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Scuola, progetto contro la dispersione 

25 mag 2012  

 

L’assessore comunale al Welfare Ludovico Abbaticchio 

BARI – Il quartiere San Paolo è il più popoloso quartiere di Bari in cui quasi il 3% della sua 
popolazione vive in uno stato di assoluta povertà. La dispersione scolastica è elevata: il 
livello medio di scolarizzazione, infatti, non raggiunge il quarto anno della scuola 
elementare e quasi 5.000 persone sono completamente analfabeti. Nella scuola elementare 
la percentuale di abbandono e di evasione scolastica si attesta al 3%, nella scuola superiore 
le situazioni a rischio salgono al 12%. Per mettere un freno a questo grave fenomeno, 
l’Albero della Vita, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II, presenta ‘Il 
viaggio delle storie’, un progetto che coinvolge 20 ragazzi delle scuole medie del quartiere e 
8 scuole elementari con i loro insegnanti. ‘Il viaggio delle storie’, oggetto della III 
conferenza ‘I minori e il rapporto con la scuola’, è stato presentato al Centro Multimediale 
‘Giovanni Paolo II’ con la presenza, fra gli altri, di Ivano Abbruzzi, direttore Area Progetti, 
Ricerche e Advocacy Fondazione l’Albero della Vita, di Rosy Paparella, garante 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Puglia e di Ludovico Abbaticchio assessore 
Politiche Sociali del Comune Bari. L’idea è quella di valorizzare il talento degli studenti per 
accompagnarli verso un futuro diverso, impegnandoli socialmente verso altri minori in 
situazione di disagio e renderli parte attiva del proprio processo formativo. Il progetto, 
nella sua prima fase, ha visto la formazione di alcuni ragazzi a rischio dispersione a 
divenire animatori di Ludobus per poi dimostrare, nella seconda fase, quanto acquisito, 
conducendo attività itineranti in tutte le scuole elementari presenti sul territorio. ‘Sguardi 
Oltre’, invece, è un progetto che fa parte della grande campagna lanciata lo scorso 
novembre da L’Albero della Vita, ‘Nessun Bambino Escluso’, che si propone di contrastare 
e battere la povertà e il disagio minorile, una condizione che in Italia riguarda 2 milioni e 
mezzo di minori. La povertà relativa minorile nel nostro Paese è realtà – dati Eurostat – 
per 1 bambino italiano su 4: una percentuale che li rende più a rischio, addirittura, degli 
anziani. Per 650 mila minori (il 6% del totale) la povertà risulta poi addirittura assoluta. 
Ed estreme diventano le conseguenze di questa condizione, come quella di non avere 
accesso a esperienze e servizi davvero irrinunciabili: non vanno a scuola (circa 210 mila  
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minori abbandonano i banchi scolastici), non accendono mai un computer, non vedono 
film al cinema, non leggono libri, non praticano sport. Minori opportunità d’educazione si 
trasformano, con il passare degli anni, in maggiori probabilità di essere esposti a fattori di 
rischio, legati principalmente alla mancanza di opportunità per costruirsi un futuro. 

red. cro. 

 


