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Sono trascorsi ormai cinque anni da quando, nel 2008, è stata approvata la legge 133/2008, ossia la 

manovra finanziaria di Tremonti, poi tradotta dalla Gelmini in un Piano programmatico che, come 

abbiamo sempre denunciato in ogni occasione, ha  ridotto in ginocchio il nostro sistema di 

istruzione pubblica statale.  

Perdita è il termine che meglio riassume gli effetti dei provvedimenti presi dal MIUR dal 2008 ad 

oggi: 

perdita dei saperi e impoverimento dell’offerta formativa; 

perdita di posti di lavoro con licenziamenti di massa; 

perdita di spazi di libertà dentro i luoghi del sapere; 

perdita del diritto a una scuola e università pubbliche di qualità e eccellenza. 

 

La noncuranza con cui il MIUR è andato avanti in questi anni nel “riformare” il mondo della 

conoscenza (Scuole, Università e Ricerca pubbliche) sorprende per velocità,  mancanza di dialogo, 

condivisione e totale disattenzione ai  "danni collaterali" provocati dai tagli lineari.  

Ci preoccupa oltre misura il progetto classista sotteso alla surrettizia demolizione dei beni pubblici, 

compresa l’istruzione, e la tendenza a privatizzare Scuole, Università e Ricerca, in corso ormai da 

venti anni, attraverso continui tentativi di riforma che hanno portato allo smantellamento del nostro 

sistema di istruzione pubblica statale. 

 

Punto di partenza della riforma Gelmini i dati OCSE (Education at glance 2008) da cui furono  

strumentalmente estrapolate due tabelle, quella sul rapporto alunni/insegnanti e quella sulla 

perfomance dei nostri studenti nei test INVALSI, per legittimare un piano di tagli volto al mero 

risparmio che, invece, ha danneggiato un sistema che, secondo gli stessi dati OCSE, aveva dei  

punti di fragilità che necessitavano investimenti. 

 

La validità dei dati OCSE è quella di offrirci la possibilità di una comparazione tecnica per una 

valutazione scientifica del nostro sistema educativo, utile solo se globale, inconsistente e  

argomentazione subdola se i singoli dati sono isolati dal contesto.  
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Accertata la validità dello strumento, siamo partiti dunque dall'ultimo rapporto OCSE (Education at 

glance 2013) per valutare oggettivamente gli effetti della riforma Gelmini sul nostro sistema 

scolastico, con un dettaglio specifico sulle sue ricadute occupazionali nella regione Toscana e nella 

provincia di Siena.  
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I DATI OCSE SUI FINANZIAMENTI AL SISTEMA DI ISTRUZIONE PUBBLICO 

Per onestà intellettuale ci teniamo a specificare che i dati che presenteremo non vogliono essere 

riassuntivi del fascicolo Education at glance 2013; il nostro obiettivo era andare a vedere come 

sono variati gli investimenti statali nei settori dell’istruzione dopo la riforma Gelmini,  pertanto 

abbiamo inserito le tabelle e i grafici che abbiamo ritenuti rappresentativi della realtà emergente 

dalla globalità dei dati. Il fascicolo Education at glance 2013 è scaricabile dal sito 

http://www.oecd.org/edu/eag2013%20%28eng%29--FINAL%2020%20June%202013.pdf. 

 

 

 

Il 2008 è un anno particolarmente interessante perché è l’anno immediatamente precedente quello  

di applicazione della riforma Gelmini e perché nel fascicolo Education at glance 2013 i dati del  

2008 sono spesso usati come riferimento per le analisi comparative. La tabella B2.3., tratta dal 

fascicolo Education at glance 2011 (http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/48631582.pdf), 

mostra la spesa in istruzione, espressa come percentuale del PIL (GDP), di tutti i Paesi OCSE, nel 

2008; nella tabella viene specificata la quota derivante da investimenti pubblici e quella derivante 

da fondi privati e la spesa è ripartita tra i vari livelli di istruzione, infanzia (pre-primary education), 

dalla primaria alla secondaria di secondo grado (primary, secondary) e università (tertiary) 

L’Italia nel 2008 risultava investire in istruzione una percentuale del PIL inferiore alla media OCSE 

e alla media europea; complessivamente l’Italia, nel 2008, ha investito in istruzione il 4,5% del 

PIL, contro una media OCSE  del 5% e una media europea del  4,8%.  

http://www.oecd.org/edu/eag2013%20(eng)--FINAL%2020%20June%202013.pdf
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/48631582.pdf
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Fotografata la situazione in termini di investimenti in istruzione nel 2008, veniamo al fascicolo 

Education at glance 2013.  

