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Come non abituarsi alla 
marginalità e dispersione 
scolastica dei minori rom

di
Davide Pizzi

Tra i 6 e i 7 milioni in Europa, i rom 
rappresentano la più grande minoranza. 
Spesso esclusi ai margini delle città, 
costretti a vivere in condizioni degradate, 
i rom sono un popolo giovane: il 35 per 
cento ha meno di 15 anni. Un dato che 
mostra come l’integrazione non possa 
non iniziare con la scuola. Ma in tutt’Italia 
la dispersione scolastica è elevatissima e 
pochissimi (nel 2014 erano stimati in 
107…) arrivano a frequentare la scuola 
superiore di secondo grado. Tra fatalismo 
e sfiducia c’è il rischio che il fenomeno 
dei bambini mendicanti per strada non 
sia più percepito nella sua gravità. Eppure 
qualcosa si può fare, come mostrano 
esperienze in atto nel nostro Paese.

Due bambine 
mendicano
per strada
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Passo spesso per un tratto di corso 
Mazzini, nella mia città (Bari), nel 
punto dove ci sono due supermer-

cati, uno di fronte all’altro. L’anno passato, 
all’uscita, trovavo sempre due bambine, età 
probabile 10-11 anni, di etnia rom, che 
chiedevano l’elemosina. 
Lentamente trascorreva l’inverno, insolita-
mente rigido per una città del sud, e loro 
erano sempre là. Attendevo il giorno che 
non le avrei più riviste, ma quel giorno non 
arrivava mai. Speravo che qualcuno (ma 
chi?) facesse qualcosa per aiutarle, che le se-
gnalasse alle autorità competenti, ma forse, 
chissà, un po’ tutti speravamo la stessa cosa: 
lasciar l’incomodo a qualcun altro. 
Così, lentamente, ci siamo abituati a vederle 
tutti i giorni. Finché, a inizio primavera, 
non decido di fare qualcosa per cambiare il 
triste scenario per i miei occhi, provando a 
liberare le due bambine dalla loro schiavitù. 
Il nome del corso in cui mendicavano mi 
rimandava ai ricordi scolastici: Mazzini, la 
giovine Italia, gli ideali di unire il Paese in 
una repubblica democratica unitaria, se-
condo principi moderni di libertà... E pen-
savo: non è sacrosanto diritto che anche 
quelle due bimbe un giorno posseggano tra 
i loro ricordi quelli belli della scuola?

Segnalare due bambine 
rom per strada?
Da semplice cittadino, e non da assisten-
te sociale, decido di recarmi presso la 
Procura della Repubblica del Tribunale 
per i Minorenni, per fare la mia segnala-
zione. 

«Eh cosa vuole…
in giro ce ne sono tanti!»
Entrato nell’ufficio, espongo brevemente i 
fatti, dopodiché mi dicono che ho sbagliato 
sede, che devo andare in Questura. Faccio 

