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ABSTRACT

PERCORSI DI IEFP: UN’ANALISI DEI COSTI DI REGIONI E PA

Per il fatto che le Regioni sono chiamate ad assicurare, per legge, un’offerta di istruzione e formazione 

professionale ormai strutturale, esse si devono dotare di strumenti adeguati a parametrare e controllare 

la spesa. Il report realizza per studiosi e decisori un’analisi delle disparità di tali strumenti, funzionali al 

finanziamento dei percorsi delle Istituzioni formative di Istruzione e formazione professionale per l’a.f. 

2011/12. Il lavoro prende in considerazione sia aspetti quantitativi che qualitativi tracciando un quadro 

sistematico, esteso e comparabile, di indicatori del costo sostenuto dalle Amministrazioni pubbliche. I 

dati raccolti attraverso la documentazione delle Regioni e delle P.A. sono stati incrociati con quelli dei 

Monitoraggi Isfol, fornendo un’analisi della spesa di alta definizione. La prima parte del lavoro è 

dedicata all’inquadramento del tema dei “costi standard” nel contesto normativo degli ultimi anni 

mentre, successivamente, si entra nel vivo dell’articolazione regionale dei modelli e degli strumenti 

adottati. Dai dati appare che i costi della IeFP delle istituzioni formative sono più contenuti di quelli 

delle istituzioni scolastiche. Le conclusioni disegnano uno scenario concreto, offrendo ipotesi sulle azioni 

più urgenti da realizzare. 

VET PATHS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF COSTS 

SUBSTAINED BY REGIONS AND AUTONOMOUS PROVINCES

Since the Regions are called to provide vocational education by law, they must ensure adequate tools 

to parameterize and control expenditure. The report is designed for scholars and decision-makers and 

analyzes those different tools, which are functional to finance the courses of Regional VET training 

institutions in 2011/12. The work takes into account both quantitative and qualitative aspects by 

providing a systematic and widespread framework and comparable indicators of the cost incurred by 

the local government. The data collected through the documentation of Regions and Autonomous Local 

Authorities were crossed with those of Isfol Reports, providing cost analysis of high definition. The first 

part of the report concerns "standard costs" in the regulatory framework, before discussing the core of 

the regional models and tools. The evidence demonstrates that the costs of Regional VET of training 

institutions are more limited than those of State VET institutions. The conclusions outline a concrete 

scenario, offering some suggestions on the most urgent measures to be implemented. 
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4 CONCLUSIONI

1. Le Regioni e, in via sussidiaria, lo Stato sono chiamati ad assicurare un’offerta di istruzione e 

formazione professionale che, a regime, non può essere sostenuta dal FSE come prima poteva 

avvenire. Se alle Regioni compete reperire le risorse, anche lo Stato è chiamato a farlo, nella 

misura in cui ad esso spetta garantire i Livelli essenziali delle prestazioni. 

2. Le Regioni devono dotarsi di strumenti adeguati a parametrare e controllare la spesa per 

rispondere al principio costituzionale del “buon andamento”, ma anche per promuovere quella 

trasparenza che motiva la richiesta da parte della Commissione europea di “standard di costi 

unitari” rispetto ai più autoreferenziali costi storici. Infatti, il costo storico è più orientato a 

osservare in uno stesso territorio l'andamento della spesa nel tempo quando, invece, i costi 

standard richiedono un confronto tra Regioni. 

3. Le Regioni e le P.A. si stanno lentamente riposizionando su parametri di spesa articolati, che 

individuano chiaramente i costi orari del servizio. Nel valutare i dati regionali sull’entità dei costi 

emerge che, anche in presenza di differenze tra le realtà territoriali, non ve ne sono di così 

marcate da impedire una lettura comparativa. Pur nelle peculiarità regionali, infatti, appare un 

disegno di governance convergente e tutt’altro che casuale. E’, tuttavia, auspicabile la definizione 

di un più omogeneo indirizzo nazionale, con intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, tale da 

ridurre i gap attualmente esistenti. 

4. Si rileva, sul territorio nazionale, una differenza nei criteri di finanziamento dei percorsi della IeFP 

delle Istituzioni formative. Questa si manifesta nella scelta di indicatori guida più specifici e 

articolati, in grado di indirizzare verso una maggiore efficienza del sistema. Le Regioni del Sud 

utilizzano ancora l’indicatore guida del costo annuale per percorso mentre la maggior parte delle 

Regioni del Nord si è già orientata verso l’adozione del parametro ora/corso. In generale al Sud, 

rispetto al Nord del Paese, il costo della formazione è maggiore in relazione al costo orario e al 

costo annuale per allievo. 

5. Nel tempo, la IeFP appare ridimensionata in termini di finanziamenti, in quanto si è avuta una 

diminuzione del complessivo intervento statale (da € 204.700.000 nel 2003 a € 189.109.570 nel 

2011), ma anche regionale, limitatamente alle risorse proprie impegnate al Sud e nelle Isole (tra il 

2007 e il 2011 le risorse proprie impegnate dalle Regioni del Mezzogiorno per sostenere i percorsi 

della IeFP sono diminuite da € 30.738.710 a € 25.203.210). Nondimeno, in coerenza con gli 

obiettivi di coesione nazionale espressi dal Governo (Ministri per la Coesione Territoriale, del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012, p.80), gli interventi pubblici dovrebbero focalizzarsi 

prioritariamente sulle filiere educative dove si concentrano gli studenti più in ritardo e sulle aree 

territoriali svantaggiate. 
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6. Dall’a.f. 2011/12 si è registrato nella IeFP un sostanziale ribaltamento in termini di prevalenza del 

numero di nuovi iscritti e di nuove classi delle Istituzioni scolastiche (senza oneri per le Regioni) 

rispetto a quelli delle Istituzioni formative (sostenute da Stato, Regioni e FSE). Tuttavia, la 

maggiore estensione della quota di Istituzioni scolastiche non prelude necessariamente a una 

proporzionale crescita nel numero dei qualificati finali. Ad oggi, la capacità di ottenere una qualifica 

(regionale) da parte dei frequentanti i percorsi triennali delle Istituzioni scolastiche di IeFP è 

dimostrata, in media, per meno di un quinto di quanti erano iscritti al primo anno. 

7. I costi delle Istituzioni formative della società civile appaiono inferiori per la comunità (di oltre il 

20%) a quelli esposti dalle Istituzioni scolastiche (IPS). Alcune Amministrazioni pubbliche (P.A. 

Trento e P.A. Bolzano, per l’area di lingua tedesca) hanno optato per una gestione decentrata 

dell’offerta educativa di IeFP, abolendo l’offerta tradizionale (senza dar luogo a quella sussidiaria) 

degli Istituti professionali di Stato e attuando, di fatto, le istanze prefigurate nel Titolo V.  

Alla luce dell’attuale contesto si impongono, allora, alcune domande a cui dare presto risposte 

ponderate: il finanziamento dei percorsi di IeFP delle Istituzioni formative va sostenuto dallo Stato, in 

ragione del suo compito di garantire i LEP? Andrebbero finanziati costi analoghi a quelli delle Istituzioni 

scolastiche dell’Istruzione? Qual’è il nuovo ruolo delle Regioni in uno scenario di decentralizzazione? 
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