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Cap.4 – Lavoro e istruzione: due ambiti, molte connessioni  
L’obiettivo di questo capitolo è di presentare il tema del lavoro e dell’istruzione affrontandolo come nodo 
di un importante intreccio fra aspetti diversi che riguardano la demografia, l’economia, la mobilità e l’inte-
grazione sociale.
Il lavoro deve, innanzitutto, essere letto alla luce delle connessioni intergenerazionali, in quanto gli aspetti 
demografici ed economici hanno profondamente modificato gli equilibri che si erano creati negli anni. In 
particolare, l’invecchiamento della popolazione, i cambiamenti normativi sul fronte delle pensioni e la crisi 
economica che ha colpito soprattutto i giovani, stanno velocemente alzando l’età media degli occupati: è 
sufficiente sottolineare che nel 2005 ogni 100 lavoratori giovani si contavano 97 lavoratori anziani, valore che 
nel 2014 è salito a 277.
Di fronte a questi cambiamenti, i giovani cercano di aumentare le loro chance di successo attraverso lo 
studio, iscrivendosi con più frequenza all’università (i veneti immatricolati sono aumentati in un solo anno 
del 2%) e in molti casi emigrando all’estero: nel triennio 2012-2014, 11mila giovani veneti si sono trasferiti in 
qualche paese straniero.
Studio e formazione sono strumenti fondamentali per restare connessi alla società soprattutto per quella 
parte di popolazione a rischio di esclusione: come esempio di integrazione sociale, negli ultimi anni in Vene-
to è aumentata la quota di detenuti che sono coinvolti in attività lavorative, dal 27,1% del 2005 al 41,3% del 
2015, e molti sono stati i corsi di formazione attivati in diversi rami lavorativi negli istituti penitenziari.
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Affrontare il tema del lavoro e dell’istruzione impli-
ca necessariamente lo studio di svariati ambiti, per-
ché diverse sono le interazioni che la sfera lavora-
tiva-educativa coinvolge. È correlata, innanzitutto, 
con la demografia, in quanto l’invecchiamento della 
popolazione porta ad un invecchiamento della for-
za lavoro, con implicazioni anche economiche sulla 
sostenibilità del sistema pensionistico. È correlata 
alla mobilità, dal momento che lo studio e il lavoro 
rappresentano i principali motivi per i quali i giovani 
si spostano. Non va dimenticato, poi, che scuola e 
lavoro sono estremamente connessi anche fra loro, 
visto che la formazione è la chiave per l’accesso al 
mondo del lavoro, ma risulta anche fondamentale 
per l’aggiornamento dei lavoratori. Infine, lavoro e 
formazione sono importanti dal punto di vista so-
ciale perché permettono all’individuo di integrarsi 
o reintegrarsi, come dimostrano i dati sull’occupa-
zione carceraria riportati nell’ultima parte di questo 
capitolo.
 

4.1 Connessioni intergenerazionali
Come ben spiegato nel terzo capitolo di questo 
Rapporto, la popolazione italiana è destinata ad 
invecchiare. Dal punto di vista di un sistema demo-
grafico interconnesso, le tendenze evolutive previ-
ste della fecondità, della mortalità e dei movimenti 
migratori anticipano, infatti, una struttura per età 
della popolazione sempre più lontana da quella 
rappresentazione grafica a “piramide” a base larga 
(alti tassi di natalità) e vertice stretto (alti tassi di 
mortalità in età avanzate). La longevità crescente 
e la minore riproduttività sono ormai da decenni 
le determinanti di una riconfigurazione della strut-
tura per età della popolazione italiana ad “anfora” 
prima (per il progressivo invecchiamento delle ge-
nerazioni del baby boom) e a “fungo” in un futuro 
a medio e lungo termine, in vista di un ulteriore e 
progressivo sbilanciamento in favore delle età più 
anziane1.
Chiaramente l’invecchiamento demografico ha ine-
vitabili ripercussioni sul mercato del lavoro, sulla 
spesa pubblica, sui servizi sociali e quindi sull’anda-
mento economico e l’evoluzione sociale, sanitaria e 
culturale del nostro Paese.

1 Per maggiori informazioni sull’invecchiamento della popolazione 
si rimanda al Capitolo 3 di questo Rapporto.

Lo squilibrio generazionale nel mercato del 
lavoro

Il progressivo
sbilanciamento 
della struttura
della popolazio-

 

 

ne verso le classi di età anziane rendono critica la 
sostenibilità del sistema pensionistico, basato sul 
carico contributivo di una popolazione attiva che 
sarà sempre più insufficiente rispetto alla numero-
sità crescente di beneficiari di prestazioni assicura-
tive per la vecchiaia. 
Dall’analisi della struttura per età, una misura dello 
squilibrio generazionale nel mercato del lavoro, e 
quindi dell’impatto sociale, viene fornita dal tasso 
di ricambio della popolazione attiva che esprime 
il rapporto percentuale tra la fascia di popolazio-
ne che sta potenzialmente per andare in pensione 
(55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo 
del lavoro (15-24 anni). Valori prossimi a 100 espri-
mono una situazione di equilibrio. Già nel 2014 è 
evidente la criticità nel mantenere costante la ca-
pacità lavorativa del Paese e della nostra regione: 
in Veneto i potenziali lavoratori anziani superano di 
35 unità i giovani in ingresso (nel 2005 erano 33 in 
più). E le difficoltà sembrano destinate a crescere, 
secondo le previsioni demografiche Eurostat, fino 
al 2026, quando i nati nel periodo del baby boom 
si saranno riversati nella classe anziana. Con il venir 
meno di questa generazione, si stima che questo 
sbilanciamento tenderà ad attenuarsi arrivando nel 
2060 a registrare in Veneto un indice pari a 115; 
comunque la componente anziana continuerà a pe-
sare in maniera significativa: il 29%, infatti, saranno 
anziani.
Un altro indice che rappresenta il grado di invec-
chiamento della popolazione in età lavorativa è 
l’indicatore di struttura della popolazione attiva, 
ovvero il rapporto percentuale tra la parte di po-
polazione in età lavorativa più adulta (40-64 anni) 
e quella più giovane (15-39 anni). Nel 2005 questo 
indice metteva in evidenza in Veneto una situazione 
di quasi equilibrio tra le parti (106), ma in meno di 
dieci anni si è assistito ad una crescita così rilevante 
da far registrare nel 2014 un tasso pari a 139, per ef-
fetto sempre del passaggio nella fascia 40-64 anni 
di una buona parte della folta schiera dei nati del 
baby boom. 

