
Contro la dispersione scolastica

Parole chiave: esclusione sociale, dispersione scolastica, sicurezza, buon uso delle risorse comunitarie 
e comunali, collaborazione inter-enti, investimento sul futuro.

Categorie: Città equa, città produttrice di cultura, città partecipata

Abstract: Il problema della scuola pubblica, del suo impoverimento generale, dei fenomeni sempre più 
diffusi di dispersione o abbandono scolastico, è una grande questione. In una comunità locale cittadina, 
come quella rappresentata dal Comune di Trieste, ciò si traduce in affannosa e confusa ricerca di fondi 
per il restauro degli edifici, in diatribe sulla composizione delle classi (quanti figli di emigrati?) e in 
una diffusa cattiva conoscenza da parte della popolazione (per lo più anziana, quindi meno sensibile?) 
dei termini reali della questione: di ciò che un Comune potrebbe fare, nel suo piccolo e in concreto su 
questo tema. Premessa

Oltre alle competenze dirette dell'ente su alcuni livelli delle scuole dell'obbligo, vi è una responsabilità 
politica, per la gestione sensata della città e del bene comune, che il nuovo sindaco dovrà assumersi. 
Adoperarsi per accordi e collaborazioni inter-enti (certamente la Provincia e per altri aspetti la regione 
e il sistema sanitario locale), dovrebbe essere una priorità. Lanciare forme sperimentali di intervento 
sostenute dal Comune dovrebbe essere un dovere. Fare qualcosa perché tutti i nostri giovani diventino 
veri cittadini è possibile. Quanti i giovani che sono candidati prima all’esclusione dalla scuola e poi 
all’esclusione da una piena partecipazione alla vita civile? Si tratta di una danno sociale gigantesco e 
gravido di conseguenze: andare a scuola e non riuscire, entrare il primo giorno in classe dicendo a se 
stessi: non ce la potrò mai fare; avere la conferma di questo nel giro di pochi mesi; trasmette a questo 
giovane il senso perenne di una mutilazione; l’idea perdurante che lui in questa società potrà esserci 
solo se dipende da qualcuno o qualcosa e se accetterà che qualche altro gli dica cosa fare. Dei ragazzi 
canditi all’esclusione moltissimi possono riprendere il cammino senza grandi sforzi, ma è necessario 
stabilire con loro un'alleanza umana che precede qualsiasi contratto formativo, qualsiasi regolamento 
scolastico, qualsiasi coercizione di legge. Molti docenti questo lo sanno fare, hanno imparato a farlo 
sulla loro pelle e lo fanno e basta, nonostante il ministero, i registri, la sarabanda di leggi, i contratti, il 
porta a porta di Vespa, e quant’altro. Se non siamo capaci di sopravvivere all’idiozia cosa potremmo 
mai insegnare ai nostri allievi? Dicono quelli che non si arrendono.

Le richieste al nuovo Sindaco:

- Nella scuola elementare: sostenere e promuovere “l'adozione scolastica”. Forma di tutela e presa in 
carico affettiva ed educativa da parte famiglie disponili che seguono il proprio e altri ragazzini nei 
pomeriggi, nei sabato e domenica. Sostenere i ricreatori alimentandoli con offerte culturali.

- Nelle scuole superiori: sostenere e incoraggiare dei “comitati di accoglienza” che accompagnino chi 
è 'votato al fallimento', con modalità di approccio che possiamo imparare dall'esperienza pluriennale 
dei maestri di strada.

- Nella città: cooperare con quanti già lavorano capillarmente nella città attraverso le microaree.

Sostenere  in  questo  ambito  delle  forme  di  diffusione  di  cultura  (quella  vera  e  non  quella 
dell'accademia) che l'impoverimento della scuola non dà, per restrizione di risorse e di programmi: 



mettere  cioè in  campo alte  competenze  per  chi  meno ha.  Vi sono professori  universitari,  donne e 
uomini  di  cultura  capaci  di  condividere  un  sapere  acquisito  e  riconosciuto  con  chi  è  condannato 
all'ignoranza?

Con quali risorse:

- con un investimento diretto  del Comune: se i giovani sono considerati  un capitale  sociale su cui 
investire e da preservare, se si calcola il costo degli interventi per ridurre il danno (piccola delinquenza,  
problemi di sicurezza, droga, etc.), i soldi si trovano.

- sostenendo i progetti sperimentali presso le Fondazioni cittadine (ad esempio quella della Cassa di 
Risparmio), mettendosi in gioco per i fondi regionali sull'innovazione, impegnandosi sul reperimento 
dei fondi europei, soprattutto quelli per scambi internazionali, i migliori della UE, quelli che traducono 
in realtà la libera circolazione delle persone e lo sviluppo della conoscenza attraverso lo scambio tra i 
giovani di vari paesi.


