
BOJANO. L’anno scolastico si
è chiuso ma la programmazio-
ne del Governo per l’istruzione
prosegue: con la firma del de-
creto per il riparto dell’investi-
mento 1.4 finanziato dall’Unio-
ne Europea (programma Next
Generation Eu) oltre 130 mila
euro saranno destinati all’Isti-
tuto di istruzione secondaria
superiore Lombardo Radice di
Bojano per il contrasto alla di-
spersione scolastica e delle
povertà educative. 
Dopo qualche incertezza e un
periodo preoccupante di im-
passe sembra essere arrivato
infatti l’ok definitivo al decreto
che destinerà alle scuole una
prima tranche del miliardo e
mezzo del Piano nazionale di
ripresa e resilienza a disposi-
zione del Governo per il con-
trasto della dispersione scola-
stica e le povertà educative.
Una prima tranche da 500 mi-
lioni di euro, di cui il 50% an-
drà al Sud, e in particolare
quasi 3 milioni al Molise. Sul
tema si era riunito un gruppo
di lavoro di esperti nominati
dal Ministero dell’Istruzione
per elaborare proprio le indi-
cazioni per la messa a terra di
questi due obiettivi da rag-
giungere nell’ambito del Pnrr.
I fondi serviranno infatti per
misurare e monitorare i divari
territoriali, anche attraverso il
consolidamento e la genera-
lizzazione dei test Pisa/Inval-
si, ridurre i divari territoriali in
Italia per quanto concerne il li-
vello delle competenze di ba-
se (italiano, matematica e in-
glese), inferiore alla media
Ocse, in particolare al Sud,
ma anche sviluppare una stra-
tegia per contrastare in modo
strutturale l’abbandono scola-
stico. 
Tutte attività condotte dal
gruppo di lavoro che ha infatti
identificato i criteri per indivi-
duare le aree di maggiore crisi
e dispersione; ha proposto un
piano di interventi e misure
differenziate in base alle di-

verse età, alla territorialità e al-
la gravità dell’esclusione; ha
elaborato infine un modello
operativo, fondato sui patti
educativi territoriali per gene-
rare alleanze stabili tra scuole,
che gestiscono i fondi ed enti
locali, terzo settore, civismo
educativo, che partecipano
all’azione in modo paritario.
Stando ad un dettagliato do-
cumento consegnato al mini-
stro dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi, tra le priorità assolute

in tal senso ci sono infatti quel-
la di rafforzare l’offerta delle
scuole con l’accompagna-
mento competente nell’elabo-
razione e gestione degli inter-
venti, potenziandone l’organi-
co; di creare aree di educazio-
ne prioritaria dedicate a inter-
venti sistematici e di lungo pe-
riodo in territori particolarmen-
te difficili; di stabilire target di
interventi differenziati per età,
situazioni e bisogni, in modo
flessibile secondo i contesti e

mirati sia alla prevenzione, sia
ad azioni di riparazione e ri-
conquista piena al diritto allo
studio e alla formazione; di ri-
dare forza all’autonomia sco-
lastica e al protagonismo dei
docenti con investimenti di
supporto ai processi di ap-
prendimento di ciascun alun-
no in situazione di esclusione,
fragilità, difficoltà, anche con
azioni di tutoring e presa in ca-
rico personalizzati; di favorire
alleanze territoriali coese e

permanenti tra le scuole, gli
enti locali e il terzo settore su
base cooperativa e paritaria;
di coinvolgere le famiglie, so-
stenere e promuovere il prota-
gonismo di bambini e ragazzi
in ogni azione educativa mes-
sa in campo; di curare una vi-
sione lungimirante che preve-
da scambio e confronto per-
manente tra scuole, continuità
nelle fasi di transizione e
orientamento, comune capaci-
ty building di tutte le professio-

nalità coinvolte.
È per questo e tanto altro che
anche le scuole molisane – tra
cui l’Iiss Lombardo Radice,
per 135mila 970 euro - potran-
no beneficiare della prima
tranche dei fondi, che mira in
particolare al contrasto della
povertà educativa e della di-
spersione scolastica per la fa-
scia di età più a rischio, quella
dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni. 
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BOJANO. Dopo l’ok
all’adesione del Co-
mune di Bojano alla
Grim (acronimo di
gestione risorse idri-
che molisane), la
società consortile
per la gestione del
servizio idrico inte-
grato regionale, arrivata alla metà del mese
di giugno a maggioranza in Consiglio Comu-
nale, con la determina numero 54 del 23
giugno scorso del settore finanze, bilancio,
tributi e personale è arrivato anche il via li-
bera alla liquidazione della quota di acconto

