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L'IRES PIEMONTE è un istituto di ricerca che svolge la sua attività 
d'indagine in campo socio-economico e territoriale, fornendo un 
supporto all'azione di programmazione della Regione Piemonte e delle 
altre istituzioni ed enti locali piemontesi. 

Costituito nel 1958 su iniziativa della Provincia e del Comune di Torino con 
la partecipazione di altri enti pubblici e privatiall'IRES hanno suc-
cessivamente aderito tutte le Province piemontesi; dal 1991 l'Istituto é 
un ente strumentale della Regione Piemonte. 

Ciuridicamente l'IRES é configurato come ente pubblico regionale dotato 
di autonomia funzionale disciplinato dalla legge regionale 3 settembre 
1991 n°43. 

Costituiscono oggetto dell'attvità dell'Istituto: 

• la relazione annuale sull'andamento socio-economico 
e territoriale della Regione 

• l'osservazione», la documentazione e l'analisi delle principali 
grandezze socio-economiche e territoriali del Piemonte 

• rassegne congiunturali sull'economia regionale 

• ricerche e analisi per il piano regionale di sviluppo 

• ricerche di settore per conto della Regione e altri enti 
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PERCHE 
UN NUMERO SPECIALE 

DI "INFORMAIRES" 
SULLA SCUOLA 

MARCELLO 
LA ROSA 
Direttore dell'Istituto 
di Ricerche 
Economico-Sociali 
del Piemonte 

Jl dibattito sulla scuola italiana e sulla necessità di una sua rifor-
ma più o meno radicale, soprattutto per quanto attiene ai corsi 
di studio superiori, è da tempo all'ordine del giorno. E unanime 

la preoccupazione per un'istituzione che si vorrebbe sempre più 
capace di offrire ai giovani gli strumenti necessari per inserirsi ade-
guatamente preparati nel mercato del lavoro e contemporaneamen-
te più attenta e ricettiva nei confronti dell' evoluzione della società 
e della cultura. 

Le voci che si odono più sovente prendere la parola intorno a 
questo tema sono principalmente quelle degli addetti ai lavori: edu-
catori, pedagogisti, insegnanti, sociologi, funzionari, rappresentanti 
del mondo del lavoro e dell'impresa. Molto più raro è il caso che a 
parlare e a far sentire le proprie ragioni siano direttamente gli uten-
ti, i consumatori del bene/servizio istruzione: le famiglie e gli stu-
denti. Le occasioni in cui più frequentemente questi ultimi appaio-
no manifestare le loro ragioni sono spesso cadenzate da aspetti mar-
ginali o rituali: il caro-libri, le manifestazioni studentesche, gli 
esami di fine anno, ecc. 

In realtà i soggetti che individualmente utilizzano la scuola e 
valutano quale corso di studi scegliere - se continuare, smettere o 
cambiare indirizzo - non vengono solitamente assunti come riferi-
mento pertinente e rilevante dell'analisi e della discussione sulle 
proposte di politica scolastica: sia che non vengano considerati effet-
tivi decisori, sia che si ritenga che i comportamenti scolastici vada-
no comunque stabiliti e mutati per via istituzionale sulla base di esi-
genze e considerazioni generali che sfuggono alla consapevolezza dei 
loro singoli protagonisti. L'Ires è convinto che questo approccio pre-
senti dei limiti. 

In particolare, si è voluto esplorare, insieme agli aspetti più gene-
ralmente conoscitivi del problema, l'ipotesi che le decisioni scolasti-
che prese dai ragazzi e dalle loro famiglie, dopo l'assolvimento del-
l'obbligo, siano effetto di scelte reali e razionali: cioè che esse si defi-
niscano nel confronto delle abilità e preferenze dei soggetti con le 
opportunità offerte dal sistema istituzionale dell'istruzione da un lato 
e dal sistema occupazionale dall'altro. 

Il rischio di 
non considerare 

le famiglie e 
gli studenti 

come 
riferimento 

pertinente e 
rilevante 

nell'analisi e 
nella discus-

sione sulle 
proposte di 

politica 
scolastica 
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Neil'affrontare l'indagine l'Ires non ha dato nulla per scontato, 
ma ha cercato di ricostruire il quadro delle conoscenze a partire dai 
dati delle iscrizioni e del loro andamento nel tempo. Il campo di osser-
vazione, data la natura istituzionale dell'Ires come ente di ricerca 
della Regione Piemonte, si è concentrato sul Piemonte nella consape-
volezza che comunque i fenomeni locali rispecchino la dimensione 
generale del problema. 

Il lavoro di ricostruzione conoscitiva si è sviluppato contempora-
neamente alla formulazione delle domande che hanno consentito di 
sviluppare il progetto di ricerca: 
- perché solo una quota limitata di giovani rimane a scuola fino al 

conseguimento di una qualificazione superiore all'obbligo? 
- quali politiche scolastiche potrebbero davvero aiutare il loro 

numero a crescere sensibilmente? 
- quali cambiamenti esterni al mondo della scuola dovrebbero con-

solidarsi perché ne derivino messaggi più favorevoli ad un investi-
mento nell'istruzione più prolungato che in passato? 

In questo numero speciale di "Informaires" vengono raccolti contri-
buti - editi e inediti - frutto di alcuni anni di ricerca dell'Ires sul 
tema, con il proposito di dare loro una diffusione più ampia di quella 
che avviene normalmente attraverso i consueti rapporti di ricerca, ma 
nel contempo si offre un contributo utile alla discussione circa i pro-
positi di riforma della scuola in corso a livello nazionale. Si è inteso 
inoltre fornire strumenti di riflessione intorno ai processi di trasfor-
mazione legati alla maggiore autonomia che verrà attribuita ai singo-
li organismi scolastici, in relazione alle eventuali riforme che asse-
gnassero alle Regioni un peso maggiore nella gestione delle politiche 
e delle istituzioni formative. 
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STUDENTI 
IN PIEMONTE 

ISCRITTI, ABBANDONI 
E RITARDI 

NELLE SCUOLE DELLA REGIONE 

Il lavoro qui 
riassunto è stato 
pubblicato nel 
luglio 1996 
dall'Assessorato 
all'Istruzione della 
Regione Piemonte 
a cura di 
A. GIAI, 
P. MARGUTTI, 
C. PESCE, 
P. CERUTTI. 

Negli ultimi cinque anni la popolazione scolastica è 
scesa del 10%: da 608 mila a 552 mila unità. 

Anche se nella scuola media superiore la propensione 
al proseguimento degli studi è andata costantemente 
aumentando e il tasso di scolarizzazione è migliorato, 

tuttavia questi fattori non sono stati sufficienti a 
compensare gli effetti del calo demografico. Inoltre, la 
significativa diminuzione dei ripetenti può essere letta 
secondo due ipotesi: da un lato un miglioramento della 

fluidità dei percorsi formativi, dall'altro, per contro, 
l'attenuarsi della tendenza a continuare gli studi nono-
stante insuccessi e ritardi. A fronte di questi le istituzioni 

scolastiche non sono ancora in grado di offrire 
risposte adeguate soprattutto verso la fascia 

più difficile e debole dell'utenza. 

In Piemonte, 
su 100 iscritti 

in la elementare, 
5 non ottengo-

no la licenza 
elementare, 31 

raggiungono 
soltanto la 

licenza media 
o un diploma 
di formazione 
professionale, 

5 una qualifica 
professionale 

e solo 59 
conseguono la 

maturità 

Negli anni '90 in Piemonte la popolazione scolastica totale 
(istruzione pubblica e privata) è diminuita di circa 50.000 
unità, da 608 mila a 592 mila con un calo complessivo di 

poco inferiore al 10%. Unica eccezione alla riduzione nel numero 
di iscritti determinata dalla flessione demografica interessante la 
regione si ricontra nella scuola materna dove l'aumento del tasso di 
iscrizione ha determinato un incremento assoluto nel numero dei 
frequentanti di circa il 2% negli ultimi anni: dal 1990 al 1994. Gli 
altri ordini di scuola segnalano tutti consistenti contrazioni: si va da 
un calo dell'8,6% nelle elementari, al -17% nelle medie inferiori e 
al -9,4% nelle medie superiori. 

Dal momento che il tasso di scolarizzazione (rapporto tra gli 
iscritti alla scuola e la popolazione residente della stessa classe 
d'età) nella scuola dell'obbligo è vicino al 100%, ogni variazione 
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Dinamica del 
sistema scolastico 

piemontese 
dall'anno scolastico 

1990/91 al 
1994/95. 

Anni scolastici n. sedi n. classi alunni ripetenti insegnanti 

Scuola Materna 
90/91 1.706 3.903 91.986 7.695 
91/92 1.685 3.888 91.976 7.773 
92/93 1.663 3.873 91.830 7.798 
93/94 1.644 3.859 92.917 7.805 
94/95 1.635 3.880 94.004 7.980 

Scuola Elementare 
90/91 2.051 13.697 185.987 1.209 19.481 
91/92 1.841 12.721 181.729 1.110 19.987 
92/93 1.745 12.226 177.413 956 20.154 
93/94 1.688 11.789 172.434 857 20.200 
94/95 1.656 11.566 170.046 831 20.264 

Scuola Media Inferiore 
90/91 775 7.170 141.415 9.746 17.603 
91/92 762 6.842 132.630 8.505 17.171 
92/93 749 6.503 124.830 7.219 16.440 
93/94 738 6.209 120.909 5.913 15.846 
94/95 726 5.992 117.544 5.820 15.248 

Scuola Media Superiore 
90/91 690 8.720 188.603 16.089 20.517 
91/92 683 8.789 186.441 16.330 20.799 
92/93 681 8.706 182.087 14.759 20.869 
93/94 677 8.357 177.420 13.534 20.441 
94/95 690 8.112 170.907 12.425 19.854 

nel numero degli iscritti è naturalmente 
dovuta alle oscillazioni demografiche 
(variazione naturale+movimento migrato-
rio) e al numero delle ripetenze. Que-
st'ultime costituiscono per la scuola dell'ob-
bligo un fenomeno ormai trascurabile 
anche se non del tutto scomparso: secondo 
gli ultimi dati (a.s. 1994/95) interessano lo 
0,5% degli iscritti delle elementari e intor-
no al 5 % nelle medie inferiori. 

Scuola media superiore, tasso di 
scolarizzazione e ripetenze. 

E questo l 'ordine di studi che negli ulti-
mi anni è stato interessato dalle trasforma-
zioni più significative. Nelle superiori, nel 
corso degli anni Novanta, la flessione 
demografica ha causato una significativa 

contrazione complessiva degli iscritti 
anche se la propensione al proseguimento 
degli studi (misurata dal rapporto tra gli 
iscritti per la prima volta al corso di studi 
superiore e i licenziati dalla scuola dell'ob-
bligo) è andata costantemente aumentan-
do, passando dall '85% del 90/91 al 93% 
del 94/95. Il tasso di scolarizzazione è 
aumentato maggiormente, passando dal 
67,5 del 90/91 al 7 8 % del 94/95. Tuttavia 
questi consistenti incrementi non sono 
stati sufficienti a compensare gli effetti del 
forte calo demografico, che, accompagna-
to dalla contrazione delle ripentenze, ha 
ridotto il totale degli iscritti di circa 17 
mila unità, portandolo da circa 188 mila a 
circa 171 mila iscritti. 

La diminuzione dei r ipetenti nella 
scuola superiore (-25% in quattro anni) è 
stata significativa, r iducendo il loro nume-
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Valori in percentua-
le degli iscritti al 
tempo pieno nelle 
scuole elementari, 
distribuiti per pro-
vincia (anno scola-
stico 1994/95). 
Nelle elementari il 
tempo pieno rappre-
senta una quota di 
grande rilevanza, 
soprattutto per la 
provincia di Torino, 
dove più del 40% 
della popolazione 
scolastica usufruisce 
di questa possibilità. 
Il suo andamento è 
stabile nel tempo. 

ro complessivo da 16 mila nel 90/91 a circa 
12 mila nel 94/95. Tale fenomeno può 
essere letto in duplice modo: da un lato 
può fare ipotizzare un miglioramento della 
fluidità dei percorsi formativi, dall'altro, 
per contro, potrebbe essere il risultato del-

l 'attenuarsi della tendenza a continuare gli 
studi nonos tante insuccessi e ritardi. 
Quest 'ult ima ipotesi sarebbe da valutare 
con estrema attenzione, perché spia della 
continua incapacità da parte dell'istituzio-
ne scolastica di offrire risposte adeguate 

Popolazione scola-
stica ripartita per 
ordine e per gestio-
ne di scuola (in par-
ticolare la scuola 
pubblica sul totale) 
nell'anno scolastico 
1994/95. 
La diminuzione del-
le frequenze nelle 
scuole private ha as 
sunto dimensioni 
eccezionali negli ul-
timi anni. 
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maschi 

f emmine 

maschi/femmine 

Tasso di 
proseguimento 
degli studi al primo 
anno della scuola 
media superiore 
dei licenziati dalla 
media inferiore. 

alle domande poste dalla fascia più diffici-
le e debole dell 'utenza. 