presente che il luogo a me pare quello giu-
sto, e mi qualifico come assistente sociale 
non in servizio. Niente da fare. Mi dirigo 
allora alla Questura, dove all’ingresso un 
agente mi chiede se ho una denuncia da 
fare: «Sono qui per fare una segnalazione» 
rispondo. «Ci sono due minorenni rom che 
da mesi fanno accattonaggio anziché essere 
a scuola». 
L’agente mi accompagna al gabbiotto del 
centralino, e mentre il centralinista prova 
a chiamare l’ufficio del sostituto commis-
sario (ma la linea è occupata) l’agente ri-
torna accompagnato da un collega vestito 
in borghese. «Dica pure a me». Ripeto 
per la terza volta la ragione della mia se-
gnalazione, questa volta al poliziotto in 
borghese. «Eh cosa vuole… in giro ce ne 
sono tanti!». 
Resto incredulo. Un rappresentante dello 
Stato e della legge che, senza preoccupazio-
ne per il ruolo che riveste, mi spiattella una 
risposta qualunquista. Lì per lì ammetto di 
essere rimasto spiazzato, ma dopo a ripen-
sarci avrei voluto dire: «Beh, se le cose stan-
no così, allora non vale la pena denunciare 
furti o omicidi, ce ne sono tanti!».
«Senta – incalza il poliziotto in borghese 
– le conviene fare una segnalazione scrit-
ta, così se vuole la può fare anche anoni-
ma. Anzi, è la cosa migliore da fare, e sa il 
perché? Perché ha modo di riflettere con 
calma, e di scegliere le giuste parole per 
esporre meglio i fatti. Inoltre, le consiglio 
di allegare delle immagini fotografiche, 
così quando il giudice ci chiederà d’in-
tervenire, noi sapremo subito riconoscere 
quali sono le due minori che lei vuole se-
gnalare». Faccio notare al poliziotto che di 
noi due l’agente di polizia è lui, non io. Ma 
alla fine me ne vengo via, inutile insistere. 
Con un elegante ma ferreo ostruzionismo, 
mi è stato impedito di procedere alla mia 
segnalazione. 
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Lentamente si muore 
per abitudine
Mentre torno a casa sconsolato, indignato 
soprattutto, mi tornano alla mente i versi 
di Lentamente muore del grande poeta 
Pablo Neruda: «Lentamente muore chi 
diventa schiavo dell’abitudine, ripeten-
do ogni giorno gli stessi percorsi... chi 
rinuncia a inseguire un sogno... Evitiamo 
la morte a piccole dosi, ricordando sem-
pre che essere vivo richiede uno sforzo di 
gran lunga maggiore del semplice fatto di 
respirare!». 
La nostra società si è lentamente abituata 
a considerare «normale» che un bambino 
rom chieda l’elemosina. Si è talmente abi-
tuata che pochi pensano di segnalare la 
cosa alle forze dell’ordine, e queste a loro 
volta si sono abituate al silenzio e trovano 
strana una segnalazione. 
Come me, tanta gente ripeteva ogni gior-
no lo stesso percorso, guardava e andava 
avanti. Quante volte nelle nostre città mo-
riamo a piccole dosi, con i soliti «percorsi» 
della mente che è capace di farsi refrattaria 
agli stimoli del reale quando si fa schiava 
dell’abitudine. 

Operatori sociali e 
polizia ancora distanti
«Prima o dopo verranno da noi, fanno tutti 
la stessa fine, è inutile il vostro intervento». 
Frequentavo l’università, ed ero alla mia 
prima esperienza di tirocinio, quando un 
poliziotto mi disse quella frase. 

Un obiettivo comune:
tutelare i minori
Con l’assistente sociale supervisore del mio 
tirocinio c’eravamo recati, su chiamata del 

dirigente scolastico, presso la scuola media 
di un quartiere di Bari, con un alto tasso 
di devianza. All’uscita ebbi l’incontro con 
quel poliziotto. 
A distanza di quasi vent’anni, quel quar-
tiere è rimasto lo stesso. Con i suoi pro-
blemi sociali: devianza, microcriminalità, 
vandalismo, bullismo, evasione scolastica, 
marginalità, disagio sociale, genitorialità 
minorile... Nulla è cambiato in meglio, 
anzi. 
Questo significa allora che in città come 
Bari, Napoli, Roma, con quartieri a rischio 
molto simili, bisogna darsi per sconfitti, 
smettere d’investire e lasciare che tutto 
precipiti? Significa dar ragione alla triste 
e cinica considerazione di quei poliziotti 
che sostengono «ce ne sono tanti e prima 
o dopo faranno tutti la stessa fine»? 
Qualche settimana prima, nella medesima 
via, c’era stato il caso che aveva commosso 
l’Italia: una bambina di sei anni aveva ve-
gliato la madre morta da tre giorni (1). Una 
coincidenza che mi ha fatto riflettere sul 
destino di queste minorenni che hanno in 
comune la medesima strada. 
I soccorsi e la solidarietà delle istituzioni 
e dei cittadini nel primo caso, l’indiffe-
renza nel secondo. Se queste due bambi-
ne costrette ad accattonare fossero state 
italiane e non di etnia rom, cosa sarebbe 
accaduto? Come si sarebbero comportate 
le istituzioni? 
È proprio con l’abituarsi alla presenza 
della marginalità che lentamente muore e 
si sfascia la società. È con l’italiana rilas-
satezza del «passarci sopra» che si corre 
il rischio che, alla fine, non siamo noi a 
«passare sopra» gli eventi, ma siano loro 
a passare sopra di noi e, in alcuni casi, a 
calpestarci.

