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IL RAPPORTO

La condizione di
partenza dei bambini

spiega sempre
di più l’addio

allo studio. Il dossier
di Openpolis

e Con i Bambini:
le fragilità

delle famiglie
e del territorio
sono diventate

un mix esplosivo

Abbandono scolastico in Italia
Di generazione in generazione
DIEGO MOTTA

figli delle nostre periferie
rischiano di essere esclu-
si dai percorsi di istruzio-

ne e formazione. A pesare è
sempre di più la condizione
sociale di partenza: dimmi da
che famiglia arrivi e ti dirò co-
me andrai a scuola. Soprat-
tutto, se si cresce in situazio-
ni di marginalità.
Il rapporto nazionale pro-
mosso da Openpolis e Con i
Bambini nell’ambito del Fon-
do per il contrasto della po-
vertà educativa minorile ha
un titolo che spiega già tutto:
"Scelte compromesse. Gli a-
dolescenti in Italia, tra diritto
alla scelta e povertà educati-
va minorile". È soprattutto in-
torno alla capacità della scuo-
la di trasformarsi in veicolo
d’integrazione che si gioca il
futuro delle nuove generazio-
ni colpite dalla pandemia e i
primi dati relativi all’anno del
Covid sono purtroppo dram-
matici. La forbice sociale tra
chi completa il percorso sco-
lastico regolarmente e chi
non ce la fa si sta ampliando
pericolosamente. Il risultato?
Cresce l’abbandono scolasti-
co. Con alcuni aspetti inediti.
Primo: il disagio sociale si tra-
sferisce di generazione in ge-
nerazione. I due terzi dei figli
con entrambi i genitori senza
diploma non si diplomano a
loro volta. Chi ha alle spalle
una famiglia con status so-
cioeconomico e culturale al-
to nel 54% dei casi raggiunge
risultati buoni o ottimi nelle
prove di italiano. Per i loro
coetanei più svantaggiati, nel
54% dei casi il risultato è in-
sufficiente. Secondo: nelle
grandi città c’è una relazione
inversa tra indicatori di be-
nessere economico e quota di
neet, i giovani che né studia-
no né lavorano. A Milano,
Quarto Oggiaro ha il doppio
di neet della zona di corso
Buenos Aires, a Roma, Torre
Angela ha il doppio di neet
del quartiere Trieste, a Na-
poli, i quartieri con più neet
compaiono anche nella clas-
sifica delle zone con più fa-
miglie in disagio. Le periferie
d’Italia sono ancora più e-
marginate e la loro distanza
dai salotti buoni delle gran-
di città è cresciuta con la
pandemia. Terzo: sui percor-
si scolastici differenti pesa
anche la cittadinanza. È di
25,2 il divario in punti per-
centuali tra l’abbandono dei
giovani con cittadinanza
straniera e i loro coetanei e

I
non va dimenticato che nel
nostro Paese un adolescente
su 12 ha una cittadinanza di-
versa da quella italiana.
«Con la pandemia le disu-
guaglianze sociali ed educa-
tive crescono e aggravano u-

na situazione caratterizzata
da grandi divari strutturali –
osserva Marco Rossi-Doria,
vicepresidente di Con i Bam-
bini –. La povertà educativa
ha spesso origine in queste
disparità, non solo econo-

miche, ma sociali e cultura-
li. È un fenomeno che non
può riguardare solo la scuo-
la o le singole famiglie, ma
chiama in causa l’intera co-
munità educante».
Il fenomeno della dispersione

scolastica è l’emblema di un
diritto alla scelta che è stato
compromesso. È il risultato di
tanti fattori, dall’origine so-
ciale e familiare alle prospet-
tive del territorio in cui si a-
bita. Nelle aree interne l’of-
ferta educativa viene minata
da fattori come l’alta mobilità
dei docenti, le pluriclassi
composte da alunni di età di-
verse, le scuole sottodimen-
sionate, il fenomeno delle
classi pollaio. Un incrocio pe-
ricoloso tra difficoltà storiche
delle comunità e ritardi cro-
nici del mondo scolastico.
«Dietro ogni ragazzo e ragaz-
za che lascia la scuola anzi-
tempo ci sono tanti fallimen-
ti educativi che non possono
essere considerati solo pro-
blemi individuali o delle isti-
tuzioni scolastiche – sottoli-
nea ancora Rossi-Doria –. So-
no fallimenti per l’intera so-
cietà nel preparare la prossi-
ma generazione di adulti».
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ILARIA SESANA

i guardiamo destreggiarsi con
sicurezza tra "stories" su In-
stagram e balletti su Tik Tok e

