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Sussidiarietà: un  «nuovo modo» allo stato nascente

Il contesto del Rapporto

La Costituzione italiana, a sessant’anni dalla sua concezione e stesu-
ra, tuttora non contiene le parole «impresa» e «mercato». Ciò non ha
impedito al Paese di diventare nell’ultimo trentennio una delle patrie
globali di quell’imprenditorialità di massa che non era parte del dna del
Paese. Quest’ultimo l’ha scoperta dentro il suo corpo sociale e l’ha poi
resa «capitale umano» attraversando deserti e Mar Rossi, con un cam-
mino per nulla scontato.

A registrare nel lessico pubblico una mutazione profonda ed epo-
cale non è stato comunque il Paese legale, che certamente non ha mai
pensato di aggiornare e arricchire le categorie economiche base della
Carta repubblicana: il «lavoro», la «libera iniziativa economica» e il
«risparmio». 

Toccò alla ricerca sociologica - e in particolare ai tentativi sempre
più organici e affinati di descrizione statistica - il compito di intercet-
tare fin dall’inizio degli anni Settanta i cambiamenti strutturali,
profondi, che stavano superando un’Italia che era stata prima dei sala-
riati agricoli e poi di quelli industriali, popolandola di milioni di neo-
imprenditori e lavoratori autonomi: quasi liberti del capitalismo clas-
sico, una prima generazione in cerca d’autore. 

I rapporti del Censis furono, simbolicamente, specchio e legittima-
zione di quella fase. Ma lo stesso Giuseppe De Rita ricordava recen-
temente che ci vollero sei anni perché il Sole-24 Ore riprendesse per
la prima volta il neologismo-sintesi «economia sommersa». E «som-
merso» era non solo e non tanto il prodotto nazionale non registrato
dall’ISTAT e dal Fisco, ma il duro sforzo di un Paese reale che stava
cercando il suo nuovo modo di gestire problemi gravi: la caduta del
reddito provocata dagli shock petroliferi; la crisi dello Stato-impren-
ditore; la durezza crescente dello scontro sociale.
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12 PREFAZIONE

È comunque grazie a quella mutazione genetica nella sua socioeco-
nomia se l’Italia, all’inizio del XXI secolo, si è mantenuta un soggetto
vitale nella competizione internazionale. Ma le situazioni problemati-
che in attesa di nuovi modi risolutivi sono nel frattempo cambiate. La
pressione della globalizzazione sul sistema economico è duplice. Dal-
l’alto, la sfida viene dalla knowledge economy, nella quale il valore ag-
giunto è sinonimo stretto di ricerca scientifica, innovazione tecnologi-
ca, comunicazione e formazione a ciclo continuo; dal basso, i Paesi
emergenti - anzi, emersi - incalzano con la loro capacità di produrre un
ventaglio sempre più ampio di beni e servizi di base spingendo all’e-
stremo logiche e tecniche del low cost. Se soprattutto le piccole impre-
se - la grande maggioranza delle oltre 4 milioni registrate all’anagrafe
in Italia - stanno aggiustando la rotta trimestre dopo trimestre, lo Stato
ha finalmente privatizzato gran parte delle sue imprese produttive (dal-
le banche alle grandi utilities), ma gli si imputa ancora il fallimento fi-
scale e operativo del monopolio erogatore di welfare, in particolare sa-
nità, istruzione, assistenza alle fasce deboli e la persistente incapacità di
recitare efficacemente da regolatore su un fitto arcipelago di mercati. In
particolare, allo Stato sussidiario (sopra di esso all’Unione europea,
sotto di esso alle regioni) si chiede di promuovere quei nuovi quasi-
mercati nei quali, ad esempio, uno studente/studioso meritevole viene
messo in contatto con una fondazione scientifica e viceversa; un anzia-
no viene collegato a una onlus o a una cooperativa di assistenza domi-
ciliare; l’imprenditoria giovanile (o la reinvenzione imprenditoriale di
chi è stato espulso dal mondo del lavoro) viene finanziata non diretta-
mente dal pubblico, ex ante e a fondo perduto, ma viene sostenuta attra-
verso reti esperte, come quella del credito.

Su questo scenario in movimento, da almeno un ventennio sotto la
parola «sussidiarietà» ha cominciato a connotarsi un nuovo modo - o un
set di nuovi modi - di tenere assieme sviluppo e coesione sociale, libertà
individuali e responsabilità collettive, meriti e bisogni, capitalismi fi-
nanziari e umani, pubblico e privato. Nel contenitore etichettato «sussi-
diarietà» sono confluiti i momenti più diversi: la lunga marcia del fede-
ralismo fiscale (soprattutto nella gestione dei servizi sanitari) e quella
del terzo settore; i tentativi di riforma della scuola (dall’università alla
formazione professionale) e quelli di massima valorizzazione dell’im-
prenditoria collettiva germinata nei distretti; le battaglie attorno all’au-
tonomia delle fondazioni bancarie, la tutela del credito cooperativo e
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SUSSIDIARIETÀ: UN «NUOVO MODO» ALLO STATO NASCENTE 13

perfino l’eterna attesa di decollo della previdenza integrativa: casi par-
ticolari italiani della rivoluzione finanziaria. Alla sussidiarietà anche la
Costituzione ha alla fine ritenuto di far posto, citandola nel suo aggior-
namento finora più importante: la riforma del titolo V, nel 2001. Nel
nuovo articolo 118 della Carta sono enunciati per esteso sia il cosiddet-
to principio di sussidiarietà «verticale» (ristrutturazione delle compe-
tenze amministrative dello Stato centrale a favore degli enti locali), sia
quello della sussidiarietà «orizzontale» (interazione tra enti pubblici e
società civile nel gestire funzioni di utilità collettiva).

Giorgio Vittadini, nel suo contributo a questo volume, riconosce
l’importanza non solo simbolica del passaggio, che segna, a suo avviso,
la fissazione e la prescrizione in termini definitivi e moderni dei princi-
pi di libertà, uguaglianza e solidarietà già identificati dai primi articoli
della Carta del ’48. In questo senso, si tratta probabilmente di una delle
più alte operazioni riformiste della storia repubblicana. Resta però il
fatto che la sussidiarietà è stata pilotata nel codice fondamentale dell’io
italiano attraverso un passo di ingegneria istituzionale, tra l’altro forte-
mente caratterizzata dal confronto politico: non è affatto detto che la le-
gittimazione costituzionale della sussidiarietà sia fattore e garanzia di
successo. C’è invece il rischio di molte ambiguità, a cominciare da un
appiattimento politicista del concetto di sussidiarietà sul processo di de-
centramento amministrativo, con gli ulteriori rischi di ambivalenza le-
gata al binomio federalismo/devolution. In agguato da sinistra c’è da
sempre un radicato pregiudizio nei confronti di tutto ciò che mette in di-
scussione ruolo e primato dello Stato a favore dell’iniziativa privata, an-
corché del privato sociale. A destra è invece permanente il sospetto che
la sussidiarietà faccia stretta rima con no-profit e si allacci alla fine a
culture socioeconomiche diffidenti nei confronti dell’efficienza, della
concorrenza, del merito, del risultato; da ultimo: del capitalismo di
mercato.

Sussidiarietà: uno sguardo d’insieme

Non è un caso che la Fondazione per la sussidiarietà abbia deciso di
ripartire virtualmente da zero, andando a scandagliare con questo volu-
me quanto la sussidiarietà sia una cassetta di attrezzi - concettuali e
operativi - realmente conosciuta, collaudata, utilizzata dagli italiani.
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14 PREFAZIONE

Quanto soggetti od oggetti nuovi come le fondazioni bancarie, i buoni
per la scuola privata, la legge Bassanini, la destinabilità fiscale del 5 per
mille, le normative sull’impresa sociale siano fattori di una mentalità
sussidiaria che si sta formando nelle coscienze e nei comportamenti.
Ancora una volta sono gli strumenti dell’indagine statistica e dell’ana-
lisi sociologica a entrare in azione, ma questa volta forse meno per por-
tare alla luce vitalità sommerse, quanto piuttosto per re-immergere le
acquisizioni legislative nelle percezione e nell’esperienza delle istitu-
zioni, delle famiglie, delle imprese italiane. Ed è significativo che alla
base delle 3.200 interviste sia stata posta una nozione del tutto anti-isti-
tuzionale, aperta, problematica di sussidiarietà: «modalità di sviluppo
che riconosce e valorizza le iniziative delle Pmi, dei gruppi sociali e del
singolo individuo; in particolare identifica educazione e istruzione co-
me strumenti di sviluppo della società».

Il flusso di ritorno è altrettanto ricco di indicazioni problematiche e
non univoche. Nel loro complesso, costituiscono però un segnale chia-
ro: la sussidiarietà è certamente un’ipotesi di lavoro per milioni di ita-
liani, ma non per tutti. E i divari nella conoscenza, nella percezione, nel-
la declinazione sono ancora forti, come si osserva nella relazione sui ri-
sultati del professor Lauro - che ha condotto sul campo la ricerca - e co-
me sottolineano nel dettaglio sociologico i quattro discussant: Giorgio
Vittadini, Pier Paolo Donati, Onorato Grassi e Aldo Bonomi. I loro con-
tributi affrontano aspetti comuni e specifici del Rapporto. Tutti si sof-
fermano ad analizzare i quesiti inerenti la sussidiarietà e la diffusione
della sua conoscenza e applicazione nel nostro Paese. Specificatamen-
te Vittadini analizza le ragioni storiche della grande diffusione di siste-
mi sussidiari nel welfare e nell’ambito della piccola e media impresa;
Donati, Grassi e Bonomi commentano analiticamente il rapporto negli
aspetti riguardanti il nesso tra educazione e sussidiarietà, rispettivamen-
te sotto l’ottica di famiglie, sistema dell’istruzione, imprese.

Ciò che colpisce, soprattutto per ciò che concerne la sussidiarietà in
quanto tale, è il gap di conoscenza della sussidiarietà tra gli intervistati
nel mondo delle istituzioni (66%), delle famiglie (22%) e delle imprese
(20%). Un esito che non sorprende Vittadini il quale trae invece motivo
di conferma dell’esistenza di «un blocco ideologico consolidatosi nel
cinquantennio post-costituzionale, presente anche in importanti settori
della pubblica amministrazione, fautore di uno statalismo centralista e
contrario nettamente al principio di sussidiarietà». Ma questo, vien da
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notare, c’era anche negli anni Settanta contro l’impresa privata e il mer-
cato. Quali sono, comunque i muri che la sussidiarietà deve abbattere,
se vuole davvero affermarsi come nuovo modo?

Tra le istituzioni la sussidiarietà appare generalmente apprezzata e
accolta come non a priori appannaggio di alcuno schieramento politico.
Questo, secondo Vittadini, non testimonia tuttavia un effetto-disconti-
nuità, anzi: dal feedback degli enti pubblici centrali e locali intervistati
filtra invece «un principio di sussidiarietà molto più legato alla perce-
zione del ruolo dello Stato nella vita economica e sociale, che a scenari
di valorizzazione “dal basso” dei diversi soggetti sociali». E se soprat-
tutto al centrosud e nelle isole, l’impatto della proposta sussidiaria ten-
de a ridursi, in ampi settori delle istituzioni sembra autogenerarsi una
contro-cultura della sussidiarietà verticale, dall’alto, Stato-centrica:
diffidente, ad esempio, di una reale volontà di coinvolgere il no-profit,
nella gestione dei servizi alla persona. Un’opposizione nei fatti che pa-
re bipartizan, tanto quanto invece è tale il favore nelle dichiarazioni del-
le forze politiche. L’attacco alle fondazioni bancarie - poi dichiarate dal-
la Corte costituzionale prototipo delle nuove istituzioni post-pubbliche,
«organizzatrici delle libertà sociali» - è stato portato da una maggioran-
za di Governo di centro-destra, formalmente liberista. Viceversa la
maggioranza di centro-sinistra del Governo Prodi II ha creato tre mini-
steri - Solidarietà sociale, Famiglia, Pari opportunità - che avrebbero
potuto ricordare nel nome la sussidiarietà affermata come principio dal-
la Costituzione. Ma così non è stato fatto. Il primo muro, in ogni caso,
sembra essere di gomma: quello della politica-Stato che mostra di co-
gliere bene la carica di cambiamento insita nella sussidiarietà.

Simmetrica appare a Vittadini la bassa e spesso «confusa» conoscen-
za della sussidiarietà tra gli attori principali della società civile: impre-
se e famiglie. Le prime (soprattutto le aziende più piccole) sembrano
associare alla sussidiarietà un’esigenza di maggiore libertà e di svilup-
po non dirigistico. Il favore di fondo, anche se non del tutto caratteriz-
zato, guarda a una minore invasività dello Stato. Viceversa, gli uomini
d’impresa che non hanno questo feeling e vedono nella sussidiarietà un
prolungamento dello Stato, sono contrari. Tutti sembrano comunque
proiettare sul possibile nuovo modo il bisogno diffuso di uno Stato leg-
gero, decentrato ma efficiente, che non gestisca ma governi soprattutto
la regolazione del mercato in cui operano i privati e garantisca il con-
trollo-qualità dei beni e servizi d’interesse pubblico; che si occupi di in-
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16 PREFAZIONE

frastrutture vitali. La domanda è reale e urgente, ma non sembra per ora
andare più in là della tradizionale denuncia delle diseconomie oltre il
cancello del capannone. La protesta contro il deficit dell’ente pubblico
non riesce ancora a trasformarsi in proposta rovesciata, «kennediana»:
cosa può fare un’impresa per il suo Paese? Le culture che sono accumu-
late dentro il capannone possono essere riciclate in modo sussidiario
nella società dopo essere state il combustibile della competitività sui
mercati? Il muro è forse ancora ideologico, ma trasversale: tra monopo-
lio burocratico e impresa capitalistica profit-oriented continua a essere
concepibile solo una ripartizione rigida di compiti, il braccio di ferro fi-
scale, il conflitto d’interessi. 

Dalle famiglie giunge l’atteggiamento ancor più complesso e diver-
sificato nei confronti della sussidiarietà. Nel nord del Paese, i nuclei più
giovani e istruiti mostrano di apprezzare i tentativi avanzati fatti in quel-
le regioni, ad esempio in campo scolastico. All’altro lato, gli anziani e
il sud in genere hanno timore che sussidiarietà sia solo sinonimo di riti-
ro dello Stato, e di avvento di un vuoto incerto nel welfare. Significati-
vo anche che i più giovani tra gli intervistati evidenzino un’indifferenza
verso la proposta sussidiaria che va al di là anche dell’emancipazione
culturale dagli Stati nazionali. In generale, dal volume si scorgono evi-
denti nell’insieme delle famiglie intervistate sulla sussidiarietà i solchi
di molte divisioni della società italiana: ideali-ideologiche e oggettive.
Sotto questo profilo, la sussidiarietà sembra aver ancora parecchia stra-
da da percorrere per diventare davvero multipartizan nel corpo sociale.
Da un lato serve l’applicazione coerente, sistematica, prolungata dei
molti strumenti legislativi riforgiati, soprattutto in campo fiscale, per
convincere le famiglie che il welfare state (fallito e non ricostruibile)
può essere sostituito efficacemente dalla welfare society. Dall’altro la-
to, è però la società civile stessa che deve prendere coscienza che i ser-
vizi alla persona non sono più delegabili allo Stato, cosi come la produ-
zione è stata a lungo delegata, nel XX secolo, ai moloch industriali for-
disti.

È una sussidiarietà incompiuta quella che in definitiva prende forma
nelle pagine che seguono?

È, forse più propriamente, una sussidiarietà allo stato nascente: per
certi versi non catturabile veramente neppure dalle categorie sociologi-
che e dalle innovazioni istituzionali e normative, risultato visibile di un
movimento profondo ed epocale della società civile italiana. Donati ne

Prime pagine  19-12-2006  13:44  Pagina 16



SUSSIDIARIETÀ: UN «NUOVO MODO» ALLO STATO NASCENTE 17

descrive l’aspetto sintetico e dinamico quando parla di «minoranze con-
sapevoli che costituiscono potenziali catalizzatori e stimolatori di inno-
vazioni in senso sussidiario […]. La base sociale di queste minoranze è
data da un tessuto sociale più ricco di capitale sociale, e in particolare
“familiare”, nel senso che è la qualità e la struttura della vita familiare
che rende la sussidiarietà più attraente, desiderabile e fonte di innova-
zione sociale per i rispondenti».

Bonomi ne sottolinea la capacità di autorganizzazione competitiva:
«La capacità cioè di molti soggetti e comunità di darsi principi e model-
li di regolazione che non coincidono più con quelli dello Stato ordina-
tore» in cui anche le imprese «assumono l’autorganizzazione come
principio ispiratore dei propri comportamenti, i quali in questo modo si
orientano alla costruzione di reti, viste come criterio guida per poter co-
niugare azioni inizialmente orientate alla dimensione ristretta di ambito
locale con quelle più proprie di una scala più ampia e generale».

È forse un inizio di novità nell’organizzazione sociale il cui segreto
sta proprio in questo: nel mettere continuamente in discussione la forma
e la sostanza della libertà di ciascun cittadino e nel chiamarlo alla corre-
sponsabilità permanente nello sviluppo di una coesistenza migliore.

Sussidiarietà ed educazione

La ricerca ha teso soprattutto ad accertare, dice Donati «se e come
gli intervistati vedano l’educazione e l’istruzione come mezzi “sussi-
diari” di sviluppo della società, quale comprensione abbiano dell’edu-
cazione (come formazione umana) e dell’istruzione (come competenza
cognitiva e tecnica) e se riescano a distinguere fra l’una e l’altra sia in
sé sia quanto al ruolo che possono svolgere in una società sussidiaria». 

Vi sono risposte che a prima vista appaiono contraddittorie.
Come è possibile infatti conciliare un’educazione basata sulla spon-

taneità individuale, mentre nello stesso tempo si chiedono maestri e ap-
partenenze comunitarie? Perché denunciare una «emergenza educazio-
ne» nel Paese attribuendola al malfunzionamento del sistema scolasti-
co, senza rivendicare la presenza delle famiglie come un elemento ca-
ratterizzante della qualità della scuola? Come mai la maggioranza ritie-
ne che ci sia libertà di educare in Italia, ma vuole superare lo statalismo
dominante, il centralismo, la burocrazia del sistema scolastico? 
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La contraddizione è solo apparente. Innanzitutto esiste in Italia un
fortissimo zoccolo duro di statalisti ante litteram a riguardo dell’istru-
zione. Essi ritengono, per motivi ideologici e perché temono che ogni
cambiamento significhi meno tutele sociali, meno uguaglianza di op-
portunità, minor qualità per i meno abbienti, che la scuola debba essere
gestita solo dallo Stato. 

A essi si contrappone, afferma Donati, un composito mondo che non
percepisce l’educazione in modo ideale quanto piuttosto funzionale,
confina l’educazione all’ambito morale - crescita della persona e tra-
smissione di valori e conoscenze - e, per ciò che concerne il sistema
scolastico, la confonde con un’«istruzione» intesa in senso cognitivo -
preparazione tecnico-scientifica, competenze e capacità di fare.

Perciò, quando parla di «maestri» nel processo formativo non li in-
tende come persone che introducano ad appartenenze e tradizioni idea-
li, quanto come insegnanti tecnicamente capaci. La loro carenza è con-
siderata la causa primaria della scarsa qualità del nostro sistema scola-
stico. Perciò, come dice Grassi, «l’esigenza di non procrastinare ulte-
riormente cambiamenti significativi, in campo scolastico ed educativo
è motivata dal bisogno di conoscenza e di formazione delle nuove gene-
razioni». 

In termini istituzionali, perciò, la maggior parte degli intervistati è
parimenti contraria a un rigido statalismo e a una liberalizzazione sel-
vaggia, antistatale, dominata solo dalla competitività fra enti; privilege-
rebbe una soluzione mista contraddistinta da corresponsabilità, fra Sta-
to e privati; sarebbe disposta a mandare i figli alla scuola privata se fos-
se meno costosa o addirittura gratuita, non per particolari motivazioni
ideali quanto per un liberale diritto di scegliere la scuola che sia più cor-
rispondente alle loro esigenze.

Lo stesso quadro funzionalmente antistatalista si riscontra nella po-
sizione delle imprese, delineata soprattutto da Bonomi. Per esse il pro-
cesso educativo non risiede in prevalenza in un’educazione secondo cri-
teri ideali, quanto piuttosto nell’acquisizione di conoscenze specialisti-
che e di una preparazione professionale. Perciò, mentre permane l’idea
di una pragmatica elaborazione di necessità formative, esiste la convin-
zione che i maggiori investimenti nell’istruzione siano da dedicare alla
formazione professionale, nella convinzione che i luoghi e i modelli
produttivi debbano legarsi con i luoghi di produzione di saperi e di ri-
cerca avanzata.
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Prevale, quindi, in maggioranza, una spinta al cambiamento del si-
stema dell’istruzione di tipo funzionale non particolarmente legata a
motivi ideali, né a una concezione di sussidiarietà orizzontale e di edu-
cazione come «introduzione alla realtà totale» come diceva un grande
educatore come Don Luigi Giussani. Tuttavia, come per la sussidiarietà
in generale, non mancano minoranze creative, soprattutto in piccoli e
medi comuni, soprattutto del nord, dove c’è un tessuto relazionale pri-
mario forte e significativo, dove è più chiaro il nesso fra libertà e re-
sponsabilità. Come dice ancora Donati: «Esse sono in buona parte di-
sponibili ad assumersi la loro parte di responsabilità, ma non hanno ben
chiaro come farlo». 

In definitiva, l’arretratezza delle posizioni politiche, ancora ferme in
gran parte all’antinomia stato-privato, a steccati ideologici, incapaci di
vere sperimentazioni sociali, non danno spazio a chi vuole attuare li-
bertà di educazione e sussidiarietà orizzontale, né rispondono alle esi-
genze di quella maggioranza che vuole liberalizzazioni del sistema sco-
lastico per motivi funzionali, per esigenze produttive e di competitività
internazionale. 

Il prossimo futuro ci dirà se le spinte dal basso per un cambiamento
sapranno prevalere o saranno ancora bloccate.
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1. Sussidiarietà: una strada appena iniziata
Antiche e nuove esperienze alla ricerca di riconoscimenti normativi

di Giorgio Vittadini

1.1 Premessa

L’indagine condotta dalla Fondazione per la sussidiarietà, pur aven-
do come oggetto il principio della sussidiarietà nel suo complesso, si è
concentrata principalmente sulla sussidiarietà orizzontale, che riguarda
il rapporto tra persone, società e pubbliche istituzioni, affrontando in
termini più limitati la sussidiarietà verticale, cioè le relazioni tra Stato
centrale, regioni, province e comuni. Infatti, uno studio più ampio sulla
sussidiarietà tra enti locali - introdotta per la prima volta in un testo giu-
ridico con il Trattato di Maastricht - richiederebbe una riflessione ap-
profondita a parte, in considerazione anche del fatto che la sua applica-
zione ha spesso assunto aspetti paradossali, divenendo in alcuni casi,
anche a causa di alcuni interventi della Corte costituzionale, il principio
in nome del quale vengono ri-centralizzate le competenze.

In questa sede, alcune conclusioni sintetiche tratte dai risultati ven-
gono esposte e commentate alla luce del significato del termine sussi-
diarietà e dell’evoluzione della sua applicazione in Italia.

1.2 Cosa suggeriscono le risposte al questionario inerenti la sus-
sidiarietà? 

Il dato più evidente è la netta differenza tra istituzioni, imprese e fami-
glie: circa il 66% degli intervistati nelle istituzioni dichiara di sapere
cos’è la sussidiarietà, contro il 22% nelle famiglie ed il 20% nelle im-
prese. Si può poi affermare che in tutti e tre i campioni gli intervistati
del nord-est e i laureati abbiano una percezione nettamente positiva del-
la sussidiarietà. Per il resto ognuna delle tre indagini individua partico-
lari aspetti, meritevoli di essere commentati analiticamente. 
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a) Sussidiarietà e istituzioni 
Se le istituzioni nel loro complesso conoscono la sussidiarietà, per

ciò che concerne il suo gradimento si suddividono tra favorevoli (nel
complesso il 56% del totale circa), indifferenti e contrari.

I sostenitori della sussidiarietà appartengono a realtà molteplici: isti-
tuzioni di medie dimensioni del nord, dove prevalgono intervistati lau-
reati, maschi, coniugati e con figli; enti locali, in particolare istituzioni
con meno di 250 addetti del sud e delle isole, con intervistati soprattut-
to maschi, giovani, liberi e senza figli; istituzioni sanitarie e scolastiche
con oltre 250 dipendenti prevalentemente del nord-ovest, con forte pre-
senza di intervistate di sesso femminile e un livello di istruzione in me-
dia inferiore al resto del campione.

Cosa accomuna questo variegato insieme di istituzioni? 
Per esse la sussidiarietà è molto conosciuta e apprezzata, sia nella

sua versione verticale, che orizzontale; inoltre è conosciuto il fatto che
negli ultimi anni tale principio ha modificato legislazioni e prassi am-
ministrative. Infine, essa non è percepita a priori appannaggio esclusivo
di alcun gruppo politico. 

Ciò premesso, e nonostante la conoscenza e il gradimento per il
principio di sussidiarietà, si rileva una certa confusione a riguardo del
suo significato e delle modalità di applicazione. 

Il principio di sussidiarietà è molto più legato alla percezione del
ruolo dello Stato nella vita sociale ed economica, piuttosto che a scena-
ri legati alla valorizzazione «dal basso» dei diversi soggetti che com-
pongono la società. La maggioranza degli intervistati ritiene che il ruo-
lo principale dello Stato sia quello di fare le regole e di vigilare sul loro
rispetto e che l’applicazione della sussidiarietà porti a un decentramen-
to proficuo. Al centro della loro attenzione c’è più la sussidiarietà ver-
ticale che quella orizzontale, come dimostrano anche la diffidenza ver-
so la gestione diretta dei servizi da parte di realtà no-profit e la convin-
zione che la sussidiarietà debba riguardare soprattutto le politiche degli
enti pubblici nel campo dei servizi alla persona.

Non è un caso che le due leggi citate come esempio di sussidiarietà
siano la legge Bassanini e la legge 328/2000 «Legge quadro per la rea-
lizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» che sono
leggi ispirate al principio di sussidiarietà, anche orizzontale. 

Gli intervistati non sembrano cogliere mutamenti radicali compiuti
in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, se si eccettua il sottocampione
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concentrato prevalentemente nel nord-ovest che, sia pure in misura li-
mitata, sembra aver presente la filosofia decisamente sussidiaria della
Regione Lombardia.

Come si è detto, a questo sottoinsieme di istituzioni si contrappon-
gono altri due sottoinsiemi, rispettivamente dei contrari e degli indiffe-
renti all’affermarsi teorico e pratico del principio di sussidiarietà.

Il sottoinsieme dei contrari (16% delle istituzioni italiane) è costituito
in prevalenza da scuole e istituzioni dello Stato centrale, di medie dimen-
sioni in termini di addetti (poco meno del 50% ha fra 51 e 250 addetti),
concentrate in misura superiore nel sud, nelle isole e nel centro, in cui gli
intervistati sono soprattutto diplomati e coniugati con figli. Questi inter-
vistati, per lo più, non conoscono la sussidiarietà, non ricordano leggi,
provvedimenti e decisioni ispirate a essa, e non sono per nulla favorevoli
al federalismo, al decentramento e alla sussidiarietà orizzontale.

Il sottoinsieme degli indifferenti (22% delle istituzioni italiane) è
composto principalmente da istituzioni, piccole per quanto concerne gli
addetti (quasi due su tre non ne hanno più di 50), allocate con una lieve
prevalenza nel nord-ovest (in particolare in Lombardia), afferenti allo
Stato centrale, in cui gli intervistati sono soprattutto donne. Tale sottoin-
sieme non ricorda leggi legate alla sussidiarietà, ritenendo in misura con-
sistente che lo Stato deve gestire direttamente i servizi alla persona. 

Il fatto che i due sottoinsiemi dei contrari e degli indifferenti siano
formati da persone che demograficamente, sociologicamente e territo-
rialmente non si distinguono nettamente dai sottoinsiemi moderatamen-
te favorevoli alla sussidiarietà, è segno del grande scontro ideologico in
atto nel nostro Paese, forse più a riguardo del ruolo dello Stato, che sul-
la sussidiarietà. Ad onta di ogni discorso inerente lo Stato leggero e la
de-burocratizzazione, almeno due quinti delle istituzioni difendono uno
Stato gestore e attore principale in molti settori e servizi. 

b) Sussidiarietà e imprese 
Si è detto che a differenza delle istituzioni, le famiglie e le imprese in-

tervistate non conoscono quasi per niente la sussidiarietà. Tuttavia, quan-
do è loro enunciata la semplice definizione riportata nel questionario «per
principio di sussidiarietà si intende una modalità di sviluppo che ricono-
sce e valorizza le iniziative delle Pmi, dei gruppi sociali e del singolo in-
dividuo», le imprese si dividono in due parti, con una netta prevalenza a
favore della sussidiarietà (60%). Il sottoinsieme delle imprese favorevoli
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è in prevalenza composto da piccole e medie imprese, soprattutto operan-
ti nel terziario (servizi, commercio, costruzioni), non concentrate in par-
ticolari aree geografiche, con intervistati di diversa posizione professio-
nale (imprenditori, dirigenti, caporeparto) e diverso livello di titolo di stu-
dio. Tali imprese, oltre ad associare il termine genericamente a solida-
rietà, lo collegano alla forte esigenza di uno stato leggero, decentrato
ma efficiente, che non gestisca ma governi, eserciti la sua competenza
su temi cruciali ma ben delimitati, quali la regolazione del mercato
(prezzi, controllo qualità di beni e servizi di pubblico interesse), forni-
sca regole certe per la gestione di servizi da parte di privati, tuteli am-
biente e patrimonio artistico, fornisca infrastrutture (ad esempio nel set-
tore dei trasporti).

Tra le imprese che si dimostrano indifferenti o contrarie al principio
di sussidiarietà (circa il 40% del totale, come nel caso delle istituzioni)
vi sono un gruppo di imprese di servizi di medie dimensioni del centro
Italia, due gruppi di piccole imprese che operano nel settore manifattu-
riero soprattutto del nord-ovest, i cui intervistati hanno un titolo di stu-
dio inferiore alla media. Dalle risposte al questionario si può avanzare
l’ipotesi che la loro contrarietà alla parola sussidiarietà nasca strana-
mente da ragioni simili a quelle per cui il primo sottosottoinsieme di
imprese le è favorevole. Infatti, sono mosse dalla medesima preoccupa-
zione che lo Stato si assuma tutte le sue responsabilità di governo, per
poter svolgere al meglio la propria attività imprenditoriale. Tuttavia,
spesso non conoscendo anch’esse né la parola sussidiarietà, né inter-
venti legislativi a essa legati, temono che la sua applicazione - sia nella
versione verticale che orizzontale - significhi di fatto un venir meno
dell’ente pubblico ai suoi doveri senza possibili vantaggi.

Nel complesso quindi, per le imprese la parola sussidiarietà è in pre-
valenza poco conosciuta e richiama una confusa esigenza di maggiore
libertà e di sviluppo non dirigistico. Chi immagina possibili vantaggi
dovuti a una minore invasività dello Stato è favorevole alla sussidia-
rietà; chi non li individua è contrario.

c) Sussidiarietà e famiglie
Tra le famiglie si distinguono tre sottoinsiemi, molto differenziati

sotto il profilo geografico e sociologico: uno molto favorevole alla sus-
sidiarietà (43%), uno nettamente contrario (34%) e uno su posizioni in-
termedie (23%). Le famiglie favorevoli sono in maggior parte giovani,
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con uno o due figli, residenti in comuni piccoli nel nord-ovest e del
nord-est, con una prevalenza di intervistati fra donne e laureati. A esse
si contrappongono le famiglie contrarie, in prevalenza numerose, con
capifamiglia pensionati e di età fra i 45 e i 54 anni, per lo più concen-
trate nei grandi centri o nei centri medio-grandi del centro-sud. Tra le
persone indifferenti vi è un gruppo di giovani single o appena coniuga-
ti, senza figli, che risiedono nel sud e nelle isole, e un piccolo gruppo a
prevalenza composto da casalinghe.

Per ciò che concerne i loro giudizi, i favorevoli (in prevalenza del
nord) auspicano una maggior sussidiarietà sia orizzontale che verticale
e uno Stato che si affianchi, ma non soffochi, la libera iniziativa di fa-
miglie e soggetti idealmente motivati - in particolare la Chiesa - nell’a-
gire sociale. I contrari (in prevalenza anziani e sud) esprimono una for-
te ostilità alla sussidiarietà, sia orizzontale che verticale, intesa come fe-
deralismo e devoluzione dei compiti ed esprimono il desiderio di esse-
re tutelati e supportati dallo Stato, avendo il timore che si ritiri dalle sue
responsabilità istituzionali acuendo i problemi sociali. 

I giovani indifferenti lasciano emergere una volontà di indipendenza
da qualunque condizionamento da parte di soggetti pubblici e privati;
collegano fortemente l’idea di sussidiarietà alle politiche dell’Unione
europea e al concetto di uguaglianza e la ritengono legata più al pensie-
ro liberale che a quello cattolico.

In definitiva, le istituzioni conoscono la sussidiarietà e per lo più la
apprezzano; le imprese la conoscono poco e, sia quando favorevoli sia
quando contrarie, sembrano preoccupate soprattutto che lo Stato si as-
suma le proprie responsabilità nella regolazione dell’economia; le fa-
miglie sembrando divise in blocchi ideologici contrapposti che rispec-
chiano le loro convinzioni ideali e le loro differenze sociologiche. 

Per capire le ragioni di queste posizioni occorre capire la natura del
termine sussidiarietà, la sua effettiva applicazione, sia nella pratica sia
sotto il profilo giuridico.

1.3 Che cos’è la sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà, uno dei principi fondanti la dottrina so-
ciale della Chiesa, afferma che «siccome è illecito togliere agli indivi-
dui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per
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affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più
alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare»1.
Tale principio afferma, perciò, il primato della persona rispetto alla so-
cietà e della società rispetto allo Stato, affinché ogni decisione attinen-
te l’interesse generale sia presa al livello più vicino al cittadino, secon-
do una concezione antropologica ben precisa e rivoluzionaria rispetto
alla tradizione politica moderna che riduce la società a Stato e mercato.
Come dice la Centesimus annus: «L’individuo oggi è spesso soffocato
tra i due poli dello Stato e del mercato […] mentre si dimentica che la
convivenza tra gli uomini non è finalizzata né al mercato, né allo Stato,
poiché possiede in se stessa un singolare valore che Stato e mercato de-
vono servire»2.

In quest’ottica, l’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est ripropo-
ne in chiave moderna l’importanza di tale principio: «Non uno Stato
che regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che
generosamente riconosca e sostenga, nella linea del principio di sussi-
diarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono
spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto»3.

Da tale passo emerge in modo chiaro che la sussidiarietà non è una
riedizione del laissez faire ottocentesco, con cui si auspicava uno Stato
leggero per lasciar spazio alle forze private, essenzialmente di mercato,
nella logica delle imprese e del profitto, né un semplice criterio di redi-
stribuzione di competenze tra società (persone e gruppi) e Stato, per cui
quello che i privati non riescono a fare bene, lo deve svolgere lo Stato.
Piuttosto esso detta una modalità di relazione tra istituzioni pubbliche,
gruppi sociali e persone, per la quale uno Stato moderno deve ricono-
scere e sostenere ciò che vale nelle iniziative sociali che nascono dal
basso, nella società, come risposta al bisogno collettivo.

Questa dottrina, che la Chiesa ha sempre ricordato nel suo magiste-
ro, non intende esprimere una concezione «cristiana» dello Stato, ben-
sì una visione propriamente «umana» dell’ordinamento statale, tanto è
vero che l’articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana del
1948, pur non citandola espressamente, esprime chiaramente il princi-
pio di sussidiarietà, muovendo da una concezione personalista e, quin-

1 Pius P.P. XI, Quadragesimo anno, Roma 15 maggio 1931, n. 80.
2 Ioannes P.P. II, Cenesimus annus, Roma 1 maggio 1991, n. 49.
3 Benedictus P.P. XVI, Deus caritas est, Roma 25 dicembre 2005, n. 28b.
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di, affermando che l’uomo e i suoi diritti («sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità») preesistono rispet-
to allo Stato.

Parlare di sussidiarietà significa quindi riporre al centro dell’azione
sociale, economica, politica, un soggetto umano caratterizzato da una
libertà capace di rapporto, inteso non solo come indipendenza e capa-
cità di scelta, ma anche in quanto desiderio di bene e di relazione vissu-
ta come bene, come afferma don Luigi Giussani, nel suo intervento al
Congresso della Democrazia cristiana ad Assago nel 1987: «Quello che
è fondamentale nell’uomo è quello che io chiamo desiderio. Il deside-
rio è come la scintilla con cui si accende il motore. Tutte le mosse uma-
ne nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo del-
l’uomo. Il desiderio accende il motore dell’uomo. E allora si mette a
cercare il pane e l’acqua, si mette a cercare il lavoro, a cercare la donna,
si mette a cercare una poltrona più comoda e un alloggio più decente, si
interessa a come mai taluni hanno e altri non hanno, si interessa a come
mai certi sono trattati in un modo e lui no, proprio in forza dell’ingran-
dirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro e che la
Bibbia chiama globalmente ‘cuore’»4.

In altre parole, l’azione sociale cerca la soddisfazione del bisogno,
ma, come osserva ancora Giussani, «qualsiasi risposta particolare a un
bisogno - lascia nell’uomo un fondo di insoddisfazione, se egli non vi
percepisce una corrispondenza con la totalità della sua persona, se non
avverte un progresso nel cammino verso il suo destino totale»5. Perché
l’azione sociale risponda al bisogno dell’uomo deve avere al suo centro
il desiderio di un significato ultimo per sé e per gli altri, permeato di
una gratuità, amore a sé e agli altri, alla loro sorte, più grande di ogni in-
teresse particolare. Perché tale desiderio e gratuità sviluppino tutte le
loro potenzialità, vanno educati in realtà che li custodiscano e sorregga-
no l’inevitabile caduta personale e sociale dell’uomo, lo ri-motivino al
bene, traducano il desiderio e la gratuità in obiettivi sociali, economici
e politici, condivisi e diretti a un bene comune, non ipocritamente affer-
mato. 

Tali realtà sono la famiglia, i corpi intermedi, le aggregazioni socia-

4 L. Giussani, L’io, il potere, le opere: contributi da un’esperienza, Marietti, Genova 2000,
p. 173.
5 Ibid., p. 53.
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li, i movimenti, il mondo associativo, cuore e motore della società, ri-
cordati solennemente nell’articolo 2 della Costituzione. 

Nel loro ambito nascono le opere, tentativi organici di risposta al bi-
sogno mossi dal desiderio dell’uomo, da ideali condivisi e vissuti. Fin
dall’Alto Medioevo, a bisogni quali l’istruzione, la sanità, l’assistenza,
hanno sempre provveduto realtà sociali create da persone, associazioni,
confraternite non gestite, nella maggioranza dei casi, da Stato o enti lo-
cali. In particolare, all’inizio del XX secolo, il movimento cattolico e il
movimento operaio diedero vita a un nuovo universo di organizzazioni
no-profit ante litteram a sostegno e difesa del benessere personale e so-
ciale minacciato dalle conseguenze dell’industrializzazione. Nacquero
così non solo sindacati e cooperative, ma anche e soprattutto banche po-
polari, casse rurali, casse di risparmio, iniziative scolastiche ed enti di
formazione professionale, nuove opere sociali e sanitarie. Da qui il
principio del subsidium afferre, affermato dalla Quadragesimo anno e
riproposto autorevolmente nell’enciclica Deus caritas est.

Ci si può chiedere a questo punto: le opere e il principio di sussidia-
rietà sono ancora attuali?

1.4 Attualità dei sistemi «sussidiari»

Occorre convenire che, proprio oggi, superato il monopolio di offer-
ta di soggetti giuridicamente di diritto pubblico, in molte società e mol-
ti Stati, nei fatti esistono sistemi «sussidiari», pur senza rifarsi esplici-
tamente a tale principio, soprattutto nei settori del welfare quali sanità,
assistenza, istruzione di ogni ordine e grado, formazione professionale,
cultura, servizi di inserimento al lavoro6.

In tali sistemi vige innanzitutto un pluralismo di offerta da parte di

6 Si vedano in proposito: H.K. Anheier, «The third sector in Europe: four theses», in CRI-
SP, I servizi di pubblica utilità alla persona, Franco Angeli, Milano 1998, pp. 36-37; C.
Borzaga, «Verso un modello di impresa sociale europea», in Centro Studi CGM (a cura di),
Impresa sociale, n. 23, Brescia 1995, pp. 2-6; G. Marocchi, «L’impresa sociale in Europa»,
in Imprenditori sociali. Secondo rapporto sulla cooperazione sociale, Edizioni Fondazione
Giovanni Agnelli, Torino 1996; L.M. Salamon e H.K. Anheier, The Emerging Nonprofit
Sector: An Overview, Manchester University Press, Manchester 1996; A. Wagner, «The ro-
le of civil action in a global society: towards a politics of sustainable globalization», in CRI-
SP, I servizi di pubblica utilità alla persona, cit., pp. 17- 25.
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soggetti statali, soggetti privati e soggetti privati a carattere sociale.
Questi ultimi - i cosiddetti soggetti no-profit o imprese sociali -, consi-
stendo in un agire imprenditoriale socialmente utile, sono intimamente
diversi, sia dagli enti pubblici, sia dalle imprese a fine di lucro, non so-
lo nel metodo di remunerazione degli utili, ma anche nella filosofia,
nella governance, negli scopi, nei metodi di azione.

Secondariamente, a fronte di questa offerta variegata, diventa possi-
bile la libertà di scelta dell’utente tra realtà private, statali e no-profit. 

L’utente, all’interno di questi «quasi mercati» (così chiamati perché
il binomio qualità-prezzo non determina l’ottimo, sia micro che ma-
croeconomico), può scegliere, tra realtà statali, che massimizzano l’u-
guaglianza di trattamento, realtà private, che puntano sull’efficienza e
la buona qualità, e realtà che per il loro scopo ideale possono concorre-
re con le prime due, essendo capaci, di fatto, di sostenere gruppi socia-
li svantaggiati che lo Stato non riesce a raggiungere e di garantire il be-
nessere collettivo in certi mercati che non possono essere raggiunti dal
privato.

In terzo luogo, per superare i limiti dell’asimmetria informativa che
rende difficoltosa la libertà di scelta, può essere di grande utilità l’intro-
duzione di sistemi generalizzati di valutazione. Tali sistemi, oltre a mec-
canismi ex ante per rendere trasparenti scopi e metodi dei processi go-
vernativi, possono costituire strumenti di valutazione ex post, sia in ter-
mini di benchmarking, sia di impatto complessivo degli interventi. Or-
ganismi centrali indipendenti come le Charity Commission inglesi pos-
sono prevedere forme di accreditamento legali di valutazione, di regi-
strazione e di controllo che evitano comportamenti truffaldini.

Cosa giustifica tuttavia all’interno di questi «quasi mercati» l’attua-
zione di politiche sussidiarie atte a permettere che il cittadino utilizzi
una parte delle risorse ricavabili dalla tassazione direttamente per sup-
portare alcuni attori sociali? 

Secondo la contabilità statistica internazionale codificata dalle clas-
sificazioni del SEC7, all’interno delle realtà no-profit, vi sono gli enti
no-profit di pubblica utilità, realtà no-profit o imprese sociali che colla-
borano strettamente con lo Stato e ne condividono la loro finalità, pur
essendo gestite da privati. Tali realtà sono le vere eredi delle opere so-

7 Sistema Europeo dei Conti economici e finanziari integrati.
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ciali ed economiche del passato nate da movimenti e corpi intermedi:
realtà «meritorie», vale a dire particolarmente capaci di interpretare
ruoli di pubblica utilità per motivi di legittimazione8, consenso9, corre-
sponsabilizzazione. Infatti, essendo i servizi di pubblica utilità alla per-
sona, «ad alto costo per unità erogata» e «spesso a scarso/nullo prezzo
di mercato»10, le realtà che vogliono perseguire un agire imprenditoria-
le socialmente finalizzato11 erogano i loro servizi con attenzione parti-
colare al prodotto (mediante servizi relazionali e reti di assistenza), al
processo (mediante personale attenzione alle relazioni come modalità
di intervento), allo scopo complessivo (la solidarietà sociale). 

L’autorità pubblica, avendo constatato il fallimento del welfare state
e la pericolosità di un mercato in cui la finalità del profitto appiattisce
la complessità degli obiettivi prima descritta, trova nelle Onp potenzia-
li alleati per la costruzione di una welfare society12.

Da queste considerazioni si capisce come può essere condivisibile le-
gare i privilegi fiscali a un’effettiva, verificata e valutata pubblica utilità
delle imprese sociali. E si comprende come le agevolazioni possono es-
sere di molti tipi, non solo fiscali. Si possono proporre, per imprese so-
ciali che erogano servizi di pubblica utilità, soluzioni alternative alla ge-
stione diretta o al contracting out; si possono proporre forme di contrat-
ti a progetto o incentivare la libera scelta dell’utente a favore delle impre-
se sociali di pubblica utilità che sente più consone ai suoi bisogni. 

Tale libera scelta può essere finanziata mediante deduzioni, detra-
zioni fiscali, voucher, di entità pari alle risorse pubbliche di pertinenza

8 Legittimazione: direttamente legata alla funzione di promozione e di tutela di bisogni so-
ciali insoddisfatti (cfr. A. Matacena, «Finalismo aziendale e sistema informativo delle
aziende non profit», in CRISP,  I servizi di pubblica utilità alla persona, cit., p. 53).
9 Consenso: direttamente collegato alla dimostrata attitudine a esercitare attività erogative
rispettandone le specificità poste dalla pubblica utilità all’utente (cfr. A. Matacena, «Finali-
smo aziendale e sistema informativo delle aziende non profit», cit., p. 54).
10 A. Matacena, «Finalismo aziendale e sistema informativo delle aziende non profit», cit.,
pp. 50-54; E. Gori e G. Vittadini, «La valutazione dell’efficienza ed efficacia dei servizi al-
la pubblica utilità. Impostazione e metodi», in E. Gori e G. Vittadini (a cura di), Qualità e
valutazione nei servizi di pubblica utilità, Etas, Milano 1999, pp. 142-154.
11 A. Matacena, «Finalismo aziendale e sistema informativo delle aziende non profit», cit.; E.
Borgonovi e M. Del Vecchio, «I servizi di pubblica utilità alla persona: il Welfare Mix e la se-
lezione della domanda», in CRISP, I servizi di pubblica utilità alla persona, cit., pp. 225-226.
12 E. Borgonovi e M. Del Vecchio, «I servizi di pubblica utilità alla persona: il Welfare Mix
e la selezione della domanda», cit., p. 225.
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dell’utente nell’acquisto di quei servizi, altrimenti destinate a spesa
pubblica13.

In sintesi, come dice Lorenzo Ornaghi in un recente contributo14, dal
punto di vista della disponibilità di risorse materiali, dell’impostazione
assicurativa e distributiva, il modello tradizionale di welfare state non
valorizza ancora la capacità autonoma e responsabile dei corpi interme-
di di costruire opere in risposta ai bisogni. Perciò è auspicabile e neces-
sario passare da forme di tipo sostanzialmente concessorio, dove lo Sta-
to concede spazio di iniziativa al terzo settore per far fronte all’aumen-
to del proprio livello di indebitamento e in quanto costretto dallo scadi-
mento qualitativo della propria capacità di risposta, a forme realmente
di tipo sussidiario, in cui le iniziative che provengono dalla società so-
no di fatto libere e anzi incentivate.

È per questo che, in molti dei Paesi più sviluppati, sistemi che di fat-
to si muovono secondo una logica «sussidiaria», secondo il modello de-
scritto, sono assai rilevanti. Si pensi a grandi università americane e in-
glesi, giuridicamente private ma senza fine di lucro, che hanno tra i lo-
ro scopi quello di incentivare la ricerca e la formazione; a grandi ospe-
dali di origine filantropica con migliaia di dipendenti, come la Mayo
Clinic di Rochester (Minnesota), che stanno al vertice della ricerca e
della clinica mondiale e sono enti senza fine di lucro. Sotto il profilo
complessivo, secondo un’indagine della John Hopkins University15,
nella Comunità europea ci sono circa centoventitre milioni di occupati
negli enti no-profit (6% del totale), concentrati soprattutto nei tre setto-
ri fondamentali del welfare: l’educazione, i servizi sociali, la sanità (che
rappresentano rispettivamente il 27,4%, il 26,7%, il 18,7% del totale
dell’occupazione nelle Onp). Negli Stati Uniti la percentuale di occupa-
zione sul totale è addirittura del 7,8% e la sanità vale percentualmente
più del doppio rispetto alla Comunità europea: gli enti no-profit hanno
un peso importante per permettere l’assistenza sanitaria a chi altrimen-
ti ne sarebbe escluso. 

13 L. Violini (a cura di), L’attuazione della sussidiarietà orizzontale in Lombardia, Giuffrè,
Milano 2004.
14 L. Ornaghi, Il Terzo settore e la possibile svolta del welfare, in «Atlantide», n. 3, 2006.
15 L. Salamon et al., Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, The Johns
Hopkins Institute for Policy Studies, Baltimore 1999.
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1.5 «Sistemi sussidiari»: la rilevanza attuale nel nostro Paese

Se quello descritto è il quadro internazionale, qual è la situazione nel
nostro Paese?

Un fortissimo attacco statalista, prima a opera dello Stato unitario,
poi del fascismo, quindi di ideologie politiche che hanno fatto coincide-
re «pubblico» con «gestito dallo Stato», ha portato alla soppressione di
molte opere sociali e alla confisca di beni ecclesiastici, spesso gestiti a
favore dei poveri, arrivando in tempi più recenti al quasi monopolio del-
lo Stato, attuato anche tramite la fortissima tassazione delle donazioni.

Ciononostante, come emerge dal recente rapporto del Sistema infor-
mativo Excelsior di Unioncamere, pubblicato il 4 agosto 2006, il setto-
re no-profit è di grande rilevanza. Alla fine del 2003 le imprese sociali
iscritte al RI (Registro Imprese) contavano oltre 258.000 addetti, pari
all’1,6% sul totale dell’economia nazionale, escludendo agricoltura e
settore pubblico; il peso reale è ancora più rilevante se si considerano
gli enti finora non iscritti al RI. La presenza di tali realtà è quasi esclu-
sivamente concentrata nei servizi (94,7% contro il 57% medio naziona-
le); tra i servizi, al primo posto abbiamo il comparto sanità e assistenza:
62% del totale addetti delle imprese sociali. Il settore istruzione vede
impegnato l’11% del totale addetti. Il saldo totale nazionale della do-
manda di lavoro (differenza assunzioni/cessazioni) è dell’1,7% contro
una media del settore privato dello 0,9%.

