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Per conoscenza:  Signor Presidente 
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Risposta interrogazione n. 630/2019: Analfabetismo in Alto Adige 

 
 
Gentili Consiglieri provinciali, 
 
in riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica, anche a nome del Presidente Arno Kompatscher e 
dell’Assessore Philipp Achammer, quanto segue: 
 

Risposta alla domanda n. 1 
In allegato vengono riportate alcune tabelle e grafici sul grado d’istruzione della popolazione residente in 
Alto Adige. I dati provengono dal Censimento della popolazione 2011, unica fonte esaustiva disponibile. 
(Dati forniti dall’ASTAT) 
 
Complessivamente sono 90.385 le persone in età di 6 anni e più che hanno conseguito la licenza 
elementare e 142.565 quelle con licenza media/scuola di avviamento professionale. Totale: 232.950 unità. 
 
Inoltre, 30.862 persone non hanno conseguito nessun titolo di studio, di cui la maggior parte sono bambini 
sotto i 15 anni.  
Dei restanti 4.647 persone in età 15 anni e più prive di titolo di studio, 1.289 non sanno né leggere né 
scrivere. 
Rispetto al Censimento 2001 il numero delle persone senza titolo di studio è calato quasi del 30%. 
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Le tabelle nelle cartelle 3 e 4 riportano l’indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo per sesso, 
età e comune. La percentuale è generalmente più alta nei maschi e cresce con l’età fino ad arrivare a oltre 
30% negli ultra 60enni. 
L’ultima cartella contiene i dati rispetto agli analfabeti per sesso, classe di età e cittadinanza. 
 
Risposta alla domanda n. 2 
 
Direzione Istruzione e formazione italiana 
 
Per quanto concerne la dispersione scolastica i dati relativi alla scuola in lingua italiana della provincia di 
Bolzano attualmente disponibili sono quelli riferiti all’anno scolastico 2018/2019. Occorre tuttavia 
sottolineare che un calcolo preciso del tasso di dispersione scolastica non è possibile in quanto il numero 
complessivo della popolazione scolastica è in continua oscillazione. Tale fluttuazione non è tuttavia da 
attribuire al fenomeno della dispersione scolastica bensì ad altri motivi di carattere ordinario: immigrazione, 
emigrazione, trasferimenti, cambio di scuola ecc. 
Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 sono stati registrati: 

• 8 casi di evasione in obbligo scolastico (alunni di età < 16 anni) 
• 56 casi di evasione in obbligo formativo, con obbligo scolastico assolto (alunni di età >16<18 

anni). 
Per la scuola in lingua italiana il tasso si aggira all’incirca intorno alle seguenti quote: 
 
Anno scolastico 2018/2019 

Numero studenti iscritti 16.836  
Studenti che hanno abbandonato in obbligo scolastico 8 0,05% 
Studenti ritirati in obbligo formativo 56 0,33% 
Abbandono in obbligo scolastico + studenti ritirati in obbligo formativo 64 0,38% 

 
Riguardo alla Formazione professionale in lingua italiana i dati relativi al numero di studenti in abbandono 
dell’obbligo scolastico e a quello dei ritiri in obbligo formativo con il relativo tasso di abbandono sono invece 
i seguenti: 
 
Anno scolastico 2018/2019 

Numero studenti iscritti 1.642  
Studenti che hanno abbandonato in obbligo scolastico 6 0,4% 
Studenti ritirati in obbligo formativo 41 2,5% 
Abbandono in obbligo scolastico + studenti ritirati in obbligo formativo 47 2,9% 

 
 
Direzione Istruzione e formazione tedesca 
 
Dal sistema informatico di gestione degli studenti "Popcorn" nell'anno scolastico 2018/19 sono state 
rilevate le seguenti cifre relative agli abbandoni scolastici, cioè di alunni che non hanno assolto l’obbligo 
scolastico nelle scuole in lingua tedesca. 
 
Direzione Istruzione e Formazione tedesca: 23 
 
A tale riguardo occorre tuttavia porre in evidenza che alla base dei diversi casi le ragioni possono essere 
molteplici, ad esempio:  
− le famiglie (soprattutto con background migratorio) rimangono registrate presso il Comune e presso 

le scuole anche se sono tornate nel loro paese o luogo d'origine;  
− vi sono alunni con particolari problematiche come ad esempio: il rifiuto psicologico verso la frequenza 

scolastica, stati di ansia o fobie;  
− vi sono i bambini dei circhi, dei teatri itineranti, dei "Luna Parks" ecc.  

