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Tratterò nella presente relazione gli argomenti a mio avviso più scottanti nel 

dibattito e nel contesto politico attuali che possono essere ricondotti ai seguenti 
filoni: una riflessione sulle caratteristiche che ha assunto dalla fine degli anni ‘90 
in poi la scuola dell’autonomia ed, in particolare, al suo interno il rinnovato profilo 
del preside; l’altro filone è quello che ci dà l’opportunità di fare uno dei primi 
“tagliandi” alla legge 107/2015 (la legge nota come “Buona scuola”) sul ruolo e 
sulle funzioni del dirigente; da ultimo l’opportunità di dare uno sguardo alla scuola 
degli altri in ambito europeo in relazione alle competenze e prerogative del preside 
in alcuni dei diversi paesi dell’Unione.  

I quattro aspetti sopra richiamati sono fortemente interconnessi tra loro ma 
per esigenze di chiarezza e di analiticità proverò a trattarli separatamente e ad 
enuclearne qualche considerazione sullo stato dell’arte. 
 
1. La scuola dell’autonomia 

Quando un tempo si parlava di riforme della scuola si era abituati a pensare 
prioritariamente a riforme degli ordinamenti: piani orario, curricoli, valutazione degli 
alunni etc. Negli ultimi quindici anni, prima della legge 107 del 2015, se ne sono 
susseguite almeno tre (con i Ministri Berlinguer, Moratti e Gelmini) ma di nessuna 
si può dire che abbia sensibilmente inciso in profondità.  

La riforma della scuola, che ha implicato un radicale ripensamento del modo 
di essere delle singole realtà scolastiche, è quella di struttura della fine degli anni 
Novanta sull’autonomia scolastica. A partire dal 1997, essa è entrata 
nell’ordinamento giuridico con il trasferimento alle scuole e ai dirigenti di un 
numero crescente di poteri decisionali. Coerentemente con un’impostazione 
siffatta e sulla base del principio di sussidiarietà, si è provveduto ad una diversa 
distribuzione dei poteri e delle funzioni amministrative anche tra gli Enti territoriali 
e lo Stato (Comuni, province, Città metropolitane, Regioni e Stato sono stati posti 
tutti sullo stesso piano ed individuati come parti costitutive della Repubblica). 
Quelle riforme sul decentramento amministrativo hanno introdotto un 
cambiamento radicale anche  rispetto all’organizzazione della scuola, ribaltando i 
presupposti tradizionali sui quali la stessa aveva poggiato per un tempo 
immemorabile e dando luogo ad un nuovo impianto: l’educazione e l’istruzione non 
avrebbero più corrisposto soltanto ad un’ ”offerta” formativa centralmente 
predeterminata ma, almeno in parte, avrebbero dovuto essere costruite sulla 
“domanda” e dunque sui bisogni dei singoli contesti specifici. 



 
 

 

L’autonomia delle scuole, nella sua essenza, attraverso la 
personalizzazione dei percorsi educativi, avrebbe dovuto garantire una maggiore 
equità degli esiti attraverso una nuova organizzazione pedagogica e didattica 
delle scuole che, utilizzando le Indicazioni Nazionali, avrebbero adattato al meglio 
il curricolo alle esigenze locali. 

L’autonomia della scuola, sancita dalla legge 59/1997, si caratterizza come 
autonomia funzionale, cioè relativa al funzionamento interno degli Istituti. 

Si è trattato di un cambiamento talmente profondo da richiedere forse un 
lasso temporale più ampio per venire assimilato adeguatamente. Ma non basta. 
L’autonomia ha trovato sul suo cammino, al di là di numerosi estimatori, anche 
altrettanti oppositori occulti e tenaci che sono riusciti a rallentarne l’attuazione. Tra 
questi sicuramente gli esponenti del precedente regime centralistico, che si sono 
sentiti espropriati delle funzioni fin lì svolte, ma anche le rappresentanze sindacali 
del personale, che hanno visto nell’autonomia organizzativa un pericolo in termini 
di crescita di compiti e di responsabilità anziché un’opportunità di valorizzazione 
del personale. Anche le famiglie non hanno saputo cogliere i benefici potenziali 
scaturenti da un loro diverso ruolo di committenza educativa. 
 
