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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla lotta contro l'abbandono scolastico
(2011/2088(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 
23, 28 e 29,

– vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento 
permanente1,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La lotta contro l'abbandono 
scolastico: un contributo decisivo all'agenda Europa 2020" (COM(2011)0018),

– vista la proposta di raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione 
dell'abbandono scolastico (COM(2011)0019),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Educazione e cura della prima 
infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni 
migliori" (COM(2011)0066),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Youth on the Move – Un'iniziativa 
per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva nell'Unione europea" (COM(2010)0477),

– vista la comunicazione della Commissione su "Efficienza e equità nei sistemi europei di 
istruzione e formazione" (COM(2006)0481),

– viste le conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2010 sulla dimensione sociale 
dell'istruzione e della formazione2,

– viste le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009 sull'istruzione dei bambini 
provenienti da un contesto migratorio3,

– viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020")4,

– viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 

                                               
1 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.
2 GU C 135 del 26.5.10, pag. 2.
3 GU C 301 dell'11.12.2009, pag. 5.
4 GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2. 



PE464.821v01-00 /12 PR\866555IT.doc

IT
4

riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008, sul tema "Preparare i giovani per il 
XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica"1,

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sull'apprendimento durante la prima infanzia 
nell'Unione europea2,

– vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul miglioramento della qualità della 
formazione degli insegnanti3,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0000/2011),

A. considerando che, per poter essere pienamente integrati nella società, i giovani devono 
essere in possesso di un ampio spettro di conoscenze e competenze essenziali, tra cui la 
capacità di comunicare efficacemente, risolvere i problemi e interpretare le informazioni 
in chiave critica,

B. considerando che le percentuali relative all'abbandono scolastico variano tra gli Stati 
membri dell'Unione europea, oltre che tra città e tra regioni, e sono influenzate da una 
serie di fattori complessi,

C. considerando che uno dei cinque principali obiettivi della strategia Europa 2020 è di 
ridurre a meno del 10% il tasso di abbandono scolastico e di portare ad almeno il 40% la 
percentuale di giovani con una laurea o un diploma,

D. considerando che l'obiettivo del 10% era già stato concordato dagli Stati membri nel 2003, 
ma soltanto sette Stati membri sono riusciti a raggiungere questo parametro, e che nel 
2009 il tasso di abbandono scolastico si attestava a una media del 14,4%,

E. considerando che il 24,1% della totalità dei quindicenni negli Stati membri ha scarse 
capacità di lettura,

F. considerando che l'abbandono scolastico produce gravi conseguenze, non soltanto per la 
crescita economica dell'Unione, la base di competenze e la stabilità sociale europee, ma 
anche per i percorsi professionali e il benessere dei giovani, dal momento che la mancanza 
di istruzione è anche una delle cause principali della povertà,

G. considerando che l'abbandono scolastico è un fattore che concorre in modo determinante 
all'esclusione sociale nelle fasi successive della vita, 

Caratteristiche dell'abbandono scolastico

1. sottolinea il fatto che è nella prima infanzia che si pongono le basi del futuro percorso 
educativo del bambino e ribadisce la richiesta, contenuta nella sua risoluzione 
sull'apprendimento durante la prima infanzia nell'Unione europea, che sia elaborato un 

                                               
1 GU C 319 del 13.12.2008, pag. 20.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0231.
3 GU C 8E del 14.1.2010, pag. 12.
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quadro europeo per i servizi di educazione e cura della prima infanzia;

2. osserva che l'abbandono scolastico è particolarmente marcato fra i bambini provenienti da 
contesti poveri e svantaggiati e da famiglie di migranti;

3. rileva che esiste un ciclo intergenerazionale, ovvero la forte probabilità che i figli di 
persone che avevano abbandonato la scuola prima del tempo facciano a loro volta la stessa
scelta; sottolinea che la struttura familiare incide in modo determinante sulla capacità dei 
bambini di riuscire a scuola;

4. sottolinea che l'abbandono scolastico è più frequente tra i ragazzi rispetto alle ragazze;

5. ricorda che l'abbandono scolastico può avere un effetto deleterio sull'accesso 
all'apprendimento di qualità elevata durante l'intero arco della vita; 

