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Università “comunitarie” brasiliane: 
un’innovazione istituzionale in cerca 
di adeguato inquadramento giuridico (*)

João Pedro Schmidt

Abstract
Le Università comunitarie brasiliane costituiscono una importante novità 
istituzionale nel quadro del sistema educativo nazionale. Create e soste-
nute senza fi ni di lucro insieme da organizzazioni della società civile e 
dal potere pubblico regionale/locale sono dotate di autonomia di gestione 
e caratterizzate da forte affermazione nel sistema sociale, e garantiscono 
elevata qualità di prestazione rappresentando altresì un importante fatto-
re di sviluppo locale. Tali realtà mancano tuttavia di un preciso inquadra-
mento giuridico e risentono delle tensioni legate alla dicotomia pubblico/
privato tipica della legislazione e della cultura amministrativa brasiliana.

1. Introduzione
La società civile brasiliana ha conquistato un proprio specifi co ruolo 
soltanto nella seconda metà del ventesimo secolo, presentandosi oggi 
come realtà multiforme e in costante trasformazione. Un rapporto del 
20051 rivela l’esistenza di seicentomila entità senza fi ni di lucro, delle 
quali 338 mila in veste di associazioni e fondazioni private. Tra queste 
19.940 sono impegnate nei settori educativo e della ricerca, tra le qua-
li 2.152 in ambito di educazione superiore. A queste cifre corrisponde 
nei fatti il 14% del totale dei lavoratori impegnati in associazioni e fon-
dazioni, gran parte delle quali caratterizzate da piccole dimensioni.
Una frazione di questo arcipelago di fondazioni e associazioni si au-
todefi nisce comunitaria, distinguendosi per le differenti aree di inter-

(*) Traduzione di Francesco Bilancia.

(1) IBGE, IPEA, ABONG e GIFE, As fundações privadas e associações sem fi ns lucrativos no 
Brasil 2005, Rio de Janeiro, IBGE, 2008. 
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vento: educazione (Università e scuole, appunto, comunitarie) salute 
(ospedali comunitari) e assistenza sociale. Le c.d. Università comuni-
tarie (costituite in associazioni o fondazioni) rappresentano il settore 
maggiormente organizzato. La denominazione di Università comu-
nitarie (universidades comunitárias) inizia ad affermarsi nel corso 
degli anni ’80 del secolo scorso, anche se la sua composizione risale 
addirittura agli anni ’40, acquisendo forte impulso poi a partire dagli 
anni ’702. Oggi rappresentano un’importante realtà, presente in ogni 
Regione del paese, mentre nel sud sono addirittura divenute il mo-
dello organizzativo prevalente nel campo della educazione superiore.
L’universo comunitario è amplio. Nell’ambito del sistema educativo 
brasiliano devono necessariamente prendersi in considerazione al-
meno sei differenti importanti riferimenti storici3. In primo luogo le 
scuole e le Università confessionali. Le scuole cattoliche sono state 
le prime istituzioni educative create in Brasile, intorno al 1550. E at-
tualmente le istituzioni cattoliche ed evangeliche rappresentano un 
signifi cativo contingente nel sistema educativo brasiliano di base e 
superiore. Quindi le scuole comunitarie di immigrati (escolas comu-
nitárias de imigrantes). Nelle aree della colonizzazione europea – gli 
Stati meridionali del Rio Grande do Sul e di Santa Catarina – si as-
sistette alla formazione di una ricca esperienza di associazionismo e 
di comunitarismo e le c.d. scuole comunitarie furono una delle loro 
manifestazioni più signifi cative arrivando a contarsi, negli anni ’30 del 
Novecento, più di 2.200 di tali istituzioni. In quel periodo, però, esse 
cominciarono ad essere oggetto di aspri contrasti da parte dello Stato 
fi nendo, di li a poco, pressoché per estinguersi. Il terzo precedente è 
individuabile nelle iniziative e nei programmi riconducibili al sistema 
del c.d. sviluppo sociale (desenvolvimento de comunidade), promos-
so nel secondo dopoguerra su iniziativa di Stati Uniti e Inghilterra e 
che ebbe una fortissima infl uenza in America latina e in Brasile; gesti-

(2) J.L. MORAIS (a cura di), Perfi l das universidades comunitárias, São Paulo, Loyola e 
Leopoldianum, 1989. 

