del 1985 sulla globalizzazione delle risorse, i 
profili pedagogici dei collèges si differenziano molto, perché diversi 
sono i contesti economici e sociali in cui si trovano queste scuole. 

1989: legge quadro sull’istruzione del 10 luglio, che impone 
l’elaborazione di progetti didattici che definiscono le modalità di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi nazionali e 
specificano le attività scolastiche ed extrascolastiche previste a 
questo scopo. Questi progetti possono dare luogo a 
finanziamenti specifici dello Stato o degli enti locali, 
supplementari alla sovvenzione globale della scuola. 

La legge riguarda principalmente il settore pubblico, ma, 
all’articolo 30, prevede che le disposizioni relative 
all’insegnamento siano valide anche per il settore privato a 
contratto. 

• Aumentare l’autonomia dei 
collèges e trovare un modo 
per conciliare gli orientamenti 
nazionali con le situazioni 
locali. 

Il progetto d’istituto, introdotto su base generale con la legge del 
1989, costituisce un riconoscimento delle differenze esistenti tra le 
scuole. Esso esprime la strategia a medio termine della scuola e 
assicura la coerenza pedagogica delle azioni e dell’uso delle diverse 
risorse ricevute.  

La coerenza nell’uso delle risorse è particolarmente importante in 
quanto, parallelamente alla diversificazione dei finanziamenti, lo 
Stato prosegue la sua politica di assegnazione globale delle risorse 
alle scuole, soprattutto in materia di personale. La globalizzazione dei 
mezzi e la diversificazione delle risorse costituiscono gli strumenti 
dell’autonomia scolastica. 

1992: accordi di giugno, detti ‘Lang-Cloupet’, relativi al 
finanziamento delle scuole private.  

• Risolvere il contrasto tra 
l’istruzione cattolica e lo 
Stato in materia di 
finanziamento dell’istruzione 
privata. 

Introdotto dalla legge Debré del 1959, il finanziamento pubblico 
dell’istruzione privata incontra alcune opposizioni da parte dei partiti 
di sinistra, che salgono al potere nel 1981. Un disegno di legge del 
1984 prevede la fusione dei settori pubblico e privato. Malgrado il suo 
ritiro da parte del Presidente Mitterand in seguito ad una massiccia 
dimostrazione dell’opposizione e dei genitori degli alunni delle scuole 
private, il finanziamento pubblico non arriva, finché si crea un 
controversia che dura fino al 1992. L’accordo finalmente raggiunto 
prevede il pagamento degli arretrati e la ricerca di un metodo di 
calcolo da usare per il futuro.  

1994 (1): la legge di gennaio abolisce il limite imposto agli enti 
locali in materia di finanziamento degli investimenti 
dell’istruzione privata. È valida per le scuole primarie e 
secondarie.  

Le disposizioni principali sono annullate dal Consiglio 
Costituzionale. 

• Consentire alle regioni e ai 
départements di finanziare la 
costruzione e 
l’equipaggiamento delle 
scuole secondarie del settore 
privato allo stesso modo di 
quelle del settore pubblico.  

Questa nuova legge fa scendere in piazza i sostenitori delle scuole 
pubbliche (gennaio 1994).  
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1994 (2): nuovo contratto per la scuola. Si tratta di una 
dichiarazione politica contenente 155 proposte, sei delle quali 
riguardano una riorganizzazione dei collèges, in particolare un 
percorso diversificato e la possibilità per ciascuno di essi di 
proporre delle risorse didattiche adeguate alla propria 
situazione. Viene previsto inoltre un forte aumento delle 
attrezzature informatiche nelle scuole. 

 La principale conseguenza dei diversi cambiamenti 
nell’organizzazione dell’istruzione secondaria è la diversificazione 
dell’offerta educativa, soprattutto nei collèges. Questa tendenza 
causa preoccupazione tra i sostenitori della tradizione della vera 
scuola repubblicana, che deve garantire l’uguaglianza di tutti di fronte 
all’istruzione per promuovere il principio di cittadinanza e la coesione 
sociale. L’ispettorato generale, in particolare, se da un lato riconosce 
il miglioramento della gestione, dall’altro teme che l’adozione formale 
di politiche scolastiche eccessivamente diverse possa 
compromettere il loro carattere di servizio pubblico. Tale 
differenziazione, che la maggioranza di governo ritiene naturale nel 
caso delle scuole private associate per contratto al Ministero 
dell’Educazione, sembra difficilmente compatibile con le aree 
geografiche di iscrizione, che limitano fortemente la libertà di scelta 
delle famiglie. 
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I R L A N D A  
 

 

Autorità responsabili delle scuole: il sistema educativo irlandese è un partenariato tra lo Stato e vari partner privati. Di solito, le scuole sono private ma finanziate da fondi 
pubblici. Il ruolo tradizionale dello Stato è di assicurare a tali partner la capacità e i mezzi per fornire l’offerta educativa e assisterli nella creazione delle scuole nelle regioni in 
cui ce n’è bisogno e nello sviluppo di politiche educative. Da questo punto di vista, la funzione dello Stato in materia di istruzione è fornire le risorse piuttosto che l’istruzione 
stessa, ed evitare la discriminazione tra scuole che servono comunità religiose diverse. Il sistema è fortemente accentrato ed è amministrato dal Ministero dell’Educazione e 
della Scienza (Department of Education and Science). L’istruzione di base è offerta in scuole organizzate a livello parrocchiale e locale (national schools), fatto che ha portato 
alla proliferazione di piccole scuole. L’istruzione secondaria è offerta dalle voluntary secondary schools, le vocational schools e i community colleges. Si tratta essenzialmente 
di scuole sotto il patrocinio di ordini religiosi. I Vocational Education Committees (VEC), istituiti nel 1930, amministrano le altre scuole. Durante gli anni Sessanta, vengono 
istituite anche le comprehensive e le community schools, essenzialmente di proprietà dello Stato. Nel 1996, le voluntary secondary schools rappresentano il 58% delle scuole 
secondarie con il 60% degli iscritti. Le vocational schools e i community colleges rappresentano il 32% di tutte le scuole secondarie e il 26% degli iscritti. Le comprehensive e le 
community schools rappresentano il 10% di tutte le scuole secondarie e il 14% degli iscritti. 

Metodo di finanziamento delle scuole: il Department of Education and Science assegna gli insegnanti di scuola primaria sulla base del numero di alunni iscritti e paga i loro 
salari direttamente da un fondo centrale. Fino a gennaio del 1999, il patron di una scuola primaria (organo privato, spesso religioso, responsabile della scuola) doveva fornire il 
luogo e contribuire ai costi d’investimento (per il 15%).  

Le risorse relative ai salari degli insegnanti e ai costi di funzionamento sono determinati in base al numero di alunni di tutte le scuole. Per quanto riguarda i metodi di 
assegnazione delle risorse, lo sviluppo storico del settore secondario si riflette nell’eterogeneità dei modelli per i diversi tipi di scuola, soprattutto relativamente al finanziamento 
ordinario (per le spese di funzionamento e per i salari degli insegnanti). 

Domanda e offerta di istruzione: in base alla Costituzione, i genitori possono scegliere liberamente la scuola che desiderano per i propri figli. Le tasse d’iscrizione per le 
scuole secondarie vengono abolite nel 1967. Lo stesso anno, vengono introdotti dei meccanismi specifici sotto forma di contributi generici per finanziare le scuole protestanti 
(voluntary secondary schools), in modo da garantire parità di trattamento per entrambe le confessioni religiose. Lo stesso anno, vengono introdotte delle risorse a copertura dei 
costi di trasporto per i bambini che vivono a una certa distanza dalla scuola più vicina. Dal 1972, l’istruzione è obbligatoria dai 6 ai 15 anni. 

L’evoluzione demografica è atipica in rapporto agli altri paesi europei (negli ultimi 30 anni, il numero di giovani è rimasto più alto che negli altri paesi europei, a causa della 
nuova crescita demografica degli anni Sessanta dovuta all’inversione di tendenza migratoria, e questo malgrado il forte calo di natalità registrato dal 1980). Questa tendenza ha 
influito sulla domanda di formazione e di finanziamento dell’istruzione. Dal 1960 alla fine degli anni Ottanta, si è messo l’accento sulla gestione della crescita del numero di 
alunni attraverso l’impiego di mezzi e di risorse supplementari. Tale crescita, accompagnata dalla diminuzione dei tassi di dispersione e dal prolungamento degli studi, ha 
portato ad una notevole spesa per l’istruzione. L’attuale calo del tasso di natalità ha un effetto diverso.  

Contesto economico e politico generale: l’investimento in capitale umano attraverso l’istruzione è sempre stato considerato importante in Irlanda. Questo punto è 
sottolineato dal secondo programma di sviluppo economico del 1963, che rappresenta la base di varie riforme, come la riforma strutturale dell’istruzione secondaria del 1967. 
Esso è anche alla base del vasto programma di azione congiunta che coinvolge i vari partner della società civile realizzato tra il 1992 e il 1994. Nel 1997, il Libro Bianco Human 
Resource Development riafferma un importante principio economico che sta alla base della politica educativa: l’investimento in capitale umano. Si tratta di soddisfare i bisogni 
di competenze legati allo sviluppo economico e sociale.  
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1975: istituzione di un nuovo metodo di 
calcolo della sovvenzione per alunno 
(capitation grant) nell’istruzione primaria a 
copertura delle varie spese di 
funzionamento (riscaldamento, 
illuminazione, pulizia, assicurazione, 
manutenzione generale e supporti didattici). 

• Contribuire ancora di più 
alle spese di 
funzionamento della 
scuola.  

Il nuovo metodo di calcolo sostituisce un altro sistema più complesso e meno generoso, 
che consisteva in sovvenzioni specifiche per il riscaldamento, la pulizia e la tinteggiatura. 
Queste sovvenzioni costituiscono la parte più consistente del finanziamento pubblico per le 
spese di funzionamento quotidiano nell’istruzione primaria.  

1978: introduzione delle risorse per il 
personale amministrativo delle scuole 
primarie e delle voluntary secondary schools 
in funzione del numero di insegnanti.  

• Migliorare l’assistenza 
alle scuole. 

  

1979: introduzione delle risorse per il 
personale addetto alla manutenzione nelle 
scuole primarie.  

 

Il numero di vocazioni religiose è in declino dalla metà degli anni Sessanta alla fine degli 
anni Settanta. Ciò influisce sulla struttura del personale docente e sul finanziamento del 
sistema educativo. Tradizionalmente, una parte dei salari del personale delle comunità 
religiose è usato per finanziare le scuole.  

1980: introduzione di mezzi più importanti 
per gli insegnanti delle scuole primarie di 
lingua unicamente irlandese riconosciute 
dallo Stato. 

• Incoraggiare la crescita di 
queste scuole e 
riconoscere le difficoltà 
specifiche di assunzione 
degli insegnanti. 

Le scuole di lingua irlandese riconosciute dallo Stato ricevono anche una sovvenzione di 
funzionamento più elevata delle altre scuole. Il ministero paga inoltre la totalità dei costi 
relativi alle attrezzature. Tale discriminazione è oggetto di reazioni negative da parte delle 
altre scuole, che desiderano beneficiare degli stessi vantaggi. 

1984: istituzione di un nuovo metodo di 
calcolo del volume della sovvenzione per le 
voluntary secondary schools. La riforma 
introduce una sovvenzione pro capite che 
comprende la sovvenzione di funzionamento 
già esistente (capitation grant) e una 
sovvenzione supplementare a sostituzione 
delle tasse d’iscrizione. 

• Contribuire ancora di più 
alle spese di 
funzionamento della 
scuola.  

Il sistema sostituisce un meccanismo più complesso in cui le sovvenzioni si basano sulla 
frequenza scolastica. 
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Anni Novanta: introduzione di vari 
programmi di sostegno per le scuole 
primarie e/o secondarie disagiate 
(Disadvantaged Areas Scheme, Designated 
Areas Scheme, Home/School Liaison 
Scheme, Breaking the Cycle Initiative, 
Books for Needy Children, ecc.). Questi 
programmi offrono personale docente in più 
o sovvenzioni integrative pro capite per le 
spese di funzionamento. 

• Destinare le risorse 
disponibili agli alunni 
disagiati. 

Dopo una fase di recessione economica e di restrizioni di bilancio, il paese conosce un 
periodo di crescita e di prosperità. Gli investimenti realizzati nel settore educativo e la 
conseguente crescita dei tassi di frequenza, contribuiscono in modo fondamentale ad 
attirare gli investimenti stranieri e a promuovere la crescita economica. Per contro, il 
sistema educativo trae beneficio dagli effetti di quest’ultima sotto forma di nuovi 
investimenti.  

Il reddito pubblico per il funzionamento delle scuole resta insufficiente. Le scuole devono 
aumentare i loro redditi (attraverso contributi volontari da parte dei genitori, donazioni di 
ordini religiosi, prestiti a basso tasso d’interesse e locazione degli edifici e delle 
attrezzature scolastiche). Uno studio del 1991 mostra che le scuole attraversano una seria 
crisi finanziaria.  

1992: Programme for Economic and Social 
Progress. Revisione dei sistemi (passaggio 
al finanziamento pro capite) per 
l’assegnazione delle risorse per il personale 
addetto alla manutenzione e l’assistenza 
amministrativa a livello primario ( riforme del 
1978 e del 1979) e per l’assistenza 
amministrativa nelle voluntary secondary 
schools (riforma del 1978).  

• Migliorare l’assistenza 
alle scuole e aumentare il 
numero di scuole idonee 
a riceverla. 

 

1995: i contributi locali alle spese di 
funzionamento delle scuole primarie 
vengono congelati. (Tradizionalmente, i 
contributi sono pari al 25% della capitation 
grant). Il tetto è stabilito a 10 IEP (12,70 
EUR) per ogni alunno e a 9,50 IEP (12,06 
EUR) per ogni alunno disagiato. 

• Aumentare i contributi 
pubblici. 

1997: attuazione di un nuovo metodo di 
calcolo per le opere minori agli edifici delle 
scuole primarie. L’importo totale pagabile è 
di 2 000 IEP (2 539,48 EUR) cui si 
aggiungono 9 IEP (11,43 EUR) per alunno. 
Il tetto per questa spesa è fissato a 5 000 
IEP (6 348,69 EUR), o all’equivalente del 
doppio della sovvenzione annua. 

• Coprire i costi delle 
nuove strutture e 
migliorare quelle già in 
uso. 

 

Il forte accentramento del sistema è messo in discussione anche dall’OCSE (1991). Nel 
1994, il ministero pubblica un documento di riflessione sull’istituzione di strutture regionali. 
Esso diventa oggetto di dibattito tra i diversi partner educativi. Nel 1995, viene pubblicato il 
Libro Bianco Charting our Education Future. Esso riconosce le anomalie relative al 
finanziamento delle attrezzature scolastiche e propone di assegnare a tutte le scuole la 
stessa sovvenzione in conto capitale. È anche prevista la possibile introduzione di strutture 
regionali. Il finanziamento transiterebbe dagli education boards che si occuperebbero poi 
della redistribuzione delle risorse alle singole scuole. Per quanto riguarda il finanziamento 
in conto capitale, i boards assumerebbero la proprietà delle nuove scuole e le darebbero in 
locazione ai patrons, fatto che eliminerebbe le anomalie attuali di finanziamento. Le 
proposte relative all’introduzione delle strutture regionali fanno parte di un progetto di legge 
(Education Bill) del 1997, che non verrà tuttavia votato, a causa di un cambiamento di 
governo. Nel 1998, un secondo progetto discusso in Parlamento non riporta più le 
proposte di creazione di strutture intermedie, a causa del diverso orientamento politico 
dovuto al cambiamento di governo.  

 

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, malgrado una domanda persistente di 
annullamento del contributo locale alle scuole primarie (si veda la riforma del 1995), esso 
non è in previsione. Vengono, tuttavia, fatti dei progressi nell’ambito dell’istruzione 
secondaria. Nel 1996, il Ministero dell’Educazione istituisce una commissione incaricata di 
individuare un sistema di finanziamento in grado di assicurare l’uguaglianza tra le diverse 
scuole secondarie dal punto di vista delle risorse per i costi di funzionamento. Questo 
sistema non riguarda il pagamento dei salari degli insegnanti, che sono stabiliti a livello 
nazionale e sono uguali per tutti i tipi di scuola. Il rapporto della commissione è in fase di 
elaborazione
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1999: lo Stato si occupa di tutti i costi di 
ubicazione di tutte le nuove scuole, sia 
primarie che secondarie. A quasi tutte le 
scuole verrà ridotto del 5% il contributo per i 
costi dei nuovi edifici e del 10% quello per i 
costi di ristrutturazione, inclusi gli 
ampliamenti. 

• Contribuire ulteriormente 
alle spese in conto 
capitale delle scuole. 

 

elaborazione.   
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Autorità responsabili delle scuole: all’inizio del secolo, sembra che l’istruzione primaria debba dipendere dallo Stato, in quanto i comuni non sembrano in grado di 
organizzarla in modo efficace. Molto rapidamente, il tema della gestione dell’istruzione primaria da parte dello Stato riunisce praticamente tutte le forze politiche del paese 
(conservatori e liberali di sinistra, repubblicani e socialisti), gli esperti e le altrettanto importanti associazioni degli insegnanti di scuola primaria. Il clero si oppone al progetto, 
anche se è consapevole del fatto che una riforma è inevitabile. La Costituzione repubblicana del 1948 garantisce la libertà di insegnamento e investe lo Stato della 
responsabilità di istituire scuole di tutti i livelli al fine di garantire l’istruzione a tutti, indipendentemente dal loro status sociale ed economico. La Costituzione garantisce inoltre il 
diritto degli enti locali e dei privati di fondare delle scuole, a condizione che ciò non procuri dei costi allo Stato. Gran parte dell’opinione pubblica ritiene che il fatto che la scuola 
pubblica sia l’opzione principale offerta limiti i diritti dei cittadini. L’argomento principale addotto è che un insufficiente sostegno finanziario dello Stato alle scuole private limita la 
concorrenza tra le scuole, e così pure la libertà di scelta dei cittadini. Il confronto che si è sviluppato intorno a questi argomenti, che mettono le forze politiche laiche e cattoliche 
l’una contro l’altra, è alla base di molti conflitti che hanno ostacolato la riforma del sistema educativo durante gli anni Novanta.  

Metodo di finanziamento delle scuole: in virtù dei suddetti principi costituzionali, l’istruzione obbligatoria è gratuita. Il finanziamento delle scuole pubbliche è essenzialmente 
accentrato a livello statale. I comuni sono responsabili delle spese relative agli investimenti. Durante gli anni Settanta, viene introdotta una legislazione per ridurre la burocrazia 
e decentrare alcune competenze. Nel 1974, viene accordata alle scuole l’autonomia amministrativa relativa alle spese di funzionamento amministrativo e didattico. Nel 1977, le 
competenze relative all’assistenza scolastica, esercitate nel quadro di leggi regionali, vengono decentrate ai comuni.  

Domanda e offerta di istruzione: fino alla metà degli anni Settanta, il sistema scolastico è in espansione a causa della crescita demografica, del miglioramento delle 
condizioni generali del paese, dello sviluppo economico, dell’aumento del reddito e di importanti riforme strutturali, come l’introduzione dell’istruzione secondaria generale e 
l’estensione dell’istruzione obbligatoria fino a 14 anni. L’amministrazione risponde assumendo moltissimi insegnanti e continuando a farlo anche ai primi segni di calo della 
popolazione scolastica. Questa politica di assunzioni è dettata dalla domanda associata al desiderio di migliorare la qualità del servizio offerto e da problemi di natura sociale 
(alleggerimento della tensione sociale attraverso l’assorbimento di un’elevata percentuale di disoccupati).  

Contesto economico e politico generale: nel quadro della crisi generale del lavoro, il tasso di disoccupazione dei diplomati è alto. Durante gli anni Novanta, la politica 
economica si concentra sul risanamento delle finanze pubbliche. Un nuovo sistema elettorale approva la “Seconda Repubblica”, in cui le forze politiche sono organizzate in 
modo essenzialmente bipolare. I governi di centrosinistra conferiscono una continuità politica al lavoro di risanamento e di sviluppo del paese. 
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1974: decreti delegati presidenziali, che: a) 
creano o trasformano degli organi collegiali 
eletti che rappresentano vari interessi 
scolastici a livello nazionale, regionale o 
locale e definiscono la composizione e le 
competenze; b) accordano autonomia 
amministrativa alle scuole per le spese 
amministrative e didattiche, gestite ora dai 
consigli d’istituto; c) regolano il grado di 
autonomia e determinano le procedure per 
la gestione dei finanziamenti di bilancio.  

