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La dispersione scolastica si può contrastare 
Laboratorio di confronto

“…sono quasi 114.000 i ragazzi e le ragazze fra i 14 e i 17 anni in Italia che, spes-
so dopo ripetute bocciature, una frequenza discontinua, cambi di classe o scuola, 
arrivano all’estrema decisione di chiudere con gli studi e qualsiasi attività di forma-
zione“.

Conoscere i problemi
Pensare il futuro
Partecipare ai cambiamenti
La Certosa Gruppo Abele restituisce al territorio un bene sto-
rico e culturale con un importante passato di ricerca spiritua-
le e impegno sociale. Ma soprattutto dà vita nel presente a un 
luogo del “noi”, del bene comune e condiviso. Per camminare 
insieme lungo sentieri di riflessione, incontro, dialogo. Per par-
tecipare a un rinnovamento di cultura e immaginazione. Per 
costruire un futuro prossimo di accoglienza e giustizia

Certosa Gruppo Abele
via Sacra di san Michele 51 - Avigliana (To)
tel +39 011 3841083 - fax +39 011 3841091
certosagruppoabele@gruppoabele.org
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Perché incontrarci?
Oggi 114 mila giovani, secondo l’ultimo rapporto di Save the Children 

(o 500mila, secondo altre indagini) finiscono per abbandonare la scuola. 
La scuola non riesce ad agganciarli o peggio li allontana. 
Enti e Associazioni che lavorano da anni contro la dispersione, tappano i 
buchi di una istituzione pubblica carente e tuttavia il problema si ripro-
pone e i dati della dispersione continuano ad aumentare.  
Che fare? 

Noi crediamo che la dispersione scolastica si possa contrastare davve-
ro. Le esperienze di seconda opportunità hanno raggiunto grandi risulta-
ti, ma stanno chiudendo i battenti per motivi economici. Siamo di fronte 
ad un’occasione unica che ci obbliga a riflettere, raccogliere gli elementi 
fondanti di queste esperienze ( che hanno permesso a molti ragazzi di 
recuperare percorsi scolastici interrotti o prevenire fallimenti ripetuti) 
e provare a ri-portare l’ attenzione educativa dentro la scuola, quella di 
prima opportunità. 
Ecco perché incontrarci!

Questo convegno vuole essere un laboratorio di idee per “andare oltre” 
la seconda opportunità e ragionare sulle CONDIZIONI DI BASE che carat-
terizzano la vera lotta alla dispersione nella Scuola, 

Per questo motivo, Il Gruppo Abele, i Maestri di Strada di Napoli, L’As-
sociazione Icaro I Care di Reggio Emilia invitano le organizzazioni e le  
scuole che lavorano su una o più caratteristiche in elenco qui di seguito, 
per elaborare insieme un documento condiviso che verrà proposto agli 
organi istituzionali.

1. Rapporto tra apprendimenti formali e informali: non si apprende solo 
dai libri …

2. Star bene a scuola: basta con la frammentazione di orari e materie che 
triturano l’esperienza dei ragazzi anziché facilitarne un’educazione 
integrata.

3. Sinergie tra docenti e figure sociali: la scuola dei soli insegnanti non 
funziona.

4. Didattica laboratoriale e cooperazione: apprendere a cooperare crean-
done le condizioni: Il valore della cooperazione è un obiettivo primario, 
è l’essenza dell’apprendimento.

5. Genitori - soggetti della scuola: che fine fanno in un progetto di recu-
pero scolastico? I genitori non sono un “danno collaterale” ma i “com-
mittenti” e laddove sono parte attiva diventano valore aggiunto.

6. Co-docenza. Importante la figura l’educatore in classe: non è il tutor, 
ma un educatore sociale a tutto campo che facilita la dimensione re-
lazionale nell’apprendimento, stimola la vera autonomia, ovvero la 
capacità di stabilite relazioni per apprendere insieme gli uni dagli altri 
(professori-allievi, allievi-allievi, allievi genitori, genitori-insegnanti). 



La due giorni ci darà l’opportunità di confrontarci e definire alcu-
ni punti fermi che caratterizzano un’esperienza scolastica educativa 
finalizzata all’unità della persona in antitesi alla dissociazione e/o 
dispersione scolastica, culturale, relazionale e sociale.

PRoGRamma 

Lunedì 16 Luglio
mattino ore 10,00 - 13,00 
 accoglienza e presentazione obiettivi dell’incontro - Gruppo   
  Abele
 Esiste ancora la dispersione scolastica?  - I dati di Save the  
   Children
 Volti storie prospettive a partire dalla dispersione – Cesare  
  Moreno, Maestri di Strada Napoli

Pomeriggio ore 15,00 - 19,00
 Bocciare la scuola che boccia: la dispersione sommersa  
    e le strategie  inefficaci della Scuola – Guido Tallone
 Gruppi di confronto sugli elementi caratterizzanti  
     una proposta scolastica anti dispersione:

• continuità nel tempo 
   l’esperienza scolastica  che nasce e sviluppa il percorso  
   esperienziale di apprendimento del ragazzo
• continuità nello spazio  
  la scuola, la “casa” e la vita  in collegamento  
  e contaminazione.
• continuità metodologica 
  - L’intreccio dell’apprendimento informale e formale 
  - gruppo-individuo, le due dimensioni dell’apprendimento

martedì 17 Luglio 
mattino ore 9,00 -13,00
 Educatori a scuola contro la dispersione: perché funziona? –  
   Icaro I care
 La scuola è una sola ed è per tutti - Cesare Moreno
 Costruiamo una rete anti dispersione - Icaro I Care, Maestri  
   di Strada, Gruppo Abele...
 Conclusioni e prospettive – Gruppo Abele.

Quota di iscrizione 20 euro. Vitto e alloggio 60 euro.

Informazioni e iscrizioni - inviare una mail a insegnanti Gruppo abele:  

scuola@gruppoabele.org

0113841052  - 3315753853

.


