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Bari, lotta alla dispersione scolastica 

Al via progetto per minori in difficoltà 

21 Novembre 2011 

A San Paolo 1 bambino su 10 e' a rischio abbandono dei banchi di scuola 

Bari, 21 Novembre 2011 - Garantire il diritto all'istruzione a 20 minori di età inclusa tra i 12 e i 

16 anni è l'obiettivo del "Viaggio delle storie", un progetto lanciato dalla Fondazione Giovanni 

Paolo Ii Onlus di Bari insieme alla Fondazione Albero della Vita. L'iniziativa mira al 

coinvolgimento di 20 ragazzi - iscritti presso le due scuole medie inferiori "Don Milani - 

Ungaretti" e S.m.s. "Luigi Lombardi" del quartiere San Paolo di Bari - in attività formative e di 

animazione. Coordinato da un pool di esperti della Fondazione Giovanni Paolo Ii Onlus, il progetto 

avrà una durata semestrale e si propone di insegnare ai minori l'arte e le più efficaci tecniche di 

animazione verso i bambini più piccoli.  

Dal mese di marzo al mese di giugno, i 20 ragazzi avranno poi modo di mettere in pratica la 

formazione ricevuta conducendo attività itineranti di animazione presso gli 8 plessi delle scuole 

presenti sul quartiere, mediante l'uso dei tanti giochi tradizionali di cui dispone il Ludobus e 

all'interno di spazi in cui i bambini saranno liberi di esprimersi. Ad arricchire ulteriormente il 

progetto ci sarà inoltre la realizzazione di video e reportage di documentazione delle attività 

svolte.  

La dispersione scolastica è quasi sempre una conseguenza della povertà e del disagio sociale, 

una condizione vissuta in Italia da 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. E nel Meridione queste percentuali salgono ulteriormente. 

Innescando una relazione innaturale e perversa tra numero di bambini e status economico della 

famiglia: più sono i bambini, più la famiglia s'impoverisce. Nelle famiglie con 3 bambini il livello 

di povertà relativa sale, dalla media nazionale del 10%, fino al 27,8%. Il quartiere San Paolo è il 

più popoloso quartiere di Bari, con circa 32.000 persone ufficialmente censite nel 2005. Tra questi, 

circa 200 famiglie (circa 900 persone) vivono 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 ed oltre il 93% degli individui, circa 4.849 unità, in stato di povertà assoluta, è 

completamente analfabeta.  

Secondo il provveditorato agli studi di Bari, la percentuale di abbandono ed evasione scolastica è 

del 4% nella scuola media, mentre nella scuola elementare le situazioni a rischio di abbandono sono 

pari al 3%, una percentuale che sale al 12,29 % in quella media. Le condizioni di povertà diventano 

spesso conseguenza di situazioni estreme nelle quali anche l'accesso a servizi irrinunciabili 

(biblioteche, cinema, internet, sport) diventa difficile. Minori sono le opportunità d'educazione 

maggiori, con il passare degli anni, diventeranno le probabilità di essere esposti a fattori a veri 

rischi. Questo è il motivo per cui entrambe le Fondazioni invitano le autorità locali a non 

dimenticare l'importanza che i minori hanno all'interno della società attuale ed a incentivare 

ed incoraggiare le loro attività educative, offrendo una gamma sempre maggiore di opportunità e 

prendendosi cura della loro crescita e del loro sviluppo. Il progetto "Il viaggio nelle Storie" , 

appartiene ai progetti sostenuti dalla campagna di comunicazione e raccolta fondi "Nessun  
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Bambino Escluso", promossa dalla Fondazione L'albero della Vita. Mandando un semplice Sms al 

45508, dal 31 Ottobre al 19 Novembre 2011, potrai incidere concretamente sul futuro di un 

bambino in difficoltà finanziando i 15 progetti di accoglienza ed educativi in corso portati avanti da 

L'albero della Vita.  

 