L’invecchiamento rende 
critica la sostenibilità 

del sistema pensionistico
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Fig. 4.1.1 - Indice di ricambio e di struttura della 
popolazione attiva (*). Veneto - Anni 2005:2014 
e previsioni 2015:2060
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(*) Indice di ricambio = (Popolazione 55-64 anni/   Popolazione 
15-24 anni)x100
Indice di struttura = (Popolazione 40-64 anni/ Popolazione 15-
39 anni)x100
Le previsioni Eurostat sono calcolate prendendo come popola-
zione di base quella del 31/12/2012
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat e previsioni Eurostat

Tab. 4.1.1 - Indice di ricambio e di struttura della
popolazione attiva (*) per sesso degli occupati.
Veneto - Anni 2005, 2008 e 2014

Indice di ricambio della 
popolazione attiva

Indice di struttura

2005

Maschi 118,5 96,1

Femmine 70,5 75,7

Totale 97,4 87,3

2014

Maschi 281,0 162,5

Femmine 269,9 149,9

Totale 276,6 157,0
 
(*) Indice di ricambio = ( Popolazione 55-64 anni/ Popolazione
15-24 anni)x100
 Indice di struttura = ( Popolazione 40-64 anni/ Popolazione 15-
39 anni)x100
Le previsioni Eurostat sono calcolate prendendo come popola-
zione di base quella del 31/12/2012
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

 
 

 

Che la popola-
zione in età la-
vorativa oggi sia 

anziana è ancora più evidente se analizziamo gli 
stessi indici considerando la sola parte della popo-
lazione occupata. In meno di dieci anni l’indice di 
ricambio degli occupati in Veneto passa dal valore 
di 97 registrato nel 2005, evidenziando quindi una 
situazione in cui i giovani occupati erano di più di 
quelli della fascia di età 55-64 anni, al valore di 127 
del 2008 a quello di 277 del 2014. Analoga la ten-
denza se prendiamo in esame l’indice di struttura. 
Tra l’altro è interessante sottolineare i gap di gene-
re. A inizio secolo emerge una certa intraprendenza 
femminile, spinta anche dalle politiche strategiche 
europee e nazionali che mirano alla crescita della 
partecipazione lavorativa delle donne per una mag-
giore sostenibilità del mercato del lavoro (si pensi 
all’obiettivo, ancora lontano, fissato dalla strategia 
di Lisbona di raggiungere entro il 2010 un tasso di 
occupazione femminile pari al 60%): a fronte di una 
quota della popolazione femminile 55-64enne più 
elevata di oltre un terzo rispetto a quella 15-24enne 
(l’indice di ricambio, infatti, della popolazione ve-
neta femminile è pari a 137 nel 2005), le giovani 
venete occupate superano le colleghe potenzial-

mente pronte per andare in pensione di quasi 30 
unità contro, invece, un dato maschile più a favore 
della fascia anziana. A influire anche il cambiamento 
culturale del rapporto della donna rispetto al lavo-
ro: sempre meno casalinghe e più donne attive. Nel 
2014 il gap si assottiglia e la situazione si inverte a 
favore di una maggiore occupazione delle persone 
55-64enni, sia per gli uomini che per le donne. 

Quali possono 
essere le cause 
di questo feno-

meno? Proviamo a dare una spiegazione.
La notevole variazione dell’indice di ricambio della 
popolazione occupata tra chi sta potenzialmente 
per andare in pensione (55-64 anni) e quella che 
sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni) è 
dovuta a più fattori che hanno agito contempora-
neamente, ma in direzioni diverse sulle due compo-
nenti dell’indicatore, ossia gli occupati più giovani 
e quelli più anziani. 

Dal 2005 al 2014 gli 
occupati veneti nella 
fascia d’età 15-24 anni 

sono diminuiti del 37%, con una perdita di oltre 
60mila unità, a fronte, invece, di una crescita della 
popolazione in questa fascia d’età del 4,4%. Que-
sta debacle è dovuta alla crisi economica, alle dif-
ficoltà di trovare lavoro, in particolare per i giovani, 

Una popolazione attiva 
sempre più anziana

Crisi e invecchiamento:
un intreccio allarmante...

… meno i giovani 
che lavorano …
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Fig. 4.1.2 - Variazione percentuale 2014/2005
degli occupati e della popolazione residente per 
sesso. Veneto
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e all’aumento dell’istruzione, fattori anch’essi corre-
lati fra loro in quanto la minor disponibilità di posti 
di lavoro spinge i ragazzi a proseguire gli studi. A 
riprova di ciò, il tasso di istruzione terziaria nella fa-
scia d’età 30-34 anni, ossia la quota di laureati sul 
totale dei giovani della stessa fascia d’età, dal 2005 
al 2014 è cresciuto di 7 punti percentuali, passando 
dal 16% al 23%. 

D’altra parte, i cambia-
menti normativi in ma-
teria pensionistica le-

gati ai problemi di sostenibilità finanziaria connessi 
all’invecchiamento della popolazione e alla minore 
fecondità, le raccomandazioni europee sull’aumen-
to dell’occupazione delle persone nelle fasce d’età 
più adulte e la maggiore partecipazione femmini-
le al mercato del lavoro ha portato ad un aumen-
to del numero di occupati nella fascia d’età 55-64 
anni: in dieci anni sono, infatti, aumentati del 78%. 
L’invecchiamento della popolazione e la sua stretta 
connessione con il mercato del lavoro ha portato 
verso l’inizio del secolo a ragionare su politiche atte 
a trattenere le persone più adulte nel mercato oc-
cupazionale. 

