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PREMESSA 





Il documento che qui si presenta è il risultato sia 
della discussione e del lavoro dei componenti del 
gruppo1, sia del contributo di altre associazioni 
e soggetti2 a cui è stata chiesta una lettura 
“critica” dei contenuti di una prima bozza. In 
particolare, si è voluto avere uno scambio con 
chi si occupa a diverso titolo di dispersione 
scolastica condividendo le riflessioni operate 
dal gruppo di lavoro. Si è deciso di adottare due 
diverse modalità di consultazione: interpellare 
un gruppo di associazioni attraverso l’invio 
della bozza di documento via email; organizzare 
degli incontri con testimoni privilegiati. 
Il gruppo di lavoro si è riunito e ha elaborato 
il documento nel corso del 2014.

1 Componenti del Gruppo di lavoro sulla Dispersione 
scolastica della Consulta delle associazioni e delle 
organizzazioni istituito presso l’Autorità garante 
per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA):  Anna Teselli  
(ABT - Associazione Bruno Trentin, Roma), Paolo 
Miraglino (ACSEMI – Associazione Centri Socio-
Educativi per Minori, Bari), Andrea Crivelli (L’Albero 
della Vita ONLUS, Milano), Celeste Pernisco (ANPE 
– Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, 
Grosseto), Paolo Binda (Associazione COMETA, 
Como), Francesca Rispoli (LIBERA Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie, Roma), Cesare 
Moreno (MAESTRI DI STRADA ONLUS, Napoli), 
Rossella Barraco (Cooperativa PARSIFAL, Palermo), 
AnnaMaria Paracchini (Associazione VALERIA, 
Milano), Alessandro Volpi (WEWORLD INTERVITA 
ONLUS, Milano); Margherita Brunetti referente di 
AGIA per il Gruppo di lavoro.

2 Sono state consultate via email le seguenti 
organizzazioni: Fondazione Giovanni Paolo II 
(Bari), Caritas Ambrosiana (Milano), Ass. di 
promozione sociale Mammut (Napoli), Associazione 
Acmos (Torino), Associazione Il Tappeto di Iqbal 
(Napoli), Osservatorio di “Area Distretto 13” 
(Palermo), Associazione Per Esempio (Palermo).  
Inoltre si sono svolti due distinti incontri tra i 
componenti del gruppo di lavoro e Marco Rossi Doria 
(insegnante, esperto di politiche educative e sociali, 
ex sottosegretario all’Istruzione) e Carlo Borgomeo 
(Presidente di Fondazione con il Sud)
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DEFINIZIONE  
DELLA TEMATICA 

 



raggiungimento di un titolo formale, di 
cui spesso le stesse istituzioni pubbliche 
possono perdere traccia;  

−	 in modo differito come quell’insieme di 
eventi, quali le bocciature, la frequenza 
discontinua, periodi ricorrenti di assenza, 
bassi rendimenti ed accumulo di esperienze 
di fallimento, che facilitano la composizione 
di percorsi di rallentamento progressivo e di 
interruzioni provvisorie del rapporto con il 
sistema scolastico-formativo; 

−	 in modo occulto come l’inadeguata 
maturazione di competenze spendibili 
sul piano della realizzazione personale 
e del proseguimento di un percorso 
formativo e/o di inserimento lavorativo 
pure a fronte dell’acquisizione di un titolo 
di studio. Tale esperienza matura spesso 
all’interno di percorsi caratterizzati da un 
generale disinteresse o disagio scolastico, 
non intercettato o in ogni caso non 
concretamente recuperato;

−	 legata a condizioni di esclusione sociale che 
possono caratterizzare specifiche culture 
socio-economiche territoriali e alcuni 
sistemi valoriali delle famiglie. In tal 
senso la dispersione, oltre ad essere un 
fenomeno strettamente connesso alle 
tematiche formative, è allo stesso tempo 
parte e/o causa dei processi di inserimento/
marginalizzazione che tendono a riprodurre 
eredità familiari e sociali, piuttosto che a 
far maturare fenomeni di mobilità sociale 
intergenerazionale anche attraverso esiti 
scolastici positivi.

I DATI SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA

L’Italia figura tra i paesi dell’Unione Europea 
con i più alti tassi di abbandono scolastico: di 
contro ad una media europea pari al 12,8% e 
quasi il doppio rispetto al benchmark stabilito 
dall’Unione Europea pari al 10%4, nel 2012 il 

4 Nel 2010 la Commissione europea ha presentato una 
nuova strategia Europa 2020: una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, (che prosegue 
alcuni degli obiettivi già stabiliti in precedenza 
nell’Agenda di Lisbona), in cui viene richiesta, tra gli 
obiettivi da raggiungere entro il 2020, la diminuzione 
del tasso di abbandono scolastico sotto la soglia del 
10%. Era il benchmark anche dell’Agenda di Lisbona, 

Con dispersione scolastica si indicano tutte 
le carriere scolastiche accidentate che si 
concludono senza il conseguimento di un 
titolo di studio. Come indicano le teorie e i 
modelli più recenti sulla dispersione scolastica, 
il fenomeno si può ricostruire e valutare 
tenendo conto dell’interazione continua dei 
diversi fattori di cui si compone3. 
Nella dispersione scolastica vanno compresi 
tutti quei fenomeni che comportano: 

−	 rallentamento del percorso formale di 
studio; 

−	 inadempienze dell’obbligo scolastico; 
−	 uscite in corso o a fine anno nei diversi 

gradi di scolarità obbligatoria e post-
obbligatoria prima del raggiungimento 
del titolo di studio interno ai vari cicli 
scolastici. 

Il concetto di dispersione scolastica racchiude 
perciò diversi fenomeni che spesso tendono a 
caratterizzare anche congiuntamente i percorsi 
accidentati: bocciature che non sempre danno 
esito a ripetenze, assenze ripetute e frequenze 
irregolari, ritardi rispetto all’età regolare, basso 
rendimento, assolvimento formale dell’obbligo 
con qualità scadente degli esiti fino a giungere 
all’evasione dell’obbligo, all’abbandono 
della scuola secondaria superiore, spesso 
con proscioglimento dall’obbligo senza 
conseguimento del titolo. 
Schematicamente la dispersione può essere 
considerata:
−	 in modo meccanico come l’effettivo 

‘abbandono senza ritorno’ dal circuito 
scolastico-formativo, ovvero come 
quell’esperienza specifica di uscita 
definitiva dal sistema dell’istruzione e della 
formazione, talvolta anche con il mancato 

3 Cfr., tra gli altri, Benvenuto G., Sposetti P. (a cura di), 
2005, Contrastare la dispersione scolastica, Anicia, Roma; 
Ghione V., 2004, La dispersione scolastica. Le parole-
chiave, Carocci, Roma; Farinelli F., 2002, L’insuccesso 
scolastico: conoscerlo per contrastarlo, Edizioni Kappa, 
Roma; Ministero della Pubblica Istruzione, 2000, La 
dispersione scolastica. Una lente sulla scuola, rapporto 
di ricerca; Banca D’Italia, 2008, L’economia delle 
regioni italiane nell’anno 2007. Approfondimenti – La 
Dispersione scolastica e le competenze degli studenti, 
Roma; Braga M., Checchi D., 2010, Sistemi scolastici 
regionali e capacità di sviluppo delle competenze. I divari 
nelle indagini Pirl e Pisa, in “La Rivista delle Politiche 
Sociali”, n. 3; Checchi D. (a cura di), 2010, Immobilità 
diffusa, Il Mulino, Bologna; Fondazione Agnelli, 2013, 
Alle origini dell’insuccesso formativo e della dispersione 
scolastica; Ajello A.M. (2009) Fronteggiare la dispersione: 
prevenzione e intervento in Bertazzoni C. (a cura di) Le 
scuole della seconda occasione, Erickson, Gardolo (Tn). 
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Questo primo studio del MIUR conteggia 
come abbandono scolastico le interruzioni di 
frequenza degli studenti nel corso dell’anno 
scolastico senza comunicazione formale da 
parte delle famiglie e definisce ‘a rischio di 
abbandono’ la percentuale di chi ha interrotto 
senza motivazioni, in quanto potrebbe 
essersi trasferito nel canale della formazione 
professionale o nell’apprendistato. Ad oggi, 
infatti, l’Anagrafe nazionale degli studenti non 
ha collegamenti con le anagrafi regionali che 
raccolgono i dati sugli allievi della formazione 
professionale e sui giovani in apprendistato 
e quindi consente un monitoraggio parziale 
dell’assolvimento del diritto-dovere7.
Secondo il MIUR, per l’a.s. 2011-2012 lo 0,2% 
degli alunni della scuola secondaria di I grado 
è a rischio di abbandono (circa 3.400 soggetti), 
iscritti soprattutto al secondo e terzo anno; 
nella scuola secondaria di II grado è fuori dal 
sistema scolastico l’1,2% degli iscritti (oltre 
31.000 soggetti), prevalentemente del terzo e 
quarto anno. Il rischio abbandono è presente 
soprattutto negli istituti tecnici, professionali 
e nell’area dell’istruzione artistica, nelle aree 
del Sud del Paese, ma anche in alcune zone 
del centro nord con mercati del lavoro che 
ricercano anche giovanissimi (es. Liguria, 
Marche, Toscana). 
Una maggiore propensione all’abbandono 
riguarda poi i maschi, gli alunni stranieri 
(soprattutto se nati all’estero rispetto a quelli 
di seconda generazione), coloro che sono al di 
fuori delle età dell’obbligo (chi ha cioè dai 16 
anni di età in su). 

ripresa delle attività, sia sul piano dei rapporti 
istituzionali, soprattutto con le Regioni, sia sul fronte 
delle concrete iniziative per far affluire i dati di tutti gli 
alunni all’interno del sistema di anagrafe.” Cfr. MIUR, 
giugno 2013, Focus “La dispersione scolastica”, p. 9. 
Importante per questa svolta è stata anche la legge 
n. 221 del 2012 che ha permesso un’accelerazione 
dei processi di integrazione, consentendo l’accesso 
diretto all’Anagrafe nazionale delle Regioni e degli 
Enti locali.

7 La riforma del sistema dell’istruzione e della 
formazione, avviata con la legge n. 144 del 1999 
sull’obbligo formativo, modificata ed integrata dalla 
successiva – n. 53 del 2003 – sul diritto all’istruzione 
e formazione e correlato dovere all’istruzione e 
formazione, ha puntato a rendere più flessibile 
l’offerta di istruzione e formazione. Si sono di fatto 
disegnati percorsi alternativi in cui i ragazzi in età di 
diritto-dovere possono assolvere tale obbligo, oltre 
che nel canale tradizionale dell’istruzione, in quello 
della formazione professionale e dell’apprendistato 
formativo. 