Necessità di un approccio personalizzato 

6. afferma che garantire alle persone pari opportunità educative, a prescindere dal loro 
contesto di provenienza, è fondamentale per creare una società basata sull'uguaglianza;

7. chiede l'adozione di un approccio personalizzato e inclusivo all'istruzione, che comprenda 
un sostegno mirato ove necessario;

8. suggerisce che ciascuna scuola secondaria istituisca un servizio di consulenza al quale gli 
studenti che hanno problemi personali possano rivolgersi in tutta riservatezza; sottolinea 
che il personale che presta consulenza deve avere una formazione adeguata;

9. incoraggia l'adozione di un approccio più pratico all'apprendimento e suggerisce la messa 
in atto di meccanismi di allerta precoce e procedure di controllo onde impedire che i 
problemi si amplifichino a dismisura; segnala che, a tal fine, è determinante conseguire 
una comunicazione bidirezionale e una cooperazione più stretta fra la scuola e i genitori;  

10. è favorevole a che la scuola offra un migliore orientamento professionale e programmi che 
prevedano esperienze lavorative, al fine di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro 
motivandoli a prefiggersi obiettivi realistici; 

11. suggerisce l'istituzione di programmi di affiancamento nelle scuole onde far sì che gli 
studenti possano entrare in contatto con persone di successo, soprattutto se queste avevano 
frequentato la stessa scuola;

12. osserva che le difficoltà finanziarie in cui versano le famiglie svantaggiate possono 
obbligare gli studenti ad abbandonare la scuola prima del tempo per entrare nel mercato 
del lavoro; invita gli Stati membri a valutare l'introduzione di un sistema di sostegno 
finanziario in funzione del reddito per quanti ne hanno bisogno;

13. suggerisce l'introduzione di ulteriori misure di ridistribuzione, quali la possibilità per i 
gruppi svantaggiati di usufruire gratuitamente della mensa scolastica e di testi scolastici,
onde ridurre l'impatto della disuguaglianza sociale e ridurre al minimo il tasso di 
abbandono scolastico;
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14. sottolinea che è della massima importanza che i sistemi di istruzione scolastica statali 
siano di ottima qualità; 

Condivisione delle responsabilità 

15. sottolinea che svariati fattori della società sono responsabili dell'abbandono scolastico, tra 
i quali si annoverano non soltanto i genitori e le scuole, ma anche le autorità locali, e 
chiede una maggiore cooperazione tra tutti gli attori citati, unitamente ai servizi sanitari e 
sociali locali; osserva che un'impostazione congiunta può rivelarsi efficace nell'aiutare le 
persone a superare i molteplici ostacoli che si frappongono al successo scolastico e 
all'occupazione;

16. riconosce che può essere difficile effettuare una mappatura degli interventi messi in atto 
negli Stati membri da parte di settori diversi della collettività; sottolinea la necessità di un 
migliore coordinamento a livello di Unione europea fra i diversi servizi, oltre che di un 
migliore coordinamento all'interno degli Stati membri;

17. incoraggia gli Stati membri a investire in personale qualificato e ben addestrato, sia per 
l'apprendimento prescolastico che per la scuola dell'obbligo; suggerisce l'impiego di 
insegnanti di sostegno nelle scuole, per aiutare gli allievi in difficoltà e assistere gli 
insegnanti nelle attività in classe;

18. osserva che occorre sensibilizzare gli studenti al ventaglio di possibilità di carriera cui 
possono accedere e suggerisce alle scuole di istituire partenariati con aziende e 
organizzazioni locali che consentano agli studenti di incontrare professionisti di diversi 
settori;

19. sottolinea l'importanza che le classi abbiano dimensioni appropriate e che l'ambiente di 
apprendimento sia stimolante per i giovani;

Apprendimento non tradizionale

20. riconosce il diritto universale all'apprendimento permanente, che comprende non soltanto 
l'istruzione formale, ma anche quella non formale e informale;

21. sottolinea l'importanza di percorsi educativi diversificati per gli studenti, che coniughino 
la formazione accademica e quella professionale, e chiede alle scuole, ove possibile, di far 
corrispondere i programmi di istruzione alle esigenze del mercato del lavoro;

22. invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti al fine di rivalutare le qualifiche 
professionali, in modo che siano viste come una valida opzione per gli studenti di tutte le 
capacità; 

23. sottolinea che il principio di "apprendere ad apprendere" andrebbe posto al centro di tutti i 
programmi scolastici; osserva che ciò è fondamentale per coinvolgere più giovani nel 
processo di apprendimento;

Soluzioni per una "seconda opportunità"

24. invita gli Stati membri a elaborare una modalità per reintegrare  nel sistema scolastico le 
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persone che hanno abbandonato la scuola anzitempo, quali ad esempio le "scuole della 
seconda opportunità"; 

25. invita i datori di lavoro, ove possibile, a riconoscere e sostenere il diritto dei giovani che 
non hanno un diploma di istruzione secondaria superiore ad assentarsi dal lavoro per 
motivi di istruzione e formazione; 

Politiche dell'UE

26. valuta positivamente la proposta di raccomandazione del Consiglio presentata dalla 
Commissione relativa alle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico, che prevede un 
quadro per politiche globali in questo ambito;  

27. rileva tuttavia che, al fine di analizzare le ragioni dell'abbandono scolastico, occorrono 
dati più completi, sistematici e coerenti da parte degli Stati membri;

28. chiede che siano destinati maggiori fondi al programma dell'UE per l'apprendimento 
permanente, il quale aumenta la mobilità di alunni e insegnanti, sostiene lo scambio di 
migliori pratiche e contribuisce a migliorare i metodi di insegnamento e apprendimento;

o

o o

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

L'abbandono scolastico è un fenomeno complesso nonché una sfida importante cui l'Europa deve far 
fronte. L'Unione europea ha quindi iniziato a mettere in atto una serie di misure e strumenti per 
meglio sostenere gli Stati membri nell'elaborazione di politiche nazionali adeguate ed efficaci onde 
affrontare il problema. Nel novero di tali iniziative rientrano la comunicazione della Commissione 
sulla lotta contro l'abbandono scolastico, una nuova proposta di raccomandazione del Consiglio sulle 
politiche di riduzione dell'abbandono scolastico e l'iniziativa faro della Commissione "Youth on the 
Move".

La strategia Europa 2020, inoltre, delinea sei obiettivi principali per gli Stati membri, uno dei quali è 
ridurre al 10% il tasso di abbandono scolastico entro il 2020. L'obiettivo del 10% era già stato 
concordato dagli Stati membri nel 2003, ma soltanto sette tra loro sono riusciti a raggiungere questo 
parametro; nel 2009 il tasso di abbandono scolastico fra i giovani dai 18 ai 24 anni si attestava a una 
media del 14,4%.

La maggior parte degli Stati membri dell'UE ha realizzato almeno qualche progresso nel ridurre la 
percentuale di giovani che abbandonano la scuola precocemente o con scarse qualifiche, e si è 
registrato un cambiamento apprezzabile e positivo nel loro approccio all'abbandono scolastico; 
cionondimeno, la presente relazione sostiene la tesi che si debba fare molto di più al riguardo.

Chi sono le persone che abbandonano la scuola prima del tempo?

Per identificare coloro che già rientrano nella categoria di quanti hanno abbandonato la scuola 
anzitempo e coloro che potenzialmente potrebbero rientrarvi, è fondamentale definire il fenomeno 
dell'abbandono scolastico. Non esiste tuttavia una definizione unica e onnicomprensiva di tale 
fenomeno, che si possa facilmente applicare a tutti gli Stati membri, le organizzazioni e i singoli 
individui all'interno dell'UE. La Commissione, nella comunicazione sulla lotta contro l'abbandono 
scolastico, fa riferimento a coloro che hanno lasciato la scuola descrivendoli come persone di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni che hanno interrotto gli studi e la formazione e che possiedono al 
massimo un diploma di istruzione secondaria inferiore. A fini di coerenza e chiarezza, è stata adottata 
la definizione della Commissione in tutto il testo della presente relazione.