1 |  www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/
home/635265/Bari--bimba-di-6-anni.html
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Formarsi insieme 
per collaborare meglio
Per questa ragione è importante cono-
scersi meglio tra operatori sociali e forze 
dell’ordine, creando percorsi formati-
vi congiunti. Polizia e operatori sociali, 
sebbene su fronti distinti, con mandati 
differenti e preparazioni professiona-
li diverse, alla fine collaborano uniti su 
uno stesso obiettivo: la tutela dei minori. 
Storicamente, però, ciascuno dei due set-
tori ha lavorato quasi autonomamente e 
con insufficiente dialogo. 
Spesso ognuno crede che il proprio man-
dato valga più di quello dell’altro. Spesso 
le forze di polizia chiedono ai servizi sociali 
informazioni che questi non sono tenuti a 
raccogliere, per via del mandato sociale che 
espletano, che ha sì a che fare anche con 
il controllo di tipo sociale, ma non com’è 
esercitato dalla polizia. Quante volte capi-
ta all’operatore sociale di sentirsi invaso e 
«violato» quando si presentano polizia o 
carabinieri con il mandato di acquisizio-
ne delle cartelle sociali? È pur vero che 
l’indagine sociale è volta a raccogliere in-
formazioni e quindi a «indagare», ma ha 
una finalità epistemologica completamente 
diversa. 
Per questa ragione, ribadisco, serve avvia-
re corsi di formazione e di aggiornamento 
congiunti con i settori delle forze dell’or-
dine che si occupano dei minori. Anche 
perché il dialogo è possibile, come mostra 
la prosecuzione della vicenda delle due 
bambine. 
Non sapendo più cosa fare per aiutarle, mi 
rivolgo al Telefono azzurro. E mi imbatto 
in un’operatrice che prende in carico la mia 
segnalazione con serietà e professionalità. 
È la prima volta che li contatto, e riman-

go positivamente colpito. A loro le forze 
dell’ordine questa volta danno ascolto, non 
si tirano indietro. E il giorno dopo la mia 
chiamata quelle due bambine non sono più 
sedute per terra all’uscita dei supermercati, 
a elemosinare tutta la mattinata. 

Il dramma della 
dispersione scolastica
Il caso delle due bambine rom richiama 
il dramma della dispersione scolastica. 
Nello scenario europeo l’Italia occupa 
una posizione di ritardo: si colloca al 
quart’ultimo posto nella graduatoria dei 
27 Paesi dell’Unione europea, subito dopo 
il Portogallo (2). Ed è nel Sud che è più 
presente il problema. All’interno di questa 
cornice, la dispersione scolastica è larga-
mente diffusa tra i rom.

