INTERVENTO ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI PASQUALE PELLEGRINO CONVEGNO “
LE FORZE DEL SUCCESSO FORMATIVO –SECONDA TAPPA: Il gruppo di lavoro della
Provincia di Foggia” del g. 20.09.2011.

Rivolgo un caro saluto a tutti i convenuti a questo convegno ed in particolare
alla “ CONFAP” che ha promosso l’iniziativa.
Vi ringrazio, in quanto la mia presenza oggi, costituisce un privilegio ed un onore,
infatti, l’Ambito Territoriale di Foggia è da tempo impegnato nell’implementazione
di reti ed è stato aperto ed accogliente nel favorire ogni azione utile alla creazione di
una rete per l’integrazione delle politiche formative e sociali.
L’Ambito Territoriale di Foggia si è assunto l’onere - a seguito del convegno
promosso dall’I.R.F.I.P., in collaborazione con Scuola Centrale Formazione, tenutosi
il 12 maggio 2011 a Pietramontecorvino - di avviare e governare il processo che
porterà alla elaborazione della proposta di Patto provinciale per la prevenzione e il
contrasto della dispersione scolastica e formativa supportato dagli Ambiti
Territoriali di San Marco in Lamis, Troia, Vico del Gargano, Manfredonia, la
Direzione Generale Ufficio Scolastico Bari- Ambito Provinciale di Foggia,
l’Assessorato alla Solidarietà e Politiche Sociali della Provincia di Foggia,
l’Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Foggia, dal
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche-Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Foggia, la Camera Minorile di Capitanata, da alcuni Enti di Formazione
Professionale, da Scuole Superiori e da Organizzazioni del Privato Sociale.
La proposta di “Patto Provinciale per la prevenzione ed il contrasto alla dispersione
scolastica e formativa” rappresenta uno strumento strategico per attivare azioni ed
arginare il problema, ognuno per le proprie competenze ma in forte sinergia:
l’apporto di ognuno, infatti, costituisce la necessaria raccolta dei dati propedeutici
all’opportuno approccio che si deve indirizzare al fenomeno così da integrare le
informazioni e valorizzare le specifiche esperienze. Il“Patto Provinciale per la
prevenzione ed il contrasto alla dispersione scolastica e formativa” dunque, si pone
come strumento operativo per una pratica effettiva dell’integrazione interistituzionale

in un settore molto delicato ed importante sul piano sociale, nella convinzione che
non bisogna sprecare nessuno dei talenti che i giovani hanno dentro di sé. Il Patto
Provinciale vuole combattere con successo il fenomeno degli abbandoni,
individuando le situazioni a rischio e procedendo alla costruzione di progetti
personalizzati per mantenere i ragazzi all’interno del sistema dell’istruzione e della
formazione: per riuscire, in ultima analisi, ad assicurare a ogni ragazzo e a ogni
ragazza della provincia di Foggia un bagaglio minimo di sapere e di conoscenze
prima dell’ingresso nel mondo del lavoro.
A seguito degli incontri che si sono realizzati sino ad oggi, numerosi sono gli
“obiettivi operativi”che si vogliono raggiungere con il patto provinciale:


individuare i ragazzi in situazione di abbandono e a rischio di abbandono
scolastico/formativo;



costruire con il giovane e la sua famiglia un piano di azione individuale che
accompagni e sostenga con efficacia il ragazzo; individuare possibili percorsi
alternativi più vicini alle motivazioni e alle attitudini di ogni singolo ragazzo
attraverso la ricognizione degli strumenti antidispersione a disposizione;



favorire i passaggi tra i vari sistemi sia in ingresso, con i riconoscimenti di
crediti, sia in uscita con la certificazione delle competenze;



svolgere un continuo e attento monitoraggio delle situazioni rilevate come “a
rischio”.

Il gruppo di lavoro della Provincia di Foggia, sta lavorando per arginare il fenomeno
della dispersione scolastica e formativa, attraverso l’assunzione collettiva di
responsabilità e una progettazione condivisa di interventi utili ad affrontare i
problemi da parte di tutti: scuole, famiglie, enti locali, servizi sanitari e sociali,
agenzie formative, parti sociali.