La domanda di lavoro è qualificata: una precedente esperienza lavo-
rativa è ritenuta un requisito indispensabile per il 64% delle entrate pre-
viste nelle imprese sociali, soprattutto nei settori sanità e assistenza. Dal
punto di vista del livello di istruzione, circa l’83% delle figure in entra-
ta nelle imprese sociali deve possedere un titolo di studio post-obbligo,
contro il 62% della media nazionale; inoltre, nel corso del 2005, il 57%
delle imprese sociali ha effettuato attività di formazione per i propri di-
pendenti, contro il 19% medio nazionale.

Un fatto senza dubbio notevole è che tra il censimento Industria e
Servizi, 2001, e il precedente censimento del 1991, fatta salva la con-
frontabilità dei dati, il numero degli enti no-profit si sarebbe quasi qua-
druplicato, passando da 61.376 a 235.232.

L’andamento incrementale invece è indiscutibile tra il 1999 (Censi-
mento delle istituzioni no-profit) e il citato censimento del 2001, regi-
strando nel biennio un incremento complessivo del numero di soggetti
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(+6,2%), con punte di crescita per le associazioni non riconosciute
(+10,9%) e per le cooperative sociali (+22%). L’esempio più eclatante è
quello del settore sanitario (+53,7% di enti sanitari tra il 1991 e il 2001
e +51,8%, nello stesso periodo, di imprese private che operano nella sa-
nità e nei servizi sociali). Il che attesta un cambiamento significativo
nel rapporto tra Stato e cittadini e mostra il ruolo di primo piano di cui
sono capaci le persone e i corpi intermedi nel dar vita a forme di
autorganizzazione dal basso della società. 

Il fenomeno è ancora più rilevante se si considera che nel contesto
italiano non solo il mondo no-profit, ma anche il mondo dei milioni di
piccole e medie imprese può definirsi come sistema «sussidiario». Pur
essendo il settore costituito quasi esclusivamente da realtà a fine di lu-
cro, per studiosi quali Quadrio Curzio rappresenta un fenomeno quasi
unico di sussidiarietà economica: «Il paradigma “pilastri, distretti, labo-
ratori” è un’applicazione della sussidiarietà, sia perché l’impulso finan-
ziario parte dallo Stato, sia perché gli attori sono le grandi imprese (pi-
lastri), le Pmi (distretti), i ricercatori, in tutte le forme organizzate (la-
boratori), sia perché la “società” deve avere un suo ruolo per spingere la
politica a scelte da grande Paese europeo»16.

In questo quadro macroeconomico non sembra superfluo descrivere
analiticamente alcuni esempi che mostrano come sia possibile introdur-
re novità, proprio in campo educativo, che attuano il principio di sussi-
diarietà17.

Il primo esempio riguarda il rapporto scuola-impresa, che emerge
così problematico dalla ricerca. Il progetto «Bologna rifà scuola» nasce
il 4 maggio 2004 per iniziativa di due scuole di Bologna (i licei Malpi-
ghi e Pellicano) e della Compagnia delle opere, a cui si aggiungono su-
bito l’Associazione piccoli imprenditori, Assindustria, Confcooperative
e Lega delle cooperative, 111 famiglie e 120 imprese, con lo scopo di
raccogliere fondi per costruire una scuola. Viene costruito il Polo didat-
tico di via Audinot, che dal 15 settembre 2005 ospita le scuole medie

16 Vedi a proposito A. Quadrio Curzio e M. Fortis (a cura di), Pilastri, distretti, laboratori.
Il nuovo paradigma del Made in Italy, Collana della Fondazione Edison, Bologna, Il Mu-
lino.
17 Si ringraziano per i preziosi contributi al riguardo: Elena Ugolini, preside del Liceo Mal-
pighi di Bologna, Dario Odifreddi, presidente della Fondazione Piazza dei Mestieri, Anna-
rita Frongillo, presidente Centro di solidarietà nel Rione Sanità di Napoli, Angelo Picariel-
lo, giornalista di «Avvenire».
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Malpighi, il centro per le difficoltà di apprendimento e i laboratori per
il recupero e la cura dell’eccellenza rivolti ai bambini della città. Tutta-
via le realtà coinvolte capiscono ben presto che la posta in gioco è mol-
to più grande. Così «Bologna rifà scuola» si presenta alla città con un
manifesto, sottoscritto da personalità del mondo imprenditoriale, cultu-
rale e istituzionale, tra cui figurano: Fabio Alberto Roversi Monaco
(Fondazione Carisbo), Ezio Raimondi (Istituto dei beni culturali), Pupi
Avati (regista), Gaetano Maccaferri (Assindustria), Paolo Mascagni
(Api), Stefano Zamagni (docente universitario), Luca Cordero di Mon-
tezemolo (Confindustria). Il manifesto e il senso dell’operazione sono
ben sintetizzati da questo passo dell’intervento di Stefano Zamagni nel
convegno Capitale umano ed educazione: una responsabilità per l’im-
presa del 25 gennaio 2005: «La scuola deve educare, cioè coltivare il
senso della possibilità. La depressione impedisce la creatività. Le im-
prese devono capire che, per il loro sviluppo, il capitale umano non può
solo essere sfruttato. Il capitale umano è un bene comune. Tutti devono
farsene carico».

Fra i numerosi imprenditori coinvolti nel progetto, uno in particola-
re, Federico Minoli della Ducati, gli dà un impulso decisivo.

All’interno del menzionato convegno viene presentato un nuovo
progetto: La fisica in moto, che prevede la costruzione, a opera dei tec-
nici della Ducati in collaborazione con i docenti del liceo Malpighi, di
un laboratorio in Ducati per studiare in modo interattivo come le leggi
fisiche spiegano la «meccanica» delle moto. Tale laboratorio sarà aper-
to a tutte le scuole superiori italiane e costituirà un’occasione per ap-
profondire alcune parti dei programmi delle scuole tecnico-professio-
nali o per aprire una finestra su un mondo nuovo per gli studenti dei li-
cei. Il sogno è diventato realtà in pochissimi mesi: l’8 novembre 2006
sono stati premiati in Ducati i vincitori del concorso universitario, che
era stato lanciato nella primavera del 2006 per la progettazione di mac-
chine per l’allestimento del laboratorio. A maggio 2007 sarà già pronto
il laboratorio per la presentazione dei percorsi didattici agli insegnanti,
strutturato come un’officina, uno spazio usabile, attraente, in cui sia
sempre possibile lavorare con un gruppo di 12-15 persone. La struttura
sarà aggiornata e migliorata di anno in anno e sarà aperta alle scuole
dall’ottobre del 2007.

Un secondo esempio riguarda la formazione professionale, ed è ope-
ra del Consorzio scuole lavoro, realtà di carattere nazionale, con sede a
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Torino, da 15 anni impegnata nel settore. Avveniva che i ragazzi «for-
mati» da tale realtà, arrivati alla fine del corso, per motivi estranei alle
competenze professionali acquisite, non riuscivano a introdursi adegua-
tamente nel mondo del lavoro. È nata così la consapevolezza che occor-
reva costruire un luogo in cui non ci si limitasse a fornire nozioni, ma si
accompagnassero i ragazzi in un percorso educativo globale.

Nel 2003 si individua il luogo: una vecchia conceria, costruita nel
1837 e abbandonata da anni, un edificio di 7.000 mq in pianta quadrata
con al centro una grande corte.

Il luogo suggerisce il nome e il metodo dell’iniziativa: Piazza dei
mestieri, un luogo di incontro in cui svolgere un percorso educativo che
superi la dicotomia tra sapere e fare, in cui si riaffermi una capacità di
trasformare le cose avvalendosi di tutto il proprio bagaglio tecnico e
culturale. La Fondazione bancaria della Cassa di Risparmio, la Compa-
gnia di San Paolo, il Comune di Torino e la Regione Piemonte integra-
no in modo rilevante e decisivo le risorse finanziarie dei soci per rende-
re possibile l’acquisto e la ristrutturazione dell’edifico e lo start-up del-
l’iniziativa.

Nella Piazza tutti i giorni 380 ragazzi - oltre il 50% dei quali ha ab-
bandonato ogni percorso educativo, il 70% con alle spalle almeno un in-
successo scolastico - si incontrano tra loro e con gli educatori, nelle le-
zioni, negli intervalli, nella pausa pranzo e nel tempo libero. Frequenta-
no corsi di formazione per ottenere una qualifica e diventare acconcia-
tori, cuochi, panettieri, pasticcieri, cioccolatieri, elettricisti, grafici; la
giornata si snoda tra le lezioni di italiano, matematica, informatica, sto-
ria e il lavoro nei tanti laboratori presenti. Occorre accompagnarli al la-
voro e allora nascono e si consolidano i rapporti con oltre 400 aziende
del territorio che collaborano per gli stage, ma anche venendo a portare
la loro esperienza alla Piazza. Ad esempio, una grande impresa come
l’Oreal ha scelto la Piazza come suo laboratorio di formazione finan-
ziandolo completamente.

Per educare veramente i giovani occorre allargare il loro sguardo:
nasce così il cartellone eventi culturali che prevede, durante l’anno, 70
incontri di teatro, musica, spettacoli, aperitivi letterari, mostre, e un
concorso di poesie che dopo un solo anno diventa concorso nazionale
per tutte le scuole professionali del nostro Paese. 

Infine la Piazza dei mestieri, volendo essere un’impresa sociale au-
tosufficiente nella sua gestione, ha al suo interno un ristorante, un mi-
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cro birrificio aperti al pubblico, una tipografia che lavora per il merca-
to, impianti produttivi con la vendita dei prodotti - ad esempio il cioc-
colato - dove i ragazzi imparano mentre lavorano. 

Un terzo esempio muove invece in un campo più sociale, di aiuto e
sostegno allo studio in un quartiere particolarmente degradato: è il Cen-
tro di solidarietà del Rione Sanità a Napoli, nato nel 1992. Oltre a uno
studentato, alla sede del Banco alimentare, a un centro sociale - la Casa
delle famiglie -, a un consultorio, organizza un doposcuola. Nato quasi
per caso, per la richiesta della direttrice della scuola di un ragazzino
che, dopo alcuni tentativi di recupero andati a vuoto e non sapendo più
cosa fare, lo affida al centro, aiuta oggi una quarantina di ragazzi e ra-
gazze del rione, di età dai 6 ai 17 anni. I ragazzi non sono aiutati solo
nello studio, ma anche nelle attività ludiche, nell’imparare l’italiano -
alcuni parlano solo in dialetto - nell’imparare a giudicare, evitando di
essere coinvolti in episodi di microdelinquenza: in certi casi occorre al-
l’inizio accompagnarli a scuola, perché anche questo non è scontato. È
inevitabile coinvolgersi anche con le famiglie, spesso piene di proble-
mi, con molte delle quali è nata una vera e propria amicizia. 

Il Centro di solidarietà è organicamente legato a una delle più impor-
tanti scuole libere di Napoli, il Sacro Cuore, che opera nella Napoli «be-
nestante» del Vomero e di Posillipo. Un pomeriggio alla settimana i ra-
gazzi del doposcuola del Rione Sanità si recano nella sede del Sacro
Cuore e possono usufruire dei servizi educativi, sportivi e culturali of-
ferti dalla scuola, con grande giovamento per la loro formazione ed
educazione. La realtà è in continua evoluzione: negli ultimi tempi un
imprenditore milanese, conosciuto il lavoro dei ragazzi del Centro di
solidarietà, ha deciso di investire su di loro mediante un progetto com-
plesso, che prevede iniziative nel settore dell’abbigliamento, delle cera-
miche, del sostegno al turismo. Molte altre famiglie chiedono aiuto, ma
mancano le risorse umane e materiali e il Centro non può rispondere a
tutte queste richieste. 

Il quadro macroeconomico internazionale e nazionale e i tre casi
presentati, esempi di sussidiarietà in atto, mostrano che anche nel no-
stro Paese non mancano le applicazioni della sussidiarietà: perché allo-
ra la parziale conoscenza del principio di sussidiarietà riscontrata nel
questionario? Una risposta può venire dall’esame della definizione del-
la sussidiarietà a livello giuridico nella nostra legislazione.
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1.6 Sussidiarietà: il ritardo giuridico italiano

In molti Paesi europei esiste una legislazione a sostegno di sistemi
sussidiari e di realtà no-profit di pubblica utilità che favorisce il plurali-
smo di offerta degli erogatori di servizi, la libertà di scelta degli utenti,
la sussidiarietà fiscale in tutte le sue forme, la valutazione di qualità, i
processi di accreditamento. Ciò non avviene nel nostro Paese: un breve
excursus storico ci aiuta a capire il perché.

Nel dibattito in Assemblea costituente venne sancito il riconosci-
mento della anteriorità della persona e delle formazioni sociali rispetto
allo Stato. Questa visione è compiutamente espressa nella prima parte
della Costituzione, in particolare nell’articolo 2 che assume un’impor-
tanza decisiva, in quanto criterio interpretativo del testo costituzionale
nel suo complesso.

L’articolo 2 della Costituzione pone alla base dell’intero sistema co-
stituzionale una doppia premessa, l’una di carattere sociologico, l’altra
di carattere giuridico. La prima sancita dall’articolo 2 è il riconosci-
mento di un pluralismo sociale. L’inciso «sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» esprime l’anteriorità
e la finalità che la persona possiede rispetto allo Stato; nel contempo ri-
conosce la necessità, per la persona stessa, di partecipare a diverse co-
munità sociali attraverso le quali sviluppare liberamente la propria
umanità.

L’anteriorità della persona e della società sullo Stato è espressa nel-
l’articolo 2 in particolare dal verbo «riconoscere», parola che è stata og-
getto di grande discussione in Assemblea costituente: la giurisprudenza
riconosce le persone e le formazioni sociali come qualcosa di anteriore
allo Stato e che quindi non può essere manipolato. 

Esiste un sistema di diritti «inviolabili» dell’uomo che va ricono-
sciuto e prescelto: il fine dello Stato (in quanto ordinamento giuridico)
non è altro che riconoscere, garantire e, ove è necessario, incrementare
e promuovere questi fondamentali diritti dell’uomo. 

Il corpo sociale risulta quindi articolato in una serie di comunità na-
turali, subordinate al perfezionamento dei propri membri. È questa la
concezione del pluralismo sociale: lo Stato non solo è una realtà giuri-
dica successiva rispetto alla società, ma addirittura costituisce una crea-
zione della società, allo scopo di soddisfare nella maniera più completa
alcune esigenze dei singoli e delle loro aggregazioni.
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Il «bene comune» non è indicato dal potere statale, ma lo Stato è
chiamato a garantirlo, favorendo la libera espressione della persona,
non più concepita come «astrazione», ma dinamicamente intesa, nella
propria molteplicità di rapporti sociali. È quanto contenuto nella secon-
da «premessa» contenuta nell’enunciato dell’articolo 2: «La Repubbli-
ca riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». 

Proprio perché giuridicamente rilevante, il pluralismo italiano non è
antistatale, ma considera lo Stato una realtà sociale indispensabile e af-
fida a esso una precisa funzione di supporto attivo, ad esempio nei casi
previsti dagli articoli 30, II comma, e 38, IV comma.

Purtroppo si deve constatare che lo specifico modello pluralista previ-
sto dai Costituenti, negli anni successivi, non ha avuto piena attuazione.

Il primo caso emblematico della discontinua attuazione del principio
di sussidiarietà nell’ordinamento italiano è quello della famiglia, pro-
prio per il carattere di formazione sociale primaria che essa riveste.

Esistono nella Costituzione dei veri e propri diritti soggettivi della
persona nella famiglia e, di conseguenza, della famiglia come soggetto
dell’ordinamento statale. 

Esiste anche un articolo della Costituzione (il 31) il quale al primo
comma afferma che «la Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose». Esso
rappresenta un caso clamoroso di inattuazione costituzionale.

In effetti, né il sistema degli assegni familiari, né quello dei limitati
sgravi fiscali, né infine la tutela del risparmio, che andrebbe difeso «in
tutte le sue forme» (articolo  47, I comma), né il calcolo della capacità
contributiva - effettuato in base al reddito personale e non alla compo-
sizione della famiglia, riducendo al minimo la possibilità di detrazioni
per i figli a carico - costituiscono un’attuazione adeguata dei principi
suddetti18.

Il legislatore ha dimostrato, particolarmente in campo economico, di
non riconoscere nella famiglia una formazione realmente degna di con-
dizionare gli indirizzi politici nazionali, tendendo ancora a considerarla
una cellula isolata rispetto al resto della società. Ciò è reso ancor più
evidente dal confronto con la situazione in altri Paesi europei.

18 Cfr. L. Antonini, Sussidiarietà fiscale. La frontiera della democrazia, Guerini, Milano
2006, p. 106 e ss.
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Si pensi, in secondo luogo, alla disciplina della scuola non statale,
che rimane ancora legata alla legge n. 86/1942, e a quella dell’autono-
mia universitaria, ancora inattuata; si pensi, infine, al caso dell’assisten-
za caratterizzato da una progressiva tendenza statalizzante.

Un discorso simile vale anche per la sanità dove, se da una parte si
accoglie il pluralismo sociale all’interno delle strutture pubbliche, non
si dà attuazione al compito sussidiario del potere pubblico, che trova
adempimento nella garanzia e nel sostegno alla libertà di iniziativa del-
le persone e che, tra l’altro, in campo sanitario, viene storicamente as-
sai prima del servizio statale.

Analoghe considerazioni potrebbero essere richiamate circa il siste-
ma di assistenza e previdenza che, nell’articolo 38 della Costituzione, è
chiaramente delineato come un sistema integrato, in cui avrebbero do-
vuto cooperare istituzioni pubbliche e soggetti privati.

Ancora si fatica nell’individuare le strutture giuridiche che a livello
legislativo riguardano le autentiche «formazioni sociali» tutelate dal-
l’articolo 2, quindi si stenta a individuare i reali soggetti destinatari del-
l’intervento integrativo da parte della Repubblica, ex articolo 3, II com-
ma, mentre enti o organismi di rappresentanza di interessi corporativi
pretendono di gestire vere e proprie funzioni pubbliche in modo estra-
neo alla valorizzazione del pluralismo sociale.

È nella cosiddetta Seconda Repubblica che si avverte una pur parzia-
le inversione di tendenza. 

Nel 1997 la Compagnia delle opere e il Forum del terzo settore han-
no promosso una petizione popolare e l’hanno presentata al Parlamento
italiano corredata da circa un milione e duecentomila firme. La petizio-
ne chiedeva che venisse considerato per la sua costituzionalizzazione il
principio di sussidiarietà in tutte le sue accezioni, con un particolare ac-
cento sulla sua dimensione «orizzontale». Il luogo di discussione avreb-
be dovuto essere la Commissione bicamerale per le riforme istituziona-
li, insediata dal Parlamento italiano allo scopo di dare un nuovo assetto
alla forma di governo.

Si giunse così a un’interessante formulazione di un ipotetico artico-
lo 56 della Costituzione, secondo cui «le funzioni che non possono es-
sere più adeguatamente svolte dall’autonomia dei privati sono ripartite
tra le comunità locali organizzate in comuni, province e regioni in base
al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle auto-
nomie funzionali riconosciute dalla legge». Tuttavia non fu questo il te-
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sto approvato dalla Commissione. A motivo soprattutto delle opposizio-
ni di parte dello schieramento politico, il testo approvato fu il seguente:
«Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte
dall’autonoma iniziativa dei privati, anche attraverso le formazioni so-
ciali, le funzioni pubbliche sono attribuite a comuni, province, regioni e
Stato sulla base di sussidiarietà e differenziazione».

Il fallimento dei lavori della Commissione bicamerale bloccò co-
munque tale proposta. 

Un tentativo di valorizzazione del principio di sussidiarietà fu com-
piuto con la «legge Bassanini» (l. n. 59/1997), avente lo scopo di realiz-
zare il cosiddetto «federalismo a Costituzione invariata», ovvero il tra-
sferimento alle regioni e agli enti locali di una serie molto ampia di fun-
zioni amministrative precedentemente svolte dall’amministrazione sta-
tale. È la prima legge in Italia che utilizza il termine «sussidiarietà»,
precisando che le funzioni amministrative devono essere attribuite «an-
che al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza
sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, all’autorità ter-
ritorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati». Si ac-
centuava però la dimensione verticale della sussidiarietà nonché le logi-
che proprie del decentramento, essendo il processo di redistribuzione
delle funzioni impostato secondo una logica top-down.

Come si vede, pur mantenendo la centralità dell’intervento dei pub-
blici poteri, si indirizza agli stessi una sorta di «monito normativo» af-
finché - se ritengono - si attivino anche per favorire l’attività dei priva-
ti. Tuttavia dalla lettura del processo di decentramento Bassanini in
Lombardia (rapporto tra d.lgs. 112/1998 e l.r. 1/2000) non emerge un
modello unitario di attuazione del decentramento.

È possibile invece individuare tre modelli in tale legge:
1) predefinito: lo Stato individua il livello di allocazione di tutte le fun-

zioni amministrative;
2) residuale: lo Stato si limita a individuare un numero di funzioni a lui

riservate; la Regione individua e alloca le rimanenti funzioni;
3) redistributivo: la Regione definisce un ulteriore grado di allocazio-

ne delle funzioni. 
Il processo Bassanini consente una reale attuazione della sussidia-

rietà orizzontale, quando si attua tramite leggi regionali di settore che
hanno razionalizzato la materia. Per il resto, in questo periodo inizia in
modo episodico un minimale cammino nella direzione della sussidia-
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rietà orizzontale, con alcuni particolari provvedimenti quali le misure di
liberalizzazione variamente adottate a partire dalla l. 142/1990, o la so-
stituzione dei provvedimenti di autorizzazione con la dichiarazione d’i-
nizio attività (d.i.a), che rappresenta una sorta di auto-autorizzazione
privata. 

Per giungere a un cambiamento organico occorre attendere il 2001,
quando tutto il Titolo V della Costituzione italiana viene modificato in-
sieme all’intero assetto istituzionale e funzionale delle regioni. In parti-
colare, nel nuovo articolo 118, il principio di sussidiarietà appare in en-
trambe le sue accezioni. Infatti, nel primo comma del nuovo articolo si
afferma (sussidiarietà verticale): «Le funzioni amministrative sono at-
tribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano
conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza»; nel quarto
comma si prevede poi (sussidiarietà orizzontale): «Stato, regioni, città
metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Che conseguenze ha avuto tale introduzione?
Un evento ha inciso positivamente sul corso dell’affermazione del

principio di sussidiarietà: la battaglia sulle fondazioni bancarie. Nella
scorsa legislatura si è tentato infatti di «blindare» le fondazioni, metten-
dole sotto il governo degli enti locali con percentuali di rappresentanza
di tali enti che sono persino arrivate al 75%. 

Dopo una lunga vicenda che ha visto in campo esponenti politici,
formazioni sociali, organi di stampa, la sentenza n. 300 del 2003 della
Corte costituzionale ha stabilito che le fondazioni bancarie e le loro at-
tività si «collocano - anche in considerazione di quanto dispone ora l’ar-
ticolo  118, quarto comma, della Costituzione - tra i soggetti dell’orga-
nizzazione delle “libertà sociali”». Sono perciò espressione della sussi-
diarietà orizzontale, per cui anche se operano in settori, come ad esem-
pio l’assistenza, di competenza regionale, la loro disciplina non rientra
in tali competenze, ma in quelle dello Stato relative all’ordinamento ci-
vile.

La sentenza sulle fondazioni segnala soprattutto che esistono sogget-
ti - le organizzazioni delle libertà sociali - che hanno rilevanza istituzio-
nale e che non riguardano solo volontariato o attività marginali, ma an-
che realtà fondamentali come quelle di tipo finanziario.
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Inoltre la Corte costituzionale (sentenza n. 301 del 2003) ha sancito
che, anche se le fondazioni operano in settori rilevanti, non possono es-
sere oggetto di lottizzazioni da parte della politica.

A livello nazionale si segnalano poi, nell’ambito della scorsa legisla-
tura, i primi importanti segnali di cambiamento della - sino ad allora - ar-
retratissima disciplina fiscale del no-profit: la cosiddetta legge «Più dai
meno versi» - che sposta da 2.000 a 70.000 euro la soglia della deducibi-
lità delle erogazioni liberali al no-profit - e l’istituzione del «cinque per
mille» che, pur al suo primo anno di vita, ottiene una fortissima adesio-
ne, sia da parte delle associazioni (circa 40.000 enti si iscrivono nell’ap-
posito elenco dei beneficiari), sia da parte dei contribuenti (vi aderisce
oltre il 60% superando la stima di adesione che si fermava al 41%)19.

Nel contempo, parallelamente a quest’inversione di rotta, si è assistito
a una nuova valorizzazione delle strutture del cosiddetto privato sociale
nello svolgimento di servizi pubblici. Si è pervenuti, in alcuni settori, al-
l’inserimento degli enti no-profit nell’ambito di singole programmazioni
di settore (ad esempio nella l. n. 328/2000, di riforma dell’assistenza so-
ciale - la cosidetta legge Turco - e nella legge Biagi - l. n. 30/2003 - che
introduce nuove forme di servizi per l’impiego superando il monopolio
pubblico e valorizzando la rete di operatori pubblici e privati).

Inoltre, con l’istituzione della figura delle cooperative sociali (l. n.
381/1991) si sono poste le premesse perché si avviasse il tentativo di in-
trodurre anche in Italia, sul modello belga e di altri Paesi europei, una
disciplina dell’impresa sociale. Da questo punto di vista, la normativa
sull’impresa sociale approvata nella scorsa legislatura è un segnale im-
portante, perché dà attuazione al tentativo di riconoscere in modo uni-
tario le esperienze attuali nel campo del terzo settore, che come tale ri-
chiede una normativa dedicata e specifica. Fino ad ora, il riconoscimen-
to di quelle che potremmo chiamare le varie «identità» (organizzazioni
non governative: l. 49/1987; organizzazioni di volontariato: l.
266/1991; cooperative sociali: l. 381/1991; fondazioni ex bancarie: l.
461/1998; associazioni di promozione sociale: l. 383/2000) aveva inve-
ce reso problematica l’identificazione del no-profit come realtà che, sia
pure composita, trova una caratterizzazione unitaria in una precisa e
identificabile tradizione di opere sociali. Punto di forza del decreto è la
precisazione che sono imprese sociali tutte le organizzazioni private,

19 Cfr. L. Antonini, Sussidiarietà fiscale. La frontiera della democrazia, cit., p. 87 e ss.
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comprese le società, finalizzate alla produzione di beni e servizi, in fun-
zione non meramente lucrativa o di mutualità.

I maggiori problemi sembrano derivare dal (mancante) coordina-
mento della disciplina dell’impresa sociale con le disposizioni vigenti e
la precisazione dei benefici per tali realtà. 

La stessa logica sembra vedersi in molte leggi nazionali, soprattutto
inerenti welfare e sostegno alle imprese: è difficile trovarvi veri ele-
menti di reale sussidiarietà.

Infatti quattro sembrano i modelli legislativi individuabili20:
1) La pura esternalizzazione. Dal punto di vista dell’ente pubblico la

stipula della convenzione avviene nell’ottica dell’affidamento di
una commessa. L’assegnazione del servizio alla singola cooperativa
sociale o impresa si effettua per lo più attraverso procedure di appal-
to o trattative private con contenuto contrattuale standardizzato.

2) L’affidamento per progetti. Dal punto di vista dell’ente pubblico la
stipula della convenzione avviene dopo l’espletamento di una «ga-
ra» (o la ricezione di proposte sollecitate), nella quale l’ente pubbli-
co fissa gli obiettivi di fondo e assegna le risorse senza coinvolger-
si nella programmazione.
La gara ha il senso di incentivare la libera iniziativa dei privati, nel
rispetto degli obiettivi di fondo. L’ente pubblico si riserva di sceglie-
re tra i progetti, mentre la programmazione e l’esecuzione sono af-
fidate al soggetto privato che partecipa alla gara.
Le leve strategiche dell’intervento restano in mano al soggetto pub-
blico che decide gli stanziamenti, seleziona i progetti in base a suoi
criteri e determina l’allocazione delle risorse tra le diverse funzioni. 

3) La valorizzazione di iniziative esistenti di privati. Dal punto di vista
dell’ente pubblico la stipula della convenzione avviene nell’ottica
della valorizzazione di iniziative dei privati che si impongono per la
loro efficacia.
Le leve strategiche, la programmazione e l’esecuzione sono affida-
te al soggetto privato proponente.
L’esistenza del soggetto convenzionato e il contenuto dell’attività ri-
conosciuta sono indipendenti dall’iniziativa dell’ente pubblico che
attraverso la convenzione o altro strumento ne riconosce l’imponen-
te valore sociale e si limita a finanziarlo.

20 Cfr. L. Violini (a cura di), Sussidiarietà e decentramento, Guerini, Milano 2003.
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Il riconoscimento dell’ente meritorio, o della categoria di enti merito-
ri, e la conseguente assegnazione di contributi hanno luogo attraverso
procedure ad hoc (singolo ente meritorio), o in applicazione di dispo-
sizioni normative (categorie di enti, come ad esempio gli oratori).

4) Sussidiarietà senza apparato istituzionale di gestione (buoni servi-
zio, voucher, defiscalizzazione ecc.).
Dal punto di vista dell’ente pubblico l’utilizzo di buoni servizio e
voucher, deduzioni e detrazioni fiscali consente il passaggio dalla
posizione di soggetti responsabili dell’erogazione dei servizi (an-
corché esternalizzati) a soggetti regolatori dei servizi stessi.
L’ente pubblico riconosce e promuove l’autorganizzazione delle for-
mazioni sociali, favorendo la libertà di scelta dell’utente.
Buoni e voucher costituiscono una possibile risposta nella direzione
di una maggiore autonomia dalle pubbliche amministrazioni del pri-
vato sociale, chiamato a diventare diretto applicatore della sussidia-
rietà orizzontale.
La legislazione nazionale è dominata dal primo e in qualche caso dal

secondo modello; per il resto sono le regioni ad aver avviato i più inte-
ressanti processi di attuazione della sussidiarietà con il secondo e terzo
modello legislativo e, tra esse, soprattutto la Regione Lombardia.

Molti sono gli esempi che possono essere tratti dalle leggi regionali
lombarde segnate da un logica sussidiaria. La prima e la più importante
è certamente la legge sulla riforma della sanità lombarda, in cui per la
prima volta si affermano logiche di accreditamento delle strutture sani-
tarie private, di separazione tra chi vende servizi sanitari (enti pubblici e
privati) e chi li acquista (la Regione), il tutto al fine di permettere al cit-
tadino - lombardo ma anche italiano, essendo ovviamente il sistema lom-
bardo aperto a tutti - di esercitare a pieno titolo la sua libertà di scelta.

A seguire, la Lombardia realizzerà una serie di importanti riforme
nel settore del welfare, ma anche nel settore del sostegno al lavoro e del-
la formazione, in cui prevalgono le stesse logiche descritte sopra. Parti-
colarmente rilevante la legge sul «buono scuola» la quale prevede un
sostegno economico alle famiglie che iscrivono i figli alla scuola pub-
blica non statale che, come è noto, in Italia è sempre stata praticamente
esclusa dai finanziamenti pubblici a motivo di una poco fondata inter-
pretazione della clausola costituzionale che imporrebbe allo Stato di ri-
spettare il diritto di enti e privati a istituire scuole e istituti di educazio-
ne, purché questo non comporti «oneri per lo Stato».
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Altre interessanti leggi lombarde sono quelle emanate a sostegno
delle scuole materne e degli oratori, questi ultimi effettivamente finan-
ziati con somme irrisorie, che sono state tuttavia il «volano» per raffor-
zare tali istituzioni.

Ampio rilievo ha altresì, nel contesto della legislazione regionale, la
legislazione a sostegno della famiglia, che viene valorizzata sia al mo-
mento della sua formazione, sia come cooperatrice della pubblica am-
ministrazione nella realizzazione di progetti educativi soprattutto nel
settore degli asili nido, in ciò sostenuta anche da interventi dei comuni.

Un altro importante settore in cui la sussidiarietà si va progressiva-
mente affermando è costituito dai servizi sociali. La frontiera della rea-
lizzazione della sussidiarietà orizzontale consiste o nell’aumentare la
capacità di spesa dei soggetti privati (delle famiglie, delle associazioni
ecc.) tramite buoni o voucher, o nel permettere agli stessi di dedurre dal
proprio reddito o detrarre dall’imposta somme da destinare liberamen-
te, sia per rispondere ai propri bisogni, sia per sostenere enti e istituzio-
ni ritenute degne di sostegno per la loro consolidata azione di promo-
zione del benessere sociale.

Infine, un segno pur minimo di questo cambiamento, non a livello
legislativo ma politico, sta nella nascita nel 2003 dell’Intergruppo par-
lamentare per la sussidiarietà, a cui nella legislatura 2001-2006 hanno
aderito oltre 270 deputati e senatori di entrambi gli schieramenti. Oltre
a una intensa attività culturale, l’Intergruppo è intervenuto a sostegno di
leggi legate alla sussidiarietà, quali l’approvazione della legge delega in
materia dell’impresa sociale, la legge 80, inserita nel decreto sulla com-
petitività, nota come «Più dai, meno versi» e il «5 per mille».

Anche per la attuale legislatura, nel luglio del 2006, si è attivato l’In-
tergruppo che, come detto nella lettera di invito all’adesione, vuole es-
sere un «contributo al cammino di riforme istituzionali che il nostro
Paese deve necessariamente intraprendere».

1.7 Conclusioni

Si possono trarre alcune conclusioni dall’indagine e dalle conside-
razioni fatte. Il principio di sussidiarietà è, anche quando chiamato con
altri nomi, criterio che influenza fortemente l’agire economico-sociale,
a livello nazionale e internazionale. Invece, sotto il profilo normativo,
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dopo aver influenzato, pur senza esser esplicitamente menzionato, al-
cuni fondamentali articoli della Costituzione, quali gli articoli 2 e 3, è
stato progressivamente dimenticato nei primi cinquant’anni di storia
repubblicana. Solo negli ultimi anni il principio di sussidiarietà ha rico-
minciato timidamente a tornare alla ribalta, entrando nel processo di
revisione costituzionale, nella sentenza della Corte costituzionale sulle
fondazioni bancarie e, più timidamente, in alcune leggi nazionali e re-
gionali. Ha così potuto essere apprezzato da molte istituzioni, che di-
chiarano di applicarlo nel loro operare. Esiste però ancora un blocco
ideologico, consolidatosi nel cinquantennio post-costituzionale e pre-
sente anche in importanti settori della pubblica amministrazione, fau-
tore di uno statalismo centralista e contrario nettamente al principio di
sussidiarietà.

Invece lo iato tra attuazione pratica e traduzione normativa del prin-
cipio di sussidiarietà fa sì che famiglie e imprese, anche quando ne usu-
fruiscono e lo praticano, dicano in prevalenza di non conoscerlo e ne
abbiano una visione teorica molto confusa. 

In particolare, dall’indagine emerge che le imprese sentono una dif-
fusa esigenza di liberazione da quei lacci e laccioli che ostacolano il lo-
ro operare, ma nello stesso tempo, chiedono all’amministrazione pub-
blica di essere efficiente nelle responsabilità che a essa competono ed
esprimono una esigenza di decentralizzazione delle funzioni, senza
però prefigurare immagini positive; le famiglie sono preoccupate che
sussidiarietà non significhi minor solidarietà e meno politiche sociali
verso i più deboli. 

Ferma restando la diffusione empirica di iniziative di fatto vissute in
una mentalità sussidiaria, sarà perciò l’evoluzione politico-legislativa
dei prossimi anni a decidere se il principio di sussidiarietà diverrà il cri-
terio portante della nostra società.
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2. Cosa pensano le famiglie italiane
Il difficile cammino, fra incertezze, ambiguità e minoranze creative

di Pierpaolo Donati

2.1 Premessa: il senso dell’indagine e uno sguardo d’insieme

Per commentare i risultati empirici di questa indagine, mi pongo le
seguenti domande: esiste una cultura della sussidiarietà nelle famiglie
italiane? Se no, perché? Se sì, che senso assume? Si tratta di una cultu-
ra abbastanza omogenea oppure di molte e diverse culture? Quali ne so-
no le articolazioni? Quali ne potrebbero essere i possibili sviluppi? Chi
sono i soggetti portatori della/e cultura/e della sussidiarietà?

Mi interessa capire che cosa il termine «sussidiarietà» significhi per
la popolazione italiana in termini di sistema culturale, di rappresenta-
zioni, valori e aspirazioni riferiti sia all’assetto della intera società, sia -
in particolare - al sistema educativo e al rapporto famiglia-scuola. 

Per anticipare in grande sintesi il senso dei risultati e offrire subito,
per così dire, il filo rosso di quanto esporrò, direi che la sussidiarietà è
un principio che raccoglie ampi favori, ma che - di fatto - ispira, in mo-
do attivo e cosciente, solo una minoranza della popolazione e delle fa-
miglie. In generale, la popolazione mostra non poche opacità, incertez-
ze e ambiguità a proposito di ciò che si può intendere per sussidiarietà.
Tuttavia, quando si passa dal complesso della popolazione a strati o seg-
menti qualificati di individui e famiglie emergono dei gruppi sociali
che mostrano di essere disponibili, e in parte già impegnati, come por-
tatori (nel senso inglese di bearer o tedesco di träger) di una cultura
propensa alla sussidiarietà, alternativa all’agire burocratico o di ceto
protetto da un assetto neo-corporativo di Stato sociale. Spiccano le fa-
miglie relativamente più giovani, competenti e con figli, e poi i giovani
(soprattutto studenti, ma anche operai) assieme ai ceti produttivi che
sposano capacità di rischio, intelligenza e una cultura virtuosa del fare.
Si tratta di minoranze culturalmente qualificate e attive, che troviamo in
certe nicchie della società. Trent’anni fa le avremmo chiamate «nicchie
di Terza Italia». Oggi qualcuno continua a chiamarli contesti marginali
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e periferici, ma non è più così. Sono luoghi in cui, sotto particolari con-
dizioni strutturali e culturali, si va creando una società a rete, aperta e
reciprocitaria in termini di cooperazione di forze che esplicano capacità
di fare basate su intelligenza e rischio responsabile.

C’è un’evidente diversificazione nell’interpretazione della sussidia-
rietà a seconda che gli interlocutori siano: i gruppi sociali più protetti
(funzionari, impiegati, specie nel settore pubblico), che la intendono so-
prattutto in senso verticale (interna allo Stato, come forma di solida-
rietà), i gruppi sociali di società aperta (soprattutto i giovani, più sensi-
bili alle idee di uguaglianza e libertà che a quella di solidarietà) che la
intendono soprattutto in senso orizzontale, e, infine, i gruppi sociali
delle formazioni sociali intermedie di società civile (ceti produttivi) che
la intendono soprattutto in senso misto, cioè combinando sussidiarietà
verticale e orizzontale.  

In breve, quanto più passiamo dall’universo indifferenziato a gruppi
sociali qualificati, tanto più emergono delle minoranze che sono poten-
zialmente creative di iniziative sussidiarie sul piano sociale e culturale.
Si tratta di identificarle e comprenderle. 

Capire perché e come sia possibile far emergere una nuova società
civile, specie in contesti dove il principio di sussidiarietà è incompreso,
deficitario o addirittura contrastato dalle famiglie, è precisamente il
compito del presente Rapporto.

2.2 Esiste una cultura della sussidiarietà nelle famiglie italiane?
Uno sguardo generale e i segmenti di culture

Il 22,3% degli intervistati dichiara di conoscere il principio di sussi-
diarietà. Tra questi, prevalgono i maschi sulle femmine, il che indica che
il tema della sussidiarietà ha un carattere più pubblico che privato. Ma si
potrebbe anche dire altrimenti: gli uomini teorizzano la sussidiarietà,
mentre le donne la mettono in pratica. La percentuale di chi dichiara di
conoscere il concetto di sussidiarietà non varia di molto per età e zona
territoriale (il che è probabilmente dovuto a un certo effetto omogeneiz-
zante dei mass media, soprattutto la televisione), mentre è molto sensibi-
le al grado di istruzione dell’intervistato e alla struttura della sua fami-
glia. La conoscenza dichiarata del principio di sussidiarietà aumenta, in-

I - Capitolo 2 Donati.qxd  19-12-2006  12:25  Pagina 52



COSA PENSANO LE FAMIGLIE ITALIANE 53

fatti, con l’elevarsi del titolo di studio e si correla positivamente, anche
se leggermente, con il fatto che la persona sia sposata e abbia figli.

La percentuale di chi conosce il principio di sussidiarietà potrebbe
sembrare, a prima vista, piuttosto scarsa. In realtà, questa percentuale
corrisponde a quella che possiamo chiamare la platea dei cittadini bene
informati, all’incirca 1/5 della popolazione: una percentuale statistica
ristretta, ma significativa. Le risposte successive (che hanno anche una
funzione di domande di controllo) indicano che chi dichiara la cono-
scenza del principio di sussidiarietà non fa una dichiarazione superfi-
ciale, ma piuttosto meditata e consapevole. Si tratta di una minoranza
istruita e motivata, capace di  elaborazione simbolica e progettuale, as-
sai più della cosiddetta «media della popolazione», se mai questa
espressione abbia un senso. 

Le potenzialità del principio di sussidiarietà sono reali se si conside-
ra che la percezione emotiva e valoriale di tale principio è diffusamente
positiva (lo è per il 71,5% degli intervistati), mentre è negativa per una
piccolissima minoranza (solo il 4,1%); da notare, comunque, che un
quarto del campione è indifferente (il 24,4% degli intervistati). 

Per comprendere meglio il senso che la sussidiarietà ha per le perso-
ne, sono state proposte tre parole altamente simboliche chiedendo qua-
le di esse sia, secondo l’intervistato, la più affine al concetto di sussidia-
rietà. Nelle risposte, prevale l’interpretazione della sussidiarietà come
«solidarietà» (58,1%) (soprattutto fra adulti, donne, con figli),  segue
«eguaglianza» (25,2%) (nei più giovani e nei single) e, da ultimo, «li-
bertà» (14,8%). Mi interrogherò più oltre sul senso di queste risposte,
che, comunque, risentono di una certa forzatura derivata dal fatto di
aver dato una sola alternativa di risposta (meglio sarebbe stato, infatti,
graduare il valore di ciascuna alternativa; ciò potrebbe essere preso in
considerazione in un successivo rapporto, per entrare più in profondità
nel significato delle tre semantiche).

In sintonia con tale rappresentazione, prevale l’idea (così pensa il
58,7% degli intervistati) che il concetto di sussidiarietà non sia legato al
concetto di privatizzazione dei servizi statali. Solo il 36,5% ritiene, in-
vece, che sussidiarietà e privatizzazione siano collegati. Pare di capire,
insomma, che il fulcro simbolico delle risposte attribuisca alla sussidia-
rietà il valore di un modo di agire solidale ma non privatizzante.

Lo scarto fra chi ritiene che la sussidiarietà sia sinonimo di libertà
(14,8%) e chi ritiene che sia sinonimo di privatizzazione (36,5%) indi-
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vidua un’area di ambiguità. Quest’area di ambiguità (circa il 20%) mi-
sura in qualche modo la consistenza di chi desidera la sussidiarietà, ma
allo stesso tempo la teme qualora significhi libertà: è l’area delle riser-
ve mentali. I timori sono legati alla paura di perdere quelle sicurezze so-
ciali che sono garantite per via politica anziché essere perseguite attra-
verso le libertà individuali e familiari. In breve, la sussidiarietà solleva
forti timori circa un possibile minor impegno collettivo (statale) nel for-
nire servizi pubblici.

In sostanza, c’è un atteggiamento diffuso favorevole alla sussidia-
rietà, ma con una riserva di fondo: che essa non debba comportare uno
scarico di responsabilità pubbliche verso le persone e le famiglie.

Congruente con questa interpretazione mi sembra la risposta alla do-
manda circa il fatto che la sussidiarietà faciliti o meno il processo di re-
sponsabilizzazione degli operatori. La maggioranza dei rispondenti
(73,9%) ritiene, infatti, che la sussidiarietà non deresponsabilizzi gli ope-
ratori pubblici (solo il 22,0% ritiene che li deresponsabilizzi). Quasi tre
quarti della popolazione, quindi, vedono la sussidiarietà in modo favore-
vole, purchè essa non sia sinonimo di privatizzazione, ma qualcos’altro.
Che cosa esattamente? Entra qui in campo il rapporto fra il senso attribui-
to al principio di sussidiarietà e gli orientamenti politici degli intervistati.

La maggioranza della popolazione ritiene che la sussidiarietà abbia
un colore politico. Lo pensa il 55,7% degli intervistati, distribuiti come
segue: secondo l’11,3%, un politico o una coalizione politica che co-
struisse il suo programma intorno al principio di sussidiarietà sarebbe
di destra, secondo il 20,4% sarebbe di sinistra, secondo il 24,0% sareb-
be di centro, mentre secondo il 36,9% rappresenterebbe una posizione
alternativa con idee innovative. Il fatto che la maggior parte della popo-
lazione associ un colore politico (partitico) alla sussidiarietà, anche se
poi lo frammenta in posizioni di destra/sinistra/centro, non deve oscura-
re il fatto che il principio è sostenuto soprattutto da coloro (maschi, gio-
vani e adulti) che si collocano in una posizione di centro-destra (tabella
2.1)1. Comunque, è assai rilevante il fatto che il 37% circa degli intervi-
stati vede nella sussidiarietà un carattere del tutto «alternativo» alle po-
sizioni politiche-partitiche esistenti. Un’indicazione non da poco. Chi
sono costoro? 

1 Ringrazio il dottor Maurizio Lauro per avermi fornito le elaborazioni statistiche.
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Si tratta di una mescolanza di varie componenti, accomunate dal fat-
to di rappresentare coloro che sono liberi dai partiti, ovvero liberi dalla
logica degli schieramenti politici. Il carattere alternativo della sussidia-
rietà riflette in parte l’incertezza dei rispondenti su quali partiti o coali-
zioni la incarnino e in parte raccoglie coloro che la vedono come un’i-
dea-guida che va al di là delle divisioni politiche. Osserviamo un feno-
meno interessante. Chi rifiuta di collegare la sussidiarietà a una precisa
collocazione partitica ammonta al 37% circa, ma quando il tema della
sussidiarietà viene tradotto in un’opinione che richiede uno schiera-
mento politico-partitico, allora gli intervistati si dividono sempre all’in-
circa a metà: 50% da una parte e 50% dall’altra. Per esempio, i favore-
voli al federalismo e al decentramento - l’interpretazione politica della
sussidiarietà verticale - sono il 51,9%, mentre i contrari sono il 48,1%;
i favorevoli alla possibilità che i servizi pubblici siano gestiti da sogget-
ti no-profit diversi dallo Stato - l’interpretazione politica della sussidia-
rietà orizzontale - sono il 57,8%, mentre i contrari sono il  42,2%. In so-
stanza, lo spazio autonomo (e alternativo) della sussidiarietà come idea
civile viene azzerato quando ci si deve schierare politicamente (partiti-
camente). 

Esiste una maggioranza politica di favorevoli alla sussidiarietà ver-
ticale (51,9%) e alla sussidiarietà orizzontale (57,8%), ma questa mag-
gioranza relativa è, come si vede dalle cifre, limitata. Qual è la ragione?
Il motivo sta nelle divisioni politiche partitiche. In altri termini, mentre
la sussidiarietà è largamente percepita come positiva e solidale in quan-
to relazione civile che ha a che fare con il senso della vita quotidiana,
essa diventa motivo di incertezza e divisione quando si passa al piano
della politica. A livello di schieramento politico, si riscontra una frattu-
ra, una divisione a metà delle opinioni e degli orientamenti. Quando
non è in gioco il «politico» come bene comune relazionale (le politique
come decisione collettiva), ma entrano in campo i partiti politici (la po-
litique intesa come contrapposizione fra interessi), cioè quando entrano
in gioco le ideologie e gli interessi di parte, allora le identità di mondo
vitale cessano di far valere la loro forza. Non si può capire, dunque, la
differenziazione fra le culture della sussidiarietà e la loro problemati-
cità, se non si introduce la distinzione fra cultura civile e cultura politi-
ca della sussidiarietà. Ritornerò su questo punto per vederne le implica-
zioni di più largo respiro.

Quante sono le culture della sussidiarietà? Per quanto detto sopra, è
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evidente che non esiste una sola cultura della sussidiarietà, ma esistono
diversi segmenti di culture (tabella 2.1): i giovani aperti alla sussidia-
rietà, i maschi decisamente favorevoli, gli informati potenzialmente fa-
vorevoli, le donne disinformate sfavorevoli, i pensionati contrari e gli
adulti-anziani disinteressati. 

In sintesi, considerata la totalità della popolazione italiana, la sussi-
diarietà riceve un’opinione positiva generale, ma diventa per molti ver-
si incerta e ambigua quando la si specifica in concreto. 
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I segmenti 
di culture:

%
sul totale

(100)

Dimensioni enfatizzate circa il
valore e il significato della sussi-
diarietà:

1) Le
disinformate
sfavorevoli alla
sussidiarietà

26.70% - donne, con figli, 
casalinghe, coniugate;

- 35-54 anni;
- titolo scuola elem.-me-

dia inf.;
- comuni di 5/20.000 ab.

- sfavorevoli alla sussidiarietà sia
verticale sia orizzontale;

- collegano la sussidiarietà alla
Costituzione italiana, la inter-
pretano come eguaglianza, non
ne danno una collocazione parti-
tica.

2) Gli informati
sulla
sussidiarietà

21.00% - maschi, coniugati, con 
figli, liberi professionisti; 

- età maggiore di 55 anni;
- titolo di laurea o post-

laurea; 
- sud-isole, comuni di

100/400.000 ab.

- collegano la sussidiarietà al pen-
siero cattolico, la interpretano
come solidarietà, la percepisco-
no come positiva; 

- sono politicamente di centro.

3) I giovani
aperti
(entusiasti)
verso  la
sussidiarietà

16.70% - senza figli, liberi,
studenti, anche operai;

- 25-34 anni; 
- titolo scuola media sup.; 
- nord-ovest

- favorevoli alla sussidiarietà sia
verticale sia orizzontale; 

- collegano la sussidiarietà all’U-
nione europea, ne danno una col-
locazione politica alternativa, la
interpretano come eguaglianza.

Tabella 2.1 - I segmenti di culture classificate in base alla concezione del-
la sussidiarietà (% sul totale)

Caratteristiche qualifi-
canti degli individui inter-
vistati e della loro fami-
glia:

(segue)

I - Capitolo 2 Donati.qxd  19-12-2006  12:25  Pagina 56



COSA PENSANO LE FAMIGLIE ITALIANE 57

4) I pensionati
contrari alla
sussidiarietà

14.80% - maschi, pensionati; 
- 55-64 anni

- sfavorevoli alla sussidiarietà; 
- la collegano al pensiero sociali-

sta, la collocano fra i partiti di si-
nistra; 

- non collegano la sussidiarietà
con la privatizzazione.

5) I maschi
decisamente
favorevoli alla
sussidiarietà

14.30% - maschi con titolo di
studio medio;

- comuni inferiori a
20.000 ab. e superiori a
100.000 ab. (molto
piccoli o molto grandi)

- sono favorevoli soprattutto alla
sussidiarietà verticale;

- collegano la sussidiarietà al
pensiero liberale (non cattolico,
non socialista), la collocano
politicamente a destra, la
associano a privatizzazione e
libertà.

