CPT Temi raccoglie pubblicazioni e studi di particolare rilievo istituzionale elaborati nell’ambito
del Sistema Conti Pubblici Territoriali.
La presente edizione ospita gli interventi dei relatori intervenuti nel corso del Webinar on
line “Analisi settoriali supportate dai dati CPT. Istruzione, università e ricerca”, tenutosi l’11
marzo 2021 nell’ambito del ciclo di iniziative dedicate alla presentazione delle indagini
realizzate con i “Progetti Comuni di Ricerca CPT”. I testi, oggetto di registrazione e
trascrizione, si presentano nella forma colloquiale propria dell’intervento seminariale e sono
accompagnati, quando disponibili, dalle slide delle presentazioni utilizzate dai relatori.
Per maggiori informazioni:
‐

‐

scarica il documento di indagine completo Analisi settoriali supportate dai dati CPT.
Conoscenza, cultura e ricerca oppure gli approfondimenti per singolo settore
Istruzione, Formazione, Ricerca e università
consulta la pagina web Eventi CPT

Le pubblicazioni del Sistema Conti Pubblici Territoriali sono disponibili on line sul sito web CPT
www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-cpt/
e
sul
Portale tematico che unisce dati e pubblicazioni CPT www.contipubbliciterritoriali.it.
Tutte le indagini realizzate con i Progetti Comuni di Ricerca CPT sono disponibili al seguente
indirizzo
www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazionicpt/cpt-temi/i-progetti-comuni-di-ricerca-del-sistema-cpt/
I dati elaborati dal Sistema CPT sono resi disponibili in formato aperto e la loro consultazione
è consentita sia attraverso modalità tradizionali, sia con strumenti di visualizzazione dinamica
e interattiva:
‐

CPT Data Explorer
www.contipubbliciterritoriali.it/CPTDE/CPTDE_Home.html

‐

Easy CPT
www.contipubbliciterritoriali.it/EASYCPT/EASYCPT_Home.html

Agenzia per la Coesione Territoriale
Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) - Area 3
Monitoraggio dell’attuazione della politica di coesione
e sistema dei Conti Pubblici Territoriali
Via Sicilia, 162/c - 00187 Roma
e-mail: contipubbliciterritoriali@agenziacoesione.gov.it
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INTRODUZIONE
ANDREA VECCHIA - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, NUVEC - CPT
Questo seminario non vuole essere una cerimonia di presentazione dei nostri studi, ma
un’occasione soprattutto di lavoro. A coloro che interverranno abbiamo infatti richiesto di
illustrare i contenuti e i metodi di lavoro che hanno seguito nella redazione di questo
Progetto Comune di Ricerca della Rete dei Nuclei CPT, ai discussant abbiamo chiesto, invece,
di entrare nel merito dei punti di forza e di debolezza del lavoro che hanno letto.
Richiederà quindi un po’ di tempo perché, al contrario de convegni in cui ci si autoincensa,
questo vuole essere un momento di riflessione su un lavoro fatto e concluso. Non vuole
essere una fotografia perché l’analisi settoriale dei Conti Pubblici Territoriali è un’attività che
attiveremo in via ordinaria e che inseriremo nel nostro ciclo di produzione così come avviene
per la produzione dei dati.
Abbiamo serie storiche pluridecennali, perché ogni anno il sistema dei CPT produce i dati.
Accanto alla produzione dei dati abbiamo attivato e stiamo investendo su una serie di analisi
compiute di volta in volta con lenti diverse. Oggi presentiamo lo studio sul settore della
Conoscenza con la lente, appunto, delle analisi settoriali.
I dati CPT possono essere infatti analizzati, noi in gergo parliamo di “spremitura dei nostri
dati”, per ciascuno dei 30 settori dei CPT ai quali corrispondono varie aree di intervento
pubblico tramite la spesa. Lo abbiamo sempre fatto in chiave regionale perché ogni anno i
dati vengono presentati con un’ottica, un’analisi e una produzione di dati che insegue la
caduta della spesa pubblica sui territori (quindi dati di spesa e di entrate per territorio). Altre
chiavi di lettura (che abbiamo già attivato ad esempio con il seminario dei giorni scorsi)
sono quelle che interrogano i dati per tipologia di spesa: abbiamo esaminato, ad esempio,
la spesa in conto capitale per gli investimenti pubblici. Con il tempo attiveremo una nuova
lente con la quale interrogheremo la banca dati CPT tenendo conto della tipologia degli
Enti di spesa.
Questi sono alcuni esempi delle quattro chiavi di lettura sulle quali stiamo investendo e che
progressivamente inseriremo nelle nostre attività accanto al tradizionale ciclo di produzione
dei dati. In questo primo ciclo di Progetti Comuni di Ricerca condotti a geometria variabile
con i Nuclei regionali CPT abbiamo avviato quindi una successione di fotogrammi. Abbiamo
iniziato con i primi e seguiranno ovviamente nuovi fotogrammi che andranno a comporre
un film che segua l’andamento e l’evolversi dei fenomeni che andiamo ad affrontare.
Nell’introdurre il seminario di oggi vorrei fare una precisazione sull‘impostazione che
abbiamo dato a questo anno di lavoro (tanto ci è voluto per produrre questo studio). Il
primo binario seguito è stato quello dell’attenzione ai contenuti. Oggi parliamo di due
settori: “Istruzione” e “Università e ricerca”, e la prossima settimana parleremo della
“Formazione”. Entreremo quindi nel merito dei contenuti che emergono da queste analisi.
Il secondo binario è quello squisitamente metodologico. La rete dei Nuclei Regionali dei
Conti Pubblici Territoriali, con noi qui da Roma, vive di un ciclo omogeneo e coordinato di
produzione di dati annuali, ma per le analisi dei dati abbiamo dato spazio ad una
molteplicità di metodi seguiti dai Nuclei sulla base delle diverse sensibilità e professionalità
presenti nella Rete. Con i Progetti Comuni di Ricerca abbiamo offerto all’intera Rete le
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esperienze maturate e così reso disponibili a tutti i diversi strumenti di lavoro, per utilizzare
al meglio i dati ai fini delle analisi, delle policy e per fornire un migliore servizio ai colleghi
che lavorano nei vari settori da cui noi traiamo i dati. Alcuni Nuclei hanno quindi consolidato
delle metodologie di ricerca che offrono così a tutti gli altri nuclei affinché tutti possano
lavorare con metodi analoghi.
Il valore che diamo ai Progetti che abbiamo condotto è rinvenibile quindi nell’intento di fare
in modo che questa infrastruttura della conoscenza che è la Rete dei Nuclei Regionali dei
Conti Pubblici Territoriali possa beneficiare dei due binari con i quali abbiamo condotto
quest’analisi: quello dei contenuti e quello delle metodologie di ricerca.
Siamo oggi qui per ragionare e per farlo ci serve del tempo, così come per analizzare e
produrre i dati e infine per adottare, sulla base di questi dati, le politiche necessarie. Ogni
tanto è necessario dedicare del tempo per analizzare la mole così imponente di dati che
abbiamo prodotto con il contributo di diversi Nuclei e l’ampia partecipazione a questo
appuntamento testimonia anche della disponibilità a dedicare tempo al ragionare.
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PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE SETTORIALE “ISTRUZIONE”
STEFANIA FALZI - NUCLEO CPT LIGURIA E RICERCATRICE LIGURIA RICERCHE SPA
Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio voi dell’UTC per questa sessione seminariale e
tutti i colleghi del gruppo di lavoro con i quali abbiamo condiviso tutto questo percorso.
Grazie per lo spirito di team collaborativo che ha permeato tutta l’attività. Se siete d’accordo
proietterei subito l’architettura del progetto; un accenno per poi passare alla descrizione dei
risultati dell’analisi dei dati CTP e lasciare la parola ai colleghi per gli approfondimenti.
Il gruppo di lavoro è costituito dai componenti dei Nuclei CPT delle Regioni Liguria (Regione
capofila), Piemonte, Sardegna e Veneto e dei relativi Istituti di ricerca e Università. Abbiamo
scelto questi settori, primo fra tutti l’Istruzione, perché svolgono una funzione di
collegamento tra le funzioni del Paese e i servizi ai cittadini. Il gruppo di lavoro si è dato due
obiettivi. Qui vediamo un accenno veloce per far capire la metodologia di lavoro seguita
(cfr. Figure pubblicate a seguire).
In relazione a quella che è la natura tipica di questo patrimonio informativo, prezioso come
quello della banca dati CPT, abbiamo tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità quali
l’ampiezza della serie disponibile 2000-2018 e il livello di dettaglio di analisi per poter
procedere a una valutazione della dinamica della spesa per: universi della Pubblica
Amministrazione, livelli di governo, settori di intervento e categorie economiche.
Successivamente abbiamo pensato di affiancare a queste fonti di dati alte valutazioni. Come
primo target di gruppo ci siamo prefissati, partendo dall’analisi dei dati CPT, di arrivare a
parlare di analisi, di indicatori di contesto e di altri approfondimenti quali, ad esempio,
l’addizionalità delle risorse - che tratterà tra poco il collega di IRES Piemonte.
Il secondo pacchetto di obiettivi di gruppo, in relazione alle finalità dei progetti comuni di
ricerca per una migliore valorizzazione dei dati prodotti dalla rete CPT, è stato quello di
restituire alla Rete le metodologie di analisi condivise.
Per quanto riguarda le domande di ricerca del gruppo:







si è indagato sulla dinamica della spesa nei tre settori Istruzione, Formazione, Ricerca
e Università (come anticipato dal Dott. Vecchia oggi indagheremo soltanto le aree
Istruzione e Ricerca e Università mentre l’ambito Formazione sarà oggetto di
trattazione di un successivo incontro seminariale che verrà svolto dai colleghi del
Veneto il 18 marzo 2021);
si è proceduto ad analizzare l’efficienza della spesa e delle strutture scolastiche e
universitarie;
si è andato a spiegare il fenomeno della dispersione scolastica;
si è esaminata l’attuazione della politica di formazione professionale sulla base della
Rete Regionale prevista all’interno della Regione Veneto;
infine, si è realizzato un approfondimento diretto a valutare e a misurare l’apporto
che le risorse messe a disposizione dagli strumenti comunitari, o strumenti aggiuntivi
rispetto alla spesa ordinaria, possono dare nel processo di incremento della qualità
del sistema dell’istruzione e della formazione.

In relazione alle attività della Rete dei Nuclei, gli obiettivi conseguiti sono stati di:
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indagare la possibilità di utilizzo dei dati CPT insieme ad altre fonti - e vedremo
come;
mantenere costante l’inter-collaborazione tra i nuclei;
mettere a disposizione della Rete le metodologie di analisi e ricerca condivise - come
già ribadito;
infine, apportare un valore aggiunto alla Rete e creare uno strumento di base di
analisi e ricerca che potesse in qualche modo servire per sviluppare nuovi percorsi
di ricerca - anche per l’attività che ci auguriamo possa proseguire quest’anno.

Il progetto è strutturato sostanzialmente in 4 filoni di analisi:





analisi dei dati di fonte CPT realizzata da Liguria e Sardegna con riferimento ai 3
settori;
analisi degli indicatori di contesto realizzata per l’istruzione da Piemonte e Sardegna,
per la formazione professionale dal Veneto e per ricerca e università dalla Sardegna;
analisi sui dati della politica di coesione svolta per i soli settori istruzione e
formazione, rispettivamente da Piemonte e Veneto;
infine, l’analisi e gli approfondimenti regionali nei settori di pertinenza sempre a
carico delle regioni specializzate nella materia.

