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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

ALJ Action locale pour jeunes (Azione locale giovani - Lussemburgo) 

Cedefop Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools (Assicurare pari 

opportunità nelle scuole) - Irlanda 

DG EAC Direzione generale dell’Istruzione e della cultura 

DG EMPL Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione 

E2C Écoles de la 2eme Chance (Scuole della seconda opportunità – 

Francia) 

ECEC Educazione e cura della prima infanzia 

OEO Osservatorio europeo dell'occupazione 

SEO Strategia europea per l'occupazione 

EMA Educational Maintenance Allowance (Indennità per il mantenimento 

agli studi) – Regno Unito 

EPPE Effective Provision of Pre-School Education project (Progetto relativo 

a un'istruzione prescolastica effettiva)– Regno Unito 

QEQ Quadro europeo delle qualifiche 

FSE Fondo sociale europeo 

abbandono 

scolastico 

Abbandono precoce degli studi 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (Istruzione secondaria 

obbligatoria - Spagna) 

ESRI Economic and Social Research Institute (Istituto di ricerca 

economica e sociale) - Irlanda 

I&F Istruzione e formazione 
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IF2010  Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 

dell'istruzione e della formazione 2010 

IF2020 Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 

dell'istruzione e della formazione 2020 

PIL Prodotto interno lordo 

ISCED Classificazione internazionale dell'istruzione 

IFP(I) Istruzione e formazione professionale (iniziale). 

JCSP Junior Certificate School Programme (Programma di studio per il 

conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado) - 

Irlanda 

JSA Indennità di disoccupazione – Irlanda e Regno Unito 

LCA Leaving Certificate Applied (Diploma di maturità)- Irlanda 

IFL Indagine sulle forze di lavoro 

LGBT Lesbiche, gay, bisessuali e transgender 

PAP Programma per l'apprendimento permanente 

LOE Legge organica in materia di istruzione - Spagna 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (Istruzione professionale secondaria – 

Paesi Bassi) 

MGI Mission générale d'insertion (Missione generale di inserimento – 

Francia) 

PAR Programma di apprendimento reciproco 

Stati 

membri 

Stati membri 

NEET Not in Employment, Education and Training (disoccupati e al di fuori 

di ogni ciclo di istruzione e formazione)  

NESSE Rete di esperti sugli aspetti sociali dell’istruzione e della formazione 
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ONG Organizzazione non governativa 

NEWB National Educational Welfare Board (Ente nazionale per il diritto allo 

studio)- Irlanda 

NMA New Modern Apprenticeship Scheme (Nuovo programma di 

apprendistato) - Cipro 

QNQ Quadro nazionale delle qualifiche 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

MCA Metodo di coordinamento aperto 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (Programmi iniziali di 

qualificazione professionale - Spagna) 

SPI Servizi pubblici per l'impiego 

PISA Programma per la valutazione internazionale degli studenti 

PAGA Progetto di apprendimento per giovani adulti - Slovenia 

p.p. Punti percentuali 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (Programma 

personalizzato per la riuscita scolastica – Francia) 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Programmi di 

potenziamento, orientamento e sostegno – Spagna) 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (Progetto contro le assenze 

ingiustificate - Germania) 

RAR Réseaux ambition réussite (Reti ambizione successo scolastico – 

Francia) 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Reti di aiuto 

specializzato agli studenti in difficoltà – Francia) 

RONI Indicatore di rischio NEET – Regno Unito 

RSR Réseaux de réussite scolaire (Reti per il successo scolastico – 

Francia) 
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SCP School Completion Programme (Programma per il completamento 

degli studi) - Irlanda 

SDE/ΣΔΕ Scuole della seconda opportunità - Grecia 

SEN Special Educational Needs (Esigenze speciali nel campo 

dell'istruzione)  

SPHE Social, Personal and Health Education (Educazione sociale, 

personale e sanitaria) – Irlanda 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Scuola secondaria 

pre-professionale – Paesi Bassi) 

VTOS Vocational Training Opportunities Scheme (Programma relativo alle 

opportunità di formazione professionale)- Irlanda 
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SINTESI 
Tasso di abbandono scolastico nell'UE 
La maggior parte dei giovani attraversa con successo il sistema scolastico e passa alle 
successive tappe d'istruzione o formazione, o all'attività lavorativa. Tuttavia, un giovane 
europeo su sette lascia il sistema scolastico senza possedere le capacità o le qualifiche 
attualmente considerate necessarie per accedere agevolmente al mercato del lavoro e 
partecipare attivamente all'odierna economia basata sulla conoscenza. Ciò significa che 
attualmente circa 6,4 milioni di giovani in Europa sono classificati come giovani che 
abbandonano prematuramente gli studi1. 
 
Il tasso di abbandono scolastico (abbandono scolastico) è diminuito in gran parte 
dell'Europa. Nel 2000 era pari al 17,6% e da allora, si è registrata una riduzione di 3,2 
punti percentuali. e l'attuale tasso di abbandono scolastico è del 14,4%. Nel 2009 otto 
paesi avevano raggiunto un livello di abbandono scolastico inferiore rispetto all'obiettivo del 
10% fissato dall'UE (Repubblica ceca, Lituania, Lussemburgo, Austria, Polonia, Slovenia, 
Slovacchia e Finlandia). Paesi come il Lussemburgo, la Lituania e Cipro hanno registrato 
riduzioni significative del tasso di abbandono scolastico tra il 2000 e il 2009. 
 
I progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo fissato dall'UE sono stati tuttavia 
molto più lenti rispetto a quanto previsto e realmente auspicato, malgrado la grande 
varietà d'interventi realizzati in tutta Europa. In alcuni paesi (Spagna, Malta e Portogallo) 
un giovane su tre lascia prematuramente il sistema scolastico. Il tasso di abbandono 
scolastico varia da un massimo del 37% circa a Malta a un minimo del 4,3% in Slovacchia.  
 
Cause  
I giovani che abbandonano la scuola prematuramente hanno precedenti diversi. 
L'abbandono scolastico è di solito l'esito di un processo cumulativo di disimpegno 
causato da motivi personali, sociali, economici, geografici, didattici o familiari. Tali motivi 
possono essere estranei o inerenti ai processi scolastici e al vissuto scolastico e, di 
norma, sono altamente specifici per ogni singolo individuo. Per molti, l'insoddisfazione 
è il risultato di una serie di motivi quali il bullismo, i cattivi risultati scolastici, i cattivi 
rapporti con gli insegnanti, la mancanza di motivazione o "la frequentazione di cattive 
compagnie", mentre altri abbandonano la scuola a causa di problemi personali o familiari, 
quali ad esempio la tossicodipendenza o la mancanza di un'abitazione stabile. Tuttavia, una 
parte significativa del problema può essere attribuita all'assenza di sostegno e 
orientamento, al disimpegno nei confronti dell'istruzione e a programmi di studio 
secondario che troppo spesso non offrono una scelta abbastanza diversificata di corsi né 
pedagogie didattiche alternative od opportunità di apprendimento sperimentali e altre 
tipologie di apprendimento empirico o sufficiente flessibilità.  
 
