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Si terrà martedì 21 giugno alle ore 10.00, presso la sede dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, alla presenza del Direttore Generale dell’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, dott.Gabriele Gori, la conferenza stampa in cui verranno comunicati in anteprima nazionale, i dati relativi al primo anno del
progetto NoOut, il quale è riuscito attraverso un rigoroso controllo sperimentale a individuare strumenti utili e funzionanti, capaci di aiutare a diminuire la
dispersione scolastica in Italia.

Sono quasi tre milioni (2.900.000) i ragazzi che, negli ultimi quindici anni, non hanno portato a termine la scuola secondaria di secondo grado. Il MIUR
segnala livelli di abbandono (una delle componenti della dispersione) pari al 17,6% dei nostri giovani, contro la media europea del 12,8%. La dispersione
scolastica è molto più alta, data dalla somma di abbandoni, non frequenze e ripetenze. Consiederata dall’UE come causa di povertà e disuguaglianze, il
quarto obiettivo di sviluppo sostenibile e sfida prioritaria, è ad oggi un’emegenza sociale, alla base della poverta educativa.

Il progetto, unico a livello nazionale, è riuscito a modellizzare percorsi e strumenti d’intervento dalla scuola primaria alla formazione professionale funzionali
a ridurre a zero la dispersione scolastica, puntando al successo formativo degli studenti.

La ricerca intervento è stata finanziata e promossa dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze (responsabili la dott.ssa Chiara Mannoni e il dott. Edoardo
Ristori) con la direzione scientifica del prof. Federico Batini dell’Università degli studi di Perugia e la collaborazione dell’ISFOL, delle Associazioni Pratika
e Nausika di Arezzo ed Edaforum di Firenze.

Gli interventi sul campo hanno coinvolto 6 Istituti Scolastici e 4 agenzie formative della Regione Toscana, oltre 1000 insegnanti, oltre 500 studenti, 500
famiglie, oltre 150 dropout (giovani fuoriusciti dai percorsi scolastici).

In questa occasione verranno presentati percorsi e risultati relativi al primo ciclo.

Interverranno, inoltre, Chiara Mannoni, Edoardo Ristori per l’Ente Cassa, Federico Batini (direttore Scientifico del Progetto), Marco Bartolucci ed
Ermelinda De Carlo per l’Università degli Studi di Perugia e Martina Evangelista, Direttrice di Pratika.

Per segnalare la propria presenza (posti limitati):  info@pratika.net

Fonte: Ente Cassa di Risparmio di Firenze
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