




N e{ 1995 i[ Centro '1\!giona[eServizi 'Eaucativi e Cu{tura[i Le 41 ai 'J'..&-raò, con 

competenza sue territorio ae{ aistretto sco[astico clie comprenae i Comuni ai 

'J'..&-rcfò, (ja[atone, Sedì, è entrato a far parte ae{ (jruppo interistituziona[e 

operante ne[['area ai (ja[atone per [a rotta arra aispersione sco[astica. 

I[ Centro lia partecipato a[ Progetto e{avorato aa[ (jruppo rafforzanao i suoi inter

venti ai programmazione, animazione e promozione cu{tura[e ne{ territorio ai (ja[atone. 

In partico[ar moao i[ Cl?,S'EC si è assunto i[ compito ai rea[izzare, in co[[avorazio

ne con i Servizi ae{ Comune ai (ja[atone più a airetto contatto con [a rea[tà socia[e 

(Servizi socia[i, InformagiovaniJ uno stuaio a 'amviente, ai ana[isi aerea rea[tà comuna

[e, clie fosse ai supporto arre sce{te clie i vari attori aerea scena socia[e e istituziona[e, 

tanto ne{[a [oro inaivicfua[ità, quanto ne{[a co[[egia[ità ae[['intesa conaivisa, sarevvero 

stato cliiamati a porre in atto per superare i ritarai a[[a vase ae{ Progetto stesso. 

I[ [avoro ai ricerca è stato [ungo, ma proficuo, potenao avva[ersi ai una serie ai 

strumenti ai inaagine airetta aerea rea[tà socia[e ga[atea vasati su ri[evazioni airette e 

non aatate. 

Qjle{[o rea[izzato ne[['.9Lrea ai (ja[atone è stato se non ('unico, senz 'a{tro i[ più com

p[eto aei [avori ai vase, propeaeutici arra aefinizione ai azioni comuni per [a rotta arra 

aispersione sco[astica e per fare ae{ successo formativo aerea società ne{ suo compresso 

una responsavi[ità accettata e strategicamente conaivisa. 

In questo Qjlaaerno avviamo vo[uto proporre una sintesi ae{ [avoro compiuto. 

'E' so[o una parte ae{ materia[e clie è stato racco{to, ana[izzato, e{avorato, restitui

to aa un aivattito clie lia coinvo{to [a comunità eaucante ae{ Comune ai (ja[atone. 

I materia[i comp[eti sono aisponivi[i presso i[ nostro Centro, presso i[ Comune ai 

(ja[atone e presso tutte [e Scuo[e clie lianno partecipato a[ Progetto. 

La sua [ettura po.trà essere uti[e, ne{[a nuova stagione ae[['autonomia sco[astica e 

ae{Ce più compresse responsavi[ità clie fanno capo ag[i enti [oca[i, per rij{ettere su una 

icfentità ai cui ne{[a sintesi sono tracciati a[cuni caratteri i[ cui camviamento può imp[e

mentare un processo ai rea[e moaernizzazione e crescita. 

In premessa avviamo vo[uto, come introauzione, I!foporre a[cune rij{essioni su{{a 

aispersione sco[astica eCavorate aa[ %inistero ae{Ca P.I. e rese note ne[ giugno 2000 ne[ro 

stuaio "La aispersione scoCastica: una Cente su[[a scuo[a ". 

In appenaice ci è semvrato giusto proporre a[cuni cfati aggiornati su (ja[atone e for

nire unavi6Ciografia ai materia[i ai aocumentazione aisponivi[i presso iC nostro Centro 

clie continua ne{[a sua azione cE co[Cavorazione con ~uanti in que{ Comune [avorano per 

costruire una società più [ivera e giusta. 

In cliiusura ai questa aoverosa nota introauttiva vaCe aeaicare questa puv6Cicazio

ne a 'llanna Longo, nostra co[Cega clie lia co[[avorato a[Ca stesura ae{ Cavoro, ma clie cfa[ 

1997, per un triste aestino, non è più con i suoi cari e con noi clie ne{ corso aeg[i anni ai 

comune;Cavoro ne avviamo apprezzato [e aoti ai inteillgenza e umanità. 



TI successo formativo 
e il quadro delle riforme 

In una fase, come quella attuale, di profonde 
innovazioni del sistema scolastico e formativo, fina
lizzate complessivamente ad un ampliamento del
l'offerta formativa e ad un innalzamento contestuale 
del tasso di scolarità e di successo scolastico e for
mativo, si avverte la necessità di porre una rinnovata 
attenzione al fenomeno della dispersione scolastica. 

Anche la recente "Indagine conoscitiva sul pro
blema della dispersione scolastica" condotta dalla 
Commissione VII della Camera, e presentata uffi
cialmente il2 maggi02000, muove dall' esigenza di 
rifare il punto della situazione degli abbandoni e 
degli insuccessi per poter meglio valutare l 'impatto 
delle riforme rispetto alfenomeno della dispersione 
scolastica. 

Il quadro complessivo delle riforme, infatti, 
pone la promozione del successo formativo come 
obiettivo prioritario non solo della Scuola, ma dell' 
intero sistema sociale, assumendo una prospettiva 
più ampia rispetto al successo scolastico, secondo 
la quale laformazione è intesa come risorsa perma
nente per la crescita di ogni individuo, con l'obietti
vo esplicito di prevenire l'esclusione e favorire l'in
serimento sociale e lavorativo. 

Lo scenario che si delinea dall ' insieme delle 
riforme in atto colloca, infatti, le profonde innova
zioni del sistema scolastico in un contesto normati
vo più ampio rispetto alla formazione. Ci si riferisce 
all' autonomia didattica e organizzativa delle scuo
le, al prolungamento del/' obbligo scolastico, all' 
obbligo di frequenza di attività formative fino a 18 
anni, alla normativa sull ' orientamento, all' educa
zione degli adulti, allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, al nuovo esame di Stato, alle attività 
integrative e complementari, al riordino dei cicli in 
atto e al forte collegamento di questo quadro inno
vativo con gli impegni del Governo e delle Parti 
Sociali espressi nell' Accordo sul lavoro 1996, con il 
Patto sociale per lo sviluppo e l ' occupazione del 
1998 e con il Piano pluriennale del sistema integra
to di istruzione, formazione, ricerca e trasferimento 
tecnologico. 

In particolare l'autonomia delle scuole e il 
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decentramento dei compiti amministrativi, le com
petenze attribuite alle Regioni, alle Province e ai 
Comuni in materia di educazione degli adulti, di 
interventi integrati di orientamento scolastico e pro
fessionale, di interventi perequativi e di interventi 
integrati di prevenzione della dispersione scolastica, 
disegnano una rete di sistemi fo rmativi territoriali 
che presuppone una strategia unitaria e integrata 
delle politiche e delle azioni formative. 

Il nuovo contesto culturale, istituzionale e nor
mativo, introduce pertanto strumenti e dispositivi 
che mirano alla costruzione di un sistema integrato 
di istruzione e formazione, nel quale il piano dell ' 
offerta formativa sia effettivamente rispondente alle 
caratteristiche e alle esigenze dei giovani e del con
testo culturale, sociale ed economico della realtà 
locale e sia, quindi, strettamente connesso con la 
più complessiva programmazione formativa territo
riale. 

In questo contesto si collocano le azioni e i pro
getti promossi dal Ministero della Pubblica 
Istruzione coerenti con la costruzione di un sistema 
formativo che ordinariamente e intenzionalmente 
promuova il successo formativo. Questo sostanzial
mente significa: 

• passare dagli interventi rivolti alle patologie 
del sistema scolastico, quindi straordinari e speri
mentali, ad una strategia ordinaria finalizzata alla 
prevenzione primaria (fare le cose giuste al momen
to giusto) e alla promozione del successo formativo 
per tutti; 

• garantire la piena scolarità, portando tenden
zialmente tutti agli stessi risultati e non solo garan
tire l'accesso e la frequenza; 

• affrontare i nodi strutturali del sistema scola
stico e formativo agendo non con interventi ripara
tivi e compensativi rivolti ai singoli, ma con inter
venti sistemici rivolti alla rete di soggetti e di rela
zioni; 

• assumere indicazioni che vengono dalle 
migliori esperienze per valorizzarne i punti forti 
coerenti con il nuovo contesto; 

• promuovere e sviluppare, a sostegno dell' 
autonomia scolastica e della progettazione integra
ta sul territorio, programnii di sperimentazione, 
ricerca e sviluppo per la modellizzazione e la gene
ralizzazione dei percorsi didattici e organizzativi 
per il successo formativo. 

La prospettiva generale che emerge è frutto del 
processo di evoluzione che segue il passaggio 

- dal recupero alla prevenzione 
- dalla straordinarietà all' ordinarietà 
- dalla sperimentazione alla generalizzazione. 



Si delinea, pertanto, un sistema scolastico e for
mativo nel quale la lotta alla dispersione scolastica 
non si realizza attraverso progetti straordinari o 
sperimentali. Un sistema che può far fronte in modo 
più adeguato alle situazioni di disagio e al problema 
della dispersione scolastica soprattutto perché, uti
lizzando tutti gli strumenti offerti può sviluppare, 
nell' ordinarietà del fare scuola, quello spirito di 
ricerca che anima la motivazione a trovare percorsi 
innovativi, propria delle fasi di sperimentazione o di 
emergenza. Il senso di un cambiamento profondo del 
sistema scuola, soprattutto nei confronti della pre
venzione della dispersione scolastica, può essere 
riferito alla capacità di sviluppare la pratica di una 
diffusa e "ordinaria sperimentalità". 

* * * 
L'inizio del nuovo approccio al fenomeno si 

colloca nel 1988 quando il MPl intese avviare il 
"Piano nazionale di intervento per la lotta alfeno
meno della dispersione scolastica ", attraverso espe
rienze-pilota per definire un modello di intervento. 

Il piano assume il principio che la dispersione 
scolastica è fenomeno complesso, che rimanda a 
una visione sistemica della realtà personale e socia
le, a un' interazione trafattori interni ed esterni alla 
scuola. La dispersione non è propria della scuola, 
ma è parte di più generali fenomeni di esclusione 
sociale. Diventa pertanto pressante l'esigenza di 
una lettura d ' insieme e di conseguenza la necessità 
di azioni integrate tra scuola e territorio. La meto
dologia scelta è quella della ricerca-intervento con 
un approccio condiviso tra tutti i soggetti coinvolti 
nel processo formativo. 

Le esperienze sono realizzate in aree prioritarie 
di 28 province (Sud e alcuni grandi centri urbani) 
individuate sulla base di mappe di rischio educativo 
e disagio scolastico. Le aree sono differenziate per 
dimensione territoriale e per numero di scuole a 
seconda del contesto urbano, montano o agricolo. 
Nel 1993 le province coinvolte erano 34 riferite alO 
Regioni, le aree pilota 134 con 392 scuole dell ' 
obbligo e 219 scuole materne. 

Il programma delle esperienze-pilota puntava 
su: 

• la riqualificazione complessiva dell ' azione 
didattica ed educativa della scuola attraverso: 

- la continuità educativa verticale e orizzontale; 
- l'aggiornamento dei docenti; 
- gli interventi didattici mirati (in particolare, la 

didattica laboratoriale); 
- la valorizzazione della scuola materna; 

• la realizzazione di progetti integrati di area 
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attraverso un approccio interistituzionale al feno 
meno ai vari livelli territoriali (scuola, Regioni, Enti 
locali, ASL, Tribunali per i minori, privato sociale, 
famiglie .. . ). 

Per sostenere le azioni è sottoscritto in sede tec
nica il 10 luglio 1988 tra MPI, Ministeri Interno, 
Grazia e Giustizia, Sanità, Affari Sociali, ANC/, 
UPI, Regioni, Sovrintendenze scolastiche, 
Provveditorati e IRRSAE delle 10 regioni coinvolte 
un "Documento di intenti per l ' avvio di un piano 
integrato interistituzionale sul fenomeno della 
dispersione scolastica". In esso viene condivisa l' 
esigenza di una programmazione congiunta a livel
lo centrale e regionale per sostenere azioni di colla
borazione nelle aree territoriali a partire da quelle 
più a rischio. 

La circolare 257 dell ' 8 agosto 1994 ha esteso a 
tutte le province le linee metodologiche e i criteri 
organizzativi sperimentati nelle aree pilota, coinvol
gendo la scuola dell ' obbligo e la secondaria supe
riore, per avviare un piano ordinario di interventi e 
promuovere azioni progettuali su aree e reti di scuo, 
le con un' azione condivisa a livello provinciale 

La legge 496/94 istitutiva dell ' Osservatorio 
nazionale, ha previsto l ' utilizzazione di personale 
scolastico su reti di scuole con una prevalente azio
ne di coordinamento e sostegno all ' azione delle 
scuole tra loro e il territorio. Questo ha contribuito 
ad accelerare il processo di costruzione dei piani 
provinciali per la prevenzione della dispersione sco
lastica, che la circolare 257/94 aveva individuato 
come nucleo essenziale per evitare sovrapposizioni 
negli interventi educativi. 

E ' stata sviluppata, quindi, una programmazio
ne di interventi ai vari livelli territoriali garantita 
da organismi di coordinamento (Osservatori) pro
vinciali e di area, con rappresentanti delle 
Amministrazioni provinciali e comunali, dei 
Tribunali dei minori, delle Prefetture, delle ASL, del 
Privato sociale ... Gli Osservatori, come luoghi di 
relazioni multiple, hanno consentito l' individuazio
ne di compiti rispetto all' analisi del territorio, alla 
ricognizione dei bisogni, alla progettazione unita
ria, alla gestione delle risorse, al fine di evitare la 
frammentazione degli interventi, secondo una logica 
che è quella di rinforzare sul territorio il sistema 
formativo integrato. 

Per consolidare le relazioni interne agli 
Osservatori, garantire la progettualità e le azioni 
sono stati adottati protocolli d'intesa, accordi di 
programma, protocolli operativi a sostegno di pro
getti integrati di area, elaborati sulla base di indi
catori comuni. 



L'elaborazione dei piani provinciali triennali 
ha dato vita ad un intenso processo di riflessione e 
di verifica delle azioni, supportato da un program
ma mirato di formazione. 