Non esiste un profilo tipico della persona che ha interrotto gli studi, così come non vi è un indicatore 
standard per identificare le persone che hanno le maggiori probabilità di farlo. L'abbandono 
scolastico accomuna diverse tipologie di persone, e non tutte hanno lasciato gli studi per motivazioni 
negative. Nella presente relazione tuttavia si osserva che vi sono alcuni gruppi che sono considerati 
più a rischio di altri.

Gli scarsi risultati scolastici costituiscono uno degli indicatori dell'abbandono scolastico. Nei primi 
anni di scolarizzazione, le differenze fra gli allievi in termini di risultati sono meno pronunciate; 
tuttavia, a mano a mano che queste diventano più marcate nelle fasi successive dell'apprendimento, 
gli allievi che hanno difficoltà diventano talvolta molto meno motivati a proseguire un percorso 
scolastico. Gli allievi con voti brillanti, per contro, tendono a continuare gli studi a prescindere da 
circostanze o fattori esterni.
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È importante sottolineare che risultati scolastici mediocri non possono essere considerati un fatto 
isolato, essendo indissolubilmente collegati ad altri fattori quali la povertà, gli abusi e il contesto 
familiare. Alcuni studi hanno indicato ad esempio che gli studenti i cui genitori hanno scarse 
qualifiche o un lavoro poco qualificato hanno maggiori probabilità di abbandonare gli studi. Laddove 
il nucleo familiare fornisce un ambiente stabile in cui i bambini possono crescere, imparare e 
svilupparsi, gli studenti hanno probabilità di gran lunga superiori di continuare gli studi. 
Analogamente, nelle famiglie in cui i giovani non sono incoraggiati e il loro apprendimento non è 
sostenuto, l'abbandono scolastico diventa più probabile.

Si possono discernere altri elementi in comune tra le persone che abbandonano gli studi, quali le 
disparità regionali e il divario tra zone urbane e zone rurali. Il tasso di abbandono scolastico è inoltre 
molto superiore per le minoranze etniche e le comunità di immigrati, in particolare i rom. Ma 
soprattutto, l'abbandono scolastico è risultato essere un fenomeno legato al genere, con probabilità 
notevolmente inferiori per le ragazze rispetto ai ragazzi (con percentuali rispettivamente del 13% e 
del 17%).

Conseguenze dell'abbandono scolastico

Elevati tassi di abbandono economico hanno implicazioni sociali ed economiche tutt'altro che rosee; 
il fenomeno incide negativamente sulla crescita economica e conduce all'instabilità economica e 
sociale. È quindi decisivo intervenire con provvedimenti per canalizzare l'energia e sviluppare le 
capacità dei giovani, ai fini dello sviluppo economico e sociale futuro degli Stati membri. Si ritiene 
che riducendo di un solo punto percentuale il tasso di abbandono scolastico in Europa si otterrebbe 
quasi mezzo milione in più di giovani qualificati all'anno. 

È stato dimostrato che quanti abbandonano gli studi senza un diploma secondario superiore avranno 
per tutta la vita un reddito sensibilmente inferiore rispetto a coloro che invece l'hanno conseguito. I 
titoli di studio (o la loro mancanza) sono un indicatore sostanziale di povertà. Dato che quanti 
abbandonano gli studi si ritrovano con competenze inferiori rispetto a coloro che li proseguono, 
hanno meno opportunità al momento di entrare nel mercato del lavoro e spesso finiscono per 
accettare lavori scarsamente retribuiti, precari e con poche possibilità di evoluzione. La prevenzione 
dell'abbandono scolastico può quindi potenzialmente spezzare il ciclo della povertà 
intergenerazionale e migliorare la crescita economica complessiva.

L'abbandono scolastico produce anche conseguenze sociali interdipendenti più immediate, in quanto 
è associato a percentuali più elevate di comportamenti antisociali, gravidanze in età adolescenziale e 
consumo di droga. 

Nella presente relazione si riconosce che non esiste una soluzione semplice che da sola porrà rimedio 
al problema dell'abbandono scolastico; si tratta di una questione complessa, che va affrontata 
mediante una serie di interventi e iniziative. Nessuna misura sarà efficace di per sé, se non sarà 
integrata da altre misure.