In tutti questi casi, i dirigenti scolastici informano le autorità e gli organi di polizia competenti, i quali avviano 
le indagini e gli accertamenti previsti.  
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Le scuole e la Direzione Istruzione e Formazione non sono tuttavia a conoscenza degli esiti di tali 
accertamenti. 
 
Risposta alla domanda n. 3 
 
Direzione Istruzione e formazione italiana 
 
Riguardo alla scuola in lingua italiana, le misure di reinserimento nel ciclo dell’istruzione obbligatoria e 
formativa sono riferibili a due tipologie di intervento: 1) piano di azioni per il successo formativo, 2) l’offerta 
formativa delle scuole serali. 
 
Le azioni, strategie e provvedimenti adottati in Alto-Adige dalla scuola in lingua italiana per ridurre la quota 
dell’abbandono scolastico sono diverse e distinte per ogni grado scolastico. Gli interventi previsti 
cominciano già dalle scuole primarie con attività di prevenzione e del disagio attraverso l’intervento di 
psicologi, educatori, educatori sociali della scuola. 
Per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica nelle scuole secondarie si segnala in 
particolare il progetto “Successo formativo” finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE) e che 
comprende numerose iniziative specifiche finalizzate a combattere l’abbandono scolastico. 
 
Altre strategie e iniziative di intervento e di prevenzione dell’abbandono scolastico sono inoltre: 

• Personalizzazione e individualizzazione degli approcci educativi e formativi, come previsto dalle 
Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli. 

• Monitoraggio dei casi segnalati dalle scuole di frequenza irregolare e abbandono in corso 
d’anno, dalle scuole primarie alle secondarie di II grado (obbligo scolastico e formativo). 

 
Per quanto riguarda la scuola serale, l’offerta si articola su due corsi: 

1. il primo, volto al raggiungimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e aggregato 
all’Istituto Comprensivo Bolzano 3; 

2. il secondo finalizzato all’ottenimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, con 
indirizzo economico-aziendale e sociale attivato presso l’Istituto Scolastico “Claudia De’Medici”. 
Si tratta di corsi che si adattano alle esigenze di chi lavora o non può, per qualunque motivo, 
frequentare un corso diurno.  

 
Direzione Istruzione e formazione tedesca 
 
Presso la scuola in lingua tedesca le misure di reinserimento nel ciclo dell’istruzione obbligatoria mirano 
in particolare al recupero dei titoli di studio. 
 
Un gruppo di lavoro della Ripartizione Pedagogica ha elaborato delle apposite linee guida sull'assenteismo 
scolastico per descrive le possibili cause e indicare le possibilità di prevenzione e di intervento. 
Contestualmente viene fatto riferimento a diversi sistemi di supporto e affiancamento. 
http://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/didaktik-beratung/downloads/Schulabsentismus_gesamt_online_02.17.pdf 
 
Iniziative congiunte e altre proposte formative 
 
Si segnala inoltre la stretta collaborazione tra la scuola e le altre agenzie che sul territorio si occupano di 
drop out e disagio giovanile. Esiste dal 2011 un tavolo di lavoro allargato tra varie istituzioni sia a livello 
comunale che provinciale (Intendenze scolastiche italiana, tedesca e ladina, Questura di Bolzano, 
Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Assessorato provinciale alla Famiglia, 
Sanità e Politiche sociali, Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Comune di Bolzano, 
Presidenza del Consorzio dei comuni ecc.), che si riunisce periodicamente per uno scambio di 
informazioni e per approntare misure di prevenzione. 
Questo tavolo di lavoro ha predisposto e promosso un protocollo d’intesa denominato “protocollo drop-
out” in vigore dal 2012. Le situazioni a rischio sono segnalate e monitorate attraverso questo lavoro in 
rete. 
Progetti dedicati al miglioramento dell’orientamento scolastico. Le Intendenze scolastiche lavorano 
inoltre in stretta collaborazione con il Servizio orientamento scolastico della Ripartizione Diritto allo 
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studio e con la Formazione professionale per dare un concreto supporto agli studenti e promuovere il 
successo formativo. 
 