(3) J.P. SCHMIDT, O comunitário em tempos de público não estatal. Avaliação, Campi-
nas, Sorocaba, SP, v. 15, n. 1, pp. 9-40, mar. 2010. Disponibile all’indirizzo www.scielo.
br/pdf/aval/v15n1/v15n1a02.pdf. Accesso il 10/2/2012.
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to attraverso le agenzie internazionali (riconducibili all’ONU, l’UNESCO 
e l’OEA) ebbe ad oggetto programmi di assistenza tecnica modulati 
secondo le teoriche della modernizzazione e della programmazione 
dello sviluppo. Il quarto riferimento è la Campagna nazionale delle 
Scuole di Comunità (Campanha Nacional de Escolas da Comunida-
de) la cui origine data agli inizi degli anni ’40 del Novecento, a seguito 
di un movimento studentesco a favore dell’ampliamento della rete 
pubblica di istituzioni scolastiche e consistente nella creazione di un 
sistema di istituti appoggiato e fi nanziato in gran parte ad opera dei 
pubblici poteri, fi nendo molto spesso per sostituire gli investimenti 
statali nelle scuole pubbliche vere e proprie. Questa esperienza restò, 
peraltro, segnata da un forte controllo governativo. Il quinto è rappre-
sentato dalle scuole comunitarie costituite grazie alla mobilitazione 
popolare (escolas comunitárias (re)criadas por mobilização popular) 
in diverse Regioni del Brasile a far data dalla metà degli anni ’70. Si 
tratta di istituzioni create o mantenute grazie alla pressione di movi-
menti di popolo in quartieri abitati in prevalenza da soggetti a basso 
reddito; o di istituzioni riformate grazie al sostegno che tali soggetti 
ricevettero a seguito della loro mobilità a partire dalla comunità sco-
lare di origine verso quartieri a medio reddito, e con l’introduzione 
di moduli di gestione su base partecipata. Il sesto riferimento va alle 
Università comunitarie regionali nel sud del Brasile, fondate da orga-
nizzazioni in seno alla società civile insieme ai poteri pubblici loca-
li, supplendo alle carenze di strutture di educazione superiore nelle 
Regioni interne del paese. Il carattere preminente di queste ultime 
istituzioni è dato dalla loro natura di “soggetti pubblici non statali”, 
vale a dire dotati di soggettività di diritto pubblico, starei per dire 
collettivo, pur non rientrando nel sistema delle istituzioni mantenute 
e fi nanziate dallo Stato.
In seno al multiforme universo delle organizzazioni di carattere co-
munitario le Università si stagliano per la loro dimensione (sono 
frequentate da più di un milione di studenti), per la capacità di coin-
volgimento delle istituzioni rappresentative di riferimento e, allo stes-
so tempo, per la ricerca di uno specifi co inquadramento giuridico. La 
legislazione brasiliana è tuttora orientata in base alla dicotomia pub-
blico/privato: secondo la legge, infatti, le Università comunitarie sono 
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un segmento del sistema delle istituzioni di diritto privato e tuttora 
incontrano notevoli ostacoli per un effettivo loro inquadramento nel 
sistema delle politiche pubbliche. La battaglia culturale per la defi ni-
zione di un inquadramento giuridico specifi co di tali istituzioni punta 
ad una differenziazione del modello comunitario di organizzazione 
dal sistema delle istituzioni private; per il riconoscimento della natura 
pubblicistica, seppur non statale, delle Università comunitarie e per 
un rafforzamento della considerazione di tali istituzioni nel sistema 
delle politiche pubbliche per l’educazione superiore.

2. Le istituzioni comunitarie in Brasile, oggi4

Secondo il censimento relativo al Sistema di Educazione superiore (di 
livello universitario) effettuato nel 2009 dal Ministero dell’educazione 
e della cultura attualmente in Brasile esistono 290 istituzioni comu-
nitarie di educazione superiore, distribuite tra le diverse Regioni del 
paese. Queste 290 istituzioni rappresentano il 12,53% del totale delle 
2.134 istituzioni di educazione superiore esistenti nel paese.
Le istituzioni comunitarie sono frequentate da più di un milione di 
studenti iscritti alle lauree di primo livello, più precisamente 1.002.556 
studenti (864.965 nei corsi di laurea in presenza e 137.591 nei corsi di 
laurea a distanza) il che equivale al 16,83% del totale delle 5.954.021 
matricole di tutti i corsi di laurea di primo livello per l’intero paese. Le 
studentesse sono in maggioranza, rappresentando il 55,19% del totale 
delle matricole.
Nel Sud del Brasile le Istituzioni comunitarie costituiscono il princi-
pale segmento del sistema di educazione superiore: negli Stati del Rio 
Grande do Sul e di Santa Catarina esse attraggono addirittura i due 
terzi delle matricole. Sono comunque presenti in tutte le Regioni: il 
50,34% si trovano nella Regione di Sud-est, il 25,86% nella Regione 
Sud, il 10,68% nella Regione di Nord-est, il 7,24% nella Regione di 
Centro-est e il 5,86% nella Regione Nord. La loro presenza è notevol-