Tra i diversi corsi di studi superiori, la 
preferenza va in modo crescente al liceo 
scientifico, che viene scelto da più del 
17% dei nuovi iscritti. Al secondo e terzo 
posto si collocano l ' istituto tecnico com-
merciale (13%) e quello industr ia le 
(12%). Crescono inoltre le iscrizioni nelle 
sezioni nelle quali vengono attuati o speri-
mentati nuovi ordinamenti didattici. 

Insuccessi e abbandoni 

La dispersione e la scarsa fluidità dei 
percorsi scolastici nella media superiore si 

confermano comunque i due principali pro-
blemi di questo grado di scuola, anche se la 
gravità dei fenomeni ha registrato un discre-
to ridimensionamento nel corso del tempo, 
soprattutto per quanto attiene alle boccia-
ture. Al termine dell 'anno scolastico 
1993/94, l '87,6% dei frequentanti è stato-
promosso, mentre il restante 12,4% è stato 
bocciato. Gli esiti negativi permangono ele-
vati benché la situazione appaia in consi-
stente miglioramento dall'inizio del decen-
nio: nel 1990 infatti si era registrato un esito 
negativo per il 15,7% dei candidati. 

Il nodo più critico continua ad essere il 
primo anno di corso, al termine del quale 
ben il 2 2 % dei frequentanti subisce una 
bocciatura (nel 1990 si era al 27%): un evi-
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Tipo di insegnamento Iscritti Ripetenti Alunni del primo anno 

maschi femmine totale maschi femmine totale iscritti ripetenti nuovi iscr. distr.% 

Ist. prof, agrario 1 . 2 7 9 2 7 9 1 . 5 5 8 7 7 1 3 9 0 4 1 5 3 0 3 8 5 1 , 0 7 

Ist. prof, industriale 9 . 8 0 9 1 . 6 6 9 1 1 . 4 7 8 1 . 0 5 8 2 0 1 1 . 2 5 9 3 . 3 1 1 4 2 5 2 . 8 8 6 8 , 0 4 

Ist. prof, comm.le 1 . 9 3 7 1 2 . 7 8 2 1 4 . 7 1 9 2 4 6 9 1 2 1 . 1 5 8 3 . 7 5 6 5 1 1 3 . 2 4 5 9 , 0 4 

Ist. prof, alberghiero 2 . 3 9 8 2 . 0 5 5 4 . 4 5 3 2 6 7 1 4 5 4 1 2 1 . 8 0 1 1 8 0 1 . 6 2 1 4 , 5 2 

Ist. prof, femminile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

Ist. prof, arte bianca 1 8 3 1 4 9 3 3 2 2 6 17 4 3 1 9 0 2 7 1 6 3 0 , 4 5 

Ist. tecn. agrario 1 . 1 2 5 3 4 3 1 . 4 6 8 9 8 2 4 1 2 2 4 1 1 4 5 3 6 6 1 , 0 2 

Ist. tecn. industriale 2 2 . 4 1 9 2 . 5 1 6 2 4 . 9 3 5 2 . 7 1 2 2 4 7 2 . 9 5 9 5 . 1 4 3 7 5 0 4 . 3 9 3 1 2 , 2 4 

Ist. tecn. comm.le 8 . 6 6 9 1 7 . 6 2 2 2 6 . 2 9 1 8 5 1 1 . 1 3 1 1 . 9 8 2 5 . 3 6 5 6 6 7 4 . 6 9 8 1 3 , 0 9 

Ist. tecn. geometri 9 . 4 3 4 2 . 9 3 9 1 2 . 3 7 3 9 7 6 1 6 4 1 . 1 4 0 3 . 1 5 1 4 2 7 2 . 7 2 4 7 , 5 9 

Ist. tecn. turismo 2 0 3 9 5 9 3 6 9 12 8 4 0 , 0 1 

Ist. tecn. periti azien. 5 4 6 4 . 3 7 8 4 . 9 2 4 5 6 2 8 3 3 3 9 9 7 6 1 1 0 8 6 6 2 , 4 1 

Ist. tecn. femminile 3 5 1 0 5 1 3 1 5 4 5 5 1 3 0 3 0 1 0 0 0 , 2 8 

Ist. tecn. aeronautico 1 6 0 7 1 6 7 1 0 1 2 4 0 2 4 0 , 0 7 

Scuola magistrale 1 1 4 0 1 4 1 0 6 6 3 5 4 3 1 0 , 0 9 

Ist. magistrale 4 1 2 4 . 0 5 2 4 . 4 6 4 2 4 2 4 6 2 7 0 8 3 7 8 6 7 5 1 2 , 0 9 

Liceo scientifico 1 5 . 9 6 7 1 4 . 8 4 3 3 0 . 8 1 0 7 7 0 4 2 2 1 . 1 9 2 6 . 6 2 0 3 8 0 6 . 2 4 0 1 7 , 3 8 

Liceo classico 3 . 3 7 5 6 . 9 6 2 1 0 . 3 3 7 1 4 6 1 9 9 3 4 5 2 . 2 0 5 1 5 5 2 . 0 5 0 5 , 7 1 

Liceo linguistico 4 3 4 1 . 9 2 7 2 . 3 6 1 3 0 3 7 6 7 3 4 5 1 6 3 2 9 0 , 9 2 

Istituto d'arte 4 5 8 1 . 3 9 5 1 . 8 5 3 2 5 5 7 8 2 4 9 8 4 7 4 5 1 1 , 2 6 

Liceo artistico 7 8 4 2 . 3 3 5 3 . 1 1 9 7 9 1 6 1 2 4 0 7 9 5 9 9 6 9 6 1 , 9 4 

Altri (*) 2 . 8 6 2 1 1 . 6 9 0 1 4 . 5 5 2 1 9 4 4 6 0 6 5 4 4 . 1 4 1 2 7 0 3 . 8 7 1 1 0 , 7 8 

Totale 8 2 . 2 7 5 8 . 6 3 2 1 7 0 . 9 0 7 7 . 6 4 0 4 . 7 8 5 1 2 . 4 2 5 4 0 . 1 6 1 4 . 2 6 7 3 5 . 8 9 4 1 0 0 , 0 0 

dente segnale delle difficoltà di passaggio 
dalla scuola dell'obbligo a quella superiore 
per molti ragazzi. Nel secondo anno infatti 
gli insuccessi scendono al 13% per arrivare 
al minimo del 4% al termine del 5° anno. 
Infine si può notare che i risultati più nega-
tivi interessano i maschi, le cui bocciature 
sono superiori a quelle delle ragazze di circa 
6/7 punti percentuali. 

Non deve quindi sorprendere il fatto 
che gli abbandoni scolastici si concentrino 
durante o al termine del primo anno: questi 
ultimi rappresentavano nel 1994/95 circa il 
50% degli abbandoni totali nelle scuole 
superiori. 

In complesso, rispetto all'inizio degli 
anni Novanta, non si colgono segnali di un 
consistente ridimensionamento dell'abban-
dono degli studi a seguito di bocciature. La 
quota dei respinti che ripete l'anno nel 
1994/95 è di poco superiore a quella del 
1990/91: dal 54% al 56% circa, segno che 
poco meno della metà dei respinti abban-
dona la scuola o cambia indirizzo di studi. 
In effetti tra il 1993/94 e il 1994/95 il 6% 
circa dei frequentanti ha abbandonato gli 
studi, una percentuale che rapportata alla 
durata media della scuola superiore indica 
come su 100 iscritti al primo anno del corso, 
30 non conseguiranno il diploma finale. 

Scuola media 
superiore. 

Alunni per tipo di 
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Stima dell'iter formativo scolastico in Piemonte di 100 alunni iscritti in prima elementare. 

UL-I 
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Alla realizzazione 
dell'indagine -
condotta dalla 
Cooperativa 
Formazione '80 nel-
l'ambito del proget-
to di ricerca IreS su 
"Problemi della 
dispersione scolasti-
ca e dell'inserimento 
lavorativo dei giova-
ni in Piemonte" -
e alla stesura 
del rapporto 
hanno contribuito 
MASSIMO NEGARVILLE 
(coordinatore), 
NICOLETTA BOSCO, 
GIULIANO MOCHI 
SISMONDI, 
GIOVANNA MORANDO, 
G U I D O PIRACCINI, 
GIANNA RUSSO, 
ADRIANA LUCIANO. 
Il gruppo di lavoro 
dell'Ires impegnato 
nel programma di ri-
cerca è composto da 
LUCIANO ABBURRÀ 
(coordinatore), 
ENRICO ALLASINO, 
PIERA CERUTTI, 
RENATO MICELI. 

I GIOVANI 
A BASSA SCOLARITÀ 
IN DUE QUARTIERI 

TORINESI 
TESTIMONIANZE E STORIE DI VITA 

I due contesti esaminati, San Donato e Regio Parco, 
presentano alcuni tratti distintivi assai marcati. Nel 

primo caso ci si trova davanti ad un quartiere che pur tra 
difficoltà e situazioni di esclusione può definirsi relativa-

mente differenziato socialmente, più integrato al suo 
interno e nei confronti del resto della città. Regio Parco, 
al contrario, presenta una situazione fortemente marcata 
dalla presenza di complessi di abitazioni popolari segnati 

da profondi tratti di mancata integrazione sociale. 

La ricerca ha 
per oggetto 
specifico le 

condizioni di 
vita e la valuta-

zione delle 
esperienze dei 

giovani usciti 
precocemente 

dalla scuola 

Come mai, nonostante un leggero continuo miglioramento, 
l 'abbandono scolastico continua ad essere un fenomeno 
così intrattabile ed ostinato? Quali dovrebbero essere le 

politiche da adottare per ridurne i confini, per avviare un pro-
cesso virtuoso tale da accelerarne la scomparsa come è avvenuto 
nella scuola dell'obbligo? Si tratta di interrogativi impegnativi, ai 
quali è forse impossibile dare una risposta, o a cui anche nume-
rose risposte non sarebbero in grado di fare fronte. Tuttavia con-
tinuare ad interrogarsi intorno a questo problema dei problemi è 
un impegno a cui non ci si può sottrarre. Soprattutto si deve 
riflettere non solo sulla necessità crescente di dotare il paese 
delle necessarie risorse culturali e professionali per reggere le 
sfide economiche future, ma anche se si pensa a quanto sia intol-
lerabile, in una regione la cui base demografica va continuamen-
te restringendosi, lo spreco di intelligenza che rappresenta un 
sistema scolastico che perde per strada il 40 percento dei ragazzi 
prima della licenza superiore. 

La ricerca di cui si dà riassunto in questo numero speciale di 
Informaires vuole solo contribuire, se possibile, a mantenere vivo il 
dibattito intorno a questo tema, affrontandolo attraverso diverse 
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prospettive di lettura. Quella che viene illu-
strata nelle pagine che seguono è costituita 
da un metodo classicamente qualitativo che 
si svolge attraverso interviste a testimoni 
privilegiati e l'analisi di storie di vita. 

Essa ha per oggetto specifico le condi-
zioni di vita e la valutazione delle proprie 
esperienze da parte dei giovani usciti pre-
cocemente dalla scuola. Si tratta di un 
approccio un po' impressionistico e descrit-
tivo, ma capace di offrire efficaci immagini 
in presa diretta di una realtà sociale che 
spesso ha difficoltà a filtrare attraverso i 
semplici dati statistici. 

Le indagini sono state condotte in due 
diversi quartieri della città di Torino, S. 
Donato e Regio Parco, da un'équipe costi-
tuita da ricercatori professionali e da esper-
ti ed operatori per meglio definire una 
realtà territoriale metropolitana dove il 
fenomeno della dispersione scolastica pre-
senta i tratti più acuti e preoccupanti. 

I due contesti esaminati presentano 
alcuni tratti distintivi assai marcati. Nel 
caso di S. Donato ci si trova davanti ad un 
quartiere che, pur tra difficoltà e situazioni 
di esclusione sociale può definirsi relativa-
mente differenziato socialmente e maggior-
mente integrato al suo interno e nei con-
fronti del resto della città. Regio Parco, al 
contrario, presenta una situazione forte-
mente marcata dalla presenza di complessi 
di abitazioni popolari che tendono a condi-
zionare l'intero territorio del quartiere. Si 
concentrano nella zona nuclei familiari 
segnati da profondi tratti di mancata inte-
grazione sociale: basso livello scolare, lavo-
ri irregolari e saltuari, occupazioni semile-
gali o apertamente illegali. 

Le testimonianze raccolte danno voce a 
un quadro eloquente. Eccone degli esempi. 

"Da qualche anno hanno messo insieme 
negli stessi palazzi decine e decine di fami-
glie del centro storico che si sono rafforzate 
nella loro cultura le une con le altre. 
Cercano di spadroneggiare e lasciano anda-
re i figli alla malora. Era certamente giusto 
trovare una soluzione abitativa per queste 
famiglie, ma dovevano dividerle. Adesso, 
quando andiamo lì come vigili, ci troviamo 
in grande difficoltà. Eermi un ragazzo per 
furto, lo porti in Commissariato, dopo due 
minuti è fuori. E il giorno stesso ricomincia. 