• Aumentare la partecipazione 
alla gestione della scuola, che 
può introdurre nuove forme di 
responsabilità nei confronti degli 
utenti; 

• instaurare un vero partenariato 
tra la scuola e i genitori 
(collaborazione tra scuola e 
famiglia, che arriva in certe 
aree, alla gestione congiunta di 
scuola e famiglia o di scuola, 
famiglia e alunni); 

• sostituire la burocrazia 
imperante con organi collegiali 
eletti. 

La creazione di organi collegiali vuol essere una risposta alle diverse domande e 
tensioni diffuse osservate nel paese tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli 
anni Settanta. I movimenti studenteschi e altri importanti gruppi sociali, come le 
famiglie e i lavoratori, organizzati a livello territoriale in comitati di quartiere, si 
mobilitano attivamente per ottenere una maggiore partecipazione al processo 
decisionale e alla gestione. All’interno della scuola, questa mobilitazione fa eco al 
vasto dibattito aperto all’inizio degli anni Sessanta sul tema del diritto allo studio in 
seguito alla riforma dell’istruzione secondaria e alla creazione dell’istruzione 
secondaria generale. Interpretando i desideri dei vari interessi coinvolti, le 
innovazioni apportate dai decreti delegati rappresentano una tappa importante del 
processo di decentramento del sistema scolastico, attuato attraverso misure molto 
recenti (1997, 1998 e 1999). Alcune disposizioni dei decreti delegati, infatti, hanno 
portato le scuole e i loro organi collegiali a lavorare in condizioni molto limitanti, 
soprattutto per quanto riguarda la distribuzione e l’uso delle risorse. Alla fine, queste 
restrizioni hanno finito per rappresentare un ostacolo all’iniziativa delle scuole e 
hanno provocato un’ulteriore opposizione.  

1977: trasferimento delle competenze in 
materia di assistenza scolastica alle regioni 
a statuto ordinario e ai comuni.  

• Decentrare il sistema di 
assistenza scolastica. 

Il trasferimento delle responsabilità del governo centrale alle regioni e agli enti locali 
fa parte della prima fase del decentramento, in applicazione dei poteri che la 
Costituzione attribuisce alle regioni. Il primo trasferimento di competenze verso le 
regioni in materia sia di edifici scolastici che di assistenza scolastica è realizzato nel 
1972. La legge del 1977 stabilisce che l’assistenza scolastica sia gestita dai comuni 
in base alle leggi regionali.  

1982: legge che regola l’assunzione del 
personale in base a disposizioni di legge.  

• Ridurre il numero di posti di 
insegnamento precari. 

La legge riduce in effetti il numero di posti precari, ma non riesce a bloccarne la 
creazione di ulteriori. È quindi necessario adottare nuove leggi.  

1988: decreto legge che fissa i criteri per 
determinare se una scuola è troppo 
piccola. La conseguenza è la chiusura, la 
fusione o il raggruppamento di scuole dello 
stesso livello e ciclo di istruzione.  

• Ristrutturare le scuole per 
ridimensionarle gradualmente;  

• razionalizzare la spesa 
educativa. 

Una delle conseguenze di una politica volta ad assorbire la disoccupazione è il 
notevole aumento delle spese relative al personale. Esse rappresentano una parte 
sempre più elevata della spesa educativa totale, sebbene non ci sia alcun 
miglioramento qualitativo nell’istruzione offerta. Il continuo calo della popolazione e il 
basso tasso di pensionamento degli insegnanti (visto il gran numero di insegnanti 
giovani), rendono inevitabile il deficit di bilancio. Di conseguenza, è necessario 
chiudere le scuole troppo piccole.  

La percentuale di spesa pubblica destinata all’istruzione diminuisce costantemente 
dal 1980 al 1995, evoluzione che riflette la pressione del debito pubblico.  
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1991: legge che autorizza il Ministro della 
Pubblica Istruzione a elaborare un piano 
pluriennale che stabilisce, a livello 
nazionale e in modo differenziato per le 
province, dei criteri di riferimento per la 
determinazione del numero di alunni per 
classe per i diversi cicli di istruzione.  

• Razionalizzare la spesa relativa 
al personale docente; 

• ridurre progressivamente il 
numero di supplenti e le 
sostituzioni di personale che ha 
lasciato il lavoro (dimissioni, 
pensionamento o altre cause).  

I primi anni Novanta sono caratterizzati dalla crescente richiesta da parte della 
società di privilegiare la pratica piuttosto che la regola, l’efficacia piuttosto che 
l’esecuzione formale e la trasparenza e la partecipazione piuttosto che l’anonimato e 
la mancanza di responsabilità decisionale. L’amministrazione deve diventare 
efficace attraverso una strutturazione dei servizi non standardizzata, ma 
consapevole dei bisogni degli utenti finali. Un’altra esigenza è quella di consentire il 
confronto del rapporto costi/benefici dei servizi pubblici, rappresentando ogni “unità” 
della pubblica amministrazione come un centro di spesa autonomo, e la valutazione 
in funzione degli obiettivi. Nel 1990, viene completata la riforma dell’istruzione 
primaria. Tuttavia, altre riforme importanti non soddisfano i criteri per poter essere 
attuate pienamente (riforma dell’istruzione secondaria, dell’esame di maturità e del 
prolungamento dell’istruzione obbligatoria).  

1993 (1): decreto legislativo che riorganizza 
le norme sull’uso del personale, sulla 
riconversione professionale e sulla mobilità 
del personale. Vengono rivisti i parametri 
che determinano il numero di insegnanti 
corrispondenti alla “sovvenzione organica 
integrativa”. 

• Migliorare l’utilizzo del 
personale scolastico; 

• razionalizzare la spesa relativa 
al personale docente 

• ridurre il personale in 
eccedenza. 

 

La richiesta di un’amministrazione più efficace si traduce in una serie di disposizioni, 
tra cui il decreto del 1993 sulla razionalizzazione dell’organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche. Viene dato rilievo agli obiettivi piuttosto che alle 
procedure. Il decreto stabilisce il principio della compatibilità tra le spese relative al 
personale e i limiti definiti dal bilancio; esso accorda ai responsabili della pubblica 
amministrazione una notevole autonomia in materia di direzione, controllo e 
valutazione, ma anche di gestione delle risorse finanziarie.  

1993 (2): misure relative alla definizione del 
personale. Dal 1994/95, la determinazione 
annuale del personale tiene conto dei 
pensionamenti previsti e dei reali bisogni di 
funzionamento delle classi che verranno 
create in virtù del piano di calcolo del 
numero di alunni per classe. Il numero 
massimo di personale che può essere 
assunto è stabilito in base ai posti vacanti 
di cui non si prevede l’eliminazione per il 
successivo anno scolastico.  

• Razionalizzare la spesa relativa 
al personale docente;  

• ridurre il personale in 
eccedenza. 

La misura fa parte di un piano d’azione integrato che mira a una distribuzione più 
razionale delle scuole in tutto il paese e a un miglioramento della gestione e 
dell’utilizzo delle risorse professionali (si veda 1991, 1993 (1) e 1993 (2)).  
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1993 (3): prime normative sull’autonomia 
scolastica. La legge attribuisce la 
personalità giuridica a tutte le scuole e 
accorda loro autonomia sul piano 
amministrativo, finanziario e pedagogico, 
ma anche della ricerca e dello sviluppo.  

La legge non entra in vigore, perché non 
vengono promulgate le ordinanze 
legislative di esecuzione.   

• Accordare autonomia alle 
scuole sul piano amministrativo 
e pedagogico, ma anche, in 
parte, finanziario; 

• aumentare il potere decisionale 
e le responsabilità della scuola. 

La legge del 1993 rappresenta un primo tentativo di riformare il sistema educativo al 
fine di attribuire alle scuole l’autonomia amministrativa e pedagogica. Alla base di 
questa legge, c’è il dibattito relativo ai ritardi e al cattivo funzionamento del sistema 
scolastico. Si è consapevoli della difficoltà di gestire un sistema scolastico che ha 
raggiunto dimensioni ben più ampie rispetto a quelle che aveva al momento della 
sua istituzione a organizzazione accentrata.  

L’organizzazione di due scrutini elettorali e la preparazione di due campagne 
elettorali sono alcune delle ragioni della mancata attuazione immediata di questa 
misura. La legislazione del 1993, tuttavia, ha creato un precedente legislativo che 
esclude ogni tipo di marcia indietro in materia (ad eccezione delle differenze di 
politica e di contenuto) e così, alla fine, viene introdotta nel 1997.  

1995 (1): obbligo per ogni scuola di 
redigere una carta dei servizi scolastici, che 
indichi i corsi offerti e le sue risorse 
professionali, materiali e logistiche. Ogni 
scuola deve inoltre usare questa carta per 
definire gli standard di qualità che si 
impegna a rispettare. Si tratta di uno 
strumento di diffusione e di affermazione 
della “cultura della qualità” nell’offerta 
educativa.  

• Continuare il processo di 
miglioramento della qualità dei 
servizi pubblici e di 
responsabilizzazione di questi 
ultimi. 

Il 1994 è l’anno della “carta dei servizi pubblici”. Il Ministro della Funzione Pubblica 
intende mettere il cittadino al centro della struttura amministrativa di servizi e 
liberarlo dalla sua posizione di destinatario passivo. Ogni organo che organizza un 
servizio deve elaborare la sua carta dei servizi. La carta dei servizi scolastici intende 
rendere visibile e trasparente il modello di servizio educativo offerto agli utenti. Di 
conseguenza, è necessario controllare che le dichiarazioni ivi contenute siano 
coerenti con i risultati ottenuti, sia sul piano dell’efficacia amministrativa che su 
quello dell’offerta educativa.  

1995 (2): contratto di lavoro collettivo 
nazionale per il personale docente, che 
riduce la progressione salariale legata 
all’anzianità e introduce nuove forme di 
retribuzione integrativa più strettamente 
legate alla realizzazione di attività 
complementari nel quadro del progetto 
educativo che fa parte della carta dei 
servizi scolastici. Creazione di un fondo 
specifico, il cui finanziamento dipende dal 
numero di alunni.  

• Riconoscere e premiare la 
professionalità;  

• riconoscere l’effettivo contributo 
del personale del settore, per 
migliorare la qualità del lavoro e 
dei servizi; 

• regolamentare i salari in 
funzione della formazione 
continua seguita dagli 
insegnanti. 

Sottoscrizione del primo contratto, nel quadro del nuovo modello di negoziazione, tra 
l’agenzia per la rappresentanza dei servizi pubblici e le confederazioni sindacali e le 
organizzazioni sindacali di categoria. La limitazione della spesa e la 
razionalizzazione delle risorse sono obiettivi sempre presenti durante gli ultimi anni. 
Queste caratteristiche sono anche conseguenza del declino dello Stato assistenziale 
e dell’applicazione della logica privata a settori una volta protetti dallo Stato.  

Le modifiche apportate ai contratti offerti al personale scolastico seguono questa 
logica, anche se mostrano caratteristiche nuove. Il riconoscimento professionale, la 
riconversione e la creazione di un legame più stretto tra retribuzione e qualità del 
lavoro rappresentano il lato positivo dell’attuale politica di riforma. Nel quadro della 
riforma, prevale anche la riduzione della spesa, soprattutto tra il 1994 e il 1997.  
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1996 (1): patto per il lavoro approvato dal 
governo e dalle parti sociali. Questo 
accordo obbliga il governo, tra le altre cose, 
ad attuare la riforma globale del sistema 
scolastico e della formazione professionale 
in base a una strategia che mira a integrare 
istruzione, formazione e lavoro nel quadro 
degli orientamenti dell’Unione Europea sul 
tema dell’apprendimento durante tutto 
l’arco della vita. 

• Continuare il processo di 
integrazione di istruzione, 
formazione e lavoro per mezzo 
di una struttura a moduli e di un 
sistema di crediti formativi;  

• prolungare l’obbligo scolastico 
fino ai 16 anni d’età e il diritto 
all’istruzione fino a 18 anni. 

Dopo anni di stasi, l’evoluzione del contesto sociopolitico costituisce uno degli 
elementi che rendono possibile l’adozione di un processo di riforma. La coalizione 
politica al potere riunisce gruppi opposti fino a pochi anni prima. Questo 
cambiamento radicale è alla base di una migliore azione di governo sostenuta da un 
programma che presenta delle priorità chiare (partecipazione all’Europa, “Stato 
leggero”, risanamento delle finanze pubbliche, ecc.). Di conseguenza, il paese 
conosce una stabilità relativa. 

L’obiettivo è quello di delegare alle scuole la gestione e l’organizzazione degli 
aspetti pedagogici, fino ad allora di esclusiva competenza del governo centrale, e di 
riconoscere alle scuole private lo statuto di servizio pubblico, vista la revisione del 
ruolo dello Stato.  

1996 (2): legge sulle misure relative alle 
finanze pubbliche. Il personale delle scuole 
primarie è determinato sulla base di 
parametri quali il numero di alunni e la 
dimensione delle classi (composizione 
delle classi).  

• Ridefinire i criteri di 
assegnazione degli insegnanti 
alle scuole primarie. 

La legge modifica i criteri di definizione del numero di cattedre, introdotti dalla 
riforma dell’istruzione primaria del 1990 e basati, essenzialmente, sul numero di 
classi. Le nuove norme cercano di aderire alle esigenze di risorse professionali, 
tenendo conto allo stesso tempo delle variabili quantitative e qualitative.  
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1997 (1): legge che, in materia di 
istruzione, stabilisce il decentramento 
progressivo alle scuole delle competenze di 
gestione dell’insegnamento.  

a. Le scuole acquisiscono lo status 
giuridico e l’autonomia in materia 
organizzativa, pedagogica, della ricerca e 
dello sviluppo. La legge si applica a tutte le 
scuole che soddisfano i criteri relativi alle 
dimensioni. 

b. Una sovvenzione globale (che include un 
contributo ordinario e uno compensativo) è 
assegnata con l’unico obbligo di usarla per 
la realizzazione di attività educative. La 
legge non fa alcun riferimento esplicito 
all’autonomia finanziaria intesa come 
possibilità, per le scuole, di imporre delle 
tasse o di cercare proprie fonti di 
finanziamento.  

• Rafforzare l’autonomia 
scolastica; 

• differenziare i percorsi per il 
raggiungimento degli obiettivi 
del sistema educativo 
nazionale; 

• consentire alle scuole di 
rispondere in modo più flessibile 
ed efficace ai bisogni degli 
alunni; 

• rafforzare il legame tra la scuola 
e il contesto sociale in cui 
opera; 

• ampliare l’offerta educativa; 

• rendere le scuole più 
responsabili dei risultati 
raggiunti; 

• dare maggiore autonomia alle 
scuole in materia di gestione 
delle sovvenzioni ricevute.  

Attuazione dei principi generali del programma di base della coalizione al potere in 
materia di razionalizzazione dei servizi pubblici. Nel quadro della disposizione di 
legge relativa al decentramento amministrativo, il Parlamento riprende il concetto di 
autonomia scolastica rilanciando la riforma del sistema scolastico annunciata nel 
1993 (si veda 1993 (3)). La legge prevede di attribuire alle scuole l’autonomia 
amministrativa e pedagogica una volta raggiunte determinate dimensioni. 

L’autonomia didattica consente alle scuole, tra l’altro, di offrire percorsi formativi 
“opzionali, facoltativi e integrativi” per soddisfare la domanda di personalizzazione 
dei percorsi scolastici e di esigenze locali particolari.  

L’autonomia organizzativa dà maggiore flessibilità in materia di orario scolastico e di 
raggruppamento degli alunni per determinate attività.  

La realizzazione completa del processo di riforma è prevista per l’anno scolastico 
2000/2001. È in previsione anche una riforma del Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

L’amministrazione scolastica deve rimettere a fuoco le sue strutture e attività relative 
alle funzioni di coordinamento delle varie aree di autonomia, per far sì che, 
attraverso l’uso di tecniche di orientamento, controllo e assegnazione delle risorse, 
l’autonomia acquisisca un carattere unitario e dia risultati omogenei.  

1997 (2): istituzione di un fondo per 
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 
educativa e per gli interventi compensativi.  

• Finanziare gli esperimenti di 
autonomia scolastica; 

• migliorare gli standard scolastici 
e i tassi di riuscita. 

Il fondo dà la priorità al finanziamento dei progetti pedagogici e amministrativi che 
rientrano nell’autonomia accordata con il decreto del 1997. Tra le altre priorità, vi 
sono l’introduzione dell’insegnamento di una seconda lingua straniera nelle scuole 
secondarie inferiori, le iniziative di formazione e di riqualificazione destinate alla 
diffusione della cultura dell’autonomia e la pianificazione finanziaria di iniziative 
nazionali sostenute anche dai Fondi strutturali dell’Unione Europea.  

1998 (1): decreto (per l’applicazione della 
legge del 1997) che assegna il titolo 
formale di dirigente scolastico ai capi 
d’istituto. 

• Ampliare le responsabilità dei 
capi d’istituto.  

L’attribuzione del titolo di dirigente scolastico rappresenta un cambiamento 
importante in quanto stabilisce una relazione più diretta tra le funzioni dei capi 
d’istituto e il conseguimento dei risultati. 
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1998 (2): legge che decentra le 
responsabilità e le funzioni amministrative 
del governo centrale alle regioni e agli enti 
locali. La delega delle funzioni alle regioni 
sarà operativa a partire dal secondo anno 
scolastico successivo la data di entrata in 
vigore della riforma del Ministero della 
Pubblica Istruzione. La delega delle 
competenze agli enti locali, invece, ha 
effetto immediato.  

• Intraprendere la riforma 
dell’amministrazione 
burocratica. 

Lo Stato continua a definire i criteri di organizzazione del sistema scolastico, a 
valutarlo, a determinare e assegnare alle scuole le risorse finanziarie a carico del 
bilancio dello Stato e le risorse di personale. Le regioni si assumono la 
responsabilità della pianificazione territoriale dell’offerta educativa, della 
determinazione del calendario scolastico, del sostegno alle scuole private, ecc. Per 
le scuole primarie e secondarie inferiori, i comuni ricevono le competenze di 
creazione e chiusura delle scuole, dell’organizzazione della rete scolastica, del 
sostegno agli alunni con bisogni speciali, della definizione del piano di uso degli 
edifici e delle altre strutture, ecc.  

1998 (3): normativa relativa alle dimensioni 
ottimali delle scuole e alla determinazione 
del personale di funzionamento delle 
singole scuole (decreto per l’applicazione 
della legge del 1997, punto b.). Il modello 
che regola il personale di funzionamento 
non assegna più le risorse umane in 
funzione del numero delle classi, ma in 
base alle circostanze e alle necessità 
dell’ambiente in cui si trovano le scuole. 

• Garantire alle scuole la stabilità 
necessaria alla preparazione di 
un progetto; 

• fornire le risorse necessarie per 
un’offerta educativa ricca e 
diversificata; 

• dare alle scuole i mezzi per 
negoziare con gli enti locali e gli 
altri organi, oltre a risorse 
professionali eque e ben mirate. 

Dal decreto, appare chiaro che la razionalizzazione e l’autonomia vanno di pari 
passo. Dare alle scuole una dimensione specifica, significa offrire una pluralità di 
scelte alle comunità locali, assicurare un uso ottimale delle risorse umane e 
materiali, garantire una certa stabilità di tempi alle scuole e dare loro più peso nelle 
discussioni e nei negoziati con gli organismi locali e le istituzioni che operano sul 
territorio. 

L’uso flessibile delle risorse permette alle scuole di realizzare dei progetti impossibili 
da attuare con una sovvenzione predefinita. Allo stesso tempo, si ammette la 
possibilità, non prevista in partenza, che le scuole acquisiscano, senza doverne 
chiedere l’autorizzazione, delle risorse integrative da parte di organismi pubblici e 
privati per la realizzazione di progetti specifici (in particolare, corsi facoltativi o 
integrativi).  
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1999 (1): disposizioni per il prolungamento 
dell’obbligo scolastico da otto a nove anni, 
e poi a dieci, con obbligo di formazione fino 
a 18 anni in un centro per la formazione 
professionale o in apprendistato. 
L’iscrizione e la frequenza durante il ciclo di 
istruzione o di formazione obbligatoria sono 
gratuiti e fanno parte dell’istruzione di base 
che lo Stato deve offrire a tutti i cittadini. 