6) I
disinteressati
al tema della
sussidiarietà 

6.50% - adulti-anziani;
- titolo scuola elem.-

media inf.; 
- tutte le circoscrizioni

geografiche

- non conoscono il principio, non
rispondono né sul significato
della sussidiarietà né sulla sua
collocazione partitica.

(continua)

Esistono delle minoranze consapevoli che costituiscono potenziali
catalizzatori e stimolatori di innovazioni in senso sussidiario. Tali mino-
ranze sono stimabili in una percentuale fra il 22% e il 38% circa della
popolazione, a seconda dei contesti e dei problemi specifici a cui la sus-
sidiarietà deve rispondere. Questa percentuale cresce andando da sud a
nord e dalle aree metropolitane più urbanizzate e anonime verso i con-
testi dei comuni piccoli e medi. La base sociale di queste minoranze è
data da un tessuto sociale più ricco di capitale sociale e in particolare fa-
miliare, nel senso che è la qualità e la struttura della vita familiare che
rende la sussidiarietà più attraente, desiderabile e fonte di innovazione
sociale per i rispondenti.

I grandi divari sono soprattutto territoriali, nord/sud, piccole-medie
comunità locali/metropoli, ma dietro tali variabili c’è, con tutta eviden-
za, una intera organizzazione sociale che è fortemente diversificata e,
per molti versi, polarizzata fra coloro che hanno un mondo quotidiano
veramente vitale e coloro che si sentono impotenti a organizzare una vi-
ta quotidiana retta da virtù civiche.
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Va sottolineato il fatto che le minoranze più sensibili e creative ri-
spetto all’idea della sussidiarietà percepiscono con una certa chiarezza
che essa rappresenta una via alternativa alle tradizionali divisioni poli-
tiche e ideologiche fra destra e sinistra. C’è qui un germe che va colto e
coltivato. Per quanto siano minoranze, esse si alimentano di quel tessu-
to sociale che, rimasto silenzioso negli ultimi decenni a causa della do-
minanza espansiva della città industriale fordista - culla della polarizza-
zione destra/sinistra -, acquista oggi un nuovo significato di presenza
sociale e di elaborazione culturale, non più colonizzato né colonizzabi-
le dagli apparati neo-corporativi e centralistici dello Stato. Il problema
che si apre è capire in che misura questo locale può farsi glo-cale e da-
re alla sussidiarietà una configurazione sostenibile e adeguata all’era
della globalizzazione, che in parte la favorisce e in parte la contrasta2.

2.3 Il caso dell’educazione-istruzione dei figli: sussidiarietà e si-
stema scolastico

La ricerca ha teso ad accertare se e come gli intervistati vedano l’e-
ducazione e l’istruzione come mezzi sussidiari di sviluppo della so-
cietà, quale comprensione abbiano dell’educazione - come formazione
umana - e dell’istruzione - come competenza cognitiva e tecnica - e se
riescano a distinguere fra l’una e l’altra, sia in sé, sia quanto al ruolo che
possono svolgere in una società sussidiaria. 

Cosa pensano gli intervistati dell’educazione-istruzione e come la
rapportano alla sussidiarietà? In linea generale, le risposte indicano del-
le preferenze per una concezione che possiamo chiamare funzionale
dell’educazione-istruzione, che viene nettamente distinta dalla forma-
zione tecnico-professionale. La sussidiarietà, in parallelo, si connota di
elementi funzionali, più che umanistici. La formazione umana tende a
essere vista nei termini della coppia autorità-anomia (come poi dirò), il
che solleva qualche problema interpretativo a proposito di come i mo-
delli educativi ritenuti più validi dai rispondenti siano compatibili con
una cultura sussidiaria. Ci sono alcune evidenti incongruenze che van-
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2 Cfr. P. Donati, La sussidiarietà come forma di governance societaria in un mondo in via
di globalizzazione, in P. Donati, I. Colozzi (a cura di), La sussidiarietà. Che cos’è e come
funziona, Carocci, Roma 2005, pp. 53-87.
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no spiegate; vediamo questi aspetti in ordine. Da un lato, le risposte in-
dicano che l’educazione è percepita primariamente come crescita della
persona (42,1%) e come trasmissione di valori e conoscenze (41,8%),
lasciando al terzo posto - e a grande distanza - la formazione professio-
nale (15,8%). L’educare è, dunque, considerato come un compito colto,
nettamente distinto dalla formazione puramente professionale; ciò indi-
ca la persistenza della distinzione fra la cultura del lavoro intellettuale e
la cultura del lavoro pratico-manuale. Questa distinzione, tuttavia, si at-
tenua nella massa della popolazione. Solo una parte minoritaria, infatti,
distingue fra educazione e istruzione (35,7%) - lo fanno i laureati e co-
munque coloro che hanno titoli di studio più elevati -, mentre la grande
maggioranza (64,2%) ritiene che educazione e istruzione coincidano.
Tenendo conto del fatto che, per «istruzione», gli intervistati intendono
soprattutto la preparazione tecnico-scientifica (46,1%) e la competenza
(29,6%), mentre lasciano all’ultimo posto la capacità di fare (solo
23,4%), si direbbe che l’educazione riceva un’interpretazione marcata-
mente funzionalistica (dietro di essa si intravede una diffusa secolariz-
zazione). 

Questi orientamenti sono congruenti con le opinioni sul fatto che il
sistema scolastico dovrebbe includere la scuola professionale: il 95,4%
risponde che, a suo avviso, la riforma della scuola dovrebbe prevedere
anche la scuola professionale. Perché, allora, il 50,1% degli intervistati
boccia la riforma Moratti che ha previsto di inserire la scuola professio-
nale nel sistema scolastico? 

Se non si vuole ricorrere a spiegazioni di ignoranza o di incompren-
sione, la risposta - credo - è da ricercare nella direzione già indicata in
precedenza circa il ruolo distorsivo dell’ideologia politica quando la
persona viene chiamata a esprimere un giudizio su questioni civili (a cui
si applica primariamente e propriamente la sussidiarietà). In breve:
mentre sul piano del giudizio civile c’è una larghissima convergenza sul
fatto che il sistema scolastico dovrebbe prevedere anche la scuola pro-
fessionale (95,4%), quando si passa al giudizio politico sulla riforma
Moratti che ha cercato di realizzare questo programma, emerge imme-
diatamente uno split radicale, cioè la divisione degli intervistati in due
campi avversi con un peso che ruota intorno al 50% (50,1% sono con-
trari e il 48,6% sono favorevoli alla riforma Moratti). La sussidiarietà ha
una sua chiarezza a livello civile, ma diventa un problema quando si tra-
duce in una scelta politica di schieramento partitico.

I - Capitolo 2 Donati.qxd  19-12-2006  12:25  Pagina 59



60 SUSSIDIARIETÀ ED EDUCAZIONE IN ITALIA

Problemi interpretativi si incontrano anche circa la congruenza delle
risposte in merito alle scelte dei modelli educativi. La maggioranza
(88,7%) ritiene che per l’educazione di un giovane sia fondamentale ave-
re un maestro - anziché l’indipendenza da qualsiasi autorità, a cui è favo-
revole solo il 10,4% - e il partecipare a una comunità o gruppo (77,7%),
anziché fare il proprio cammino personale (21,3%). Emerge poi una
maggioranza che privilegia il fatto che il giovane segua la propria spon-
taneità individuale (53,9%), anziché rendersi consapevole della propria
tradizione culturale (43,5%). Come è possibile conciliare un’educazione
basata sulla spontaneità individuale, mentre nello stesso tempo si chiedo-
no maestri e appartenenze comunitarie? C’è qualcosa che non quadra.
Non quadra con la sussidiarietà, mentre collima perfettamente con la cul-
tura dominante di tipo lib-lab, che, per l’appunto, intende l’educazione
come combinazione di libertà spontanea individuale e di controllo socia-
le (regolazione dall’alto), anziché come nesso fra libertà e responsabilità
delle persone e delle formazioni sociali di società civile.

Le stesse incongruenze si notano a proposito dell’emergenza educa-
tiva. La stragrande maggioranza ritiene che l’educazione sia un’emer-
genza del Paese: il 60,8% la ritiene la prima e più urgente emergenza, il
35,4% la colloca come urgenza media e solo il 3,6% la ritiene una
emergenza minore. L’emergenza è soprattutto attribuita al malfunziona-
mento del sistema scolastico, come sistema organizzativo in sé (in par-
ticolare, essa è imputata alla scarsa preparazione e capacità degli inse-
gnanti: 55,1%). La presenza delle famiglie non è vista come un elemen-
to caratterizzante della qualità della scuola (solo il 15,4% la ritiene ta-
le). In altri termini, come c’era da attendersi in base alle risposte prece-
denti, la maggioranza non vede le proprie contraddizioni interne in ter-
mini di orientamenti di valore, né tanto meno valorizza il ruolo educa-
tivo della famiglia, benché in linea di principio lo riconosca e soprattut-
to ne viva i problemi sulla propria pelle e solo una minoranza vede la
necessità di una relazione famiglia-scuola in termini sussidiari.

Un altro problema ancora riguarda il senso delle risposte alla do-
manda circa l’esistenza della libertà di educare in Italia: circa il 70% ri-
sponde che la libertà esiste («molto» per il 23,9% e «abbastanza» per il
45,9%). Ma si tratta della libertà negativa (quella definita dall’assenza
di vincoli e costrizioni) oppure della libertà positiva (quella definita da
scopi e progetti di valore)? Certamente i rispondenti pensano di più al-
la libertà negativa. Coloro che riescono a fare la distinzione fra i due ti-
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pi di libertà e a collegare tale distinzione alla sussidiarietà sono pochi.
Si tratta di un altro tema che dovrà essere esplorato in futuro.  

I giudizi sulle condizioni del sistema scolastico e il possibile ruolo
delle famiglie e della sussidiarietà per risolvere i suoi problemi chiari-
sce qualcosa di interessante, che serve a dipanare, almeno in parte, le
incertezze e le incongruenze di cui ho appena detto (tabella 2.2). 

I segmenti 
di culture:

%
sul totale

(100)

Caratteristiche qualificanti
degli individui intervistati
e della loro famiglia:

Atteggiamenti verso i problemi
della scuola e su come risolverli:

1) Gli abitanti dei
centri medio-
piccoli favorevoli
alla gestione 
mista della scuola

25.80% - coniugati con figli, in
particolare casalinghe,
hanno avuto formazione
cattolica; 

- 35-44 anni; 
- titolo scuola media sup.; 
- nord-est, comuni con

meno di 20.000 ab.; 

- favorevoli alla gestione mista
della scuola; 

- pensano che educazione e
istruzione coincidano e sia
importante avere maestri e
comunità;

- buon giudizio sulla riforma
Moratti.

2) I fautori del
sistema scolastico
interamente
pubblico

21.50% - coniugati con figli,
pensionati e casalinghe;

- oltre 65 anni; 
- titolo scuola elem.-media

inf.; 
- sud e isole

- la gestione della scuola è
compito dello Stato;

- pensano che l’obiettivo
primario della scuola sia la
formazione professionale;

- non iscriverebbero mai il figlio
alla scuola privata.

3) I laureati 
che distinguono
l’educazione
dall’istruzione

20.00% - titolo di laurea o 
post-laurea; 

- nord-est

- favorevoli alla gestione e al
finanziamento misto della
scuola;

- pensano che educazione e
istruzione non coincidano, che
l’educazione sia trasmissione di
valori e che l’istruzione
significhi avere conoscenze
specialistiche.

Tabella 2.2 - I segmenti di culture classificate in base alla concezione del-
la educazione/istruzione e gli atteggiamenti e opinioni sul sistema scolasti-
co (% sul totale)

(segue)
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5) I giovani
sostenitori 
del progetto 
educativo basato su
conoscenze
specialistiche

10.70% - maschi senza figli,
studenti, poca o nessuna
formazione cattolica; 

- meno di 34 anni;
- titolo scuola media sup.; 
- sud e isole

- educazione e istruzione
coincidono; 

- pensano che la qualità della
scuola dipenda dal contesto
sociale e che la buona
educazione sia ciò che favorisce
indipendenza e spontaneità.

6) Gli anziani 
delle grandi città
favorevoli 
al sistema
scolastico 
privato

8.70% - pensionati;
- oltre 65 anni; 
- titolo di scuola elem.-

media inf.;
- nord-ovest, comuni con

più di 400.000 ab. 

- favorevoli alla gestione privata
del sistema scolastico e al
finanziamento misto, anche da
parte dello Stato, alle scuole
private;

- pensano che la scuola sia
addestramento al lavoro;

- giudizio buono sulla riforma
Moratti.

(continua)

Da un lato, infatti, la situazione di fatto della scuola è giudicata come
molto negativa: ben il 73,4% ritiene che la scuola italiana non sia adegua-
ta alle esigenze dei giovani e della società. Dall’altro, viene dichiarata una
certa disponibilità a far sì che le famiglie siano maggiormente implicate
nei processi scolastici. La maggioranza ritiene che la scuola debba essere
gestita dallo Stato e dai privati insieme (55,8%). Gli statalisti, cioè coloro
che ritengono che la scuola debba essere gestita solo dallo Stato, sono il
40,5%, mentre la gestione ai privati trova favorevole solo il 3,4%, dato
che conferma un diffuso rifiuto della gestione puramente privata. Diffici-
le dire che cosa esattamente le famiglie intendano dire quando affermano
di preferire la gestione «mista»: pensano a una forma di partecipazione
delle famiglie alla gestione della scuola oppure a qualcosa di più?

4) I laureati a
favore 
della scuola
pubblica

13.30% - impiegati e funzionari; 
- 45-54 anni; 
- titolo di laurea 

o post-laurea; 
- centro Italia

- gestione della scuola solo allo
Stato;

- pensano che educazione e istru-
zione non coincidano e che l’i-
struzione significhi competenza
e preparazione tecnico-profes-
sionale;

- giudizio molto negativo sulla
riforma Moratti.
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3 Cfr. P. Donati, I. Colozzi (a cura di), Il ruolo del capitale sociale nei processi di socializ-
zazione: un confronto fra scuole statali e di privato sociale, Franco Angeli, Milano 2006.

Certamente emerge una significativa disponibilità a un rapporto più
stretto e impegnativo con la scuola da parte delle famiglie. In primo luo-
go, la maggioranza (51,3%) ritiene che il finanziamento della scuola
debba essere in parte dello Stato e in parte delle famiglie; in secondo
luogo, il 60,9% iscriverebbe («sicuramente» o «probabilmente») il pro-
prio figlio a una scuola privata qualora fosse gratuita, lasciando così in-
tendere che esista una diffusa propensione al privato che però viene va-
lutato positivamente se è privato sociale e non mercantile. Qualcosa si
muove nella direzione di una revisione dello statalismo nella scuola.
Recenti ricerche confermano che, in effetti, le scuole del privato socia-
le valorizzano il capitale umano e sociale più di quanto non facciano le
scuole statali3. In breve: lo statalismo, che è l’antitesi della sussidia-
rietà, non trova il consenso della maggioranza. Le soluzioni vanno cer-
cate nella direzione di forme alternative alla sola gestione statale. Forse
siamo in presenza di uno spostamento verso una visione societaria del-
la scuola, e più in generale del welfare, che va oltre il cosiddetto mix
pubblico-privato.

L’analisi statistica dei segmenti di culture classificate in base alle
connessioni fra la sussidiarietà e i temi dell’educazione-istruzione (ta-
bella 2.3) fa emergere sei gruppi, che in ordine decrescente di impor-
tanza, sono: le famiglie del sud e delle isole contrarie alla scuola priva-
ta e alla devolution, i fautori del nord-est favorevoli alla scuola mista
con sussidiarietà, i giovani (studenti) favorevoli alla sussidiarietà che
reclamano conoscenze specialistiche, le donne del sud e delle isole sfa-
vorevoli alla sussidiarietà anche se aperte al sistema scolastico misto,
casalinghe e pensionati del nord-ovest favorevoli al sistema scolastico
privato, i laureati del nord-est sostenitori dello Stato centrale e del siste-
ma scolastico pubblico.

Vediamo la tabella conclusiva (tabella 2.4). Dall’indagine comples-
siva risulta che la variabile territoriale è certamente quella più signifi-
cativa, ma naturalmente essa riassume in sé tutti i fattori del contesto
ambientale. La classe sociale (titolo di istruzione e posizione nella pro-
fessione) è pure molto indicativa, ma la sua importanza dipende dal
contesto di vita.
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Tabella 2.3 - I segmenti di culture classificate in base alle connessioni fra
la sussidiarietà e i temi dell’educazione/istruzione e scuola  (% sul totale)

I segmenti 
di culture:

%
sul totale

(100)

Caratteristiche qualifi-
canti degli individui in-
tervistati e della loro fa-
miglia:

Atteggiamenti verso la sussidia-
rietà e la scuola:

1) le famiglie del
Sud e Isole
contrarie alla
scuola privata e alla
devolution

25.40% - coniugati con figli,
impiegati;

- sud-isole, comuni
20.000-100.000 ab. e
con più di 400.000 ab.

- la gestione della scuola è
compito dello Stato;

- sfavorevoli alla sussidiarietà
verticale e orizzontale; 

- pensano che la sussidiarietà sia
collegata al pensiero socialista;

- non iscriverebbero mai i figli
alla scuola privata.

2) I fautori di
scuola mista e
sussidiarietà

20.40% - maschi, sposati con
figli, collocazione
politica di centro;

- età 35-44 anni;
- nord-est, comuni

100/400.000 ab.

- gestione e finanziamento misto
della scuola;

- favorevoli alla sussidiarietà sia
verticale sia orizzontale; 

- pensano la sussidiarietà nei
termini di solidarietà e
responsabilizzazione; 

- la scuola significa conoscenze
specialistiche.

3) gli studenti
favorevoli alla
sussidiarietà che
reclamano
conoscenze
specialistiche

15.60% - maschi senza figli,
studenti;

- meno di 34 anni;
- titolo scuola media sup.

- favorevoli alla sussidiarietà
verticale e orizzontale;

- pensano che la sussidiarietà
significhi eguaglianza e la
collegano al pensiero liberale e
all’Unione europea.

4) Le donne
sfavorevoli alla
sussidiarietà ma
aperte al sistema
scolastico misto

15.60% - donne, coniugate con
figli;

- 35-54 anni;
- sud e isole, comuni

20.000-100,000 ab.

- gestione mista della scuola, no
alla privatizzazione, sì al
finanziamento delle famiglie
per le scuole private; 

- sfavorevoli alla sussidiarietà sia
verticale sia orizzontale. 

(segue)
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5) Casalinghe e
pensionati del
Nord-Ovest
favorevoli al
sistema scolastico
privato

13.90% - pensionati;
- oltre 65 anni; 
- titolo scuola elem.-

media inf.;
- nord-ovest, comuni 

sopra 400.000 ab.

- la gestione delle scuole
dovrebbe essere privata, ma
finanziata dallo Stato; 

- favorevoli alla sussidiarietà
orizzontale;

- pensano che la sussidiarietà sia
di destra e che significhi
libertà;

- la qualità della scuola dipende
dalla presenza della famiglia.

6) I laureati
sostenitori dello
Stato centrale e del
sistema scolastico
pubblico

9.10% - in particolare pensionati;
- oltre 55 anni;
- titolo di laurea 

o post-laurea;
- nord-est, comuni

100.000-400.000 ab. 

- la gestione della scuola è
compito dello Stato; 

- sfavorevoli alla sussidiarietà
sia verticale sia orizzontale;

- pensano che la sussidiarietà sia
di sinistra e la collegano al
pensiero socialista.

(segue)

(continua)

Tabella 2.4 - I segmenti delle famiglie italiane classificate per atteggiamenti
verso il tema della sussidiarietà e dell’educazione dei figli (% sul totale)

I segmenti di
famiglie
classificati in base
all’atteggiamento
sulla sussidiarietà:

%
sul totale

(100)

Caratteristiche qualificanti
degli individui intervistati
e della loro famiglia:

Atteggiamenti verso la sussi-
diarietà e la scuola:

1) molto favorevoli
alla sussidiarietà

29.00% - coniugati, uno 
o due figli, in prevalenza
donne, cattolici; 

- 35-44 anni;
- titolo scuola media sup.;
- nord-ovest (Piemonte e

Lombardia), piccoli
comuni 

- finanziamento della scuola
misto oppure solo da parte
delle famiglie;

- molto favorevoli alla
sussidiarietà orizzontale,
verticale e mista.

2) i grandi critici
della sussidiarietà

19.70% - coniugati, due figli;
- 45-54 anni; 
- sud, isole e centro Italia

(Campania, Lazio,
Sicilia)

- la gestione della scuola è
compito dello Stato;

- decisamente contrari alla
sussidiarietà sia verticale sia
orizzontale.
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Benché le minoranze portatrici di una cultura sussidiaria siano abba-
stanza sparse sul territorio, quelle più consapevoli e operative vivono
nei contesti che abbiamo chiamato di «Terza Italia»4, piccoli e medi co-
muni, soprattutto del nord-est e del nord-ovest - esclusa la Liguria e il
Piemonte Occidentale -, là dove c’è un tessuto relazionale primario for-
te e significativo. Alcuni continuano a chiamarli «marginali» o «perife-

3) i tiepidi sulla
sussidiarietà

18.60% - giovani single, senza
figli, studenti, poco o
nulla cattolici;

- meno di 34 anni

- abbastanza favorevoli alla
sussidiarietà sia verticale sia
orizzontale;

- pensano la sussidiarietà come
eguaglianza di opportunità.

4) gli scettici 14.50% - vedovi, tre o più figli,
pensionati, cattolici;

- oltre 65 anni; 
- titolo scuola elem.-media

inf.;
- centro Italia (Lazio),

grandi città

- presenza delle famiglie nella
scuola;

- poco favorevoli alla
sussidiarietà sia verticale sia
orizzontale.

5) abbastanza
favorevoli

13.80% - coniugati, un figlio,
funzionari;

- 35-44 anni;
- titolo laurea o post-

laurea;
- nord-est (Emilia

Romagna, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige), comuni
medio-grandi 

- non distinguono differenti
modi di gestire la scuola;

- abbastanza favorevoli alla
sussidiarietà, soprattutto
verticale;

- pensano la sussidiarietà in
termini di solidarietà.

6) disimpegnati/
indifferenti

4.40% - donne;
- oltre 55 anni; 
- titolo scuola elem.-media

inf.;
- nord-ovest e nord-est

- non conoscono, non sanno,
non esprimono scelte.

4 Cfr. A. Ardigò, P. Donati  (a cura di), Famiglia e industrializzazione. Continuità e discon-
tinuità negli orientamenti di valore in una comunità a forte sviluppo endogeno, Franco An-
geli, Milano 1976; P. Donati, La donna nella terza Italia, Editrice AVE, Roma 1978.

(continua)
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rici», ma non è più così. Si tratta di contesti di quella società civile che
è caratterizzata dal fatto che, in essa, il criterio primario e condiviso di
azione è costituito dal nesso fra libertà e responsabilità, sia delle singo-
le persone, come donne e come uomini, sia delle famiglie come sogget-
ti sociali. Questa realtà continua a produrre senso e motivazioni dell’a-
gire sussidiario a beneficio degli altri contesti territoriali. Quando si
passa da contesti comunitari di «Terza Italia» alle aree metropolitane e
al centro-sud si evidenzia uno iato, una netta caduta nella propensione e
nell’impegno verso la sussidiarietà. 

Anche in queste ultime aree affiora il bisogno della sussidiarietà (li-
mitatamente alle classi sociali più elevate), ma chi dice di condividerlo
non mostra di saperlo articolare (manca di elaborazione culturale) e in
certa misura lo teme (anche perché in questi contesti di vita esso è me-
no praticabile e chi lo pratica viene penalizzato), in quanto la sussidia-
rietà viene percepita come diminuzione di garanzie pubbliche (leggi di
assistenza gratuita). Questa, in fondo, è la grande sfida che il presente
Rapporto indica, ossia come garantire un’offerta pubblica di aiuti (ser-
vizi come la scuola e il welfare) in cui avere più libertà e più autonomia
non significhi creare situazioni di maggiori precarietà, rischi e iniquità
sociali.

2.4 Che cosa ci insegnano questi risultati per la configurazione
della società italiana e il suo ordine normativo, in particolare per il
sistema scolastico e il rapporto famiglia-scuola?

I risultati dell’indagine indicano che una riforma della società italia-
na è possibile5, ma a certe condizioni, di ordine culturale e strutturale.

La sussidiarietà non è un meccanismo, ovvero un sistema di regole
impersonali che possa essere definito e applicato normativamente dal-
l’alto delle istituzioni politiche (sistema politico-amministrativo) sulla
società civile. Coloro che conoscono e percepiscono positivamente il
tema della sussidiarietà lo hanno ben chiaro, per esempio, quando sot-
tolineano che le famiglie dovrebbero essere più co-responsabili della

5 Cfr. G. Vittadini (a cura di), Sussidiarietà: la riforma possibile, Etaslibri, Milano 1998;
AA.VV., Politiche sociali e sussidiarietà, in «Politiche Sociali e Servizi», a. VII, n. 1, gen-
naio-giugno 2005.
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scuola, sia in termini educativi che di responsabilità economica, e pro-
prio per questa ragione sono una minoranza. 

Per essere un principio vitale, la sussidiarietà ha bisogno di una cul-
tura anzitutto familiare, nel senso dell’educazione alla reciprocità che
nasce da pratiche di vita quotidiana fra i sessi e fra le generazioni, per-
ché è da questa cultura che provengono gli input sia per qualificare
un’adeguata richiesta di servizi - come la scuola, ma anche i servizi so-
ciali o la sanità -, sia per valutarli nei loro esiti, sia ancora per gestirli
(per esempio, quando è opportuno che la famiglia sia prosumer, cioè
produttore e consumatore insieme del servizio).

Senza cultura familiare non c’è stimolo di mobilitazione e innova-
zione in quei soggetti sociali che vorrebbero realizzare servizi realmen-
te sussidiari, non solo le organizzazioni gestite dallo Stato, ma anche le
imprese e i soggetti di terzo settore, specie le associazioni, le fondazio-
ni sociali, e ancora le nuove imprese sociali nate dalla legge delega 13
giugno 2005, n. 1186.

Nei risultati della presente indagine si riscontrano forti tracce di ciò
che è stato prodotto nelle famiglie italiane da parte di uno Stato che ha sì
fatto opera di tutela sociale, ma centralizzando e burocratizzando i servi-
zi pubblici come la scuola, in cui la protezione sociale è diventata privi-
legio dei ceti medi dipendenti e un modo per evitare le istanze di co-ge-
stione da parte delle famiglie. Le famiglie sono state abituate a chiedere
assistenzialismo e, in particolare, ad avere la scuola statale gratuita come
assistenza. Ancor oggi, l’immagine della sussidiarietà evoca soprattutto
immagini di solidarietà ed eguaglianza, mentre ha scarsissime relazioni
con l’idea di libertà. Tuttavia, l’indagine mostra l’emergere di disconti-
nuità significative con il passato, precisamente in quanto gli statalisti pu-
ri sono ora in minoranza e chiaramente identificabili nelle età più avan-
zate e negli strati sociali che dipendono più direttamente dallo Stato. La
maggioranza delle famiglie, ormai, propende per un sistema pubblico
gestito da un mix statale-privato, in cui le famiglie abbiano un ruolo atti-
vo di stakeholders e non solo di partecipazione politica. Il significato di
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6 «Sono imprese sociali - si legge nel testo all’art. 1 - le organizzazioni senza scopo di lucro
che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio
di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale». La ri-
vista «Impresa Sociale» sta approfondendo in lungo e in largo l’argomento, seppure non
presenti ancora una adeguata elaborazione del principio di sussidiarietà.
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questi spostamenti è tutto da decifrare, ma si tratta di un compito che
deve essere rimandato a una successiva indagine. In via ipotetica, allo
statalismo si è sostituita l’idea del welfare mix, secondo un assetto lib-
lab, il quale offre una versione assai debole della sussidiarietà. Bisogna
vedere se questo welfare mix possa reggere una configurazione di ser-
vizi nella quale si richiedono nuove libertà e nuove forme di reciprocità
fra Stato e famiglie, cioè una sussidiarietà che implica una reciproca va-
lorizzazione dei compiti di ciascuno in una nuova sfera pubblica, in cui
ciò che conta non è tanto la natura statale o di privato sociale dell’ente
che gestisce il servizio (per esempio la scuola), quanto piuttosto la sua
capacità di efficacia, efficienza ed equità sociale.

Non si fa sussidiarietà con le masse, i movimenti collettivi, le riven-
dicazioni sindacali o neo-corporative, o cose simili. Si fa sussidiarietà
con le reti di vita quotidiana che, partendo dal mondo vitale, si organiz-
zano in una trama di rapporti di reciprocità sempre più allargata, verso
comunità più ampie che arrivano fin dove le relazioni sono percepite
come umane. 

Questa evidenza è presente, anche se spesso in modo implicito, nel-
le culture che qui abbiamo riscontrato come aperte e favorevoli alla sus-
sidiarietà, anche se, con tutta evidenza, i soggetti della sussidiarietà che
abbiamo identificato non sono privi di incertezze e opacità e, pertanto,
necessitano di attivare una maggiore riflessività teorica e operativa,
anello mancante, quest’ultima, per elevare le loro capacità di incidenza
sulla realtà sociale.

Che cosa significa riflessività nel pensare e realizzare la sussidia-
rietà? Mi limito qui a due considerazioni. 

(a) In primo luogo, riflessività significa orientarsi verso una confi-
gurazione societaria, cioè verso un ordine normativo civile.

La presente ricerca dimostra in modo netto e inequivocabile che la
politica (partitica) esercita una divisione, ossia produce uno split incre-
dibile e costante, quando si riflette sulla società civile e diventa punto
di orientamento e di selezione valoriale. Proprio questa dinamica è ciò
che impedisce alla sussidiarietà di emergere e prosperare. La sussidia-
rietà vive se e nella misura in cui la società civile riesce a orientare la
politica - intesa come sistema politico, con i suoi attori partitici -, alla
quale spetta il compito di prendere delle decisioni sagge per il bene co-
mune, ma non di creare la propria società civile. La sussidiarietà depe-
risce quando è la politica che dà gli orientamenti valoriali ed etici alla
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società civile. Quest’ultima tendenza è del tutto prevalente nella so-
cietà italiana, è un’eredità del passato che pesa ancora enormemente e
non consente che la sussidiarietà dispieghi i suoi potenziali, non am-
mette che le minoranze creative diventino dei soggetti sociali significa-
tivi e rilevanti per la stessa politica intesa come perseguimento del be-
ne comune.

Il senso della sussidiarietà è percepito dalla parte più consapevole
degli intervistati come un’alternativa a quell’assetto lib-lab che è basa-
to sulla contrapposizione fra destra e sinistra. Lo dimostrano le rispo-
ste che denotano la valutazione molto positiva delle potenzialità del fe-
deralismo, del decentramento e del ruolo del no-profit. Ciò indica che
le minoranze creative intravedono, pur senza averne ancora chiarezza
sufficiente, delle soluzioni di tipo societario, il cui nocciolo sta nel
creare servizi da parte delle reti sociali costituite dai portatori di iden-
tità e di interessi (multistakeholders) nei confronti di ogni specifico
servizio. Il tema necessita di ulteriori approfondimenti, perché le do-
mande del questionario utilizzato non consentono di andare abbastan-
za in profondità.

(b) In secondo luogo, accrescere la riflessività della cultura sussi-
diaria significa valorizzare le potenzialità educative delle famiglie at-
traverso un sistema scolastico effettivamente sussidiario. Le incertez-
ze e le ambiguità sui temi educativi emerse dalla presente indagine in-
dicano che le famiglie giudicano molto negativamente la situazione
del sistema scolastico italiano e i suoi effetti. Esse sono in buona par-
te disponibili ad assumersi la loro parte di responsabilità, ma non han-
no ben chiaro come farlo, perché temono che la sussidiarietà possa es-
sere giocata in senso negativo come diminuzione delle sicurezze e
delle garanzie. Se le famiglie non maturano le loro stesse potenzialità
nel generare sicurezza sociale, non c’è input valido in termini di mo-
tivazioni e azioni realmente sussidiarie, vitale per sostenere le orga-
nizzazioni di terzo settore e di privato sociale, e, in generale, le istitu-
zioni sociali intermedie fra il cittadino e lo Stato. Il sistema politico-
amministrativo continuerà a essere auto-referenziale e i circoli vizio-
si nei quali la società italiana si trova continueranno a prevalere sulle
capacità auto-organizzative di una società che è e diventa civile nella
misura in cui assume in proprio i nessi fra libertà e responsabilità del-
l’agire sociale.
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2.5 Implicazioni per la cultura cattolica

Un’attenzione specifica merita il discorso sulla cultura cattolica che,
essendo stata in larga misura quella generatrice del principio di sussi-
diarietà, è anche la cultura da cui dipende in modo più significativo il
futuro della sussidiarietà come comprensione originaria delle relazioni
sociali e come possibilità di configurazione di una nuova società. Infat-
ti, è noto che il principio di sussidiarietà è stato lanciato nei tempi mo-
derni dalla dottrina sociale della Chiesa: Rerum novarum, 1891, Qua-
dragesimo anno, 1931 e successive encicliche sociali7.

Può essere utile esplicitare alcune implicazioni del fatto che solo il
22,5% degli intervistati colleghi il principio di sussidiarietà al pensiero
cattolico (il 14,6% al pensiero liberale, l’11,3% al pensiero socialista,
l’1,8% ai no global, il 10,4% all’Unione europea e ben il 31,4% alla Co-
stituzione italiana). Prevale un evidente atteggiamento legittimistico ov-
vero legalistico, nel duplice senso di ricondurre il concetto a una legge
positiva, seppure quella fondamentale, e di attenersi proceduralmente a
una posizione di neutralità ideologica. 

Pur essendo scontato che una quota di risposte è probabilmente da
ricondurre alla mancanza di precise conoscenze nei rispondenti, tutta-
via è evidente che questo risultato rivela una scarsa penetrazione della
dottrina sociale cristiana nelle famiglie italiane. Una conferma viene
dalle risposte alla domanda circa i fattori più importanti nell’educazio-
ne dell’intervistato, da cui risulta che la Chiesa viene al quarto posto
dopo la famiglia, la scuola e le attività culturali, all’incirca con lo stes-
so peso delle attività sportive (la cultura cattolica non sembra andare
molto al di là della cultura del campo sportivo dell’oratorio).

Il problema della cultura cattolica è dunque, in primo luogo, quello
di una scarsa incidenza nell’educazione profonda delle persone, ma,
connessa a tale carenza, c’è anche la mancanza di uno sviluppo della
dottrina sociale cristiana sul piano della elaborazione del significato
della sussidiarietà sul piano pratico, della ragione pratica e degli inter-
venti operativi8. Il legalismo o legittimismo costituzionale, di cui ho ap-
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7 Cfr. AA.VV., Sussidiarietà. Pensiero sociale della Chiesa e riforma dello Stato, Monti, Sa-
ronno 2000. 
8 Sugli aspetti applicativi si veda: I. Colozzi, La sussidiarietà come principio regolatore del
nuovo stato sociale, in «Sociologia e politiche sociali», vol. 1, n. 1, 1998, pp. 53-77.
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pena detto, tradisce l’assorbimento di una larga parte del mondo catto-
lico, soprattutto giovani e adulti, in una cultura moderna - di vaga origi-
ne hobbesiana - che ha nel riferimento alla Costituzione della nazione la
sua fonte di legittimazione. 

Vale la pena, allora, per terminare, di esplicitare i rischi che si corro-
no, qualora la cultura della sussidiarietà non riesca a fare passi autonomi
e spediti verso un ripensamento della propria ispirazione originaria. Gio-
vanni Paolo II ha dato un gigantesco impulso a questa strada con le sue
grandi encicliche sociali, in primis la Sollicitudo rei socialis e la Cente-
simus annus, ma le incertezze e le ambiguità nel mondo cattolico sono
tuttora persistenti e i possibili arretramenti sono dietro l’uscio. Il pensie-
ro sociale della Chiesa non appare così sicuro nella elaborazione del
principio di sussidiarietà; in molti documenti, infatti, tale principio risul-
ta debole e sostanzialmente tributario rispetto a quello di solidarietà. A
volte, sembra ancora prevalere un’antica concezione che identifica la
politica con lo Stato, a cui è affidato il compito di perseguire la giustizia
e il bene comune, mentre la Chiesa rivendica per sé stessa essenzialmen-
te il compito delle opere di carità (assistenza al bisognoso). La società ci-
vile ispirata dalla Chiesa non compare come soggetto significativo auto-
nomo in quelle attività che non siano caritative, di assistenza umanita-
ria9, con il rischio che la carità venga ridotta ad azioni di pietà e di bene-
ficenza. Non viene reso esplicito il fatto che la sussidiarietà è precisa-
mente quel principio laico, cioè semplicemente umano, che valorizza la
carità come dono, ma non il dono come regalo o come assistenza carita-
tiva al bisognoso (la persona sola, povera e malata), bensì il dono come
atto che attiva (inizia) un ciclo di reciprocità nella forma del dare-riceve-
re-contraccambiare tra persone, famiglie, gruppi sociali sulla base di
motivazioni non egoistiche (non di profitto, non autointeressate), che co-
stituiscono l’agire in cui e attraverso cui la stessa religione (la Chiesa)
nutre, stimola e promuove una società propriamente civile. 

Teorizzare la divisione del lavoro fra politica (Stato) e religione

9 L’Enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI così recita: «Non uno Stato che regoli e do-
mini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che generosamente riconosca e sosten-
ga, nella linea del principio di sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze so-
ciali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto. La Chiesa è una di
queste forze vive…» (par. 28). Sia chiaro che non si tratta certo di negare il valore delle ope-
re caritative, ma solo di rilevare che il principio di sussidiarietà non si applica solo a esse.
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(Chiesa con le sue opere di carità) senza vedere il «terzo», la società ci-
vile, in cui esse si incontrano nella loro reciproca autonomia entro una
sfera pubblica comune, rischia di portarci indietro, verso una visione ri-
duttiva dell’organizzazione sociale. L’interpretazione puramente carita-
tiva della sussidiarietà è perfettamente accettabile da parte di una con-
cezione moderna di tipo hobbesiano dello Stato, quella che vede la so-
cietà civile non già costituita da soggettività sociali (Giovanni Paolo II),
ma da benefattori caritatevoli, per quanto religiosamente ed eticamente
ispirati. Una visione puramente assistenziale della sussidiarietà rischia
di mettere in ombra il significato e le potenzialità di cui è portatore il
principio di sussidiarietà come principio di sviluppo di una società civi-
le, di cui la religione, per dirla con Tocqueville (che pensava alle chiese
cristiane), è «l’istituzione fondamentale». 

Il principio di sussidiarietà richiede molto di più e di nuovo. Esso ri-
chiede che:
- la cultura sussidiaria sia declinata innanzitutto nei termini di una re-

lazione antropologica, di valorizzazione della persona umana, prima
che di natura religiosa o morale;

- il principio sia applicato dallo Stato non solo come riconoscimento e
aiuto alle opere di carità, ma come principio architettonico di un’or-
ganizzazione sociale (inclusa l’economia, la scuola, i servizi di wel-
fare) che applica il valore etico (promuovere il bene reciproco) in
tutte le sfere politicamente rilevanti, quindi come principio centrale
della sfera pubblica (il valore etico deve essere incorporato nella
funzione politica intesa come perseguimento del bene comune in
quanto bene relazionale); 

- il principio sia applicato non solo nello Stato e dallo Stato, ma anche
dal mercato (le imprese) e dalle istituzioni civili,  non solo e non tan-
to come riconoscimento e aiuto alle opere filantropiche e di benefi-
cenza, ma come principio di governance volto a promuovere una
nuova cittadinanza, nelle aziende (corporate citizenship) e nelle for-
mazioni sociali intermedie (cittadinanza societaria), le quali realiz-
zano una cittadinanza piena (economica, politica, culturale, sociale e
umana) se e nella misura in cui incorporano il valore etico nelle loro
funzioni proprie, quali attori di una società autenticamente civile;

- il nesso fra libertà e responsabilità personale diventa il fulcro di ogni
relazione sociale, andando a sostituire il modello culturale, oggi do-
minante in Italia (anche secondo le risultanze di questa indagine),
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che si basa sull’equivoca combinazione di responsabilità come
conformità al controllo sociale da un lato e libertà come spontanei-
smo individuale dall’altro; proprio questo nesso perverso (libertà
dell’individuo come fare tutto ciò che non è vietato dal controllo au-
toritario) sta alla base di quell’ideologia lib-lab che ha l’effetto di
immunizzare gli individui da quelle relazioni interpersonali, comu-
nitarie e associative che sole possono fare una società sussidiaria. 

Pensare il politico come autorità secolare e il civile (la libertà cristia-
na) come libertà di fare la carità non mette affatto in gioco l’assetto
hobbesiano della nostra società, anzi lo conferma e lo nutre10.

Mi rendo conto che, con queste considerazioni di commento al Rap-
porto, l’orizzonte che viene proposto per una comprensione e attuazio-
ne della sussidiarietà si sposta molto più in là, ma solo così la sfida di-
venta più vera, stimolante e, soprattutto, più umana.

2.6 Il messaggio del Rapporto

Il principio di sussidiarietà che emerge da questa indagine esprime
una cultura civile che si nutre di rapporti umani autentici piuttosto che
essere espressione di una cultura politica in senso ideologico o partiti-
co. La politica divide ciò che, nel senso comune della vita civile, è chia-
ramente identificato come bene comune dalla gran  parte delle fami-
glie, anche se certamente non tutte, in ragione di posizioni molto parti-
colari o estreme occupate dai rispondenti nella società. Detto in altri ter-
mini, la sussidiarietà è un criterio etico per le relazioni sociali che devo-
no rispondere ai bisogni umani, ossia per il politico inteso come discor-
so su ciò che valorizza l’umano e decide per esso, mentre degrada a
qualcos’altro quando viene declinato nell’arena della politica intesa co-
me confronto fra ideologie e interessi partitici: questo è il messaggio
che proviene dalle famiglie.
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10 Si vedano i contributi nella rivista «Atlantide», n. 2, giugno 2006.
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3. La percezione del bisogno educativo
Qualità dell’istruzione e sistema scolastico

di Onorato Grassi

3.1 Premessa

I risultati del rapporto Sussidiarietà ed educazione del 2006 presentano
elementi di grande interesse e, per molti versi, una notevole complessità,
che deve essere ben interpretata, per non cadere in facili, quanto erronee,
conclusioni. Tendenze e comportamenti ivi descritti trovano, a volte, pieno
riscontro nelle percezioni normali del senso comune; altre volte, invece, es-
si sembrano smentire convinzioni consuete dell’opinione comune, rivelan-
do idee, convinzioni, attese e anche disagi che, nella rappresentazione del
modo normale di vedere il mondo, fortemente condizionato dalla comuni-
cazione di massa, non trovano alcuna risonanza e, perciò, sono quasi com-
pletamente ignorati. In particolare, per quanto riguarda l’educazione, la ri-
cerca conferma, per un verso, tendenze e opinioni in gran parte note; per
altro verso, mette in luce aspetti dell’educazione e dell’istruzione in Italia
che sono sì noti, ma non con le caratteristiche e le dimensioni riferite; per
altro verso ancora, essa presenta risultati nuovi e, in certi casi, sorprenden-
ti, sui quali occorrerebbe riflettere, sia nell’ambito della ricerca teorica e
applicata, sia in vista di decisioni politiche, economiche e sociali che i de-
cisori politici dovranno assumere nell’immediato e prossimo futuro.

Il Rapporto fornisce già un’analisi dettagliata e aggregata dei dati rac-
colti e a essi si rimanda. Sembra opportuno soffermarsi su alcune questio-
ni fondamentali, che sono state messe in evidenza, e discuterle sia nell’am-
bito della realtà italiana sia in quello dell’Unione europea, ove sono in cor-
so fenomeni di trasformazione e di riforma simili a quelli del nostro Paese.

3.2 Rapporto educazione-sussidiarietà

Il primo spunto è offerto dalle considerazioni che sono fatte, a più
riprese nella ricerca, a proposito del rapporto fra principio di sussidia-
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rietà ed educazione. In generale, l’educazione e l’istruzione sono con-
siderate molto prossime all’idea di sussidiarietà e sono viste come
«strumenti di sviluppo della società»1. Dal punto di vista di uno Stato
che «fa le regole e vigila sulla loro applicazione», ma non gestisce di-
rettamente l’attività produttiva e i servizi2, l’educazione e l’istruzione
tendono a essere meno delegate di un tempo e sono invece viste come
attività che i cittadini possono contribuire a realizzare con atteggia-
mento di collaborazione verso istituti e funzioni specificamente prepo-
sti al compito. Le risposte relative all’importanza che l’educazione ha
nella vita di un Paese - famiglie e imprese la reputano un’emergenza
primaria, contrariamente a quanto fanno le istituzioni3 - documentano
l’attenzione che soggetti socialmente attivi e dinamici prestano a que-
sta dimensione della vita civile, sociale e culturale. Se si collegano
queste risposte a quelle date a proposito della libertà di educare in Ita-
lia - gran parte delle famiglie e delle istituzioni intervistate si sono di-
chiarate convinte della libertà di educare in Italia4 - si può arguire che
la percezione dell’urgenza educativa non è tanto riferita alla negazione
di un diritto, che si ritiene essere sufficientemente salvaguardato,
quanto piuttosto alla natura, alla qualità e alla funzione dell’educazio-
ne e dell’istruzione. 

Il Rapporto non consente di approfondire l’idea complessiva degli in-
tervistati a proposito della libertà di educazione né, più in generale, di co-
noscere la loro concezione di educazione. Nel caso di alcuni nuclei tema-
tici - rapporto fra educazione e istruzione, finalità della scuola, valore del
maestro e rapporto con la tradizione - le risposte raccolte presentano ele-
menti contraddittori o, comunque sia, si prestano a differenti interpreta-
zioni. Anche l’esistenza o meno della libertà di educazione in Italia po-
trebbe, in questo senso, essere ulteriormente discussa - ad esempio, intor-
no alle questioni della «scuola unica», del pluralismo delle istituzioni, del-
l’autonomia scolastica, del centralismo e del decentramento dello Stato. 

Tuttavia, pur nella loro sommarietà, le risposte raccolte lasciano in-
travedere una tendenza generale ed esprimono un orientamento comu-
ne, che meritano di essere considerati. 
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1 Rapporto, p. 208, paragrafo 5.4.
2 Cfr. Rapporto, p. 206, figura 5.10.
3 Ibid., p. 213, figura 5.19.
4 Ibid., p. 213, figura 5.20.
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La rilevata opportunità di un sistema misto stato-soggetti sociali e la
sentita necessità che l’educazione sia posta fra le priorità delle politiche
di un Paese inducono, infatti, a riflettere in una triplice direzione. 

La prima direzione è costituita dal valore non solo culturale, ma an-
che sociale ed economico dell’educazione e dell’istruzione nella so-
cietà attuale, che sempre di più si caratterizza, o tende a caratterizzarsi,
come una «società della conoscenza». La seconda direzione è sollecita-
ta dal bisogno di dare una nuova identità, sotto il profilo istituzionale e
giuridico, alla scuola, in funzione sia delle esigenze degli utenti - stu-
denti e famiglie - sia dei mutamenti delle condizioni storiche, culturali
e sociali, dovuti alla globalizzazione non solo dell’economia, ma anche
delle informazioni, delle conoscenze e delle idee. La terza linea, conse-
guente alla seconda, è rappresentata dall’urgenza di riformare i sistemi
scolastici, in modo che essi possano raggiungere, con coerenza ed effi-
cacia, gli scopi loro affidati e soddisfare, con concretezza e pertinenza,
le aspettative di coloro che li utilizzano e li promuovono.

Nella prima direzione si collocano le riflessioni di quanti, negli ulti-
mi anni, hanno individuato nell’educazione il fattore di crescita più rile-
vante per un Paese5 e le indicazioni espresse in organismi nazionali e in-
ternazionali a favore dello sviluppo e dell’innalzamento della qualità dei
sistemi scolastici e formativi. Su questo punto sembra esserci perfetta
sintonia con i risultati del Rapporto, che documenta, in diversi punti, sia
in modo esplicito sia in forma indiretta, l’esigenza di non procrastinare
ulteriormente cambiamenti significativi, in campo scolastico ed educati-
vo, per soddisfare il bisogno di conoscenza e di formazione delle nuove
generazioni. Purtroppo questa convergenza fra studiosi e opinione pub-
blica non trova sempre concreti riscontri nelle scelte politiche dei vari
governi. In Italia, in particolare, l’«emergenza educazione», che pur ri-
scuote un largo consenso, lascia facilmente e rapidamente il passo ad al-
tre emergenze, ritenute più importanti e decisive per le sorti del Paese,
non appena i responsabili politici, lasciate alle spalle le promesse eletto-
rali, cominciano a operare e a realizzare i programmi di governo. A que-
sto proposito, pochi sembrano disposti a correre il rischio di intraprende-
re strade nuove nella prospettiva di cambiamenti radicali sia nell’ordine
delle priorità sia degli obiettivi, preferendo, piuttosto, mantenersi al si-
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5 Per quanto riguarda gli studi in Italia, si veda G. Vittadini (a cura di), Capitale umano. La
ricchezza dell’Europa, Guerini e Associati, Milano 2004.
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curo nel solco consolidato delle politiche precedenti. Il fatto che i tempi
dell’educazione e dell’istruzione siano per loro natura lunghi e gli effet-
ti da esse prodotti si pongano, normalmente, al di là di un arco di legisla-
tura, induce molti a rifiutarsi di seminare ciò che poi altri raccoglieran-
no6. Sarebbe tuttavia cosa saggia, per un politico e per il legislatore, evi-
tare questa grave miopia e pensare, nonché decidere, in termini coerenti
alla durata di processi complessi, come appunto quello del rinnovamen-
to del sistema di istruzione ed educazione di un Paese. Senza tale lavo-
ro, condotto in forma continuativa e coerente, l’esigenza di una migliore
e più adeguata istruzione e formazione non può che rimanere senza ri-
sposta, mentre il disappunto e l’opposizione a uno stato di cose inade-
guato e insoddisfacente sono destinati a crescere.