I rom a scuola: 
una scolarizzazione fallimentare 
I dati non sono certi: quelli forniti dalle 
scuole rispecchiano solo in parte la realtà 
(occorrerebbe contattare i rom e i sinti, 
famiglia per famiglia, negli alloggi, nelle 
case, nei terreni privati, nelle aree comunali 
e nei campi sosta). Quel che è certo è che 
i rom sono un popolo molto giovane, il 35 
per cento ha meno di 15 anni, e che in tutta 
Italia pochissimi (nel 2014 erano stimati 
in 107…) arrivano a frequentare la scuola 
superiore di secondo grado. 
Le ragioni della dispersione sono legate 
alla diffidenza verso la cultura dominante, 
come scrive Renata Paolucci (referente di 
Scuola Opera Nomadi):

All’interno di alcuni gruppi di rom/sinti c’è 
molta resistenza nel far frequentare la scuola 
ai minori della famiglia, perché riconoscono 

1 | www.minori.it/minori/dispersione-scolastica-i-
dati-del-miur
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valida soltanto la propria cultura per la forma-
zione dei figli, e questa posizione va rispettata, 
come principio generico, ma non certo come 
pratica reale quotidiana. (3) 

Superare la diffidenza è difficile e succede 
che l’esperienza scolastica (quando avvie-
ne), anziché ridurla, la confermi con il suo 
caratterizzarsi come «percorso a ostacoli». 
Lo spiega bene Marcella Delle Donne, so-
ciologa: 

Separati e lontani dai plessi scolastici, i 
minori rom in età scolare vengono prelevati ogni 
mattina da pulmini gestiti da cooperative finan-
ziate dall’ente pubblico. Non tutti vanno a scuo-
la e molte sono le assenze. A scuola i bambini 
rom giungono, in genere, in ritardo. L’accoglien-
za in classe è di disturbo e di emarginazione. 
Anche i più sicuri vivono nel disagio. Durante 
la ricreazione i bambini rom vengono isolati 
dagli altri bambini, forte è il loro senso di estra-
neità. Spesso piangono, hanno paura degli 
addetti ai servizi sociali, pensano che li portino 
via.
Dal punto di vista dell’apprendimento, hanno 
difficoltà con la lingua italiana. Per la man-
canza di spazio e di luce nelle abitazioni dei 
campi, i quaderni vengono lasciati a scuola, 
così anche i più svelti accumulano un gap 
nell’apprendimento con gli alunni italiani. Per 
evitare bocciature alle scuole elementari, gli 
alunni rom vengono promossi con livelli minimi 
di alfabetizzazione. 
Alle medie è un disastro. Il gap diventa insor-
montabile. La difficoltà di comprendere il lin-
guaggio formalizzato delle lezioni e dei libri di 
testo determina la decimazione delle presenze 
degli scolari maschi, mentre le femmine già 
in età matrimoniale si perdono. I maschi che 
continuano la scuola si assuefanno alla mar-
ginalità scolastica, in attesa di passare alle 
scuole serali Ctp prima dei 18 anni.
Il campo, così, come microcosmo autoreferente 
e separato, li ri-inghiotte, chiude loro la possibi-
lità di aprirsi a esperienze innovative e conduce 
alla assunzione di modelli ripetitivi, non di rado 
coniugati con la criminalità. (4) 

L’importanza a scuola
dei mediatori culturali
Il problema dell’evasione scolastica può 
essere affrontato attraverso progetti mira-
ti che impegnino mediatori culturali in un 
lavoro con la famiglia e con la scuola, volto 
a favorire una didattica interculturale e un 
inserimento socio-culturale dei bambini. 
La figura del mediatore è una risorsa si-
gnificativa per l’integrazione scolastica dei 
bambini rom.
Il bambino rom che si accosta al mondo 
della scuola di solito è restio alla frequenta-
zione, soprattutto nei primi mesi. Può sen-
tirsi diverso dagli altri compagni di classe, 
a disagio tra loro, e per questo desiderare 
di abbandonare la scuola. Spesso questa 
percezione è reale e non soggettiva, perché 
nella classe i compagni possono emarginar-
lo e avere un atteggiamento evitante verso 
di lui, condizionati dagli atteggiamenti e 
dalle opinioni del mondo adulto sugli zin-
gari, appresi anche a casa dai loro stessi 
genitori. 
Per questa ragione è importante il suppor-
to di un mediatore culturale ed è necessaria 
la sua presenza rassicurante: per rafforza-
re nel bambino l’autostima, ma anche per 
sensibilizzare gli insegnanti sul suo mondo, 
la sua cultura, la sua lingua, in modo da fa-
vorire l’accoglienza nella scuola e stimolare 
l’attivazione della didattica interculturale. 
Inoltre il mediatore, conoscendo le diffi-
coltà e le reazioni messe in atto dai bambini 
rom di fronte a situazioni di rifiuto e di 
conflitto, può aiutarli a ridurre la sofferen-
za e l’angoscia.
Suo compito è anche fornire ai bambini gli 
strumenti per comprendere la cultura mag-
gioritaria con cui vengono a contatto attra-
verso il mondo della scuola. Nel contempo, 

