
Con quali politiche e strategie pubbliche potremmo garantire un’educazione di 
qualità, equa e inclusiva per tutti nell'area Metropolitana di Napoli?

SFIDA

Limitare il fenomeno della dispersione scolastica assicurandosi che tutti i ragazzi e le ragazze 
completino l’istruzione primaria e secondaria
Garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione a costi accessibili e di 
qualità (Scuola dell’obbligo, Università, Corsi professionalizzanti)
Limitare il fenomeno della povertà educativa garantendo a tutti l’accesso a strumenti e attività culturali 
(accesso a internet, accesso a libri, musei e altri luoghi della cultura)
Eliminare le disparità nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e 
formazione professionale (soggetti vulnerabili, persone con disabilità, minoranze culturali ...)
Favorire l’educazione alla cittadinanza attiva, stili di vita sostenibili e valorizzazione delle diversità 
culturali



PC4U.TECH
Approfondisci qui: 
https://vimeo.com/473642894
https://pc4u.tech/
  

ESEMPI DI ISPIRAZIONE

https://vimeo.com/473642894
https://pc4u.tech/
https://www.insiemeperillavoro.it/


In che modo 
questa sfida è 

rilevante a Napoli?

famiglie in povertà 
educativa

Quali CITTADINI interessati 
maggiormente questa sfida? 

(come vittime o possibili 
beneficiari?)

RISPOSTA

Quali SOGGETTI si occupano già 
di questo tema nell'area 
metropolitana di Napoli? 

(aziende, no profit, istituzioni...)

M.I.U.R.
Comune di Napoli
Regione Campania

- associazioni (comunità 
sant'egidio napoli

https://www.santegidio.org/p
ageID/30076/langID/it/SCUOL

E- DELLA- PACE.html)

come migliorare la 
sinergia 

istituzionale?

come migliorare il 
sistema di 

tracciamento sulla 
dispersione?

come far si che questo 
percorso di coordinamento 

parta proprio dalle 
istituzioni?

come monitorare 
fino a 16 anni

1_SQUID MAP Utilizzate questa mappa concettuale per 'esplodere il problema' cioè per esplorare 
tutte le domande aperte che ci sono rispetto alla tematica del vostro gruppo. Per ogni 
domanda provate a dare o a cercare una risposta sul web a partire da fonti affidabili.
Questo metodo è utile per visualizzare tutti gli aspetti del problema senza trascurare

Quali sono i DATI e i FATTI 
ad oggi che raccontano 

questo fenomeno a Napoli? 
(dimensioni del fenomeno, 

fatti storici,...)

Quali sono i LUOGHI 
della città più interessati 

da questo tema?

Chi sono i DECISORI CHIAVE 
rispetto a questa sfida? Chi 
influenza le decisioni e chi 

potrebbe influenzarle?

Quali sono le motivazioni 
che guidano questi 

cittadini ad agire rispetto 
a questo tema?

DOMANDA

Notiamo invece come in 
Municipalità quali I o V il dato 
sia opposto, con percentuali 
bassisssime di dispersone 

scolastica

i dati più alti di dispersione 
scolastica si ravvisano in: 

- MUNICIPALITA' IV
- MUNICIPALITA' VI
- MUNICIPALITA'VII
- MUNICIPALITà VIII

Risoluzione in materia di attività 
degli uffici giudiziari nel settore 

della criminalità
minorile nel Distretto di Napoli.

(Delibera 11/12/2018)

Relazione dispersione 
scolastica 2018/19 - 
Comune di Napoli

RISPOSTADOMANDA

DOMANDA

DOMANDA

Quali sono i 
REGOLAMENTI e 

INVESTIMENTI già in atto 
su questa tematica?

Cosa fa sì che in queste 
zone le percentuali di 
dispersione siano più 

basse?

istruzione parentale; vale a dire 
un progetto in cui vengono 

inseriti i ragazzi che riescono a 
seguire ben poco/ nulla la 

programmazione scolastica

RISPOSTA

come possiamo 
condividerlo con 

tutta la città?
DOMANDA DOMANDA DOMANDA

a

Quanto ancora incide il 
background familiare 

sul fenomeno?