La prima tabella mostra com'è cambiata la spesa per studente da parte delle istituzioni scolastiche, 

dalla scuola primaria alla secondaria di II grado, negli anni 1995, 2000,  2010, rispetto all’anno 

2005 assunto come 100%. In Italia la spesa per studente nel 2010 è stata pari a quella del 2000, con 

un decremento della spesa, rispetto al 2005,  pari al 3%. La media dei paesi europei, invece, registra 

un incremento medio del 18% della spesa per studente rispetto all'anno di riferimento 2005. 
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Il grafico B2.3 mostra l’impatto della crisi economica sulla spesa pubblica, espressa come 

percentuale del PIL (GDP), nei settori dell'istruzione. Nel grafico la spesa nel 2010 è confrontata 

con quella del 2008, il cui valore è assunto come 100%.  L’Italia, come la maggior parte degli altri  

Paesi, nel 2010 ha visto calare il proprio PIL rispetto al 2008. Come si evince anche dalla tabella 

B2.5, alla diminuzione del PIL in Italia è corrisposto  anche un decremento degli investimenti 

pubblici in istruzione, sia in termini di valore assoluto (colonna azzurra, -7%  rispetto al 2008, cfr. 

tab. B2.5) che in percentuale rispetto al PIL (colonna color ghiaccio, -4% rispetto al 2008, cfr. tab. 

B2.5), a differenza di quanto avvenuto in Danimarca, Irlanda, Finlandia, Olanda, Regno Unito, 

Slovenia, Spagna, Austria e, mediamente, in tutti i paesi dell’area OCSE, dove al decremento del 

PIL è corrisposto un incremento dei finanziamenti ai settori pubblici dell'istruzione (media OCSE e 

media europea = +7% rispetto al 2008, quando la spesa è espressa come percentuale del PIL. Cfr. 

tab. B2.5). 
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Il grafico successivo mostra com’è variato il PIL nei vari paesi OCSE tra il 2008 e il 2010. Nel 

2009, in tutti i paesi OCSE,  si è registrato un decremento del PIL rispetto all’anno precedente; nel 

2010, invece, si è registrato un incremento più o meno significativo in tutti i Paesi (in Italia circa 

l’1,5% in più rispetto al 2009, con una media OCSE del +2.7% circa). 
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Dal grafico B2.1. si evince come in Italia la spesa per tutti i livelli di istruzione, espressa  come 

percentuale del PIL, sia non solo ben al di sotto della media OCSE (4,8% dell’Italia contro il 6,2% 

della media OCSE) ma  sia anche rimasta quasi invariata dal 2000 al 2010, mentre i paesi OCSE, 

dal 2000 al 2010, hanno incrementato i propri investimenti nei settori dell'istruzione. 

 

 

 

 

 

Nella tabella B2.3 la spesa per le istituzioni educative nel 2010, espressa come percentuale del PIL, 

è ripartita tra i vari livelli di istruzione, scuola dell’infanzia (prima colonna), scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado (seconda colonna), e università (terza colonna), e distinguendo 

tra fondi pubblici e fondi privati. Gli investimenti alle istituzioni educative in Italia sono sempre al 

di sotto la media OCSE e sono così ripartiti: 

- lo 0,44% del PIL (più lo 0,04% da investimenti privati) nella scuola dell’infanzia, contro una 

media europea dello 0,56% 

- il 3,1% del PIL (più lo  0,1% da investimenti privati)  nella scuola primaria e secondaria di primo 

e secondo grado, contro una media europea del 3,7%. 
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- lo 0,8% del PIL ( più lo 0,2% da fondi privati) nelle Università contro una media europea    

dell’1,2%  

Complessivamente in Italia nel 2010, ai settori della conoscenza è stato destinato il 4,3% del PIL  

(ultima colonna) contro una media europea del 5,5% e una media OCSE del 5,4%). 
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Il grafico B3.3 evidenzia la tendenza ideologica caratterizzante le politiche governative italiane che 

dal 2000 si spostano sensibilmente verso il polo “privatizzante” dei finanziamenti a università e 

ricerca, allontanandosi dal polo in cui la qualità è garantita e ritenuta prioritaria dagli investimenti 

statali. Finalmente superiamo la media OCSE (oltre ogni aspettativa siamo sopra Norvegia, 

Finlandia, Danimarca, Islanda e Svezia). 