3 | romanolil.blog.tiscali.it/2007/05/09/la_scolarizza-
zione_dei_bambini_rom_sinti_1707637-shtml

4 | www.learning4.it/2015/01/13/quale-futuro-per-
la-scolarizzazione-dei-minori-rom.
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è fondamentale la sua presenza presso le 
famiglie per far loro superare le diffidenze 
verso l’istituzione scolastica. Il mediatore 
culturale deve inoltre sapersi destreggiare 
nell’ambiente scolastico, instaurando un 
rapporto costruttivo con gli insegnanti con 
cui deve lavorare in sinergia
I mediatori culturali, meglio se di origine 
rom, sono figure di riferimento autorevoli, 
rispettate nel contesto autoctono sia dai 
genitori, sia dai bambini. Possono attivar-
si insieme ai docenti per l’accoglienza, nel 
raccordo fra ordini di scuola, nelle inter-
classi, nei colloqui con i genitori, con gli 
insegnanti, a seconda del progetto educa-
tivo e della programmazione attuata dall’i-
stituto scolastico.

Fare leva sulla cultura
e sul sostegno alle famiglie 
La miglior strategia di contrasto alla di-
spersione scolastica è la cultura. I mino-
ri rom, come ogni minore che abbia alle 
spalle famiglie con significative carenze 
culturali, hanno bisogno di termini di para-
gone, di avere l’opportunità di confrontare 
il loro mondo di provenienza con quello 
comune ai loro coetanei che frequentano 
la scuola. Fintanto che queste opportunità 
non ci saranno, o saranno esigue e presenti 
solamente in alcuni luoghi, il meccanismo 
di riproduzione dei processi che creano 
subculture non cesseranno mai. 
Molti di questi bambini non hanno la pos-
sibilità di visitare un museo, un cinema, un 

teatro, una ludoteca, un centro estivo, una 
biblioteca per ragazzi, o di praticare uno 
sport. Quando un sistema sociale è anemi-
co di cultura, non serve altro per risanarlo 
se non la cultura stessa.
L’altra strategia su cui far leva è il sostegno 
alle famiglie. Lo testimonia, tra gli altri, il 
programma «Diritto alla Scuola, Diritto 
al Futuro» realizzato dalla Comunità di 
Sant’Egidio a Napoli per favorire la riu-
scita scolastica dei bambini rom e sinti. Il 
programma, che ha permesso l’inserimen-
to a scuola dei bambini proprio attraverso 
il sostegno alle loro famiglie, nasce dalla 
constatazione dell’inutilità di lamentare la 
non iscrizione, la non frequenza, l’insucces-
so scolastico, l’abbandono o il ricorso dei 
bambini rom all’accattonaggio senza creare 
le condizioni necessarie per un loro reale e 
positivo inserimento nella scuola. 
Per questo sono state pensate e realizzate 
borse di studio a sostegno delle famiglie 
che si impegnino a far frequentare la scuola 
con serietà (5). Il programma prevede l’ope-
ra di alcuni educatori e di mediatori cul-
turali rom. I risultati ottenuti a Napoli (6) 
dovrebbero incoraggiare a estendere forme 
di progettualità simili in altre aree d’Italia. 

