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ORIENTAMENTO

Da Milano
a Napoli, da Torino
a Palermo e Roma,

le non statali si
confermano

ai primi posti
sia per la capacità di
preparare agli studi
universitari, che per
la formazione degli

studenti all’ingresso
nel mondo del lavoro

PAOLO FERRARIO

li istituti paritari si
confermano ai primi
posti tra le migliori

scuole superiori delle princi-
pali città capoluogo italiane,
secondo le “classifiche” stilate
da Eduscopio.it, il portale del-
la Fondazione Agnelli, online
da questa mattina. Nato nel
2014 e gratuito, il sito è diven-
tato negli anni un riferimento
per le famiglie che devono sce-
gliere la scuola superiore per i
figli. Secondo una prima infor-
mativa del ministero dell’I-
struzione ai sindacati della
scuola, per l’anno scolastico
2021-2022 le iscrizioni si apri-
ranno il 4 gennaio per chiu-
dersi il 22. Le date sono con-
tenute in una bozza di circo-
lare che dovrà comunque es-
sere confermata nelle prossi-
me settimane.
Queste le tipologie di scuole
prese in considerazione da E-
duscopio: i licei e gli istituti
tecnici, per la loro capacità di
preparare agli studi universi-
tari; gli istituti tecnici e i pro-
fessionali per il livello di pre-
parazione dei diplomati al-
l’ingresso nel mondo del lavo-
ro. Per la nuova edizione di E-
duscopio, il gruppo di lavoro
della Fondazione Agnelli,
coordinato da Martino Ber-

G
nardi, ha analizzato i dati di
circa 1.275.000 diplomati ita-
liani in tre successivi anni sco-
lastici (anni scolastici 2014/15,
2015/16, 2016/17) in circa
7.400 indirizzi di studio nelle
scuole secondarie di II grado
statali e paritarie.
A Milano, sono tutti paritari i
primi tre licei classici. Si trat-
ta del “Sacro Cuore”, piazzato-
si sul gradino più alto del po-
dio, seguito dall’“Alexis Car-
rell” e dal “San Raffaele”. Il “Ci-
vico Manzoni”, anch’esso non
statale è, invece, il primo liceo
linguistico e ancora un non
statale è al primo posto tra i li-
cei artistici della metropoli: si
tratta del “Sacro Cuore”, con al
terzo posto le “Orsoline di San
Carlo”, mentre il paritario “Pre-
ziosissimo Sangue” è il miglior
liceo artistico di Monza e
Brianza.
Anche a Palermo il liceo clas-
sico migliore è paritario. Si
tratta del “Centro educativo i-
gnaziano”, con il “Don Bosco-
Ranchibile” al sesto posto e il
“Thomas More” al nono. A Na-
poli, il “Suor Orsola Beninca-

sa” è al secondo posto tra i li-
cei artistici e al quarto tra i lin-
guistici, mentre a Torino il
“Valsalice” è secondo tra gli
scientifici.
Eccellenza paritaria anche tra
gli istituti tecnici e professio-
nali, con il “Collegio Ballerini”
di Seregno, in Brianza, che pri-
meggia nel settore dei Servizi,
con un tasso di occupazione
tra i diplomati a due anni dal
termine degli studi del 75%,
mentre a Bologna, il “Beata
Vergine di San Luca” è il mi-
glior Istituto professionale in-
dustria e artigianato, con
un’occupazione dell’87%. A
Roma, il paritario “Safi Elis” è
il primo istituto professionale
di Servizi, con un tasso di oc-
cupazione del 68% e a Torino,
l’“Edoardo Agnelli” è il miglior
Tecnico tecnologico con l’81%
dei diplomati che hanno lavo-
rato per almeno sei mesi nei
due anni successivi al termi-
ne degli studi. A Napoli, infine,
sono paritari sette dei primi
dieci Istituti tecnici tecnologi-
ci, con il “Copernico” di Frat-
tamaggiore secondo (52% tas-