La seconda direzione, sollecitata dal Rapporto, è relativa al sistema
scolastico, sia per quanto riguarda le funzioni dello Stato e dei soggetti
sociali sia per l’attribuzione dei compiti di gestione e di controllo, an-
che nella prospettiva della realizzazione del principio di sussidiarietà.
La preferenza data a una soluzione mista di responsabilità fra Stato e
privati si presta, a questo proposito, ad alcune considerazioni7. Essa
permette di superare, per un verso, una situazione di rigido statalismo,
nella quale allo Stato è affidato in modo pressoché esclusivo il compito
di gestire il sistema scolastico, e, per altro verso, un tipo di liberalizza-
zione selvaggia, dominata solo dalla competitività fra enti diversi, nella
totale assenza di regole comuni. Inoltre, induce a riformulare la nozio-
ne di «scuola pubblica», liberandola dall’identificazione con «scuola
statale» e distinguendola dal concetto di «scuola unica», o common
school, derivanti, la prima, dalla sottolineatura della natura specifica
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6 Questo atteggiamento è talmente radicato e diffuso che un suo superamento è visto come
punto di svolta nella concezione delle politiche educative del Paese. A questo riguardo, è
stato giustamente osservato che «bisogna cominciare a considerare la scuola, il sapere, l’u-
niversità e la ricerca come investimenti a lungo termine, che superano gli stessi limiti tem-
porali delle legislature e in cui ricercare la condivisione più ampia» (VII Commissione del
Senato, 19 settembre 2006, intervento del senatore Andrea Ranieri). 
7 Cfr. Rapporto, ove si osserva che «vi è un sostanziale accordo [fra famiglie e istituzioni]
sulla prevalenza di un sistema misto […]. Si conferma in entrambe le indagini un maggior
favore per il sistema misto pubblico-privato nel nord, laddove il pubblico è più gradito nel
centro, nel sud e nelle isole; a favore del sistema misto sia nelle famiglie che nelle istituzio-
ni sono gli intervistati più giovani». Inoltre, «nelle tre indagini si conferma la preferenza per
un sistema di finanziamento misto alle scuole private riconosciute dallo Stato» (ibid., pp.
214-215).
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dell’ente gestore - per cui sarebbe pubblica solo la scuola gestita dallo
Stato -, e, la seconda, dalla funzione ideologica esercitata attraverso pur
meritevoli campagne di alfabetizzazione e istruzione8.

Se il cammino per una definizione giuridica e da tutti condivisa di
«scuola pubblica» risulta, per molti aspetti, ancora impervio, dal punto
di vista concettuale le prospettive appaiono diverse e, forse, più defini-
te. Sono in molti, infatti, a chiedersi - e il Rapporto ne è una conferma
- se la funzione e il servizio di un’istituzione scolastica svolti in favore
di tutti, senza limitazioni preconcette, non possano essere motivi suffi-
cienti per l’attribuzione del carattere «pubblico» all’ente stesso, indi-
pendentemente dalla natura del gestore. Non si tratterebbe, in questo
caso, della benevola tolleranza di un’attività di supplenza, in attesa che
lo Stato provveda, con i suoi mezzi, a fornire un servizio adeguato - co-
me pensano coloro che, a proposito della scuola dell’infanzia, accetta-
no l’esistenza delle scuole non statali, perché allo Stato costerebbe trop-
po istituire scuole sue proprie -, bensì della valorizzazione di un diritto
previsto dalla Costituzione e di un esempio concreto di applicazione del
principio di sussidiarietà. La rigida distinzione operata sulla base dei
soggetti gestori di una scuola - lo Stato e i finanziamenti statali da una
parte, soggetti sociali o privati e finanziamenti degli utenti dall’altra -
sarebbe così superata e si procederebbe alla realizzazione di quel «siste-
ma scolastico integrato», previsto dalla legislazione italiana, nel quale
sia scuole statali sia scuole non statali vedrebbero riconosciute e soste-
nute le proprie funzioni e la propria utilità sociale, in un quadro condi-
viso di regole e ordinamenti comuni. La legge sull’«autonomia scolasti-
ca» e quella sulla «parità scolastica» si prestano a essere due occasioni
importanti per il cambiamento e il miglioramento del sistema scolasti-
co italiano, nella prospettiva di una sua intelligente liberalizzazione e
dello svecchiamento di strutture, nonché di modalità di funzionamento,
obsolete e troppo ingessate. Anche autorevoli rappresentanti della Chie-
sa italiana hanno inteso la battaglia per la scuola cattolica, recentemen-
te riproposta da papa Benedetto XVI9, non come la difesa di un privile-
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8 C. Glenn, Il mito della scuola unica, a cura di E. Buzzi, Marietti 1820, Genova-Milano
2004.
9 Benedetto XVI, Discorso al IV Convegno ecclesiale nazionale, in «L’Osservatore Romano»,
20 ottobre 2006: «Non posso non ricordare la scuola cattolica, perché nei suoi confronti sus-
sistono ancora, in qualche misura, antichi pregiudizi, che generano ritardi dannosi, e ormai
non più giustificabili, nel riconoscerne la funzione e nel permetterne in concreto l’attività».
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gio, ma come un passo fondamentale per la realizzazione di un sistema
scolastico pluralista e adeguato ai tempi10. Per altro verso, recenti inda-
gini sui sistemi scolastici europei, hanno evidenziato la tendenza verso
sistemi misti di istruzione e hanno altresì rilevato l’importanza, dal pun-
to di vista dei risultati e degli apprendimenti, di scuole non statali che
operino in contesti non privatistici, ma nell’ambito di orientamenti e
standard nazionali11.

In questa prospettiva, l’autonomia scolastica, intesa non come de-
centramento, vale a dire come articolazione di funzioni e poteri subor-
dinati al potere centrale, ma come riconoscimento della soggettività
delle scuole e delle loro competenze in materia di istruzione, può diven-
tare uno dei principali elementi di innovazione del sistema scolastico e
di innalzamento della qualità dell’istruzione e della formazione. 

Si giunge così al capitolo delle riforme, che costituisce la terza dire-
zione della riflessione sui rapporti fra educazione e sussidiarietà.

Pressoché tutti i Paesi dell’Unione europea hanno avviato processi
di riforma dei sistemi di istruzione e formazione, sia proseguendo rifor-
me iniziate, sia correggendone alcune già varate, sia avviandone di nuo-
ve. Questo fenomeno generale dipende da fattori interni ai singoli Pae-
si, ma anche da esigenze internazionali di rinnovamento e di sviluppo,
individuabili con chiarezza nell’ambito del processo di Lisbona. L’in-
cremento della qualità e dell’efficacia dei sistemi di istruzione e di for-
mazione in Europa costituisce, infatti, uno dei tre obiettivi prioritari da
raggiungere entro il 2010. In questa direzione, sono state anche avviate
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10 In questa direzione, ad esempio, si era espresso il cardinale Camillo Ruini, considerando
la parità scolastica «come uno snodo fondamentale del rinnovamento del nostro sistema for-
mativo [...] sinteticamente rappresentato come il passaggio da una scuola sostanzialmente
dello Stato a una scuola della società civile, certo con un perdurante e irrinunciabile ruolo
dello Stato, ma nella linea della sussidiarietà» (cfr. C. Ruini, Prolusione all’Assemblea Na-
zionale sulla scuola Cattolica, Roma, 27-30 ottobre 1999, in Per un progetto di scuola alle
soglie del XXI secolo, Editrice La Scuola, Brescia 2000, p. 61).
11 Cfr. J. Dronkers, P. Robert, The effectiveness of public, private government dependent and
private independent schools: a cross-national analysis, in «Paper for the Sociology of Edu-
cation Regular Session: International Perspectives on the Sociology of Education at the An-
nual Meeting of the American Sociological Association in San Francisco», August 2004,
pp. 14-17; Sistemi educativi dei paesi dell’Unione europea, a cura dell’Unità italiana di
Eurydice-Indire, in «Bollettino di informazione internazionale», 1-2, Indire, Firenze 2003
(http://www.indire.it/eurydice)
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iniziative e adottate misure per assicurare il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati, come ad esempio la definizione degli standard e delle
norme per garantire la qualità dell’istruzione superiore in Europa da
parte dell’Associazione europea per la garanzia della qualità nell’istru-
zione superiore (ENQA)12, adottate dalla Conferenza dei ministri dell’i-
struzione a Bergen nel maggio del 2005. Nessun Paese può dunque sot-
trarsi a un compito tanto importante e qualificante per la sua permanen-
za nell’ambito europeo, né alcun legislatore può permettersi il lusso di
consumare, come una vergine stolta, l’olio della lampada in attività che
non abbiano questa finalità, se vuole evitare che il proprio Paese giun-
ga impreparato alle scadenze fissate.

Tale impegno istituzionale trova poi nelle riflessioni intorno alla
scuola13, nei disagi e nelle esigenze espressi dai suoi utenti, motivi ulte-
riori per essere condotto a termine. A questo riguardo, i giudizi sulla
«adeguatezza della scuola italiana alle esigenze dei giovani e della so-
cietà» appaiono alquanto significativi e possono essere oggetto di
un’interpretazione un po’ diversa da quella degli analisti del Rappor-
to14. Prendendo in esame i dati aggregati della figura 5.25, si può indi-
viduare una valutazione centrale prevalente, che probabilmente corri-
sponde alla percezione che famiglie, istituzioni e imprese hanno della
scuola. Le risposte che considerano la scuola «adeguata, ma con gravi
insufficienze» e le risposte che la reputano solo «in minima parte» ade-
guata, a differenza di quelle positive - per le quali la scuola va bene co-
sì com’è - e di quelle negative - per le quali non c’è niente nella scuola
che vada bene -, denotano una sorta di fiducia ed esprimono un grado di
accettazione della scuola, congiunti, però, a una forte domanda di cam-
biamento e d’innovazione, in una visione che, sembra di capire, non è
più solo nazionale, ma internazionale. Così, se i giudizi sulla riforma
della scuola promossa dal precedente Governo riflettono, sostanzial-
mente, una pregiudiziale politica, dividendosi fra favorevoli e contrari
in due schieramenti pressoché uguali, a proposito del ruolo e dell’ade-
guatezza della scuola la maggioranza degli intervistati, in una percen-
tuale intorno al 60%, dimostra di saper vedere, in essa, elementi e valo-
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12 Informazioni dettagliate si possono trovare sul sito dell’agenzia (http://www.enqa.net). 
13 Si veda, a questo proposito, il volume dell’associazione TreeLLLe, Per una scuola auto-
noma e responsabile. Analisi, confronti e proposte, Quaderno n. 5, giugno 2006.
14 Rapporto, p. 216.

I - Capitolo 3 Grassi.qxd  19-12-2006  12:27  Pagina 81



ri positivi, anche se dichiara di non essere disposta a tollerare più a lun-
go una situazione d’inadeguatezza e d’insufficienza, sia rispetto alle
esigenze dirette degli utenti sia a quelle, più complesse, derivanti dalla
relazione fra scuola e società.

Se questi motivi sono sufficienti a dimostrare la necessità della rifor-
ma della scuola, il problema allora non è più se essa debba esser fatta,
bensì come possa essere pensata e realizzata. A questo proposito si pre-
sentano due ipotesi: la prima di tipo progettuale, la seconda pragmatica.
Nel primo caso la riforma della scuola è pensata in termini complessivi
e completi, con indicazione, in parte esplicita, dell’impostazione peda-
gogica che la sorregge e con specifiche definizioni della sua struttura,
dei suoi contenuti e delle sue modalità organizzative. Nel secondo caso,
invece, si agisce sulla scuola reale, introducendo in essa elementi e
cambiamenti significativi che, nel tempo, potranno modificarne con-
cretamente la fisionomia. La prima ipotesi ha l’indubbio vantaggio di
costringere a pensare la scuola nel suo complesso, superando una logi-
ca settoriale e valutando nell’insieme le diverse parti, ma ha il difetto di
risultare troppo astratta rispetto ai processi concreti e difficilmente rea-
lizzabile. La seconda ipotesi ha il vantaggio di operare concretamente
sin dall’inizio, offrendo elementi facilmente controllabili e verificabili,
ma può facilmente prendere la china di un insieme di provvedimenti
amministrativi che possono migliorare lo stato delle cose, ma non cam-
biarlo sostanzialmente. La soluzione potrebbe essere data da un agire
pragmatico che, agendo su pochi punti chiave della scuola, produca ef-
fetti innovativi nella struttura e conduca a sintesi successive e più alte,
sia per l’individuazione dei problemi sia per la loro risoluzione. In que-
sta prospettiva, la scuola reale non solo sarebbe coinvolta, con ruolo pri-
mario e non subordinato, ma soprattutto l’esperienza che in essa si svol-
ge e le soluzioni maturate e sperimentate potrebbero fungere da ele-
menti catalizzatori e promotori della stessa riforma scolastica.

3.3 La qualità dell’insegnamento

Sono diversi i fattori che concorrono a rendere una scuola una buo-
na scuola. Anche su questo punto il Rapporto offre uno spaccato atten-
dibile della situazione attuale e della percezione che, a vari livelli, si ha
del problema. 
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Una prima considerazione riguarda l’uso dei termini «educazione» e
«istruzione», che compaiono in vari quesiti; nelle risposte non è diffici-
le scorgere un’oscillazione semantica, dalla quale dipende, a volte, la
convinzione della loro corrispondenza e, altre volte, l’implicita ammis-
sione della loro distinzione. In generale, si può affermare che non appa-
re una consapevolezza critica dei termini e del loro significato e che es-
si sono utilizzati secondo un generico senso comune. «Istruzione» ed
«educazione», ad esempio, compaiono associati nella definizione della
funzione primaria della scuola, che ha, secondo la maggioranza degli
intervistati, il compito di «istruire ed educare», e non solo quello di
«istruire» o di «addestrare a un lavoro»15; mentre i due termini vengo-
no distinti, quando si tratta di delineare le sfere di propria competenza:
l’educazione viene collocata nell’ambito morale - crescita della perso-
na e trasmissione di valori e conoscenze -, l’istruzione in quello cogni-
tivo - preparazione tecnico-scientifica, competenze e capacità di fare.
L’indagine non fornisce altri elementi per valutare l’idea di educazione
e di istruzione che sottostà alle risposte, ma pare del tutto evidente che
sia presso le famiglie, sia presso le istituzioni e le imprese, i due ambi-
ti tendono a essere non solo distinti, ma anche separati.

Un punto di notevole interesse è poi quello relativo alle «scelte edu-
cative», costituito da tre quesiti, posti a tutte le aree d’indagine, con ri-
sultati omogenei per ogni singola domanda, ma problematici se compa-
rati fra loro. Le domande «hanno proposto una scelta fra due alternati-
ve circa la preferenza fra un maestro e l’indipendenza, fra una parteci-
pazione a una comunità o gruppo e un cammino personale, fra la pro-
pria spontaneità e la tradizione»16.

Per la prima, la scelta è caduta, abbastanza sorprendentemente, sul-
la necessità del maestro: la quasi totalità degli intervistati (nove su die-
ci) ha visto nel rapporto con un maestro la condizione necessaria per
una buona educazione. L’indipendenza personale, solitamente conside-
rata come condizione di libertà e alternativa a legami autoritari, è inve-
ce stata indicata solo da una minima parte degli intervistati. Le ragioni
di questo orientamento sono certamente da interpretare. Sarebbe impor-
tante capire, ad esempio, se esso esprima un bisogno di autorevolezza e
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15 Cfr. Rapporto, p. 216: «Un sostanziale accordo si registra nelle tre indagini anche sulle
funzioni primarie della scuola, che sono al tempo stesso quelle di istruire ed educare». 
16 Rapporto, p. 210.
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di certezza oppure se rappresenti una sorta di delega data da genitori e
insegnanti a soggetti capaci di assicurare meglio di loro il cammino
educativo dei propri figli e dei propri alunni; o, ancora, se esso indichi
il ritorno, dopo anni di critica e di rifiuto dell’autorità, a una dimensio-
ne fondamentale dell’esperienza educativa, che è quella di imparare se-
guendo chi è autorevole nel suo campo. I successivi quesiti, d’altronde,
non aiutano a chiarire questi interrogativi; anzi, per certi versi, li com-
plicano ulteriormente. Infatti, se nella seconda domanda la scelta, che
cade, con una percentuale rilevante, sulla «partecipazione a una comu-
nità o gruppo», preferita al «cammino personale», può esser letta come
un segno di preoccupazione da parte degli adulti a non lasciar soli i ra-
gazzi (assecondando così la tendenza aggregativa delle generazioni de-
gli ultimi anni), nella terza domanda, sulle scelte educative, le preferen-
ze, divise fra il «seguire la propria spontaneità» e il «tener conto delle
tradizioni», lasciano intravedere una certa presa di distanza dai conte-
nuti e dai valori della tradizione (evidentemente avvertiti come estranei)
e un’inclinazione di buona parte degli intervistati verso l’individualità e
la creatività personale. Per un verso, dunque, il rapporto con un maestro
e l’inserimento in una comunità sono considerati la scelta migliore ri-
spetto all’indipendenza e al cammino personale, per altro verso la figu-
ra del maestro e il tipo di comunità cui ci si riferisce sono visti come au-
tonomi rispetto a una tradizione di appartenenza. È inoltre rilevante, per
cogliere una possibile linea di sviluppo, che la spontaneità trovi valuta-
zioni comuni, nelle tre indagini (famiglie, imprese, istituzioni), «fra le
famiglie e le istituzioni del centro (associate alle imprese del nord-est),
mentre la tradizione è preferita maggiormente dalle famiglie e dalle
istituzioni di sud e isole e nelle imprese del nord-ovest, oltre che da lau-
reati e intervistati meno giovani»17.

La ricaduta sulla qualità dell’insegnamento di queste scelte educati-
ve, seppur prevedibile, è però difficile da delineare nella sua articola-
zione e complessità; conclusioni attendibili, in questo campo, possono
essere frutto solo di ulteriori e specifiche indagini.

Tuttavia, qualche spunto, in questa direzione, può essere tratto dal
quesito sugli «elementi chiave per una scuola di qualità», che costituisce,
a sommesso avviso di chi scrive, uno dei punti salienti dell’indagine.

Se, infatti, vi è un generale accordo nel considerare l’innalzamento
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17 Rapporto, p. 212.
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della qualità dell’istruzione uno degli obiettivi prioritari degli interven-
ti politico-istituzionali, nell’ambito dei sistemi scolastici in Europa, non
sempre vi è unanimità nell’individuare le cause dell’incremento di tale
qualità. Non è raro, ad esempio, sentir dire da pubblici amministratori o
da politici che per accrescere la qualità dell’istruzione è necessario au-
mentare gli investimenti economici; oppure, da parte di associazioni di
genitori, che il peso della famiglia deve essere maggiormente ricono-
sciuto; o, ancora, che l’intervento delle organizzazioni sindacali deve
farsi sentire anche negli aspetti della didattica e dell’organizzazione in-
terna della scuola. Secondo un’opinione, che sta acquisendo sempre
maggior consistenza, nessuno di questi fattori è, però, realmente decisi-
vo ai fini della qualità della scuola - qualcuno anzi può esserle nocivo -,
mentre miglioramenti significativi vengono riscontrati in corrisponden-
za di buoni livelli di preparazione degli insegnanti18. Per questa ragio-
ne, a livello europeo, sono state molteplici le prese di posizione in favo-
re della qualificazione e della valorizzazione della professione docente.
Il Consiglio europeo di Barcellona del 2002 ha approvato un piano di
lavoro nel quale gli insegnanti sono addirittura considerati gli «attori
chiave di tutte le strategie intese a stimolare lo sviluppo della società e
dell’economia»19. Di conseguenza, la Commissione europea ha costi-
tuito un gruppo di esperti in materia di «miglioramento dell’istruzione
di insegnanti e formatori» e ha avviato un lavoro di ricerca per lo «svi-
luppo di indicatori adeguati per misurare il miglioramento nella forma-
zione degli insegnanti e, in particolare, il loro sviluppo professionale
continuo», sia per quanto riguarda la formazione iniziale sia per la for-
mazione in servizio20.

È pertanto rilevante che gli intervistati abbiano, in gran parte, indi-
viduato proprio nella preparazione e nella capacità degli insegnanti la
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18 Cfr. L. Woessmann, Why students in some countries do better, in «Education Matters»,
Summer 2001, pp. 67-74.
19 Si veda la prefazione di Viviane Reding a: Unità europea di Eurydice, Questioni chiave
dell’istruzione in Europa, vol. III, Report III: La professione docente in Europa: profili, ten-
denze e sfide, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo
2003 ( http://www.eurydice.org/ressources/eurydice). 
20 Sulle scelte della Commissione europea e sui lavori dei vari gruppi si veda l’introduzione
di Patricia Wastiau-Schlüter al rapporto: Unità europea di Eurydice, L’assicurazione di qua-
lità nella formazione degli insegnanti in Europa, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, Lussemburgo 2006 (http://www.eurydice.org/ressources/eurydice).
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causa primaria di una scuola di qualità. Infatti, le risposte date da fami-
glie, imprese e istituzioni rispettano «sostanzialmente l’ordine che vede
come preferita la preparazione e capacità degli insegnanti e a seguire il
contesto socio-culturale, la presenza delle famiglie e le risorse econo-
miche»21.

Questo dato rispecchia in positivo quel che successivamente viene
affermato, in negativo, a proposito dei difetti della scuola italiana; in
questo caso, le famiglie, le imprese e le istituzioni italiane «sono so-
stanzialmente d’accordo nell’attribuire i maggiori difetti della scuola
alla poca qualificazione degli insegnanti e allo scarso coordinamento
fra questi ultimi»22.

Sotto diverse prospettive, la figura dell’insegnante risulta, dunque,
determinante per il sistema di istruzione; la sua funzione e il suo com-
pito, strettamente legati alla qualità del suo insegnamento, sono strate-
gicamente importanti per il rinnovamento della scuola e per una reale, e
non solo proclamata, qualità dell’istruzione e dell’apprendimento. 

Tuttavia si devono evitare facili semplificazioni, che condurrebbero
a grossolani errori di valutazione, fra i quali, ad esempio, quello di im-
putare all’intera categoria degli insegnanti italiani, di fronte ai risultati
di ricerche internazionali, che collocano la scuola italiana tra gli ultimi
posti - come per il secondo anno consecutivo risulta dall’ultima indagi-
ne OCSE, su dati del 2004 -, l’intera colpa di una situazione che è invece
effetto di molteplici e differenti cause. Piuttosto che alzare il dito con-
tro gli insegnanti, sarebbe opportuno concentrare l’attenzione sulla loro
formazione, iniziale e in servizio, soprattutto per quanto riguarda le
nuove generazioni di insegnanti che, nei prossimi anni, potrebbero con-
trassegnare un ringiovanimento del corpo docente italiano (attualmente
al primo posto in Europa per anzianità). 

A questo riguardo è preoccupante che, a differenza di altri Paesi eu-
ropei, l’Italia non abbia ancora definito e messo in atto con sufficiente
chiarezza i percorsi, nonché gli strumenti di valutazione esterna, della
formazione iniziale e del reclutamento degli insegnanti, che non con-
templi forme di valutazione interna o autovalutazione degli insegnanti
(né il personale dirigente né il personale docente partecipano alla valu-
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21 Rapporto, p. 214.
22 Rapporto, p. 218. Raccolgono scarsi consensi, invece, l’«assenza di incentivi», la «man-
canza di potere al preside» e la mancanza di «personale amministrativo qualificato».
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tazione; l’unica procedura obbligatoria prevista, al pari della Lettonia e
della Slovacchia, sono le interviste agli studenti e le indagini), che non
abbia provveduto a costituire forme e istituti per l’assicurazione di qua-
lità nella formazione in servizio degli insegnanti23.

Queste e altre forme di promozione e di formazione, nonché la stes-
sa preparazione universitaria, devono essere prese seriamente in consi-
derazione, affinché la qualificazione degli insegnanti e la qualità del lo-
ro insegnamento non restino un puro auspicio, ma possano raggiungere
mete concrete e obiettivi definiti.

3.4 La parità scolastica

Un dato specifico, ma non secondario, del Rapporto si trova nell’inda-
gine sulle famiglie, al punto in cui intende capire il loro orientamento
nei confronti della scuola non statale o privata. 

La consapevolezza del condizionamento economico su questo punto
ha suggerito agli intervistatori di rivolgere la domanda in termini asso-
lutamente ipotetici. Le risposte delle famiglie alla «eventualità d’iscri-
zione a una scuola privata gratuita» segnalano una distanza notevole
dalla situazione di fatto e inducono a ritenere che la pregiudiziale ideo-
logica verso la scuola non statale sia molto meno influente di quella
economica sulla scelta della scuola per i propri figli. 

Dall’esame delle risposte risulta infatti che «il 37% degli italiani non
iscriverebbe mai un figlio a una scuola privata neanche se fosse gratui-
ta, mentre il 35% non esclude questa ipotesi e il 26% lo farebbe invece
senza alcun dubbio». Le variazioni dei dati disaggregati - che segnala-
no un aumento della risposta negativa fra i laureati e fra le donne, nelle
grandi città, nell’Italia centrale e nella fascia d’età fra i 45 e i 64 anni, e
un incremento di quella positiva negli ultra 65enni e nell’Italia setten-
trionale - non muta sostanzialmente il quadro del risultato, almeno per
quanto riguarda la potenzialità della domanda. 

Se la percentuale complessiva della scuola non statale in Italia si at-
testa intorno al 4%, con punte che arrivano anche all’8% o 9% in alcu-
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23 Cfr. i capitoli 2, 3, 5 del rapporto: Unità europea di Eurydice, L’assicurazione di qualità
nella formazione degli insegnanti in Europa, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Co-
munità europee, Lussemburgo 2006 (http://www.eurydice.org/ressources/eurydice).
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ne regioni, come ad esempio in Lombardia24, la percentuale del 25,6%
di famiglie che «sicuramente» iscriverebbero i propri figli a una scuola
non statale, se non vi fossero vincoli di natura economica, e del 35,3%
di coloro che sarebbero disposti a considerare positivamente questa
possibilità rivelano una tendenza sociale che è frenata solo dalla manca-
ta realizzazione di una «piena parità scolastica», che comprenda anche
l’aspetto economico.

Per altro verso, le risposte ai quesiti sul finanziamento della scuola e
sulla natura mista (pubblica e privata) di istituzioni non gestite diretta-
mente dallo Stato, lascia supporre che la scelta in favore della scuola
non statale non sia in opposizione alla scuola di Stato e a favore di un
regime privatistico, bensì sia nella direzione della libertà di scelta da
parte di famiglie e studenti che ritengono un loro diritto la facoltà di
scegliere la scuola che sia più corrispondente alle loro esigenze e alla
loro identità culturale.

Se questa interpretazione è legittima, l’opinione espressa in favore
della scuola non statale, e pertanto della parità scolastica, acquista un
significato estremamente importante anche per i responsabili della vita
pubblica e, se assecondata, introdurrebbe un elemento di grande novità
nel sistema scolastico nazionale.
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24 La percentuale si riferisce al numero di studenti iscritti. Essa varia notevolmente se ven-
gono invece prese in considerazione le istituzioni scolastiche. In Lombardia, ad esempio, la
percentuale di scuole non statali paritarie (comprese quelle comunali) rispetto a quelle sta-
tali, relativamente agli istituti e non agli studenti è il seguente: scuola dell’infanzia 59%
(statali 1264, paritarie 1823); scuola primaria 10% (statali 2262, paritarie 252); scuola se-
condaria di primo grado 14,50% (statali 1050, paritarie 178); scuola secondaria di secondo
grado 29% (statali 758, paritarie 312).
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4. Le imprese di fronte alla sussidiarietà
Educazione, istruzione, formazione

di Aldo Bonomi

4.1 Premessa

A commento dei risultati di questo Rapporto per quanto riguarda le
imprese, è d’obbligo premettere qualche considerazione sul profilo di
una piccola impresa che solo in anni recenti ha potuto far valere le pro-
prie prerogative. Del resto la grande maggioranza delle imprese consi-
derate dalla ricerca hanno meno di 50 dipendenti, a giustificare il peso
che la piccola dimensione ricopre sull’insieme delle attività economi-
che.

La piccola impresa non identifica una categoria particolare, ma una
condizione tipica del produrre, del lavorare, del vivere; una condizione,
cioè, che riguarda la maggior parte delle persone che sono, a vario tito-
lo, coinvolte in attività produttive.

Ci si aspetterebbe dunque che, nel nostro Paese, le norme, la fisca-
lità, i contratti di lavoro, le «regole» elaborate da istituzioni e autorità
per disciplinare l’attività economica fossero studiate in funzione di que-
sto tipo di imprese, facendo leva sulle loro specifiche esigenze, risorse,
possibilità. Niente di più lontano dal vero. In realtà, succubi di modelli
culturali provenienti da altri Paesi e da altre epoche, i nostri sistemi di
governo e di normazione sono stati sempre pensati con riferimento a
esigenze, possibilità e risorse delle grandi imprese, considerate come
unico modello possibile di modernità. Con queste premesse, si è pro-
dotta una gran massa di norme inapplicabili. Ogni volta che ci si è ac-
corti che la normativa prevista non era di fatto applicabile a imprese di
piccola o piccolissima scala si è preferito introdurre deroghe, attenua-
zioni, eccezioni, piuttosto che cambiare la norma generale.

Ciò ha comportato due risultati ugualmente dannosi:
1) per l’assetto normativo del nostro Paese, l’impresa artigiana e di

piccola dimensione è rimasta l’eccezione e non è mai diventata la nor-
ma, come invece suggeriva la realtà;
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2) il sistema normativo è stato «ingessato» da tutta una serie di so-
glie dimensionali che, ostacolando la naturale evoluzione delle impre-
se, hanno finito per bloccare i processi di crescita e di evoluzione delle
piccole imprese. Molte di queste preferiscono non crescere, per non do-
ver applicare norme gravose e restrittive, o sono indotte a mantenere
forme giuridiche inappropriate, anche quando il mercato richiederebbe
una loro crescita o una loro trasformazione societaria.

Fino a qualche anno fa questa forzatura veniva considerata accetta-
bile in nome di una concezione della modernità che assegnava alle pic-
cole imprese un ruolo marginale e, alla fine, transitorio nello sviluppo
del Paese. La storia si è, tuttavia, incaricata di sconfessare questa con-
cezione angusta della modernità, ereditata dagli anni d’oro del fordi-
smo, e ormai, per fortuna, definitivamente alle nostre spalle. Grazie an-
che alle battaglie portate avanti dalle organizzazioni di rappresentanza
delle imprese artigiane e di piccola dimensione, oggi è largamente rico-
nosciuto il ruolo fondamentale che, nell’economia italiana, hanno svol-
to forme decentrate di organizzazione produttiva come i distretti indu-
striali, le catene di fornitura, i sistemi locali di imprese, tutte situazioni
in cui l’economia produttiva utilizza l’intelligenza diffusa della piccola
impresa e l’energia personale di un gran numero di imprenditori e di la-
voratori direttamente coinvolti nella produzione.

Non solo: se guardiamo al futuro, ci accorgiamo che, nella prospet-
tiva postfordista, esiste uno spazio crescente per lo sviluppo di forme
distribuite di intelligenza produttiva, in cui i molti nodi di una rete sono
connessi da rapporti diretti di fiducia e cooperazione che affiancano i
canali tecnologici della comunicazione formale e impersonale. 

Non c’è dunque alcuna ragione teorica o pratica per cui si debba an-
cora rimandare il riconoscimento politico del fatto che le imprese di
piccola dimensione sono uscite dalla minorità e, anzi, costituiscono og-
gi uno degli assi portanti dell’economia.

È giunto il momento di rovesciare i presupposti su cui è stato eretto
l’assetto normativo ereditato dal fordismo, assumendo la piccola impre-
sa non più come impresa particolare (bisognosa di una normazione a sé
e di una tutela specifica), ma come impresa generale, ossia come mo-
dello da prendere a riferimento per formulare la normazione, la fisca-
lità, i contratti di lavoro, le regole istituzionali sulle esigenze, sulle ri-
sorse e sulle possibilità di questo tipo di impresa.

Anche in politica, bisogna dare un segno di discontinuità e aprire
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una transizione. I processi di semplificazione, di delegificazione, di de-
centramento amministrativo e di crescente autogoverno dei cittadini e
dei territori, nello spirito della sussidiarietà, possono trovare un punto
di appoggio e di verifica se si compie fino in fondo questo passaggio:
riportare lo Stato vicino a un’economia produttiva centrata sulla picco-
la impresa, riportando, allo stesso tempo, le istituzioni politiche vicino
ai bisogni delle persone e dei territori.

4.2 La sussidiarietà alla prova

Di conseguenza, è tutt’altro che improprio parlare di sussidiarietà
anche per ciò che riguarda le imprese, come infatti fa questo Rapporto,
distinguendo in maniera appropriata la sussidiarietà orizzontale da
quella verticale.

La sussidiarietà orizzontale valorizza e promuove le risorse di rela-
zione, l’autonomia e il protagonismo delle imprese e delle loro rappre-
sentanze, in una visione non più quasi-totale dello Stato soggetto, ma in
quella ben più impegnativa dello Stato funzione.

È soltanto sulla base di questa nozione di sussidiarietà che si può poi
porre su basi più concretamente operative, fuori cioè dal solo dibattito
politico-ideologico, anche la sussidiarietà verticale. Tutto ciò che i di-
versi livelli di governo istituzionale (comuni, province, regioni, Stato
nazionale) possono decidere e realizzare non può essere rivendicato dal
livello superiore di governo come prerogativa propria. Nella sussidia-
rietà verticale gli enti di livello inferiore devono poter contare sulle ri-
sorse giuridiche, amministrative, finanziarie perché la facoltà decisio-
nale possa essere concretamente esercitata.

Dal punto di vista delle imprese, ambedue i significati del concetto
di sussidiarietà sono significativi per le conseguenze che implicano. La
sussidiarietà orizzontale colloca sullo stesso piano a pari dignità, solo
con funzioni diverse, le istituzioni pubbliche di governo e gli attori pri-
vati (imprese, loro rappresentanze, terzo settore). Alla società civile
competono a pieno titolo funzioni di sviluppo e diffusione delle politi-
che industriali e, in generale, di promozione del bene comune. Questa è
la condizione affinché vengano valorizzate le risorse di ciascuno in vi-
sta della comune finalità di accrescimento del benessere inteso nella
sua accezione più ampia.
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La sussidiarietà verticale è la condizione perché la dimensione terri-
toriale degli interventi diventi essa stessa risorsa per l’azione degli ope-
ratori economici. Posto infatti che agli enti di livello inferiore competo-
no le prerogative di definizione, attuazione e promozione degli interven-
ti, e al livello superiore solo ciò che i primi non riescono a realizzare, la
cura delle relazioni su base territoriale diventa coerentemente materia di
comportamenti imprenditoriali che si vogliano effettivamente integrati.
E questo deve poter accadere, quale che sia la scala territoriale dei com-
portamenti imprenditoriali: non necessariamente la scala strettamente
locale del singolo comune, ma anche quella di più vasto raggio di tipo in-
tercomunale, di distretto industriale, di piattaforma produttiva e così via.

In ogni caso, come mostra la ricerca, il concetto di sussidiarietà de-
ve ancora in gran parte essere conosciuto. E questo anche quando ven-
gono dichiarati espliciti atteggiamenti di favore rispetto ai suoi effetti.
Le piccole imprese del nord-est, ad esempio, sono quelle più favorevo-
li alla logica sussidiaria, ma al contempo anche quelle che più dichiara-
no di non conoscerla, o di conoscerla poco. Sono peraltro le imprese
che considerano la sussidiarietà, in particolare quella orizzontale, come
strumento applicabile con successo all’ambito di rilievo strategico del-
la ricerca industriale.

È evidente, comunque, che l’intera politica industriale risulta ridefi-
nita dalla logica della sussidiarietà.

La politica industriale tradizionale era finalizzata a perfezionare il
mercato o a sanare la debolezza di alcuni dei suoi protagonisti (piccole
imprese, settori o aree in ristrutturazione ecc.). Chi poteva accampare
mezzi di perfezionamento del mercato o rimedi a debolezze riconosciu-
te aveva titolo di intercettare fondi europei e nazionali: tra le diverse ca-
tegorie di impresa e di Paesi si è fatto a gara a reclamare meriti nel per-
fezionamento del mercato o rimedi a debolezze che giustificassero so-
stegni più o meno permanenti.

Di fatto, la politica industriale effettiva ha avuto una funzione so-
prattutto protezionistica, a favore di certi interessi o di certe regioni,
contro altre, o è servita alla politica come mezzo di acquisizione del
consenso.

In tutti i casi, si tratta di giustificazioni che non hanno più fonda-
mento e che, comunque, hanno finora protetto assai poco la piccola im-
presa, se è vero, come è vero, che la maggior parte dei sostegni è co-
munque andata a favore di imprese di grande dimensione.
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Oggi, nel nuovo contesto competitivo, lo scopo della politica indu-
striale non può più essere quello di correggere o proteggere dagli esiti
della concorrenza. Oggi l’impresa, infatti, deve essere il più possibile
libera di innovare, sperimentare, assumere rischi, trattare, ed eventual-
mente soccombere se le cose vanno male, senza che la politica indu-
striale debba interferire nella fisiologia della creazione e selezione im-
prenditoriale. Essa ha bisogno che il suo contesto sia organizzato in mo-
do da favorire la nascita di nuove imprese e valorizzare i capitali e le re-
ti personali disponibili.

Ora, le imprese, se piccole, hanno una limitata capacità di organizza-
re il proprio contesto,  compito, questo, che diventa invece essenziale
per la loro competitività. La piccola impresa ha bisogno di un ambiente
organizzato se non vuole disperdere gran parte delle sue energie nel re-
lazionarsi con un ambiente che consuma tempo, attenzione, denaro so-
lo per stabilire relazioni, comunicare, negoziare.

L’ambiente ideale della piccola impresa deve essere pre-organizzato.
Finora la storia ha fornito strutture pre-organizzate alle imprese che
operano nei distretti o a quelle che lavorano nell’orbita di una grande
impresa. 

Oggi queste forme «spontanee», e spesso involontarie, di coopera-
zione non bastano più. Bisogna che qualche soggetto collettivo - istitu-
zione o associazione imprenditoriale - assuma compiti sussidiari di me-
ta-organizzazione, ossia di costruzione di un ambiente favorevole per la
piccola impresa.

Un ambiente che ha molte facce: può riguardare la politica degli ac-
quisti collettivi (energia elettrica, gas, materie prime ecc.), la creazione
di reti connettive, la delegificazione e semplificazione normativa, una
qualificata politica formativa ecc. Soprattutto, può riguardare lo svilup-
po di funzioni di aggregazione e coordinamento che consentano alle
piccole imprese di esercitare un potere contrattuale maggiore nello svi-
luppo dei rapporti con le controparti economiche (fornitori, committen-
ti, distributori), sociali e politiche, favorendo la condivisione delle co-
noscenze e delle risorse a condizioni favorevoli.

La domanda va organizzata: questo è un ruolo essenziale delle asso-
ciazioni di impresa, che devono avere progetti di promozione formati-
va, culturale, innovativa nei confronti dei loro associati, uscendo da una
logica solo lobbistica della rappresentanza in cui molti vorrebbero ri-
cacciarle. È certo che, nell’organizzare la domanda, non ci si deve limi-
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tare ai servizi tradizionali che costituiscono oggi il core business, per
così dire, delle associazioni. Bisogna, invece, interpretare bisogni e pro-
porre servizi innovativi, trovando anche all’esterno le competenze ne-
cessarie per rispondervi.

In questa logica, i «territori», nella loro espressione sociale e istitu-
zionale, acquistano una importanza fondamentale perchè esprimono
quei fattori di contesto che fanno parte integrante della funzionalità di
impresa.

Bisogna però stare attenti a come ci si avvicina ai territori e alle loro
specificità. Uno Stato postfordista è uno stato «leggero», che fa posto -
ogni volta che è possibile - all’intelligenza degli utenti dei servizi e dei
cittadini, diretti interessati ai problemi. Saranno poi gli utenti, in questa
forma radicale di sussidiarietà, a organizzare la loro domanda di servi-
zi e di normazione, dandole la forma che viene giudicata di volta in vol-
ta migliore. Molti problemi potranno essere risolti dalla società civile e
da strutture mutualistiche che lo Stato deve riconoscere e controllare a
distanza. Altre volte sarà necessario ricorrere a istituzioni o utilities lo-
cali, ma sempre entro un quadro che si rifiuta di assegnare le competen-
ze (e i fondi relativi) in permanenza a questa o quella istituzione, per
evitare di creare così nella migliore delle ipotesi, un monopolio che non
promette nulla di buono, e nella peggiore, un’estenuante guerra tra po-
teri contrapposti. In realtà, le competenze assegnate col decentramento
devono essere reversibili. I soggetti direttamente interessati devono po-
terle riattribuire ad altri, se il loro esercizio risulta troppo costoso o po-
co efficace.

In questo senso, il federalismo, di cui tanto si è parlato, non riguarda
solo il decentramento di poteri dall’amministrazione centrale a quella
periferica, ma un processo più complesso che comprende almeno anche
altre due cose:

- un processo radicale di delegificazione che da un lato «liberi» le
energie delle imprese e delle persone, ma che dall’altro riattivi quei cir-
cuiti di autorganizzazione dal basso che la soffocante regolazione fordi-
sta tende a inibire;

- la ricostruzione di istituzioni postfordiste che regolino la concor-
renza tra territori, favoriscano la condivisione di conoscenze e rischi,
stimolino il mutualismo dei piccoli gruppi e delle società locali, sempre
assicurando, d’altra parte, uno zoccolo minimo di diritti universali di
cittadinanza e di welfare.
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Rimanere a metà del guado in questo processo può essere molto pe-
ricoloso. Infatti, se il trasferimento di competenze e di risorse dal cen-
tro alla periferia avviene riproducendo nelle regioni, province e comuni
l’attuale burocratismo pubblico, si potranno avere più danni che vantag-
gi. Il federalismo ha bisogno di uscire dai modelli di competenze e di
organizzazione suggeriti dall’esperienza fordista e di immaginare for-
me diverse di amministrazione e di azione nei campi di interesse collet-
tivo. Ad esempio, in molti campi, sarebbe utile seguire il modello sug-
gerito dalle piccole imprese: fare leva sull’intelligenza e la responsabi-
lità personale, favorire la condivisione delle competenze e le risorse tra
i diversi livelli, fissare regole che consentano di assumere individual-
mente e socialmente i rischi delle proprie decisioni.

4.3 Imprese e redistribuzione dei poteri verso l’alto e verso il basso

Questo naturalmente non significa deprivare lo Stato di tutte le sue
prerogative, su questo la ricerca parla chiaro: per la maggior parte delle
imprese, infatti, lo Stato deve operare dietro le quinte, ma con la possi-
bilità anche di gestire direttamente alcuni servizi. I suoi compiti speci-
fici sono la regolazione dei prezzi e la stimolazione di comportamenti
imprenditoriali compatibili con l’ambiente, ma solo una esigua mino-
ranza di imprese ritiene che lo Stato non debba gestire direttamente al-
cun servizio. 

Nella prospettiva di una compiuta sussidiarietà, quello che ho chia-
mato capitalismo personale sollecita un rinnovato impegno sul fronte
dell’organizzazione del territorio. L’apertura delle economie locali
chiama in causa, infatti, il ruolo di soggetti territoriali e di autonomie
funzionali a sostegno della più efficace strutturazione dei sistemi. Una
volta constatata l’insufficienza delle tradizionali relazioni su base loca-
le che si limitavano al coinvolgimento di pochi attori con limitate com-
petenze e con un circoscritto raggio d’azione, si fa ora strada la convin-
zione della necessità di costruire coalizioni territoriali in cui le autono-
mie funzionali vedano valorizzato il proprio ruolo di connettori. Dalle
Camere di commercio, agli enti di gestione delle infrastrutture di tra-
sporto, al sistema della logistica, fino alle stesse istituzioni del credito e
della finanza, è necessario sviluppare strategie di integrazione fra le di-
verse componenti dell’economia così come tra diversi sistemi territoria-
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li: è proprio lo scenario aperto dal capitalismo personale a giustificare
questa sfida.

Il capitalismo personale, infatti, è un nuovo scenario di trasforma-
zioni che riguardano tutti: lavoratori autonomi e dipendenti, imprendi-
tori e professionisti, manager e operai ecc. Il capitalismo personale è il
principale segnale di un cambiamento che ha investito nei suoi fonda-
menti il capitalismo italiano. Le persone sono soggetti la cui forza psi-
cologica ed emotiva è alimentata da reti di appartenenza, da legami so-
ciali che essi, con la loro azione, contribuiscono a riprodurre e a rigene-
rare. E utilizzare a questo proposito l’idea di capitale sociale o relazio-
nale vuol dire: dare tutta l’importanza che merita all’insieme di relazio-
ni che ciascuna persona è in grado di mobilitare a fini produttivi e, in
secondo luogo, all’insieme di relazioni che vengono riprodotte proprio
in conseguenza di questa mobilitazione personale. In sostanza, siamo in
presenza di un vero e proprio passaggio di fase che rende obsoleta la de-
scrizione del capitalismo italiano condotta soltanto in termini di picco-
le e medie imprese, di subfornitura più o meno dipendente, di filiere
produttive e catene del valore; insomma, di unità produttive minori col-
legate fra loro e con la grande impresa nei cicli economici di produzio-
ne del valore. Oggi sono cambiati gli attori in gioco, le loro relazioni e
le risorse da loro utilizzate. Si tratta, quindi, di fare un passaggio ulte-
riore: nelle vicende della piccola impresa, dei sistemi locali, dei distret-
ti c’è molto di più dell’importanza che l’impresa minore ricopre nella
produzione di valore economico, c’è l’energia messa in circolo dalle
persone e dalle relazioni tra le persone. È questo che mobilita i merca-
ti, i capitali, il denaro e che alla  fine genera sviluppo imprenditoriale e
crescita economica.

Si pensi, ad esempio,  all’importanza crescente che una molteplicità
di operatori svolge nelle relazioni di interscambio economico su vasto
raggio, anche verso altri Paesi: imprenditori artigiani tradizionali, ma
anche lavoratori indipendenti operanti in forma individuale o associata
nei servizi avanzati, subfornitori di componenti e lavorazioni pregiate,
specialisti della comunicazione, piccole imprese specializzate in seg-
menti della logistica. Anche quando attivi localmente, il raggio d’azio-
ne di tutti questi soggetti si amplia con l’inserimento in filiere dove è
necessario connettere singole fasi, competenze professionali differenti,
territori distanti fra loro, oltre che differenti per cultura economica e per
tassi di sviluppo. Una nuova composizione sociale, fatta di soggetti che
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si espongono in prima persona, che rischiano in proprio e che affidano
le proprie chances competitive all’autopromozione, si presenta sulla
scena e avanza alle autonomie funzionali, oltre che alle istituzioni, la ri-
chiesta di coalizioni territoriali che rafforzino e stabilizzino le reti in-
stauratesi nel mercato.

Resta il fatto però che la ricerca non considera esclusivamente le pic-
cole imprese ma anche quelle di maggiori dimensioni. Imprese, queste,
che di solito non sono già grandi dall’inizio; si tratta, piuttosto, di un’e-
voluzione di realtà poco più che artigiane che, prudentemente e in mez-
zo a tante difficoltà, si sono avventurate sul percorso della crescita. Ma
il tratto più caratteristico è lo sviluppo di circuiti tipicamente di filiera:
essi coinvolgono le competenze, l’apprendimento e le innovazioni di
centinaia di specialisti che contribuiscono ai diversi passaggi richiesti
dalla supply chain. Ciascuna azienda della filiera svolge una fase del ci-
clo produttivo e si specializza su un core business di ampiezza limitata,
per focalizzare rischi e investimenti; per tutto il resto ricorre ad altre im-
prese, normalmente le medie imprese, ormai diventate l’architrave del-
lo sviluppo nazionale. Con queste medie imprese, le imprese della filie-
ra sviluppano dialoghi e relazioni durevoli, per gestire in modo efficace
la reciproca specializzazione e dipendenza. Dal che deriva che le eco-
nomie di scala che contano sono quelle della filiera e non quelle delle
singole aziende.

Da quanto finora esposto, dovrebbe apparire evidente la nuova im-
portanza che il territorio riveste nello sviluppo economico e sociale. È
infatti il territorio l’ambito nel quale l’interazione tra sistema economi-
co e sistema sociale - in tutte le valenze economiche, antropologiche,
culturali, politiche, istituzionali - appare come la condizione inelimina-
bile, e peraltro anche intelligibile, dello sviluppo.

In sostanza, il territorio si caratterizza per gli attori che ospita - tra
questi le imprese - per le loro strategie e relazioni, attuali e di prospetti-
va, e non semplicemente per quanto storicamente, evolutivamente, que-
sti attori hanno sedimentato nel corso della storia. Gli imprenditori, in
altri termini, non sono soltanto il risultato della loro storia, ma soprat-
tutto coloro che sono in grado di costruire il futuro, di progettare, comu-
nicare e interpretare: di qui, il territorio come sede in cui si esplicitano
l’azione e i significati che «intenzionalmente» questi soggetti produco-
no. Di qui, inoltre, il fatto che lo stesso territorio diventa prodotto co-
munitario in cui le interpretazioni e le rappresentazioni delle imprese si
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accoppiano strutturalmente alle forme oggettive, in certa misura «da-
te», della storia passata. Soggettività delle imprese e oggettività delle
condizioni date convergono nella costruzione del territorio e i senti-
menti di comunità rappresenteranno il risultato più riuscito di questa
costruzione. 

L’azione imprenditoriale, quindi, non deve necessariamente scaturire
o essere delegata alla sfera politica o all’ordinamento giuridico, ma emer-
ge invece dall’interazione complessa tra i soggetti: essa è, in pratica, un
prodotto, non un dato di partenza. La complessità di questa interazione
deriva proprio dal numero di variabili che normalmente entrano in gioco,
soprattutto quando sono molte le imprese che vi concorrono. Allo stesso
modo in cui un’interazione complessa è quella che è riuscita a combina-
re due dimensioni spesso lasciate indipendenti l’una dall’altra:

- la specificità dei luoghi a cui è legata l’azione degli imprenditori,
soprattutto quando sono locali;

- la competizione tra territori diversi per storia passata e intenzioni
degli imprenditori che vi operano.

In definitiva, l’azione delle imprese nella forma di interazione com-
plessa è la condizione di base a partire dalla quale poter verificare le
possibilità di sviluppo di un territorio che ha saputo coniugare la plura-
lità dei punti di vista e al contempo la pluralità dei territori nella visio-
ne più ampia delle interdipendenze.

In ogni caso, non solo per le imprese ma anche per le istituzioni ne
derivano alcuni importanti impegni. 

Anzitutto quello di prendere atto che decentrare intelligenza e pote-
ri decisionali dai livelli superiori a quelli locali non basta più. Ciò che è
richiesto è, invece, uno sdoppiamento istituzionale capace di ridistribui-
re poteri e intelligenza sia verso l’alto sia verso il basso. Proprio in
quanto le nuove condizioni della società richiedono insieme una visio-
ne «più globale» e una visione «più locale», capace cioè di salvaguar-
dare le specificità dei luoghi e le loro reciproche interdipendenze, le
istituzioni devono riuscire a coniugare l’esigenza di essere leggere con
quella di essere forti. In concreto, le istituzioni devono farsi capaci di
presidiare le regole dell’interazione generale tra i nodi, sapendo che, in
questo modo, i singoli nodi potranno concentrarsi sulle proprie specifi-
cità avendo un accesso garantito alla generalità delle conoscenze e del-
le risorse disponibili. In sostanza, è attraverso l’accentramento delle re-
gole che può essere reso possibile il decentramento delle scelte.
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4.4 L’autorganizzazione competitiva

Quella appena illustrata è un’impostazione che prende atto della cri-
si di uno Stato fordista abituato a trattare le grandi scelte attraverso la
concertazione con le grandi organizzazioni dell’impresa e del lavoro e
attraverso l’allargamento delle maglie del “pubblico”, quando necessa-
rio, ad altri attori collettivi rappresentativi di vasti interessi. Tutti, in
ogni caso, operanti per tramite e col riconoscimento dello Stato.