 

                                                 
1  Nell'UE, i giovani che lasciano il sistema scolastico con al massimo un diploma di scuola secondaria di primo 

grado e non inseriti in un ciclo di istruzione o formazione sono classificati come giovani che abbandonano 
prematuramente la scuola. I giovani che abbandonano prematuramente la scuola sono dunque coloro che hanno 
completato soltanto la scuola materna, la scuola elementare, la scuola secondaria inferiore o un breve ciclo di 
scuola secondaria superiore di durata inferiore a due anni (nella classificazione ISCED livello 0, livello 1, 
livello 2 o 3C o 5 breve). Tale definizione include coloro che hanno completato soltanto un ciclo d'istruzione 
pre-professionale o professionale che non ha portato all'acquisizione di un diploma di scuola secondaria 
superiore. 
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Costi 
L'abbandono scolastico è motivo di grave preoccupazione perché si tratta di un fattore che 
concorre in modo determinante all'esclusione sociale nelle fasi successive della 
vita. Le previsioni sulle capacità necessarie in futuro in Europa suggeriscono che soltanto 1 
impiego su 10 sarà alla portata di chi abbandona prematuramente la scuola. I giovani che 
abbandonano precocemente la scuola hanno anche maggiori probabilità di percepire un più 
basso reddito o di essere disoccupati. Un'istruzione inadeguata può anche generare 
considerevoli costi pubblici e sociali sottoforma di redditi più bassi e minore crescita 
economica, gettiti fiscali ridotti e incremento del costo dei servizi pubblici quali la sanità, la 
giustizia penale e le prestazioni sociali. 
 
L'abbandono scolastico ha infatti conseguenze finanziarie enormi. Esso genera notevoli 
costi socioeconomici sia a livello individuale che collettivo con un costo complessivo su 
tutto l’arco della vita pari tra 1 e 2 milioni di euro per ogni studente che 
abbandona la scuola. Il costo di tale esclusione è stato calcolato, ad esempio, nei Paesi 
Bassi, con un totale per tutto l'arco della vita stimato a circa 1,8 milioni di euro2. In 
Finlandia, il costo annuo di uno studente che abbandona la scuola raggiunge i 27 500 euro 
e il costo durante tutto l’arco della vita (40 anni) supera 1,1 milioni di euro,3. cifre 
ampiamente ritenute come sottostime del costo reale. Analogamente, in Irlanda, il costo 
annuo per lo Stato delle indennità unitamente alla perdita di gettito fiscale, per ogni 
individuo di sesso maschile che abbandona la scuola prematuramente, è stato stimato a 
29 300 euro, senza considerare i costi connessi con la sanità o la criminalità4. Un anno in 
più di permanenza a scuola può assicurare a un giovane un reddito supplementare per tutto 
l'arco della vita pari ad oltre 70 000 euro5.  
 
Di conseguenza, un paese con un alto tasso di abbandono scolastico dovrà 
impegnarsi a fondo per mantenere alti i livelli di occupazione e coesione sociale. 
Se questi tassi elevati di abbandono scolastico si riscontrano in tutte l'Europa, occorrerà 
impegnarsi davvero a fondo per competere nel mercato globale e riuscire a raggiungere 
la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, stabilita come priorità nella strategia 
UE 2020. I tassi elevati di abbandono scolastico vanno anche a scapito dell'obiettivo di 
rendere l'apprendimento permanente una realtà e rappresentano uno spreco in termini di 
opportunità individuali e potenziale socioeconomico6. La riduzione del tasso europeo di 
abbandono scolastico di un solo punto percentuale assicurerebbe all'economia europea 
quasi mezzo milione di altri potenziali giovani lavoratori qualificati ogni anno7. 
 
Pertanto non sorprende che l'abbandono scolastico sia considerato una priorità politica 
fondamentale, non solo in Europa ma in tutto il mondo sviluppato. Ciò è particolarmente 

                                                 
2  Calcolo effettuato da Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. Ministero dell’occupazione e dell’economia (2009), 
Nuoret miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009 

4  Smyth, E. e McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, (Investire 
nell’istruzione: lotta allo svantaggio formativo), Economic and Social Research Institute (ESRI), Dublino, 2009.  

5  NESSE (2009), Early school leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
6  Commissione europea (2011), Reducing early school leaving. Documento di lavoro dei servizi della 

Commissione. Documento di accompagnamento della proposta di raccomandazione del Consiglio sulle politiche 
di riduzione dell'abbandono scolastico. SEC(2011)96, del 26 gennaio 2011. 

7  Commissione europea (2011), Lotta contro l’abbandono scolastico: un contributo decisivo all'agenda Europa 
2020. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. Bruxelles, 31.1.2011, COM(2011) 18 def. 
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valido in quanto, a differenza di molti altri fattori (quali la famiglia e le caratteristiche 
personali), i successi didattici possono essere influenzati dalle politiche pubbliche8.  
 
Ruolo del presente studio 
Il lavoro svolto a livello europeo per rappresentare i sistemi di apprendimento negli Stati 
membri si è intensificato negli ultimi anni. Ad esempio, per quattro anni (2006-2010) la 
direzione generale dell'Istruzione e della cultura (DG EAC) ha promosso le attività del 
gruppo "Accesso all'istruzione e integrazione sociale" (Cluster on Access and Social 
Inclusion) che ha coinvolto 17 Stati membri nello studio delle problematiche relative 
all'abbandono scolastico e all'esclusione sociale. Il lavoro del gruppo ha contribuito 
all'elaborazione della comunicazione della Commissione sulla lotta contro l'abbandono 
scolastico9. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la 
comunicazione include molti esempi di politiche esaminate dal gruppo. Anche la rete di 
esperti sugli aspetti sociali dell'istruzione e della formazione (NESSE) e il Cedefop hanno 
pubblicato analisi a livello europeo su questa tematica, in particolare la rete NESSE ha 
pubblicato una relazione incentrata su una rassegna della letteratura in materia, e il 
Cedefop un'analisi delle politiche e dei programmi europei in materia di abbandono 
scolastico dedicati all'orientamento. 
 
In tale contesto, il presente studio sulla “Riduzione dell'abbandono scolastico nell'UE” è 
stato richiesto nel mese di novembre 2010 dal Parlamento europeo ed è stato realizzato da 
un'organizzazione indipendente di ricerca sulle politiche pubbliche, la GHK Consulting Ltd., 
in un periodo di cinque mesi compreso tra dicembre 2010 e aprile 2011. L'obiettivo 
ultimo del presente studio è suggerire possibili azioni future che potrebbero 
aiutare gli Stati membri a raggiungere risultati migliori in questo settore.  
 
È importante notare che l'approccio di ricerca adottato è diverso rispetto alle precedenti 
analisi europee su questo tema in quanto si basa su un esame più dettagliato di un 
numero ristretto di Stati membri, con la consultazione di un ampio spettro di parti 
interessate di tali Stati. Fra essi si annoverano rappresentanti delle autorità responsabili 
dell'istruzione, insegnanti, genitori e studenti della scuola secondaria, nonché operatori di 
ONG che lavorano con i giovani che abbandonano prematuramente gli studi grazie a 
progetti destinati alla gioventù a rischio.   
 
Lo studio affronta in generale i 27 Stati membri ma include un'analisi approfondita di nove 
di essi, Si tratta di: Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, 
Finlandia e Regno Unito (Inghilterra).  

Presentazione delle politiche adottate in risposta all'abbandono 
scolastico 
Le diverse risposte politiche adottate dai paesi dell'UE per affrontare l'abbandono scolastico 
sono il risultato di numerosi valori e prospettive e sono influenzati dalla storia e dalle 
tradizioni dello Stati membri interessato. Inoltre, ciascun singolo studente che abbandona 
prematuramente la scuola ha una storia unica e si trova in un contesto specifico o 
"ecosistema". Pertanto, le risposte all’abbandono scolastico devono essere adattate e 
studiate su misura. Per tali motivi, non esiste una risposta unica all'abbandono 

                                                 
8  Cfr. Belfield, C.R. e Lewin, H.M (2007), “The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 

Education” Cfr. anche NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
9  Il piano d'azione, la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione 

sull'abbandono scolastico possono essere consultati al seguente indirizzo Internet: 
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm 
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scolastico e negli Stati membri è stato riscontrato un caleidoscopio di politiche, 
programmi, progetti e approcci. Tali approcci possono essere raggruppati in tre grandi 
categorie: (i) risposte a livello strategico; (ii) strategie di prevenzione  e (iii) strategie di 
reinserimento, come illustrato in seguito alla figura 1.  
 