• Introdurre il concetto di un 
periodo di formazione uguale 
per tutti; 

• ridurre la dispersione scolastica 
e assicurarsi che i giovani siano 
in possesso di un diploma o di 
una qualifica corrispondente 
alle necessità del mercato del 
lavoro; 

• allineare la durata della 
formazione scolastica a quella 
degli altri paesi europei.  

Il prolungamento dell’obbligo scolastico rappresenta una tappa importante del 
processo di riforma. La sua realizzazione è stata ritardata molte volte, a causa della 
difficoltà di risolvere il rapporto tra scuola e formazione professionale, di competenza 
regionale.  

Questo prolungamento rientra nella prospettiva più generale di riorganizzazione 
dell’offerta formativa, in base alla quale il sistema educativo e il sistema di 
formazione professionale costituirebbero due elementi correlati di uno stesso 
sistema educativo nazionale. 

La legge del 1999 sul prolungamento del periodo di istruzione obbligatoria fino ai 18 
anni d’età sarà seguita nel 2000 da una legge quadro che riorganizza i cicli 
scolastici. Questa legge intende eliminare le differenze tra scuola primaria, 
secondaria inferiore e secondaria superiore, introducendo due soli cicli scolastici. Il 
primo, definito “insegnamento di base”, dura sette anni ed accoglie i bambini dai 6 ai 
13 anni. Il secondo, detto ciclo secondario, dura cinque anni e accoglie gli alunni dai 
14 ai 18 anni. Quest’ultimo si articola in un primo ciclo di due anni, che continua ad 
essere obbligatorio, e un secondo di tre anni con soltanto quattro indirizzi di studio: 
classico/umanistico, scientifico, tecnico/tecnologico e artistico/musicale. Alla fine del 
ciclo obbligatorio, gli alunni che non proseguono gli studi con gli ultimi tre anni di 
istruzione secondaria superiore, devono seguire una formazione presso un centro di 
formazione professionale o come apprendisti fino all’età di 18 anni. 

L’entrata in vigore della nuova organizzazione degli studi è prevista per l’anno 
scolastico 2001/2002. Il ministero deve presentare un piano quinquennale di 
attuazione progressiva dei nuovi cicli, che deve contenere, tra l’altro, i criteri generali 
di riorganizzazione dei programmi della scuola di base e dell’istruzione secondaria. 

1999 (2): regolamento relativo 
all’autonomia amministrativa e pedagogica 
(decreto di attuazione della legge del 1997, 
punto a.). Il regolamento prevede 
l’elaborazione di un “piano dell’offerta 
formativa”, in sostituzione del “progetto 
educativo d’istituto”, in cui la scuola 
presenta il programma e le attività 
scolastiche ed extrascolastiche.  

• Consentire alle scuole di 
definire parte del programma e 
di rendere più flessibili i piani di 
studio; 

• favorire la diversificazione 
dell’offerta educativa in funzione 
delle esigenze locali; 

• formalizzare e rendere 
trasparenti le varie offerte 
educative e amministrative. 

L’uso di nuovi spazi decisionali permette alle scuole di realizzare gli adeguamenti 
necessari per rispondere in modo più efficace alle richieste delle famiglie e tenere 
conto delle possibilità locali. Al fine di incoraggiare la cooperazione e la 
comunicazione tra le scuole, viene deciso che le scuole possono organizzarsi in reti 
per raggiungere obiettivi comuni. L’idea è di passare da un’organizzazione della 
scuola in funzione dei programmi a un’organizzazione per obiettivi. Lo stesso anno, 
un decreto crea l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo, che ha il 
compito di valutare l’efficacia del sistema e di studiare le cause della dispersione 
scolastica. L’obiettivo è di abbandonare il concetto dominante di autovalutazione e di 
introdurre quello di valutazione esterna, conducendo la valutazione nazionale in 
base alle norme internazionali. 
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1999 (3): contratto di lavoro collettivo 
nazionale per il personale educativo che 
rivede il salario di base, stabilisce che una 
parte delle economie realizzate attraverso 
la riduzione del personale sia reinvestita 
nelle iniziative e nelle attività scolastiche 
sviluppate nel quadro dell’autonomia e 
introduce delle misure a favore della 
realizzazione di progetti nelle scuole situate 
in zone a rischio. 

• Elaborare e incoraggiare un 
nuovo sistema di formazione 
continua del personale; 

• retribuire il lavoro degli 
insegnanti coinvolti in progetti 
educativi per la prevenzione 
della dispersione scolastica e i 
segnali di malessere giovanile 
che alimentano la delinquenza.   

Il contratto di lavoro risente del processo di riforma in corso e delle innovazioni 
operate nel settore. Dopo un lungo periodo di riduzione delle spese e di limitazione 
delle risorse, il nuovo contratto segna il primo passo verso un’inversione di tendenza 
ed elimina le differenze tra la retribuzione del personale educativo e quella delle 
altre categorie di personale del settore pubblico. Il contratto include delle modifiche 
importanti relative alla formazione continua del personale e a specifiche retribuzioni 
integrative per funzioni particolari. Esso prevede, inoltre, la valorizzazione finanziaria 
dell’esperienza professionale acquisita dagli insegnanti. 

1999 (4): decreto sulla fornitura gratuita 
totale o parziale dei libri scolastici, già in 
vigore per l’istruzione primaria e ora estesa 
anche al secondario inferiore. 

• Estendere la nozione di 
istruzione gratuita a servizi 
indispensabili.  

L’offerta gratuita del servizio è il modo in cui gli enti pubblici garantiscono ai cittadini 
di poter esercitare realmente il loro diritto di ricevere un’istruzione adeguata. Il 
sostegno è particolarmente importante nel caso di alunni privi di mezzi. 

2000 (1): legge sulla parità scolasticà e 
disposizioni relative al diritto allo studio. 
Questa legge riconosce il valore delle 
iniziative d’istruzione e di formazione del 
settore privato, che lo mettono sullo stesso 
piano del servizio pubblico, sempre che 
esse presentino una certa coerenza con la 
domanda di formazione e con 
l’organizzazione generale del sistema. Lo 
Stato riconosce quindi gli istituti di 
formazione che aderiscono a precisi 
standard di qualità e di efficacia e li 
autorizza a rilasciare dei diplomi 
legalmente riconosciuti. 

• Risolvere la questione della 
parità tra istituti pubblici e non 
pubblici, nel quadro di un 
sistema educativo nazionale 
integrato;  

• superare il problema della 
scelta dei genitori tra scuole 
statali e scuole parificate; 

• adottare uno schema di 
finanziamento per gli alunni 
delle scuole statali e parificate 
per permettere di scegliere 
senza tenere conto di 
considerazioni materiali. 

La legge introduce un sistema nazionale di istruzione cui partecipano le scuole 
pubbliche, le scuole parificate, private e quelle gestite dagli enti locali. Essa è stata 
accolta in modo positivo da gran parte del mondo politico. Alcuni l’hanno descritta 
come un evento storico, che attua finalmente l’articolo 33 della Costituzione, che 
dichiara che gli alunni delle scuole private hanno diritto a un trattamento analogo a 
quello degli alunni delle scuole pubbliche. Obiezioni sono state formulate da coloro 
che temono che la formula proposta giustifichi (direttamente o indirettamente) il 
sostegno pubblico alle scuole private riconosciute (cattoliche o laiche), sottraendo 
risorse alle scuole pubbliche, già messe a dura prova negli ultimi anni a causa della 
ristrutturazione e dei tagli alla spesa. 

In risposta a queste paure, il ministro sottolinea che le scuole pubbliche e non 
pubbliche non sono identiche. La Costituzione garantisce la priorità alle prime. Lo 
Stato deve istituire scuole pubbliche aperte a tutti, che costituiscano le fondamenta 
dell’intero sistema. 
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2000 (2): legge di riforma del Ministero 
della Pubblica Istruzione. 

• Adattare le strutture e le attività 
dell’amministrazione al nuovo 
sistema educativo basato 
sull’autonomia scolastica; 

• garantire che la natura e i 
risultati dell’autonomia siano 
omogenei. 

A livello centrale, la nuova struttura avrà una funzione di orientamento, di 
coordinamento e di programmazione del sistema educativo. A livello periferico, degli 
uffici scolastici regionali avranno una funzione di sostegno alle scuole autonome ed 
eserciteranno le funzioni amministrative che erano prima di competenza del 
ministero e che non sono state trasferite alle scuole. Tali funzioni comprendono, tra 
l’altro, l’assegnazione delle risorse finanziarie e del personale. 
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L U S S E M B U R G O  
 

Autorità responsabili delle scuole: l’organizzazione dell’istruzione primaria e secondaria (orari, programmi, ecc.) è di competenza dello Stato. I comuni si occupano della 
gestione ordinaria delle scuole primarie. A livello secondario, tale funzione è svolta dalle scuole insieme al Ministero dell’Educazione.  

Domanda e offerta di istruzione: dal 1912, l’istruzione obbligatoria dura nove anni. I genitori devono iscrivere i propri figli alla scuola primarie più vicina a casa. La scelta della 
scuola secondaria non è soggetta a limiti.  

Contesto economico e politico generale: stabilità economica e politica. 

 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1990: riforma dei progetti d’istituto, che consente alle scuole 
secondarie di presentare al ministero dei progetti in base ai 
quali ricevono dei fondi che gestiscono in modo autonomo.  

• Aumentare l’autonomia scolastica.  
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P A E S I  B A S S I   
 

Autorità responsabili delle scuole: uno dei principi di base del sistema è la libertà di insegnamento, cioè la libertà di fondare una scuola e di organizzarne l’offerta educativa. 
A causa di questo principio costituzionale, le scuole differiscono dal punto di vista ideologico e confessionale. L’istruzione è il cuore di un fenomeno conosciuto come 
verzuilling, che separa la società in quattro blocchi sociali e politici (protestanti, cattolici romani, socialisti e liberali) e tocca diversi settori della vita sociale. Questi quattro gruppi 
si sono battuti per raggiungere un accesso equo all’istruzione in quella che è stata chiamata la “guerra scolastica”. Protestanti e cattolici ritenevano di pagare due volte per 
l’istruzione: la prima, attraverso le tasse previste dalle scuole private e la seconda attraverso le tasse usate per finanziare le scuole pubbliche. Nel 1917, i quattro blocchi 
raggiungono un accordo, conosciuto come la “Pacificazione”, che garantisce alle scuole private lo stesso finanziamento riservato alle scuole pubbliche, a condizione che 
soddisfino determinate condizioni legali. Da allora, il numero di scuole private è aumentato notevolmente.  

Metodo di finanziamento delle scuole: dal 1917, tutte le scuole, pubbliche e private, vengono finanziate in base agli stessi principi. Fino al 1993, le scuole ricevono una 
sovvenzione il cui importo si basa sulla situazione degli anni precedenti, ma lo Stato rimborsa soltanto le spese effettive. I comuni o le autorità responsabili dell’istruzione 
privata pagano gli insegnanti e sono totalmente rimborsati dallo Stato. I comuni possono finanziare dei posti supplementari con fondi propri, a condizione che trattino le scuole 
pubbliche e private allo stesso modo. I comuni pagano i costi di funzionamento delle scuole primarie pubbliche e private e ricevono una sovvenzione dallo Stato attraverso il 
Fondo municipale, in funzione del numero di alunni e di classi. Le scuole secondarie ricevono una sovvenzione standard basata sui costi delle scuole statali per alunno e per 
classe. Le spese in conto capitale sono pagate dai comuni, che ricevono una sovvenzione standard in funzione del numero di classi, del tipo di edificio e dell’anno di 
costruzione.  

Domanda e offerta di istruzione: dal 1969, l’istruzione obbligatoria dura 12 anni (dai 5 ai 16 anni). Tra il 1975 e il 1985, il notevole calo della popolazione in età idonea per 
accedere alla scuola primaria porta a una diminuzione del numero di alunni. La riduzione della popolazione in età di istruzione secondaria è meno marcata. Dal 1975, i concetti 
di istruzione di base, preparazione al mercato del lavoro, accesso equo ed educazione degli adulti cominciano a prevalere sulle differenze ideologiche e confessionali. Genitori 
e alunni sono sempre più interessati alle questioni educative e i genitori sono liberi di scegliere la scuola che desiderano.  

Contesto economico e politico generale: gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta sono anni di prosperità. La crisi del petrolio del 1973 rallenta la crescita economica per un 
certo periodo. L’investimento pubblico nell’economia (basato sui principi keynesiani) non riesce a prevenire l’aumento dei tassi d’inflazione e di disoccupazione. La seconda 
crisi petrolifera del 1979 riduce ancora la crescita economica, ma senza un aumento dei tassi d’inflazione così elevato. La recessione economica prosegue durante gli anni 
Ottanta, ma questa volta il governo non sceglie più di utilizzare gli investimenti pubblici per combatterla. Nel 1978, si decide di ridurre il deficit di bilancio e di stabilizzare i livelli 
di tassazione, per creare un clima favorevole all’industria, e di combattere la disoccupazione. Nel 1982, il governo cerca di rafforzare il settore del mercato controllando la 
spesa del governo e rendendo il mercato del lavoro più flessibile.  
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1981: il ministero deve approvare tutte le iniziative 
riguardanti la costruzione, l’ampliamento o la 
ristrutturazione.  

• Razionalizzare l’uso degli edifici 
scolastici e limitarne 
l’ampliamento. 

Il numero di scuole che progetta nuove costruzioni, soprattutto nei 
quartieri nuovi, aumenta notevolmente, mentre il numero di alunni 
diminuisce.  

1983: assegnazione diretta da parte del governo 
centrale delle risorse per il personale ai comuni, 
senza transitare dal Fondo municipale.  

• Stabilire un rapporto diretto tra il 
governo centrale e le autorità 
comunali. 

La maggior parte dei comuni si lamenta che gli importi assegnati dallo 
Stato per le spese di funzionamento delle scuole sono insufficienti in 
rapporto ai costi reali. 

1985: introduzione nell’istruzione primaria del sistema 
Londo per le spese di funzionamento, grazie ad un 
decreto di finanziamento che fa parte della legge 
sull’istruzione primaria (WBO).  

Le scuole sono libere di spendere più o meno della 
sovvenzione ricevuta dallo Stato sulla base dei costi 
standard per l’istruzione. Esse ricevono istruzioni per 
limitare i costi di pulizia e un modello di pianificazione 
per riuscire a distribuire la sovvenzione annuale nel 
modo più efficace possibile.  

• Coinvolgere le scuole nella 
spesa relativa alle attrezzature 
per migliorare il rapporto 
costi/efficacia; 

• ridurre i costi attraverso una 
politica di acquisizione, comune 
per tutte le scuole, coordinata a 
livello municipale. 

Nel 1974, un gruppo di lavoro sviluppa un nuovo sistema di finanziamento 
per rispondere alle lamentele dei comuni riguardo il finanziamento delle 
spese di funzionamento delle scuole. Esso raccomanda un sistema di 
sovvenzioni basato su criteri specifici in sostituzione del sistema di 
rimborso. 

Il Ministero delle Finanze tenta da molti anni di diminuire le spese di 
funzionamento e impone la neutralità di bilancio sull’attuazione dei nuovi 
metodi di finanziamento. 

Nel 1985, la legge (WBO) riorganizza l’istruzione prescolare e primaria. 

1987/88: l’amministrazione delle 55 scuole statali è 
trasferita dal governo centrale alle autorità municipali.  

• Decentrare le competenze dallo 
Stato ai comuni. 

1987: piano per la diminuzione del numero di scuole 
secondarie, che passano da 2000 a circa 800 nel 
1995. Nel calcolo del finanziamento, si dà sempre più 
importanza al numero di alunni, mentre i fattori 
invariabili diminuiscono.  
 

• Aumentare le dimensioni delle 
scuole secondarie per renderle 
più forti, più efficaci e più capaci 
di funzionare in modo 
autonomo; 

• ridurre i costi di funzionamento. 

Durante gli anni Ottanta, il clima sociale si ispira sempre più al mondo 
degli affari. Gli ideali a lungo termine fanno posto a soluzioni a breve 
termine. Questo sviluppo è legato ai problemi socioeconomici cui deve far 
fronte la maggior parte dei paesi industrializzati. L’accento è messo sul 
rapporto costo/efficacia e alle sue conseguenze, il decentramento e la 
privatizzazione delle attività di governo. Si pensa in effetti che delle 
organizzazioni e degli individui più autonomi possano migliorare il 
rapporto costo/efficacia e che è quindi necessario decentrare, 
deregolamentare e ridurre il numero di sovvenzioni specifiche.  

Il numero di scuole che progettano nuove costruzioni continua ad 
aumentare, sebbene il numero di alunni diminuisca, così come le 
dimensioni delle classi delle scuole secondarie. Nel 1989, le scuole 
professionali diventano responsabili dei loro edifici scolastici. 

Durante la seconda metà degli anni Ottanta, l’economia è in crescita. 
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1992: introduzione del Formatiebudgetsysteem, FBS, 
un nuovo metodo di bilancio per finanziare il 
personale. Le scuole ricevono un budget per il 
personale sotto forma di unità determinate sulla base 
di norme e criteri legali, che rappresentano delle ore 
equivalenti a un numero specifico di posti a tempo 
pieno.  

È istituito il Fondo di sostituzione, per rimborsare alle 
scuole le spese dovute alla sostituzione del personale 
assente per malattia. Le scuole contribuiscono al 
fondo in funzione del numero di sostituzioni dichiarate, 
assumendosi quindi parte del rischio finanziario. 

È istituito il Fondo di partecipazione, per coprire i costi 
di licenziamento quando questo sia giustificato. 
Quando non lo è, i costi sono a carico delle scuole. Le 
scuole ricevono una sovvenzione per contribuire al 
fondo.  

È creato il Fondo di emergenza, per aiutare le scuole 
con seri problemi di personale. 

• Arrivare, attraverso una tappa 
intermedia, al finanziamento 
globale; 

• deregolamentare e aumentare 
l’autonomia di gestione e la 
responsabilità della scuola;  

• consentire al ministero di 
prevedere le spese relative al 
personale e mettere fine al 
deficit di bilancio che si verifica 
ogni anno; 

• semplificare il sistema; 

• ridurre al massimo i costi di 
sostituzione del personale; 

• ridurre il contributo delle scuole 
ai costi di licenziamento 
(wachtgeld-uitgaven); 

• organizzare un pagamento per 
circostanze specifiche, per 
rendere le scuole più 
responsabili, limitando allo 
stesso tempo le spese 
d’istruzione.  

In precedenza, il governo aveva cercato di limitare la spesa relativa al 
personale attraverso complesse normative che non avevano risolto i 
problemi della scuola. L’FBS è il risultato di un intenso dibattito 
parlamentare e di un gran numero di documenti politici. Uno di questi, del 
1985, intitolato Minder regels, meer ruimte (Meno regole e più 
autonomia), indica che una strategia fortemente centralizzata non è 
efficace: le scuole sono nella migliore posizione per decidere. Nel 1988, il 
documento De school op weg naar 2000 (Scuole verso il 2000) presenta 
una nuova strategia per l’istruzione primaria e secondaria, che promuove 
l’autonomia delle scuole, in modo che queste possano rispondere 
rapidamente ai cambiamenti della società e alle nuove esigenze 
educative. Il documento suggerisce la possibile introduzione di un metodo 
di finanziamento forfetario.  

Nel 1988, la Hoofdlijnenenotitie Formatiebudgetsysteem critica 
aspramente i meccanismi di rimborso in vigore, che creano problemi 
insolubili.  

Durante gli anni Novanta, si assiste a un rallentamento della crescita 
economica. Poi, dal 1992, vengono prese delle misure per migliorare la 
struttura dell’economia. Il governo cerca di ridurre le spese in materia di 
sicurezza sociale, in costante crescita. Durante gli anni Novanta, il 
desiderio di libertà, di indipendenza personale, di privatizzazione e di 
libera impresa continuano ad aumentare.  

Nel 1991, viene introdotta una misura per integrare i bambini con bisogni 
speciali nell’istruzione ordinaria (il progetto “a scuola tutti insieme” inizia 
nel 1994). C’è accordo sulla volontà di ampliare le strutture delle scuole 
ordinarie per accogliere anche gli alunni con bisogni speciali. 

