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Da alcuni anni abbiamo dovuto prendere atto che nel leggere i dati sulla
formazione dei giovani eravamo di fronte a problemi di comprensione di
base e cioè troppo spesso non si capivano i dati, questi non erano sempre
univoci e quasi sempre erano presentati a corredo di qualche tesi a cui
fungevano da supporto.
In particolare:
• L’Italia delle “medie nazionali” diffonde una realtà quasi sempre distorta;
• I dati esistenti sono di norma, per tante ragioni, non troppo facilmente leggibili sia al cittadino come anche al politico o al pubblico amministratore;
• La realtà osservata non si accosta quasi mai agli impegni che nel tempo,
in primis con Europa, l’Italia ha preso (spesso solennemente, sempre
formalmente).
Da queste considerazioni nasce G20 solo un modo per vedere i numeri
(tutti in uscita dalle istituzioni competenti) in modo chiaro e semplice.
Accanto ai dati della realtà abbiamo pensato di affiancare non le sole aspettative, ma gli impegni cioè quello che abbiamo formalmente promesso di
fare.
Questo riteniamo sia un aiuto per tutti chiaro ad indicare la strada dell’azione sia strategica che quotidiana in un’ottica di servizio al bene comune.
Questo riteniamo sia anche uno dei compiti della formazione professionale:
promuovere e gestire, cioè, una risposta anche rivolta a chi non ne trova o
non ne ha trovata una adeguata ed utile in altri percorsi.
Pertanto il documento G20 vuole essere una sorta di “tromba” che chiama
a raccolta le forze sul tema della responsabilità intesa come:
• Responsabilità connessa alla “cittadinanza” che agisce mossa dall’etica
civile e dalla ricerca di un miglior futuro per la nostra società
• Responsabilità specifica di chi ricopre un ruolo istituzionale che lo obbliga a promuovere il bene comune.
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L’evocazione dell’immagine della “tromba” fa anche pensare ad una sorta
di raduno di forze: è questa, in verità, la nostra aspettativa il miglior raduno
di forze possibile contro la “povertà formativa” nemica del bene comune in
quanto madre delle ineguaglianze e delle ingiustizie. In questa povertà c’è
anche la somma di tutte le povertà della vita che vede oggi, in particolare,
nella disoccupazione giovanile un crescente drammatico problema.
Il nostro paese è nettamente al di sotto delle medie europee. Presenta tassi di dispersione e di popolazione giovanile ai margini, fuori dal sistema
educativo e dal lavoro che raggiunge dimensioni inquietanti: oltre 100.000
adolescenti (14-17 anni) persi dalla scuola e circa due milioni di NEET (not
in education, employment or training).
La povertà educativa tende poi a tradursi in difficoltà di collocazione occupazionale e in povertà economica propriamente detta. È un fattore predittivo di un futuro precario: significa partire nella corsa con uno svantaggio. Anche se le famiglie hanno tradizionalmente contenuto e compensato
questi problemi, e il sistema produttivo tutto sommato ha assorbito fino al
recente passato anche lavoratori a bassa istruzione, soprattutto nel CentroNord, non è per nulla assicurato che accada altrettanto anche nel futuro.
La ricerca di risposte istituzionali al problema è quanto mai necessaria.
Tra le risorse di cui la società dispone per fronteggiare la povertà formativa
e offrire opportunità di futuro ai giovani che fanno maggiormente fatica, la
formazione professionale ha un ruolo di rilievo. Occorre riscoprirla, rafforzarla, valorizzarla.
Questa povertà formativa non riteniamo sia da intendersi solo come un
male da curare in quanto tale, ma una questione che blocca la possibilità
di attivare una risorsa della persona fondamentale per la sua promozione e
per lo sviluppo dell’intero sistema economico e sociale.
Questo lavoro è, quindi, dedicato a diffondere buona informazione utile per
riflettere e decidere; abbiamo cercato di essere mancanti solo nei pre-giudizi.