Necessità di un approccio personalizzato

Si possono sollecitare o indurre numerosi attori diversi ad affrontare il problema dell'abbandono 
scolastico, ma è probabile che il fenomeno sia visto da una prospettiva diversa dagli studenti, dagli 
insegnanti, dai genitori e da altri soggetti interessati. La presente relazione sottolinea che la 
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prospettiva e il migliore interesse dello studente dovrebbero avere la priorità in sede di definizione 
della misure da adottare per contrastare l'abbandono scolastico.

Gli interventi devono essere condotti in un'ottica di sensibilità verso la complessità delle esigenze di 
una persona. Molti giovani decidono di abbandonare l'istruzione tradizionale per motivi personali 
quali ad esempio il bullismo a scuola, mentre altri possono essere colpiti da problemi personali come 
la tossicodipendenza o la mancanza di una fissa dimora. La presente relazione raccomanda che 
ciascuna scuola secondaria istituisca un servizio di consulenza al quale gli studenti che hanno 
problemi personali possano rivolgersi e trovare delle soluzioni. Le scuole non hanno meramente un 
ruolo educativo, ma devono anche offrire assistenza. Il riconoscimento di questa funzione di sostegno 
può costituire un decisivo passo avanti nella lotta all'abbandono scolastico.

Oltre a dover far fronte alle difficoltà personali, anche il mondo del lavoro può costituire una 
prospettiva sconfortante per gli studenti. La relazione raccomanda pertanto l'istituzione di reti di 
sostegno concepite per gli studenti, allo scopo di fornire loro orientamenti e consulenze in ambito 
professionale, tra cui la definizione di obiettivi, la formazione professionale e la consulenza sulla 
carriera. Questo non solo renderà il mondo del lavoro meno oscuro e più accessibile per gli studenti, 
ma li motiverà a prefiggersi degli obiettivi e ad adoperarsi per raggiungerli. Un esempio di buona 
prassi viene dal Regno Unito, dove nel 2001 è stato istituito con notevole successo il Connexions 
Service, un'organizzazione che combina servizi dedicati ai giovani e orientamento professionale, il 
cui obiettivo è fornire ai giovani sostegno e consulenza personalizzata e che ha introdotto 
nell'approccio ai giovani una serie di innovazioni, segnatamente l'utilizzo di servizi online.

Nella relazione si afferma chiaramente che il processo di reintegro dei giovani disillusi nel sistema 
educativo deve iniziare il più presto possibile. Il rifiuto scolastico, i problemi comportamentali e altre 
problematiche devono essere affrontati non appena si presentano; simili difficoltà non possono essere 
sottovalutate o ignorate.

Riforme scolastiche

In alcuni casi, i giovani decidono di abbandonare il sistema scolastico perché non considerano il 
curriculum un elemento valido o rilevante per la loro vita. Ogni studente è un caso a sé e non tutti 
rispondono allo stesso metodo didattico. La presente relazione invita pertanto le scuole ad 
abbandonare i metodi tradizionali di verifica, nei quali le prospettive future di una persona dipendono 
dal risultato che ha ottenuto in un unico giorno, per cercare di individuare modalità di valutazione 
degli studenti su base continua. 

È evidente che non tutti i giovani sono attratti dalle materie e dalle qualifiche accademiche più 
tradizionali ed è dimostrato che quanti non nutrono interesse verso il programma scolastico 
tradizionale sono a maggior rischio di abbandono. Per contrastare questa tendenza, gli Stati membri 
dovrebbero prendere provvedimenti finalizzati a rinnovare e diversificare il programma nazionale, 
ampliando la gamma di opzioni educative disponibili per gli studenti. Le riforme strutturali sono 
importanti per fornire ai giovani le competenze e la formazione necessarie ad agevolare la loro 
entrata nel mondo del lavoro, tra cui la capacità di risolvere i problemi, valutare le informazioni in 
chiave critica e comunicare efficacemente. Una alternativa, che è già stata sperimentata in Spagna, 
consiste nell'incoraggiare legami più forti e accordi di partenariato tra le scuole e le aziende locali. 
Simili programmi, che offrono agli studenti un "assaggio" della vita lavorativa, possono inoltre dare 
loro una direzione cui tendere e motivarli a impegnarsi di più.
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È fondamentale che le scuole incoraggino la mobilità degli studenti fra i diversi percorsi educativi, 
siano essi accademici, professionali e così via. Offrire agli studenti una scelta più ampia a scuola è 
importante non solo per accrescere la loro motivazione a rimanere, ma anche per fornire loro l'ampio 
spettro di conoscenze e competenze essenziali necessarie per trovare successivamente un impiego. Il 
relatore è persuaso che il principio di "apprendere ad apprendere" andrebbe posto al centro di tutte le 
politiche e i programmi scolastici.