17,6% dei giovani tra i 18 ed i 24 anni hanno 
conseguito al massimo il titolo di scuola media 
e non hanno concluso un corso di formazione 
professionale riconosciuto dalla regione di 
durata superiore ai 2 anni, né frequentano corsi 
scolastici o svolgono attività formative5. In valori 
assoluti, i giovani che hanno abbandonato 
prematuramente la scuola o qualsiasi altro 
canale di formazione sono 758.000, di cui quasi 
il 60% maschi. Seppure in leggero ma costante 
calo negli ultimi anni (il valore per il 2011 era 
di 18,2%, per il 2010 di 18,8%), il fenomeno si 
presenta consistente in alcune aree del Paese, 
soprattutto del Sud Italia, con picchi del 25,8% 
in Sardegna, del 25% in Sicilia e del 21,8% in 
Campania.
L’indicatore degli Early School Leaver, utilizzato 
in sede europea, per misurare l’abbandono 
scolastico in modo omogeneo in tutti i Paesi, 
fornisce una misura del fenomeno riferita al 
passato e non alla situazione attuale: si tratta di 
una fotografia a posteriori, che registra l’esito di 
un percorso ‘a danno avvenuto’ e che non riesce 
a monitorare l’abbandono ‘in tempo reale’, 
mostrando quell’insieme di segnali – assenze 
regolari, interruzioni di percorso, bocciature, 
mancata acquisizione di competenze – che 
conducono all’insuccesso scolastico e ad un 
abbandono prematuro della scuola o di altri 
canali formativi. 
Per avere questa misura dell’abbandono ‘in 
tempo reale’, occorre un sistema anagrafico 
di raccolta delle informazioni relative 
agli studenti. Già dal 2005, con il decreto 
legislativo n. 75, era prevista la costituzione di 
un’anagrafe nazionale degli studenti, ma solo 
a partire dall’a.s. 2011-2012 è stato possibile 
utilizzare i dati presenti nell’Anagrafe attivata 
dal MIUR, pubblicati nel mese di giugno del 
2013 nel report Focus “La dispersione scolastica”6. 

per l’anno 2010, che l’Italia non ha raggiunto.
5 Questo tasso è calcolato sulla base dell’indicatore 

utilizzato a livello europeo Early School Leaver, che 
si traduce con la quota di 18-24enni che hanno 
conseguito un titolo di studio al massimo ISCED 
2 (scuola secondaria di primo grado) e che non 
partecipano ad attività di educazione o formazione 
sul totale della popolazione 18-24enne. L’Istat misura 
questo indicatore ricorrendo alla rilevazione sulle 
Forze lavoro. 

6 Lo stesso MIUR dichiara: “Questo è lo scenario 
ipotizzato nel 2005, ma per alcuni anni non sono 
stati fatti interventi sostanziali per dare concretezza 
al disegno legislativo, sia a causa di difficoltà tecniche 
[...], sia per i numerosi cambiamenti politici [...]. 
Nell’ultimo biennio si è registrata una costruttiva 
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sociale, parti sociali, etc.). I target principali 
dei progetti finanziati sono allievi con bassi 
livelli di competenze e allievi a rischio di 
abbandono9. Non è un caso che in questo 
programma che punta a rinnovare gli interventi 
di contrasto all’insuccesso formativo siano 
molto presenti progetti per studenti con bassi 
livelli di competenze. Proprio sul versante 
dell’acquisizione di alcune competenze chiave 
da parte dei 15enni scolarizzati riferite a tre 
ambiti, lettura, matematica e scienze10, i risultati 
forniti dall’ultima Indagine Pisa (2012), come 
quelle precedenti, indicano per i 15enni 
studenti italiani un livello più basso rispetto 
alla media OCSE. Non va sottovalutato quanto 
le performance modeste nell’acquisizione di 
competenze chiave siano fortemente legate a 
minori opportunità fornite dalle famiglie di 
provenienza fin dall’infanzia: condizioni di 
svantaggio di tipo familiare e di appartenenza 
territoriale provocano nei bambini un gap 
nello sviluppo di competenze cognitive, socio-
relazionali, emotive sempre più difficile da 
colmare col passare degli anni. Sono numerose 
le evidenze empiriche emerse negli ultimi anni 
“sull’impatto costante e potente dell’origine 
sociale sulle opportunità dei bambini” e dei 
giovani, per il fatto che, stando ai recenti studi 
sulla stratificazione intergenerazionale, “le 

9 Con questo programma sono stati finanziati 209 
progetti (di cui 33 in Calabria, 64 in Campania, 42 in 
Puglia e 70 in Sicilia), per un impegno complessivo 
di quasi 43 milioni di euro. La maggior parte degli 
interventi sono di tipo laboratoriale e possono 
prevedere la realizzazione di prodotti o attività 
specifiche. Tra gli aspetti particolarmente innovativi, si 
registra la presenza di interventi di peer education. Non 
si conoscono ancora gli esiti di questo programma 
che si concluderà a dicembre 2014. In linea con 
questo programma, nel febbraio 2014 il MIUR ha 
indetto un bando nazionale per tutte le scuole del 
Paese (non più solo quelle del sud), per avviare in via 
sperimentale un programma di didattica integrativa e 
innovativa, finalizzato alla riduzione dell’abbandono 
scolastico. 

10 Cfr. Invalsi, 2013, Ocse Pisa 2012. Rapporto nazionale 
PISA è un’indagine comparativa internazionale che 
si svolge ogni tre anni; la rilevazione del 2012 è la 
quinta (le altre sono state realizzate nel 2000, nel 
2003, nel 2006 e nel 2009). Il suo obiettivo principale 
è quello di valutare in che misura gli studenti che si 
approssimano alla fine dell’istruzione obbligatoria (i 
quindicenni) abbiano acquisito alcune competenze 
ritenute essenziali, riferite a tre ambiti: lettura, 
matematica e scienze. Nell’indagine 2012, come 
in quella del 2009 (qui per la prima volta) l’Italia 
presenta dei miglioramenti in tutti e tre gli ambiti di 
competenza. 

LE POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO 
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Per trovare risposte efficaci a questo fenomeno, 
soprattutto nelle Regioni del Sud il MIUR 
ha indirizzato le attenzioni progettuali e le 
risorse economiche nazionali e comunitarie, 
in particolare attraverso i Programmi 
Operativi Nazionali per l’istruzione. Con la 
programmazione 2000-2006, per prevenire 
la dispersione scolastica, si è predisposto il 
PON “La scuola dello sviluppo”, attuato con 
i Fondi Strutturali. Attraverso la promozione 
di infrastrutture per la formazione (Centri 
Risorse, laboratori multimediali), si è cercato 
di finalizzare ed incidere sulla scuola di primo 
e secondo ciclo, promuovendo apprendimenti 
e inclusione sociale in contesti territoriali a 
rischio. Nel ciclo di programmazione 2007-
2013, con la definizione di Piani integrati 
di intervento si sono promosse azioni per 
migliorare l’efficacia dell’offerta formativa 
in funzione dell’innalzamento dei livelli di 
competenza degli studenti e della riduzione 
del tasso di dispersione scolastica (Programmi 
“Competenze per lo sviluppo” – FSE; “Ambienti 
per l’apprendimento” – FESR)8. Ma, seppure si 
sia registrato un costante calo della dispersione 
negli anni, i risultati ottenuti sono stati fino 
ad oggi al di sotto delle aspettative e di scarsa 
efficacia rispetto agli obiettivi e agli effetti sui 
target. 
Anche per questo nel 2012, nell’ambito 
dell’attuazione del ‘Piano di Azione Coesione 
per il miglioramento dei servizi pubblici 
collettivi al sud - Priorità Istruzione’, il MIUR 
ha dato attuazione ad un nuovo programma 
centrato sulla prevenzione e il contrasto 
dell’abbandono scolastico e del fallimento 
formativo precoce in aree di esclusione sociale 
e culturale. Concretamente questo programma 
ha promosso lo sviluppo di reti territoriali 
e la creazione di prototipi innovativi, con la 
regia degli istituti scolastici, ma fortemente 
aperti alle potenzialità di altri soggetti che 
operano localmente (attori pubblici, il privato 

8 Tra le altre iniziative del MIUR di contrasto alla 
dispersione scolastica indicate nel documento 
Audizione VII Commissione della Camera sulla Dispersione 
scolastica (22 gennaio 2014), si segnalano: 1) Didattica 
integrativa anche con apertura straordinaria delle 
scuole; 2) Intervento ex articolo 9 “Aree a rischio” per 
l’a.s. 2012-2013; 3) Piano nazionale di orientamento; 
4) Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione 
dei bambini Rom, Sinti e Caminanti. 
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disuguaglianze delle sollecitazioni da parte dei 
genitori vengono successivamente trasmesse 
alle scuole che, a loro volta, sono generalmente 
attrezzate in modo insufficiente per correggere i 
differenziali delle capacità di apprendimento”11. 
Va anche tenuto in considerazione l’orizzonte 
la Strategia Europa 2020 che è stata impostata 
sulla base di tre priorità per l’Europa del 2020: 
crescita intelligente (sviluppare un’economia 
basata sulla conoscenza e sull’innovazione); 
crescita sostenibile (promuovere un’economia 
più efficiente sotto il profilo delle risorse, più 
verde e più competitiva); crescita inclusiva 
(promuovere un’economia con un alto tasso di 
occupazione che favorisca la coesione sociale e 
territoriale). 
La Commissione propone cinque obiettivi 
principali per l’UE come rappresentativi delle 
tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva), ma di portata più ampia: 

1. il 75% delle persone di età compresa tra 20 
e 64 anni deve avere un lavoro;  

2. il 3% del PIL dell’UE deve essere investito 
in R&S;  

3. i traguardi “20/20/20” in materia di clima/
energia devono essere raggiunti (compreso 
un incremento del 30% della riduzione delle 
emissioni se le condizioni lo permettono);  

11 Cfr. Esping-Andersen G. 2005, I bambini nel Welfare 
State. Un approccio all’investimento sociale, in “La 
Rivista delle Politiche Sociali” n. 4, pp. 56-57; Teselli 
A., 2011, L’efficacia della formazione professionale per i 
giovani, Donzelli, Roma. 

4. il tasso di abbandono scolastico deve essere 
inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani 
deve essere laureato;  

5. 20 milioni di persone in meno devono 
essere a rischio di povertà.

Questi obiettivi sono poi tradotti in obiettivi 
nazionali per riflettere la situazione e le 
circostanze specifiche di ogni paese, anche se il 
target comune europeo ha una chiara valenza 
politica e simbolica. In alcuni paesi alcuni 
obiettivi sono già stati raggiunti, altri Paesi 
invece sui medesimi obiettivi sono ben lontani 
dal raggiungere il traguardo europeo, pertanto 
si sono dati dei traguardi più ravvicinati. E’ il 
caso degli obiettivi riguardanti l’istruzione. 
L’obiettivo recita: “Il tasso di abbandono 
scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno 
il 40% dei giovani deve essere laureato”. 
Soffermandoci sempre sugli indicatori relativi 
all’Istruzione il confronto tra i singoli paesi 
dell’Unione è spesso impietoso. Analizzando 
la situazione dell’Italia, il nostro paese appare 
in una posizione assai distaccata dal livello 
medio raggiunto dai Paesi dell’Unione e 
drammaticamente lontana dalla performance 
migliori. Ultimo per quanto riguarda il livello 
di istruzione universitaria e tra gli ultimi 
(preceduto solo da Spagna, Malta, Portogallo 
e Romania, per quanto riguarda la dispersione 
scolastica).
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Rispetto però agli obiettivi per l’Italia della 
strategia Europa 2020, il dato rassicurante è 
indicato nella tabella che segue:

Se ne può concludere che l’Italia potrebbe 
facilmente raggiungere l’obiettivo nazionale 
di un livello di dispersione scolastica inferiore 
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professionali preposte alla cura e allo sviluppo 
dei giovani. 
La dispersione diventa quindi un fenomeno più 
ampio e comprensivo dell’abbandono nel suo 
significato di perdita di valore e capitale umano, 
per lo stesso singolo ragazzo/a e per la società 
nel suo complesso. Occorre una collaborazione 
responsabile di tutte le istituzioni competenti 
per la piena attuazione del diritto allo studio, 
che, superando la concezione giuridico-
formale, sia realmente operativa e correlata 
al miglioramento della qualità del servizio 
scolastico.

al 15-16% nel 2020, ma solo perché tale 
traguardo è assai lontano dal target europeo del 
10%. (Nessuna possibilità per il nostro paese 
di avvicinarsi al traguardo europeo del 2020 
per l’educazione universitaria, partendo da un 
modesto 22,4% del 2013 l’obiettivo Europeo 
del 40% è lontanissimo). 

