
Giuseppe Eduardo Polizzi

Studi di
Diritto Pubblico

1590.26
G.E. Polizzi

LA
 SPE

SA
 PE

R
 L’ISTR

U
ZIO

N
E

Il finanziamento dell’istruzione è il punto d’osservazione da cui
muove il volume, per indagare, da una prospettiva costituzionale, l’e-
voluzione della scuola italiana: da servizio a diritto, da strumento di
controllo e di governo a sistema democratico che promuove la parteci-
pazione politica e sociale delle cittadine e dei cittadini. La disamina di
quanto e come lo Stato ha organizzato la spesa per la scuola nel corso
dei quasi centosessant’anni dell’Unità d’Italia ci restituisce la storia
della relazione, intensa e problematica, tra il potere e l’istruzione, tra
la società e la democrazia, svelando questioni cruciali quali il nesso tra
il contesto economico e il finanziamento dei diritti sociali. Mettendo al
centro la prospettiva pedagogica, si riscopre così che la spesa per l’i-
struzione presidia l’Unità d’Italia, nella duplice accezione di processo
di unificazione e di principio di unità, perché la costruzione di una
scuola di tutti e di ciascuno, universale ed equa, è presidio necessario
al mantenimento dello Stato democratico e al contempo motore del suo
compimento.

Giuseppe Eduardo Polizzi, PhD, è assegnista di ricerca in Diritto
costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Pavia; insegna Istituzioni di diritto pubblico per studen-
ti a tempo parziale e per il Master universitario di I livello, Immigrazio-
ne, genere, modelli familiari e strategie di integrazione presso il Dipar-
timento di Scienze politiche e sociali; è Profesor invitado dell’Universi-
dad de Buenos Aires (UBA). È autore di diversi articoli sui diritti socia-
li, sull’istruzione, sul potere giudiziario e della monografia Il Magistra-
to al Parlamento (Padova 2017). 
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