La
strategia
europea
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La Commissione europea ha presentato nel marzo 2010 la Strategia Europa
2020 per uscire dalla crisi e preparare l’economia della UE ad affrontare le
sfide del prossimo decennio. La strategia si prefigge di garantire la realizzazione personale, sociale e professionale di tutti i cittadini e una prosperità
economica sostenibile, promuovendo nel contempo i valori democratici, la
coesione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale1. La necessità di dotarsi di nuove prospettive e obiettivi nasce a completamento del
ciclo decennale della strategia di Lisbona e dagli scarsi risultati raggiunti dal
Programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010.
La Strategia di Europa 2020 prevede tre priorità di crescita:
• intelligente: migliorare l’istruzione, promuovere la conoscenza e l’innovazione e sostenere la società digitale;
• sostenibile: rendere la produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso
delle risorse, rilanciare la competitività, tutelare l’ambiente, servirsi di
nuove tecnologie verdi;
• solidale: incentivare la partecipazione al mercato del lavoro, investire in
formazione e lottare contro la povertà2.
Per stimolare la crescita nei diversi settori la Commissione europea ha poi
individuato delle iniziative prioritarie, di queste due in particolare riguardano
il tema dell’istruzione, della formazione e del lavoro dei giovani. L’iniziativa
“Youth on the move” intende migliorare il livello d’istruzione e le prospettive
professionali dei giovani, ridurre la diffusa disoccupazione giovanile, aiutare
i giovani ad acquisire un’esperienza professionale anche in altri paesi e migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione in Europa. “L’agenda per
nuove competenze e per nuovi lavori” invece mira a dare nuovo impulso
alle riforme del mercato del lavoro, per aiutare le persone ad acquisire le
competenze necessarie per le future professioni e creare nuovi posti di la1

2

Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni
del Consiglio del 12 maggio 2009.

Europa 2020, una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva.
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voro. Oltre a queste, un’altra iniziativa prioritaria è la “Piattaforma europea
contro la povertà e l’emarginazione”; nel sostenere una crescita solidale la
strategia si prefigge di garantire coesione economica, sociale e territoriale
per raggiungere l’obiettivo di far uscire almeno 20 milioni di persone dalla
povertà e dall’emarginazione.
L’Italia sulla scia europea ha presentato il documento Italia 2020 che prevede un piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione
tra apprendimento e lavoro. Le priorità del documento riguardano il superamento della frattura tra istruzione, formazione e lavoro, rafforzando i processi
di transizione, attraverso le misure per il rilancio dei tirocini, dell’apprendistato e dell’istruzione.
Per misurare i progressi compiuti nel perseguire la strategia Europa 2020, la
Commissione europea ha individuato diversi obiettivi quantitativi.
Rispetto al tema dell’istruzione e della formazione dei giovani, sono due i
benchmark di riferimento utili per monitorare lo stato di avanzamento e i
progressi raggiunti:
• Il tasso di abbandono scolastico prematuro;
• Il tasso di scolarizzazione terziaria.
Oltre agli obiettivi specifici di Europa 2020 ci sono altri indicatori utili a comprendere il difficile scenario in cui si trovano i giovani nella società attuale,
prendendo in considerazione il livello di istruzione e formazione, la condizione occupazionale e il contesto economico-sociale delle famiglie in cui vivono.
• Il livello di competenza degli studenti 15enni
• Il tasso di dispersione scolastico-formativa
• La quota di NEET “Not in Education, Employment or Training”
• Il tasso di disoccupazione giovanile
• Persone a rischio di povertà o di emarginazione sociale
• La quota di famiglie in condizione di povertà relativa

Obiettivi della Strategia
Europa 2020 in tema
di istruzione e formazione

Tasso di
abbandono
scolastico
prematuro

Fino a 15%
15,1%-18%
18,1%-23%
23,1% e oltre

(early school leavers)
Fonte
ISTAT,
Rilevazione
sulle forze
di lavoro;
Eurostat,
Labour force
survey
Anno di
riferimento
2010

Definizione
L’indicatore considera i
giovani che tra i 18 e i 24 anni
abbandonano prematuramente
l’istruzione e la formazione, si
riferisce cioè a coloro che hanno
conseguito al più la licenza
media, senza aver ottenuto una
qualifica o un diploma superiore.