In tema di finanziamenti alle università,  l'Italia ha registrato dal 2000 al 2010 un costante 

incremento dei fondi privati, che va a realizzare un contesto in cui l'apparente positività si scontra 

con un'evidente visione classista che seleziona l'accesso in base alle possibilità economiche e non al 

merito. Se uno dei valori del sistema formativo italiano era stato quello di rendere coeso il territorio 

nazionale offrendo a tutti pari opportunità,  ora la geografia dello Stato viene sezionata con un 

intervento classista, discriminatorio, disaggregante che annulla il sistema e forma isole e realtà 

sporadiche, fortunate ed esclusive.  

Lo stato italiano ha derogato al privato uno dei suoi primi obiettivi e doveri costituzionali,  

rafforzato con l'adesione al patto di Lisbona, disinteressandosi della crescita,  dell'innalzamento del 

livello di istruzione e delle possibilità di emancipazione dei propri cittadini, negando anche il 

proprio sviluppo futuro. 
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Dalla tabella B4.1. è possibile vedere qual è stata la spesa pubblica complessiva in istruzione, aiuti 

alle famiglie e ad altri soggetti privati, nel  2010. La spesa è espressa come percentuale della spesa 

pubblica totale e come percentuale del PIL. Nel 2010 l'Italia ha investito in istruzione  l'8,9% della 

spesa pubblica totale, contro una media europea dell’11,4% (media OCSE=13%), e il 4,5% del PIL, 

rispetto a una media europea del 5,8% (media OCSE=5,8%).  
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LE RICADUTE OCCUPAZIONALI DELLA RIFORMA GELMINI NELLA REGIONE 

TOSCANA E NELLA PROVINCIA DI SIENA 

Che conseguenze ha avuto la riforma Gelmini sui lavoratori della scuola? I numeri già ci sono 

perché erano scritti  nel Piano programmatico: 87000 docenti in meno e 47000 ATA in meno in un 

triennio. Ma come si sono tradotti concretamente questi numeri in termini di riduzione dei posti di 

lavoro nella regione Toscana e nella provincia di Siena? Nei grafici che seguono sono riportati i dati 

relativi alle immissioni in ruolo docenti in Italia, Toscana e Siena, negli anni 2005, 2009 e 2010; i 

dati relativi le immissioni in ruolo sono stati ricavati dalle tabelle analitiche sulle immissioni in 

ruolo fornite dal MIUR. 

Nel 2009 le immissioni in ruolo, rispetto al 2008 , sono diminuite del 68% in Italia, del 71,7% in 

Toscana e del 69,3% a Siena; nel 2010, invece, abbiamo avuto il 60% di immissioni in ruolo in 

meno rispetto al 2008 in Italia, il 62,4% in meno in  Toscana e il 60,7%  in meno a Siena. 
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A osservare questi grafici ci si aspetterebbe che le disponibilità di cattedre per gli incarichi a tempo 

determinato negli anni 2009 e 2010 abbiano registrato un forte incremento vista la scarsa copertura 

dei posti disponibili con le immissioni in ruolo. Invece, oltre a diminuire le immissioni in ruolo, 

sono diminuite anche le disponibilità; ciò che è cambiato, dunque, non è solo la politica di 

stabilizzazione ma anche la disponibilità effettiva di posti di lavoro. Tra il 2008 e il 2009, in 

provincia di Siena, le disponibilità si sono ridotte del 12% nella primaria, del 26,4% nella 

secondaria di primo grado e del 18% nella secondaria di secondo grado. I dati relativi alle 

disponibilità per gli incarichi a tempo determinato sono stati estrapolati dall’archivio del sito 

dell’ufficio scolastico provinciale di Siena (http://ospitiweb.indire.it/csasiena/vecchio.htm). 

 

 

 

 

http://ospitiweb.indire.it/csasiena/vecchio.htm
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Le ricadute dei tagli si sono avute anche tra il personale di ruolo: tra il 2007 e il 2009 si è avuto un 

aumento allarmante del personale in esubero (i dati sono ricavati da documenti pubblicati on line 

dal MIUR sulla situazione dell’organico di diritto nelle scuole). 

 

 

 

 

 

 

Analogamente a quanto visto per i docenti, anche la situazione del sostegno e del personale tecnico 

amministrativo segue la stessa direzione: col passare degli anni, nonostante l'incremento degli 

alunni diversamente abili e, come vedremo nel grafico successivo, degli alunni in generale, 

unitamente al venir meno delle cooperative di pulizia e di assistenza, si è registrata una diminuzione 
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significativa dei posti disponibili con ricadute negative in termini di apprendimento, assistenza e 

integrazione degli alunni diversamente abili, nonché in termini di sorveglianza, sicurezza, pulizia ed 

efficienza nelle scuole. La situazione fino ad ora descritta ha già messo in seria difficoltà la 

realizzazione e la qualità dell'offerta formativa. 