 
2. Il profilo del preside nella scuola dell’autonomia 

Nella transizione dal governo centralistico a quello autonomistico si sarebbe 
dovuto verificare una crescita, sia pure progressiva, di competenze per la figura 
del dirigente. Ma ciò non è avvenuto, perché all’incremento delle responsabilità 
non si sono attribuiti strumenti gestionali corrispondenti. Basta ricordare due 
situazioni emblematiche. 

L’autonomia del preside, già nel 2000, all’entrata a regime della riforma, è 
stata minata alla base dal taglio delle risorse alle singole scuole che si è 
intensificato nel tempo fino a raggiungere tra il 2010 e il 2011 l’azzeramento del 
finanziamento ministeriale per le spese di funzionamento. Ci si sarebbe dovuti 
attendere il contrario: un aumento delle risorse economiche corrispondente alle 
maggiori funzioni. La dotazione che doveva rappresentare lo strumento per dare 
corpo all’autonomia e per consentire ai dirigenti di poter dare seguito a scelte 
didattiche e organizzative autonome, dal 2011 ha consentito (e non sempre) la 
semplice sopravvivenza delle scuole. 

Altrettanto dicasi per lo iato tra la conclamata possibilità di modificare il 
curricolo di ciascuna classe, per venire incontro ai fabbisogni educativi del territorio 
e alle richieste degli studenti, e l’impossibilità di realizzarlo per la mancanza di 
risorse destinate all’assunzione di insegnanti per discipline non presenti 
nell’istituto: una rigidità questa che ha impedito qualsiasi decisione di adattare 
l’offerta formativa attraverso una quota locale del curricolo. 
 Le norme in materia di dimensionamento non hanno trasformato le 
istituzioni scolastiche soltanto quantitativamente, ma hanno peggiorato la qualità 
dei servizi, privando molte istituzioni scolastiche del punto di riferimento 
fondamentale per tutto il motore della scuola: il dirigente, costretto a dividersi tra 
più sedi aggregate tra loro, spesso ubicate in comuni diversi e lontani.  



 
 

 

In queste condizioni nemmeno un “preside superman” avrebbe potuto mai 
inseguire di persona tutte le attività - in particolare quelle formative – e non avrebbe 
potuto gestire l’imprevisto e le emergenze con la presenza costante e 
contemporanea in tutti i plessi. Una quota sempre crescente della sua attenzione 
e del suo tempo è assorbita dall’organizzazione e dalla gestione della scuola 
dimensionata che un’incessante produzione normativa e amministrativa rende 
ancora oggi quotidianamente sempre più complicata. 

Non c’è dubbio che nonostante queste pesanti difficoltà i dirigenti nel tempo 
sono riusciti ad accrescere la propensione delle scuole ad aprirsi al territorio, a 
guardare altrove, a fare rete, a cercare nella società e nel volontariato 
sinergie e collaborazioni. Sempre più dirigenti hanno cominciato ad assumere 
un atteggiamento “imprenditoriale” nei confronti della propria struttura con 
l’obiettivo di proporre partnership con aziende, ma anche con associazioni di 
genitori e di volontariato sociale e forti collegamenti con le scuole del territorio non 
solo per progettare formazione comune o condividere spazi e strumenti, ma anche 
per accedere a finanziamenti pubblici ed acquisti in economia di scala. 
 
 
3. Ruolo e funzioni del preside alla luce della legge 107 

 
Di fronte ad una riforma autonomistica, che non ha avuto nei fatti gli esiti 

sperati per mancanza di strumenti adeguati, e ad una figura dirigenziale 
accresciuta nelle responsabilità e non nei poteri, si rendeva necessario un ulteriore 
intervento legislativo che potesse favorire l’attuazione di quei principi che 
sostenevano l’impianto riformatore originario. 