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Nel parlare di dispersione è per noi 
quindi fondamentale ricordare che la sua 
manifestazione avviene sì nel mondo scuola, ma 
le sue origini sono da ricercarsi non solo nella 
scuola, ma nel complesso delle problematiche 
in cui il ragazzo/a è inserito: i contesti sociale 
e familiare di provenienza; è quindi triplice 
la dimensione che deve essere affrontata: 
la povertà dei saperi, la povertà educativa e 
la povertà socio-economica. La dispersione 
scolastica costituisce una disfunzione del 
sistema di istruzione e formazione, ed è un 
concetto che richiama questioni relative alle 
pari opportunità, all’accessibilità, ai vissuti 
familiari e sociali. Quando l’obbligo scolastico 
e il correlativo diritto allo studio non vengono 
garantiti, si parla di dispersione scolastica, da 
intendersi, non solo e non necessariamente 
quale assenza del bambino/ragazzo/a 
dall’ambito scolastico, ma anche quale offerta 
didattica e interventi di sostegno inadeguati al 
singolo caso ed in generale alla realtà territoriale 
nella quale opera l’istituzione scolastica.
La dispersione scolastica è connessa 
all’insignificanza giovanile, ossia al ruolo 
poco significativo assegnato ai giovani nella 
nostra società e alla crisi dell’idea di futuro 
inteso come un tempo di progresso. In questo 
senso essa fa parte di una più generale crisi 
del patto intergenerazionale.  L’estendersi del 
fenomeno fuori dei confini sociali tradizionali, 
l’insorgere di nuove forme di disagio psichico 
dei giovani, le trasformazioni dei quadri 
culturali di riferimento porta a definire la 
dispersione scolastica come una forma di 
dissipazione psichica delle energie vitali delle 
giovani persone che comporta un ritiro sociale 
più o meno esteso che si manifesta da un lato 
come ritiro dalla scuola e rifiuto delle regole 
di convivenza, dall’altro come indifferenza e 
disimpegno rispetto al proprio progetto di vita. 
Si tratta quindi di un fenomeno complesso 
che coinvolge insieme le relazioni familiari e 
sociali, i ’miti’ che contribuiscono a definire 
la coesione sociale, le istituzioni e le figure 
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•	 Mettere in comune le esperienze più 
significative della nostra rete in modo 
da:

−	 condividere l’analisi della condizione 
giovanile e dei fenomeni di 
dispersione/dissipazione che si 
manifestano dentro e fuori della 
scuola;

−	 individuare i fattori principali 
che espongono alla dispersione e 
i soggetti che la contengono e la 
sconfiggono;

−	 individuare prassi professionali ed 
istituzionali che possono contrastare 
il fenomeno;

−	 contribuire ad indicare politiche 
pubbliche per migliorare il patto 
intergenerazionale e contrastare i 
fenomeni di dispersione.

•	 Individuare luoghi e referenti delle 
istituzioni pubbliche preposte alla 
promozione e al finanziamento 
delle politiche di contrasto della 
dispersione scolastica, così da favorire 
la partecipazione del Garante ai 
principali processi decisionali sul tema. 
La sua presenza, infatti, può garantire 
la rappresentanza del punto di vista 
dei bambini e dei ragazzi, nonché 
la diffusione delle pratiche, delle 
conoscenze e degli interventi promossi 
dal mondo del non profit e della società 
civile. 
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obbligatoriamente la costituzione di 
una rete multi istituzionale, è noto 
come le buone pratiche di governance 
condivisa siano molto rare e prevalgano 
azioni ‘a canna d’organo’. L’adozione 
diffusa di una metodologia cooperativa 
è una priorità irrinunciabile e non 
più differibile per ottenere risultati 
concreti e durevoli rispetto al recupero 
dell’insuccesso scolastico, perché 
consente di valorizzare i diversi contesti 
di apprendimento e di sviluppare moduli 
educativo-didattici trasversali legati 
al “saper fare” e al “saper essere”, che 
attraverso una metodologia esperienziale 
e interattiva conducono a quel “sapere” 
necessario alla formazione culturale e 
civica dell’individuo. In sintesi, significa 
rendere l’apprendimento più “a misura 
di ragazzo/a”.

−	 Potenziare l’utilizzo di pratiche 
innovative finora utilizzate soprattutto 
in contesti particolarmente virtuosi, tra 
cui: 

la presenza di figure tutor per i ragazzi/e a 
maggior rischio di dispersione scolastica 

l’attivazione di percorsi di formazione 
in alternanza scuola-lavoro per allievi/e 
“drop-out” di età compresa tra i 16 e 
i 18 anni finalizzati all’inserimento 
lavorativo (anche sulla base delle nuove 
regole sancite dalla norma recentemente 
rinnovata sull’apprendistato) o al 
raggiungimento del successo formativo 
(qualifica professionale) 

l’apertura di centri diurni dove poter 
svolgere un lavoro educativo e didattico 
che rafforzi la collaborazione tra tutti 
gli attori coinvolti nell’educazione dei 
giovani (scuola, famiglia, enti educativi 
extrascolastici.

−	 Sostenere un rinnovamento funzionale 
del sistema educativo del nostro Paese, 
finalizzato a ri-articolare un’offerta 
di istruzione e formazione composta 
storicamente da segmenti ‘rigidi’ e isolati 
in un sistema che integri contenuti, 
metodologie didattiche, modalità 
gestionali, risorse umane e finanziarie: 
un sistema diversificato al suo interno e 
flessibile, in grado quindi di intercettare 

Dalla riflessione svolta dal gruppo di lavoro sono 
emerse le seguenti priorità di intervento rispetto 
al tema della dispersione e dell’insuccesso 
scolastico.

−	 Promuovere una legge organica che 
definisca e tuteli il diritto all’istruzione, 
come diritto effettivamente esigibile a 
partire dall’l’obbligo scolastico sancito 
dalla Costituzione e dalle derivanti leggi. 
Ad oggi manca nel nostro ordinamento 
la definizione del diritto allo studio.

−	 Orientare la programmazione degli 
interventi di prevenzione e contrasto 
dell’insuccesso scolastico principalmente 
su criteri di efficacia rispetto ai destinatari 
delle azioni. Per migliorare gli esiti dei 
progetti finora promossi da scuole e 
istituzioni nazionali, che, come noto, pur 
avendo avuto a disposizioni numerose 
risorse economiche provenienti dai 
Fondi europei, hanno raggiunto risultati 
parziali, occorre sviluppare in modo 
intensivo la misurabilità degli interventi 
e la partecipazione dei beneficiari. 
Rispetto alla misurabilità, si tratta di 
adottare in modo massivo e funzionale 
una strumentazione (tecniche di analisi, 
strumenti informativi, indicatori, etc.) 
per monitorare in itinere i risultati attesi 
così da rendere effettivamente valutabili 
i risultati ottenuti in termini di ricadute 
dirette sugli studenti. Rispetto alla 
partecipazione, occorre coinvolgere 
concretamente gli allievi beneficiari 
delle specifiche misure in ogni fase 
(progettazione, realizzazione, verifica) 
attraverso metodologie partecipative 
ed inclusive, così come prevedono i 
programmi europei in relazione alla 
piena attivazione dei destinatari di ogni 
politica pubblica, soprattutto se rivolta a 
soggetti deboli.        

−	 Monitorare l’applicazione effettiva di 
una metodologia di intervento per il 
contrasto della dispersione scolastica 
centrata sulla cooperazione e il lavoro di 
rete tra più soggetti: istituzioni nazionali 
e locali, scuole, organizzazioni del 
terzo settore, associazioni di genitori. 
Seppure le regole più recenti di 
finanziamento europeo degli interventi 
contro l’insuccesso formativo prevedano 
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intelligenze, capacità e stili motivazionali 
differenti e di contenere maggiormente 
il rischio di insuccesso. In particolare, 
in linea con la riforma avviata con 
la legge n. 144 del 1999 sull’obbligo 
formativo, modificata ed integrata dalla 
successiva – n. 53 del 2003 – sul diritto 
all’istruzione e formazione e correlato 
dovere all’istruzione e formazione, 
occorre rilanciare e rafforzare il ruolo 
della formazione professionale, finora 
considerato soltanto un canale di ultima 
istanza per il recupero dei giovani 
espulsi dalla scuola e non un percorso 
educativo con pari dignità rispetto a 
quello dell’istruzione. 
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4. Alle Regioni e alle Province Autonome 
di costituire, nel caso in cui non vi abbiano 
ancora provveduto, o in ogni caso potenziare, 
le anagrafi scolastiche locali.

PIANO NAZIONALE INFANZIA (2010-2011)

Obiettivo: favorire la frequenza scolastica dei 
bambini le cui famiglie sono in condizioni di 
esclusione sociale e culturale e/o di sofferenza 
psico-sociale o di debolezza nell’uso della 
lingua italiana, contrastando il rischio di 
lavoro non precoce e di essere intercettati 
dalla criminalità e dalle dipendenze, facendo 
attenzione ad evitare il rischio di ghettizzazioni 
e di categorizzazioni.

Rapporto monitoraggio
Per quanto riguarda la spesa in istruzione e 
formazione, l’incidenza sul Pil è pari al 4,8% 
(2009), valore inferiore a quello dell’UE27 
(5,6%); in termini di quota parte della spesa 
pubblica complessiva, rispetto ai Paesi OCSE, 
quella per la scuola (che include anche i sussidi 
alle famiglie e 104 i prestiti agli studenti), in 
Italia è pari al 9% della spesa pubblica totale, 
rispetto al 13,3% della media dei Paesi OCSE.
Criticità. Nelle ultime osservazioni rivolte 
all’Italia lo scorso ottobre 2011, il Comitato 
CRC ha espressamente sollecitato il nostro 
Stato a intensificare il suo impegno per la 
riduzione delle disuguaglianze e della povertà, 
indicando una revisione sistematica dei 
programmi e delle politiche che devono essere 
adeguatamente valutate per mezzo di un sistema 
di monitoraggio basato sull’impiego di un set 
indicatori. Ad esempio, i dati disponibili presso 
il MIUR non permettono di seguire le biografie 
dei singoli studenti: l’anagrafe nazionale degli 
studenti non è integrata con le scuole non 
statali, né con le anagrafi regionali relative 
all’obbligo formativo e all’apprendistato. Il 
sistema scolastico italiano manifesta persistenti 
difficoltà a contribuire al processo di uscita 
dall’attuale crisi economica e sociale poiché ha 
perso parte della sua capacità di essere motore 
di mobilità sociale verticale per le nuove 
generazioni, ma contrastare l’esclusione sociale 
non è solo un fatto di solidarietà: vuol dire 
anche favorire la crescita del Paese, da qui un 
ruolo di primo piano per la scuola in questa 
fase di crisi.
Il fenomeno è determinato da un complesso 
insieme di cause che costituiscono nodi critici 
su cui agire:

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE COMITATO 
ONU – COMITATO ITALIANO - 2011