DOMANDA

Scegliete tra gli elementi che avete mappato quelli che vi sembrano più interessanti 
da prendere in considerazione per una politica futura e trascinateli nel box 2.b

a b SCEGLI GLI ELEMENTI PIU' 
IMPORTANTI PER QUESTA SFIDA

CITTADINIDATI E FATTI SOGGETTI
REGOLAMENTI E 

INVESTIMENTI
LUOGHI DELLA 

CITTA'
DECISORI CHIAVE

.......... ....... ....... ........

 www.luomoeillegno.com

Dispersione scolastica a
Napoli - Progetto
VII/VIII Municipalità -
l'Uomo e il Legno
La Campania è la seconda regione in
Italia per numero di ragazzi che hanno
lasciato precocemente la scuola (18,1%
contro il tasso nazionale del 13,8%) e ha
una percentuale del 27,5% di minori in
povertà relativa (contro il 22,3% della
media nazionale). …

https://www.santegidio.org/pageID/30076/langID/it/SCUOLE-DELLA-PACE.html
https://www.santegidio.org/pageID/30076/langID/it/SCUOLE-DELLA-PACE.html
https://www.santegidio.org/pageID/30076/langID/it/SCUOLE-DELLA-PACE.html


Percorsi di cittadinanza a 
base municipale per 

introdurre i ragazzi nella 
conoscenza delle norme e del 

territorio

Collaborazione Istituti 
scolastici- associazioni con 

la municipalità come 
mediatore

Collaborazioni università- 
scuole per rendere più 
agevole il passaggio e 

garantire una continuità

Collaborazione 
municipalità- IPM affinché i 
ragazzi possano avere un 

futuro alternativo all'uscita

Creazione di una piattaforma 
municipale affinché possa 
esserci un monitoraggio 
sempre attivo sui dati di 
dispersione scolastica

Creazione di spazi comuni 
(biblioteche comunali, aule 

studio) come luogo di 
partecipazione e 

aggregazione

introduzione educazione 
civica in programmi scolastici: 

invito ai genitori per una 
partecipazione attiva e 

controllata

collaborazione Università- 
mondo del lavoro: 

introduzione di tirocini 
obbligatori

collaborazione presidi- 
istituzioni per 

implementazioni progetti

programmazione di 
sussidi (borse di studio, 

cedole librarie, 
materiale didattico)

Alta formazione? 
inserimento di programmi 
di internazionalizzazione 

"obbligatoria"

considerazione delle 
attitudini di ciascuno: 

percorsi di studio 
alternativi

luogo di scambio di idee

PERCORSI LABORATORIALI 
CHE POSSANO 
COINVOLGERE 

SOPRATTUTTO I GENITORI

implementazione del 
materiale didattico 
fornito ai ragazzi

supporto exrascolastico 
a cura delle scuole e in 

sinergia con le 
associazioni

coinvolgimento di famiglia, realtà 
del territorio, parrocchie nel 

percorso curricolare al fine di 
favorire un maggiore contatto tra 

scuola, quartiere e famiglia al fine di 
elaborare misure più incisive

percorsi di insegnamento 
personalizzati per gli studenti 

con maggiori difficoltà, con 
problematiche familiari o anche 

semplicemente svogliati

favorire l'utilizzo della teconolgia, 
anche a seguito dell'attuale 

esperienza forzata della Dad, al fine 
di rendere più semplice e frequente 

il contatto studenti- professori e 
professori- genitori

adozione di programmi 
scolastici coerenti

 alle varie ambizioni degli 
studenti

corsi motivazionali 
sia per i ragazzi 

che per i genitori

corsi di formazione per gli 
insegnati in ambito 

personale e professionale

inserimento di un metodo 
di studio innovativo per 
aiutare la comprensione 

dei ragazzi.

fornire materiale 
adeguato a tutti i 

ragazzi oltre ai libri 
anche TABLET.

introduzione di materie sulla 
gestione finanziaria - 

alimentazione - formazione 
personale - buone maniere.

supporto
passaggio tra scuole medie 

e superiori.

3_IDEAZIONE

STEP 1. (15 minuti) ogni persona scrive una idea per post- it. Restate concentrat* sulla sfida iniziale. Tenete in considerazione le cose che avete scoperto nella fase precedente.

STEP 2. (15 minuti) ogni persona legge quello che hanno scritto gli altri e aggiunge qualcosa di nuovo o un dettaglio alle idee degli altri

STEP 3. (30 minuti) tutti condividono le proprie idee integrando anche le modifiche che hanno proposto gli altri

STEP 4. (10 minuti) votate le idee degli altri. Ognuno ha 3 voti a testa.

Questo è il momento in cui essere creativi!