Un'altra raccomandazione rivolta alle scuole è quella di adoperarsi per migliorare il rapporto 
numerico tra studenti e insegnanti, in particolare quando si tratta di studenti con difficoltà di 
apprendimento. Classi poco numerose per studenti con esigenze speciali di apprendimento o 
problemi comportamentali possono incidere positivamente sulle percentuali di abbandono scolastico. 
Questo tipo di studenti spesso necessitano di insegnanti di sostegno, che collaborano con gli 
insegnanti "titolari". Gli insegnanti di sostegno godono ormai di notevole favore in diversi Stati 
membri, poiché grazie a loro sono assicurate le cure necessarie agli studenti che hanno bisogno di 
un'attenzione particolare, mentre l'insegnante titolare è più libero di dedicarsi agli altri studenti.

Infine, come il relatore ha evidenziato anche nella relazione sull'apprendimento durante la prima 
infanzia nell'Unione europea, assicurare servizi di elevata qualità di educazione e cura della prima 
infanzia ai bambini da 0 a 6 anni è un elemento fondamentale della lotta contro l'abbandono 
scolastico. È nell'apprendimento durante la prima infanzia che si pongono le basi per un 
apprendimento positivo durante l'intero arco della vita e investire nei servizi di educazione e cura 
della prima infanzia porta maggiori profitti rispetto agli investimenti in qualsiasi altra fase educativa.

Legami con i genitori e la comunità

Le scuole non sono gli unici organi che hanno la responsabilità di attuare le politiche e i programmi 
finalizzati a contrastare l'abbandono scolastico; la presente relazione sostiene che la responsabilità si 
estende anche alla comunità locale. Occorrono chiari collegamenti fra i servizi sociali e assistenziali, 
le ONG, le organizzazioni private, le scuole e i genitori nonché intersezioni tra le politiche nazionali 
e le strategie condotte a livello locale, su piccola scala. L'istituzione di una rete che collega gli attori 
di diversi settori della comunità renderà più facile il superamento individuale dei molteplici ostacoli 
che si frappongono all'istruzione. I genitori, soprattutto quelli di bambini con disabilità, dovrebbero 
altresì essere riconosciuti in quanto partner qualificati che possono collaborare con gli insegnanti; si 
dovrebbe consentire a tutti i genitori di svolgere un ruolo pienamente collaborativo nella 
scolarizzazione dei figli.

Nel Regno Unito, il volontariato e la comunità sono stati particolarmente efficaci nel migliorare il 
rendimento scolastico dei giovani provenienti da contesti di minoranze etniche e di colore. Le 
iniziative locali spesso ricorrono a metodi innovativi e alternativi per motivare i giovani che non si 
impegnano, quali la musica, il teatro, la danza e lo sport.

Soluzioni per una "seconda opportunità"

Per quanti abbandonano gli studi anzitempo è necessario un meccanismo volto al loro reintegro 
all'interno del sistema scolastico. Una soluzione consiste nell'incoraggiare gli Stati membri a istituire 
scuole alternative o "di seconda opportunità", che devono dimostrare sensibilità nei confronti delle 
esigenze individuali delle persone, molte delle quali hanno abbandonato gli studi in gioventù perché 
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deluse dal sistema scolastico, e flessibilità, per consentire alle persone di conciliare gli impegni di 
studio con le proprie responsabilità lavorative e familiari.

Sebbene la prevenzione dell'abbandono scolastico sia molto più efficace a lungo termine, occorre 
mantenere soluzioni che offrono una seconda possibilità come parte integrante delle strategie degli 
Stati membri per contrastare l'abbandono scolastico.