I piani hanno visto il coinvolgimento di quasi 
tutti i Provveditorati (102) e di numerose istituzioni 
scolastiche. Nel 1997 le scuole coinvolte risultavano 
2.897, corrispondenti al 16,4% delle unità scolasti
che complessive, così distribuite nei vari gradi: 
materna 81, elementare 901, media 1.216, classica 
135, tecnica 245, professionale 200, artistica 18. Il 
numero si è ulteriormente ampliato negli anni suc
cessivi, coinvolgendo in alcune province, l'intera 
popolazione scolastica. 

L'ottica proposta di un sistema ordinario e 
sinergico di interventi per prevenire la dispersione 
scolastica, allargata all' intero ordinamento scola
stico compresa la scuola non obbligatoria e a tutto 
il territorio, ha portato un cambiamento nel/' 
approccio al problema. l piani non si sono limitati 
solo ad interventi orientati alla "prevenzione della 
dispersione scolastica", o su aree a rischio, ma la 
maggior parte di essi è divenuto uno strumento di 
pianificazione territoriale, tanto da far sembrare 
ristretta la definizione di piani per la prevenzione 
della dispersione scolastica e più appropriata quel
la di piani formativi territoriali (o per il successo 
formativo). 

Questa visuale ha significato l'assunzione di. 
una strategia unitaria per la promozione del succes
so formativo che sviluppa adeguati processi di 
costruzione dell' identità di tutti gli allievi, con una 
rilevante attenzione a tutta la formazione extrasco
lastica. La logica del successo formativo ricompone 
l' unitarietà degli studenti, che sono percepiti come 
soggetti che si formano e lavorano per tutto l'arco 
della vita superando il tempo e lo spazio scolastico. 
"Il successo formativo riguarda tutti gli studenti e 
non solo "gli svantaggiati ", tutti i soggetti del siste
ma formativo e non solo la scuola. 

Il passaggio da una progettazione di interventi 
orientata alla "prevenzione e al recupero della 
dispersione scolastica" ad una finalizzata alla "pro
mozione del successo formativo" implica conse
guenze impegnative dal punto di vista culturale, 
operativo ed organizzativo e il supporto al processo 
di riforma e innovazione in corso per favorire la 
massima funzionalità dei sistemi formativi territo
riali "(Documento del Convegno di Catania, 1998). 

In questa prospettiva di riforma complessiva 
del sistema scolastico nel più ampio processo di 
decentramento amministrativo e di un quadro legi
slativo che promuove tra i diversi soggetti interessa-
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ti azioni di ·cooperazione per la promozione di dirit
ti e di opportunità del/' infanzia e dell ' adolescenza, 
si ritrovano nelle esperienze realizzate i fili condut
tori da cui far emergere indicazioni per la costru
zione di un sistema che riguardi istruzione, forma
zione professionale, formazione permanente e i rap
porti con la realtà sociale e produttiva. 

Dieci anni di esperienze, anche se differenziate 
sul territorio, oltre ai risultati quantitativi consegui
ti che hanno visto una progressiva diminuzione del 
fenomeno e lo sviluppo di una nuova cultura, hanno 
evidenziato che i punti forti che devono caratteriz
zare gli interventi per la promozione del successo 
formativo, sono sinteticamente: 

• adozione del territorio, che consente di opera
re in continuità orizzontale e verticale tra le scuole 
e di rispondere sulla base di precisi progetti alle 
necessità di coordinare gli interventi, unire le risor
se e leggere i bisogni formativi; 

• integrazione interistituzionale che permette ai 
vari soggetti, partendo da una definizione condivi
sa dei bisogni, di ottimizzare le risorse professiona
li e finanziarie per costruire e verificare l'efficacia 
degli interventi in modo congiunto; 

• metodologia di rete, l'unica capace di evitare 
le autoreferenzialità dei diversi Enti e delle diverse 
gerarchie; 

• formazione congiunta degli operatori, neces
saria per costruire linguaggi e azioni comuni; 

• metodologia della ricerca intervento che, 
attraverso la riflessione e la formazione continua, 
congiunge la ricerca mefodologica e pedagogica 
alla progettazione e riprogettazione delle azioni; 

• generalizzazione dei risultati a partire dalla 
sperimentazione e condivisione di percorsi operati
vi e riflessioni teorico-metodologiche; 

• sedi e organismi di programmazione, coordi
namento e verifica degli interventi ai vari livelli ter
ritoriali (es. Osservatori interistituzionali provin
ciali e di area); 

• piena utilizzazione delle competenze e profes
sionalità maturate e validate nell ' ambito delle azio
ni di prevenzione della dispersione scolastica nelle 
scuole e reti di scuole e della gestione interistituzio
naie e di rete. 

(Ministero P.1. - "La dispersione scolastica: una lente sulla 
scuola" - giugno 2000) 



Dispersione scolastica 
e provincia di Lecce 

La provincia di Lecce è stata ammessa al Progetto Ministeriale per la prevenzione e 
rimozione della Dispersione Scolastica a partire dall'a.s. 1993-94. 

La prima fase sperimentale del progetto ha visto l'attivazione, presso il Provveditorato 
agli Studi, di un gruppo di lavoro ristretto che nell'anno 92-93 ha effettuato una rilevazione 
quantitativa sulla base di indicatori forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalla cui 
aggregazione ed analisi è scaturita l'individuazione delle prime aree prioritarie d'intervento: 
Lecce - quartiere Stadio - e Gallipoli. 

Il gruppo di lavoro provinciale ha poi promosso la costituzione dei Gruppi di Area, i 
quali hanno formulato ed avviato progetti integrati, sulla base di intese interistituzionali con 
gli Enti Locali; l'Amministrazione Provinciale, i Comuni di Lecce e Gallipoli, la Procura della 
Repubblica per i Minorenni. 

In seguito l'Osservatorio Provinciale (ne hanno fatto parte il Provveditore, il 
Procuratore per i Minori, gli Assessori alla P.I. e ai Servizi Sociali della Provincia, il respon
sabile dell'Ufficio periferico dell' Assessorato Regionale P.I., gli Ispettori Scolastici, il 
Referente Provinciale D.S) ha individuato tre ulteriori aree alle quali estendere il progetto, e 
precisamente i Comuni di Campi Salentina, Gagliano del Capo e Galatone, utilizzando i 
seguenti criteri: 

a) focalizzare l'obiettivo sulla scuola media come nodo centrale dei processi di disper
sione; 

b) considerare, per gli indicatori scolastici della dispersione, solo le scuole che abbiano 
superato la soglia minima rappresentata dai rispettivi dati provinciali della scuola media; 

c) considerare principalmente le istituzioni scolastiche con maggiore consistenza di 
alunni (almeno 200): per le scuole più grandi, infatti, dati percentuali maggiori presuppongo
no una più vasta dimensione del fenomeno in termini assoluti; 

d) considerare per ogni indicatore scolastico le scuole che presentano maggiori situa
zioni di rischio e, tra queste, selezionare quelle scuole che si evidenziano in almeno sei indi
catori su otto; 

e) verificare la situazione di rischio nella scuola elementare che insiste sull'area di per-
tinenza; 

f) confrontare i dati statistici dell'ultimo biennio al fine di evidenziare le tendenze; 
g) valutare la situazione delle scuole superiori eventualmente presenti nell'area. 
Contatti con le Amministrazioni dei Comuni delle nuove aree hanno portato alla sotto-

scrizione di intese con gli Enti Locali e alla costituzione degli Osservatori di area, con la pre
senza di componenti interistituzionali: Scuola, Distretto, Comune, Regione, Asl, Volontariato. 

L'Osservatorio, sulla base dei bisogni emersi dalla somministrazione nelle aree a rischio 
individuate di un questionario alla popolazione scolastica delle cinque aree coinvolte, ha ela
borato un Progetto Integrato di durata triennale. 

Le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto sono state fornite dal 
Provveditorato agli Studi, dalla Regione Puglia, dalle Amministrazioni Comunali e dai 
Distretti. 
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OSSERVATORIO PROVINCIALE PERMANENTE DISPERSIONE SCOLASTICA 

Provpeditore 
IspelfOri 

Referellle ProVo D.S. 

Assessorato Sen~Soc. 

OSSERVATORIO 

PROVINCIALE 

ProclIratore della 
Repubblica 

Assessorato Perif. P.I. 

OSSERVATORIO PERMANENTE D' AREA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Clipi d'Istituto 
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SeI: T. 

Presidenfe 
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Gruppo di Lavoro P./. 
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eR.s.E.C. 
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_ PROBLEMA 
"DISPERSIONE SCOLASTICA" 

IL "PROGETTO" 

COORDINAMENTO 
RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

PROGETIO 
INTERISTITUZION ALE 

.. E SISTEMICO 

AMBITI DI INTERVENTO 
- Scolastico 
c Ambietttalc 
- Familiare 

PREVENZIONE E RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

SCHEMA DI UN PROGETTO D'AREA 

QUADRO RELAZIONALE 

QUADRO INFORMATIVO 

Indagine 
sul tessuto 
sociale 

Acquisizione 
di dati 
quantitativi 

Rilevazione 
dei soggetti . 
a rischio Analisi delle 

cause del 
fenomeno 

Creazione di 
un osservatorio 
permanente 

reperimento 
e gestione 
delle risorse 

- intese 
interistituzionali 
con gli Enti del 
territorio 

- definizione 
dei campi 
di intervento 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

attivazione 
del progetto 
di scuola 
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orrerta di 
opportunità di 
scuola-lavoro 

QUADRO FORMATIVO 

Formazione docenti e 
operatori (IRRSAE, 

Regione, Provveditorato) 

- innovazione didattica 

- continuità 

- valutazione 

- dispersione 

attivazione del 
progetto famiglia 



Uno studio d'ambiente 
sull' area del comune di Galatone 

Il presente lavoro è il risultato di uno studio effettuato dal Centro Regionale Servizi Educativi e 
Culturali di Nardò e il Centro Informagiovani del Comune di Galatone nell 'ambito del Gruppo 
Interistituzionale d'Area per la lotta alla dispersione scolastica, promosso dal Provveditorato agli studi di 
Lecce. 

E si basa su una collaborazione ormai consolidata tra il CRSEC e l'Assessorato alla P.I. e politiche gio
vanili del Comune di Galatone nella programmazione e organizzazione di interventi socio culturali sul terri
torio, per la prevenzione del disagio giovanile. 

Obiettivo di questo lavoro è rispondere alla più generale esigenza di avere un quadro del contesto in cui 
si agisce, da cui trarre spunti di riflessione che permettano di elaborare piani di lavoro e progetti d' azione ade
guati alle esigenze rilevate. 

Il progetto per la lotta alla dispersione scolastica ha avuto inizio nel Comune di Galatone, individuato 
come area a rischio, nel 1995, a partire dall'anno scolastico 1995/1996. 

Il CRSEC Le 41 e il Centro Informagiovani del Comune di Galatone partecipano al progetto nell 'am
bito dell'intesa interistituzionale sottoscritta dai rispettivi organi con le autorità di governo della Scuola per 
coordinare e razionalizzare gli interventi in campo socioeducativo, meglio finalizzandoli alla prevenzione e 
alla lotta al fenomeno dell 'abbandono precoce degli studi e del rischio di devianza minorile. 

Il Crsec Le 41 ha partecipato alla I fase del progetto: 
a - attraverso la partecipazione di propri operatori ai laboratori scolastici e interscolastici attivati ; 
b - attraverso la collaborazione con il Comune di Galatone alla promozione e alla realizzazione di ini

ziative rivolte agli adolescenti; 
c - attraverso la partecipazione allo studio del contesto socioculturale dell' area oggetto dell'intervento. 
Il Comune di Galatone partecipa: 

mettendo a disposizione strutture, servizi, ri sorse economiche ed umane nonchè competenze pro
fessionali; 
garantendo interventi di assistenza socioeconomiche che privilegiano la fruizione del diritto allo studio; 
promovendo il coinvolgimento delle forze sociali economiche e di volontariato presenti nel territorio. 

Quella che segue è una sintesi del lavoro di ricerca e studio di cui al punto c. 

Lo studio d' ambiente si è posto come scopo quello di effettuare una rilevazione e un ' analisi del conte
sto socio ambientale del comune di Galatone, con un approfondimento di alcuni aspetti più rilevanti sotto il 
profilo culturale e sociale; - come obiettivo quello di definire un quadro di riferimento certo e condiviso delle 
variabili ambientali su cui influire con un 'azione improntata a criteri di responsabilità, efficacia, efficienza. 

Un quadro certo per l'attendibilità dei dati rilevati; condiviso nella lettura critica del contesto eviden
ziato e per le conclusioni, non solo meramente teoriche, derivate, soprattutto in relazione alla necessità di tra
durre le stesse in strategie operative coerenti e coordinate. 

Il lavoro che è stato svolto ha dovuto affrontare numerose difficoltà, prima tra tutte quella di dover 
costruire, con mezzi e risorse scarsi, un apparato di basi di dati in ambito culturale [ma non solo culturale] 
facendo affidamento su risorse informative careQti e disperse su base locale come su quella più ampia di livel
lo provinciale e regionale: questo pure a fronte di una più generale esigenza di informazione e di disponibilità 
di dati, tanto reale quanto inespressa. 

Il fraintendimento della propria autonomia sembra generare infatti negli e tra gli enti e le istituzioni, in 
una dimensione di reciproca indifferenza, incomunicabilità e dunque deprivazione delle potenzialità di impie
go di risorse sempre più scarse. 

Un lavoro di ricerca di fonti informative ha, a tal proposito, portato a verificare che la stragrande mag
gioranza dei soggetti istituzionali presenti e attivi nell ' area ha, in tempi recenti , realizzato, attraverso'fid es. 
questionari variamente strutturati, indagini orientate a rilevare caratteri, abitudini , valori di un universo demo
scopico ampiamente comune: quello giovanile. 

Non tutte le fonti individuate e reperite sono state utilizzate e i materiali posti alla base dello studio sono 
stati soprattutto quelli evidenziati nella scheda allegata. 
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E' opportuno qui ricordare che i ritardi nella elaborazione e stesura del rapporto conclusivo dello stu
dio d'ambiente sono state dovute anche a errori di impostazione metodo logica iniziale derivanti dall'aver asse
gnato, ad es., un peso forse eccessivo alla base di dati che sarebbe scaturita dalla rilevazione effettuata attra
verso il questionario somministrato a circa 2013 alunni e studenti delle scuole del ciclo dell 'obbligo. 

