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Il diritto allo studio scolastico: quale attuazione in Piemonte?

Federica Laudisa

1. Diritto allo studio: un duplice significato
Il primo aspetto da affrontare quando si parla di diritto allo studio è quello terminologico. Cosa
significa «diritto allo studio»? Rispondere non è banale perché si sovrappongono nella stessa
espressione due piani, quello giuridico e quello politico.
Il significato giuridico
La dottrina ha esaminato approfonditamente l’espressione al fine di individuarne i fondamenti nel
testo costituzionale – poiché, come noto, non è una formula presente nella nostra Costituzione – e
dunque per spiegarne il contenuto. Non si hanno le competenze né compete a questo studio dare
conto di questa letteratura ma quello che appare chiaro è l’esistenza di interpretazioni diverse.
Secondo quella più restrittiva si sostanzierebbe nel diritto ad accedere gratuitamente al sistema
dell’istruzione fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico, e per i capaci e meritevoli, a proseguire
gli studi fino ai più alti gradi. Secondo quella più estensiva il diritto allo studio è il diritto di ogni
cittadino a ottenere un’adeguata istruzione per lo sviluppo della propria personalità e per
l’adempimento dei compiti sociali [Atripaldi, 1974]1. Lo Stato riconosce questo diritto per i benefici
che ne derivano alla collettività e all’individuo stesso2, e per tutelarlo si impegna a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che ne possano impedire il godimento. Infatti, se non si
procedesse alla rimozione degli ostacoli, non vi sarebbe un’uguaglianza sostanziale tra i cittadini ma
si perpetrerebbero le condizioni di disuguaglianza di fatto esistenti3. La dottrina pare quindi concorde
nel ravvisare i fondamenti del diritto allo studio non solo nell’art. 34 della nostra Costituzione:
«La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore […] è obbligatoria e gratuita. Gli studenti capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi. La
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Questa definizione richiama quasi testualmente la relazione presentata da Aldo Moro in sede di Assemblea
Costituente durante i lavori che portarono all’approvazione dell’art. 34 della Costituzione. La sua proposta di
articolato si apriva così: «Ogni cittadino ha diritto di ricevere una adeguata istruzione ed educazione per la
formazione della sua personalità e l’assolvimento dei compiti sociali». La formula finale adottata dal Comitato di
coordinamento fu poi «La scuola è aperta a tutti».
2
Secondo Altripaldi “il diritto allo studio non tutela in via immediata il diritto alla personalità privata del singolo ma
un bene essenzialmente sociale quale è l’istruzione. (…) non si può disconoscere che il diritto allo studio, nella misura
in cui risponde a questa esigenza primaria, è tutelato anche in relazione al sottostante interesse particolare che
persegue come diritto destinato all’accrescimento della personalità del titolare stesso”. Di segno opposto altri
studiosi del diritto che invece ritengono che la Costituzione “garantisca il diritto allo studio non tanto perché giovi
alla cosa pubblica quanto perché possa essere garantito ad ogni uomo in quanto mezzo indispensabile per la
formazione e la crescita individuale e, solo in seconda battuta, collettiva” [Luchena e Grimaldi, 2015].
3
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 215 dell’8 giugno 1987, ricolloca gli interventi di assistenza scolastica
nell’alveo del diritto allo studio, affermando che “le successive disposizioni dell'art. 34 valgono pertanto a garantire
il diritto all'istruzione, malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona”. [La
sentenza] poi sottolinea come “in tali disposizioni, l'accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine
economico, giacché il Costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova radice la
disuguaglianza delle posizioni di partenza (…)”.
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Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso»
ma nell’art. 3:
«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese»
Tra questi due articoli sussisterebbe una relazione funzionale4 “poiché se non si tutela il primo non
può garantirsi l’uguaglianza fra i cittadini; del pari se non si assicura l’uguaglianza (o meglio se non si
rimuovono gli ostacoli economici che creano differenziazioni) non si può consentire ai capaci e
meritevoli, privi di mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi” [Fagnani, 2011].
Ma attraverso quali strumenti è garantito il diritto di tutti all’istruzione? Come si provvede nel nostro
Paese a rimuovere gli impedimenti economico-sociali che ne possono limitare l’accesso? E chi è
titolato a provvedervi? In sintesi, come se ne dà attuazione?
Diritto allo studio come policy
L’espressione diritto allo studio nel linguaggio corrente assume sia il significato di diritto in senso
stretto che di politica per il diritto allo studio. In questa sede sarà usato nella seconda accezione, per
cui si definisce come l’insieme di interventi finalizzati a sollevare gli studenti, o piuttosto le famiglie
economicamente svantaggiate, dal costo dell’istruzione. Da notare la differenza – forse non solo
terminologica – con altri Paesi. Là dove in Italia si parla di diritto allo studio, cui si aggiunge la qualifica
di universitario o scolastico a seconda che gli interventi siano destinati agli studenti in formazione
terziaria o agli iscritti nei gradi precedenti al livello universitario, il corrispondente linguistico in
Francia è aides aux étudiants, nel Regno Unito Student support o Student finance e in Germania
studienfinanzierung: queste formule, differentemente da quella italiana, non sono suscettibili di
fraintendimenti: il riferimento è alla politica a sostegno degli studenti.
Questa precisazione potrebbe apparire pleonastica se non fosse che la sovrapposizione terminologica
dei due piani (giuridico e politico) ha avuto l’effetto di confonderli, a tutto discapito del secondo. La
letteratura in materia di diritto allo studio è in misura preponderante di carattere giuridico. La
conseguenza è che le uniche analisi (o quasi) sull’attuazione della politica per il diritto allo studio – in
particolare modo di quello scolastico – sono state condotte da giuristi, i quali hanno descritto le
diverse forme di aiuto esistenti, i destinatari e gli enti preposti a erogarli, sulla base delle norme che
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La dottrina sottolinea anche come il diritto all’istruzione sia connesso ai principi di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
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li hanno sanciti5. Tuttavia si tratta di una visione parziale, da un lato, perché non sempre quanto
previsto dalla normativa è poi effettivamente realizzato – ciò che non si evince da questi studi dove
la norma è assunta come dato di realtà –, dall’altro, perché il loro obiettivo di ricerca non è quello di
indagare sulle modalità di implementazione della politica, sui risultati, né tantomeno sulla
valutazione degli effetti.
Questo ampio preambolo ha lo scopo di sottolineare la difficoltà di analizzare la politica per il diritto
allo studio scolastico per la pressoché totale assenza di riferimenti bibliografici6. Il diritto allo studio
universitario, invece, seppure solo a partire dalla fine degli anni ’80 e in modo non sempre
sistematico, è stato esaminato come policy7.

2. Stato e Regioni: un intreccio di competenze
A chi compete l’attuazione del diritto allo studio scolastico? Allo stato attuale alcuni interventi sono
previsti e finanziati dallo Stato, altri sono normati dalla legislazione regionale e finanziati con risorse
proprie delle Regioni. La gestione degli interventi coinvolge comunque, anche nel primo caso, il livello
regionale (e talvolta anche quello comunale). In breve, si tratta di una politica su cui insistono due
attori – Stato e Regione – che tuttavia operano in modo non propriamente coordinato fra loro.
Probabilmente ciò discende da un quadro di attribuzione delle competenze mal definito a livello
costituzionale nel 1948, e non risolto – ma se possibile complicato – dalla riforma del 2001.
La competenza regionale nella Costituzione pre-riforma
La Costituzione del 1948 riconosceva alle Regioni una competenza legislativa concorrente in materia
di assistenza scolastica ovvero le Regioni potevano emanare norme purché rispettassero i princìpi
fondamentali fissati dalla legislazione statale – le cosiddette leggi “cornici” dello Stato – e non fossero
in contrasto con l’interesse nazionale o con quello di altre regioni (ex art. 117 Cost.). All’attribuzione
delle funzioni legislative corrispondeva quella delle funzioni amministrative (ex art. 118 Cost.) che si
è realizzata in concreto oltre vent’anni dopo. Nel 1972 furono trasferite alle Regioni a statuto
ordinario «le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia
5