L'obiettivo di 
questa ricer-
ca, condotta 

attraverso 
interviste a 
testimoni 

privilegiati, è 
quello di far 
filtrare una 

realtà sociale 
che spesso 

fatica ad 
emergere dai 
semplici dati 

statistici 
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Ricomincia perché dietro a lui, che di solito 
è un minorenne, ci sono degli adulti che lo 
spalleggiano. Per le ragazze è per fortuna un 
po' diverso. Però anche loro hanno una 
mentalità che le fa rimanere in questo 
ambiente. Dicono: 'Toni mi massacra di 
botte, si vede che mi vuole bene'. 
Esattamente lo stesso modo di vedere le 
cose che la famiglia ha trasmesso loro. 

In via Ivrea, insieme alle case IACP 
hanno costruito le case della cooperativa Di 
Vittorio e le case dei dipendenti del 
Ministero delle Poste. Com'è andata a fini-
re? Molta gente se ne va. Quando in una 
scala mettono venti famiglie a rischio e 
qualcuna normale, queste ultime prima si 
chiudono dentro e poi scappano." 

(Incontro con i Vigili Urbani 
della VI Circoscrizione) 

La difficoltà maggiore risiede nell'aver 
concentrato in quest'area urbana famiglie 
caratterizzate da particolare svantaggio 
sociale. Chi affronta le situazioni che ne 
derivano mostra evidenti segni di impoten-
za alternati a speranze utopistiche: 

"In queste situazioni anche se esistono 
progetti e ci si assicura la disponibilità dei 
docenti non ci sono le condizioni che inve-
ce si vengono a determinare in aree in cui 
l'utenza scolastica è diversificata. Prima 
che un problema scolastico, nel nostro ter-
ritorio, abbiamo un problema urbanistico. 
Si tratta di non costruire più ghetti e dove 
questi sono stati costruiti, bisogna avere il 
coraggio di usare le ruspe. Disperdere le 
famiglie multiproblematiche in modo che 
ognuna possa trovare modelli positivi attor-
no a sé in nuovi contesti abitativi. Favorire 
l'insediamento di attività economiche e cul-
turali di alta qualità e livello in ogni quar-
tiere in modo da attirare flussi di residenza 
di ceto medio alto." 

(Prof. Pachi, preside 
della scuola media Gandhi) 

Non si tratta di una voce isolata nel 
descrivere come quasi insormontabili gli 
ostacoli posti dai giovani residenti nei quar-
tieri ad edilizia pubblica: 

"Idutenza della Gorelli in questi anni è 
cambiata perché, fortunatamente, nelle case 
popolari di corso Taranto, ormai non ci sono 
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più molti minori in età dell'obbligo; quelli 
provenienti da altre aree di residenza di 
Regio Parco hanno caratteristiche diverse, 
più conformi e vicine alla vita scolastica e 
alle sue regole. " 

(Prof. Palumeri, preside 
della scuola media Corelli) 

A S. Donato invece esiste una situazio-
ne di maggiore differenziazione dei gruppi 
sociali. Il fenomeno più interessante è 
quello che vede le scuole collocate in aree 
a presenza preponderante di ceti popolari 
tendere ad avere un'utenza socialmente 
omogenea verso il basso. Si manifesta in 
tal modo uno spostamento di iscrizioni 
che porta a concentrare in alcune scuole 
quegli allievi le cui famiglie hanno eserci-
tato una scelta attiva, mentre nelle altre si 
concentrano allievi che frequentano sem-
plicemente perché residenti nelle vicinan-
ze. L'effetto di polarizzazione sociocultu-
rale, con le nette differenziazioni tra scuo-
la e scuola che ne derivano, provoca consi-
stenti variazioni nel lavoro didattico, negli 
obiettivi e nei risultati. 

Regio Parco è quasi un quartiere labora-
torio dove si concentrano le scuole da cui 
escono i ragazzi tra i quali sono più fre-
quenti gli abbandoni. Nel quartiere i quat-
tordicenni impegnati negli studi superiori 
sono il 5 6 % dell'intera fascia e le preferen-
ze di studio sono orientate principalmente 
verso gli istituti professionali e tecnici. A 
Regio Parco, sommando uscite dopo la 
scuola media inferiore ed abbandoni nelle 
superiori, risulta che la maggioranza assolu-
ta dei 16-18enni residenti è fuori dalla for-
mazione: gli iscritti all'ultimo anno delle 
superiori sono quasi la metà degli iscritti al 
primo anno. 

Che dire? La testimonianza di chi è 
maggiormente a contatto con questi ragazzi 
è desolante: 

"Il momento più critico dell'età adole-
scenziale è il passaggio dalla terza media al 
lavoro. Non ci sono proposte appetibili per 
questi ragazzi. I ragazzi di 14-15 anni, una 
volta usciti dalla scuola media, non fanno 
assolutamente nulla. La scuola media non gli 
ha dato un indirizzo, non li ha orientati. Li 
ha licenziati solo perché si togliessero dai 
piedi. Molti non hanno fatto le preiscrizioni, 
neppure delle finte preiscrizioni che comun-

ità certi 
contesti l'u-
tenza scola-
stica non è 

diversificata. 
"Prima che 

un problema 
scolastico, 
nel nostro 
territorio, 

abbiamo un 
problema 

urbanistico. 
Disperdere le 
famiglie mul-
tiproblemati-
che in modo 
che ognuna 

possa trovare 
modelli posi-
tivi attorno a 
sé in nuovi 

contesti abi-
tativi." 

que comporterebbero per il ragazzo qualche 
apertura in più. Non fanno nulla e stanno 
sulle panchine, così non solo perdono il loro 
tempo, ma accumulano ulteriori svantaggi. 
Sulle panchine stanno tutti i ragazzi che non 
vanno a scuola, sono emarginati, hanno 
come modello i tossici. " 

(B. Taddeo, educatore di strada, 
VI Circoscrizione) 

Paradossalmente è migliore la condizio-
ne di chi ha abbandonato gli studi superio-
ri. Malgrado la frustrazione dell'insuccesso, 
questi giovani hanno vissuto fuori dal quar-
tiere. Hanno conosciuto coetanei diversi, 
sono cresciuti e questo favorisce l'interven-
to di sostegno e di aiuto: 

"Abbiamo ragazzi che hanno abbandona-
to al secondo anno le superiori. Li abbiamo 
inseriti per un anno con le borse di lavoro e 
adesso hanno un impiego regolare, con i 
libretti. Un periodo di formazione, anche se 
troncato, dà dei frutti. Ci si confronta con 
ragazzi un po' più evoluti, si ha un allarga-
mento di orizzonti, una qualche preparazione 
al trovarsi un lavoro. Loro dicono: 'Per la 
scuola non ce n'e. Ma sono arrivati all' età da 
lavoro e il lavoro diventa la strada attraverso 
cui possono realizzarsi. " 

(B. Taddeo, educatore di strada, 
VI Circoscrizione) 

Ci sono anche percorsi più tormentati, 
vengono descritti da un sacerdote: Così 

"Si abbandona la scuola perché è la 
scorciatoia per diventare grandi in fretta. 
Uopo una serie di bocciature si lasciano le 
superiori e il giovane comincia a cercare 
lavoro con il miraggio dei tanti soldi in 
mano. Ma lo scontro con il lavoro delude 
queste aspettative e allora in molti c'è una 
presa di coscienza che non basta lavorare 
per guadagnare, ma bisogna lavorare per 
crescere. Questo dopo un anno o due porta 
il giovane a ricominciare ad andare a scuo-
la, magari a un corso serale, sottoponen-
dosi a ritmi di vita molto duri, ma avendo 
compiuto questo salto di qualità, questa 
presa di coscienza. Direi che nel nostro 
quartiere questo è un fenomeno che ha la 
sua consistenza." 

(Don Filippo, 
parrocchia Immacolata Concezione) 
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Vite così difficili esprimono insicurezza, 
difficoltà, incapacità di decidere ciò che è 
più adatto realisticamente alle proprie pos-
sibilità. I giovani appaiono scontenti senza 
riuscire a decidere, a prendere coscienza 
della realtà: ondeggiano tra fatalismo, ribel-
lione e rassegnazione. 

E difficile per gli operatori e i responsa-
bili politici passare dall'analisi della situa-
zione e dalla critica delle responsabilità 
della scuola alla formulazione di progetti e 
alla predisposizione di politiche per rompe-
re questi circoli viziosi: 

"Man mano che si va verso le superiori 
c'è meno sensibilità tra gli insegnanti. Gli 
insegnanti elementari sono di un certo tipo, 
la scuola piace, è divertente. La media 
meno. Gli insegnanti sono solo proiettati 
sulle materie, altro che relazione! Non par-
tono mai dalle esperienze dei ragazzi per 
inserirci sopra qualcos'altro. La scuola 
media dovrebbe badare soprattutto alla 
relazione con i ragazzi, occupandosi delle 
cose che per i ragazzi hanno significato e 
interrogarsi sul loro futuro. " 

(B. Taddeo, educatore di strada, 
VI Circoscrizione) 

Nelle storie di 
vita raccolte 
appare evi-

dente il peso 
della famiglia 

nel bene e 
nel male. Le 
difficoltà che 

incontra la 
scuola con i 

soggetti 
deboli sono 

spesso ricon-
dotte alla 

impossibilità 
di aprire dei 

canali di 
comunicazio-

ne con le 
famiglie 

La scuola nelle testimonianze dei ragazzi del 
quartiere 

Tra i giovani che hanno abbandonato gli 
studi (nel corso della scuola media o che 
non hanno proseguito dopo l 'obbligo o che 
hanno interrotto gli studi alle superiori) è 
evidente la difficoltà di articolare serena-
mente un giudizio sulle cause del proprio 
fallimento che non oscilli tra sofferto senso 
di colpa e orgoglio per aver "fatto di testa 
mia". Molte testimonianze sono un amaro 
atto d'accusa verso genitori, insegnanti o 
amici che non hanno saputo incoraggiare o 
guidare, ma numerose sono anche le 
ammissioni di responsabilità. Ciò che non 
riesce ad emergere è la consapevolezza, o 
semplicemente l'intuizione, di quelli che 
avrebbero potuto essere i mezzi o le opzio-
ni per risparmiare tanti fallimenti. Così, pur 
nella inevitabile varietà d'espressione, con-
fessano i giovani a pochi anni di distanza 
dal distacco dal mondo della scuola: 

- Chi più che seguire le lezioni faceva casino: 

"La scuola? So solo che andavo male. La 
scuola, i professori non avevano colpe. Ero 
io che più che seguire le lezioni facevo casi-
no, dove trovavo un appiglio per fare casino 
10 facevo. " 

(Gaetano, 20 anni) 

- O chi della scuola non ne voleva sapere: 

"Ho fatto i tre anni delle medie senza fini-
re. Non avevo voglia di studiare. Facevo sem-
pre il contrario di quello che dovevo fare. Però 
senza la licenza media non fai niente. Adesso 
questa licenza mi serve per aprire un'attività, 
un negozio, un lavoro." 

(Ines, 23 anni) 

- Infine per quello che conserva un "bel" 
ricordo della scuola: 

"La scuola è un bel ricordo... Mi piaceva 
11 casino che si faceva. Ne facevamo di tutti i 
colori; alla professoressa, quando gli portava-
mo il caffè, gli mettevamo la tempera dentro 
e lei se la prendeva con la bidello. Lultimo 
giorno di scuola abbiamo scassato tutti i 
cessi... Un casino. " 

(Valerio, 17anni) 

Nelle storie di vita raccolte appare 
evidente, t rami te le dichiarazioni dei 
ragazzi e quelli di chi li segue, il peso 
eccezionale della famiglia nel bene e nel 
male. Le difficoltà che incontra la scuola 
con i soggetti deboli sono spesso ricon-
dotte alla impossibilità di aprire dei cana-
li di comunicazione con le famiglie dei 
casi difficili. Peraltro, si riconosce anche 
l ' inadeguatezza della scuola, in quanto 
istituzione rigida e modellata su curricula 
poco o per nulla flessibili e quindi inadat-
ta ad offrire, non tanto un servizio di 
counselling, quan to un ventagl io più 
ampio di modelli formativi, più applica-
bili ai diversi livelli di maturità, alle diver-
se ambizioni dei ragazzi. E, forse, come si 
è cercato di esplorare nelle ulteriori ricer-
che dell 'Ires, questa la strada da seguire 
per poter aprire un altro f ronte nella 
ricerca degli s trumenti più efficaci per 
dare alla scuola e a chi vi lavora più fidu-
cia nel propr io ruolo e ai ragazzi e alle 
loro famiglie gli s trumenti per poter sce-
gliere razionalmente ciò che pensano sia 
più adatto ai loro bisogni. 
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L'articolo è basato 
sulla sintesi del rap-
porto a cura di 
LUDOVICO ALBERT. 
Il volume che dà 
conto della ricerca, 
frutto di un progetto 
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da 
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DISPERSI E RITROVATI 
INDAGINE SUI PERCORSI 
DI USCITA DALLA SCUOLA 

E DI RIENTRO IN FORMAZIONE 
DEI GIOVANI TORINESI. 