pensiamo che, essendo "nativi digi-
tali", gli adolescenti siano perfetta-
mente a proprio agio nel mondo di-
gitale e soprattutto capaci di gestire
relazioni e reazioni.
In realtà non è così: sei ragazzi su die-
ci dichiarano di non sentirsi al sicuro
quando sono online, in particolare so-
no le ragazze ad avere più paura (il
61,3%), specialmente quando intera-
giscono sui social media e sulle app
per incontri. Bullismo e cyberbulli-
smo rimangono una delle minacce
più temute dagli adolescenti, dopo
droghe e violenza sessuale. 
È il preoccupante scenario descritto
dall’Osservatorio Indifesa, promosso
da Terre des Hommes in collabora-
zione con il portale ScuolaZoo, che
dal 2014 raccoglie le voci di ragazze
e ragazzi su temi quali bullismo, cy-
berbullismo, violenza di genere e di-
scriminazioni. Il sondaggio, realiz-
zato nel corso del 2020, ha coinvol-
to seimila ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 13 e i 23 anni prove-
nienti da tutt’Italia.
Il 68% dei giovani intervistati ha di-

L
chiarato di aver assistito a episodi di
bullismo o cyberbullismo, mentre il
61% ne è stato vittima. Ed è proprio il
cyberbullismo a essere messo al pri-
mo posto dal 66% degli intervistati (di
entrambi i sessi) tra i rischi che mag-
giormente li preoccupano.
«I social possono essere luoghi peri-
colosi per i ragazzi, anche se noi a-
dulti pensiamo che ne sappiano a suf-
ficienza – riflette Francesco Marinel-
li, direttore di ScuolaZoo –. Inoltre,
non dobbiamo dimenticarci che fare
il bullo online è molto più facile che
farlo a scuola: basta un commento
cattivo. Ma anche una violenza onli-
ne lascia cicatrici».
Tra le ragazze, dopo il cyberbullismo,
la paura più diffusa è quella di essere
vittima di "revenge porn" (ne ha
paura il 52% delle intervistate), ov-
vero la condivisione pubblica e sen-
za consenso di immagini intime, che
viene percepito dalla quasi totalità
delle ragazze come una forma di vio-
lenza grave quanto subirne una fi-
sica. Preoccupante anche il fatto che
complessivamente un adolescente
su tre affermi di aver visto circolare
sui social network foto intime pro-
prie o di amici. 
Non dobbiamo poi dimenticare che
il 2020 è stato un anno molto parti-

colare: segnato da lunghe setti-
mane di lockdown e mesi in cui
gli adolescenti hanno potuto fre-
quentare le lezioni solo attraver-
so lo schermo di un pc...
Il mondo virtuale è stato a lungo il so-
lo "spazio" in cui potevano incontra-
re amici e compagni di classe. Non
sorprende, dunque, che il 93% degli
adolescenti abbia affermato di sen-
tirsi solo (+10% rispetto al 2019) e ad-
dirittura il 48% ha dichiarato di sen-
tirsi solo «molto spesso» (contro il 33%
del 2019).
«Questi dati destano allarme e ci di-
cono come gli effetti della pandemia
e i drastici cambiamenti che hanno
portato nella vita dei ragazzi siano già
oggi drammatici.  L’isolamento socia-
le, la didattica a distanza e la perdi-
ta della socialità stanno provocando
una profonda solitudine e demoti-
vazione ma anche ansia, rabbia e
paura», commenta Paolo Ferrara, di-
rettore generale di Terre des Hom-
mes. Di fronte a questa situazione,
aggiunge, i ragazzi chiedono aiuto a-
gli adulti: «Chiedono corsi, momen-
ti di formazione dedicati all’uso del-
la Rete e accompagnamento sull’u-
tilizzo corretto e sicuro della comu-
nicazione digitale».
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L’OSSERVATORIO DI TERRE DES HOMMES E SCUOLAZOO

Cyberbullismo e altri fantasmi
La paura delle ragazze è online
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I FUNERALI DI ROBERTA