(4) Per un approfondimento delle analisi dei dati riportati in questo paragrafo si veda 
V. THOMÉ, M.F. LOURENÇO, J.P. SCHMIDT, C. ROHR, As instituições comunitárias de edu-
cação superior: síntese de Informações com base no Censo da Educação Superior 
2009, Brasília, Abruc, 2009. Disponibile all’indirizzo www.abruc.org.br.
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mente più alta nelle Regioni interne che non nelle aree metropolitane: 
più di due terzi di tali Istituzioni (198) si trovano in città dell’interno 
del paese, laddove nelle capitali e nelle aree metropolitane se ne 
contano 92.
Quanto alle modalità di organizzazione – che in Brasile sono di tre 
tipi con strutture tra loro differenti: Università, Centri universitari e 
Facoltà – si può procedere ad una approssimativa classifi cazione in 
questi termini: 42 Università, 38 Centri universitari e 210 Facoltà. 
Sebbene rappresentino una percentuale ridotta del totale delle Isti-
tuzioni di studi superiori esistenti, le Università raccolgono il mag-
gior numero di matricole (65,57%), seguite dai Centri universitari 
(21,05%) e dalle Facoltà (13,39%).
La dimensione ed il peso specifi co di tali Istituzioni variano notevol-
mente. Numericamente parlando, la maggioranza di esse (61,03%) è 
di piccola dimensione (fi no a 1000 studenti), il 30,69% di dimensione 
media (da 1001 a 10.000 studenti) e l’8,28% di grande dimensione (ol-
tre i 10.000 studenti). Il numero degli studenti è inversamente propor-
zionale al numero delle istituzioni in ciascun segmento: le Istituzioni 
di grande dimensione raccogliendo il 54,07% degli studenti, contro il 
39,18% delle strutture medie e il 6,73% di quelle piccole.
Circa la metà delle Istituzioni comunitarie è rappresentata da istituti 
confessionali, la cui gestione dipende da una Chiesa o altro Istituto o 
gruppo religioso, e l’altra metà da Istituzioni regionali, la cui gestione 
dipende invece da soggetti e/o istituzioni di ambito pubblico, regio-
nale o locale.
È sul terreno della qualità che le Istituzioni comunitarie si differen-
ziano. Alcune delle più prestigiose istituzioni universitarie del paese 
appartengono, infatti, al modello comunitario. Questo settore del-
la educazione raggiunge un ranking molto elevato tra gli indicatori 
del Ministero dell’educazione e della cultura. Nell’Indice generale dei 
Corsi relativo all’anno 2010, il cui range oscilla da 1 a 5, la maggior 
parte dei Corsi di laurea organizzati dalle Istituzioni comunitarie si 
collocava nella fascia di punteggio tra 3 e 4. Le valutazioni più basse 
si sono, peraltro, concentrate tra i corsi organizzati dalle Facoltà, in 
generale di tradizione accademica più recente.
Le Istituzioni comunitarie hanno un importantissimo ruolo anche 
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nella formazione post universitaria stricto-sensu, vale a dire riferita 
ai corsi di Master e di Dottorato di ricerca, con più di 18.000 studenti 
immatricolati.
Esiste altresì un’associazione nazionale rappresentativa di tutte le Isti-
tuzioni comunitarie, la Associação Brasileira de Universidades Comu-
nitárias - ABRUC5, che riunisce quattro diverse realtà: il Consórcio das 
Universidades Gaúchas6, che aggrega tutte le Istituzioni comunitarie 
presenti nello Stato del Rio Grande do Sul; la Associação Catarinen-
se de Fundações Educacionais, relativa a quelle dello Stato di Santa 
Catarina7; la Associação Nacional de Educação Católica do Brasil8 
relativa alle Istituzioni cattoliche; e infi ne la Associação Brasileira de 
Instituções Educacionais Evangélicas9.

3. Le caratteristiche del modello comunitario di educazione supe-
riore in Brasile
Le Università comunitarie brasiliane non si ispirano ad un paradigma 
omogeneo, avendo piuttosto caratteristiche organizzative e peculiarità 
sistemiche proprie, distinte per ciascuna istituzione, in conseguenza 
della loro origine, del contesto sociopolitico di riferimento, delle loro 
capacità ed effi cienza e della specifi ca vocazione istituzionale. In seno 
al sistema comunitario di educazione superiore brasiliana un rilevan-
te fattore di differenziazione risiede nella coesistenza di Università 
c.d. regionali, legate alle istituzioni locali, e Università c.d. confessio-
nali, legate ad istituzioni religiose, cattoliche ed evangeliche. Ma al 
di là delle conseguenti differenze esiste comunque un tratto proprio 
a caratterizzare il modello comunitario di istituzione universitaria di-
stinguendolo profondamente sia dal modello statale, quindi pubblico, 
che da quello privato10.

(5) www.abruc.org.br.

(6) www.comung.org.br.

(7) www.acafe.org.br.

(8) www.portal.anec.org.br.

(9) www.abiee.org.br.

(10) Tra i lavori che analizzano i tratti distintivi delle Università comunitarie si veda-
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Origini. Le Università comunitarie sono state istituite ad opera di or-
ganizzazioni appartenenti alla società civile o da parte dei poteri pub-
blici regionali e locali, laddove le Università propriamente pubbliche 
(statali) sono state istituite dai poteri pubblici statali e le Università 
private da parte di singoli individui o famiglie o di imprese. Tra i sog-
getti storicamente fondatori di Università comunitarie si annoverano 
associazioni imprenditoriali, sindacati di lavoratori, gruppi di studiosi, 
enti locali (Comuni), Camere di commercio, chiese ed altre entità re-
ligiose, associazioni di categoria, scuole, ecc.
Modalità di gestione: associazioni o fondazioni. In Brasile il qua-
dro normativo impone la separazione, nel campo delle istituzioni di 
educazione superiore di natura privatistica, di un ente di gestione 
(entidade mantenedora) dalla istituzione educativa vera e propria, 
qualifi cata come ente gestito (entidade mantida). L’ente di gestione 
ha personalità giuridica ed è ad esso che compete la raccolta delle 
risorse fi nanziarie necessarie a garantire il funzionamento dell’isti-
tuzione di insegnamento. L’Università in senso stretto è, invece, la 
corrispondente istituzione mantida, e non possiede personalità giu-
ridica. Tutti gli atti giuridici necessari all’attività e al funzionamento 
del sistema di insegnamento sono imputati quindi all’ente di gestione. 
Questo, nel caso dell’Università pubblica, è il governo; nel caso delle 
Università comunitarie, assume la forma di una associazione o di una 
fondazione. Le Università private assumono, invece, una delle forme 
di gestione previste dal diritto civile o commerciale. La circostanza 
per cui le modalità di gestione delle Università comunitarie assumano 
la forma delle associazioni o delle fondazioni ha una fondamenta-
le conseguenza in relazione alla rilievanza di natura pubblicistica di 
queste ultime: in caso di liquidazione il patrimonio delle associazioni 
o delle fondazioni è giuridicamente destinato ad una istituzione con 