 

Da una parte, nel contesto europeo, la strategia 
di Lisbona fissava entro il 2010 l’obiettivo del 50% 
per il tasso di occupazione della popolazione in età 
55-64 anni, dall’altra, molte sono state le riforme 
nel nostro Paese, a partire dai primi anni novanta, 

finalizzate ad una spesa pensionistica sostenibile. 
Tra le varie misure queste politiche hanno innalzato 
il livello minimo di età pensionabile considerando 
il presupposto che un pensionamento più tardivo 
consente di limitare la crescita del tasso di dipen-
denza degli anziani prodotto dall’invecchiamento 
e riduce la dinamica della spesa pensionistica. E’ 
così che tra il 2005 e il 2015 il tasso di occupazio-
ne delle persone fra i 55 e i 64 anni è passato in 
Italia dal 31,4% al 48,2% ed in Veneto dal 27,4% al 
46,8%. Le due componenti dell’indice di ricambio 
sono, dunque, cambiate in modo radicale in questi 
ultimi dieci anni, seguendo dinamiche divergenti: 
la componente anziana, al numeratore dell’indice, 
fortemente cresciuta e quella giovanile, al deno-
minatore, significativamente diminuita. Conside-
rando solamente la popolazione femminile, questi 
cambiamenti sono stati ancora più accentuati: negli 
ultimi anni, infatti, l’occupazione femminile è cre-
sciuta a discapito della crisi e al contrario dell’oc-
cupazione maschile, e al contempo le riforme pen-
sionistiche hanno influito più sulle donne, a partire 
dall’eliminazione delle pensioni baby, attraverso le 
quali era possibile ritirarsi dal lavoro con 14 anni 6 
mesi e 1 giorno di contributi. Per questo motivo, 
gli occupati veneti maschi in età 55-64 anni sono 
cresciuti del 59% mentre le occupate del 119%. È 
chiaro, dunque, che l’indice di ricambio è cresciuto 
soprattutto per la componente femminile, passan-
do da 71 nel 2005 a 270 nel 2014. 
I cambiamenti nella struttura degli occupati risul-
tano evidenti nel grafico sottostante che riporta la 
piramide per sesso ed età, rappresentazione grafi-
ca che usualmente viene proposta per descrivere 
la popolazione generale, come è riportato nel ca-
pitolo precedente. La “pancia” del grafico in meno 
di dieci anni si è spostata verso le età più anziane, 
restringendo la base e allargando la cima di questa 
piramide. La popolazione occupata si poggia, quin-
di, su una base più stretta che difficilmente riuscirà 
a mantenere in equilibrio una struttura così sbilan-
ciata verso l’alto.  

… più gli 
occupati anziani
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Fig. 4.1.3 - Popolazione occupata per sesso ed
età. Veneto - Anni 2005 e 2014
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In Veneto il sistema pensionistico è più 
sostenibile

Questo intrec-
cio complesso 
tra l’emergen-
za dell’invec-

chiamento e della crisi evidenziano la necessità di 
un’azione politica tesa a promuovere una gestione 
più prudente dei risparmi pensionistici, miglioran-
do nel lungo termine la sostenibilità delle finanze 
pubbliche. 
Per una maggiore comprensione del fenomeno è 
opportuno conoscere anche il punto da cui parto-
no l’Italia e la nostra regione, a tal fine si presentano 

alcuni dati relativi alle pensioni e ai suoi beneficiari.
Secondo i dati Istat, nel 2013 l’Italia ha impiegato il 
16,9% del PIL per la spesa pensionistica complessi-
va, mentre il Veneto si è fermato al 14,6%. Una quo-
ta più bassa si registra solo in Trentino Alto Adige 
(12%), Lombardia (13,4%) e Valle d’Aosta (13,5%): è 
un risultato positivo, in quanto una parte superiore 
di ricchezza prodotta può essere destinata ad altri 
usi e servizi per i cittadini. All’estremo opposto tro-
viamo, invece, la Calabria, dove per le pensioni è 
destinato il 24,2% del PIL.
Nel complesso, la quota di Prodotto Interno Lor-
do destinata alle pensioni è andata crescendo dal 
2003, ma secondo le stime della Commissione Eu-
ropea la spesa pensionistica subirà una contrazione 
nel lungo termine e nel 2060 si attesterà intorno 
al 14%, grazie anche agli effetti delle ultime rifor-
me volte a contenere proprio tale spesa attraverso 
il progressivo aumento dei requisiti contributivi e 
anagrafici e la riduzione dei futuri assegni pensio-
nistici2. 

Nel 2013 sono 
state erogate 
in Veneto com-
plessivamente 
circa 1,8 milio-

ni di pensioni. Si tratta soprattutto di pensioni di 
vecchiaia e anzianità (il 58,7%) e superstiti (20,8%), 
meno le pensioni assistenziali (invalidità civile, pen-
sioni sociali e guerra) pari al 14,2% il cui onere è 
sostenuto integralmente dallo Stato. Un’indicazio-
ne sul carico del sistema pensionistico è data dal 
tasso di pensionamento, ossia il rapporto percen-
tuale tra il numero di pensioni e la popolazione 
residente: nella nostra regione sono state erogate 
36,3 pensioni ogni 100 persone, valore inferiore a 
quello registrato a livello nazionale (37,6) e più bas-
so di quello registrato l’anno precedente (-0,7 punti 
percentuali). 
Poiché, comunque, una stessa persona può rice-
vere anche più di una pensione, risulta opportuno 
analizzare non solo le prestazioni pensionistiche, 
ma anche i singoli beneficiari, che in Veneto sono 
1.278.745 nel 2013, e prendere come misura del ca-
rico del sistema pensionistico il rapporto di dipen-
denza che pesa il numero di pensionati per 100 oc-
cupati. Dal confronto regionale, emerge che la no-
stra regione ha un impianto più sostenibile di altri: 
nel 2013, 100 occupati devono, infatti, sostenere 63 
pensionati contro i 72 del livello medio italiano. Una 
prestazione migliore si osserva solamente in Trenti-
2 Per maggiori informazioni si rimanda al Capitolo 3 di questo 
Rapporto.

