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L’anno duemilaventuno, il giorno 25 (venticinque) gennaio 2021 alle ore 16,00 presso il

Collegio dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali,  Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del
seguente ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Dispersione scolastica
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             16,00-17,00
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    16,00-17,00
- Il consigliere Calcara Francesca            16,10-16,50 video chiamata Wup 
- Il consigliere Gilante Cesare                 16,05-17,00
- Il consigliere Chirco Enza                     16,00-17,00
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 16,00-17,00 
- Il consigliere Pipitone Maurizio            16,10-17,00

Il presidente alle ore 16,00 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa
alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  1)  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il  consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Dispersione Scolastica
indagine da parte dell’Inapp

La Commissione consiliare, dopo aver appreso dagli organi di stampa l’articolo inerente l’indagine
sulla  dispersione  scolastica  che  coinvolgerà  gli  istituti  della  nostra  città,  decide  di  trattare
l’argomento in quanto lo ritiene di estrema importanza sociale e formativa.
Per maggiori informazioni sul tipo di indagine la commissione decide di leggere quanto contenuto.
Il presidente di Ipsos (analisi e ricerche di mercato) Federico Pagnoncelli ha comunicato al Comune
che verrà avviata nel territorio nazionale una indagine sul fenomeno della dispersione scolastica e
formativa in Italia. Il progetto è molto rilevante ed è inserito nel Piano Statistico Nazionale. Titolare
dell’indagine  è  Inapp  (Istituto  Nazionale  Analisi  delle  Politiche  Pubbliche)  in  partenariato  con
l’Istat.
Lo scopo è quello di comprendere le cause, i fattori che determinano il fenomeno dell’abbandono
scolastico in Italia per individuare e avviare le politiche di prevenzione e contrasto ad un fenomeno
che pone il Paese al di sotto della media europea.
Per fare questo, Ipsos annuncia che contatterà nei prossimi mesi un campione rappresentativo di
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giovani che avevano tra i 18 e i 24 anni nel periodo 2015-2018, al fine di acquisire informazioni
importanti e preziose su cui basare le politiche di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica.
Prende la parola il consigliere Isidonia Giacalone la quale sostiene che la dispersione scolastica è un
fenomeno complesso e articolato,  non certo facile da arginare, che comporta costi  individuali  e
sociali  elevati.  Per pianificare e attuare misure di contrasto adeguate è necessario analizzarne e
comprenderne le cause e i fattori che lo alimentano.
Prende  la  parola  la  consigliera  Francesca  Calcara  la  quale  sostiene  che  l'insuccesso  scolastico
rappresenta uno spreco di intelligenze, con effetti devastanti sul piano morale e sulle conseguenze di
ordine umano e sociale, fino ad assumere molto spesso una forma di esclusione che segnerà le sue
vittime per tutta la vita adulta.
Prende la  parola  il  consigliere  Enza Chirco la  quale  sostiene che la  dispersione scolastica  non
significa solo abbandono scolastico; come spiega infatti l’Invalsi in un proprio studio, “quando si
parla di dispersione scolastica dobbiamo far riferimento a una molteplicità di aspetti e di concause
che cambiano in relazione ai diversi contesti sociali, geografici e ai livelli educativi. Gli effetti di
questo complesso fenomeno, inoltre, non sono circoscritti al periodo formativo”.
Prende la parola il presidente Stefania Marascia che afferma che questa commissione ha il dovere di
progettare interventi che vadano a sostegno delle istituzioni scolastiche per contribuire a stimolare
la  motivazione  nei  nostri  ragazzi  a  concludere  i  percorsi  formativi  senza  precoce  abbandono.
Pertanto occorre approfondire e soprattutto capire, anche se nello specifico tale indagine riguarda il
periodo 2015/2018, se la pandemia da Covid19 ha inciso sul fenomeno dell’abbandono e cosa più
importante come sta cambiando le relazioni sociali fra gli adolescenti.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide di ampliare l'argomento nella prossima seduta utile e
si  riserva  di  contattare  l'amministratore  comunale  per  capire  cosa  intende  mettere  in  atto  per
arginare tale problematica.

La commissione si convoca per giorno 26/01/2021 alle ore 12,00              
Alle ore 17,00 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante      f.to   Enza Chirco
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