Uno studio particolarmente approfondito è quello già citato di Atripaldi [1973] che nel capitolo L’Assistenza
scolastica nella legislazione italiana dalla legge Casati alle odierne tendenze evolutive, esamina gli interventi previsti
a favore degli studenti in condizione disagiata in tutti i livelli di istruzione, dalla scuola materna all’università, e gli
enti deputati a erogarli, nell’arco temporale che va dal 1859 ai primi anni ‘70. Il limite di questo importante lavoro è
che non si è in grado di discernere quanto di quello previsto dalle norme abbia trovato un’effettiva applicazione.
6
Fanno eccezione un paio di ricerche condotte di recente tese a analizzare l’introduzione del Buono Scuola in
Piemonte [Poggi, Calabrese, 2003] e della Dote Scuola in Lombardia [Agasisti, Catalano, Sibiano, 2012].
7
I primi rapporti sul DSU (diritto allo studio universitario) sono elaborati da, e incentrati su, alcune realtà regionali,
in particolare, Lombardia, Toscana, Marche e Piemonte [IRER Lombardia, 1992; Catalano, 1995; Laudisa, 2002]; più
recentemente, invece, il CNVSU prima, e l’ANVUR poi, hanno esaminato il DSU in Italia nei rispettivi rapporti di
ricerca inerenti lo stato del sistema universitario italiano. Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU),
infine, nel 2015 e nel 2018, ha prodotto un Rapporto sulla condizione studentesca.
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di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato», assolte fino ad allora dai
Patronati scolastici8. A seguito di questo trasferimento alcune Regioni emanarono delle leggi per
disciplinare alcuni interventi (borse di studio o trasporto gratuito o buoni-libro, o la combinazione di
alcuni di questi); altre delegarono ai Comuni o alle Province l’esercizio delle funzioni in materia di
assistenza svolte in precedenza dai Patronati. L’esito finale fu la produzione di una legislazione
regionale alquanto variegata e disorganica. Altripaldi [1974], che traccia una panoramica della
normativa regionale emanata a distanza di due anni dall’approvazione del DPR, sottolinea in più passi
che si trattava di norme che avevano carattere essenzialmente transitorio perché prodotte in attesa
che l’assistenza scolastica fosse organicamente disciplinata. Un’attesa disattesa. Non è mai stata
approvata in Italia una legge-quadro in materia di diritto allo studio scolastico che specificasse quei
princìpi generali nel rispetto dei quali si sarebbe dovuta produrre la legiferazione regionale di
dettaglio. E questo rappresenta un secondo “difetto strutturale” della politica per il diritto allo studio
scolastico.
Nel 1977, lo Stato ribadisce il trasferimento delle funzioni alle Regioni in materia di assistenza
scolastica specificando che:
«Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono tutte le
strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro
o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche
o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci
e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi»9
Lo stesso DPR sopprimeva i Patronati scolastici che fino ad allora avevano avuto la funzione di
provvedere alle diverse forme di assistenza e ne trasferiva funzioni, servizi e beni ai Comuni secondo
modalità che avrebbero dovuto essere normate dalle Regioni (art. 45). Ѐ a seguito di questo decreto
che in Piemonte, ad esempio, nel 1985 è approvata la legge regionale che disciplinava la materia e
nella quale si precisava “fino all’emanazione della legge quadro nazionale”10.
Il diritto allo studio universitario segue un percorso diverso. Nel 1991, seppure con oltre dieci anni di
ritardo dal trasferimento delle funzioni alle Regioni, fu emanata la legge-quadro n. 390 Legge sul
diritto agli studi universitari la quale ha avuto l’indubbio merito di superare la frammentarietà
8

DPR n. 3 del 1972, art. 1. All’art. 4 poi si affermava: «Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con
legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nella materia
[dell’assistenza scolastica], restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi».
9
DPR n. 616 del 1977. Il contenuto di questo articolato è stato poi trasfuso nell’art. 327 del d. lgs. n. 297 del 1994
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
10
Cfr. la Legge regionale 29 aprile 1985, n. 49, Diritto allo studio - Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza
scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti
regionali, art. 1.
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legislativa e di intervento delle Regioni. La legge 390/91 stabilisce il principio dell’uniformità di
trattamento, secondo cui i criteri di condizione economica e di merito per accedere ai benefici, le
tipologie e i livelli minimi degli interventi, devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale. Con
tempi diversi, le Regioni recepirono la legge n. 390/1991 approvando proprie leggi attuative.

…e dopo la riforma costituzionale
La riforma del Titolo V della Costituzione, nel 2001, ha modificato il quadro delle competenze StatoRegioni. Il nuovo art. 117 elenca le materie in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva,
individua quelle in cui la competenza è concorrente – ovvero nelle quali le Regioni sono libere di
intervenire fatto salvo il rispetto della Costituzione e dei princìpi fondamentali sanciti dalle norme
statali –, infine attribuisce una competenza esclusiva alle Regioni in tutte le materie residuali. In base
al vigente art. 117 sussiste, per quel che qui interessa:



una competenza esclusiva dello Stato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale11
e a dettare norme generali sull’istruzione;



una competenza concorrente in materia di istruzione;



infine, una competenza esclusiva delle Regioni a legiferare in materia di diritto allo studio.

Un complicato intreccio di competenze che pone non pochi problemi interpretativi circa la definizione
del confine tra potere dello Stato e quello delle Regioni12.. A questo si aggiungono altri nodi
interpretativi: su cosa si debba intendere e come si possa declinare nella pratica l’espressione “livelli
essenziali delle prestazioni”, su quale sia la distinzione tra norme generali e princìpi fondamentali e,
di conseguenza, quale disciplina vada inclusa nelle une e quale negli altri. Vi è una copiosa letteratura
al riguardo in cui la dottrina cerca di sciogliere il bandolo della matassa fornendo, tuttavia,
interpretazioni anche contrastanti tra loro, mentre appare uniformemente concorde nel rimarcare le
difficoltà di interpretare il testo costituzionale per l’utilizzo di formule definitorie spesso ambigue. La
giurisprudenza costituzionale rappresenta, in questo contesto istituzionale confuso, un importante
punto di riferimento per comprendere quale significato attribuire al dettato costituzionale. Nella
sentenza n. 200 del 2009, in particolare, la Corte precisa gli ambiti riconducibili al “concetto” di

11

La Corte costituzionale sancisce, nella sentenza n. 282/2002, che «non si tratta di una “materia” in senso stretto,
ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore
stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di
prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o
condizionarle».
12
Riguardo alla complessità linguistica dell’espressione usata nell’art. 117/2m e al tentativo di “decodifica”, si veda
D’Aloia [2003].
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“norme generali sull'istruzione”, tra i quali include – si noti bene – il diritto allo studio13. «Inoltre, [sul
piano della legislazione ordinaria] in via interpretativa, sono, in linea di principio, considerate norme
generali sull'istruzione anche […] quelle sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione,
di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62». Ne consegue che anche l’inclusione del diritto allo studio tra
le materie di competenza esclusiva regionale non è così assodata [Troilo, 2012].
Cosa è concretamente accaduto dopo la riforma costituzionale? Alcune Regioni hanno esplicato la
loro competenza emanando delle leggi regionali, ovviamente svincolate dai princìpi fondamentali in
materia e dai livelli essenziali delle prestazioni poiché non definiti dallo Stato. La produzione regionale
che ha origine nei primi anni del 2000 fu anche “stimolata” dalla l. n. 62/2000 Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione che equiparò gli alunni delle scuole statali
e paritarie nel sistema dell’istruzione e del diritto allo studio. Fu così che in Piemonte, ad esempio,
nel 2003 è approvata la l.r. n. 10 Esercizio del diritto alla libera scelta educativa la quale prevedeva il
cosiddetto “buono scuola”, un contributo monetario a parziale copertura delle spese per frequenza
e iscrizione rivolto sia agli iscritti delle scuole statali che paritarie ma di fatto accessibile quasi
esclusivamente a questi ultimi14. Il buono scuola fu disciplinato anche da altre Regioni: l’antesignana
Lombardia (nel 2000), e poi Puglia (2000), Veneto (2001), Liguria (2002) e Sicilia (2002)15. La
legislazione regionale successiva alla riforma costituzionale e alla l. n.62/2000 si caratterizza proprio
per aver introdotto interventi monetari diretti alle famiglie, comunque denominati (buoni scuola,
borse di studio o assegni di studio), al fine di contribuire al costo dell’istruzione, in precedenza quasi
completamente scomparsi.
A fianco di queste Regioni ve ne sono tuttavia altre in cui le leggi vigenti sono antecedenti alla riforma
costituzionale.
Questo breve excursus mette in evidenza come l’assenza di una legge-quadro abbia generato tante
politiche regionali per il diritto allo studio scolastico quante sono le Regioni (oltre le due Province
13