per l’adesione alla società. Come si appren-
de dall’atto, l’Ente deve versare in tal senso
il 25% dello stanziamento totale di 22mila
760 euro, ovvero la somma di 5mila 690 eu-
ro a titolo di acconto per l’adesione da parte
del Comune alla società di gestione del ser-

vizio idrico integrato regiona-
le denominata “Grim società
consortile a responsabilità li-
mitata”. Somma apposita-
mente impegnata nel capitolo n. 180508.10,
codice 14.01.1.104, del redigendo bilancio

di previsione 2022-2024 che arriverà doma-
ni sui banchi del Consiglio comunale. 

BOJANO. Per fortuna, anche ad anno
scolastico ormai chiuso e vacanze esti-
ve iniziate per docenti, alunni e perso-
nale scolastico – ad eccezione di chi è
alle prese con gli esami – si continua a
parlare di scuola anche nel mese di giu-
gno. In particolare, a Bojano si continua
a parlare delle molteplici iniziative ri-
guardanti la prevenzione del bullismo e
del cyberbullismo promosse dalla refe-
rente dell’Iiss, la prof.ssa Italia Martu-
sciello, che neanche a farlo apposta
hanno spesso coinvolto associazioni,
enti locali ed enti del terzo settore. Pro-
prio nell’ambito di questi progetti si è te-
nuto presso l’Iiss un convegno dedicato
al fenomeno dell’Hate speech – il lin-
guaggio offensivo e discriminatorio -
svolto dalla dott.ssa Gabriela Angelica
Rostani, presidente del Lions Club Bo-
jano, zona B, circoscrizione 7, distretto
108 A.
La Rostani, dopo aver spiegato che il
“discorso d’odio” è un fenomeno sem-
pre più in crescita nel linguaggio comu-
ne sia de visu che online, ha sottolinea-
to come uno dei problemi più grandi che
si riscontra nel combattere questo feno-
meno fortemente nocivo e pericoloso
per la società è la limitazione che la giu-

risdizione incontra nel censurare parole
che di fatto non sono ritenute offensive,
ma che nel loro significato intrinseco in-
citano alla violenza e all’emarginazione
del target colpito. Spazio, subito dopo,
all’analisi dell’origine dell’odio come
conseguenza emozionale della rabbia,
provocato da stereotipi e pregiudizi che
talvolta prendono forma in azioni vere e
proprie. 
«Gli stereotipi ci portano ad etichettare
gli altri in luoghi comuni e le etichette
molto spesso sono difficili da rimuovere,
soprattutto quando hanno generato
esclusione e pregiudizi negativi rispetto
alle persone colpite» ha spiegato la re-
latrice mostrando la «piramide del-
l’odio», uno schema diviso in cinque ca-
selle dove all’apice si trovano i casi di
violenza eclatanti e i genocidi, alla base
i pregiudizi e l’assecondare fenomeni di
esclusione. 
«È solo sconfiggendo la base della pira-
mide, quindi i comportamenti più diffusi
che ritroviamo nelle nostre vite quotidia-
ne e su internet, che potremo sconfig-
gere l’apice di violenza» ha aggiunto.
Da non sottovalutare infatti l’effetto sui
ragazzi di internet e dei social, che per-
mettono ai più giovani di avere una fine-

stra sul mondo sempre aperta: una ri-
sorsa, sì, ma anche un elemento di vul-
nerabilità. Ecco perché anche dei banali
post Facebook, Instagram, Twitter o dei
contenuti apparentemente innocui,
scherzosi su TikTok e YouTube possono
essere pericolosi, capillari e soprattutto
colpire persone che se attaccate co-
stantemente, rischiano di essere so-
praffatte dalla depressione, e compiere
nei casi più estremi gesti irreversibili.
Tanta l’interazione dei ragazzi presenti
durante il convegno: un’occasione profi-
cua di dialogo, confronto e apprendi-
mento che perciò - lo ha anticipato già
la prof.ssa Martusciello -, sarà ripropo-
sta anche l’anno prossimo. 
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