La mia impostazione assume, invece, quella che appare a tutti gli
effetti come una nuova caratteristica di questa seconda modernità: la
diffusa capacità di autorganizzazione della società civile. La capacità
cioè di molti soggetti e comunità di darsi principi e modelli di regola-
zione che non coincidono più con quelli dello Stato ordinatore. Rien-
trano infatti in questa prerogativa di autorganizzazione le capacità del-
le imprese e delle loro organizzazioni di strutturare ambienti territoria-
li sufficientemente complessi e organizzati da facilitarne le perfor-
mances competitive; in sostanza, le imprese che assumono l’autorga-
nizzazione come principio ispiratore dei propri comportamenti. I qua-
li in questo modo si orientano alla costruzione di reti, viste come crite-
rio guida per poter coniugare azioni inizialmente orientate alla dimen-
sione ristretta di ambito locale con quelle più proprie di una scala più
ampia e generale.

Le reti, quindi, si avviano ad assumere la stessa centralità che nel pa-
radigma precedente toccava allo Stato. Esse sono, infatti, non solo la ri-
sorsa organizzativa e comportamentale con la quale le imprese attuali
costruiscono comunicazione, collaborazioni, reciproco sostegno, ma
anche la condizione perché altre imprese dotate di protagonismo possa-
no nascere con buone prospettive di stabilità. Ebbene, affinché le reti
possano esprimere fino in fondo le potenzialità che vi sono insite, sono
allora necessarie due condizioni:

- riconoscere l’autorganizzazione attraverso cui le imprese manife-
stano le loro intenzioni e aspettative in forma sia individuale che aggre-
gata (gruppi di impresa, consorzi imprenditoriali ecc.);

- lasciare alla volontà competitiva delle associazioni imprenditoriali
il compito di stabilire confini, settori e strumenti della partecipazione e
degli effetti di questa. 

In questo modo l’autorganizzazione competitiva che ne scaturisce è
ben più complessa, ma potenzialmente anche più ricca di risultati, del
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principio in base al quale basterebbe decentrare competenze e mezzi ai
livelli inferiori della società. L’autorganizzazione competitiva mira, in-
fatti, a espandere le aree di cooperazione e di scambio volontario in tut-
te le attività, a scala globale, nazionale e locale.

Deve poi essere compito delle istituzioni postfordiste quello di appli-
care questi principi anche al governo dei sistemi locali: le reti dell’autor-
ganizzazione competitiva non saranno quelle ricevute «in dono» dallo
Stato, ma quelle nel frattempo maturate dalla libera iniziativa di imprese
e loro rappresentanze in funzione di bisogni da soddisfare o capacità da
presidiare e valorizzare. Ad esempio, le competenze e le risorse di un co-
mune che predispone servizi e ambiente a favore delle imprese locali
non dovranno essere definite da un’autorità superiore, ancorché legitti-
ma, ma essere il risultato di un processo dal basso che sperimentalmen-
te sviluppi iniziative, fissando soluzioni che possano anche essere mes-
se in discussione, una volta che se ne sia verificata l’insufficienza.

La dimensione pubblica non è affatto esclusa da un’impostazione di
autorganizzazione competitiva; ne è invece ridefinita in termini di raf-
forzamento delle capacità di regolazione dell’interazione tra i nodi. Co-
me si è detto, la redistribuzione dei poteri e dell’intelligenza deve pro-
cedere sia verso il basso che verso l’alto, e le istituzioni pubbliche ne
devono risultare investite, a qualsiasi livello si collochino.

Certo è che in tutto questo processo di trasferimento verso l’alto e
verso il basso di poteri e competenze, la questione dei confini diventa
essenziale perché delimita territorialmente il potere pubblico nel suo
esercizio, evitando sovrapposizioni e incertezze. Se infatti l’obiettivo è
quello dell’autogoverno degli attori locali, la tripartizione della rappre-
sentanza politico-istituzionale oggi esistente - regioni, province, comu-
ni - non sembra essere adeguata a questo impegno. Troppe sono, infat-
ti, le aree di intersezione esistenti tra entità territoriali di diversa am-
piezza e ancora troppo deboli sono le forme di co-progettazione e co-
governance che, intanto, i diversi livelli di rappresentanza territoriale
hanno potuto/saputo attivare.

Se poi si considera che l’autorganizzazione degli attori è all’origine
della formazione di identità territoriali sempre in corso di definizione e
quindi di perimetrazione territoriale, le cose si complicano perchè si
estende lo scenario di attori e di comunità con cui le istituzioni devono
misurarsi affinché la governance sia effettivamente un processo capace
di tener conto di quanto sul territorio si muove.
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Dal punto di vista delle imprese, i problemi nascono in basso, pres-
so le unità elementari in cui si articola l’economia e la società; per af-
frontarli e risolverli talvolta basta l’intervento di chi sta a diretto contat-
to col problema e con gli interessi che vi sono coinvolti, normalmente le
rappresentanze imprenditoriali. Tuttavia, per una serie di altri problemi
occorre fare «massa critica», arrivare cioè alla scala necessaria per in-
vestire in risorse rare e in competenze specifiche. In questi casi occorre
che l’unità di riferimento si allarghi, seguendo, più che i confini ammi-
nistrativi, quelli impliciti nei problemi trattati e nelle competenze ri-
chieste. In qualche caso l’allargamento - per aggregazione, sintesi, imi-
tazione - seguirà le linee della contiguità territoriale; in altri, le linee
suggerite dal miglior uso delle risorse e delle competenze da impiegare.
Un distretto industriale, ad esempio, potrà estendere le proprie relazio-
ni ben oltre i tradizionali confini dei comuni in cui ha costruito il pro-
prio sviluppo; allo stesso modo una public utility potrà allargare e diver-
sificare le attività ben al di là di quelle della tradizionale municipalizza-
ta da cui ha avuto origine ed estendere il proprio raggio d’azione nelle
reti metropolitane, regionali o interregionali.

Risulta, quindi, che in ogni caso non si possono disegnare a priori
confini prestabiliti per l’autogoverno. Ciò che invece si deve prevedere
è un meccanismo che renda flessibili sia l’attribuzione delle competen-
ze sia i confini di volta in volta assunti, superando in ogni caso le rigi-
dità frapposte dall’attuale partizione delle prerogative in campo ammi-
nistrativo.

Se però è vero che questa visione contraddice i precedenti criteri di
regolazione dello Stato fordista perché si fonda sull’autorganizzazione
competitiva, alcune indicazioni potranno valere sia per la pubblica am-
ministrazione sia per i soggetti privati dell’economia e della società. La
costruzione di una rete efficiente ai diversi livelli territoriali, che di vol-
ta in volta vengono individuati per ciascun problema, costituisce la pre-
messa di queste indicazioni, le quali possono essere sintetizzate nel fa-
vorire:

- la formazione, in ciascun territorio, di un insieme di imprenditori
che condividono la stessa visione del problema, adottano strategie com-
patibili, conservano e riproducono un’identità collettiva che li rende
consapevoli degli interessi comuni;

- un sistema di comunicazione che renda possibile nella rete l’intesa
comunicativa e il movimento di cose, persone, informazioni;
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- un sistema di garanzie, formali (contratti, affidamenti, accredita-
menti, deleghe) o informali (fiducia, reciproco riconoscimento) che
permetta a ciascun partecipante di dipendere dagli altri senza correre
eccessivi rischi.

La rete è costruita per rendere possibile la massima flessibilità nella
distribuzione dei compiti, nel ricorso alle competenze specialistiche di
ciascuno, nella risposta a bisogni differenziati e mutevoli.

Per questo è importante presidiare - con gli appropriati mezzi di
coordinamento - gli snodi di interdipendenza dove le imprese vengono
a dipendere l’una dall’altra.

4.5 Educazione e istruzione

Infine, la ricerca attribuisce un ruolo essenziale all’educazione, atti-
vità che coincide con il guidare e formare, e che solo nei casi fortunati
in cui l’insegnante favorisce la comprensione autonoma da parte degli
allievi, si fonde con l’istruzione. Certamente, nella loro pratica attività,
le imprese vi sono coinvolte solo indirettamente, nondimeno quelle
comprese nel campione sono state chiamate a esprimere valutazioni in
ordine alle principali caratteristiche del capitale umano: conoscenze,
competenze, attitudini.

Ebbene, l’educazione non sembra costituire un’emergenza primaria,
mentre l’istruzione viene fatta coincidere con la capacità di fare. In so-
stanza, gli elementi centrali di un progetto educativo non risiederebbe-
ro tanto nella formazione sui valori, quanto piuttosto nelle conoscenze
specialistiche e nella preparazione professionale.

Certo, specialmente tra le medie imprese del centro Italia, le miglio-
ri scelte educative vengono individuate nel ricorso alle tradizioni del
contesto territoriale, ma, in generale, la maggioranza delle imprese pre-
dilige la «spontaneità» nei modi di accrescere il capitale umano. Una
chiara indicazione di empirismo e di pragmatica elaborazione delle pro-
prie necessità formative.

Non a caso la gran parte delle imprese ritiene che i maggiori investi-
menti nell’istruzione siano da dedicare alla formazione professionale e,
solo a seguire, gli investimenti in tutte le altre scuole, università com-
presa. Un quadro che solo in parte contraddice la dinamica generale di
valorizzazione del capitale umano basata su alcune tendenze:
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- la flessibilità, intesa nel senso della capacità di riorientare il mix
produttivo, di saper cogliere, cioè, opportunità importanti, anche antici-
pando l’evoluzione dei mercati in comparti affini o contigui a quelli
normalmente praticati;

- il presidio della tecnologia, cioè la propensione a vedere negli
aspetti tecnologici l’ambito nel quale investire in strutture di ricerca e
sviluppo al fine di innovare il repertorio di risorse umane specializzate;

- la diversificazione delle attività, intesa come specializzazione su
diversi segmenti che consentano di introdurre competenze distintive
nella definizione di nuovi prodotti e servizi;

- il mantenimento e lo sviluppo dei mercati, come capacità di far
fronte a una pressione competitiva globale che non può più essere af-
frontata in termini di soli volumi di export e che richiede invece più
evoluti processi di internazionalizzazione.

In tali tendenze rientrano consorzi per il sostegno alle imprese, agen-
zie di sviluppo di area, poli fieristici e università.

In ogni caso si sta consolidando un asse del sapere diffuso e territo-
rializzato che interessa tutti i centri deputati alla produzione e trasmis-
sione di conoscenze e saperi: università, agenzie di sviluppo, centri per
il trasferimento tecnologico ecc. Dal basso inizia, insomma, a prender
forma una risposta alla scommessa di riuscire a interconnettere i luoghi
e i modelli produttivi con la produzione di saperi e di ricerca avanzata.
E si afferma una diffusa consapevolezza del ruolo insostituibile della
conoscenza che si accompagna alla realizzazione di un capitalismo per-
sonale all’altezza dei tempi.

Resta il fatto che l’università rappresenta l’ente con cui i rapporti per
l’innovazione sono tutt’altro che consolidati. Infatti, principalmente
nelle regioni del centro e del sud, nelle quali il contributo della ricerca
universitaria per formare imprese competitive viene considerato priori-
tario, le imprese evidenziano relazioni con l’università, che nel resto
della penisola risultano solo più o meno episodiche. È probabile che, in
particolare  per ciò che riguarda il Mezzogiorno, questa specializzazio-
ne corrisponda a un’aspettativa piuttosto che a una pratica consolidata.
Ma su questo punto si aprirebbe un altro discorso. 
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1 I contenuti dell’indagine sono stati sintetizzati per esigenze editoriali. Per una rassegna
esaustiva dei risultati e per il rapporto completo è possibile rivolgersi alla Fondazione per la
Sussidiarietà.

1. La metodologia dell’indagine sulla sussidiarietà

1.1 Introduzione

L’indagine sulla sussidiarietà1, oggetto del presente lavoro, è rivolta
alle famiglie, alle istituzioni e alle imprese. Ai fini della selezione del
campione, è stata pertanto utilizzata una procedura leggermente diffe-
rente a seconda del tipo di unità di analisi oggetto dell’indagine.

Ai fini dell’indagine, la scelta migliore, in termini di tempi, costi e
qualità dei dati, è risultata essere la modalità telefonica, con gestione
automatizzata delle interviste (CATI). 

La rilevazione dei dati è durata complessivamente due mesi con i se-
guenti tassi di risposta:
• famiglie: 67%;
• imprese: 58%;
• istituzioni: 63%.

Riepilogo delle principali informazioni sull’indagine

• Periodo di rilevazione: marzo-maggio 2006.
• Modalità di rilevazione: intervista telefonica con sistema CATI

(Computer Aided Telephonic Interview).
• Istituto che ha effettuato la rilevazione: IRCSIA-MARS.
• Numero di interviste complessive: 3216 di cui:

- 1616 famiglie (mediante selezione di un membro con almeno 25 anni);
- 800 imprese;
- 800 istituzioni.
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• Coordinamento scientifico: 
- professor Carlo Lauro, Università Federico II di Napoli;
- professor Giorgio Vittadini, Università degli Studi di Milano 

Bicocca.
• Autori del rapporto di ricerca:

- dottor Maurizio Lauro (Fondazione per la sussidiarietà, diparti-
mento Ricerca);

- dottor Neri Lauro (Fondazione per la sussidiarietà, dipartimento
Ricerca).

• Coordinamento della rilevazione e piano di campionamento:
- professoressa Gabriella Grassia, Università Federico II di Napoli

• Analisi dei dati a cura di: Fondazione per la sussidiarietà, diparti-
mento Ricerca in collaborazione con IRCSIA.

Di seguito è spiegato il piano di campionamento adottato nelle tre in-
dagini.

1.2 Le famiglie 

Allo scopo di valutare il livello di diffusione della sussidiarietà e il
giudizio attribuito al modello di educazione e istruzione da parte delle
famiglie italiane, si è proceduto in primo luogo a identificare la popola-
zione di riferimento. La popolazione di riferimento è costituita da tutti i
componenti, con età maggiore di 24 anni, delle famiglie residenti in Ita-
lia. Unità di analisi sono le famiglie italiane, mentre unità di rilevazio-
ne sono i singoli individui considerati rappresentanti della propria fami-
glia.

Una volta definita la popolazione, si è proceduto all’individuazione
della corrispondente lista contenente singolarmente tutte le unità a essa
appartenenti. 

In funzione della modalità telefonica prevista per la realizzazione
delle interviste, si è deciso di scegliere come lista l’elenco telefonico
Seat - Sarin - Pagine Gialle, aggiornato al 2005.

Scelta la lista, il passo successivo è stato quello di definire il piano
di campionamento.

Per le famiglie, si è ritenuto opportuno ricorrere a uno schema di

II - Capitolo 1.qxd   19-12-2006  12:29  Pagina 108



LA METODOLOGIA DELL’INDAGINE SULLA SUSSIDIARIETÀ 109

campionamento a due stadi dove le unità di primo stadio sono le fami-
glie e quelle di secondo sono i singoli componenti della famiglia. Al
primo stadio si è proceduto a stratificare la popolazione rispetto alla re-
gione di appartenenza, mentre al secondo stadio la scelta dell’unità da
intervistare è avvenuta in modo non casuale, ovvero attraverso il rispet-
to di quote definite in base all’età degli individui della popolazione ita-
liana. 

La determinazione della numerosità è stata effettuata fissando la
precisione delle stime e la fiducia che si può riporre nei risultati; in fa-
se di progettazione, infatti, il livello di confidenza è stato posto pari al
95% con un errore ammesso non superiore a 2,5 punti percentuali in più
o in meno. Tali valori hanno determinato la numerosità di 1.600 sotto
l’ipotesi della costruzione di un campione casuale semplice per popola-
zioni non finite. Nel caso specifico, la scelta di progettare un campione
a due stadi con stratificazione proporzionale piuttosto che un campione
casuale semplice ha consentito, a parità di numerosità, un aumento del-
l’efficienza delle stime. 

La stratificazione del campione ha consentito di avere un errore di
2 punti percentuali in più o in meno sempre a un livello di confidenza
pari al 95%.

La determinazione della numerosità all’interno degli strati di primo
stadio (le regioni) è avvenuta considerando la distribuzione per regione
delle famiglie italiane, così come indicato nel Censimento sulla popola-
zione, ISTAT, 2001.

La numerosità nello strato del campione è stata calcolata in modo
proporzionale alla numerosità dello strato nella popolazione, con rispet-
to della quota minima di 50 unità per regione. 

La determinazione delle quote rispetto all’età all’interno di ogni re-
gione è avvenuta in funzione della distribuzione per età della popolazio-
ne residente in Italia con più di 24 anni.

Una volta calcolate le consistenze per ciascuno strato, al primo sta-
dio, l’estrazione dalla lista divisa nelle singole regioni è avvenuta in
modo casuale. Prima dell’estrazione del campione, le liste relative alle
singole regioni sono state ordinate per comune. Questo accorgimento
garantisce che all’interno della regione siano proporzionalmente rap-
presentati i comuni a essa appartenenti.

Durante la rilevazione è stata mantenuta a livello nazionale la distri-
buzione per sesso della popolazione italiana.
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Il campione, alla fine, è risultato composto così come descritto nel-
la tabella 1.1.

Tabella 1.1 - La composizione percentuale effettiva del campione di 1.616
unità di famiglie

Regioni 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e più Totale

Abruzzo 0,6 0,6 0,6 0,4 0,7 3,0
Basilicata 0,7 0,7 0,6 0,4 0,9 3,2
Calabria 0,7 0,8 0,6 0,4 0,9 3,4
Campania 1,7 1,7 1,5 1,4 1,7 8,1
Emilia-Romagna 1,2 1,3 1,2 1,1 1,9 6,6
Friuli-Venezia-Giulia 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 3,3
Lazio 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3 6,8
Liguria 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 2,7
Lombardia 2,7 2,7 2,4 2,2 3,5 13,6
Marche 0,4 0,7 0,9 0,5 0,1 2,7
Molise 0,6 0,6 0,6 0,4 0,9 3,0
Piemonte 1,2 1,3 1,1 1,2 1,8 6,7
Puglia 1,3 1,1 1,0 0,9 1,4 5,6
Sardegna 0,2 0,7 0,6 0,5 0,7 2,7
Sicilia 1,5 1,4 1,2 1,1 1,6 6,8
Toscana 1,0 1,0 0,9 0,9 1,2 5,0
Trentino-Alto Adige 0,7 0,6 0,6 0,5 0,8 3,2
Umbria 0,6 0,6 0,8 0,5 0,9 3,3
Valle D’Aosta 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 3,0
Veneto 1,5 1,7 1,2 1,2 1,7 7,4
Italia 20,0 21,0 18,8 16,4 23,8 100,0

A causa del vincolo della quota minima di 50 unità per regione si è
proceduto a effettuare un’operazione di ponderazione all’interno degli
strati. La ponderazione è effettuata a partire dalle probabilità di inclu-
sione dei soggetti nel campione affinché ciascun individuo, nella deter-
minazione delle statistiche relative all’intera popolazione, contribuisca,
in termini di peso, in proporzione alla propria consistenza all’interno
della popolazione. 
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1.3 Le imprese

Allo scopo di valutare il livello di diffusione della sussidiarietà pres-
so le imprese italiane, si è proceduto in primo luogo a identificare la po-
polazione di riferimento. Si è deciso di limitare il campo di osservazio-
ne alle sole società di capitale, che essendo fornite di personalità giuri-
dica propria, hanno vita autonoma rispetto ai propri soci (persone fisi-
che). La popolazione di riferimento è così risultata costituita dalle unità
locali delle società di capitali (Srl, Spa), con sede in Italia. Unità di ri-
levazione sono stati, invece, gli imprenditori, i dirigenti, i responsabili
amministrativi o del personale. Anche in questo caso, in funzione della
modalità telefonica prevista, si è deciso di scegliere, come lista da cui
estrarre il campione, l’elenco telefonico Seat - Sarin - Pagine Gialle,
aggiornato al 2005.

Nella definizione del piano di campionamento delle imprese, si è rite-
nuto opportuno ricorrere a uno schema di campionamento stratificato
proporzionale, con variabile di stratificazione la regione di appartenenza.

Anche in questo caso la determinazione della numerosità è stata ef-
fettuata fissando la precisione delle stime e la fiducia che si può ripor-
re nei risultati. In fase di progettazione, infatti,  il livello di confidenza
è stato posto pari al 95% con un errore ammesso non superiore a 3,5
punti percentuali in più o in meno. Tali valori hanno determinato la nu-
merosità di 800 sotto l’ipotesi della costruzione di un campione casua-
le semplice per popolazioni non finite. Il guadagno di precisione, dovu-
to alla scelta del campione casuale stratificato è stato calcolato a poste-
riori. La stratificazione del campione ha consentito di avere un errore di
3 punti percentuali in più o in meno sempre a un livello di confidenza
pari al 95%.

La determinazione della numerosità all’interno degli strati di primo
stadio (le regioni) è avvenuta considerando la distribuzione per regione,
così come indicata nel Censimento ISTAT, Industria e servizi, 2001.

La numerosità nello strato del campione è stata calcolata in modo
proporzionale alla numerosità dello strato nella popolazione, ma tenen-
do conto della quota minima di 30 unità per regione. 

Una volta calcolate le consistenze per ciascuno strato, l’estrazione è
avvenuta in modo casuale dalla lista divisa nelle singole regioni. Prima
dell’estrazione del campione, le liste relative alle singole regioni sono
state ordinate per comune. Questo accorgimento garantisce che all’in-

II - Capitolo 1.qxd   19-12-2006  12:29  Pagina 111



112 IL RAPPORTO

terno della regione siano proporzionalmente rappresentati i comuni a
essa appartenenti.

Il campione teorico inteso come quello derivante dalla scelta del mi-
nimo di 30 unità per regione è stato rispettato e pertanto quello effetti-
vo coincide perfettamente con il teorico. 

Durante la rilevazione è stata mantenuta a livello nazionale la distri-
buzione per settore delle imprese. La distribuzione delle imprese per re-
gioni, in seguito a una riponderazione per rispettare le quote nelle ma-
croregioni definite dalle aree Nielsen (nord-est, nord-ovest, centro, sud e
isole), è descritta nella tabella 1.2 (colonna Società di capitali).

1.4 Le istituzioni 

Anche per l’indagine sulle istituzioni italiane si è proceduto in primo
luogo a identificare la popolazione di riferimento. Sono state così con-
siderate come unità di analisi le istituzioni pubbliche presenti in Italia,
mentre le unità di rilevazione sono stati i dirigenti o i responsabili am-
ministrativi. 

La lista da cui è stato estratto il campione è di proprietà della società
di rilevazione e risulta esaustiva e aggiornata al 2005.

Nella definizione del piano di campionamento delle istituzioni, si è
ritenuto opportuno ricorrere a uno schema di campionamento stratifica-
to proporzionale, con variabile di stratificazione la regione di apparte-
nenza. Anche in questo caso, la numerosità campionaria è di 800, con
un livello di confidenza posto pari al 95% e un errore ammesso non su-
periore a 3,5 punti percentuali in più o in meno. Il guadagno di precisio-
ne, dovuto al campione casuale stratificato è stato calcolato a posterio-
ri e risulta pari a 0,5 sempre al livello di confidenza pari al 95%.

La determinazione della numerosità all’interno degli strati (le regio-
ni) è avvenuta considerando la distribuzione per regione, così come in-
dicata nel Censimento ISTAT, Industria e servizi, 2001.

È stata mantenuta la distribuzione nazionale per comparto che pre-
vede rispettivamente il 30,9% di enti locali, il 29,3% di istituzioni dello
Stato, il 18,2% di scuole, il 10,8% di istituzioni del sistema sanitario na-
zionale e il 10,8% di università.

Il campione, alla fine, è risultato composto così come descritto in ta-
bella 1.2 (colonna Istituzioni). 
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Tabella 1.2 - La distribuzione delle imprese e delle istituzioni per regione
dopo la riponderazione

Regione Società di capitali Istituzioni
Unità Locali (%) Unità Locali (%)

Piemonte 3,7 11,6
Val d’Aosta 1,7 1,4
Lombardia 25,9 18,4
Trentino 2,9 2,6
Veneto 8,5 8,6
Friuli 2,6 3,0
Liguria 3,7 3,5
Emilia 8,7 6,7
Toscana 4,2 4,4
Umbria 3,0 1,3
Marche 2,8 3,3
Lazio 13,6 6,0
Abruzzo 2,2 3,1
Molise 2,1 1,3
Campania 2,8 6,6
Puglia 2,4 3,3
Basilicata 2,4 1,8
Calabria 2,7 3,4
Sicilia 2,0 5,9
Sardegna 2,1 3,7
Totale 100,0 100,0
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2. L’indagine sulle famiglie

2.1 Descrizione del campione

Prima di approfondire i risultati della ricerca, saranno analizzate le
caratteristiche generali del campione emerse dall’indagine relativa alle
famiglie. In particolare, il campione sarà descritto attraverso le sue ca-
ratteristiche come il sesso, l’età, la macroregione di residenza, la tipolo-
gia di comune in cui abitano gli intervistati, lo stato civile, il titolo di
studio, la presenza di figli in famiglia.

Come definito nel primo capitolo, all’interno di ciascun nucleo fa-
miliare si è richiesto di poter intervistare un rappresentante dello stesso
con almeno 25 anni di età. Gli intervistati sono rappresentati dal 47,5%
di maschi e dal 52,5% di femmine, rispettando la proporzione nella po-
polazione ufficiale ISTAT al Censimento 2001 fra i maggiori di 25 anni.

La distribuzione degli intervistati per fasce d’età mostra come fra i
25 e i 34 anni sia concentrato il 20% del campione, mentre quelli con 65
anni e oltre rappresentano poco meno di un quarto degli intervistati
(23,8%). Le classi d’età sono abbastanza equivalenti in termini di nu-
merosità con l’unica eccezione della fascia fra i 55 e i 64 anni che rap-
presenta circa il 16,4% del totale, mentre fra i 35 e i 44 anni è concen-
trato il 21% degli intervistati e il 18,8% ha fra i 45 e i 54 anni.

Gli intervistati hanno in misura maggiore un titolo di studio di scuo-
la media superiore (56%) mentre sono distribuiti in ugual misura fra
quelli con la laurea o titoli superiori (dottorato di ricerca, master ecc.) e
quelli con titoli di studio inferiori (elementari intorno al 5%, media in-
feriore intorno al 17% e una piccola percentuale di intervistati senza al-
cun titolo) entrambi con il 22% del totale.

Per quanto riguarda lo stato civile gli intervistati sono in larga misu-
ra coniugati (69%) ma si registra anche un 20,8% di liberi e un 10,2%
complessivo fra separati/divorziati (5,6%) e vedovi (4,6%), fra questi
ultimi le donne sono quasi il doppio degli uomini.
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La professione degli intervistati vede la prevalenza di impiegati
(quasi il 27%) e a seguire di pensionati (22%), casalinghe (15%) e ope-
rai (7,6%). I cosiddetti inattivi (pensionati, studenti e casalinghe) costi-
tuiscono circa il 42,5% del totale. I liberi professionisti, i dirigenti e gli
imprenditori raggiungono complessivamente il 9,4% con il peso però
prevalente dei primi1.

Il 27% non ha figli mentre un quarto degli intervistati ha un figlio
unico. La maggior percentuale è concentrata nelle famiglie con due fi-
gli (35% circa) e un 13% in quelle con almeno tre figli. 

La distribuzione in base alle quattro macroaree geografiche (aree
Nielsen2) corrisponde a quella dei residenti in Italia con età superiore ai
25 anni. Il sud con le isole rappresenta il 35,9% del totale mentre il nord
(fra nord-ovest col 26% e nord-est col 20,4% in cui è compresa l’Emi-
lia Romagna secondo le aree Nielsen) costituisce il 46,4%. Il centro in-
fine rappresenta il 17,7% degli intervistati. 

Il 16,7% degli intervistati risiede in quelli che per l’ISTAT e per alcu-
ne normative di carattere amministrativo sono definiti «piccoli comu-
ni» e che hanno non più di 5.000 abitanti. Il 32,3% risiede in comuni fra
5.000 e 20.000 abitanti, un ulteriore 23% fra 20.000 e 100.000 abitanti.
I residenti in comuni con oltre 400.000 abitanti sono, infine, circa il
12% degli intervistati.

2.2 La sussidiarietà nella percezione degli italiani

Il secondo paragrafo è dedicato al tema della sussidiarietà, alla per-
cezione che ne hanno gli italiani, alla notorietà del principio, ai giudizi
degli intervistati. Si è tenuto conto della possibilità che il principio del-
la sussidiarietà non fosse chiaro o fosse sconosciuto formulandone una
enunciazione per chi non ne era a conoscenza.

1 Le caratteristiche occupazionali degli intervistati vanno lette alla luce di una rilevazione su
intervistati con almeno 25 anni.
2 Secondo la ripartizione territoriale in base alle aree Nielsen appartengono al nord-ovest: la
Lombardia, il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta; al nord-est: il Veneto, il Trentino Al-
to Adige, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna; al centro: il Lazio, la Toscana, l’Um-
bria e le Marche; al sud e alle isole: l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Cala-
bria, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna.
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I dati emersi dall’analisi della sussidiarietà, così come quelli relativi
all’istruzione e all’educazione, sono stati osservati sia a livello di popo-
lazione italiana totale sia attraverso alcuni approfondimenti in base al
sesso degli intervistati, all’età, al titolo di studio, alla macroarea di rife-
rimento, allo stato civile. 

Figura 2.1 - La conoscenza del principio di sussidiarietà

Circa il 22,3% degli intervistati dichiara di conoscere cos’è la sussi-
diarietà (figura 2.1). Il dato è chiaramente determinato da una presunta
conoscenza del principio (o non conoscenza limitata solo al termine e
non alla sua reale sostanza) che però solo i quesiti successivi possono
confermare. Ben il 41% dei laureati ne conosce il principio contro il
19% dei diplomati e l’11% fra i meno istruiti. La notorietà della sussi-
diarietà è massima fra gli intervistati con oltre 55 anni (26%) ed è pari
al 28% circa fra i maschi contro il 18% fra le femmine raggiungendo
nel nord-est il livello maggiore (24%).

Valutata la notorietà della sussidiarietà si è proceduto a definire il
principio di sussidiarietà in modo da poterne valutare la percezione an-
che da parte di chi ha dichiarato di non conoscerla.

Il principio, in sede di intervista, è stato così enunciato: 
«per principio di sussidiarietà si intende una modalità di sviluppo che
riconosce e valorizza le iniziative delle Pmi, dei gruppi sociali e del sin-
golo individuo. In particolare identifica educazione e istruzione come
strumenti di sviluppo della società».

no

77,7%

sì

22,3%
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La sussidiarietà, come enunciata sopra, è percepita positivamente
dal 71,5% degli italiani mentre appena il 4% la considera negativa. Un
italiano su quattro si dichiara, però, indifferente.

Gli italiani considerano la solidarietà come il concetto più affine al-
la sussidiarietà e l’hanno indicata nel 58% dei casi. A seguire, l’egua-
glianza è stata indicata da un italiano su quattro e la libertà segnalata dal
15% circa; il 2% degli italiani, infine, non ha saputo indicare fra i tre
concetti proposti quello più affine alla sussidiarietà (figura 2.2).

La solidarietà, in particolare, è stata indicata dal 67% di laureati e
post laureati mentre l’eguaglianza è stata indicata in misura maggiore
da intervistati con titoli inferiori (27-28%).

L’affinità fra i concetti di sussidiarietà e solidarietà è considerata più
forte negli intervistati con figli (60%). Al crescere dell’età aumenta, in-
fatti, la percentuale di intervistati che vedono affini sussidiarietà e soli-
darietà (dal 46% fino a 34 anni, fino al 65% negli ultra 65enni), mentre
diminuisce chi vi associa l’eguaglianza (dal 34% dei più giovani al 14%
dei più anziani). Maggiore è l’associazione fra sussidiarietà e solida-
rietà nel centro e nel nord-ovest (61%) mentre arriva al 30% il peso del-
l’eguaglianza nel nord-est e al 17% quello della libertà nel sud e isole.

La sussidarietà non è considerata privatizzazione da circa il 59% de-
gli italiani e un ulteriore 5% non sa se considerarla tale, mentre poco più
di un terzo lega il concetto di sussidiarietà a quello della privatizzazio-
ne dei servizi pubblici.

non so
1,9%

solidarietà
58,1%

eguaglianza
25,2%

libertà
14,8%

Figura 2.2 - I concetti più affini alla sussidiarietà secondo gli italiani
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Il legame con la privatizzazione è considerato più forte fra gli inter-
vistati meno istruiti così come risulta più forte fra i residenti nei comu-
ni con meno di 5.000 abitanti (42,5%).

Il 74% degli italiani (quasi tre su quattro) ipotizza che l’adozione del
principio di sussidiarietà possa facilitare il processo di responsabilizza-
zione da parte degli operatori dei servizi pubblici. Il 4% non sa rispon-
dere, mentre il restante 22% non valuta probabile un impatto della sus-
sidiarietà sugli operatori pubblici. 

È stato chiesto agli italiani di collegare le origini del principio sussi-
diarietà a diverse ideologie o possibili fonti nel cui ambito si è potuto
sviluppare (figura 2.3). Il principio di sussidiarietà, enunciato come
principio ispiratore nei trattati di Maastricht e Nizza nell’ambito dell’U-
nione europea, è presente secondo gli studiosi sia nella dottrina sociale
cattolica (encicliche Rerum Novarum di Leone XIII e Quadragesimo An-
no di Pio XI) sia nella Costituzione italiana (articolo 118) e avrebbe ra-
dici lontane negli scritti di Aristotele e san Tommaso. Nel 31% dei casi
gli italiani associano la sussidiarietà alla Costituzione italiana, nel
22,5% dei casi al pensiero cattolico e con percentuali minori al pensie-
ro liberale, a quello socialista e all’Unione europea. 

I laureati associano più degli intervistati con titoli di studio minori il
pensiero cattolico alla sussidiarietà (26%). Gli intervistati più giovani
indicano, dopo la Costituzione italiana, il pensiero liberale (21%) e l’U-
nione europea (17%) come maggiormente collegati alla sussidiarietà
mentre il pensiero cattolico (28-29%) è più associato fra gli intervistati

pensiero liberale
14,6%

pensiero cattolico
22,5%no global

1,8%

Costituzione Italiana
31,4%

Unione europea
10,4%

pensiero socialista
11,3%

non so
8,0%

Figura 2.3 - Origini del principio di sussidiarietà secondo gli italiani
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con almeno 55 anni. L’associazione al pensiero cattolico, all’Unione eu-
ropea e alla Costituzione è invece più forte nel sud e nelle isole (26%,
11% e 35% rispettivamente). 

Un programma di una coalizione politica basato sulla sussidiarietà è
visto come una posizione alternativa con idee innovative da circa il 37%
degli italiani mentre, a livello di collocazione politica, viene visto di
centro dal 24% degli italiani, di sinistra dal 20% e di destra dall’11%
(figura 2.4).

La posizione alternativa è particolarmente sostenuta dagli intervista-
ti meno istruiti (il 43%) mentre una posizione di centro è più indicata
dai laureati (29%). Le donne leggono maggiormente la sussidiarietà co-
me una posizione alternativa nel panorama politico (43%) mentre tra gli
uomini vi è quasi parità fra la posizione alternativa e quella di centro
(31% contro 29,5%).

Gli italiani favorevoli al federalismo e al decentramento delle fun-
zioni dello Stato (sussidiarietà verticale) sono pari a circa il 52% de-
gli intervistati con un 27% di molto favorevoli. Il consenso verso la
possibilità che i servizi pubblici siano gestiti da soggetti no-profit di-
versi dallo Stato (sussidiarietà orizzontale) è invece maggiore e ri-
guarda il 58% circa degli italiani con un 30% di molto favorevoli (fi-
gura 2.5).

destra
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Figura 2.4 - Collocazione di un programma politico basato sulla sussidia-
rietà secondo gli italiani
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Il gradimento verso la sussidiarietà verticale dipende in maniera si-
gnificativa dall’area geografica di residenza degli intervistati con per-
centuali fra il 60% e il 62% nel nord, il 48% al centro e appena il 42%
nel sud e nelle isole.

Gli uomini sono più propensi delle donne al decentramento dei po-
teri e al federalismo (56% contro 48%). I giovani al di sotto dei 35 anni
sono i più favorevoli alla sussidiarietà verticale (61% circa) così come i
residenti nei comuni con meno di 5.000 abitanti (57%).

Anche per quanto riguarda la sussidiarietà orizzontale il nord risulta
più favorevole con il 62% circa mentre nel centro e nel sud il gradimen-
to è attorno al 53-54%. Gli italiani con meno di 35 anni sono i più favo-
revoli alla possibilità che i servizi pubblici siano gestiti da soggetti no-
profit diversi dallo Stato con il 65% del totale e lo stesso avviene fra i
residenti nei piccoli comuni (63%). 

2.3 Educazione e istruzione secondo gli italiani

Questo paragrafo è dedicato alla valutazione dell’educazione e del-
l’istruzione, già indicate nella definizione di sussidiarietà fornita agli
intervistati come strumenti di sviluppo della società. 
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Figura 2.5 - Gradimento degli italiani nei confronti della sussidiarietà ver-
ticale e orizzontale
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In particolare si è cercato di individuare il significato di questi due
termini e le preferenze degli italiani relativamente ad alcuni possibili
modelli applicabili nell’educazione dei giovani. 

Esiste un certo equilibrio fra chi sostiene che l’educazione corri-
sponda alla crescita della persona e chi sostiene che si tratti di trasmis-
sione di valori e conoscenze, entrambe indicate da circa il 42% degli
italiani (figura 2.6).

Dall’enciclopedia on line Wikipedia si riporta: 
«Il significato originale ed etimologico della parola educazione viene
dal latino e-ducere che significa letteralmente condurre fuori, quindi li-
berare, far venire alla luce qualcosa che è nascosto.

L’idea deriva dalla filosofia platonico-socratica, secondo la quale im-
parare altro non è che un ricordare dalla nostra passata esistenza, e che
tale conoscenza deve essere condotta fuori da noi tramite la maieutica,
letteralmente arte del far partorire, ovvero condurre fuori, e-ducere.

In questo senso l’educare coincide nel guidare e formare qualcuno.
L’educazione va quindi distinta dall’istruzione, intesa come insieme
delle tecniche e delle pratiche per mezzo delle quali un individuo viene
istruito mediante insegnamento teorico o tecnico-operativo di nozioni
di una disciplina, di un’arte, di un’attività. Tuttavia istruzione ed educa-
zione possono fondersi quando l’insegnante cerca di favorire la com-
prensione autonoma da parte degli allievi, instaurando con loro un dia-
logo esplorativo e stimolando la loro creatività nell’apprendimento».
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Figura 2.6 - Espressioni affini al termine «educazione» secondo gli italiani
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Dal dizionario Garzanti si riporta invece la seguente definizione di edu-
cazione:
«l’educare; l’insieme degli interventi volti a formare la personalità in-
tellettuale e morale di un individuo; il complesso delle norme, delle at-
tività tendenti a sviluppare nell’uomo determinate facoltà e attitudini;
denominazione di alcune materie di studio o d’insegnamento: educa-
zione civica, artistica, sessuale, linguistica; educazione fisica, la ginna-
stica | educazione permanente, aggiornamento culturale e professionale
continuo».
Per quanto riguarda l’istruzione la definizione è invece la seguente:
«l’istruire, l’essere istruito: dedicarsi all’istruzione dei giovani; il com-
plesso delle cognizioni acquisite; le conoscenze che sono alla base del-
la cultura».

Il titolo di studio influenza l’associazione fra educazione e crescita
personale (al 33% fra i meno istruiti contro il 50% dei laureati) e quel-
la con la preparazione professionale (si passa dal 23% al 10% fra i lau-
reati). Aumenta il peso della preparazione professionale al crescere del-
l’età (fino al 22% per gli ultra 65enni) mentre diminuisce quello della
crescita della persona (dal 45% al 39%). Le donne rispetto agli uomini
associano meno la preparazione professionale all’educazione (13%
contro 19%) e un po’ di più crescita della persona e trasmissione di va-
lori e conoscenze.

I residenti nel nord-est e nel sud vi associano maggiormente la cre-
scita della persona (46% e 44% rispettivamente) mentre nel nord-ovest
e nel centro l’associazione maggiore è con la trasmissione di valori e
conoscenze (46% e 45% rispettivamente).

Secondo quasi due italiani su tre (64,2%) educazione e istruzione
coincidono. I laureati in prevalenza optano per una non coincidenza dei
due concetti con il 53% del totale mentre i diplomati e gli intervistati
con titoli inferiori indicano in larga parte una coincidenza fra istruzione
ed educazione (percentuali fra il 68% e il 72%). Nel nord-ovest e nel
sud e nelle isole l’ipotesi di coincidenza è maggiore (66%) rispetto al
centro e al nord-est (60%).

Gli italiani che hanno definito come non coincidenti l’educazione e
l’istruzione, sostengono che l’espressione maggiormente associata al-
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l’istruzione (figura 2.7) sia la preparazione tecnico-scientifica e a se-
guire le competenze (circa 30%) e la capacità di fare (23%).

Fra i laureati si registra una quasi parità fra competenza e prepara-
zione tecnico-scientifica come espressioni da associare all’istruzione
mentre fra i meno istruiti la capacità di fare è associabile all’istruzione
nel 30% dei casi. Gli uomini più delle donne indicano nella preparazio-
ne tecnico-scientifica una maggior affinità con il concetto di istruzione
(50% contro 43%), mentre fra le seconde le competenze sono indicate
in misura più rilevante (33% contro 26%). Nel nord-est aumentano gli
intervistati che associano le competenze (34%) all’istruzione mentre
nel centro, sud e isole la preparazione tecnico-scientifica corrisponde
all’istruzione nel 49% dei casi.

Scelte educative

Agli intervistati sono stati posti tre quesiti nei quali si prospettavano al-
ternative fra due possibili scelte educative. 
Circa l’89% degli italiani ha dichiarato l’importanza di «avere un mae-
stro» come preferibile rispetto all’«indipendenza» da qualsiasi autorità
nel proprio percorso educativo.
Chi ha figli indica nel 91% dei casi l’importanza di avere un maestro e
le differenze sono legate anche all’età (il 16% dei più giovani propende
per l’indipendenza contro il 9% dei più anziani). 
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Figura 2.7 - Espressioni maggiormente associate all’istruzione secondo gli
italiani
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Nella scelta proposta fra «partecipazione a una comunità o gruppo»
e «proprio cammino personale» gli italiani prediligono la prima come
più valida nell’educazione giovanile con quasi il 78% di preferenze. La
partecipazione a comunità o gruppi è maggiormente consolidata come
scelta educativa fra i laureati (81%) e fra chi ha figli (79%) oltre che nel
nord-est (81%).

La terza coppia di alternative posta agli intervistati ha mostrato un
maggiore equilibrio fra le proposte con una scelta educativa che predi-
lige la «spontaneità» propria rispetto alle «tradizioni» per il 54% degli
italiani.

Un maggior legame con le tradizioni è visibile fra i laureati (49%).
La scelta di seguire la propria spontaneità come scelta educativa è più
radicata nei giovani (63%) e nel centro Italia (60%) laddove gli ultra
65enni prediligono maggiormente la tradizione (49%). 

L’educazione è considerata la prima emergenza italiana dal 61% de-
gli intervistati mentre circa il 35% la vede in una posizione intermedia
e solo il 4% fra le emergenze minori.

La preoccupazione dell’emergenza educazione è più forte fra i lau-
reati che l’hanno indicata nel 65% dei casi e inoltre fra chi ha figli
(63%), fra i meno giovani (68%), ma anche fra le donne rispetto agli uo-
mini (65 contro 56%). 

Il 24% degli italiani reputa che vi sia molta libertà di educare in Ita-
lia e un ulteriore 46% ritiene ve ne sia abbastanza per un totale di circa
70%. Il 27% parla di poca libertà di educazione mentre il 3% afferma
che non ve ne sia per nulla. I più convinti che vi sia libertà di educare in
Italia sono i laureati (75% contro il 65% fra i meno istruiti) e in genera-
le i giovani (77%), mentre vi è più scetticismo negli intervistati nei
grandi comuni dove la percentuale scende al 61%. 

2.4 Il sistema scolastico in Italia

Questo paragrafo è incentrato sulla visione del sistema scolastico se-
condo gli italiani, passando in rassegna il dibattito sul pubblico/privato,
sulle funzioni che deve assolvere la scuola per essere adeguata alle esigen-
ze di giovani e società e sulla riforma messa in opera dal ministro Moratti.
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Secondo oltre la metà degli italiani l’elemento fondamentale per una
scuola di qualità è rappresentato dalla preparazione e dalla capacità de-
gli insegnanti mentre un 22% sottolinea l’importanza del contesto so-
ciale e culturale e il 15% considera importante la presenza delle fami-
glie (figura 2.8). 

All’aumentare del livello di istruzione cresce l’importanza data alla
preparazione degli insegnanti (al 57% fra i laureati) e l’importanza del
contesto socio-culturale (dal 17% al 26%) mentre diminuisce il peso
dato alla presenza delle famiglie (al 10%). All’aumentare dell’età si
rinforza il peso dato alla preparazione degli insegnanti (60% fra gli ul-
tra 65enni), mentre cala l’importanza del contesto socio-culturale (dal
26% al 20%).

Nella gestione del sistema scolastico sembra prevalere l’ipotesi di
una gestione mista pubblico-privato indicata da circa il 56% degli italia-
ni mentre il sistema pubblico assoluto è preferito dal 40,5% laddove il
privato assoluto raccoglie poco più del 3% dei consensi (figura 2.9).

I laureati e gli intervistati con titoli inferiori preferiscono il pubblico in
misura superiore alla media (43-44%) e lo stesso avviene nel centro e nel
sud e isole (47%), mentre i diplomati prediligono più nettamente il siste-
ma misto (58%) gradito anche nei comuni piccoli (59%) e nel nord (61%).

Agli intervistati che hanno ipotizzato una gestione della scuola non
statale è stato chiesto chi dovrebbe finanziarla. Il 51% degli intervistati
sostiene che la scuola privata debba essere finanziata solo in parte dal-
lo Stato mentre il 19,5% parla di finanziamento pubblico esclusivo. Po-
co meno del 29% afferma invece che siano le famiglie a doversi accol-
lare l’onere del finanziamento. 
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Figura 2.8 - Gli elementi chiave per una scuola di qualità secondo gli ita-
liani
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I laureati affermano la responsabilità esclusiva dello Stato nel 14%
dei casi contro il 28% degli intervistati con titoli inferiori mentre più
spesso indicano un sistema misto di finanziamento (58% contro 42%). 

Il 37% degli italiani non iscriverebbe mai un figlio a una scuola pri-
vata, neanche se fosse gratuita, mentre il 35% non esclude questa ipote-
si e il 26% lo farebbe, invece, senza alcun dubbio (figura 2.10). 

Più forte fra i laureati è lo scetticismo circa l’iscrizione a una scuola
privata: arriva al 41,5% chi esclude in maniera assoluta l’eventualità
dell’iscrizione a una scuola privata gratuita.

Nei grandi comuni il 43% esclude l’iscrizione alla scuola privata
gratuita mentre il 30% afferma con certezza che vi iscriverebbe i figli.
Le donne sono meno propense degli uomini a iscrivere i figli alle scuo-
le private (il 40% dice «mai», contro il 35%) mentre i più ostili alla
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Figura 2.9 - Gestione del sistema scolastico secondo gli italiani
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Figura 2.10 - Eventualità di iscrizione a una scuola privata gratuita
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scuola privata gratuita sono nel centro Italia (il 45% la esclude) e i più
favorevoli nel nord (il 31% lo farebbe sicuramente).

La scuola deve avere, secondo gli italiani, il duplice scopo di istruire
ed educare (82%) mentre il 13% ipotizza la necessità di addestramento a
un lavoro. Solo il 5% indica la sola istruzione senza l’educazione.

Fra i laureati l’ipotesi che la scuola serva a istruire ed educare è an-
cor più radicata (87,5%) mentre arriva al 21% la percentuale di intervi-
stati con titoli di studio inferiori che sostiene che la scuola serve ad ad-
destrare a un lavoro. Nel sud e nelle isole è leggermente superiore la ne-
cessità di una scuola capace di addestrare a un lavoro (16%), mentre il
binomio istruzione-educazione è sostenuto maggiormente nel nord-est
(86% circa).

Gli italiani in buona parte sostengono che la scuola italiana sia ade-
guata alle esigenze dei giovani e della società, però, una forte percen-
tuale ne indica, comunque, gravi insufficienze (41%) mentre un 33%
circa parla di adeguatezza minima o inadeguatezza assoluta (figura
2.11). Il giudizio sulla scuola italiana peggiora nelle grandi città (un
38% circa di scettici) e solo il 20% è sostanzialmente soddisfatto (chi ri-
sponde «assolutamente sì» e «in gran parte»). I più soddisfatti della
scuola italiana sono gli intervistati più giovani, mentre i giudizi peggio-
ri provengono dal centro, dal sud e dalle isole (quelli esplicitamente ne-
gativi raggiungono il 36% circa contro il 28% del nord).

Poco più di due terzi degli italiani (67,8%) affermano di conoscere la
riforma della scuola promossa dal ministro Moratti. Fra i laureati la co-
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Figura 2.11 - Adeguatezza della scuola italiana alle esigenze dei giovani e
della società
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noscenza della riforma arriva al 77% contro il 54% degli intervistati
con titoli inferiori. La conoscenza della riforma è inoltre maggiore fra
chi ha figli (69% contro 64%) e nel nord-est (69%). 

Ancora più interessante anche se relativo a due terzi degli intervista-
ti (quelli che dichiarano di conoscerla), il giudizio degli italiani sulla
riforma Moratti (figura 2.12). 

Il giudizio è positivo per il 49% circa degli italiani che conoscono la
riforma mentre è negativo per il 50,1% con una spaccatura quasi a metà
fra i favorevoli e i critici.

Il giudizio più negativo sulla riforma viene dai laureati (il 55% è cri-
tico). Chi ha figli giudica leggermente meglio la riforma rispetto a chi
non li ha (50% contro 45% di favorevoli) e il giudizio è decisamente su-
periore fra gli intervistati con oltre 65 anni (57%).

Gli uomini giudicano più positivamente la riforma rispetto alle don-
ne (52% contro 45%) mentre il nord-ovest è l’area dove sono migliori i
giudizi (55% contro il 48% del nord-est, il 47% del sud e delle isole e il
44% del centro Italia). Studenti, funzionari e dirigenti sono fra i più cri-
tici nei confronti della riforma. 

A larga maggioranza (95,4%) gli italiani sostengono che il sistema
scolastico debba prevedere anche la scuola professionale. Nel sud e nel-
le isole si registra una percentuale leggermente superiore al resto d’Italia
di sostenitori della scuola professionale nel sistema scolastico (97%).