La legge 107 ha fondato le sue basi sulla realizzazione di un modello 
autonomistico già introdotto nell’ordinamento e sull’individuazione di alcuni degli 
strumenti necessari per la piena attuazione dell’autonomia. Naturalmente abbiamo 
piena consapevolezza del fatto che le riforme da sole non bastano e che 
richiedono un impegno continuativo degli addetti ai lavori nella fase di 
implementazione. Quali possono essere allora le condizioni per una realizzazione 
e, al tempo stesso, una verifica della portata della nuova norma? 

Intanto quale può essere il senso di scuola sotteso alle nuove modalità 
organizzative introdotte dalla recente riforma? Il rafforzamento dell’autonomia 
apportato dalla Legge 107 può offrire la possibilità di costruire nelle scuole 
un’offerta formativa non standardizzata che faccia leva anzitutto sulla qualità 
professionale degli insegnanti e sul rapporto con l'extrascuola, e ciò al fine di 
mettere in campo un’organizzazione didattica che dia risposte alle esigenze del 
soggetto che apprende. Si tratta cioè di strutturare un ambiente di apprendimento 
che punta a riprodurre le condizioni di quello straordinario periodo della vita nel 
quale, con tutti noi stessi, apprendiamo costantemente. Le basi di tale modello 
sono la curiosità e la creatività piuttosto che la trasmissione delle informazioni: in 
tale contesto è davvero finalmente centrale il soggetto che apprende e migliora le 
proprie competenze.  



 
 

 

L’apprendimento personalizzato comporta un’organizzazione scolastica 
incentrata sui progressi degli allievi e quindi richiede flessibilità nelle strutture e 
nell’individuazione del personale.  
Tutto ciò rimanda, in ultima analisi, ad una diversa organizzazione del lavoro 
scolastico che è oggi possibile grazie alla Legge 107 ma che per essere 
effettivamente realizzata richiede indirizzi coerenti e il sostegno ad una costante, 
coraggiosa e indipendente attività di progettazione, organizzazione, controllo e 
valutazione. 

Un dato è certo: la scuola oggi si confronta con problemi sconosciuti fino a 
pochi anni fa sul versante delle istanze rappresentate dalla società e dallo sviluppo 
culturale ed economico e della comunicazione. Le responsabilità e il carico di 
lavoro dei capi di istituto crescono e mutano continuamente: persistono compiti 
tradizionali a fianco dei nuovi.  

L’autonomia gestionale ed organizzativa, dall’applicazione della legge 107, 
è insomma più attuale e pregnante; essa consente al dirigente di adattare meglio, 
con flessibilità, il suo operato e quello della sua scuola alle risorse presenti, alle 
esigenze educative degli studenti e ai bisogni del contesto in cui opera, 
allontanandosi definitivamente dall’applicazione di un format organizzativo e 
didattico unico ed omogeneo, di stampo inevitabilmente burocratico.  

Il dirigente non è più un semplice “amministratore” che risponde a regole 
predeterminate, controllandone la puntuale esecuzione, ma è oggi chiamato a 
sviluppare competenze da vero manager per gestire in autonomia al meglio risorse 
finanziarie, umane e strumentali e a rispondere anche pubblicamente, attraverso 
la rendicontazione sociale, della propria gestione.  
 L’autonomia vuol dire anche questo (ed è uno dei versanti ancora da 
esplorare): liberarsi delle pastoie burocratiche, favorire e ancor prima richiedere al 
legislatore una radicale semplificazione procedurale, concentrarsi sul core 
business senza inutili procedure tipiche del mondo di ieri e della scuola 
centralistica. Bisogna ricordare che la burocrazia è la negazione di qualsiasi forma 
di managerialità e che l’impostazione burocratica è antitetica alla capacità di 
decisione dirigenziale. 
 

 
L’attuale figura di preside nasce dalla necessità di tener assieme antiche e 

nuove caratteristiche: accanto alla funzione di “leader”, che coordina e motiva tutti 
coloro che operano nella scuola, non si può fare a meno delle qualità del manager. 

Il confronto con la complessità organizzativa ha imposto, fra gli altri, il tema 
del middle management, nato in ambito aziendale nel mondo anglosassone a 
partire dagli anni Sessanta e poi allargatosi alle pubbliche amministrazioni e, fra 
queste, alle scuole.  

