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Sono 3,5 milioni gli studenti in Italia che hanno
abbandonato gli istituti di istruzione secondaria
superiore dal 1995 ad oggi. Non hanno conseguito un
titolo di studio di diploma superiore e hanno contribuito
ad implementare vertiginosamente il bacino dei
cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or
Training). Milioni di giovani in dispersione scolastica early school leavers in Europa di età compresa tra i 18 e
i 24 anni - che non hanno assolto né all’obbligo
scolastico, né all’obbligo formativo.
Giovani a rischio esclusione sociale, disoccupazione di
media e lunga durata, povertà, mancanza di accesso alle
cure mediche e maggiore propensione alla criminalità
rispetto ai loro coetanei che hanno ultimato il percorso
di studi superiori. Una catena umana di dispersi che
attraversa l’Italia intera: se li mettessimo in fila
copriremmo la strada che va da Canicattì sino a
Domodossola. Nessuna soluzione a portata di mano, se
non un lavoro congiunto tra Istituzioni governative,
scolastiche e formative, famiglie ed associazioni che
tenga conto della dimensione sociale ed affettiva dei
giovani. Sebbene il numero dei “dispersi” in tutto il
territorio italiano (per non parlare dei costi affrontati
dallo Stato) sia il triplo rispetto a quello dei migranti
giunti in Italia dal 1997 al 2017, l’opinione pubblica si è
dimostrata e si dimostra tutt’oggi poco attenta alla
lettura di un fenomeno che negli ultimi vent’anni ha visto
andare in fumo circa 55 miliardi di euro.
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PROGRAMMA:

Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è ideato
per sostenere progetti di ricerca sulle scienze
sociali e umane che affrontano da un punto di vista
strettamente teorico-scientifico una tematica
legata ad uno degli assi tematici previsti dal bando e
in grado, allo stesso tempo, di indicare meccanismi
e strumenti operativi per promuovere la loro
attuazione pratica (da qui il nome: “Idea – Azione”).
Il Programma, promosso dall’Istituto Arrupe e
finanziato dalla Sylff Association attraverso il
Programma Sylff, supporta lo sviluppo di una nuova
generazione di ricercatori, con un elevato
potenziale di leadership, interessati a una reale
trasformazione della società. Dal 1992 l’Istituto
Arrupe, unico in Italia, è parte della rete
internazionale Sylff, composto attualmente da 69
Università e Centri di ricerca presenti in 44 Paesi in
tutto il mondo (www.sylff.org).

Un incontro che si fonda sulla promozione del
potenziale umano. Una tavola rotonda incentrata
sull’ascolto di storie di giovani senza un apparente
posto nel mondo. Condivisione di storie a partire dal
mito - archetipo di tutte le storie umane - i cui
protagonisti si trasformano nei veri portatori di
sapere in favore delle comunità, dei territori e delle
istituzioni. Una riflessione sugli esiti di una ricerca
svolta tra l’Italia ed l’Inghilterra che, lungi
dall’essere esaustiva, intende piuttosto stimolare
l’assimilazione di modelli di sistema duale, ritenuti
sostenibili, replicabili e trasferibili, per valorizzare
al massimo il ruolo educativo delle imprese e la
cultura del lavoro. Tutto ciò al fine di analizzare una
problematica sociale ed economica, come quella
della dispersione scolastica, per la quale non si
registra un vero senso di emergenza a livello
nazionale.
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INTERVENTI:

Tavola rotonda
Confronto tra rappresentanti del MIUR, ANPAL,
USR Sicilia, Dipartimenti istruzione e lavoro,
Istituti scolastici ed Enti di formazione
professionale del territorio regionale.

Saluti
Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe,

All’incontro sarà presente
Roberto Lagalla, assessore dell'istruzione e

della formazione professionale Regione Siciliana.