La diminuzione dei tassi di dispersione e l'aumento della 
propensione alla prosecuzione degli studi sono i primi 

frutti dei progressi realizzati dai progetti educativi coor-
dinati attraverso la collaborazione interistituzionale. 

Esiste una variegata realtà di tentativi di 
rientro nel sistema educativo resi possibili da una serie 

di opportunità formative palesi o sommerse, 
spesso costituite da operatori privati. 

La ricerca ha inteso leggere e interpretare 
in modo analitico e aggiornato la pluralità di questi 
percorsi e la conseguente necessità per la scuola di 
definire nuovi compiti a fronte di queste esigenze. 

Il pessimismo delle testimonianze raccolte nei quartieri più diffi-
cili della realtà urbana torinese non deve far dimenticare i pro-
gressi realizzati dai progetti educativi coordinati attraverso la 

collaborazione interistituzionale. La diminuzione dei tassi di disper-
sione e l'aumento della propensione alla prosecuzione degli studi ne 
sono i primi frutti. Non si deve neanche dimenticare che, dietro alle 
statistiche che segnalano tuttora elevatissimi tassi di abbandono 
nelle scuole medie superiori, esiste una variegata realtà di tentativi di 
rientro nel sistema educativo. Sono soprattutto coloro che si avval-
gono delle opportunità formative palesi o sommerse, spesso costi-
tuite da operatori privati, a tentare di arricchire, o comunque ren-
dere più spendibili, le proprie credenziali educative. La conoscenza 
dei comportamenti spontanei, ossia di questi percorsi formativi e 
delle opportunità formali e non, rappresenta una risorsa insostitui-
bile per programmare o progettare interventi a favore dei giovani. Si 
pone poi la necessità di predisporre l'offerta di nuovi servizi che, 
coniugando l'inserimento del lavoro con la crescita del livello di 
istruzione, consentano ai giovani di acquisire nuove competenze 

Domanda e 
offerta di 

istruzione si 
possono incon-

trare solo a 
patto che la 

scuola perda la 
sua neutralità, 

per qualificarsi 
rispetto alle 

esigenze speci-
fiche delle 

diverse catego-
rie di allievi in 
base alla loro 

provenienza 
sociale, al loro 

livello culturale 
e alle loro 

aspirazioni 
lavorative 
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* Il totale delle qualifiche conseguite al termine dei corsi di formazione professionale (CFP) si riferisce a tutti 
i soggetti che dichiarano di avere tale qualifica (comprese le eventuali confusioni con le qualifiche di istru-
zione professionale e quelle ottenute con "altri corsi", se in tal modo considerate). Sono inoltre compresi 
anche coloro che hanno già acquisito una maturità o una qualifica di istruzione professionale. Pertanto la 
somma dei titoli di scuola media superiore (SMS) conseguiti e non conseguiti è superiore a 100. 

I percorsi succes-
sivi all'uscita dal 
biennio di scuola 
media superiore 
(valori %). 

riconosciute dal mercato del lavoro, ma 
anche utili ai fini di nuovi rientri nel sistema 
formativo. La ricerca qui riassunta e svolta 
dall 'Ires in collaborazione con l 'Irrsae 
mappa in modo aggiornato ed analitico la 
pluralità di questi percorsi e la conseguente 

necessità per la scuola di definire nuovi 
compiti a fronte di queste esigenze. Non si 
tratta semplicemente di incentivare la colla-
borazione tra le diverse agenzie formative e 
la scuola, ma di elaborare appropriati stru-
menti di conoscenza della domanda poten-
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ziale e di progetti educativi che sappiano 
soddisfarla efficacemente. 

E noto che attualmente, in provincia di 
Torino, quasi il 90% dei licenziati dalla scuo-
la media inferiore si iscrive alla media supe-
riore. È il segno che sia i giovani che le fami-
glie sono pronti a ipotecare un periodo più o 
meno lungo di impegno, ad investire risorse 
di tempo e denaro in un progetto di crescita 
di opportunità lavorative. E ciò avviene 

È necessario creare un'of-
ferta più diversificata ed ela-
stica, capace di riconoscere e 

orientare i bisogni dei giovani 
già scoraggiati dall'attuale 

sistema scolastico. 

anche - è importante ricordarlo - in presen-
za di realistiche opportunità di impiego 
immediato. La "domanda sociale di istruzio-
ne" si presenta consolidata, poiché l'attacca-
mento alla scelta formativa si dimostra forte, 
resistente alla prova di numerosi insuccessi, 
anche nelle fasce di studenti che si sono 
affacciati in questi ultimi anni alla scuola 
superiore. Dopo una prima uscita dal siste-
ma formativo, a seguito di bocciature o di 
scelte alternative, resta molto alta la percen-
tuale di coloro che vi rientrano (circa i due 
terzi) e non si limita a coloro che hanno 
incontrato difficoltà nei licei, ma interessa un 
giovane su due di quanti hanno incontrato 
difficoltà negli istituti professionali. 
Significativo è, inoltre, che l'abbandono defi-
nitivo per quanti dopo l'uscita non mettono 
in atto nuovi rientri avvenga mediamente a 
16,5 anni: un'età superiore a quella che è 
ancora oggi in discussione come nuovo 
obbligo scolastico. L'uscita comunque rap-
presenta la presa di coscienza della necessità 
di ridefinire le proprie scelte professionali, di 
meglio mettere a fuoco le proprie esigenze 
rispetto alle proprie capacità e all'offerta for-
mativa che si era scelta e che si è rivelata ina-
deguata. Per la maggioranza dei ragazzi che 
sperimentano difficili e tortuosi percorsi, l'u-
scita non rappresenta un desiderio di distac-
co o di rifiuto, ma solo una fase di un lungo 
processo di formazione e di crescita. 

A fronte del considerevole numero di 
rientri (circa due terzi degli usciti) la scuola 

italiana e più in generale il sistema formati-
vo si presentano sostanzialmente imprepa-
rati. L'assenza di strutture per l'orientamen-
to e la carenza di alternative ai corsi di stu-
dio tradizionali non agevola le scelte di 
nuovi percorsi da parte dei giovani e delle 
loro famiglie. Molte di esse saranno infatti 
poste in discussione e seguite da una secon-
da e terza o quarta scelta verso il rientro 
scolastico o il definitivo abbandono. L'età 
media dell'abbandono nei percorsi del rien-
tro scolastico destinati all'insuccesso è di 
più di 18 anni, un'età che consente uno spa-
zio di esplorazione abbastanza ampio. 

In generale per i giovani che effettuano 
un rientro scolastico, l'uscita dalla scuola 
non equivale a una messa in discussione 
della scelta vocazionale. La loro esigenza 
principale sembra quella di "cambiare 
ambiente". E molto sentito il bisogno di 
esplorare scuole diverse per tipo di istituto 
(tecnico, professionale, ecc.) e per tipo di 
gestione (pubblico, legalmente riconosciu-
to, recupero anni). Non si ritiene tanto di 
avere sbagliato a capire il mestiere che si 
vorrebbe fare da adulti, quanto piuttosto di 
aver scelto/trovato un tipo di scuola in cui il 
contesto relazionale e organizzativo non ha 

L'assenza di strutture per 
l'orientamento e la carenza di 
alternative ai corsi di studio 
tradizionali non agevola le 

scelte di nuovi percorsi 
formativi 

consentito di conseguire risultati positivi. 
D'altra parte, a distanza di sei anni dal 
momento del rientro scolastico, un terzo di 
coloro che sono rientrati abbandona defini-
tivamente la scuola. Si tratta dei percorsi sui 
quali è maggiormente necessario sviluppare 
interventi in tempi brevi. Alcuni giovani 
vengono inutilmente (abbandonano dopo 
uno o più rientri scolastici senza aver con-
seguito nessun titolo) parcheggiati nella 
scuola superiore per periodi che giungono 
fino ai dieci anni: in questi ultimi casi sareb-
be ingeneroso dire che ciò che difetta sia la 
voglia di provare. 

Nel campione di giovani torinesi ogget-
to dell'indagine Ires-Irrsae, i due terzi dei 

Quasi il 9 0 % 
dei ragazzi si 

iscrive alla 
media superio-
re e l'abbando-

no definitivo 
per quanti 

dopo l'uscita 
non mettono 
in atto nuovi 

rientri avviene 
mediamente a 

16 anni e 
mezzo: un'età 

superiore a 
quella che è 

ancora oggi in 
discussione 

come nuovo 
obbligo 

scolastico. 
Inoltre i due 

terzi dei rientri 
formativi si 

realizzano in 
scuole, enti o 

agenzie di for-
mazione priva-
ti. È chiaro che 

sia i giovani 
che le famiglie 
sono pronti ad 
investire risor-
se di tempo e 
denaro in un 

progetto di 
crescita di 

opportunità 
lavorative 
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rientri formativi si realizzano in scuole, enti 
o agenzie di formazione privati, di cui solo 
una minoranza non è a fini di lucro. Il set-
tore privato si afferma quindi come il prin-
cipale canale di recupero dei giovani in dif-
ficoltà nei loro percorsi scolastici, o meglio, 
di quei giovani che, avendo abbandonato la 
scuola pubblica, sono in crisi nella loro 
transizione verso la vita lavorativa ed adul-
ta. Più in specifico, anche perché l'offerta 
della scuola pubblica è del tutto insuffi-
ciente, si può addirittura affermare che 
quella offerta dal settore privato è l 'offerta 
formativa maggiormente utilizzata dai gio-
vani più in difficoltà, provenienti dai setto-
ri professionali dell'istruzione e, presumi-
bilmente, appartenenti a famiglie di reddito 
e capitale culturale più basso. 

Indipendentemente dai giudizi sulle 
competenze effettivamente acquisite dai 
giovani che frequentano le scuole di recupe-
ro anni, la scuola privata dimostra, stando ai 
risultati terminali, una produttività superio-
re a quella della scuola pubblica, sia per la 
quantità dei successi sia per la durata dei 
percorsi di successo. Succede così che nel 
campione della ricerca, soltanto circa l ' 8% 
degli usciti in prima e seconda superiore da 
un istituto raggiunge nei sei anni successivi 
una maturità attraverso rientri nella scuola 
pubblica. Anche lo scarso peso dei corsi 
serali sottolinea la difficoltà della scuola 
pubblica nei confronti dei percorsi formati-
vi dei giovani in difficoltà. 

Alcune indicazioni operative 

La scarsa produttività del sistema scola-
stico è un problema comune a molti paesi 
sviluppati. Per questo negli altri paesi euro-
pei negli ultimi anni vi è stata una ripresa di 
iniziativa volta a favorire la massima parteci-
pazione al ciclo secondario della formazione 
e, soprattutto, un buon esito finale. In gene-
rale si tratta di politiche che si propongono 
di ridurre il fenomeno della dispersione sco-
lastica agendo contemporaneamente sul 
fronte della prevenzione, per limitare le usci-
te delle fasce di studenti più a rischio e, sul 
fronte dei rientri, per facilitare, con la diver-
sificazione dell'offerta e la valorizzazione dei 
crediti acquisiti, la permanenza nel sistema 
formativo dei giovani che altrimenti si pro-

I porrebbero al mondo del lavoro con un 

u n 

E interruzione degli studi coinvolge una parte 
molto consistente dei giovani torinesi: un terzo di 
loro infatti non giunge alla maturità, pur tentando 
ripetutamente la via della scuola superiore. 

L'abbandono non è una scelta netta - o si frequen-
ta un corso superiore fino al diploma, o si interrom-
pono gli studi e si cerca un lavoro - ma dà luogo a 
una serie di percorsi differenziati tanto nella loro 
configurazione quanto negli esiti. 

Solo un terzo circa di quelli che abbandonano 
decide di cercarsi da subito un'occupazione. Chi 
lascia definitivamente gli studi ha mediamente 16 
anni e mezzo (i comportamenti spontanei dei giova-
ni e delle famiglie hanno quindi da tempo anticipa-
to la riforma dell'obbligo scolastico) e nella maggio-
ranza dei casi si è inserito con successo nel mondo 
del lavoro. 

Il risultato più interessante della ricerca è però la 
tenacia dei tentativi di rientro nel circuito formativo 
da parte dei giovani dispersi che dura almeno fino ai 
18 anni, attraverso alternative di formazione. Queste 
possono sfociare in un nuovo abbandono, ma fre-
quentemente si configurano come un interessante 
processo di scelta ed adattamento tra possibilità for-
mative, risorse ed interessi del giovane. 

