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NOTIZIE E COMMENTI SUL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE 

 

1. Allarme per i dati Istat sull'istruzione e formazione: lontani gli obiettivi di Europa 2020 

Nell’annuale Rapporto dell’Istat sulla situazione del paese, recentemente pubblicato, emergono dati 
preoccupanti sugli indicatori di partecipazione e successo al sistema formativo pubblico. Infatti il tasso di 
abbandono scolastico registrato nel 2010, cioè dei ragazzi che hanno lasciato la scuola senza 
conseguire un diploma di scuola superiore, è del 18,8%, a fronte di una media europea del 14,4%. 
Anche se c’è stata una leggera riduzione del dato rispetto allo scorso anno, il problema è strutturale visto 
che è dal 2007 che questo indice rimane invariato o migliora troppo lentamente, rafforzando la distanza 
dal traguardo fissato dalla Strategia Europa 2020, che vuole portare sotto il 10% la soglia di 
dispersione entro la fine del decennio. I dati sono come al solito differenziati tra Nord e Sud e secondo 
l'indagine Istat, gli abbandoni scolastici sono fortemente condizionati dall'ambiente sociale dei ragazzi e 
dal grado d'istruzione dei loro genitori. 
Ma che cosa fanno i ragazzi che abbandonano la scuola ? Anche se i dati non sono sempre completi 
ed omogenei (per la frammentazione dei sistemi regionali di formazione professionale e dei percorsi 
triennali), sappiamo che nel complesso la metà dei giovani che hanno abbandonato precocemente gli 
studi non hanno comunque un lavoro e che la percentuale di giovani tra i 15 e i 24 anni che non 
sono né in formazione né occupati è ulteriormente aumentata, raggiungendo il 22,1%, quasi un 
quarto della generazione che dovrebbe rappresentare il futuro più immediato del nostro Paese.   
Di fronte a questa emergenza educativa e sociale, appaiono insufficienti le misure previste dal 
Governo nel Decreto per lo Sviluppo a favore della scuola e dell’Università, che non riescono ad 
equilibrare ed invertire le politiche di tagli e riduzione degli investimenti operate in questi anni nel settore 
dell’istruzione e formazione. Per combattere la dispersione scolastica serve un sistema di istruzione 
qualificato, rinnovato e dotato delle risorse necessarie ma anche di un nuovo mandato sociale 
che, evitando le continue delegittimazioni della scuola pubblica a cui siamo ormai abituati, gli affidi il 
compito centrale di preparare i nostri giovani alle complesse sfide della modernità. 
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2. La grande sfida degli Stati Generali della Conoscenza  

  La prima sfida che aveva davanti il Comitato promotore degli Stati Generali della Conoscenza, composto 
da un vasto cartello di associazioni e sindacati, è stata vinta il 16 e 17 maggio: infatti, nonostante la fase 
di crisi e demotivazione per i continui attacchi al mondo della scuola e dell’università, circa 800 persone 
(studenti, docenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori precari della conoscenza, dottorandi, genitori 
insieme ai rappresentanti di associazioni impegnate nella scuola, nella cultura e nel sociale) hanno 
attivamente partecipato ai lavori in plenaria e ai seminari degli Stati Generali che si sono svolti a 
Roma, dando visibilità ad una parte significativa del Paese che vuole continuare a credere che un 
rinnovamento e rilancio del sistema pubblico di istruzione e formazione è non solo possibile ma anche 
necessario. 