Lorefice
invita
le donne a
denunciare

iamo qui, sen-
za parole, di-
nanzi al corpo

di Roberta martoriato, sa-
crificato. Una vita distrut-
ta e rubata troppo presto.
Oggi vediamo come la
violenza abbia distrutto la
bellezza di Roberta, la bel-
lezza che lei aveva il com-
pito di far crescere nel
mondo». È un accorato
sfogo, o meglio una pre-
ghiera urlata, la commos-
sa omelia dell’arcivescovo
di Palermo, Corrado Lore-
fice, ai funerali della di-
ciassettenne Roberta Sira-
gusa, gettata in un burro-
ne a Caccamo la notte del
23 gennaio.
L’intero paese del Paler-
mitano ieri si è fermato
per le esequie; sui balco-
ni sono esposti striscioni,
lenzuoli e cartelli con la
scritta «Io sono Roberta»,
la celebrazione viene tra-
smessa in streaming sui
canali del Comune e an-
che la scuola sospende le
lezioni per l’ultimo omag-
gio alla ragazza. Tutti por-
tano il nastrino rosso,
simbolo della lotta alla
violenza sulle donne.
Una cugina parla al ter-
mine del rito ed esorta a
non lasciarsi sopraffare:
«Non abbiate timore. Voi
amiche, parenti, colle-
ghe... denunciate se la vit-
tima non è in grado di far-
lo. Il sentimento che si
crede amore può essere u-
na trappola grande: non
siate indifferenti, non gi-
ratevi dall’altra parte. Non
permettete mai a nessuno
possa di prendere il con-
trollo della vostra vita, dei
vostri pensieri e desideri.
Roberta era piena di sogni
e di passione, sogni che
non potrà più portare a-
vanti perché è la terza vit-
tima di femminicidio del
2021». Poi un lungo ap-
plauso ha salutato la bara
bianca e coperta di rose
che lasciava la chiesa.
Per il delitto al momento
l’unico indagato resta il fi-
danzato Pietro Morreale,
19 anni, in carcere per o-
micidio volontario e oc-
cultamento di cadavere
anche se non ha confes-
sato. Mercoledì a Messina
il professor Alessio A-
smundo ha eseguito l’au-
topsia disposta dal gip di
Termini Imerese, ma l’e-
same autoptico non ha
chiarito le cause del de-
cesso. Sono state confer-
mate vaste ed evidenti
bruciature nella parte su-
periore del corpo, dove la
testa si presentava strana-
mente rasata. Sono stati
prelevati campioni di tes-
suti per effettuare ulterio-
ri esami.
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S«

LE PROPOSTE DEI GENITORI PER IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA

«Soltanto una scuola davvero autonoma e paritaria uscirà più forte dalla pandemia»
entre la politica sta cercan-
do accordi e strategie per il
nuovo governo, l’esecutivo

Agesc, dopo una lunga ed approfon-
dita discussione, ha mandato alla VII
Commissione cultura della Camera la
sua proposta per il Piano nazionale di
ripresa e resilienza per ciò che con-
cerne il capitolo istruzione.
Appare evidente, sottolinea l’Agesc, il
divario esistente tra il nostro Paese e
la media dei paesi Ocse circa la pre-
parazione media degli studenti, l’alto
tasso di abbandono scolastico, la bas-
sa percentuale di titoli di studio di li-
vello terziario, l’elevata percentuale di
Neet e di disoccupazione giovanile. A
queste si possono aggiungere la cre-
scita dell’emigrazione dei giovani ita-
liani più preparati, la scarsa mobilità
sociale, l’alto tasso di analfabetismo

“funzionale”. A questo fallimento il
Pnrr risponde con proposte che non
indicano un «cambio di passo». Co-
me chiede l’Europa servono riforme
sostanziali, non quelle indicate nel
Piano che in realtà sono semplici e
parziali modifiche di procedure che
finora hanno contribuito solo a gene-
rare la situazione di difficoltà in cui si
trova la scuola. In Italia esistono due
riforme già approvate da più di
vent’anni dal Parlamento ma mai at-
tuate e finanziate: l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e la parità fra
scuole statali e non statali. Ora il Pia-
no dovrebbe in primo luogo realizza-
re queste due sostanziali riforme che
caratterizzano infatti la maggior par-
te dei sistemi scolastici europei e che
sono pre-condizioni necessarie per u-
na vera efficacia del sistema scolasti-

co nazionale: la situazione di pande-
mia ha dimostrato l’inadeguatezza
della gestione centralistica e statalista
della scuola, mentre la qualità e l’effi-
cienza del sistema di istruzione sono
maggiori nei Paesi che promuovono il
pluralismo scolastico e l’autonoma ge-
stione delle scuole. Occorre prevede-
re perciò un consistente fondo per rea-
lizzare l’autonomia e i decreti neces-
sari alla sua gestione; così, per attua-
re gradualmente ma in modo pieno la
parità scolastica, sono necessari un a-
deguato finanziamento e un criterio
distributivo che tenga conto del nu-
mero degli alunni e del costo dei di-
versi percorsi scolastici.
Riguardo agli altri punti del Piano l’A-
gesc richiede che: il programma per
l’edilizia scolastica faccia riferimento
anche agli edifici di proprietà o utiliz-