Cfr. il punto 21 del Considerato in diritto della sentenza n. 200 del 2009: «[…] deve, invero, rilevarsi come il
legislatore costituzionale abbia inteso individuare già negli artt. 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari
del sistema scolastico, relative: […] g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere
i gradi più alti degli studi (art. 34, terzo comma, Cost.); h) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (art. 34, quarto
comma, Cost.). Dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara
definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali
sull'istruzione”. In altri termini, il legislatore costituzionale ha assegnato alle prescrizioni contenute nei citati artt. 33
e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale».
14
Nell’a.s. 2003/04 circa il 54% degli iscritti alla scuola paritaria ne beneficiò a fronte dello 0,6% degli iscritti alla
scuola statale. Si veda A. Poggi, G. Calabrese, Osservatorio legge regionale 10/2003 per la libera scelta educativa.
Primo bando di applicazione, a.s. 2003/04.
15
In realtà la prima Regione a prevederlo fu nel 1991 il Friuli Venezia Giulia con la l.r. n. 14. Un esame più dettagliato
delle leggi regionali in materia è contenuto in Troilo [2012].
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Autonome). Ognuna ha proceduto diversamente sia riguardo alle tipologie di intervento finanziate
che riguardo alle modalità di erogazione (è delegata ai Comuni e/o alle Province la gestione di alcune
forme di assistenza scolastica, ad esempio mense o trasporti, mentre altre sono gestite direttamente
dalle Regioni). Questa varietà, combinata all’assenza di analisi e di rilevazione dati sia nazionali che
locali, rende difficoltoso procedere a studi comparativi riguardo a questa politica16.

3. La politica per il diritto allo studio scolastico in Piemonte
La politica per il diritto allo studio in Piemonte costituisce un caso esemplificativo di quanto esposto
finora. Osservando il quadro di sintesi dei principali riferimenti normativi nazionali e regionali in
materia (Tab. 1), e ancor più quello sugli interventi che ne sono susseguiti (Tab. 2), appare chiaro
come i due soggetti competenti – Stato e Regione – operino in autonomia piuttosto che
sinergicamente nell’attuazione del diritto allo studio scolastico.
Tab. 1 – Principali norme statali e regionali in materia di diritto allo studio scolastico
legge 448/1998 art. 27

Introduzione del contributo
statale finalizzato alla
gratuità, totale o parziale,
dei libri di testo

Legge 62/2000 art. 9
Norme per la parità
scolastica e
disposizioni sul diritto
allo studio e
all’istruzione
Finanziamento alle
Regioni per erogare
borse di studio a
sostegno della spesa
per istruzione

l.r. 10/2003
Esercizio del diritto alla
libera scelta educativa

l.r. 28/2007
Norme sull’istruzione, il diritto
allo studio e la libera scelta
educativa

Introduce un
contributo monetario
a parziale copertura
delle spese per
frequenza e iscrizione
[ABROGATA]

Disciplina a tutto tondo il
diritto allo studio scolastico;
istituisce due tipi di assegni di
studio (poi voucher) e borse di
studio integrative e
complementari a quelle statali

D.lgs. 63/2017 art. 9
Istituzione del Fondo unico
per il welfare dello studente
e per il diritto allo studio per
finanziare borse di studio

16

Differentemente, è disponibile dal 2000 una esauriente banca dati sul diritto allo studio universitario curata
dall’Ufficio Statistico del MIUR, da cui è possibile ricavare informazioni sul numero di beneficiari e sulla spesa
affrontata dalle Regioni rispetto ad una serie di interventi.
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Tab. 2 – Interventi monetari per il diritto allo studio finanziati da Stato e Regione Piemonte: un quadro
di sintesi
Ente
finanziatore

Tipo intervento

Anno di
avvio-fine

Destinatari

Soglia ISEE di accesso

1999/00-

Iscritti scuole
secondarie di I e II
grado, sia statali che
paritarie, corsi IeFP*

10.632,94 euro

STATO

Borsa di studio per coprire le
spese di frequenza, trasporti,
mense, sussidi scolastici,
attività integrative
scolastiche, visite di
istruzione

2000/012010/11

Iscritti scuole primarie,
secondarie di I e II
grado, sia statali che
paritarie

10.632,94 euro

REGIONE

«Buono scuola» per spese di
iscrizione e frequenza
(eccetto quelle per libri di
testo, mensa, trasporto,
sussidi e materiali didattici)

2003/04 2006/07

Iscritti scuole primarie,
secondarie di I e II
grado, sia statali che
paritarie

30.400 euro

2007/082010/11

Iscritti scuole primarie,
secondarie di I e II
grado, sia statali che
paritarie

10.632,94 euro per la
borsa integrativa e
compreso tra
10.632,94 e 20.300
euro per quella
complementare
26.000 euro**

10.000 euro***

STATO

Contributo monetario a
copertura della spesa per
libri di testo obbligatori

REGIONE

Borse di studio integrative e
complementari a quella
statale (con stesse finalità)

REGIONE

Assegno di studio/voucher
per "iscrizione e frequenza" e
per "libri di testo, materiale
scolastico, POF, trasporti"

2007/08-

Iscritti scuole primarie,
secondarie di I e II
grado, sia statali che
paritarie, corsi IeFP

STATO

Borsa IoStudio per acquisto
libri di testo, per mobilità e
trasporto, per accesso a beni
e servizi culturali

2017/18-

Iscritti istituzioni
scolastiche di II grado
(paritarie e statali)

*Fino al conseguimento dell’obbligo scolastico.
**La soglia ISEE è variata negli anni.
***Le Regioni hanno autonomia nello stabilire la soglia ISEE fino ad un max di 15.748,78 euro.

Premesso che l’analisi del diritto allo studio scolastico sarà circoscritta all’insieme di benefici erogati
in forma diretta alle famiglie per sostenerne i costi dell’istruzione17, lo Stato ha introdotto:



un contributo economico per il pagamento dei libri di testo, nel 1999;



una borsa di studio, nel 2000 (cessata di finanziare nel 2010/11 per motivi legati al
risanamento della finanza pubblica);



una borsa di studio denominata IoStudio, nel 2017, per studenti delle scuole secondarie di
II grado.

La Regione ha invece finanziato:
17

L’assistenza scolastica comprende un ambito di intervento più ampio che include, ad esempio, anche il servizio di
trasporto e la mensa.
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dal 2003 al 2006, quello che è noto come “buono scuola”, un contributo monetario a parziale
copertura delle spese per frequenza e iscrizione (cui ebbero accesso quasi esclusivamente gli
iscritti alle scuole paritarie);



a partire dal 2007, una borsa di studio regionale integrativa e una complementare a quella
statale, con analogo destino (ovvero non più finanziate dal 2010/11) e due differenti tipi di
assegno di studio tramutati in voucher dal 2016/1718.