43. Il Comitato accoglie favorevolmente 
l’adozione della Legge 9/99 che estende la 
durata dell’istruzione obbligatoria da 8 a 
10 anni, e di diversi programmi destinati a 
migliorare la formazione degli insegnanti, 
ma mostra preoccupazione per l’alto tasso di 
abbandono scolastico nella scuola secondaria; 
per i risultati disomogenei ottenuti nel 
rendimento scolastico dei bambini causati 
dalla differente provenienza socio-economica 
e culturale, o di altri fattori come il genere 
(è più alto il numero delle ragazze, piuttosto 
che dei ragazzi, che raggiungono la laurea), la 
disabilità, l’origine etnica. Inoltre, il Comitato 
manifesta preoccupazione per l’incremento 
del bullismo nelle scuole e per la mancanza di 
attenzione prestata alle opinioni dei bambini 
in ambito scolastico.
44.Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:
(a) intensificare gli sforzi per contenere il 
tasso di abbandono scolastico nell’istruzione 
secondaria;
(b) adottare tutte le misure necessarie per 
eliminare le disparità nel rendimento scolastico 
tra maschi e femmine, tra bambini provenienti 
da ambienti sociali, economici e culturali diversi 
e per garantire a tutti i bambini un’istruzione di 
qualità;

GRUPPO CRC - 2014

Il Gruppo CRC raccomanda:
1. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca di completare l’integrazione 
tra l’Anagrafe nazionale degli studenti con le 
anagrafi regionali e comunali, che contengono i 
dati sui percorsi di formazione professionale e in 
apprendistato;
2. Al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca di valutare gli 
esiti dei programmi di contrasto all’insuccesso 
formativo rispetto agli allievi beneficiari degli 
interventi, attraverso indicatori misurabili e 
divulgabili;
3. Al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca di realizzare un 
processo di orientamento nel corso del primo 
biennio della scuola secondaria di secondo 
grado, in particolare durante il primo anno, 
istituendo attività specifiche soprattutto nei 
territori dove il fenomeno della dispersione 
scolastica è più elevato;
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sinti e caminanti, immigrati di “prima 
generazione” quindi con bassa conoscenza 
della lingua italiana.

Come indicato dallo stesso MIUR nei documenti 
attuativi dell’azione 3 del Piano di azione 
Coesione, è però necessario che le politiche di 
contrasto del fallimento formativo si ispirino a 
tre principi che ne guidino gli indirizzi:
1. pre-esistenza di agenzie educative che 
hanno già acquisito il complesso know-how 
necessario e capaci di lavorare insieme (tra 
scuole e tra scuole ed extrascuola), le quali 
vanno sostenute, riattivate e rese protagoniste 
dei prototipi con metodologie fortemente 
partecipative;
2. concentrazione dell’azione in sotto-
aree ben delimitate, nelle quali agiscano reti 
non troppo larghe e con una regia unica, che 
sia dotata di buona cultura organizzativa e seri 
setting di manutenzione;
3. sapiente distinzione tra età diverse delle 
persone destinatarie e tra compiti differenziati 
che vanno, poi, integrati. 
In particolare i prototipi devono distinguere tra: 
•	 compiti tesi a riconoscere e affrontare le 

difficoltà molto precoci nella prima infanzia 
(first childhood exclusion factors);

•	 compiti tesi a riconoscere e rafforzare le 
conoscenze e competenze irrinunciabili da 
acquisire a scuola per chi rischia di “cadere 
fuori” (at risk of dropping out); 

•	 compiti di costruzione di seconda 
opportunità (second chance) per chi ha già 
abbandonato gli iter scolastici; 

•	 compiti di orientamento, accompagnamento 
e sostegno alla school-work transition e 
alla socializzazione al lavoro per giovani 
persone con povera formazione.

In Europa
Si punta al contenimento degli abbandoni al 
di sotto del 10% previsto dal Quadro strategico 
per la cooperazione europea nel settore 
dell’istruzione e della formazione («ET 2020»).

− analfabetismo adulto che collude con il 
mancato riconoscimento della scuola come 
chance di cambiamento e miglioramento 
sociale;

− disagio diffuso delle nuove generazioni e 
crisi verticale dei sistemi di cura; 

− persistenza e graduale ampliamento delle 
aree di povertà, soprattutto nel Mezzogiorno, 
con gravi squilibri territoriali in termini di 
servizi di base e sistema dell’istruzione e 
della formazione;

− metodi didattici tradizionali e standardizzati 
incapaci di intercettare bisogni, abilità e 
competenze degli alunni valorizzando 
quindi il loro apporto; 

− debole o assente coordinamento tra servizi 
e scuola, tra i diversi enti locali (Provincia, 
Regione, Comune) e la scuola; 

− debole integrazione tra scuole, formazione 
professionale, occasioni formative e 
orientative di altri enti accreditati, sistema 
degli stage in aziende, EDA-CTP; 

− scarso investimento nel lifelong learning 
e interventi talvolta lontani dagli standard 
europei. 

Prospettive di sviluppo 
Si richiamano le questioni emergenti 
menzionate nel primo paragrafo, sottolineando 
la necessità di sviluppare politiche di 
prevenzione e risposta al fallimento formativo, 
basate su azioni coordinate di contrasto alla 
povertà e per lo sviluppo del territorio secondo 
un approccio non assistenziale bensì proattivo, 
ovvero sia capace di attivare le risorse degli 
individui, delle comunità e delle istituzioni 
locali, ma con interventi strutturali e quindi 
fuori dalla logica dei progetti al fine di dare 
continuità d’azione agli interventi e certezza 
delle risorse disponibili;
•	 valorizzare il contributo 

dell’associazionismo e del terzo settore 
quali attori capaci di intercettare il disagio 
minorile, di tessere reti di collaborazione 
nei territori e di contribuire a dare risposte 
multilivello ai bambini e alle loro famiglie;

•	 sostenere come interventi di base le 
misure di accompagnamento per bambini 
e adolescenti appartenenti a gruppi a 
maggiore vulnerabilità: con disabilità, rom, 
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innovativi capaci di favorire l’apprendimento 
in particolar modo connettendo in modo 
significativo il sapere dell’esperienza di vita. E’ 
necessario che in questo processo sia inserito 
e promosso un approccio partecipativo, al fine 
di rendere l’apprendimento più “a misura di 
ragazzo/a”.

Per sviluppare efficaci interventi di prevenzione 
è fondamentale passare dal concetto di progetto 
a quello di servizio inteso come intervento di 
lunga durata, coordinato e continuativo sul 
minore  e sull’intera popolazione scolastica. 
Il servizio potrebbe così rafforzare quelle 
azioni di coordinamento in un arco temporale 
pluriennale tale da poter garantire che i 
movimenti dei micro-sistemi possano produrre 
significativi risultati capaci di durata nel tempo. 

La priorità tra gli interventi di prevenzione 
è scommettere sulla scuola come luogo 
privilegiato per intraprendere percorsi di 
sostegno e di responsabilizzazione. 
La scuola rimane, un luogo centrale della vita 
dei giovani, perché è il luogo della formazione 
ma anche della socializzazione e dell’incontro, 
è il luogo in cui si manifestano quei problemi e 
quegli interessi che incideranno profondamente 
sulla maturazione dei ragazzi. Quando la scuola 
riesce a stare vicina ai ragazzi, quando riesce 
a proporre attività ed esperienze veramente 
formative e riesce a sviluppare l’interesse e il 
protagonismo dei giovani, allora è limitato il 
rischio della dispersione e dell’abbandono. 
Nell’ambito delle Buone pratiche di prevenzione 
si potrebbe sottolineare maggiormente la 
necessità di un lavoro attinente al metodo 
formativo interno all’istituzione scolastica. Oltre 
a diversificare le opportunità e le competenze 
curriculari, infatti, ci pare urgente sviluppare 
metodologie laboratoriali innovative che, anche 
all’interno dei saperi più “tradizionali”, 
introducano strumenti innovativi capaci di 
favorire l’apprendimento, in particolar modo 
connettendo in modo significativo il sapere 
all’esperienza di vita.
Dalle esperienze riportate è fondamentale la 
necessità d’intervenire su più fronti, scuola e 
famiglia, per sviluppare fattori di protezione 
e prevenire la dispersione scolastica, 
potenziando le risorse individuali del minore e 
la motivazione ad apprendere, accompagnando 
la sua maturazione nei suoi aspetti cognitivi, 
affettivi, relazionali e sociali. 

In questo capitolo il gruppo di lavoro non 
ha inteso inserire un elenco di progetti o 
buone prassi esistenti, per la molteplicità ed  
eterogeneità di queste, ma ha preferito  
estrapolare gli elementi, le attività ed i valori 
condivisi che dall’esperienza dei soggetti 
coinvolti riteniamo essere vincenti nel prevenire 
e contrastare i fenomeni di dispersione 
scolastica.
Come emerge da quasi tutte le iniziative è 
fondamentale ridefinire il focus del dibattito 
dai “dispersi” alla “scuola”: la dispersione 
scolastica non è un problema della scuola, 
ma dell’intera comunità educante; per questo 
occorre una collaborazione stabile tra scuola, 
famiglia e agenzie educative extrascolastiche 
per creare un vero e proprio approccio di 
sistema alla tematica. Ciò non è sufficiente 
è necessario altresì sviluppare un lavoro di 
coordinamento tra tutte le scuole del territorio, 
a partire dalle scuole dell’infanzia a quelle 
primarie e secondarie di primo e secondo 
grado, nell’ottica della continuità educativa 
per passare dalla pura e semplice trasmissione 
dell’informazione/documentazione tra scuole 
a un vero e proprio raccordo per manente tra 
scuole in rete, in grado di attivare percorsi di 
formazione comune, progetti sperimentali per 
garantire la presa in carico dell’alunno nel corso 
di tutto l’arco di vita. 
E’ anche fondamentale legare ciascun intervento 
a delle modalità di valutazione definite e 
riconosciute, con indicatori minimi di successo 
degli interventi, che devono essere verificati e 
reimmessi nel processo. 
Bisogna inoltre notare che gli interventi descritti 
nascono da un collaborazione tra mondo della 
scuola e mondo del privato sociale, quando 
questi due mondi si aprono, si parlano e 
progettano insieme, aumenta l’efficacia dei 
risultati.

INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Occorrono opportunità reali ed accessibili, 
costanza e programmazione a lungo termine 
dei percorsi e delle tecniche di educazione non 
formale che diventa così un elemento essenziale 
per l’azione di prevenzione. 

Ciò significa diversificare le opportunità e 
le competenze curriculari espresse anche in 
competenze trasversali, sviluppare metodologie 
laboratoriali innovative che all’interno dei 
saperi più tradizionali introducano strumenti 
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Interventi di sostegno in forma laboratoriale: 
percorsi di sostegno allo studio e attività ludico 
ricreative svolti soprattutto con interventi 
in forma laboratoriale ed improntate ad un 
approccio partecipativo. Attività quali teatro, 
arte, attività manuali,  sportive e ludico-ricreative 
contribuiscono a migliorare quelle competenze 
affettive, cognitive e relazionali importanti 
per la crescita del ragazzo/a/a; queste attività 
possono essere inserite sia in ambito curriculare 
che in momenti extra-scolastici (centri diurni o 
luoghi similari) e, soprattutto in quest’ultimo 
caso, devono essere tenute in considerazione 
in sede di valutazione del ragazzo/a/a da parte 
dei docenti di modo che l’intervento sia sempre 
sinergico con il resto delle attività scolastiche.