Fra i maggiori difetti attribuiti alla scuola italiana si registrano la po-
ca qualificazione degli insegnanti unita all’inesperienza e alla demoti-
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Figura 2.12 - Il giudizio degli italiani sulla riforma Moratti
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vazione (43%), lo scarso coordinamento fra gli stessi (21% circa), l’as-
senza di incentivi economici per gli insegnanti meritevoli e, a seguire,
con percentuali minori, la mancanza di poteri del preside e il personale
amministrativo non qualificato (figura 2.13).

Laureati e diplomati alle scuole medie superiori sono maggiormente
convinti della poca qualificazione degli insegnanti (44% circa) mentre
fra gli intervistati meno istruiti ha maggior peso, rispetto alla media na-
zionale, l’assenza di incentivi economici (23%).

È stato chiesto agli italiani quanto le abilità (conoscenze e compe-
tenze) sviluppate nel periodo di studi hanno poi facilitato l’ingresso nel
mondo del lavoro. Quasi il 64% ha parlato di influenza alta o medio-al-
ta, un ulteriore 20% ha parlato di influenza medio-bassa e un 16% è in-
vece critico o negativo circa le abilità e competenze sviluppate nel per-
corso di studi. Nel nord-ovest la percentuale di chi attribuisce validità
per il lavoro al periodo di studio arriva al 70% ed è più elevata dai 55
anni in su (67%), così come fra i laureati (79% contro il 49% dei meno
istruiti).

2.5 Progetto educativo scolastico e universitario e luoghi dell’e-
ducazione

Nel paragrafo che conclude le analisi descrittive relative all’indagi-
ne sulle famiglie sono trattati due temi riguardanti l’educazione: il pri-
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Figura 2.13 - I difetti della scuola italiana
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mo riguarda quanto alcuni soggetti e luoghi possano aver rivestito un
ruolo importante nell’educazione degli intervistati e il secondo riguar-
da quello che va considerato l’elemento centrale del progetto educativo
di scuole e università.

La famiglia rimane a tutt’oggi l’ambito più importante per l’educa-
zione degli italiani ed è indicata da circa il 97% degli intervistati. Mol-
to forte il ruolo della scuola che conta per il 96% degli italiani e le atti-
vità culturali in genere indicate dal 95%. Rimane forte il ruolo della
Chiesa indicato dal 70% degli italiani e delle attività sportive indicate
dal 69% mentre partito politico e sindacati sono indicati dal 18% degli
intervistati. La famiglia è valutata tanto più fondamentale quanto più
aumentano i figli, leggermente di più nel centro-sud (98%) e per vedo-
vi e coniugati (98%).

Quasi il 56% degli italiani sostiene che l’elemento centrale del pro-
getto educativo di scuole e università consista nel fornire conoscenze
specialistiche spendibili nel lavoro (figura 2.14). Il 20% circa sostiene
invece la prevalenza di elementi legati alla formazione dei valori e con
percentuali fra l’11 e il 12% si attribuisce un’importanza similare a un
progetto educativo che dia conoscenze di base o fornisca un’apertura ai
problemi sociali ed economici.

L’importanza delle conoscenze specialistiche spendibili nel lavoro è
più sentita fra laureati e diplomati (56-59%) mentre la formazione dei
valori pesa di più fra i meno istruiti (29%). 
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Figura 2.14 - Elementi centrali del progetto educativo di scuola e univer-
sità per gli italiani
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2.6 Analisi delle corrispondenze multiple: i fattori strutturali del-
la sussidiarietà e dell’educazione

Prima di definire le classi di famiglie in rapporto ai temi della sussi-
diarietà e dell’educazione attraverso la cluster analysis, è interessante lo
strumento delle mappe fattoriali per visualizzare le associazioni tra carat-
teristiche socio-economiche del campione (sesso, macroarea di residen-
za, fasce d’età, titolo di studio, stato civile, professione ecc.) e le risposte
al questionario che attraversano i temi fondamentali dell’indagine.

Lo strumento metodologico che si utilizza in questi casi è una delle
tecniche più proficue per l’analisi dei dati provenienti da questionari:
l’analisi delle corrispondenze multiple (Lebart, Morineau, Piron, Stati-
stique exploratoire multidimensionelle, Dunod, Parigi 1995). 

La mappa fattoriale consente di individuare le associazioni fra le ca-
ratteristiche degli intervistati e le opinioni in tema di sussidiarietà. La
vicinanza fra due modalità di risposta segnala pertanto che in una data
fascia d’età, dimensione comunale, area di residenza si è registrata una
determinata opinione sulla sussidiarietà (figura 2.15).

Il primo asse da sinistra a destra descrive gli intervistati per quanto
riguarda l’età (i più giovani a partire da sinistra), il numero di figli (da
nessuno fino a 4 e più figli) e lo stato civile (da libero a coniugato) e in
qualche misura oppone chi collega la sussidiarietà al pensiero liberale e
all’Unione europea rispetto a chi lo collega maggiormente al pensiero
cattolico, mentre dal basso verso l’alto si nota come il gradimento ver-
so la sussidiarietà verticale (con il quale il gradimento per quella oriz-
zontale risulta molto correlato) cresce e ad esso si accompagna la diffe-
rente collocazione geografica dei residenti (nord-est e nord-ovest verso
l’alto, centro e sud verso il basso) e al tempo stesso minori livelli di
istruzione (laureati in basso, intervistati con titoli di scuola elementare
o media inferiore in alto).

In figura 2.16 si sono proiettati i temi relativi all’educazione e al-
l’istruzione sulla mappa fattoriale che descrive le caratteristiche delle
famiglie intervistate. Dal basso verso l’alto, per quanto riguarda i te-
mi dell’educazione, si può leggere una opposizione fra intervistati che
privilegiano una gestione della scuola esclusivamente statale contro
chi privilegia una gestione mista, fra chi ritiene che la scuola non sia
adeguata alle esigenze dei giovani e della società e chi ritiene che lo
sia in gran parte e fra chi ritiene che la qualità della scuola dipenda
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Molto favorevoli alla sussidiarietà (orizzontale e verticale)

Nord -est e Nord-ovest

Nessun figlio Conoscenza sussidiarietà

Pensiero liberale Grandi comuni

Laureati

Unione Europea Pensiero socialista

Centro, Sud e Isole

Molti figli

Anziani
Pensiero

Non conoscenza sussidiarietà

Elementari, medie inferiori

Piccoli comuni

Per nulla favorevoli alla sussidiarietà (orizzontale e verticale)

Giovani

Figura 2.15 - I fattori strutturali che caratterizzano la percezione della
sussidiarietà

Giovani Anziani

Nord-est e Nord-ovest

Centro, sud e isole

Nessun figlio Molti figli

Laureati

Media superiore

Elementari, medie inferiori

Unione europea

Piccoli comuni

Grandi comuni

Scuola inadeguata

La scuola deve formare i valori

La scuola deve dare conoscenze di base

La scuola deve dare conoscenze

Educazione emergenza intermedia

Qual. scuola dipende da insegnanti
e dalle famiglie

Iscrizione a scuola privata se gratuita

Educazione emergenza primaria

Qual. scuola dipende
da risorse economiche
e contesto socio-culturale

Mai iscrizione a scuola privata se gratuita

Gestione scolastica statale

Gestione scolastica mista o privata

La scuola deve dare apertura
ai problemi socio-economici

specifiche

Scuola adeguata

Figura 2.16 - I fattori strutturali che caratterizzano le opinioni su educa-
zione e istruzione
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dalle risorse economiche e dal contesto socio-culturale rispetto a chi
ritiene che dipenda dalla presenza delle famiglie e dalla qualità degli
insegnanti. Da sinistra verso destra invece si legge principalmente
l’opposizione fra chi colloca l’educazione fra le emergenze interme-
die e chi fra quelle primarie, fra chi non attribuisce alla Chiesa un ruo-
lo nella propria educazione e chi glielo attribuisce, fra chi valuta ele-
vato l’impatto dei propri studi nella propria educazione a chi lo giudi-
ca basso.

2.7 La segmentazione delle famiglie italiane in base alla perce-
zione della sussidiarietà e dell’educazione

La cluster analysis è una tecnica di analisi multidimensionale che
consente di suddividere gli individui di un campione in classi omogenee
al loro interno, ma significativamente differenti fra di loro. L’utilità del-
la tecnica si spiega nella possibilità di identificare gruppi di famiglie
italiane con caratteristiche socio-economiche peculiari quali il sesso,
l’età, il titolo di studio, la professione, la zona di residenza ecc. e di rap-
portarle alle risposte relative ai temi della sussidiarietà, dell’educazione
e dell’istruzione. 

Come mostra la figura 2.17 si sono ottenuti 6 cluster. Per ogni clas-
se nel dendrogramma si indica la percentuale dei suoi componenti sul-
l’intero campione.

Nel seguito è possibile leggere la composizione delle 6 classi per
caratteristiche degli intervistati e in base alle variabili di risposta al que-
stionario in tema di sussidiarietà, educazione e istruzione.

Cluster 1: le famiglie favorevoli alla sussidiarietà nei piccoli centri del
nord-ovest (29%)

Il primo cluster raccoglie il 29% degli italiani con una concentrazio-
ne maggiore fra le coppie con 1-2 figli, residenti in comuni piccoli (il
67% in comuni fino a 20.000 abitanti) nel nord-ovest (il 42% del totale
del gruppo), con una prevalenza di intervistate donne (il 61% contro il
52% nel campione).

In tema di sussidiarietà questa classe di famiglie italiane predilige
una gestione mista del sistema scolastico (76% contro 56% di media a
livello nazionale) e si dichiara molto favorevole sia alla sussidiarietà
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verticale (40% contro 26%) sia orizzontale (48% contro 30%). Anche
se molto favorevole al principio di sussidiarietà, in questa classe la co-
noscenza della sussidiarietà risulta particolarmente bassa (13% contro
il 22% a livello nazionale). L’elemento centrale del progetto educativo è
costituito dalle conoscenze specialistiche. La Chiesa è considerata am-
bito educativo più che nel resto del Paese (76% contro 70%) e il 30%
iscriverebbe sicuramente il proprio figlio a una scuola privata se questa
fosse gratuita. C’è un forte gradimento per la scuola professionale
(97% circa) e si considera discreto il livello di libertà nell’educazione
(52%). Il finanziamento delle scuole private dovrebbe essere misto o
esclusivamente a carico delle famiglie.

Cluster 2: gli istruiti del nord-est abbastanza favorevoli alla sussidia-
rietà (14%)

Il secondo cluster è composto prevalentemente da famiglie del nord-
est (69%). Si tratta di intervistati laureati in misura superiore rispetto al
campione complessivo (43,6%), prevalentemente coppie giovani (35-
44 anni) con un figlio. 

Figura 2.17 - Il dendrogramma di rappresentazione delle classi di famiglie
italiane

Le famiglie favorevoli alla sussidiarietà nei piccoli centri del nord-ovest (29%)

Gli istruiti del nord-est abbastanza favorevoli alla sussidiarietà (14%)

Gli anziani dei grandi centri scettici sulla sussidiarietà (14,5%)

I grandi critici sulla sussidiarietà nel sud e nelle isole (19,7%)

Le disimpegnate indifferenti alla sussidiarietà (4,4%)

I giovani single tiepidi sulla sussidiarietà (18,6%)
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La percezione del principio di sussidiarietà è complessivamente po-
sitiva e si registra un 30% che afferma di essere abbastanza favorevole
alla sussidiarietà verticale. 

Il 56% afferma che in Italia c’è libertà di educazione e in misura su-
periore alla media nazionale si indica l’apertura ai problemi sociali ed
economici del Paese come elemento centrale del progetto educativo di
scuola e università. Il 42% afferma che non vi sia identità fra concetto di
educazione e concetto di istruzione. Quest’ultima è associata, in misura
superiore alla media, alla capacità di fare. Compito della scuola è quello
di educare e istruire per l’87% degli intervistati in questo gruppo mentre
a livello educativo sarebbe utile avere un buon maestro per il 92%.

Cluster 3: gli anziani dei grandi centri scettici sulla sussidiarietà
(14,5%)

Il terzo cluster vede la forte prevalenza di anziani (ben il 72% ha al-
meno 65 anni) e conseguenzialmente di vedovi (30% del gruppo). Il
58% è pensionato e spesso e volentieri si tratta di intervistati con fami-
glie numerose (3 o più figli) maggiormente concentrati nei grandi cen-
tri (oltre uno su quattro). A livello di macroarea c’è una maggior presen-
za di intervistati del centro Italia (25% contro la media del 17% a livel-
lo di campione complessivo) pur non essendo fortemente prevalente il
criterio geografico come nei due cluster precedenti.

Oltre il 54% degli intervistati nella classe ha come titoli di studio la
scuola elementare o la media inferiore con una percentuale nettamente
superiore al resto del campione.

Per quanto riguarda la sussidiarietà, si riscontra un gradimento me-
dio basso. La conoscenza della sussidiarietà in questo cluster è inferio-
re di circa 6 punti percentuali alla media nazionale. Il 28% circa degli
appartenenti a questo cluster associa la sussidiarietà al pensiero cattoli-
co (contro il 22% del campione totale).

L’educazione è in maggior misura preparazione professionale men-
tre l’elemento centrale del progetto educativo di scuola e università do-
vrebbe essere la formazione dei valori. Non vi è particolare convinzio-
ne circa la libertà di educare (il 38% ne vede poca in Italia) mentre una
delle principali funzioni della scuola sarebbe l’addestramento al lavoro.
Si registra pertanto un forte orientamento a un’educazione e un’istru-
zione (coincidenti per il 73% degli intervistati) finalizzate al lavoro.
Nonostante la non troppa libertà di educare, la scuola è considerata ade-
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guata alle esigenze dei giovani più che in altre classi di intervistati.
Quasi il 70% degli intervistati indica l’educazione come una delle
emergenze primarie in Italia mentre la Chiesa rappresenta un ambito di
educazione per circa il 79% degli intervistati.

Cluster 4: i grandi critici sulla sussidiarietà nel sud e nelle isole
(19,7%)

Il quarto cluster comprende principalmente intervistati del sud e del-
le isole (ben il 56%) e in misura minore del centro (23%), in famiglie di
dimensioni medie e con età fra i 45 e i 54 anni. Gli intervistati di Cam-
pania e Lazio costituiscono un quarto di quelli presenti in questo cluster
e si registra, inoltre, una maggior presenza di intervistati in centri me-
dio-grandi (da 20.000 a 100.000 abitanti).

Si nota una forte ostilità alla sussidiarietà con il 71% contrario alla
sussidiarietà verticale e il 57% alla sussidiarietà orizzontale. C’è un
maggior favore verso l’intervento dello Stato che per due intervistati su
tre deve gestire in esclusiva il sistema scolastico e il 54% degli intervi-
stati non iscriverebbe mai suo figlio a una scuola privata neanche se
fosse gratuita. 

Vi è forte critica verso l’adeguatezza della scuola italiana rispetto al-
le esigenze dei giovani e un intervistato su dieci afferma che non vi sia
libertà di educazione e uno su tre afferma che ve ne sia poca. L’11% de-
gli appartenenti a questo cluster indica nelle risorse economiche il vo-
lano per una maggior qualità nelle scuole. 

Cluster 5: le disimpegnate indifferenti alla sussidiarietà (4,4%)
Il quinto cluster rappresenta sostanzialmente gli intervistati disin-

teressati alla sussidiarietà e in generale più restii a dare risposte sui te-
mi affrontati nell’indagine. Sono maggiormente presenti fra le donne
(circa il 65%) in età superiore ai 55 anni (63% circa) con una maggior
concentrazione nel nord (quasi 70% e in particolare in Lombardia e
Veneto). 

Si manifesta indifferenza alla sussidiarietà nel 33% degli intervista-
ti e percentuali fra il 54% e il 60% non hanno espresso alcun giudizio su
sussidiarietà verticale e orizzontale. 

Fra le poche risposte significative, quella sulla qualità degli inse-
gnanti indicata dal 72% come fondamentale per la qualità della scuola
e le conoscenze specialistiche indicate come meno importanti nel pro-
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getto educativo di scuola e università. Molti i non so fra cui si riportano
quello sulla conoscenza del principio di sussidiarietà, sul suo collega-
mento con diverse ideologie o possibili fonti d’origine, e sul legame con
la privatizzazione. 

Cluster 6: i giovani single tiepidi sulla sussidiarietà (18,6%)
L’ultimo cluster si differenzia per le caratteristiche di età che lo con-

traddistinguono. Si tratta sostanzialmente dei più giovani fra gli intervi-
stati (circa il 70% non ha più di 34 anni) e single (il 93%). Di questi il
58% è costituito da uomini e il 29% in particolare da studenti. La quasi
totalità non ha figli e di questi il 6% appena è coniugato, il 6% è pen-
sionato e il 3% è costituito da casalinghe. Vi è una maggior presenza nel
sud e nelle isole (43%).

Per quanto concerne la sussidiarietà, si registra un livello medio di fa-
vore nei confronti del principio nelle sue due applicazioni. Il principio è
collegato in media un po’ più all’Unione europea e al pensiero liberale e
un po’ meno al pensiero cattolico rispetto alla media nazionale. La cono-
scenza della sussidiarietà è di 6 punti percentuali superiore alla media
nazionale e il 35% indica nell’eguaglianza un termine affine alla sussi-
diarietà. La qualità della scuola dipenderebbe dal contesto sociale e cul-
turale in cui è inserita. La spontaneità è preferita alla tradizione e una
scelta educativa di indipendenza rispetto all’avere un maestro riceve
qualche consenso in più rispetto alla media nazionale (15% contro 10%).

La Chiesa è meno indicata come ambito di educazione mentre do-
vrebbe essere centrale la fornitura di conoscenze specialistiche nel pro-
getto educativo di scuola e università. Infine, la crescita personale è vi-
sta come un’espressione più affine all’educazione da quasi il 48% degli
intervistati di questo gruppo.
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3. L’indagine sulle imprese

3.1 Descrizione del campione

Saranno qui analizzate le caratteristiche generali del campione
emerse dall’indagine relativa alle imprese. In particolare il campione
sarà descritto attraverso le caratteristiche delle imprese come la macroa-
rea dove operano, il settore di appartenenza, il numero di addetti, la for-
ma giuridica e quelle degli intervistati come il ruolo nell’impresa, il
sesso, l’età, lo stato civile, il titolo di studio.

In questa indagine è però chiaro come l’enfasi sia posta più sull’ap-
partenenza a una determinata impresa anche se le caratteristiche socio-
culturali di riferimento dell’intervistato continuano a esercitare la loro
influenza sulle risposte.

Il 34,9% circa delle imprese coinvolte nell’indagine opera nel nord-
ovest, il 22,6% nel nord-est, il 23,7% nel centro e il 18,8% nel sud e nel-
le isole. Rispetto all’indagine sulle famiglie cala il peso di sud e isole
dove il numero di imprese è decisamente minore se rapportato alla po-
polazione che vi risiede.

Il settore d’appartenenza rispetta la distribuzione delle imprese
italiane al secondo livello del Codice Ateco. I settori più rappresenta-
ti sono pertanto quelli appartenenti alle attività finanziarie (22,5%),
all’industria manifatturiera (23%) e a seguire gli altri servizi pubbli-
ci, sociali e personali (17,5%) e il commercio all’ingrosso e al detta-
glio (17%).

La riaggregazione dei settori per macroarea consente di verificare il
peso esiguo di agricoltura, caccia e pesca (1,4%), il forte peso dell’indu-
stria manifatturiera associata a energia e industria estrattiva (26%), il pe-
so preponderante dei servizi che costituiscono il 51,3% delle imprese
italiane e l’incidenza del commercio (16,6%) e delle costruzioni (4,7%).

Le imprese coinvolte nell’indagine hanno fino a 50 addetti
nell’82,1% dei casi, fra 51 e 250 nel 10% dei casi e un 7,9% circa è co-
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stituito da grandi imprese con oltre 250 addetti. La natura giuridica di
società di capitali scelta come target dell’indagine ha portato a una
maggior presenza di medie e grandi imprese nel campione selezionato.

Per quanto riguarda la forma giuridica delle imprese, tenuto conto
della scelta a monte di coinvolgere nell’indagine solo le società di capi-
tali, prevale la società a responsabilità limitata (63,8%) sulla società per
azioni (35,6%). 

La presenza rilevante delle società per azioni è legata al coinvolgi-
mento nell’indagine di imprese con almeno 10 addetti.

Circa il 7,2% degli intervistati ricopre il ruolo di imprenditore all’in-
terno della propria impresa, il 38,4% sono dirigenti mentre il 54,4% è
costituito da responsabili amministrativi o del personale.

Gli intervistati nelle imprese, visto anche l’elevato numero di re-
sponsabili amministrativi o del personale che riequilibrano la distribu-
zione fra uomini e donne, sono rappresentati dal 47,3% di maschi e dal
52,7% di femmine.

La distribuzione degli intervistati per fasce d’età mostra come fra i
25 e i 34 anni sia concentrato il 39,2%. Piuttosto pesante in termini di
percentuale sul totale la classe fra i 35 e i 44 anni (38,3%) mentre un ul-
teriore 22,2% si concentra fra i 45 e i 64 anni. 

Gli intervistati hanno in misura prevalente un diploma di scuole me-
die superiori (71,4%) mentre quelli con la laurea o titoli superiori (dot-
torato di ricerca, master ecc.) rappresentano il 20,8% e quelli con titoli
di studio inferiori (prevalentemente medie inferiori) sono il 7,8% del
campione selezionato.

Per quanto riguarda lo stato civile gli intervistati sono in larga misu-
ra coniugati (65%) ma si registra anche un 30% di liberi e un 4,4% com-
plessivo fra separati/divorziati (3,4%) e vedovi (1%). 

3.2 La sussidiarietà nella percezione delle imprese

Il secondo paragrafo è dedicato al tema della sussidiarietà, alla per-
cezione che ne hanno le imprese e chi vi lavora, alla notorietà del prin-
cipio e ai giudizi degli intervistati riguardo alla sussidiarietà verticale e
orizzontale. 

I dati rilevati relativi alla sussidiarietà, all’istruzione e all’educazio-
ne sono stati analizzati prima nel loro complesso e successivamente ri-
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spetto alle caratteristiche tipologiche delle imprese coinvolte nell’inda-
gine (dimensione, settore, forma giuridica, localizzazione) e in base al-
le caratteristiche degli intervistati (sesso, età, ruolo nell’impresa, stato
civile, titolo di studio), in modo da evidenziare se in alcuni segmenti vi
siano differenze significative rispetto alla media generale.

Circa il 20% degli intervistati nelle imprese dichiara di conoscere
cos’è la sussidiarietà (figura 3.1). Sorprende come le imprese del sud e
delle isole dichiarino una maggior conoscenza del principio di sussidia-
rietà rispetto a quelle del nord e del centro Italia (31% contro rispettiva-
mente il 15% e il 23%).

La conoscenza della sussidiarietà è massima nelle imprese più gran-
di (34%) nel settore dei servizi (25%) e tra gli uomini (26%); presenta
livelli più bassi tra le imprese di piccole dimensioni (18%) e tra le don-
ne (14%). Valutata la notorietà della sussidiarietà si è proceduto a defi-
nire il principio di sussidiarietà in modo da poterne valutare la percezio-
ne anche da parte di chi ha dichiarato di non conoscerla.

La sussidiarietà è percepita positivamente dal 68% delle imprese ita-
liane mentre solo il 3% la considera negativa. Poco meno del 30% del-
le imprese si dichiara indifferente.

Il 53% delle imprese italiane considera la solidarietà come il concet-
to più affine alla sussidiarietà (figura 3.2). Percentuali ancora più alte
nell’associazione tra sussidiarietà e solidarietà si registrano tra le im-
prese del nord-est (56%), tra gli intervistati con titolo di studio inferio-
re (68%), e tra gli uomini e tra gli imprenditori (56%).

Figura 3.1 - La conoscenza del principio di sussidiarietà

no, non conosco
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20,1%
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Figura 3.2 - I concetti più affini alla sussidiarietà secondo le imprese ita-
liane

libertà
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Figura 3.3 - Origini del principio di sussidiarietà secondo le imprese ita-
liane
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La sussidiarietà non è considerata privatizzazione da circa il 65%
delle imprese italiane mentre poco più di un’impresa su tre lega il con-
cetto di sussidiarietà a quello della privatizzazione dei servizi pubblici.
Nel sud e nelle isole (44%) e nel nord-est (41%) è maggiore la convin-
zione che alla sussidiarietà corrisponda la privatizzazione dei servizi
dello Stato mentre nel centro e nel nord-ovest scende a meno di un’im-
presa su tre (30% circa).

Nel 36% dei casi le imprese associano la sussidiarietà1 alla Costitu-
zione italiana (figura 3.3), nel 19% dei casi al pensiero cattolico e con
percentuali minori al pensiero socialista (15%), a quello liberale (12%),
all’Unione europea (10%). 

1 Per una definizione del principio di sussidiarietà si rimanda a pagina 117.
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Costituzione italiana e pensiero cattolico sono quasi sempre le due
fonti del principio di sussidiarietà più indicate nelle diverse aree geo-
grafiche anche se, nel nord-est, il pensiero socialista è indicato come
secondo in graduatoria e, nel sud e nelle isole, il pensiero socialista e
quello cattolico sono indicati in misura identica. 

L’associazione della sussidiarietà alla Costituzione raggiunge i livel-
li più alti rispetto alla media tra i dirigenti (42%) mentre quella con il
pensiero cattolico negli intervistati della classe di età 45-54 anni (31%)
e con titoli di studio inferiore (24%). L’associazione con l’Unione euro-
pea, infine, è più forte nelle grandi imprese (19%), tra i laureati (15%)
e gli imprenditori (14%).

Il 44% delle imprese vede un programma politico basato sulla sussi-
diarietà collocato in una posizione alternativa e quindi trasversale ri-
spetto ai classici schieramenti, contro il 26% che lo colloca al centro e
il 19% a sinistra (figura 3.4). Meno del 7% delle imprese lo lega, inve-
ce, alla destra. 

Il collocamento in una posizione alternativa raggiunge i massimi li-
velli nel centro italia (50%), mentre quello al centro dello scacchiere
politico è forte tra le grandi e medie imprese e gli intervistati uomini
(29%), mentre quello a sinistra nel sud e nelle isole (27%) e tra le don-
ne (23%).

Figura 3.4 - Collocazione di un programma politico basato sulla sussidia-
rietà secondo le imprese italiane
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Le imprese favorevoli al federalismo e al decentramento delle fun-
zioni dello Stato (sussidiarietà verticale) sono pari a circa il 53% con un
27% di molto favorevoli (figura 3.5). Il consenso verso la possibilità
che i servizi pubblici siano gestiti da soggetti no-profit diversi dallo
Stato (sussidiarietà orizzontale) è attorno al 54% delle imprese, con un
30% di molto favorevoli.

Le imprese del nord-est (61%) e del nord-ovest (57%) sono le più fa-
vorevoli alla sussidiarietà verticale mentre le meno favorevoli risultano
essere quelle del centro Italia (42%).

Sempre nel nord-ovest (58%) e nel nord-est (56%) si registra un
maggior favore delle imprese alla sussidiarietà orizzontale contro il
51% del centro e il 47% di sud e isole.

Maggior favore verso federalismo e sussidiarietà verticale si registra
nei settori del commercio e delle costruzioni (67-68%), nelle grandi im-
prese (58%), fra gli intervistati uomini (58%) , fra quelli con oltre 54
anni (59%), fra quelli con titoli di studio inferiori (57%) e fra gli im-
prenditori (65%).

Una maggior percentuale di soggetti favorevoli alla sussidiarietà
orizzontale si registra nelle grandi imprese (65%), fra gli imprenditori
(60%), fra gli uomini (55%), fra i più giovani che lavorano nelle impre-
se e fra gli intervistati con diploma delle scuole superiori (56%). 

Figura 3.5 - Gradimento delle imprese nei confronti della sussidiarietà
verticale e orizzontale
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3.3 Sussidiarietà e Stato secondo le imprese italiane

Il terzo paragrafo indaga sulle opinioni delle imprese e di chi le rap-
presenta riguardo all’applicazione della sussidiarietà nella gestione dei
servizi pubblici e alle conseguenze di questa applicazione sul ruolo del-
lo Stato. Secondo le imprese italiane l’applicazione del principio di sus-
sidiarietà allo Stato (figura 3.6) avrebbe come principale conseguenza
il decentramento parziale delle sue funzioni (83%). Percentuali più esi-
gue si dividono fra l’ipotesi che la sussidiarietà provocherebbe la scom-
parsa dello Stato (8%) e quella che porterebbe al decentramento di tut-
te le funzioni (7,5%).

Nel nord-ovest (89%), tra gli uomini (85%), tra i laureati (89%) e tra
gli intervistati della classe di età 45-54 anni (85%) si raggiungono le
percentuali più alte di chi vede nell’applicazione della sussidiarietà un
decentramento parziale delle funzioni dello Stato. 

Il ruolo dello Stato circa i servizi di pubblica utilità è per le imprese,
in misura prevalente, quello di fare le regole e vigilare (68%) sulla loro
applicazione mentre per un’impresa su tre (32%) lo Stato deve gestire
direttamente i servizi.

Un maggior consenso verso l’ipotesi di uno Stato che fa le regole e
vigila sulla loro applicazione lo si riscontra nelle imprese di medie di-
mensioni (74%), nel sud e nelle isole (72%), fra i dirigenti (70%), fra i
maschi (70%) e in quelli con titoli di studio inferiori (76%); la gestione

Figura 3.6 - Sussidiarietà e ruolo dello Stato secondo le imprese italiane
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diretta dei servizi è più apprezzata invece dagli imprenditori (47%) e
dalle grandi imprese (40%). 

È stato chiesto alle imprese un parere circa l’attribuzione di alcuni
compiti allo Stato (figura 3.7). 

Riceve molti consensi uno Stato attento a stimolare comportamenti
compatibili con la tutela dell’ambiente e del territorio (95%), ma anche
l’ipotesi di uno Stato che regola il livello dei prezzi e la qualità dei beni
in alcuni settori specifici (banche, trasporti e servizi pubblici in genere). 

Uno Stato che stimoli comportamenti compatibili con la tutela del-
l’ambiente e del territorio riceve molti apprezzamenti dalle imprese del
sud e delle isole (97%), dalle grandi imprese, dalle società per azioni
(97%), dai laureati (99%) e dagli dagli imprenditori (99%).

Uno Stato che selezioni le organizzazioni a cui affidare la gestione
di alcuni servizi piace particolarmente nel nord-est (92%), nel settore
delle costruzioni (94%), alle piccole imprese (89%). 

Fra i diversi settori proposti, le imprese italiane reputano che la sus-
sidiarietà orizzontale, e quindi l’affidamento di alcuni servizi pubblici a
imprese no-profit, sia maggiormente applicabile (figura 3.8) nella ri-
cerca industriale (69%), nei trasporti pubblici (64%) e nell’università e
nella ricerca scientifica (62%). Meno consensi circa l’applicazione del
principio di sussidiarietà si sono riscontrati in settori come quello sani-
tario e dell’assistenza (53%), quello dell’istruzione (53%) e soprattutto
la pubblica sicurezza (40%) che è l’unico settore nel quale i pareri ne-

Figura 3.7 - Compiti dello Stato secondo le imprese italiane
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gativi superano quelli positivi. I consensi sull’applicazione della sussi-
diarietà orizzontale alla ricerca industriale sono particolarmente forti
fra le imprese del nord-est (74%), nel settore delle costruzioni (84%),
nelle grandi imprese (77%), fra gli intervistati maschi (72%), fra quelli
in età compresa fra i 45 e i 54 anni (77%) e fra gli imprenditori (72%).

L’applicazione ai trasporti pubblici è ben vista dalle imprese del
nord-est (74%), da quelle delle costruzioni (88%), dalle grandi imprese
(72%), dagli intervistati fra i 45 e i 54 anni (73%), dai laureati (72%) e
dagli imprenditori (76%).

È il patrimonio artistico il settore di cui lo Stato dovrebbe mantene-
re la gestione diretta secondo le imprese italiane (86%) seguito da ener-
gia (58%), telecomunicazioni (46%) e trasporti (43%). 

Il 15% degli intervistati ritiene invece che lo Stato non dovrebbe ge-
stire alcun settore. La gestione statale del patrimonio artistico è mag-
giormente gradita dalle imprese che operano nel centro Italia (89%), da
quelle del commercio (88%), da quelle di grandi dimensioni (89%), da-
gli intervistati fra i 45 e i 54 anni (91%) e dagli imprenditori (94,5%).

L’intervento dello Stato nell’energia è visto di buon occhio dalle im-
prese del centro Italia (71%), dalle imprese di servizi (60%), dalle im-
prese di media dimensione (67%), dalle donne (61%), dagli intervistati
fra i 55 e i 64 anni (70%), da quelli con titoli di studio inferiori (67%).

Secondo le imprese italiane le politiche pubbliche (figura 3.9) dove
si applicherebbe maggiormente la sussidiarietà sono quelle sanitarie

Figura 3.8 - Servizi pubblici dove applicare la sussidiarietà orizzontale se-
condo le imprese italiane
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(29% circa) e quelle dei servizi alla persona (28%) mentre minore sa-
rebbe la sua applicazione per l’istruzione (20%) e le politiche industria-
li (18%).

Nel nord-ovest le imprese sostengono che il settore dove si applica
maggiormente la sussidiarietà è la sanità (34%); nel nord-est i servizi
alla persona (28%), nel centro e nel sud e nelle isole i servizi alla per-
sona (rispettivamente 32% e 31%) e le politiche sanitarie (28% e
30%).

Percepiscono una maggior applicazione alle politiche dei servizi al-
la persona le imprese che operano nel commercio (37%), quelle di me-
die dimensioni (36%), gli intervistati fra i 55 e i 64 anni (37%), i laurea-
ti (31%), i dirigenti e i responsabili amministrativi (32%).

Per quanto concerne l’applicazione della sussidiarietà alle politiche
per l’istruzione, è indicata in misura maggiore dalle imprese di costru-
zioni (24%), dalle grandi imprese (23%), dalle donne intervistate
(23%), dagli intervistati più giovani (23%), dai diplomati (22%) e dai
responsabili amministrativi (23%).
Le politiche dove invece secondo le imprese si applica meno la sussi-
diarietà risultano essere quelle industriali (29%), i servizi alla persona
(25%) e quelle sanitarie (23%).

Figura 3.9 - Politiche pubbliche con maggior applicazione della sussidia-
rietà secondo le imprese italiane

politiche industriali

18,0%

politiche per l'istruzione

20,0%

non so

4,4%
altro

0,8%

politiche dei servizi alla

persona

28,2%

politiche sanitarie

28,6%

II - Capitolo 3.qxd  19-12-2006  12:33  Pagina 148



L’INDAGINE SULLE IMPRESE 149

3.4 Educazione e istruzione secondo le imprese italiane

Il quarto paragrafo del capitolo è dedicato alla valutazione dell’edu-
cazione e dell’istruzione2 già indicate nella definizione di sussidiarietà
fornita agli intervistati come strumenti di sviluppo della società. In par-
ticolare si è cercato di individuare il significato di questi due termini e
le valutazioni delle imprese italiane sulla capacità del sistema scolasti-
co e universitario di fornire competenze e conoscenze tali da favorire
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Esiste un certo equilibrio
anche nelle imprese (figura 3.10) fra chi sostiene che l’educazione cor-
risponda alla crescita della persona e chi sostiene che si tratti di trasmis-
sione di valori e conoscenze, entrambe indicate da circa il 42% delle
imprese e con una lieve preferenza per la seconda mentre la preparazio-
ne professionale non è fortemente identificata con l’educazione (14%).

Nel nord-est e nel centro prevale il concetto di crescita della persona
su quello della trasmissione di valori e conoscenze che invece è più in-
dicato nel nord-ovest laddove nel sud e nelle isole la scelta fra queste
due ipotesi si mantiene in perfetto equilibrio. La preparazione profes-
sionale raggiunge il suo massimo nel nord-ovest (18%) come espressio-
ne affine all’educazione. Per quanto attiene alla dimensione aziendale,
nelle medie imprese la trasmissione di valori e conoscenze prevale in
maniera netta (raggiungendo il 50% di consenso) mentre vi è equilibrio
fra trasmissione di valori e crescita delle persone nelle piccole e nelle

Figura 3.10 - Espressioni affini al termine «educazione» secondo le impre-
se italiane
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2 Per una definizione di educazione e istruzione e per una valutazione dei casi in cui i due
termini coincidono si rimanda a pagina 122.
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grandi imprese.  Le imprese italiane sono divise circa l’ipotesi che edu-
cazione e istruzione coincidano con una lieve preferenza per l’ipotesi di
coincidenza. Sono più concordi per una coincidenza fra educazione e
istruzione le imprese del centro e di sud e isole (57-58%), le imprese nel
settore manifatturiero (56%), le medie imprese (54%), gli intervistati
uomini (55%), gli intervistati fra i 35 e i 54 anni (54%), quelli con tito-
li di studio inferiori (70%) e infine i dirigenti (55%).

Le imprese italiane che non vedono come coincidenti l’educazione e
l’istruzione sostengono che l’espressione maggiormente associata all’i-
struzione (figura 3.11) sia la preparazione tecnico-scientifica (43%) e,
a seguire, la capacità di fare (34%) e le competenze (circa il 23%).

La preparazione tecnico-scientifica come espressione affine all’edu-
cazione è indicata più frequentemente dalle imprese del centro Italia
(64%), da quelle operanti nel commercio (55%), dalle piccole imprese
(45%), dagli intervistati con almeno 55 anni (66%), dai laureati (47%),
dai responsabili amministrativi (44%).

La capacità di fare è invece più indicata come affine al concetto di istru-
zione dalle imprese del nord-ovest, del sud e delle isole (35%), dalle impre-
se di costruzione (57%), dalle medie imprese (44%), dagli intervistati con
titoli di studio inferiori (66%) e dagli imprenditori (51%). L’educazione è
considerata la prima emergenza italiana dal 46% delle imprese mentre la
metà delle imprese la vede in una posizione intermedia e solo il 4% fra le
emergenze minori. Collocano l’educazione come la prima fra le emergen-
ze italiane le imprese del centro Italia (54%), quelle che operano nei servi-
zi (50% circa), le grandi imprese (57%), gli intervistati maschi (52%), quel-
li fra i 35 e i 44 anni (51%), i laureati (52%) e gli imprenditori (57%).

Figura 3.11 - Espressioni maggiormente associate all’istruzione secondo
le imprese italiane
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Scelte educative

Sono state poste agli intervistati tre domande sull’educazione che pre-
supponevano per ciascuna di esse la scelta fra due alternative.

Circa l’88% delle imprese italiane ha dichiarato l’importanza di
«avere un maestro» come preferibile rispetto all’«indipendenza da
qualsiasi autorità» nel proprio percorso educativo.

L’importanza di avere un maestro è molto sentita nelle imprese del
sud e isole (91,5%), da quelle che operano nel commercio (93%), da
quelle di piccole dimensioni (89%), dagli intervistati maschi (90% con-
tro l’86% delle donne), da quelli fra i 35 e i 44 anni (91%), dai laureati
(90%) e dai dirigenti (89%).

Nella scelta proposta fra «partecipazione a una comunità o gruppo»
e «proprio cammino personale» le imprese italiane prediligono la prima
con oltre l’82% di preferenze.

La scelta di partecipare a una comunità o a un gruppo rispetto al pro-
prio cammino personale è più frequente fra le imprese del centro Italia
(85%), nel terziario (84%), nelle grandi imprese (86%).

La terza coppia di alternative posta alle imprese fa registrare un
maggiore equilibrio fra le proposte con una scelta educativa che predi-
lige la «spontaneità» propria rispetto alle «tradizioni» per il 52% delle
imprese italiane. La preferenza accordata alla propria spontaneità ri-
spetto a scelte educative ispirate alla tradizione è più frequente fra le
imprese del nord-est (58%), nelle industrie manifatturiere (58%), nelle
imprese di piccole dimensioni (54%), fra gli intervistati fino ai 44 anni
(57%), fra i meno istruiti (56%).

La preferenza per le proprie tradizioni si registra più spesso nelle
imprese del nord-ovest (53%), in quelle che operano nel commercio
(52%), nelle imprese di grandi dimensioni (58%), fra gli intervistati con
almeno 55 anni (80%), fra i laureati (51%) e gli imprenditori (54%).

3.5 Il sistema scolastico e le imprese

Il quinto paragrafo è incentrato sulla visione del sistema scolastico
delle imprese italiane, passando in rassegna il dibattito sul pubblico/pri-
vato, sulle funzioni che deve assolvere la scuola per essere adeguata al-
le esigenze di giovani e delle imprese stesse, sulla riforma messa in ope-
ra dal ministro Letizia Moratti e, infine, sulle interazioni fra scuola, uni-
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versità e imprese. Secondo oltre la metà delle imprese italiane l’elemen-
to fondamentale per una scuola di qualità si ritrova nella preparazione e
nella capacità degli insegnanti (54%) mentre un 22% sottolinea l’im-
portanza del contesto sociale e culturale e il 15% considera importante
la presenza delle famiglie (figura 3.12). Le risorse economiche sono in-
dicate dall’8% delle imprese italiane come strategiche per la qualità
della scuola.L’importanza degli insegnanti per una scuola di qualità è
più frequentemente indicata dalle imprese del centro Italia, dalle picco-
le imprese (55%), dalle intervistate donne (56%), dagli intervistati fra i
45 e i 54 anni, dai laureati (56%) e dai dirigenti (60%).
Quasi la metà delle imprese sostiene che la scuola privata debba essere
finanziata solo in parte dallo Stato, mentre il 14% parla di finanziamen-

Figura 3.12 - Gli elementi chiave per una scuola di qualità secondo le im-
prese italiane
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Figura 3.13 - Eventuali finanziatori della scuola privata secondo le impre-
se italiane
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to pubblico esclusivo. Un rilevante 37% afferma, invece, che siano le
famiglie a doversi accollare l’onere del finanziamento (figura 3.13). 

In sostanza quasi il 63% ipotizza la possibilità di qualche forma di
partecipazione dello Stato, anche se non esclusiva. 

Il finanziamento misto riceve maggiori consensi rispetto alla media
generale tra le imprese del nord-ovest (57%), nel settore delle costru-
zioni (56%), dagli intervistati maschi (53%), da quelli fra 35 e 44 anni
(53%), dai diplomati (50%) e dai dirigenti (52%).

Infine, il finanziamento totalmente a carico delle famiglie piace
maggiormente alle imprese del centro Italia (45%), a quelle che opera-
no nel commercio (43%), alle piccole imprese (38%), agli intervistati
sopra i 54 anni (67%), alle donne (41%), ai laureati (41%) e a impren-
ditori e responsabili amministrativi (40%).

Per l’84% delle imprese italiane la scuola deve avere il duplice sco-
po di istruire ed educare. L’11% dà importanza all’addestramento a un
lavoro e il 5% indica come funzione primaria la sola istruzione.

La funzione primaria di istruire ed educare è indicata in misura su-
periore dalle imprese del nord-est (88%), da quelle che operano nel
commercio (91%), dagli intervistati fra i 45 e i 54 anni (90%), da quel-
li con titoli di studio inferiori (89%) e dagli imprenditori (87%).

Le imprese italiane credono in maggioranza che la scuola italiana sia
inadeguata alle esigenze dei giovani e della società (figura 3.14). Solo il
19% ha giudizi buoni o molto buoni e un ulteriore 26% parla di adegua-
tezza con gravi insufficienze. Quasi il 55% invece parla di una scuola
inadatta alle esigenze dei giovani o adatta solo in minima parte.

Figura 3.14 - Adeguatezza della scuola italiana alle esigenze dei giovani e
della società
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L’adeguatezza della scuola alle esigenze dei giovani e della società è
sostenuta in misura maggiore dalle imprese del nord-ovest (49%), da
quelle manifatturiere (58%), dalle imprese di dimensioni medie (51%),
dalle intervistate donne (48%), dagli intervistati fra i 35 e i 44 anni
(54%), dai diplomati (47%) e dai responsabili amministrativi (51%).

Migliora lievemente il giudizio sull’adeguatezza della scuola italia-
na se commisurata alle esigenze delle imprese (figura 3.15). Queste ul-
time infatti arrivano a dare un giudizio di positività che sfiora il 49%
pur con una presenza forte di imprese che indicano gravi insufficienze
nella scuola. Poco più del 51% delle imprese esprime invece un giudi-
zio negativo.

L’adeguatezza della scuola italiana rispetto alle esigenze delle im-
prese è valutata positivamente in particolar modo dalle imprese del nord
(54%), da quelle manifatturiere, estrattive e dell’energia (60%), dalle
piccole imprese (50%) e da responsabili amministrativi (52%).

Circa il 58% delle imprese è d’accordo all’introduzione di un cana-
le di istruzione come quello della formazione professionale.

Il consenso all’introduzione del canale della formazione professio-
nale è maggiore fra le imprese del nord-est (64%), del sud e delle isole
(63%), fra quelle di costruzioni (70%), fra le medie imprese (66%), fra
gli intervistati con titoli di studio inferiori (84%) e fra gli imprenditori
(61%).

Circa un’impresa italiana su tre sostiene che i maggiori investimenti
nell’istruzione siano da dedicare alla formazione professionale (figura
3.16). A seguire il 25% valuta come migliore un investimento nei licei,

Figura 3.15 - Adeguatezza della scuola italiana alle esigenze del mondo
delle imprese
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il 23% in scuole per l’infanzia, scuole elementari e medie inferiori, il
17%, infine, privilegerebbe una maggior spesa per Università, dottora-
ti, master e specializzazioni. Differenze significative si riscontrano so-
lo tra gli imprenditori e gli intervistati della classe di età 45-54 anni che
mettono al primo posto gli investimenti per la scuola materna, elemen-
tare e primaria (35%) e tra gli intervistati con titolo di studio inferiore
che privilegerebbero maggiori investimenti per i licei (36%). 

La maggioranza delle imprese italiane (circa 6 su 10) ritiene le scuo-
le superiori inadeguate a favorire lo sviluppo di abilità utili all’inseri-
mento nel mondo del lavoro.

Circa il 58% delle imprese ritiene, invece, che la laurea sia un valo-
re aggiunto per l’inserimento lavorativo rispetto al diploma contro il
42% che la ritiene per nulla o poco utile. Il vantaggio della laurea rispet-
to al diploma è particolarmente sottolineato dalle imprese del nord-ove-
st (64%), dalle industrie manifatturiere (67%), dalle grandi imprese
(71%), dagli intervistati uomini (60%), da quelli fra 35 e 44 anni (64%)
e dagli imprenditori (67%). 

Il 43,5% delle imprese italiane (figura 3.17) valuta le conoscenze e
competenze dei laureati adeguate a far fronte alle loro esigenze, mentre
il 56,5% le ritiene inadeguate.

Ritengono particolarmente adeguate le conoscenze e competenze
dei laureati rispetto alle richieste del mondo imprenditoriale, le impre-
se del centro (48%), quelle di costruzioni (55%), le imprese di medie
dimensioni (54%), gli intervistati fra i 45 e i 54 anni (50%), i diploma-
ti (46%), gli imprenditori (46%).

Figura 3.16 - Investimenti nell’istruzione secondo le imprese italiane
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Il 73% delle imprese italiane dichiara di non avere nessun rapporto
con le università per sviluppare progetti innovativi o per migliorare la
formazione e l’organizzazione del personale. Il 10% circa dichiara rap-
porti stabili e un ulteriore 17% dichiara rapporti saltuari.

Fra le imprese che dichiarano rapporti stabili o saltuari con le università,
a sorpresa prevalgono quelle del sud e delle isole e del centro (35% e 31%
rispettivamente), le imprese di servizi, le grandi imprese (55% contro il
32% delle medie e il 24% delle piccole).  Il contributo di maggiori investi-
menti nella ricerca universitaria di base (figura 3.18) è considerato molto o
abbastanza elevato ai fini della nascita di nuove imprese competitive
(83,5% circa). L’associazione fra maggiori investimenti in ricerca di base
nelle università e la nascita di imprese competitive è sostenuto in misura

Figura 3.17 - Adeguatezza di conoscenze e competenze dei laureati rispet-
to alle richieste delle imprese
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Figura 3.18 - Contributo degli investimenti in ricerca universitaria di ba-
se alla formazione di imprese competitive
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superiore dalle imprese del centro (89%), del sud e delle isole (90%), dalle
imprese che operano nel commercio (90%), dalle piccole imprese (84%),
dagli intervistati maschi (86%), dai laureati (87%) e dai dirigenti (85%).
Sono la scuola, l’università e, a breve distanza, le società di consulenza i
soggetti che le imprese ritengono più utili per ricevere sostegno nella for-
mazione del personale (figura 3.19). 

La scuola e l’università sono considerate i soggetti più utili a soste-
nere le imprese nella formazione del personale secondo le imprese del
sud e delle isole (34%), per le imprese del commercio e dei servizi (30-
31%), per le imprese di medie dimensioni (40%), per gli intervistati
maschi (31%) e per i dirigenti (33%). Le società di consulenza e i con-
sulenti indipendenti ricevono più consensi rispetto alla scuola e l’uni-
versità dalle imprese del nord-est (35%), da quelle di costruzioni
(43%), dalle grandi imprese (29%), dagli intervistati con titoli di studio
inferiori (44%) e dagli imprenditori (33%).

Fra i maggiori difetti attribuiti alla scuola italiana (figura 3.20) si re-
gistra la poca qualificazione degli insegnanti unita all’inesperienza e al-
la demotivazione (56%). Seguono con percentuali minori lo scarso
coordinamento fra gli insegnanti (15% circa), la mancanza di personale
amministrativo qualificato (13%), l’assenza di incentivi economici per
gli insegnanti meritevoli (10%). 

La scarsa qualificazione degli insegnanti rappresenta il maggior di-
fetto della scuola italiana secondo le imprese del nord (60%), per quel-
le che operano nel commercio (60%), per le piccole imprese (57%), per

Figura 3.19 - I soggetti più utili a sostenere le imprese nella formazione del
personale
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le intervistate femmine (59%), per i dirigenti e i responsabili ammini-
strativi (57%).

Oltre il 64% delle imprese italiane sostiene che l’elemento centrale
del progetto educativo di scuole e università consista nel fornire cono-
scenze specialistiche spendibili nel lavoro (figura 3.21). Il 16% circa
sostiene invece la prevalenza di un’apertura ai problemi sociali ed eco-
nomici, il 13% della formazione di valori e solo il 7% valuta come cen-
trali le conoscenze di base.

La centralità nel progetto educativo della fornitura di conoscenze
specialistiche è sottolineata in misura superiore dalle imprese che ope-
rano nel commercio (69%), dalle piccole imprese (66%), dagli intervi-
stati fino a 34 anni (68%), dai laureati (66%) e dai dirigenti (70%).

