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 Innanzitutto ringrazio l’On. Ministro per aver scelto di visitare questa scuola; 

una scelta che, naturalmente, condivido e ritengo assai significativa per la 

condizione emblematica che questa comunità scolastica vive, e per l’impegno e la 

qualità del lavoro svolto dal personale dell’IC Falcone. 

Realtà scolastiche come quelle che ci ospita, rappresentano un  presidio e un 

centro di aggregazione di risorse e valori, nel quale la comunità riconosce la 

presenza dello Stato pure in un contesto di grande difficoltà sociale ed economica. 

Una scuola presidio di senso civico, che ha però bisogno di essere presidiata da 

tutti noi, perché possa continuare a svolgere la sua azione educativa e di 

promozione della legalità. 

Sappiamo tutti che per le scuole che operano in queste situazioni,  la 

dispersione rappresenta un fenomeno di grave criticità  da contrastare e 

combattere alla radice. 

Si tratta infatti di un fenomeno di grande complessità alla cui determinazione 

concorrono  elementi diversi (evasione, abbandoni, proscioglimenti dall’obbligo, 

mancate ammissioni all’anno successivo del percorso scolastico), ma che in Sicilia  

coinvolge complessivamente l’impressionante numero di 45.727 ragazze e ragazzi 

su una popolazione scolastica di 608.987 alunni (0,80% nella scuola primaria, 

8,26% nella secondaria di primo grado, 14,05% nella secondaria di secondo 

grado). 

Tuttavia sappiamo anche, grazie al lavoro della scuola siciliana che non è in 

questi anni rimasta inerte di fronte alla drammaticità del fenomeno,  che la lotta 

alla dispersione si fa con un’analisi accurata delle cause, innanzitutto  di contesto, 

ma anche endogene alla scuola: solo una sintesi definita di questi diversi fattori, 

può aiutare l’Amministrazione e i decisori politici ad “aiutare” la scuola. 



Sono consapevole delle difficoltà derivanti dall’attuale congiuntura economica 

e dalla rigidità dei criteri di assegnazione del personale scolastico, nell’ambito di un 

complesso sistema di regole, diritti e garanzie. Non posso però non osservare, 

confidando nella sensibilità dimostrata dal Ministro, che  in queste realtà serve  

personale docente e non docente stabile e motivato, con  organici a cui sia 

garantita compattezza e continuità almeno nel medio-periodo; risorse umane che 

siano preparate ad affrontare situazioni specifiche, ma anche gratificate al di là di 

criteri “reputazionali” come quelli recentemente sperimentati in progetti nazionali di 

valutazione. 

Dobbiamo essere consapevoli, tuttavia, che per affrontare un fenomeno 

complesso e di grandi proporzioni come quello di cui oggi parliamo è necessario che 

tutti facciano con intelligenza, coerenza e senso del bene comune la propria parte 

(amministrazione centrale, USR, Scuole, Enti ed istituzioni locali, partner sociali). 

Per quello che è di nostra responsabilità, a partire dall’esperienza degli 

osservatori sulla dispersione costruiti in questi anni in un ottica interistituzionale, 

siamo in grado oggi come Ufficio Scolastico Regionale di avviare una lettura 

qualitativa e quantitativa dei dati a nostra disposizione per impostare un uso più 

efficace delle non molte risorse disponibili, volto a rendere sempre più congruenti le 

azioni educative, didattiche, organizzative da promuovere con le diverse tipologie 

dei problemi diagnosticati (vedi articolazione nel documento predisposto).  

E’ auspicabile che questo atteggiamento di coerenza e finalizzazione delle 

risorse ordinarie e straordinarie possa essere assunto a tutti i livelli di 

responsabilità e da tutti i soggetti interessati a sconfiggere o, almeno a contenere, 

il fenomeno. 

Naturalmente sulle scuole interessate pesa la necessità di sviluppare la 

“capacità” di leggere le caratteristiche del fenomeno selezionando le priorità di 

intervento su cui fare convergere le proprie risorse anche, dove è necessario,  

ripensando la propria azione didattica affinchè sia in grado di attivare processi 

cognitivi funzionali al contesto attraverso  metodi e un’organizzazione 

dell’insegnamento veramente innovativi; un compito certamente difficile che 

abbiamo il dovere di accompagnare 

Per realizzare tutto questo occorrono una normativa adeguata, spazi e 

risorse strumentali e una forte tensione all’innovazione didattica, perché non è 

pensabile aggredire  la dispersione e sostenere l’azione di queste Istituzioni 

scolastiche con strategie cognitive tradizionali. 



Mi sia infine concessa un’ultima considerazione: 

troppo spesso queste scuole vengono definite  “di frontiera” con un’accezione 

negativa, quasi fossero tante Sagunto, abbandonate al proprio destino. Ecco vorrei 

ricordare che lo spirito di frontiera può invece essere ricco di valori positivi che 

guardano allo sviluppo verso un “oltre” di crescita e di conquista di spazi non solo 

fisici, ma morali e di conoscenza. 

A questi “spazi” dobbiamo guardare se vogliamo sostenere queste scuole 

nella loro quotidiana azione formativa ed educativa. 
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