�RICORDATE DI... 
Proporre tante idee! 
Essere folli e ad andare oltre le cose scontate
Sospendere il giudizio verso sé e verso gli altri

implementare lo 
studio e l'utilizzo 
della tecnologia



4

6

1

Problema / Opportunità

3

Impatto

5

Partner

2

7

Interventi Beneficiari

Costi e risorse necessarie Ricavi e altri benefici

ottenere dati statistici 
maggiormente affidabili circa 

percentuali di dispersione 
scolastica e cause e rendere 

gli stessi fruibili a tutti

FAMIGLIA
Ragazzi con 
situazioni 
familiari 

particolari

Per creazione del network:
- programmatori informatici;

- web designer;
- team per raccolta e ricerca di dati sulla 

dispersione e individuazione delle 
associazioni presenti sul territorio

incontri di 
formazione 

per tutti i 
partner 
coinvolti

intervento a lungo 
termine: lotta mirata 

alla criminalità 
organizzata, 

sottraendo loro 
forza lavoro

Chi trarrebbe vantaggio da questa politica? In che 
modo? Chi sono le altre persone interessate, 
positivamente o negativamente, dal progetto?

Qual è il problema che state cercando di risolvere o 
l'opportunità che state cercando di realizzare? 
Cercate di essere il più specifici possibile.

Ora che avete delineato chiaramente qual è il 
problema, chi ha quel problema e l'impatto 
principale che cercate, siamo pronti a delineare gli 
interventi politici. Come funzioneranno? Quali sono 
alcuni dei rischi associati agli interventi?

Rischi - politici o altri

Qual è l'impatto principale che state cercando di 
ottenere? Quali sono le metriche chiave per 
misurare tale impatto? Quando si può definire il 
successo di questo progetto?

Metriche chiave

Come intendete attuare questa politica? Sarà fatto 
direttamente? Se vi avvalete di intermediari, come li 
impegnerete e come farete in modo che si 
impegnino con i beneficiari? Come sarà attuata?

Chi altro è coinvolto?

Quali sono le strutture di costo associate agli 
interventi proposti? Ci sono costi non finanziari che 
devono essere considerati?

Gli interventi genereranno entrate? Per chi? Ci sono 
altri benefici non finanziari?

5_LEAN POLICY CANVAS

MACRO PROBLEMA
contrastare il fenomeno della 

dispersione, abbandono e dell' "inattività 
scolastica" . 

Seppur esistono tavoli che si occupano 
di contrastare tali fenomeni, questi 
risultano essere perlopiù ristretti.

Inoltre, si pone un problema di 
individuazione e raccolta dati: le 

schede (circa il 70%) che 
dovrebbero segnalare i motivi 

per i quali i ragazzi "scelgono" di 
abbandonare il percorso 

d'istruzione, non sono sufficienti 
a dare una visione completa del 

fenomeno.

Mancanza di collaborazione tra 
istituzioni- scuole- enti di vario 
genere in tema di dispersione 

scolastica presenti sul territorio e i 
relativi ambiti di intervento e 

proposte.

Istituzioni 
Scolastiche

criminalità 
organizzata

municipalità 
con alta 

percentuale a 
dispersione 
scolastica

enti 
terzo 

settore
parrocchie

Ragazzi che 
escono 

dagli IPM

raggiungimento di 
dati statistici 

affidabili al 50% 
da qui a 5 anni e 
del 70% da qui a 

10 anni

RIDUZIONE DELLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

CAUSATA DA UN 
BACKGROUND FAMILIARE 

COMPLESSO

incremento delle 
presenze in aula 

quantomeno in un 
campionario di 

scuole 
maggiormente 

esposte al rischio.

dispersione dovuta a problemi economici:
- introduzione di un reddito scolastico di 

garanzia (r.s.g.)
rapportato a numero di presente e dati isee

- organizzazione di percorsi formativi 
extracurricolari da parte di partner 

commerciali e figure di successo

dispersione dovuta a difficoltà di apprendimento, 
sfiducia e/o svogliatezza:

- creazione di percorsi di studio personalizzati
- laboratori formativi fondati su specifiche attività 
attrattive (favorendo attività professionalizzanti)

- incontri con personalità del territorio di successo

creazione di una rete municipale, 
presieduta dall'assessore municipale 
all'istruzione, che metta in contatto 

scuole, parrocchie e enti del terzo settore 
al fine di favorire:

- la realizzazione di progetti e laboratori 
mirati

- la raccolta di dati affidabili e veritieri 
circa dispersione, abbandono e presenza 

non attiva

creazione di un network 
municipale riportante:
- scuole e dati circa le 

stesse
- parrocchie ed enti del 

terzo settore con dettaglio 
di ambiti di intervento e 

progetti realizzati

difficoltà nel coinvolgere gli 
enti del terzo settore, 

spesso in competizione tra 
loro per la vittoria di bandi

Associazioni

scuole
(garante degli 

studenti)

assessore municipale all'istruzione:
garante degli studenti, al vertice di 

un sistema di coordinamento 
scuole- enti del terzo settore- 

parrocchie.

