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2nd Chance, un modello per contrastare il fenomeno degli Early School Leavers
Pasquale Pignatale – Fondazione Di Vittorio

L’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione rappresenta un serio problema in molti paesi dell’UE e
rappresenta un elemento su cui focalizzare sempre più attenzione da parte di tutti i gli attori coinvolti nella riduzione
del fenomeno, ricercatori, decisori politici ed educatori.
Tale fenomeno ha un impatto negativo sulle opportunità dei giovani nel mercato del lavoro. Nell’UE-28, in media,
sono impiegati il 19,7% dei giovani con al massimo un livello di istruzione secondaria inferiore, rispetto al 42,7% di
giovani che hanno raggiunto un livello di istruzione secondaria superiore e una qualifica post-secondaria non terziaria
e il 54,6% di laureati del livello terziario.
Si registrano inoltre alti costi per la società e l’economia, come dimostrano gli indicatori per valutare le policy attuate
in materia di crescita e valorizzazione del capitale umano, quali il rapporto tra la spesa pubblica in istruzione e
formazione misurata in rapporto al prodotto interno lordo, pari al 4,2 per cento (dati relativi all’anno 2012).
In Italia, nel 2013, il 42,2 per cento della popolazione tra i 25 e i 64 anni di età ha conseguito come titolo di studio più
elevato la licenza di scuola secondaria di primo grado. Nel periodo 2004-2013 il livello di istruzione della popolazione
adulta mostra un progressivo miglioramento, pari a circa un punto percentuale all'anno.
Completare i percorsi di istruzione e formazione può portare a una serie di migliori opportunità di lavoro e a migliori
condizioni di salute per i singoli, tassi più elevati di produttività, costi pubblici e sociali più bassi, crescita economica e
coesione sociale.
L’agenda di Lisbona ha posto grande attenzione al problema ed ha definito al centro delle sue priorità l'aumento dei
livelli di competenza della popolazione, confermato successivamente dalla Strategia 2020 che ha identificato, tra gli
obiettivi da raggiungere nel campo dell’istruzione e della formazione, la riduzione al di sotto del 10% della quota di
abbandoni scolastici/formativi precoci (early leavers from education and training).
Tale obiettivo non è stato raggiunto nel 2010 dalla maggioranza dei paesi europei tra cui anche l’Italia, nella quale
sebbene il fenomeno sia in progressivo calo, si è ancora lontani dagli obiettivi europei: nel 2013 la quota di giovani che
ha interrotto precocemente gli studi è pari al 17,0 per cento, il 20,2 tra gli uomini e il 13,7 tra le donne (dati Eurostat),
con un trend decisamente positivo di miglioramento.
Si è quindi registrata una riduzione di 6 punti percentuali in 10 anni che, anche se rappresenta un dato incoraggiante
per il raggiungimento dell’obiettivo italiano, deciso dal Governo italiano nel 2011, pari al 15-16%, non rassicura sul
raggiungimento dell’obiettivo europeo per il 2020.
In generale, la scelta di non proseguire gli studi non si concentra solo nelle aree meno sviluppate, del sud Italia nello
specifico, ma si evidenzia anche nelle regioni più prospere, in virtù di una sostenuta domanda di lavoro che può
esercitare un’indubbia attrazione sui giovani, distogliendoli dal compimento del loro percorso formativo in favore di
un inserimento occupazionale relativamente facile.
La disaggregazione del dato per genere segnala come il problema riguardi quasi esclusivamente la componente
maschile della popolazione, avendo quella femminile già raggiunto l’obiettivo da cinque anni. La disaggregazione
territoriale mostra invece come il fenomeno continui a interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte
del 25,8% in Sardegna, del 25% in Sicilia e del 21,8% in Campania (dati riferiti al 2012 – MIUR 2013).
Gli studenti che sono nati all’estero hanno tassi di abbandono più elevati rispetto agli studenti nati in Italia per
difficoltà dovute alle barriere linguistiche e/o culturali, segregazione socio-economica. Il background socio-economico
sembra comunque essere un fattore che influenza prevalentemente il tasso di abbandono da percorsi di istruzione e
formazione, al di là dell’appartenenza o meno a una minoranza, genere o provenienza.
In tale contesto si inserisce il progetto “Second Chance”, un progetto Europeo Leonardo sul tema dell’abbandono
scolastico precoce, finalizzato a costruire un modello per il reinserimento dei cosiddetti Early School Leavers in
percorsi di istruzione e formazione, in particolare nel settore della vendita. Nel progetto sono coinvolti partner
svizzeri, tedeschi, olandesi e polacchi.
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Il modello sviluppato durante le attività è stato realizzato partendo da un’idea di sperimentazione in Ticino nel settore
della vendita, ma ha previsto un lavoro che ha permesso di definire spazi di adattabilità e trasferibilità nei Paesi
rappresentati dai partner di progetto ed in settori anche diversi da quelli della vendita al dettaglio.
Il modello prevede un bilancio volto a evidenziare le competenze di base in ingresso dei soggetti interessati che
vengono poi rapportate alle risorse richieste dalla professione, per consentire un inserimento in una fase di
formazione modulare, basata sull’applicazione delle unità formative capitalizzabili svolti in contesti quali - il “Negozio
Scuola” - che permettono la giusta alternanza tra la formazione teorica sviluppata in aula e la sperimentazione pratica
dei concetti appresi in un laboratorio punto-vendita aperto al pubblico.
Il modello prevede, al termine del percorso formativo, la possibilità di proseguire il percorso per ottenere una qualifica
o oppure entrare direttamente nel mondo del lavoro iniziando una pratica professionale come venditore non
qualificato.
Tale modello, al pari di quanto si sperimenta in vari Paesi Europei, rappresenta una misura di contrasto all’abbandono
precoce dei percorsi VET, nel quale l’approccio all’apprendimento personalizzato e centrato sullo studente, attraverso
l’orientamento, il mentoring, i piani di apprendimento individuali, rappresentano sicuramente una caratteristica
fondamentale delle misure di compensazione del fenomeno dell’abbandono scolastico.
Grande attenzione viene dato all’approccio basato sulle competenze, facendo emergere quindi quanto i discenti
possono fare come risultato della loro formazione piuttosto che sul numero di corsi/ore di apprendimento che hanno
frequentato.
Il modello proposto dal progetto è stato presentato a vari stakeholder nei Paesi rappresentati dai partner.
In Italia è stata organizzata una conferenza pubblica nel mese di marzo 2015 che ha registrato un’ampia
partecipazione di vari soggetti tutti coinvolti nelle politiche attive del lavoro, quali il mondo istituzionale rappresentato
dalla Regione Lazio, Area metropolitana e Comune di Roma, il mondo della formazione e delle scuole, rappresentato
da Adecco e dai Centri Territoriali Permanenti, IDA (Istruzione degli Adulti) e EDA ( Educazione degli Adulti), il mondo
delle imprese rappresentato dal Gruppo ENEL e da Fondartigianato che rappresenta il fondo interprofessionale per la
formazione continua delle imprese artigiane.
Si è evidenziato un grande interesse da parte di tutti i partecipanti che, ognuno per le proprie competenze, ha
evidenziato limiti e potenzialità del modello in tutte le fasi di attuazione, dall’orientamento alla qualifica finale.
In particolare la Regione Lazio, che ha istituito il repertorio delle qualifiche professionali, ha recepito il modello
prevedendo la possibilità di integrare tale repertorio con proposte formative modulari basate su unità formative
capitalizzabili, sull’esempio di quanto proposto dal modello
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