La tabella 2, a colpo d’occhio, fa emergere non solo una scarsa visione d’insieme di Stato e Regione
nell’attuare questa politica ma anche una memoria di corto raggio rispetto al loro stesso operato
(altrimenti perché istituire una borsa statale per pagare, tra le altre voci, i libri di testo, quando questa
spesa è già sostenuta dal contributo statale per libri di testo?). Uno dei motivi è la mancanza di studi,
e a monte di banche dati, sia a livello nazionale che regionale, come più volte sottolineato, a sua volta
riconducibile ad una tradizione prettamente amministrativista del nostro Paese.
Nel prosieguo gli interventi attuati a favore delle famiglie saranno esaminati distintamente. I dati sul
numero di beneficiari e sulle risorse investite sono stati reperiti attraverso la ricerca lunga e certosina
dei singoli atti ministeriali e regionali (decreti o delibere o determine regionali), con la difficoltà
aggiuntiva di essere per lo più documenti datati, ecco perché concernono per lo più la Regione
Piemonte.

3.1 Il contributo statale per libri di testo
Chi può averne accesso?
Il contributo statale è stato introdotto dallo Stato nell’a.s. 1999/0019 per garantire la gratuità totale
o parziale dei libri di testo a studenti provenienti da famiglie in condizioni economiche disagiate. Ne
hanno diritto le famiglie con un ISEE inferiore o uguale a 10.632,94 euro e con figli iscritti alla scuola
secondaria di 1° e 2° grado, sia statali che paritarie, o a corsi di formazione professionale fino
all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
A quanto ammonta il finanziamento statale?
Lo Stato ha stanziato per questo beneficio, pressoché stabilmente, 103 milioni di euro che ripartisce
tra le Regioni in proporzione al numero di alunni stimati meno abbienti. La stima è effettuata sulla
base della percentuale di famiglie che risultano, dall’Indagine ISTAT sulle condizioni di vita delle

18

La l.r. 28/2007 prevede anche all’art. 10 un premio per la valorizzazione delle eccellenze e una borsa di studio per
merito scolastico, tuttavia, attraverso l’interrogazione del database degli atti regionali è stato reperita una sola
determina dirigenziale relativa al 2008/09 con la quale si assegnavano 906 borse di studio per merito.
19
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 27.
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famiglie, con un reddito inferiore a 15.493,71 euro20. Il criterio di riparto del fondo statale è rimasto
immutato dal 1999/0021 e probabilmente necessiterebbe di essere ripensato.
Tab. 3 – Stanziamento statale per il contributo per libri di testo, a.s. 1999/00-2018/19
Fondo statale
complessivo
(euro)
1999/00
103.291.000
2000/01
103.291.000
2001/02
103.291.000
2002/03
103.291.000
2003/04
103.291.000
2004/05
103.291.000
2005/06
103.291.000
2006/07
103.291.000
2007/08
103.291.000
2008/09
103.291.000
2009/10
103.291.000
2010/11
103.000.000
2011/12
103.000.000
2012/13
103.000.000
2013/14
53.560.000
2014/15
103.000.000
2015/16
103.000.000
2016/17
103.000.000
2017/18
32.981.795
2018/19
103.000.000
Fonte: Atti ministeriali (decreti direttoriali).
a.s.

Ulteriori risorse statali
(euro)

10.000.000
10.000.000
10.000.000

Negli a.s. 2013/14 e 2017/18, tuttavia, il fondo fu cospicuamente ridotto (Tab. 3). In particolare, nel
2017, a seguito della legge di stabilità 201622 che impose alle Regioni di contribuire al risanamento
della finanza pubblica attraverso la diminuzione della spesa, fu deciso in sede di Conferenza StatoRegioni23 di ridurlo a poco meno di 33 milioni di euro; nella stessa legge di stabilità24 fu istituito un
fondo di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018, allo scopo di “concorrere alle spese sostenute e
non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri
contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica, fino all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione scolastica”. In breve, attraverso questo stanziamento aggiuntivo, ripartito

20

Il valore corrisponde a 30 milioni di lire indicato dalla “Commissione povertà presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri come soglia al di sotto della quale, per una famiglia con un figlio, inizia l’area di maggior disagio economico”,
Circolare interministeriale 23 settembre 1999 – Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero dell’Interno.
21
Il criterio di riparto delle risorse è definito nel DPCM 5 agosto 1999 n. 320.
22
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 680 e 682.
23
Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 febbraio 2017, repertorio atti n.
29/CSR, recante una riduzione di risorse 2017 sul Cap. 2043/MIUR.
24
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 258.
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tra le Regioni in base al peso percentuale della popolazione scolastica sul totale nazionale, si cercò di
controbilanciare la contrazione di risorse del Fondo di cui alla l. 448/98.
Quale è l’importo del contributo statale?
L’importo del contributo è stabilito dalle Regioni in base al numero di richiedenti e al prezzo medio
della dotazione libraria predisposto dal MIUR, quindi differenziato per grado di scuola e anno di
iscrizione. In Piemonte, fino al 2018/19, ammontava alle cifre indicate in tabella 4.

Tab. 4 – Importo del contributo statale per libri di testo in Piemonte, 2013/14-2018/19

Scuola secondaria I grado
Scuola secondaria II grado – 1° anno
Scuola secondaria II grado – 2° anno
Scuola secondaria II grado – anni successivi
IeFP

Importo contributo
a.s. 2013/14-2018/19
199 €
319 €
195 €
255 €
45 €

Fonte: delibere regionali.

Come si accede al contributo?
Come ottengono le famiglie il contributo? Le modalità di erogazione differiscono da Regione a
Regione. In Piemonte, nei vent’anni di attuazione di questo intervento l’iter di erogazione è cambiato
più volte e le modifiche introdotte hanno avuto delle ripercussioni sul numero di beneficiari. A partire
dall’a.s. 2012/13 i richiedenti devono fare domanda esclusivamente online attraverso un modulo
unificato di richiesta degli interventi25. Il sistema ha funzionato nel modo seguente fino all’a.s.
2018/19: alla chiusura dei termini della domanda, i Comuni acquisivano i dati sui richiedenti
attraverso il sistema informatico (ultimate le verifiche della Regione Piemonte), quindi talune
procedevano ad alcuni controlli; infine, incassate le risorse da parte della Regione procedevano al
pagamento del contributo per libri di testo tramite bonifico bancario o mandato di pagamento. La
Regione Piemonte, detto in altre parole, ripartiva le risorse statali tra i Comuni sede di autonomia
scolastica, sulla base del numero di richiedenti aventi diritto, e i Comuni erogavano l’importo alle
famiglie con modalità differenti e, per una serie di concause, in tempi molto lunghi. Si trattava di un
procedimento farraginoso tale per cui a seconda della realtà comunale le famiglie ottenevano il
beneficio a distanza di un anno, o addirittura due, dal momento di presentazione della domanda26.
25

Si definisce unificato perché con lo stesso modulo le famiglie richiedono anche il voucher regionale. Fino al
2011/12, invece, le domande erano acquisite dai Comuni attraverso un modulo cartaceo, i quali, talvolta si
avvalevano anche delle istituzioni scolastiche per la raccolta delle domande.
26
Un’analisi approfondita sulle modalità di erogazione del contributo statale in Piemonte è stata effettuata in F.
Laudisa, Diritto allo studio e libera scelta educativa in Piemonte: quale attuazione?, IRES Piemonte, Torino, 2019. Si
distinguevano in questo sistema alcuni Comuni come quello di Volpiano che invece riusciva a erogare il contributo
prima dell’inizio dell’anno scolastico.
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Preso atto di questa situazione, la Regione nell’a.s. 2019/20 ha stabilito di avocare a sé il ruolo di ente
erogatore del contributo27. Una scelta rispondente anche all’esigenza di gestire in modo integrato
due interventi – contributo statale e voucher – finanziati da soggetti diversi ma aventi finalità
parzialmente sovrapposte: il voucher libri, POF, trasporti può essere usato anche per acquistare libri
di testo.
Quanti beneficiano del contributo per libri di testo?
Il numero di beneficiari è variato molto nel corso degli anni come si può notare dalla figura 1. Nel
2018/19 sono risultati aventi diritto 16.775 studenti, un valore in crescita rispetto al quadriennio
precedente ma ben al disotto di quello che si registrava nel periodo 2004/05-2012/13 quando i
beneficiari superavano le 40mila unità28: il 13-14% della popolazione studentesca risultava percepirlo,
mentre negli ultimi quattro anni circa il 4-5% degli studenti ne è beneficiario29.
Fig. 1 – Numero beneficiari del contributo statale per libri di testo in Piemonte, 2004/05-2018/19
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

39.135
28.240

31.665

40.766

31.435
21.984
13.900

10.878

13.883

16.775

Nota: il numero di beneficiari non è disponibile negli a.s. 1999/00-2003/04.
Fonte: delibere di Giunta o determine dirigenziali della Regione.