Nel 2013 l’Italia destina il 
16,9% del Pil alle pensioni, 

il Veneto il 14,6%

In Veneto per 100 
occupati ci sono 63 

pensionati… 
la terza quota più bassa 

tra le regioni italiane
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Fig. 4.1.4 - Rapporto di dipendenza: numero di 
pensionati per 100 occupati per regione – Anno 
2013 

97,8

71,9

62,6

56,4

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

C
al

ab
ria

M
ol

is
e

Si
ci

lia
Pu

gl
ia

B
as

ili
ca

ta
Li

gu
ria

Sa
rd

eg
na

C
am

pa
ni

a
U

m
br

ia
A

br
uz

zo
Pi

em
on

te
Fr

iu
li 

V.
G

.
M

ar
ch

e
Ita

lia
To

sc
an

a
Em

ili
a 

Ro
m

.
Va

lle
 d

'A
os

ta
La

zi
o

Ve
ne

to
Lo

m
ba

rd
ia

Tr
en

tin
o 

A
.A

.

Fonte: Elaborazione Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Istat

no Alto Adige con 56 pensionati per 100 occupati, 
in Lombardia si registra un dato quasi identico alla 
nostra regione. Le situazioni più critiche si rilevano, 
invece, al Sud, dove l’indicatore supera l’80% e la 
Calabria presenta un rapporto di quasi parità tra il 
numero di pensionati e di occupati.

Sostenibilità finanziaria delle pensioni e 
standard di vita soddisfacenti dei pensio-
nati, una rete sconnessa?
Chiaramente destano attenzione anche le impor-
tanti conseguenze sociali del fenomeno dell’invec-
chiamento. 
Se da una parte l’aumento del numero di anziani, 
interconnesso anche con le difficoltà prodotte dalla 
crisi, mette a rischio la sostenibilità finanziaria del 
sistema pensionistico, dall’altra bisogna aver cura 
di assicurare ai pensionati standard di vita soddi-
sfacenti, nello spirito della solidarietà tra le gene-
razioni.
Dal punto di vista economico gli anziani rappresen-
tano un segmento vulnerabile della popolazione, in 
particolare le donne che incontrano serie difficoltà 
economiche date le pensioni mediamente più bas-
se e di modesta entità.
Mediamente un pensionato veneto vive con un red-

dito annuo di circa 13.000 euro (reddito mediano3), 
neanche 1.100 euro al mese, meno anche della si-
tuazione nazionale (14.000 euro).
Per valutare l’adeguatezza delle prestazioni pen-
sionistiche e se queste consentono di conservare 
lo stesso tenore di vita dopo il pensionamento, 
la Commissione Europea suggerisce di mettere a 
confronto la condizione economica delle persone 
appena pensionate con quella di quanti nei pros-
simi anni dovranno ritirarsi dal lavoro, mediante il 
rapporto dei relativi redditi (tasso di sostituzione 
delle pensioni4). Valori prossimi a 100 indicano che 
ai neo-pensionati viene garantita una retribuzione 
pensionistica poco differente da quanto perce-
piscono i lavoratori prossimi alla pensione, quindi 
all’incirca quanto guadagnavano prima. 
Per il Veneto emerge oggi una situazione abbastan-
za favorevole, se confrontata con le altre regioni: 
nel 2013 il reddito mediano degli appena pensio-
nati costituisce il 76% del reddito mediano di colo-
ro che si avvicinano alla pensione, a livello medio 
italiano il 73%. 

In dettaglio, nel 
2013 il 38% dei 
pensionati ve-
neti percepisce 
meno di 1.000 
euro al mese (in 

Italia 40%), mentre il 25,4% ne guadagna fra i 1.000 
e 1.500. La situazione è molto diversa fra uomini e 
donne: quest’ultime, che rappresentano il 52% dei 
pensionati, ricevono per il 51% dei casi una pensio-
ne che non raggiunge i mille euro al mese, il 36% 
neanche 750 euro, contro, rispettivamente, il 23% e 
il 14% registrato per gli uomini. Inoltre, il 26,7% dei 
pensionati maschi vive con un compenso superiore 
ai 2.000 euro contro il 9,6% registrato fra le donne.

E in futuro? Diffi-
cile a dirsi quan-
to le prossime 
generazioni riu-
sciranno a man-

tenere un tenore di vita abbastanza simile a quello 
condotto durante la vita lavorativa.
Dal 2012 la riforma previdenziale Fornero impone 
un sistema fondato su due pilastri: la “nuova” pen-
sione di vecchiaia e la pensione anticipata. A partire 
dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive ma-
3 La mediana è il valore centrale della distribuzione dei redditi, 
che divide le persone in due parti uguali, in modo da lasciare il 
50% delle persone al di sotto e al di sopra di tale soglia.
4 Rapporto percentuale tra il reddito mediano da pensione delle 
persone tra 65 e 74 anni e il reddito mediano da lavoro delle 
persone tra 50 e 59 anni.

