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Il libro presenta una ricerca 

campionaria sull’abbandono 
scolastico nella regione Abruzzo, 
elaborato a più voci da esperti che 
collaborano con l’UNICEF. Essa 
mette il dito su una  piaga che 
tanta parte ha nello sviluppo della 
devianza e della criminalità 
minorile, sviluppando interessanti 
riflessioni e proposte di politica 
scolastica a partire dalle ragioni 
dei ragazzi stessi che rispondono 
al questionario, che sono ormai 
diventati giovani adulti lavoratori 
(tre anni dopo l’abbandono). 
Quasi tutti i ragazzi intervistati 
hanno percepito l'ambiente 
scolastico non tanto come una 
comunità di accoglienza, di 
lavoro su di sè, di sostegno e 
orientamento per la vita, quanto 
come una palestra di 
competizione esasperata, dove 
viene premiato chi  è stato 
favorito già dalla sorte. Nella lotta 
dei voti, solo chi vince  acquista il 
diritto di cittadinanza. Alla 
richiesta di segnalare quali 
fossero i ricordi positivi che i 
ragazzi conservano della scuola, 
essi hanno risposto: “Il momento 
della ricreazione”, “Le gite di fine 
anno”, “Il fatto di aver incontrato 
la mia ragazza”... tutte 
motivazioni che non 
corrispondono affatto al preciso 
obiettivo di una istituzione 
scolastica. 

L’abbandono risulta 
influenzato da diversi fattori, 
quali le risorse individuali 
(quoziente intellettivo), il 
carattere, la situazione economica, 
il livello culturale della famiglia 
d’origine (in molte case entrano 
soltanto fumetti rosa e giornalini 
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sportivi), i rapporti interpersonali, 
il comportamento dei professori. 
Il più delle volte il problema 
rimanda ad un rapporto non 
riuscito tra chi insegna, ciò che  
insegna e il vissuto di ragazzi, che 
certamente hanno un retroterra 
meno, ma che sono comunque 
chiamati a raggiungere i livelli 
minimi di sapere, indispensabile 
nella società complessa. I 
cosiddetti drop out perciò 
appaiono come la punta di un 
iceberg di disagio che penalizza 
soprattutto i più fragili, quelli 
meno favoriti dalla sorte.  

Nella rosa dei ragazzi che 
abbandonano è da considerare una 
nuova figura emergente: il 
ragazzo/a che non ha particolari 
problemi in famiglia né li ha 
incontrati a scuola; vuole 
semplicemente inserirsi presto e 
bene nel mondo del lavoro, 
perché non tollera di rimanere a 
lungo in “parcheggio”. Più che 
un'istituzione preparatoria alla 
vita vorrebbe imparare facendo o 
anche semplicemente vivere la 
vita, subito.  

Il carattere interdisciplinare 
della ricerca consente di 
presentare considerazioni di 
carattere psicologico e 
sociologico, esperienze didattiche 
in atto, prospettive pedagogiche, 
comparazione dei diversi sistemi  
di prevenzione a livello 
internazionale e proposte di 
carattere normativo. Il libro offre 
numerosi stimoli di riflessione 
agli operatori sociali, agli 
insegnanti e ai politici e 
soprattutto ai ragazzi, in vista di 
una scuola più formativa e meno 
punitiva, più comunità di persone 
che fredda istituzione, più 
valorizzazione di risorse che 
selezione, più luogo di creatività 
che di assuefazione. 
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