no A. VANNUCCHI, A universidade comunitária: o que é, como se faz, 2aed., São Paulo, 
Loyola, 2011; J.P. SCHMIDT (a cura di), Instituições comunitárias: instituições públicas 
não-estatais, Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2009, consultabile altresì all’indirizzo www.
comung.org.br; W. FRANTZ, E.W. SILVA, As funções sociais da universidade: o papel da 
extensão e a questão das comunitárias, Ijuí, Ed. Unijuí, 2002; J.L. MORAIS (a cura di), 
Perfi l das universidades comunitária, São Paulo, Loyola e Leopoldianum, 1989.
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la medesima vocazione e, pertanto, di natura a sua volta comunitaria 
o pubblicistica.
Autonomia. Il fatto di non dipendere da regimi di proprietà indivi-
duale o statale garantisce alle Università comunitarie una signifi cativa 
autonomia organizzativa e scientifi ca. L’unico limite alla autonomia 
organizzativa è rappresentato dalla presenza dell’ente di gestione; 
quest’ultimo è governato dai rappresentanti nominati dalle comunità 
locali o religiose che si collocano all’esterno del corpo accademico, 
il quale non è in alcun modo coinvolto nei confl itti tra mantidas 
e mantenedora, tra l’istituzione accademica e il suo ente di gestio-
ne, specialmente con riferimento alle questioni relative alla gestione 
fi nanziaria dell’istituzione. L’elemento qualifi cante i limiti dell’auto-
nomia di questo tipo di istituzioni è, pertanto, rappresentato dalla 
estensione della capacità di compromesso tra la direzione accademica 
dell’Università e il governo dell’ente di gestione. L’autonomia scienti-
fi ca è pienamente rispettata e interferenze dirette sulle attività di inse-
gnamento, di ricerca e di messa a disposizione della società civile dei 
risultati di tali attività (a extensão)11 non sono affatto comuni.
Assenza di fi ni di lucro. Le Università comunitarie non hanno fi ni 
di lucro quale propria missione principale, dovendo bensì garantire 
prestazioni di livelli di insegnamento di alta qualità. Tutte le risorse 
fi nanziarie disponibili sono, infatti, destinate alla sostenibilità degli 
impegni educativi. In questo senso le istituzioni comunitarie sono 
enti senza fi ni di lucro, affermazione da intendersi come segue: 1) 
qualunque utile dovesse essere generato verrà reinvestito nelle attività 
della stessa istituzione; 2) non è prevista alcuna redistribuzione di utili 
o di quote di patrimonio, il che vuol dire che non è prevista alcuna 
assegnazione a soggetti privati di eventuali eccedenze fi nanziarie ge-
nerate nel corso del tempo. L’assenza di fi ni di lucro è un fondamen-
tale elemento di differenziazione tra le istituzioni c.d. comunitarie e 
le istituzioni accademiche private, che hanno appunto nei fi ni di lucro 
la loro principale direttrice.

(11) V. infra.
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Radicamento territoriale. Le Università comunitarie si distinguono 
per la permanente attenzione alle esigenze del contesto sociale di 
riferimento e per il proprio radicamento nelle comunità locali, che 
si sostanzia nell’impegno a garantire la divulgazione scientifi ca e la 
messa a disposizione della comunità delle conoscenze e delle pro-
fessionalità acquisite (a extensão). Oltre a garantire la divulgazione 
scientifi ca attraverso lezioni frontali in aula e il perseguimento di più 
intense conoscenze scientifi che attraverso la ricerca, queste istituzioni 
dedicano particolari energie per rendere partecipe la comunità di ri-
ferimento di tali conoscenze e per socializzarne i risultati, insieme alla 
divulgazione della cultura e dell’arte. Sostengono progetti di sviluppo 
sociale nelle comunità bisognose; assolvono agli impegni assunti con 
i pubblici poteri locali assistendoli nella qualifi cazione delle risorse 
umane disponibili nell’ambito delle scuole e di ogni altro ente o or-
ganizzazione sociale che ne abbia necessità agli stessi fi ni. E, oltre a 
ciò, prestano assistenza legale gratuita e svolgono attività di assistenza 
nelle proprie strutture sanitarie a vantaggio dei bisognosi; organiz-
zano eventi culturali e artistici per la comunità. Gran parte di questi 
servizi sono offerti in forma gratuita e l’interrelazione con la comunità 
territoriale di riferimento è duplice: l’Università svolge attività di inse-
gnamento, sì, ma allo stesso tempo apprende e si reinventa proprio 
grazie a questo continuo dialogo con la società civile.
Autonomia organizzativa (Autogestão). La direzione accademica del-
le Università comunitarie è esercitata dai professori appartenenti al 
proprio corpo docente, laddove il Rettore va considerato “non un pro-
prietario o un presidente ma un funzionario qualifi cato”12. Molte tra le 
Università regionali scelgono la propria direzione democraticamente 
eleggendone i componenti con voto diretto dei professori, degli stu-
denti, del personale amministrativo e tecnico e dei rappresentanti 
della comunità regionale di riferimento. Ci sono istituzioni comunita-
rie che costituiscono esempi avanzati di “democrazia partecipativa”, 
decentralizzazione e trasparenza di gestione, apparendo più demo-
cratiche delle stesse Università pubbliche. Ma la democraticità nella 