Ritardi nella disponibilità del software gestionale e la mole del lavoro di caricamento dei dati hanno 
consentito di disporre delle prime elaborazioni grezze solo intorno alla fine del mese di maggio. 

La rigidità del software utilizzato nell ' effettuazione di incroci delle variabili poste alla base del que
stionario è stata poi un' ulteriore ragione di dilatazione dei tempi di lettura del contesto di cui in questo rap
porto di sintesi si tracciano una serie di quadri d'ambiente significativi della realtà posta sotto osservazione. 

La stessa strutturazione del questionario somministrato, costruito peraltro sulla base di altro già utiliz
zato in altre aree pilota, ha rivelato, ex, post numerose carenze che hanno limitato la possibilità di compara
zione sistematica dei dati rilevati con quelli presentati in studi di settore effettuati da istituti specializzati nella 
ricerca demoscopica e sociale. 

I risultati della ricerca sono da considerare, a nostro avviso, di grande interesse soprattutto perchè fanno 
emergere aspetti della realtà del contesto ambientale d' area che spesso sfuggono all'attenzione e alla sensibi
lità dei più. 

E che, non sufficientemente conosciuti, impediscono di programmare, soprattutto da parte delle istitu
zioni e delle agenzie educative e formative, interventi mirati a far fronte in maniera più adeguata a un disagio 
che sempre più spesso assume forme di devianza sociale che nei minori in modo più marcato è possibile 
cogliere attraverso indicatori istituzionali che ritualmente segnano la crescita [obbligo scolastico vs dispersio
ne scolastica) , ma che negli adolescenti [i giovani) molto spesso rimane latente e inespressa, in forme di nuova 
marginalità sociale e culturale, oppure esplode nelle forme più socialmente e individualmente devastanti della 
tossicodipendenza o della delinquenza. 

LA PROVINCIA 
È opportuno fornire preliminarmente, in -maniera schematica e immediatamente percepibile, rapidi 

cenni su alcuni caratteri socio culturali della Provincia di Lecce che possono aiutarci a comprendere meglio i 
dati sulla realtà di Galatone, comuni a molti altri centri del Salento. 

J dati prendono in considerazione alcuni indicatori indispensabili per inquadrare il livello e la qualità 
dei consumi culturali nell ' area di riferimento. 

Base di partenza che rimarca la necessità di richiamare l'attenzione su un contesto più ampio è la con
statazione che la rete dei servizi pubblici e privati per la cultura ed il tempo libero di cui Galatone dispone è 
se non inesistente, certo fatta di carenze che segnano le opportunità di crescita dei più giovani. 

Non esiste un cinema, non un teatro, la biblioteca pubblica è carente, sfugge alla maggior parte dei cit
tadini l'occasione e la possibilità di fruizione di qualsiasi moderna forma di espressione culturale intorno alla 
quale possano aggregarsi interessi e modi di sentire comune, i luoghi attrezzati per il tempo libero sono al 
disotto degli standard stabiliti per legge. 

I dati che si rilevano per l'intera Provincia di Lecce e per il capoluogo segnalano alcuni aspetti tra cui 
vale, a nostro avviso, evidenziare: 

- la povertà strutturale di servizi per la cultura [cinema/teatri) dell ' intera provincia; 
-l'abnorme squilibrio nella distribuzione delle risorse tra i comuni e il centro capoluogo della Provincia; 
- la arretratezza complessiva dei consumi culturali della provincia di Lecce rispetto al resto del Paese e 

il suo caratterizzarsi come un fatto prettamente urbano, che si concentra, nei suoi aspetti più qualificati e moder
ni nel capoluogo, dando vita e rafforzando gerarchie e dipendenze che rischiano di diventare insuperabili. 

I numeri indici, relativi alle città capoluogo e alle rispettive province, esprimono con chiarezza la 
dimensione del ritardo, ma, ad un tempo, ne segnano, anche la qualità. 

Se si considerano più recenti elaborazioni statistiche, con lo scivolamento del Salento verso la coda 
della graduatoria delle province italiane, il ritardo sembra destinato a cristallizzarsi in cronica arretratezza 

Così Lecce città si colloca al 23mo posto nella graduatoria dei capoluoghi di provincia sulla dotazione 
di "vetrine della cultura", ma, sempre nello stesso anno [1994) si colloca al 62mo se ad essere considerata è 
la intera provincia e scivola al 79mo due anni dopo, nel 1996. 

Se ad essere presa in considerazione è la dotazione di Biblioteche pubbliche il capoluogo fa un salto 
all ' indietro di 44 posti. 

La città di Lecce e il Salento dimostrano di possedere un vivace tessuto associazionistico nel settore cul
turale, artistico, ricreativo [1994: 20, 33; 1996: 47 prov.) , ma questo non è sufficiente a creare una propensio
ne al consumo culturale adeguata a un interesse e una sensibilità che sono, forse, la spia più viva di un males
sere legato a una condizione di periferica marginalità. 
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I! ritardo e la forbice tra capoluogo e resto della provincia, e tra questo e resto del Paese, è generaliz
zato e si spalma in tutti gli ambiti socioculturali considerati. 

I dati riferiti con base di riferimento 1991 chiariscono meglio quanto in precedenza affermato circa la 
economia dei consumi culturali tra città capoluogo e provincia e contribuiscono a definire, quasi per algebri
ca differenza, i caratteri dell 'offerta e della domanda culturale nella nostra provincia. 

I caratteri della sovrastruttura sociale esprimono un più generale e complessivo ritardo del Salento 
rispetto ad altre aree del Paese. 

Utile ad avere un quadro di sintesi più completo del contesto provinciale è la nota congiunturale sull ' e
conomia salentina, attribuita alla Camera di Commercio di Lecce, che aiuta a mettere meglio a fuoco il campo 
allargato della nostra azione. 

Pur nel ritardo che la struttura economica del Salento evidenzia, segni di positività sono da cogliere e 
sottolineare nella vitalità che il sistema delle imprese manifesta in iniziative quali quella di recente avviata e 
che passa sotto il nome di Patto territoriale. 

LA CITTÀ 
I! Comune di Galatone appartiene alla sub-area regionale del Salento situandosi nella parte meridiona

le della provincia, a Sud-Est di Lecce, da cui dista circa 24 Km. Si colloca tra i Comuni di media grandezza 
e di media dimensione demografica della Provincia di Lecce. Con una superficie territoriale di Kmq.46.54, 
presenta nel 1991 una popolazione pari a 16.153 abitanti e una densità media di 346 ab. per Kmq. 

Confina con i Comuni di Nardò, Seclì, Galatina, Sannicola e Gallipoli e dista dalla costa jonica circa 6 
km. I! suo territorio a Nord è formato da una vasta pianura, a Sud si estende in collina; a sud ovest si estende 
fin quasi allo Jonio. 

Galatone occupa una posizione nodale all ' interno del contesto infrastrutturale provinciale, collocando
si all'incrocio fra due importanti arterie stradali e, fino a qualche anno fa, zona di passaggio per il collega
mento con il capoluogo e Gallipoli. I! recente disimpegno semianulare a più svincoli consente oggi lo smista
mento del traffico veloce evitando l' attraversamento del centro urbano. 

Galatone ha origini molto antiche, le ultime ricerche in loco hanno accertato la presenza preistorica sul
l'intero sviluppo territoriale. Il periodo storico più noto e più evidentemente ricco di testimonianze è il 
medioevo. 

Galatone abbracciò il rito greco e lo conservò sin quasi al XIV sec. quando passò alla chiesa latina. Gli 
ultimi avanzi del grecismo si spensero nel XVI sec. al tempo del "Galateo". Verso la fine del XV sec. fu presa 
e saccheggiata dai Turchi (1410), poi dai veneziani (1484). Il periodo più glorioso fu il XVI sec. nel quale fio
rirono le scuole e le Accademie. 

In Galatone oltre ad A. De Ferrariis, detto il Galateo, dotto umanista, medico, letterato e filosofo, inven
tore dei rilievi delle carte geografiche, nacquero altri distinti letterati: Anastasio De Magistris, Pietrantonio De 
Magistris ed un esimio naturalista Giuseppe Costa. 

I! Centro storico ospita le centrali attività amministrative e direzionali e sembra costituire ancora il prin
cipale polo di interesse a livello di piccolo commercio, di tradizionale luogo di contrattazione e di incontro, di 
dopolavoro e, soprattutto, di culto. 

Lo sviluppo edilizio ed urbanistico, si orienta al di fuori del centro storico, che si va gradualmente spo
polando, e su tutti i settori, con particolare insediamento nella direzione est (dove va segnalata la zona "167") 
e sud-ovest (dove vanno segnalate le zone "Vasce", SS per Nardò, comunemente detta "Lanzula"), zone que
ste ancora piuttosto carenti di servizi. 

A causa delle difficoltà di edificare nel centro urbano e dei costi elevati dei terreni, si registra un aumen
to di abitazioni nelle zone di estrema periferia del paese, le cosiddette "contrade" , regolarmente e permanen
temente occupate nell'intero arco dell'anno, fenomeno questo in espansione. 

Attualmente, nelle varie contrade esiste una popolazione di 1.059 ab. (contro n. 750 ab. nel dico 93) e n. 
295 nuclei familiari (contro n. 233 nel dico 93). 

I! terreno di Galatone è in generale calcareo e molto fertile, fino a qualche tempo fa l'agricoltura era la 
base dell ' economia locale. 

Le attività economiche principali della popolazione, oltre all'agricoltura, praticata ormai dai più anzia
ni e con metodi tecnicamente arretrati, sono costituite dalle attività a carattere commerciale (ambulantato e 
posto fisso), con una presenza notevole nel settore artigianale e scarsa in quella industriale. 

La popolazione del Comune, sebbene in questi ultimi anni abbia fatto registrare nuovi fermenti e inte
ressi nei suoi caratteri economici, sociali e culturali risente notevolmente del prevalere di una struttura socio 
economica ancora legata alla agricoltura che si rivela nel carattere dei suoi abitanti legati a costumi e usi tra
dizionali e rigidi, poco inclini ai cambiamenti. Popolo di onesti lavoratori per tradizione risparmiatore, molto 

10 



attento nell 'amministrare le proprie risorse, difficilmente investe in attività imprenditoriali e ancor meno si 
impegna in forme associative di partecipazione a intraprese sia sul piano economico che sociale. Ne deriva 
anche uno scarso impegno nei confronti della comunità e la diffidenza all ' assunzione di responsabilità pub
bliche. La popolazione giovanile, da parte sua, sembra avere interiorizzato la mentalità e le abitudini degli 
adulti, rivelando una certa resistenza alla partecipazione attiva alla vita sociale del paese e manifestando poca 
disponibilità a ricercare lavori alternativi rispetto alla tradizionale aspirazione al "posto pubblico". 

PRESENZA MINORANZA ETNICA 
La struttura demografica di Galatone è caratterizzata dalla presenza ormai radicata di una ampia mino

ranza etnica. 
Sono presenti infatti oltre 300 cittadini appartenenti ad una minoranza etnica denominata "zingara" di 

origine slava, insediatasi a Galatone intorno agli anni '20/'30, provenienti da altri centri del Salento. 
Attualmente sono concentrati nella zona" 167 " dove occupano case di edilizia economica e popolare. Si 
distinguono dalla popolazione autoctona per le caratteristiche somatiche e per un particolare "modus viven
di", abbigliamento, usi ed abitudini propri che talvolta alimentano vecchi pregiudizi nei loro confronti. 

Il lavoro del c.F. è prevalentemente precario e saltuario (commercio di ferro vecchio o di articoli casa
linghi.) 

Generalmente i legami di matrimonio avvengono tra la propria gente, spesso tra consanguinei. I nuclei 
familiari dei cosiddetti "zingari" sono molto numerosi, composti nella gran parte dei casi da 8 anche lO unità. 
Presentano notevoli carenze sotto il profilo dell 'assistenza morale e materiale dei minori, dell 'educazione 
sanitaria. I minori , spesso inadempienti agli obblighi scolastici, difficilmente si integrano con i coetanei e 
vivono in stato di emarginazione sociale. Negli ultimi tempi si è registrato un certo cambiamento nelle più 
giovani generazioni e qualche segnale di maggiore inserimento nel contesto sociale cittadino. 

INDICATORI SIGNIFICATIVI 
Un quadro di indicatori significativi su Galatone sono quelli riportati nei prospetti sinottici che seguo

no in cui compaiono i dati ISTAT disponibili sulla città alla data di redazione dello studio d'ambiente. 
Se si osservano i dati demografici si constata che nel 1991 , anno censuario, Galatone sembra aver rag

giunto il tetto massimo della sua crescita che si interrompe negli anni successivi . 
I dati ISTAT sono interessanti perchè permettono di rilevare come la stagnazione nella crescita demo

grafica sia connotata da un movimento migratorio in cui le cancellazioni fanno aggio sulle iscrizioni con un 
tasso superiore a quello provinciale e regionale, appena compensate da un tasso di natalità dell ' Il, l *mille 
pari a quello provinciale, inferiore a quello regionale, ma superiore del 20% a quello nazionale (9,4). 

COMUNE DI GALATONE 
[i rapporti percentuali degli indicatori asteriscati rappresentano numeri indici] 

Indicatore 

Superficie territoriale 
Densità demografica (') 

Demografici 
Popolazione residente 
Popolazione censita (20 Ottobre 199 1 l 

Popolazione censita per sesso 
Popolazione censita - maschi 
Popolazione censita - femmine 
Popolazione censita . totale 
Popolazione censita - comp.convivenze 
Popolazione censita - Maschi / tot. pop. ('l 

Popolazione censita - Var % pop. 199 1-1981 

Popolazione censita per stato civile 

Popolazione censita - Celibi, nubili 

Popolazione censita - coniugati 
Popolazione censita - separati , divorziati 
Popolazione censita -vedovi 
Popolazione censita - totale 
Popolazione censita per classi d'età 
Popolazione censita - pop. <= 14 anni 
Popolazione censita - pop. 15-64 anni 
Popolazione censita >= 65 anni 

Unita'di Anno 
misura 
Kmq 1993 

Ab.lkmq \993 

Nx 199 1 

Nx 199 1 

Nx 1991 

Nx 199 1 

0% \99 1 

0% 199 1 

Nx 199 1 

Nx 199 1 

Nx 199 1 

Nx 1991 

Nx 199 1 

Nx 199 1 

Nx 199 1 

Nx 199\ 

11 

Valori 
assoluti 
46,54 

346 

76 16 

8537 

16 153 

41 

47, \ 

7, 1 

7473 

7584 

98 

998 
16 153 

3506 
10437 

22 10 

%su % su Regione % su Italia 
provincia (=100000) 

1,69 0,24 15,4 . 