Interventi di orientamento e rimotivazione: 
questi interventi svolti prevalentemente a 
scuola aiutano i ragazzi a prendere sul serio 
la grande possibilità della vita: la scoperta di 
sé e della realtà. Le attività hanno dunque lo 
scopo di aiutare i ragazzi a prendersi sul serio, 
ad incominciare ad osservarsi in azione, a 
paragonare quello che viene detto durante le 
lezioni con la propria esperienza, per favorire 
percorsi di inclusione, supportare i docenti nei 
casi maggiormente a rischio di drop-out.

Interventi di sostegno alla genitorialità: Prevedere 
ed attivare, sia presso la scuola che presso centri 
educativi extra scuola, percorsi di sostegno alla 
genitorialità che accompagnino la famiglia nel 
compito educativo dei figli adolescenti, anche  
attraverso una consapevolezza della necessità 
di consentire ai loro figli il raggiungimento di 
un sufficiente grado di istruzione.

Interventi di tutoraggio personalizzato: Sviluppo 
di precorsi “Mentoring” che sostengano un 
adeguato approccio metodologico allo studio, 
la motivazione e la responsabilizzazione al 
raggiungimento degli obiettivi finali attraverso 
una costante attività di tutoraggio agita ad 
ampio raggio sia sul minore coinvolto, che sulla 
sua famiglia e sulle altre agenzie interessate 
al benessere del soggetto fruitore del servizio, 
attivando fra questi un lavoro di rete efficace.
Il tutor, figura adulta capace di motivare, 
riconoscere risorse e potenzialità e con cui 
potersi confrontare costantemente, assume 
quindi funzione di collante e di mediatore tra i 
diversi protagonisti impegnati nelle dinamiche 
di sviluppo, attivando così interventi preventivi 
di supporto ed orientamento al singolo e al 

contesto familiare in situazione di svantaggio 
socio-culturale.
I laboratori di Mentoring possono agire sia 
da strumento di prevenzione (favorendo nei 
ragazzi a rischio di abbandono scolastico  
il corretto completamento dell’obbligo 
scolastico) che di contrasto (intervenendo in 
contesti extrascolastici per i ragazzi già fuori dal 
circuito scolastico e formativo).

Interventi di formazione per gli insegnanti: 
necessità di sviluppare percorsi di supporto e 
aggiornamento costante con gli insegnanti al 
fine di aumentare le competenze necessarie 
ad affrontare la complessità del fenomeno, 
il suo riconoscimento, le sue relazioni 
multidimensionali e pratiche di riflessione 
comune.E’ importante investire sulla formazione 
dei docenti perché i docenti sono, a volte, nei 
nostri territori, gli unici adulti significativi che 
i ragazzi incontrano e che davvero riescono a 
farsi carico delle loro sofferenze.

INTERVENTI DI CONTRASTO 

Percorsi di scuola di seconda opportunità, in 
accordo con l’istruzione secondaria di primo 
grado per favorire il successo formativo in forma 
individualizzata: interventi rivolti a ragazzi che 
si trovano in particolari situazioni di difficoltà 
legate a problematiche personali o familiari per 
le quali la proposta della normale modalità 
del percorso scolastico non è compatibile con 
il successo formativo. Una parte delle ore, in 
accordo con l’istituzione scolastica, potrebbe 
svolgersi presso un centro diurno, un’altra 
parte nella scuola. Per ciascun ragazzo/a/a, le 
attività sono inserite all’interno di un progetto 
educativo - formativo personalizzato, elaborato 
da una equipe di esperti e periodicamente 
rivisto. (in collaborazione tra Istituzione 
scolastica e privato sociale)

Percorsi di recupero della dispersione scolastica 
in alternanza scuola-lavoro: per quei ragazzi 
di età compresa tra 16 e 18 anni nei quali il 
normale iter di istruzione è fallito o è risultato 
inefficace. 
Scopo finale è la costruzione di un percorso 
formativo volto al reinserimento in un percorso 
formale di istruzione o il raggiungimento di una 
qualifica attraverso un percorso personalizzato 
o una preparazione all’inserimento lavorativo.
Per sviluppare la valenza educativa del lavoro 
si predilige che le ore di stage formativo si 
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La scuola viene a perdere la tradizionale 
centralità e l’esclusività del proprio ruolo 
nella formazione dei giovani, per cui se 
non vuole essere relegata in una posizione 
di marginalità, deve imparare a rimodulare 
la sua funzione formativa in correlazione a 
quella altrettanto decisiva esercitata dalle altre 
variabili del contesto, dagli altri vari soggetti 
del territorio. I dati testimoniano, dunque, che 
le scuole continuano ancora a lavorare in una 
condizione di poca apertura verso l’esterno, 
la tendenza prevalente delle scuole è ancora 
quella di lavorare in maniera “autarchica”, se 
così si può dire, con le sole proprie forze e con 
le sole proprie risorse e di richiedere e cercare 
il consenso e il giudizio esterno sul proprio 
operato, solo alla fine del lavoro svolto.

Rapporto scuola, famiglia
In questo clima di repentini e profondi 
mutamenti insieme alla Scuola stanno vivendo 
una profonda crisi di identità anche i genitori, 
sollecitati a ridisegnare le forme, le modalità e i 
significati del loro rapporto educativo con i figli, 
specialmente quando i compiti tradizionali 
della famiglia e la gestione della quotidianità 
sembrano essere destinati a naufragare 
nell’affievolimento di alcuni riferimenti etici.
Con ciò non si vuole in alcun modo sostenere 
che non ci siano state esperienze feconde e che 
la partecipazione dei genitori sia sempre stata 
sterile e imbrigliata dai vincoli normativi, ma 
è innegabile che l’impianto istituzionale dei 
rapporti delle famiglie con la scuola è ancora 
rigido e regolato in modo tale da imprigionare 
e mortificare l’apporto prezioso dei genitori alla 
vita della scuola e al miglioramento dei rapporti 
tra i diversi soggetti sociali operanti. Non è 
un caso che le esperienze più entusiasmanti 
di collaborazione tra scuola e famiglia si 
verifichino spesso al di fuori degli spazi stabiliti 
per norma e con attori non necessariamente 
eletti in rappresentanza dei genitori negli 
Organi Collegiali. Il percorso di prevenzione 
e di recupero della dispersione scolastica non 
è altra cosa rispetto alla scuola ordinaria, non 
esiste separazione tra attività curricolari e attività 
extracurricolari, ma entrambe contribuiscono, 
in una logica ordinaria, alla realizzazione 
dell’offerta formativa.

Formazione dei docenti
La formazione dei docenti diventa allora quello 
spazio, quella dimensione necessaria per 
preparare didattiche che portino all’integrazione 

svolgano in azienda, questo per garantire 
l’incontro dei drop-out, ragazzi spesso delusi e 
demotivati, con uomini appassionati del loro 
lavoro che riescono ad armonizzare la mente, il 
cuore e le mani. 
Quindi i settori aziendali coinvolti possono 
essere i più diversi a seconda delle inclinazioni 
dei ragazzi e del progetto formativo disegnato per 
loro. Per quanto riguarda le ore di formazione 
formale devono essere svolte in aula, presso una 
scuola di formazione professionale, e mirare 
al recupero degli apprendimenti di base, ma 
anche rilanciare il ragazzo/a/a nell’avventura 
della conoscenza, in quanto bisogna tenere 
conto dei tre obiettivi che si pone tale tipologia 
di intervento.

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Rapporto scuola, extrascuola, e territorio
La scuola rimane il luogo privilegiato 
dell’educazione e della prevenzione ma non 
l’unico. 
La prevenzione della fuoriuscita dal sistema 
educativo passa attraverso il ricorso alle diverse 
opportunità presenti nell’intero territorio e non 
solo nella singola scuola. Sono necessarie azioni 
puntuali di monitoraggio e accompagnamento 
dei soggetti a rischio, senza le quali i precorsi di 
recupero didattico - formativo diventano molto 
deboli o inefficaci.
La sua tradizionale “scarsezza di mezzi” non è 
un principio pedagogico ma una dura necessità 
storica. Solo che una ricchezza “aggiuntiva” 
in una situazione “normale” di povertà, per 
poter essere pienamente efficace, esige di essere 
debitamente elaborata collegialmente da tutti 
gli operatori della scuola.
Accade che le ragioni e le modalità della spesa, 
per le stringenti norme procedurali a cui danno 
vita, sembrano spesso prevalere sulle ragioni 
della didattica. Gli uffici amministrativi e la 
direzione scolastica diventano centrali in tutto 
il processo, a danno del momento didattico.
Contemporaneamente, il ruolo che viene 
riservato ai docenti esterni, se da un lato rende 
più ricca e interessante l’offerta formativa, 
dall’altro determina fenomeni di delega e 
di deresponsabilizzazione, però le scuole 
complessivamente dimostrano che hanno 
saputo anche attivare un intenso scambio con 
l’ambiente circostante, il rapporto scuola/
territorio costituisce lo scenario della nuova 
consapevolezza maturata intorno al problema 
della dispersione scolastica. 
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tra sapere disciplinare, scolastico, con quello 
sviluppabile nei progetti, e quindi in un 
tempo extrascolastico. La rilevazione dei 
bisogni specifici e della fenomenologia della 
dispersione è attività quindi centrale della 
scuole e dei docenti che sanno registrare sia 
le esigenze soggettive (i bisogni formativi 
impliciti ed espliciti e gli interessi degli allievi; 
le competenze, la cultura e la sensibilità dei 
docenti) sia alcune dimensioni oggettive (il 
contesto in cui si opera, l’esperienza del mondo 
circostante, le caratteristiche naturali e culturali 
del territorio). Ma per fare ciò i docenti e le 
diverse strutture formative hanno bisogno 
di strumenti, piani di lavoro e di organizzare 
progetti finalizzati al recupero, integrazione e 
valorizzazione delle risorse.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Per valutare i progetti di intervento nella scuola, 
e nel caso specifico quelli volti a contrastare le 
differenti forme della dispersione scolastica, 
chiediamoci sempre in via preliminare “Quando 
possiamo dire che un progetto è efficace?” .
Per usare un’espressione generale e di sintesi: 
quando risponde allo scopo per il quale è stato 
pensato o quando il “progetto raggiunge gli 
obiettivi”, oppure “risolve difficoltà, incapacità, 
problematiche … ”
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integrato e fortemente permeabile, dove i 
passaggi tra i diversi percorsi e tra i diversi 
ambiti, dovessero essere facilitati da un sistema 
di “passerelle” e di riconoscimento dei crediti 
formativi acquisiti sia attraverso lo studio che 
attraverso il lavoro.
Al fine di favorire e sostenere la realizzazione di 
tale sistema si prevede un corpus articolato di 
interventi - a supporto del passaggio dall’obbligo 
scolastico all’obbligo formativo e dei successivi 
percorsi scolastico -formativi - consistente in 
attività di informazione, di orientamento, di 
collaborazione con i centri per l’impiego per 
il monitoraggio dei percorsi individuali, nella 
attivazione di percorsi integrati tra sistema 
scolastico e sistema formativo, ecc.
La realizzazione di tale sistema richiede 
necessariamente la collaborazione di molti 
soggetti tra cui, le scuole superiori, i centri per 
l’impiego, gli enti locali, le province e le regioni 
chiamate a svolgere un ruolo soprattutto 
tramite la definizione e la messa a regime di 
una anagrafe dell’obbligo formativo.
Tale quadro è stato comunque profondamente 
modificato a seguito dell’entrata in vigore della 
Riforma dei cicli scolastici, la cosiddetta Riforma 
Moratti (Legge 53/2003), e dai successivi 
Decreti attuativi, in  particolare il D.L. 15 aprile 
2005, n.76.
La principale innovazione riguarda il passaggio 
dal concetto di obbligo scolastico e formativo 
al nuovo istituto del “diritto all’istruzione e 
formazione e del correlativo “dovere”. In sintesi 
il diritto-dovere di istruzione e formazione. 
Tale diritto-dovere si estende per un periodo 
di 12 anni dal primo anno della scuola 
primaria o comunque fino al conseguimento 
di una qualifica professionale di durata almeno 
triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’obbligo scolastico in senso stretto ritorna alla 
stessa durata vigente prima della legge 9/1999, 
che è stata abrogata, e si individua nei sistemi 
dell’istruzione, della formazione professionale 
e dell’apprendistato i canali di espletamento 
del successivo diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione. La nuova normativa, facendo 
riferimento a quella previgente che di fatto 
si richiamava al Regio Decreto n. 577 del 5 
febbraio 1928, conferma anche che la fruizione 
dell’offerta di istruzione e formazione costituisce 
un dovere legislativamente sanzionato. A tal 
fine, i soggetti che hanno il compito di vigilare 
sull’assolvimento del diritto-dovere sono 
l’Istituzione scolastica, l’Amministrazione 
comunale, la Provincia (in quanto titolare dei 
servizi per l’impiego) e i soggetti che assumono 
giovani minori di 18 anni con contratto di 