(12) A. VANNUCCHI, A universidade comunitária, cit., p. 31.
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gestione non è la caratteristica essenziale del modello comunitario, 
non essendo affatto elemento comune tra le istituzioni di matrice 
confessionale. Nel dibattito attualmente in corso sul corretto inqua-
dramento giuridico delle istituzioni comunitarie la questione è, in 
effetti, oggetto di approfondite discussioni, ma prevale la linea di sal-
vaguardare il più possibile l’autonomia di ciascuna singola istituzione, 
sicché la via della imposizione giuridica di elezioni per la composizio-
ne degli organi di tutte le istituzioni non viene ritenuta una soluzione 
adeguata alla garanzia di un’autentica democratizzazione del sistema.
Res pública. Il regime giuridico nella prestazione dei servizi connessi 
alle istituzioni accademiche garantisce l’eguaglianza tra tutti i cittadi-
ni. I fondatori e i componenti degli enti che gestiscono le Università 
così come i membri della comunità accademica non hanno alcun pri-
vilegio al cospetto dei cittadini comuni. Questo vale, per esempio, in 
relazione al pagamento delle imposte e delle tasse per i servizi resi, 
determinati in base a regole comuni stabilite dall’ordinamento gene-
rale per tutti, così come per il reclutamento dei nuovi professori che 
avviene mediante concorso pubblico.
Partecipazione e trasparenza. I diritti di partecipazione e la traspa-
renza sono elementi qualifi canti le Università comunitarie e sono ca-
ratteri certamente più accentuati nell’ambito delle istituzioni regionali. 
La partecipazione ai processi decisionali è assicurata dalla composi-
zione degli organi collegiali dell’Università, nei quali siedono i rap-
presentanti del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo, 
degli studenti e della comunità regionale. La trasparenza di tutte le 
procedure è sostenuta mediante il diritto di accesso alle informazioni 
relative alle questioni più propriamente accademiche e a quelle di 
carattere fi nanziario, accesso garantito tanto ai membri dell’ente di 
gestione quanto ai componenti della comunità accademica.
Le caratteristiche fi n qui descritte rendono evidente la profonda diffe-
renziazione del modello c.d. comunitario di istituzione universitaria 
tanto dal modello pubblicistico quanto dal modello privatistico. Aldo 
Vannucchi13 sintetizza queste caratteristiche nel riferire che l’Uni-

(13) Ibidem, p. 36 s.
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versità comunitaria “1) non è un’istituzione di diritto comune; 2) è 
un’Università differente tanto dall’Università statale quanto da quella a 
struttura imprenditoriale; 3) è un’Università della comunità, ossia che 
appartiene alla comunità di riferimento; 4) è un’Università al servizio 
della comunità, il che vuol dire che la sua missione si realizza di fatto 
esclusivamente nel processo di interazione con tale comunità; 5) è 
un’Università amministrata e diretta, internamente ed esternamente, 
dai rappresentanti di tale comunità; 6) è un’Università amministrata 
da una persona giuridica di diritto privato, ma senza fi ni di lucro; 
7) è un’Università che gesticsce un servizio pubblico, sebbene non 
statale”.

4. Le Università comunitarie “regionali” nel Sud del Brasile
Uno dei tratti culturali salienti della storia del Brasile del Sud, così 
come più sopra rappresentato, è incarnato proprio dalla ricca espe-
rienza di organizzazioni comunitarie, specialmente nella zona della 
colonizzazione europea. Gli immigrati europei – tedeschi, italiani, po-
lacchi ed altri – arrivati nel paese nel corso del XIX secolo si caratte-
rizzarono per un forte associazionismo e per il carattere comunitario 
della propria struttura organizzativa, generatori di quello che oggi 
chiameremmo un signifi cativo accumulo di capitale sociale. Le scuole 
comunitarie rappresentarono così una delle esperienze maggiormen-
te rivelatrici di queste autonome capacità di organizzazione che nelle 
zone della colonizzazione assicurarono un livello di alfabetizzazione 
straordinariamente elevato per gli standard dell’epoca. Un rilevamen-
to effettuato nella decade del 1930 nello Stato del Rio Grande do Sul 
dimostrò che il tasso di analfabetismo nelle Regioni della colonizza-
zione europea era inferiore al 10% della popolazione, quasi quattro 
volte più basso che non nelle altre Regioni del sud (gaúchas)14.
La liquidazione forzosa di gran parte delle scuole comunitarie esi-
stenti – dovuta al centralismo professato nel corso del citato avvento 
dello Stato Nuovo – al di là dell’impatto sulle singole comunità, non 

