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VALORITECA
SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO

D ue miliardi di posti di lavoro entro il 2030 
a causa dei processi di automazione. 
La previsione è di un report sulle sfide

dell’educazione globale – The Learning Generation –
presentato all’Onu a settembre 2016: se continuiamo 
a progredire al ritmo attuale, la metà dei giovani (800
milioni di persone) non avranno competenze di base
necessarie per stare al passo coi tempi e la povertà
educativa alimenterà la povertà economica. E questo
pone ulteriore pressione sulle famiglie che devono
decidere come investire nella formazione dei propri figli.
A New York come a Milano la scelta della scuola
costituisce un dilemma. L’offerta pubblica è fondata 
su un modello di scuola libera da pregiudizi e 
da condizionamenti sociali, capace di offrire opportunità
educative a tutti, anche in presenza di una ineguale
distribuzione dei redditi e del capitale socio-culturale. 
Il ruolo inclusivo e coesivo della scuola è però a rischio
boicottaggio da parte dell’utenza stessa. La presa di
distanza delle famiglie da istituti ritenuti non desiderabili
mette in atto forme di evitamento che si saldano con 
le logiche della concorrenza unita all’autonomia
scolastica, producendo effetti di segregazione verso
quegli istituti scolastici collocati in quartieri ad alto tasso
di emigrazione e/o disoccupazione.
Nell’Upper West Side di New York, alle politiche attrattive
per aggiudicarsi famiglie ad alto reddito e finanziarsi
così i bilanci sempre più scarni degli istituti scolastici,
corrisponde un fenomeno di re-zoning trainato
dall’investimento sulla formazione dei propri figli. 
Non è più solo una questione urbanistica o di politiche
abitative: si stima che più di 120 delle 734 scuole
elementari ospitano studenti che sono in media più
poveri rispetto ai residenti nei loro bacini circostanti. 
A Milano, grazie alla liberalizzazione dei bacini di utenza,
si è dato avvio a una sotterranea competizione tra istituti
scolastici in cui i dirigenti cercano di orientare le iscrizioni,
attraverso politiche di attrattività o di allontanamento 
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di alcune tipologie di utenti. Le scelte delle famiglie
italiane sembrano influenzate da un meccanismo 
di passaparola, credibile quanto basta a evitare le scuole a
maggiore concentrazione di stranieri. 
Le disuguaglianze si strutturano, così, non solo sulla base
del reddito o delle risorse culturali trasmesse dalla
famiglia, ma anche sulla zona di residenza in cui una
scuola è ubicata. Si profila una nuova forma di distinzione
tra chi è dotato di un certo capitale spaziale e chi no,
associabile anche alla mobilità scolastica in età precoce. 
Pur con differenze significative tra Paesi, la scuola 
è rimasta un’arena in cui le classi sociali competono 
per l’acquisizione di credenziali educative che sono tanto
più pregiate, quanto sono scarse. La somma di tali
elementi produce effetti di segregazione nel senso 
che amplifica o fotografa le disuguaglianze in entrata 
e le riproduce in uscita. 
Mentre alle Nazioni Unite si discute attorno a modelli 
di scuola “conservatrice” o “innovatrice”, nel 2016 
il governo italiano e le fondazioni di origine bancaria
hanno dato vita al “Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile”, destinato al sostegno di interventi
sperimentali per rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. 
Il fondo ha una consistenza di 120 milioni di euro 
ed è gestito dall’impresa sociale “Con i Bambini” per
l’assegnazione delle risorse tramite bandi, il primo 
dei quali si rivolge alla prima infanzia (0-6 anni).
Su questo punto gli innovatori italiani e quelli americani
si trovano d’accordo: accrescere i finanziamenti per
programmi di elevata qualità che intervengono nel
periodo prescolastico consente di diminuire
sensibilmente i tassi di dispersione e ridurre i gap
determinati dal background familiare. ✱

Maggiori approfondimenti sul blog Social Innovation
di valori.it

Strategie per nuove offerte formative

La segregazione
arriva nelle scuole

di Andrea Vecci

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

In Rwanda, use of plastic bags is illegal 
and airport customs confiscate all plastic bags 

from arriving passengers.
[In Ruanda i sacchetti di plastica sono illegali: 

in aeroporto i doganieri confiscano tutti gli shopper 
ai passeggeri in arrivo]

2 maggio The Spectator Index� @spectatorindex

Se la metà del tempo spesa in commenti 
in difesa "dell'Italia" dagli stranieri fosse spesa 
a far cose concrete, diventerebbe un gran Paese.

30 aprile Cecilia Strada� @cecilia_strada

Le ONG che soccorrono naufraghi in mare 
sono colluse coi trafficanti? Come dire 

che le medicine sono colluse con le malattie.
23 aprile Erri De Luca� @Erriders

La California risponde a Trump: 
100% rinnovabili sull’elettricità al 2045 
(come le Hawaii) Avanti un altro Stato!

