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 Il libro I Discorsi della Dispersione descrive con uno stile discorsivo e coinvolgente 

l‟esperienza realizzata nell‟ambito del progetto Spes Goal promosso dalla Provincia di 

Napoli per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, alla cui base c‟era la 

scelta di mettere al centro il tema dell‟equità e dell‟inclusione sociale. Il volume fornisce un 

framework non solo concettuale, ma soprattutto operativo per aiutare anche chi non ha 

mai affrontato la tematica a costruire soluzioni pratiche per la propria realtà scolastica sulla 

base di modelli concettuali di riferimento basati sull‟ equità sociale e sulla democrazia. Pur 

riconoscendo la complessità e l‟alto grado di soggettività del fenomeno, è pur vero che 

laddove si parli di politiche di policy making in relazione alla dispersione e in contrasto ad 

essa, una definizione generale di Early School Leaver necessita di essere condivisa, gli 

Autori, a tal riguardo, presentano una gamma di modelli interpretativi, pur  salvaguardando 

la complessità e identificando come platea i giovani del Rione Sanità.  

 Le politiche per definizione agiscono infatti sulle variabili contestuali per influenzare 

indirettamente quelle soggettive. In questo senso esse devono avere origine da un‟analisi 

profonda del fenomeno in grado di fornire delle tipologie di target. Le tradizionali categorie, 

che associavano la dispersione scolastica ad una variabile di tipo strutturale come quella 

del contesto socioeconomico disagiato si sono dimostrate insufficienti. Oggigiorno 

l‟attenzione si è spostata dal semplice concetto di “disuguaglianza” intesa in senso socio-

economico a quello di “differenza”, inteso in senso lato e ben rappresentativo di una 

società complessa. Conseguentemente ogni drop out non può che essere visto come 

evento individuale e peculiare, la cui comprensione è condizionata all‟adozione di un 

approccio sistemico che tenga in considerazione le numerose variabili soggettive quanto 

quelle di contesto, intese nel senso più ampio. Il fenomeno dell‟Early School Leaving è 

definito come un processo di lungo periodo di disimpegno, che risale a molto prima del 

episodio di drop out. Di conseguenza maggiore attenzione dovrebbe essere destinata al 

fenomeno in quanto processo (piuttosto che in quanto status) che comincia dentro la 

scuola; è possibile in questo contesto identificare specifici indicatori per osservare il 

processo e le sue fasi intermedie, anziché riferiti al solo status finale di drop out. la 

Commissione europea considera quattro aree chiave che includono: fattori esterni (il 

sistema educativo e l‟economia), fattori socio-economici (l‟alunno, I coetanei/compagni, la 



famiglia), la performance nel mercato del lavoro degli Early School Leavers, la loro 

partecipazione nell‟istruzione e nella formazione1.  

L‟impianto teorico concettuale riporta un interessante excursus di politiche per il successo 

formativo e per il contrasto alla dispersione: dal modello welfarista al modello democratico-

critica. 

Il modello di etnografia critica adottato insieme all‟osservazione (non)partecipante e lo 

shadowing ha consentito di rilevare interessanti riflessioni sulla gestione complessiva del 

progetto, mettendone in risalto le pratiche, i valori ed i significati attualizzati dagli attori 

coinvolti nel processo di attivazione della politica e delle loro conseguenze. In particolare 

si sofferma  su numerosi studi sulla materia che dimostrano come, dando voce alle 

persone più coinvolte (esperti, gli insegnanti, i capi d'istituto) si possano avviare dei reali 

processi di cambiamento "dal basso". 

Su questo aspetto vorrei soffermare in particolare la mia attenzione, in quanto, sento di 

dissentire riguardo all‟adozione di un approccio prescrittivo di tipo top down. I limiti 

dell‟approccio top-down si rendono ancor più evidenti quando esso è calato nella realtà 

scuola e in contesti complessi come quelli del rione „Sanità‟ della città di Napoli. Il modello 

adottato dall‟Isfol riporta ad un approccio preventivo promozionale di stampo puramente 

educativo che include una sorta di interventi integrati politico/sociale/educativo necessari per 

depotenziare la carica patogenica dei fattori di rischio di tipo situazionale (famiglia, scuola, 

territorio) e personale (aggressività, rigidità del pensiero, disistima) e promuovere i fattori 

