
COMUNICATO STAMPA 
I PERCORSI DELL'OBBLIGO FORMATIVO 

PER COMBATTERE L'ABBANDONO SCOLASTICO 
 SUL TERRITORIO PROVINCIALE  

NUMEROSI PERCORSI ALTERNATIVI PER I RAGAZZI 
 
Una rete tra istituzioni e scuole per combattere l'abbandono scolastico 
attraverso i molteplici percorsi offerti dall'obbligo formativo (il diritto - 
dovere di istruzione dai 14 fino ai 18 anni). Un buon risultato di 
rafforzamento del coordinamento tra questi soggetti è stato confermato 
dallo svolgimento del seminario sull'obbligo formativo organizzato 
dall'assessorato all'istruzione della Provincia di Pistoia (il 29 settembre)  "Il 
diritto-dovere all’istruzione e formazione", a cui era stato inviato tutto il 
mondo della formazione locale (scuole, agenzie formative, enti locali, 
dirigenti scolastici, insegnanti e operatori della formazione professionale). 
Attraverso questa rete si concretizza un monitoraggio continuo dei ragazzi 
che, in caso di bisogno, vedono attivarsi tutta una serie di strumenti per 
combattere l'abbandono scolastico e garantire una formazione qualificata 
che, se tende alla formazione professionale, non esclude l'istruzione e la 
possibilità di un ritorno sul percorso classico della frequenza in istituto 
superiore. 
"In pratica questo confronto nel seminario con comuni, presidi, scuole, 
agenzie formative e centri per l’impiego - ha detto l'Assessore all'istruzione 
della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella - è servito per valutare 
l’attività svolta negli ultimi tre anni, verificando così il grado di attuazione 
di queste nuove politiche di formazione. In questo modo vogliamo 
affrontare insieme, istituzioni e operatori, il problema degli abbandoni 
scolastici, creando una "governance" che abbia anche questo scopo. Sul 
territorio provinciale abbiamo circa 600 ragazzi fuori dai percorsi 
scolastici. Parte di essi sono inseriti in uno dei percorsi possibili 
nell'adempimento dell'obbligo formativo, come l’apprendistato o altri corsi 
di formazione. Questi ragazzi hanno trovato, organizzati dall'assessorato 
provinciale all'istruzione e formazione con gli operatori, una serie di 
percorsi, innovativi, flessibili e personalizzati. Stiamo valutando insieme la 
positività di questi percorsi per costruire il piano formativo dei prossimi 
anni”.  
La Provincia di Pistoia, a questo scopo, ha anche lanciato una campagna di 
comunicazione sull'obbligo formativo "Scegliete il tasto giusto ragazzi", 
dove tramite depiliant e cartoline distribuite pubblicazione, si spiegano le 
varie opzioni che il giovane può scegliere. Per informazioni Centro 
Impiego Pistoia via Tripoli 19 Pistoia tel. 0573 - tel. 0573/374772, Centro 



Impiego via Stazione 78 Pescia tel. 0572 - 445388, Centro Impiego 
Monsummano piazza del Popolo 97 Monsummano tel. 0572 - 957532. 
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