Figura 1: Tipologia di approcci adottati dagli Stati membri per affrontare 

l'abbandono scolastico 
RISPOSTE A LIVELLO STRATEGICO 

Coordinamento di politiche e misure Monitoraggio delle assenze e 
dell'abbandono scolastico (numeri e 
motivi) 

 
 

STRATEGIE DI PREVENZIONE 
Approcci mirati (ovvero interventi a 

carattere locale, tutorato, lezioni 
supplementari, sostegno finanziario per i 
bambini e le famiglie, sistemi di allerta 

rapida, sostegno nelle fasi di transizione, 
attività doposcuola, ecc.) 

Risposte di sistema/strutturali (ovvero 
formazione degli insegnanti, riforma dei corsi 

di studio, incremento della portata 
dell'istruzione obbligatoria, istruzione pre-

primaria di alta qualità, assistenza e 
consulenza, lavoro con i genitori e le 

comunità, ecc.) 
 
 

STRATEGIE DI REINSERIMENTO 
Servizi di 
sostegno 

olistici per i 
giovani a 
rischio 

Corsi di 
transizione 

Scuole della 
seconda 

opportunità 

Riconoscimento 
dell'apprendimento 

non formale e 
informale 

Opportunità 
pratiche di 

apprendimento 
(formazione 

professionale e 
basata sul lavoro) 

Fonte: GHK Consulting Ltd., 2011 
 

Risposte a livello strategico: riduzione dell'abbandono scolastico 
attraverso un miglior coordinamento e monitoraggio 
Vi sono stati cambiamenti evidenti e positivi nel modo in cui molti Stati membri affrontano 
il problema dell'abbandono scolastico. Due su cinque degli intervistati (43%) per questo 
studio hanno dichiarato che vi è stato un “forte” impegno per affrontare l'abbandono 
scolastico nel loro paese, con il sostegno di politiche, finanziamenti e programmi adeguati. 
Solo uno su cinque (20%) ha giudicato “debole” il livello d'impegno e degli investimenti. 
 
Inoltre, vi sono ora più paesi che affrontano l'abbandono scolastico nell'ambito di 
un quadro politico più vasto, ad esempio una politica di apprendimento permanente o 
una strategia più ampia per promuovere la coesione economica e sociale, riconoscendo in 
tal modo che la questione è sfaccettata e complessa. Un altro sviluppo positivo è la 
creazione di quadri politici espliciti e completi sull'abbandono scolastico, 
convogliando i principali portatori d'interessi e programmi in un'unica politica generale.  
 
Tuttavia, la maggior parte dei paesi adotta ancora un approccio frammentario e 
non sufficientemente coordinato nei confronti dell'abbandono scolastico, con la 
conseguente duplicazione delle attività e dei finanziamenti. Troppi interventi sono 
ancora misure limitate nel tempo e basate su un progetto, o iniziative mirate per affrontare 
un problema specifico invece di lavorare nell'ambito di un quadro coerente e coeso, dal 
punto di vista strategico e operativo. Quasi un terzo (31%) degli intervistati per il 
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presente studio ha definito il livello di coordinamento politico nell'ambito dell'abbandono 
scolastico “scarso” o “molto scarso”. Quasi la metà (45%) di essi osserva che esiste un 
"discreto " coordinamento delle politiche contro l'abbandono scolastico e che si cerca di 
assicurare un "discreto" collegamento con altri ambiti politici, pur affermando che la 
situazione potrebbe essere migliorata.  
 
Talvolta manca la collaborazione tra gli enti responsabili dell'istruzione e quelli che si 
occupano di questioni sociali e occupazione, mentre in altri casi occorre rafforzare la 
cooperazione tra le politiche formative e quelle giovanili onde poter ottenere un approccio 
più coerente e coeso. In alcuni contesti, vari enti diversi applicano programmi simili e ciò 
comporta un'evidente duplicazione delle attività.  
 
L’abbandono scolastico è il risultato di una serie di fattori. Pertanto un lavoro 
interistituzionale e pluridisciplinare è essenziale per attuare una visione comune 
dell'abbandono scolastico e, a livello nazionale, regionale e locale occorre passare dalla 
teoria alla pratica. Il presente studio ha dimostrato che gli approcci basati su una reale 
cooperazione tra diverse istituzioni e specialisti a livello nazionale, regionale, locale e 
scolastico contribuisce alla riduzione dell'abbandono scolastico. Una simile cooperazione e 
l'adozione di approcci pluridisciplinari possono anche assicurare che diversi portatori 
d'interessi siano impegnati sia nella progettazione, sia nell'attuazione delle politiche e dei 
programmi in materia di abbandono scolastico. Ciò permette di adottare un approccio 
all'abbandono scolastico "incentrato sull'allievo", che affronti tutti i fattori che influenzano e 
contribuiscono al problema. Una simile cooperazione deve includere, oltre agli enti 
responsabili dell'istruzione, le sfere giovanili, sociali, sanitarie e occupazionali, anche le 
parti sociali, i genitori, le ONG, il settore giovanile e gli stessi giovani. Affinché una simile 
cooperazione funzioni e abbia un impatto duraturo, occorre inserirla nelle prassi 
lavorative generali delle istituzioni e degli altri portatori d'interessi principali che lavorano 
con i giovani, piuttosto che essere un complemento risultante dall'attività 
progettuale. Ciò implica anche un migliore sfruttamento dell'influenza e/o dell'esperienza 
di alcuni portatori d'interessi, in particolare i genitori, le parti sociali, il settore giovanile e le 
ONG.   
 
I risultati della ricerca svolta nell'ambito del presente studio evidenziano altresì che le 
politiche e i programmi dovrebbero essere fondati sulle informazioni derivanti dalla ricerca 
e dalle valutazioni (un settore questo che appare attualmente debole), nonché sull'analisi 
degli andamenti dei dati. La ricerca dovrebbe prestare particolare attenzione alle 
opinioni degli studenti, nonché a quelle dei portatori d'interessi coinvolti. Due intervistati 
su cinque (42%) nel presente studio hanno espresso il parere secondo il quale le opinioni 
dei giovani non vengono mai o solo raramente considerate nell’ambito delle politiche 
sull’abbandono scolastico nei rispettivi paesi. Inoltre, uno su cinque di essi (18%) ha 
affermato che quasi nessuna misura/politica in materia di abbandono scolastico si basa su 
una solida base di prove concrete provenienti da ricerche e valutazioni. 
 
Prevenzione dell'abbandono scolastico  
Troppe volte i giovani abbandonano l'istruzione o la formazione per motivi che avrebbero 
potuto essere prevenuti. Pertanto, le misure di prevenzione mirano ad affrontare 
l'abbandono scolastico prima ancora che si verifichi. Tali misure sono solitamente meno 
costose rispetto a quelle di reinserimento.  
 
Nel complesso, gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di trovare modalità efficaci 
per riconoscere e affrontare i problemi che possono aumentare il rischio di abbandono 
scolastico. Nel contempo, l'attuazione di queste strategie si trova a livelli molto diversificati 
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in Europa ed è possibile rilevare un'enorme eterogeneità anche nei tipi di azioni scelte dai 
diversi paesi. È possibile osservare un generale riconoscimento del bisogno di trovare 
soluzioni diverse per le diverse tappe del percorso formativo, basti pensare, ad esempio, al 
sempre maggiore riconoscimento del ruolo dell'educazione e cura della prima infanzia nelle 
strategie sull'abbandono scolastico.  
 