protettivi (autostima, capacità di stabilire relazioni positive, tendenza all’ottimismo, indole 

positiva, progettualità, problem solving) (Becciu-Colasanti, 2003). L‟adozione di pratiche e 

strumenti individuati riportano ad un modello condiviso e coprogettato con i docenti, i quali, 

per necessità e non volontà personale, sono stati purtroppo caratterizzati da un continuo turn 

over che non ha garantito la continuità del progetto stesso. Oltre le pratiche di orientamento, Il 

valore aggiunto della sperimentazione è stato sicuramente l‟adattamento degli strumenti 

psico-diagnostici su un campione rappresentativo di studenti appartenenti a categorie a forte 

rischio di abbandono, inoltre, sono stati utilizzati degli mezzi diagnostici rivolti ai docenti per 

analizzare il grado di autoefficacia individuale e collettiva di insegnamento nonché la loro 

capacità di resilienza. Tali strumenti sono stati elaborati, anche con la collaborazione del prof. 

Polacek e  constestualizzati all‟ambiente di riferimento ed al tipo di popolazione scolastica di 

riferimento. Tuttavia la frammentarietà, la discontinuità di una politica di governance 

scolastica non ha consentito di produrre i risultati auspicati, ma ha permesso di sperimentare 
                                                                 
1 Commissione Europea, DG EAC, Study on Access to Education and Training, Basic Skills and Early School Leavers, Lot 3: Early School Leavers. Final Report, 

2005. 



tecniche e metodologie e soprattutto un confronto costruttivo con tutti gli attori coinvolti nel 

processo di attivazione del cambiamento. L‟obiettivo degli interventi di orientamento promossi 

dall‟Isfol era di aiutare i giovani allievi di sentirsi protagonisti del proprio percorso di lifelong 

learning, in modo da diventare un consapevoli cittadini e di avere successo come lavoratore 

nell‟economia della conoscenza. Questo ha incluso una serie di interventi finalizzati ad essere 

consapevoli delle proprie abilità e competenze, essere in grado di auto-valutarsi, essere 

capaci di scegliere e pianificare il proprio percorso. 

Particolarmente stimolanti i capitoli conclusivi che analizzano, alla luce del costrutto di 

riflessività individuale, la vita professionale degli insegnanti. Sulla base di tale costrutto si è 

basata anche l‟esperienza formativa che ha visto come protagonisti i docenti delle scuole 

medie inferiori di Napoli, il lavoro sulla resilienza è stato portato avanti secondo  una duplice 

prospettiva che tenesse conto sia della possibilità di un suo incremento nei docenti stessi, 

sottoposti a situazioni professionali di notevole complessità, sia della possibilità di 

promuoverla negli allievi fornendo agli insegnanti strumenti e competenze che potessero 

essere loro utili in tal senso. Partendo dai modelli dello stile esplicativo ottimistico (Seligman, 

2003), di autoregolazione: il senso di autoefficacia (Bandura, 2000), di autostima, 

(Rosenberg, 1965), la fiducia in se stessi in generale (Hazan, Shaver, 1994) e in ambito 

scolastico (Franta, Colasanti, 1991) si sono sviluppati dei laboratori esperenziali per il 

potenziamento della resilienza. I limiti temporali e organizzativi, purtroppo, non hanno 

consentito un lavoro mirato al potenziamento e/o al cambiamento quanto piuttosto alla 

sensibilizzazione dei partecipanti alla rilevanza di tali variabili e alla condivisione delle diverse 

esperienze professionali con il metodo narrativo. 

Pur condividendo la complessità e l‟emergenza sociale che i docenti vivono in tali contesti, 

non sfugge il fatto che un approccio così catastrofico non può che contribuire  a scoraggiare 

qualsiasi tentativo di superamento del circolo vizioso che imprigiona alcuni allievi. Al contrario, 

richiamare le esperienze positive che sono state realizzate può riaccendere la speranza e 

l‟ottimismo e favorire la messa in atto di un approccio incoraggiante che è il solo in grado di 

aprire la possibilità ad un circolo virtuoso (Franta-Colasanti, 1991). La condivisione in gruppo 

delle esperienze positive selezionate attiva, difatti,  il processo del modellamento in quanto 

consente l‟osservazione delle abilità messe in campo dagli altri per ottenere i risultati sperati. 