so di occupazione) e il “Gio-
vanni Leone” terzo (48%). Non
statali anche quattro dei mi-
gliori dieci Istituti professio-
nali dei servizi, con “Multi-
center School” primo (occu-
pazione al 58%) e “Ippolito
Nievo” terzo (54%). A Palermo,
infine, il “Platone” è primo sia
tra gli Istituti tecnici econo-
mici che tra i tecnici tecnolo-
gici, con tassi di occupazione
dei diplomati rispettivamente
del 33% e del 42%. Con un tas-
so di occupazione del 28%, il
“Giovanni Gentile” è terzo tra
gli Istituti professionali dei ser-
vizi del capoluogo siciliano.
«È un momento difficile per il
Paese e per le sue scuole –
commenta il direttore della
Fondazione Agnelli, Andrea
Gavosto –. Molte famiglie che
hanno figli all’ultimo anno
delle medie sono spaesate e
possono avere maggiori diffi-
coltà, durante l’emergenza sa-
nitaria, a farsi un quadro chia-
ro in vista della scelta dell’in-
dirizzo di studio e dell’istituto
superiore per il prossimo an-
no scolastico. Eduscopio non
può essere l’unico strumento
per una decisione ponderata,
ma pensiamo che il contribu-
to di informazioni, dati e con-
fronti fra le scuole che offre
gratuitamente possa essere
quest’anno ancora più utile».
Soprattutto perché la pande-
mia sta rendendo pratica-
mente impossibile lo svolgi-
mento, in presenza, degli o-
pen day, tradizionale mo-
mento di presentazione delle
scuole e occasione di un pri-
mo incontro con le famiglie e
gli studenti.
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VIVIANA DALOISO

uesti dati ci fornisco-
no un quadro allar-
mante, una tragedia

ampiamente e triste-
mente prevista. Siamo stanchi di
dover prendere atto, ogni anno, e
sempre con maggior ritardo, della
consueta strage di innocenti». So-
no parole durissime quelle di Lu-
ciano Squillaci, presidente della Fe-
derazione Italiana Comunità Tera-
peutiche (Fict), all’indomani della
pubblicazione della tradizionale
Relazione al Parlamento del Dipar-
timento politiche antidroga. «In
particolare ciò che più inquieta è
l’aumento di morti per droga: nel
2019 sono stati registrati 373 casi di
decesso per overdose, l’11% in più
rispetto lo scorso anno ed addirit-
tura il 39% in più di decessi rispet-
to ai dati del 2016. Ma questi non
sono numeri, sono persone! Don-
ne ed uomini che forse avrebbero
potuto avere una chance diversa se
qualcuno si fosse in qualche modo
preoccupato per loro…». Tra le co-
munità però, messe a durissima
prova anche in questi mesi di e-
mergenza Covid (con le risorse
sempre più al lumicino e gli ingressi
contingentati), c’è anche la consa-
pevolezza che «se continuiamo a
lanciare allarmi che non vengono
mai presi sul serio, rischiamo di
contribuire a normalizzare la que-
stione droga, a rendere tutto dram-
maticamente “consueto” - conti-
nua Squillaci provocatoriamente -
. Allora stavolta niente allarmi,
prendiamo atto che si tratta di una
tragedia ormai strutturale, che la
politica, il governo, la società civi-
le hanno ormai deciso che di que-
ste persone non ci si vuole occu-
pare. Quasi 400 morti e 7.800 rico-
veri ospedalieri evidentemente
non sono sufficienti per scuotere
le coscienze». 
Così come evidentemente «non ci