La metà delle donne 
pensionate vive 

con meno di 
1.000 euro al mese

Le nuove pensioni 
garantiranno standard 
di vita soddisfacenti? 
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Fig. 4.1.5 - Speranza di vita in anni dopo la pen-
sione per sesso (*). Veneto - Anni 1994:2014 e 
previsioni 2021:2060 (**)
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volta raggiunta l’età pensionabile. Al riguardo si è presa in con-
siderazione l’età pensionabile più elevata fra tutte le categorie 
di lavoratori (dipendenti, autonomi, pubblici e privati).
(**) Le previsioni Eurostat sono calcolate prendendo come po-
polazione di base quella del 31/12/2012
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Istat e previsioni Eurostat

turate a decorrere da tale data vengono calcolate 
per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contri-
butivo, che si basa sui contributi versati durante la 
vita lavorativa, meno vantaggiosa del sistema retri-
butivo, che si basa, invece, sulla media delle retri-
buzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. 
Si innalza, poi, ulteriormente il livello minimo di età 
pensionabile: per le lavoratrici del settore privato 
si parte dai 62 anni di età nel 2012 fino al raggiun-
gimento dei 66 anni nel 2018, per le lavoratrici au-
tonome e quelle iscritte alla gestione separata dai 
63 anni e 6 mesi fino ai 66 anni nel 2016 e per le 
lavoratrici del pubblico e i lavoratori del pubblico e 
del privato a 66 anni a partire dal 2012. 
Per tutti i lavoratori, l’età per andare in pensione 
terrà conto anche dell’adeguamento alla speranza 
di vita. Il primo adeguamento è stato nel 2013 e 
pari a un incremento di 3 mesi. Dopo i primi due 
adeguamenti triennali, a partire dal 2019 l’adatta-
mento sarà biennale. Nel 2021 viene stabilito così, 
considerate anche le previsioni di crescita della
speranza di vita, che l’età per la pensione di vec-
chiaia dovrà essere almeno pari a 67 anni, fermo 
restando che il requisito minimo per il godimento 
della pensione di vecchiaia, oltre a quello anagra-
fico, è l’aver versato contributi per un minimo di 20 
anni. Infine, per quanto riguarda la pensione anti-
cipata, non basteranno più 40 anni di lavoro, ma il 
requisito di anzianità, innalzato a 42 anni e 1 mese 
per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne già 
dal 2012, subirà adeguamenti in base alla tendenza 
della speranza di vita. A tal proposito, è intervenu-
to il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 
del 16 dicembre 2014 e a decorrere dal 1° gennaio 
2016 i requisiti di accesso ai trattamenti pensioni-
stici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i 
valori di somma di età anagrafica e di anzianità con-
tributiva, per coloro che perfezionano il diritto alla 
pensione di anzianità con il sistema delle “quote”, 
sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità. 

 

Quali sono però 
le conseguenze 
sociali di tutto 
ciò?
Se da una parte 
il presupposto 

che un pensionamento più tardivo consente di li-
mitare la crescita del tasso di dipendenza degli an-
ziani prodotto dall’invecchiamento della popolazio-
ne e riduce la dinamica della spesa pensionistica, 
dall’altra bisogna considerare le condizioni in cui si 
troveranno i pensionati nel medio e lungo termine. 

A tal fine si è costruito il grafico 4.1.5 prendendo in 
considerazione gli assunti dell’ultima riforma previ-
denziale, escludendo tutti i possibili cambiamenti 
normativi che potrebbero intervenire nei prossimi 
decenni, e ipotizzando un incremento costante 
della speranza di vita alla nascita e quindi il rela-
tivo adeguamento all’età pensionabile, nonostan-
te la leggera diminuzione riportata ultimamente 
già dalle stime del 2015. Emerge che, per quanto 
le previsioni demografiche rilevino una progres-
siva crescita della speranza di vita, sempre meno 
sarebbero gli anni da vivere raggiunta la pensione 
di vecchiaia. In particolare, se nel 2010 le donne in 
Veneto avevano ancora quasi 27 anni da dedicare a 
loro stesse raggiunta l’età pensionabile e gli uomini 
più di 18, nel 2021 si passa, rispettivamente, a 21,6 
e 17,7, fino ad arrivare nel 2060 ad una stima di 19 
e 16 anni, perdendo tutto il guadagno in anni di 
vita post pensione raggiunto negli anni novanta, in 
particolare dalle donne.

Sebbene bi-
sogna tene-
re presente la 
possibilità della 
pensione an-

ticipata, di quella di anzianità con il sistema delle 

Quali effetti produrrà 
sulle persone un pensio-

namento più tardivo?

In futuro pensioni più 
povere e meno anni 

dedicati a noi stessi dopo 
una vita passata a lavorare?
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Tab. 4.2.1 - Università: Iscritti, immatricolati e 
laureati. Veneto (*) e Italia - Anno Accademico 
2014/2015

Veneto Italia

Iscritti 111.772 1.652.592

Immatricolati 18.939 255.294

Laureati (anno 2014) 23.669 304.608

Var.% iscritti rispetto anno precedente -1,1 -1,5

Var.% immatricolati rispetto anno 
precedente

2,1 1,1

Var.% laureati rispetto anno prece-
dente

2,1 0,8

Anno 2014

Tasso di iscrizione all’università (**) 34,4 38,4

Tasso di istruzione superiore 30-34 anni 23,5 23,9

Tasso di occupazione dei laureati a 
distanza di 1-3 anni 
dal conseguimento del titolo (***)

62,7 52,9

 
(*) Si fa riferimento agli studenti veneti iscritti in tutte le univer-
sità italiane
(**) Iscritti all’università – in qualunque sede – residenti in una 
regione, per 100 giovani di 19-25 anni residenti nella stessa re-
gione.
(**) Tasso di occupazione dei 20-34enni non più in istruzione/
formazione con un titolo di studio terziario conseguito da 1 a 3 
anni prima in Italia
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Miur e Istat

“quote”5, nonché tutti i possibili cambiamenti che
potrebbero intervenire a livello normativo, ad oggi
la situazione appare poco rosea. Non solo, grazie
al sistema contributivo, i soldi per mantenersi sa-
ranno significativamente meno di quelli percepiti
lavorando (anche se c’è la possibilità della pensio-
ne integrativa che, comunque, accantona dei soldi
che potrebbero servire già a oggi per vivere), ma
meno saranno anche gli anni dedicati a noi stessi,
agli hobby e alla famiglia dopo una vita passata a
lavorare. E l’impatto non si ferma all’individuo in sé
ma si potrà ramificare in più direzioni: si pensi, ad
esempio, alla grande risorsa che sono oggi i nonni
che si prendono cura dei nipoti, continuando a la-
vorare fino ad età avanzata certamente non potran-
no dedicare molto tempo alla famiglia e ciò com-
porterà anche una revisione dell’offerta dei servizi
rivolti ai bambini.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Connessioni territoriali
In questa società in movimento, i giovani per volon-
tà o per necessità si spostano e vivono il territorio 
in modo dinamico. Si spostano per ottenere un ti-
tolo di studio maggiore di quello ottenuto dai loro 
genitori, studiano per costruirsi un futuro anche se 
questo risulta molto incerto. Si spostano per trova-
re lavori migliori, ma in molti casi si muovono per 
cercare un qualsiasi lavoro. 
Questi giovani in movimento entrano in contat-
to con altre realtà, si relazionano con altri giovani, 
fanno esperienze i cui confini non sono più quelli 
nazionali e si trovano sempre più connessi con l’Eu-
ropa e il resto del mondo.