Formazione professionale  
 
La Formazione professionale offre un servizio ai giovani che devono assolvere l'obbligo scolastico e 
formativo. Questo servizio fornisce consulenza, informazioni e consigli utili alla definizione della scelta del 
corso di formazione più adeguato alle proprie aspettative ed attitudini professionali. 
La Formazione professionale offre inoltre, ai giovani che necessitano di un supporto, un servizio di 
consulenza individuale e di orientamento professionale allo scopo di individuare i percorsi formativi e 
d’inserimento più idonei alle loro attitudini e capacità. 
 
4. 
La problematica dell’analfabetismo funzionale è certamente condivisa e presa in dovuta considerazione 
dalla scrivente amministrazione, che, per quanto di sua competenza, mette in campo le strategie, le azioni, 
le risorse e le professionalità deputate alla prevenzione dell’analfabetismo funzionale sia in ambito 
scolastico che in altri ambiti collegati alla realtà sociale e lavorativa del nostro territorio. 
L’amministrazione scolastica non dispone dei dati relativi alla reale consistenza del fenomeno 
dell’analfabetismo funzionale della popolazione adulta della provincia di Bolzano. Si ritiene inoltre che la 
problematica sia da estendere a numerosi altri settori della politica culturale, sociale e del lavoro. 
Il fenomeno dell’analfabetismo funzionale è un fenomeno sociale molto più complesso e diffuso che 
riguarda diverse fasce della popolazione e un’ampia gamma di problematiche e casistiche. 
L’individuazione della reale consistenza i questo fenomeno richiederebbe un’indagine specifica in cui 
sarebbe necessario tenere conto dell’intera complessità del territorio e del tessuto sociale della provincia 
di Bolzano. 
 
Si fa inoltre presente che l'analfabetismo funzionale è un fenomeno latente difficile da individuare. Non ci 
sono dati statistici precisi a riguardo. I quadri di riferimento sono quelli nazionali o europei. Le persone che 
presentano queste difficoltà sviluppano e adottano strategie atte a non essere individuate, pertanto è 
difficile che si possa avere un quadro fedele e attendibile della situazione reale di questo fenomeno nella 
popolazione adulta. 
 
5. 
Da segnalare sono le iniziative rivolte a un pubblico adulto messe in campo dalla Formazione 
professionale. L’offerta formativa in tal senso è rivolta tanto agli occupati quanto ai disoccupati.  
Presso i centri di Formazione Professionale vengono proposti corsi destinati ai lavoratori che vogliono 
aggiornarsi ma anche interventi mirati e concordati con gli imprenditori e le parti sociali a favore di lavoratori 
a rischio, in mobilità o in cassa integrazione, da riqualificare con progetti ad hoc, attraverso gli strumenti 
previsti dalle politiche attive del lavoro e dalla Formazione Professionale. 
Presso la Formazione Professionale è inoltre attivo un servizio di orientamento per adulti. Tale Servizio 
offre consulenza e orientamento formativo e professionale a tutti coloro che incontrano difficoltà nel 
trovare, mantenere o cambiare posto di lavoro. 
 
Da diversi anni, sia la Formazione professionale italiana e tedesca che gli Uffici Educazione permanente 
delle Ripartizioni Cultura italiana e tedesca si impegnano a raggiungere i gruppi più vulnerabili della società 
e di sviluppare misure adeguate e un’offerta formativa mirata per il pubblico adulto, formando molteplici e 
variegate offerte di aggiornamento a costi sostenibili e metodologie adeguate. Un'impresa certamente non 
semplice tenendo conto del contesto socio- e geopolitico in cui viviamo. 
Gli Uffici Educazione permanente avranno inoltre il compito di organizzare i “corsi di cittadinanza” rivolti ai 
cittadini stranieri con permesso di soggiorno che intendono richiedere prestazioni aggiuntive in ambito 
sociale. Anche queste iniziative rientrano fra le proposte di alfabetizzazione funzionale della popolazione 
adulta presente sul territorio.  
 
Le risorse degli stanziamenti, in questo senso, non sono quantificabili in quanto la tematica 
dell’analfabetismo funzionale in età adulta riguarda diversi settori di intervento: le politiche in ambito 
scolastico e culturale, le politiche sociali, le politiche del lavoro, le problematiche relative all’immigrazione 
e all’integrazione ecc. 
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L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
Allegato 

 

Prot. Datum | data prot. 05.02.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0000621   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


		2020-02-03T13:25:22+0000
	Giuliano Vettorato




