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EMERGENZA

i
LA SCUOLA ORIENTI MEGLIO PER AUMENTARE LA MOBILITA SOCIALE
di Andrea Gavosto
appiamochelesodetàmoderneconvivonocongradidiversi
didisuguaglianza deiredditi,
nella ricerca di un difficile
equilibrio fra adeguatiincentivi allavoroe all'imprenditività,daurlato,ela
partecipazione dilarghisegmentidella
popolazione ai benefici della crescita
economica,dall'altro.Quelloacuinessun sistema - neanche quello più
"mercatista"-può peròrinunciareèla
mobilitàsodalefragenerazionieacome favorirla. Parafrasando la nostra
Costituzione,sarebbe deleterio per il
progresso economico e sociale,oltre
cheprofondamenteingiusto,impedire
direalizzareleproprieambizioniadv
hasiaunelevatopotenzialesialavoglia
diimpegnarsi,soloperché provieneda
unambiente svantaggiato.
il grado di mobilitàsociale è dunqueuna misurasostanziale dell'efficacia e della giustizia di una società.
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L'ascensore
sociale si è
bloccato in
due snodi
critici:la
scelta dell'indirizzo
della scuola
superiore e
quello dell'università

Nelzoißl'Ocsehapubblicatounimportante studio dal titolo"L'ascensore
socialesièrottor,dacuiemergecomea
pardredametàdeglianni'7oladinamicasocialeneipaesiavanzatiabbiasensibilmenterallentato:oggiperunbambinocheprovengadalronpiùpoverooccorrono quattro-cinque generazioni,
ovveroiooanni,perrportarsisuiredditi
medidelpropriopaese.Untempoinfinitoeuncolossalesperperoditalenti.
L'Italianonèdiversa.Secondouno
studio del2019diAcciari,Polo e Violantela nostrasocietàrisultaavere più
mobilitàfragenerazionidiquella degli Stati Uniti, ma meno dei paesi
scandinavi,chesonoipiù virtuosi.Fra
i fattori che determinano una maggioreo minore velodtà nelsalireigradinidellascalasociale,contasoprattuttol'istruzione.Come sottolinealo
studio dell'Inapp,negliultimidecenni
ifiglisonotroppo spessorimastifer-

miallostesso titolo distudio deiloro
genitori:solo negliultimiannisièassistitoaqualche progresso.Nonèstato sempre così: nel secondo dopoguerra,erano stati compiutienormi
progressidimobilità socialegrazie alla rapidascolarizzazione delPaese.
Dovesièbloccatol'ascensoresociale dell'istruzione? Soprattutto in due
snodi critici:lascelta dell'indirizzo di
scuolasuperioreequellodell'università.11 primorappresenta unveroeproprio ostacolo alla mobilitàsodale:un
terzodichifrequentailiicei provieneda
famiglie dilaureati,afronte diunosu
cinquedafamiglieconalmassimolalicenzamedia All'estremo opposto,uno
suduefraglistudentidegliistitutiprofessionali viene da un badrground di
minoristnrzione.Comesuperarequesto blocco?Larispostanon puòcheessere unamaggiorecapadtàdellascuola mediaaorientare le scelte scolasti-

chesuccessivesulla basedelleattitudini
e non dell'origine sociale,come purtroppo avviene spesso.
Il secondosnodo critico è l'accesso
aIl'miveisitàMentrel'immatricolazione al triennio non appare particolarmente legata all'origine sociale,il vero
rischio è che i ragazzi che vengono da
ambientisvantaggiatiabbiano minori
capacitàdlorientarsiversocorsidilaurea "forti",come quelli scientifici, che
garantisconounamaggioreoccupazione.Inoltre,sappiamocheifiglideilaureatifrequentanopiùspessolaureemagistrali, master,dottorati,che aiutano a
promuovereilproprioruololavorativo
esociale:saloili7 tdeifiglidinonlaureatigiungeinfattiallalaurea magistrale
controil49%deifiglideilaureatLAnche
inquestocaso,uneffìcaceorientamento
alterminedellesuperiorièlastradapiù
sicuraperaumentarelamobilitàsodal
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Il ministro
Franceschini: «Il contrasto ai
traffici di
beni culturali al centro del
prossimo
Geo cultura
che si terrà
a Roma».
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