Perché sono diminuiti i beneficiari?
Per quale ragione si è verificato questo netto calo, particolarmente nel 2013/14, quando i beneficiari
del contributo statale sono diminuiti di quasi la metà? La causa va ricercata nelle diverse modalità di
27

L. r. n. 19 del 17 dicembre 2018 Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018, artt. 147-148,
che hanno modificato gli artt. 8 e 31 alla l.r. n. 28/2007.
28
Si tratta peraltro sempre di beneficiari “teorici” perché attraverso le interviste con i referenti comunali è emerso
come gli aventi i requisiti sulla carta – sulla base dei quali la Regione ripartisce le risorse – non coincidono con quelli
che poi effettivamente lo ricevono o per ragioni amministrative (mandato di pagamento che non va a buon fine, ad
esempio) o perché i richiedenti non dispongono dei giustificativi di spesa.
29
Il valore medio regionale, pari nell’a.s. 2017/18 al 4,6% di studenti beneficiari in rapporto alla platea degli iscritti
differisce, nasconde delle differenze piuttosto marcate in relazione al Comune sede di autonomia scolastica: in alcuni
(pochi) Comuni, la percentuale di beneficiari è stata pari o superiore al 10% – Trino (16,8%), San Damiano D'Asti
(15,2%), Pont Canavese (14,6%), Volpiano (13,8%), Santa Vittoria D'Alba (10,9%), Agliano Terme (10,4%) – mentre
in (molti) altri il valore risulta nettamente inferiore alla media regionale e in alcune realtà non raggiunge l’1%.
L’ipotesi è che queste ampie variazioni celino una diversa “attivazione” da parte degli uffici comunali nell’attuazione
di questa politica.
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accesso al contributo vigenti nei diversi anni. L’impatto maggiore sulla contrazione dei richiedenti l’ha
avuto l’introduzione della domanda online; soprattutto nei primi anni è probabile che essi abbiano
incontrato delle difficoltà sia ad ottenere le credenziali di accesso sia a compilare il modulo,
considerato anche il background socio-economico di provenienza dei destinatari dell’intervento30. In
secondo luogo, ci potrebbe essere stato un problema di informazione: il ruolo fondamentale delle
istituzioni scolastiche, anello di congiunzione tra le famiglie e i Comuni negli anni in cui la domanda
era cartacea - perché in alcuni Comuni il modulo era distribuito e acquisito dalle scuole -, è
progressivamente venuto meno fino a quasi a scomparire. Può inoltre esserci stato un effetto
scoraggiamento conseguente alle tempistiche, poiché il richiedente riceveva il contributo spesso a
distanza di oltre un anno dall’invio della domanda. Un ultimo fattore che può aver influito è il termine
di apertura e chiusura dei bandi. Se negli a.s. 2007/08-2011/12 i bandi furono regolarmente
pubblicati in primavera per i benefici da erogare nell’a.s. successivo, dal 2012/13 le date di
pubblicazione sono sempre variate e avvenute ad anno scolastico inoltrato; talvolta l’arco temporale
di apertura e chiusura dei bandi ha coinciso con le vacanze scolastiche natalizie.
L’incremento di beneficiari che si registra nuovamente nel 2018/19 si attribuisce, da un lato,
all’effetto traino della domanda di voucher (il modulo è lo stesso per i due tipi di interventi) i cui
termini di apertura del bando sono stati anticipati a prima dell’avvio dell’anno scolastico; dall’altro,
ad un’opera informativa probabilmente più efficace da parte della Regione che ha dato
comunicazione per mail del bando sia ai Comuni sia direttamente alle scuole, e che ha usato ulteriori
canali come i totem in spazi pubblici.
Questo caso studio dimostra il ruolo centrale rivestito dalle modalità operative di erogazione degli
interventi nella “resa” dei benefici: a seconda di come sono attuate, infatti, possono far sì che l’aiuto
sia efficace o minarne le finalità. Un altro esempio in tal senso è quello della borsa statale IoStudio.

3.2 La borsa statale IoStudio
La borsa IoStudio è stata istituita nel 2017 per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Ѐ
rivolta agli studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado allo scopo di sostenerne la spesa per i
libri di testo, per mobilità e trasporto, o per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Al
finanziamento della borsa si provvede attraverso il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il
diritto allo studio” con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2017, 33,4 milioni di euro per il

30

Nei primi anni di utilizzo del modulo online la Regione diede un contributo economico ai Comuni affinché
supportassero gli utenti nella compilazione della domanda.
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2018 e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dal 201931. Le Regioni hanno autonomia nel fissare sia
l’importo della borsa di studio, entro un range compreso tra 200 e 500 euro, sia la soglia ISEE per
avere diritto al beneficio, che non può essere superiore ai 15.748,78 euro32. Il Piemonte ha fissato il
limite ISEE a 10.000 euro e l’importo in 234,34 euro tenuto conto del numero di aventi diritto e delle
risorse finanziarie disponibili: le sono stati assegnati 1,7 milioni di euro nel 2017 e poco meno di 2
milioni di euro nel 201833.

Quanti sono i beneficiari?
Gli studenti risultanti aventi diritto sono stati 7.319 nel primo anno di avvio di questo intervento, pari
al 4,2% degli iscritti alla scuola secondaria di II grado (Tab. 5), distribuiti tra le varie istituzioni
scolastiche come rappresentato nella figura 2.
Tab. 5 – Risorse assegnate al Piemonte per la borsa IoStudio, numero di aventi diritto e percentuale
di aventi diritto su iscritti, 2017/18 - 2018/19
Risorse assegnate
(euro)
a.s. 2017/18
1.715.145
a.s. 2018/19
1.957.352
Fonte: Elaborazione IRES-Osservatorio su dati ASTU-CSI.

N° aventi diritto

% aventi diritto su iscritti

7.319
8.552

4,2
4,9

Il numero di beneficiari della borsa IoStudio è pressoché identico a quello dei beneficiari del
contributo statale per libri di testo (iscritti alla scuola secondaria di II grado), sia in valore assoluto
che in percentuale sul totale studenti perché si tratta della stessa popolazione: la soglia ISEE per
accedere a questi aiuti è infatti quasi coincidente, pari a 10mila euro per il primo intervento e a 10.633
euro per il contributo per libri di testo. I due benefici sono inoltre cumulabili, per cui uno studente
iscritto al 3° anno di una scuola secondaria di II grado con ISEE entro soglia potrebbe ricevere
complessivamente 489 euro (234 euro dalla borsa IoStudio più 255 euro dal contributo per libri); è
d’obbligo usare il condizionale perché nella realtà, a causa della differente modalità di gestione e
erogazione, le famiglie li hanno percepiti in tempi molto diversi e ad anno scolastico ultimato. La
conseguenza è una perdita di efficacia dei due benefici economici che finiscono per rappresentare un
tardivo rimborso spese.

