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IL FUTURO DELLA SCUOLA 
 

Già Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso 

il Miur, Carmela Palumbo, era stata ospite del Rotary club altopolesano 

nell’ottobre 2016 ed è tornata in 

videoconferenza il 13 aprile scorso, 

rispondendo all’invito della presidente 

Laura Negri, per parlare di: “Scuola per le 

competenze del futuro” in questo difficile 

momento. 

La serata, ha affrontato le criticità della 

scuola “… per capire quale tipo di scuola 

sia necessaria per affrontare le scommesse che le giovani generazioni devono 

affrontare”. 

All’introduzione della segretaria Stefania Turazzi, è dunque seguita la 

videoconferenza nella quale il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il 

Veneto ha fatto la disamina dei problemi del sistema scolastico, 

contestualizzandoli nel panorama europeo.  

Fra le principali criticità Carmela Palumbo ha posto il declino demografico della 

popolazione scolastica, stimato in 1milione di studenti in meno, e il persistente 

abbandono della scuola di molti giovani, anche se il problema della dispersione è 

molto disomogeneo. Va meglio nel Veneto dove il tasso di dispersione è dell’ 8,7%, 

ma in Sicilia raggiunge il 30%. Complessivamente, però, in Europa siamo al 

quintultimo posto (dati 2019) per numero di laureati e diplomati; solo Bulgaria, 

Romania, Malta e Spagna fanno peggio. 

Altro problema è il numero dei trentenni laureati, che in Europa è del 40%, in 

Italia non supera il 27% (la Francia 50%), un dato che da subito l’idea 

dell’arretratezza del nostro Paese e rende difficile immaginare un’Italia 

competitiva nel prossimo futuro.  

Un rimedio possibile sarebbe implementare la qualità formativa e l’equità 

inclusiva della scuola, giacché: “A maggior disuguaglianza sociale, corrisponde un 
maggior abbandono”. 

“Soluzione tuttavia quanto mai ardua in un momento così delicato e con la 

didattica a distanza”, ha commentato il Direttore Generale dell'USR Veneto, tanto 

più che nel nordest mancano i laureati destinati all’insegnamento.  



Infine, l’altra grande sfida che la scuola deve subito affrontare è la digitalizzazione. 

Un’esigenza che la pandemia ha accelerato. “Per questo aspetto però è urgente 

una forte riqualificazione di tutto il sistema… ed è chiaro che la scuola deve fare 

in fretta per adeguarsi”. 

Hanno partecipato alla serata su piattaforma Zoom diversi dirigenti scolastici ed 

insegnanti.  

Nel dibattito conclusivo, è stato interessante il punto di vista manifestato dal 

rotariano Paolo Ghiotti, che auspica un recupero dei “saperi del cuore”, perché la 

società oltre che delle competenze utili ha bisogno anche di umanità.  
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