Non di rado, dopo un periodo di difficoltà e diso-
rientamento, il giovane riesce a riprendere un iter 
scolastico o formativo coronato da successo. A distan-
za di 6-7 anni dall'abbandono, all'incirca un terzo ha 
coronato gli sforzi ottenendo un titolo di studio supe-
riore (su cento usciti nel 1987/88, 20 hanno ottenuto 
un diploma di maturità, U una qualifica di istruzio-
ne professionale o di formazione professionale regio-
nale). Del restante terzo, 7 su cento sono ancora a 
scuola (per lo più nei corsi serali), gli altri hanno ten-
tato rientri senza successo. 
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capitale di istruzione ritenuto troppo basso. 
Nel nostro paese sono vistosamente man-

cate politiche esplicite di mutamento. Si sono 
in effetti registrate iniziative di manutenzione 
dei curricoli, particolarmente nel settore del-
l'istruzione tecnica e professionale, attraverso 
sperimentazioni assistite e progetti speciali. 
Un cambiamento che non poteva superare 
però il vizio d'origine di una riforma attuata 
per via amministrativa, una riforma che quin-
di non può toccare nulla di ciò che è definito 
per via legislativa e che nella scuola italiana è 
quasi tutto. Se il serale, che è sostanzialmente 
l'unico settore della scuola pubblica specia-
lizzato nei rientri, si è dimostrato incapace di 
competere con le scuole private e con il siste-
ma formativo extrascolastico, non si può pen-
sare di continuare ad offrire ai giovani curri-
coli, orari e istituzioni che li hanno già espul-
si una o più volte. E quindi necessario creare 
un'offerta più diversificata ed elastica capace 
di orientare, riconoscere e valorizzare i biso-
gni dei giovani già scoraggiati dalle opportu-
nità dell'attuale sistema scolastico. 

Nel caso dei giovani più in difficoltà, 
domanda e offerta di istruzione si possono 
incontrare solo a patto che la scuola perda 
la sua neutralità, per qualificarsi rispetto 
alle esigenze specifiche delle diverse catego-
rie di allievi in base alla loro provenienza 
sociale, al loro livello culturale e alle loro 
aspirazioni lavorative. I giovani più in diffi-
coltà che si misurano in un rientro formati-
vo non possono essere considerati nel loro 
bisogno di istruzione filtrato attraverso le 
tradizionali materie scolastiche. Mentre per 
la scuola il prima e il dopo di una proposta 
formativa sono esclusivamente i titoli scola-
stici, per il giovane-adulto il progetto di 
rientro in formazione si colloca in un itine-
rario più complesso. Un percorso in cui il 
punto d'avvio e il cui sbocco hanno la loro 
ragione d'essere nell 'extrascolastico, in 
qualcosa della propria situazione di vita che 
si ritiene utile cambiare. L'istruzione è inol-
tre per il giovane-adulto uno strumento che 
deve fare i conti con gli impegni e le respon-
sabilità dell'ingresso nell'età adulta. 

La scuola e il sistema format ivo 
dovrebbero cioè cercare di facilitare i per-
corsi, gli intrecci e i passaggi tra scuola, 
formazione professionale, "altri corsi" e 
lavoro, messi in atto dai giovani sponta-
neamente - e spesso disordinatamente -
in più direzioni. 

I crediti formativi 

Il punto di partenza è la diffusione di un 
sistema che riconosca come crediti le com-
petenze acquisite nelle diverse esperienze 
formative, scolastiche e professionali e non 
formali. Si tratta di valorizzare, innanzitutto 
agli occhi degli stessi giovani che si propon-
gono un rientro, ciò che si è imparato den-
tro e fuori la scuola, le competenze posse-
dute, le capacità di apprendimento e, in 
secondo luogo, di consolidare la definizione 
di un percorso di rientro (patto formativo) 
adeguato alle esigenze dei singoli. Ciò vuol 
dire insegnare a progettare un proprio per-
corso di formazione: è un problema di 
sostegno delle scelte, di orientamento che 
tiene conto dei vincoli e delle potenzialità di 
ciascun individuo. 

E però anche un problema di valutazio-
ne delle scelte possibili, come presa di 
coscienza delle opportunità formative real-
mente adatte a sé. E, infine, necessario, 
come già avviene all'estero, la definizione di 
corsi rapidi che sappiano sistematizzare i 
saperi acquisiti in diversi luoghi in modo 
spesso disordinato, per evitare la dispersio-
ne delle competenze possedute e cosi moti-
vare nuovamente i giovani. 

La definizione di un sistema di certifica-
zione dei crediti potrebbe inoltre favorire 
anche la valorizzazione delle competenze 
acquisite sul posto di lavoro, ponendo in tal 
modo le premesse per avviare prime forme 
di percorsi in alternativa e un primo embrio-
ne di un sistema di formazione continua. 

L'orientamento 

La ricerca mette in evidenza l ' importan 
za per i giovani dei percorsi brevi, che dopo 
due o tre anni di formazione consentano 
una certificazione riconosciuta di titoli sco-
lastici e professionali. 

Il fatto che due terzi degli usciti in prima 
e seconda superiore effettuino un rientro for-
mativo e che non pochi giovani cambino tre 
o quattro volte tipo di scuola e di indirizzo 
prima di trovare una strada soddisfacente o 
di trovarsi definitivamente emarginati, evi-
denzia in modo drammatico l'assenza di un 
efficace sistema di orientamento sia pubblico 
che privato, sia al momento della scelta del 
tipo di canale e di indirizzo in cui effettuare 
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Risultati sommari 
dell'indagine 

sulla dispersione. 

il rientro, sia per quanto riguarda il sostegno 
quando si presentano le prime difficoltà. Per 
chi, pur tra difficoltà e battute d'arresto, si 
mantiene fedele alla scelta effettuata, si trat-
ta di collocare l'attività di orientamento 
all'interno delle singole istituzioni scolasti-
che e di cui il complesso degli insegnanti 
deve farsi carico. Per quelli che invece oscil-
lano tra più radicali scelte di indirizzo, è 
necessaria una consulenza di sostegno all'at-
to della scelta, dal momento che i percorsi 
spontanei sembrano improntati a minore 
consapevolezza delle proprie aspirazioni. 
Quando la scelta si orienta prevalentemente 
verso gli "altri corsi", si pone con maggiore 
urgenza la necessità che i soggetti siano resi 
adeguatamente consapevoli dei rischi di non 
certificabilità e di inefficacia che l'assenza 

del controllo pubblico di queste attività for-
mative comporta in taluni casi. 

E intreccio interistituzionale 
e pubblico-privato 

Al termine della ricerca si deve consta-
tare che di fronte alla domanda posta dai 
giovani in difficoltà, il settore privato e 
quello della formazione professionale 
regionale dimostrano indubbiamente di 
saper garantire un'offerta più efficace e dif-
ferenziata di quanto non sappia fare il set-
tore pubblico. Essi sono in grado di pre-
sentarsi come una risorsa estremamente dif-
ferenziata di cui difficilmente si può pensa-
re di fare a meno. 
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Se si pensa ai giovani che effettuano il 
loro rientro formativo nell'extrascuola si 
riscontra che con il crescere dell'età le loro 
esigenze non sono solo più di istruzione, ma 
di formazione fortemente finalizzata all'inse-
rimento lavorativo e acquisita con modalità 
centrate sull'apprendimento dall'esperienza, 
in laboratorio e/o direttamente in situazione 
di lavoro: ciò che implica una notevole diver-
sificazione dell'offerta formativa, al contra-
rio di quanto avviene nella scuola superiore 
rivolta ai giovani regolari. 

L'offerta pubblica tende quindi a piegarsi 
con difficoltà a rispondere alle variegate esi-
genze dei giovani in difficoltà. Nel campo dei 
rientri formativi, soprattutto per quanto 
riguarda questa categoria di giovani, è quindi 
difficile ipotizzare la creazione di istituti pub-

blici in grado di far fronte precisamente alle 
loro molteplici esigenze. E più credibile pen-
sare a forme di integrazione delle risorse di 
più soggetti istituzionali: la scuola di stato, la 
formazione professionale regionale, le asso-
ciazioni delle parti sociali, gli enti locali, le 
associazioni del volontariato. La diversifica-
zione dei percorsi e la loro notevole variabilità 
nel tempo sconsigliano l'istituzione di scuole 

Nel campo dei rientri for-
mativi è opportuno pensare a 

forme di integrazione delle 
risorse di più soggetti istitu-
zionali: la scuola di stato, la 

formazione professionale 
regionale, gli enti locali, le 

associazioni delle parti sociali 

con specializzazioni estremamente mirate. Si 
corre il rischio di far nascere le strutture 
quando lo specifico bisogno si è modificato o 
è del tutto scomparso e di creare strutture 
"pesanti" che cercano poi di sopravvivere 
senza sapersi adeguare ai cambiamenti che la 
domanda e il contesto produttivo e sociale 
impongono. Appaiono necessari invece pro-
getti ad hoc rispetto alle diverse categorie di 
soggetti, progetti a cui possano partecipare i 
diversi attori che già oggi agiscono nella for-
mazione dei giovani-adulti, ciascuno però per 
proprio conto e senza poter capitalizzare gli 
interventi svolti dagli altri. 

La collaborazione interistituzionale e la 
valorizzazione delle diverse opportunità 
formative già oggi presenti sul territorio 
implicano tuttavia il riconoscimento di 
quanto da ciascun operatore viene compiu-
to e soprattutto forme di trasparenza, di 
valutazione e di controllo su quanto viene 
promesso e poi concretamente realizzato. 
In molti percorsi di rientro descritti nella 
ricerca sono coinvolti giovani disorientati 
sulla strada da intraprendere, talvolta sfidu-
ciati nelle loro capacità, ma che spesso 
vedono nella formazione la strada principa-
le per sfuggire ad un destino di marginalità 
sociale. Per questo motivo è indispensabile 
la predisposizione delle migliori e più adat-
te forme di controllo delle attività formati-
ve offerte sia dal settore pubblico che da 
quello privato, soprattutto nei comparti 
degli "altri corsi" e del "recupero anni". 

Valorizzare, 
innanzitutto 

agli occhi degli 
stessi giovani, 

ciò che hanno 
imparato den-

tro e fuori la 
scuola, le loro 

competenze, 
le capacità di 

apprendi-
mento. 

Insegnare a 
progettare un 

proprio percor-
so di orienta-

mento che 
tiene conto 
delle scelte 

possibili, come 
presa di 

coscienza delle 
opportunità 

formative 
realmente 

adatte a sé. 

Definire corsi 
rapidi che sap-
piano sistema-

tizzare i saperi, 
acquisiti in 

diversi luoghi 
in modo spesso 

disordinato, 
per evitare la 

dispersione 
delle compe-

tenze 
possedute e 

così motivare 
nuovamente 

i giovani. 
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PROSEGUIRE 
O SMETTERE 

DA CHE COSA DIPENDONO 
LE SCELTE SCOLASTICHE INDIVIDUALI 

NEGLI ANNI '90? 

Le influenze esercitate dai risultati scolastici prece-
denti, dalla durata dei corsi, dalle future possibilità lavo-
rative, dal livello culturale e dalla disponibilità economi-

ca della famiglia consentono di verificare le politiche 
educative realisticamente più efficaci. 

Il lavoro svolto si è basato su due aree campione: 
Alba e Torino. La prima, fra le più dinamiche e ricche 
della regione, è caratterizzata da tassi di disoccupazione 
bassissimi e da tassi di prosecuzione degli studi decisa-
mente inferiori alla media regionale. Torino, invece, 

coinvolta in un declino industriale e con conseguenti esi-
genze di riconversione, è anche l'ambito territoriale in 
cui la prosecuzione degli studi è cresciuta con maggior 

rapidità (fino a riguardare il 95% di coloro che finiscono 
l'obbligo), di pari passo con l'evidenziarsi dei 

processi di dispersione scolastica. 

Nella ricerca di cui qui si riassumono i risultati principali si 
è scelto di indagare i comportamenti scolastici come se essi 
fossero il prodotto di scelte reali dei loro attori. Si è cioè 

assunto che le decisioni scolastiche prese dai ragazzi e dalle loro 
famiglie, dopo l'assolvimento dell'obbligo di legge, siano effetto di 
scelte razionali ovvero che essi decidano se, quanto e dove prose-
guire i propri studi in base a valutazioni dei costi e dei benefici asso-
ciati a ciascuna delle alternative che si prospettano loro. Gli ele-
menti più rilevanti del calcolo sarebbero perciò costituiti dalla 
gamma delle opportunità offerte dal sistema dell'istruzione e dal 
sistema occupazionale, a confronto con le abilità scolastiche dei 
ragazzi, le loro preferenze personali e quelle della famiglia, il loro 
atteggiamento rispetto al rischio e al tempo. 