Sorvolerei sulla metodologia adottata in fase di ricerca e mi limiterei a dire che è stato
seguito un metodo specifico per ciascun tipo di approfondimento che ha condotto a un
risultato mirato. Metteremo comunque a disposizione le slide per eventuali
approfondimenti (cfr. Figure pubblicate a seguire).
Anche se oggi siamo tutti addetti ai lavori, è bene ricordare- secondo la metodologia di
classificazione dei dati CPT - cosa rientra nei settori istruzione, ricerca e università che oggi
stiamo esaminando.
Spenderei ancora due parole sull’analisi dei dati di fonte CPT che è stata svolta dal Nucleo
CPT Liguria in collaborazione con la sua società di ricerca economica Liguria Ricerche SpA.
L’analisi è stata di tipo statistico e meramente descrittivo e ha riguardato i dati di spesa
consolidata di fonte CPT per l’universo del settore pubblico allargato, quindi non solo la
pubblica amministrazione ma anche il comparto della extra PA nei tre settori: istruzione,
formazione ricerca e università.
Oggi illustreremo i risultati dei soli settori istruzione e ricerca e università.
È stata seguita una metodologia specifica in risposta a domande di ricerca prefissate.
Abbiamo quindi proceduto a interrogare nel dettaglio la banca dati. È stato seguito un
percorso che ha visto una prima sperimentazione e l’avvio dei lavori con la realizzazione di
una prima tipologia di disamina realizzata con la serie storica 2000-2017, disponibile
nell’allora periodo iniziale, il 2019. C’è stato poi, ovviamente, un riadattamento con l’ultima
release del giugno 2020 e la serie disponibile è diventata quella fino al 2018.
È poi seguita una vera e propria costruzione di proposta metodologica, frutto di un lavoro
congiunto svolto con la collega dell’Università di Cagliari Giuliana Caruso, nel quale abbiamo
provveduto a formulare una serie di indicatori sulla base di analisi che sono quelle che
vedete elencate anche nelle slide:
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un’analisi di composizione della spesa per macro aggregati economici - quindi spesa
corrente e spesa in conto capitale;
la spesa per soggetti erogatori e livello di governo, in riferimento ai soli settori di
istruzione e formazione - perché quando si parla di ricerca e sviluppo in ambito
universitario ci riferiamo direttamente all’ente Università;
e infine un’analisi di composizione per categorie economiche prevalenti nell’ambito
dei due aggregati di spesa corrente e in conto capitale.

Una volta validata la proposta, abbiamo portato a termine la costruzione del database di
lavoro; da qui si è poi proceduto alla vera e propria analisi e a rispondere alle domande di
ricerca:





quanta spesa pubblica è stata erogata per il funzionamento della Pubblica
Amministrazione;
quanta spesa pubblica è stata investita;
quali sono i soggetti principali che hanno erogato la spesa nel campo dell’istruzione
e della formazione;
e in cosa si è speso, quindi quali sono le categorie di spesa prevalenti.

Riepilogando, il contesto dei dati CPT è stato lo scenario di riferimento impiegato per poi
utilizzare i dati per poter sviluppare tutte le altre analisi. Fino ad arrivare a focus veri e propri
di ciascuna regione. Quando parliamo di dati di spesa CPT, ricordo che facciamo riferimento
alla spesa consolidata totale, considerata al netto delle partite finanziarie e della spesa per
interessi, quindi parliamo di spesa netta primaria e con dati espressi in euro pro capite
costanti 2015. Nelle slide vedete di nuovo elencate le tipologie di analisi che ho già descritto
e sulle quali non mi soffermerei oltre.
Passiamo all’analisi dei risultati che illustrano le tendenze prevalenti riscontrate nel settore
istruzione. Di seguito abbiamo le analisi della composizione della spesa totale che ci indica
come la spesa totale è prevalentemente costituita dalla spesa corrente (circa 52 miliardi di
euro nel 2018) e alimentata da 23 miliardi del Nord, 10 miliardi del Centro-Italia e 19 miliardi
del Mezzogiorno. In termini di spesa pro-capite si riscontrano alcuni valori, anche
consistenti, che vedono primeggiare il Mezzogiorno con una spesa di fine serie di oltre 920
euro a persona.
Per quanto concerne invece l’incidenza del settore istruzione sulla totalità dei settori di
attività considerati secondo la metodologia CPT e in rapporto al PIL (la grandezza
economica principale), vediamo che il peso della spesa per istruzione è abbastanza esiguo,
per cui non troviamo, in questo settore, tendenze di particolare rilievo.
Molto più interessanti sono le evidenze che si rilevano dall’analisi della gestione della spesa
considerata per livelli di governo. Notiamo che in tutte le macroaree, così come
nell’aggregato Italia, il maggiore quantitativo di spesa è erogato dal livello di governo
Centrale.
Per quanto riguarda, infine, le analisi di destinazione economica della spesa, possiamo dire
che la maggior parte della spesa corrente del settore pubblico allargato nel settore
istruzione è destinata alla spesa per il personale che, nel 2018, supera i 38 miliardi di euro.
Mentre la parte di spesa in conto capitale, come è facile immaginare, è costituita da
investimenti - con un dato medio del 95% - per lo più in opere e beni immobiliari.
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Vorrei fornire qualche flash grafico per richiamare l’attenzione sulle evidenze più importanti:












presenza di divari territoriali in termini di spesa pro capite. Abbiamo un fenomeno
generale di contrazione di spesa per cittadino nelle tre macro aree geografiche e a
livello di Italia. Vediamo il trend di spesa che tra l’altro è anche similare nella forma
nei tre comparti, dimostrando una riduzione della spesa in termini assoluti e pro
capite;
nell’ambito dell’analisi per macro aggregati economici, abbiamo visto che è la spesa
corrente ad incidere maggiormente sulla spesa totale. In particolare vediamo
un’incidenza media del 94,6% a livello Italia che dimostra la concentrazione della
spesa, quasi esclusivamente, negli interventi che servono per il funzionamento degli
Enti. Abbiamo un gap compreso tra il 93,4% del Nord Italia e il 95,8% del
Mezzogiorno. Quindi i comparti si comportano sostanzialmente come il livello
dell’aggregato nazionale;
per quanto riguarda la spesa di investimento, va da sé che l’andamento
dell’incidenza sulla spesa totale sia speculare a quanto abbiamo visto per la spesa
corrente - che è pari al 95%. Quindi, oltre a essere bassa la quota di spesa in
c/capitale, c’è stata addirittura una diminuzione nel tempo. Questo trend, che
accomuna un po’ tutti i settori, ci dice che sono stati effettuati pochi investimenti, e
ce ne rammarichiamo in quanto la spesa in conto capitale costituisce il motore dello
sviluppo dei territori. Al Nord e al Centro-Italia si rilevano tendenze in linea con
l’aggregato Italia, mentre il Sud è quello che ha riscontrato il calo maggiore;
l’analisi della spesa per livelli governo ci dice qual è il ruolo che viene svolto sul
territorio dalle amministrazioni territoriali (quindi AL - Amministrazioni Locali e AR Amministrazioni Regionali) rispetto a quanto erogato dal livello di governo centrale,
che per l’intero periodo e per le macro aree considerate ha un ruolo sempre
preponderante in termini di responsabilità e gestione della spesa. La spesa
dell’Amministrazione Centrale (AC) costituisce circa 38 miliardi di euro sui 52 miliardi
della spesa totale. I dati aggiornati al 2018 ci illustrano una quota predominante
della AC, seguita dal 23% delle AL e appena il 4,6% delle AR. Si rileva inoltre che il
ruolo più importante dello Stato nello stanziamento della spesa pubblica è più
rilevante nelle regioni del Sud. Abbiamo suddiviso l’analisi in 4 sotto periodi per
meglio riscontrare il trend e abbiamo avuto conferma di quanto detto sin qui.
Abbiamo poi svolto anche un’analisi di confronto per livello di governo e per regione
che ha messo in evidenza il ruolo predominante dell’Amministrazione Centrale,
perlomeno quasi sempre al Nord; a parte alcuni comportamenti peculiari che
potranno essere meglio studiati in un’analisi successiva;
passando all’analisi di composizione della spesa per categorie economiche, la
componente prevalente è la spesa per il personale che incide per circa il 76% sulla
spesa corrente e il 72% sull’aggregato di spesa totale. Quindi, nonostante la
contrazione che vediamo, tale spesa resta sempre la componente più importante, in
particolare nel Mezzogiorno che presenta costi di personale più elevati rispetto al
livello nazionale;
per quanto riguarda l’analisi di spesa in conto capitale per destinazioni economiche,
vediamo che la quota maggiore è quella degli investimenti e, all’interno di questi, la
spesa viene assorbita principalmente dai beni e dalle opere immobiliari che hanno
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una quota media di incidenza di circa l’82% - sia a livello nazionale sia negli altri
comparti geografici - e ammonta a un totale di 1,5 miliardi di euro a fine serie.
Per quanto riguarda il campo ricerca e università vediamo alcune tendenze similari a quelle
rilevate per il settore dell’istruzione in quanto le Università costituiscono una struttura di
bilancio complementare a quella degli Enti pubblici che operano nel campo dell’istruzione.
Tuttavia, ci sono anche delle tendenze diverse e peculiari. Prima fra tutte vediamo che
l’incidenza dell’ambito ricerca e sviluppo sulla totalità dei settori, sempre secondo la
definizione dei dati CPT, è del 35%, quindi un peso non indifferente nell’ambito della
composizione settoriale della spesa.
La spesa delle università italiane ha raggiunto nel 2018 i 3,5 miliardi di euro, con un notevole
incremento rispetto al valore iniziale di 1,5 miliardi, e risulta alimentata per ben il 93% da
spesa di parte corrente e per circa la metà dell’importo da spesa sostenuta al Nord-Italia.
Anche questo è un dato significativo.
Concludo questa prima parte sottolineando che presso il Settore Programmazione
Finanziaria e Statistica, dove è incardinato il Nucleo CPT Liguria, viene effettuato, da qualche
anno a questa parte, un lavoro di raccolta sistematica di base dati informativi di livello
settoriale con riferimento specifico ai dati dell’istruzione e della formazione. Si tratta
pertanto di un’ulteriore attività di analisi che avevamo avviato in una prima fase e che
abbiamo ritenuto con i colleghi di lasciare “a corredo” del progetto e illustrarla in questa
giornata seminariale di analisi dei dati CPT. Mi preme a riguardo specificare che molte
informazioni ci giungono dall’Ateneo genovese, da Alfaliguria e da altri istituti regionali. Si
tratta quindi di un’attività di ricerca e di raccolta di dati nel settore istruzione e formazione
che possono essere coltivati nel tempo e costituire un patrimonio informativo altrettanto
utile da affiancare ai dati CPT.
Infine, come sapete tutti, ma lo dico per chi non avesse avuto modo ancora di visitare il
nostro sito regionale, abbiamo aggiornato e implementato gli strumenti necessari per
interrogare i dati CPT, da ultimo il datawarehouse regionale CPT, che è costantemente
aggiornato sulla base del rilascio dei dati a livello nazionale, e le nuove pagine sui progetti
comuni di ricerca CPT in aggiunta a quelle relative agli studi ed alle pubblicazioni regionali
e ai convegni e seminari.
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SANTINO PIAZZA - IRES PIEMONTE
Buongiorno a tutti. Sono Santino Piazza di IRES Piemonte. Sarò piuttosto veloce sulla
presentazione della metodologia. Quello che abbiamo fatto, in sintesi, è stato ricostruire i
pagamenti derivanti dai fondi di coesione di origine europea e nazionale in maniera da
poterli riallocare all’interno dei Conti Pubblici Territoriali, nel settore Istruzione. I dati
attualmente disponibili all’interno del portale OpenCoesione (OC) non consentono questa
allocazione in quanto all’interno del settore Istruzione è contenuto anche il settore della
Formazione. Quindi, dal punto di vista metodologico, la sfida più rilevante è stata quella di
allocare correttamente i tematismi di pertinenza esclusiva del settore Istruzione in
OpenCoesione per poterli poi collocare all’interno delle funzioni COFG utilizzate all’interno
dei CPT.
In questa tabella (cfr. Figura 3) vedete le quote di pertinenza dei vari tematismi disponibili
all’interno del portale OpenCoesione che ci dicono quanta parte dei pagamenti nei due cicli
di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 è andata a questi interventi. Come vedete, più
o meno il 10 per cento - e un po’ di più nel ciclo 2014-2020 - è di pertinenza del tematismo
Istruzione. Questo è quello che si trova analizzando i dati nel portale OC.
Effettivamente, scorporando la quota della formazione, come si vede in basso, l’intervento
è molto meno rilevante e si riduce al 5 per cento nel primo periodo di programmazione e
arriva al 7 per cento, nel secondo.
Attraverso le metodologie che abbiamo utilizzato, è stato possibile ricostruire i flussi annui
dei pagamenti dividendoli in quota comunitaria e quota di coesione nazionale,
suddividendo per ciclo di programmazione, anche per verificare quale è stata la dinamica
dei pagamenti e la differenza che si può apprezzare nei due cicli di programmazione. Il
dettaglio si può apprezzare nelle pubblicazioni.
Questi due semplici grafici (cfr. Figura 5) ci danno l’idea di come, tra ripartizioni, si sono
allocate le diverse fonti di finanziamento. Come si vede, nel primo ciclo di programmazione,
per le Regioni Convergenza - le regioni del Sud - sono stati più rilevanti i fondi di origine
europea; mentre nelle Regioni Competitività del Centro-Nord, sono stati più rilevanti i fondi
di coesione nazionale. Su questo vi invito a scandagliare le pagine dei rapporti perché ci
sono dati interessanti che possono essere ulteriormente apprezzati.
Vorrei concentrarmi su un approfondimento che spero possa aprire una discussione.
Attraverso l’analisi che abbiamo condotto è stato possibile scorporare dalla spesa totale per
l’istruzione pre-terziaria la spesa per investimenti per capire qual è stato il ruolo delle fonti
di finanziamento e dove vanno a planare questi fondi.
Prima di tutto perché è importante l’aspetto delle infrastrutture scolastiche? Di recente è
stata pubblicata un’analisi che dimostra, osservando 25 anni di letteratura empirica sui
legami tra spesa per studente e i risultati in termini di test somministrati ai bambini o
capacità d ridurre la dispersione scolastica, un effetto positivo delle spese infrastrutturali per
istruzione e risultati.
Come si vede in questo grafico (cfr. Figura 8) la spesa in conto capitale si dimostra essere
uno dei fattori che sollecitano un miglioramento nei test scolastici, cosa che prima della fine
degli anni 2000 non si era riusciti a stabilire con buona affidabilità. I lavori raccolti all’interno
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di questa analisi, condotta da due studiosi americani (Kirabo Jackson, et al. 2021) sono quelli
più credibili dal punto di vista causale. Si vede come a partire dal momento in cui viene
avviato un certo tipo di opera infrastrutturale (edilizia scolastica, o innovativa, o
manutenzione straordinaria) si verifica come gli effetti crescano già dopo 4 anni dall’inizio
del lavoro effettuato. Questo è un elemento che va tenuto in conto, soprattutto quando si
parla di questo tipo di interventi.
Nel 2019 sono usciti lavori pregevoli sull’edilizia scolastica (Fondazione Agnelli, 2019), su
quanto gli ambienti sono importanti per la didattica e in questo caso abbiamo anche una
robusta evidenza empirica che sottolinea la rilevanza anche in termini di apprendimento
degli studenti.
Quindi, da un lato c’è l’importanza del tema interventi infrastrutturali, dall’altro c’è il nostro
contesto tutto italiano. In Figura 9 vediamo la dinamica deludente della spesa per
investimento in istruzione che solo dopo il 2012 e 2013 registra un effetto doping da legare
all’intervento dei fondi di coesione, ma con una tendenza al riappiattimento successivo (cfr.
Figura 10). Sembra non esserci stato un impulso duraturo che riporta in alto la spesa per
questo tipo di intervento.
Finora abbiamo visto la deludente dinamica dell’aggregato, ma c’è anche il “problema” degli
enti locali. Abbiamo una decrescita della quota di spesa che all’interno dei bilanci degli enti
locali viene allocata per il settore Istruzione. Come vedete, al netto della fiammata del 2015,
questo calo sembra non fermarsi. La quota dedicata al settore all’interno dei bilanci non
sembra riprendersi stabilmente.
Quindi, attraverso i dati di OpenCoesione abbiamo elaborato tutti i dati sugli interventi
dedicati esclusivamente all’edilizia scolastica, dividendo le due ripartizioni territoriali:
convergenza e competitività. Abbiamo ricostruito le tipologie di progetti che fossero
maggiormente collegati a interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico, quindi edilizia scolastica, e una quota dedicata ad acquisizione di beni durevoli.
Il pudore quasi imporrebbe di non mostrare questo grafico, ma cerchiamo di fare in modo
che sia un esercizio divertente e non deprimente; come vedete, per le aree convergenza, la
nostra analisi mostra come nel periodo di picco massimo di spesa, quindi 2014 e 2015, la
quota dei fondi di coesione tocca la quasi totalità della spesa erogata. In neretto vedete il
calo di quella che potremmo chiamare la spesa netta - la spesa al netto dei fondi di coesione
(cfr. Figura 12). Notiamo che quando si esce dalla fase di doping costituito dalle risorse di
coesione non sembra esserci una ripresa stabile delle erogazioni.
Leggermente diverso è il caso delle aree Centro-Nord, Competitività, in cui la quota di spesa
attribuibile ai fondi è attorno al 18 per cento, nel periodo di massima spesa addebitabile ai
fondi di Coesione, e nel periodo di phasing out la spesa sembra riprendersi in maniera più
stabile rispetto a quanto accade alle regioni Convergenza.
Verrebbe da chiedersi cosa distingua le due aree in questo periodo, soprattutto quello dopo
la ripresa - tenuto conto che lo Stato ha messo in campo molti interventi. Questo è uno dei
temi che meritano un approfondimento, e analisi come queste possono contribuire a gettar
luce su questi aspetti.
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La nostra analisi ci ha portato a rilevare che l’effetto di sostituzione delle risorse nelle aree
di Convergenza, quindi del Sud, è stato pressoché totale, rendendo impossibile parlare di
addizionalità, ma i dati aggregati non tengono conto della diversa disponibilità di risorse
all’interno degli enti locali.
In una pubblicazione presentata nel rapporto Finanza Territoriale di quest’anno abbiamo
cercato di indagare se ci fosse un effetto di sostituzione che tenesse conto dei trasferimenti
e delle risorse che hanno a disposizione i comuni e le province per gli investimenti. Come si
vede nella Figura 14, attraverso un’analisi econometrica si nota come sostanzialmente la
spesa ordinaria, o comunque la spesa autonoma degli enti locali , sia stata spiazzata dalle
risorse europee e l’effetto è abbastanza robusto e questo - dal momento che tiene conto
della disponibilità di altri tipi di trasferimenti e della propria capacità fiscale - dimostra non
solo come l’effetto di sostituzione sia stato molto forte, ma anche come sia mancato l’effetto
di stimolo ulteriore alla crescita locale che poteva generarsi dall’addizionalità dei fondi
europei.
In questa slide abbiamo l’ultimo confronto tra aree, dove attraverso indicatori di spesa per
studente si cerca di spiegare l’allargamento dei divari a partire dal picco di erogazione del
2015 (cfr. Figura 15).
Infine, un paio di approfondimenti più legati alle dinamiche nel Settentrione della spesa
regionale.
Nella Figura 17 metto a confronto le aree più grandi del Nord-Italia e vediamo come nel
confronto tra Piemonte e Liguria, innanzitutto, si nota che il peso delle risorse di Coesione
sulla spesa propria sia stato di tutto rilievo. Nel caso della Liguria abbiamo il 51 per cento e
nel caso del Piemonte (riga tratteggiata) abbiamo il 35 per cento. Ma come vedete, dal
momento che l’origine delle risorse “non ordinarie” è diversa - il Piemonte ha utilizzato
maggiormente risorse di Coesione di fonte europea, mentre la Liguria ha maggiormente
utilizzato risorse dalla Coesione nazionale - come si nota la dinamica è molto diversa. Le
curve sono più “lisce” nel caso della Liguria, in particolare dopo il picco del 51 per cento.
Mentre nel caso del Piemonte abbiamo questa sorta di cuspide che merita una spiegazione
ulteriore - anche perché la spesa tende a calare in maniera improvvisa e non è quello che ci
si aspetta nel caso dei flussi di pagamento per investimenti.
Questa è la situazione anche all’interno delle regioni del Nord-Italia. Ci sono differenze in
alcuni casi rilevanti, in questo caso la spesa in conto capitale - al netto dei fondi di Coesione
per studente mostra come ad esempio in Liguria gli interventi siano particolarmente più
bassi della media ripartizionale. Attraverso queste informazioni è possibile non solo valutare
descrittivamente queste evidenze, ma anche approfondirle.
Ricapitolando alcuni punti dell’analisi, ricorderei ancora una volta la rilevanza del tema del
calo dell’intervento in conto capitale, dell’incapacità di reagire in maniera stabile dopo la
crisi del 2012. Il punto è iniziare a comprendere, a fronte della forte iniezione di risorse che
c’è stata dalla fonte Coesione, ma anche da altre, nel caso delle spese per investimento in
edilizia scolastica, cosa è andato bene e cosa meno e cosa si può fare per migliorare la
governance per l’erogazione di queste risorse, ma anche per condividere e tracciare gli step
messi in campo per ottenere risultati migliori a partire da quelle erogazioni.
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Lasciatemi dire infine - non solo perché siamo ospiti dell’Unità Tecnica Centrale, ma anche
davanti a molti altri colleghi dei Nuclei regionali - che questo tipo di analisi contribuisce a:
‐
‐