1993: adozione di un metodo di calcolo delle spese di 
funzionamento per l’istruzione secondaria 
(Bekostigingsstelsel Materieel - BSM). Esso è simile 
al metodo Longo usato nelle scuole primarie, che 
funziona con tre fattori: un importo fisso, un importo 
per metro quadrato e un importo per alunno.  

• Aumentare l’autonomia delle 
scuole, dando loro la libertà di 
decidere come distribuire le 
risorse. 

Nel 1989, una commissione (Normeringscommissie) sviluppa un nuovo 
sistema di finanziamento che deve corrispondere al budget disponibile. 
Poiché è richiesto un maggiore investimento da parte del governo, la 
misura è posticipata. Una nuova proposta è presentata in Parlamento nel 
1990 e accettata nelle sue linee essenziali, portando all’introduzione del 
BSM, nella prospettiva di una futura adozione di un metodo di 
finanziamento forfettario.  
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1993-94: operazione Toerusting en Bereikbaarheid 
che fissa il numero minimo di alunni per la creazione e 
la chiusura delle scuole. Le entrate ricavate 
dall’operazione devono essere ridistribuite alle scuole. 

• Aumentare le dimensioni delle 
scuole primarie incoraggiando 
le scuole a collaborare e a 
fondersi; 

• ridurre i costi legati al gran 
numero di scuole piccole. 

Le varie misure prese per arrestare la riduzione delle dimensioni delle 
scuole primarie dovuta al calo di natalità non hanno avuto alcun effetto. 
Le piccole dimensioni delle scuole sono considerate un ostacolo 
all’estensione dell’autonomia a questo livello di istruzione.  

1994: rafforzamento del ruolo dei comuni, che 
possono adottare normative relative all’uguaglianza 
finanziaria delle scuole pubbliche e private. 

• Tentare di eliminare gli effetti 
deludenti dell’uguaglianza 
finanziaria tra le scuole e le 
normative associate. 

Prima della nuova legge, se una scuola pubblica riceveva una 
sovvenzione in denaro (ad esempio per riparare una finestra rotta), le 
scuole private (soprattutto quelle confessionali) avevano diritto a ricevere 
un importo simile, fatto che le faceva diventare più ricche di quelle 
pubbliche. I comuni hanno quindi assunto un atteggiamento discrezionale 
nei confronti dei sussidi aggiuntivi, non assegnati se non strettamente 
necessari. 

1995: legge sulla politica compensativa dei comuni 
(Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid) per 
le scuole in cui il 75% o più degli alunni proviene da 
zone socialmente svantaggiate. 

• Offrire una base legale al 
finanziamento e alla valutazione 
delle attività delle scuole e dei 
comuni per risolvere i problemi 
educativi di gruppi specifici di 
alunni (immigrati).  

1992-94: intense consultazioni relative alla qualità dell’istruzione e 
all’autonomia delle scuole (conosciute come Het Schevenings Beraad) 
sollevano molte questioni. Il governo formatosi nel 1994 vuole migliorare 
la qualità dell’istruzione. Il contesto di ripresa economica rende possibile 
fare nuovi investimenti nell’istruzione.  
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1996: sistema di finanziamento forfettario per le 
scuole secondarie, basato su criteri quali il numero di 
alunni. Sono eliminate le distinzioni tra budget per il 
personale e budget per le spese di funzionamento.  

 

• Ridurre i costi di gestione per lo 
Stato; 

• migliorare la previsione dei costi 
da parte del governo; 

• prevedere meglio la situazione 
finanziaria delle scuole;  

• aumentare l’autonomia delle 
scuole, che possono usare le 
risorse destinate alle 
attrezzature per assumere il 
personale, e le loro capacità di 
rispondere ai cambiamenti 
dell’ambiente circostante; 

• deregolamentare e permettere 
alle scuole di funzionare in 
modo efficiente. 

Le scuole devono elaborare una guida annuale, che serve ai genitori e 
agli alunni per scegliere la scuola, e un piano quadriennale per il governo. 
Entrambi i documenti devono essere approvati a livello centrale. Vengono 
presentati anche diversi modi di rafforzare il ruolo dei comuni, così come 
la proposta di introdurre il metodo di finanziamento forfettario per le spese 
relative alle attrezzature e al personale. Questo metodo di finanziamento 
è attuato nell’istruzione superiore e nella formazione professionale alla 
fine degli anni Ottanta. 

Nel 1995, il memorandum intitolato Local Education Policy rafforza la 
posizione dei comuni. 

La forte crescita dei mercati mondiali nel 1994 causa un’espansione 
economica di cui l’economia olandese beneficia in modo particolare. Il 
governo che si forma nello stesso anno introduce un metodo orientato 
alle leggi di mercato nella politica pubblica per migliorare il rapporto 
costi/efficacia e aumentare la responsabilità individuale.  

1996-97: ulteriori investimenti per mettere a 
disposizione delle classi primarie con molti bambini 
degli assistenti agli insegnanti. 

• Migliorare la qualità per 
garantire un accesso equo e 
mantenere i giovani nel sistema 
fino al conseguimento di una 
qualifica utile per il mondo del 
lavoro. 

1997 (1): riduzione delle dimensioni delle classi 
primarie grazie all’aumento del personale. 

• Decentrare le competenze dal 
governo centrale ai comuni. 

1997 (2): le autorità municipali ricevono i pieni poteri 
sui budget destinati a combattere la dispersione 
scolastica (orientamento, zone di educazione 
prioritaria e olandese come seconda lingua).  

1997 (3): decentramento della gestione degli edifici 
statali alle autorità municipali. 

• Razionalizzare l’uso degli edifici 
scolastici; 

• decentrare le competenze dello 
Stato ai comuni. 

Il principio di solidarietà espresso attraverso il sistema di sicurezza 
sociale è gradualmente sostituito dal principio di responsabilità personale. 
Nell’istruzione primaria e secondaria, si stabilisce che i genitori 
partecipino di più alle attività extrascolastiche o contribuiscano ai costi del 
materiale didattico complementare.  
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1997 (4): semplificazione del sistema Londo usato per 
le scuole primarie dal 1985. I calcoli si basano sul 
numero degli alunni e delle classi. Abolizione della 
possibilità di ricevere pagamenti supplementari. Le 
sovvenzioni sono disponibili solo per determinate 
attività legate all’insegnamento dell’olandese a scuola 
o della lingua materna.  

• Deregolamentare ed aumentare 
l’autonomia scolastica; 

• semplificare il finanziamento; 

• aumentare la trasparenza dei 
meccanismi di sovvenzione. 

Valutazioni del sistema Londo effettuate nel 1990 e nel 1993 dimostrano 
che la sua attuazione è stata più costosa del previsto. Le scuole lo 
giudicano positivamente, sebbene sia considerato molto economico, 
piuttosto dettagliato e lungo. Tra le critiche, vi è la mancanza di 
trasparenza dovuta alla possibilità di pagamenti supplementari alle scuole 
da parte dello Stato.  

1997 (5): sostegno integrativo alle scuole costituite 
dall’accorpamento di almeno dieci vecchie scuole e 
alle scuole primarie con più di 2000 alunni o con 80 
insegnanti a tempo pieno, per un periodo di quattro 
anni. 

• Aumentare le dimensioni delle 
scuole primarie; 

• rendere stabile l’organizzazione 
delle scuole in vista 
dell’eventuale introduzione del 
metodo di finanziamento 
forfetario. 

Il metodo di finanziamento forfetario non è stato adottato nelle scuole 
primarie perché si teme che le loro dimensioni costituiscano un ostacolo 
alla gestione dei problemi relativi alla gestione del personale. 
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A U S T R I A  
 

Autorità responsabili delle scuole: in base alla Costituzione austriaca, l’istruzione è di competenza dello Stato. Mentre la legislazione in materia educativa è soprattutto un 
dovere del Bund (federazione), la responsabilità dell’amministrazione e del finanziamento è suddivisa tra la federazione, i Länder (province) e i Gemeinden (comuni). Questi 
ultimi hanno il compito di costruire, attrezzare e provvedere alla manutenzione degli istituti di istruzione obbligatoria. Gli insegnanti, però, sono di competenza delle province. Il 
personale docente e non docente può ricevere lo statuto di funzionario statale. Lo sviluppo di un sistema educativo guidato e promosso dallo Stato risale al periodo 
dell’Assolutismo illuminato della fine del XVIII secolo. La scuola è considerata uno strumento di riforma sociale nelle mani di un’élite illuminata al potere. Questa visione 
centralizzata è rafforzata dai conservatori dell’inizio del XIX secolo, che ritengono l’istruzione un mezzo per preservare lo status quo. Ciò è facilitato dall’assenza, durante la 
seconda metà del XIX secolo, di un vero movimento liberale che promuova i valori dell’individualismo e della società civile. Il XX secolo è caratterizzato da forti scontri politici 
tra conservatori e socialdemocratici. Benché a favore di progetti ideologici e politici opposti, entrambi sostengono un modello educativo statalista e paternalista, ritenuto in 
grado di permettere la realizzazione dei loro progetti sociali. Per quanto riguarda l’istruzione, le due parti sono d’accordo sul fatto che essa non debba soltanto essere finanziata 
dallo Stato, ma anche organizzata da esso. Il concetto di sistema fortemente regolato non costituisce dunque motivo di attrito.  

Metodo di finanziamento delle scuole: le scuole sono finanziate attraverso le tasse e sono amministrate dallo Stato, che determina l’assegnazione delle risorse e le spese 
necessarie. Le province pagano ed assumono gli insegnanti del ciclo di istruzione obbligatoria. Esse sono rimborsate dalla federazione. Il rimborso dei salari degli insegnanti è 
totale per l’istruzione obbligatoria generale e si attesta intorno al 50% per la formazione professionale obbligatoria. 

Domanda e offerta di istruzione: crescita demografica dalla fine degli anni Ottanta alla metà degli anni Novanta. L’istruzione è obbligatoria dai 6 ai 15 anni dal 1962. Solo il 
6% degli alunni frequenta una scuola privata. 

Contesto economico generale: le politiche Keynesiane sono predominanti durante gli anni Settanta. La situazione politica è relativamente stabile dalla fine delle Seconda 
Guerra Mondiale. Fino agli anni Ottanta, le due principali forze politiche (conservatori e socialdemocratici) totalizzavano insieme più del 90% dell’elettorato. Questa stabilità ha 
permesso di evitare i conflitti sociali. 
 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

Fine degli anni Settanta: accordo tra le 
autorità federali e provinciali sulla creazione 
congiunta di linee guida da seguire per 
l’assegnazione delle voci di bilancio stabilite. 
Queste linee guida tengono conto del 
numero di scuole, di classi e di alcuni 
contributi specifici. 

• Controllare la spesa relativa 
al personale docente. 

All’inizio degli anni Settanta, i meccanismi di rimborso non sono formalizzati. Lo Stato 
federale paga la somma richiesta dalle province. Si parte dal presupposto che gli 
organismi di tutti i livelli (federale, provinciale, comunale) siano devoti al bene pubblico e 
agiscano responsabilmente. I conflitti di interesse tra i diversi livelli non costituiscono un 
problema. 

Durante la metà degli anni Settanta, il calo demografico e l’aumento del numero di 
insegnanti disponibili rompe l’equilibrio tra la popolazione scolastica e il personale 
docente, rendendo necessaria una riorganizzazione.  
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1989: nuovo accordo tra le autorità federali 
e provinciali, che autorizza le prime a 
controllare un numero limitato di indicatori 
relativi alla gestione finanziaria del 
personale, per verificare che le province 
rispettino le linee guida definite 
congiuntamente.  

• Controllare la spesa relativa 
al personale docente. 

Nel 1986, si verifica un cambiamento nella coalizione di governo. Il nuovo governo 
prepara il primo ciclo di consolidamento fiscale. Si tratta di ridurre il deficit del bilancio 
federale dal 4% del PIL al 2,5% nel 1992. La politica educativa è caratterizzata da una 
crescente controversia sul finanziamento. I membri della comunità educativa ritengono 
che le autorità pubbliche trascurino il sistema educativo, finanziato in modo insufficiente. 
Durante i primi anni di consolidamento fiscale, i tagli al bilancio federale per l’istruzione 
non sono molto drastici. Le autorità di tutti i livelli (federale, provinciale, comunale) 
riescono ad affrontare la situazione nell’ambito dei loro poteri discrezionali (senza l’aiuto 
di riforme legali e/o amministrative). Ad esempio, vengono assunti meno insegnanti 
giovani e viene assegnato meno denaro alle riforme speciali. 

1994-96: crescita zero per i salari nel 1996 e 
nel 1997 per gli impiegati statali (inclusi gli 
insegnanti);  

crescita zero per le varie voci di bilancio, 
indipendentemente dalla crescita della 
popolazione scolastica;  

riduzioni dei compensi per gli straordinari;  

le classi parallele vengono fuse per 
raggiungere il massimo numero di alunni per 
classe consentito dalla legge. 

• Riorganizzare le finanze 
pubbliche e soddisfare i 
criteri di convergenza di 
Maastricht;  

• ridurre i costi causati dalla 
massa salariale.  

A seguito dei favorevoli sviluppi economici, la politica di risanamento avviata nel 1986 
ha risultati positivi fino al 1991, senza causare serie tensioni politiche. Questa politica 
non porta a tagli drastici al bilancio educativo, ma riduce la crescita di quest’ultimo, 
causando inasprimenti da parte dei riformisti dei circoli educativi. La recessione degli 
anni 1992-1995 e un aumento della spesa pubblica cambiano la situazione. Il deficit del 
bilancio federale passa al 5% del PIL. Allo stesso tempo, l’Austria entra a far parte 
dell’Unione Europea. In queste circostanze, viene lanciata una politica drastica di 
consolidamento, che tocca tutti i settori pubblici e causa severi tagli al bilancio relativo 
all’istruzione. Ciò richiede delle speciali misure legali e amministrative e attira 
maggiormente l’attenzione pubblica. 

Primi anni Novanta: attuazione progressiva 
dell’autonomia finanziaria. Nella prima fase, 
ad ogni scuola viene accordato potere 
discrezionale sulle spese di funzionamento 
(manutenzione degli edifici, riscaldamento e 
pulizia).  

1995: realizzazione delle altre fasi, con il 
coinvolgimento di 25 scuole volontarie in un 
progetto pilota. 

• Rendere le scuole 
autonome in termini di 
gestione, finanziamento e 
spese di funzionamento.  

L’ultima decade è caratterizzata da un cambiamento di cultura politica. Durante gli anni 
Ottanta, cambia il clima politico: l’aumento dell’individualismo corrode la polarizzazione 
tra le forze politiche tradizionali, che ottengono solo il 60% dei voti. Nascono nuovi 
movimenti, che promuovono prospettive nuove, diverse dalle visioni tradizionali e 
paternalistiche dello Stato. Nel campo dell’istruzione, ciò si riflette nella tendenza verso 
l’autonomia scolastica e nel desiderio di ridurre sia l’influenza dei partiti politici 
sull’istruzione, sia la complessità della struttura amministrativa. Prospettive più 
regionaliste si uniscono alla fiducia nelle forze di mercato. Parte della comunità 
educativa aderisce a questa nuova tendenza e critica lo status quo. 

Durante la metà degli anni Novanta, la Federazione modifica ancora il sistema di calcolo 
del costo degli insegnanti in relazione al rimborso che accorda ai Länder. Si tiene ora 
conto dell’esatto numero di ore di lezione per tutte le classi di ogni scuola del ciclo di 
istruzione obbligatoria.  
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1998: emendamento della legge 
sull’organizzazione scolastica, che accorda 
alle scuole la possibilità di assumere certe 
responsabilità legali: le scuole che lo 
desiderano possono creare una società 
autorizzata a raccogliere fondi propri. Viene 
accordata la totale autonomia alle scuole in 
materia di risorse per gli investimenti 
(acquisto di merce per più di 5000 ATS, 
circa 363,36 EUR). Le scuole non hanno 
autonomia riguardo la loro voce di bilancio 
più importante: le retribuzioni del personale.  

• Rendere le scuole 
autonome in termini di 
gestione e di finanziamento 
delle spese in investimento. 

Fino ad oggi, solo poche scuole hanno creato tale società. 

Il dibattito sociale e politico che emerge all’inizio degli anni Novanta si polarizza intorno 
alle seguenti domande: 

• In che misura le scuole dovrebbero essere autorizzate a determinare le proprie spese 
di funzionamento? 

• In che misure dovrebbero poter trasferire dei fondi da una voce di bilancio all’altra e da 
un anno all’altro? 

• In che misura dovrebbero ottenere lo status di personalità giuridiche limitate e poter 
raccogliere fondi in modo indipendente?  

In questo dibattito sull’autonomia, le questioni finanziarie sono soggette alle polemiche 
maggiori. 
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Autorità responsabili delle scuole: lo Stato organizza la maggior parte delle scuole. Gli enti locali sono responsabili della costruzione degli edifici delle scuole primarie. 
Alcune scuole private esistono già prima del 1980, anno dell’istituzione dello statuto delle scuole private e dei contratti di sovvenzione. Nel 1971, viene introdotto il secondo 
ciclo dell’ensino básico, offerto usando dei mezzi audiovisivi per l’apprendimento a distanza in modo da consentire la scolarizzazione degli alunni che vivono in zone isolate.  

Metodo di finanziamento delle scuole: fino al 1988, le scuole pubbliche ricevono una sovvenzione statale suddivisa in più voci di bilancio. Ogni modifica a tale bilancio deve 
essere presentata al Ministero delle Finanze per l’approvazione. Gli enti locali finanziano le spese di funzionamento delle scuole primarie. Per coprire tale finanziamento, 
ricevono una sovvenzione dal governo. 

Domanda e offerta di istruzione: La durata dell’istruzione obbligatoria viene fissata a quattro anni nel 1960. Essa viene prolungata a sei anni nel 1967 e a nove nel 1986. I 
tassi di frequenza del secondo e terzo ciclo aumentano rispettivamente fino al 1985 e al 1994. Nel settore pubblico, i genitori devono iscrivere i figli alla scuola più vicina a casa 
o al posto di lavoro. Il tasso di natalità è in forte calo dal 1977, anno che segna anche l’inizio di un’azione volta ad aumentare l’offerta educativa pubblica per permettere a tutti 
gli alunni di frequentare la scuola.  

Contesto economico e politico generale: dalla fine della dittatura, nel 1974, si assiste ad una progressiva urbanizzazione del paese e al consolidamento della democrazia e 
del potere democratico locale. 
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1980: decreto legge relativo allo statuto dell’istruzione 
privata, valido per le scuole private ad eccezione degli 
istituti di istruzione superiore. Il decreto stabilisce i tipi di 
contratti di sovvenzione che possono essere conclusi con 
le scuole private. Esso prevede tre tipi di contratti: contratti 
di associazione per le scuole private che servono aree in 
cui non ci sono scuole pubbliche, contratti di 
sponsorizzazione per l’educazione artistica e contratti 
individuali per gli alunni in difficoltà finanziaria che 
frequentano una scuola privata.  

• Fornire una base legale alle 
scuole private;  

• aumentare il numero di posti 
disponibili in queste scuole.  

Prima del 1980, alcuni alunni che frequentano l’ensino básico e le 
scuole secondarie privati ricevono già dei sussidi, soprattutto perché è 
necessario ricorrere alle scuole private per consentire la 
scolarizzazione dell’intera popolazione scolastica.  

La necessità di soddisfare la crescente domanda a livello di istruzione 
di base rende inevitabile l’apertura di trattative con le scuole private, 
disposte a sostituirsi alla rete pubblica e ad accettare tutti gli alunni 
della loro area geografica di iscrizione.  

1984: trasferimento alle amministrazioni locali (comuni) 
della responsabilità finanziaria relativa al trasporto degli 
alunni dell’ensino básico (durata del primo e del secondo 
ciclo: sei anni), ai refettori scolastici delle scuole primarie e 
all’assistenza sociale diretta agli alunni disagiati che 
ricevono l’istruzione di base e l’ensino básico attraverso i 
media. Allo stesso tempo, viene aumentata la sovvenzione 
di bilancio assegnata dallo Stato agli enti locali.  

• Trasferire il potere decisionale 
relativo al finanziamento dei 
servizi ausiliari (pasti e 
trasporto, ad esempio) dal 
governo centrale ai comuni. 