11 7,29 164,76 182,1 

1,98 0.39 27,8 

2,04 0,41 29,2 

2,0 \ 0,4 28,4 

\ ,39 0,23 9 

98,33 96,52 97, 1 

2,04 0,4 1 3 \ ,8 

\ ,97 0,39 26,9 

\ ,67 0,33 1\ ,5 
2. 12 0,45 23,6 

2,0 1 0,4 28,4 

2,25 0,43 38,9 

1,92 0,38 26,7 

2, 1 0,44 25,4 



Popolazione censita Totale Nx 1991 16153 2,01 0,4 28,4 

Popolazione censita - Pop.15-64 anniltol. 0% 1991 64,6 95,56 95,85 93 ,9 
Popolazione censita per titolo di studio 
Popolazione censita - laureati Nx 1991 327 l ,57 0,3 16 
Popolazione censita - diplomati Nx 1991 1843 1,66 0,32 18,5 

Popolazione censita - lic. elem. e media inf Nx 1991 8857 1,92 0,38 26,2 

Popolazione censita -alfab.senza titolo stud. Nx 1991 3004 2,23 0,48 46 

Popolazione censita - analfabeti Nx 1991 884 3,93 0,67 77,2 

Popolazione censita- popolazione >=6 anni Nx 1991 149 15 1,99 0,4 27,9 

Popolazione censita - laureati / pop>=6 anni 0% 1991 2,2 78,57 75,86 57,9 

Popolazione censita - analfabJpop.>= 6anni 0% 1991 5,9 196,67 168,57 281 

Popolazione censita attiva e non attiva 

Popolazione censita - pop.attiva > 14 anni Nx 199 1 5977 1,84 0,38 25 

Popolazione censita - popolazione non attiva Nx 1991 10176 2,12 0,41 31 

Popolazione censita - casalinghe Nx 199 1 245 1 2,58 0,34 26,4 

Popolazione censita - studenti Nx 199 1 1226 1,83 0,37 28,6 

Popolazione censita - ritirati dal lavoro Nx 1991 2779 2,1 0,56 31 ,9 

Popolazione censita - altri non attivi Nx 1991 37 18 2,02 0,4 35,2 

Popolazione censita -casalinghe/pop.non att. 0% 1991 15,2 128,81 84,92 93,3 

Movimento intercensuario 1981 - 1991 

Saldo movimento naturale 1981 - 1991 Nx 1991 907 

Saldo movimento migratorio 1981 - 1991 Nx 1991 164 

Saldo demografo complessivo 1981 - 1991 Nx 1991 1071 

Variazione popolazione 1991 /81 0% 199 1 7, 1 

Popolazione calcolata 

Popolazione maschile calcolata Nx 1993 7577 1,94 0,38 27,3 
Popolazione femminile calcolata Nx 1993 8546 2,01 0,41 29,1 
Popolazione totale calcolata Nx 1993 16122 1,98 0,4 28,2 

% maschi su totale popolazione (*) 0% 1993 47 98,12 96,31 96,9 
Variazione popolazione 1992/9 1 0% 1993 -0,1 

Movimento anagrafico 

Movimento naturale 

Nati vivi Nx 1993 179 1,98 0,025694444 32,4 
Nati vivi/abitanti (*) Per 1000 1993 11, 1 100,00 93,28 114,4 
Morti Nx 1993 132 2,04 0,42 23,8 

Morti/abitanti (*) Per 1000 1993 6,2 103,8 106,49 84,5 
Saldo movimento naturale Nx 1993 47 

Saldo movimento naturale/abitanti Per 1000 1993 2,9 

Movimento migratorio 

Movim. migratorio - iscrizioni Nx 1993 264 l,58 0,39 17,6 

Movim.migrat. - iscrizioni/abitanti (*) Per 1000 1993 16,4 79,61 98,8 62,4 
Movim.migrat. - cancellazioni Nx 1993 325 2,28 0,47 24,6 
Movim.migral. -cancellazioni/abitanti (*) Per 1000 1993 20,2 115,43 11 8,82 87,4 
Saldo movimento migratorio Nx 1993 -61 

Saldo movimento migratorio/abitanti Per 1000 1993 -3,8 

Variazione demografica complessiva Nx 1993 -14 

Variazione demografica /abitanti Per 1000 1993 -0,9 

Famiglie 

Famiglie censite 

Famiglie censite Nx 1991 5042 1,95 0,4 25,3 

Componenti fam iglie censite Nx 1991 1611 2 2,0 1 0,4 28,6 

Componenti per farniglia(*) Nx 1991 3,2 103,23 100 11 4,3 
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Famiglie calcolate 

Famiglie calcolate Nx 1993 5187 1,93 0,39 24,7 

Popolazione/famiglie (') Nx 1993 3,1 103,33 100 114,8 

Abitazioni censite (20 Ottobre 1991) 

Abitazioni censite occupate 

Abitazioni censite-occupate Nx 1991 504 1 1,96 0,4 25,S 

Abitazioni censite - superf. abitazioni occupo mq 1991 488521 1,77 0,42 26,3 

Abitazioni censite - stanze abitazioni 3CC Up. Nx 1991 21408 1,84 0,41 25,1 

Abitazioni censite -occupanti abit.occupate Nx 1991 16112 2,01 0,4 28,6 

Abitazioni censite -superf. Abitaz. occup.(*) mq 1991 97 90,65 104,3 103,2 

Abitazioni censite -stanze abitaz.occup.(*) Nx 1991 4,2 93,33 102,44 97,7 

Abitazioni censite -stanze / occupanti (*) Nx 1991 1,3 86,67 100 86,7 

Abitazioni censite- non occupate 
Abitazioni censitc-non occupate Nx 1991 1923 1,66 0,44 36,3 

Abitazioni censite-stanze abito non occupate Nx 1991 6903 1,72 0,47 36,4 

Abitazioni censite-stanze/abito non occupate Nx 1991 3,6 102,86 109,09 100 
Abitazaz .. censo non occupo per motivo non occ 
Abitazioni censite- uso vacanze Nx 1991 1138 l ,52 0,49 42 

Abitazioni censite-uso studio e lavoro Nx 1991 17 0,35 0,05 4,1 

Abitazioni censite-non ace. per "altri motivi" Nx 199 1 27 0,77 0,13 7,4 

Abitazioni censite-non utilizzate Nx 1991 741 2,27 0,5 41 , 1 

Abitazioni censite-Totale Nx 1991 6964 1,86 0,41 27,8 
Abitazioni censite-altri tipi di alloggio Nx 1991 O O O O 
Abbonati teleCono aCCari Nx 1993 524 1,46 0,27 10,4 
Abbon. teleC.aCCarifU.L.Rag. (') 0% 1993 62,S 83,78 70,62 48,2 
Trasporti 
Veicoli circolanti 
Autobus circolanti Nx 1990 l,Il 0,15 
Autocarri merci circolanti Nx 1990 561 2,42 0,47 23,2 
Motocarri e motofurgoni circolanti Nx 1990 197 1,29 0,36 42,4 
Rimorchi e semirimorchi circolanti Nx 1990 3 1 1,01 0,12 4,6 
Credito 

Sportelli bancari Nx 1993 1,69 0,3 13,7 
Servizi personali 
Barbieri e parrucchieri Nx 1992 27 1,85 0,38 22,2 
Lavanderie e tintorie Nx 1992 2,16 0,56 24,8 
Agenzie di mediazione Nx 1992 11 5,64 0,75 44,7 
Totale servizi personali Nx 1992 45 2,27 0,45 25,8 
Autovetture circolanti Nx 1991 5587 1,74 0,38 19,6 
Autovetture/abitanti (*) 0% 1991 34,6 86,5 95,84 69,1 
Autovetture oltre 2000 cc Nx 1991 94 0,92 0, 16 9 
Autov.oltre 2000 cc/totale autov.(') 0% 1991 1,7 53,13 42,5 45,9 
Abbonati telefoni uso privato Nx 1993 4484 1,88 0,39 23,9 
Abbonati telef.uso privato/Camiglie (') 0% 1993 86,4 97,3 98,86 96,8 
Abbonamenti Rai - Tv Nx 1993 4034 1,95 0,39 25,7 
Abbonati Rai-Tv /Camiglie (*) 0% 1993 77,8 101 ,04 98,23 104,1 
Dotazioni infrastrutturali 

Acquedotti e acqua potabile 

Acqua immessa nella rete idrica OOO/mc 1987 854 1,65 0,21 Il ,6 
Acqua erogata per abitazioni e negozi OOO/rnc 1987 593 1,73 0,25 13 ,4 
Acqua erogata per attività economiche OOO/rnc 1987 16 0,91 0,04 1,9 
Acqua erogata per usi pubblici OOO/rnc 1987 50 1,26 0,13 9,8 
Totale Acqua erogata OOO/rnc 1987 659 1,65 0,21 Il,4 
Acqua dispersa (immessa-erogata) OOO/mc 1987 195 1,65 0,21 12,7 
Acqua dispersa /immessa (*) 0% 1987 22,8 100 100 109, 1 
Acqua erogata/abitanti (') I.lg. 1987 111 82,22 52,1 l 40,1 
Acqua erog.abitaz.e negozi/abitanti(*) I.lg. 1987 100 86,21 61,35 47,2 
Serbatoi Nx 1987 l 1,92 0,31 3,8 
Capacità dei serbatoi Mc 1987 11300 2,34 0,55 106,7 

I dati che seguono aiutano a comprendere alcune caratteristiche della struttura della popolazione gala-
tea che, in rapporto alla provincia e al Paese Italia si caratterizza per un più marcato peso dei giovani inferio-
ri ai 14 anni (+3%), a una correlata minore incidenza nella classe 15-64 anni, a una incidenza maggiore degli 
ultra 75 tra cui , peraltro prevalgono le donne [63%,+ 1,5 sulla media provinciale]. 

Galatone fa registrare un indice di vecchiaia del 68,7% inferiore di 5,2 punti alla media prov.le e di 28 
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sull'indice nazionale; segna una percentuale del 50,6 [44,5 LE; 43,5 Italia] nell'indice di dipendenza; il 48,4% 
nell ' indice di ricambio della popolazione attiva [55,5 LE; 76,5 Italia]. 

Se si considera che l'indice di vecchiaia è un rapporto tra la popolazione di 65 anni e + e quella con 
meno di 14 anni; che l'indice di dipendenza è un rapporto percentuale avente a numeratore la somma della 
popolazione con meno di 14 anni e quella di 65 anni e + e a denominatore la popolazione in età da 14 a 64 
anni; che per indice di ricambio si deve intendere il rapporto percentuale tra la popolazione della classe 60-
64 anni e della classe 15-19 anni è possibile rilevarne alcune considerazioni che meritano approfondimento, 
ma che vale esprimere per la loro evidenza nel seguente modo: 

la popolazione di Galatone è una popolazione relativamente giovane, con una prevalenza femminile più 
marcata che altrove [indice di mascolinità 89,2; 91,9 LE; % di maschi pari al 98,33 di LE; 96,22 di Puglia; 
97,1 del Paese Italia], nella quale il processo di ricambio tra le generazioni, soprattutto nel mondo del lavoro, 
appare lento e ostacolato appunto da tale struttura demografica che tende ad accrescere l'indice di dipenden
za dalla società delle fasce estreme, quella dell ' infanzia [abbiamo visto più numerosa che altrove] e quella 
della terza età, che conta però meno teste grigie che altrove. Non è un caso d'altronde se i dati sull'occupa
zione dimostrino come le punte più alte, anche in rapporto al livello provinciale, si registrino tra i giovani. 

Un aspetto che appare necessario esaminare è quello dei livelli di istruzione della popolazione. 
Le tabelle Istat sintetizzano il quadro mettendo in evidenza nella comparazione dei numeri indici il defi

cit che emerge dalle rilevazioni statistiche e che negli estremi si palesa rilevante. 
La popolazione in possesso di Laurea è solo il 2,2, che corrisponde al 78.5 dell'indice della Prov.di Le; 

al 75,86 della Puglia; al 57,9 del Paese Italia. Se si osservano le risposte fo rnite dagli studenti circa il grado 
di istruzione dei genitori si osserva che la percentuale di coloro che "hanno seguito gli studi sino 
all ' Università'? è del 7% e indica quanti hanno imboccato il percorso di formazione universitario, ma non 
quanti lo hanno concluso. Se si considera che al conseguimento del diploma di laurea arriva circa il 30% degli 
iscritti , si ha la validazione del dato statisticamente corretto [2,2] che vale considerare. 

La percentuale di analfabeti [5 ,9] è doppia di quella di LE; 1,6 volte quella della Puglia, 2,81 volte quel
la del paese Italia. 

Un esame più analitico di tale carattere della popolazione galatea conferma che il deficit nei livelli di 
istruzione è strutturale. 

LA FAMIGLIA, LA CASA 
Un esame della serie storica della composizione delle famiglie per numero di componenti, tra il 1971 e 

il 1991, mostra come le modificazioni più rilevanti abbiano interessato da un lato i nuclei monocellulari, costi
tuiti cioè da una sola persona, che dal 1981 al 1991 sono passati dal 13,10 al 16,70 per cento, e, all 'estremo 
opposto le famiglie numerose che si sono ridotte dal 10,49 al 6,3 per cento. Il 56 % delle famiglie è compo
sto da 3 a 5 componenti [18,23, 15]. 

Il numero medio dei componenti delle famiglie è passato da 3,87 [1981] a 3,2 [1991] , contro una media 
nazionale di 2,8. L' indice di Galatone si rivela pari al 103,2% di LE; pari a quello regionale; al 114,8 del Paese 
Italia. Le risposte alla domanda "con me vivono" proposta nel questionario somministrato nella fase iniziale 
del progetto hanno evidenziato che la famiglia prevalente è una famiglia tipo in cui sono presenti con i geni
tori , uno o più figli . 