migliorare le metodologie e allargare i temi CPT dal punto di vista delle analisi che
vengono fatte all’interno dei Nuclei regionali;
innovare non solo negli approcci all’analisi, ma anche nelle modalità per integrare le
fonti informative, in maniera da restituire maggior rilievo alla programmazione e al
monitoraggio delle politiche a favore delle amministrazioni competenti.
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GIOVANNI LEPRI - RESPONSABILE DEL NUCLEO CPT PIEMONTE E DIRETTORE
REGIONALE ALLE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO DELLA REGIONE PIEMONTE
Grazie, buongiorno a tutti. Sicuramente lo studio è utile perché fornisce qualche
informazione in più per rispondere alle domande: chi spende? Quali risorse sono state
messe in campo? Per fare cosa?
Mi soffermerò, in particolare, sulla dinamica degli investimenti relativamente alle risorse
della “vecchia” programmazione comunitaria e farò un accenno anche a quella nuova
(sull’istruzione), che da un lato semplifica, ma dall’altro prevede l’inserimento dell’FSE+
(Fondo Sociale Europeo Plus) che potrebbe complicarne la gestione, introducendo aspetti
di tipo sociale.
Come detto, queste analisi sono molto utili, sia per la programmazione, sia per la
costruzione dei bilanci. Perché, come sapete, è una dinamica che richiede co-finanziamenti
con fondi regionali e la nuova programmazione, mettendo più risorse comunitarie,
richiederanno maggiori co-finanziamenti: si tratta di allocare correttamente le risorse
(scarse). Ma allocarle per raggiungere obiettivi efficaci e davvero utili, almeno si spera.
Queste riflessioni sono molto importanti sia in fase di programmazione, per evitare di
rincorrere la solita cultura degli adempimenti (il DEFR e altri documenti) che ha portato a
produrre spesso documenti di programmazione ripetitivi e/o scollegati dalla gestione.
In un mondo ideale bisognerebbe prendere spunto da riflessioni come queste, di tipo
econometrico, aggiungerci un po’ di variabili che posso aver condizionato il contesto e fare
una programmazione seria.
Sugli investimenti ci terrei a fare le seguenti riflessioni.
Qualche dato sulla parte degli investimenti rappresentati, che risente purtroppo di fattori
esterni, in parte erratici e in parte che derivano normative un po’ “schizoidi”.
Per gli investimenti, in generale, ma anche specificatamente per quelli in istruzione, bisogna
tener presente che fino al 2016 c’era il patto di stabilità interno che ha molto condizionato
la spesa per investimenti.
Dal 2016 in poi è stato introdotto il vincolo di pareggio di bilancio che ha regole diverse.
Dal 2019 è stata la volta degli equilibri di bilancio.
Non sembra, ma tutte queste restrizioni hanno un effetto di impatto sugli investimenti.
Nonché la riforma della contabilità armonizzata che ha regole complicate, più nuove e serie,
comuni a tutte le regioni - il che è un vantaggio perché perlomeno si parla la stessa lingua
- ma ha reso, con alcune formulazioni che non esamino adesso, più complicata la gestione
della partita degli investimenti.
Poi, sono stati introdotti gli spazi finanziari che hanno dato flessibilità di gestione, come
nuova regola di finanza pubblica, agli Enti Locali, ma anche in questo caso l’effetto è stato
un po’ erratico: nel 2017 sono stati dati 700 milioni agli Enti Locali; nel 2018 e 2019 sono
stati 900 milioni; poi un po’ di meno nel periodo successivo; 500 milioni alle regioni nel
triennio 2017-2019. Quindi spazi finanziari che in qualche misura dovevano trasformarsi in
investimenti. Erratico è anche il dato dei contributi diretti per il finanziamento della
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progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche: edilizia scolastica, messa in
sicurezza degli edifici, ecc.
Il limite alla crescita degli investimenti non è un fatto temporaneo, ma duraturo purtroppo
in Italia: in particolare, anche gli investimenti in istruzione.
Sicuramente il blocco delle assunzioni per anni ha fatto perdere personale tecnico
qualificato. Abbiamo tentato di fare bandi con il Ministero dell’Istruzione; si è parlato di
affiancamento, ma si è visto poco; si parla di progettazione a livello territoriale che è un’idea
che ha cercato di sviluppare anche lo SVIMEZ, ma si è vista poca premialità a chi se ne
servisse; c’è l’esperienza dell’Agenzia per la Coesione che ha tentato di fare una task force
per l’edilizia scolastica; c’è il tema di semplificare le procedure.
Quindi, il dato che Santino Piazza con estrema precisione ci ha rappresentato risente di una
serie di fattori esterni che difficilmente si riesce a tenere in considerazione.
Altro esempio, gli investimenti aggiuntivi: le regioni sono tenute a fare investimenti
aggiuntivi rispetto a quelli a bilancio per evitare il taglio del contributo alla finanza pubblica;
trattasi di un ulteriore fattore erratico mirato ad alcune materie specifiche.
I mutui per l’edilizia scolastica sono normalmente a carico dello Stato, ma sono risorse che
arrivano a volte in maniera non lineare in tutti gli esercizi: quando si fa un’analisi di tipo
econometrico, è chiaro che la ripartizione intertemporale ne risente.
Chiudo dicendo l’ultima cosa. Per complicare il tutto, la nuova programmazione,
specificatamente nel campo dell’istruzione - ovvero la nuova politica di coesione dei fondi
strutturali 2021-2027 per l’istruzione - introduce il Fondo Sociale Europeo Plus. Quindi,
siamo passati da un periodo in cui avevamo risorse della strategia nazionale per le aree
interne (SNAI), risorse degli accordi di partenariato, risorse dei PON (Piani Operativi
Nazionali) come il PON Scuola, e tutta una serie di risorse statali e europee.
Adesso, con la nuova politica ci sono parecchie risorse che verranno messe in campo con il
Fondo Sociale Europeo Plus e avremo da perseguire uno degli 11 obiettivi che sono stati
individuati per l’FSE+ e per l’istruzione. Di nuovo, riproponiamo alcuni temi quali: la parità
di accesso; una formazione inclusiva e di qualità ma l’aggiunta, e qui sta il motivo del “+”, è
che bisogna prestare particolare attenzione ai gruppi cosiddetti svantaggiati. Quindi si parla
di competenze e apprendimento per l’intera vita delle persone, di competenze digitali, di
bilancio delle competenze, di ri-orientamento professionale e anche di mobilità
professionale.
Troviamo il tema sociale - i gruppi svantaggiati - e il tema della mobilità ai fini
dell’apprendimento.
Ci sono nuovi temi sull’istruzione, il Life Long Learning; la new skill agenda che
sostanzialmente pone l’accento sulla transizione verde, sulla sostenibilità competitiva;
nuove misure di sostegno all’occupazione giovanile, i bridges to jobs, che da noi sono i piani
garanzia giovani; i piani di azione per uno Spazio Europeo per l’Istruzione entro il 2025; i
piani di azione per l’istruzione digitale 2021-2027.
In questo quadro complicato dobbiamo cercare di capire, in base alle informazioni
statistiche ed econometriche, come vanno le cose.
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È chiaro che l’informazione mirata come quella che ha fornito l’IRES Piemonte è
assolutamente utile. Chiudo dicendo che è ovvio che poi serve un pool di persone in grado
di leggere e interpretare questi dati per fare un passo ulteriore e trasformare le informazioni
in termini di corretta programmazione e allocazione delle risorse, affinché quello che si
apprende non vada perso.
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MARCO ROSSI DORIA - VICEPRESIDENTE IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI
Buon pomeriggio a tutti. Sono molto contento di essere qui. In una situazione particolare
che cercherò metaforicamente di spiegare. Intanto un’impressione che si ha dalla relazione,
che ho letto con molto piacere - anche se dico subito, e poi spiegherò perché, non è il mio
mestiere, ma ho provato a capirla, ancor più ascoltandovi oggi pomeriggio.
Un’impressione che voglio descrivere così, con una metafora classica che deriva addirittura
da un incidente aereo: nel 1983, quasi 40 anni fa, il 1° settembre un aereo di linea della Sud
Corean Aerlines fu abbatto da un Mig sovietico, c’era l’Unione Sovietica, sulla penisola della
Kamchatka che era una delle zone militari strategiche, piena di basi militari e nucleari
sovietiche. Vi racconto questa storiella un po’ per divertirci e un po’ per capire la posizione
in cui ci troviamo, io in particolare come discussant. È la prima impressione che ho avuto da
queste vostre relazioni. L’aereo fu abbattuto, morirono quasi 300 persone. Si trovò la scatola
nera e il colloquio tra i pilota e il co-pilota fu un caso fondamentale non solo dell’aeronautica
civile mondiale - che da quel momento cambiò le sue regole - ma più in generale del
rapporto tra cose diverse - che potrebbero rimanere diverse. Il pilota che comandava l’aereo
continuava a dire che si trovavano sul mare, quindi non sul territorio dell’Unione Sovietica
mentre il co-pilota, guardando di sotto, diceva di vedere terra.
Questo colloquio durò a lungo con una fissazione di queste due posizioni fin quando i Mig
abbatterono l’aereo perché effettivamente era su terra e non su mare. Cambiarono le
gerarchie all’interno della squadra, da allora in poi bisogna ascoltare i co-piloti, ecc. Non mi
trovo nella situazione del co-pilota. Voi dite che c’è mare o terra, o viceversa, e io mi trovo
con voi. Sostanzialmente, vedendola da un altro punto di vista, io mi trovo in quello che ho
letto, anche se non sono del mestiere. Mi rendo conto che quello che vedo io, e ora dirò da
dove lo vedo, coincide con quello che mi state raccontando voi. Non c’è il problema che
c’era per questi due piloti. È fondamentale che queste cose coincidano. Il fatto che la spesa
è quasi tutta, o molta per il personale e poca per strutturare interventi di altro tipo, molto
genericamente, corrisponde a quello che io vedo sul terreno. Quindi, non ho il problema
che ha avuto il co-pilota con il pilota quando vi ascolto. Trovo una coerenza che
personalmente è motivo di sofferenza. Significa che l’insieme del nostro sistema sia dal
vostro punto di vista, sia dal mio punto di vista, che ora racconterò, non va bene così. Inoltre,
che la vostra analisi e l’analisi di persone come me servono entrambe per andare a
migliorare, a trasformare, a correggere una situazione che è evidente da entrambi i punti di
vista. Questo è quello che ho capito leggendo e ascoltandovi oggi.
Ora dichiaro i miei sguardi. Ho fatto per 40 anni l’insegnante di scuola base in quartieri
molto difficili. Ho inseguito ragazzini che non andavano a scuola. Sono diventato in qualche
modo un esperto di empowerment locale di contrasto della povertà educativa e ho
conosciuto fattori multidimensionali. Sono andato in giro per l’Europa a fare progetti
analoghi a quelli che, insieme ad altri, cercavo di fare in Italia, basati sui diritti dei bambini e
dei ragazzi, per rendere fruibile il diritto all’istruzione anche nelle zone più fragili e depresse
e vedere quali innovazioni potessero far diventare fruibili i diritti in questi ambiti. Poi sono
stato anche, pro tempore, un gestore di politiche pubbliche perché ho fatto per circa 2 anni
il Sottosegretario all’Istruzione, utilizzando anche la leva dei fondi comunitari non utilizzati
per cercare di allocare delle risorse sui territori e provare, almeno sperimentalmente, di
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vedere cosa si faceva in poco tempo quando i fondi non erano stati utilizzati nei tempi giusti,
e vedere quindi la ricaduta effettiva dei dispositivi, stressando molto sulla valutazione degli
impatti, per quanto possibili con metodologie rigorose e un po’ innovative.
Quindi ho letto l’analisi e vi ho ascoltati da questa pluralità di punti di vista e ripeto che il
quadro che abbiamo davanti, sia voi sia io, coincide. Non siamo nella situazione dei due
piloti: vediamo la stessa cosa.
Rimane il fatto che ho uno sguardo diverso dal vostro, anche un po’ distorto rispetto al
vostro. Sospetto che Andrea Vecchia mi abbia chiamato anche per questo. Usiamo un’altra
metafora. Immaginiamo che quello che stiamo esaminando non sia una questione di fondi,
di soldi per investimenti in istruzione, ma un acquedotto. È come se voi steste guardando
questo acquedotto dal flusso originario di erogazione generale e dalle diverse fonti di
questo flusso originario di erogazione generale, e io invece rimango un po’ preoccupato fermo restando che sono molto curioso delle questioni riguardanti il flusso originario
dell’acquedotto - rimango come un operaio specializzato, un po’ anziano, che è fissato con
gli snodi, le derivazioni, i laghi necessari per tenere un po’ di acqua nei territori, i tubi più o
meno rotti - se perdono o meno - i ponti e le gallerie che portano l’acqua da una parte
all’altra, dove passa l’acqua e soprattutto a quali terreni arriva e se questi terreni sono secchi,
se hanno altre fonti di acqua, ecc. questa è la metafora. Dal mio punto di vista vorrei