Il trasporto è gratuito per gli alunni che vivono ad almeno tre chilometri 
dalla scuola. Ogni giorno, gli alunni ricevono 20 centilitri di latte. Un 
refettorio scolastico serve i pasti a prezzi sovvenzionati.  

Nel 1982, la percentuale di alunni che vengono istruiti attraverso i mezzi 
audiovisivi raggiunge il suo massimo (17,4%), per poi decrescere 
gradualmente con l’apertura di nuove scuole che offrono il secondo ciclo 
dell’ensino básico. Tra il 1984 e il 1994, il numero di scuole primarie 
diminuisce a causa dell’urbanizzazione e della possibilità di iscrivere i figli 
a una scuola vicina al luogo di lavoro. Le scuole con meno di 10 alunni 
vengono chiuse, nonostante l’opposizione degli enti locali. 
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1986: istituzione di una struttura educativa unica in tre cicli 
denominata ensino básico, che sostituisce la struttura 
precedente, in cui l’istruzione primaria e quella secondaria 
inferiore sono separate. La durata del ciclo di istruzione 
obbligatoria è portata a nove anni. 

• Ampliare l’offerta educativa. La denatalità influisce soprattutto sull’istruzione primaria. 

1987: istituzione delle Direcções Regionais de Educação 
(DRE), direzioni regionali dell’educazione, responsabili 
della costruzione delle scuole del secondo e terzo ciclo 
dell’ensino básico. Alcune sovvenzioni vengono assegnate 
alle scuole su indicazione di queste direzioni.  

Le DRE e il dipartimento centrale del ministero stabiliscono 
le norme per la determinazione del numero di insegnanti 
necessari (dimensioni delle classi e numero di ore di 
lezione).  

• Ampliare il potere decisionale 
relativo al finanziamento degli 
edifici. 

 

Nel 1985, i tassi di frequenza del secondo ciclo dell’ensino básico 
raggiungono un picco. Dopo tale data, cominciano a sentirsi gli effetti 
del calo della natalità. 

1988: realizzazione di un esperimento in 100 scuole che 
organizzano l’ensino básico e l’istruzione secondaria. 
Queste scuole possono includere le sovvenzioni di 
funzionamento in due sole voci di bilancio: “spese ordinarie” 
e “spese in conto capitale”. Le scuole vengono così 
autorizzate a usare le sovvenzioni inutilizzate della voce 
“spese ordinarie” e i risparmi relativi al personale (mancata 
sostituzione del personale non docente che si è dimesso) 
per le spese in conto capitale.  

Nel 1989, questo regime speciale viene esteso a 200 
nuove scuole prima di diventare di applicazione generale.  

• Decentrare l’amministrazione 
finanziaria dallo Stato alle 
scuole. 

 

Questa riforma è fondamentale, in quanto il regime generale applicato 
ai servizi che godono di autonomia amministrativa richiede l’iscrizione 
e la gestione delle sovvenzioni in voci di bilancio dettagliate.  

ottobre 1988: le scuole vengono autorizzate a raccogliere 
fondi e di gestirli, cosa impossibile fino ad allora. Il reddito è 
usato dalle scuole per la manutenzione.  

• Decentrare la raccolta di fondi 
a livello scolastico. 

Prima, le scuole dovevano restituire il reddito ricavato dalla vendita di 
articoli di cartoleria o dalla gestione di bar o mense allo Stato, che lo 
usava per l’assistenza sociale agli alunni disagiati. Esse non avevano 
quindi alcun potere decisionale sull’uso di questo denaro. 

febbraio 1989: decreto legge che istituisce l’autonomia 
culturale, pedagogica e amministrativa delle scuole del 
secondo e terzo ciclo e che concretizza le tendenze 
precedenti nel quadro della gestione finanziaria. Esso 
stabilisce (1) l’inserimento e la gestione del budget in due 
sole voci, le “spese ordinarie” e le “spese in conto capitale”, 
(2) l’autonomia nella ricerca e la gestione di risorse proprie, 

• Conferire maggiore autonomia 
decisionale alle scuole, al fine 
di rendere l’utilizzo delle 
risorse disponibili più efficace e 
mirato; 

• arrivare ad un’equa 
distribuzione delle risorse

Il trasferimento del controllo dell’esecuzione del bilancio delle scuole 
dal Ministero delle Finanze al Ministero dell’Educazione rientra in un 
contesto di regionalizzazione dell’amministrazione dell’istruzione 
(attraverso le DRE). Le funzioni di gestione centralizzata delle risorse 
finanziarie si sviluppano (a livello del gruppo di gestione finanziaria del 
ministero) in modo da garantire che la maggiore autonomia delle 
scuole non provochi delle irregolarità finanziarie e non porti a 
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comprese quelle provenienti da tasse scolastiche, multe, 
redditi dei beni immobili e interessi dei depositi bancari, 
vendite, donazioni, sovvenzioni, eredità e quote azionarie; 
trasferimento automatico del saldo del bilancio all’anno 
successivo. 

In questo modo, si riconosce giuridicamente un regime di 
autonomia nella gestione finanziaria nel quadro delle 
norme di contabilità pubblica; questo sistema è più vasto 
del regime normale di autonomia amministrativa previsto 
dalla legge generale.  

distribuzione delle risorse 
disponibili; 

• assicurare che queste siano 
usate tutte durante l’anno per il 
quale sono state assegnate, in 
quanto il saldo non può essere 
trasferito da un anno all’altro. 

finanziamenti supplementari. 

La maggior parte del reddito delle scuole proviene dalle vendite delle 
caffetterie. Il suo contributo all’attività educativa non supera il 20% 
della spesa totale di funzionamento.  

Anni Novanta (1): istituzione di programmi speciali per le 
scuole primarie e l’istruzione di base offerti attraverso i 
mezzi audiovisivi (programmi “Zone di educazione 
prioritaria” e “Istruzione per tutti”). Ciò è possibile grazie 
all’intervento del Ministero dell’Educazione, che finanzia le 
attività delle scuole primarie. Il suo intervento include una 
sovvenzione in denaro (tramite le DRE o per mezzo di 
programmi relativi alle biblioteche o per l’introduzione di 
nuove tecnologie). 

• Aumentare i tassi di riuscita 
scolastica e prevenire la 
dispersione. 

Solo le scuole appartenenti ai suddetti programmi possono ottenere le 
sovvenzioni specifiche. 

Nel 1994, il 6,9% degli alunni è iscritto a corsi di istruzione offerti 
attraverso i mezzi audiovisivi. 

Anni Novanta (2): creazione delle scuole che offrono i tre 
cicli dell’ensino básico, che consente di assegnare un 
budget gestito secondo la regola in vigore per le scuole del 
secondo e terzo ciclo (il contributo finanziario delle 
amministrazioni locali rappresenta un supplemento al 
budget). La stessa situazione si presenta quando le scuole 
primarie e le scuole dell’ensino básico che organizzano i 
propri corsi attraverso i mezzi audiovisivi sono inclusi nei 
cosiddetti “raggruppamenti di scuole” che offrono il secondo 
e il terzo ciclo dell’istruzione di base. 

• Inquadrare l’intero percorso 
scolastico degli alunni di una 
determinata area di iscrizione. 

La tendenza attuale va verso i raggruppamenti di scuole, in modo che 
queste raggiungano delle dimensioni sufficienti a giustificare l’esistenza 
di organi di gestione e l’assegnazione dell’autonomia decisionale in 
materia di utilizzo delle risorse, sia quelle assegnate dagli enti locali, 
sia quelle accordate dal Ministero dell’Educazione o da programmi 
educativi finanziati da sovvenzioni comunitarie.  
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1996: il Ministero dell’Educazione e l’Associazione 
Nazionale dei Comuni firmano un protocollo che stabilisce 
che, per quanto riguarda le mense scolastiche, gli enti locali 
possono avere un ruolo soltanto complementare. In altre 
parole, sono tenuti solamente a contribuire 
finanziariamente ai costi dei pasti per una quota pari a 
quella versata dalle DRE. I costi di gestione e del personale 
sono a carico del Ministero dell’Educazione. 

• Riaprire le mense scolastiche 
che erano state chiuse in molti 
comuni. 

 

La legge sul finanziamento locale del 1987 non tiene conto, nei criteri 
di distribuzione della sovvenzione di bilancio statale, dell’impatto 
finanziario delle funzioni attribuite alle amministrazioni locali nel 1984.  

Di conseguenza, molte amministrazioni locali ritengono che la nuova 
distribuzione delle risorse finanziarie non consenta loro di far fronte agli 
obblighi imposti dal 1984 e, se questo non ha alcuna influenza sul 
funzionamento dei trasporti scolastici, ne ha invece sulle mense 
scolastiche.  

1997: autorizzazione a raggruppare gli istituti che offrono 
istruzione prescolare, primaria ed ensino básico con 
l’ausilio di mezzi audiovisivi. I gruppi così formati devono 
diventare autonomi in materia di gestione dal 1998. Le 
sovvenzioni globali destinate al loro funzionamento sono 
incluse nel budget statale. Ad oggi, ne sono comunque stati 
creati pochi.  

• Promuovere un finanziamento 
equo per il funzionamento 
delle scuole primarie; 

• aumentare le dimensioni delle 
scuole per facilitare 
l’autonomia.  

Il governo al potere decide di dare la priorità all’istruzione primaria e 
allo sviluppo dell’educazione prescolare. Questa decisione ravviva il 
dibattito relativo alle risorse finanziarie destinate al funzionamento delle 
scuole primarie. Prima, le scuole di questo livello di istruzione non 
disponevano di un budget proprio assegnato direttamente, il cui uso 
avrebbe dovuto essere giustificato.  

1997-98: modifica delle condizioni che regolano i “contratti 
individuali” delle scuole private. Nel caso delle scuole 
private che accettano alunni con difficoltà finanziarie, il 
sussidio per ciascun alunno era stabilito in funzione delle 
tasse d’iscrizione previste dalla scuola (insieme a una 
riduzione offerta da quest’ultima) e del reddito familiare. È 
in questo quadro che erano stipulati i “contratti individuali”. 
Ora, le scuole private non devono più ridurre le tasse 
d’iscrizione per gli alunni coperti dai contratti.  

 L’introduzione, con la riforma del 1980, dei contratti di sovvenzione 
conclusi con le scuole private porta all’aumento progressivo degli 
importi delle sovvenzioni e del numero di alunni iscritti a scuole private 
sovvenzionate. Lo stesso aumento non si registra nell’istruzione privata 
non sovvenzionata.  

La riforma del 1997 causa un aumento sostanziale del numero di 
contratti, dei sussidi per alunni e del numero di alunni coperti da questi 
contratti. Tale aumento delle sovvenzioni dà ai genitori maggiore libertà 
di scelta tra scuole pubbliche e private. 
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Autorità responsabili delle scuole: dal 1860 al 1890, il governo stabilisce una densa rete educativa attraverso la creazione di kansakoulu che offrono 6 anni di istruzione in 
varie località. L’inizio degli anni Cinquanta vede la nascita di numerose kansakoulu per far fronte all’aumento della popolazione in età scolare e ai danni provocati dalla 
Seconda Guerra Mondiale. 

Metodo di finanziamento delle scuole: nel 1926, viene adottata una legge sulle kansakoulu, il cui obiettivo è quello di migliorare lo status economico delle municipalità più 
povere. Il dopoguerra è caratterizzato da un aumento della spesa educativa. Fino al 1993, l’amministrazione centrale controlla rigidamente i servizi scolastici municipali e la loro 
gestione finanziaria. Le sovvenzioni sono predefinite. L’amministrazione centrale paga una determinata percentuale dei costi reali della maggior parte dei servizi. Per limitare le 
spese, lo Stato deve quindi ridurre anche le spese municipali. Di conseguenza, esercita un controllo sul totale delle spese municipali e sulla loro suddivisione tra le varie voci 
(ad esempio, i salari). Tuttavia, l’amministrazione centrale non controlla l’assegnazione delle risorse tra le scuole di una stessa municipalità.  

Domanda e offerta di istruzione: nel 1921, l’istruzione diventa obbligatoria. Dal 1972 al 1977, il sistema d’istruzione di base a struttura unica (peruskoulu) è introdotto 
progressivamente nel quadro della legge conosciuta come Comprehensive School Act. L’istruzione obbligatoria è organizzata in due cicli (di sei e tre anni). L’iscrizione va fatta 
alla scuola del distretto di appartenenza. Ogni alunno ha diritto di seguire il ciclo di istruzione obbligatoria nel distretto in cui vive, ma può anche iscriversi ad una scuola di un 
altro distretto per ragioni di lingua o di salute. Durante gli anni Sessanta e Settanta, molte scuole vengono chiuse, a causa delle modifiche nella struttura della popolazione (età 
e distribuzione). 

Contesto economico e politico generale: durante il dopoguerra, si assiste a un trasferimento di attività e servizi alle municipalità. Nel 1967, è introdotta una riforma generale 
sulla relazione finanziaria tra l’amministrazione centrale e le municipalità. Si tratta dell’introduzione di un sistema di classificazione relativo alla capacità finanziaria (stabilita in 
base al reddito fiscale e alle spese nette). Di conseguenza, le municipalità vengono classificati in dieci categorie e il governo assegna i sussidi per i servizi fondamentali in 
funzione di questa classificazione, soggetta a revisione annuale. Nel complesso, si prevede che la situazione resti stabile, in modo da mantenere la spesa pubblica sotto 
controllo. 
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1979: applicazione del sistema di sovvenzione per 
categorie all’istruzione primaria e secondaria inferiore. Il 
totale delle spese scolastiche è ripartito tra lo Stato e la 
municipalità in cui risiede l’alunno, in funzione della 
percentuale di sussidi statali. Ad ogni categoria di 
capacità finanziaria corrisponde una percentuale di 
sussidi (le categorie meno privilegiate ricevono le risorse 
più elevate). Sono individuati tre tipi di voci di bilancio: 
retribuzioni degli insegnanti, spese di trasporto e di 
alloggio e altri costi di funzionamento. Il parametro di 
calcolo che riduce le spese riguarda solo gli “altri costi di 
funzionamento” (non i salari degli insegnanti, né le spese 
di trasporto e alloggio). Per la voce relativa ai salari, la 
formula di calcolo tiene conto del numero di insegnanti e 
del loro livello salariale. La formula di calcolo dei sussidi 

• Ridurre la burocrazia 
associata al sistema di 
sovvenzione statale 
dell’istruzione; 

• garantire parità di 
trattamento a tutte le 
regioni; 

• sviluppare l’autonomia 
municipale; 

• ridurre l’aumento della 
spesa municipale.  

 

Questo obiettivo è concepito in termini di pagamenti compensativi assegnati 
dallo Stato alle scuole che devono affrontare costi elevati legati alla dispersione 
della loro popolazione scolastica. 

Per quanto riguarda l’autonomia, il potere decisionale è trasferito 
progressivamente agli enti locali, a svantaggio del livello centrale. 

Il sistema sviluppato nel 1979 è piuttosto burocratico, in quanto le spese 
municipali reali vanno verificate prima di effettuare il pagamento finale. La 
riforma del 1979 rappresenta comunque un notevole miglioramento, se 
confrontata con la situazione precedente. 
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non tiene conto del secondo tipo di voce, che continua a 
essere finanziata in base ai costi reali. Per quanto 
riguarda il sistema di finanziamento, questo processo si 
riflette nel passaggio verso un sistema basato sul numero 
di alunni piuttosto che sui costi. 

1992: misure economiche (in particolare, aumento del 
numero minimo di alunni necessario per il mantenimento 
di una cattedra nelle piccole scuole). 

• Ridurre la spesa 
educativa.  

Il paese vive un’importante recessione economica. La Finlandia ha moltissime 
scuole piccole. I costi di funzionamento per alunno aumentano notevolmente 
durante gli anni Ottanta, fino a raggiungere il loro massimo nel 1988. Per 
evitare un eccessivo sfoltimento della rete educativa, le autorità sono obbligate, 
durante gli anni precedenti, a ridurre notevolmente le norme per il 
mantenimento di una scuola con due insegnanti (da 55 alunni nel 1958 a 12 
alunni nel 1977). L’iniziativa del 1992 porta alla chiusura di molte scuole. 

1993: riforma dei meccanismi di sovvenzione, che 
aumentano notevolmente il potere decisionale delle 
municipalità. La situazione economica di un comune non 
determina più la percentuale di sussidi pubblici assegnata 
dal Ministero dell’Educazione. Il Ministero degli Interni e 
quello delle Finanze sono responsabili della 
compensazione delle disparità economiche tra le 
municipalità. La sovvenzione è globale e le municipalità 
decidono quanto e come investire nell’istruzione. Non è 
necessario restituire ogni anno all’amministrazione 
centrale gli importi non spesi, ma questa non fornisce 
necessariamente dei fondi pubblici a copertura dei deficit 
di bilancio. L’assegnazione delle sovvenzioni alle 
municipalità si basa sul numero di alunni (l’importo medio 
per alunno è definito annualmente dal governo) e su un 
costo unitario per alunno (che tiene conto del numero di 
corsi, della densità della popolazione del comune e della 
categoria di quest’ultima). L’amministrazione centrale non 
interviene più nelle decisioni relative all’assegnazione 
delle risorse e dei sussidi alle scuole di una stessa 
municipalità. La municipalità determina il grado di 
autonomia delle scuole. Il loro grado di potere decisionale 
può quindi variare in base alle municipalità.  

• Chiarire la distribuzione 
delle responsabilità 
finanziarie relative ai 
servizi pubblici tra i 
diversi ministeri;  

• aumentare l’efficacia e 
la produttività del 
sistema educativo; 

• continuare ad 
aumentare l’autonomia 
delle municipalità. 

 

Il piano di riforma ha inizio durante la metà degli anni Ottanta. Nel 1987, il 
nuovo governo individua la riforma dell’amministrazione come una delle 
questioni prioritarie. La riforma riguarda tutti i settori amministrativi e si traduce, 
in particolare, nella gestione per risultati nell’amministrazione pubblica, nella 
privatizzazione di diverse agenzie di Stato e in cambiamenti delle modalità di 
sovvenzione delle municipalità da parte dello Stato. Inoltre, alla fine degli anni 
Ottanta si assiste a una certa crescita economica e a condizioni finanziarie 
relativamente favorevoli, sia per lo Stato che per le municipalità. Questi ultimi 
reclamano più autonomia, in quanto i loro responsabili dichiarano che 
agirebbero meglio senza la supervisione centrale, considerata iperprotettiva. In 
seguito a diversi esperimenti pilota positivi, il governo, nel 1989, incarica un 
amministratore di elaborare un progetto di riforma delle modalità di 
sovvenzione per i settori della sanità, dell’istruzione e della sicurezza sociale. 
Sulla base di questo progetto, la riforma viene introdotta per un periodo di due 
anni. 

Il passaggio da un sistema di finanziamento basato sui costi reali ad uno 
basato su una formula di calcolo pro capite è importante per l’economia 
nazionale, in quanto incoraggia le municipalità a essere più efficienti dal punto 
di vista economico.  

La riforma del 1993 elimina la maggior parte della burocrazia a livello centrale 
riguardo il sistema di sovvenzione statale, in quanto non è più necessario 
calcolare la spesa reale degli enti organizzativi. A livello locale, la 
determinazione delle sovvenzioni pubbliche sulla base della municipalità di 
residenza continua ad alimentare la burocrazia, fino all’introduzione delle 
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riforme del 1996-97. 

1993-98: riduzione annuale delle sovvenzioni statali e 
conseguente diminuzione delle spese municipali per 
l’istruzione, poiché il costo unitario per alunno è rivisto 
verso il basso. La riduzione delle risorse porta ad un calo 
del numero delle scuole. 

• Tagliare la spesa 
educativa; 

• rallentare l’aumento del 
debito pubblico.  

Il trasferimento del potere dall’amministrazione centrale alle municipalità 
avviene in un contesto economico molto diverso da quello in cui viene 
concepita la riforma del 1993. Le autorità municipali devono far fronte alla 
diminuzione delle sovvenzioni e introdurre delle misure economiche. 