Le politiche adottate dagli Stati membri per alleviare il rischio e prevenire l'abbandono 
scolastico possono essere classificate in due categorie principali: 

 politiche e misure mirate, che forniscono un sostegno particolare ai giovani a rischio, 
individuando quei singoli, gruppi, scuole o quartieri per i quali si configura un rischio 
maggiore di abbandono scolastico prematuro; 

 politiche e misure di ampio respiro, volte a migliorare il sistema scolastico per tutti e 
quindi a migliorare i risultati e ridurre il rischio che gli studenti rinuncino 
all'istruzione.  

Tali approcci sono complementari e, di conseguenza, entrambi necessari: politiche 
mirate convogliano il sostegno a coloro i quali vengono definiti come più a rischio ma 
possono significare che alcuni giovani “passano tra le maglie della rete”. Inoltre, simili 
approcci lasciano anche immutato il nucleo del sistema scolastico. Misure di ampio 
respiro possono pertanto affrontare i problemi sistemici che contribuiscono 
all'incidenza dell'abbandono scolastico all'interno di un determinato paese.  
 
Tuttavia, nel lungo periodo bisognerebbe concentrarsi sugli interventi precoci, 
necessari per affrontare i problemi che emergono all'inizio del processo cumulativo che 
porta all'abbandono scolastico. Per promuovere interventi tempestivi, sono importanti le 
attività di individuazione, monitoraggio e localizzazione. I sistemi di allerta rapida in 
ambito scolastico possono contribuire ad individuare gli allievi a rischio di abbandono 
scolastico. Essi devono garantire l'accessibilità e il collegamento tra i diversi istituti 
scolastici e gli altri portatori d'interessi coinvolti. L'intervento rapido è importante anche 
perché il reinserimento può diventare progressivamente più difficile con il prolungarsi del 
periodo di lontananza dalla scuola. 
 
Le principali fasi di passaggio (dal ciclo elementare a quello post-primario, dal ciclo 
secondario di primo grado a quello secondario di secondo grado) sono critici per chi è a 
rischio di abbandono scolastico prematuro. Fra le misure volte a rendere più agevole questa 
transizione vi sono i programmi di "accompagnamento" o tutorato, un'intensificazione 
dell'assistenza da parte di professionisti e una maggiore comunicazione tra gli insegnanti 
nelle diverse scuole e nei diversi livelli, come pure programmi di "benvenuto" e di 
introduzione.  
 
Ai giovani a rischio di abbandono scolastico è possibile offrire alternative ai tradizionali 
corsi di studio. Nuove qualifiche e corsi di studio devono tuttavia essere rispettati a livello 
sociale e offrire percorsi di avanzamento praticabili. Si potrebbe fare di più per 
promuovere il valore dell’apprendimento in termini di opportunità di guadagno e 
trasformazione delle possibilità per i giovani a rischio di abbandono scolastico. 
 
Consulenza e assistenza sono essenziali non solo per assicurare che i giovani trovino corsi 
di studio adeguati per proseguire la propria formazione e la motivazione e la fiducia 
necessari per iscriversi, ma anche perché prendano le giuste decisioni al riguardo (con una 
conseguente riduzione del numero degli abbandoni scolastici dovuti alla scelta di percorsi 
formativi sbagliati). Occorre dunque fornire ai giovani consigli chiari, imparziali e 
costruttivi per contribuire a fare in modo che siano pienamente consapevoli e 
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padroni del proprio percorso didattico e del proprio sviluppo professionale. Inoltre, 
i giovani a rischio di abbandono scolastico spesso si trovano ad affrontare una serie di 
problematiche complesse che richiedono il sostegno di un consulente specializzato o altro 
aiuto professionale. Oltre agli aiuti dei professionisti, occorre coinvolgere maggiormente 
anche le famiglie e i genitori nelle attività scolastiche. 
 
È importante che gli insegnanti siano in grado di coinvolgere e motivare tutti gli studenti 
della classe. È importante formare gli insegnanti affinché sappiano individuare e affrontare i 
rischi di abbandono scolastico, nonché utilizzare metodi di insegnamento moderni e 
sappiano gestire le classi e promuovere lo sviluppo relazionale. 
 
Da un'indagine spagnola sui giovani che abbandonano prematuramente la scuola è risultato 
che quasi 9 studenti su 10 si ritiravano perché avevano già dovuto ripetere un anno10. 
Pertanto, classi di piccole dimensioni, assistenti alla didattica e lezioni supplementari 
possono evitare che i singoli studenti rimangano indietro, prima che ciò abbia conseguenze 
gravi sui loro risultati scolastici ed aumenti il rischio di abbandono scolastico.   
 
Nell'attuale contesto economico che vede i conti pubblici sottoposti a restrizioni senza 
precedenti, è importante notare che non tutti gli interventi richiedono investimenti 
sostanziali. Le prove raccolte nell'ambito del presente studio hanno evidenziato quanto sia 
importante un ambiente scolastico incoraggiante, positivo e solidale per ridurre il rischio di 
abbandono scolastico. per i giovani, è estremamente importante che vi sia un senso 
di appartenenza e un rapporto didattico tra insegnante e studente fondato sulla 
fiducia e sul rispetto reciproco; Inoltre, le opportunità per il personale che lavora con il 
gruppo bersaglio di scambiare esperienze, prassi e capacità possono essere un modo per 
diffondere pratiche e insegnamenti efficaci.  
 
Laddove manchi una forte cultura dell'istruzione all'interno della comunità, potrebbe 
essere necessario adottare misure volte a coinvolgere i genitori, sensibilizzarli 
all'importanza dell'istruzione e fornire opportunità didattiche per permettere loro di 
migliorare le proprie capacità.  
 
Le attività parascolastiche non solo possono aiutare gli studenti a recuperare e a 
ritrovare l'interesse nell'apprendimento, ma anche a ricostruire un rapporto positivo con la 
scuola e il personale scolastico, oltre a fornire attività interessanti in grado di promuovere 
l'autostima e ridurre la frustrazione.  
 
Fornire una seconda opportunità 

Le misure di reinserimento offrono ai giovani che hanno lasciato il sistema scolastico 
tradizionale una seconda possibilità per studiare o ottenere un titolo di studio, o 
un'opportunità didattica alternativa. Si tratta di misure che variano in termini di 
intensità del sostegno fornito ai partecipanti, basato sui bisogni dei singoli gruppi 
destinatari. Per alcuni giovani è necessaria una consulenza psicologica e un sostegno 
pratico, per affrontare problemi quali la mancanza di un'abitazione stabile o la 
tossicodipendenza, prima che possano intraprendere un percorso di reinserimento nel 
sistema scolastico, mentre altri sono motivati a ritornare a scuola e hanno soltanto bisogno 
di ricevere una seconda possibilità per intraprendere gli studi.  
 

                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. y Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, pp. 119-145. 



Unità tematica B: politiche strutturali e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

 14

Qualsiasi azione rivolta a chi ha già abbandonato la scuola deve iniziare con un processo di 
motivazione, instaurazione di un rapporto di fiducia e di un senso di appartenenza. Tali 
azioni dovrebbero anche essere colme di grandi aspettative, strutturate, sicure e stimolanti. 
Inoltre, è importante osservare che molti di coloro i quali abbandonano prematuramente 
la scuola si considerano adulti e si aspettano di essere trattati in quanto tali. Nelle loro 
descrizioni di ciò che ha funzionato con loro, ricorrono parole quali “rispetto” e “fiducia”. 
 