(14) O.P. VOGT, Capital social e instituições comunitárias no sul do Brasil, in J.P SCH-
MIDT (a cura di), Instituições comunitárias, cit., p. 63.
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determinò la contestuale distruzione del capitale sociale e dello spi-
rito associativo esistenti in tali aree del paese. La cultura comunita-
ria mantenne tutta la sua vitalità e continuò a germogliare in diversi 
modi. Una delle sue espressioni più importanti negli ultimi decenni 
è rappresentata proprio dall’esperienze delle Università comunitarie 
“regionali”. Il territorio degli Stati del Rio Grande do Sul e di Santa 
Catarina è, infatti, costellato da istituzioni universitarie create dalla 
viva forza delle comunità territoriali delle diverse Regioni. A differen-
za che nel resto del paese, in questi due Stati la maggior parte degli 
studenti universitari, circa i due terzi del totale, studia in istituzioni 
comunitarie.
Sul fi nire degli anni ’40 si attivò una forte mobilitazione a sostegno 
della nascita delle prime istituzioni comunitarie regionali. A fronte 
della rilevata inesistenza di un sistema pubblico di educazione su-
periore, gli esponenti della classe dirigente locale si organizzarono, 
nelle diverse Regioni, al fi ne di creare istituzioni in grado di supplire 
a questa lacuna. Negli anni ’50, ’60 e ’70 furono così istituite Univer-
sità più o meno in tutte le Regioni. Nello Stato del Rio Grande do Sul 
le 15 principali istituzioni accademiche – oggi collegate in seno al 
Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas creato nel 1996 
– raccolgono circa 180 mila studenti per i corsi di laurea e post lau-
ream, distribuiti in 40 campus universitari ed esercitano la loro posi-
tiva infl uenza su più di 380 Comuni, costituendo il principale sistema 
di educazione superiore dello Stato. Nello Stato di Santa Catarina il 
modello comunitario si caratterizza per la forte interdipendenza con 
le istituzioni pubbliche locali, specialmente i Comuni. Le Università 
– riunite nella Associação Catarinense das Fundações Educacionais, 
fondata nel 1974 – servono nel loro insieme il territorio di 59 municipi 
e sono frequentate da circa 157 mila studenti. Il modello comunitario 
è oggi indicato dalle autorità dello Stato di Santa Catarina come uno 
dei principali fattori responsabili dell’elevato indice uffi ciale di Svilup-
po umano (Índice de Desenvolvimento Humano de Santa Catarina) e 
al secondo posto per numero di matricole nel sistema di educazione 
superiore del paese.
Sono proprio le Università comunitarie regionali del Sud del paese 
a rivendicare con più forza la condizione di “istituzioni pubbliche 
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non statali”, basandosi sulla circostanza che i propri enti di gestione 
sono costituiti da enti pubblici e organizzazioni locali riconducibili 
alla sfera delle istituzioni locali e regionali e sui seguenti caratteri 
tipicamente pubblicistici: assenza di fi nalità lucrative, elevati modelli 
organizzativi partecipativi, trasparenza delle procedure e radicamento 
territoriale. In tutte le Regioni in cui sono presenti queste istituzio-
ni, esse assicurano un importante contributo allo sviluppo: concor-
rono alla formazione di risorse umane qualifi cate; assicurano i servizi 
richiesti dai poteri pubblici locali e dalla società civile; cooperano 
con le imprese sul territorio; contribuiscono a generare l’attrazione 
di nuovi investimenti; sono di impulso a nuove attività economiche; 
diffondono conoscenze importanti; svolgono ricerche legate alle esi-
genze locali e rafforzano il sentimento democratico grazie al proprio 
modello organizzativo ispirato dai valori della partecipazione e della 
trasparenza.

5. L’Università di Santa Cruz do Sul: un’Università comunitaria a 
base democratica15

L’Università di Santa Cruz do Sul - UNISC16 – la cui sede si trova nel-
la città di Santa Cruz do Sul nello Stato di Rio Grande do Sul, è un 
esempio di Università comunitaria con natura di carattere pubblico 
non statale. Avendo acquisito lo status di Università nell’anno 1993, la 
UNISC è un’istituzione di medie dimensioni con approssimativamente 
12 mila studenti distribuiti tra 46 corsi di laurea, 8 master e due corsi 
di dottorato.
L’ente di gestione è l’Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul 
- APESC, creata nel 1962 ad opera della classe dirigente locale pro-
veniente tanto dalla società civile quanto dalle istituzioni pubbliche. 
Attualmente è composta da 68 rappresentanti di organizzazioni sociali 

(15) Gli elementi caratterizzanti la UNISC possono essere rinvenuti in M.H. KIPPER, E.P. 
RIZATTO, O. VOGT, UNISC: a construção de uma universidade comunitária, Santa Cruz 
do Sul, Edunisc, 2003; V. THOMÉ, A.K. NUNES, Universidade de Santa Cruz do Sul: uma 
instituição comunitária de caráter público não estatal, in J.P. SCHMIDT (a cura di), Insti-
tuições comunitárias, cit., pp. 267-274. 