Nel 9,1 dei casi si da la presenza di "parenti". Nella realtà di Galatone sono pressocchè assenti i casi di 
coabitazione di più nuclei familiari, con una percentuale di gran lunga più bassa di quella ,provinciale. 

Una lettura delle serie storiche sulle abitazioni testimonia in maniera evidente come negli ultimi decen
ni le condizioni abitative delle famiglie sono molto cambiate. 

Dal 1961 al 1991 le case occupate sono passate da 3356 a 5041 , passando da 9804 stanze disponibili a 
21406, con un n.medio st/ab.ne da 2.8 a 4.2, un numero medio di occupanti per abitazione di 3,1 al 1991, un 
indice di affollamento dello 0.75%. 

La superficie media delle abitazioni [97mq] risulta essere inferiore alla media prov.le, ma superiore a 
quella regionale e nazionale [90.6 LE; 104,3 Puglia; 103,2 Italia]. 

Dall ' incrocio delle risposte degli studenti al questionario sulla disponibilità di spazi personali [una 
cameretta propria o condivisa con altri. .. ] con quella relativa allo stato professionale del padre si' rileva che un 
particolare privilegio è vissuto dai delfini di famiglie dei ceti medio alti che in percentuale superiore alla media 
possono godere di condizioni di vivibilità familiare relativamente più libera e indipendente. 
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L'oscillazione rilevata è tra il 43% dei figli di imprenditori e il 19% dei figli di contadini. [impiegati 30; 
insegnanti 40; medici 37; operai 23;commercianti 29; artigiani 30; militari 40] 

Non vale qui dar conto delle case non occupate legandosi il fenomeno a quello della seconda casa: basti 
segnalare che queste passano dalle 460 del 1961 alle 1923 del 1991. 

Fondamentale appare, piuttosto, segnalare i dati relativi al titolo di occupazione delle abitazioni. Nel 
75% dei casi la disponibilità è a titolo di proprietà [79 LE, 68 Italia]; nel 15 % è in affitto; ad altro titolo le 
restanti abitazioni. 

Anche in questo caso le serie storiche sono testimoni di un processo di profonda modificazione del tes
suto urbano, sociale, civile, culturale della città. 

Non può d'altro canto essere trascurato il fatto che, fenomeno comune a larga parte dei nostri centri, la 
crescita urbana e il cambiamento dei bisogni della comunità, ha determinato, nel corso degli anni, lo svuota
mento della città vecchia, la creazione di situazione di marginalità periferica in cui si è concentrato il disagio 
e il malessere. sociale. 

REDDITO e OCCUPAZIONE 
Una analisi delle condizioni socioeconomiche è cosa complessa. 
In questa occasione ci si limita a fornire alcune indicazioni su macroindicatori della realtà di Galatone 

che devono essere assunti come meri dati di riferimento concettuale. 
Pur mantenendo piena attendibilità statistica, non possono essere considerati come valori assoluti. 
Di difficile determinazione la grandezza del reddito disponibile che si compone anche di quote di ric

chezza prodotta "in nero" che sfugge alle rilevazioni ufficiali tanto quanto sfugge la disponibilità di reddito in 
natura legata al ciclo della produzione per autoconsumo. 

Ne risente la quantificazione del reddito procapite che !'Istituto Guglielmo Tagliacarne ha di recente 
indicato per Galatone [all '85mo posto nella graduatoria dei comuni della provincia di Lecce] nella misura di 
lire 12milioni, in un range oscillante tra i 18,3 milioni di Lecce ai 10,2 milioni di Acquarica del Capo, in una 
situazione di generalizzata borderline, ai confini della povertà, per la stragrande maggioranza della popola
zione galatea. 

La struttura occupazionale si caratterizza innanzitutto per la predominanza dei maschi nella stragran
de maggioranza dei settori produttivi tra cui un peso di rilievo continua ad avere il settore primario che fa 
segnare una percentuale di addetti di gran lunga maggiore rispetto agli indici del Paese Italia, della stessa 
Puglia. 

I dati sui tassi di disoccupazione (1995), così come riferiti dalla Sezione Circoscrizionale per il collo
camento, confermano la penalizzazione delle donne nell ' inserimento nel mondo del lavoro, e delle più giova
ni in maniera più pesante. [tasso di disoccupazione M. 33.4; F. 49,3; tot.39,1 [disoccupazione giovanile 
M.59, l; F72,9: tot 63,3] [iscritti nelle liste dell'UCN 1047 di cui 573 M. ; 474 F: fino a 25 anni M.167; F159; 
da 25 a 29 anni M.127; F 133; da 30 e oltre M.279; F 182] 

SERVIZI PERSONALI 
Se consideriamo alcuni dei servizi personali, tra quelli indicati nelle tabelle ISTAT, tra i pìù diffusi e 

caratterizzanti la nostra epoca [il telefono, la televisione, l'automobile] balza all 'attenzione con evidenza il 
fatto che sia il telefono che l'auto, due mezzi che hanno simboleggiato le frontiere della comunicazione e della 
mobilità personale e sociale, hanno una diffusione al di sotto delle medie provinciale, regionale e nazionale -
Telefono per uso privato nelle famiglie [97,3 LE; 98,8 Puglia; 96,8 Paese Italia]; Autovetture x abitanti [86,5 
LE; 95,8 Puglia; 69,1 Paese Italia]. 

L'ulteriore possibilità di verifica dei dati relativi alla telefonia e alla mobilità veicolare tende a confer
mare una situazione di relativa alTetratezza strutturale della realtà galatea. 

Prendendo in esame le utenze telefoniche per affari si evidenzia che queste costituiscono una percen
tuale pari all'3 ,7 della media provinciale; il 70,6 di quella regionale; il 48 ,2 nazionale, quasi a confermare la 
debolezza del tessuto e del circuito produttivo locale. 

Ulteriori livelli comparativi, che di seguito si specificano, rafforzano il carattere del divario tra Galatone 
e la realtà dei comuni che le sono vicini. 

Di relativo interesse, ma certo correlato con il livello di reddito è l' indice circa la presenza nel parco 
autovetture della comunità interessate di mezzi con cilindrata sopra i 2000 cc. 
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I numeri indici registrano che in Galatone, è pari al 53 ,1 di quello di LE; al 42,5 della Puglia; al 45,9 
del Paese Italia. 

Meno contrastanti i dati relativi agli abbonamenti televisivi: sono abbonate alla TV il 77,8 delle fami
glie residenti nel comune con una percentuale che è maggiore di quella provinciale e nazionale, ma inferiore 
a quella regionale [101,04 LE; 98,23 Puglia; 104,1 Italia]. 

LA CITTÀ e GLI SPAZI ATTREZZATI 
Il territorio di Galatone si estende su un'area di 46,54 kmq. La densità demografica è pari a 346 ab per kmq. 
Una densità superiore alle medie della provincia, della regione, del Paese Italia [n.indici 117,29 LE; 

164,76 Puglia; 182,1 Italia]. 
E' evidente che tale compressione dello "spazio vitale" tende a limitare la possibilità di fruire di spazi 

e luoghi attrezzati adeguati alle esigenze di una società in evoluzione e con nuovi bisogni. 
La mappa di Galatone ci restituisce l'immagine di una città, grigia, povera di verde. Un destino, que

sto, condiviso con l'intera provincia il cui ecosistema urbano si rivela di bassa qualità. 
I dati che espongono gli indici degli standard urbanistici applicati alla città rimarcano le carenze nelle 

pratiche politiche e amministrative di realizzazione di una rete di servizi e attrezzature moderna ed efficiente. 
E' corretto qui rilevare che l'Ente Locale ha adottato di recente le misure di programmazione urbanistica 
occorrenti a modificare tale situazione: cosa che, comunque, considerati i tempi lunghi delle pratiche ammi
nistrative in tale settore, non sembra poter avvenire in tempi ragionevolmente brevi. 

E' utile propon'e la elaborazione delle risposte date nel questionario alla domanda sui luoghi in cui i 
ragazzi trascorrono il proprio tempo libero. 

Il luogo è, evidentemente, una variabi le legata all'età, ma anche al sesso. 
La propria abitazione è il luogo in cui il tempo libero è trascorso in prevalenza per, in ordine crescen

te d 'età, coloro che frequentano le elementari, le medie, le superiori . 
La strada attira più dei luoghi attrezzati e più ancora degli oratori e delle isti tuzioni parrocchiali. Attrae 

i maschi più delle femmine. 
Una analisi dell'impiego del tempo libero per fasce di età (6/10; 11113), per grandi aree geografiche 

[Nord, Centro, Sud], permette, nell'occasione di evidenziare nelle modalità di impiego del tempo libero due 
aspetti di indubbio interesse, legati da un lato alla disponibilità o meno di spazi e luoghi attrezzati, dall 'altro 
alle diverse tradizioni e al diverso radicamento dell 'associazionismo cattolico: la più ampia scelta di giardini 
pubblici e luoghi attrezzati e la maggiore attrattività che nel Paese Italia, rispetto all ' Italia meridionale, eser
citano le istituzioni parrocchiali. 

La trasposizione dei dati non può essere meccanicamente effettuata al livello locale di indagine, ma la 
significatività degli stessi, rispetto alla situazione di carenze strutturali di servizi, appare indubbia. 

Una conferma della rilevanza di tali carenze e della sua influenza si ha nelle risposte che anche i gio
vani di età maggiore a quella limite del campione offrono nell ' indagine svolta dall ' IG e di cui in sintesi si è 
riferito nelle pagine precedenti. 

SERVIZI PERSONALI, ATTREZZATURE di USO FAMILIARE 
Si è già avuto modo di fornire alcune indicazioni circa il patrimonio familiare di alcuni tra i servizi e 

beni più diffusi tra le famiglie. 
Ci interessa sottolineare i dati relativi alla disponibilità di apparecchi televisivi e alla ampia diffusa pre

senza che si registra nelle famiglie di più di un televisore. 
Non è un caso se, nell ' analisi delle abitudini culturali che strutturano l'impiego del tempo libero dei 

ragazzi e dei giovani, è ricorrente il dato della piena autogestione da parte loro dei tempi e degli spazi di frui 
zione televisiva nella cui scelta e determinazione poco contano i genitori. 

La composizione del patrimonio di elettrodomestici mette in evidenza il basso livello di tecnologia che 
ne connota la struttura con una bassa presenza di apparecchiature quali videoregistratori, PC, lettori di CD. 

Il dato relativo alle biblioteche domestiche prospetta un quadro delle abitudini di lettura che in realtà è 
deformato dal fatto che quei fondi comprendono anche i libri scolastici e il più delle volte raccolte enciclope
diche la cui diffusione nell'universo degli studenti galatei è presente nel 78% dei casi. 

Va tenuta in buona considerazione la rilevazione del fatto che circa il 20% degli studenti dichiarano di 
non disporre per lo studio e ricerche di "alcunché". 
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L'incrocio tra la variabile possesso e titolo di studio del capofamiglia maschio porta peraltro a confer
mare l'importanza del titolo di studio nella costituzione e nel rafforzamento del capitale culturale familiare al 
quale, comunque, contribuiscono nella maggior parte coniugi la cui unione si caratterizza per una sostanziale 
omogeneità dei livelli formali di istruzione conseguiti dai partners. 

LETTURA di QUOTIDIANI e PERIODICI 
Una rilevazione svolta dal CRSEC nelle edicole locali , illustra in dettaglio il modo in cui Galatone si 

rapporta al "consumo" familiare di quotidiani e periodici, variabile questa che [soprattutto per quanto riguar
da i quotidiani] dalla elaborazione delle risposte fornite dagli studenti al questionario d'ingresso è direttamente 
legata al titolo di studio del capofamiglia maschio. La situazione evidenziata disegnano, anche in questo caso, 
una forbice tra Galatone il resto della provincia di Lecce nel consumo di carta stampata che sembra avere mag
giore fortuna nei centri con maggiore tasso di urbanità. 

L'attenzione alla quotidianità delle cronache, ai commenti, agli approfondimenti nella dimensione di 
lettura non sembra appartenere ai cittadini di Galatone che nelle loro scelte preferiscono i periodici tra cui pre
vale la stampa femminile. 

A questo proposito è opportuno segnalare come il differenziale nei consumi tra stampa quotidiana e 
stampa periodica che si registra a Galatone è il più ampio tra quelli descritti. 

Non appare peraltro essere di incentivo alla città disporre di una rete capillare di edicole, con uno dei 
rapporti abitanti/edicole tra i più favorevoli della provincia. La regolarità dei dati di vendita che non registra
no picchi significativi, ad eccezione della domenica, conferma una indifferenza relativa al consumo del
l' informazione quotidiana a mezzo stampa per la quale si preferisce la stampa locale [Quotidiano di Lecce, La 
Gazzetta del Mezzogiorno]. 

Interessante è notare come le abitudini di lettura della carta stampata siano deboli tra i più giovani che 
rivolgono la loro attenzione agli spazi dedicati alla cronaca, sportiva, a quella locale, a quella degli spettacoli. 

Minima appare l'importanza che gli stessi attribuiscono nel complesso alla informazione: anche quella 
televisiva dei telegiornali è trascurata in favore di altri generi teletrasmessi. 

Non grande fortuna riscuote l'informazione a carattere scientifico divulgativo dei documentari. 
La "fuga" dalla realtà avviene nella fiction che prevale in maniera netta nelle abitudini televisive dei più 

giovani. 

LA POPOLAZIONE e l'ISTRUZIONE 
I! capitolo sull'istruzione è per le molteplici implicazioni che ne scaturiscono tra i più delicati e impor

tanti della realtà sociale di Galatone. 
Ragionando in tema di abbandono scolastico è opportuno segnalare che già i dati del censimento 1991 

evidenziavano, uno scarto negativo del 2,2 tra l' indice di non conseguimento della scuola dell'obbligo, nella 
fascia IS - 42 anni in Galatone, e quello dell ' intera Provincia di Lecce [18,6 vs 16,2]. 

Se si osserva l'andamento descritto dalla curva dei valori degli indici di non conseguimento della scuo
la dell 'obbligo, e di conseguimento, per fasce d'età, del diploma di scuola media superiore si coglie quanto 
ampio sia lo scarto dei valori tra il comune e la provincia. 

La qualità del dato è meglio definita negli altri grafici a partire da quello che propone il grado di istru
zione della popolazione rimarcando l'elevato tasso di analfabetismo ancora presente. 