NORMATIVA NAZIONALE 

Premesso che  la scuola, è afflitta da  una 
criticità cronica e da un logorio costante 
nel dettaglio burocratico e amministrativo, 
appare utile ricordare brevemente il quadro 
normativo nazionale così come si è evoluto 
negli ultimi anni. A partire dall’inizio degli 
anni ‘90, infatti, la definizione normativa dei 
fenomeni di evasione dell’obbligo scolastico e 
di abbandono anticipato dei percorsi scolastici 
superiori ha subito significative variazioni che 
hanno profondamente modificato il quadro 
normativo di riferimento.
Si può sinteticamente dividere tale processo 
evolutivo in due distinte fasi:
1. si sviluppa a partire dal 1999, si basa 
sulle Leggi n.9/1999 e n.144/1999 e relativi 
Regolamenti attuativi
2. si sviluppa dal 2003 ad oggi, prende 
avvio con la Legge n. 53/2003 di riforma dei 
cicli scolastici e con i successivi decreti attuativi.
Il sistema delineato dalla L. 9/1999 
“Disposizioni urgenti per l’elevamento 
dell’obbligo di istruzione”, oggi abrogata, 
e dai successivi Regolamenti attuativi, era 
caratterizzato dai seguenti punti principali:

•	 l’elevamento in termini di principio da 8 
a 10 anni dell’obbligo di istruzione - già  
previsto all’art. 34 della Costituzione 
- poi limitato, in sede di prima 
applicazione, a 9 anni (corrispondenti 
quindi a 15 anni di età): tale elevamento 
andava ad adempiersi nell’ambito del 
primo anno della scuola superiore, in 
caso di percorso regolare, o nell’ambito 
della allora scuola media inferiore, in 
caso di percorso scolastico irregolare;

•	 l’introduzione, in uscita dall’obbligo 
scolastico, del cosiddetto obbligo 
formativo previsto dall’art.68 della 
L.144/1999 e regolamentato dal DPR 
n.257/2000 (Regolamento di attuazione 
dell’articolo 68 della legge 17 maggio 
1999, n. 144, concernente l’obbligo 
di frequenza di attività formative fino 
al diciottesimo anno di età) il quale 
prevede che, fino al diciottesimo 
anno di età, i giovani siano obbligati 
a frequentare attività formative 
rientranti nei seguenti ambiti: sistema 
di istruzione scolastica; sistema della 
formazione professionale; esercizio 
dell’apprendistato.

Il legislatore intendeva costituire un sistema 
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Le situazioni più disagiate avrebbero potuto 
godere di specifiche dotazioni di personale 
per specifiche finalità, fra cui, ai punti f) e g):

•	 la realizzazione di programmi di 
prevenzione e di recupero della dispersione 
scolastica e degli insuccessi educativi;

•	 il supporto psicopedagogico, orientamento 
scolastico, progettazione educativa e 
valutazione dei processi formativi.

Le indicazioni ministeriali individuavano nel 
passaggio da un ordine di scuola a un altro 
il momento di maggiore criticità, affidando 
pertanto all’orientamento un’importante 
funzione di prevenzione della dispersione
•	 La legge 15 marzo 1997, n. 59

La cosiddetta legge sull’autonomia (“Delega 
al governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per 
l’Osservatorio sulla dispersione scolastica)
•	 La Legge 20 gennaio 1999, n. 9 (ora 

abrogata)

Disposizioni urgenti per l’elevamento 
dell’obbligo di istruzione
•	 La Legge 17 maggio 1999, n. 144 e 

regolamento attuativo (DPR 257/2000)

Misure in materia di investimenti, delega 
al Governo per il riordino degli incentivi 
all’occupazione e della normativa che 
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per 
il riordino degli enti previdenziali. È nel 
contesto di questa legge, e precisamente all’art. 
68, che prende corpo il concetto di “obbligo 
formativo”, pensato come un percorso per 
consentire a coloro che per qualsiasi motivo 
lasciano la scuola al termine dell’obbligo 
scolastico di continuare a migliorare e 
accrescere le proprie competenze e le proprie 
capacità scegliendo fra diverse opportunità.

•	 La Legge 28 marzo 2003, n. 53

Delega al governo per la definizione delle 
norme generali sull’istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale.

La cosiddetta “Riforma Moratti” introduce 
numerose novità nel nostro sistema scolastico, 
definito dal Legislatore “Sistema educativo 
di istruzione e formazione”. Dal punto di 
vista operativo la legge impegna il Governo 
ad adottare entro 24 mesi uno o più decreti 
legislativi per la definizione delle norme 

apprendistato.
Il D.L. 76/2005 prevede inoltre all’art.3 la 
costituzione dell’anagrafe nazionale degli 
studenti presso il MIUR, il cui compito è 
quello di operare il trattamento dei dati sui 
percorsi scolastici, formativi e in apprendistato 
dei singoli studenti a partire dal primo anno 
della scuola primaria. Infine il medesimo D.L. 
prevede la realizzazione di azioni per il successo 
formativo e la prevenzione degli abbandoni: 
a livello centrale viene prevista l’emanazione 
di linee guida per la realizzazione di piani di 
intervento per l’orientamento, la prevenzione 
e il recupero e il Progetto Osservatorio sulla 
dispersione scolastica  (non ancora emanate).
A livello regionale e locale vengono previste, 
anche, a integrazione con altri sistemi, iniziative 
di orientamento e azioni formative volte a far 
conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo 
di istruzione.
Di seguito  vengono riassunti i passaggi 
principali della vicenda normativa prodotta 
a livello nazionale. Diverse regioni hanno 
comunque emanato delle Leggi regionali in 
materia di istruzione e formazione, nell’ambito 
delle proprie competenze, quale ad esempio 
la L.R. n. 12 del 2003 della Regione Emilia – 
Romagna o la L.R. n. 32 del 2002 della Regione 
Toscana. 
Nel  panorama legislativo nazionale  le 
principali leggi di riferimento sul tema della 
dispersione sono:
•	 La Circolare Ministeriale n. 257 del 9 

agosto 1994

Linee metodologiche e operative per la 
progettazione delle attività di cui ai punti: f) 
“realizzazione di programmi di prevenzione 
e di recupero della dispersione scolastica e 
degli insuccessi formativi”, g) “supporto 
psico-pedagogico, orientamento scolastico, 
progettazione educativa e valutazione 
dei processi formativi”, dell’art. 3 del D.I. 
15 aprile 1994, n. 132 concernente la 
determinazione degli organici del personale 
della scuola.
Il primo provvedimento significativo 
da prendere in considerazione in tema 
di dispersione scolastica è certamente 
rappresentato dalla Circolare Ministeriale 
257/94, conosciuta proprio come la circolare 
sulla “dispersione e sull’orientamento”.
La premessa alla Circolare richiama il Decreto 
Interministeriale 15 aprile 1994, n. 132 che 
stabiliva la dotazione degli organici alle 
scuole e agli istituti di ogni ordine e grado 
per gli anni scolastici 1994/95 e 1995/1996. 



generali sull’istruzione e dei livelli essenziali 
delle prestazioni in materia di istruzione 
e formazione professionale. Nella Legge si 
evidenziano sostanziali cambiamenti rispetto 
al passato, a cominciare proprio all’espressione 
“diritto-dovere di istruzione e formazione” 
che sostituisce di fatto il concetto di obbligo 
scolastico.

•	 La Circolare Ministeriale n. 28 del 14 
febbraio 2005

 Assegnazioni di dirigenti scolastici e di 
docenti per lo svolgimento dei compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia 
scolastica.

 La Legge Finanziaria del 1998 all’art. 26, 
comma 8, prevedeva la possibilità per 
l’Amministrazione Scolastica centrale e 
periferica (Uffici Scolastici Regionali) di 
avvalersi dell’opera di dirigenti scolastici e 
docenti per i compiti connessi all’attuazione 
dell’autonomia scolastica. Un successivo 
decreto interministeriale (n. 30 del 
1999) stabiliva l’entità del contingente 
(cinquecento unità), mentre la Circolare 
Ministeriale del 2005 precisa i compiti 
connessi all’attuazione dell’autonomia.

 Fra questi si segnala l’area di sostegno 
alla persona e alla partecipazione 
studentesca, articolata in iniziative in favore 
dell’educazione degli adulti, dell’educazione 
alla salute, dell’integrazione scolastica delle 
persone in situazione di handicap, di pari 
opportunità, di dispersione scolastica, delle 
consulte provinciali degli studenti, attività 
complementari e integrative. 

•	 Il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, 
n. 76 Definizione delle norme generali 
sul diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
lettera c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53. 

 La principale innovazione introdotta 
da questo Decreto Legislativo riguarda 
il passaggio dal concetto di obbligo 
scolastico e formativo al nuovo istituto del 
“diritto all’istruzione e formazione” e del 
correlativo “dovere”. In sintesi il dovere 
di istruzione e formazione. Tale diritto-
dovere si estende per un periodo di 12 anni 
dal primo anno della scuola primaria o 
comunque fino al conseguimento di una 
qualifica professionale di durata almeno 
triennale entro il diciottesimo anno di età.

 La nuova normativa, facendo riferimento a 

quella previgente e che di fatto si richiamava 
al Regio Decreto n. 577 del 5 febbraio 
1928, conferma anche che la fruizione 
dell’offerta di istruzione e formazione 
costituisce un dovere legislativamente 
sanzionato. Le competenze per quanto 
riguarda la vigilanza sull’assolvimento del 
diritto-dovere di istruzione e formazione 
si suddividono tra l’Istituzione scolastica, 
l’Amministrazione comunale, la Provincia 
in quanto titolare dei servizi all’impiego, i 
soggetti che assumono  i giovani minori di 
18 anni con contratto di apprendistato.

