
Minori a Napoli. Interventi contro la dispersione scolastica 
 
 

Nel volume, pubblicato dall’IRS Campania si parte dall’analisi degli ultimi tre secoli 

offrendo un puntuale e implacabile ritratto storico  dell’infanzia a Napoli,  dagli 

scugnizzi del ‘600 fino ai muschilli e baby killer dei nostri giorni.  Gli fanno eco 

un’inchiesta sociale sul mondo della scuola attuale e una raccolta di fotografie di 

Sergio Siano che raccontano quei ragazzi napoletani che continuano a trascorrere le 

loro giornate in strada, trascurati dalle famiglie e dalla scuola.  

 

E dei bambini a Napoli parlano, come testimoni privilegiati del nostro tempo, il 

direttore dell’Istituto penale minorile di Nisida Gianluca Guida, la presidente di 

Napoli Novantanove Mirella Barracco, il presidente dell’Unicef  Campania 

Margherita Dini Ciacci, il maestro scrittore Marcello D’Orta e l’artista Peppe 

Barra. 

 

L’analisi dei dati, che chiude il libro, insieme all’indagine sociale offre spunti di 

riflessione sulla questione dell’abbandono scolastico. La lettura del fenomeno deve 

fare necessariamente i conti con l’incompletezza dei dati ufficiali e la complessità del 

problema. Emerge, senza dubbio, che le motivazioni personali dei giovani studenti 

napoletani e delle loro famiglie giocano un ruolo fondamenta le nella scelta di 

portare o meno a termine gli studi. E le bambine, seppure svantaggiate socialmente, 

una volta superato il disagio iniziale, portano a termine gli studi più brillantemente 

dei loro colleghi maschi. 

 

Come la letteratura di riferimento ci ha indicato,del resto, l’estensione che il concetto ha 

subito, nel corso degli anni, ha finito quasi per far coincidere lo studio della dispersione 

con l’indagine delle effettiva qualità del sistema scolastico. Anzi, considerando la 

contemporanea attenzione prestata, almeno in teoria, alle cause esogene che endogene, 

lo studio sulla dispersione in un determinato contesto territoriale può diventare una 

concreta occasione per riflettere sull’operato dell’istituzione scolastica rispetto al più 



ampio sistema socioeconomico di cui essa fa parte. Ma è vero anche il contrario. Lo 

studio sulla dispersione, infatti, non può che trarre enorme giovamento da un insieme di 

pratiche diffuse di indagini del territorio e di studio e valutazione dell’istituzione 

scolastica. Pratica, quest’ultima, che nel sistema scolastico italiano sembra ancora trovare 

delle difficoltà di affermazione 

 

 

Irs Campania 

 

L’Istituto per la ricerca sociale Campania è un ente non profit che pubblica i risultati 

della propria attività nell’ambito di una serie di collane editoriali. 

 

Dal 2006 opera nel campo della ricerca, valutazione, formazione, comunicazione 

e consulenza, consolidando la propria presenza su scala regionale grazie alla 

committenza di enti locali, università, aziende e terzo settore. 

 

Il Presidente dell’Istituto è la ricercatrice statistica Francesca Fortini (Invalsi), direttore 

scientifico il metodologo Luca De Luca Picione (Università Federico II), direttore 

editoriale il giornalista Antonio Emanuele Piedimonte (Gruppo Editoriale Rcs). 

 

Nel Comitato scientifico autorevoli docenti universitari ed esperti, tra i quali Tullio 

D’Aponte (Centro Interuniversitario Campano di Lifelong Learning), Maria Carmela 

Agodi (European Sociological Association), Edoardo D’Angelo (Università Suor 

Orsola Benincasa) e Giuseppe Giampaglia (Università Federico II). 

 