Lo stesso tasso di alfabeti, di coloro cioè i quali dichiarano di saper leggere e scrivere ma che non hanno 
conseguito alcun titolo di studio formale, è meritevole della opportuna attenzione. 

Notevole [S punti] appare lo scarto tra la percentuale della popolazione che in Galatone ha conseguito 
un titolo di studio e quella che lo ha ottenuto nella Provincia [74; 79]. 

Interessante il grafico che registra e disegna il profilo dei gradi di istruzione, sia per sesso che in un con
fronto con il livello provinciale, con le due spezzate che marciano ben distaccate incrociandosi soltanto pro
prio nel mezzo del percorso formativo, al bivio delle scelte formative successive al conseguimento dell 'obbli
go scolastico, da quel punto in poi divaricandosi in modo significativamente netto. 

Un'attenzione particolare è necessario rivolgere a come si qualificano i sessi in rapporto ai livelli di 
istruzione conseguita. 

I! dato complessivo evidenzia che il 70% delle donne è in possesso di un titolo di studio contro il 78% 
dei maschi, che prevalgono nel conseguimento della laurea e dell'obbligo scolastico. 
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Le donne completano meno degli uomini il ciclo dell'obbligo scolastico, ma sono più numerose quelle 
che entrano in possesso di un titolo di studio superiore: ciò anche a causa delle maggiori barriere che si frap
pongono alle donne al loro ingresso sul mercato del lavoro determinandone un temporaneo parcheggio nel 
prolungamento della formazione scolastica. 

Pur escludendo ogni determinismo meccanicistico il possesso o meno di un titolo di studio sembra esse
re determinante nel futuro delle donne, nell ' inserimento nel mondo del lavoro e nella disponibilità di fonti di 
reddito. 

Un incrocio delle risposte fornite dagli studenti al questionario d'ingresso circa il grado di istruzione 
della madre e la sua condizione professionale ha portato a connotare come nella restituzione grafica a torta si 
evidenzia quella della casalinga che assorbe oltre il 66% delle madri: la elaborazione riferita a sotto gruppi per 
titolo di studio permette di verificare che sono casalinghe il 20% delle laureate; il 42% di coloro che sono in 
possesso di un diploma; il 78% di coloro che hanno conseguito la licenza media dell'obbligo; 1'82% di colo
ro che sono in possesso della sola licenza elementare. 

Un dato interessante su cui riflettere è dato dall'analisi dei flussi in uscita dal ciclo dell'obbligo a 
seconda della scuola frequentata. 

Dimostrano di avere più possibilità di atTicchire il proprio bagaglio di cultura e di titoli proseguen
do nel percorso formativo dopo il ciclo dell'obbligo coloro i quali frequentano la Scuola Media I Nucleo 
rispetto a quanti seguono i corsi presso il II Nucleo. 

Questo non dipende dalla qualità della preparazione o dalle motivazioni ricevute, quanto può, piut
tosto, essere imputato alla diversa stratificazione sociale degli universi rappresentati nei due istituti che accol
gono studenti provenienti da aree gravitazionali urbane ben qualificate sotto il profilo sociologico, con lo svan
taggio che tende a concentrarsi, appunto, nel II Nucleo. 

STUDENTI oltre i 14 anni 
n. 890 su un totale di 
n. 1231 così distinti: 
(dati desunti dalle preiscrizioni effettuate presso le 
scuole medie dagli aa.ss. 90/91 al 94/95) 

- SCUOLA MEDIA 2 Nucleo n.384 su 605 licenziati (63,4%) 
- SCUOLA MEDIA l Nucleo n. 506 su 626 licenziati (80,8%) 

DISTINTI PER ANNI SCOLASTICI E PER SCUOLE DI APPARTENENZA: 
SCUOLA MEDIA l NUCLEO 

A.S. n.iscritti n licenziati n. preiscrizioni 
90/91 138 137 109 
91/92 128 133 97 
92/93 128 131 123 
93/94 102 100 77 
94/95 125 125 100 

SCUOLA MEDIA 2 NUCLEO 

A.S. n iscritti n licenziati n preiscrizioni 
90/91 133 130 69 
91/92 126 125 71 
92/93 124 113 88 
93/94 115 107 79 
94/95 137 130 77 
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LA SITUAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVO/SCOLASTICI 

n. l ASILO NIDO COMUNALE Via T. Sabato 

Le SCUOLE MATERNE ELEMENTARI e MEDIE sono distribuite sul territorio e servono la popolazio
ne delle varie zone del paese. Il I Circolo Didattico e la Scuola Media I Nucleo comprendono la zona Sud
Ovest del paese, di nuova espansione, popolata da famiglie di più recente formazione che occupano general
mente abitazioni di proprietà. 

Il II Circolo e la Scuola Media II Nucleo comprendono la zona Est che raggruppa la parte antica del paese 
e con maggiore consistenza di insediamenti di edilizia pubblica che l'I.A.C.P. ha realizzato nel nostro Comune 
(nuova formazione della "167") . 

SCUOLE MATERNE STATALI 

Scuola Materna "S.Caterina da Siena"- Via Gobetti II 
Circ.; Scuola Materna "S.Giovanni Bosco" - Via A.Colitta I 
Circ. ; Scuola Materna "Maria Montessori" - Via Caduti Galatei 
I Cir.; Scuola Materna "Walt Disney" - Via Beato Egidio, II 
Circ.; Scuola Materna "Collodi" -Via S.N.di Pergoleto, II 
Circo 

SCUOLE ELEMENTARI STATALI 

Scuola Elementare "Don Lorenzo Milani" Direz. Didatt. 
I Circ.-Via XX Settembre Scuola Elementare "Giuseppe Susanna" 
I Circolo - Via Alceste Colitta Scuola Elementare 
"Giovanni XXIII" Direz. Didatt. II Circ.- Via Tunisi Scuola 
Elementare "XXV Aprile" II Circolo - P.zza Itria. 

SCUOLE MEDIE INFERIORI 

Scuola Media I Nucleo "A.De Ferrariis"- Via Cadorna; 
Scuola Media II Nucleo "Principe di Napoli" -Via S.Luca. 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

Istituto Statale Tecnico Industriale "E. Medi" - Via Scorrano; 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici "c. Settimo" - Via Corsieri. 

POPOLAZIONE SCOLASTICA SUL TERRITORIO A.S. 1994/95 

SCUOLA MATERNA 

SCUOLA ELEMENTARE 

SCUOLA MEDIA INF. 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

n. 584 
n. 325 I Circolo 
n. 259 II Circolo 
n.1.042 
n. 646 I Circolo 
n. 396 II Circolo 
n. 754 
n. 375 I Nucleo 
n. 379 II Nucleo 
n. 712 di cui: 
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- ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE n. 476 
- ISTITUTO PROFLE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI 

n. 236 
(i dati relativi all'ITIS e all'IPSSCT non si riferiscono solo a studenti di Galatone) 

STUDENTI oltre i 14 anni 
n. 890 su un totale di 
n. 1231 così distinti: 
(dati desunti dalle preiscrizioni effettuate presso le 
scuole medie dagli aa.ss. 90/91 al 94/95) 

- SCUOLA MEDIA 2 Nucleo n.384 su 605 licenziati (63,4%) 
- SCUOLA MEDIA I Nucleo n.506 su 626 licenziati (80,8%) 

DISTINTI PER ANNI SCOLASTICI E PER SCUOLE DI APPARTENENZA: 

SCUOLA MEDIA l NUCLEO 

A.S. n.isctitti n licenziati n. preiscrizioni 
90/91 138 137 109 
91/92 128 133 97 
92/93 128 131 123 
93/94 102 100 77 
94/95 125 125 100 

SCUOLA MEDIA 2 NUCLEO 

A.S. n iscritti n licenziati n preiscrizioni 
90/91 133 130 69 
91/92 126 125 71 
92/93 124 113 88 
93/94 115 107 79 
94/95 137 130 77 

BIBLIOTECHE PUBBLICHE e SCOLASTICHE 
Abbiamo avuto modo di descrivere la carenza di strutture e attrezzature per la cultura che caratterizza 

Galatone. 
Un aspetto sul quale è opportuno in breve soffermarsi è quello relativo alle Biblioteche pubbliche, a 

quella comunale come alle Biblioteche scolastiche. 
Ciò anche in ragione del fatto che il Ministero della Pubblica Istruzione ha avviato una campagna di 

promozione della lettura tesa a dare impulso anche a tale dimensione educativa e formativa. 
Già nel 1994 il CRSEC ha realizzato una indagine sulle biblioteche pubbliche del distretto Le 41, alla 

quale si rinvia per completezza di dati. 
Qui si vuole, comunque riproporre una scheda di sintesi della situazione rilevata e che, pur datata, con

serva la validità dell'impianto d'analisi . 
Il problema della riorganizzazione delle Biblioteche, del loro aggiornamento e potenziamento è una 

necessità l'urgenza della cui soluzione non può sfuggire alle scelte di politica scolastica e amministrativa. 
Rilevazioni campionarie effettuate dal CRSEC hanno permesso di evidenziare come il libro sia per i 

ragazzi soprattutto un ' aspirazione, più che una realtà di cui disporre e con cui confrontarsi in maniera creati
va. La provenienza dei libri che si leggono raramente è la scuola o la biblioteca pubblica, così come sono 
pochi i consigli per la scelta di un libro che provengono dall ' insegnante o dal bibliotecario. 

Se si esamina il ventaglio delle indicazioni dei libri [pochi] letti [nel corso di un intero anno] se ne rica
va l'estrema frammentarietà di una elencazione che si compila all'interno di un universo caratterizzato da un 
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tasso di tradizionalità delle letture che conferma l'esclusione degli studenti [elementari e medie, nel caso in 
specie] dalle opportunità di fruizione continua e immediata del mondo vario e ricco della letteratura per l'in
fanzia. 

Alle biblioteche scolastiche e a quelle pubbliche in genere, va restituita, in maniera programmata, una 
centralità di servizio che è loro propria in una comunità moderna. 

La scuola non può sottrarsi a tale responsabilità e impegno, così come d'altronde non può fare l'ente 
locale che nelle sue scelte di investimento deve riservare adeguati finanziamenti ai servizi che ritiene di dover 
attivare in tale area di interesse pubblico. 

I! ritardo in tale ambito è, comunque, più complessivo e le tabelle sulla spesa regionale comparata evi
denziano quale sia lo scarto tra la Puglia e il resto del Paese. 

L'ASSOCIAZIONISMO 
4691 sono le persone tra i sei e + anni che secondo una rilevazione del IG di Galatone risultano essere 

iscritte a strutture associative in un rapporto di un associato ogni tre abitanti. 
Le Associazioni censite sono 54. Di queste solo 17 risultano iscritte nell ' Albo attivato dal Comune tra 

gli istituti di partecipazione previsti nello Statuto. 
Una analisi della struttura dell'associazionismo galateo mette in risalto come esso tenda a connotarsi 

[eccezion fatta per la presenza dell ' Agesci] come un fatto di socialità per adulti escludendo gli strati più gio
vani da opportunità di attività sociali organizzate. 

Un dato da rimarcare è che, a fronte dell ' elevato numero di associazioni, il numero di iscritti tende a 
concentrarsi, in ognuna delle tipologie sociali presenti, in pochi enti. 

Le cifre dell'associazionismo sportivo segnalano come la pratica sportiva sia propria di una scarsa per
centuale di cittadini. Pur scontando che essa non si esaurisca nelle associazioni censite e anche considerando 
quella che ha luogo, come fitness, nelle palestre private, rimane il fatto che la dimensione di aperta socialità 
del fenomeno è compressa e ridotta a un numero basso di praticanti discipline di gruppo. 

In rapporto alla popolazione tra i 6 e i 65 anni è del 7 la percentuale degli aderenti alle associazioni spor
tive; la percentuale sale all'g se si considera quella tra i lO e i 65 anni; diviene del 25 se il rapporto è fatto con 
la popolazione tra i lO e i 24 anni. Se si considera che ai club di sostenitori di squadre di calcio delle serie 
nazionali aderiscono in 650 è ragionevolmente possibile ritenere che prevale una dimensione dello sport par
lato, visto, rappresentato, vissuto più a livello simbolico che come fatto di partecipazione individuale e socia
le. 

Una limitazione alla crescita delle esperienze associative viene senza dubbio anche dalla carenza di 
strutture disponibili , sia pubbliche che private. 

L' amministrazione comunale ha in atto un programma per dotarsi di centri attrezzati per le diverse esi
genze: culturali, sportive, sociali. Alcune di queste iniziative sono già in fase di realizzazione, altre saranno 
cantierate nel prossimo futuro. 

Nel settore dell'impiantistica sportiva Galatone dispone di un centro poli sportivo tra i più moderni del 
Salento, [è dotato di una delle poche piscine coperte della provincia] . 

I! suo utilizzo è più intenso per quanto riguarda la piscina [ampia, se non prevalente è la frequenza di 
non residenti provenienti dai comuni limitrofi] e il palazzetto dello sport. Minore l'uso della pista di atletica 
leggera, del campo di calcio, dei campi da tennis. 

Significativo il dato rilevato nell ' indagine CRSEC 94/95 secondo cui il nuoto è pratica pressocchè sco
nosciuto agli studenti galatei della fascia dell ' obbligo. 

Nel circolo vizioso della domanda e della offerta accade, peraltro, che l'utilizzo delle palestre scolasti
che agibili, in orario extrascolastico, avvenga da parte di associazioni di altri centri di quanto non facciano enti 
attivi nella stessa Galatone. 

La folta adesione a strutture associative non significa di per se una proporzionale attività e capacità di 
autonoma iniziativa nei rispettivi ambiti istituzionali. 

Nè, come già rilevato per il più ampio ambito provinciale, costituisce stimolo per abitudini e consumi 
"culturali" meglio qualificati sia sul piano della qualità che della quantità. 

Il mondo del volontariato si concentra a Galatone in tre grandi iniziative di carattere sociosanitario: la 
FIDAS, la Lega Tumori, il Consultorio familiare. 

Delle iniziative di volontariato più propriamente sociale si fanno carico le organizzazioni di ispirazione 
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cattolica [Caritas] che trovano un valido sostegno nella capillare presenza dell ' associazionismo e del solidari
smo legato alle istituzioni parrocchiali e religiose che contano in città una nutrita presenza. 