Una storia di 
inclusione possibile
Nove anni fa, quando lavoravo in Friuli 
Venezia Giulia, conobbi Marina, una ra-
gazzina rom di sedici anni. 

5 | Il contratto di borsa di studio è sottoscritto dalla 
Comunità di Sant’Egidio e dalla famiglia del bambino 
e consiste in un contributo di 100 euro mensili a 
fronte dell’adempimento di alcuni obblighi da parte 
dei bambini e dei loro genitori (non superare tre 
assenze mensili non giustificate; adempiere tutti i 
doveri scolastici e le attività extrascolastiche comprese 
quelle del periodo estivo; avere almeno un colloquio 
mensile con gli insegnanti; educare il figlio al rispetto 
degli altri e dei loro diritti). 
6 | Più di 100 famiglie rom «napoletane» hanno ac-

cettato di firmare il contratto che vincola il bambino a 
non assentarsi dai banchi di scuola più di tre volte al 
mese. In questo modo 125 ragazzi rom frequentano 
regolarmente la scuola con buoni risultati scolastici 
(voti tra il 7 e l’8). Napoli è la seconda città in Italia 
per presenza di rom e sinti, ed è la prima nel con-
trasto all’evasione scolastica dei piccoli rom. Sono 
4.500 le persone presenti tra la città e l’hinterland, al 
primo posto c’è Roma con poco più di 11.000 rom. 
Una comunità enorme, quella dei rom, costretta a 
sistemazioni provvisorie e molto spesso degradate.
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In borsa lavoro presso 
un laboratorio di tessuti
La sua famiglia era non più nomade ma 
stanziale, e da anni alloggiava in una abi-
tazione di residenza popolare territoriale 
(Ater). I suoi genitori si rivolgevano fre-
quentemente al servizio sociale comunale 
per chiedere un sostegno economico. Un 
giorno si presentarono nel mio ufficio, 
chiedendomi un lavoro per la figlia. Parlai 
loro della possibilità di avviare una borsa 
lavoro per minorenni, che c’erano impegni 
da rispettare, obbiettivi da raggiungere, e 
che il compenso non sarebbe stato alto, 
circa 200 euro al mese, che sicuramente 
sarebbero stati utili alla famiglia. 
La settimana successiva conobbi Marina. 
Al termine del colloquio, dopo aver appro-
fondito le sue aree di interesse, ci salutam-
mo con l’impegno che l’avrei richiamata 
non appena avessi avuto novità. Collocai 
Marina presso un laboratorio artigianale 
per la lavorazione dei tessuti, dove si pro-
ducevano tendaggi, tovaglie ricamate, ecc. 
Le due signore titolari dell’esercizio non 
erano nuove alla collaborazione con le 
borse lavoro per minori. 
Marina dimostrò fin da subito di possede-
re buone capacità di apprendimento nelle 
attività manuali. Le due signore furono 

soddisfatte dell’inserimento della ragaz-
za, che imparava senz’altro meglio delle 
borsiste precedenti. Marina s’impegnava 
e lavorava di buona lena, perché le piaceva 
la professione che stava imparando: «Non 
come a scuola dove mi annoiavo a sentire 
tante chiacchiere e a non far niente. Qui 
sto imparando qualcosa di utile per la vita, 
e chissà se un giorno riuscirò io ad aprire 
un’attività per conto mio e a guadagnare 
di più». 