La maggior parte delle misure di reinserimento sono volte a fornire un'alternativa 
all'istruzione tradizionale, sia in termini di contenuto che in termini di didattica/modalità 
cognitive. Le iniziative utilizzano diverse modalità per fornire un approccio cognitivo 
incentrato sullo studente e personalizzato, ad esempio mediante la prestazione di 
consulenza, tutorato, piani di apprendimento personalizzati o gestione caso per caso. Le 
modalità didattiche e di apprendimento utilizzate nell’ambito delle misure di reinserimento 
sono spesso pratiche e/o sperimentali. Le iniziative che forniscono un maggiore sostegno 
mirano ad adottare un approccio "basato sulla totalità dell’individuo", tenendo conto di tutti 
i bisogni del singolo, dalle problematiche personali e sociali alle lacune cognitive. In realtà, 
chi abbandona prematuramente la scuola potrebbe avere ulteriori lacune in termini di 
capacità e competenze che devono essere colmate prima che possa intraprendere ulteriori 
corsi di studi, formazione o iniziare a lavorare. Le competenze generali e le 
competenze necessarie per la vita (che vadano oltre le competenze alfanumeriche di 
base ed includano, ad esempio, un'alfabetizzazione in ambito finanziario e sanitario) 
possono essere impartite anche in unità di dimensioni ridotte o essere inserite 
nell'insegnamento di altre materie. 
 
La flessibilità è essenziale per assicurare che le misure di reinserimento si adeguino agli 
altri impegni del giovane, quali il lavoro e le responsabilità familiari. Un approccio 
pluridisciplinare, con équipe composte da personale misto o con la collaborazione di 
portatori d'interessi esterni, consente di tener conto di tutte le esigenze di sostegno del 
giovane. Piani d'azione individuali e percorsi chiari per il futuro (che possono 
consistere in piccole unità cognitive) possono motivare i giovani che hanno scarsa stima di 
sé e, alle spalle, esperienze negative nell'ambito dell'istruzione tradizionale. A tale riguardo 
è importante che vi sia un follow-up per garantire che i risultati raggiunti grazie 
alle misure di reinserimento non si perdano nel lungo periodo.  
 
Effettivamente, è necessario garantire continuità, coerenza e coesione tra i servizi e gli 
strumenti di sostegno a disposizione dei giovani, altrimenti i giovani rischiano di 
confondersi nell’insieme di servizi diversi. L'approccio basato sulla “gestione dei singoli casi” 
adottato ha il potenziale di offrire mezzi più coerenti per sostenere la gioventù a rischio, 
rispetto ad altri approcci in cui ci si aspetta che i giovani trovino servizi diversi senza 
nessun sostegno specifico. 
 
I risultati ottenuti mediante le misure di reinserimento non possono sempre essere 
dimostrati mediante dati quantitativi. È pertanto necessario trovare il modo di misurare i 
cosiddetti risultati “soft”. Anche i quadri per la garanzia della qualità dovrebbero essere 
elaborati in modo tale da tener conto sia delle misure quantitative, sia di quelle qualitative. 
 
Infine, un'alta percentuale delle azioni che mirano al reinserimento sono iniziative 
e progetti temporanei. Sebbene l'abbandono scolastico sia una caratteristica 
profondamente radicata dei sistemi scolastici e formativi dell'UE, sembra esservi una 
tendenza a non attribuire una durata o uno status significativi alle attività di reinserimento. 
Questa questione dovrà essere affrontata in futuro, pur riconoscendo quanto sia difficile 
riprodurre progetti locali efficaci su una più vasta scala. Sviluppare misure a carattere 
regionale o sistemico richiede tempo e impegno. Tuttavia, laddove i governi 
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riconoscono l’importanza del reinserimento dei giovani che hanno abbandonato la scuola e 
garantiscono un sostegno alle iniziative di reinserimento sul lungo periodo, è 
possibile assicurare maggiore coesione e maggiore chiarezza per quanto riguarda le 
migliori prassi, gli standard applicabili e le esigenze formative e di sostegno degli allievi e 
del personale.  
 
Sintesi delle pratiche efficaci in materia di abbandono scolastico 

Nell'ambito delle misure e delle politiche di prevenzione e reinserimento, si osservano 
quattro caratteristiche generali che determinano il successo strategico. Si tratta di: 

 riconoscimento del problema e determinazione ad alleviarlo prima di tutto e, se 
possibile, prevenirlo e, successivamente, reinserimento nel sistema scolastico di chi 
abbandona prematuramente gli studi; 

 pianificazione strategica integrata, azione politica, fornitura di servizi e di sostegno 
adeguato ed efficace sia a chi abbandona prematuramente la scuola, sia ai 
professionisti che lavorano con loro; 

 creatività, innovazione, flessibilità e desiderio di cambiare da parte dei responsabili 
politici e dei professionisti e, in particolare, un atteggiamento volto alla risoluzione 
dei problemi quando si affrontano i singoli dubbi di chi lascia prematuramente gli 
studi e degli studenti a rischio di abbandono scolastico; 

 un approccio vasto alla fornitura di servizi (all'interno e all'esterno delle scuole) che:  
 comunichi comprensione, rispetto, impegno e alte aspettative a chi 

abbandona prematuramente la scuola, alle famiglie, ai pari e alle comunità; 
 incoraggi gli studenti e promuova un senso di appartenenza; 
 sia chiaro, coesivo, completo e coerente e si basi sul lavoro interistituzionale; 

e infine 
 sia tempestivo, attento, propositivo, orientato ai risultati e conveniente dal 

punto di vista dei costi. 
 
Interventi a livello dell'UE nel settore dell'abbandono scolastico 
Il riconoscimento da parte dell'UE dell'urgenza di affrontare l’abbandono scolastico è 
stato evidenziato mediante una serie di dichiarazioni di politiche strategiche che 
costituiscono un quadro europeo di azioni e obiettivi, nonché attraverso il sostegno 
finanziario e organizzativo agli Stati membri. La strategia di Lisbona ha introdotto una serie 
di cinque parametri di riferimento, uno dei quali riguardava la riduzione della media UE di 
abbandono scolastico prematuro al 10 % entro il 2010. Tuttavia, questo obiettivo non è stato 
raggiunto e di conseguenza è stato adottato di nuovo a Maggio 2009 in occasione della 2941a 
sessione del Consiglio “Istruzione, gioventù e cultura”. A giugno 2010, i capi di Stato e di 
governo dell’UE hanno adottato la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e solidale. Un forte messaggio agli Stati membri è stato il fatto che l'obiettivo 
del 10% in materia di abbandono scolastico è stato indicato come uno degli obiettivi 
principali su cui poggia la suddetta strategia. Gli Stati membri hanno accettato di 
lavorare al raggiungimento dell'obiettivo del 10% mediante quadri di cooperazione 
strategica nel settore dell'istruzione e della formazione (IF2010 e IF2020).  
 
Tale questione è stata evidenziata anche in diverse comunicazioni della Commissione in 
materia di istruzione e formazione. In particolare, la Commissione ha recentemente 
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pubblicato una comunicazione sulla lotta contro l'abbandono scolastico e una proposta di 
raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico11.  
 
L'importanza di assicurare che tutti i giovani lascino il sistema scolastico avendo acquisito 
capacità sufficienti per entrare nel mercato del lavoro è stata sottolineata dall'UE anche nel 
quadro della strategia europea per l'occupazione (SEO). Gli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore dell'occupazione hanno evidenziato la necessità di una 
riduzione sostanziale del numero di giovani che lasciano prematuramente il sistema 
scolastico. Le politiche della Commissione europea a favore della gioventù hanno 
evidenziato anche l'importanza di sviluppare opportunità di apprendimento non formale, 
quale una di una serie di azioni per affrontare l'abbandono scolastico. 
 