sottoporre 4 temi, dichiarando che il mio punto di vista è quello di un operaio specializzato,
di vecchio stampo, che capisce che l’acqua continua ad arrivare, sia pure con i problemi che
avete molto utilmente spiegato. Credo di potervi essere utile molto indirettamente. Forse
non direttamente.
La prima è che l’acqua arriva in territori diversi e i divari pesano moltissimo. Voi siete supplyside vision e state cercando di capire congruenze e incongruenze dell’erogazione e io vedo
che arrivano in posti molto diversi. Dove i redditi delle persone sono diversi; i titoli di studio
dei genitori delle persone a cui devono arrivare i soldi per l’istruzione sono molto diversi;
dove ci sono altre cose che servono affinché questa erogazione possa produrre risultati,
quali: mancanza di centri sportivi, di biblioteche o videoteche, di centri di aggregazione
giovanile, ecc.; dove l’interesse, l’affetto, la passione, la vicinanza all’istruzione come leva di
cambiamento della propria vita è molto diversa. È molto diverso come viene intesa in un
centro di una città; in una sua periferia; molto diversa tra nord e sud; molto diversa per altri
motivi che sapete immaginare.
Infine, il tempo in cui questi nostri ragazzi, ragazze, bambini e bambine stanno nel posto in
cui arriva questo denaro è molto diverso. Un dato per tutti: alla fine della 5° elementare - a
10/11 anni - un bambino della Campania ha fatto un anno in meno di scuola di un bambino
del Veneto. Semplicemente perché il quadro orario, il tempo prolungato, in Veneto, è tale
per cui sommando le ore in cui il ragazzo della Campania è in classe e confrontandole con
le ore in cui si trova in classe il ragazzo del Veneto, quello della Campania ha un anno in
meno di scuola. Allora il problema è che questa erogazione, oltre ai guasti che avete
descritto, a valle ha anche, usando sempre la metafora dell’acquedotto, territori
estremamente diversi e che si sono consolidati in maniera diversa. Mentre l’Italia andava
lentamente a chiudere questa forbice tra Nord e Sud, oggi questa forbice si è riaperta e non
è solo tra Nord e Sud, ma è anche tra zone delle città protette e non protette dalla crisi
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economica e dalle difficoltà, almeno dal 2006 in avanti e zone interne spopolate e zone non
spopolate, anzi di concentrazione della popolazione.
C’è quindi il tema per voi, come per me, di rendere effettivo il comma 2 dell’articolo 3 della
Costituzione perché, come diceva Don Milani, se questo flusso arriva in un modo o in un
altro cambia la sua capacità di impatto. Questo è un tema. Quando si programmano queste
erogazioni questo tema dovrebbe avere un consensus molto ampio e deve avere dei luoghi,
i famosi tavoli, di concertazione a molti livelli: tra le regioni con l’indirizzo dello Stato, più
forte che in passato; tra l’Italia e l’Europa; e poi a livello comunale e sub comunale, con
qualche sistema di accoglimento di criteri condivisi che nel tempo sento che si sono
eufemisticamente affievoliti, o forse peggio.
Il secondo tema dei quattro che vi voglio sottoporre è la questione di cosa avviene nella vita
quotidiana per contrastare la situazione descritta nel primo punto. A fronte di questa
situazione la gente si attiva. Gli insegnanti si attivano. Il terzo settore si attiva. Gli
amministratori locali si attivano. Voi vi attivate per cercare di correggere le cose. Tutti si
attivano. Quindi in realtà non c’è un disastro, ma qualcosa succede. È molto difficile
analizzare quello che succede, ma in realtà c’è una sorta di concorso positivo di forze che
cercano di rimediare continuamente e costantemente a questa situazione. Quindi
utilizzando sempre la stessa metafora, aggiustano i tubi, creano laghi migliori, telefonano a
chi eroga l’acqua e chiedono di fare qualcosa, e magari quelle istituzioni o quelle persone
ci avevano già pensato perché non sono sciocche - non tutti vanno in automatico, ma
pensano al bene comune. Quindi, in qualche modo, succede che il famoso comma 4
dell’articolo 118 della Costituzione che è la sussidiarietà avviene sia dal basso sia dall’alto,
per cui e decisioni creano nuove pattuizioni e le riparazioni che spesso rimangono nascoste,
come già molti decenni fa diceva Hirschmann, e bisogna capirle e capire soprattutto quali
di queste ci ha insegnato qualcosa, perché ci stanno insegnando qualcosa. Per questo trovo
molto interessante questo lavoro, perché se questo lavoro, come ha detto Andrea Vecchia
all’inizio, si mette insieme ad altri elementi di analisi, che spettano ovviamente ad altri,
possiamo fare un quadro di queste complessità.
La terza questione che in qualche modo, indirettamente, toccate e che mi è venuta in mente
ascoltandovi e leggendo il rapporto, è che la Pubblica Amministrazione in qualche modo è
molto importante. Perché da come funziona e da come è capace di registrare la situazione
e di modificarla, da quanto sia pronta a modificare la situazione, a immettere elementi
correttivi, a guardarsi mentre agisce e a fare quello che diceva Carl Wise cioè dare senso
all’organizzazione stessa, make sense, possono cambiare molte cose. Ad esempio, in termini
di armonizzare o ottimizzare in qualche misura i fondi appena citati - europei 2021-2027,
ordinari, il Recovery fund e l’amministrazione corrente, ordinaria dello Stato italiano - per
poter avere degli impatti migliori sull’istruzione, stante i risultati che non ho citato, ma davo
per scontato, che sono molto preoccupanti, la capacità della Pubblica Amministrazione di
lavorare ascoltando l’attivazione partecipativa dal basso, ma anche la propria capacità di
correzione, dando senso e significato alla propria organizzazione, può fare la differenza.
Un’ultima questione, legata a tutto questo, riguarda il condividere la cultura della
valutazione e la cultura dello studio dei risultati. Questo è molto importante. Quello che
avete detto oggi, il fatto che vi stiate attivando in questo modo e volete mettere a sistema
con la creazione di una serie storica che permetterà di vedere i trend in modo più chiaro, e
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si potrà contare su questi trend, è fondamentale. Così come è fondamentale tenere
aggiornato il numero degli early school leavers e i risultati sulle competenze in lettura e
comprensione del testo in 4° elementare e in 3° media per vedere i peggioramenti e vedere
in maniera granulare sotto-territorio per sotto-territorio come avviene questo fallimento
educativo di massa, legato a fattori multidimensionali. Perché tutto quello che stiamo
dicendo non è neutro. Noi siamo il Paese occidentale in maggiore difficoltà per numero di
bambini e ragazzi poveri, in povertà educativa multidimensionale, con una scuola che non
riesce a fare discriminazione positiva da almeno 20 anni. Quindi tutto quello che stiamo
dicendo è molto importante di fronte a 1 milione e 300 mila bambini in povertà assoluta,
tre volte in più di 10 anni fa, 2 milioni e 300 mila ulteriori in povertà relativa, e dopo la crisi
pandemica l’aumento di questo a fronte del fatto che facciamo pochi figli e in tutto sono 9
milioni e mezzo, quindi un terzo; e da molto tempo questo terzo non si riesce ad emancipare
attraverso la scuola della Repubblica, a differenza della fine degli anni ‘60 e anni ’70 e metà
anni ’80 del secolo scorso. Quindi, tutta questa discussione sui soldi - come partono, come
arrivano, per cosa vengono utilizzati da entrambe le parti dell’acquedotto - è fondamentale
per il nostro futuro. Perché il problema non è solo il diritto di ciascuno di quei bambini e
ragazzi, ma è il problema di un Paese con un terzo di propri figli e figlie che parte male nella
vita senza un orizzonte di speranza sufficientemente forte da questo punto di vista e che in
termini di sviluppo economico sostenibile si trova in grandissima difficoltà. La questione è
cruciale, che la si voglia vedere da una parte o dall’altra troviamo purtroppo coerenza, che
da un lato ci induce a una forte preoccupazione, e dall’altro porta alla necessità di
un’advocacy comune come civil servants, come cittadini, come esperti affinché questo
diventi un territorio di battaglia democratica di lungo periodo.
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MICHELE SCARRONE - SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO DEL
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO, REGIONE
LIGURIA
Grazie e buonasera a tutti. Grazie della possibilità di intervenire per la verifica in questa
occasione così importante e interessante. Dagli interventi precedenti ho già avuto tanti
spunti per il lavoro. Mi occupo di istruzione e in particolare di programmazione dell’offerta
formativa regionale sui minori, ma anche di altri aspetti scolastici in generale, ovviamente
sulla linea delle competenze regionali, fra cui spicca il tema della programmazione
dell’offerta formativa e del piano di dimensionamento della rete scolastica.
Non sono un tecnico dei dati e ho una cultura amministrativo-giuridica, ma credo sia
fondamentale, nell’approccio al mio lavoro, dotarmi di strumenti che possano essere di
guida alla valutazione tecnica e politica che viene fatta sulla programmazione. Quando si è
parlato di cultura della valutazione credo si debba mettere al centro l’analisi della situazione
in essere per poter poi adottare le scelte più consapevoli e aiutare la politica nelle scelte che
si vogliono e si devono fare.
Nell’insieme dei dati e degli approcci di questo progetto immagino di trovare elementi che
mi sosterranno nei successivi cicli di programmazione. Programmiamo utilizzando un
pacchetto di risorse che vengono da Fondi Strutturali, risorse statali e risorse del bilancio
regionale. Da questo punto di vista ci siamo dotati di strumenti di valutazione qualitativa
degli esiti e del contesto economico e sociale di riferimento. Per chi conosce la materia, la
Regione programma i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) che si basano
molto sul legame territoriale, cosa che a volte manca al modo scolastico in senso stretto.
Ritengo molto importante descrivere e manutenere il set di strumenti oggi a disposizione:
gli esiti dei percorsi, l’attenta analisi delle figure professionali da inserire in programmazione
con una strumentazione che fa riferimento a dati e macro-dati di natura economica,
finanziaria e sulla spesa. In questo modo ci ritorna una valutazione del contesto sociale in
cui andiamo a calare la nostra programmazione. I risultati ci danno una grande
soddisfazione perché l’esito favorevole sfiora il 90 per cento, con ragazzi che riprendono e
continuano a studiare o che trovano lavoro a 6 mesi dalla fine del percorso. Quindi,
evidentemente, ci siamo già abbastanza attrezzati, ma credo sia importante la tensione a
voler sempre migliorare, avendo al centro l’interesse del sistema educativo regionale e di
tutti i nostri 200 mila giovani che risentono di un periodo veramente complesso.
Sicuramente l’emergenza ha esasperato una serie di temi già molto delicati, come la
dispersione scolastica e l’edilizia per le scuole, che erano già sofferenti.
Ho colto con grande senso di responsabilità, come credo spetti a un dirigente pubblico, il
tema delle povertà educative, di tutti i giovani che partono con uno svantaggio. Guardo
però con notevole speranza al fatto che il prossimo ciclo di programmazione europea avrà
integrato il programma Next Generation UE, che ha al centro la qualità dei sistemi di
istruzione e l’attenzione ai temi della dispersione. Su questo dobbiamo fare tutti un passo
avanti in termini di dati. Reputo inconcepibile, al giorno d’oggi, pensare che sul tema della
dispersione le amministrazioni locali abbiano una carenza informativa così importante. È
chiaro che ci sono vari problemi sulla gestione della privacy, ma in tema di cooperazione
applicativa potremmo superare determinate resistenze che a volte ci sono tra le istituzioni
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per fondare quella cultura comune della valutazione, dell’uso del dato sia questo
quantitativo, finanziario, qualitativo. Perché solo questo ci può far sperare di realizzare una
programmazione adatta ai fabbisogni, da una parte, e azioni di sostegno per tutti i giovani
in difficoltà, dall’altra. Abbiamo come riferimento un target di giovani estremamente fragili
perché chi fa la scelta dell’istruzione e della formazione professionale spesso somma ai
problemi di contesto familiare anche i problemi connessi alla lingua, per situazioni di
immigrazione recente o altri tipi di svantaggio. Stiamo intercettando molti ragazzi con
bisogni educativi speciali. Quindi da questo punto di vista l’attenzione da dare a questo
segmento è importante.
Così come un’altra sottolineatura che mi permetto di fare, rispetto a questo progetto, cioè
il tema della condivisione del dato. Spesso i dati ci sono ma sono collocati a prescindere da
alcune politiche e da alcuni elementi decisionali. Anche questo credo sia un elemento da