(16) www.unisc.br.
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e istituzioni pubbliche, incluse associazioni imprenditoriali, sindacati 
dei lavoratori, Comuni, Camere di commercio, associazioni di volon-
tariato, scuole, chiese, associazioni studentesche, professori, tecnici e 
dirigenti dell’Università stessa. Oltre all’Università APESC gestisce un 
ospedale, una scuola di istruzione di base e un centro di educazione 
professionale.
La linea politica di sviluppo dell’Università è caratterizzata da un si-
gnifi cativo processo di democratizzazione della sua gestione, proces-
so culminato nel 1986 nella conquista di elezioni dirette per la com-
posizione degli organi a seguito di una vera e propria mobilitazione 
di professori e studenti. Da allora tutti i dirigenti appartengono al 
corpo docente, essendo eletti direttamente nel loro seno. Il Rettore e 
il vice Rettore sono eletti ogni quattro anni con voto ponderato dei 
professori (40% dei voti), degli studenti (40% dei voti), del personale 
tecnico-amministrativo (10% dei voti) e dei rappresentanti della co-
munità regionale (10%). I capi dei Dipartimenti e i coordinatori dei 
Corsi di insegnamento sono eletti ogni due anni da parte di professori 
e studenti.
La decentralizzazione e la condivisione delle decisioni sono elementi 
qualifi canti della struttura democratica della UNISC. Le politiche istitu-
zionali e le decisioni più importanti relative alla gestione dell’Univer-
sità sono prese in organi collegiali (Conselho Universitário, Conselho 
de Graduação e Conselho de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão) 
composti dai rappresentanti dei diversi settori della comunità acca-
demica e nei quali i membri del Rettorato (a Reitoria) sono sem-
pre in minoranza. La Reitoria, organo di vertice dell’amministrazione 
dell’ateneo, è un collegio composto da 15 persone: il Rettore e il Vice 
Rettore, che sono eletti dalla comunità accademica; e gli altri compo-
nenti (prorettori e coordinatori di settore) nominati dal Rettore.
La trasparenza è strettamente connessa con la partecipazione. Tutti i 
mesi viene diramato un rapporto relativo alla situazione fi nanziaria 
dell’ateneo. Il bilancio è discusso ed approvato dal Conselho Univer-
sitário. E comunque è garantita un’amplissima circolazione di infor-
mazioni.
Professori e tecnici vengono reclutati senza alcuna interferenza da 
parte della Reitoria. I professori vengono selezionati mediante con-
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corso pubblico sotto l’esclusiva responsabilità dei Dipartimenti. I 
tecnici amministrativi vengono reclutati mediante selezione affi data 
agli uffi ci delle Risorse umane insieme alla direzione del settore am-
ministrativo interessato. Così come le assunzioni, le dimissioni dei 
professori sono di competenza dei Dipartimenti, laddove la Reitoria 
interviene nei soli casi specifi camente previsti dalle norme dei rego-
lamenti di ateneo.
Le risorse fi nanziarie della UNISC provengono, per la maggior parte, 
dal pagamento delle tasse universitarie da parte degli studenti dei cor-
si di laurea. Programmi del Governo federale e della stessa Università 
garantiscono, comunque, che più di due terzi degli studenti benefi -
cino di borse di studio o forme di fi nanziamento, il che consente a 
un rilevante contingente di studenti a basso reddito di poter accedere 
all’Università.
I rapporti tra l’ente di gestione e l’Università sono particolarmente 
produttivi, sia in ragione del fatto che da circa vent’anni il Rettore 
riveste altresì la carica di presidente di tale ente (a mantenedora) ma 
soprattutto grazie alla identità di vedute ed alla sintonia tra i dirigenti 
dell’ente di gestione e i vertici dell’Università circa la selezione dei 
fi ni generali e le modalità di conduzione delle attività dell’istituzione.
Pur mantenendo un’ampia autonomia amministrativa e scientifi ca la 
UNISC si viene caratterizzando per intense relazioni collaborative con 
le autorità locali, le organizzazioni sociali e le imprese della Regione, 
specialmente attraverso progetti di cooperazione nella ricerca e nelle 
attività c.d. di extensão17. L’Università riesce a convivere bene con le 
differenze programmatiche dei diversi partiti politici, sia all’interno 
che all’esterno del proprio sistema organizzativo, mantenendo buoni 
rapporti con i gruppi dirigenti dei diversi partiti.
L’elevato grado di decentramento amministrativo e di condivisione 
delle decisioni esige una particolare capacità di interrelazione po-
litica tra l’amministrazione centrale e le unità dell’amministrazione 
di base, con le rappresentanze studentesche, del personale tecnico-
amministativo e dei professori e della comunità regionale. Fino ad 

(17) Vedi supra.
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oggi la gestione è stata particolarmente fruttuosa dal punto di vista 
dei risultati conseguiti. La UNISC continua nel suo processo di crescita 
e appartiene al ristretto gruppo di istituzioni universitarie valutate con 
punteggio massimo (voto 5) da parte del Ministero dell’educazione e 
della cultura.
Per i suoi caratteri peculiari la UNISC illumina il possibile percorso 
di sviluppo del modello comunitario di Università, un modello di 
organizzazione che pur senza essere statale si adegua comunque ai 
principi generali del diritto amministrativo e rende plausibile il ricorso 
all’attributo di istituzione pubblica non statale18.