Veneti all’università
Lo studio è solitamente il primo momento in cui i 
giovani iniziano a spostarsi. Nell’anno accademi-
co 2014/2015 i veneti iscritti nelle università italia-
ne sono 111.772 e gli immatricolati poco meno di 
19mila. Complessivamente, su 100 giovani veneti in 
età 19-25 anni si stima che 34 siano iscritti all’uni-
versità, valore di poco inferiore alla media italiana, 

pari a 38. 
Rispetto all’an-
no accademico 
precedente, si 
registra una di-

5 I soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le 
disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con 
il sistema delle c.d. quote incrociano i valori di somma di età 
anagrafica e di anzianità contributiva.

minuzione degli iscritti, ma un positivo aumento 
degli immatricolati (+2,1%). I corsi di laurea più get-
tonati sono quelli relativi al gruppo economico-sta-
tistico, al gruppo di ingegneria e a quello medico. 
I laureati veneti nell’anno solare 2014 sono 23.669, 
in aumento rispetto al 2013. Il trend crescente dei 
giovani che ottengono un titolo universitario è un 
fenomeno in atto già da tempo, con effetti positivi 
sul livello di istruzione di una regione come il Vene-
to a forte vocazione manifatturiera e titoli di studio 
mediamente più bassi del resto del paese. Il tasso 
di istruzione superiore, ossia la percentuale di 30-
34enni laureati, nel 2014 ha toccato così il 23,5%, 
valore che nel 2004 non raggiungeva il 15%. 

La congiuntura economica sfavorevole degli ultimi 
anni ha frenato le possibilità lavorative di questi 
giovani. Il tasso di occupazione dei neo laureati ve-
neti nel 2008 era pari all’88,3%, il valore più alto fra 
tutte le regioni italiane; in soli sei anni la situazione 
è cambiata significativamente: con un tasso di oc-

Aumentano 
gli immatricolati 
veneti e i laureati
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Fig. 4.2.1 - Indice di attrattività e indice di mobi-
lità degli immatricolati nelle università italiane 
(*) - Anno Accademico 2014/2015
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(*) Indice di mobilità di una regione: (Immatricolati residenti in 
una regione iscritti in una regione diversa da quella di residen-
za) / (Immatricolati residenti nella regione) x100
Indice di attrattività di una regione: (Immatricolati in corsi con 
sede in una regione diversa dalla regione di residenza) / (Imma-
tricolati nella regione) x100
Esempio: Per il Veneto l’indice di mobilità è dato dal rapporto 
fra gli immatricolati veneti iscritti fuori regione e il totale degli 
immatricolati veneti. L’indice di attrattività degli atenei veneti è 
il rapporto fra gli immatricolati non veneti iscritti in Veneto e il 
totale degli immatricolati iscritti in Veneto.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Miur

cupazione sceso al 62,7%, il Veneto è scivolato in 
sesta posizione, fra le regioni del nord solo Valle 
d’Aosta e Emilia Romagna registrano tassi inferiori.
La scelta dell’università è una tappa fondamentale 
nel percorso di studio e di crescita degli studen-
ti. Alcuni optano per un Ateneo vicino al proprio 
territorio d’origine, altri imboccano strade diverse. 
Su 100 giovani veneti immatricolati in Italia, 75 scel-
gono un ateneo veneto e 25 si spostano in altre 
università fuori regione specialmente in Emilia Ro-
magna e in Trentino Alto Adige. Viceversa, su 100 
immatricolati negli atenei del Veneto 79 provengo-
no dal Veneto e 21 dal resto d’Italia. 
Il confronto con le altre regioni italiane pone il 
Veneto in una posizione media, con un indice di 
mobilità e un indice di attrattività allineati con il 
valore nazionale: l’indice di mobilità misura la pro-
pensione dei giovani a studiare fuori dalla regione 
di residenza, mentre l’indice di attrattività misura 
la capacità degli atenei presenti in una regione di 
attirare studenti provenienti da altre regioni. La si-
tuazione appare comunque molto variegata: Emilia 
Romagna, Lazio e Toscana sono caratterizzate da 
un’elevata capacità attrattiva e una ridotta mobilità 
dei residenti, al contrario di Puglia e Calabria dove 
molti giovani decidono di iscriversi in università di 
altre regioni e pochi studenti decidono di entrare. 
Campania e Sardegna sono le regioni più chiuse, 
con pochi giovani in entrata e in uscita mentre il 
Molise risulta il più dinamico.  

La sinergia de-
gli Atenei del
Veneto potreb-
be essere un
fattore impor-

 

 

tante per accrescere l’attrattività  degli studenti 
provenienti da altre regioni: interconnettere risor-
se umane, professionali ed economiche, saperi ed 
esperienze delle quattro università venete sarebbe 
un vantaggio per la qualità della didattica e della 
ricerca. Unire le risorse per creare una rete universi-
taria condivisa, infatti, permetterebbe di migliorare 
l’offerta didattica, razionalizzando i corsi di studio 
con una visione globale del territorio, e di rafforza-
re la ricerca creando poli di specializzazione.
I nostri Atenei già da tempo stanno sperimentando 
progetti di organizzazione condivisa, con corsi di 
laurea interateneo. Da citare, ad esempio, il corso 
di laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei Bio 
e Nanomateriali, attivato da Ca’ Foscari e dall’Uni-
versità di Verona, la laurea magistrale in Viticoltura, 
enologia e mercati vitivinicoli in collaborazione fra 

Padova, Verona e Udine, e altri corsi come Scienze 
delle religioni, Antropologia culturale, etnologia, 
etnolinguistica, Storia e gestione del patrimonio ar-
chivistico e bibliografico e Musica e arti performa-
tive fra Ca’ Foscari e Padova. Non solo la didattica, 
ma anche la ricerca può essere interateneo: impor-
tanti sono gli esempi di corsi di dottorato suppor-
tati da più università e ambiti di ricerca approfonditi 
da docenti afferenti a strutture diverse. 