31

D.lgs. 13 aprile 2017 n. 63, art. 9. Le risorse sono state ripartite tra le Regioni, per metà, in proporzione al numero
delle famiglie a rischio povertà, come risultanti dall'indagine EU-SILC 2015 (lSTAT) e per l’altra metà, in proporzione
al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell’a.s. 2015/2016, come risultanti dal sistema
informativo del MIUR (DM 13 dicembre 2017 n. 967)
32
Cfr. il DM 13 dicembre 2017 n. 966 che definisce i criteri e le modalità di erogazione delle borse.
33
Inizialmente la Regione aveva stabilito l’importo in 200 euro, ma in considerazione del fondo a disposizione e del
numero di aventi diritto ha successivamente deciso di elevarlo a 234,34 euro (DGR 30 ottobre 2018 n. 46 – 7789).
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Fig. 2 – Beneficiari della borsa IoStudio in Piemonte, in percentuale sugli iscritti e in valore assoluto,
per tipo di scuola, 2018/19
2,4%; 933

7,4%;2.334
4,0%; 1.878

Istituto professionale
Istituto tecnico
Liceo classico/scientifico
Altri licei

5,9%; 3.378

Fonte: Elaborazione IRES-Osservatorio su dati ASTU-CSI; per gli iscritti Rilevazione scolastica della Regione Piemonte.

Come si accede alla borsa?
In Piemonte, i richiedenti che presentano domanda per il voucher regionale e/o per il contributo
statale per libri di testo, di default, se hanno l’ISEE nei limiti richiesti e sono iscritti ad un istituto
secondario di II grado, sono assegnatari della borsa IoStudio. La Regione stila l’elenco degli studenti
aventi diritto e lo invia al MIUR che “accertato” lo studente (il che comporta anche più passaggi e
verifiche sia da parte della Regione che delle istituzioni scolastiche),34 eroga l’importo tramite
bonifico domiciliato (vale a dire attraverso gli uffici postali). Il bonifico è intestato allo studente che
per ritirarlo, nel caso sia un minore, deve essere accompagnato da entrambi i genitori, ciò che può
rappresentare un problema per alcuni studenti. L’altro problema è l’informazione: come sono
informati gli studenti beneficiari della borsa dell’emissione del bonifico, posto che non ne hanno fatto
neanche domanda? La Regione Piemonte ha chiesto alle istituzioni scolastiche di darne
comunicazione: alcune hanno pubblicato l’avviso del pagamento sul registro elettronico, informando
tutti gli studenti anziché solo i singoli interessati, altre non ne hanno dato informazione.

Non tutti gli aventi diritto ritirano la borsa
La conseguenza è che l’11,6% degli studenti non ha ritirato il bonifico emesso dal MIUR il 15 gennaio
2019, che avrebbe dovuto essere incassato entro il 30 gennaio e la cui scadenza è stata poi prorogata
al 31 maggio. È comunque una percentuale migliore (ovvero più bassa) di quella che si registra sul
totale nazionale: in media, 1 beneficiario su 5 non ha riscosso l’importo (Tab. 6). In breve, una borsa

34

Il MIUR riceve l’elenco dei beneficiari e provvede a fare il matching con il proprio database: i codici fiscali differenti
li segnala alla Regione che provvede a contattare gli studenti personalmente. L’elenco viene anche inviato alle Scuole
per comprendere i motivi del mancato match. Una volta individuata la ragione, l’elenco con i codici corretti è
rimandato al MIUR. Nel 2018/19, su 8.552 studenti l’incrocio non è andato a buon fine per 2.631 studenti che la
Regione ha dovuto contattare singolarmente via mail o telefono. Si tratta chiaramente di una procedura tortuosa.
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che avrebbe dovuto servire a pagare delle spese scolastiche nell’a.s. 2017/18, viene ricevuta, nella
migliore delle ipotesi, a fine 2018/19.
Da segnalare che il MIUR non effettua e/o pubblica alcuna rilevazione dati a fini analitici; il numero
di aventi diritto è stato così reperito da una nota trasmessa dal MIUR alla Conferenza delle Regioni35.
Tab. 6 – Numero borse IoStudio erogate e non riscosse, per Regione, a.s. 2017/18
N° borse erogate

N° borse riscosse

N° borse non
riscosse
198
912
2.471
1.626
468
4.194
548
6.150
315
24
867
820
1.015
2.236
1.217
36
1.114
24.209

% borse riscosse

Abruzzo
Basilicata*
966
768
79,5
Calabria
7.511
6.599
87,9
Campania
12.830
10.359
80,7
Emilia-Romagna
5.611
3.985
71,0
Friuli-Venezia Giulia
1.354
886
65,4
Lazio
13.415
9.221
68,7
Liguria*
2.248
1.700
75,6
Lombardia
10.756
4.606
42,8
Marche
2.712
2.397
88,4
Molise
791
767
97,0
Piemonte
7.319
6.452
88,2
Puglia
9.283
8.463
91,2
Sardegna
5.066
4.051
80,0
Sicilia
17.456
15.220
87,2
Toscana
6.774
5.557
82,0
Umbria
1.385
1.349
97,4
Veneto
3.597
2.483
69,0
Totale
109.072
84.863
77,8
*Dati aggiornati al 31/03/2019
Nota: la Regione Abruzzo non ha trasmesso l’elenco dei beneficiari al MIUR.
Fonte: nota del 12/06/2019 (prot. n. 3532/C9ISTR) trasmessa dal MIUR alla Conferenza delle Regioni.

3.3 I voucher regionali
La Regione Piemonte per rendere effettivo il diritto allo studio e la libera scelta educativa ha previsto
nel 201736 un sostegno economico a parziale copertura delle spese affrontate dagli studenti in
formazione primaria, secondaria di I o II grado, o iscritti a corsi IeFP (organizzati da agenzie formative
accreditate e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione). Questo aiuto che, fino al 2015/16
era erogato sotto forma di assegno di studio, è ora elargito tramite voucher. La Regione accredita un
determinato importo in denaro sulla tessera sanitaria del beneficiario che può spenderlo presso una
rete di soggetti convenzionati pubblici o privati (comuni, istituzioni scolastiche, agenzie formative,

35

La richiesta di informazioni direttamente agli uffici del MIUR circa i limiti ISEE, gli importi di borsa stabiliti dalle
diverse Regioni e il numero di beneficiari, peraltro, non ha avuto alcun esito.
36
I voucher sono previsti dalla l.r. 28/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”.
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esercizi commerciali, aziende di trasporto). La tessera sanitaria funge, in una certa misura, da carta
prepagata che può essere spesa negli enti convenzionati in un intervallo temporale ben preciso.
Esistono due differenti tipi di voucher, alternativi tra loro e non cumulabili: uno per il pagamento
delle rette di iscrizione e frequenza, per gli studenti frequentanti le scuole paritarie; l’altro per far
fronte alla spesa per libri di testo, per materiale didattico e dotazioni tecnologiche, per il trasporto
scolastico e per le attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa (POF), ovvero gite
scolastiche, laboratori, attività extracurriculari37 [d’ora in avanti voucher libri, POF, trasporti].
Chi può beneficiarne?
Sebbene i termini e le modalità siano stabiliti ogni anno dal bando della Regione, i due requisiti
basilari per richiedere il beneficio sono essere residenti in Piemonte alla data di pubblicazione del
bando38 e avere un valore ISEE al di sotto di una certa soglia, pari a 26.000 euro dall’a.s. 2013/14. La
procedura per beneficiare del voucher è esattamente la stessa di quella per il contributo statale,
ovvero il richiedente deve compilare online la domanda unificata degli interventi.
L’importo dei due tipi di voucher
L’importo accreditato è differenziato per tipo di voucher, per fascia ISEE e per scuola. Analogamente
alla soglia ISEE, anche gli importi sono variati nel corso degli anni di attuazione della legge. Nella figura
3 sono indicati quelli previsti nell’a.s. 2019/20. La disparità delle cifre dei due tipi di voucher trova
giustificazione nelle differenti tipologie di spesa che essi devono sostenere. Il voucher iscrizione e
frequenza è stato istituito quale contributo economico al pagamento delle rette per gli studenti
frequentanti istituzioni scolastiche paritarie; l’altro, è finalizzato a sostenere una serie di spese
connesse alla frequenza scolastica39. Tuttavia, non vi sono analisi che attestino a quanto ammontano
le rette presso le scuole paritarie e quale è invece il costo che mediamente sostiene una famiglia per
le differenti voci di spesa nei diversi ordini di scuola statale. Di conseguenza non si è in grado di

