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A scuola i nuovi bulli sono le ragazze.
E in tante abbandonano i banchi
L’Eurostat ci dice anche che sono sempre di più quelle che non vanno più la scuola. E il
Piemonte non è più la regione modello
di Chiara Sandrucci
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Illustrazione di Vincenzo Progida

TORINO - Basta con le brave ragazze. Negli ultimi due anni sono quasi raddoppiate
quelle che abbandonano la scuola prima del tempo. E anche tra i bulli il loro
protagonismo negativo è in crescita (come spiega qui accanto lo psicologo
Martinasso). La dispersione scolastica torna ad aumentare, in particolare al
femminile. Sono sempre meno dei coetanei, ma con un’impennata che ha invertito la
tendenza in una regione modello come il Piemonte. I dati Eurostat 2019 sulla
dispersione scolastica parlano chiaro, gli abbandoni sono in risalita soprattutto tra le
ragazze: erano il 6,4% nel 2016 e sono balzate all’11,5% nel 2018, mentre i coetanei
sono risaliti dal 13,7 al 15,6%. Numeri in aumento, resi noti da Fondazione Agnelli ad
un recente convegno della Cisl Scuola, difficili da spiegare.
«Il dato è molto recente, è un campanello d’allarme, bisognerà studiarne le cause»,
si limita a commentare Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. La
percentuale si riferisce a ragazzi tra 18 e 24 anni che non hanno conseguito né il
diploma né una qualifica professionale. Giovani che a quell’età hanno solo la terza
media, a volte nemmeno quella, così come risulta dalle indagini nazionali dell’Istat
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del 10% fissato dall’agenda di Europa 2020. «Sono dati che sorprendono — ammette
Giovanna Pentenero, assessora all’Istruzione della Regione —. La strategia adottata
negli anni scorsi ci aveva dato ottimi risultati, quindi deve essere cambiato qualcosa

Lettera con proiettile alla
sindaca Appendino | La serie di
minacce: lettere, scritte, pacchi
bomba - Fotostoria
di Elisa Sola e Alessandro Chetta

nella struttura sociale di base». È presto per dare spiegazioni, ma la risposta
potrebbe avere a che fare con la maggiore presenza di stranieri (e straniere) rispetto
ad altre regioni. «Tra di loro il tasso di abbandoni è molto più elevato, si attesta al
30% come media nazionale — fa notare Ludovico Albert, presidente Fondazione per
la Scuola della Compagnia di San Paolo —. Alle superiori sono a rischio, perché le
famiglie non sono in grado di sostenerli». Difficoltà crescenti sono segnalate anche
dai Centri per l’Istruzione degli Adulti, dove spesso approdano i giovani stranieri.

«Arrivano e vengono inseriti a metà anno alle medie, ma non ce la fanno e al
compimento dei 16 anni vengono inviati da noi — racconta Roberto Urbano,
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insegnante di italiano al Cpia1 —. Le scuole non hanno più le risorse da investire per
dare loro gli strumenti di cui avrebbero bisogno». Le ragazze di origine straniera,
poi, sono ancora più difficili da intercettare. Anche se sono nate già qui, potrebbero
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avere una famiglia che per cultura non investe sulla loro formazione. Così iniziano le
superiori, poi lasciano. E ciò potrebbe giustificare, almeno in parte, l’impennata di

di Giulia Ricci

abbandoni al femminile che spiazza il mondo della scuola. Ragazze che sono sempre
state le più brave e diligenti e ora invertono la rotta.
DISPERSIONE SCOLASTICA
15 maggio 2019 | 10:35
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sul titolo di studio conseguito. I dati sono stati validati da Eurostat, che li ha da poco
disaggregati per regione. L’indicatore di dispersione è salito anche a livello nazionale,
ma solo di mezzo punto, arrivando nel 2018 al 14,5%, ancora lontano dall’obiettivo
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