6. La lotta delle Università comunitarie per una qualifi cazione giu-
ridica propria
L’ordinamento giuridico, la cultura amministrativa e la cultura politica 
brasiliane sono ancora fortemente orientate dalla tradizionale dico-
tomia pubblico/privato. Ogni istituzione, organizzazione o entità è 
classifi cata sempre o come pubblica o come privata. Il codice civile19, 
per esempio, disciplina soltanto due tipi di persone giuridiche: quelle 
di diritto pubblico e quelle di diritto privato (art. 40). Sulla stessa linea 
anche la Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional20 riduce le 
istituzioni di educazione superiore a soltanto due tipi: pubbliche e pri-
vate (art. 19) classifi cando le istituzioni comunitarie come una specie 
del genere istituzione privata (art. 20). In conseguenza di ciò si danno 
notevoli diffi coltà per l’inserimento delle Università comunitarie nel 
sistema delle politiche pubbliche.
Questa dicotomia non è però suffragata dalla nuova Costituzione fede-
rale21 che nel suo art. 213 riconosce le scuole comunitarie e prevede 

(18) M.P. PEROBELLI, As universidades comunitárias e sua qualifi cação como institu-
ições públicas não estatais: uma análise da sua capacidade de adequação aos prin-
cípios gerais de direito administrativo, Tesi di Master, Universidade de Santa Cruz do 
Sul, Mestrado em Direito, 2011.

(19) Legge 10.406/2002, consultabile all’indirizzo www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/2002/L10406.htm.

(20) Legge 9.394/1996, consultabile all’indirizzo www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L9394.htm.

(21) www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm.
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la possibilità di accesso di queste alle risorse pubbliche. Del resto la 
Carta costituzionale è pienamente compatibile con il sistema dei valori 
caratteristico dell’ideale comunitarista22: utilizza il termine comunida-
de in quindici differenti contesti, stabilisce le linee guida della coope-
razione tra lo Stato, la società civile e il mercato in relazione a tutte le 
politiche sociali e si distanzia radicalmente dai modelli di intervento 
propri dello statalismo e da quelli centrati sui moduli privatistici.
Negli ultimi anni gli enti rappresentativi delle Università comunitarie 
hanno cominciato a mobilitarsi per vedersi riconoscere un inquadra-
mento giuridico proprio. Dopo lunghe discussioni e dibattiti hanno 
infi ne consegnato ad alcuni deputati federali una proposta di legge 
contenente il riconoscimento delle Università comunitarie come co-
stitutive di un tipo specifi co e distinto di istituzioni private e la pre-
visione di condizioni favorevoli al loro inserimento nel sistema delle 
politiche pubbliche. La proposta è stata accolta dai parlamentari nel 
2011 ed ammessa alla discussione; attualmente si trova in fase di ap-
provazione fi nale da parte della Camera federale. Il progetto di legge 
7639/201023 defi nisce e qualifi ca le Istituzioni comunitarie di Educa-
zione superiore (Instituições Comunitárias de Educação Superior) e, 
nel disciplinarle, ne stabilisce le prerogative e le fi nalità.

7. Considerazioni conclusive
Le Università comunitarie brasiliane costituiscono un importante 
esperimento di organizzazione civile sussidiaria, la prova che anche 
servizi di rilevante interesse pubblico possono essere strutturati sulla 
base della autonoma attitudine associativa delle comunità apparte-
nenti alla società civile, sovresponendo una questione di carattere 
fondamentale per una democrazia sensibile alla partecipazione diretta 
dei cittadini24.

(22) J.P SCHMIDT, Comunidade e comunitarismo: considerações sobre a inovação so-
ciopolítica, Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, Vol. 47, N. 3, p. 300-313, set/dez 
2011, consultabile altresì all’indirizzo www.unisinos.br/_diversos/revistas/ojs/index.
php/ciencias_sociais/article/view/csu.2011.47.3.13/630.

(23) www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fi chadetramitacao?idProposicao=483544.

(24) A. ETZIONI, The spirit of community: the reinvention of american society, New 
York, Touchstone, 1993; M. BUBER, Caminos de utopia, Mexico, FCE, 2006.
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La conquista di un inquadramento giuridico proprio da parte delle 
Università comunitarie ha un importante signifi cato per un paese 
come il Brasile la cui tradizione politica è caratterizzata da una forte 
centralizzazione delle sedi di decisione, da una cultura politica auto-
ritaria, dalla distanza tra governanti e governati e dalla nascita tardiva 
della consapevolezza del proprio ruolo da parte della società civile, 
così contribuendo al necessario ridimensionamento dei tradizionali 
concetti di politica e di amministrazione pubblica.
Il riconoscimento della specifi cità del modello comunitario nel siste-
ma di educazione superiore da parte dello Stato brasiliano rafforzerà 
notevolmente, quindi, le condizioni per il superamento della rigida 
dicotomia pubblico/privato, foriera di una lettura riduzionista della 
complessità sociale. Favorendo così la sua sostituzione con la triade 
pubblico/comunitario/privato, oppure pubblico statale/pubblico non 
statale/privato, ben più appropriata ad una adeguata disciplina delle 
multiformi relazioni tra lo Stato, la società civile e il mercato.
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