37

L’elenco dei beni e servizi acquistabili con i voucher è definito nella DD 12 dicembre 2017, n. 1239. Gli acquisti
ammessi per materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione sono i seguenti: PC, tablet, lettori
e-book; programmi e sistemi operativi ad uso scolastico anche per gli allievi disabili; chiavette USB, CD ROM, memory
card, hard disk esterni; calcolatrici elettroniche; materiale per disegno tecnico, escluso il materiale di consumo;
materiale per disegno artistico, escluso il materiale di consumo; strumenti di protezione individuale ad uso
laboratoriale; strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.
38
Possono presentare domanda anche i residenti iscritti presso scuole aventi sede in Regioni limitrofe alla Regione
Piemonte purché lo studente sia pendolare, ovvero rientri quotidianamente alla propria residenza al termine delle
lezioni.
39
Sebbene formalmente il voucher libri, POF, trasporti possa essere richiesto anche dagli iscritti alle scuole paritarie,
non essendo i due voucher cumulabili, è evidente che gli studenti delle istituzioni paritarie hanno tutta la
convenienza a richiedere quello per rette di iscrizione e frequenza.
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calcolare in che misura percentuale i due voucher riescano a coprire le spese per cui sono stati istituiti
e se l’aiuto è percentualmente analogo.
Fig. 3 – Importi dei voucher iscrizione e frequenza e libri, POF, trasporti, 2019/20 (valori in euro)
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Nota: l’importo dei due tipi di voucher è elevato del 50% per gli allievi disabili e del 30% per gli allievi con disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES). Il voucher libri, POF, trasporti è
incrementato del 30% per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado e dei corsi IeFP residenti nei comuni
classificati come marginali.
Fonte: Bandi per l’assegnazione del voucher

Quanti studenti beneficiano del voucher?
Nell’a.s. 2019/20 si contano 2.928 beneficiari del voucher iscrizione e frequenza e 39.037 beneficiari
del voucher libri, POF, trasporti. Se in valore assoluto il numero di beneficiari del voucher iscrizione e
frequenza è nettamente inferiore a quello del voucher libri, POF, trasporti, in rapporto agli iscritti la
situazione è ribaltata. Nel 2018/19, quasi l’11% degli studenti iscritti a scuole paritarie ne ha
beneficiato a fronte del 3,2% di studenti beneficiari del voucher libri, POF e trasporti nelle scuole
statali, percentuale cha sarebbe salita al 7,7% se tutti gli aventi diritto lo avessero ricevuto (Tab. 7).
Per indisponibilità delle risorse finanziare non tutti gli aventi diritto al voucher libri, POF, trasporti ne
risultano beneficiari (mentre tutti gli ammessi al voucher iscrizione e frequenza lo ricevono)40. Nel
2019/20, la Regione Piemonte è riuscita a finanziare i voucher dei richiedenti con ISEE fino a 8.900
euro (su una soglia di 26.000 euro). La copertura parziale degli idonei al voucher è una delle criticità
del sistema. L’altra concerne la tempistica. Solo nell’ultimo anno scolastico la Regione ha erogato il

40

Nell’assegnazione del voucher è data priorità ai richiedenti in condizione economica più svantaggiata pertanto
viene stilata una graduatoria in ordine crescente di ISEE (senza alcuna differenziazione per ordine e grado di scuola),
e a parità di ISEE ha la precedenza la domanda ricevuta dal sistema temporalmente prima.
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voucher prima che avesse inizio, mentre nei primi due anni di utilizzo l’accredito è avvenuto ad anno
scolastico avviato o concluso, il che ha avuto delle ripercussioni sulle scelte di spesa dei beneficiari41.
Tab. 7 – Studenti ammessi e beneficiari dei due tipi di voucher, in valore assoluto e in percentuale sugli
iscritti, 2018/19-2019/20
Voucher iscrizione e
frequenza
a.s. 2019/20
a.s. 2018/19

N° aventi diritto
N° beneficiari
N° aventi diritto
N° beneficiari

2.928
2.467

Voucher libri, POF, trasporti
55.720
39.037
35.953
14.810

7,7
10,8
% beneficiari su iscritti
3,2
Nota: non essendo ancora disponibili i dati sugli iscritti a.s. 2019/20 non è stato possibile calcolare la relativa
percentuale di beneficiari.
Fonte: Elaborazione IRES-Osservatorio su dati ASTU-CSI; per gli iscritti Rilevazione scolastica della Regione Piemonte.
a.s. 2018/19

% ammessi su iscritti

3.4 Riepilogo degli interventi
Il sistema di interventi a sostegno del diritto all’istruzione in Piemonte, vigente negli anni 2017/182018/19, è schematizzato nelle tabelle 8 e 9. Ipotizzando il caso di uno studente con ISEE familiare
pari a 7.000 euro, iscritto al 3° anno della scuola secondaria di II grado nell’a.s. 2017/18, questi ha
potuto beneficiare:



di 234 euro della borsa IoStudio (per pagare libri di testo, trasporti o per l’accesso a beni e
servizi di natura culturale), erogata tramite bonifico postale il 15 gennaio 2019 dal MIUR;



di 255 euro del contributo statale per libri di testo, erogato dai Comuni con tempistiche
differenti ma probabilmente in primavera-estate 2019 (avendo la Regione Piemonte
trasferito il finanziamento ai Comuni in primavera 2019);



di 620 euro per il voucher libri, POF, trasporti o di 2.150 euro per il voucher iscrizione e
frequenza, accreditati sulla tessera sanitaria dalla Regione ad agosto 2018.

In totale, lo studente iscritto alla scuola statale ha teoricamente disposto di 1.109 euro e quello
iscritto alla scuola paritaria di 2.639 euro, cifre che avrebbero potuto costituire un valido aiuto se
fossero state erogate per tempo. Il pagamento tardivo, frastagliato e, nel caso della borsa IoStudio,
senza che lo studente ne abbia neanche reale conoscenza, portano ad una perdita di efficacia di
questi strumenti.

41

Per una panoramica completa sugli aspetti più problematici dell’attuale sistema di voucher si veda IRES [op. cit.].
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Tab. 8 – Interventi a sostegno del diritto all’istruzione e della libera scelta educativa, 2017/18-2018/19
ISEE fino a

Primaria

Secondaria di I
grado
Contributo statale
per libri di testo

26.000 euro

10.632,94 euro

Voucher regionale
o per iscrizione
(solo paritarie) o
per libri, POF,
trasporti

10.000 euro

+
Voucher regionale
per iscrizione (solo
paritarie) o per libri,
POF, trasporti

Secondaria di II grado
Voucher regionale
per iscrizione (solo
paritarie) o per libri,
POF, trasporti
+
Contributo statale per
libri di testo
+
Borsa statale IoStudio

Corsi IeFP
Voucher
regionale
+
Contributo
statale per
libri di testo

Nota: la borsa IoStudio è attiva dal 2017/18.