1996/97: riforma della partecipazione delle municipalità. 
Nel 1996, il sistema di classificazione dei comuni per la 
sovvenzione globale accordata dal Ministero degli Interni 
è sostituita da un sistema compensativo basato sul 
reddito fiscale della municipalità in rapporto alla media 
nazionale (i comuni con i redditi fiscali più bassi ricevono 
una sovvenzione compensativa, mentre quelli ad alto 
reddito fiscale devono contribuire di più). Nel 1997, una 
seconda riforma integra le misure del 1996. il Ministero 
dell’Educazione fissa un prezzo unitario per ogni 
municipalità in funzione di diversi criteri. La sovvenzione 
assegnata a ciascun comune è la differenza tra il prezzo 
unitario specifico per il municipalità e la parte dei costi a 
carico della municipalità (stesso importo per abitante per 
tutti i comuni).  

Gli importi del sussidio sono calcolati semplicemente 
moltiplicando il numero di alunni che frequentano la 
scuola (residenti o no nella municipalità) per il prezzo 
unitario. L’importo può essere versato direttamente 
all’amministrazione della scuola. I sussidi per il trasporto 
sono inclusi nel prezzo unitario generale. 

• Limitare le differenze 
inerenti la spesa 
educativa; 

• ridurre il lavoro 
amministrativo di 
distribuzione delle 
sovvenzioni. 

Il sistema di classificazione è compromesso, perché sempre più municipalità si 
qualificano nelle categorie inferiori riguardo la capacità finanziaria. La stabilità 
attesa dal sistema in termini di spesa globale, che avrebbe dovuto scaturire da 
un movimento in entrambe le direzioni (alcune municipalità verso l’alto e altre 
verso il basso) sulla scala di classificazione, non è stata raggiunta. Il sistema è 
giudicato inadeguato in quanto non spinge i comuni a gestire al meglio le 
proprie risorse (il sostegno pubblico è proporzionale alle difficoltà attraversate 
dalle municipalità). Il governo che sale al potere nel 1995 decide di rivedere il 
sistema. 

Il nuovo sistema porta dei benefici al settore educativo, in quanto il contributo 
finanziario di tutte le municipalità all’istruzione corrisponde allo stesso importo 
pro capite, indipendentemente dall’attività educativa effettivamente 
amministrata. Il sistema è inoltre di più facile gestione, in quanto non c’è più 
alcun collegamento tra il sussidio e il luogo di residenza degli alunni. 

Nella maggior parte dei casi, i sussidi sono inadeguati. Vengono quindi 
raggiunti degli accordi tra le scuole e le municipalità per il finanziamento di 
costi non coperti dalle sovvenzioni. 
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R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1998: proposta di legge per sostituire la Comprehensive 
School Act con la Basic Education Act, che riporterebbe 
l’istruzione statale, privata e municipale entro un unico 
quadro legislativo. Gli obiettivi, i contenuti e la struttura 
dell’istruzione sarebbero definiti indipendentemente da 
qualsiasi istituzione. L’ente organizzativo (koulutuksen 
järjestäjä) eserciterebbe il potere decisionale per un certo 
numero di scuole, la distribuzione delle competenze tra 
gli istituti e i problemi organizzativi. Le sovvenzioni statali 
sarebbero assegnate a tale organo. Entro certi limiti, gli 
alunni sono liberi di scegliere la scuola che preferiscono 
tra quelle situate nella municipalità di residenza. Per 
limitare le difficoltà di trasporto, la municipalità può 
assegnare a un bambino una delle sue scuole, una 
scuola di un’altra municipalità o una scuola privata o 
statale. Inoltre, la rigida divisione dell’istruzione in due 
cicli non sarebbe più necessaria. L’istruzione obbligatoria 
sarebbe offerta a tutti i ragazzi dai 7 ai 16 anni che vivono 
in Finlandia, indipendentemente dalla loro nazionalità.  

La proposta contiene alcuni chiarimenti in merito 
all’istruzione privata. Il settore privato verrebbe finanziato 
solo se risponde a bisogni educativi particolari della sua 
area geografica. Sarebbe necessario stipulare un 
accordo tra l’amministrazione delle scuole private e la 
municipalità comune, ma con alcune eccezioni per casi 
particolari. 

• Assicurare 
l’uguaglianza educativa 
in tutte le regioni;  

• consolidare diverse 
legislazioni; 

• assicurare il passaggio 
da una regolazione 
degli istituti educativi a 
una regolazione delle 
attività come 
l’insegnamento di base. 

La proposta prosegue il processo di decentramento del sistema educativo 
finlandese mettendo l’accento sulla libertà dell’ente organizzativo di pianificare 
le proprie attività e sulle responsabilità legate ai servizi educativi offerti. 

È anche importante che il sistema educativo si adatti più facilmente ai 
cambiamenti della società. La legislazione deve offrire delle opportunità a tal 
fine, piuttosto che imporre delle decisioni predeterminate a livello centrale.  
 

La Basic Education Act and Decree entra in vigore nel 1999. Un prezzo unitario 
per alunno è basato sulle sovvenzioni pubbliche alle scuole private è pari al 
90% del prezzo unitario municipale. Tuttavia, per le scuole private che erano 
già in funzione prima della riforma del 1998, il prezzo unitario è lo stesso di 
quello delle scuole comunali. 
 

Il termine koulutuksen järjestäjä (ente organizzativo) si riferisce alla 
municipalità, alla federazione di municipalità o alla comunità o fondazione 
privata incaricata di offrire il servizio educativo e che, a questo titolo, ha il diritto 
di ricevere delle sovvenzioni pubbliche. Tale ente può possedere più istituti 
(come nel caso della città di Helsinki) o solo uno (come è, ad esempio, il caso 
della fondazione privata). Gli enti organizzativi devono rendere conto al 
governo centrale del servizio offerto e sono responsabili dell’assegnazione 
delle risorse tra gli istituti di loro proprietà.  
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S V E Z I A  
 

Autorità responsabili delle scuole: dall’inizio degli anni Novanta, la responsabilità della gestione scolastica è decentrata ed è assunta principalmente dalle municipalità. Il 
governo centrale non emette più alcuna direttiva relativa all’organizzazione dell’istruzione (numero di classi o di unità scolastiche). Esso esercita, tuttavia, una certa influenza 
attraverso l’assegnazione di sovvenzioni globali alle municipalità. Queste sovvenzioni non sono assegnate specificamente per l’istruzione. Fino al 1991, le municipalità si 
occupano soprattutto delle questioni organizzative ed economiche, mentre i temi relativi alla qualità e all’efficacia dell’istruzione ricevono solo un’attenzione secondaria.  

Metodo di finanziamento delle scuole: prima del 1991, le sovvenzioni statali sono fortemente ed automaticamente legate, da una parte, all’organizzazione dell’istruzione 
approvata dagli organi di gestione delle scuole pubbliche (consigli delle county school, aboliti nel 1991) e alla distribuzione degli alunni tra le scuole e, dall’altra, a certe 
categorie specifiche di spesa, soprattutto quella dei salari del personale docente. La sovvenzione è calcolata sulla base del numero di ore di lezione settimanali.  

Domanda e offerta di istruzione: il numero di alunni aumenta in modo significativo durante gli anni Novanta. Dal 1962, la durata del ciclo di istruzione obbligatoria è di nove 
anni. 

Contesto economico e politico generale: dalla metà degli anni Ottanta, si assiste alla forte tendenza, in politica amministrativa, ad accordare sempre più responsabilità ed 
autonomia gestionale agli enti locali (municipalità e consigli di contea), sia nel settore educativo che negli altri settori pubblici. 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1991 (1): la regolamentazione delle condizioni 
di lavoro del personale del settore pubblico 
viene trasferita dal livello centrale al livello 
delle parti interessate.  

• Razionalizzare la spesa 
pubblica in materia di 
istruzione. 

Le condizioni economiche peggiorano e la società civile chiede un maggior controllo 
sulla spesa pubblica. 

1991 (2): modifica della ripartizione delle 
responsabilità tra governo centrale e locale. 
Le municipalità ricevono la totale 
responsabilità in materia di gestione 
dell’istruzione obbligatoria del settore 
pubblico. Hanno anche maggiore libertà 
d’azione per quanto riguarda la scelta delle 
risorse, l’organizzazione del lavoro e 
l’investimento delle risorse nel settore 
educativo.  

Le municipalità possono delegare alle scuole 
tutte o parte delle decisioni relative 
all’assegnazione delle risorse. Tuttavia, in 
generale, la gestione di gran parte delle 
risorse, assegnate sotto forma di importi 
specifici, resta di competenza del livello 
centrale delle municipalità.  

• Razionalizzare la spesa 
pubblica in materia 
d’istruzione; 

• istituire un’amministrazione e 
un controllo politico più 
efficaci; 

• permettere un miglior 
adattamento alle condizioni e 
ai bisogni locali e migliorare 
l’efficienza e la coscienza dei 
costi;  

• aumentare l’influenza degli 
interessi civili sulle attività 
municipali. 

Nel 1988, il governo redige un progetto di legge che pone le basi della 
deregolamentazione del sistema educativo e del passaggio a un sistema di gestione 
basato sui risultati. Il raggiungimento dell’obiettivo di questa riforma va interpretato alla 
luce del deterioramento della situazione economica e della crescente richiesta della 
società civile di un maggior controllo delle spese pubbliche, soprattutto in materia 
educativa. Particolare importanza è riservata alla democratizzazione, alla maggiore 
efficacia e alla professionalità dei servizi. Il decentramento e la deregolamentazione 
sono visti come i mezzi per far fronte a tali priorità. È quindi di fondamentale 
importanza che tutti gli attori coinvolti direttamente (municipalità, scuole, insegnanti, 
genitori e alunni) accettino maggiori responsabilità.  

In materia educativa, il passaggio verso il decentramento comporta una maggiore 
delega delle responsabilità alle scuole.  

Nel 1991, è abolito il controllo statale sulla nomina degli insegnanti e dei capi d’istituto.  

 



 372 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1991 (3): riforma del metodo di finanziamento 
dell’istruzione, che introduce un sistema 
standardizzato di stima dei bisogni dei comuni 
per finanziare l’insegnamento. Questi bisogni 
determinano il sostegno fornito dallo Stato. 
Questo nuovo metodo di finanziamento non 
regola l’organizzazione delle scuole e 
permette il libero uso delle risorse nelle 
municipalità.  

• Promuovere il 
decentramento e l’autonomia 
delle municipalità.  

 

Il metodo di calcolo precedente per finanziare le scuole teneva conto delle 
caratteristiche specifiche di ogni scuola, cui le risorse di base erano assegnate 
separatamente. Questo metodo, tuttavia, era poco flessibile, in quanto strettamente 
correlato alla struttura organizzativa esistente e a voci di bilancio predeterminate. Di 
conseguenza, il metodo di assegnazione delle sovvenzioni non favoriva le iniziative a 
livello municipale in materia di razionalizzazione, rivalutazione dell’organizzazione e 
dell’assegnazione delle risorse e di adattamento educativo e organizzativo ai 
cambiamenti del contesto socioeconomico. Istituendo un metodo di gestione basato 
sui risultati, in sostituzione di un sistema di controllo regolato, le responsabilità e le 
competenze passano dal governo centrale alle scuole. Ciò porta, in qualche misura, 
ad una deregolamentazione del settore educativo. 

1992 (1): riforma che modifica il metodo di 
finanziamento dell’istruzione privata. Per ogni 
alunno che frequenta una scuola privata, la 
sua municipalità di residenza deve fornire una 
sovvenzione standard per le spese in 
personale e di funzionamento.  

• Regolamentare il 
finanziamento delle scuole 
private sovvenzionate.  

Prima di questa riforma, le scuole private potevano essere sovvenzionate a condizione 
che prevedessero dei metodi didattici e dei tipi di attività giudicate di interesse 
pubblico e che potessero essere testati nel sistema educativo. Le municipalità non 
erano obbligate a sostenere finanziariamente queste scuole. Di conseguenza, la 
situazione variava molto da una municipalità all’altra. Malgrado ciò, la maggior parte 
delle municipalità accordava delle sovvenzioni per il materiale didattico, i pasti e le 
medicine.  

1992 (2): le disposizioni vengono incluse nella 
Legge sull’istruzione, per consentire ai 
genitori di scegliere una scuola pubblica o 
privata diversa da quella assegnata dalla 
municipalità.  

• Garantire l’assoluta libertà di 
scelta di una scuola privata; 

• offrire la possibilità di 
scegliere una scuola 
municipale diversa da quella 
della municipalità di 
appartenenza.  

La municipalità non deve, comunque, coprire le spese di trasporto se i genitori 
scelgono di iscrivere i figli ad una scuola distante dal loro domicilio.  

1993: lo Stato non assegna più sovvenzioni 
prestabilite per le attività educative. Al loro 
posto, le municipalità e i consigli di contea 
ricevono un sussidio statale generale. Questa 
“sovvenzione statale compensativa” elimina le 
differenze municipali in termini di reddito 
fiscale e le disparità dei costi strutturalmente 
condizionati.  

• Assicurare che comuni e 
contee siano soggetti a 
condizioni finanziarie 
equivalenti;  

• compensare il calo 
demografico. 

 

La situazione economica del paese peggiora molto durante la prima metà del 
decennio. Il paese soffre la più importante recessione dalla fine degli anni Trenta. 
Durante i primi tre anni, il debito pubblico raddoppia, la disoccupazione triplica e il 
deficit di bilancio quadruplica.  

Una delle idee alla base del processo di decentramento e di concessione di maggiore 
autonomia è quella della variazione dei costi per l’istruzione in funzione dei bisogni 
della municipalità o della scuola. I fondi attribuiti dal governo centrale alle municipalità 
sono quindi calcolati in funzione di variabili che permettono di compensare gli effetti 
delle disparità geografiche, socioeconomiche e demografiche. 
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R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1994: decreto governativo del 17 febbraio che 
stabilisce che equivalenza dell’istruzione non 
significa che l’istruzione sia identica per tutti, 
né che le risorse debbano essere distribuite in 
modo uniforme tra il settore pubblico e quello 
privato sovvenzionato.  

• Rispondere al principio della 
gestione dei bisogni 
nell’assegnazione delle 
risorse.  

Questo decreto definisce il nuovo programma comune per tutta l’istruzione 
obbligatoria. Durante gli anni Novanta, diventa abituale per le municipalità assegnare 
fondi alle scuole in funzione non solo del numero di alunni, ma anche dei loro bisogni 
specifici.  

1995 (1): decreto governativo N° 200, che 
introduce un nuovo sistema di sovvenzioni 
per l’istruzione privata simile a quello 
dell’istruzione pubblica. Questo sistema entra 
in vigore durante l’anno scolastico 1997/98. 

• Usare lo stesso sistema di 
finanziamento per l’istruzione 
pubblica e privata; 

• aumentare la concorrenza tra 
le scuole e la libertà di scelta 
della scuola. 

Piuttosto che fornire un sostegno su base standard, le municipalità devono tenere 
conto degli investimenti scolastici, dei bisogni degli alunni e del fatto che le scuole 
private sovvenzionate devono affrontare alcuni costi più elevati (in particolare, il 
pagamento di tasse sul valore aggiunto). 

Nel 1995, solo il 2% della popolazione scolastica frequenta una scuola privata.  

Prima della riforma, si potevano chiedere le tasse d’iscrizione. Ora, le scuole private 
sovvenzionate del ciclo di istruzione obbligatoria non sono autorizzate a far pagare 
alcuna tassa. 

1995 (2): decreto governativo N° 157, che 
stabilisce il lancio di progetti pilota che 
coinvolgono i consigli locali, formati, per la 
maggior parte, da genitori. I consigli possono 
avere la responsabilità di tutte le voci del 
bilancio della scuola, come l’assegnazione 
delle risorse per i costi per il funzionamento e 
per il personale. 

• Soddisfare le richieste dei 
genitori e degli alunni, per 
migliorare la qualità 
dell’istruzione.  

Il Parlamento decide che le municipalità possono trasferire alcune responsabilità e 
funzioni decisionali ai consigli locali per un periodo di prova di cinque anni (fino a luglio 
2001). 

1992-96: riduzione del personale docente e 
non docente, con conseguente aumento del 
rapporto numerico alunni/insegnanti. 

• Tagliare i costi per 
l’istruzione. 

Tra il 1992 e il 1996, i comuni devono affrontare nuove difficoltà finanziarie. È difficile 
valutare se l’attuale maggiore coscienza dei costi (la consapevolezza che la soluzione 
non sta sempre nell’aumento delle risorse) dipenda dal decentramento o dalle 
maggiori restrizioni di bilancio attuate dal 1992.  

Questa riduzione di personale, tuttavia, non ha effetti drammatici a breve termine, in 
quanto la parte di spesa pubblica destinata all’istruzione è più elevata rispetto agli altri 
paesi e gli insegnanti, molto ben formati, hanno mostrato l’impegno e la creatività 
necessari ad attutire gli effetti dei tagli. Inoltre, la percentuale di spesa municipale 
destinata all’istruzione resta relativamente stabile.  
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R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1997 e 1999: lettere ufficiali del governo che 
propongono un piano di sviluppo nel quadro 
del processo di decentramento iniziato negli 
anni Ottanta. Questo piano sottolinea 
l’importanza di una gestione efficace (in 
termini di obiettivi e risultati) e, in questo 
contesto, del miglioramento e del 
rafforzamento dei meccanismi di controllo e di 
valutazione in molte municipalità e scuole, in 
particolare allo scopo di compilare e disporre 
di informazioni affidabili per il processo 
decisionale e lo sviluppo educativo.  

• Proseguire la politica di 
decentramento;  

• istituire una politica efficace 
per migliorare la qualità della 
scuola. 

 

Nonostante i risultati positivi nei confronti internazionali, si fanno sentire i primi segnali 
di qualità insufficiente. Il piano di sviluppo stabilisce che gli alunni in difficoltà ricevano 
sempre meno assistenza.  
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R E G N O  U N I T O  ( I n g h i l t e r r a ,  G a l l e s  e  I r l a n d a  d e l  N o r d )  
 

Autorità responsabili delle scuole: dal 1870, il sistema educativo nazionale è amministrato a livello locale. La funzione del governo centrale si limita al sostegno finanziario 
agli enti locali e alla garanzia dell’applicazione della politica educativa nazionale. Dal 1944, ogni scuola pubblica ha il suo governing body, il cui ruolo effettivo era limitato fino 
alla legge del 1988, in quanto serviva soprattutto da intermediario tra le Local Education Authorities (LEA) e il capo d’istituto. In Irlanda del Nord, non ci sono le LEA, ma cinque 
Education and Library Boards, che svolgono funzioni simili.  

Metodo di finanziamento delle scuole: dal 1944 al 1959, le LEA ricevono una sovvenzione dallo Stato basata su una percentuale dell’importo che l’ente locale decide di 
spendere per l’istruzione. Oltre a questa sovvenzione, le LEA ricevono delle sovvenzioni specifiche per alcune voci di bilancio (i pasti e il servizio per l’impiego giovanile). Il 
resto delle spese (circa la metà) è coperto dalle imposte locali. Dal 1959, la sovvenzione specifica viene integrata a una sovvenzione generale per le spese sostenute dagli enti 
locali per la gestione dei loro servizi. Questa sovvenzione generale non è quindi destinata necessariamente all’istruzione o a un altro servizio in particolare. A livello delle LEA, 
dei politici eletti determinano l’importo totale delle spese per l’istruzione e il comitato per l’istruzione (Education Committee), composto da consiglieri comunali e da membri 
eletti della comunità locale, assegna gli importi destinati alle scuole, lasciando così a queste ultime poco margine decisionale. Il numero di insegnanti assegnati ad ogni scuola 
è determinato in funzione del numero e dell’età degli alunni. Il salario degli insegnanti, così come i costi legati agli edifici, sono a carico della LEA. Ogni scuola gestisce le spese 
in materia di libri, attrezzature d’ufficio e materiale didattico. Tuttavia, i fondi necessari per affrontare queste spese sono mantenuti a livello delle LEA, che li gestiscono in 
funzione dei desideri formulati dalle singole scuole.  

Dal 1944, le voluntary aided schools (scuole private sovvenzionate) vengono finanziate praticamente allo stesso modo delle altre scuole finanziate dalle LEA. Esse sono, a 
questo riguardo, nella stessa situazione delle altre scuole sovvenzionate (maintained schools). L’unica vera differenza sta nella loro amministrazione: il personale delle 
voluntary aided schools dipende dai governing bodies, mentre quello delle altre maintained schools dalla LEA. 