Dal lavoro al diploma:
un percorso a ritroso ma virtuoso
Ben presto, però, le titolari mi riferirono 
che Marina inventava scuse ogni volta che 
le veniva chiesto di usare il telefono, o di 
rispondere alle chiamate, e che più di una 
volta si era scusata di non essere riuscita 
a trascrivere il numero di telefono di chi 
aveva chiamato. Sospettammo tutti insieme 
che probabilmente avesse problemi con la 
scrittura alfanumerica. 
Decisi prima di parlarne con i genitori, che 
mi confermarono che Marina non aveva 
mai conseguito il diploma di licenza media 
inferiore. L’esperienza scolastica si era con-
clusa due anni prima, a 14 anni, mentre 
era ancora in prima media. I genitori mi 
raccontarono che si vergognava a tornare 
a scuola, perché si sentiva già grande in 
mezzo ad altri più piccoli. Inoltre, per que-
sta ragione, era stata presa in giro, e questa 
cosa, oltre a ferirla, le aveva provocato una 
reazione aggressiva che le aveva causato la 
sospensione da scuola, in seguito alla quale 
aveva deciso di smettere di frequentare la 
scuola. 
Successivamente ebbi il colloquio con 
Marina, che all’inizio negò il suo problema, 
poi pian piano lo ammise. Ma non ne vole-
va sapere di ritornare a scuola! Con l’aiuto 
delle titolari dove svolgeva la borsa lavoro, 
riuscimmo a farle comprendere che, se so-

Marina all’inizio 
negò di essere 
analfabeta, poi 
pian piano ammise 

il suo problema. 
Ma non ne voleva 

sapere di tornare 

a scuola, lei già così 

grande in mezzo 

ai più piccoli.
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gnava un giorno di avere un’attività tutta 
sua, doveva per forza riprendere a leggere 
e scrivere, altrimenti come avrebbe fatto a 
rispondere al telefono, registrare le bolle 
di commissione, scrivere gli appuntamenti, 
le scadenze degli impegni in agenda? Con 
delicatezza, le facemmo comprendere l’im-
portanza della scelta. 
Convintasi, io e Marina modificammo 
il progetto sociale, che comprendeva 
la frequentazione della scuola serale. 
Dall’impegno a scuola e dalla frequenza 
regolare, sarebbe dipesa la prosecuzione 
della borsa lavoro. L’ambiente scolastico 
serale permise a Marina non solo di sen-
tirsi a suo agio perché non era tra ragazzi 
più piccoli di lei, ma le permise di rendersi 
conto, dal racconto degli adulti, delle dif-
ficoltà che si incontrano nella vita e nel 
lavoro, se non si possiede il titolo minimo 
d’istruzione. Non so se oggi Marina pos-
segga un laboratorio tutto suo, ma so che 
riuscì a ottenere il diploma scolastico di 
terza media.

Perché serve investire 
nel sociale, nella scuola?
Perché serve investire di più nel sociale e 
nella scuola, a differenza di quanto è stato 
fatto negli ultimi anni? Semplicemente 
perché una società composta da individui 
sani e preparati è il fattore produttivo più 
importante in ambito socio-economico. 

A lezione da 
Maria Teresa d’Austria

Il popolo va tolto dall’ignoranza, ad esso va 
data istruzione al fine di poter migliorare la 
propria condizione, essere utile a se stesso, 
allo Stato, alla prosperità della collettività. 
(Maria Teresa d’Austria) 

Trascurare d’investire nel welfare, nell’i-
struzione e nella cultura significa, con 

buona probabilità, favorire una società 
futura più carente di legami, di capitale 
umano e sociale, con tutte le ripercussioni 
che ne derivano. 
Gli individui hanno bisogno di cresce-
re fin dall’infanzia in una società che ha 
come obiettivo l’integrazione di tutti e la 
crescita comune e omogenea, senza lascia-
re gruppi e classi sociali più indietro di 
altre. La miglior prevenzione in campo 
sociale la si ottiene inculcando questi 
valori. Non ci sarà mai vero progresso 
se non saranno messe al primo posto le 
questioni sociali. 
Una democrazia matura si misura dalla 
capacità di dare rilevanza al welfare. La 
stagnazione della crescita culturale di un 
Paese è la morte simbolica di un intero si-
stema, che diventerà incapace di dar vita 
alle future generazioni, se riduce le possi-
bilità di accesso alla cultura, restringendole 
solamente a chi è in grado di permettersela 
tramite risorse personali. 