15-16%

18,8%

I T A L I A
Obiettivo
Europa 2020

Stato di
avanzamento
al 2010

10%

14,1%
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• Nel 2010 il valore medio degli
abbandoni prematuri nell’Unione
Europea (UE27) si attesta al
14,1%, in diminuzione di 3,5 punti
percentuali negli ultimi dieci anni.

• I paesi con un valore inferiore al
10% sono diversi in europa, l’Italia
con il 18,8% di abbandoni scolastici
prematuri si colloca nella quarta
peggiore posizione (nonostante il
sostanziale miglioramento rispetto
al 2004).

Ue27

Slovacchia

Slovenia

• Le differenze territoriali all’interno
del paese sono marcate, il
Mezzogiorno presenta tassi di
abbandono scolastico prematuro che
raggiungono il 22%.
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Obiettivi della Strategia
Europa 2020 in tema di
istruzione e formazione

Fino a 15%
15,1%-18%

Tasso di
scolarizzazione
terziaria
Fonte
ISTAT,
Rilevazione
sulle forze
di lavoro;
Eurostat,
Labour force
survey
Anno di
riferimento
2010

18,1%-23%
23,1% e oltre

Definizione
L’indicatore si riferisce alla
quota di popolazione di età
tra i 30 e i 34 anni che ha
completato con successo un
percorso universitario (livello
di istruzione terziaria).

26-27%

19,8%

I T A L I A
Obiettivo
Europa 2020

Stato di
avanzamento
al 2010

40 %

33,6%
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• Nel 2010 il tasso di scolarizzazione
terziaria nell’Unione Europea (UE27)
si attesta al 33,6% l’obiettivo da
raggiungere nel 2020 è il 40%.

• I paesi con un valore superiore al
40% sono quasi la metà, tra i più
virtuosi i paesi del Nord Europa.
L’Italia con un tasso del 19,8% si
colloca in fondo alla graduatoria UE.

• Le regioni italiane presentano valori
e andamenti dell’indicatore piuttosto
eterogenei. Nel Centro, l’indicatore
si colloca in tutte le regioni al di
sopra della media nazionale, mentre
valori più modesti si registrano nel
Mezzogiorno e nel Nord-Est.
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Altri indicatori
sull’istruzione e la
formazione dei giovani

Scarse
Competenze
in lettura

sionali
fes

sionale
rofes

Fonte
Ocse/Invalsi,
Programme
for
international
student
assessment
(Pisa)
Anno di
riferimento
2009

Isti

azi
53,7% on

eP

Livello di
competenza
dei giovani
15enni
Definizione
L’indicatore si riferisce al
livello di competenze in lettura,
matematica e scienze degli
studenti 15 enni rilevati dal
progetto Pisa (Programme
for International Student
Assessment). I livelli nella
scala delle competenze sono
sei, gli studenti che ottengono
punteggi pari o inferiori a uno
non possiedono le competenze
basilari.

21%

24,9%

20,6%

I T A L I A
Competenze
insufficienti
in lettura

20,6%

Competenze
insufficienti in
matematica

21,2%

Competenze
insufficienti
in scienze

16,4%

• Nell’Unione Europea circa il 20% degli
studenti ha competenze di base in lettura
e matematica insufficienti e il 16%
ha competenze di base insufficienti in
scienze.
• I paesi in cui gli studenti ottengono
risultati migliori sono Finlandia, Estonia e
Paesi Bassi.