 

 

Ci siamo chiesti infine se la gravità di questi provvedimenti potesse essere giustificata, seppur in 

minima parte, da un decremento della popolazione scolastica.  Siamo andati a vedere com’è variato 

il numero degli studenti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, in 

Toscana e nella provincia di Siena tra il 2007 e il 2013. Tra il 2007 e il 2009 la popolazione 

scolastica è aumentata dell’1,6%  in Toscana e del 2,4% nella provincia di Siena, e si è mantenuta 

in costante aumento fino al 2013 (i dati sono ricavati da documenti pubblicati on line dal MIUR 

sulla situazione dell’organico di diritto nelle scuole). 
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Se non sono diminuiti gli studenti quali sono state le misure che hanno portato a una tale riduzione 

di personale in un solo anno? Gli interventi sono stati specificati dal Governo in una sintesi del 

Piano programmatico in cui si elencano i punti salienti della riforma : 

 (http://leg16.camera.it/465?area=31&tema=132&Riorganizzazione+della+scuola),  

 “l’aumento del numero di studenti per classe” 

Nella scuola primaria e secondaria di I grado sono sempre più frequenti le classi di 28 

studenti mentre nella scuola secondaria II grado le classi di 30 e più alunni, creando 

problemi di sicurezza e compromettendo la qualità dell’apprendimento . 

 “la costituzione di classi della scuola primaria affidate ad un unico maestro e funzionanti 

su 24 ore settimanali. Restano ferme le opzioni di 27, 30 e 40 ore, subordinate a 

disponibilità di organici;”  

Il risultato è che in Italia è sempre più difficile per le scuole primarie garantire il 

funzionamento a 30 e 27 ore settimanali e il tempo pieno, che si sta sempre più 

trasformando in un dopo scuola. 

 

http://leg16.camera.it/465?area=31&tema=132&Riorganizzazione+della+scuola
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 “la riduzione delle ore settimanali nella scuola secondaria di I e II grado e, in 

quest'ultima, semplificazione dei piani di studio e numero minore di indirizzi;”  

Questi provvedimenti  hanno comportato una drastica riduzione delle ore di insegnamento di 

alcune materie,  alcune delle quali sono addirittura sparite dai quadri orario delle scuole 

secondarie di secondo grado. Tra le discipline maggiormente colpite ci sono quelle 

letterarie, le lingue straniere, la storia dell’arte, la musica, i laboratori negli istituti 

professionali e i laboratori multidisciplinari  nelle scuole medie. Enormi sono stati i danni 

subiti dal nostro sistema scolastico in termini di qualità dell’offerta formativa.  

 “ridefinizione dell'assetto dei centri per l'istruzione degli adulti”. 

Ciò comporta minori possibilità di emancipazione per gli adulti che, in età scolare, non 

hanno raggiunto un adeguato livello di istruzione  e minori possibilità di integrazione per gli 

stranieri venuti nel nostro paese per cercare un lavoro.  

 “la riconduzione a 18 ore delle cattedre di scuola secondaria;” 

Questo provvedimento ha causato moltissimi problemi nelle scuole per l’organizzazione dei 

corsi di alfabetizzazione, dei corsi di recupero e dell’ora di alternativa all’IRC 

(insegnamento religione cattolica). 

 “eliminazione delle compresenze”; 

Dunque impossibilità per gli insegnanti di individualizzare l’intervento didattico lavorando 

con piccoli gruppi di studenti. 

 “la riduzione dei maestri specializzati nell’insegnamento della lingua inglese nella scuola 

primaria”. 

 

Nel piano era anche specificato che “una parte dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione di tali 

misure” avrebbe dovuto incrementare, “dal 2010, i finanziamenti destinati alla valorizzazione del 

personale della scuola”. In effetti siamo fermamente convinti che dal 2010 il personale della scuola 

si senta molto valorizzato, soprattutto dopo l’ultimo provvedimento che blocca i contratti fino al 

2014.  
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Conclusioni                                                                                                                                            

I dati OCSE dimostrano che il nostro sistema di istruzione pubblica statale è stato 

ingiustificatamente depauperato senza un progetto, ritenendolo superfluo. Noi non chiediamo 

semplicemente risorse economiche, perché queste da sole non bastano. La scuola prima di tutto 

deve essere  e, conseguentemente, deve avere. Chiediamo quindi un progetto che definisca senso e 

scopo, nel rispetto dei valori costituzionali, e che dia alla scuola il valore di strumento essenziale 

per la realizzazione del futuro.     