Inoltre, il rinforzo positivo che i partecipanti stessi si scambiano, in riferimento alle proprie 

esperienze professionali, va inevitabilmente ad accrescere in ciascuno il senso di 

autoefficacia e l‟autostima. 



Senza dubbio alcuni concetti richiamati dal testo contribuiscono a rispondere 

adeguatamente al fenomeno della dispersione. In primis la Leadership partecipativa 

all‟interno del contesto scolastico, ovvero è utile intervenire per promuovere uno stile di 

leadership che coinvolge tutti i membri di un team per identificare gli obiettivi essenziali e 

lo sviluppo di procedure o strategie per raggiungere tali obiettivi. Da questa prospettiva, la 

leadership partecipativa può essere considerata  come uno stile di leadership che si basa 

fortemente sul funzionamento del dirigente scolastico come facilitatore piuttosto che 

semplicemente per l‟adempimento di procedure burocratiche amministrative. 

In secondo luogo si è richiamata più volte l‟importanza della relazione educativa. Si è ribadita 

la necessità di ricorrere alla comunicazione di qualità nel valorizzare gli studenti e, allo stesso 

tempo, di adottare fermezza e autorevolezza. Ciò al fine di  realizzare interventi educativi 

improntati, da una parte, alla comprensione degli studenti e, dall‟altra, al porre loro dei limiti 

che li educhino all‟ autocontrollo e all‟esercizio responsabile della libertà. 

A partire dall‟individuazione di queste aree d‟intervento si tratterebbe ora di pianificare nuovi 

percorsi di formazione e di autoformazione per sviluppare sempre più competenze nell‟area 

comunicativo gestionale del gruppo classe, nell‟area della collaborazione tra colleghi, 

nell‟area della promozione delle abilità trasversali di studio degli studenti, nell‟area didattica e 

meta didattica per passare dalla pianificazione dell‟azione didattica basata sulle unità 

didattiche (top-down) all‟azione didattica basata sulle competenze con le dovute 

accentuazioni laboratori ali e sperimentali (bottom-up). 

Siamo, infatti, convinti che il senso di autoefficacia, il livello di autostima e l‟indice di resilienza 

dei docenti siano direttamente correlati al repertorio di competenze didattiche, comunicative e 

strategiche in loro possesso  e alla padronanza con cui riescono ad applicarle alle diverse 

situazioni concrete anche se particolari, difficili e complesse. 

Vorrei concludere e richiamare l‟attenzione sulla necessità di impostare un lavoro di 

governance territoriale su un modello organizzativo basato sulla responsabilità sociale, 

intendendo con esso la creazione di comunità lavorative per promuovere lo sviluppo 

individuale e quello organizzativo come un unico processo di co-creazione e di 

generazione di senso sociale dove la responsabilità sociale parte da una visione evolutiva 

dell‟identità dell‟organizzazione e dell‟individuo. L‟identità lavorativa delle persone è data 

dal poter percepire l‟utilità sociale del proprio lavoro e dall‟ essere messi in condizione di 

poter intervenire per migliorarlo. In questo modo le persone fanno una esperienza di 

creazione di sé e del mondo: questo è un elemento chiave della responsabilità sociale 

dell‟organizzazione. Ciò significa stimolare nuovi modi di pensare che superino l‟approccio 



razional-funzionale e riconoscano la realtà dell‟organizzazione come sistema complesso. 

Con questi presupposti l‟obiettivo concreto ed una prospettiva culturale è di generare 

prassi e cultura della Responsabilità Sociale dell‟Organizzazione creando comunità 

lavorative che siano anche luoghi di senso sociale ed individuale. Ciò sarà possibile 

superando una concezione affermata per la quale la responsabilità sociale delle 

organizzazioni si concretizza in iniziative a “favore delle persone”, piuttosto che in iniziative 

“con le persone”: solo le persone possono trasformare le azioni individuali e collettive in 

realtà di senso e di sviluppo. E per concludere vorrei richiamare l‟attenzione al ruolo della 

comunità territoriale come comunità educante in senso lato orientata verso pratiche di 

sviluppo migliorativo. Ritengo che il progetto Spes Goal sebbene con mille difficoltà, abbia 

sensibilizzato la comunità educante a questo senso di responsabilità sociale attribuendosi 

un carico enorme di impegni per portare a conclusione questo progetto così ambizioso. 

 