Domanda e offerta di istruzione: nel 1944, l’istruzione diventa obbligatoria dai 5 ai 15 anni. Nel 1972/73, l’età viene innalzata a 16 anni. Dal 1980, varie misure legislative 
permettono ai genitori di esprimere una preferenza riguardo la scuola dei figli. Le possibilità di estensione delle scuole sono limitate fino al 1988, in quanto le LEA possono 
limitare e controllare il volume delle iscrizioni delle scuole di loro competenza.  

Contesto economico e politico generale: durante gli anni Settanta, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) esercita delle pressioni nel tentativo di controllare la spesa 
pubblica. 
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R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1988: Education Reform Act: delega della maggioranza dei fondi 
alle singole scuole. In base a questa legge, le risorse finanziarie 
vengono delegate alle scuole secondarie, ma anche alle scuole 
primarie più importanti; l’importo assegnato a ogni scuola è 
stabilito in funzione del numero di alunni; l’assegnazione di tale 
importo è di competenza delle scuole, e non più delle LEA.  

La legge istituisce una politica definita Local Management of 
Schools (LMS): tutte le risorse assegnate ad ogni scuola fanno 
parte di un’unità che la scuola è libera di gestire come crede, nel 
rispetto di alcune restrizioni (le attività extrascolastiche sono 
escluse dalle spese, le condizioni di lavoro e i salari degli 
insegnanti sono fissati a livello nazionale e la gestione dei fondi 
è soggetta alla normativa sulla spesa pubblica).  

• Rispondere alla richiesta di un’istruzione di 
qualità e razionalizzare l’amministrazione 
delle risorse. La soluzione proposta si basa 
su una logica di mercato; 

• consentire alle scuole di agire come unità 
autonome e in concorrenza sul mercato 
educativo per il conseguimento delle risorse 
finanziarie; 

• assicurare la delega delle responsabilità 
(istituzione dell’LMS, condizione necessaria 
affinché le scuole siano indipendenti e 
concorrenti); 

Nel 1979, cambia il governo del Regno Unito con 
l’arrivo dei conservatori al potere. Tuttavia, durante 
gli anni Settanta e Ottanta, si verifica una serie di 
eventi in campo educativo che porta a una riforma 
radicale nel 1988. 

Si osserva un crescente malcontento riguardo la 
qualità dell’istruzione e una preoccupazione sulla 
mancanza di riforme nel sistema educativo e sui 
suoi risultati negativi. Lo sviluppo del consumismo 
porta a un aumento delle possibilità di scelta di 
scuole da parte dei genitori, che desiderano poter 
scegliere la scuola in cui iscrivere i propri figli.  

 La legge stabilisce che i genitori debbano ricevere il massimo 
delle informazioni sulle scuole (soprattutto riguardo i risultati 
delle nuove procedure di valutazione scolastiche). Stabilisce 
inoltre che il mercato educativo sia liberalizzato, e proibisce alle 
LEA di limitare o controllare le dimensioni delle scuole di loro 
competenza, in modo da far sviluppare le scuole più richieste e 
chiudere quelle con meno iscrizioni.  

La legge estende il ruolo del Ministero dell’Educazione e del 
Lavoro (DfEE). Ogni LEA deve assegnare i fondi in base a criteri 
individuali, stabiliti però nel rispetto delle norme generali indicate 
dal DfEE e su approvazione di quest’ultimo. 

I fondi mantenuti dalla LEA sono sottoposti all’approvazione del 
DfEE e devono essere usati soltanto per gli obiettivi generali 
concordati. 

• aumentare la libertà di scelta dei genitori; 

• liberalizzare il mercato educativo; 

• rafforzare il controllo del governo centrale; 

• ridurre il potere amministrativo delle LEA. 

Il governo è preoccupato dal carattere limitato del 
suo potere. Vengono apportate delle modifiche alla 
struttura delle spese e dei redditi nazionali e locali 
(minore autonomia locale e maggior controllo 
centrale: in seguito alla pressione esercitata dal 
FMI, i successivi governi riducono le possibilità 
degli enti locali di incrementare le loro spese 
introducendo delle tasse locali; in termini di 
finanziamento delle spese dei governi locali, 
l’equilibrio tra fonti nazionali e locali viene quindi 
modificato). 

La legge autorizza inoltre la creazione di due nuove 
categorie di scuole: le grant-maintained schools e 
le city technology colleges (CTC). Le prime, 
dipendenti in origine dalle LEA, decidono di 
diventare autonome e vedono così aumentare la 
loro sovvenzione, almeno della parte 
corrispondente ai fondi mantenuti prima dalla LEA. 
Le CTC, da parte loro, offrono un tipo di istruzione 
orientata verso la tecnologia e più a contatto con 
l’industria e il commercio. 
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Dopo il 1988: adattamenti e integrazioni alla legge del 1988: 
estensione dell’LMS a tutte le scuole, indipendentemente dalle 
loro dimensioni; determinazione del programma e dei costi dei 
servizi forniti dalle LEA alle scuole di loro competenza (le scuole 
possono rivolgersi a fornitori diversi dalle LEA) e gare d’appalto 
obbligatorie per alcuni contratti di subappalto (pulizia e 
manutenzione dei terreni); creazione di un sistema di valutazione 
standardizzato per gli alunni di determinate età e pubblicazione 
dei risultati; programmazione di scuole tecnologiche.  

• Migliorare e aumentare l’uso di meccanismi 
ed incentivi di mercato ed estenderli a tutte le 
scuole; 

• limitare il ruolo e la libertà delle LEA e 
standardizzare la situazione; 

• aumentare la concorrenza; 

• assicurare la trasparenza del mercato; 

•  diversificare l’offerta formativa. 

 

1989: istituzione dell’LMS in Galles e in Irlanda del Nord. • Sviluppare la logica di mercato nelle altre 
parti del Regno Unito. 

Alcune particolarità del sistema gallese rendono 
l’attivazione dell’LMS meno rapida che in 
Inghilterra. Tra queste, vi è l’alta percentuale di 
piccole scuole, che, inizialmente, non dovevano 
partecipare al programma, le modifiche alle formule 
di calcolo delle risorse integrative, rese necessarie 
dall’esistenza di scuole di lingua gallese o bilingue, 
e la maggior resistenza delle LEA, controllate dai 
laburisti, e degli insegnanti.  

Anche in Irlanda del Nord l’implementazione 
dell’LMS è più lenta che in Inghilterra, soprattutto a 
causa delle differenze nella composizione del 
sistema secondario e dei necessari cambiamenti 
apportati alla formula di calcolo delle risorse. 

1997: nuove proposte relative al finanziamento, alla riduzione 
delle dimensioni delle classi, all’allentamento del sistema di gare 
d’appalto obbligatorie e alla promozione della diversificazione 
dell’offerta.  

• Perseguire gli stessi obiettivi generali della 
legge del 1988. 

Cambiamento di governo: i laburisti tornano al 
potere. Non si parla comunque di tornare alla 
situazione precedente al 1988. 

1998: maggiore delega alle scuole del controllo delle sovvenzioni 
centrali. 

 Legislazione che abolisce le grant-maintained 
schools. 
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R E G N O  U N I T O  ( S c o z i a )  
 

Autorità responsabili delle scuole: le 32 autorità educative distrettuali (che nel 1996 sostituiscono le 12 autorità regionali) devono rispondere al governo centrale e, attraverso 
lo Scottish Office Education and Industry Department (SOEID), denominato ora Scottish Executive Education Department (SEED), sono responsabili della fornitura degli edifici 
e degli insegnanti, della nomina degli insegnanti, dell’assunzione del personale non docente e dell’offerta educativa.  

Metodo di finanziamento delle scuole: l’offerta educativa è il risultato di una stretta collaborazione tra i governi locali e il governo centrale, ognuno dei quali apporta la metà 
delle risorse necessarie. Il numero d’insegnanti (e, di conseguenza, dei costi salariali) è determinato principalmente dal numero di alunni e dalle dimensioni delle classi 
nell’istruzione primaria e da una combinazione di questi due fattori e dalla struttura del curriculum nell’istruzione secondaria. Fino al 1996, le scuole pubbliche erano 
responsabili della gestione solo per un 5% dei costi di funzionamento (soprattutto a copertura dell’acquisto dei libri e delle forniture e delle piccole riparazioni alle attrezzature). 
Nel caso delle grant-aided private schools, il metodo di calcolo del sostegno fornito dall’allora Ministero dell’educazione scozzese (Scottish Education Department) è stato 
ridefinito nel 1959, ma dal 1976 la sovvenzione è stata gradualmente soppressa. Alla fine degli anni Sessanta, viene istituita la comprehensive secondary education, con un 
tronco comune per i primi due anni. Nuove funzioni legate all’anzianità con responsabilità relative al programma, all’orientamento degli alunni e all’amministrazione e alla 
gestione sono introdotte progressivamente nelle scuole secondarie e, in misura minore, in quelle primarie, aumentando così i costi di funzionamento. Le importanti riforme al 
programma e alla valutazione del 1977 aumentano, nel secondario, le funzioni di gestione del capo d’istituto e del personale più anziano e coinvolgono ancora di più le scuole 
nell’innovazione pedagogica. Nonostante la maggiore autonomia di gestione finanziaria di cui dispongono le scuole dal 1996, l’obiettivo principale dell’amministrazione 
scolastica (scuole primarie e secondarie) resta la qualità dell’insegnamento. 

Domanda e offerta di istruzione: dal 1972, l’istruzione è obbligatoria dai 5 ai 16 anni. Le autorità educative definiscono le aree geografiche di iscrizione per ogni scuola 
pubblica e, fino al 1981, i genitori devono iscrivere i propri figli alla scuola della loro area. Quell’anno, un emendamento all’Education Act (Scozia) del 1980 offre delle possibilità 
di deroga a certe condizioni. Dal punto di vista demografico, c’è un calo massiccio della popolazione scolastica alla fine degli anni Settanta e Ottanta, che provoca la chiusura 
di molte scuole, soprattutto nella parte centro-occidentale della Scozia. 

Contesto economico e politico generale: lo sviluppo delle industrie petrolifere e di tecnologia avanzata nella parte orientale e nordorientale della Scozia accentua i 
cambiamenti demografici e causa un fenomeno migratorio dalla parte centro-occidentale alla parte orientale e nordorientale. Ciò porta a uno spostamento della domanda 
educativa.  
 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1976: nuove normative inerenti il sostegno 
finanziario fornito alle scuole primarie dal 
Ministero dell’educazione scozzese (definizione 
dell’assistenza standard che riduce l’importo 
della sovvenzione). Emendamenti annuali fino al 
1982. 

• Ridurre gradualmente 
e annullare il 
sostegno finanziario 
alle scuole private.  

Nel 1970, ci sono 29 scuole private sovvenzionate, che ricevono delle sovvenzioni 
pubbliche che coprono dal 50 al 60% dei costi. Le conseguenze delle normative del 1976 
sono la chiusura progressiva e la fusione di molte scuole private sovvenzionate, così come 
il cambiamento di statuto di altre, che diventano scuole pubbliche dipendenti dalla loro 
autorità educativa.  

1980: legge sull’istruzione – Education 
(Scotland) Act – che conferma il quadro legale 
fondamentale relativo alle competenze delle 
autorità educative, soprattutto sul piano 
dell’amministrazione e dell’organizzazione. 

• Definire i doveri delle 
autorità educative 
(locali); 

• specificare 
chiaramente diritti e

Nel 1979, il Partito Conservatore arriva al potere. 

Tra il 1980 e il 1990, si assiste a una serie di sviluppi riguardanti il programma. Lo scopo, 
per l’istruzione secondaria, è quello di rispondere in modo più efficace ai bisogni del 
mondo del lavoro in materia, ad esempio, di nuove tecnologie.  
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Questa legge definisce anche il periodo di 
obbligo scolastico e le responsabilità dei genitori. 
Le leggi seguenti costituiscono degli 
emendamenti alla legge del 1980.  

chiaramente diritti e 
doveri di alunni e 
genitori.  

 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1981: emendamento della legge del 1980, che 
definisce il sistema di calcolo per la retribuzione 
e le condizioni di lavoro degli insegnanti. 
L’emendamento offre anche la possibilità ai 
genitori di iscrivere i figli a una scuola pubblica 
situata al di fuori della loro area, a condizione 
che ci siano posti disponibili (l’autorità educativa 
definisce la zona di iscrizione di ogni scuola).  

 Questo emendamento, inoltre, istituisce un sistema di posti sovvenzionati (Assisted Places 
Scheme) per gli alunni meritevoli di alcune scuole private i cui genitori non sono in grado di 
pagare la retta. Questo sistema, istituito dal governo conservatore, non compensa tuttavia 
la perdita di risorse legata alla riduzione del sostegno finanziario fornito dal Ministero 
dell’educazione scozzese che ha inizio nel 1976. Il governo laburista salito al potere nel 
1997 sta pianificando la graduale abolizione degli assisted places. 

1985-86: abolizione delle sovvenzioni alle scuole 
private. 

 Dal 1982, le scuole private devono fare a meno del sostegno finanziario offerto dal 
Ministero dell’educazione scozzese e, entro la fine dell’anno scolastico 1985/86, devono 
diventare pubbliche, chiudere/fondersi o funzionare senza sovvenzione pubblica.  

1987: revisione da parte del ministro delle norme 
relative al personale (sulla base del numero di 
classi e di alunni, del tempo necessario per la 
gestione e, nelle scuole secondarie, del tipo di 
programma). Vengono messe a disposizione 
delle risorse specifiche per l’assunzione di 500 
insegnanti in più nelle aree urbane svantaggiate 
o con alte percentuali di alunni di minoranze 
etniche.  

• Adattare le norme 
esistenti 
all’evoluzione 
dell’istruzione.  

Un corpo normativo relativo all’inquadramento minimo del personale nelle scuole primarie 
e secondarie esiste dalla metà degli anni Settanta. Esso è stato approvato dal ministro e 
tutte le autorità educative sono tenute a rispettarlo. La revisione di tali norme è dovuta alle 
pressioni disciplinari delle scuole, allo sviluppo dell’aspetto pratico dei programmi, 
all’evoluzione del curriculum, ai bisogni specifici delle regioni socialmente svantaggiate e al 
distaccamento degli insegnanti come mezzo di attuazione dei programmi. 

1988: legge sui comitati di gestione – School 
Boards (Scotland) Act: ad ogni scuola pubblica 
viene data la possibilità di costituire un comitato 
scolastico formato per la maggior parte da 
genitori, dai membri del personale e da membri 
eletti della comunità locale. Insieme al capo 
d’istituto e all’autorità educativa, il comitato 
scolastico contribuisce alla gestione della scuola. 
Ha il diritto di avere accesso alle informazioni 
(soprattutto sulla gestione finanziaria) relative a 

• Consentire ai genitori 
e alla comunità locale 
di dar voce alle loro 
opinioni e di 
esercitare una certa 
influenza sulla scuola. 

In base a questa legge, ai comitati scolastici si possono anche delegare altre funzioni, 
nessuna delle quali dà comunque diritto a ricevere maggior potere. A differenza di quanto 
accade in Inghilterra e in Galles, le autorità educative restano responsabili della nomina 
del personale e dell’assegnazione e della gestione delle risorse. Esse possono delegare 
certe responsabilità al capo d’istituto, ma non al comitato scolastico.  

I comitati scolastici aiutano a scoprire nuove fonti di finanziamento, che costituiscono un 
reddito integrativo non indifferente per le scuole. 

Tra il 1985 e il 1998, si assiste all’emergere di una politica volta a stabilire una maggiore 
“cultura della qualità” nell’istruzione scozzese, in particolare introducendo dei meccanismi 
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tutte le scuole che appartengono alla stessa 
autorità educativa.  

che garantiscano la qualità ai tre livelli decisionali (centrale, locale e scolastico). 

1989: lo Scottish Joint Negotiating Committee, 
con la Circolare SE/48, approva un limite 
massimo di 25 alunni per le classi di scuola 
primaria con alunni di notevole differenza d’età. 
La proposta viene ratificata dal SOEID e 
acquista validità legale.  

• Migliorare le norme di 
inquadramento degli 
alunni di scuola 
primaria. 

L’accordo dello Scottish Joint Negotiating Committee aveva già stabilito in 33 il numero 
massimo di alunni per classe nelle scuole primarie.  

1991: firma della Carta dei genitori (Parents’ 
Charter), che definisce gli obiettivi della revisione 
contabile da effettuare nelle scuole primarie e 
secondarie scozzesi e specifica quali 
informazioni far circolare una volta completata. 
La Carta ratifica inoltre la legge del 1981 sulla 
scelta della scuola da parte dei genitori (non 
limitata geograficamente).  

• Valutare le scuole, 
soprattutto in termini 
di gestione finanziaria 
(valore del denaro). 

Nel 1992, in seguito alla Parents’ Charter, viene istituita un’unità di revisione nel quadro 
delle attività dell’ispettorato del SOEID. Il suo lavoro porta alla definizione degli indicatori di 
riuscita e fornisce un importante insieme di dati e di analisi sul sistema educativo, 
soprattutto riguardo i risultati raggiunti da ogni scuola e i suoi costi di funzionamento. Esso 
rivela che i costi di funzionamento sono aumentati notevolmente tra il 1994/95 e il 1996/97 
e che le scuole piccole sono molto più costose.  

La maggior parte dei genitori continua a mandare i propri figli alla scuola locale. La loro 
libertà di scelta è limitata anche dalla scarsa distribuzione geografica delle scuole.  

1993: Circolare 6/93, che cerca di sviluppare e 
organizzare la gestione decentrata delle scuole 
(Devolved School Management - DSM), il cui 
obiettivo è delegare alle scuole la gestione di 
almeno l’80% delle risorse disponibili. I 
cambiamenti riguardano:  

• la diffusione di informazioni più importanti 
destinate ai genitori e alle comunità locali; 

• misure per rendere possibile un processo 
decisionale locale in materia di spese;  

• la promessa alle scuole di beneficiare delle 
economie che riescono a realizzare. 

• Trasferire il potere dai 
“produttori” di servizi 
ai “consumatori”, 
modificando la natura 
delle responsabilità 
finanziarie; 

• migliorare la 
consapevolezza dei 
costi per l’istruzione 
nei genitori; 

• fare in modo che le 
priorità di ogni scuola 
coincidano con i suoi 
bisogni. 

Il processo di delega delle responsabilità dal livello centrale alle scuole è accelerato 
durante i dieci anni precedenti. Esso rientra nel quadro della politica generale iniziata dal 
governo conservatore (1979-1997) per ridefinire i rapporti tra i cittadini e il Welfare State. 
Dal punto di vista del governo centrale, i risultati del sistema educativo non riflettevano in 
modo soddisfacente i costi necessari a gestirlo.  

Il governo del Regno Unito presta particolare attenzione agli enti locali, livello decisionale 
intermedio tra il governo centrale e i cittadini, e alla loro posizione privilegiata, in quanto 
autorità educative, in materia di politica e di gestione e di assegnazione delle risorse 
finanziarie alle scuole. Secondo il governo, queste autorità educative, sia in Inghilterra che 
in Galles, in Irlanda del Nord e in Scozia, si preoccupano troppo di mantenere un equilibrio 
finanziario, a danno dell’uso ottimale delle risorse e dell’attuazione di misure educative più 
adeguate al contesto socioeconomico. Il loro funzionamento, considerato burocratico, è 
considerato un ostacolo allo sviluppo dell’istruzione, che appare anche troppo costosa se 
considerata in rapporto alla sua redditività potenziale.  

Per questa ragione, il governo decide di tentare di decentrare il controllo quotidiano delle 
finanze. 
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1993: Circolare 6/93, a complemento della legge 
del 1993 – Local Government (Scotland) Act, 
che riorganizza le autorità educative (32 invece 
di 12 entro il 1996). La circolare specifica i 
metodi di calcolo delle risorse finanziarie messe 
a disposizione dei capi d’istituto (in base al 
numero di alunni della scuola e alle spese 
precedenti). Ciò permette alle autorità educative 
di mantenere un importante potere decisionale e 
il diritto di definire le politiche educative locali.  

• Ridefinire le 
responsabilità delle 
autorità educative e 
coinvolgere le scuole 
in modo significativo 
nella gestione 
finanziaria delle 
risorse.  