superare e sono convinto che questo progetto vada in questa direzione per rendere
condivisi gli elementi anche in un’ottica di confronto fra le diverse realtà regionali.
Mi limiterei a questo contributo. Vorrei avere occasione di ulteriore approfondimento
perché nell’analisi e condivisione del dato penso di potermi avvalere dei colleghi che hanno
fatto un certo percorso in tale ambito. Pertanto, la testimonianza che volevo dare è che
spesso, nel mondo scolastico, diamo grande attenzione agli elementi normativi,
regolamentari, alle circolari, ma la stessa attenzione dovrebbe essere prestata al dato
pubblico che può essere messo a disposizione di chi deve decidere.
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GINO NICOLAIS - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Grazie Andrea e grazie a tutti.
Ho molto apprezzato questo strumento di analisi che è stato presentato perché capire
quanto si spende, quanto si investe e per che cosa si spende diventa un elemento centrale
per poter prendere delle decisioni. Molte volte si prendono decisioni basandosi sulle
sensazioni più che sui dati. Avere un documento come quello che ho letto e che ho molto
apprezzato è senza dubbio importante.
Però, Andrea, sulla suddivisione di quanto si investe e quanto si spende, forse, dovremmo
iniziare a cambiare il paradigma. Viviamo nella società della conoscenza. Sappiamo che oggi
la competitività del nostro Paese e degli altri Paesi europei si basa molto sulla capacità di
usare le conoscenze sviluppate, e quindi smaterializzare i prodotti venduti. Quindi riempire
di conoscenza anche la produzione industriale.
Credo che dovremmo cercare di introdurre il concetto che una spesa in ricerca, o in
formazione, è più un investimento che non una spesa.
Capisco la ragione per cui il documento che abbiamo letto vede da un lato i costi materiali,
e quindi le spese, e dall’altro le spese immateriali che diventano spese vere e proprie. Credo
però che molto spesso entrambe rappresentino due tipologie di investimenti. Un
investimento immateriale e uno materiale. Il nostro Paese ha grande bisogno di questi
investimenti.
Ho potuto riscontrare, come viene evidenziato anche nel documento, che il sistema
universitario italiano, nonostante tutto, ha migliorato molto la sua performance. Nonostante
il divario di investimento e spesa tra Sud e Nord. Mentre il Sud e il Centro hanno mantenuto
il livello di spesa in ricerca e sviluppo, abbiamo visto che al Nord c’è stata una crescita
abbastanza significativa. Vorrei ricordare che gli output dei dati di ricerca, però, si sono
mantenuti costanti. Questa è un’evidenza delle condizioni di svantaggio del Sud dovute alla
poca presenza di imprese e al numero più basso di studenti. Di questo dobbiamo tenere
conto nelle decisioni che vanno prese, anche in questo lavoro, a livello di Governo sul PNRR,
perché è un momento in cui dobbiamo cercare di fare una rivoluzione in modo che il Paese
dopo questi 6 anni ritorni ad essere competitivo a livello europeo.
Tutto l’argomento aperto sulla fuga dei cervelli è molto interessante e chiaro dal punto di
vista politico perché non abbiamo competizione. Gli ultimi dati del 2020 dello European
Research Council per i giovani, fino a 35 anni, e per quelli di età più avanzata, vedono l’Italia
nei primi posti - per i giovani siamo al secondo posto dopo i tedeschi e per i consolidated,
come vengono chiamati, siamo i primi in assoluto. Vediamo che per ogni 53 vincitori di
premi importanti, solamente 23 hanno deciso di restare in Italia, gli altri hanno deciso di
svolgere la propria attività di ricerca in un Paese diverso. Questo è un evidente problema di
carattere nazionale: non abbiamo le condizioni per permettere a questi ricercatori di
svolgere la propria attività in questo Paese. I ricercatori vanno in Germania, Inghilterra, ma
non abbiamo nessun tedesco o inglese che viene a lavorare da noi. Questo è un punto
importante. Credo che un investimento in ricerca, in formazione accademica e nelle
condizioni dei nostri laboratori sia essenziale per riportare l’Italia a una competitività Paese,
non a una competitività dei nostri giovani, che vanno in giro per il mondo fortunatamente,
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di recente, più in Europa e non come in passato negli Stati Uniti. Quello che perdiamo, però,
è una parte di investimento fatto sulla loro preparazione, sui loro studi e sulla loro creatività.
Su questo dovremmo tutti ragionare, specialmente adesso che stiamo scrivendo il nostro
piano di sviluppo.
Anche gli investimenti in innovazione sono un problema accademico italiano. Perché
confondiamo l’innovatore con il ricercatore, ma il ricercatore non è un innovatore. Il
ricercatore ha creato una propria idea, ha creato un prodotto che potrà diventare
un’innovazione, ma per diventare innovatore c’è bisogno di molto di più. Il nostro sistema
accademico non ci permette di sviluppare questa differenziazione tra innovatore e
ricercatore. Mentre l’Europa stessa, a partire da quest’anno, ha creato l’European Research
Council e l’European Innovation Council, proprio per mettere insieme questi due sistemi di
chi produce una nuova idea e di chi trasforma questa nuova idea prodotta in un nuovo
processo e in un incremento di competitività del Paese. Tutto questo nasce anche da
un’analisi attenta del documento che è stato preparato. Questo documento permette di
fornire dati oggettivi su quelle che sono delle sensazioni che abbiamo frequentando il
mondo dell’Università, dell’Accademia e della Ricerca.
Credo che questo tipo di studio vada diffuso in maniera più capillare. Avremmo bisogno
che questi documenti li leggessero più rettori, più presidenti di enti di ricerca e più politici.
Perché rappresentano dei segnali davvero forti sui quali bisognerebbe basarsi per le
politiche di sviluppo in un settore così centrale per il nostro Paese, che è quello
dell’Università e della ricerca.
Ovviamente si è parlato di scuola, e la scuola è prodromica all’università e quindi anch’essa
ha un ruolo importante, perché la conoscenza nasce dalle scuole dell’infanzia per arrivare
fino al dottorato di ricerca - quindi tutta la filiera della conoscenza è importante. Per un
paese come l’Italia che non ha altre miniere se non i cervelli che si creano, tutto questo
settore dovrebbe essere prioritario per investimenti e spese - non necessariamente tutto
per spese, ma anche per investimenti in conoscenza.
Queste sono le sensazioni che ho trovato dalla lettura del documento che mi ha molto
interessato e mi ha fatto molto riflettere.
In conclusione credo che servirebbe un punto in cui si evidenzi la differenza tra Nord e Sud,
che non possono essere diversi in un Paese che vuole rilanciare lo sviluppo. C’è bisogno di
un Sud più competitivo e che possa permettere di crescere più rapidamente. Se i nostri
giovani vanno negli altri Paesi europei, o dal Sud al Nord, quello che ne perde è tutto il
Paese e non solo un’area geografica.
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VALERIA SOTTILI - RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, REGIONE
PIEMONTE
Mi pongo in totale accordo e in maniera complementare con le valutazioni fatte sin qui, per
dare un punto di vista integrativo - sempre nell’ambito della riflessione sul ruolo che hanno
gli attori pubblici che contribuiscono al sostegno all’infrastrutturazione scolastica, nel nostro
caso quella regionale, e rimanendo nell’ambito delle riflessioni sulla spesa di investimento
di cui abbiamo parlato.
Vedremo in particolare, con i grafici che l’Architetto Naselli ci mostrerà, come si confermi
quanto illustrato dal Dott. Lepri sulla complicazione data dalla stratificazione delle norme
che prevedono finanziamenti diversi con modalità operative complesse e non coerenti.
La Regione è un attore fondamentale nella tematica del sostegno all’infrastrutturazione
perché nel tempo ha svolto un ruolo di programmazione, gestione e monitoraggio di risorse
proprie, nazionali e comunitarie investite nelle infrastrutture scolastiche che, però, come
sappiamo, sono di proprietà e di competenza degli enti locali.
Il punto di vista della Regione è proiettato soprattutto in una valutazione di efficacia delle
scelte di sostegno finanziario e quindi di investimento. Perché queste scelte, in larga parte,
dipendono dalle esigenze che rilevano sul campo gli enti gestori del patrimonio edilizio,
rispetto ai quali, come regione, scontiamo un ruolo non direttamente operativo. Allo stesso
tempo, però, la Regione ha una visione complessiva e di ottica programmatoria sul
patrimonio edilizio.
In altri termini, se le scelte manutentive sono in capo a chi ne risponde sotto il profilo del
servizio al pubblico - e non dimentichiamo anche sotto il profilo penale - il sistema di
contribuzione che è in uso per la stragrande maggioranza dei progetti, tramite bandi, criteri
e punteggi consente anche di orientare le scelte secondo dei criteri di programmazione
complessiva; tali criteri, tali scelte orientative, sono supportate anche dall’analisi dei dati di
cui all’anagrafe dell’edilizia scolastica, e sono correlate alle scelte di dimensionamento e
dell’offerta formativa.
In questo mi ritrovo molto in quello che è stato detto sul ruolo della pubblica
amministrazione dal Dott. Rossi Doria in termini di capacità di impatto e di adozione di
elementi correttivi, rispetto a quello che man mano emerge dai dati che la Regione
acquisisce sugli investimenti fatti.
Quindi faremo un focus molto pratico, con l’obiettivo di dare una panoramica delle risorse
che la Regione ha investito e gestito a partire dal 2007 fino al 2020, tenendo conto della
fonte di finanziamento e della periodizzazione degli investimenti.
Ci tengo a specificare che rispetto a quanto detto oggi, i dati che vedremo sono ragionati
in termini di investimento e non in termini di pagamento, perché il tipo di analisi sarebbe
stata troppo complessa visto il tempo ridotto a disposizione.
Anticipo qualche conclusione di quanto mostrato nei grafici dalla collega Naselli.
Come già detto, c’è una discontinuità e un’eterogeneità nelle risorse, che sono soprattutto
nazionali e comunitarie, ma che hanno seguito canali di finanziamento diversi, hanno avuto
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logiche diverse di attribuzione, dotazioni finanziarie completamente eterogenee. Questo è
un fatto che incide negativamente sulla capacità programmatoria degli enti locali
nell’allocazione delle loro risorse, cioè nelle risorse che lo stesso ente locale finanzia e
rispetto alle quali i finanziamenti con le risorse nazionali e comunitarie si dovrebbero porre
in complementarietà. Come vedremo tornerà anche il ragionamento sul Patto di Stabilità
che ha richiamato Lepri prima di me, e della rilevanza che ha avuto negli anni.
Anche qui ci ricolleghiamo alla necessità di coordinare chi fa cosa e alla constatazione che i
fondi europei in molti casi hanno spiazzato quelli nazionali e locali. È chiaro che l’ente locale
che può recuperare risorse grazie all’intervento di enti terzi si trova a poter intervenire in
altri campi non necessariamente coerenti con l’ambito dell’istruzione, e questa potrebbe
essere una chiave di lettura rispetto ai grafici che abbiamo visto in precedenza.
Altra considerazione generale è che, come vedremo, anche all’interno dello stesso bando le
risorse su annualità diverse sono molto disomogenee, incidendo ancora una volta sulla
capacità di fare previsioni organiche in un periodo, anche solo medio, e di soddisfare le
aspettative che l’ente che è nelle graduatorie si crea.
Si osserva, inoltre, un maggior tasso di caduta per gli interventi che prevedono
obbligatoriamente dei cofinanziamenti a carico degli enti beneficiari; per questo rinvio ai
grafici.
Infine, concludo queste brevi riflessioni con una nota positiva, dicendo che nel tempo c’è
stata una evoluzione verso un approccio più complessivo all’intervento manutentivo, non
più concentrato su singoli aspetti, ma su una visione complessiva dell’edificio sicuro e
funzionante. Questo soprattutto grazie all’innalzamento della soglia massima finanziabile,
che ha sì ridotto il numero degli interventi finanziati, però supporta una logica di
razionalizzazione delle risorse. Quindi, come già detto, vediamo tanti interventi più legati
alla manutenzione e alla conservazione che non all’innovazione, però ci sono dei segnali in
questa direzione negli ultimi canali di finanziamento a cui anche la Regione ha avuto accesso
e che ha veicolato agli enti locali.
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ISABELLA NASELLI* - SETTORE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, REGIONE PIEMONTE
* Documento a cura dell’Architetto Isabella Naselli, Funzionario esperto in Programmazione e
gestione dei piani di investimento in materia di edilizia scolastica, inviato a supporto
dell’intervento della dott.ssa Sottili