26 aprile Gianni Silvestrini� @GiaSilvestrini

La sfida di Pergine Valsugana:
“Compriamoci il nostro castello”

Per il paese di Pergine Valsugana in Trentino, il castello che domina
il panorama è un simbolo pluricentenario: appartenuto ai duchi
d'Austria, all'imperatore Massimiliano I, ai Principi Vescovi 
di Trento, a inizio ’900 fu ceduto a una società tedesca. Dopo 
la I guerra mondiale passò al Comune di Pergine e nel 1956 a una
famiglia svizzera. Gli ultimi eredi ora devono venderlo. Per evitare
che finisca per diventare una residenza privata, i cittadini del
paese trentino hanno lanciato una proposta: comprarlo “dal
basso” per fare in modo che continui a ospitare eventi culturali e
mostre temporanee, oltre che un hotel e un ristorante. È nato così 
il Comitato Castel Pergine e una fondazione sen

Stadio Roma, la precisazione di Unicredit
L’articolo di Paolo Mondani “Stadio della Roma, l’unico gol è di UniCredit” pubblica-
to sul numero 148 di Valori contiene – per quanto ci riguarda – numerose afferma-
zioni inesatte e altre del tutto infondate. Come già chiarito su richiesta Consob: 
1. quanto all’esposizione di questa banca verso la A.S. Roma, UniCredit SpA dal-

l’agosto 2013 non ha più in essere alcun rapporto creditizio con la A.S. Roma,
da agosto 2014 ha ceduto l’ultima interessenza nel capitale azionario di tale
società e non ha mai avuto rapporti di natura creditizia con l’attuale gruppo di
controllo della A.S. Roma. Per completezza si comunica che la controllata Uni-
credit Bank AG a partire dal febbraio 2015 svolge il ruolo di agente in un’opera-
zione di finanziamento concesso da terzi a favore della A.S. Roma. Nessun rap-
porto creditizio sussiste attualmente tra il Gruppo UniCredit e la A.S. Roma. 

2. Nei confronti degli “ulteriori proponenti del Progetto Stadio della Roma e le so-
cietà del relativo gruppo di controllo”, UniCredit ha in essere linee di credito li-
mitatamente alla società Eurnova, proprietaria del terreno sul quale è previsto
lo sviluppo in oggetto, per un importo immateriale complessivamente pari a cir-
ca una decina di milioni di euro, prevalentemente garantito da garanzie reali. 

3. Quanto infine all’esposizione verso il gruppo Parsitalia, che per quanto noto ad
UniCredit non è coinvolto finanziariamente nel Progetto “Stadio della Roma”,
essa ammonta attualmente a circa 130 milioni di euro ed è dunque, per Uni-
Credit, qualificabile come di rischio limitato. 

4. Con riferimento alle linee di credito accordate da UniCredit verso il gruppo Ca-

pital Dev si precisa che a novembre 2016, data in cui, nell’ambito del proces-
so di ristrutturazione del gruppo Parsitalia, ha avuto efficacia l’operazione di
“debt to equity” per effetto della quale il gruppo Capital Dev è entrato a far par-
te del perimetro di consolidamento del Gruppo UniCredit, esse ammontavano
a circa 460 milioni di euro. La recuperabilità di tale importo è connessa alla va-
lorizzazione degli asset stessi. Pare infine opportuno precisare che Capital Dev
non è in alcun modo coinvolta nel Progetto “Stadio della Roma”.

A proposito della richiesta di rettifica di Unicredit.
1. Abbiamo riportato ciò che risulta dal Bilancio 2016 (chiuso a giugno di quel-
l’anno) e dalla Semestrale chiusa al 31 dicembre 2016 della A.S. Roma. Il finan-
ziamento del febbraio 2015 di 175 milioni realizzato da Goldman Sachs Interna-
tional e Unicredit, in qualità di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner” emerge
a pag. 169 del Bilancio. Così come a pag. 16 della Semestrale si legge che l’inde-
bitamento finanziario si compone di 144,8 + 13, 3 milioni di euro verso Unicredit.
2. Per quel che riguarda le esposizioni del gruppo Parsitalia abbiamo attinto i da-
ti dal Bilancio 2015, non essendo il Bilancio 2016 a disposizione sulle banche da-
ti delle Camere di Commercio. Come si vede si tratta di dati pubblici. 
3. Per la parte che riguarda le “voci di mercato” che indicano tra i futuri finanzia-
tori dello Stadio anche Unicredit, si qualificano da sole. Unicredit dice che non è
interessata e noi ne prendiamo atto. [P.M.]