L'obiettivo è di 
verificare 
quanto il 

modello delle 
scelte razionali 

funzioni, 
quanto cioè 
permetta di 
prevedere i 

comportamenti 
reali: in che 

misura le deci-
sioni scolasti-
che prese dai 

ragazzi e dalle 
loro famiglie 
sono conse-

guenza di valu-
tazioni dei 
costi e dei 

benefici asso-
ciati a ciascuna 

opportunità 
formativa? 
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L'obiettivo del lavoro è stato di verifi-
care quanto il modello delle scelte razio-
nali funzioni: quanto cioè permetta di pre-
vedere i comportamenti reali. Perché, se 
ciò accadesse per una buona proporzione 
dei casi, ne deriverebbero conseguenze 
importanti sia per la comprensione dei 
fatti osservati, sia per gli orientamenti 
delle politiche in campo educativo e occu-
pazionale. I fenomeni generalmente noti 
come mancate prosecuzioni o abbandoni 
precoci degli studi, così come la frequente 
constatazione di una minor crescita della 
scolarizzazione in Italia rispetto ad altri 
paesi - nelle aree economicamente più 
dinamiche ancor meno che nelle altre -
pot rebbero trovare sia spiegazioni più 
convincenti sia linee di interazione con le 
politiche educative realisticamente più 
efficaci. 

Il lavoro empirico si è basato sui dati di 
un'ampia survey su un campione di 756 
ragazze e ragazzi di 15-17 anni, statistica-
mente rappresentativi della popolazione 
della stessa età residente in due aree diver-
samente significative del Piemonte: Alba e 
Torino. La prima, fra le più dinamiche, 
ricche e diversificate sul piano economico, 
è caratterizzata da tassi di disoccupazione 
bassissimi (3%) e da tassi di prosecuzione 
degli studi dopo l 'obbligo decisamente 
inferiori alla media regionale. Il capoluo-
go, invece, è da tempo coinvolto da pro-
cessi di declino industriale e difficoltà di 
riconversione che si riflettono in un tasso 
di disoccupazione elevato (11%). E anche 
l 'ambito territoriale in cui, negli ultimi 10 
anni, i tassi di prosecuzione degli studi 
sono cresciuti con maggior rapidità (fino a 
riguardare il 95% di coloro che finiscono 
l'obbligo), di pari passo con l'evidenziarsi 
dei processi di dispersione e di abbandono 
precoce dei corsi intrapresi. 

Da una conoscenza più puntuale dei 
processi di valutazione e scelta della scuo-
la nei comportamenti degli stessi protago-
nisti ci si attende di poter ricavare contri-
buti utili sia per interpretare correttamen-
te la crescita tendenziale della propensio-
ne a restare a scuola più a lungo, sia per 
valutare quali politiche formative possano 
meglio valorizzare le spinte alla qualifica-
zione reale e limitare i danni della disper-
sione e della rincorsa inflazionistica ai tito-
li formali. 

I risultati 
scolastici 

precedenti 
esercitano un 

peso molto 
rilevante 

sulle scelte 
successive 

La scelta della scuola 

In generale le decisioni scolastiche 
assunte dagli individui si confermano larga-
mente spiegabili in termini di valutazioni 
razionali, come si mostrerà in dettaglio. 
Esse risultano fortemente influenzate dal 
confronto fra le abilità scolastiche e le pre-
ferenze professionali dei decisori (gli adole-
scenti e i loro genitori), e le opportunità 
occupazionali offerte dal contesto sociale 
ed economico in cui essi vivono (il mercato 
del lavoro locale e le specifiche collocazioni 
professionali dei familiari). Se si danno 
sistematiche differenze nelle abilità, nelle 
preferenze o nelle opportunità locali d'oc-
cupazione, è possibile prevedere scelte sco-
lastiche sistematicamente differenti. 

Tale constatazione generale presenta 
una prima e altrettanto generale implicazio-
ne: se si vogliono influenzare i comporta-
menti educativi individuali può risultare 
più efficace agire sulle condizioni delle 
decisioni che sui vincoli formali. La que-
stione rilevante diventa allora: quali sono le 
condizioni sostanziali su cui può essere più 
ragionevole prefiggersi di agire dall'esterno 
per mutare il quadro delle convenienze che 
guidano le scelte attuali? 

Come l'analisi successiva tenterà di 
argomentare, tre sembrano i fattori da 

Probabilità relative 
di scegliere il liceo 
per individui con 

' caratteristi-
che di base, al 

variare di risultati 
precedenti e delle 
abilità scolastiche. 

porre in maggiore evidenza: 
- i risultati scolastici durante l'obbligo; 
- le condizioni di mercato del lavoro 

offerte ai soggetti con diversi livelli d'i-
struzione; 

- la struttura dell'offerta formativa, qua-
lora l'attuale non aderisca in modo ade-
guato alla domanda. 

In base ai coefficienti stimati da un model-

Abilità Livello risultati Probabilità di 

scuola dell'obbligo iscriversi al Liceo 

Basse Bassi 0,08 

Medie Bassi 0,14 

Alte Bassi 0,23 

Basse Alti 0,32 

Medie Alti 0,46 

Alte Alti 0,61 
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lo di regressione logistica impiegato nell'a-
nalizzare i dati della ricerca - a parità di 
tutte le altre condizioni personali e familia-
ri (poste uguali alla media del campione) -
se un ragazzo di Torino esce dall'obbligo 
con un giudizio elevato ("distinto" o "otti-
mo") ha 46 probabilità su 100 di andare al 
liceo; se esce con un giudizio inferiore ne ha 
solo 14. La distanza tra i due valori ci dà 
una misura realistica del peso diretto e spe-
cifico dei risultati sulle scelte. 

Che cosa rappresentano i risultati pre-
cedenti in un modello razionale delle scelte 
scolastiche? 

I risultati sono un fondamentale misura-
tore delle abilità possedute e il più impor-
tante predittore delle probabilità di succes-
so future. Così, se è evidente che da risulta-
ti brillanti si riceve un forte incentivo a pro-
seguire, da risultati scarsi è ragionevole 
attendersi un disincentivo altrettanto consi-
stente a investire ancora nella stessa attività 
scolastica. 

Per giudicare ciò che accade dopo l'ob-
bligo quindi è necessario, in primo luogo, 
prendere in considerazione i risultati prece-
denti. In base alla distribuzione attuale dei 
risultati durante l 'obbligo appare del tutto 
prevedibile una frequente propensione a 
non proseguire e /o un'alta frequenza di fal-
limenti e abbandoni, con forti differenze 
per indirizzo di scuola superiore: esatta-
mente ciò che l'osservazione diretta della 
realtà ci mostra accadere. 

Due riferimenti numerici per documen-
tarlo: 
- il 41% degli adolescenti piemontesi 

(47% tra i maschi) esce dalla scuola 
media con un giudizio minimo di "suffi-
ciente": un risultato universalmente 
ritenuto corrispondente ad una valuta-
zione assai poco incoraggiante delle abi-
lità scolastiche di chi lo riceve; 

- tra gli iscritti ai diversi indirizzi post-
obbligo, poi, la quota dei "sufficienti" 
varia moltissimo: dal 75% dei centri di 
formazione professionale, al 66% degli 
istituti professionali, al 35% degli istitu-
ti tecnici, all '8% dei licei. 

Non è sorprendente che, dopo un solo 
anno di scuola superiore, il 3 3 % degli 
iscritti ad un istituto professionale abban-
doni gli studi, mentre gli stessi abbandoni 

Il flusso 
ampio di 

coloro che 
continuano 

gli studi non 
è rivolto in 

modo indiffe-
renziato 

all'acquisizio-
ne di un 

unico "bene 
istruzione". 

Si tratta piut-
tosto di 

un'insieme di 
diverse 

domande di 
formazione, 

per cui si 
impone la 

necessità di 
aumentare la 

varietà di 
contenuti e 
di metodi 

dell'offerta 
formativa 

pesino per il solo 6 % al liceo scientifico. 
Senza intervenire con efficacia sulle abi-

lità scolastiche che si formano a monte della 
decisione post-obbligo è difficile dunque 
prevedere consistenti mutamenti dei com-
portamenti successivi, per quanto essi pos-
sano dipendere da tali abilità. 

La domanda d'istruzione dopo 
la scuola dell'obbligo 

A seconda dell'indirizzo prescelto, si 
rilevano sistematiche differenze: 
- per livello delle abilità scolastiche dimo-

strate, 
- per orizzonte temporale assegnato 

all'investimento formativo, 
- per gradimento verso l'attività scolastica 

in quanto esperienza. 

In base alle risposte a specifiche domande 
poste nel questionario, sappiamo che, per 
chi intraprende un indirizzo di studi rela-
tivamente più breve, la durata dei corsi è 
uno degli attributi più importanti nell'o-
rientare la propria scelta. L'imposizione di 
un prolungamento dei termini per ottene-
re un titolo spendibile - per una bocciatu-
ra, ma anche per eventuali variazioni nella 
definizione istituzionale dei percorsi -
produce quindi una rilevante variazione 
del quadro di condizioni entro cui la deci-
sione di proseguire è stata assunta. Al 
punto, talvolta, da giustificare una rinun-
cia. Di ciò dovrebbero tenere maggior 
conto coloro che auspicano una posticipa-
zione a dopo il diploma di corsi più fina-
lizzati a una professionalizzazione diffe-
renziarne. 

Nel merito, poi, anche quando si tratta 
di scegliere fra indirizzi più orientati al mer-
cato del lavoro, risulta molto forte il peso di 
considerazioni strettamente scolastiche: il 
livello delle abilità scolastiche che si ritiene 
di possedere e che si pensa siano domanda-
te dai diversi indirizzi di studio; il diverso 
gradimento personale provato nei confron-
ti delle attività scolastiche considerate come 
esperienza. 

Il flusso ampio dei soggetti che com-
pongono l'aggregato statistico di "chi con-
tinua" (dopo le medie inferiori) non è quin-
di rivolto in modo indifferenziato all'acqui-
sizione di un unico "bene istruzione". Si 
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tratta piuttosto di un'insieme di diverse 
domande di formazione. Alcune di esse 
non sembrano poter essere adeguatamente 
soddisfatte da un sistema d'offerta che - già 
fin troppo omogeneo lungo il suo versante 
più "scolastico" - tendesse ad omologarsi 
ulteriormente in senso "liceale". Mentre si 
impone in generale la necessità di aumenta-
re la varietà di contenuti e di metodi del-
l'offerta di servizi formativi, si propone con 
forza il problema specifico di consentire e 
perseguire una qualificazione crescente dei 
soggetti con minori abilità e attitudini sco-
lastiche. 

E influenza del mercato del lavoro 

Un ragazzo di Alba, con famiglia in con-
dizioni di reddito e scolarità pari alla 
media, uscito con un giudizio brillante dal-
l'obbligo, ha probabilità di scegliere il liceo 
nel 31% dei casi. Per un ragazzo con le 
stesse caratteristiche ma residente a Torino, 
la stessa probabilità sale al 46%. Si può 
ragionevolmente ritenere che tale divario 
rappresenti una misura dell'effetto diretto e 
specifico delle diverse opportunità offerte 
dai mercati del lavoro locali ai soggetti 
dotati degli stessi livelli d'istruzione. Se in 
due aree si danno opportunità occupazio-
nali diverse a parità di titolo di studio, sog-
getti dotati delle medesime caratteristiche e 
potenzialità, personali e familiari, decide-
ranno d'investire nell'istruzione in misura 
diversa. 

Se è così, significa che i decisori (fami-
glie e individui) si mostrano molto sensibili 
alle prospettive d'occupazione che si pre-
sentano loro in ambito locale: maggiori 
sono le opportunità d'occupazione ad ogni 
livello d'istruzione, minori diventano le 
probabilità di proseguire verso il livello 
successivo. 

Più in specifico, il confronto Alba-
Torino conferma che in Italia, ancora negli 
anni '90, nelle aree a maggior tasso di svi-
luppo dell'economia - ed a più alto livello 
di benessere economico - insieme ad un 
livello inferiore di disoccupazione, si verifi-
ca una minore propensione alla scolarizza-
zione superiore. 

L'ipotesi spesso ed autorevolmente ripe-
tuta, secondo cui la scolarizzazione supe-
riore sia diventata una condizione necessa-

II mercato 
del lavoro 

locale 
esercita 

un'influenza 
forte e siste-

matica su 
tutti i nodi di 
scelta fonda-

mentali 

Le risorse 
economiche 

della famìglia 
d'origine 

hanno perso 
potere 

discriminante 
sulle scelte 
scolastiche 

ria per lo sviluppo economico, non sembra 
ricevere conferme univoche, almeno in 
Italia. 

La crescita della scolarizzazione negli 
ultimi 15 anni sembra un processo alimen-
tato soprattutto da motivazioni difensive 
rispetto ai rischi di esclusione dal mercato 
del lavoro. 

I comportamenti dei soggetti che ope-
rano sul mercato come datori di lavoro 
inviano continuamente, ed inevitabilmen-
te, messaggi rilevanti alle famiglie: in base 
a tali informazioni queste assumono le loro 
decisioni formative. Attraverso tale mecca-
nismo, risparmi immediati per le imprese 
possono tradursi in costi futuri più elevati 
e più difficilmente compensabili. Se si 
assumono molti giovani a bassa scolarità, 
come è certamente avvenuto nell'industria 
piemontese degli anni '90, si comunica che 
una maggiore scolarità non è davvero 
necessaria, per trovare lavoro. Se, invece, 
si assumono diplomati per lavori a basso 
livello di qualificazione, attr ibuendo loro 
livelli d ' inquadramento e di retribuzione 
assai poco differenzianti - come pure 
accade spesso - si comunica alle famiglie e 
ai ragazzi che un diploma vale poco e 
rende ancora meno. 