Figura 1

EDILIZIA SCOLASTICA IN PIEMONTE 2007-2020
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FONDI REGIONALI

FONDI STATALI/BEI

Discontinuità e eterogeneità delle risorse, e delle prassi operative per l’utilizzo






Risorse regionali, nazionali e comunitarie, hanno seguito canali di finanziamento
diversi, con logiche diverse di attribuzione, di finalità e soprattutto di dotazione
finanziaria. Questo fattore incide negativamente sulla capacità programmatoria
degli Enti locali nell’allocazione delle proprie risorse (cioè delle risorse stanziate
dall’Ente locale) rispetto alle quali il finanziamento di terzi si dovrebbe porre in
complementarietà (ma in alcuni periodi come negli anni di più stretta applicazione
del patto di stabilità, si è posto in sostanziale sostituzione).
Occorrerebbe un’analisi più approfondita tramite l’incrocio dei dati con quelli
emergenti dalla programmazione triennale degli Enti Locali per cogliere la
dimensione dell’effetto di “spiazzamento”, di sostituzione degli investimenti locali
da parte delle risorse nazionali e comunitarie.
L’intervento regionale è venuto meno in corrispondenza del ritorno dello Stato.
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Sistema di scorrimento all’interno di uno stesso bando con risorse del tutto disomogenee negli anni



Di prassi, un intervento viene riproposto su più bandi, che possono avere finalità e
criteri di valutazione molto diversi, fino a che non viene finanziato.
Il sistema non permette di fare una previsione organica su un arco di medio periodo
del soddisfacimento di aspettative da parte dei beneficiari, con tutto un intrico di effetti,
ad esempio sulla progettazione degli interventi (discontinua, non adeguatamente
programmata come invece le norme imporrebbero).

Figura 2

EDILIZIA SCOLASTICA IN PIEMONTE 2007-2020

Approccio progressivamente più complessivo all’intervento manutentivo, grazie all’innalzamento
della soglia massima finanziabile




Comporta una riduzione nel numero degli interventi finanziati.
Supporta la logica di razionalizzazione delle risorse (in particolare se le si considera nel
complesso finanziamento dell’ente+ finanziamento del terzo).
Evita il susseguirsi di interventi parziali a volte fra di loro in contrasto.

Un più alto tasso di caduta (in forma di decadenza, revoca, mancata rendicontazione)



Per gli interventi finanziati su più linee di finanziamento (fra le quali viene scelta la più
conveniente).
Per gli interventi con cofinanziamenti proporzionalmente importanti da parte degli enti
locali. La regola pare legata agli anni più difficili dei vincoli da patto di stabilità ed al
fatto che il cofinanziamento sia obbligatorio/facoltativo.
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La regione sino al 2009 proponeva i
contributi come volano per gli
investimenti locali imponendo un
alto tasso di cofinanziamento
(venivano finanziato solo l’80%dei
lavori). Ha quindi man mano ridotto
la
quota
di
cofinanziamento
obbligatoria e dal 2013 ha introdotto
invece delle premialità crescenti per
gli Enti disposti a cofinanziare.

•

57/125
45,6%
20/62
32%
45/213
21%

6/180
3,3%

Figura 3

Tabella 1

DUE PROGRAMMAZIONI TRIENNALI A CONFRONTO 2015-16 /2018-2020

FABBISOGNO

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2015/2017

2018/2020

N. DOMANDE

512

583

€

202.297.231,71

973.146.059,82




1/69
1,4%

Fabbisogno similare in termini di n interventi ma quadruplicato in importi.
Gli interventi finanziati con mutui BEI devono concludere l’intervento entro la scadenza
del mutuo che è indipendente dalla data di concessione del contributo.
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Gli anni trascorsi dalla raccolta del fabbisogno ad inizio programmazione alla
concessione del contributo vanno da 0 a 4.



In 4 anni sono cambiate le condizioni dell’edificio, le necessità della scuola, la
normativa sugli appalti, l’amministrazione.
Uno stesso triennale può essere finanziato con fondi provenienti da fonti diverse e con
meccanismi e tempistiche di rendicontazione diversi. Nel triennale 2018/2020 a
seconda delle annualità intervengono: mutui BEI, Stato, PNRR?



L’aumento del tetto massimo da
800.000,00 € ad 10.000.000,00 € per
intervento ha consentito la presentazione di
un maggior numero di interventi di nuova
costruzione (dal 4% al 21%).










