27 aprile 2016
OGGETTO: “NON UNO DI MENO”. Invito a seminario di lavoro sui temi della dispersione
scolastica (Roma, martedì 24 maggio 2016)

Oggi l’Italia è al quart’ultimo posto tra i Paesi dell’Unione europea per incidenza del
fenomeno della dispersione scolastica. Nel 2014, il 15% dei giovani italiani tra i 18 e i
24 anni era in possesso della sola licenza media ed era fuori dal sistema nazionale di
istruzione e da quello regionale di istruzione e formazione professionale.
L’ampia problematica è da tempo al centro del dibattito scientifico e politico, prova ne
è la recente indagine svolta da una Commissione della Camera dei Deputati (2014).
Ciò nonostante non sembra emergere ancora una chiara visione rispetto a come
potenziare l’azione di contrasto, valorizzando e replicando laddove possibile, e con
i necessari adattamenti, iniziative e interventi che hanno già dato prova accertata di
portare ad una riduzione del fenomeno. Tra gli obiettivi che sembrano prioritari vi è,
dunque, quello di uscire da una logica di frammentazione delle azioni di contrasto
e ricollocarle in un quadro unitario che, salvaguardando le specificità territoriali che
caratterizzano la realizzazione di ogni intervento, possa offrire al legislatore e ai
decisori politici indicazioni fondate su solide e chiare evidenze, su come indirizzare
al meglio lo sviluppo di politiche e l’allocazione di risorse per contrastare la
dispersione scolastica in Italia.
Per Oxfam Italia invece la tematica ha assunto un rinnovato interesse all’interno della
sua più ampia attività di ricerca, pressione politica e campagne di opinione sul tema
della diseguaglianza socio-economica. Oxfam Italia, con alcuni ricercatori
dell’Università degli Studi di Firenze, ha redatto un documento di discussione sul tema
(Non uno di meno. Come contrastare la dispersione scolastica, dicembre 2015), quale
strumento “aperto” al confronto con i differenti attori che operano nei territori, e
occasione per la costruzione di un posizionamento condiviso sul tema della
dispersione scolastica.
A tal fine, è intenzione di Oxfam sviluppare un dialogo e un confronto tra le tante
realtà attive sui territori che negli anni hanno sperimentato iniziative di contrasto alla
dispersione scolastica, nonché giungere alla definizione, assieme a tali realtà, di
strategie antidispersive ancora più efficaci da proporre – con le realtà coinvolte –
alle istituzioni competenti, a livello nazionale e locale. Favorire conoscibilità e
conoscenza delle esperienze che si stanno realizzando nei differenti territori, da una
parte, “misurabilità” e valutazione dei risultati di tali azioni in base a indicatori
predefiniti, dall’altra, sono obiettivi strettamente collegati e connessi a questa iniziativa.
La prima tappa di questo percorso di consultazione e “costruzione” di partenariati
prevede la realizzazione di alcuni seminari territoriali a carattere operativo e su invito
(durata 3 ore c.a pomeridiane), a cui partecipano gli attori che, da ambiti e prospettive
differenti, portano avanti attività e politiche di contrasto alla dispersione scolastica.
La struttura dei seminari prevede:
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i) un momento iniziale di presentazione e condivisione del percorso proposto e le forme
di accompagnamento per la comunicazione e lo scambio tra i partecipanti, nonché gli
obiettivi e la metodologia di lavoro del seminario;
ii) un secondo momento di lavoro, temporalmente ampio, all’interno di gruppi “aperti”
secondo la metodologia del World Cafè, dove ogni partecipante porta esperienze e
riflessioni;
iii) un momento conclusivo di sintesi rispetto a quanto emerso nei gruppi.
Agli iscritti al seminario sarà previamente fornita una copia del documento “Non uno di
meno” di Oxfam Italia e una traccia dei temi/domande stimolo per la discussione nei
gruppi di lavoro.
Il Seminario di Roma si terrà martedì 24 maggio 2016 (ore 15.00-18.00) presso la sede
dell’IIS Leonardo da Vinci (Via Cavour 258, Roma).
Per iscriversi occorre compilare apposito modulo al seguente link:
http://goo.gl/forms/gaE1SsB4jF
Contatti:
Federica Cicala: federica.cicala@oxfam.it – 328 8980572 (ref. seminario ROMA)
Lorenzo Luatti: lorenzo.luatti@oxfam.it – 339 3788104 – Oxfam Italia
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