E influenza delle risorse economiche 
della famiglia 

Un ragazzo di Torino, uscito dalle 
medie con risultati brillanti, con genitori 
di classe sociale, livello d'istruzione e red-
dito pari alla media del campione, ha 46% 
di probabi l i tà di andare al liceo. 
Mantenendo invariate tutte le altre condi-
zioni, se il reddito familiare fosse la metà 
di quello medio, tale probabilità scende-
rebbe al 44%. Se il reddito fosse invece il 
doppio della media, la probabilità del 
liceo sarebbe il 51%. 

Questo risultato ha forse rappresentato 
la sorpresa maggiore per i ricercatori. La 
sorpresa è risultata doppia, anche perché 
una ricerca analoga all'attuale, condotta su 
dati piemontesi degli anni '70, aveva indivi-
duato proprio nelle risorse economiche uno 
dei più importanti fattori di condiziona-
mento delle scelte scolastiche. 

Perché a distanza di vent'anni l'influen-
za del reddito si è così ridotta? 
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Si possono avanzare due ipotesi. La 
prima è che si sia verificata una notevole 
perdita di valore delle alternative occupa-
zionali disponibili con la licenza media. 
Una seconda possibilità è che si sia diffu-
so presso le famiglie un approccio all'i-
struzione in termini di investimento. Se 

Anni scuola 
dei genitori 

Probabilità % di 
iscriversi al liceo 

10 
16 
18 

26 

36 

24 

40 

46 

69 

l ' istruzione superiore è vista più come un 
consumo, se ne domanderà in misura 
diversa a seconda delle proprie capacità di 
spesa. Se la si vede però come un investi-
mento, si riduce la dipendenza dal reddi-
to attuale, mentre aumenta quella dai ren-
dimenti attesi, in termini di redditi futuri 
o di perdite evitabili (disoccupazione o 
esclusione). 

In ogni caso, ne consegue che un soste-
gno alla scolarizzazione tutto basato su una 
nozione tradizionale di "diritto allo studio" 
rischia di risultare inadeguato. Se le deci-
sioni scolastiche dipendono sempre meno 
dalle risorse economiche disponibili e assu-
mono sempre più la forma dei processi 
d ' investimento, diventa più importante 
agire per aumentare o rendere meno aleato-
ri i rendimenti dell'istruzione, in termini di 
opportunità d'impiego e di retribuzione. Si 
deve peraltro tenere conto che i rendimen-
ti di un diploma risultano mediamente infe-
riori per coloro che provengono da catego-
rie sociali meno favorite, proprio quelle per 
le quali il conseguimento di un titolo 
costa(va) relativamente di più. 

E d'altra parte assai noto che in Italia le 
distanze tra i redditi medi dei possessori di 

Probabilità relative 
di scegliere il liceo 
per individui con 
uguali caratteristi-
che di base, al 
variare del livello 
d'istruzione dei 
genitori. 

Frequenza in valori 
percentuali della 

scelta del liceo con 
giudizio di "ottimo" 

o "distinto", a 
seconda del titolo di 
studio dei genitori. 

titoli di studio superiori e gli altri occupati 
siano sensibilmente minori rispetto a quan-
to rilevato in molti altri paesi occidentali. 
Come si può evitare di prendere in conto 
modifiche su questo versante quando si 
auspica un quadro di condizioni maggior-
mente incentivanti rispetto alla propensio-
ne media alla prosecuzione degli studi? 

Ininfluenza del livello di istruzione 
dei genitori 

Ponendo a confronto diversi ragazzi 
torinesi, tutti di classe sociale e reddito 
familiare uguali alla media, tutti usciti con 
giudizi ugualmente brillanti dall'obbligo, si 
constata che la probabilità relativa di anda-
re al liceo cresce in modo lineare dal 24% 
all'88% al solo variare del livello d'istruzio-
ne dei genitori. 

Da sempre il livello d'istruzione dei 
genitori ha un peso importante nello spie-
gare i comportamenti educativi. Esso è 
però solitamente considerato una misura 
del patrimonio di abilità e competenze cul-
turali che dai genitori si riflette sui figli 
favorendo il loro successo negli studi. 

L'analisi condotta nel nostro studio 
però è svolta tenendo sotto controllo l'ef-
fetto specifico dei risultati precedenti. Il 
riscontro è che proprio sulle scelte più 
impegnative e promettenti la scolarità dei 
genitori esercita un'influenza diretta non 
meno importante di quella mediata dai 
risultati e dalle abilità personali. 

Oltre che come vincolo operante su abi-
lità e risultati scolastici, perciò, la scolarità 
dei genitori sembra agire sempre più diret-
tamente sulle preferenze: a parità di condi-
zioni, il numero di anni di scuola dei geni-
tori fa variare notevolmente la probabilità 
di scegliere corsi di studio liceali-accademi-
ci, anziché tecnici-professionali. A risultati 
analoghi si perviene prendendo in esame la 
professione dei genitori: al variare del livel-
lo d'istruzione la probabilità della scelta a 
favore del liceo varia assai più che al varia-
re della professione. 

Mentre negli anni '70 il peso elevato 
dei vincoli economici oscurava quello 
delle risorse culturali, negli anni '90 le 
seconde tornano in primo piano, agendo 
da filtro potente rispetto ai risultati scola-
stici individuali. 

A risultati analoghi si perviene incro-
ciando i dati sulla professione dei genitori. 

Titolo genitori "Ottimo"(a) "Distinto"(b) Differ. (a)-(b) 

53 28 25 

77 54 23 

94 87 7 

Licenza media 

Diploma 

Laurea 
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Anche qui non è tanto l'attività economica 
della famiglia quanto il livello di istruzione 
che gioca un ruolo rilevante. 

Le differenze tra maschi e femmine si 
confermano rilevanti, ma assumono dire-
zioni opposte rispetto al passato 

Persiste la differenziazione per genere 
nei riguardi dei comportamenti scolastici, 
ma da almeno 15 anni le tradizionali dire-

II livello d'istruzione 
dei genitori influenza più che 

in passato e in modo 
autonomo rispetto 

ai risultati scolastici 

zioni dei divari (minori investimenti e 
meno impegnativi nel caso delle femmine 
rispetto ai maschi) si sono decisamente 
invertite: oggi, a parità di caratteristiche 
personali e familiari, è più probabile che 
una ragazza prosegua gli studi, anziché un 
ragazzo, mentre entità assoluta e frequenza 
relativa di soggetti a scolarità medio-supe-
riore sono diventati più elevati fra le fem-
mine che tra i maschi. 

Mentre i tassi generali di partecipazione 
al mercato del lavoro di uomini e donne 
tendono ad avvicinarsi notevolmente anche 
nelle fasi centrali dei cicli di vita degli indi-
vidui, i meccanismi di valutazione e deci-
sione che conducono a tale risultato finale 
restano assai diversi tra maschi e femmine. 
E la componente principale di tali differen-
ze sembra connessa proprio alla diversa 
partecipazione ai vari livelli d'istruzione. 

Quest'ultima appare condizionata da 
una minore "sensibilità relativa" delle 
ragazze rispetto agli stimoli provenienti dal 
mercato del lavoro. La maggior propensio-
ne a proseguire da parte delle ragazze è a 
sua volta influenzata dalle minori opportu-
nità di lavoro che il mercato offre alle ado-
lescenti a bassa scolarità. 

Conclusioni 

Mentre, in generale, le decisioni scola-
stiche assunte dagli individui si conferma-
no largamente spiegabili in termini di 
valutazioni razionali, il peso del tradizio-

nale fattore di vincolo rappresentato dalle 
risorse economiche della famiglia (misura-
te dal reddito pro-capite dichiarato, ma 
controllate con diverse altre misure legate 
anche al patrimonio) risulta molto meno 
rilevante che in passato. Le differenze 
lungo questo fondamentale versante non 
sembrano più operare discriminazioni 
significative, limitando l'investimento for-
mativo a livelli inferiori a quello desidera-
to. È probabile che ciò possa dipendere sia 
da una notevole riduzione dei costi relati-
vi dell'istruzione superiore (dovuta soprat-
tutto alla diminuzione del valore relativo 
delle alternative occupazionali disponibi-
li), sia da una maggiore diffusione nelle 
famiglie dell 'approccio all'istruzione in 
termini di investimento. 

Il ruolo delle risorse culturali della fami-
glia si ripresenta invece con forza maggiore 
che in passato. Allo stesso tempo però si fa 
più ambiguo e sfuggente: oltre che come 
vincolo operante su abilità e risultati, la sco-
larità dei genitori sembra agire sempre più 
direttamente sulle preferenze. 

Influenze piuttosto sistematiche sulle 
propensioni scolastiche emergono anche 
in connessione con l 'appartenenza dei sog-
getti ai diversi gruppi sociali definibili in 

Il peso del tradizionale 
fattore di vincolo 

rappresentato dalle risorse 
economiche della famiglia 

risulta molto meno rilevante 
che in passato. E probabile 
che ciò possa dipendere da 

una maggiore diffusione 
dell'approccio all'istruzione 
in termini di investimento 

base alla professione dei genitori. Al di là 
delle conferme circa i persistenti condizio-
namenti in direzioni opposte della prove-
nienza dalle classi operaia e superiore, par-
ticolare interesse possono presentare i 
confronti diretti tra classe media autono-
ma e classe media dipendente: per il peso 
del tut to differente che i titoli di studio 
rivestono nel definire possibilità d'accesso 
e di carriera nelle rispettive professioni. 
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Anche secondo altri studi, da ciò può deri-
vare un grado molto diverso di prossimità 
delle famiglie dei due gruppi nei confron-
ti del sistema scolastico ed una tendenza 
ad attribuire ad esso un' importanza molto 
differente nel plasmare l 'orizzonte futuro 

Le zone a maggior tasso di 
sviluppo e a più alto livello di 

benessere economico sono 
quelle che presentano 

disincentivi maggiori agli 
investimenti prolungati 

nell'istruzione. 
Pare di poter leggere il moto 
di scolarizzazione degli anni 

recenti come un processo 
alimentato più da motivazioni 

difensive e dalla caduta 
relativa dei costi/opportunità 
dell'istruzione, anziché come 
un processo di adeguamento 

dell'offerta alla crescita di 
qualità della domanda da 

parte del mondo del lavoro 

dei propri figli. Di qui la possibilità che, 
anche a parità di altre condizioni persona-
li e di contesto, il diverso grado di conti-
guità familiare nei confronti del sistema 
scolastico, insieme al diverso livello di 
obiettiva dipendenza da esso per la defini-
zione delle proprie opportuni tà occupa-
zionali, eserciti un 'autonoma e sensibile 
influenza differenziante sulle scelte scola-
stiche. 

I risultati forniti dalle varie analisi con-
dotte al riguardo nel corso di questo studio 
tendono a confermare e qualificare util-
mente l'ipotesi. 

Dopo l'ondata di scolarizzazione "di 
massa" degli anni '70 - che ha spinto molti 
figli a studiare più a lungo dei loro genitori -
oggi, all'interno di un nuovo moto generale 
verso il prolungamento degli studi, sembra 
riemergere una maggiore dipendenza delle 
scelte dei figli dal grado di scolarità dei 
genitori. Viene da pensare ad una specie 
emergente di "ereditarietà scolastica". 

Così, il nuovo aumento della scolarizza-
zione in atto può essere letto come risultato 
di due ondate distinte ma collegate: 

a) una di prima generazione, che privile-
gia gli istituti tecnici e i professionali, in fun-
zione prevalentemente difensiva rispetto ai 
rischi di esclusione dal mercato del lavoro; 

b) una di seconda generazione, che privi-
legia i licei, in funzione del mantenimento 
delle distanze relative dai protagonisti della 
prima ondata e della difesa delle posizioni 
assolute acquisite dai genitori nel mondo 
delle occupazioni terziarie-impiegatizie-
professionali. 

Al di sotto di un'apparente omologazio-
ne progressiva dei comportamenti scolasti-
ci giovanili, le competenze e abilità sociali 
nell'uso strategico delle articolazioni inter-
ne al sistema educativo, maturate in gran 
parte attraverso la frequenza personale 
dello stesso, risultano importanti nel condi-
zionare la qualità degli obiettivi perseguiti. 
Sembrano così affiorare le linee di una 
competizione tra i gruppi sociali che trova 
proprio nell'utilizzo delle istituzioni scola-
stiche un terreno fondamentale. Il rilievo di 
tale crinale è destinato a crescere quanto 
maggiore diventa l 'ambito di influenza 
discriminante delle credenziali educative 
nei confronti delle possibilità d'accesso e 
delle opportunità di carriera nei diversi 
ambiti occupazionali. 