Gli orientamenti generali di politica strategica dell'UE hanno trovato riscontro in una serie di 
azioni. Le priorità descritte nei periodi programmatici 2000-2006 e 2007-2013 del Fondo 
sociale europeo (FSE) riflettono un riconoscimento da parte della Commissione e degli Stati 
membri della necessità di affrontare questo problema mediante un ammodernamento dei sistemi 
scolastici e dei programmi di studio. Anche il programma di apprendimento permanente (PAP) 
ha consentito agli Stati membri di sviluppare e attuare azioni in questo settore. Per molti anni, 
le priorità strategiche annuali del PAP hanno evidenziato l'importanza di sostenere i giovani 
a rischio, ad esempio mediante lo sviluppo di nuove possibilità per una seconda 
opportunità, un migliore utilizzo delle TIC per motivare e consentire agli studenti di 
reinserirsi nel mondo della scuola e promuovere una maggiore partecipazione dei genitori 
nel percorso didattico dei propri figli.  
 
Sono anche state promosse varie opportunità per i rappresentanti di Stati membri, ONG, 
parti sociali e professionisti delle scuole e degli istituti formativi ai fini di uno scambio di 
esperienze. Ad esempio, per quattro anni (2006-2010), i principali portatori d'interessi di 
17 paesi hanno avuto la possibilità di raffrontare politiche e prassi in materia di abbandono 
scolastico in diverse città e paesi europei (nell'ambito delle attività del Cluster on Access 
and Social Inclusion – Cluster sull'accesso e l'inclusione sociale). Il programma delle visite di 
studio ha anche promosso visite per specialisti e responsabili politici in material di AS. Altri 
programmi connessi alla SEO gestiti dalla Direzione generale per l'Occupazione, gli affari 
sociali e l'inclusione (DG EMPL), quali l'Osservatorio europeo dell'occupazione (OEO), il 
programma di apprendimento reciproco (PAR) della Strategia europea per l'occupazione e il 
dialogo tra i servizi pubblici per l'impiego hanno promosso gli scambi di esperienze tra gli 
Stati membri in materia di abbandono scolastico.  
 
Lo sviluppo di strumenti europei comuni per l'istruzione e la formazione, quali il 
quadro europeo delle qualifiche (QEQ), ha anche contribuito alla promozione di riforme a 
livello nazionale. Il QEQ, ad esempio, ha incoraggiato gli Stati membri a lavorare per 
introdurre i propri quadri nazionali delle qualifiche (QNQ), definendo i livelli di 
apprendimento in termini di risultati cognitivi. Quando le qualifiche vengono definite in 
questo modo è possibile suddividerle in unità, ciò significa che i singoli possono 
proporzionalmente accumulare unità cognitive ai fini del raggiungimento di una qualifica. 
Per chi abbandona prematuramente la scuola, e probabilmente ha già completato in parte il 
percorso per l’ottenimento di una qualifica durante la permanenza a scuola, si tratta di 
un'opportunità per intraprendere un apprendimento su misura al fine di colmare le proprie 
lacune cognitive, senza dover ripetere un intero corso. Impartire l'attività cognitiva in unità 

                                                 
11  Il piano d'azione, la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione 

sull'abbandono scolastico possono essere consultati al seguente indirizzo Internet: 
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm 
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può anche rivelarsi più motivante per i singoli con poca fiducia in sé stessi e può condurre a 
un senso di realizzazione ogni volta che viene completata un'unità cognitiva.  
 
Analogamente, l'introduzione del QEQ e dei rispettivi QNQ indica un cambiamento 
dell'importanza attribuita alle qualifiche nell'ambito dell'istruzione e della formazione: dalla 
misurazione degli “input” cognitivi (frequenza di un corso di formazione, partecipazione a 
un'esperienza cognitiva) verso “risultati” cognitivi (sviluppo di conoscenze o 
competenze). Ciò significa che i quadri delle qualifiche possono essere utilizzati anche a 
sostegno della convalida dell'apprendimento non formale e informale, che costituisce un 
mezzo potenziale per sostenere chi abbandona la scuola prematuramente, permettendo di 
riconoscere le abilità e le competenze acquisite in ambito extra-scolastico, ad esempio sul 
luogo di lavoro o a casa. 
 
Infine, l'iniziativa faro Gioventù in movimento nell'ambito della strategia UE 2020 ha 
recentemente stabilito un quadro per l'occupazione giovanile basato su una serie di priorità 
per la riduzione della disoccupazione giovanile e il miglioramento delle prospettive 
professionali dei giovani, una delle quali è il “sostegno per i giovani a rischio”.  
 
Risultati delle attività a livello dell'UE riscontrati 
Sembra12 che una serie di diverse misure di “soft law” introdotte dalla 
Commissione abbiano avuto un impatto sugli sforzi nazionali (e regionali) volti 
alla riduzione dell'abbandono scolastico. I portatori d'interessi degli Stati membri 
ritengono che i finanziamenti europei (in particolare il FSE) e chiari parametri di riferimento 
sull'abbandono scolastico, che consentono ai paesi di raffrontare i risultati raggiunti, 
abbiano avuto un impatto particolarmente importante sugli sforzi nazionali (e regionali) 
volti alla riduzione dell'abbandono scolastico.  
 
Tutti gli Stati membri interessati hanno confermato di aver utilizzato il cofinanziamento del 
FSE per finanziare attività volte a prevenire l'interruzione degli studi e a promuovere il 
reinserimento di chi aveva abbandonato prematuramente la scuola. In effetti, il FSE è 
stato indicato da molti come lo strumento più efficace a livello dell'UE e quello che 
assicura l'impatto maggiore. Tra le azioni finanziate dal FSE si annovera l'introduzione di 
corsi di studio differenziati, classi con necessità specifiche, seconde possibilità, allerta 
rapida e sistemi di monitoraggio della frequenza, opportunità di integrazione sociale e nel 
mercato del lavoro e miglioramenti ai provvedimenti esistenti materia di orientamento e 
consulenza.  
 
Il FSE è stato particolarmente importante per sostenere lo sviluppo di approcci 
nazionali per affrontare l'abbandono scolastico. Vale a dire che, solitamente l'auspicio 
di intervenire per contrastare l'abbandono scolastico veniva "dall'interno" ma il FSE ha 
fornito i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi. Purtroppo però in alcuni 
casi gli Stati membri non sono riusciti a garantire un finanziamento sostenibile alle proprie 
politiche in materia di abbandono scolastico e continuano a contare sul FSE. Le attività 
finanziate dal FSE devono anche essere opportunamente definite e mirate, basandosi su 
una precisa valutazione della portata e della natura del problema esistente a livello 
nazionale, regionale o locale. 
 

                                                 
12  È importante osservare che i “risultati” presentati in questa parte della relazione non si basano su una 

valutazione formale delle attività della Commissione europea in questo settore, ma sulle impressioni degli 
intervistati su questa problematica e sulle informazioni contenute nella letteratura specializzata. 
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Un altro vantaggio dei finanziamenti europei (di qualsiasi tipo) indicato da vari portatori 
d'interessi è l'aver promosso lo sviluppo di una cultura del monitoraggio e della valutazione, 
sebbene sia ampiamente riconosciuto che sono ancora necessari ulteriori 
miglioramenti su questo fronte. In futuro, sarà importante destinare i fondi europei ad 
attività che possano avere un impatto sostenibile sulle vite dei giovani e sulle consuetudini 
lavorative dei principali portatori d'interessi (enti e scuole). 
 