• I giovani italiani si collocano al livello
• Il divario è ancora più netto rispetto alle
europeo rispetto alle competenze in
diverse aree di istruzione e formazione,
lettura, ottengono invece risultati peggiori
oltre il 46% degli studenti negli Istituti
nelle scienze e in matematica.
Professionali e il 53,7% degli studenti
nella Formazione Professionale ha
• L’analisi dei risultati mostra un sistema
competenze insufficienti in lettura.
di istruzione scolastica fortemente
asimmetrico a livello regionale. Ampio
• Il contesto familiare di provenienza
è il divario di rendimento per tutte le
rappresenta uno dei fattori che
competenze, con un netto vantaggio del
risulta avere un impatto maggiore sul
Centro-Nord.
rendimento degli studenti.
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Altri indicatori
sull’istruzione e la
formazione dei giovani

Tasso di
dispersione
scolasticoformativa

Fonte
ISFOL
Rapport Isfol
2012, Le
competenze
per
l’occupazione
e la crescita
Anno di
riferimento
2010

Definizione
L’indicatore analizza lo stato
scolastico e formativo dei
giovani tra i 14 e i 17 anni,
ne emergono coloro che non
sono collocati in nessun
canale di assolvimento del
diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione (scuola,
formazione, apprendistato
formativo)

I T A L I A

Giovani 14-17
fuori dai canali
scolasticoformativi

113.000
5%

nord-est

2,1%

centro
nord-ovest

3,9%

5%

sud

6,7%

11
isole

6,8%

• In Italia sono più di 113 mila i
giovani fra 14 e 17 anni fuori
dai canali scolastico-formativi,
rappresentano il 5% della
popolazione residente nella stessa
fascia di età.

• Grande risulta il divario tra le
Regioni del Sud dove la quota di
dispersi raggiunge il 6,7% (pari a
42.000 giovani) e quelle del Nord-Est
dove scende al 2,1%.

Indicatori sulla condizione
occupazionale dei giovani

Fino a 15%

Neet,
giovani che
non lavorano
e non studiano
Fonte
ISTAT
Rilevazione
sulle forze di
lavoro
Anno di
riferimento
2010

15,1%-20%
20,1%-30%
30,1% e oltre

22 %

Definizione
Neet (Not in Education,
Employment or Training),
l’indicatore individua la quota
di popolazione in età 15-29 anni
né occupata, né inserita in un
percorso regolare di istruzione/
formazione.

2.0 0 0. 0

00

I T A L I A

Neet

15,3 %

15
10
5
• In Europa sono il 15,3% i giovani tra
i 15 e i 29 anni che non sono inseriti
in un percorso regolare di istruzione/
formazione e che non lavorano,
i paesi che mostrano i tassi più
contenuti sono i Paesi Bassi, il
Lussemburgo e la Danimarca.

• In Italia sono più di 2 milioni i
giovani che non lavorano e non
studiano, rappresentano il 22%
della popolazione, tale incidenza è
significativamente più alta rispetto a
molti paesi europei.

Ue27

Paesi Bassi

Danimarca

• In Italia la quota di NEET è
prevalente nell’area del Mezzogiorno
dove l’incidenza del fenomeno
raggiunge il 30,9%, anche se negli
ultimi anni è in crescita anche
nell’area del Centro-Nord, in
particolare il Nord-est, dove la crisi
ha intensificato i fenomeni di non
occupazione.
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Indicatori sulla condizione
occupazionale dei giovani

Fino a 15%

Tasso di
disoccupazione
giovanile

Fonte
ISTAT
Rilevazione
sulle forze di
lavoro
Anno di
riferimento
2010

15,1%-25%
25,1%-35%
35,1% e oltre

Definizione
Il tasso di disoccupazione
giovanile è il rapporto
tra le persone in cerca di
occupazione in età 15-24 anni
e le forze lavoro (occupati e
in cerca di occupazione) della
corrispondente classe di età.
Il dato non comprende quindi
gli studenti.

