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Non solo fannulloni!

Cinque scuole venete tra i “100 casi di buona Amministrazione”

Il  Ministero  per  la  pubblica  amministrazione  e  l’innovazione,  guidato  dal  ministro  Renato 
Brunetta, ha pubblicato sul sito www.innovazionepa.gov.it/home.htm un elenco di 100 casi di 
buona amministrazione. Si tratta di 100 “storie” in cui pubbliche amministrazioni appartenenti 
a  vari  settori  (ASL,  Camere  di  Commercio,  Enti  locali,  Ministeri,  Università)  espongono  il 
proprio percorso verso la qualità.

Un  dato che risalta con grande evidenza in questo elenco è la presenza di ben cinque scuole 
del  Veneto:  il  Circolo  Didattico  di  Occhiobello  (Rovigo),  il  Circolo  Didattico  di  Conselve 
(Padova),  l’Istituto  Comprensivo  “Marconi”  di  Altavilla  Vicentina,  il  Liceo  Ginnasio  “G.B. 
Brocchi”  di  Bassano  del  Grappa  e  l’Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Sociali  “B. 
Montagna” (Vicenza).

Non si  tratta  di  eccellenze  isolate  né di  un  exploit  estemporaneo:  da  tempo le  istituzioni 
scolastiche  del  Veneto  sono  impegnate  nell’attuazione  di  processi  che  fanno  perno 
sull’autovalutazione per il miglioramento continuo della qualità:

• il nord-est, con Padova e Vicenza, è uno dei poli storici per lo sviluppo della qualità nella 
scuola, attivati in base all’intesa tra MPI e Confindustria sin dagli anni novanta;

• nel  2002 una ricerca  dell’U.S.R.  ha  rilevato  che il  47% delle  scuole  aveva attivato 
all’epoca  un  sistema  di  autoanalisi  e  che  il  55  %  utilizzava  un  sistema  di 
autovalutazione;

• negli anni recenti la Regione, utilizzando come agenzia operativa l’IRRE, ha promosso il 
Premio Qualità nella scuola, al quale anno partecipato in tre anni circa 250 scuole, che 
hanno avuto così modo di conoscere e sperimentare il modello EFQM, dal quale deriva il 
CAF. 

È questa la base che ha prodotto anche la partecipazione di un elevato numero di scuole al 
Premio Qualità Italia per le Amministrazioni Pubbliche e che ha consentito di ottenere risultati 
eccellenti sia in assoluto sia nelle diverse categorie. Nel 2006, infatti, il premio relativo alla 
categoria Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è stato vinto dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Belluno.

All’inizio del 2007 l’Ufficio Scolastico Regionale ha avviato un progetto per offrire alle scuole 
uno strumento di  autovalutazione comune, allo  scopo di  promuovere l’uso di  concetti  e  di 
criteri condivisi, di consentire alle scuole di dialogare tra loro e con le altre amministrazioni, di 
comparare  le  situazioni  e i  risultati,  di  scambiarsi  le  esperienze e  le  buone pratiche.  Tale 
strumento  è  stato  individuato  nel  CAF  (Common  Assessment  Framework),  prodotto 
specificamente  per  le  amministrazioni  pubbliche  mediante  la  cooperazione  tra  i  Ministri 
responsabili delle funzioni pubbliche dell’Unione Europea e il cui utilizzo è raccomandato anche 
nel recente Piano Industriale per la Pubblica Amministrazione. Docenti e dirigenti di oltre 300 
scuole  sono  già  stati  formati  all’uso  dello  strumento,  e  il  progetto  prevede  ore  la 
generalizzazione  dell’iniziativa  e  la  costituzione  di  una  banca  dati  regionale  per  favorire  il 
confronto.
L’amministrazione scolastica e le scuole del Veneto sono dunque costantemente impegnate a 
fornire un servizio di qualità, e tale impegno è stato anche premiato dai lusinghieri risultati 
ottenuti  nell’indagine  internazionale  Ocse-PISA  sui  livelli  di  apprendimento  degli  studenti 
quindicenni.

Sono storie di buona amministrazione che meritano di essere divulgate.
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