  Anche il livello di discussione ed elaborazione sui nodi posti al centro della riflessione è stato positivo, 
come testimoniano i report dei lavori seminariali, costituendo una buona base di partenza per 
allargare il fronte delle persone e delle forze sociali e culturali impegnate sul tema della centralità della 
conoscenza, per i diritti, per la qualità e sostenibilità del modello di sviluppo del nostro Paese e per un 
futuro credibile e desiderabile 

  Per dare continuità al percorso avviato, allargare il consenso e continuare il confronto su 
proposte condivise, i promotori organizzeranno nei prossimi mesi iniziative di approfondimento 
anche su tematiche specifiche, sia a livello nazionale che diffuse sul territorio.  A fine autunno il Comitato 
promotore nazionale farà una prima sintesi di quanto emerso dalle iniziative realizzate e promuoverà un 
altro appuntamento nazionale per la primavera 2012, con l’obiettivo di individuare gli obiettivi 
irrinunciabili per garantire un’adeguata una crescita culturale del Paese e premere in maniera decisa ma 
propositiva sul mondo della politica perché sia invertita la stagione dei tagli alle risorse e al personale nei 
settori della conoscenza.  

  Per consultare i materiali e gli aggiornamenti sulla campagna  www.statigeneralidellaconoscenza.it  
 

3. "Prendiamo sul serio il nostro futuro": appello delle case editrici per la scuola pubblica 

  Tra le iniziative recenti più significative per la difesa e la valorizzazione del sistema pubblico di 
istruzione, va senz’altro segnalato l’appello rivolto al Presidente Napolitano, al Parlamento e al 
Governo, promosso da alcune delle più importanti case editrici del Paese, come Laterza, Rizzoli, 
Feltrinelli, Giunti, Donzelli, Sellerio, Zanichelli e sottoscritto finora da quasi 5000 persone, tra cui 
autorevoli intellettuali e personaggi della cultura e della società civile. 

  Particolarmente significativi ed in sintonia con le posizioni di Legambiente, ci sembrano i richiami alla 
centralità del futuro e all’importanza che la scuola di tutti offra le conoscenze e competenze necessarie 
di cittadinanza per vivere consapevolmente gli incerti scenari della globalizzazione, e quelli alla 
Costituzione, che individua nella scuola pubblica il ruolo privilegiato di “luogo del pluralismo, 
affidato a docenti reclutati in base alla propria professionalità e non alle convinzioni politiche, alle fedi 
religiose o all’appartenenza a qualsiasi gruppo o associazione o categoria … luogo di integrazione tra 
individui provenienti da diversi ambienti familiari, sociali, culturali”. 

  Dopo aver ricordato che la spesa per la scuola pubblica dell’Italia è ben di sotto alla media dei paesi UE, 
l’appello rilancia l’obiettivo di “fare dell’istruzione un tema centrale di discussione tra i cittadini, 
nelle scuole e in ogni altro luogo di incontro, con la competenza e l’urgenza che la materia 
necessita” perché finalmente il futuro della scuola italiana non resti una questione delegata agli addetti ai 
lavori ma divenga una grande questione nazionale su cui registrare ampie e traversali 
convergenze.“Dobbiamo tutti fare qualcosa per la scuola di tutti. Non dobbiamo lasciarla sola a chiedere 
attenzione. Se è vero – come sentiamo continuamente ripetere – che nella scuola si costruisce il futuro 
dei nostri figli e, quindi, del nostro Paese, nessuno può guardare alla questione «dall’esterno». 

  Per scaricare e firmare l’appello  http://www.laterza.it/ns-lettera.asp  
 

 

INIZIATIVE E CAMPAGNE  

 

4. Soggiorni estivi per ragazzi: le proposte dei CEA Legambiente per l'estate 2011 

Sul sito di Legambiente i genitori possono consultare le proposte dei Centri di Educazione Ambientale di 
Legambiente per l'estate 2011, divise per regione, per scegliere per i propri ragazzi una vacanza diversa 
dal solito. 
Nei Parchi, al mare, in montagna... un'occasione per stare a contatto con la natura tra gioco e 
avventura, per fare amicizia con ragazzi provenienti da tutta Italia, per conoscere i tesori dei territori che li 
ospitano. Nelle schede descrittive dei campi tutte le notizie sui periodi, le fasce d’età, le attività, l’ospitalità, 
i costi. Per info e adesioni www.legambientescuolaformazione.it  

http://www.statigeneralidellaconoscenza.it/
http://www.laterza.it/ns-lettera.asp
http://www.legambientescuolaformazione.it/
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5. Le scuole protagoniste di Puliamo il Mondo 2011  