scuotono i 660.000 giovani, 1 su 4
dei nostri figli che ogni giorno man-
diamo a scuola e che dichiarano di
fare uso di sostanze illegali. Dati
confermati in trend costante negli
ultimi anni. E purtroppo la rete dei
servizi pubblico e del privato so-
ciale ci racconta anche di numeri
ancora più grandi». E pensare che
nella relazione viene messo in luce
il presunto successo dell’attività di
prevenzione fatta nelle scuole:
«Non possiamo non essere contenti
del dato, anche se ci riserviamo di
analizzare meglio quali siano le at-
tività di prevenzione effettivamen-
te sostenute dal Governo avendo
visto con soddisfazione il primo
bando dopo anni di assenza, pub-
blicato solo nella seconda metà del
2020, ma ancora da approvare e de-
stinare» stigmatizzano da San Pa-

trignano. La sensazione è invece
che, in Italia, si sia abbassata note-
volmente la percezione del rischio
dell’uso di sostanze e questo è do-
vuto proprio alla carenza di per-
corsi di prevenzione educativi
strutturati, oltre che da un dibatti-
to politico negli ultimi mesi piega-
to completamente sui temi della li-
beralizzazione della cannabis e del-
la cannabis light. 
Sul tavolo, per altro, resta la revi-
sione richiesta con forza e mai
nemmeno presa in considerazione
dal governo del Testo unico in ma-
teria di disciplina degli stupefacenti
e delle sostanze psicotrope appro-
vato ormai nel lontanissimo 1990.
È ad allora - sembra incredibile -
che risale il piano d’azione dello
Stato italiano sulla droga, quando
nel nostro Paese si fronteggiava l’e-
mergenza del “buco” e del conta-
gio di Aids. Oggi s’inventa (e si spac-
cia) una nuova sostanza a settima-
na, per lo più sintetica, mix di dro-
ghe sciroppi e farmaci la fanno da
padroni e la piaga delle dipenden-
ze s’è allargata all’alcol, alle slot-
machine, agli smartphone. In mez-
zo l’abisso di un sistema imprepa-
rato e sguarnito di mezzi e risorse.
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Q«

La Fict: «Siamo davanti 
a persone, non a numeri.

Ma nessuno sembra
preoccuparsene». San

Patrignano: «Mai partito
il bando del 2020 sulla

prevenzione nelle scuole»

Online da oggi, il portale Eduscopio.it
della Fondazione Agnelli stila
le “classifiche” delle scuole superiori

Licei e istituti tecnici,
l’eccellenza è paritaria
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Il portale Eduscopio.it
consente allo studente
di comparare le scuole
dell’indirizzo di studio
che interessa nell’area
dove risiede, sulla base
di come queste
preparano per
l’università o per il
mondo del lavoro dopo
il diploma. Per la nuova
edizione, il gruppo di
lavoro della
Fondazione Agnelli ha
analizzato i dati di circa
1.275.000 diplomati
italiani in tre successivi
anni scolastici
(2014/15, 2015/16,
2016/17) in circa 7.400
indirizzi di studio nelle
scuole superiori statali
e paritarie.

IL FATTO

Strumento
per scegliere
le superiori

Brescia, l’Arma
indaga

su una caserma

Tra le sue amicizie «inusuali» c’era un
magistrato della Procura di Brescia, un ex
comandante della Polizia stradale, ufficiali
e sottufficiali dei carabinieri e pure un
finanziere impegnato negli uffici della
locale Procura. Sono i «rapporti particolari»

di Francesco Mura, imprenditore nato ad
Asti ma residente nel Bresciano, che
hanno portato l’Arma a indagare sull’intera
caserma di Chiari. Proprietario di
televisioni nel Cremonese e in carcere da
una settimana nell’ambito dell’inchiesta

che ha portato alla luce un presunto
riciclaggio di denaro sporco attraverso le
vincite al gioco del Lotto, Mura è anche
accusato di associazione mafiosa perché
considerato vicino a Giuseppe Pangallo,
membro di una cosca della ’ndrangheta.

DOPO LA RELAZIONE AL PARLAMENTO

Morti di droga, le comunità:
«I ragazzi diventati invisibili»