Se risultati scolastici brillanti e genitori 
istruiti sono i due fattori che più fortemente 
operano a favore delle scelte scolastiche più 
impegnative, il mercato del lavoro sembra 
giocare un ruolo del tutto disincentivante. 

Il problema di come 
consentire e perseguire una 
qualificazione professionale 

dei soggetti con minori abilità 
e attitudini verso le attività 
scolastiche rimane uno dei 

più rilevanti 

Le specifiche caratteristiche delie aree terri-
toriali messe direttamente a confronto in 
questo caso consentono di precisare che -
nell'Italia degli anni '90 - le zone a maggior 
tasso di sviluppo e a più alto livello medio di 
benessere economico sono quelle entro cui 
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investimenti più prolungati in istruzione 
ricevono disincentivi maggiori. 

Anche per questo riscontro pare più 
corrispondente ai fatti leggere il moto di 
scolarizzazione degli anni recenti come un 
processo alimentato prevalentemente da 
motivazioni difensive e dalla caduta relati-
va dei costi (costi-opportunità) dell'istru-
zione, anziché come un processo di ade-
guamento dell'offerta alla crescita di qua-
lità della domanda di lavoro o ad un 
aumento del rendimento relativo dell'istru-
zione superiore. 

Dal confronto diretto tra le diverse scel-
te d'indirizzo scolastico, comunque, la 

Operare come se i 
comportamenti scolastici non 
fossero il prodotto di scelte 

razionali, perché gli 
individui non sanno ciò che è 

bene per sé, può portare le 
riforme scolastiche a fare 

ben poca strada 

composizione qualitativa della domanda 
d'istruzione appare differenziata cosicché 
verrebbe difficilmente soddisfatta da un'of-
ferta che resti t roppo omogenea lungo il 
versante più "scolastico". Il problema 
diverrebbe ancora più acuto se si perseguis-
se una crescente omologazione dell'offerta 
d'istruzione in senso "liceale". Emerge 
infatti dalle analisi che uno dei fattori di 
maggior peso che operano a favore delle 
scelte non liceali rispetto a quelle liceali è 
dato dalle preferenze occupazionali, con 
riferimento particolare alla lunghezza del 
periodo necessario all'ingresso nel mercato 
del lavoro. Allo stesso tempo, nell'indirizza-
re verso istituti professionali o corsi di for-
mazione, in alternativa agli istituti tecnici 
quinquennali, il minor gradimento verso 
l'attività scolastica in quanto tale (misurato 
con riferimento all'insieme delle sue dimen-
sioni d'esperienza esistenziale, non solo alla 
luce dei suoi risultati finali) esercita un peso 
rilevante e autonomo. Il problema di come 

consentire e perseguire una qualificazione 
professionale crescente dei soggetti con 
minori abilità e attitudini verso le attività 
scolastiche sembra proporsi come uno dei 
più rilevanti, benché resti fra i più negletti. 

Al termine di una ricognizione certa-
mente schematica, ma abbastanza ampia 
per dar conto del genere di studio compiu-
to e dei risultati da esso ottenuti, sembra 
possibile ancora aggiungere due valutazioni 
sintetiche e conclusive: 

a) Le scelte scolastiche individuali vanno 
prese sul serio. Operare come se i com-
portamenti scolastici non fossero il pro-
dotto di scelte razionali, perché gli indi-
vidui non sanno ciò che è bene per sé, 
può portare le riforme scolastiche a fare 
ben poca strada, se non a produrre 
effetti indesiderati. 

b) Le politiche di scolarizzazione e qualifi-
cazione delle risorse umane devono riu-
scire a procedere di pari passo con pro-
cessi di qualificazione reale dei sistemi 
economici e dell'occupazione. Riflettere 
sui livelli della scolarizzazione dell'of-
ferta senza valutare attentamente i livel-
li della domanda di lavoro può produr-
re squilibri non meno problematici di 
eventuali mismatching di segno oppo-
sto. Lo stesso può accadere se si confon-
dono i bisogni di qualificazione del 
lavoro con la domanda di formazione 
scolastica superiore. 

È normalmente condivisa la convinzione 
che la crescita della scolarità e della forma-
zione sono i fattori fondamentali dello svi-
luppo. Fra i paesi che hanno operato di più 
perché la scolarità e la formazione della 
popolazione crescessero molto e in fretta vi 
sono casi di indubbio successo — soprattut-
to in Asia, come ad esempio Singapore. 
Tuttavia occorre ricordare che in alcuni casi 
- a noi assai più vicini, come ad esempio la 
Francia - l'applicazione della più vasta 
gamma di misure a favore di un'alta scola-
rità non sembra aver impedito all'acuirsi 
progressivo del problema della disoccupa-
zione giovanile, diventato non solo più 
grave, ma soprattutto più difficile da gestire. 
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C O N V E G N I , S E M I N A R I , D I B A T T I T I 

Torino 
21 maggio 1997 
CONVEGNO 

Torino 
4 giugno 1997 
DIBATTITO 
a cura dell'Ires 

Torino 
7 luglio 1997 
SEMINARIO 
DI STUDIO 
a cura del 
Consiglio 
regionale del 
Piemonte - Vili 
Commissione 
"Enti Locali" 

TORINO: METROPOLI 
DAI CAPELLI GRIGI 
Il tempo di Alice, 
le meraviglie della terza età 

Maria Cristina Migliore ha presentato nel corso del convegno una relazione 
dal titolo "Anziani a Torino e in Piemonte: aspetti demografici, familiari e pre-
videnziali". 

PUBBLICO E PRIVATO PER LA CULTURA: 
ESPERIENZA E FUTURO 

Lo sviluppo degli interventi delle imprese e dei privati per l'arte e la cultura 
negli ultimi vent'anni costituisce un fattore nuovo nelle politiche culturali in 
Europa. 
La crescita degli investimenti in Italia e in Piemonte è stata notevole e ha 
visto come attori principali il settore bancario e le grandi imprese pubbliche e 
private. Sono oggetto di dibattito le azioni da mettere in campo per attivare 
un maggiore coordinamento delle iniziative anche attraverso un rinnovato 
ruolo delle politiche pubbliche regionali e locali. A questi interrogativi ha 
cercato di rispondere una ricerca dell'Ires, a cura di Luciana Conforti e Ugo 
Bacchella, presentata nel corso dell'incontro. 
La giornata è stata presieduta da Nicoletta Casiraghi, Presidente dell'Ires, e 
sono intervenuti Enzo Ghigo, Presidente della Giunta regionale del Piemonte, 
Andrew Mcllroy, Segretario generale del Ceree, Dario Disegni, Responsabile 
Area progettuale della Compagnia di S. Paolo, Piero Robbe, Teatro Regio di 
Torino, e Cesare Annibaldi, Direttore Centrale Liat per le politiche sociali e 
culturali. 

COOPERAZIONE FRA COMUNI 
E SVILUPPO LOCALE 

La legge 142/90 favorisce le unioni e le fusioni dei comuni finalizzate all'otti-
mizzazione della gestione dei servizi e dell'uso delle risorse. Negli ultimi anni 
si sono sperimentate nella nostra regione interessanti forme di cooperazione 
intercomunale su base volontaria volte a promuovere e gestire progetti di svi-
luppo dell'economia e dell'occupazione locali. Nel quadro del convegno 
conoscitivo su questa multiforme realtà, Renato Cogno ha presentato una rela-
zione per fare il punto sulla situazione attuale della cooperazione intercomu-
nale in Italia. 
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L'ALTA VELOCITÀ E IL PIEMONTE 
Problemi e prospettive per l'ambiente, 
il territorio e lo sviluppo industriale 

L'alta velocità scompagina la percezione delle distanze e modifica l'immagi-
ne dell'assetto del territorio introducendo flussi di trasporto privilegiati. Al di 
là del suo effetto sui tempi di percorrenza tra le realtà urbane da essa toccate, 
è interessante ragionare sui suoi effetti in termini di sviluppo di alcune aree e 
di eventuale svuotamento e depauperamente di altre. Paolo Buran ha portato 
il contributo di riflessioni sviluppato all'interno dell'Ires sul tema, tenendo 
una relazione incentrata sui rapporti tra alta velocità e i possibili scenari di 
sviluppo del Piemonte. 

MUSEO DEI MUSEI 
PER LA REGGIA DI VENARIA REALE 

Nel quadro del fervore di iniziative in corso sulle ipotesi di riuso della Reggia 
di Venaria Reale, l'Ires ha voluto contribuire al concorso di idee promuoven-
do un incontro di presentazione di una proposta specifica: quella di un 
"Museo dei Musei". Nel corso dell'incontro Marcello La Rosa, Direttore 
dell'lres, Maurizio Maggi e Vittorio Falletti hanno illustrato le ragioni e i con-
tenuti della proposta che trova la sua ragion d'essere da una parte nell'ecce-
zionalità del sito di Venaria Reale e dall'altra nel potenziale di richiamo che 
un museo concentrante in sé gli aspetti più stimolanti e caratterizzanti dei 
principali musei del mondo avrebbe sui futuri visitatori del complesso restau-
rato. All'incontro hanno partecipato Giampiero Leo, Assessore alla cultura 
della Regione Piemonte, Valter Giuliano, Assessore alla cultura della 
Provincia di Torino e Ugo Perone, Assessore alla cultura della Città di Torino. 

Torino 
26 settembre 

1997 
CONVEGNO 

a cura della 
Società degli 

Ingegneri e degli 
Architetti in 

Torino, 
e del 

Comitato 
promotore alta 

velocità merci e 
passeggeri 

Torino 
8 ottobre 1997 

INCONTRO STAMPA 
a cura dell'lres 

I LAVORATORI IMMIGRATI E IL LORO EFFETTO 
SUL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA 
L'immigrazione dai paesi del Maghreb in Europa 

L'incontro ha avuto per oggetto la presentazione di un insieme di ricerche 
realizzate con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri nell'ambito del pro-
gramma Maghreb. Le ricerche si sono concentrate da una parte sui lavoratori 
extracomunitari assunti con contratti a tempo determinato e, dall'altra, sugli 
immigrati che entrano invece grazie a visti turistici o per studio o infine di 
quelli che entrano illegalmente. La Presidente dell'lres, Nicoletta Casiraghi, 
ha partecipato al dibattito seguito alla presentazione portante il contributo 
conoscitivo dell'lres che da alcuni anni segue attraverso vari lavori di ricerca 
il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria a Torino e in Piemonte. 

Torino 
18 settembre 

1997 
PRESENTAZIONE 

RICERCA 
a cura dell' 

Organizzazione 
Internazionale 

del Lavoro. CIF 
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P U B B L I C A Z I O N I RECENTI 

La filiera enologica. 
Il quadro generale e le specificità del Piemonte / Stefano Aimone; Giovanni 
Galizzi e Renato Pieri. Torino: IRES, 1996 
II, 137 p. ("Working paper"; n. 116) 

Analisi del movimento migratorio nelle province del Piemonte. 
Periodo 1980-91 e confronto con i dati del modello demografico / A. Massa, 
M. C. Migliore (coordinatore). Torino: IRES, 1996 
108 p. ("Documenti Ires"; n. 6/96) 

Le scelte scolastiche individuali / [Gruppo di lavoro composto da 
Luciano Abburrà (coordinatore), Diego Gambetta (Università di Oxford) e 
Renato Miceli]. Torino: Rosenberg & Sellier, 1996 
xii, 390 p. (Collana "Piemonte"; n. 30) 

Assi e misure: la valutazione dei fondi strutturali comunitari. 
L'obiettivo 2 in Piemonte / [Gruppo di lavoro composto da Renato Lanzetti 
(coordinatore della ricerca), Renato Cogno, Vittorio Lerrero, Stefano Piperno; 
consulenza di Giorgio Brosio], Torino: IRES, Regione Piemonte, 1996 
x, 109 p. 

La sponsorizzazione culturale: 
il caso del Piemonte negli anni Novanta / A cura di Luciana Conforti 
e Ugo Bacchella. Torino: Rosenberg & Sellier, 1997 
ix, 70 p. (Collana "Piemonte"; n. 31) 

Studiare il Piemonte: 
dieci anni di ricerche su una società in transizione 1985-1995 / 
Luca Davico. Torino: IRES, 1997 
137 p. ("Working paper"; n. 11 7) 

Relazione sulla situazione economica, sociale 
e territoriale del Piemonte. 1996 / [L'elaborazione è stata seguita da un 
comitato di redazione coordinato da Paolo Buran], Torino: Rosenberg & 
Sellier, 1997 
xii, 367 p. (Collana "Piemonte"; n. 32) 

L'agricoltura piemontese: rapporto 1995-96 / a cura di Stefano Aimone. 
Torino: IRES, 1997 
91 p. ("Attività di osservatorio"; n. 43) 

Albania: oltre l'emigrazione 
Torino: IRES, 1997 
59 p. ("Dibattiti Ires"; n. 5) 
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