Considerevole, come si è detto, la presenza dei Circoli per adulti che sono, tradizionalmente, luoghi di 
dopolavoro e che, nei casi di maggiore insediamento sociale, sono i custodi e i motori delle feste patronali che 
organizzano e governano. 

Circa un terzo delle associazione ha aderito all' Albo previsto dalla carta statutaria del Comune di 
Galatone. 

Questi da parte sua non prevede nel bilancio specifici fondi a sostegno delle iniziative promosse dalle 
associazioni cui collabora, comunque, attraverso il patrocinio delle stesse e, talora, con la garanzia della dispo
nibilità di strutture e attrezzature. 

Le somme destinate a iniziative di carattere culturale sono state negli ultimi tre anni esigue. 
Gli stessi interventi che il Comune di Galatone realizza, con grande sensibilità ed efficacia sociale ed 

amministrativa, nel campo della lotta alle forme di emarginazione sociale e di devianza minorile e nel cui 
ambito rientrano iniziative qualificate quali l'Informagiovani sono state possibili quasi esclusivamente grazie 
ai fondi stanziati dallo stato per favorire l'integrazione sociale dei minori [216] e per prevenire e combattere 
il diffondersi delle tossicodipendenze. 

Il MONDO DEI RAGAZZI 
Il questionario 

Abbiamo già avuto modo di esprimere alcune considerazioni sul questionario somministrato a circa 
2013 studenti delle Scuole Elementari, Medie, Medie Sup. [biennio] di Galatone, su alcuni suoi limiti, sulle 
difficoltà incontrate nella gestione del software operativo disponibile per la elaborazione dei dati . 

In allegati sono dati i risultati delle elaborazioni globali sui 2013 questionari . 
Sono proposte ad un tempo le elaborazioni grafiche dei valori assoluti e percentuali, derivati dalla disag

gregazione dei dati complessivi per ordine di scuola e sesso, relativi ad alcuni tra gli item più significativi per 
tracciare una cornice del mondo dei ragazzi di Galatone, nella fascia di età dai 6 ai 15 anni . 

Alcune degli aspetti che emergono dalle tabelle e dai grafici sono state già anticipate nelle pagine pre
cedenti e trovano qui ora precisazione e puntualizzazione. 

Un elemento che sovraintende e "orienta" i comportamenti degli scolari quanto degli studenti è la dif
ferenza di ruolo ascritta al sesso e ai modelli. 

Non è un caso che il luogo di frequentazione pressocchè esclusivo per le ragazze sia la casa, propria o 
di amici, e la strada o i luoghi attrezzati [giardini, impianti sportivi] rappresentino, invece, quasi i luoghi sim
bolici di conquistata autonomia, legata all ' età e al giro di boa dell 'obbligo scolastico, per i maschi. 

Lo stesso impiego del tempo libero con la preclusione dello sport alle ragazze [l'età è irrilevante ai fini 
della scelta] rafforza un modello interpretativo che sembra trovare conferma nella "propensione" delle ragaz
ze a trascorrere davanti alla tv più tempo dei loro coetanei, nella maggiore attenzione alla musica che rivol
gono, nel pari disinteresse che rivolgono alle nuove tecnologie e all'uso del computer, di contro a una tiepida, 
ma chiara attenzione che i maschi rivolgono all'utilizzo di attrezzature informatiche. 

L' importanza del gruppo dei pari è posta in risalto dalle risposte fornite alla domanda "nel mio tempo 
libero sto" che vede prevalere in maniera gli amici sui familiari . 

Scontata la relativizzazione del dato in relazione all'età al cui crescere aumenta il bisogno di confron
to e di relazioni amicali , è opportuno sottolineare, anche in questo caso, il comportamento delle ragazze del 
biennio che dimostrano in maniera più accentuato dei loro coetanei un familismo che ad un tempo è effetto 
della tradizionalità degli schemi sociali prevalenti e causa del rafforzarsi di subalternità di ruoli che così si con
fermano e legittimano. 

Una indagine realizzata dalla DOXA per la Walt Disney su un campione di 2056 ragazzi tra i 5 e i 13 
anni ha rilevato che i ragazzi italiani dedicano in media l ora e 37 minuti allo studio, 30' per leggere i gior
nalini, 28 per leggere libri, 2 ore e 15' a guardare la Tv, quasi tre per giocare. 

Tale giornata tipo può essere assunta anche a schema di riferimento per le abitudini degli studenti gala
tei che frequentano la scuola dell 'obbligo. 

Questi da una indagine effettuata dal CRSEC nel 1991/92 si rivelano essere maggiori consumatori di 
Tv con una media di 2 ore e 50' , in un range che oscilla da 1,5 a 3,5 ore giornaliere secondo una proporzio-
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ne del 35 / 65 % che si rapporta al sesso in maniera inversa: le femmine si confermano, infatti, più assidue dei 
loro coetanei per i quali valgono, a partire dalle elementari, regole di socializzazione diverse e più elastiche, 
che si esplicano in ambiti di interesse pressocchè esclusivi [lo sport, i videogiochi, il personal computer, per i 
maschi; la danza, il ballo, il "gioco", la moda per le femmine]. 

Interessante può essere a tale proposito l'indicazione del luogo in cui si trascorre in prevalenza il tempo 
libero e quella del gruppo sociale in cui lo stesso è vissuto. 

Un incrocio tra le domande che tendono a indagare come e con chi sia trascorso il proprio tempo libe
ro porta a verificare che l'attività che viene in prevalenza svolta in compagnia dei familiari è il giocare [34], 
seguita da [26%] guardare la TV, dalla pratica di uno sport [14], ascoltare musica [8] con il parlare che rac
coglie il 2%, dietro il leggere [6] e lo stare al personal computer [4]. 

Altrettanto significativo delle modalità in cui strutturano le relazioni nel nucleo primario è che il 74 % 
di quanti dichiarano di passare il proprio tempo libero soprattutto con i familiari frequenti le elementari, il 23% 
le medie, il 3% le superiori. Tuttaffatto diverse le ricorrenze statistiche nella frequentazione del gruppo dei 
pari: 33% frequenta le elementari; 43% le medie; 24% le superiori. 

Se si considera all ' interno di ciascun sottogruppo il peso delle relazioni sociali attive nel tempo libero, 
le percentuali mutano: per le elementari [60 familiari; 33 amici], per le medie [27 fam.; 64% amici], per le 
superiori [9% fam; 85% amici]. 

Diverse le modalità in cui si esplica la socialità del gruppo amicale in cui la pratica sportiva fa segnare 
il [34%], il gioco [24%] , la visione della Tv il [13%], l'ascolto della musica il [12%], il parlare il [7%]. 

Il dialogo con gli amici è più facile di quello con i familiari. 
Le abitudini e gli interessi prevalenti sembrano essere stabilmente orientati intorno allo sport, le auto, 

la musica, i videogiochi per i maschi ; la musica, la moda, il ballo per le femmine. 
Il peso di ogni ambito di interesse si qualifica peraltro in funzione dell ' età dei componenti il campio-

ne. 
Nelle risposte al questionario gli studenti affermano che la famiglia si ritrova riunita a pranzo o cena nel 

70/74% dei casi. Solo nel 60% dei casi ricorre la condizione che ci si ritrovi insieme sia nell ' uno che nell 'al
tro caso. 

La figura familiare più presente sembra essere, anche per ragioni di stato occupazionale, la madre con 
la quale si rapportano, ad es., con più frequenza, gli allievi delle elementari nel loro tempo di studio. 

Da considerare con la opportuna attenzione le informazioni circa le abitudini di studio: dichiara di stu
diare da solo il 43% degli allievi delle elementari; 1'83% delle medie; il 93% delle superiori; con una media 
generale del 64%. 

Dati Istat fanno sapere che nell'età 6/13 anni studia da solo in media il 52% [Italia], 54 [Sud] con dati 
parziali relativi all'età 6/10 pari a 42,5 [Italia] , 47,7 [Sud]; all'età 1l/13 pari a 65,7% [Italia] , 63,5 [Sud] . 

Nella comparazione dei dati allargata alle figure genitoriali si coglie la relativa loro indifferenza al vis
suto scolastico dei figli. 

Il rapporto con i genitori sul piano dello studio sembra destinato ad indebolirsi con il passare degli anni: 
la Scuola rimane l'argomento principale di discussione in famiglia, ma se ne parla di più finchè i figli sono 
alle elementari. 

Superata la soglia delle medie gli argomenti di discussione rientrano in una normalità che si distribui
sce intorno ai problemi comportamentali e ai fatti dell'attualità. 

Non trascurabile appare la percentuale di quasi i15% che dichiara di parlare raramente con i propri geni-
tori. 

La presenza e l'influenza, intesa anche nel senso di orientamento e guida, da parte dei genitori nei con
fronti dei figli si conferma debole se si esaminano le modalità del consumo televisivo che tende a differen
ziarsi in maniera significativa con il crescere dell ' età. 

E' più frequente nelle fasce pomeridiane per gli alunni delle elementari, più presente in quelle serali per 
quanto riguarda gli studenti delle medie. 

Il consumo Tv degli studenti delle superiori si qualifica come un fatto esclusivamente serale con un 
affollamento degli orari pomeridiani pressocchè esclusivamente appannaggio delle ragazze. 

Le risposte al questionario [ma il riscontro è univoco se si considera altra indagine CRSEC] nel rimar
care come la televisione occupi un 'posto centrale nelle abitudini culturali del campione, evidenzia come la 
decisione nella scelta dei programmi da vedere sia affermata come propria da parte degli studenti. 
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La disponibilità di più apparecchi televisivi, in uno con la relativa scarsità di opportunità di impiego 
alternativo del tempo libero, consente d'altronde una piena autogestione del mezzo che privilegia in maniera 
netta la fiction: dai cartoni animati dei ragazzi' delle elementari ai telefilm e film dei più grandi che persona
lizzano il pallinsesto in piena libertà. 

A fronte di un corposo consumo di generi televisivi il campione dichiara di dare poco peso alla lettura 
nel proprio tempo libero. 

Le scelte di lettura [di cui si è già data qualche indicazione critica nelle pagine precedenti] sono fun
zione dell ' età al crescere della quale decresce soprattutto l'interesse per i libri. 

I fumetti e i libri attraggono le preferenze di elementari e medie; quotidiani e riviste quelle degli stu-
denti delle superiori . 

Degna di ogni attenzione la percentuale di coloro i quali [13,3%] dichiara di non leggere mai. 
Una particolare attenzione è opportuno tornare a rivolgere alla pratica sportiva. 
Scontato il dato che questa si connota come un fatto prevalentemente maschile è opportuno chiarirne, 

in rapporto alle risposte fomite al questionario, alcuni caratteri semantici delle stesse per risolvere alcune 
ambiguità che possono essere generate dalla formulazione dei quesiti [26] 

[28] . Coloro i quali dichiarano di fare sport nel proprio tempo libero sono infatti 517 [26%]; coloro i 
quali affermano di fare sport regolarmente o saltuariamente sono 1236 [62%] con uno scarto pari al 35%. 

Di pratica sportiva è possibile intendere due accezioni: una legata allo sport agonistico [non professio
naie], l'altra all' attività motori a più classicamente intesa, ivi compresa la scolastica "educazione fisica" . 

La divaricazione di senso e di quantità tra le risposte può essere intesa in questo modo. 
Quale che, comunque, si voglia intendere la chiave di lettura comparata delle risposte ai due item è evi

dente che circa il 40% di studenti frequentanti le scuole del campione dichiarano di svolgere raramente o mai 
attività sportiva, denunciando una assenza della scuola in tale settore della formazione, a partire, e anzi con 
più ampie carenze, dal primo ciclo educativo che dovrebbe essere formativo non solo sul piano dell'arricchi
mento culturale, ma anche su quello della armonica crescita psicofisica dell'individuo. 

Alla scarsa attività motoria fa riscontro una altrettanto debole attenzione alla salute dei minori scola
rizzati che raramente vengono sottoposti a screening per la prevenzione e la cura di paramorfismi . 

Un incrocio ulteriore dell ' item 27 con la frequenza nella pratica tende a restringere ulteriormente il 
numero di coloro i quali hanno abitualità e regolarità nell'esercizio di uno "sport" che risultano 394 (20% del 
campione totale) [271 lo praticano con gli amici; 85 sono donne -(4% del campione totale vs 16% maschi)]; 
96 lo praticano saltuariamente; 27 raramente. 

Se si raffrontano queste cifre e le si parametrano con i dati degli aderenti alle associazioni attive nel set
tore dello sport si ha una conferma che il numero dei praticanti discipline sportive in Galatone è basso, sia in 
valore assoluto, sia in percentuale sulla popolazione giovane di riferimento. 

CONCLUSIONI 
Non è proprio di questa sede trarre conclusioni, né tanto meno proporre indicazioni che devono, inve

ce, scaturire nell'ambito del confronto tra gli organismi cui è data la responsabilità degli indirizzi e dei pro
grammi della lotta alla dispersione scolastica. 

E' necessario però che questo lavoro di ricerca, di cui sarebbe facile enumerare e segnare i limiti e le 
carenze, [valga per tutti la mancanza di uno spazio di analisi sull'universo rappresentato da quanti, a diverso 
titolo - professori, politici, funzionari , volontari - sono impegnati nel progetto DI.SCO] sia opportunamente 
discusso e approfondito perchè possa, se condiviso nelle sue linee di base, dar forza e corpo a ipotesi proget
tuali di più ampio respiro che coinvolgano non soltanto il mondo della scuola, ma, piuttosto, l'intera società 
civile nelle forme associate che la rappresentano esponendone limiti e potenzialità. 

Una considerazione è opportuno e doveroso esprimere: la complessità delle problematiche evidenziate 
nel corso del lavoro di indagine fa emergere l'esigenza che le ragioni di fondo del progetto di lotta alla disper
sione scolastica vengano [aldilà dei "doveri" istituzionali] più intimamente condivise da tutti i soggetti che vi 
partecipano adottando un metod6 di armonizzazione delle politiche proprie di ciascuno, [la cui specificità non 
può essere negata e anzi va .opportunamente valorizzata] , che consenta la verifica del rispetto del proprio impe
gno sul fronte di progetti e obiettivi comunemente definiti. 