Dove va un Paese
che perde un ragazzo su tre?
«Ragazzi andate a scuola» ha detto il 
Presidente della repubblica all’inaugura-
zione dell’anno scolastico a Napoli. E mai 
invito è così attuale. Negli ultimi 15 anni, 
quasi tre milioni di ragazzi italiani iscritti 
alle scuole secondarie superiori statali non 
hanno completato il corso di studi; su nove 
milioni che l’avevano iniziato cinque anni 
prima, uno su tre si è disperso, di cui il 
20,2% sono ragazzi, mentre il 13,7% sono 
ragazze. Sul territorio nazionale il 46% dei 
dispersi sono collocati al sud e nelle isole, 
nel nordovest la percentuale è del 29% e 
nel nordest del 24,5%. 
La provincia di Caltanisetta è quella col 
più alto tasso di dispersione scolastica in 
Italia, ben il 41,7% degli studenti hanno 
abbandonato la scuola. Su base regionale, 
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la massima dispersione è in Sardegna, con 
il 36% degli studenti. L’Italia ha una di-
spersione scolastica del 17% su una media 
europea che è del 12% (7). Sono gli istituti 
tecnici e professionali che hanno l’indice 
più alto di dispersione scolastica nel nostro 
Paese, fenomeno diffuso in modo omoge-
neo da nord a sud. 

Alla fine 
purtroppo…
Tutto come prima. Mi ero illuso: avevo 
creduto, non vedendo per una settimana 
le due bambine sedute per terra all’uscita 
del supermercato, che fossero state sot-
tratte al duro giogo dell’accattonaggio. La 
settimana successiva purtroppo, con triste 
stupore, le ho ritrovate al posto di sem-
pre. Cosa è successo? Come funzionano, o 
come «mal funzionano» certi meccanismi 
burocratici? Perché le autorità non sono 
intervenute? Perché si permette di perpe-
trare questo crimine? Perché a queste due 
bambine viene negato il diritto all’istruzio-
ne? Perché? 
Per non morire lentamente servono i per-
ché, serve non abituarsi all’indifferenza. 
Quando le leggi restano soltanto scritte 
e trovano difficoltà a essere applicate, si 
trasformano in dipinti buoni solo a deco-
rare, ad abbellire una parete. Avere leggi 
fine a se stesse, che non saranno mai appli-
cate, significa solamente gonfiare i codici 
e basta. 
Mi sono chiesto: cosa farò? Mi sono chie-
sto: ha senso tornare a segnalare la questio-
ne? Mi sono chiesto se a questo punto devo 
anch’io commettere un atto di «eutanasia 

morale», e lasciarmi morire lentamente, e 
diventare schiavo dell’abitudine, come se 
nulla fosse. 
Forse, anche quelle due bambine, di cui 
non conosco i nomi, hanno scelto, allo stes-
so modo, di morire lentamente e diventare 
schiave, per meglio sopportare il peso di 
vivere tutti i giorni sedute lì per terra, nella 
bella e nella cattiva stagione. 
Come è triste morire in questo modo, ma 
vedo che molti l’hanno già fatto e mi chie-
do come ci siano riusciti... Lentamente, 
con ogni probabilità, accettando la morte 
a piccole dosi. 

7 |  La fonte dei dati è il periodico «Tuttoscuola»che 
di recente ha pubblicato un dossier sulla dispersione 
scolastica. Dal sito ufficiale è possibile scaricarlo 
gratuitamente: www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.
cgi?ID=33308

Davide Pizzi è assistente sociale iscritto 
all’Ordine Regionale della Puglia: davidepiz-
zi1@virgilio.it


