
Sezione 2 – La fuga dei cervelli 

 
Nell’ambito del presente progetto, nella sezione 2, viene analizzato il fenomeno meglio conosciuto come 
“Fuga dei cervelli”, purtroppo molto diffuso in Italia. 
Con tale espressione si indica quella particolare situazione per cui gli studenti più bravi e più competenti, 
terminati gli studi, non riuscendo a trovare una valida occupazione nella loro Patria, sono costretti a 
cercare migliore fortuna all’estero dove, in genere, trovano istituzioni pubbliche e private, ben disposte ad 
accoglierli, sottraendo in tal modo al Paese di origine le risorse migliori, con costi sociali ed economici 
incalcolabili.  
 
Da una analisi attenta del fenomeno sopra indicato, sembra emergere per lo più una situazione in cui la 
scuola non sembra capace né di formare, né di selezionare in maniera adeguata gli studenti veramente 
meritevoli, poiché un generalizzato appiattimento verso il basso e una diffusa percezione di assenza di 
riconoscimento del merito, spingono sempre più gli studenti a fare il meno possibile, nella convinzione 
diffusa e troppe volte riconfermata che comunque, alla fine, una promozione non sarà negata a nessuno… 
 
D’altro canto tantissimi studenti della Repubblica sono costretti a rilevare che, nonostante i loro sforzi 
protrattisi per tutta la durata dei corsi di studio, nonostante abbiano rispettato fino in fondo tutto ciò che gli 
adulti e le istituzioni hanno loro continuamente richiesto nei corsi di studi, nonostante i brillanti risultati che 
pure la scuola ha sistematicamente certificato nei loro confronti ad ogni livello, questi studenti si ritrovano 
al termine degli studi relegati in casa, senza alcuna prospettiva di lavoro, in una condizione mortificante e, 
ovviamente, senza nessun riconoscimento sociale del percorso da loro svolto. 
 
A ben vedere si tratta di una macroscopica ingiustizia sociale che sembra urtare non solo contro l’art. 34, 
ma contro tutti i 139 articoli della Costituzione! 
E’ stato giustamente affermato che le ingiustizie subite da un individuo nella vita difficilmente possono 
essere dimenticate, ma le ingiustizie che una persona subisce quando frequenta la scuola, sicuramente 
non saranno dimenticate mai! 
 
Siamo molto interessati a conoscere il vostro parere in merito e pertanto vi invitiamo, anche attraverso i 
documenti messi a disposizione in questa sezione, a partecipare attivamente al presente blog.  
Perché oggi la scuola è nostra, domani sarà dei nostri figli!  
Grazie a tutti 
 
Patrizi Miriana, Rea Alissa, Lucchetti Pierluigi e Pescosolido Lorenze della classe 5P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