Progetti che devono rompere il limite, in qualche caso di comodo delle mura scolastiche e coinvolgere 
la più globale dimensione cittadina di vita associata. 
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Le misure di Galatone dati statistici aggiornati 
La Famiglia e i Minori dati 1999 
Dati sulla dispersione 1994-2000 

BIBLIOGRAFIA 

* * * 
Le misure di GALATONE 

Codice ISTAT 075030 Provincia LECCE Regione PUGLIA 

Indicatore Anno Unità di Comune Provincia Regione Italia Fonte misura 

Superficie 
1998 Kmq . 46,5 2 .759,4 19.362,20 301.336,76 ISTAT 

territoriale 

Popolazione 
1998 nO 16.078 

residente 
817 .398 4.086.422 57 .612.615 ISTAT 

Famiglie 1998 nO 5.326 279.226 1.387.655 21.814.598 ISTAT 

Abitazioni 
occupate 

1991 nO 5.041 257.400 1.263.771 19.735.913 ISTAT 

Densità 
1998 Ab./Kmq . 345 296 211 191 ISTAT 

demografica 

Saldo 
movi mento 1998 

Per 1000 0,8 1,0 2,3 -0,8 ISTAT 
ab. 

naturale 

Saldo 
movimento 1998 

Per 1000 -4,4 -1,8 -3,2 1,6 ISTAT 
ab. 

migratorio 

Abbonati 
1998 nO 3.976 209.653 1.062.603 15.911.970 

televisione 
RAI 

I Abbonati 
telefono 1995 nO 4.594 245.751 1.192.109 19.276.904 TELECOM 

"uso privato" 

Autovetture 
1995 nO 6.350 361.924 1.684.524 30.301.423 circolanti 

ACI 

Cons. energia 
elettrica 

1998 
usi 

Kwh. 1.995 2.086 2.027 2.180 ENEL-SIST 

domestici/utenti 

Indicatore Anno Unità di Comune Provincia Regione Italia Fonte misura 

Aziende agricole 1990 nO 1.941 70.853 350.604 3.023.337 ISTAT 

Superficie 
agricola 1990 Ha 2.534 174.830 1.453.865 15.045.525 ISTAT 

utilizzata 

Sup. agric. 
util. jaziende 1990 Ha 1,3 2,5 4,1 5,0 ISTAT 

agricole 

Imprese totali ' 1996 nO 843 40.981 196.427 3 .521.416 ISTAT 

Unità Locali 
1996 nO 883 43.341 208.905 3 .794.212 ISTAT 

totali 

Addetti totali 1996 nO 1.722 111.601 589.744 13.792 .968 ISTAT 
-
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U. L./abitanti 

Addetti/abitanti 

l.

Addetti/u.L. 
totali 

u.L. ind./U .L. 
tot. 

Addetti I i nd ./addetti tot. 

Abitanti/autorizz. 
comm . fisso 
minuto 

Sportelli bancari 

Depositi 
bancari/sportelli 

Impieghi 
bancari/sportelli 

Posti letto 
alberghieri 

Posti letto 
extralberghieri 

Seconde case 
I vacanza 

Indicatore 

l Partite IVA 

I Contribuenti 
I IRPEF 
I 

I Articoli di 
I ruolo R.S.U. 

! Imponibile 
! IRPEF/contrib. 

Imposta 
IRPEF/contrib. 

Aliquota IRPEF 

fRkchezza 
l immobil. 
I priv./ab. 

I ICI/abitanti 
I 

l
i Trasf. 
eraria li /ab . 

1996 % 

1996 

1996 

1996 

1996 

1995 

1998 

1998 

1998 

1996 

% 

% 

% 

% 

Mil.ni. 
Lire 

Mil.ni. 
Lire 

1996 nO 

39,7 

76 

5 

25.793 

12.755 

o 

84 

1.138 · 
I 

66 

219 

32.096 

25.878 

12.649 i 

14,4 

65 

1.144 

38.579 

34.691 

46,4 ISTAT 

57 ISTAT 

26.253 ABI-SIST 

37.335 BANKITALIA 
SIST 

54.701 
BANKITALIA 
SIST 

48 .8141 1.764.631 ISTAT 

25.874 120.684 1.745.066 ISTAT 

75.096 234.245 2.711.423 ISTAT 

Anno Unità di C P" R . 
misura omune rovmcla eglone Italia Fonte 

1991 

1995 

1
1998 

1995 

1995 

1998 

Migl. 
Lire 

l Migl. 
Lire 

% 

Migl. 
Lire 

1998 Lire 

1.991 

7 .359 

6.050 

14.523 

120.973 

106 .586 577.962 7.807.834 CERVED 

404 .01512.028.934 ' 36.144.144 ~I~ANZ--E 

316.983 1.799.986 . 25.797.689 . ANCI-CNC 

16.299 17.726 21.583 . ~~ANZE 

2.824 3 .957 . ~/~ANZE 

18 3 · MIN. 
, FINANZE 

41.259 57 .950 SIST 

157.322 195.878 295.973 : ANCI-CNC 

I 

1998 Lire .. 436.186 ! 434.5791 427 .848 427.983 ~~~ERNO I 
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LA FAMIGLIA, I MINORI 

Nell'anno 1999 sono stati trattati n.190 nuclei familiari che si sono rivolti direttamente 
ai servizi sociali o sono stati segnalati da esterni. 

Da un'analisi delle caratteristiche dei nuclei familiari in assistenza, a vario titolo, si pos
sono ricavare dati significativi sulla tipologia di bisogni e sui fattori che determinano esclu
sione sociale nella nostra comunità con serie ripercussioni sui figli minori e giovani . 

Emergono i seguenti dati: 
Nuclei familiari prevalentemente numerosi con presenza di minori: 
- n. 61 - 32,1 % con 5 e più componenti (con punte anche di lO elI comp.); 
- n. 65 - 34,2% con 4 componenti; 
- n. 30 - 15,7% con 3 componenti; 
- n. 18 - 9,4% con 2 componenti; 
- n. 16 - 8,4% con l componente. 
Lo stato di occupazione: 
Del complesso dei nuclei familiari solo n.13 - 6,8% uno dei coniugi ha un lavoro stabi

le; in n.130 - 68,4% un lavoro saltuari%ccasionale comunque precario; il restante 24,7% 
completamente senza lavoro. 

La condizione economica: 
n. 78 nuclei - 41 % presentano un reddito mensile fino a i . 500.000 con una media di 3 

componenti; 
n. 68 nuclei - 35,7% da i.500.000 a L900.000 media 4 componenti; 
n. 44 nuclei - 23, l % da L900.000 a i.l.500.000 max 
La casa di abitazione: 
- per n. 70 - 36,8% è di proprietà; 
- per n.109 - 57,3% in locazione di cui n.32 IACP 
Al di là delle dichiarazioni degli interessati sulla condizione lavorativa/reddituale e delle 

stesse verifiche effettuate anche tramite informazioni dei VV.UU., si tratta comunque di lavo
ro nero e precario che non offre sicurezza e riflette le situazioni di maggiore disagio ed emar
ginazione anche, e soprattutto, quando la mancanza di lavoro dipende dalle ridotte capacità 
personali dei coniugi o dalla mancanza di volontà di lavorare. Si tratta sempre di situazioni che 
determinano esclusione sociale. 

Appartenenza a minoranza etnica: n. 35 nuclei - il 18,4%. 
Dei n. 190 nuclei familiari presi in esame: 
ll. 57 - il 30% sono in assistenza, anche in forma discontinua, da oltre un decennio 

(anche 15 anni) e si· tratta quasi esclusivamente di nuclei appartenenti a minoranza etnica: per 
questi lo stato di emarginazione sembra consolidarsi ma diventa anche una sorta di stile di vita 
che si tramanda alle nuove generazioni; 

per n. 47 - 24,7% l'assistenza si alterna da circa 7-8 anni; 
n. 62 sono i nuclei - 32,6% che sono in. assistenza negli ultimi due anni per le restanti 

24 famiglie gli interventi sono di tipo psicosociale e di segretariato sociale. 

LA TIPOLOGIA DELLE PROBLEMATIC!fE EMERSE NEI NUCLEI FAMILIARI 
Diverse sono "le situazioni di disagio che emergono nelle famiglie e spesso si presentano in 
concomitanza_ ( famiglie multiproblematiche) . . -
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Accanto infatti alla mancanza di reddito o reddito insufficiente si rilevano problemi di salute 
fisici più o meno gravi per n. 71 casi - il 37,3%; problemi di salute mentale o psichici per n.42 
casi - il 22% e per n.64 casi - il 33% stato di grave difficoltà per carenze di risorse personali 
dei coniugi o disgregazione del nucleo familiare, stato di alcolismo, presenza di tossicodipen
denza, madri nubili, detenzione del capo famiglia. 
Tutte queste situazioni aggravano lo stato di precarietà e di emarginazione della famiglia con 
effetti maggiormente negativi sui figli minori. 

LA SITUAZIONE DI MINORI 
Dei nuclei familiari in esame n.160 -1'82,2% sono famiglie con figli di cui n.32 - il 20% con 
presenza di un solo genitore (per decesso, separazione o madri nubili) in totale sono 275 i 
minori presenti nelle famiglie in assistenza e n. 110 i maggiorenni quest'ultimi tutti in cerca 
di occupazione o con lavoro precario, nessuno studente. 
Dei n.275 minori: - n.65, il 23,6%, ha un'età da O a 5 anni 

n. 83 - il 30, l % da 6 a Il anni 
n .. 127 - il 46,1 % da 12 a 18 anni. 

Per n.86 - il 31,2% sono stati emessi provvedimenti del T.M. che interessano n.48 nuclei fami
liari (ricorrono spesso provvedimenti T.M. per n.2-3 minori dello stesso nucleo), inoltre per 
n.32 minori ricorrono problemi di disagio scolastico con tenore di vita irregolare. 
Il totale sono 80-il 50% i nuclei familiari in assistenza con minori che presentano problemi 
comportamentali, difficoltà di integrazione scolastica e di inserimento nel gruppo dei pari e 
118 complessivamente minori a rischio- il 43% dei minori in assistenza. 

I NUCLEI FAMILIARI DI QUESTI MINORI 
Sono in prevalenza numerosi: n.35 - il 43%- con cinque o più componenti e ricorrono in tutti 
le situazioni di disagio ed emarginazione sopra descritte e spesso in contemporanea: inade
guatezza del ruolo genitoriale (C.P. detenuto, stile di vita irregolare, assenza di regolare) per 
n.25 casi - il 31,2%, accompagnati a problemi di salute mentale e psichica per n.23 casi - il 
28,7%- , disgregazione del nucleo o madri nubili per 15 casi - il 18%, presenza di alcolismo 
e tossicodipendenza per 8 casi, il 10%, problemi di salute fisica gravi dei coniugi per i restan
ti casi. 

Il reddito è prevalentemente basso n.53 - il 66,2% i casi con reddito al di sotto di f.900.000 
mensili (il 36,2% al di sotto di f. 500.000 mensili), i restanti n.27 nuclei il 33,7%- hanno un 
reddito da f.900.000 a f.1.500.000 massimo. 

La questione della povertà e del disagio delle famiglie incide negativamente sul benessere 
della comunità, assume poi particolare rilevanza e carattere di drammaticità soprattutto quan
do coinvolge famiglie con minori, i più esposti al rischio della devianza e dell' emarginazione 
sociale. 

Sono necessari apposite politich&per la famiglia intese come interventi educativi e di soste
gno finalizzati a far emergered.e risorse positive della stessa famiglia e a stimo1arne la parte
cipazione attiva 

(dati Comune di Galatone - Servizi Sociali) 
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GALATONE - Dati dispersione scolastica 1995-2000 

Scuola a.S. Tasso di Tasso di Incidenza Incidenza Uscite Uscite senza 
ripetenza bocciatura alunni alunni . anticipate titolo 

ritardo alm. 2 freq. 
anni irJ"e2olare 

S.E. l° 94/95 0,5% 3 0,2% l 0,2% l 0,00/0 0,0% 0,0% 
Circolo 95/96 0,2% l 0,2% l 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

96/97 0,2% l 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
99/2000 02% l 000/0 00% 00% 00% 00% 

S.E. 2° 94/95 5,0% 22 0,5% 2 0,9% 4 0,7% 3 0,0% 0,00/0 
Circolo 95/96 0,5% 2 1,0% 4 1.5% 6 2,3% 8 0,8% 3 0,0% 

96/97 0,2% l 0,0% 1,8% 7 2,0% • 8 0,0% 0,0% 
99/2000 000/0 000/0 000/0 03% l 000/0 000/0 

S.M.S. 94/95 1,9% 7 1,1% 4 0,5% 2 0,3% l 0,3% l 0,0% 
"DE 95/96 0,8% 3 0,5% 2 0,3% l 0,0% 0,0% 0,0% 
FERRARIS" 96/97 0,3% l 1,5% 6 0,8% 3 0,3% l 0,0% 0,0% 
lON. 99/2000 08% 3 16% 6 05% 2 00% 00% 00% 

S.M.S 94/95 5,8% 23 4,2% 16 2,9% 11 2,1% 8 0,0% 0,00/0 
"P. DI 95/96 2,4% 9 6,1% 20 2,3% 8 0,6% 2 0,6% 2 0,0% 
NAPOLP' 96/97 5,2% 18 4,7% 15 1,2% 4 10,8% 34 0,3% 1 0,9% 3 
2°N. 99/2000 71% 18 7.1% 18 56% 14 32% 8 04% l 00% 

1ST. TEC. 94/95 14,2% 29 17% 41 0,0% 1% 2 3,2% 8 
IND.LEE 95/96 13,2% 29 15,2% 32 0,4% l 5,1% 11 1,8% 4 
LICEOSC. 96/97 6,6% 14 13,1% 33 1,9% 5 0,0010 1,2% 3 . 
TECN.CO 99/2000 6,2% 51 77% 63 22% 18 00% 00% 

ISTPROF.LE 94/95 11,2% 13 17,7% 17 0,0% 0,00/0 0,0% 
SERVIZI 95/96 10,8% 9 10,7% 9 9,4% 8 3,6% 3 2,4% 2 
TURISTICI 96/97 10,7% 9 12,0% lO 0,0% 4,8% 4 2,3% 2 
COMM.LI 99/2000 6,2% 12 16% 31 1% 2 2% 4 
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INFANZIA 
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