Figura 3.20 - I difetti della scuola italiana secondo le imprese 
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Figura 3.21 - Elementi centrali del progetto educativo di scuola e univer-
sità per le imprese italiane
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3.6 Analisi delle corrispondenze multiple: i fattori strutturali del-
la sussidiarietà e dell’educazione

È interessante lo strumento delle mappe fattoriali (analisi delle corri-
spondenze multiple) per visualizzare le associazioni tra caratteristiche
delle imprese (settore, numero di dipendenti, forma giuridica, localizza-
zione) e degli intervistati (ruolo nell’impresa, sesso, fasce d’età, titolo di
studio, stato civile ecc.) e le risposte al questionario che attraversano i te-
mi fondamentali dell’indagine (figura 3.22). Per la descrizione metodo-
logica di questa tecnica si rimanda al paragrafo 2.6 del capitolo 2. 

Figura 3.22 - I fattori strutturali che caratterizzano la percezione della
sussidiarietà

Molto favorevoli alla sussidiariet� (orizzontale e verticale)

Per nulla favorevoli alla sussidiariet� (orizzontale e verticale)

51-250 addetti

Non conoscenza sussidiariet� S.r.l.

Nord-est

Sud e Isole

Oltre 250 addetti Fino a 50 addetti

Laureati

S.p.a.

Elementari, medie inferiori

Femmine

Maschi

Responsabili amministrativi, del personale

Conoscenza sussidiariet�

Servizi

Manifatturiere

Imprenditori

Nord-ovest

Dirigenti

Centro

Costruzioni

Commercio

Il primo asse da sinistra a destra oppone società per azioni a società
a responsabilità limitata, imprese grandi a imprese piccole, conoscenza
del principio di sussidiarietà (maggiore nella parte sinistra della mappa
e minore in quella destra), intervistati maschi a intervistate femmine,
imprese di servizi a imprese manifatturiere; mentre il secondo asse dal
basso verso l’alto oppone alto gradimento per la sussidiarietà (sia verti-
cale che orizzontale) a basso gradimento, imprenditori a responsabili
amministrativi, intervistati con titoli di studio inferiori (elementari, me-
die inferiori) a intervistati laureati.
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In figura 3.23 si sono proiettati i temi relativi al rapporto fra sussi-
diarietà e Stato sulla mappa fattoriale che descrive le caratteristiche del-
le imprese e degli intervistati. 

Dall’alto verso il basso per quanto riguarda il rapporto fra Stato e
sussidiarietà si può leggere un favore crescente per quanto concerne
l’applicazione della sussidiarietà a una serie di servizi pubblici e si pas-
sa da valutazioni in cui si immagina che la sussidiarietà faccia scompa-
rire lo Stato ad altre nelle quali l’unico effetto sarebbe quello del decen-
tramento di funzioni, mentre da sinistra verso destra si passa da una
concezione nella quale lo Stato deve fare le regole e controllare a una
nella quale lo Stato deve gestire direttamente i servizi.

In figura 3.24 si sono proiettati i temi relativi all’educazione e l’i-
struzione sulla mappa fattoriale che descrive le caratteristiche delle im-
prese e degli intervistati. 

Dall’alto verso il basso per quanto riguarda educazione e istruzione
si può leggere una differente convinzione sulla qualità della scuola pas-
sando da una maggior importanza data al contesto sociale in cui è inse-
rita la scuola a un’ipotesi nella quale sarebbero le famiglie a essere de-
terminanti. Inoltre, dall’alto verso il basso si passa dalla concezione di

Figura 3.23 - I fattori strutturali che caratterizzano le opinioni sul rap-
porto fra Stato e sussidiarietà
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una scuola privata finanziata esclusivamente dalle famiglie contro una
concezione che prevede un sistema misto finanziato sia dallo Stato che
dalle famiglie e dall’attribuzione come difetto principale della scuola
della scarsa qualità degli insegnanti a quella di scarsi incentivi per gli
insegnanti più meritevoli. Da sinistra verso destra si passa da una valu-
tazione della adeguatezza della scuola alle esigenze delle imprese mol-
to negativa a una molto positiva.

3.7 La segmentazione delle imprese italiane in base alla perce-
zione della sussidiarietà e dell’educazione

L’utilità della cluster analysis, applicata a quest’ambito, si spiega
nella possibilità di identificare gruppi di imprese italiane e di figure
professionali al loro interno e di rapportarle alle risposte relative ai te-
mi della sussidiarietà, dell’educazione e dell’istruzione. 

Come mostra la figura 3.25 si sono ottenuti 7 cluster. Per ogni clas-
se nel dendrogramma si indica la percentuale dei suoi componenti sul-
l’intero campione.

Figura 3.24 - I fattori strutturali che caratterizzano le opinioni su educa-
zione e istruzione
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Qui di seguito è possibile leggere la composizione delle 7 classi
per caratteristiche delle imprese e degli intervistati e in base alle va-
riabili di risposta al questionario in tema di sussidiarietà, educazione
e istruzione. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle imprese, quelle socio-
demografiche degli intervistati e le risposte al questionario, nelle 7
classi individuate, il confronto avviene fra la percentuale di una deter-
minata caratteristica nella classe esaminata (% nella classe) e la stessa a
livello medio del campione nella sua totalità (% nel campione). 

Cluster 1: le piccole imprese del nord-est favorevoli alla sussidiarietà
(14,9%)

La prima classe, che costituisce circa il 15% del campione, è compo-
sta da imprese di dimensioni piccole (l’86% circa), a responsabilità li-
mitata, collocate nel nord-est (43%) e operanti nel commercio in misu-
ra superiore alla media nazionale (35% contro 16%).

Figura 3.25 - Il dendrogramma di rappresentazione delle classi di impre-
se italiane

Le piccole  imprese del nord-est favorevoli alla sussidiarietà (14,9%)

Le piccole manifatturiere del nord-ovest indifferenti alla sussidiarietà (16,4%)

Le manifatturiere soddisfatte della scuola italiana (7,2%)

Le medie imprese di servizi del centro ostili alla sussidiarietà (16,1%)

Le grandi imprese di servizi di sud ed isole predisposte alla sussidiarietà (19,1%)

Le imprese delle costruzioni e del commercio inclini alla sussidiarietà (18,3%)

Le imprese guidate da imprenditori favorevoli alla sussidiarietà orizzontale (8,0%)
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Meno rappresentati in questa classe i servizi (33% contro il 51% a li-
vello nazionale) mentre si caratterizza per intervistate donne (74%), per
ruolo di responsabili amministrativi come interlocutori dell’intervista
(74% dei casi), per età giovanile dei rispondenti (79%) in prevalenza li-
beri (63%).

Questa classe di imprese risulta abbastanza favorevole sia alla sussi-
diarietà orizzontale che verticale, con una percezione positiva della sus-
sidiarietà per il 79% del gruppo anche se la notorietà del principio è
piuttosto bassa, con l’88% che ne sente parlare per la prima volta. 

Il ruolo dello Stato è, per gli appartenenti a questa classe, quello di
selezionare le organizzazioni a cui affidare la gestione dei servizi pub-
blici (96%) ma la quasi totalità della classe considera importante anche
uno Stato che regoli il livello dei prezzi e la qualità dei beni/servizi of-
ferti in alcuni settori di pubblico interesse. Per quanto riguarda l’educa-
zione non è molto sentita come emergenza, anche se il 29% non ritiene
affatto adeguata alle imprese la scuola italiana. Ulteriori opinioni ri-
guardano la poca convinzione dell’utilità della laurea e delle conoscen-
ze che fornisce per l’inserimento del mondo del lavoro e una scuola la
cui funzione principale sarebbe quella di addestrare al lavoro.

Cluster 2: le piccole manifatturiere del nord-ovest indifferenti alla
sussidiarietà (16,4%)

Il secondo cluster si caratterizza per una forte collocazione geogra-
fica nel nord-ovest (61%), per una dimensione delle imprese prevalen-
temente piccola (l’89% con meno di 50 addetti), per una forte presenza
di imprese manifatturiere, estrattive e dell’energia (40% contro una pre-
senza media pari al 26%), e con una maggioranza di intervistate donne
(68%) in età fra i 35 e i 44 anni. Si tratta prevalentemente di risponden-
ti con un diploma di scuola superiore.

Il sentimento prevalente nei confronti della sussidiarietà, peraltro
conosciuta da meno del 5% degli intervistati in questa classe, è quello
di indifferenza (48%) o comunque di poco favore (oltre il 60% non
esprime molto gradimento sia per la sussidiarietà orizzontale sia per
quella verticale). Nonostante il parere non esaltante, l’applicazione del-
la sussidiarietà allo Stato avrebbe come conseguenza solo un decentra-
mento parziale delle sue funzioni.

L’educazione dovrebbe corrispondere essenzialmente a una crescita
personale, e la partecipazione a comunità o gruppi è preferibile a cam-
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mini personali. Il giudizio sull’adeguatezza della scuola sia alle esigen-
ze dei giovani e della società sia a quelle delle imprese è moderatamen-
te positivo, pur nella consapevolezza delle gravi carenze che attraversa-
no il sistema scolastico italiano.

La qualità della scuola, infine, dipende in maniera sostanziale dalla
preparazione degli insegnanti.

Cluster 3: le manifatturiere soddisfatte della scuola italiana (7,2%)
Il terzo cluster, che costituisce il 7% circa del campione di imprese

coinvolte nell’indagine, è composto per ben il 44% da imprese manifat-
turiere, estrattive e dell’energia, e gli intervistati sono in misura supe-
riore responsabili amministrativi e del personale delle imprese italiane.

La percezione della sussidiarietà è negativa per il 43% degli intervi-
stati (contro una media inferiore al 3% a livello nazionale) e si dichiara
poco favorevole al federalismo e alla devoluzione dei compiti verso en-
ti più vicini al cittadino ben il 74% delle imprese di questo cluster e il
55% è poco favorevole alla sussidiarietà orizzontale. 

Il principio di sussidiarietà avrebbe origine nel pensiero cattolico
(36%) o in quello socialista (29%) anche se la collocazione politica pre-
valentemente indicata per la sussidiarietà è quella di centro. Per un’im-
presa su tre, l’applicazione della sussidiarietà allo Stato porterebbe alla
scomparsa di quest’ultimo. Il dato è inoltre rafforzato da circa il 40%
degli intervistati che dichiara di conoscere la sussidiarietà e il suo signi-
ficato.

Il 74% richiede un intervento dello Stato nel settore dell’energia
mentre il 31% è negativo circa la gestione del patrimonio artistico e un
26% ritiene che lo Stato non dovrebbe gestire alcun settore.

Lo Stato peraltro non dovrebbe né regolare il livello dei prezzi e la
qualità dei beni in alcuni settori né selezionare le organizzazioni atte a
gestire i servizi pubblici per oltre il 20% degli appartenenti a questo
gruppo. L’educazione corrisponde in misura maggiore alla trasmissione
di valori e conoscenze e coincide con l’istruzione nell’opinione delle
imprese di questa classe; la funzione della scuola sarebbe essenzial-
mente quella di istruire. Per una buona educazione, un cammino perso-
nale e l’indipendenza sono preferibili alla partecipazione a gruppi e co-
munità e, a seguire, a un buon maestro, per oltre un terzo degli intervi-
stati del gruppo con percentuali superiori alla media nazionale. Le opi-
nioni sulla scuola italiana sono essenzialmente positive sia per quanto

II - Capitolo 3.qxd  19-12-2006  12:33  Pagina 164



L’INDAGINE SULLE IMPRESE 165

riguarda l’adeguatezza alle esigenze dei giovani e della società sia per
quanto riguarda le esigenze delle imprese. Se la qualità della scuola di-
pende molto dalla presenza delle famiglie (57%) fra i maggiori difetti si
annovera la poca qualità degli amministrativi. I maggiori investimenti
nell’istruzione vanno pertanto concentrati sui licei e l’elemento centra-
le del progetto educativo di scuola e università è un’apertura mentale ai
problemi sociali ed economici del Paese. La fiducia nel sistema di istru-
zione porta a considerare la laurea come un elemento utile per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro.

Cluster 4: le medie imprese di servizi del centro ostili alla sussidiarietà
(16,1%)

Le imprese del quarto cluster, che costituiscono il 16% circa del
campione, sono collocate per il 30% nel centro Italia e sono per oltre un
quinto imprese di dimensioni medie fra i 51 e i 250 addetti. Il settore
prevalente è quello dei servizi (68%) e prevalgono le società per azioni.
Anche gli intervistati di questo cluster sono essenzialmente responsabi-
li amministrativi e del personale (62%).

Si registra sia un’indifferenza al principio di sussidiarietà (dichiara-
ta dal 42% degli intervistati) sia una non conoscenza per ben l’86% de-
gli intervistati del gruppo. Elevate anche le percentuali di imprese e re-
lativi responsabili che si dichiarano per nulla favorevoli in particolar
modo alla sussidiarietà orizzontale (81%) e in misura minore a quella
verticale (45%).

La sussidiarietà è vista come una posizione alternativa e innovativa,
ma non per questo è più attraente dal momento che gli intervistati del
gruppo non la applicherebbero in diversi settori fra cui i trasporti pub-
blici, la ricerca industriale, la detenzione e il recupero sociale e, in ge-
nerale, ben il 94% degli intervistati ritiene che lo Stato debba gestire al-
cuni settori di interesse pubblico. Forte è anche l’opposizione alla rifor-
ma Moratti in tema di formazione professionale (oltre il 54% degli ap-
partenenti al gruppo). 

L’emergenza educazione non è considerata prioritaria fra i problemi
italiani, e l’elemento centrale del progetto educativo di scuola e univer-
sità italiane dovrebbe consistere nella fornitura di conoscenze specifi-
che. L’educazione è infatti considerata come affine alla preparazione
professionale mentre le scelte educative migliori per i giovani contem-
plano il ricorso alle tradizioni e la partecipazione a comunità o gruppi.
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La qualità della scuola dipende in forte misura dal contesto sociale
ed economico in cui è inserita e i difetti principali sono da ascrivere al-
la scarsa preparazione ed esperienza degli insegnanti (68%). C’è, peral-
tro, scarsa fiducia nelle scuole superiori, insufficienti a fornire le giuste
capacità e competenze ai giovani, e la stessa ricerca di base a livello uni-
versitario non aiuterebbe la nascita di nuove imprese innovative e com-
petitive. Maggiore è invece la fiducia nelle imprese di consulenza per
aiutare le imprese a formare il proprio personale.

Cluster 5: le grandi imprese di servizi di sud e isole predisposte alla
sussidiarietà (19,1%)

Il cluster numero cinque è costituito per l’87% da imprese di servizi
e per il 29% è composto da imprese del sud e delle isole (un 22% circa
da imprese del nord-ovest). Poco meno di un’impresa su quattro in que-
sto cluster ha almeno 250 addetti. Sono presenti in prevalenza intervi-
stati maschi (il 67%), nel ruolo di dirigenti (57%) e in età compresa fra
i 35 e i 44 anni. Prevalgono inoltre i laureati (il 55% circa del cluster). 

Si registra un forte livello di conoscenza del principio di sussidia-
rietà (53%), una percezione prevalentemente positiva (86%) e un gradi-
mento abbastanza elevato sia per la sussidiarietà verticale (55%) che
per quella orizzontale (48%).

Il 94% legge la sussidiarietà come un decentramento parziale delle
funzioni dello Stato, interpretando il ruolo di quest’ultimo come deputa-
to a fare regole, controllare (78%) e tutelare la concorrenza (86%). Non
si gradisce, però, l’applicazione della sussidiarietà in un campo come
quello della pubblica sicurezza.

L’educazione è un’emergenza primaria in Italia per quasi due intervi-
stati su tre, ed è vista principalmente come crescita personale laddove l’i-
struzione è più associata alla preparazione professionale. Nonostante l’e-
mergenza educazione, si confida nell’università sia per la formazione del
personale delle imprese sia per progettare innovazione.

Cluster 6: le imprese delle costruzioni e del commercio inclini alla
sussidiarietà (18,3%)

Le imprese appartenenti al sesto cluster appartengono, in misura su-
periore alla media nazionale, ai settori del commercio (23%) e delle co-
struzioni (14%), configurandosi come imprese di dimensioni medie
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(oltre il 27% fra i 51 e i 250 addetti). Gli intervistati sono prevalente-
mente maschi (79%), dirigenti (70%), diplomati (82%). Circa il 42% ha
un’età compresa fra i 45 e i 54 anni. Le origini della sussidiarietà sono
attribuite da oltre un quinto degli intervistati al pensiero liberale; si ha
una percezione positiva della sussidiarietà (78%) e si rileva un elevato
consenso al federalismo (76%) e alla gestione di servizi pubblici da par-
te di enti no-profit (70%). 

Il 17% degli intervistati dà alla sussidiarietà una connotazione poli-
tica di destra e lo Stato non dovrebbe gestire direttamente né le teleco-
municazioni (68%) né l’energia (53%).

Le scuole private riconosciute dallo Stato devono essere finanziate
da quest’ultimo e dalle famiglie (modello misto). L’educazione perma-
ne, però, come emergenza primaria del Paese e fra i maggiori difetti del
sistema scolastico italiano si annovera l’assenza di incentivi per gli in-
segnanti e i dirigenti più meritevoli.

Cluster 7: le imprese guidate da imprenditori favorevoli alla sussidia-
rietà orizzontale (8,0%)

Il settimo e ultimo cluster si configura come quello nel quale più fre-
quentemente hanno risposto gli imprenditori in persona ai quesiti su
sussidiarietà ed educazione.

Si tratta in maggior misura di società a responsabilità limitata, di in-
tervistati maschi fra i 55 e i 64 anni, coniugati e con titoli di studio non
elevatissimi.

Si registra un maggior favore per la sussidiarietà orizzontale (il 39%
è molto favorevole) mentre è superiore alla media la percentuale di in-
tervistati che non è entusiasta del federalismo (23% per nulla favorevo-
le). La sussidiarietà è maggiormente collegata al pensiero liberale
(23%) ed è letta, se applicata allo Stato, come una modalità per il decen-
tramento di funzioni. Gli intervistati di questo cluster la applicherebbe-
ro maggiormente nel settore dei trasporti pubblici.

La scuola italiana è adatta solo in parte a soddisfare le esigenze del-
le imprese e la sua qualità dipende in misura consistente dalla presenza
delle famiglie. Elemento centrale del progetto educativo è, in misura su-
periore alla media nazionale, la formazione dei valori mentre per una
buona educazione, in linea con il percorso tipico di molti imprenditori,
si predilige il cammino personale alla partecipazione a gruppi o comu-
nità (39% circa degli intervistati).
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1 La CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici), che oggi gestisce servizi e pro-
getti a valore aggiunto - consulenziali, tecnologici, di project management - per il ministe-
ro dell’Economia e delle finanze e per altre strutture della pubblica amministrazione (am-
ministrazioni centrali, locali, sanità, università), ha rappresentato per diversi anni il fornito-
re privilegiato di servizi informatici e non delle pubbliche amministrazioni e pertanto si è
ritenuto valido usufruire dei dati dell’Indagine CONSIP 2004 per avere un metro di paragone
sulle tipologie di istituzioni da coinvolgere nell’indagine. Per la distribuzione delle istitu-
zioni su base regionale si rimanda al capitolo 1.

4. L’indagine sulle istituzioni

4.1 Descrizione del campione

Saranno qui analizzate le caratteristiche generali del campione
emerse dall’indagine relativa alle istituzioni. In particolare, il campione
sarà descritto attraverso le caratteristiche delle istituzioni come la ma-
croarea dove operano, il comparto (Stato, enti locali, scuole, università,
sistema sanitario nazionale), il numero di addetti, e quelle degli intervi-
stati come il sesso, l’età, lo stato civile, il titolo di studio.

In questa indagine è, però, chiaro come l’enfasi sia posta più sull’ap-
partenenza a una determinata istituzione anche se le caratteristiche so-
cio-culturali di riferimento dell’intervistato continuano a esercitare la
loro influenza sulle risposte.

Il 35% circa delle istituzioni coinvolte nell’indagine opera nel nord-
ovest, il 20,9% nel nord-est, il 15% nel centro e il 29,1% nel sud e nelle
isole. Rispetto alle imprese cala la presenza di unità locali nel nord-est e
nel centro e aumenta nel sud e nelle isole anche per la presenza di un nu-
mero maggiore di regioni e strutture statali.

I comparti più rappresentati, in linea con l’indagine CONSIP11del
2004, sono gli enti locali (30,9%), lo Stato e i suoi organi (29,2%) e le
scuole (18,2%). 

Minor peso in termini di istituzioni hanno l’università e il servizio
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sanitario nazionale entrambe con percentuali del 10,8%. Le istituzioni
coinvolte nell’indagine hanno fino a 50 addetti nel 39,9% dei casi, fra
51 e 250 nel 37,8% dei casi e un 22,3% è costituito da grandi istituzio-
ni con oltre 250 addetti. 

Gli intervistati nelle istituzioni sono rappresentati dal 56,2% di ma-
schi e dal 43,8% di femmine. È l’unico caso nelle tre indagini in cui si
registra una prevalenza maschile fra gli intervistati.

La distribuzione degli intervistati per fasce d’età mostra come fra i
25 e i 34 anni sia concentrato l’8,1% del campione mentre quelli con 65
anni e oltre rappresentano appena il 4,2% degli intervistati. Piuttosto
pesante in termini di percentuale sul totale la classe fra i 45 e i 54 anni
(37,4%) e, a seguire, quella fra i 55 e i 64 anni (26%). Fra i 35 e i 44 an-
ni, infine, si concentra il 24,3% degli intervistati.

Gli intervistati, in massima parte responsabili delle risorse umane,
sono in prevalenza laureati (66,4%) e si realizza pertanto un campione
mediamente più istruito rispetto a quelli delle famiglie e delle imprese.
Sono state inoltre aggregate, a differenza delle due prime indagini, le
medie inferiori alle superiori (33,6% del totale) per la numerosità estre-
mamente esigua degli intervistati con titolo di studio di medie inferiori.

Per quanto riguarda lo stato civile, gli intervistati sono in larga misura
coniugati (circa il 76%) ma si registra anche un 17% di liberi e un 7,5%
complessivo fra separati/divorziati (5,2%) e vedovi (2,3%). Ha dichiarato
di avere figli il 70% degli intervistati; uno su quattro ha un figlio, mentre
il 36% ne ha almeno due. Ha tre o più figli circa un intervistato su dieci.

4.2 La sussidiarietà nella percezione delle istituzioni

Il secondo paragrafo è dedicato al tema della sussidiarietà, alla per-
cezione che ne hanno le istituzioni e chi vi lavora, alla notorietà del
principio e ai giudizi sulla sussidiarietà verticale e orizzontale. Si è te-
nuto conto, anche in questo caso, della possibilità che il principio della
sussidiarietà non fosse chiaro o fosse del tutto sconosciuto formulando-
ne una enunciazione per chi non ne era a conoscenza.

I dati emersi dall’analisi della sussidiarietà e quelli relativi all’istru-
zione e all’educazione sono stati osservati attraverso alcuni approfondi-
menti relativi alle tipologie di istituzioni (dimensione, comparto, loca-
lizzazione) e degli intervistati (sesso, età, istruzione ecc.).
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Circa il 66% degli intervistati nelle istituzioni dichiara di conoscere
cos’è la sussidiarietà (figura 4.1). Il dato è determinato da una presunta
conoscenza del principio che solo i quesiti successivi possono confer-
mare. Conoscono maggiormente il principio di sussidiarietà le istituzio-
ni del nord-est (74% contro il 67% di centro, sud e isole e il 59% nel
nord-ovest), quelle fra 51 e 250 addetti (69%) e, in particolare, gli enti
locali (77%) e le scuole (69%).

Maggior notorietà del principio di sussidiarietà si riscontra inoltre
negli intervistati maschi (71% contro il 60% delle femmine), in quelli
fra i 55 e i 64 anni (75%), nei laureati (75%).

Valutata la notorietà della sussidiarietà si è proceduto a definirne il
principio in modo da poterne valutare la percezione anche da parte di
chi ha dichiarato di non conoscerla.

La sussidiarietà è percepita positivamente dall’87% delle istituzioni
mentre appena il 3% la considera negativa; poco meno dell’11% delle
istituzioni si dichiara indifferente.

Più frequentemente si registra una valutazione positiva della sussidia-
rietà nelle istituzioni del nord-est e del nord-ovest (88% contro il 78% di
quelle del centro), in quelle con oltre 250 addetti (90%) e in particolare
in quelle appartenenti al servizio sanitario nazionale (94% circa).

Due istituzioni italiane su tre considerano la solidarietà come il con-
cetto più affine alla sussidiarietà (66%) e a seguire indicano l’egua-
glianza (17%) e la libertà segnalata dal 14% circa (figura 4.2).

La solidarietà è indicata in misura maggiore dalle istituzioni del
nord-est (75%), da quelle di dimensioni medie (69%), da scuole ed en-
ti locali (70%), dai laureati (69%).

Figura 4.1 - La conoscenza del principio di sussidiarietà

sì conosco

66,0%

non conosco

34,0%
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L’eguaglianza riceve maggiori consensi dalle istituzioni del nord-
ovest, del sud e delle isole (19%), da quelle di grandi dimensioni (21%),
dalle università (21%), dalle donne (20%), dai meno istruiti (22%). La
libertà è maggiormente associata alla sussidiarietà dalle istituzioni di
sud e isole (15%), da quelle di piccole dimensioni (16%), dalle univer-
sità (18%), dagli intervistati maschi (16%).

La sussidiarietà non è considerata privatizzazione da circa il 70%
delle istituzioni italiane mentre poco meno di un’istituzione su tre lega
il concetto di sussidiarietà a quello della privatizzazione dei servizi pub-
blici. Un 3%, infine, non sa rispondere al quesito.

Prendono maggiormente in considerazione un’affinità fra privatizzazio-
ne e sussidiarietà le istituzioni del sud e delle isole (30% contro il 27% nel
nord e il 23% nel centro), quelle di piccole e medie dimensioni (29% con-
tro il 22% nelle grandi), quelle che rappresentano lo Stato centrale e gli en-
ti locali (30 e 28% rispettivamente contro il 22% nelle università). 

È stato chiesto alle istituzioni italiane di collegare le origini del prin-
cipio sussidiarietà a diverse ideologie o possibili fonti nel cui ambito si
è potuto sviluppare (figura 4.3). Nel 41% dei casi le istituzioni associa-
no la sussidiarietà alla Costituzione italiana, quindi al pensiero cattoli-
co (16%) e, con percentuali minori, all’Unione europea (13%), al pen-
siero liberale (14%) e a quello socialista (9%). 

La Costituzione italiana, quasi universalmente indicata fra gli inter-
vistati come la più probabile fonte della sussidiarietà, riceve maggiori
consensi dalle istituzioni del nord-est (45%), da quelle di grandi dimen-
sioni (47%), da quelle del sistema sanitario (44%), dalle intervistate
femmine (44%).

Libertà
13,7%

non so
2,3%

solidarietà
66,5%

eguaglianza
17,5%

Figura 4.2 - I concetti più affini alla sussidiarietà secondo le istituzioni ita-
liane
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Il pensiero cattolico è indicato più spesso come fonte della sussidia-
rietà dalle istituzioni del centro Italia (20%), da quelle di medie dimen-
sioni (17%), nelle scuole (20%), dagli intervistati maschi (18%), da
quelli con oltre 65 anni (26%) mentre l’Unione europea è più spesso
ipotizzata dalle istituzioni del nord-ovest (15%), dagli enti locali e dal-
le università (16%) e dai laureati (14%). 

Un programma di una coalizione politica basato sulla sussidiarietà è
visto come una posizione alternativa con idee innovative da ben il 34%
delle istituzioni italiane mentre a livello di collocazione nello scacchie-
re politico viene vista di centro dal 29% delle istituzioni, di sinistra dal
19% e di destra dal 6% (figura 4.4). Il 12% non ha saputo indicare un
collocamento preciso.

Figura 4.3 - Origini del principio di sussidiarietà secondo le istituzioni ita-
liane

pensiero liberale
13,9%

pensiero cattolico
15,9%

no global
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Costituzione Italiana
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6,2%

pensiero socialista
9,2%

Unione europea
13,2%

Figura 4.4 - Collocazione di un programma politico basato sulla sussidia-
rietà secondo le istituzioni italiane
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L’ipotesi che la sussidiarietà sia una posizione alternativa vede mag-
giormente d’accordo le istituzioni del nord-ovest e di sud e isole (35%),
quelle di grandi dimensioni (36%), le università (43%) e le istituzioni
afferenti al servizio sanitario (40%), gli ultra 65enni (43%). Una collo-
cazione politica della sussidiarietà al centro è più frequentemente indi-
cata dalle istituzioni di medie dimensioni (30%), dalle scuole (30%) e
dalle istituzioni dello Stato (33%), dai più giovani (37%).

Le istituzioni favorevoli al federalismo e al decentramento delle fun-
zioni dello Stato, sintetizzati nel concetto di sussidiarietà verticale, so-
no pari a circa il 56% delle istituzioni italiane con un 26% di molto fa-
vorevoli (figura 4.5). Il consenso verso la possibilità che i servizi pub-
blici siano gestiti da soggetti no-profit diversi dallo Stato, concetto qui
riassunto come sussidiarietà orizzontale, è attorno al 50% delle istitu-
zioni con un 21% di molto favorevoli.

Il gradimento per la sussidiarietà verticale è maggiore nelle istituzio-
ni del nord-est (67% laddove il minimo è nel sud e nelle isole col 48%),
in quelle di grandi dimensioni (59%), negli enti locali (65%) e nelle uni-
versità (56%), fra gli intervistati maschi (62% contro il 48% delle fem-
mine), fra quelli fra i 36 e i 45 anni (67%) e fra chi non ha figli (61%).

Il gradimento per la sussidiarietà orizzontale è massimo nel nord-est
(56%), negli enti locali (63%), fra gli intervistati maschi (55% contro il
42% delle intervistate femmine), fra quelli con meno di 35 anni (65%)
e fra i laureati (51%).

Figura 4.5 - Gradimento delle istituzioni nei confronti della sussidiarietà
verticale e orizzontale
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4.3 Sussidiarietà e Stato secondo le istituzioni italiane

Il terzo paragrafo indaga sulle opinioni delle istituzioni e di chi le rap-
presenta relativamente all’applicazione della sussidiarietà nella gestione
dei servizi pubblici e alle conseguenze di questa applicazione sul ruolo
dello Stato. Alcuni quesiti riguardano direttamente l’azione degli intervi-
stati e delle organizzazioni che rappresentano in tema di sussidiarietà.

Secondo le istituzioni italiane l’applicazione del principio di sussi-
diarietà allo Stato (figura 4.6) avrebbe come conseguenza il decentra-
mento parziale delle sue funzioni (83%). 

Concordano maggiormente con una sussidiarietà che generi un de-
centramento solo parziale delle funzioni dello Stato le istituzioni del
nord-est (88%), quelle del sistema sanitario (89%) e le università
(86%), gli intervistati maschi (85%) e i laureati (86%). Sono, invece,
maggiormente convinti del decentramento di tutte le funzioni le istitu-
zioni del centro Italia (12%), gli enti locali (10%), le intervistate fem-
mine (9%). La scomparsa dello Stato è ipotizzata maggiormente dalle
istituzioni del nord-ovest (6%), dagli intervistati più anziani (12%), dai
non laureati (8%).

Il ruolo dello Stato per quanto riguarda i servizi di pubblica utilità è
per le istituzioni, in misura nettamente prevalente, quello di fare le re-
gole e vigilare sulla loro applicazione (78% circa) mentre per un’istitu-
zione su cinque lo Stato deve gestire direttamente i servizi.

Figura 4.6 - Sussidiarietà e ruolo dello Stato secondo le istituzioni italiane
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Uno Stato con il ruolo di fare regole e vigilare, ampiamente condivi-
so, è ancora più sostenuto fra le istituzioni del nord-est (82%), dalle isti-
tuzioni con meno di 50 addetti o con più di 250 (81%), dagli enti locali
(86%), dagli intervistati con meno di 35 anni o con più di 65 (81%).

Secondo le pubbliche amministrazioni, il cittadino rappresenta es-
senzialmente una risorsa da valorizzare (84%), mentre appena il 14% lo
vede in un ruolo di controllore e il 2% non ha risposto al quesito.

Il cittadino come risorsa da valorizzare è sottolineato con ancora
maggior forza dalle istituzioni del nord-ovest (86%), da quelle di gran-
di dimensioni (87%), dalle università (88%), dalle intervistate donne
(88%), dagli ultra 65enni (91%). 

Secondo le istituzioni italiane le politiche pubbliche dove si appli-
cherebbe maggiormente la sussidiarietà (figura 4.7) sono quelle dei ser-
vizi alle persone (50%), quelle sanitarie (18% circa) e quelle relative al-
l’istruzione (14%) mentre minore sarebbe la sua applicazione per le po-
litiche industriali (8%). Percepiscono una maggior applicazione alle po-
litiche dei servizi alla persona le istituzioni del nord-ovest (54%), quel-
le di piccole dimensioni (54%), gli enti locali (64%), gli intervistati fra
55 e 64 anni (55%) e quelli con figli (51%).

È stato poi chiesto quali fossero gli ambiti di minor applicazione ed
è risultato prevalere il pessimismo circa l’applicazione del principio di
sussidiarietà alle politiche industriali (39%) e alle politiche per l’istru-
zione (21%).

Figura 4.7 - Politiche pubbliche con maggior applicazione della sussidia-
rietà secondo le istituzioni italiane
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Il 19% degli intervistati nelle istituzioni afferma di ispirare la pro-
pria azione amministrativa alla sussidiarietà e un ulteriore 51% defini-
sce abbastanza elevato il proprio grado di ispirazione al suddetto prin-
cipio (figura 4.8). In sostanza il 70% circa definisce ispirata alla sussi-
diarietà la propria azione amministrativa e il 27%, invece, afferma di
ispirarsi poco o per nulla alla sussidiarietà.

Affermano di ispirare la propria azione amministrativa alla sussidia-
rietà le istituzioni di sud e isole e quelle del nord-ovest (73%), quelle di
dimensioni medie (74%), le scuole (80%) e gli enti locali (77%), le don-
ne (73%), gli intervistati giovani e quelli anziani (77%), i laureati (71%).
Circa il 24% degli intervistati collega il principio di sussidiarietà all’azio-
ne di politici italiani attuali o passati; si tratta, in particolare, di istituzio-
ni del centro Italia (29%), enti locali (28%) e scuole (26%), degli intervi-
stati maschi rispetto alle femmine (29% contro 16%), dei laureati (26%).

Fra i politici più associati alla sussidiarietà, sia pure con percentuali
non elevatissime, si ricordano De Gasperi (2,2%), Berlusconi (1,8%),
Prodi (1,6%), Bassanini (1,2%), Livia Turco (1,2%), Moro (1,1%), For-
migoni (1,1%) e Ciampi (1,0%). A seguire sono stati citati Andreotti,
Bossi, Casini, La Pira, Don Sturzo e Berlinguer e, fra gli altri, con per-
centuali minori, Fini, Pertini, Craxi, Letizia Moratti, Veltroni, D’Alema
e Fassino, La Malfa, Maroni, Tremonti e Martini. Le due aree politiche
complessivamente più citate sono quella cattolica (9%), comprendente
esponenti della Democrazia cristiana e politici di estrazione cattolica
nell’attuale parlamento, quella socialista/ex comunista (6%), compren-
dente esponenti del PCI e del PSI e, attualmente, esponenti dei partiti di

Figura 4.8 - Grado di ispirazione alla sussidiarietà dell’azione ammini-
strativa delle istituzioni italiane
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ispirazione socialista; in misura minore, l’area liberale (3% circa). Cir-
ca il 34% degli intervistati ricorda leggi, decisioni o provvedimenti lega-
ti al principio di sussidiarietà e in particolare le ricordano le istituzioni
del centro Italia (39%), le medie e grandi istituzioni (36%), gli enti loca-
li (44%), gli intervistati fra 35 e 44 anni (36%), i laureati (43%).

Come riportato in tabella 4.1 i provvedimenti più citati in tema di sus-
sidiarietà sono la recente riforma del Capo V della Costituzione, sottopo-

Tabella 4.1 - Le leggi, i provvedimenti e le decisioni ispirate alla sussidia-
rietà secondo le istituzioni 

Leggi, provvedimenti e decisioni ispirate alla sussidiarietà %

Capo V riforma costituzionale (in particolare artt.114,117, 118) 6,5

Legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali» 3,3

Legge 127/1997 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» 3,1

Legge 59/1997 «riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa»1,6

Leggi sulla scuola 1,4

Legge 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» 0,7

Costituzione italiana 0,9

Legge 104/1992 «per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate» 0,6

Riforme sulla sanità 0,6

Legge 125/1991 «Azioni positive per la realizzazione della parità 
uomo-donna nel lavoro» 0,6

Decreto legislativo 460/1997 «Riordino della disciplina tributaria 
degli enti non commerciali e delle onlus» 0,5

Trattato di Maastricht 0,4

Le leggi sul terzo settore e servizi sociali 0,4

Legge 112/1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni e agli enti locali» 0,4

Legge 266/1991 «Legge quadro sul volontariato» 0,4

Direttive comunità europea 0,4

Legge 142/1990 «Ordinamento delle autonomie locali» 0,4

Legge 1204/1971 «Tutela delle lavoratrici madri» 0,4
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sta al referendum, indicata da oltre il 6% degli intervistati, e, a seguire, la
legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali, le due leggi note come «leggi Bassanini» per lo snellimento e
il conferimento dell’attività amministrativa a regioni ed enti locali nel-
l’ambito della riforma della pubblica amministrazione. Si fa riferimento
a leggi sulla scuola, sulla sanità e ad articoli della Costituzione italiana
precedenti alla riforma costituzionale proposta dalla Casa delle libertà e
ancora a norme sui servizi sociali (volontariato, onlus), sulle pari oppor-
tunità, al trattato di Maastricht e alle direttive comunitarie. 

Secondo le istituzioni italiane l’utilizzo di analisi di impatto della re-
golamentazione e valutazione delle politiche non sarebbe particolar-
mente elevato e solo il 19,8% asserisce che sia molto o abbastanza uti-
lizzato mentre il 38,8% sostiene che non vi sia alcun utilizzo. Il 41,4%
parla di scarso utilizzo di analisi di impatto della regolamentazione.

Affermano in misura superiore alla media che in Italia vi sia un uti-
lizzo piuttosto elevato delle analisi di impatto della regolamentazione e
valutazione delle politiche le istituzioni del centro Italia (24%), gli enti
locali (24%), gli intervistati più giovani (42%).

Alla domanda sull’utilizzo delle analisi di impatto della regolamen-
tazione e valutazione delle politiche relativamente alle istituzioni rap-
presentate dagli intervistati, le percentuali salgono arrivando quasi al
46% che asserisce di utilizzare molto o abbastanza queste tipologie di
strumenti. Il 37% parla di scarso utilizzo mentre solo il 9% afferma che
l’istituzione rappresentata non usa per nulla l’analisi di impatto. Dichia-
rano, in misura superiore alla media, che vi sia un utilizzo delle analisi
di impatto al proprio interno le istituzioni del nord-ovest (48%), quelle
di medie dimensioni (49%), le scuole (53%) e il servizio sanitario na-
zionale (51%).

4.4 Educazione e istruzione secondo le istituzioni italiane

Il quarto paragrafo del capitolo è dedicato alla valutazione dell’edu-
cazione e dell’istruzione già indicate nella definizione di sussidiarietà
fornita agli intervistati come strumenti di sviluppo della società. In par-
ticolare si è cercato di individuare il significato di questi due termini e
le valutazioni delle istituzioni italiane su alcune possibili alternative in
un percorso educativo e sulla libertà di educazione in Italia. 
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Le istituzioni sostengono in prevalenza (figura 4.9) che all’educa-
zione sia più affine la crescita della persona (55%) e in misura minore
la trasmissione di valori e conoscenze (36%). Pochi sono gli intervista-
ti che hanno indicato nella preparazione professionale l’espressione più
affine all’educazione. La crescita della persona associata in misura pre-
valente all’educazione riceve ancora più consensi dalle istituzioni del
centro Italia (63%), da quelle di medie dimensioni (60%), dalle scuole
(73%), dalle intervistate femmine rispetto ai maschi (57% contro 53%),
dagli intervistati fra i 55 e i 64 anni (60%), dai laureati (58%) e dagli in-
tervistati con figli (56%).

La trasmissione di valori e conoscenze è associata all’educazione in
misura superiore alla media dalle istituzioni del sud e delle isole (40%),
da quelle di piccole dimensioni (39%), dalle università (42%), dagli in-
tervistati con meno di 35 anni e da quelli con 65 anni e oltre (39-40%).

Quasi due istituzioni italiane su tre sostengono che non vi sia coinci-
denza (62,4%) fra educazione e istruzione. 

È più forte l’ipotesi di non coincidenza fra educazione e istruzione
nelle istituzioni del nord-est (70% contro il 56% nel sud e nelle isole),
in quelle di grandi dimensioni (66% sopra i 250 addetti), nelle istituzio-
ni dello Stato centrale (67% contro il 55% nelle scuole), fra gli intervi-
stati fra i 35 e i 64 anni (64%), fra i laureati (70% laddove gli intervista-
ti meno istruiti parlano di coincidenza).

Le istituzioni italiane che non vedono come coincidenti l’educazione
e l’istruzione, sostengono che l’espressione maggiormente associata al-
l’istruzione (figura 4.10) sia la preparazione tecnico-scientifica (42%) e

Figura 4.9 - Espressioni affini al termine «educazione» secondo le istitu-
zioni italiane
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a seguire le competenze (36%) e le capacità di fare (21%). L’istruzione
come preparazione tecnico-scientifica è sostenuta dalle istituzioni del
nord-ovest (45%), in quelle di grandi dimensioni (45%), dalle univer-
sità (49%), dalle intervistate femmine (46% contro il 39% dei maschi),
dagli intervistati più giovani (62%), dai non laureati (57%).

La competenza come espressione associata all’istruzione è stata più
frequentemente indicata dalle istituzioni del centro e del nord-est
(40%), in quelle di dimensioni medie (39%), dalle scuole (65%), dagli
intervistati con almeno 55 anni (43-44%), dai laureati (42%).

Scelte educative

Agli intervistati sono stati posti tre quesiti nei quali si prospetta-
vano alternative fra due possibili scelte educative.

Circa il 93% delle istituzioni italiane ha dichiarato l’importanza
di «avere un maestro» come preferibile rispetto all’«indipendenza»
da qualsiasi autorità nel proprio percorso educativo. Tale scelta rice-
ve ancora maggior consensi dalle istituzioni del nord (94-95%), da
quelle di piccole dimensioni (95%), dalle istituzioni dello Stato cen-
trale e dalle università (95-96%), dagli ultra 65enni (97%).

Nella scelta proposta fra «partecipazione a una comunità o grup-
po» e «proprio cammino personale» le istituzioni italiane prediligo-
no la prima come maggiormente valida nell’educazione giovanile
con oltre l’83% di preferenze.

Figura 4.10 - Espressioni maggiormente associate all’istruzione secondo
le istituzioni italiane

competenza

36,3%
preparazione tecnico-

scientifica

42,2%

capacità di fare

21,2%

nessuno dei tre

0,3%

II - Capitolo 4.qxd  19-12-2006  12:36  Pagina 181



182 IL RAPPORTO

La partecipazione a comunità o gruppi, preferita in senso assolu-
to, raggiunge i suoi maggiori consensi fra le istituzioni del nord-ove-
st e di sud e isole (84%), fra quelle dello Stato centrale (87%), fra gli
ultra 65enni (88%), fra i diplomati e gli intervistati con titoli di stu-
dio minori (86%).

Si registra maggiore equilibrio fra le proposte educative poste in
alternativa fra «tradizione» e «spontaneità» con uno scarto di dimen-
sioni irrisorie.

La tradizione prevale in misura più netta sulla spontaneità nelle
istituzioni di sud e isole (53% a 43%), in quelle di dimensioni mag-
giori (53% a 43%), nel sistema sanitario (56% a 40%) e nelle scuo-
le (53% a 38%), fra le intervistate femmine (50% a 44%) e fra i lau-
reati (48% a 45%).

La spontaneità presenta scarti superiori alla media rispetto a una
scelta educativa improntata alla tradizione nelle istituzioni del cen-
tro Italia (53% a 40%), in quelle di piccole dimensioni (49% a 45%),
nelle università (53% contro 39%) e nello Stato centrale (51% a
45%), fra gli intervistati maschi (49% a 46%).

L’educazione è considerata la prima emergenza italiana dal 63% del-
le istituzioni, mentre una su tre la vede in una posizione intermedia e so-
lo il 3% fra le emergenze minori.

L’educazione è vista come emergenza primaria in misura superiore
dalle istituzioni del centro, del sud e delle isole (65-66%), da quelle di
dimensioni medie (69%), dalle scuole (75%), dagli intervistati dai 45
anni in su (percentuali fra il 65% e il 68%) e da quelli con figli (67%).

Le istituzioni sono, in sostanza, convinte della libertà di educare
nel nostro Paese, indicata dal 76% di quelle intervistate (un 28% in
particolare afferma che vi sia molta libertà). Meno del 2% afferma
che non vi è alcuna libertà di educazione mentre il 22% ritiene che ve
ne sia poca.

Indicano una libertà di educare elevata o abbastanza elevata in misu-
ra maggiore alla media le istituzioni del nord-ovest (79%), quelle di di-
mensioni medie (79%), le scuole (84%), gli ultra 65enni (83%), i lau-
reati (78%) e gli intervistati con figli (77%).
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4.5 Il sistema scolastico e le istituzioni

Il quinto paragrafo è incentrato sulla visione del sistema scolastico
delle istituzioni italiane passando in rassegna il dibattito sul
pubblico/privato, sulle funzioni che deve assolvere la scuola per essere
adeguata alle esigenze dei giovani e della società, sulla riforma messa in
opera dal ministro Moratti.

Secondo quasi il 60% delle istituzioni italiane la preparazione e la
capacità degli insegnanti sono fondamentali per una scuola di qualità
mentre un 25% sottolinea l’importanza del contesto sociale e culturale
e il 7% considera importante la presenza delle famiglie (figura 4.11). 

L’importanza degli insegnanti per una scuola di qualità è più fre-
quentemente indicata dalle istituzioni del nord-est (67%), da quelle di
piccole dimensioni (64%), dalle università (65%), dagli intervistati più
anziani (77%) e dai laureati (61%) mentre la valenza del contesto socio-
culturale è maggiormente indicata, rispetto alla media, dalle istituzioni
del sud e delle isole (26%), da quelle di grandi dimensioni (32%), dal
servizio sanitario (35%), dalle intervistate femmine (28%), dai più gio-
vani (37%), dagli intervistati meno istruiti (27%).

La gestione del sistema scolastico deve essere prevalentemente mi-
sta nell’opinione del 56% delle istituzioni mentre un 43% parla di ge-
stione solo statale e meno dell’1% di gestione esclusivamente privata
(figura 4.12).

Prediligono in misura superiore alla media una gestione delle scuole
mista pubblico-privato le istituzioni del nord-ovest (60%) e del nord-est

Figura 4.11 - Gli elementi chiave per una scuola di qualità secondo le isti-
tuzioni italiane
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(57%), quelle di grandi dimensioni (62%), il servizio sanitario naziona-
le e gli enti locali (59%), gli intervistati più giovani (61%).

Scelgono una scuola gestita esclusivamente dallo Stato in misura su-
periore alla media le istituzioni di sud e isole e del centro (46-47% an-
che se prevale sempre la scelta mista), quelle di dimensioni medie
(50%), le scuole (52%) e le università (49%), gli intervistati più anzia-
ni (58%).

Alle istituzioni che hanno indicato l’ipotesi di gestione mista o pri-
vata del sistema scolastico è stato chiesto quali debbano essere i finan-
ziatori delle scuole private riconosciute dallo Stato. Il 61% ha indicato
lo Stato come finanziatore in collaborazione con le famiglie, il 31% ha
indicato solo le famiglie come finanziatori e il 7% solo lo Stato. Il fi-
nanziamento misto riceve maggiori consensi dalle istituzioni del centro
Italia (70%), da quelle di piccole e medie dimensioni in termini di ad-
detti (62%), dalle università (70%), dagli intervistati maschi (64%).

La scuola deve avere, secondo le istituzioni italiane, il duplice scopo
di istruire ed educare (93%) mentre il 5% ipotizza la necessità di adde-
stramento a un lavoro e il 2% indica l’istruzione senza l’educazione. La
funzione di istruire ed educare è indicata in misura superiore dalle isti-
tuzioni del centro Italia (95%), dalle scuole (99%), dai laureati (94%) e
dagli intervistati con figli (94%).

Conosce la riforma della scuola del ministro Moratti l’84% circa
delle istituzioni intervistate. La conoscenza è maggiore nelle istituzioni
di medie dimensioni (89%), nelle scuole (100%) e nelle università
(93%), fra gli intervistati con oltre 65 anni (91%), fra i laureati (86%) e
fra gli intervistati con figli (86%).

Figura 4.12 - Gestione del sistema scolastico secondo le istituzioni italiane
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Il giudizio complessivo sulla riforma Moratti non è del tutto positi-
vo con un 42% di istituzioni che la definiscono buona o sufficiente ma
un 49% che invece ne dà un giudizio insufficiente o del tutto negativo
(figura 4.13). Si registra anche un 9% di istituzioni che non hanno sa-
puto esprimere un giudizio sulla riforma.

Giudizi buoni o sufficienti per la riforma Moratti si registrano fra le
istituzioni del nord-ovest (46% contro il 34% del nord-est), in quelle di
piccole dimensioni (44%), nelle scuole (50%), fra gli intervistati ma-
schi (45%), fra gli intervistati con 65 anni e oltre (58%) e fra i non lau-
reati (48%). La gran parte delle istituzioni italiane (94,8%) sostiene che
il sistema scolastico debba prevedere anche la scuola professionale. So-
lo il 5% dice no a questa eventualità.

La presenza della scuola professionale nel sistema scolastico è so-
stenuta in maggior misura dalle istituzioni del nord-ovest (96%), da
quelle con oltre 250 addetti (96%), dalle università (99%), dalle intervi-
state femmine (96%) e dagli intervistati con oltre 65 anni (99%).

Le istituzioni italiane, pur indicando gravi insufficienze nel 43% dei
casi (figura 4.14), sono convinte dell’adeguatezza della scuola italiana
alle esigenze dei giovani e della società (il 60% afferma comunque un
certo grado di adeguatezza). Le istituzioni che non ritengono adeguata
la scuola italiana sono circa il 40% del totale e il 18% con giudizi parti-
colarmente negativi. Maggior adeguatezza della scuola, con le dovute
riserve, si registra nell’opinione delle istituzioni del nord-ovest (64%
contro il 54% di sud e isole), in quelle di medie dimensioni (63%), nel-
le scuole (70%) e nelle università (65%), fra gli intervistati maschi
(62%) e fra quelli con oltre 65 anni (68%).

Figura 4.13 - Il giudizio delle istituzioni sulla riforma Moratti
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Fra i maggiori difetti attribuiti dalle istituzioni alla scuola italiana
(figura 4.15) si registra la poca qualificazione degli insegnanti unita al-
l’inesperienza e alla demotivazione (48%). Seguono con percentuali
minori lo scarso coordinamento fra gli insegnanti (18% circa), l’assen-
za di incentivi economici per gli insegnanti meritevoli (17%), la man-
canza di poteri del preside (7%), e infine la mancanza di personale am-
ministrativo qualificato (3%).