 Il D.L. 76/2005 prevede inoltre all’art.3 la 
costituzione dell’anagrafe nazionale degli 
studenti presso il MIUR, il cui compito 
è quello di operare il trattamento dei 
dati sui percorsi scolastici, formativi e in 
apprendistato dei singoli studenti a partire 
dal primo anno della scuola primaria. Viene 
inoltre prevista la trasformazione delle 
anagrafi regionali per l’obbligo formativo, 
già previste dall’art. 68 della L.144/1999, 
in anagrafi regionali degli studenti, le 
quali si devono integrare, a valle, con le 
anagrafi comunali e, a monte, con il sistema 
nazionale di anagrafe dello studente.

 Infine il medesimo D.L. prevede la 
realizzazione di azioni per il successo 
formativo e la prevenzione degli abbandoni: 
a livello centrale viene prevista l’emanazione 
di linee guida per la realizzazione di 
piani di intervento per l’orientamento, la 
prevenzione e il recupero degli abbandoni 
(non ancora emanate); a livello regionale 
e locale vengono previste,anche, ad 
integrazione con altri sistemi, iniziative di 
orientamento e azioni formative volte a far 
conseguire il titolo conclusivo del primo 
ciclo di istruzione.

 E’ quanto mai improcrastinabile operare un 
aggiornamento del Testo unico sulla scuola, 
risalente al 1994, onde evitare continue 
stratificazioni normative e garantire la 
certezza del diritto, semplificando le regole 
ed eliminando le contraddizioni. Occorre 
il passaggio da “una scuola per tutti” ad 
“una scuola di tutti” e superando disparità 
inaccettabili tra le diverse aree del Paese, 
assicurare per tutti il diritto educativo delle 
bambine e dei bambini.

•	 Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2014 
- Bando nazionale progetti dispersione 
scolastica:  La procedura di selezione dei 
progetti è affidata agli uffici scolastici 
regionali.
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•	 Disegno di legge di iniziativa parlamentare 
recante Misure di contrasto alla 
dispersione scolastica per l’a.s. 2014-
2015 e norme per la libertà di  scelta 
educativa delle famiglie nel sistema di 
istruzione nazionale (da proporre come 
emendamento in sede di discussione 
della Legge di stabilità 2014): gli Istituti di 
istruzione statale a partire dall’a.s. 2014-
2015, per contrastare il grave fenomeno 
della dispersione, potranno realizzare, 
ai sensi della legge n.59/1997 e del DPR 
n. 275/1999, iniziative scolastiche in 
orario pomeridiano, utilizzando i fondi 
ministeriali aggiuntivi derivanti dal 
maggior risparmio di spesa a seguito 
dell’attuazione dell’articolo 2. del presente 
ddl che introduce norme per la libertà di 
scelta educativa delle famiglie nel sistema 
di istruzione nazionale. 

•	 I principali interventi di carattere generale 
– di carattere sistemico – svolti contro 
l’abbandono scolastico negli ultimi anni 
sono stati realizzati con i Piani Operativi 
Nazionali (PON). Dal 2002 al 2006 il 
PON «La scuola per lo sviluppo» ha svolto 
diverse Azioni contro la dispersione. 
Nel 2007-2013, nell’ambito dei PON – 
Obiettivo specifico F – Promuovere il 
successo scolastico, le pari opportunità e 
l’inclusione sociale – sono stati investiti 
270 milioni di euro (5700 progetti, 
450.000 partecipazioni) per le 4 Regioni 
dell’Area Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia). Nell’ambito 
del PAC – Piano di Azione Coesione 
– Priorità Istruzione dal 2012 è in 
svolgimento l’AZIONE 3 (circolare 11666 
del 31.7.2012) recante «Realizzazione 
di prototipi di azione educativa in aree 
di grave esclusione sociale e culturale», 
dedicata al recupero dei soggetti in 
difficoltà (42,9 MEuro). La prima tranche 
del programma ha interessato 30 province 
e quasi 400 istituti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado. Gli interventi sono 
finalizzati alla promozione di «esperienze 
positive di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica e formativa, che 
potranno essere diffusi come modello di 
intervento, prototipi, per tutte le istituzioni 
scolastiche.» Oltre al metodo per prototipi, 
la misura si caratterizza per l’approccio 
«multi-attore», cioè reti di scuole e privato 
sociale. Elemento distintivo dell’azione 
dei PON è la costituzione di reti, nelle 

quali operano, in una logica sinergica e 
di integrazione, «i diversi attori presenti 
nei singoli territori, rappresentati non 
solo dalle scuole, ma anche da altre 
agenzie educative e sociali che partecipano 
attivamente alla realizzazione del progetto 
come «comunità educante».

Nella XVII legislatura, nell’ambito di 
attuazione di politiche in linea con le predette 
raccomandazioni europee, il Parlamento ha 
approvato la conversione del decreto-legge 
12 settembre 2013, n.104 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013), 
contenente misure di spesa per 15 milioni di 
euro (3,6 milioni per il 2013 e 11,4 milioni 
per il 2014), volte a prevenire la dispersione 
scolastica. L’articolo 7 del predetto decreto-legge 
prevede un programma di didattica integrativa 
che contempla, tra l’altro, ove possibile, il 
prolungamento dell’orario scolastico per 
gruppi di studenti, il rafforzamento delle 
competenze di base e l’individualizzazione 
dei percorsi. Il programma è rivolto a scuole 
di ogni ordine e grado, nella prospettiva della 
prevenzione degli abbandoni, concentrati 
soprattutto nella scuola secondaria di secondo 
grado. Il relativo decreto ministeriale attuativo 
prot. 87 del 7 febbraio 2014, in attuazione del 
citato articolo 7, recante misure in materia 
di apertura delle scuole e prevenzione della 
dispersione scolastica, ha avviato i bandi per 
le reti di scuole che intendono partecipare al 
progetto (Nota MIUR 04.02.2014, prot. n. 724 
: Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui 
criteri di attribuzione delle risorse per le scuole 
collocate in aree a rischio, con forte processo 
immigratorio e contro la dispersione scolastica 
per l’anno scolastico 2013/2014 – Esercizio 
Finanziario 2013)
Per quanto riguarda l’inclusione e l’integrazione 
dei figli degli immigrati, si sono messi in atto – 
in questi anni – numerosi interventi e soluzioni 
adottate per ridurre il gap linguistico e culturale. 
Anche di queste misure andrebbero valutati gli 
esiti e gli effetti, che consistono nell’utilizzo 
di personale specializzato nell’insegnamento 
della cosiddetta L2, uso di mediatori, 
didattiche integrative, progetti interculturali e 
laboratori linguistici di transizione. Occorre, 
però, distinguere tra interventi volti a prevenire 
lo svantaggio tra i minori arrivati dall’estero e 
quelli di seconda generazione, che non sono 
interamente sovrapponibili. In ogni caso, la 
scuola italiana necessita di misure strutturali e 
continue, al di là dell’emergenza e del «fai-da-
te» operato dalle singole scuole.
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essere inclusi nell’indicatore di Lisbona.
I tassi di abbandono per regioni, calcolato 
dall’Istituto Italiano di Statistica nel 2006, 
vede la Campania (25%), la Puglia (27,7%), 
la Sardegna (29,7%) e la Sicilia (30,4%) molto 
sopra il livello nazionale del 20,6%, mentre 
regioni come la Basilicata (12,6%), il Lazio 
(13,6%) e la Toscana (13,7) hanno dati migliori 
della media europea. 
Si deve di nuovo aggiungere che il quadro non 
è completo perché i dati non comprendono il 
sistema della 
Formazione Professionale, che segnerebbero 
risultati molto migliori per regioni come il 
Veneto, la Lombardia, l’Emilia-Romagna dove 
i corsi di Formazione sono molto diffusi e con 
esiti positivi.
A livello regionale vengono generalmente 
sostenute e assistite le iniziative nazionali, 
mediante la costituzione di Gruppi di 
coordinamento regionale delle attività che si 
svolgono nelle Scuole. A questo livello vengono 
anche coordinate le attività di Gruppi di 
rappresentanza degli studenti (Consulte).
Le politiche tuttavia non hanno ancora scalfito 
l’impianto tradizionale del sistema scolastico, 
in particolare nella scuola superiore, che ancora 
attende una riforma organica sia dei Licei 
che degli istituti tecnici e professionali. Atti 
governativi recenti hanno introdotto elementi 
dirompenti di innovazione , ci riferiamo alle 
competenze in uscita dal biennio superiore 
e alla loro certificazione  che, se non gestiti, 
rischiano di essere metabolizzati e resi innocui 
da un corpo docente formato su una cultura 
accademica e didattica tradizionale.

Nel  panorama legislativo regionale le diverse 
leggi anche per anno di emanazione sul tema 
della dispersione sono le seguenti:

•	 L.R. 19 gennaio 2001, n. 1 REGIONE 
VENETO - Interventi a favore delle famiglie 
degli alunni delle scuole statali e paritarie 
(successive modifiche e integrazioni)

•	 L.R. 12 maggio 1980, n. 42 REGIONE 
PUGLIA - Norme organiche per l’attuazione 
del diritto allo studio

•	 L.R. 8 giugno 2006, n. 15 REGIONE 
LIGURIA - Norme ed interventi in materia 
di diritto all’istruzione e alla  formazione

•	 L.R. 26 maggio 1980, n. 10 REGIONE 
FRIULI-VENEZIA GIULIA - Norme regionali 
in materia di diritto allo studio

NORMATIVA REGIONALE

Le Regioni con la Legge Costituzionale del 
2001 hanno acquisito la responsabilità di 
pianificazione dell’intero sistema scolastico 
regionale, inclusa l’educazione degli adulti e 
l’educazione permanente. Le Regioni devono 
considerare le necessità locali da un punto 
di vista sociale ed economico, promuovere e 
gestire progetti di integrazione tra i percorsi 
delle scuole statali e quelli della Formazione 
Professionale. L’istruzione professionale di stato 
è infatti affiancata da un sistema di formazione 
professionale gestito dalle regioni, con grande 
autonomia e differenze tra una regione e l’altra. Le 
Regioni gestiscono la formazione professionale 
affidandola ad organismi derivanti dalle 
organizzazioni sindacali e professionali o ad 
agenzie private e talvolta con enti di formazione 
controllati dalla stessa Regione. Al sistema di 
formazione professionale si può accedere dopo 
la scuola dell’obbligo. I corsi hanno durata e 
livelli diversi ed al loro termine rilasciano un 
certificato di formazione professionale sulla 
base di profili professionali definiti a livello 
regionale. Sebbene le scuole abbiano ottenuto 
di essere autonome, il che ha promosso un 
largo numero di sperimentazioni, approcci 
metodologici antiquati sono largamente diffusi. 
Le innovazioni più interessanti si possono 
trovare negli Istituti Tecnici e Professionali che 
hanno dovuto affrontare i problemi e le sfide 
di ambienti sociali e culturali più difficili. La 
Conferenza di Lisbona ha identificato nella 
riduzione della dispersione scolastica uno degli 
obiettivi da raggiungere già dal 2010, ma non 
ancora raggiunto!. Nell’indicatore 6.1 (livello 
di partecipazione dei giovani alla formazione) 
gli “Early School Leaver” (quanti abbandonano 
precocemente la scuola) sono definiti come 
la “proporzione di giovani (studenti da 18 a 
24 anni) che hanno acquisito come livello 
massimo lo ISCED 2 (classificazione standard 
internazionale dei sistemi educativi) e non 
partecipano ad alcuna attività scolastica o di 
formazione professionale” 
Gli studenti nelle scuole italiane raggiungono il 
livello ISCED 2 alla fine del secondo anno della 
scuola superiore di secondo grado. 
Nel calcolare il tasso di dispersione secondo 
l’indicatore di Lisbona si ha un problema. 
I dati italiani sull’abbandono provengono 
solo dal Ministero dell’ Istruzione e quindi 
sono riferiti al sistema scolastico di stato e 
non tengono in considerazione i giovani che 
ottengono qualifiche nei sistemi regionali della 
Formazione Professionale e dovrebbero quindi 
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istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro. La Regione Toscana 
emana annualmente le “Linee guida per la 
programmazione e progettazione educativa 
integrata territoriale” sulla cui base si attiva il 
processo di Governance territoriale che, con 
il coinvolgimento di province, conferenze 
zonali per l’istruzione e comuni, porta alla 
realizzazione dei Progetti Educativi Zonali 
(P.E.Z.), formulati per ognuna delle 35 zone 
della Toscana che costituiscono l’ambito 
territoriale di riferimento in materia di 
educazione ed istruzione, ai sensi della legge 
regionale n. 32/2002, art 6 ter.

