1 Lavoro, meno fiducia tra i giovani

calo la dis p ersi on e scolastica
in Tre n fi n e è sotto il 10 %
LOmZO "O
La dispersione scolastica in
Trentino, a differenza di quanto accade nel resto d' Italia, è
già al di sotto dei c a.rametri lesali conce obbiettivo per il
2020 dalla i munita éuropea.
li dai: o, che iriostra un livello
di abbandono se il SIico negli
istituti superiori inferiore al
e erner5u 11eEE„ mattina di
1
ieri nel corso dei Coiive,4nî, organizzato,
alzato, presso la fncottadi
Lettere e filosofia di Trento,
nell'ambito del progetto Predis, un'iniziativa di carattere
internazionale, coordinata dali unii ersita di I lanriover, che
si propone c i stufi are e f?reveiaire il fenomeno della dispersione scolastic;t l risoltati raggiunti in Trentino secondo
quanto riferitoci dalia responsabile italiana, Olga Bornhardclli, ordinaria di pedagogia
generate dell'ateneo trenhinu,
dimostra il successo delfepoli.ticle di orieiit aSnento e disc?stegno ali;i sstildlo messe in
eariipo negli. ultimi anni, in particolare a favore della vainrizzazrene (selle capacita degli
studenti svantaggiati. Nondimeno, sul nostro territtorio riin2(icp_n( oltre 1 miliì giovani
in età compresa tra i luì ed i 24
anni che , pi.ir non studiando,
hanno perso la fiducia nella
pOSSÏNlltìl 1 tMva e un u ipiego.

«In Italia - tra detto Boilibardelli a niai gine dell'incentro il dato medio di „dn'p-out », ovvero di tibbandcil i, scoiasf.ieo
è del 13:. In Trentino, invece,
siamo Perfettamente allineati
sulla media dei pi inclpali Paesi
del Nerd Europa. ,l-ii lascia gli
studi, ad ogni modo, si trova
si sSo i í) r na condizione .vaiit;agg'iata Scala dispersione clic

l'abbandono scolastico: infatti
sono fenonïlenl che ri+siJard:ino
soprattutto i ragazzi e >n Gisogni educativi speciali oppure

con svantaggi di carattere culcuraìe,,
In genere, U 97% degli studenti
trentini c.ontinna gli studi dopo
l' ;soirlnlentc, dell'4: F,li.;o di
r rtYnï.l(1ne, tnË.ntre il livello dì
apprendimento nello- sc.iuictre.ritine è tra i miWiori d'italia.
l più alti indici di dispt i>iC n
scolastica, invece, :si r<.gi.strano negli istituti pr ifess•:errali.
dove gli studenti appi-idano
per seelta personale, con l'intento c;i specializzarsi irl ima
deternliit.ta nrofesslone, oppure a seguito ci un percorsi
di scarsi ,ralorizzazi }ne delle
proprie capacità indi„fíuaEi:
Sc-condo le. ricc_t-ca effet,uate
da Predis, uria parte del fen,-,rner;<? è ascrivlt_,ile a11:: llunc ill,r.a. di ()ri(,ntarnenAn nelle
scuole mecoridarie di primo liti-ello„nla il fattore determinar,te risulta e isere la fariliglla di
provenienza. AI rilryuan'o, l'ilìdaginc svolta n eEl'anlbito dél
progettii europeo i1a messo in
luce un altro aspetto de,la diSpeisione,o wero il blocco dell,i cosiddetta «scala sociale..
-1 gio:ran, che pzov -ngorio da
famiglie con uri alto livello di
studio - hai specificato in merito F:onlbardelli risultano più
avvantag giati degli altri. Questo aspetto incide non solo suila disi?< rsi.,lie scolasi icf., rna
anche sulla possibilità dei ra`d,azzi. di umun un lavoro una
volta. finti ;li studi- Non drnientirlllari;o che una parte consistente dei gifìvanl che abbandono gli studi non riescono ad
lllseriPSr'lel i.11e.rCatf} ( tfc

lavoro

e, dopo un periodo cii ricerca
più o rnerio h,nr,to spesso abbandonano la speranza e riniangono inoccupati».