Sebbene la consapevolezza del parametro di riferimento del 10% in materia di abbandono 
scolastico sia vaga per alcuni portatori d'interessi, un totale del 61% dei portatori 
d'interessi intervistati ai fini del presente studio ha dichiarato che il suddetto 
parametro aveva avuto un impatto (“discreto” o “significativo”) sulle loro scelte 
politiche. Solo il 18% degli intervistati ha dichiarato che non vi era stato alcun impatto. In 
alcuni paesi ciò ha aiutato a suscitare interesse nei confronti di tale problematica, a 
valutarla e definirla. Solitamente, esso ha contribuito a rafforzare e mantenere l'impegno 
nazionale a favore di tale problematica, giacché nella maggior parte dei paesi era stata già 
definita quale priorità politica importante ancor prima dell'introduzione del parametro di 
riferimento. È anche servito come parametro di riferimento rispetto al quale poter valutare i 
progressi realizzati a livello nazionale. In alcuni casi questo fattore ha generato una 
"pressione fra pari" che ha spinto ad intervenire per non essere visti come coloro i quali 
rimangono indietro rispetto agli altri paesi. Il parametro di riferimento ha avuto eco anche 
sui mass media in molti paesi, esercitando ulteriore pressione su alcuni governi affinché si 
intervenisse. Questo è stato giudicato un risultato positivo. Nel contempo, è importante 
notare che questa pressione è maggiormente sentita in alcuni paesi rispetto ad altri.  
 
Complessivamente, gli intervistati degli Stati membri hanno dichiarato che mancano prove 
per dimostrare se altre attività, strumenti e programmi a livello dell'UE abbiano avuto un 
impatto sulle politiche in materia di abbandono scolastico nei rispettivi paesi13.  
 
Per quanto riguarda il futuro, ci si aspetta che il parametro di riferimento UE 2020 
sull'abbandono scolastico contribuirà a rafforzare ulteriormente l'importanza di 
tale tematica e a mantenerne la visibilità. Ci si aspetta che la richiesta agli Stati membri 
di stabilire obiettivi propri sull'abbandono scolastico e l'avvio del "Semestre europeo" 
abbiano un impatto positivo sul programma in materia di abbandono scolastico. Negli ultimi 
anni, una serie di paesi hanno anche stabilito obiettivi più ambiziosi.      
 
Raccomandazioni principali 
Lo studio presenta una panoramica della situazione esistente in Europa rispetto al problema 
dell'abbandono scolastico. Esso si basa su un'analisi delle politiche e delle misure adottate 
in tutti gli Stati membri dell'UE e su una ricerca più approfondita realizzata in nove paesi. 
Sulla base di questo lavoro, è possibile individuare alcune tematiche e alcuni provvedimenti 
che occorre rafforzare o che presentano lacune da colmare. Essi sono illustrati di seguito.  
Sulla base dei risultati del presente studio, si raccomanda alla Commissione europea 
quanto segue: 

 sensibilizzare gli Stati membri sull'abbandono scolastico, quale fenomeno complesso 
influenzato da una serie di fattori didattici, individuali e socioeconomici;  

                                                 
13  È importante notare che i funzionari direttamente collegati a molte di queste attività non sono stati intervistati 

ai fini del presente studio. Le opinioni si basano semplicemente sul giudizio degli attori intervistati che lavorano 
ai programmi in materia di abbandono scolastico nei nove paesi oggetto dello studio.   



Riduzione dell'abbandono scolastico nell'ue 
____________________________________________________________________________________________ 

 19

 continuare a monitorare gli sviluppi del fenomeno dell'abbandono scolastico in 
termini di dimensioni e portata, nei vari livelli del sistema scolastico negli Stati 
membri. La fissazione di obiettivi può contribuire a mantenerne la visibilità; 

 continuare a cofinanziare le opportunità per gli Stati membri di riformare e 
migliorare i sistemi dell'istruzione e della formazione affinché possano adattarsi 
meglio alle esigenze dei giovani a rischio. Per quanto riguarda il finanziamento, 
occorrerebbe considerare le seguenti azioni: 
 assicurare che i finanziamenti siano volti al raggiungimento di risultati 

sostenibili, ossia attività che portino a cambiamenti permanenti delle 
metodologie di lavoro degli enti a vari livelli (piuttosto che un gran numero di 
nuovi progetti, in particolare in paesi dove sono già state realizzate numerose 
attività pilota); 

 le attività europee cofinanziate per l'abbandono scolastico dovrebbero essere 
attuate sulla base di analisi adeguate della situazione esistente e dei risultati 
attesi o auspicati; 

 per affrontare l'abbandono scolastico è necessario un approccio 
pluridisciplinare e pertanto l'UE potrebbe pensare di inserire l'intersettorialità 
(ossia, istruzione, occupazione, affari sociali e gioventù) tra le condizioni per 
le misure di finanziamento a sostegno di interventi in materia di abbandono 
scolastico negli Stati membri; 

 i finanziamenti potrebbero essere destinati ad azioni o a gruppi prioritari più 
precisamente individuati e/o definiti, nell'ambito dei programmi di 
finanziamento disponibili (ossia, il FSE e il PAP);  

 continuare a rafforzare la cooperazione orizzontale e lo scambio di esperienze e di 
buone prassi tra gli Stati membri (sia tra i responsabili politici, sia tra i 
professionisti) sulle misure per prevenire l'abbandono scolastico e reinserire i 
giovani in attività di istruzione e formazione significative. Ciò significherà un 
potenziamento dei gruppi di lavoro e delle opportunità di apprendimento fra pari, 
rendendole maggiormente orientate agli obiettivi;  

 continuare a raccogliere prove e promuovere i benefici socioeconomici della 
prevenzione dell'abbandono scolastico (ad esempio, sostenendo la ricerca 
sull'impatto a breve e lungo termine del costo dell'abbandono scolastico) e approcci 
efficaci per affrontare l'abbandono scolastico in diversi contesti. Ad esempio, si 
potrebbe creare un osservatorio on-line delle migliori prassi che fungerebbe da sito 
centrale per la raccolta di esempi efficaci di politiche e prassi e potrebbe essere 
collegato a gruppi di lavoro, reti e programmi di apprendimento tra pari; 

 incoraggiare gli Stati membri ad investire per un migliore monitoraggio di chi lascia 
prematuramente la scuola. I sistemi di allerta rapida possono rivelarsi 
particolarmente efficaci. 

 
Per quanto riguarda le politiche e le strategie in materia di abbandono scolastico, 
si consiglia agli enti nazionali/regionali/locali di: 

 fare in modo di avere una strategia completa e coordinata per affrontare 
l'abbandono scolastico;  

 rivedere la strategia con cadenza regolare per accertarsi che le politiche e i 
provvedimenti continuino ad essere adeguati al contesto e alle esigenze contingenti;  

 sviluppare e attuare politiche in materia di abbandono scolastico in stretta 
interazione con le politiche di più ampio respiro che hanno un impatto sulla vita dei 
bambini e dei giovani;  
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 assicurare che i politici e altri responsabili decisionali siano consapevoli dei costi e 
delle conseguenze dell'abbandono scolastico; troppo spesso “l'esclusione 
dall'istruzione” si accompagna ad esclusioni di altro genere (ad esempio, esclusione 
sociale, problemi sanitari, coinvolgimento in attività criminali, inattività, 
disoccupazione); 

 limitare il ricorso ad approcci contro l'abbandono scolastico basati su un vasto 
numero di progetti che affrontano il problema su scala ridotta e con finanziamenti di 
breve periodo. Occorre invece assicurare che affrontare l'abbandono scolastico 
rientri nell'ambito di uno sforzo di miglioramento della qualità dell'istruzione per 
tutti, corredato da approcci mirati a sostegno delle persone maggiormente a rischio. 
Strategie di questo tipo devono essere applicate alle scuole del sistema scolastico 
generico e di quello professionale e devono adattarsi alle condizioni presenti a livello 
locale, regionale e nazionale;   

 fare in modo che l'obiettivo di lungo periodo sia la prevenzione e l'intervento rapido, 
sebbene sia sempre necessario un insieme di misure di prevenzione e di 
reinserimento. La prevenzione può rivelarsi particolarmente conveniente in termini 
di costi e gli interventi rapidi sono importanti perché il reinserimento può diventare 
progressivamente più difficile con l'estendersi del periodo di lontananza dalla scuola; 

 assicurare che i risultati della ricerca, del monitoraggio e della valutazione siano 
presi in considerazioni e si agisca partendo da essi. Le politiche efficaci contro 
l'abbandono scolastico si basano su prove tangibili relative ai fattori che conducono 
all'abbandono scolastico, nonché su una comprensione dei numeri e dei profili di chi 
lascia prematuramente la scuola;  

 occorre assicurare che le politiche in materia di abbandono scolastico siano ispirate 
dalle esigenze dei giovani piuttosto che da necessità istituzionali o sistemiche; 
occorre porre il giovane al centro della visione comune su come affrontare 
l'abbandono scolastico. Ciò può essere fatto, ad esempio, garantendo una 
consultazione costruttiva dei giovani e delle organizzazioni/professionisti che 
lavorano con la gioventù a rischio sulle politiche che li riguardano;  