Ciò che a qualcuno può ancora apparire un astratto esercizio di teoria 
dell’organizzazione, oggi si sta manifestando come necessità imprescindibile: un 
dirigente senza staff non può svolgere la propria funzione con efficacia e 
serenità. Oggi occorre pensare e pianificare la gestione, organizzarla, partendo 
da una vision condivisa con tutte le professionalità che sono chiamate a contribuire 
allo sviluppo dell’organizzazione e con tutti i docenti della scuola che in essa 



 
 

 

vivono quotidianamente. Ciò, ancora una volta, comporta la predisposizione, con 
la compartecipazione dello staff, di opportuni protocolli gestionali da mettere poi 
alla prova dei fatti e, se necessario, da modificare e aggiornare in corso d’opera 
attraverso semplici meccanismi di gestione e controllo già in parte previsti dal SNV. 

La legge 107 offre un supporto alla leadership gestionale, sia pure parziale 
ma da apprezzare ed utilizzare al meglio, che potrà essere implementato con una 
corretta ed ampia interpretazione della norma: il comma 83, infatti, prevede la 
possibilità che il dirigente si avvalga di uno staff composto da un numero di 
docenti pari al massimo al 10% dell’organico dell’autonomia. I “coadiutori” che 
hanno un ruolo diverso dai “collaboratori”, supportano il dirigente nella gestione 
della scuola a vario titolo e costituiscono quel middle management che consente 
il vero miglioramento continuo dell’organizzazione e quindi dell’offerta formativa. 

Basti pensare, ad esempio al tema attuale in questi giorni delle scuole 
aperte anche in estate, che possano proporre agli studenti attività educative 
alternative, laboratori, strumenti di crescita che non siano il duplicato delle lezioni 
frontali ma stimoli a fare, a progredire, ad interessarsi, ad essere creativi e a co-
costruire le loro conoscenze. Anche in questo caso emerge una differente e più 
aggiornata tipologia del dirigente, sicuramente non caratterizzata dal possesso dei 
contenuti formativi, ma fortemente connotata dalle sue capacità organizzative e 
relazionali. 
  Se prima era consigliabile avvalersi di coadiutori e di delegati, oggi è 
ineludibile farlo, privilegiando nella direzione dell’istituto l’attività di coordinamento 
efficace di tutti i processi.  

Tale pratica è condivisa in molte nazioni, dove il dirigente è affiancato da 
collaboratori e coadiutori, scelti personalmente dal dirigente, come ad esempio nel 
Regno Unito. 

Un aspetto problematico strettamente correlato all’accresciuta autonomia dei 
dirigenti, intrinseco al ruolo e alle funzioni autonome loro attribuite, è costituito 
dall’assunzione di decisioni discrezionali in alcuni specifici campi. 

Oggi l’attacco ai dirigenti scolastici riguarda strumentalmente l’uso della 
discrezionalità in relazione a un’altra prerogativa loro conferita dalla legge 107, 
quella della decisione sull’attribuzione del bonus per la valorizzazione dei docenti. 

Sul concetto di discrezionalità si stanno combattendo battaglie di retroguardia, 
cercando di assimilarlo ingiustamente a quello di arbitrarietà al fine di innescare 
conflittualità all’interno delle scuole. Si vuole contrastare la valorizzazione premiale 
dei migliori docenti, in una persistente logica antimeritocratica, e per far questo si 
attacca la competenza del preside a valutare con discernimento e discrezionalità.  

Nel ribadire con forza che l’arbitrarietà delle decisioni va assolutamente 
deplorata e combattuta, si deve però al contempo riaffermare che la 
discrezionalità delle stesse, correttamente fondata ed interpretata, deve essere 
invece rivalutata come strumento indispensabile di riconoscimento delle qualità 
delle persone e del valore dei comportamenti. Del resto della stessa non si può 
fare a meno nella valutazione degli alunni da parte dei docenti nell’esercizio della 
loro quotidiana professione.  

 Non esiste in nessun sistema organizzato una professionalità che non 
preveda la differenziazione e il riconoscimento dei meriti individuali. Il profilo che 



 
 

 

mi pare doveroso sostenere e che reputo coerente con i fabbisogni della scuola 
postmoderna poggia su alcuni capisaldi fondamentali: uno di essi è appunto la 
valorizzazione del merito degli insegnanti, l’altro è la possibilità di raggiungere gli 
esiti formativi attesi utilizzando personale docente direttamente chiamato dal 
dirigente.  

Per quanto attiene valorizzazione e conferimento del bonus, la legge 
107/2015 fa riferimento ad una valutazione che non ha finalità sanzionatorie ma 
solo quella di promuovere il riconoscimento del valore individuale. Una 
valorizzazione il cui giudizio discrezionale del dirigente dipende da una serie di 
apporti differenti: dai criteri deliberati dal Comitato di Valutazione, dalla 
competenza del dirigente nel saper cogliere le positività, le buone pratiche e il 
merito con razionalità e trasparenza. Su questo aspetto guardiamo con interesse 
all’esempio inglese dove al dirigente spetta la “valutazione” della performance dei 
docenti e l’attribuzione o meno di una parte variabile del loro stipendio. 

Per quanto attiene la chiamata diretta dei docenti, la questione, oggi ancor 
più controversa rispetto al dettato normativo, richiede una maggiore coerenza per 
il raggiungimento degli obiettivi: se il dirigente è responsabile del miglioramento 
degli esiti formativi degli studenti – esiti che sono strettamente correlati alle 
modalità di direzione della scuola e alla scelta degli insegnanti - è necessario che 
accanto agli strumenti organizzativi, ci possa essere un affidamento dell’incarico 
di insegnamento ai docenti che meglio rispondono professionalmente alle 
esigenze contingenti delle singole scuole. Anche in questo caso la discrezionalità 
nella chiamata diretta, frutto di rigore e correttezza del dirigente, non andrà nel 
modo più assoluto confusa con “l’arbitrarietà”.  
 

Le nuove responsabilità certamente spingono oggi i dirigenti in servizio ad 
aggiornare le loro competenze professionali e a sviluppare costantemente le loro 
capacità personali che costituiscono la principale leva strategica per il 
miglioramento dell’istituzione a loro affidata.  

Ovviamente assume una funzione cruciale, in questo contesto, il sistema di 
reclutamento dei futuri dirigenti che deve necessariamente tener conto 
dell’attuale profilo dirigenziale richiesto. La futura procedura concorsuale, insieme 
alle competenze tecniche, dovrà auspicabilmente valutare, attraverso strumenti ad 
hoc, attitudini personali non immediatamente verificabili attraverso la selezione 
tradizionale.  
  Le cosiddette soft skills, quali capacità di leadership organizzativa, problem 
solving, flessibilità, intelligenza emotiva e sociale, capacità di networking e, più in 
generale, di self marketing, vanno ulteriormente curate attraverso una formazione 
in servizio specifica.  
 

Di competenze di carattere manageriale di tipo trasversale c’è bisogno, 
come dimostra il caso recente della riforma del sistema museale, non solo nella 
scuola. Alla direzione dei musei e delle gallerie, per fare un esempio, sono stati 
recentemente chiamati, a seguito di una innovativa riforma di respiro europeo 
dell’attuale Ministro dei beni culturali, venti direttori museali non necessariamente 
derivanti dalla categoria degli storici dell’arte.  



 
 

 

Il principio ispiratore della riforma sta proprio nella valorizzazione di un ruolo 
specifico, quello dei direttori dei musei, attraverso prima di tutto l’attribuzione di 
autonomi poteri di spesa e di gestione del personale fino ad ora per loro inesistenti. 
Si prevede che un dirigente, al quale viene affidato l’obiettivo di “far fruttare” la 
cultura e l’arte racchiusa in un museo, rendendola più fruibile, abbia spiccate 
capacità manageriali che non è scontato trovare tra i dirigenti delle sovrintendenze. 

Ebbene, questa riforma ha portato in pochi mesi nuove contaminazioni di 
idee, nuove procedure organizzative e più efficienza: in molti musei i primi dissesti 
economici hanno cominciato ad essere risanati, le percentuali degli introiti sono in 
netta ripresa, così come quelle dei visitatori, attratti da un modo nuovo di 
organizzare i servizi museali che gli attuali dirigenti/manager perseguono. I primi 
riscontri, alla prova dei fatti, sono tutti positivi: nei primi tre mesi del 2016, infatti, i 
visitatori dei musei e dei siti archeologici statali sono aumentati del 13,6% rispetto 
allo stesso periodo del 2015, attestandosi a quasi 7,9 milioni di persone, mentre 
gli introiti sono cresciuti del 24% arrivando a oltre 25,4 milioni di euro. 
  Sulla scia dei più grandi musei del mondo già alcune zone museali rinnovate 
offrono al visitatore molteplici servizi connessi all’arte che arricchiscono e rendono 
allettante la fruizione del bene culturale.  
 
 
 
 
4. NUOVE FUNZIONI DEL PRESIDE: UNO SGUARDO ALL’EUROPA 
 

La globalizzazione delle culture, delle organizzazioni sociali, delle modalità 
produttive e del tempo libero pone le scuole di fronte a sfide più ardue e sempre 
più simili tra loro. Da un lato è sempre più diffusa la pratica del confronto, che 
sospinge verso la convergenza di ricerche ed esperienze comuni fra le nazioni, 
ma dall’altro non si può fare a meno di dare risposte differenziate in relazione alla 
varietà dei contesti.  

Tanto per cominciare, partiamo da una interessante specificità italiana, che 
si manifesta nel nostro paese in maniera opposta rispetto ad altre nazioni europee. 
Mi riferisco al numero degli aspiranti al ruolo dirigenziale.   

Nella maggior parte dei paesi europei si registra una crisi delle “vocazioni”: 
sono in forte calo coloro che si rendono disponibili ad accedere al ruolo dei dirigenti 
della scuola. Si pensi all’emblematico caso della Germania: in particolare nella 
Renania settentrionale (Nord-Vestfalia) non ci sono candidati sufficienti e si soffre 
di questa carenza anche per lunghi periodi di tempo.  

In Italia, invece, si assiste al fenomeno opposto: contiamo, ad ogni tornata 
concorsuale, un numero sempre crescente di docenti che desidera cimentarsi nel 
ruolo della dirigenza. Non possono essere le “regole di ingaggio” ad attrarre verso 
la professione tanti concorrenti, dal momento che le condizioni retributive sono 
penalizzanti rispetto a quelle di altri profili dirigenziali analoghi in altre pubbliche 
Amministrazioni e i carichi di lavoro e le connesse responsabilità sono 
particolarmente pesanti. 



 
 

 

Ma la risposta c’è: manca una “carriera” dei docenti ai quali resta solo la 
possibilità di accedere alla dirigenza per sviluppare le proprie competenze in un 
ambito gestionale e organizzativo. 
 

Pensiamo ora alle convergenze con altri paesi dell’Unione. Il capo di 
istituto inglese gode di una forte autonomia organizzativa, amministrativa e 
didattica che gli consente di definire le priorità di bilancio della sua scuola e di 
spendere buona parte del budget senza vincoli di sorta. Nomina, forma, disciplina, 
premia e può licenziare il proprio personale, sceglie i docenti più adatti alle 
esigenze dei suoi studenti ed è libero di decidere l’ampiezza della dotazione 
organica di cui disporre. Per noi è un punto di riferimento. 

Anche nei Paesi Bassi la tendenza degli ultimi anni porta ad una 
progressiva maturazione del ruolo dirigenziale verso una sempre maggiore 
autonomia in materia di gestione del budget, delle risorse umane e di 
manutenzione degli edifici. E’ il Consiglio della scuola - composto 
prevalentemente dagli insegnanti - a mettere a punto una mappa delle 
competenze richieste al futuro dirigente. Tale profilo viene divulgato sui giornali 
sotto forma di annuncio pubblicitario, anche se sempre più spesso si fa ricorso 
ad agenzie professionali che reperiscono sul mercato risorse umane qualificate.  

Lo stesso accade per il dirigente finlandese, il cui posto vacante viene 
reso pubblico attraverso un’inserzione sui giornali. Dopo un colloquio con il 
Consiglio scolastico comunale, che accerta le sue competenze, certificate 
almeno da una laurea specialistica, viene direttamente assunto. La sua 
autonomia si spinge fino al potere di assunzione degli insegnanti della scuola. 