•	 L.R. 8 maggio 1985, n. 27 REGIONE 
CALABRIA - Norme per l’attuazione del 
diritto allo studio.

•	 L.R. 3 ottobre 2002, n. 14  REGIONE SICILIA 
- Norme per l’erogazione del buono scuola 
ed interventi per l’attuazione del diritto allo 
studio nelle scuole dell’infanzia, elementari 
e secondarie.

•	 L.R. 20 giugno 1979, n. 21 REGIONE 
BASILICATA - Norme per l’attuazione del 
diritto allo studio.

•	 L.P. 9 novembre 1990, n. 29 REGIONE 
TRENTINO ALTO ADIGE (TRENTO) - 
Norme in materia di autonomia delle 
scuole, organi collegiali e diritto allo studio.

•	 L.P. 24 maggio 1991, n. 9 REGIONE 
TRENTINO ALTO ADIGE (BOLZANO) 
-Norme in materia di diritto allo studio 
nell’ambito dell’istruzione superiore. 
Esisteva già la L.P. 31 agosto 1974, n. 7 
- Assistenza scolastica. Provvidenze per 
assicurare il diritto allo studio.

•	 L.R. 4 settembre 1992, n. 42 REGIONE 
MARCHE - Norme in materia di assistenza 
scolastica del diritto allo studio.

•	 L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 REGIONE 
ABRUZZO - Interventi per l’attuazione del 
diritto allo studio.

•	 L.R. 25 giugno 1984, n. 31 REGIONE 
SARDEGNA - Nuove norme sul diritto allo 
studio e sull’esercizio delle competenze 
delegate. Determinazione n. 6687/465/F.P 
DEL 18.02.2014 Oggetto: Avviso “ARDISCO 
ANCORA” - Azioni di recupero della 
dispersione scolastica.

•	 L.R. 8 agosto 2001, n. 26 REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA - Diritto allo studio 
ed all’apprendimento per tutta la vita. 
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, 
n. 10. Legge regionale n. 6 del 29/04/2008 
Istituzione del fondo per il sostegno socio-
educativo, scolastico e formativo dei figli di 
vittime di incidenti mortali sul lavoro.             

•	 L.R. 20 marzo 1980, n. 31 REGIONE 
LOMBARDIA - Diritto allo studio. Norme 
di  attuazione.

•	 L.R. 16 dicembre 2002, n. 28 REGIONE 
UMBRIA - Norme per l’attuazione del 
diritto allo studio.

•	 L.R. 20 agosto 1993, n. 68 REGIONE VALLE 
D’AOSTA - Interventi regionali in materia di 
diritto allo studio.

•	 L.R. 1 febbraio 2005, n. 4 REGIONE 
CAMPANIA - Norme regionali per l’esercizio 
del diritto all’istruzione e alla formazione.

•	 L.R. 29 aprile 1985, n. 49 REGIONE 
PIEMONTE - Diritto allo studio - Modalità 
per l’esercizio delle funzioni di assistenza 
scolastica attribuite ai Comuni a norma 
dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616, ed attuazione di progetti regionali. 
Legge regionale 28 dicembre 2007, 
n. 28 e successive modifiche.: Norme 
sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa (piani triennali). 
Deliberazione della Giunta Regionale 24 
febbraio 2014, n. 29-7143 L.R.28/2007 
azioni di sistema a favore delle istituzioni 
scolastiche statali di sostegno delle fasce 
deboli della popolazione studentesca per 
l’a.s. 2013/2014. Approvazione dello schema 
di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale 
del Piemonte e OO.SS comparto scuola. 
Spesa 2.464.340,00 (euro 500.000,00 
UPB DB15131 ed euro 1.964.340,00 UPB 
DB15001 del bilancio 2013).

•	 L.R. 30 marzo 1992, n. 29 REGIONE LAZIO 
- Norme per l’attuazione del diritto allo 
studio.

•	 L.R. 10 ottobre 2005, n. 31 REGIONE 
MOLISE - Interventi per il diritto allo studio 
nelle scuole dell’infanzia non statali nelle 
scuole primarie non statali e paritarie.

•	 L.R. 26 luglio 2002, n. 32 REGIONE 
TOSCANA -Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70928/Zone_PEZ/3fa99d2a-4079-4bd1-8b73-87f8778c3d2e
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70928/Zone_PEZ/3fa99d2a-4079-4bd1-8b73-87f8778c3d2e
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2002-07-26;32
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2002-07-26;32
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/normativa-regionale/legge-regionale-n.-6-del-29-04-2008
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Le seguenti raccomandazioni sono il frutto del 
lavoro del gruppo, ma anche delle audizioni di 
esperti (Marco Rossi Doria e Carlo Borgomeo) 
e la consultazione di Associazioni che operano 
nel settore della dispersione scolastica su tutto 
il territorio nazionale. 

Partecipazione a livello istituzionale
Quanto detto necessita della forte e stabile 
partecipazione a livello istituzionale 
dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza in tutti quei macro-contesti a 
cui il Terzo Settore, per forza e competenza 
specifica, non può accedere. Quest’ultimo 
ritiene fondamentale che l’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza continui a svolgere 
la funzione di promotore dei servizi del Terzo 
Settore avendo accesso però ad altri spazi di 
interlocuzione, quali la partecipazione diretta 
alle conferenze Stato-Regioni in materia, e il 
coinvolgimento sui tavoli di programmazione.
L’Autorità Garante deve conoscere e partecipare 
al MIUR ai percorsi che si fanno per preparare un 
PON per garantire che tutta la programmazione 
sia impostata per fare in modo che i progetti 
abbiano una ricaduta diretta sui minorenni. 
Nelle linee guida di tutti i progetti ci devono 
essere dei punti che ribadiscono che  l’effettiva 
ricaduta dei finanziamenti sia sui ragazzi. 
L’Autorità Garante in sede di programmazione 
deve poter far valere queste preoccupazioni. Può 
servire una lettera al Ministero dell’Istruzione, 
alle Regioni, alle stesse Scuole, perché 
rispondano su come hanno applicato le linee 
guida progettuali e se hanno vigilato che tutto 
il possibile è stato fatto.

Mappatura dei progetti esistenti e loro 
valutazione
La stessa Autorità Garante deve poter assolvere 
tra le sue funzioni la promozione di una banca 
dati dei progetti di contrasto alla dispersione 
scolastica, realizzati con finanziamenti pubblici 
e privati in modo da poter avere un quadro 
esaustivo della tipologia degli interventi che 
rimangono altrimenti sconosciuti.
Così facendo, alle risorse economiche 
individuate e rese disponibili si possono 
integrare quelle esistenti nel territorio in modo 
da favorire un piano di prevenzione e contrasto 
in materia di dispersione scolastica che possa 
avere maggiore costanza e coerenza e che possa 
garantire una programmazione quantomeno 
triennale rispetto a quelle annuali attualmente 
esistenti.

L’Autorità Garante potrà fare una 
raccomandazione all’Europa, in modo che sia 
prevista una valutazione in itinere dei progetti, 
sull’impatto sui ragazzi, e che non ci siano più 
bandi che non prevedono una valutazione 
in itinere. E inoltre scrivere un documento di 
analisi al Ministero della Coesione territoriale 
da cui dipende il rapporto con le Regioni su 
questi punti della valutazione.

Rapporto buone pratiche e risorse
L’Autorità Garante dovrebbe anche far rilevare 
per quanto riguarda il rapporto tra buone 
pratiche e politiche/risorse, una totale assenza 
di riferimenti precisi e concreti in termini di 
allocazione di risorse relativi alle realtà definite 
“centri diurni” territoriali, siano essi gestiti 
professionalmente o a livello di volontariato 
e siano essi svolti all’interno delle scuole, 
che svolti presso luoghi del privato sociale. È 
necessario definire quale settore delle politiche 
pubbliche (o quali settori in una prospettiva 
di integrazione interministeriale e localmente 
interassessoriale) sia responsabile della 
promulgazione di leggi e dello stanziamento 
di fondi per sostenere questi interventi che - 
se come il documento ampiamente esprime 
sono ritenuti fondamentali per un’attività di 
prevenzione e contrasto integrata tra scuola 
ed extrascuola - hanno la necessità di essere 
riconosciuti, valorizzati e sostenuti.

Monitoraggio delle assenze
Un’altra raccomandazione per l’Autorità 
Garante potrebbe essere sul monitoraggio delle 
assenze, che non viene fatto. 

Programmi di orientamento all’interno della 
scuola
L’Autorità Garante potrebbe fare una 
raccomandazione perché gli strumenti che 
sono previsti dalla normativa in materia 
di orientamento all’interno delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado e sono 
a sistema vengano attuati e applicati, in modo 
da aiutare i ragazzi a crescere nella loro identità 
personale, in modo che arrivino a una scelta 
della scuola e di vita più consapevole.

Presa in carico dei ragazzi
L’Autorità Garante potrebbe mettere un focus 
sul fatto che molto spesso quando si discute dei 
casi dei ragazzi manca una persona che ne segua 
per un certo periodo tutto il percorso e la storia, 
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come se ci fosse un garante di quel ragazzino, 
laddove ci sono esempi di sinergia tra tutti gli 
attori (scuola, privato sociale, Servizio Sociale), 
questo può avvenire almeno per un periodo.

Costi della dispersione scolastica
L’Autorità Garante potrebbe promuovere un 
convegno tecnico sui costi della dispersione 
siano essi economici, simbolici, sulla mancata 
riduzione del danno (su questo il prof. Checchi 
dell’Università di Milano ha costruito dei 
modelli).

Formazione professionale privata accreditata 
o statale
L’Autorità Garante può far rimarcare che se in 
tutta Europa la Formazione Professionale è 
considerata scuola, va valutata come scuola, 
quindi favorita e sostenuta non solo nelle sette 
regioni italiane in cui è presente la formazione 
accreditata, l’Autorità Garante potrà scrivere 
una raccomandazione tramite il Presidente 
del Consiglio, alla Conferenza Stato-Regioni 
per verificare come sono usati dalle Regioni i 
fondi per la formazione professionale, e su 
come sviluppare una formazione professionale 
di qualità come nel resto di Europa, partendo 
dalle eccellenze già esistenti in Italia.

Zone di emergenza educativa
L’Autorità Garante potrebbe segnalare e farsi 
carico delle situazioni di maggiore emergenza 
educativa in Italia  non solo al Sud, ma 
anche magari in alcune zone periferiche del 
Nord, riprendendo le valutazioni fatte sulla 
programmazione legate alla legge 285, perché se 
ne tenga conto nell’emanazione delle prossime 
linee guida, per esempio nel PON 2014-2020.