Per assegnazione del 
reddito:

- fondi ricavati da bandi 
europei;

- donazione 
proveniente da aziende 

sul territorio;

aziende 
presenti sul 

territorio

aziende 
partner



inizia presentazione

Diana Capuano
Rosa Maglione
Giuseppe Ruocco

Gabriella Sigillo 
Salvatore Somma



Dove sono i ragazzi? 

Napoli vuole sapere perché non vanno a scuola.
Secondo il rapporto sul benessere equo e 
sostenibile dell'ISTAT il 22% di studenti 
napoletani non conclude il percorso scolastico.

Quali sono le cause ?
I dati raccolti non forniscono risposte affidabili e 
non vi è certezza rispetto ai dati sommersi non 
raccolti.

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagina/956

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/956
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/956


Chi aiutiamo?

I ragazzi che affrontano il passaggio dalla 
scuola media alla scuola superiore che per 
questioni economiche o per mancanza di 
interesse decidono di abbandonare la scuola e 
intraprendere altre strade.

Queste situazioni sono più frequenti in 
determinate zone della città, nella IV, VI e VII 
municipalità dove le percentuali 
di dispersione sono al di sopra della media.



                                                

Creazione di un rete pratica di intervento e di un network digitale che coinvolga ed unisca tutti i soggetti del 
territorio per contrastare la dispersione in un'unica grande rete maggiormente efficiente.

Team d'intervento per ogni municipalità, coordinata dall'Assessore municipale all'istruzione.

Creazione un "REDDITO SCOLASTICO DI GARANZIA" per combattere il fenomeno di dispersione dovuta a 
problemi economici.

Creazione di percorsi di studio personalizzati come laboratori formativi fondati su specifiche attività 
attrattive (favorendo attività professionalizzanti)

Incontri con personalità del territorio di successo e aziende per combattere il fenomeno di dispersione 
dovuta a difficoltà di apprendimento, svogliatezza e sfiducia nel percorso d'istruzione.

Una Rete che Salva



CONNESSIONE 
CON I 

PARTNER

CONNESSIONE 
CON LE ALTRE 
MUNICIPALITA'

CREAZIONE DI UN 
GESTIONALE 

CONDIVISO PER IL 
REPORT DI

DATI

ASSOCIAZIONI
(culturali, sportive) ambiti 
di intervento, programmi, 

attività, statuto

SCUOLE:
DATI STATISTICI

PARROCCHIE / LUOGHI 
DI CULTURA: n. famiglie 

in difficoltà, le attività 
che sto svolgendo

LABORATORI

aggiornamento 
costante delle attività 

in piattaforma
- reddito scolastico di garanzia 

- percorsi formativi 
extracurricolari

- creazione di metodi di studio personalizzati

- incontri con persone di successo

- Laboratori formativi gestione economica

connessione?
INCONTRI

MOTIVAZIONALI CON 
PARTNER DI SPICCO

incontri tra 
municipalità per 
scambio buone 

pratiche

Come funziona?
Reti di 

AZIENDE (CSR)FASE 1

FASE 2

FASE 3



     MAGGIORE AFFIDABILITA' DEI DATI STATISTICI:
attraverso la creazione del network è possibile avere un migliore tracciamento dei ragazzi che 
abbandonano il percorso scolastico e delle cause per le quali questo avviene.

      LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA:
    andando ad individuare le cause di abbandono e attraverso una cooperazione sociale i 
ragazzi vengono sottratti dal potere attrattivo del "guadagno facilitato". 

      RIDUZIONE DEL TASSO DI DISPERSIONE SCOLASTICA:
attraverso l'attuazione di percorsi extrascolastici personalizzati e sussidi economici per le 
famiglie in difficoltà; con l'obiettivo di riavere i ragazzi in aula.

Qual è l'impatto a breve e lungo 
termine di questa proposta?



PARTNER CHIAVE

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARROCCHIE / CENTRI CULTURALI

ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E ALLE POLITICHE 
GIOVANILI

FAMIGLIA

AZIENDE OPERANTI SUL 
TERRITORIO

ASSOCIAZIONI
CULTURALI E SPORTIVE



Voci di costo
.

Ricavi e altri benefici

Creazione del network 
con gruppo di 

programmatori e web 
designer

Team municipale 
coordinato dall'Assessore 

all'istruzione della 
municipalità

FONDI
bandi 
europei

DONAZIONI
 da parte 

di aziende 
private e 
partner

incontri di formazione 
per tutti i partner 

coinvolti

RIQUALIFICAZIONE 
territori e aziende 

partner

Fattibilità e Sostenibilità economica



Ci vediamo a scuola,
ci incontriamo nella rete!