Giovani in movimento…
L’università è spesso il ponte verso esperienze 
all’estero che permettono ai giovani di sperimen-
tare società, culture e stili di vita diversi da quelli 
da cui provengono. Il progetto Erasmus è solo una 
fra le possibilità che i giovani europei hanno per 
connettersi all’Europa, aumentando così la propen-
sione alla mobilità, l’integrazione e le prospettive 
occupazionali. Secondo i dati Eurostat, l’Italia è tra i 
paesi europei con il maggior numero di studenti in 

Università venete 
in rete con i corsi 

interateneo
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Fig. 4.2.2 - Esperienze di studio all’estero e di-
sponibilità di spostamento per motivi di lavoro 
dei laureati del 2014 per Ateneo e corso di laurea
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entrata e in uscita. In particolare l’Ateneo di Pado-
va risulta la sesta università europea per numero di 
studenti Erasmus in uscita (1.308 nell’anno accade-
mico 2012/2013), preceduta da altre università spa-
gnole e da un’unica università italiana, Bologna (al 
terzo posto). Viceversa, nella top 100 delle universi-
tà europee che accolgono studenti Erasmus la pri-
ma italiana rimane Bologna, al quinto posto, men-
tre Padova si trova al 40° posto con 693 studenti. 
Inoltre, secondo la classifica del Sole 24 Ore sulla 
qualità delle università italiane, lo IUAV di Venezia 
nel 2015 si colloca al primo posizione per quanto 
riguarda la mobilità internazionale, ossia la percen-
tuale di crediti ottenuti all’estero.     

Secondo i dati 
del Consorzio 
Interuniversita-

rio Almalaurea, il 10% dei laureati italiani in corsi 
di laurea triennali e il 16% dei laureati magistrali ha 
svolto durante il corso di studi un periodo di forma-
zione all’estero. Per quanto riguarda gli Atenei del 
Veneto, Ca’ Foscari si caratterizza per una quota 
elevata di studenti triennali che hanno scelto di par-
tire per qualche paese straniero, il 33%, di cui il 10% 
con l’Erasmus e il 23% con altre iniziative universi-
tarie o personali. Gli Atenei di Padova e di Venezia 
si distinguono dalle altre università italiane per una 
maggiore propensione degli studenti magistrali di 
studiare all’estero.
Questi giovani millennials vivono dunque l’Europa 
in modo diverso dai loro genitori e la possibilità di 
emigrare all’estero per trovare un’occupazione co-
erente con il proprio percorso di studi è presa in 
considerazione da molti. Più della metà dei laureati 
italiani si dichiara disponibile a trasferire la propria 
residenza per lavoro: il 48% circa accetterebbe la-
vori in paesi europei e il 37% in paesi extraeuropei. I 
laureati negli Atenei veneti si dichiarano meno pro-
pensi alla mobilità, anche se in tutte le università 
presenti nella nostra regione la percentuale di lau-
reati disposti a trasferirsi non scende sotto il 39%. I 
più mobili sarebbero i giovani che hanno ottenuto il 
titolo allo IUAV, che emigrerebbero nel 54-56% dei 
casi in Europa e nel 46-49% fuori Europa.

… o giovani in fuga?
Crisi economica, distanze che si accorciano, desi-
derio di esperienze nuove: i giovani sono dunque 
più dinamici e i confini nazionali non limitano i 
loro spostamenti. L’emigrazione giovanile non è di 
per sé un fenomeno negativo: gli scambi culturali 
creano generazioni aperte verso la costruzione di 
una popolazione europea, portano rinnovamento 
scientifico, crescita personale. L’aspetto negativo si 
concretizza, tuttavia, quando l’emigrazione diventa 
necessità, unica alternativa per accedere al mondo 
del lavoro e all’indipendenza economica. 

A questo si ag-
giunge il pro-
blema della 
scarsa appeti-
bilità dell’Italia 

verso i giovani stranieri. In un recente studio, la 
Fondazione Leone Moressa ha esaminato i livelli di 
benessere degli stranieri e i livelli di integrazione in 
alcuni paesi europei, sintetizzando le informazioni 

Diffuse le esperienze 
universitarie all’estero

Alti livelli 
di emigrazione 
o bassi livelli 

di immigrazione?
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Fig. 4.2.3 - Rapporto fra il tasso di emigrazio-
ne high skilled e il tasso di emigrazione totale.
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 (*) Il tasso di emigrazione è la quota di popolazione nata in un 
paese e residente all’estero:
mi=Mi/(Mi + Ni) 
dove Mi è la popolazione emigrata nata nel paese i che vive
all’estero e Ni è la popolazione residente nel paese i.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati OCSE