 è importante anche assicurare un miglior coinvolgimento dei genitori nel processo 
formativo. Bisognerebbe condividere con le scuole metodi e strumenti sulle modalità 
di coinvolgimento dei genitori di studenti a rischio e sensibilizzarli sull'importanza 
dell'istruzione. 

 
Per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, si consiglia agli enti 
nazionali/regionali/locali di: 

 fare in modo che vi sia un effettivo lavoro interistituzionale e pluridisciplinare a 
livello nazionale, regionale e locale. L'abbandono scolastico è il risultato di una serie 
di fattori e non può essere affrontato dalle sole autorità responsabili dell'istruzione. 
Pertanto, il lavoro interistituzionale può rivelarsi più conveniente in termini di costi 
giacché permette di evitare la sovrapposizione e la duplicazione degli sforzi, e 
contribuisce a garantire che nessun bambino/giovane passi tra le maglie della rete;  

 pensare di affidare la responsabilità globale del coordinamento del lavoro per 
affrontare l'abbandono scolastico ad un unico ente. Tuttavia, un siffatto coordinatore 
deve impegnarsi a lavorare con le autorità responsabili dell'istruzione, le sfere 
giovanili, sociali, sanitarie e occupazionali, nonché le parti sociali, i genitori, le ONG, 
il settore giovanile e i giovani stessi. 
Mettere a disposizione finanziamenti e tempo, laddove non vi sia ancora un lavoro 
interistituzionale e pluridisciplinare, in modo da garantire che nella prassi generale 
sia previsto un approccio collaborativo (piuttosto che all'interno di attività a 
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progetto). 
 rafforzare i legami con le organizzazioni giovanili e studentesche, le ONG che 

lavorano con gruppi vulnerabili e le parti sociali. La collaborazione con le parti sociali 
può incrementare la reattività del mercato del lavoro per quanto riguarda 
l'apprendimento, mentre il lavoro più ampio delle ONG, dei tutori e delle associazioni 
locali può contribuire ad individuare e raggiungere i gruppi più difficili da aiutare. È 
importante non sottovalutare la rilevanza del sostegno tra pari. Occorre continuare a 
sostenere le azioni destinate ai giovani e agli studenti in contesti extra-scolastici; 
esse possono tuttavia svolgere un ruolo importante anche per sostenere il 
programma relativo al completamento degli studi;  

 se opportuno, occorre valutare la possibilità di concedere alle scuole e agli altri 
interlocutori locali una maggiore autonomia per trovare soluzioni proprie che 
permettano di far fronte alle esigenze dei giovani a rischio di abbandono scolastico e 
di quelli che hanno già lasciato la scuola. Ciò richiede tuttavia un efficace 
monitoraggio e responsabilità del proprio operato.  

La relazione principale per il presente studio presenta una panoramica completa 
delle diverse misure adottate dagli Stati membri per affrontare il problema 
dell'abbandono scolastico e ne discute punti di forza e limiti. Per quanto riguarda 
l'applicazione pratica delle misure volte ad affrontare l'abbandono scolastico, sono stati 
evidenziati alcuni ambiti specifici che meritano attenzione. Si consiglia agli enti 
nazionali/regionali/locali di prestare particolare attenzione alle seguenti 
problematiche: 

 revisione dei corsi di studio di secondo livello onde garantire che siano 
sufficientemente adeguati ai singoli e offrano percorsi cognitivi flessibili e piani di 
studio personalizzati, che rispondano alle esigenze degli studenti in termini di 
contenuto (sia accademico che professionale) e modalità di apprendimento. Di 
conseguenza, occorre anche fornire agli insegnanti opportunità di sviluppo 
professionale continuo, onde garantire che abbiano le competenze necessarie per 
lavorare con nuove metodologie didattiche e cognitive; 

 pensare alla possibilità di impartire lezioni supplementari (individuali o in piccoli 
gruppi) come soluzione per ridurre al minimo il numero degli studenti obbligati a 
ripetere un anno e contribuire ad evitare che i singoli studenti rimangano indietro, 
prima che ciò si ripercuota negativamente sui risultati scolastici ed aumenti il rischio 
di abbandono scolastico; 

 occorre evidenziare quanto sia importante un ambiente scolastico incoraggiante, 
positivo e solidale per ridurre il rischio di abbandono scolastico; per i giovani, è 
estremamente importante che vi sia un senso di appartenenza e un rapporto 
didattico tra insegnante e studente fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco;  

 promozione di una migliore raccolta di dati sull'abbandono scolastico e sistemi di 
monitoraggio delle assenze, dal momento che possono contribuire a sviluppare 
politiche mirate e fungono da sistemi di allerta rapida grazie ai quali le scuole e gli 
enti pubblici possono intervenire precocemente, riducendo così il rischio di 
esclusione; 

 la necessità di collegare l'istruzione/formazione con il mondo del lavoro, ad esempio 
attraverso esperienze lavorative, tutorato e corsi di formazione professionale basati 
su un apprendimento fondato sul lavoro.  Ciò può permettere ai giovani di 
comprendere meglio la pertinenza e il valore dei propri studi e migliorarne 
l'impiegabilità;  

 la disponibilità e la qualità della consulenza (sostegno psicologico ed emotivo) e di 
un orientamento professionale nelle scuole e negli istituti formativi; 
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 assicurare un'adeguata formazione, sostegno, motivazione e informazione di 
insegnanti, presidi, consulenti e altri professionisti che lavorano con chi potrebbe 
abbandonare la scuola o chi lo ha già fatto. Ciò può essere fatto: 
 investendo nella formazione degli insegnanti (iniziale o continua) per 

assicurare che insegnati e presidi abbiano le capacità e le competenze 
necessarie per gestire i giovani a rischio; 

 assicurando che gli insegnanti e altri professionisti considerino i giovani come 
individui pieni di risorse, piuttosto che come persone che creano problemi o il 
cui rendimento è scarso; e infine 

 promuovendo alte aspettative formative per tutti: gli insegnanti non devono 
avere aspettative diverse nei confronti di studenti provenienti da contesti 
svantaggiati; 
 

 è importante garantire che i bambini inizino la scuola partendo da uno stesso livello, 
attraverso il miglioramento dell'accesso a un'educazione e cura della prima infanzia 
di qualità; 

 sostegno agli studenti nelle fasi di passaggio da un ciclo formativo all'altro, quale 
strumento per garantire che la transizione avvenga senza traumi (a tal fine, è 
essenziale la collaborazione e la comunicazione con altre scuole ed enti); 

 garantire che il sostegno disponibile negli istituti di formazione professionale sia in 
grado di rispondere alle esigenze del corpo studentesco; 

 occorre disporre di una gamma di misure di reinserimento, ivi comprese quelle che 
adottano un approccio basato sulla totalità dell'individuo per affrontare tutte le 
problematiche di chi ha esigenze più complesse.  