Il governo conservatore ha come priorità il raggiungimento di una maggiore efficacia nella 
gestione dell’istruzione. È in questo contesto che viene accresciuta la responsabilità 
finanziaria degli attori locali (scuole, insegnanti, enti locali) verso i genitori, le comunità e il 
governo, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell’istruzione. Questa nuova tendenza 
porta a meccanismi di decentramento delle risorse alle scuole e a ridefinire il ruolo dei capi 
d’istituto.  

All’inizio degli anni Ottanta, vengono definiti i primi moduli del programma di formazione 
dei capi d’istituto del SOEID, per rispondere meglio alla volontà più volte espressa di 
vederli assumere la gestione scolastica. La formazione alla gestione è stata organizzata 
anche per altri membri del personale direttivo. Durante gli anni Novanta, la formazione si 
centra sui seguenti temi: gestione della scuola, sviluppo e valutazione di un quadro di 
riferimento, uso delle nuove tecnologie gestionali, tecniche di controllo della qualità, 
pianificazione dello sviluppo delle scuole e delega alle scuole della loro gestione 
finanziaria.  

Alcune competenze finanziarie non sono, tuttavia, state delegate o lo sono state solo sulla 
carta. Ad esempio, la retribuzione degli insegnanti è ancora versata alle scuole sulla base 
dei costi reali, anche se essa compare nei bilanci delle scuole come costo medio. Gli enti 
locali continuano a compensare gli ammanchi e a reclamare le eccedenze, anche se il loro 
ruolo è rimasto invariato.  
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I S L A N D A  
 

Autorità responsabili delle scuole: fino al 1996, il sistema educativo è fortemente accentrato.  

Metodo di finanziamento delle scuole: fino al 1996, gli insegnanti sono assunti e retribuiti dal governo centrale. Il paese è suddiviso in otto distretti educativi, ognuno con il 
proprio fraedsluskrifstofa (ufficio dell’istruzione) e fraedslustjori (direttore dell’istruzione). Il ruolo dell’ufficio è quello di coordinare il funzionamento finanziario dell’istruzione 
obbligatoria nel distretto e di offrire un sostegno pedagogico. Nel 1996, gli uffici vengono chiusi.  

Domanda e offerta di istruzione: nel 1946, l’istruzione diventa obbligatoria dai 7 ai 15 anni. Nel 1974, la durata del ciclo di istruzione obbligatoria viene estesa a nove anni e, 
nel 1991, a dieci (dai 6 ai 16 anni).  

Contesto economico e politico generale: il processo di concentrazione della popolazione nella capitale preoccupa i circoli politici (all’inizio del secolo, la percentuale della 
popolazione che vive nella regione della capitale è dell’8%, nel 1990 è del 49% e continua ad aumentare). Questa migrazione verso la capitale si traduce in un esodo rurale, 
dovuto a fattori economici quali il declino delle industrie tradizionali come l’agricoltura e la pesca. La densità di popolazione è relativamente bassa. 

 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1989: legge del 31 maggio, che modifica le aree di 
responsabilità dello Stato e degli enti locali. Tutte le 
decisioni relative alla costruzione e alla manutenzione 
delle scuole passano ora ai comuni, che devono 
sostenere anche i costi relativi a tali operazioni. 

• Lanciare un processo 
di decentramento. 

La volontà di decentramento è ispirata dal processo di urbanizzazione. Per far fronte 
a questo problema, le autorità decidono, all’inizio degli anni Novanta, di modificare la 
loro politica poco efficace di sostegno accordata ai settori di attività tradizionali e di 
favorire le cooperazioni e i raggruppamenti tra comuni. A questo scopo, il governo 
decide di trasferire alcune responsabilità dal livello centrale agli enti locali, prima fra 
tutte quella relativa all’istruzione.  

1996: legge dell’8 marzo sull’istruzione obbligatoria, che 
prevede il trasferimento completo delle competenze in 
materia di istruzione obbligatoria agli enti locali. Gli 
insegnanti sono quindi ormai assunti e retribuiti dai 
comuni. I costi relativi all’istruzione obbligatoria sono 
totalmente a carico dei comuni. Il governo centrale non 
ha quindi più alcuna responsabilità in materia, anche se 
continua a pagare tutto il materiale educativo. 

Ogni scuola, inoltre, deve pubblicare un piano educativo 
che spiega come intende condurre le attività per 
raggiungere gli obiettivi del programma nazionale. Le 
scuole devono anche introdurre dei metodi di 
valutazione per le loro attività e i risultati educativi e 
gestionali e sviluppare una collaborazione con le altre 
scuole.  

• Continuare il 
processo di 
decentramento;  

• promuovere iniziative 
nelle comunità locali; 

• migliorare la qualità 
dell’istruzione. 

Il trasferimento di responsabilità non porta a modifiche di rilievo nella gestione 
quotidiana della scuola, visto che la riforma prevede solo un trasferimento da un 
livello di governo a un altro. Tuttavia, l’opinione diffusa è che la riforma abbia aperto 
nuove prospettive di maggiore decentramento e di maggiori responsabilità 
finanziarie per le scuole. 

Il successo di questa riforma condiziona l’estensione del decentramento ad altri 
settori, come quello sanitario.  
 

L’idea di base della riforma è che si ottiene una maggiore efficienza con un uso 
migliore delle strutture esistenti, che si raggiunge attraverso una migliore 
integrazione, da parte delle comunità locali, delle varie attività sociali dell’istruzione. 

Il trasferimento delle responsabilità agli enti locali porta ad un aumento della spesa 
per l’istruzione. 
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1997 (1): le organizzazioni degli insegnanti e i comuni 
negoziano un nuovo contratto salariale che aumenta 
notevolmente le retribuzioni degli insegnanti. 

• Adattare i salari alle 
condizioni di 
insegnamento. 

In Islanda, i salari degli insegnanti sono relativamente bassi, se confrontati con quelli 
dei paesi vicini. Per tradizione, essi sono compensati dalla possibilità di effettuare 
degli straordinari, considerata la doppia organizzazione delle classi (una di mattina e 
una di pomeriggio). Tuttavia, poiché sempre più scuole organizzano un’offerta a 
tempo pieno, le opportunità per gli insegnanti di fare gli straordinari diventano 
sempre meno. 

1997 (2): progetto pilota di Seljaskolo, a Reykjavik, che 
riguarda il controllo diretto della scuola sulle retribuzioni 
di tutti i membri del personale. Seljaskolo è una delle 
più grandi scuole di istruzione obbligatoria della 
capitale. Nella gestione dei salari, il capo d’istituto è 
stato aiutato da un esperto finanziario. 

• Continuare il 
decentramento; 

• raggiungere una 
maggiore autonomia 
scolastica.  

Il progetto è risultato positivo, ma sono state individuati nuovi sviluppi. 

L’esperimento ha dato luogo a nuove funzioni e alla necessità di sviluppare nuove 
competenze da parte del capo d’istituto. 
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Autorità responsabili delle scuole: le scuole primarie e secondarie sono amministrate dal governo, che nomina gli insegnanti. 

Metodo di finanziamento delle scuole: l’infrastruttura delle scuole primarie è totalmente finanziata dai comuni. I salari degli insegnanti sono finanziati per il 50% dai comuni e 
per il restante 50% dal governo. Le scuole secondarie sono totalmente finanziate dal governo. L’istruzione obbligatoria è gratuita. Le scuole non possono stabilire il numero di 
alunni da accettare per aumentare le loro sovvenzioni. L’assenza di concorrenza tra le scuole è attualmente considerata uno svantaggio dai sostenitori di una società basata 
sui risultati. La regolamentazione delle procedure di ammissione facilita la pianificazione delle spese relative agli edifici scolastici. I contributi finanziari dello Stato alle scuole 
private sono regolamentati. I comuni possono sovvenzionare anche le scuole private. 

Domanda e offerta di istruzione: l’istruzione obbligatoria dura nove anni. Nel settore pubblico, i genitori non possono scegliere la scuola primaria. L’assegnazione della scuola 
dipende dal distretto scolastico corrispondente al luogo di residenza. 

Contesto economico e politico generale: molto stabile. 

 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1992: Schulgesetz LGBl 1972 N° 7. Legge sull’istruzione, che 
specifica le responsabilità dei vari tipi di scuole e ripartisce le 
competenze tra lo Stato e i comuni.  

 In generale, anche nei periodi di recessione economica, i 
comuni dimostrano di avere la volontà di soddisfare le 
richieste finanziarie delle scuole primarie. 

1991 e 1997: Subventionsgesetz LGBl 1991, N° 71. Leggi 
relative alle sovvenzioni statali ai comuni per le spese degli 
investimenti (beni durevoli): sovvenzioni uniche e sussidi su 
richiesta.  
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N O R V E G I A  
 

Autorità responsabili delle scuole: le scuole sono gestite dalle municipalità. In seguito alla Legge sull’istruzione primaria e secondaria inferiore del 1969, le normative stabilite 
a livello centrale relative alla struttura delle classi e dei gruppi vengono abolite con l’applicazione della legge, nel 1971. Ciò porta alla semplificazione del sistema e getta le basi 
del processo di istituzione dell’autonomia scolastica che segue. Le autorità municipali e le scuole ricevono un numero fisso di ore, in funzione delle dimensioni della scuola, da 
usare in base ai bisogni e alle necessità specifiche, nel rispetto di alcune restrizioni.  

Metodo di finanziamento delle scuole: fino al 1986, l’istruzione pubblica si basa su un sistema fortemente accentrato di sovvenzioni statali destinate a scopi specifici. Il 
sistema opera in due fasi: prima, il governo centrale calcola i bisogni standard di ogni scuola (numero fisso di ore di lezione in funzione del numero di alunni e di classi di ogni 
fascia d’età) e quindi di ogni comune; poi, il governo assegna una vasta gamma di fondi specifici per i bisogni particolari, come l’educazione speciale.  

Domanda e offerta di istruzione: dal 1971 al 1997, la durata del ciclo di istruzione obbligatoria è di nove anni. Nel 1997, viene estesa a dieci anni (dai 6 anni d’età). Negli 
ultimi trent’anni, le ore di lezione del ciclo primario sono aumentate progressivamente. La popolazione scolastica è diminuita: dal 1977 al 1993, è passata da 586.000 unità a 
460.000 unità, con un calo pari al 21,5%. Quasi il 98% degli alunni frequenta una scuola pubblica. I genitori non hanno libertà di scelta, ma devono iscrivere i figli ad una scuola 
della loro municipalità di residenza. Fino al 1975, il ministro, i funzionari capo dell’istruzione e le municipalità hanno la responsabilità di definire le loro aree d’iscrizione. Dal 
1975, i comuni possono modificare i confini delle zone previa consultazione con il funzionario capo dell’istruzione. 

Contesto economico e politico generale: esodo rurale, che provoca una diminuzione del numero di scuole pari al 4,5% durante il periodo di riferimento, ma anche una 
riduzione delle dimensioni delle scuole. Dal 1970, si assiste a una notevole crescita economica. Ciò si deve in parte al fatto che la Norvegia diventa un grosso esportatore di 
petrolio dalla metà degli anni Settanta. La crescita economica porta a una notevole espansione anche nel settore pubblico, che si assume la responsabilità di nuove funzioni e 
migliora l’offerta dei servizi esistenti. La crescita economica spiega la domanda sociale di servizi nuovi e migliori, adattati ai bisogni degli individui. La forte crescita del settore 
pubblico rende la gestione di tali servizi sempre più difficile. Tutti questi cambiamenti spiegano la tendenza attuale al decentramento delle responsabilità dal governo centrale 
agli enti locali.  

 

R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1985: Private Education Act. In particolare, la 
legge specifica che:  
• gli enti pubblici sono autorizzati, su base 

permanente, a fornire dei mezzi alle scuole che 
offrono un’alternativa educativa al settore 
pubblico;  

• si prevede l’introduzione di nuove norme.  

• Garantire l’istituzione e il funzionamento 
efficace delle scuole private; 

• assicurare un pari trattamento agli alunni e 
agli insegnanti delle scuole pubbliche e 
private. 

 

Dal 1985 al 1996, il numero di alunni dell’istruzione primaria e 
secondaria inferiore privata aumenta del 74% (da 4 296 a 7 490) e il 
numero delle scuole private del 60% (da 40 a 64). 

Le basi della riforma sono essenzialmente ideologiche. È importante 
per le autorità politiche che, in una democrazia, le scuole private 
siano istituite e gestite separatamente dal sistema scolastico 
pubblico e offrano quindi una forma di istruzione alternativa. 

Le scuole private ricevono una sovvenzione dallo Stato e dalle 
municipalità, ma i genitori devono comunque pagare un contributo. Il 
governo non fissa le tasse scolastiche.  
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R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1986 (1): riforma del sistema di sovvenzione 
dello Stato alle municipalità e istituzione di un 
sistema di redditi municipali. Il governo 
centrale trasferisce una sovvenzione globale 
agli enti locali sulla base di criteri oggettivi, che 
sono caratteristiche quantificabili che gli enti 
locali non possono influenzare con le loro 
azioni. La sovvenzione globale integra i redditi 
fiscali degli enti locali. In questo nuovo 
sistema, il livello amministrativo responsabile 
dell’offerta di un determinato servizio è anche 
responsabile del suo finanziamento. Inoltre, le 
municipalità del nord ricevono una 
sovvenzione supplementare per lo sviluppo 
regionale (calcolata in funzione del numero di 
abitanti). 
 

Le municipalità dispongono di maggiore libertà 
di assegnazione delle risorse in materia di 
personale docente, ma devono rispettare la 
normativa in vigore. 

• Aumentare l’autonomia delle 
municipalità, soprattutto in materia di 
istruzione, in modo che possano 
adattarsi meglio alle caratteristiche della 
domanda locale; 

• rendere gli enti locali più consapevoli 
dei loro redditi e, di conseguenza, 

• assicurare l’efficacia delle spese e delle 
sovvenzioni; 

• garantire la parità tra municipalità e 
contee; 

• sviluppare una politica regionale; 

• decentrare il processo decisionale agli 
enti locali; 

• migliorare l’efficacia dei servizi 
educativi; 

• controllare, a livello centrale, l’aumento 
della spesa nel settore dei governi 
locali. 

Nel 1975, un emendamento alla legge del 1969 sull’istruzione primaria e 
secondaria impone alle municipalità di offrire un’istruzione adatta a tutti i 
bambini in età scolare. L’emendamento decentra inoltre la definizione delle 
aree geografiche d’iscrizione. I due cambiamenti giustificano la delega 
delle competenze finanziarie dallo Stato alle municipalità.  

Il sistema di sovvenzione globale sostituisce un sistema di controllo 
fortemente centralizzato (sovvenzioni statali per scopi specifici). Questo 
sistema causava i seguenti problemi.  

Primo, le sovvenzioni statali per scopi specifici e la loro distribuzione erano 
spesso troppo difficili da calcolare e non sufficientemente trasparenti.  

Secondo, il vecchio metodo di finanziamento, in cui la parte preponderante 
della spesa era sostenuta dal governo centrale, incoraggiava gli enti locali 
ad aumentare le spese.  
 

L’idea alla base della riforma è che una maggiore autonomia locale 
permette di individuare le soluzioni e le priorità più adeguate al contesto 
locale. Ciò assicura una maggiore efficienza nella produzione dei servizi 
pubblici, più adatta ai desideri delle comunità locali e ai costi locali dei 
fattori di produzione. In questo senso, le municipalità e le contee occupano 
una posizione privilegiata. Nel nuovo sistema, gli enti locali hanno maggiori 
responsabilità riguardo l’attuazione delle soluzioni e l’offerta dei servizi. Il 
principio di responsabilità finanziaria, che ne costituisce la base ideologica 
(l’agente responsabile delle decisioni pratiche è anche responsabile del 
controllo della spesa e del finanziamento), è incompatibile con i precedenti 
metodi di finanziamento.  

1986 (2): emendamento della legge 
sull’istruzione primaria e secondaria inferiore.  

Le municipalità diventano responsabili 
dell’elaborazione delle sovvenzioni in ore per 
l’educazione speciale. Alcune risorse, non 
incluse in precedenza nel numero di ore di 
lezione stabilite dal governo, vengono integrate 
al volume orario di base assegnato ad ogni 
scuola dai comuni.  

I comuni sono autorizzati a modificare le aree 

• Sviluppare l’autonomia delle 
municipalità in materia di uso delle 
risorse; 

• decentrare il processo decisionale alle 
scuole, sostituendo alcune sovvenzioni 
per scopi specifici con una sovvenzione 
globale. 

Questa revisione è il risultato della riforma del sistema di sovvenzione 
dello stesso anno.  

I negoziati con i sindacati degli insegnanti restano di competenza del 
governo centrale.  
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geografiche d’iscrizione. Inoltre, possono 
chiudere o raggruppare le scuole senza il 
consenso del funzionario capo dell’istruzione 
per la contea. 

1992 (1): nuova legge sugli enti locali, che 
istituisce una maggiore libertà di delega delle 
responsabilità decisionali relative al 
funzionamento e alla gestione delle scuole.  

Le municipalità non sono più obbligate ad 
avere il proprio comitato scolastico o i 
funzionari capo della municipalità per 
l’istruzione. Tuttavia, devono assicurare 
sempre delle competenze di livello superiore 
rispetto a quelle delle scuole. I consigli 
municipali sono autorizzati ad istituire dei 
consigli di gestione separati per le aziende, le 
scuole, ecc.  

Questi consigli sono autorizzati a prendere le 
decisioni relative alle operazioni e 
all’organizzazione degli organi interessati, 
incluse, naturalmente, le scuole.  

• Dare più libertà generale alle 
municipalità e alle contee in modo che 
possano assumersi le loro 
responsabilità nel modo più adatto alle 
condizioni locali; 

• introdurre delle direttive del governo 
centrale riguardo l’organizzazione delle 
attività minime di municipalità e contee; 

• iscrivere l’amministrazione centrale 
degli enti locali nel quadro di risoluzioni, 
piuttosto che in quello di una gestione e 
di un controllo dettagliati; 

• rafforzare le possibilità di soluzioni 
globali, che vanno oltre le frontiere e i 
livelli amministrativi, e la cooperazione 
tra i diversi organizzatori di servizi; 

• permettere il decentramento del 
processo decisionale alle scuole;  

• assegnare maggiore autonomia 
decisionale alle scuole in materia di 
finanze. 

Questa riforma può essere interpretata come una continuazione del 
movimento iniziato nel 1986.  
 

In seguito alla riforma, molte municipalità vengono coinvolte in progetti 
pilota in cui le scuole istituiscono i propri comitati di gestione, che 
assumono la totale responsabilità delle spese di funzionamento e del 
pagamento del loro personale docente. Le scuole non possono prendere 
decisioni riguardanti gli investimenti. 
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R I F O R M E  O B I E T T I V I  C O N T E S T O  

1992 (2): emendamento alla legge del 1985 
sull’istruzione privata, che definisce in modo 
più rigido i meccanismi di pagamento delle 
tasse scolastiche.  

• Garantire che il sostegno pubblico vada 
a beneficio degli alunni. 

Le scuole private non possono far pagare tasse d’iscrizione che, aggiunte 
al sostegno pubblico, rendano le loro risorse più elevate di quelle delle 
scuole pubbliche dello stesso tipo. 

1994: piccoli adattamenti al sistema istituito nel 
1986. Il sistema di redditi comunali è ormai 
formato da quattro sovvenzioni: 

 Il sistema istituito nel 1986 e modificato nel 1994 porta pian piano a 
disparità tra le municipalità, soprattutto a causa del sistema di tassazione 
del reddito, insieme al sistema di sovvenzione globale e di sovvenzione 
integrativa regionale. 

1. income-equalizing grant: ad ogni comune 
è garantito un reddito minimo per abitante 
e i comuni che dispongono già di redditi 
fiscali importanti (140% della media 
nazionale) ricevono una sovvenzione 
minore; 

• Ridurre le disuguaglianze di reddito (1); 

 

 

2. expenditure-equalizing grant: sovvenzione 
basata sul principio di compensazione 
totale per le spese giustificabili, superiori 
alle spese stimate, che dà diritto ad un 
finanziamento pro capite; 

• eliminare le differenze tra spesa stimata 
e spesa necessaria (2); 

 

3. assessed grant; • eliminare sia le spese straordinarie che 
le perdite di reddito, e far fronte alle 
situazioni permanenti non coperte dalle 
income-equalizing grant e dalle ex-
penditure-equalizing grants (3); 

 

4. sovvenzioni specifiche per il nord della 
Norvegia.  

• sviluppare la politica regionale (4).  
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