La crisi etico-economica che ci schiaccia può non essere sostenibile se non riteniamo possibile 

superarla progettando il nuovo modo in cui ne usciremo, governando il cambiamento. La politica 

non può sottrarsi da questo compito. Ritrovare lucidità, senso dell’orientamento, energie, 

motivazione e determinazione per sognare, desiderare, costruire il futuro. Il compito è 

essenzialmente politico: ridare valore ai settori della conoscenza, investire su di essi come “bene 

comune” per la formazione della persona e del cittadino. La scuola è il luogo in cui le giovani 

generazioni devono poter sperimentare la bellezza in ogni sua forma ed espressione: la 

bellezza della convivenza civile, la bellezza di vivere in luoghi belli, sicuri, puliti ed ecocompatibili, 

la bellezza di saper relazionarsi con il prossimo senza pregiudizi, la bellezza del pacifismo, della 

legalità e della non violenza, la bellezza di saper leggere in maniera critica la realtà per poterla 

comprendere e modificare, la bellezza di aver acquisito la competenza e la creatività necessarie per 

farci uscire dalla crisi e prevenirla.   

Condicio sine qua non per realizzare questo progetto di scuola è l'abolizione della riforma 

Gelmini che ha realizzato una riduzione significativa delle ore di lezione in tutti gli ordini di 

scuola, nonché la completa eliminazione di alcuni insegnamenti dai quadri orari e la progressiva 

scomparsa dei progetti pomeridiani e del tempo pieno; tale riforma, inoltre, ha comportato 

l'aumento, spesso insostenibile sia da un punto di vista didattico che di sicurezza, del numero degli 

studenti per classe. 

Indispensabile inoltre: 

 la restituzione ai settori pubblici della conoscenza dei finanziamenti alle scuole private, il 
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rispetto dell’art.33 della Costituzione attraverso il rifinanziamento statale dei fondi per il 

diritto allo studio e una legge quadro per l’accesso all’istruzione ai ragazzi privi di 

mezzi; 

 un piano di assunzioni per la stabilizzazione di tutti quei lavoratori precari che con 

passione e impegno e nonostante le continue umiliazioni subite mandano avanti scuole, 

università, ricerca e alta formazione artistica e musicale; 

 un contratto collettivo nazionale per quei settori della conoscenza che ne sono sprovvisti e 

il rinnovo dei contratti nazionali scaduti e in scadenza; 

 nuovi investimenti per rilanciare prima di tutto l’edilizia scolastica per la messa a norma 

delle scuole, dei laboratori, delle mense e delle biblioteche; 

 un piano di finanziamenti per garantire il costante formazione/aggiornamento del 

personale che rimetta al centro la trasmissione di saperi e competenze, l’innovazione 

didattica, solidarietà e diritti di cittadinanza, rimettendo al centro le Università come luoghi 

simbolo dell’innovazione anche nella didattica, superando i Master on line che 

rappresentano la compravendita del punteggio a scapito della qualità; 

 rilancio dei servizi alla persona partendo dal sostegno e dal supporto alla disabilità; 

 riduzione del numero di alunni per classe per favorire l’apprendimento e la didattica; 

 coinvolgimento del personale e delle associazioni studentesche nella discussione in atto 

sulla riforma degli organi collegiali e della rappresentanza; 

 revisione della legge Brunetta per ridare centralità alla contrattazione ed al contratto per 

restituire legittimità ai tavoli contrattuali ed al ruolo delle parti soggiogate dal parere dei 

revisori dei conti non solo per le questioni finanziarie ma per le scelte di natura politica e 

organizzativa; 

Occorre cambiare registro e cambiare strada per la Scuola, l’Università, la Ricerca, l’Alta 

formazione artistica e musicale, per dare opportunità e futuro agli studenti, soprattutto quelli che 

hanno maggiormente bisogno di essere aiutati perché non sono nati “pari”; occorre dare certezza 

alle scuole ed alle Università, accademie e conservatori e a tutti i lavoratori  del comparto della 
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conoscenza, docenti, tecnici e amministrativi, affinché possano sentirsi coinvolti e motivati, attori 

del cambiamento attraverso una professionalità riconosciuta, valorizzata e ricercata. 