L’introduzione nell’ultima programmazione
di una riserva di fondi destinata alle province
ha permesso di innalzare il n di interventi
sulle scuole secondarie di 2° grado.
La distribuzione dei finanziamenti per ordine di scuola evidenzia la presenza di una
percentuale di edifici misti che assommano al loro interno più ordini e gradi scolastici.
Il triennale 2015-17 è in fase di chiusura.
Per tutte le annualità il mutuo scade a fine 2021.
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Dopo 5 anni restano complessivamente da saldare n. 55 interventi; i più problematici
o il cui contributo è stato concesso tardivamente.



Il triennale 2018-20 è ancora in corso.
Non tutti gli interventi finanziati nell’annualità 2018 sono stati avviati.
Ancora nessuno è arrivato alla richiesta di saldo.




Gli enti (spesso di piccole dimensioni) sono messi alla prova nell’affrontare appalti anche di
importi notevoli.
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PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE SETTORIALE “UNIVERSITÀ E RICERCA”
RAFFAELE PACI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Con la mia presentazione che sarà molto breve, cercherò di fornirvi un’idea di come i Conti
Pubblici Territoriali possano essere utilizzati per fare analisi rigorose e scientifiche, ma anche
per evidenziare le politiche economiche che è opportuno attuare per eliminare i persistenti
divari tra Nord e Sud e quelle aree di svantaggio oggettivo di cui parlavano prima Rossi
Doria e Nicolais.
In questo lavoro - di cui sono stati già pubblicati alcuni stralci sulla Rivista Italiana di Scienze
Regionali, EyesReg (2020) - abbiamo stimato i livelli di efficienza delle Università pubbliche
Italiane. Questo tema riveste una grande rilevanza in quanto l’università, in particolare quella
pubblica, è l’istituzione deputata alla formazione del capitale umano (laureati, dottorati di
ricerca) e alla produzione di ricerca di base che si trasforma poi in innovazione tecnologica.
Chiaramente, in tutto il mondo, l’università è il luogo dove questi due elementi - capitale
umano e innovazione tecnologica - fondamentali per lo sviluppo locale, possono nascere e
svilupparsi. Quindi possiamo dire che la presenza di istituzioni universitarie efficienti in uno
specifico territorio costituisce con certezza una determinante fondamentale delle possibilità
di sviluppo del territorio stesso.
Allo stesso tempo, sappiamo che le risorse pubbliche a favore dell’università sono scarse e
decrescenti - mi riferisco in particolare al fondo di finanziamento ordinario (FFO) - e sempre
più legate a meccanismi incentivanti che premiano le università che raggiungono i migliori
risultati in termini di didattica e di ricerca. Questi meccanismi premiali - che in linea di
principio condivido - non tengono, però, in dovuto conto i fattori locali, ossia le condizioni
esogene, di contesto, nel quale le università devono operare. Allo stesso tempo, gli atenei
sono in competizione tra di loro per ottenere risorse finanziarie e per attrarre studenti.
Quindi si mettono in competizione e si premiano i vincitori di una competizione ìmpari, che
non tiene conto dei fattori di contesto sui quali la singola università non può incidere.
Pertanto la motivazione della nostra ricerca è stata quella di stimare l’efficienza delle
università pubbliche in Italia, utilizzando una procedura in due stadi. Nel primo stadio
utilizziamo un metodo non parametrico, la DEA - data envelopment analysis - per calcolare
il punteggio di efficienza interna degli atenei. Mentre, nel secondo stadio, utilizziamo un
semplice esercizio econometrico per valutare come questa efficienza interna stimata sia
influenzata dal contesto socio-economico del territorio in cui si trova l’Ateneo.
Gli istituti di alta formazione in Italia sono 97. Togliendo le università private - perché ci
siamo interessati ai fondi pubblici - rimangono 67 atenei; togliendo quelli con obiettivi
molto specifici - università per stranieri, scuole superiori e 3 piccole università - abbiamo 56
università sulle quali ci siamo concentrati e che rappresentano oltre il 90% del sistema
universitario italiano in termini di studenti, docenti, laureati.
La DEA è una tecnica molto semplice in cui si definisce quali sono gli output - chiaramente
quelli dell’università sono la didattica e la ricerca, il numero di laureati prodotti e il numero
di articoli scientifici pubblicati o i dati della VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca).
Come input utilizziamo la spesa totale, e qui utilizziamo i dati dei Conti Pubblici Territoriali,
quelli rilasciati per singola università dal sistema SIOPE, il numero di docenti, il personale
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tecnico amministrativo e gli studenti iscritti. Quindi un modello DEA con una funzione di
produzione che prevede 2 output e 4 input e stimiamo il livello di efficienza per le nostre 56
università pubbliche per il 2010 e poi per il 2017. Abbiamo così la possibilità di vedere anche
la dinamica nel corso di un decennio durante il quale la competizione tra atenei e i
meccanismi di premialità si sono consolidati. Notiamo che il livello di efficienza media delle
università è migliorato durante il periodo, ma continuano ad esistere forti divari di efficienza
tra gli atenei che operano nelle regioni ricche del Nord e quelle localizzate nelle regioni in
ritardo di sviluppo del Mezzogiorno d’Italia.
Nella seconda parte dell’analisi, consideriamo questi livelli stimati di efficienza tecnica di
ciascun ateneo e li consideriamo come variabile dipendente di una regressione in cui come
parametri esplicativi utilizziamo le condizioni socio-economiche della Regione in cui si trova
l’ateneo. In particolare, consideriamo il PIL pro capite, il livello di occupazione e quello di
disoccupazione in senso inverso, le competenze della popolazione utilizzando i test INVALSI
- quindi competenze nella scrittura e in matematica - ottenute dagli studenti della scuola
secondaria. Quest’ultima variabile costituisce una misura attendibile della qualità del
capitale umano in ingresso nelle università e acquista una rilevanza ancora maggiore dopo
due anni di DAD (Didattica A Distanza) in seguito al COVID-19 che ha ulteriormente
accentuato il divario di competenze acquisite dagli studenti nel Nord e Sud del Paese.
I risultati della nostra analisi econometrica mostrano che l’ambiente circostante è
estremamente importante nell’influenzare il grado di efficienza tecnica interna raggiunto
dalle università. Vediamo come, effettivamente, gli atenei del Centro-Sud risentano
negativamente delle condizioni di contesto economico nel quale devono operare, ed anche
- in particolare gli atenei localizzati nelle isole - dell’isolamento e quindi della maggiore
difficoltà di attrarre studenti e docenti dall’esterno.
L’analisi econometrica ci ha poi permesso di calcolare il cosiddetto livello di efficienza al
netto dei fattori ambientali. Questo indicatore ci fa vedere come gli atenei del Nord si
avvantaggino delle condizioni ambientali più favorevoli che caratterizzano una regione
ricca, in cui le competenze diffuse tra gli studenti sono decisamente maggiori.
Concludiamo con alcune considerazioni di politica economica. Sulla base di questi risultati,
è evidente che un meccanismo di suddivisione delle risorse pubbliche di finanziamento tra
le diverse università - che tiene giustamente conto anche della loro efficienza e del loro
funzionamento - dovrebbe anche considerare che non tutti gli atenei godono delle stesse
opportunità di partenza. Ci sono alcuni atenei che soffrono lo svantaggio delle condizioni
esterne e questo svantaggio iniziale corre il rischio di alimentare un circolo vizioso nelle
regioni del Mezzogiorno. Meno efficienza degli atenei dato il contesto, meno risorse
pubbliche, meno servizi agli studenti, fuga dei cervelli, condizioni di contesto economico e
sociale ulteriormente peggiorate. Anche qui mi richiamo fortemente a quanto detto da Rossi
Doria e Nicolais. Vale a dire che se non teniamo conto dello svantaggio oggettivo che le
nostre istituzioni formative e di ricerca hanno, perché operano in territori svantaggiati,
diamo meno risorse perché abbiamo una premialità che ormai vale intorno al 30%, quindi
con un impatto significativo. Di conseguenza le istituzioni locali hanno meno disponibilità
per attuare le loro politiche e questo non fa altro che ampliare le disuguaglianze. Fattore
che è stato ulteriormente accentuato dalla pandemia perché sappiamo che le
disuguaglianze digitali sono ancora più importanti.
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Per concludere con una battuta: un meccanismo equo, premiale ed oggettivo deve tener
conto del fatto che bisogna fare buona università dappertutto, ma fare buona università a
Cagliari o a Palermo è oggettivamente più difficile che non a Milano, e questo non per
incapacità delle Istituzioni locali.
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MARIO CALDERINI - POLITECNICO DI MILANO
Grazie mille dell’invito. Mi fa molto piacere intervenire oggi perché è stata una lettura
interessantissima. Mi concentrerò su quest’ultima presentazione che è quella che più mi ha
fatto riflettere, ma nel complesso il lavoro è egregio e molto utile. Nonostante i primi 2
capitoli siano schiacciati su una prospettiva finanziaria, contengono indicazioni molto utili
per la comprensione delle policy universitaria e fanno un passo avanti nell’importantissimo
esercizio dell’evidence-based policy - la politica informata dai dati.
Sono stato 20 anni al Politecnico di Torino e sono da 10 al Politecnico di Milano, quindi mi
trovo in una posizione difficile rispetto a questo rapporto per via della prospettiva molto
nordica. Su questo aggiungerò poi qualcosa con un cappello un po’ diverso, accogliendo la
sollecitazione a completare la mia biografia: tra le mie esperienze più rilevanti sono stato
consigliere del Ministro dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università dal 2011 in poi, con il
Governo Monti fino al Governo Conte, escluso. Quindi credo di avere una prospettiva
nazionale sufficiente per commentare quello che ritengo l’aspetto politicamente più
rilevante che è il contributo che il lavoro dà all’apertissimo dibattito sulle perequazioni
territoriali.
In generale, trovo che l’utilizzo della metrica e della tecnica sia stato molto interessante. Si
inserisce nella scia di utilizzi di tecniche non parametriche per l’efficienza universitaria. Credo
che nonostante la DEA nasca come tecnica di stima della frontiera dell’efficienza, nel
wording e nella titolazione di questo rapporto dovremmo usare il termine efficienza con un
po’ di cautela quando si parla di sistema universitario. Perché è chiaro che l’informazione
che viene data è la bontà, la qualità di utilizzo degli output rispetto agli input, però credo
che il termine efficienza, dato il sistema universitario che è un processo congiunto, multioutput, che ha delle finalità e dinamiche particolari, rischi di sottostimare il valore della
conoscenza prodotta attraverso questo rapporto. Il tema dell’efficienza non è proprio quello
che in questo momento dobbiamo chiedere politicamente alle università. Credo sia un
momento in cui è molto importante l’efficacia del sistema universitario.
Tra gli aspetti che mi hanno colpito c’è innanzitutto l’addensamento delle università verso
la frontiera. Se ho ben interpretato il rapporto, c’è una distribuzione verso la frontiera di
efficienza - e questa è una bella notizia - e se ho capito bene anche tra il 2010 e il 2017 c’è
stata una forma di aggregazione verso la frontiera e una piccola riduzione della varianza o
della disuguaglianza, che dir si voglia.
È una buona notizia perché in qualche modo fotografa un’esplicita volontà politica che ha
attraversato gli ultimi 70 anni di storia dell’università italiana, che non è mai stata una
politica di eccellenza per l’eccellenza. Nonostante quello che autorevoli commentatori,
questa volta sì milanesi, tendono a ripetere, noi abbiamo spesso voluto e progettato, per
degli obiettivi politici secondo me molto condivisibili, un sistema universitario di ottima
efficienza media e non di eccellenza. Questo è un obiettivo che si è perso anche per ragioni
naturali che sono state create da tutti quei fenomeni esogeni che la ricerca cattura. Però,
vedere un processo di riduzione della varianza e di aggregazione su una frontiera di
efficienza dell’università italiana, è se non altro coerente con un obiettivo storico-politico
che l’università italiana si è sempre data.
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Certamente è un esercizio che potrà essere arricchito con alcuni indicatori di terza missione.
Ora non ne abbiamo il tempo, ma sarei molto interessato, e mi ha colpito
metodologicamente, la sostanziale sovrapponibilità dei risultati quando si sostituisce il
numero di articoli alle valutazioni ANVUR. Mi ha colpito perché sono anni che l’ANVUR
mette insieme un processo sofisticatissimo di valutazione degli output che se testati su un
modello come quello presentato non dà risultati tanto diversi da un indicatore che, se ho
ben capito, è un indicatore di volume. Questo, metodologicamente deve far riflettere.
Da un punto di vista del metodo, trovo molto interessante la parte sul controllo dei fattori
esogeni. Ho la sensazione - ma è la sensazione di chi non ha lavorato sul modello - che