Puliamo il mondo è la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale, organizzata in Italia 
da Legambiente con la collaborazione di ANCI e con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e di UPI. L’appuntamento del 2011 è 
fissato per il 16-18 settembre 2011 (con possibilità di deroga al 23-24 settembre). 
Le scuole sono sempre state tra i principali protagonisti di questa manifestazione, essendo una 
preziosa occasione di esplorazione, cura e valorizzazione del territorio e di rafforzamento delle competenze 
di cittadinanza e delle virtù civiche. 
Quest’anno chiediamo alle scuole di aiutarci a far crescere questa iniziativa diventandone i promotori 
presso il vostro Comune, chiedendo da subito di aderire alla giornata di volontariato e fornire alla scuola i 
kit necessari per ripulire un’area da individuare insieme. All'interno dei kit acquistati dai comuni, oltre ai 
materiali per la pulizia e altri gadget per i ragazzi, è previsto un Buono gratuito per l'adesione a Classe 
per l'Ambiente, che vi permetterà di ricevere informazioni e strumenti utili per la partecipazione alle 
campagne e giornate di mobilitazione promosse da Legambiente durante tutto l’anno scolastico 2011-2012.  
Sul sito www.puliamoilmondo.it potrete trovare maggiori informazioni sulle modalità di adesione per i 
Comuni. Per ulteriori informazioni potete telefonare al n. 02/97699301 o spedire una mail a 
puliamoilmondo@legambiente.org 
 

 

6. Corso EuroMediterraneo di giornalismo ambientale Laura Conti - XI EDIZIONE 

C’è tempo fino al 22 luglio per iscriversi alla XI edizione del Corso EuroMediterraneo di Giornalismo 
Ambientale Laura Conti, organizzata da Editoriale La Nuova Ecologia e Legambiente in partenariato con 
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si parte il 7 novembre al Campus universitario di Savona con 
un programma di sei settimane e 220 ore di lezioni teoriche e pratiche, tenute da giornalisti specializzati 
e docenti universitari, che si concluderà il 16 dicembre. 
Rivolta a giornalisti professionisti e pubblicisti, ma aperta anche a laureati o diplomati interessati alle 
conoscenze di base e alle tecniche dell'informazione ambientale, l’iniziativa prevede borse di studio, 
laboratori redazionali, visite guidate nel territorio della Liguria, degustazioni di prodotti tipici, stage e 
attestato di frequenza. Il percorso formativo, residenziale e a tempo pieno, prevede anche un laboratorio 
radiofonico e un workshop finale di una settimana. 
Per informazioni sul bando: www.corsolauraconti.it 
 
 
APPUNTAMENTI 

 16 Giugno  –  Conferenza nazionale del PD sull'edilizia scolastica – Roma 

Il Partito Democratico, per segnalare i ritardi nell’attuazione dell’anagrafe scolastica e la mancanza di un 
piano pluriennale di investimenti che consenta di mettere in sicurezza le 20.000 scuole che non 
risulterebbero a norma (circa la metà del totale), ha promosso una “Conferenza nazionale sull’edilizia 
scolastica”, con l’obiettivo di mettere in campo le idee migliori e le soluzioni più appropriate per 
individuare cause e possibili soluzioni di questa emergenza. Si tratterà di un incontro fra parlamentari, 
amministratori locali, responsabili scuola del Pd sul territorio, associazioni, enti, comitati civici impegnati sul 
tema, per confrontare idee e proposte in grado di migliorare il grado di sicurezza nelle scuole italiane. 
Legambiente parteciperà ai lavori portando spunti di riflessione e proposte operative maturati grazie alla 
pubblicazione del rapporto annuale “Ecosistema scuola”, giunto alla XI edizione. 
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