Tab. 9 – Gli importi degli aiuti in Piemonte, in base a tre ipotesi di valore ISEE, 2017/18-2018/19
Scuola statale
Primaria Secondaria I Secondaria II
grado
grado

Valore ISEE
Voucher
7.000 euro

Primaria

Secondaria I Secondaria
grado
II grado

260 €

380 €

620 €

1.400 €

1.650 €

2.150 €

Contributo statale
per libri di testo

-

199 €

255 €*

-

199 €

255 €*

Borsa IoStudio

-

-

234,34 €

-

-

234,34 €

260 €

579 €

1.109,34 €

1.400 €

1.849 €

2.639,34 €

245 €

365 €

610 €

1.050 €

1.300 €

1.800 €

Totale
15.000 euro

Scuola paritaria

Voucher

22.000 euro Voucher
220 €
330 €
550 €
950 €
1.200 €
1.400 €
Nota: gli importi del contributo statale per libri si differenziano in base all’anno di iscrizione per gli iscritti alla
secondaria di II grado: 319€ per il primo anno; 195€ per il secondo anno; 255€ per anni successivi; 45€ per iscritti
FP. Sono indicati in grigio chiaro quegli importi che non sono stati erogati dalla Regione per mancanza di disponibilità
finanziarie.

La Regione Piemonte, preso atto delle problematiche derivanti dalla gestione separata di aiuti
finanziati da soggetti diversi ma con finalità parzialmente sovrapposte, nell’a.s. 2019/20 ha
modificato il sistema del diritto allo studio “inglobando” il contributo statale per libri di testo nel
voucher42. In concreto, riprendendo l’esempio di prima, uno studente iscritto alla Scuola Secondaria
di II grado con ISEE fino a 10mila euro, nel 2019/20, percepirà la borsa IoStudio e il voucher libri, POF,

42

DGR 38-8763 del 12 aprile 2019 Approvazione dei Bandi per l’assegnazione dei voucher per l’a.s. 2019/20, integrati
del contributo statale per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo prevista dalla L. 448-1998. Queste
le motivazioni della proposta della Regione stessa: «Viene a determinarsi, per gli allievi della secondaria superiore di
primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, la sovrapposizione di due distinti
sussidi per l’acquisto dei libri di testo, l’uno gestito dalla Regione, e l’altro dai comuni. Ciò costringe le famiglie a due
distinte procedure amministrative e rende possibile alla stessa famiglia di usufruire di un doppio contributo, in una
situazione in cui le risorse statali e regionali, sommate, non consentono di coprire interamente il fabbisogno. Di qui,
la proposta di ricondurre alla gestione unitaria regionale i due fondi, con il duplice vantaggio della semplificazione
amministrativa per le famiglie e di evitare la duplicazione del contributo, consentendo una più equa distribuzione
delle risorse con un ampliamento della platea delle famiglie beneficiarie».
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trasporti di 500 euro (nel quale è incluso il contributo statale per libri di testo), per un totale di 734
euro. Lo studente dunque riceve un ammontare minore rispetto agli anni passati ma in un’unica
soluzione tramite voucher. Resta aperto il nodo delle risorse poiché anche sommate con quelle
statali, non sono adeguate a garantire l’erogazione del beneficio a tutti gli aventi diritto.
Conclusioni
Il nostro Paese ha un problema ancora troppo sottovalutato nell’agenda politica: il basso livello di
istruzione della popolazione. Nel 2019 quasi un giovane su tre (26,7%), nella fascia di età 30-34 anni,
ha conseguito al massimo il diploma di scuola secondaria di I grado mentre nel resto dell’UE questo
valore è pari al 16,2%; l’altra faccia della medaglia è l’elevato tasso di dispersione scolastica se
comparato alla media UE: il 13,5% dei giovani italiani di età compresa fra 18-24 anni, con un titolo
non superiore al diploma di “terza media”, non risulta più in formazione e istruzione rispetto al 10,2%
dei ragazzi europei (dati Eurostat). Sono cifre che si commentano da sole. La politica per il diritto allo
studio dovrebbe costituire uno degli strumenti su cui far leva per far fronte all’abbandono scolastico,
ma funziona? Raggiunge la finalità per cui è posto in essere? Lo studio appena affrontato non
risponde a questa domanda – che pure ci si dovrebbe porre –ma descrive in cosa consiste il diritto
allo studio a livello nazionale e a livello locale in Piemonte, quali interventi sono attuati e con quali
modalità. Ne scaturiscono diversi spunti di riflessione.
Indispensabile il monitoraggio delle politiche
Il primo elemento da evidenziare è l’assenza di monitoraggio di questa politica. L’assunto basilare
“conoscere per governare” non sembra essere stato ancora acquisito da chi, ai diversi livelli,
amministra la cosa pubblica. Lo Stato, ad esempio, trasferisce le risorse alle Regioni per il contributo
statale per libri di testo senza tenere traccia degli stanziamenti né raccogliere informazioni su come
le Regioni lo erogano e quanti sono i beneficiari. Situazione analoga si riscontra per le borse
ministeriali IoStudio, introdotte nel 2017, ciò che peraltro consentirebbe di effettuare delle
comparazioni interregionali (anche perché le Regioni hanno autonomia nel fissare gli importi e la
soglia ISEE di accesso). Lo stesso avviene a livello locale, sebbene vada dato atto al Consiglio regionale
del Piemonte di aver colmato un vuoto conoscitivo commissionando ad IRES Piemonte, nel 2018, uno
studio ad hoc sull’attuazione della legge regionale in materia.
Monitorare implica mettere in piedi un sistema periodico di raccolta dati che è la condizione
necessaria, seppure non sufficiente, per valutare l’andamento della politica; a sua volta la valutazione
è indispensabile per rilevare le “falle” e apportare correttivi/aggiustamenti in corso d’opera sulla base
di elementi analitici.
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Fondamentale il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali
Una delle falle messe in luce da questa analisi è la difficoltà di coordinazione quando intervengono
più attori (Stato, Regione, Comuni, Istituzioni scolastiche) nella gestione del sostegno economico
perché il soggetto che non ha la responsabilità diretta talvolta tende a non sentirsi coinvolto nel
procedimento sebbene possa essere rilevante per il buon esito: si pensi in particolare alle istituzioni
scolastiche e al ruolo cruciale che possono svolgere o non svolgere rispetto al trasferimento delle
informazioni alle famiglie e agli studenti. Occorrerebbe, quindi, che l’ente che ha in capo la
responsabilità ragguagliasse gli altri enti coinvolti circa le finalità dell’intervento e l’importanza della
collaborazione.
Informazione e tempestività: due fattori decisivi per un intervento efficace
La terza considerazione è che la modalità operativa di erogazione degli interventi è determinante
nella “resa” dei benefici. L’introduzione della domanda esclusivamente online delle provvidenze in
Piemonte, ad esempio, nei primi anni, ha avuto per effetto il crollo dei richiedenti sia per la difficoltà
di alcuni utenti ad usare lo strumento telematico sia per l’informazione veicolata soltanto sui siti
Internet (che ha soppiantato la distribuzione della domanda nelle scuole e/o nei comuni). Inoltre
quale sostegno allo studio può dare un contributo economico erogato a distanza di mesi o addirittura
di anni dal momento in cui si è presentata domanda? Questo è (stato) il caso del contributo statale
per libri di testo, se si eccettua quanto riscontrato in qualche realtà comunale. In breve, occorre
informare le famiglie sugli aiuti economici cui possono avere accesso e erogarli tempestivamente
perché siano efficaci.
Non si finisce mai di imparare
Lo studio lascia anche una serie di questioni aperte per rispondere alle quali sarebbero necessarie
delle indagini specifiche. Una di queste dovrebbe concernere la stima della spesa media di una
famiglia, in un anno scolastico, differenziata per voce di costo (iscrizione, libri, materiale didattico,
POF, attività di pre e post scuola, trasporti, mensa) e per scuola frequentata dallo studente (primaria,
secondaria di I o II grado, o corsi IeFP). I risultati aiuterebbero il decisore politico a compiere delle
scelte sia rispetto alle voci di spese da sostenere sia rispetto alla determinazione degli importi.
Stabilire, infatti, quanto debba essere erogato non dipende solo dall’ammontare effettivo della spesa
ma dal quantum la Regione intenda coprire: se la cifra integrale o parziale o in misura proporzionale
all’ISEE.
In conclusione, non si dovrebbe mai cessare di analizzare le politiche se le si vuole ben gestire.
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