zati a qualunque titolo da scuole pa-
ritarie: il bonus 110% deve essere e-
splicitamente esteso anche a tali sog-
getti e con riferimento a massimali che
tengano conto delle dimensioni del-
l’immobile; il Piano straordinario per
la competitività e l’occupazione pre-
sentato da Forma sia inserito nel Pnrr.
Esso prevede 3 azioni mirate: per i gio-
vani disoccupati senza titolo secon-
dario superiore (258mila tra i 18 e i 24
anni) l’accesso in apprendistato for-
mativo all’ultimo anno dei percorsi
triennali di IeFp per il conseguimen-
to della qualifica professionale o al
quarto per il conseguimento del di-
ploma professionale, per i giovani
Neet (714mila) con diploma di istru-
zione secondaria l’accesso a percorsi
di apprendistato formativo di terzo li-
vello per il conseguimento di un di-

ploma Its; infine per gli adulti privi di
titolo (847mila), fascia vulnerabile del-
la popolazione; la formazione in ser-
vizio per il personale della scuola sia
a favore di tutto il personale del siste-
ma educativo di istruzione e di for-
mazione italiano, quindi anche delle
scuole paritarie, e non sia centralizza-
ta ma organizzata sul territorio da re-
ti scolastiche; il Piano per gli asili ni-
do ed il potenziamento delle scuole
per l’infanzia si riferisca esplicita-
mente ad iniziative volte a favorire an-
che la presenza del privato sociale (che
ad oggi è parte integrante del sistema
0-6 anni), mentre il documento fa ri-
ferimento a testi normativi che ri-
guardano esclusivamente edifici di
proprietà di enti pubblici; il migliora-
mento della Didattica digitale inte-
grata e delle competenze Stem e mul-

tilinguismo per docenti e studenti
comprendano anche docenti e stu-
denti delle scuole paritarie; con riferi-
mento al punto Scuola 4.0 scuole in-
novative, cablaggio, nuove aule didat-
tiche e laboratori si faccia esplicito ri-
ferimento anche alle scuole paritarie.
Infine si ritiene che debba essere se-
parato il percorso abilitante all’inse-
gnamento da quello di assunzione nei
ruoli dello Stato, (ad es, ritenendo a-
bilitante all’insegnamento nella scuo-
la secondaria la laurea + 24 CFU in ma-
terie psico-pedagogiche).
Essendo il futuro nelle mani di un "tec-
nico" che è riuscito a salvare l’Euro e
l’Europa, l’Agesc si augura che le de-
cisioni che verranno prese siano per il
bene della nazione e non per inutili
giochi di potere e di partito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M

Chi si perde
e perché
La fotografia
del fenomeno

4 milioni
I ragazzi di età
compresa tra 11 e 17
anni: si tratta di quasi
la metà dei minori
residenti in Italia (42%)

41,9%
La percentuale di
minori che vive in
un’abitazione
sovraffollata, dove è
impossibile studiare

1 su 12
Ha una cittadinanza
diversa da quella
italiana ed è a forte
rischio di abbandono
scolastico

68%
I ragazzi che hanno
assistito ad episodi di
cyberbullismo online,
dove si sentono soli 
e hanno paura

500mila
I minori sostenuti con
oltre 400 progetti da
Con i Bambini grazie al
Fondo per il contrasto
alla povertà educativa

Willy, l’accusa
ora è omicidio

volontario

La procura di Velletri ha notificato a Marco e
Gabriele Bianchi, accusati della morte di Willy
Monteiro, una nuova ordinanza di custodia
cautelare in carcere, cambiando l’accusa da
omicidio preterintenzionale a volontario. Si aggrava
dunque la posizione dei due fratelli di Artena che il 6

settembre scorso a Colleferro uccisero Willy, 21
anni, colpendolo con calci e pugni anche quando
era inerme a terra; ma insieme a loro ci sono ora
altri due accusati di omicidio volontario, Mario
Pincarelli e Francesco Belleggia. La nuova svolta
nell’inchiesta si deve a una serie di accertamenti,

interrogatori, intercettazioni che hanno coinvolto
decine di persone e che sembrano aver indotto gli
inquirenti a ricomporre il quadro di una vera e
propria spedizione punitiva collettiva pensata per
uccidere il giovane di origini capoverdiane residente
a Paliano. (I.Trab.)