Fig. 4.2.4 - Percentuale di immigrati stranieri in 
età 25-34 provenienti da paesi UE28 sul totale 
degli immigrati stranieri della stessa fascia d’età 
Anni 2008 e 2013
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Eurostat e Istat

in un indice di attrattività migratoria: in fondo alla 
graduatoria troviamo Italia e Grecia che si caratte-
rizzano per bassi livelli di benessere e bassi livelli 
di integrazione, risultando di conseguenza poco 
attrattivi nei confronti della popolazione straniera. 
Alti livelli di emigrazione o bassi livelli di immigra-
zione? Questo è il principale punto di partenza per 
valutare i flussi migratori dei nostri giovani.
Secondo i dati più recenti diffusi dall’OCSE, che 
tuttavia risalgono al 2011, il tasso di emigrazione 
della popolazione high skilled, ossia la popolazione 
più qualificata, è superiore al tasso di emigrazione 
totale in quasi tutti i paesi considerati. In questo 
contesto, l’Italia non si distingue per tassi di emi-
grazione allarmanti, anzi, la mobilità degli italiani 
risulta inferiore rispetto a quella degli abitanti di 
altri paesi europei, come ad esempio i tedeschi e 
i francesi: se il tasso di emigrazione high skilled in 
Italia è superiore del 47% rispetto a quello totale, in 
Germania è superiore del 55% e in Francia addirit-
tura del 77%. 
La mobilità delle persone altamente qualificate è 
quindi fisiologica: la necessità di crescita personale e 
professionale spinge verso istituzioni straniere dove 
ci sia maggiore possibilità di ottenere risultati migliori.  

 

 

Spesso però la decisione di cercare fortuna all’este-
ro è una necessità dettata dalla difficoltà di trovare 
un lavoro adeguato alla propria qualifica. Secondo 
i dati Istat, i dottori di ricerca in Italia si ritengono 
poco soddisfatti per le possibilità di carriera e per 
la stabilità del posto di lavoro. A questo si aggiun-
ge che il dottorato non ha migliorato la posizione 
lavorativa, né il reddito da lavoro per quanti prima 
del conseguimento del titolo avevano già un’occu-
pazione. Cresce così la quota di dottori che lavo-
rano all’estero: dal 7% del 2010 al 13% del 2014. In 
Veneto nel 2014 questo valore è di poco inferiore 
ed è pari all’11%. 
Secondo il rapporto della Commissione Europea 
sugli squilibri macroeconomici, la perdita di perso-
nale qualificato non è stata compensata da stranieri 
altrettanto qualificati, né tanto meno da italiani con 
pari qualifiche rientrati in patria. Questo “può cau-
sare una perdita netta di capitale umano a danno 
della competitività dell’Italia. A medio e lungo ter-
mine può compromettere le prospettive di cresci-
ta economica dell’Italia e anche delle sue finanze 
pubbliche”.  

Per avere una fotografia, seppur sfocata e stimata, 
della scarsa attrattività dell’Italia, è possibile ana-
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lizzare le componenti migratorie in ingresso nei di-
versi paesi europei. In Francia su 100 giovani stra-
nieri in età 25-34 anni che hanno trasferito la loro 
residenza in questo paese, 36 sono di cittadinanza 
europea, in Germania  55 e in Austria 65. In Italia 
gli europei sono 26 su 100 e in Veneto 23 (nel 2008 l
erano pari rispettivamente a 43 e 31). Percentuali 
inferiori si registrano solo In Estonia e in Romania. l
Stimare la dimensione di questo brain drain risul-
ta, comunque, un esercizio complesso, in quanto 
le fonti informative ufficiali difficilmente riescono 
a coglierne la dimensione effettiva. Ci limitiamo, 
dunque, ad analizzare i dati di fonte anagrafica e 
censuaria, consapevoli di offrire una sottostima del 
fenomeno in esame.

Nel triennio 2012-
2014, 11mila gio-
vani veneti in età 

25-34 anni hanno trasferito la propria residenza 
all’estero. Il confronto con il 2008, anno in cui la crisi 
economica ancora non aveva colpito la nostra re-
gione, presenta un quadro estremamente esplicati-
vo: in sei anni il numero di giovani che hanno deciso 
di abbandonare il Veneto alla volta di qualche pa-
ese straniero è aumentato del 44%, mentre il nu-
mero di giovani che si sono spostati all’interno dei 
confini nazionali è diminuito del 17%. La differenza 
risulta ancora più significativa se limitiamo l’analisi 
ai giovani di cittadinanza italiana: diminuiscono del 
19% i movimenti interni e aumentano del 60% le 
cancellazioni di residenza degli italiani per andare 
al’estero. Inoltre fra gli stranieri diminuisce la quota 

di giovani che tornano al proprio paese d’origine e 
al contempo aumenta il numero di quanti decidono 
di cambiare paese, seppure la loro numerosità si 
mantenga esigua, segnale che probabilmente il Ve-
neto e l’Italia in generale non riescono a garantire 
oro una stabilità economica e sociale.
Fra i giovani italiani che hanno lasciato il Veneto per 
’estero nel triennio 2012-2014, la meta più ambita 
rimane il Regno Unito (22%), a seguire Germania e 
Francia (12% e 7%), mentre per gli stranieri che si 
spostano in un paese diverso da quello d’origine la 
prima scelta ricade sulla Germania (25%). 
La scelta del paese di destinazione è legata stretta-
mente all’età del migrante: Gran Bretagna, Irlanda, 
Paesi Bassi e Australia sono scelti soprattutto dai 
giovani in età 25-34 anni, Brasile, Argentina, Mes-
sico e Romania sono mete preferite dagli over 35.
Il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 
fornisce ulteriori indicazioni, andando ad approfon-
dire le caratteristiche dei giovani che pur essendo 
ancora residenti in Italia si trovano all’estero per 
studio o per lavoro. Nel 2011, alla data della rileva-
zione censuaria, circa 4.900 veneti in età 20-34 anni 
hanno dichiarato di lavorare in un paese straniero, 
a cui si aggiungono poco meno di 2.500 ragazzi 
che si sono allontanati dal nostro paese per motivi 
di studio. Il livello di istruzione influisce su queste 
scelte: su 1.000 giovani in età 20-34 anni con un 
diploma 6 lavorano all’estero, mentre fra i laureati 
questo valore sale a 23. Allo stesso modo, i giova-
ni che possiedono un titolo di studio universitario 
sono più propensi a proseguire gli studi all’estero 

11mila giovani veneti 
trasferiti all’estero

Tab. 4.2.2 - Giovani in età 25-34 anni che hanno trasferito la residenza per cittadinanza. