
REGIONALIZZAZIONE 

AUTONOMIA DIFFERENZIATA

REGIONALISMO DIFFERENZIATO

FEDERALISMO COOPERATIVO 

perché possibili ? 



 RIFORMA TITOLO V della Costituzione che definisce le materie 

oggetto di una possibile devoluzione di competenze dallo 

Stato alle Regioni . 

La riforma è del 2001 ,elaborata dal governo D’Alema e 

approvata sotto il governo Amato 

 Nel 2018 , il governo Gentiloni ha siglato accordi di preintesa

con i governatori del Veneto , della Lombardia e dell’ Emilia 

Romagna

 Nel 2018 il punto 20 del contratto tra Lega e M5S stabilisce : 

la regionalizzazione  deve essere portata a termine



DALLE BOZZE DI INTESA PER LOMBARDIA E VENETO

EMERGE CHE LE COMPETENZE RIGUARDERANNO 

MOLTEPLICI ASPETTI :

 DALLA GESTIONE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

SCOLASTICO ( DAI DS AGLI ATA )  

 DALL’OFFERTA FORMATIVA 

ALL’INSIEME DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA  

 DAI SISTEMI DI VALUTAZIONE ALL’ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

«L’attribuzione delle risorse finanziarie avverrà in termini di fabbisogni 

standard che dovranno essere determinati entro un anno dall’entrata in 

vigore della legge di approvazione dell’intesa e che progressivamente

dovranno diventare , in un’ottica di superamento della spesa storica, il 

parametro di riferimento 

In relazione :

 alla popolazione residente 

 al gettito dei tributi maturati sul territorio regionale in 

rapporto ai rispettivi valori nazionali 



LA LOGICA E’ CHIARA : 

TRATTENERE SUL TERRITORIO 

TRA 

QUANTO UN TERRITORIO DA’ 

E 

QUANTO DALL’AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE RICEVE



RESIDUO FISCALE 

EMILIA ROMAGNA 3293

FRIULI VENEZIA GIULIA - 410

LIGURIA - 347

LOMBARDIA 5611

MARCHE                                   - 105

PIEMONTE                                1142

UMBRIA - 1213 

VENETO                                    2078
ELABORAZIONI CNR ISSRFA SU DATI ISTAT E CPT



Anche se l’intesa con l’Emilia Romagna 
è più soft e generica , in quanto

 interviene solo relativamente all’istruzione tecnico-
professionale , 

 non struttura rigidamente il sistema delle assunzioni

 è più moderata sul tema delle risorse, 

tuttavia , DETERMINA UN EFFETTO «DOMINO» 



SI SONO AGGIUNTE , INFATTI :

 LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 LA REGIONE LIGURIA

 LA REGIONE PIEMONTE 

 LA REGIONE MARCHE 

 LA REGIONE UMBRIA

Nonostante abbiano  ( LE PRIME DUE E LE ULTIME DUE  ) 

un residuo fiscale negativo 



Cosa prevede l’autonomia differenziata in Liguria ?

Gli ambiti di intervento :

1 ) Sanità  

2 ) Infrastrutture e porti  

3 ) Sviluppo economico 

4) Urbanistica e Territorio

5) Ambiente 

6 ) Politiche del lavoro

7 ) Diritto allo studio, formazione e scuole paritarie 



Piena autonomia legislativa e amministrativa in materia del diritto 

allo studio per rispondere

più efficacemente alle esigenze territoriali 

con un FONDO PLURIENNALE a gestione regionale in cui far confluire 

tutte le risorse nazionali e regionali 

per

 libri di testo 

 voucher buona scuola

 borse di studio per iscrizione e frequenza escluso il settore 0/6 anni

Obiettivo : il Fondo supererebbe la rigidità delle destinazioni dei 

contributi imposta ora dallo Stato 



Potestà legislativa 
per 

il riconoscimento delle scuole paritarie e 

per  l’assegnazione dei contributi alle stesse, 

nonché delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei 
requisiti per il riconoscimento .

Obiettivo: stabilire specifici criteri ,ulteriori rispetto 
alla normativa nazionale per rispondere alle esigenze 
territoriali sul riconoscimento delle scuole paritarie e 
ai contributi loro assegnati



Ferma restando la validità nazionale 

del titolo rilasciato 

Competenza esclusiva in materia di programmazione , 

organizzazione e gestione 

degli ITS ( Istituti Tecnici Superiori )

Obiettivo : rispondere più efficacemente alle esigenze territoriali . 

Regione Liguria potrebbe intervenire nella 

organizzazione e gestione delle singole fondazioni ITS in 

autonomia



LA RISPOSTA DEI SINDACATI

DA SUBITO HANNO INIZIATO UNA PROTESTA ON LINE 

CHE HA VISTO UNITI 

Flc-Cgil, Cisl Scuola , Uil Scuola ,

Gilda- Unams ,Snals , Cobas e Unicobas

+ una ventina di associazioni di docenti e 

studenti , ad es. 

l’Associazione Docenti art. 33



LA REGIONALIZZAZIONE è INCOSTITUZIONALE 

per

 il differente inquadramento contrattuale degli insegnanti su base regionale e non più 

nazionale

 diversi criteri di reclutamento e meritocrazia della classe docente

 differenziazione degli standard qualitativi dell’istruzione

 percorsi educativi diversificati

Secondo la Costituzione la scuola svolge una funzione primaria 

in tutto il territorio e per tutti i cittadini (artt. 33 e 34 ).         

Verrebbe scavalcato il principio delle « pari opportunità »



Dalla FGU Gilda numerosi appelli :

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione 
15 Febbraio 2019
Regionalizzazione, l’autonomia che spacca l’Italia
18 Febbraio 2019

Appello contro la regionalizzazione del sistema di istruzione 
24 Febbraio 2019

Regionalizzazione, attentato a scuola pubblica statale 
29 marzo 2019
La Gilda chiama alla mobilitazione per contrastare regionalizzazione della scuola 
22 Marzo 2019  
Gilda : battaglia non sia solo dei sindaci del Sud 
3 Aprile 2019



In modo unitario , è stato 

firmato , inoltre , 

dai sindacati 

un documento contro la 

regionalizzazione



La risposta degli INSEGNANTI 

forte protesta che ha visto la raccolta 

on line  di 

VENTIMILA FIRME 

sulla condivisione di un appello che ,fortemente, 

richiama il rispetto dell’art. 117  della 

Costituzione Italiana 

lo Stato ha la legislazione esclusiva ( lettera n ) :

«norme generali sull’istruzione»



A leggere il testo delle intese , gli spazi bianchi  prevalgono rispetto a quelli 
anneriti dall’inchiostro .

Li riempiranno, infatti, futuri decreti del Presidente del Consiglio, cui spetta 
stabilire quali beni dello stato, quali risorse finanziarie, quali dipendenti 
verranno trasferiti alle regioni.

[…] UN ATTO SOLITARIO DECISO IN SOLITUDINE DAL PREMIER , 
CON L’AIUTO DI UNA COMMISSIONE.

NE’ MATTARELLA, NE’ LA CONSULTA, NE’ I DEPUTATI, NE’ I SENATORI 
POTRANNO MAI METTERCI BOCCA.

NO, QUESTA NON È AUTONOMIA DIFFERENZIATA . 
È UN RIFIUTO GIURIDICO, È RACCOLTA DIFFERENZIATA

Michele Ainis