questo controllo per fattori esogeni dà risultati molto violenti, soprattutto sul ranking.
Quando vediamo che sui fattori di contesto c’è una fortissima accelerazione di alcune
università che nell’immaginario sono considerate deboli, come l’Università di Catanzaro - se
ricordo bene la tabella - e nella colonna di quelle crollate troviamo quelle considerate
tipicamente forti, tra cui il Politecnico di Milano, la Bicocca ed altre, non dubito che sia vero,
ma è chiaramente un controllo per fattori esogeni che ha un impatto sul modello fortemente
perequativo. Di fronte a un effetto così forte, senza aver alcun elemento fattuale per dirlo,
mi chiedo se non sia stato identificato un sottoinsieme di fattori di contesto un po’
polarizzato rispetto alle debolezze intrinseche del Mezzogiorno e delle Isole. Forse,
potrebbero esserci degli elementi, quali la concorrenza interna tra atenei, che non spiegano
esattamente questo. Nonostante io sia il primo a riconoscere che al di là dei dati di questo
modello, negli ultimi 5 anni ci sono dei flussi di studenti di qualità in alcuni settori, ad
esempio il mio, quello di ingegneria, dalle università del Sud verso quelle del Nord, che sono
molto preoccupanti per il sistema universitario nel complesso. Sono quindi convinto che il
fenomeno sottostante ci sia. È chiaro che il PIL della Lombardia è un fattore che, se inserito
come elemento di spiegazione, ribalta la classifica in maniera clamorosa rispetto al PIL che
riguarda l’università di Potenza. Mi chiedo se tutta la perdita di efficienza è spiegabile con
quello, ma è una domanda del tutto metodologica.
Oltre alla terza missione che troverei interessante aggiungere, mi sembra ci sia una possibile
idea di ricerca per il prossimo studio che è quella di capire bene le ragioni di questo processo
di convergenza tra l’università del Mezzogiorno e quella del Nord. In particolare, riuscire a
separare l’effetto normativo. Avete parlato di premialità e condivido quanto detto, anche se
la premialità rappresenta poco più che briciole dal punto di vista del valore assoluto. Credo
che le disposizioni sul turnover abbiano riportato alcune università su parametri di
efficienza. Sarebbe quindi interessante, la prossima volta, stabilire quanta parte è
semplicemente un effetto delle forme di contenimento derivanti dalle disposizioni sul
turnover e dalle disposizioni sulla premialità, sul meccanismo di funzionamento del Fondo
di Finanziamento Ordinario (FFO).
Devo dire che ci sono fattori che mitigherebbero un po’ quell’effetto di correzione
contestuale - non ho purtroppo trovato dati al riguardo, ma nel 2012 avevo fatto dei conti
in ambito di Ricerca di quanto le politiche di coesione e i fondi strutturali a valere sul PON
incidessero come fonte di finanziamento delle università delle 4 Regioni Convergenza. Erano
numeri enormi di un ordine di grandezza superiore alle poche lire di FFO che si
contendevano i rettori delle università del Sud.
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La mia impressione è che, facendo dei conti sulla quantità di risorse che bene o male,
efficientemente o meno, i fondi strutturali e le politiche di coesione hanno riversato, come
forme di finanziamento della ricerca sulle università del Sud, le valutazioni di efficienza che
sono state fatte verrebbero un po’ corrette.
Ritengo ci sia un tema politico che esiste a prescindere da queste condizioni, ed è riportare
il sistema universitario italiano a una forma più coesa e che lavori sulle debolezze che sono
largamente indipendenti dalla qualità della gestione delle università del Sud e che derivano
dalle caratteristiche strutturali del territorio.
Ho un’idea diversa di come andrebbero posti i correttivi, magari anche sulla base di forme
di premialità e di risultati di efficienza come quelli di questa ricerca.
Personalmente penso che porre la questione dal punto di vista delle risorse finanziarie sia
sbagliato quando si parla di premialità. Penso che le università forti del Nord dovrebbero
chiedere una corresponsione di risorse legate alla premialità non monetarie, ma in termini
di autonomia. Ritengo che le università del Nord andrebbero pagate con l’autonomia nella
progettazione delle loro tabelle didattiche, nella progettazione delle iniziative, anche nelle
politiche salariali dei loro docenti. Mentre le risorse finanziarie andrebbero allocate a quelle
università che sono più deboli per la loro collocazione nel territorio. Quindi andrebbe molto
alzata l’incidenza, la variabilità delle risorse, rispetto ai coefficienti di premialità, ma non è
detto che questa premialità debba tradursi semplicemente nella spartizione di quattro lire
dell’FFO. Credo che, se le università forti che agiscono su quei territori, che hanno quelle
caratteristiche che avete evidenziato, venissero pagate con l’autonomia e non con risorse
finanziarie, e che se queste risorse finanziarie premiali venissero canalizzate a ridurre il gap
di condizioni infrastrutturali si farebbe un buon servizio.
Questo per evitare che i fattori mitiganti esogeni abbiamo un potere di correzione così forte.
Ad esempio, quando si dice che Milano - e non è certo una difesa d’ufficio dell’Università
milanese - ha un PIL importante e ha tante opportunità di lavoro va detto anche che a
Milano una famiglia normale spende 5 volte di più per far studiare i propri figli rispetto a
qualunque altra università italiana. Giusto o sbagliato che sia non si può dimenticare questo
tra i fattori esogeni e attrattività ed efficienza. Non che questo si rifletta direttamente
sull’efficienza dell’università, però ci sono tanti elementi da considerare. Potrebbe trattarsi
di un fenomeno di selezione virtuosa perché arrivano solo studenti che hanno risorse
economiche e che quindi sono forse polarizzati rispetto all’aver avuto un’istruzione
secondaria più alta. Questo solo per dire che i fattori di contesto sono più articolati. Ad
esempio, penso che Milano e alcune università del Nord pagheranno durissimamente il
post-COVID, e non lo dico per lamentarmi di Milano, ma perché questo apre delle
opportunità enormi alle università che invece hanno probabilmente nei territori di
riferimento delle condizioni infrastrutturali e di contesto più adatte al mondo che verrà dopo
il COVID.
Da ultimo, rinnovando quanto ho gradito la lettura del report, siccome avete dei dati
interessanti, credo che la prossima volta potrebbe essere opportuno utilizzare una griglia di
analisi che non sia Sud, Centro e Nord, ma che abbia una lettura diversa, più affine a una
lettura per aree interne. Vale a dire che ci sono delle università al Centro, come quella di
Camerino, che hanno delle condizioni di disagio più simili a quelle di un’università del Sud
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- perché sono più lontane e più piccole - mentre la Federico II, per certi versi, è molto più
simile al Politecnico di Milano, alla Statale di Milano o di Torino.
Forse occorrerebbe una lettura che abbia come griglia non solo la collocazione geografica,
ma anche di prossimità ai grandi centri industriali, ai grandi centri della conoscenza. C’è un
fattore e un’economia di aggregazione che forse sfugge. Ad esempio, uno dei grandi
vantaggi competitivi di Milano, non riferibile a suoi meriti, è la grande concentrazione di
università. Essere una grande università vicina ad altre 6 università è più rilevante di quanto
non lo sia essere una grande università ad Enna.
Ci sono tante cose che con le qualità dei dati e di metodo come quelle con cui si è lavorato
si possono fare, delle valutazioni che consentono di portare il dibattito su nord, centro,
periferia su un piano più informato e intelligente e meno sciatto di quello che la politica ha
offerto nei passati 10 anni.
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GIANLUCA CADEDDU - CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE, REGIONE
SARDEGNA
Innanzitutto un generale e largo apprezzamento per il lavoro perché mi ha dato moltissimi
spunti e suggestioni. Ho provato a leggere, soprattutto i risultati, con la tecnica dello
sguardo inverso. Mi sono fatto domande che in parte condivido e in parte no, e le volevo
discutere con voi.
Prendiamo subito i primi 2 risultati che emergono. Il primo è che il sistema universitario
italiano migliora, malgrado le condizioni ambientali in cui opera. Questa è un’ottima notizia
perché è un segnale di vitalità.
L’elemento che emerge è che l’efficacia interna, però, è fortemente influenzata dal contesto
territoriale. Come diceva il Professor Calderini, con alcune puntualizzazioni sulla
metodologia.
La prima domanda che mi pongo, la prima considerazione derivante dallo sguardo inverso
è questa: il contesto, in questa analisi, viene inteso come un fattore esogeno, come fosse un
fattore fuori dal controllo dell’università e in un‘ipotetica SWAT analysis sarebbe uno di
quegli elementi che si trovano nella colonna “opportunità e minacce”, ma questo è vero? È
vero che il contesto territoriale è completamente fuori dal controllo e dall’agire delle
accademie e delle università? Ulteriore domanda: l’università può avere un ruolo per ridurre
queste disparità territoriali?
Senza scomodare qui illustri esperti, Acemoglu e Robinson ad esempio, ma dando per
scontato che la qualità istituzionale è quella che fa fallire o crescere le nazioni, chi forma la
classe dirigente? Questa è la considerazione che emerge: cerchiamo di considerare il
contesto territoriale come un sistema che si mette in circolo e che si collega all’attore
universitario. Questo vale per tutti gli elementi.
Seconda domanda e secondo elemento che emerge dallo studio: sulla base delle riforme
fatte, la relazione di dipendenza è diventata meno rilevante, perché, laddove aumentano le
disparità territoriali rispetto ad altre zone italiane o europee, comunque l’efficacia e
l’efficienza delle università migliora. Da qui deriva un’altra domanda provocatoria che
condivido solo in parte: questo aumento dell’efficacia e dell’efficienza delle università come
si riflette nel contesto territoriale? È completamente avulso, esogeno, differente?
Ricollegandomi a quanto detto dal professor Calderini, mi pare emerga un'altra
considerazione. Dobbiamo secondo me parlare di quello che è l’elefante nella stanza, cioè
la terza missione dell’università: il territorio. Va ricordato che anche il processo di Bologna
prevedeva tra i suoi principi che l’accademia dovesse indirizzarsi verso lo sviluppo sociale
del territorio di appartenenza. Quando parliamo di terza missione, non voglio riferirmi solo
al trasferimento tecnologico o alla produzione di beni pubblici classicamente detta, ma a
quel concetto di public engagement che l’università deve avere nei confronti del contesto
territoriale sottostante. Per un semplice motivo: perché quello che occorre in questo
momento e quello che emerge da questo studio è la necessita di un dialogo più forte con
la società da parte del sistema universitario. Questo è l’elemento che colgo dallo studio,
anche in virtù di un ragionamento molto utilitaristico. Sono state citate le facility del
recovery fund, sono stati citati i fondi SIE e se immaginiamo che il 50 per cento delle risorse
del recovery fund andranno alla transizione ecologica e a quella digitale, se immaginiamo
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che almeno il 40 per cento dei fondi SIE del Quadro finanziario pluriennale europeo che per
l’Italia sono più o meno 42 miliardi di euro, quindi non poco, andrà alla transizione ecologica
e a quella digitale, chi è che può accompagnare il territorio, la pubblica amministrazione, le
imprese - soprattutto quelle più deboli - in questo processo di trasformazione e transizione
ecologica e digitale? Chi se non l’università? Quindi il ragionamento che traggo, nel
momento in cui ci troviamo a scrivere i nuovi programmi, è che ci deve essere un
coinvolgimento diretto e molto più forte di quello precedente. Il Professor Calderini diceva
che molte risorse del PON sono andate alle università, ma ricordiamoci che le risorse del
PON non possono finanziare il funzionamento ordinario delle università, non possono
finanziare la ricerca di base. Teoricamente non dovrebbe essere neanche la Regione, o
l’amministrazione locale a finanziare questi elementi. Dovrebbe essere un diritto di
cittadinanza e dovrebbe essere quello che lo Stato deve fare. La precedente analisi ha
dimostrato proprio questo e Andrea Vecchia l’ha detto: sarebbe opportuno approfondire il
tema dell’addizionalità delle risorse. Le risorse dei Fondi di Coesione non sono
complementari, se non in senso logico. Sono addizionali e devono aumentare la spesa nel
territorio. Un’analisi che andasse a verificare perché in determinate regioni c’è stato l’effetto
sostituzione di queste risorse, potrebbe dire anche perché certe regioni possono essere
considerate in ritardo di sviluppo. Perché non c’è stata quella addizionalità necessaria per
fare quella crescita che i regolamenti comunitari con un termine bellissimo definiscono
“crescita armoniosa” dei diversi territori. Quindi dovremo scrivere i programmi, dovremo
garantire un maggior coinvolgimento di chi ha le capacità e le competenze per rafforzare il
territorio.
Per concludere velocemente - e mi scuso ancora per la rozzezza del ragionamento e per i
vari salti logici - credo che anche “se ci crediamo assolti siamo tutti coinvolti” in questo
processo e i prossimi anni ce lo rappresenteranno plasticamente.
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