La scarsa qualificazione, inesperienza e la demotivazione degli inse-
gnanti rappresenta il maggior difetto della scuola italiana secondo le
istituzioni del centro e del nord-ovest (49-50%), per quelle di piccole
dimensioni (52%), per quelle afferenti al servizio sanitario nazionale e
allo Stato centrale (53-54%), per gli intervistati fra i 35 e i 54 anni (51-
52%) e per quelli con figli (49%).

Figura 4.15 - I difetti della scuola italiana secondo le istituzioni
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Figura 4.14 - Adeguatezza della scuola italiana alle esigenze dei giovani e
della società
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4.6 Progetto educativo scolastico e universitario e luoghi dell’e-
ducazione

Il sesto e ultimo paragrafo sulle analisi descrittive relative all’inda-
gine sulle istituzioni si conclude con due temi riguardanti l’educazione:
il primo riguarda l’individuazione di alcuni soggetti e luoghi che possa-
no aver rivestito un ruolo importante nell’educazione degli intervistati e
il secondo riguarda quello che va considerato l’elemento centrale del
progetto educativo di scuole e università.

Gli intervistati che rappresentano le istituzioni hanno indicato più
frequentemente la famiglia (98%), la scuola (97%) e le attività cultura-
li (96%) come gli ambiti più importanti per la propria educazione. La
Chiesa è stata indicata dal 68% degli intervistati, le attività sportive dal
61% mentre il partito politico e i sindacati sono stati indicati da meno di
un intervistato su quattro nelle istituzioni. La famiglia è valutata in mi-
sura ancora superiore come luogo importante per l’educazione dalle
istituzioni di sud e isole (quasi 100%), da quelle di piccole dimensioni
(99%), dallo Stato e dagli enti locali (99%), dagli intervistati più giova-
ni e da quelli più anziani (quasi 100%), dai non laureati (quasi 100%) e
da chi ha figli (99%).

Circa il 42% delle istituzioni italiane sostiene che l’elemento centra-
le del progetto educativo di scuole e università consista nel fornire co-
noscenze specialistiche spendibili nel lavoro (figura 4.16). Il 21% circa
sostiene invece la maggior importanza di un aiuto nella formazione dei
valori, il 17% valuta centrale nel progetto educativo la fornitura di co-

Figura 4.16 - Elementi centrali del progetto educativo di scuola e univer-
sità per le istituzioni italiane
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noscenze di base e il 16%, infine, predilige un’apertura ai problemi so-
ciali ed economici.

La centralità nel progetto educativo della fornitura di conoscenze
specialistiche spendibili nel lavoro è sottolineata in misura superiore
dalle istituzioni del sud e delle isole (51%), da quelle di piccole dimen-
sioni (44%), dallo Stato (47%) e dagli enti locali (45%), dai non laurea-
ti (52%). 

4.7 Analisi delle corrispondenze multiple: i fattori strutturali del-
la sussidiarietà e dell’educazione

Prima di definire le classi di istituzioni in rapporto ai temi della sus-
sidiarietà attraverso la cluster analysis, è interessante lo strumento del-
le mappe fattoriali per visualizzare le associazioni tra caratteristiche
delle istituzioni (comparto, numero di dipendenti, localizzazione) e de-
gli intervistati (sesso, fasce d’età, titolo di studio ecc.) e le risposte al
questionario.

Lo strumento metodologico che si utilizza in questi casi è una delle
tecniche più proficue per l’analisi dei dati provenienti da questionari:
l’analisi delle corrispondenze multiple. Per approfondimenti sulla tec-
nica si rimanda al paragrafo 2.6. 

L’informazione presente nelle variabili cosiddette strutturali si sinte-
tizza in due assi fattoriali che sono caratterizzati rispettivamente dalla co-
noscenza del principio di sussidiarietà, titolo di studio, conseguenze del-
l’applicazione della sussidiarietà (scomparsa dello Stato versus decentra-
mento parziale delle funzioni), percezione della sussidiarietà (positiva da
un lato, indifferente dall’altro), adeguatezza della scuola italiana alle esi-
genze dei giovani da un lato e da una caratterizzazione legata alla dimen-
sione delle istituzioni in termini di addetti, al comparto (università e sa-
nità versus scuole), alla valutazione del livello di emergenza dell’educa-
zione, al significato stesso del termine educazione (preparazione profes-
sionale versus crescita della persona) dall’altro (figura 4.17). 

Il primo asse da sinistra a destra oppone istituzioni e intervistati che
conoscono il principio di sussidiarietà e leggi a esso ispirate a chi non ne
ha conoscenza, laureati a diplomati e intervistati con titoli di studio infe-
riori, favorevoli alla sussidiarietà o per nulla favorevoli. Il secondo asse
dal basso verso l’alto oppone istituzioni dimensionalmente grandi in ter-
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mini di addetti a quelle di medie dimensioni, servizio sanitario e univer-
sità alle scuole, una sussidiarietà più legata a eguaglianza e libertà rispet-
to a una concezione più legata alla solidarietà.

In figura 4.18 si sono proiettati i temi relativi al rapporto fra sussi-
diarietà e Stato e quelli sull’utilizzo dell’analisi di impatto della regola-
mentazione sulla mappa fattoriale che descrive le caratteristiche delle
istituzioni e degli intervistati. Dal basso verso l’alto, per quanto riguarda
il rapporto fra Stato e sussidiarietà, si può leggere una progressiva mag-
giore ispirazione dell’azione amministrativa degli intervistati al principio
di sussidiarietà e un passaggio da un utilizzo basso dell’analisi di impatto
della regolamentazione della istituzione rappresentata a un utilizzo eleva-
to, mentre da sinistra verso destra si passa da una concezione nella quale
lo Stato deve fare le regole e controllare a una nella quale lo Stato deve
gestire direttamente i servizi, dall’idea che la sussidiarietà applicata allo
Stato provochi un decentramento parziale di funzioni a una in cui l’effet-
to sia la scomparsa dello Stato.

In figura 4.19 si sono proiettati i temi relativi all’educazione e l’i-
struzione sulla mappa fattoriale che descrive le caratteristiche delle im-
prese e degli intervistati. 

Figura 4.17 - I fattori strutturali che caratterizzano la percezione della
sussidiarietà
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Figura 4.19 - I fattori strutturali che caratterizzano le opinioni su educa-
zione e istruzione
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Figura 4.18 - I fattori strutturali che caratterizzano le opinioni sul rap-
porto fra Stato e sussidiarietà
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Dall’alto verso il basso si passa da un concetto di istruzione come
competenza a uno come preparazione professionale; da un concetto di
educazione basato sulla crescita della persona a uno basato sulla pre-
parazione professionale che coinciderebbe, in questo caso, con l’i-
struzione; da una valutazione della scuola italiana che difetta nella
mancanza di poteri del preside a una nella quale i grossi problemi so-
no legati alla qualità degli insegnanti e al loro scarso coordinamento;
da una scuola, infine, che deve istruire ed educare a una scuola che
abbia come elemento centrale del suo progetto l’addestramento alla
professione. 

Da sinistra verso destra si passa dall’educazione intesa come emer-
genza intermedia a una valutazione di un problema «educazione» in
Italia; da un giudizio di adeguatezza della scuola alle esigenze dei gio-
vani, sia pure con gravi insufficienze, a una valutazione decisamente
negativa; da un giudizio mediamente positivo sulla riforma Moratti a
uno estremamente negativo; da una valutazione abbastanza positiva
sulla libertà di educare in Italia a una decisamente pessimista; da una
gestione mista della scuola a una esclusiva dello Stato.

4.8 La segmentazione delle istituzioni italiane in base alla perce-
zione della sussidiarietà e dell’educazione

La cluster analysis permette di identificare gruppi di istituzioni ita-
liane e di figure professionali al loro interno e di rapportarle alle rispo-
ste relative ai temi della sussidiarietà, dell’educazione e dell’istruzione. 

Come mostra la figura 4.20 si sono ottenuti 6 cluster. Per ogni clas-
se nel dendrogramma si indica la percentuale dei suoi componenti sul-
l’intero campione.

Nel seguito è possibile leggere la composizione delle 6 classi per
caratteristiche delle istituzioni e degli intervistati e in base alle variabi-
li di risposta al questionario in tema di sussidiarietà, educazione e istru-
zione.
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Cluster 1: le grandi istituzioni della sanità e dell’università propense
alla sussidiarietà orizzontale (13,7%)

Il primo cluster costituisce poco meno del 14% delle istituzioni in-
tervistate e si caratterizza per una forte concentrazione di istituzioni con
oltre 250 addetti (85%), afferenti al servizio sanitario nazionale (62%
contro meno dell’11% a livello nazionale) e all’università (22% contro
l’11% nel campione). 

Vi è una localizzazione prevalente nel nord-ovest (52% contro il
35% di media nel campione), con Piemonte e Liguria che costituiscono
il 32% circa delle istituzioni nella classe e un sottodimensionamento
delle istituzioni di sud e isole che rappresentano solo il 17% contro il
29% nel campione. 

Altre caratteristiche relative agli intervistati mostrano una forte pre-
senza di intervistati di sesso femminile (56% contro il 44% circa nel
campione) e un livello di istruzione in media inferiore al resto del cam-

Figura 4.20 - Il dendrogramma di rappresentazione delle classi di istitu-
zioni italiane

Le grandi istituzioni della Sanità e dell'università propense alla sussidiarietà orizzontale (13,7%)

Le istituzioni del centro sud fortemente contrarie alla sussidiarietà (16,5%)

Le piccole istituzioni indifferenti alla sussidiarietà (22,4%)

Gli enti locali entusiasti della sussidiarietà (18,3%)

Le scuole del nord-est con responsabili laureati inclini alla sussidiarietà (23,9%)

Le scuole poco informate sui temi dell’indagine (5,2%)

II - Capitolo 4.qxd  19-12-2006  12:36  Pagina 192



L’INDAGINE SULLE ISTITUZIONI 193

pione, con diplomati e intervistati con titoli di studio minori che rag-
giungono il 42% del totale. La sussidiarietà in questa classe è meno co-
nosciuta che nel resto del campione (il 51% contro il 34% del campio-
ne non la conosce) ed è valutata positivamente dal 94% delle istituzioni
anche se con maggior attenzione alla sussidiarietà orizzontale (abba-
stanza favorevole oltre il 38% nel gruppo).

In questa classe si sostiene in prevalenza che la sussidiarietà abbia
una collocazione politica di sinistra o comunque alternativa con idee in-
novative (42% circa). Il 10% delle istituzioni in questa classe ritiene che
l’applicazione della sussidiarietà allo Stato ne potrebbe provocare la
scomparsa.

L’educazione per gli intervistati in questo gruppo corrisponde alla
preparazione professionale, la qualità della scuola dipende dal contesto
sociale e culturale in cui opera e l’educazione corrisponde a un’emer-
genza intermedia e non primaria nel panorama italiano.

Cluster 2: le istituzioni del centro sud fortemente contrarie alla sussi-
diarietà (16,5%)

Il secondo cluster rappresenta circa il 16% delle istituzioni italiane ed
è costituito in prevalenza da scuole (29%) e istituzioni dello Stato cen-
trale (41%), concentrate in misura superiore nel sud e nelle isole (41%)
e nel centro (23%) e un po’meno rispetto alla media nel nord-ovest (26%
contro una media nel campione del 35%) e nel nord-est (appena 9%).
Lazio e Sicilia costituiscono assieme il 21% delle istituzioni presenti
nella classe e vi è una prevalenza di istituzioni di medie dimensioni in
termini di addetti (poco meno del 50% ha fra 51 e 250 addetti). Per quan-
to riguarda gli intervistati sono non laureati nel 46% dei casi (contro il
33% di media nel campione) e prevalgono fortemente i coniugati con fi-
gli (83%). Il 62% dichiara di non conoscere la sussidiarietà (contro il
34% nel campione) e aumenta la percentuale di chi la considera negati-
vamente (11% circa) o è indifferente (20%). Per quasi l’81% delle istitu-
zioni nella classe, la sussidiarietà non corrisponde a una privatizzazione.
Non è per nulla favorevole al federalismo e al decentramento delle fun-
zioni dello Stato il 68% circa degli intervistati e non lo è nei confronti
della sussidiarietà orizzontale il 70% degli intervistati. A questo si ac-
compagna l’ipotesi che l’applicazione della sussidiarietà allo Stato pos-
sa provocarne la scomparsa (15% contro il 5% nel campione). 

L’83% non ricorda leggi, provvedimenti e decisioni ispirate alla sus-
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sidiarietà e oltre il 44% dichiara di ispirarsi poco o per nulla alla sussi-
diarietà nella propria azione amministrativa. 

Il 41% circa dichiara che il ruolo dello Stato dev’essere quello di ge-
stire direttamente i servizi (contro una media del 21% nel campione).
Un intervistato su cinque dichiara che nella propria istituzione non si fa
utilizzo dell’analisi di impatto della regolamentazione e il 56% afferma
che in Italia non se ne fa alcun uso.

Per quanto riguarda l’educazione, in prevalenza viene associata alla
trasmissione di valori (46%) e con una percentuale simile si afferma
una coincidenza con l’istruzione. Il 65% nella classe propende per una
scuola gestita esclusivamente dallo Stato (contro il 43% nel campione)
e l’84% definisce primaria l’emergenza educazione in Italia. Il 37%, in-
fatti, arriva a dichiarare che la scuola non sia per nulla adeguata alle esi-
genze della società e dei giovani (18% nel campione) e nel 31% dei ca-
si si parla di poca libertà di educazione. Il 39%, infine, ha un giudizio
fortemente negativo sulla riforma Moratti.

Cluster 3: le piccole istituzioni indifferenti alla sussidiarietà (22,4%)
Il terzo cluster rappresenta circa il 22% delle istituzioni italiane ed è

composto principalmente da istituzioni dimensionalmente piccole per
quanto concerne gli addetti (quasi due su tre non ne hanno più di 50),
con una lieve prevalenza nel nord-ovest (41% e il 24% solo in Lombar-
dia), afferenti allo Stato centrale (46% dei casi). Nel 60% dei casi le in-
tervistate sono donne e per il 45% in un età compresa fra i 45 e i 54 an-
ni. Sono sottorappresentate le istituzioni di sud e isole rispetto al cam-
pione (20% contro 29%) e quelle del servizio sanitario nazionale (appe-
na il 3%) e le scuole.

Si registra complessivamente una certa indifferenza alla sussidia-
rietà (19% contro 11% nel campione), testimoniata anche con l’elevata
percentuale di poco favorevoli a quella verticale (58%) e orizzontale
(67%). Il 74% non ricorda alcuna legge o provvedimento sulla sussidia-
rietà.

Il 45% dichiara che la propria istituzione non utilizza analisi di im-
patto della regolamentazione e il 47% è convinto che in generale in Ita-
lia non sia ampiamente diffusa.

Un intervistato su tre reputa che l’istruzione corrisponda alla prepa-
razione tecnico-professionale e il 43% nella classe ritiene che l’educa-
zione in Italia rappresenti un’emergenza intermedia. Il 58% valuta come
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elemento centrale del progetto educativo di scuole e università la forni-
tura di conoscenze specialistiche mentre la qualità della scuola dipende
per il 73% delle istituzioni del gruppo, dalla qualità degli insegnanti e
decisamente meno dal contesto sociale e culturale in cui opera. 

Un intervistato su quattro nella classe non conosce la riforma Morat-
ti mentre il 54%, pur con gravi insufficienze, ritiene la scuola italiana
adatta alle esigenze della società e dei giovani. 

L’84%, infine, ritiene che i partiti politici non abbiano avuto un ruolo
nella propria educazione.

Cluster 4: gli enti locali entusiasti della sussidiarietà (18,3%)
Il quarto cluster costituisce il 18% delle istituzioni italiane, compo-

sto in misura prevalente da enti locali (61% contro il 31% nel campio-
ne totale). Sono presenti più che nel campione complessivo le istituzio-
ni del sud e delle isole (36% contro 29%) mentre sono sottorappresen-
tate quelle con più di 250 addetti (11% contro 22%), il servizio sanita-
rio nazionale, le università e le scuole.

C’è una forte prevalenza di intervistati maschi (69% contro il 56%
nel campione), con una maggior presenza di giovani (14% sotto i 34 an-
ni) e liberi (25% contro il 6% del campione) senza figli (42%). 

Pur non essendo prevalenti, sono presenti in maggior misura diplo-
mati e intervistati con titoli di studio minori (45% contro il 33% del
campione).

Conosce la sussidiarietà il 79% degli intervistati in questa classe
(contro il 66% nel campione) e ne ha una percezione positiva circa il
95%. In particolare si registra un ampio favore alla sussidiarietà verti-
cale (70% molto favorevoli) e, sia pure lievemente meno, a quella oriz-
zontale (59% di molto favorevoli), configurandosi come la classe mag-
giormente propensa alla sussidiarietà.

Il 38% afferma che vi sia corrispondenza fra sussidiarietà e privatiz-
zazione e il 23% vede nell’applicazione della sussidiarietà allo Stato un
volano per il decentramento di tutte le funzioni (contro l’8% nel cam-
pione). Il 9% colloca politicamente la sussidiarietà a destra (contro il
5% nel campione).

Ben l’85% degli appartenenti al gruppo vede lo Stato nel ruolo di re-
golatore e controllore e il 35% dichiara di ispirare fortemente la propria
azione amministrativa alla sussidiarietà. Il 22% dichiara la presenza di
analisi di impatto della regolamentazione nell’istituzione rappresentata
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e la stessa percentuale dichiara un discreto utilizzo di queste tipologie di
analisi in Italia. 

In misura superiore al campione si dichiara che l’educazione corri-
sponde alla preparazione professionale (15% contro 8%) e ben il 45%
legge una coincidenza fra i concetti di educazione e istruzione. A
rafforzare questa coincidenza il 12% vede fra le funzioni preminenti
della scuola quella di addestrare a una professione. In questo ambito si
colloca anche un giudizio particolarmente buono per la riforma Morat-
ti, indicato da oltre un’istituzione su cinque in questa classe. La gestio-
ne della scuola (64% degli intervistati) e il finanziamento delle scuole
private (46%) vedono in prevalenza una scelta di un sistema misto pub-
blico-privato.

La qualità della scuola dipende in buona misura dalla presenza delle
famiglie e dal contesto socio-culturale in cui è calata mentre fra i mag-
giori difetti si indica lo scarso coordinamento degli insegnanti (24%).
Infine, l’elemento centrale del progetto educativo di scuole e università
deve essere quello di fornire conoscenze specialistiche spendibili nel la-
voro (52% contro il 42% nel campione).

Cluster 5: le scuole del nord-est con responsabili laureati inclini alla
sussidiarietà (23,9%)

Il quinto cluster rappresenta quasi un quarto delle istituzioni italiane
ed è costituito per oltre la metà da istituzioni di medie dimensioni, per
il 36% da scuole (contro il 18% del campione), per il 30% da istituzio-
ni del nord-est (contro il 21% nel campione), per il 25% del nord-ovest
(contro il 34%). Sono sottorappresentate le istituzioni dello Stato cen-
trale e soprattutto della sanità (1% contro l’11% nel campione).

Si tratta di intervistati in gran parte laureati (90% in questa classe),
maschi (71%), coniugati (79%) e con figli (81%). Conosce la sussidia-
rietà circa il 90% degli intervistati in questa classe (contro il 66% del
campione) e il 61% ricorda leggi, provvedimenti e decisioni ispirate al
principio.

Il 95% ha una percezione positiva della sussidiarietà e il 57% si di-
chiara abbastanza favorevole sia alla sussidiarietà verticale sia a quella
orizzontale. 

La sussidiarietà per il 21% ha origini nel pensiero cattolico e per il
35% corrisponderebbe in qualche modo al concetto di privatizzazione.
Quasi la totalità degli intervistati in questa classe reputa che la sussidia-

II - Capitolo 4.qxd  19-12-2006  12:36  Pagina 196



L’INDAGINE SULLE ISTITUZIONI 197

rietà applicata allo Stato porterebbe a un decentramento solo parziale
delle sue funzioni. L’86% ritiene, peraltro, che il ruolo dello Stato sia
quello di fare le regole e vigilare.

Ben il 65% degli intervistati in questa classe afferma di ispirare la
propria azione al principio di sussidiarietà mentre l’analisi di impatto
della regolamentazione e la valutazione delle politiche vengono appli-
cate nell’organizzazione degli intervistati in misura discreta (47%).

L’educazione è molto spesso associata alla crescita della persona
(67%) mentre nel 31% dei casi l’istruzione è associata al concetto di
competenza. Infatti quasi il 70% afferma che istruzione ed educazione
non coincidono.

Il 90% degli intervistati dichiara di conoscere la riforma Moratti
mentre i giudizi si dividono fra la sufficienza e l’insufficienza senza es-
sere quasi mai entusiasti né estremamente critici.

Il 22% degli intervistati nella classe dichiara di preferire una scuola
privata, seppur riconosciuta dallo Stato, finanziata esclusivamente dal-
le famiglie. Fra i maggiori difetti della scuola si indica l’assenza di in-
centivi (23% contro il 17% nel campione), mentre la qualità della scuo-
la è in grande prevalenza attribuita alla qualità degli insegnanti e in mi-
sura minore al contesto socio-culturale.

L’apertura ai problemi sociali ed economici è indicata più di fre-
quente insieme alle conoscenze di base come elemento centrale nel pro-
getto educativo di scuole e università e la libertà di educare sarebbe ab-
bastanza elevata in Italia secondo il 58% degli intervistati in questa
classe.

Cluster 6: le scuole poco informate sui temi dell’indagine (5,2%)
L’ultima classe rappresenta sostanzialmente le istituzioni che o per

poca informazione o per disinteresse ai temi dell’indagine hanno fre-
quentemente espresso un «non so» ai quesiti su sussidiarietà, educazio-
ne e istruzione.

Si tratta prevalentemente di scuole (35%), di intervistate femmine
(56%) con una maggior concentrazione regionale in Piemonte, Emilia
Romagna e Sardegna.

Fra le poche risposte indicative si registra la valutazione che l’appli-
cazione della sussidiarietà allo Stato ne possa favorire la scomparsa e
l’indicazione che fra i maggiori difetti delle scuole (qui ben rappresen-
tate) vi sia la mancanza di poteri da parte dei presidi. Oltre il 70% della

II - Capitolo 4.qxd  19-12-2006  12:36  Pagina 197



198 IL RAPPORTO

classe non ha voluto esprimere pareri circa il suo grado di favore sulla
sussidiarietà verticale e orizzontale e su molti dei temi legati alla sussi-
diarietà. Per gli altri temi le risposte di questa classe di intervistati non
si sono sostanzialmente allontanate dalla media generale osservata sul-
l’intero campione.
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5. Comparazione dei risultati nelle tre indagini

5.1 Introduzione

In questo capitolo si affronta, dove possibile, un confronto fra i risul-
tati delle tre indagini pur nella consapevolezza della differente connota-
zione delle tre tipologie di intervistati e di unità statistiche coinvolte.

L’obiettivo è quello di valutare come i temi della sussidiarietà, del-
l’educazione e dell’istruzione nei quesiti che hanno accomunato le tre
indagini possono essere percepiti o conosciuti in maniera differente
nell’ambito di una famiglia (nella quale peraltro vi sono intervistati
che lavorano nelle imprese o nelle istituzioni), piuttosto che da chi la-
vora in un’impresa con il suo carico di conoscenze e la visione di chi
in qualche modo beneficia o soffre della qualità degli insegnamenti
nelle scuole e nelle università o da chi opera nelle istituzioni ed è tan-
to un possibile fautore in prima persona della sussidiarietà (come un
responsabile di un’istituzione dello Stato centrale o degli enti locali)
quanto perfino un osservatore dal di dentro delle problematiche affron-
tate nell’indagine (come ad esempio un preside che risponde ai temi su
scuola ed educazione).

5.2 La sussidiarietà nelle tre indagini

Il secondo paragrafo del capitolo è dedicato al tema della sussidia-
rietà, alla percezione che si ha nelle famiglie, nelle imprese e nelle isti-
tuzioni, alla notorietà del principio e ai giudizi degli intervistati su sus-
sidiarietà orizzontale e verticale. 

Circa il 66% degli intervistati nelle istituzioni dichiara di conoscere
cos’è la sussidiarietà contro il 22% nelle famiglie e il 20% delle impre-
se (figura 5.1). Se il dato di imprese e famiglie è sostanzialmente in li-
nea, non stupisce la netta differenza di conoscenza del principio di sus-
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sidiarietà nelle istituzioni. Se le istituzioni - in particolare gli enti loca-
li e lo Stato centrale - sono, infatti, gli attori principali dal punto di vi-
sta legislativo e dell’attuazione delle normative, le decisioni e i provve-
dimenti che favoriscono la sussidiarietà coinvolgono immediatamente
anche la sanità, l’università e le scuole, ponendo questi tre soggetti - al
pari degli enti locali - fra i fruitori diretti di politiche federaliste, di de-
centramento o di politiche ispirate alla sussidiarietà orizzontale. Va sot-
tolineato, inoltre, come la composizione degli intervistati, in particola-
re per quanto attiene la percentuale di laureati e la presenza di intervi-
stati maschi, amplia il divario di conoscenza della sussidiarietà. Tale
considerazione muta sensibilmente, però, se consideriamo il solo ambi-
to lavorativo, come dimostra il fatto che i non laureati e le intervistate di
sesso femminile nelle istituzioni conoscano la sussidiarietà rispettiva-
mente nel 47% e nel 60% dei casi, in misura, quindi, nettamente supe-
riore alle percentuali riscontrate dall’intero campione di famiglie e im-
prese.

Valutata la notorietà della sussidiarietà, come anticipato precedente-
mente, si è proceduto a definire il principio di sussidiarietà in modo da
poterne valutare la percezione (figura 5.2) anche da parte di chi ha di-
chiarato di non conoscerla1.

20,1%

22,3%

66,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

imprese

famiglie

istituzioni

Figura 5.1 - La conoscenza del principio di sussidiarietà

1 Per una definizione del principio di sussidiarietà si rimanda a pagina 117.
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La sussidiarietà è percepita positivamente dall’87% delle istituzioni
contro il 71% delle famiglie e il 68% delle imprese. 

Per quanto attiene le caratteristiche comuni fra i tre campioni, sono
due le caratteristiche costanti degli intervistati che hanno percezione
positiva della sussidiarietà: la localizzazione nel nord-est e il titolo di
studio, laddove i laureati danno una valutazione della sussidiarietà mi-
gliore rispetto agli intervistati con titoli di studio inferiori.

Analizzando i concetti indicati come più affini alla sussidiarietà (fi-
gura 5.3), pur in presenza di un ordine di preferenze stabile fra le tre al-
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Figura 5.3 - I concetti più affini alla sussidiarietà
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ternative, si nota come sia più forte nelle istituzioni l’associazione fra
solidarietà e sussidiarietà, mentre le imprese, per le quali questo legame
è meno forte, indicano più spesso un’associazione con l’eguaglianza
(28% contro il 25% nelle famiglie e il 17% nelle istituzioni) e con la li-
bertà (19% contro il 15% delle famiglie e il 14% nelle istituzioni).

Non vi sono differenze nette fra famiglie, imprese e istituzioni circa
l’opinione sulla coincidenza fra sussidiarietà e privatizzazione (figura
5.4), anche se sono le istituzioni a essere meno convinte di questa iden-
tificazione, che rimane comunque minoritaria fra gli intervistati nelle
tre indagini.

In generale, si ravvisa una maggior convinzione di un’equivalenza
fra sussidiarietà e privatizzazione negli intervistati del sud e delle isole
rispetto al resto d’Italia e fra i maschi rispetto alle femmine.

Per quanto riguarda le origini della sussidiarietà si ripete costante-
mente nelle tre indagini una maggior attribuzione alla Costituzione in
primis e, in secondo luogo, al pensiero cattolico, sia pure con variazio-
ni abbastanza consistenti (figura 5.5).

In particolare, le istituzioni attribuiscono in misura superiore a im-
prese e famiglie l’origine della sussidiarietà alla Costituzione italiana
(41% contro 36% e 31%) e più frequentemente che nelle altre due inda-
gini indicano l’Unione europea (13% contro 10%). Sono le famiglie, in-
vece, quelle che indicano più spesso, rispetto a imprese e istituzioni,
un’origine nel pensiero cattolico (22,5%) o in quello liberale (quasi
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Figura 5.4 - Affinità fra sussidiarietà e privatizzazione dei servizi pubblici 
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15%). Le imprese, infine, attribuiscono l’origine della sussidiarietà al
pensiero socialista nel 15% dei casi (contro l’11 e il 9% di famiglie e
istituzioni) e anche l’indicazione dei no global risulta più frequente nel-
l’ambito imprenditoriale.

Un programma di una coalizione politica basato sulla sussidiarietà è vi-
sto come una posizione alternativa con idee innovative per la maggioranza
di famiglie, imprese e istituzioni e, a seguire, con un ordine che non si in-
verte mai nelle tre indagini, si immagina la sussidiarietà come un program-
ma politico di centro, quindi di sinistra e, infine, di destra (figura 5.6).
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Figura 5.6 - Collocazione di un programma politico basato sulla sussidia-
rietà
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Figura 5.5 - Origini del principio di sussidiarietà
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La sussidiarietà come un programma innovativo e con idee alternati-
ve è più frequentemente indicato dalle imprese (44%), mentre una col-
locazione politica di centro è indicata più spesso dalle istituzioni (29%).
Abbastanza omogenea la percentuale di imprese, famiglie e istituzioni
che collocano la sussidiarietà a sinistra, mentre una collocazione di de-
stra è più spesso ipotizzata dalle famiglie (11%).

Per quanto attiene al federalismo e al decentramento delle funzioni si
registra un maggior gradimento nelle istituzioni, dove, sommando i mol-
to e gli abbastanza favorevoli alla sussidiarietà verticale, si arriva al 56%
contro il 53% delle imprese e il 52% circa delle famiglie (figura 5.7).

In generale, vi è un maggior favore nel nord-est e, a seguire, nel
nord-ovest; il minimo si raggiunge negli intervistati del sud e delle iso-
le, con la sola eccezione delle imprese, dove il minor favore si registra
in quelle localizzate nel centro Italia.

Altri aspetti in comune per quanto concerne il gradimento alla sussi-
diarietà verticale riguardano un giudizio migliore degli intervistati ma-
schi rispetto alle femmine e, per quanto concerne imprese e istituzioni,
le valutazioni migliori avvengono in quelle con oltre 250 addetti.

Per quanto riguarda il gradimento (figura 5.8) verso la possibilità per
enti no-profit diversi dallo Stato di gestire servizi pubblici, concetto
riassumibile nella dimensione orizzontale della sussidiarietà, è maggio-
re nelle famiglie (quasi 58% fra molto e abbastanza favorevoli), quindi
nelle imprese (54% circa) e infine nelle istituzioni (poco meno del
50%). Quest’ultimo dato lascia riflettere sulla probabilità che in qual-
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Figura 5.7 - Gradimento nei confronti della sussidiarietà verticale 
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che modo la sussidiarietà orizzontale possa esser vista come minaccia
da chi lavora nelle istituzioni pubbliche.

Con l’eccezione delle famiglie, dove non si registrano differenze si-
gnificative fra maschi e femmine, sono i primi i più favorevoli alla sus-
sidiarietà orizzontale e principalmente nelle regioni del nord-est e del
nord-ovest. Un’altra caratteristica che si ripete nelle tre indagini riguar-
da gli intervistati con meno di 35 anni che sono i più propensi alla sus-
sidiarietà orizzontale, mentre il titolo di studio non ha un’influenza
omogenea, laddove sono i diplomati i più favorevoli nelle imprese e i
laureati quelli nelle istituzioni.

5.3 Sussidiarietà e Stato

Il terzo paragrafo indaga sulle opinioni relative all’applicazione del-
la sussidiarietà nella gestione dei servizi pubblici e alle conseguenze di
questa applicazione sul ruolo dello Stato. Questi temi, non affrontati
nell’indagine sulle famiglie, consentono un confronto limitatamente al-
le istituzioni e alle imprese e ai loro rappresentanti intervistati.

Non si registrano differenze sostanziali sulle conseguenze dell’ap-
plicazione della sussidiarietà allo Stato nell’opinione degli intervistati
nelle imprese e nelle istituzioni (figura 5.9). Si registra soltanto, nelle
seconde, una minor preoccupazione relativamente alla scomparsa dello
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Figura 5.8 - Gradimento nei confronti della sussidiarietà orizzontale

II - Capitolo 5.qxd  19-12-2006  12:38  Pagina 205



206 IL RAPPORTO

Stato, ma anche un tasso lievemente maggiore di «non so».  Gli intervi-
stati maschi e i laureati, tanto nelle imprese come nelle istituzioni, sono
più propensi a leggere un decentramento parziale di funzioni nell’appli-
cazione della sussidiarietà allo Stato, mentre non si manifesta un orien-
tamento comune su base geografica fra imprese e istituzioni.

Le istituzioni e i loro rappresentanti (figura 5.10) sembrano più pro-
pensi a immaginare uno Stato che fa le regole e vigila, rispetto alle im-
prese (78% contro 68%) che, pur direttamente interessate alla possibi-
lità di uno Stato maggiormente dietro le quinte nel campo produttivo e
dei servizi, indicano in misura decisamente più frequente delle istitu-
zioni la possibilità dello Stato di gestire direttamente i servizi (32%
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Figura 5.10 - Il ruolo dello Stato circa i servizi di pubblica utilità
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contro 21%). Sono le imprese e le istituzioni collocate nel nord-est a es-
sere più favorevoli a uno Stato che fa le regole e vigila sulla loro appli-
cazione, mentre non si ravvisano altri punti in comune fra intervistati e
organizzazioni fra le due indagini su istituzioni e imprese e il relativo
giudizio sul ruolo dello Stato.

Non c’è grande comunanza di visione sull’applicazione della sus-
sidiarietà fra imprese e istituzioni (figura 5.11). Le istituzioni infatti
sostengono in misura preponderante l’applicazione alle politiche dei
servizi alla persona - individuate fra l’altro nelle indicazioni di leggi
ispirate al principio di sussidiarietà nel campo dei servizi sociali - e
che sono state indicate nelle imprese da un importante 28%. Le im-
prese indicano, però, in misura non troppo dissimile, l’applicazione
della sussidiarietà alle politiche sanitarie (29% contro il 18% delle
istituzioni) e segnalano un’applicazione maggiore del principio anche
per quanto concerne l’istruzione (20% a 14%) e le politiche industria-
li (18% a 8%).

Pur senza una completa identità di vedute vi è maggior accordo fra
imprese e istituzioni circa l’ambito di minor applicazione della sussi-
diarietà che è comunemente indicato nelle politiche industriali, pur con
dieci punti percentuali di differenza (figura 5.12). A seguire, le imprese
indicano, più frequentemente delle istituzioni, le politiche sanitarie e
quelle dei servizi alle persone come ambiti di minor applicazione della
sussidiarietà (rispettivamente dal 23% al 17% e dal 25% al 13%), men-
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tre l’istruzione, sia pure con uno scarto irrisorio, è più spesso segnalata
dalle istituzioni rispetto alle imprese.

5.4 Educazione e istruzione

Il quarto paragrafo del capitolo è dedicato alla valutazione dell’edu-
cazione e dell’istruzione già indicate nella definizione di sussidiarietà
fornita agli intervistati come strumenti di sviluppo della società. In par-
ticolare si è cercato di individuare il significato di questi due termini e
le valutazioni su alcune possibili alternative in un percorso educativo e
sulla libertà di educazione in Italia. Non tutti i temi trattati sono stati af-
frontati nelle tre indagini e pertanto, di volta in volta, avverranno con-
fronti relativi a due o tre ambiti fra famiglie, imprese e istituzioni.

Famiglie e imprese hanno opinioni abbastanza simili sul significato di
educazione (figura 5.13), mentre, per quanto concerne le istituzioni, si re-
gistra una forte associazione alla crescita della persona (55% contro il
42% di famiglie e imprese). È minore nelle istituzioni, rispetto alle fami-
glie e alle imprese, l’associazione con la trasmissione di valori e conoscen-
ze (il massimo è nelle imprese che la indicano come l’espressione più af-
fine all’educazione) e quella con la preparazione professionale (indicata
dall’8% contro il 16% circa nelle famiglie e il 14% delle imprese).

La crescita personale, in media indicata come l’espressione più affi-
ne all’educazione, accomuna intervistate donne e laureati, come tipolo-
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gie di intervistati che la prediligono, rispetto alle due alternative ipotiz-
zate nell’indagine.

Differiscono e non di poco le percentuali di intervistati nelle fami-
glie, nelle imprese e nelle istituzioni che hanno dichiarato una differen-
za fra i concetti di istruzione ed educazione (figura 5.14).

I due concetti non coincidono in maniera netta per le istituzioni
(62%) mentre vi è incertezza nelle imprese (49%) e un’opinione oppo-
sta nelle famiglie (solo il 36% definisce diversi i due concetti).

L’ipotesi di non coincidenza fra educazione e istruzione accomuna i
laureati e gli intervistati localizzati nel nord-est nelle tre diverse indagini.
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Figura 5.13 - Espressioni affini al termine «educazione» 
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Figura 5.14 - Educazione e istruzione come concetti differenti
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La preparazione tecnico-scientifica è sempre indicata nelle tre inda-
gini come l’espressione più affine all’istruzione fra le tre proposte con
un picco del 46% nelle famiglie (figura 5.15). Non omogeneo il giudi-
zio sull’associazione con le competenze che per le istituzioni è molto
forte (36% contro appena il 23% nelle imprese) e sulla capacità di fare,
indicata da oltre un’impresa su tre (contro il 23% delle famiglie e il
21% delle istituzioni).

Sono state poste agli intervistati tre domande sull’educazione che
hanno proposto una scelta fra due alternative circa la preferenza fra un
maestro e l’indipendenza, fra una partecipazione a una comunità o
gruppo e un cammino personale, fra la propria spontaneità e la tradizio-
ne (figure 5.16 e 5.17).

Nell’educazione di un giovane è preferibile avere un maestro che es-
sere indipendenti da qualsiasi autorità, e questa percentuale raggiunge il
93% nelle istituzioni. L’indipendenza da qualsiasi autorità è indicata in
misura più frequente nelle imprese (12%) e nelle famiglie (10%) rispet-
to alle istituzioni (6%).

A livello geografico la scelta di avere un maestro trova ancora più
consensi nelle famiglie del nord-est, nelle imprese del sud e delle isole
e nelle istituzioni del nord-est e del nord-ovest.

Vi è una sostanziale omogeneità di risultati nelle tre indagini relati-
vamente alla scelta educativa fra partecipazione a comunità o gruppi e
cammino personale.
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Il punto di massimo favore circa la partecipazione a comunità o
gruppi si tocca nelle istituzioni (83% contro il 78% delle famiglie),
mentre, per quanto concerne il cammino personale, maggior consenso è
stato espresso fra le famiglie (21% contro il 15% delle istituzioni).

Relativamente alla collocazione geografica preferiscono la parteci-
pazione a comunità o gruppi le famiglie del nord-est e in particolare i
laureati, le imprese del centro Italia, le istituzioni del nord-ovest e di sud
e isole.
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Fra la spontaneità e la tradizione nelle scelte educative vi è equilibrio
e, se le famiglie e le imprese finiscono per prediligere la spontaneità (ri-
spettivamente dal 54% al 43% e dal 52% al 48%), lo stesso non avvie-
ne nelle istituzioni che indicano maggiormente le tradizioni, pur se con
lievissime differenze rispetto alla spontaneità (figura 5.18).

Nelle tre indagini, la spontaneità trova valutazioni comuni presso
gran parte degli intervistati di età giovanile, fra i maggiori sostenitori, e
fra le famiglie e le istituzioni del centro (associate alle imprese del
nord-est), mentre la tradizione è preferita maggiormente nelle famiglie,
nelle istituzioni del sud e delle isole e nelle imprese del nord-ovest, ol-
tre che da laureati e intervistati meno giovani in maniera trasversale nel-
le tre indagini.

Vi è sostanziale accordo fra le tesi espresse dalle famiglie e dalle
istituzioni (figura 5.19) riguardo alla valutazione sull’emergenza del-
l’educazione in Italia che è considerata primaria (61% e 63% rispettiva-
mente). Fanno eccezione le imprese, dove il 50% sostiene che l’educa-
zione non sia un’emergenza primaria, valutando probabilmente proble-
mi infrastrutturali e di competitività più legati al proprio ambito di atti-
vità.

Punti in comune nelle tre indagini circa il primato dell’educazione
come emergenza italiana si riscontrano nella localizzazione geografica
degli intervistati (nel centro Italia famiglie, imprese e istituzioni sono
più preoccupate dell’emergenza educazione) e nel titolo di studio (in
particolare i laureati, nelle famiglie e nelle imprese).
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Figura 5.18 - Scelte educative fra spontaneità e tradizioni

II - Capitolo 5.qxd  19-12-2006  12:38  Pagina 212



COMPARAZIONE DEI RISULTATI NELLE TRE INDAGINI 213

Il quesito sulla libertà di educare è stato posto solamente alle famiglie
e alle istituzioni (figura 5.20). Tra le istituzioni (che comprendono scuo-
la e università) gli intervistati convinti della libertà di educare (molto o
abbastanza) arrivano quasi al 76% contro il 70% delle famiglie.

Visioni comuni sulla libertà di educare si registrano fra gli intervi-
stati laureati di entrambe le indagini (famiglie e istituzioni) che ne so-
no maggiormente convinti, rispetto a intervistati con titoli di studio mi-
nori.
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Figura 5.19 - Emergenze in Italia: posizione dell’educazione 
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5.5 Il sistema scolastico

Il quinto paragrafo è incentrato sulla visione del sistema scolastico
passando in rassegna il dibattito sul pubblico/privato, sulle funzioni che
deve assolvere la scuola per essere adeguata alle esigenze dei giovani e
della società, sui difetti e sulle qualità del sistema scolastico italiano,
sulla riforma messa in opera dal ministro Letizia Moratti.

Non si registrano differenze sostanziali fra famiglie, imprese e isti-
tuzioni nella scelta degli elementi chiave per una scuola di qualità e si
rispetta sostanzialmente l’ordine che vede come preferita la preparazio-
ne e capacità degli insegnanti e, a seguire, il contesto socio-culturale, la
presenza delle famiglie e le risorse economiche (figura 5.21). Vi è for-
te omogeneità fra famiglie e imprese, mentre l’unica differenza rilevan-
te riguarda le istituzioni che puntano in misura ancor maggiore sulla
qualità e preparazione degli insegnanti (60%) mentre minimizzano il
ruolo delle famiglie (7% contro il 15% di imprese e famiglie).

La preparazione e la capacità degli insegnanti come elementi fonda-
mentali di qualità della scuola sono sostenuti in misura trasversale nel-
le tre indagini da laureati e da intervistati dai 45 anni in su. 

Il quesito sulla gestione della scuola è stato posto solo alle famiglie
e alle istituzioni (figura 5.22). Vi è sostanziale accordo sulla prevalenza
di un sistema misto, mentre, le percentuali relative a un sistema esclusi-
vamente privato sono un po’ più consistenti fra le famiglie (3% contro
meno dell’1%), laddove le istituzioni indicano più frequentemente del-
le famiglie il sistema esclusivamente pubblico.
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Figura 5.21 - Gli elementi chiave per una scuola di qualità 
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Si conferma in entrambe le indagini un maggior favore per il sistema
misto pubblico-privato nel nord, laddove il pubblico è più gradito, nel
centro, nel sud e nelle isole; a favore del sistema misto, sia nelle fami-
glie che nelle istituzioni, sono gli intervistati più giovani.

Nelle tre indagini si conferma la preferenza per un sistema di finan-
ziamento misto alle scuole private riconosciute dallo Stato (figura 5.23).
Non vi è però perfetta identità di vedute sul livello di gradimento delle
tre diverse forme. Se il finanziamento misto è decisamente preferito dal-
le istituzioni (61% contro il 51% delle famiglie e il 49% delle imprese)
non altrettanto può dirsi per il finanziamento esclusivo dello Stato indi-
cato solo dal 7% delle istituzioni contro il 19% delle famiglie e il 14%
delle imprese. Queste ultime indicano in misura superiore alle altre il fi-
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Figura 5.22 - Gestione del sistema scolastico
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nanziamento esclusivo delle famiglie. Il finanziamento misto è trasver-
salmente preferito dagli intervistati maschi rispetto alle femmine.

Un sostanziale accordo si registra nelle tre indagini anche sulle fun-
zioni primarie della scuola che sono al tempo stesso quelle di istruire ed
educare (figura 5.24). La percentuale di favorevoli alla doppia funzione
raggiunge il 93% nelle istituzioni (contro l’84% delle imprese e l’82%
delle famiglie). Fra le famiglie cresce la percentuale di chi legge nel-
l’addestramento a un lavoro la funzione primaria della scuola (13%
contro l’11% nelle imprese e appena il 5% nelle istituzioni).

Istruire ed educare è la funzione primaria in maggior misura nel
nord-est (imprese e famiglie in particolare), fra i laureati (trasversal-
mente nelle tre indagini), laddove aumenta il gradimento per una scuo-
la che addestri a un lavoro fra gli intervistati con titoli di studio inferio-
ri. L’addestramento al lavoro è particolarmente gradito nelle imprese e
nelle istituzioni del nord-ovest e nelle famiglie del sud e delle isole. 

Sommando i tre giudizi sostanzialmente positivi (i primi tre nell’or-
dine, figura 5.25) le famiglie sono l’ambito più generoso di valutazione
della scuola italiana (67%) seguite dalle istituzioni (60%) mentre il giu-
dizio delle imprese è meno buono (46% e una maggioranza di critici al-
l’adeguatezza della scuola alle esigenze di giovani e società). 

I giudizi migliori sull’adeguatezza della scuola italiana vengono dal-
le famiglie, dalle imprese e dalle istituzioni del nord-ovest.

Il quesito sulla notorietà della riforma Moratti è stato posto solo alle
famiglie e alle istituzioni, così come la richiesta di un giudizio sulla
riforma.
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Figura 5.24 - Funzioni primarie della scuola
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La conoscenza della riforma Moratti arriva all’84% nelle istituzioni
contro il 68% nelle famiglie. Maggiormente nota è la riforma tra i lau-
reati (86% nelle istituzioni e 77% nelle famiglie).

Il giudizio sulla riforma Moratti (figura 5.26) è migliore fra le fami-
glie (quasi il 49% fra giudizi buoni o sufficienti) rispetto alle istituzio-
ni (42%). Sono fondamentalmente simili i profili di chi giudica positi-
vamente la riforma Moratti sia nelle famiglie sia nelle istituzioni: sono
in prevalenza maschi, non laureati, ultra 65enni e localizzati nel nord-
ovest gli intervistati che esprimono i giudizi più positivi.

Si può affermare che famiglie e istituzioni esprimono un giudizio di ac-
cordo molto elevato e omogeneo sull’introduzione della scuola professio-
nale, laddove le imprese, alle quali è stato chiesto di rapportare il giudizio
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Figura 5.25 - Adeguatezza della scuola italiana alle esigenze dei giovani e
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anche in base alle esperienze professionali, hanno mostrato un livello di
accordo discreto, anche se non ai livelli di famiglie e istituzioni che espri-
mono quasi un plebiscito al canale della scuola professionale (figura
5.27). Maggiore accordo si riscontra nel sud e nelle isole (in particolare
famiglie e imprese) mentre nelle istituzioni è superiore nel nord-ovest e
nelle imprese, accanto al sud e alle isole, è particolarmente elevato il
gradimento delle imprese del nord-est. Sono sostanzialmente d’accordo
le famiglie, le imprese e le istituzioni italiane nell’attribuire i maggiori di-
fetti della scuola alla poca qualificazione degli insegnanti e allo scarso
coordinamento fra questi ultimi (figura 5.28). Non vi è però perfetta iden-
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Figura 5.27 - Scuola professionale all’interno del sistema scolastico2
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Figura 5.28 - I difetti della scuola italiana 

2 Il quesito per le imprese è leggermente diverso in quanto rapportato all’esperienza perso-
nale degli intervistati mentre per famiglie e istituzioni si è più semplicemente chiesto se era-
no d’accordo con l’introduzione alla scuola professionale.
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tità di vedute e, se le imprese sostengono in misura superiore a famiglie e
istituzioni la scarsa qualificazione degli insegnanti (56% contro 48% del-
le istituzioni e 43% delle famiglie) e anche la poca qualità del personale
amministrativo (13% contro, rispettivamente, il 7% e il 3% di famiglie e
istituzioni), le famiglie più spesso indicano come difetto il coordinamen-
to degli insegnanti (21% contro il 15% nelle imprese) e l’assenza di in-
centivi (19% contro il 10% nelle imprese). Le istituzioni sono abbastanza
in linea con le famiglie, pur esprimendo una maggior percentuale di «non
so». Non vi sono caratteristiche degli intervistati nelle tre indagini che
in qualche modo si ripetano nell’esprimere in maggior misura la poca
qualificazione degli insegnanti come difetto della scuola italiana, con
l’eccezione della collocazione nel nord-ovest che accomuna le imprese
e le istituzioni più critiche sul ruolo degli insegnanti.

Famiglie, imprese e istituzioni sono concordi nell’indicare le cono-
scenze specialistiche spendibili nel mondo del lavoro come elemento
centrale del progetto educativo di scuole e università (figura 5.29). In
particolare, le imprese (maggiori beneficiari della formazione scolasti-
ca e universitaria) indicano le conoscenze specialistiche in misura supe-
riore a famiglie e, soprattutto, istituzioni, laddove fra queste ultime cre-
sce il peso delle conoscenze di base (17% contro il 7% nelle imprese),
divergendo, per certi versi, dalla domanda delle imprese. Queste ultime,
invece, segnalano meno la formazione dei valori (13%) rispetto a fami-
glie e istituzioni (rispettivamente 20% e 21%) come elemento centrale
del progetto educativo.
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Figura 5.29 - Elementi centrali del progetto educativo di scuola e univer-
sità

II - Capitolo 5.qxd  19-12-2006  12:38  Pagina 219



La fornitura di conoscenze spendibili nel mondo del lavoro è trasver-
salmente molto gradita dagli intervistati più giovani.

L’ultimo quesito sottoposto alla comparazione fra le diverse indagi-
ni ha riguardato esclusivamente le famiglie e le istituzioni per conosce-
re i luoghi dell’educazione personale degli intervistati (figura 5.30). Vi
è sostanziale accordo fra gli intervistati nelle due indagini, con i divari
maggiori che si riscontrano nella preferenza delle famiglie all’attività
sportiva (indicata come luogo d’educazione dal 69% delle famiglie
contro il 61% degli intervistati nelle istituzioni) e nella preferenza al
partito politico da parte delle istituzioni (23% contro 18%).

La famiglia, in particolare, viene indicata come luogo dell’educazio-
ne dagli intervistati con figli e da quelli del sud e delle isole (sia nelle
famiglie che nelle istituzioni) mentre la scuola riceve qualche apprezza-
mento in più nelle regioni del nord.
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Figura 5.30 - Luoghi e soggetti importanti nell’educazione
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