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Il costo sociale della povertà educativa 

Guardiamo al mondo della scuola attraverso i 

numeri: l’Istat, come sempre, ci aiuta. I nati, 

soprattutto da genitori entrambi italiani, 

diminuiscono: 327.724 nel 2019, oltre 152 mila 

in meno rispetto al 2008, colpendo soprattutto le 

aree del Sud. Oggi, lo sappiamo, avere un figlio è 

un lusso: la precarietà del lavoro, la crisi 

economica, la mancanza di aiuti concreti alle 

famiglie sono tutti elementi che incidono 

fortemente sulle scelte degli italiani. Ovviamente 

cresce il numero degli anziani sempre meno 

autosufficienti e a carico delle famiglie. Logica 

conseguenza è che il numero dei poveri aumenta: 

quasi una persona su due si rivolge alla Caritas. 

Questi i dati generali. Passiamo più 

specificamente alla scuola: il dato più evidente, e 

allarmante, è la deprivazione culturale, con la  
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dispersione scolastica e il divario fra il Nord e il 

Sud. Alias: povertà economica. 

  

I giovani lasciano la scuola, o la frequentano in 

modo irregolare, anche per motivi socio-

economici. Povertà della famiglia o del territorio di 

origine, incertezza, scarsa efficacia dell’istruzione 

ricevuta sono solo alcuni esempi. Purtroppo, la 

situazione prosegue anche oltre la scuola: la 

mancanza di un titolo di studio  condannerà i 

giovani ad avere meno opportunità, perpetuando le 

disuguaglianze che hanno generato il fenomeno.  

La dispersione scolastica, evidentemente, 

comporta un costo per lo Stato,  in termini di misure 

di protezione sociale e contro la criminalità. Ecco 

perché le disuguaglianze sono affare di tutti e non 

solo di chi le subisce direttamente.  

 

 



 Anche su questo fronte i dati aiutano:  

1) il tasso di abbandono scolastico resta ben al di 

sopra della media UE del 10,2; 

2) la dispersione scolastica  è più consistente nel 

Mezzogiorno e riguarda di più gli stranieri (tre volte 

di più degli italiani);  

 3) il  momento più critico è il passaggio tra le medie 

e le superiori.     

Va considerata anche la dispersione implicita, ossia 

gli alunni che, pur frequentando la scuola, non 

imparano, oppure imparano male. Anche se questi 

giovani non fanno numero, possiamo in un certo 

senso includerli tra i dispersi. Anche quando 

riescono a ottenere un titolo di studio, infatti,  essi si 

trovano ad affrontare la vita adulta senza avere le 

competenze minime necessarie. 

L’Invalsi poi ci dice che  la dispersione scolastica 

totale, implicita ed esplicita, supera il 20%. Sempre 

secondo le rilevazioni, la scuola italiana è meno 

equa nelle aree più disagiate del paese, dove i 

risultati sono molto diversi tra scuola e scuola, o tra 

classe e classe.

Ciò significa che  gli alunni più deboli 

economicamente e culturalmente tendono a 

raggrupparsi in alcune scuole, creando una sorta di 

“ghetto educativo”: quindi  1) l’apprendimento degli 

alunni sarà influenzato dal livello generale dei 

compagni, 2) gli insegnanti saranno portati a 

modulare programmi e metodi sulla base delle 

contingenze, penalizzando così gli studenti di livello 

potenzialmente più alto. E si arriva così ai NEET: nel 

2019 l’Italia è al primo posto in Ue con il 23,2%, in 

pratica quasi 1 giovane su 4. 

Lo sappiamo: già prima dell’emergenza Covid, 

l’ascensore sociale del Paese era fermo, perché in 

Italia si è rotto il meccanismo che permetteva di 

migliorare la propria condizione.  
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La pandemia ha ulteriormente compromesso la 

situazione: Ipsos ci dice che non meno di 34mila 

ragazzi hanno abbandonato o sono propensi a non 

ritornare a scuola. Compito del Governo sarà 

intervenire per sanare una situazione che lede la 

dignità di tutti, non solo dei giovani. 

IImprese e pandemia: come è cambiata la crisi dopo il Covid 19
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