Pur tacendo di altre similitudini che avvicinano le diverse esperienze dei 
paesi europei nel campo dell’organizzazione scolastica, risulta sufficientemente 
chiaro che la direzione di marcia intrapresa dalla recente legge di riforma in Italia 
è confortata dalle linee di tendenza di numerosi sistemi scolastici in Europa. 
L’autonomia delle scelte ricondotta a livello di singolo istituto, a cominciare da 
quelle fondamentali della selezione del personale per rendere possibile la 
realizzazione di una progettazione didattica coerente con i fabbisogni culturali 
degli studenti, come pure il riconoscimento del merito, si stanno affermando come 
priorità. 

 
Il nuovo profilo del dirigente italiano richiede “più Europa”. Già nella pratica 

quotidiana della sua professione, il preside è più aperto oggi che in passato ad 
esperienze internazionali. Non vive più in un clima di separatezza culturale e 
operativa rispetto ai dirigenti del resto degli Stati membri. Grazie ai programmi 
Erasmus Plus e a tutte le occasioni di studio e di scambio, i dirigenti europei, 
sempre a più stretto contatto, realizzano oggi in rete attività comuni e parallele 
nelle loro scuole e si confrontano sempre più spesso, anche informalmente, sugli 
stili di direzione e di organizzazione. 

 
Del resto le finalità ultime dei sistemi di istruzione non variano a seconda 

delle latitudini.  



 
 

 

L'istruzione non ha solo un valore intrinseco ma influenza il benessere delle 
persone in modo diretto. Le persone con livello di istruzione più alto hanno un 
tenore di vita più elevato e hanno maggiori opportunità di trovare lavoro (OECD, 
2010c; Boarini and Strauss, 2010; Sianesi and Van Reenen, 2003), vivono di più 
e meglio perché hanno stili di vita più salutari e hanno maggiori opportunità di 
svolgere la loro attività in ambienti meno rischiosi (Miyamoto and Chevalier, 2010; 
La Fortune and Looper, 2009). Inoltre, a livelli più elevati di conseguimento in 
termini di istruzione e formazione corrisponde una migliore qualificazione rispetto 
all’accesso e al godimento consapevole dei beni e dei servizi culturali, e una 
partecipazione attiva al processo di produzione nei settori della cultura e della 
creatività (Eurostat, 2011). Tutto ciò viene autorevolmente confermato dagli esiti 
delle ricerche condotte dall’ISTAT nell’ambito del BES (Benessere Equo e 
Sostenibile). 
  A questo proposito ciò che a mio avviso ancora manca nella 
consapevolezza politica italiana è la convinzione profonda dell’utilità degli 
investimenti economici sulla scuola. Occorre ripartire dalla forte e dirompente 
funzione che ricopre la scuola per l’educazione dei cittadini di domani ed il 
miglioramento della società tutta.  
Faccio mia una massima di Victor Hugo per entrare direttamente nel cuore del 
problema: “Colui che apre la porta di una scuola chiude una prigione”. La politica 
dell’educazione e della formazione oggi dovrebbe guardare in alto, dovrebbe 
comprendere che alle scuole autonome, con la decentralizzazione delle funzioni e 
dei servizi, oltre ai più ingenti carichi di lavoro occorre destinare più investimenti. 
Investire sulla scuola significa puntare sull’educazione di cittadini attivi, di giovani 
adulti consapevoli dei valori fondanti di una comunità che cura la salute, la corretta 
alimentazione, il miglioramento dello stile di vita, l’accrescimento di atteggiamenti 
rispettosi della giustizia e dell’etica, la cura dei più deboli e degli emarginati e la 
valorizzazione dei migliori.  

A fronte di un maggior investimento in istruzione può corrispondere un 
risparmio sulle spese sanitarie, sull’amministrazione della giustizia, sul contrasto 
alla criminalità creando un circolo virtuoso tendente in modo diverso, più proprio, 
alla salvaguardia del bene comune. 
 
 


