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Livello elementare  Efficienza / costi 

Spesa complessiva e spesa per la formazione nei cantoni

Dal 2004 gran parte dei cantoni ha conosciuto un incremento della spe-
sa pubblica per la formazione (solo retribuzione dei docenti) destinata al-
la scuola obbligatoria come pure dell’ammontare complessivo della spesa 
pubblica per cantone. In dodici cantoni la spesa pubblica per la formazione è 
tendenzialmente aumentata anche in percentuale della spesa pubblica com-
plessiva, negli altri ha subìto un calo minimo. Non sussiste alcun legame tra 
andamento della spesa complessiva e andamento della spesa pubblica per la 
formazione (solo retribuzione dei docenti) della scuola obbligatoria (  grafi-

co 59 ). Se però si mette a confronto la spesa pro allievo dei cantoni per la for-
mazione con il totale della spesa, si rileva una debole correlazione negativa  
(  grafico 60 ). In altri termini, quando un cantone nel complesso spende me-
no, tende a investire più risorse nella formazione (solo retribuzione dei do-
centi) pro allievo. Quando invece spende di più, non si ha necessariamente

59 Andamento della spesa pubblica complessiva e della spesa pubblica  

per la formazione relativa alla scuola dell’obbligo, 2004 e 2014 
Nella spesa pubblica complessiva sono comprese varie voci di bilancio come la sanità, la sicurezza  

sociale o la difesa. Il peso di ciascuna di queste voci sull’ammontare totale varia da cantone a cantone 

(UST, 2016e). La spesa per la formazione include soltanto le retribuzioni dei docenti, essendo queste 

quelle meno influenzate dalle diverse prassi di contabilità dei cantoni.

Valori medi relativi agli anni 2004/05 e 2013/14 rettificati per la deflazione

Dati: UST, AFF; calcoli: CSRE
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 variazione della spesa per la formazione

un aumento della voce di spesa relativa per allievo alla scuola dell’obbligo. 
Sebbene a questa correlazione non possa essere attribuita natura causale, 
sappiamo dagli sviluppi passati che gli sforzi messi in campo dai cantoni 
per risparmiare non penalizzano automaticamente la scuola dell’obbligo in 
termini di risorse, o che perlomeno non la penalizzano se come parametro 
di riferimento si prende la spesa per allievo.