27,8%
I T A L I A
Tasso di
disoccupazione
giovanile

21,1 %

• Il tasso di disoccupazione giovanile
in Italia è pari al 27,8%, in aumento
di 2,4 punti percentuali rispetto
all’anno precedente, si tratta del
valore più alto dell’ultimo decennio.

• La gran parte delle regioni Italiane
presentano tassi di disoccupazione
giovanile in visibile crescita rispetto
all’anno precedente. Tutte le regioni
del Mezzogiorno presentano valori
superiori alla media nazionale
all’opposto delle regioni del
Nord-est che si attestano su valori
notevolmente più bassi.
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• All’interno dell’Unione europea la
forbice tra i tassi di disoccupazione
giovanile varia in misura rilevante
ed è compresa tra l’8% dei Paesi
Bassi e il 41% della Spagna.
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Indicatori sul contesto
economico-sociale delle
famiglie

Persone a
rischio di
povertà o
emarginazione
sociale
15.000.
0
2 4 ,5 %

0

0

Fonte
Commissione
europea,
Eurostat
Anno di
riferimento
2010

Definizione
Si tratta di un benchmark che
misura le persone a rischio di
povertà, quelle che vivono in
famiglie con un reddito inferiore
al 60% del reddito medio e
quelle che vivono in condizione
di deprivazione materiale le
cui condizioni di vita sono
fortemente limitate dalla
mancanza di risorse.

- 2,2 milioni

I T A L I A

di persone

UNIONE EUROPEA

115.000
2 3 , 5 % .0

00

Obiettivo
Europa 2020
di riduzione
delle persone
a rischio
povertà

Persone a
rischio di
povertà
nel 2010

- 20 milioni

• In Europa sono 115 milioni le
persone a rischio di povertà o di
esclusione sociale. L’obiettivo della
Commissione europea è di ridurle di
20 milioni entro il 2020.

• In alcuni paesi come Lettonia,
Romania e Bulgaria più di una
persona su cinque è a rischio di
povertà.

• In Italia sono 15 milioni le persone
a rischio di povertà, circa un quarto
della popolazione, gli anziani soli e le
famiglie numerose sono le categorie
più a rischio
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di persone

Condizione delle famiglie
Bassi li

Famiglie in
condizione
di povertà
relativa

zionali

I T A L I A

ccupa
li o

i minori

ariz zazion
e

Definizione
Una famiglia viene definita
povera in termini relativi se
la sua spesa per i consumi è
pari o al di sotto della linea
di povertà relativa, che viene
calcolata sulla base di una
soglia convenzionale rispetto
ai dati dell’indagine sui
consumi delle famiglie.

3 figl

i scol

Incidenza
della povertà
relativa in base
alla condizione
familiare

Bas

si li
26,7% vel

27,4% a c

on

li d

Indicatori sul contesto
economico-sociale delle
famiglie

Fonte
ISTAT
Indagine sui
consumi delle
famiglie.
Ministero
del Lavoro e
delle Politiche
Sociali
“Rapporto
sulla coesione
sociale: anno
2011”
Anno di
riferimento
2010

Famigli

17,2% vel

2.700.0
11% 00

nord-est

5,2%

centro
nord-ovest

6,3%

4,7%

sud

23%
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• Le famiglie in condizione di povertà
relativa sono più diffuse nel
Mezzogiorno dove raggiungono il
23% di quelle residenti.

• Si registra inoltre una maggiore
incidenza della povertà relativa nelle
famiglie con più figli minori dove
raggiunge anche il 28%.
• Si conferma la forte associazione
tra povertà, bassi livelli di istruzione
e bassi profili occupazionali o
esclusione dal mercato del lavoro.
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Ricerca realizzata nell’ambito delle
attività finanziate dal Ministero
del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali ai sensi della
Legge 40/1987 - Annualità 2011.
La ricerca è stata svolta da ITACA
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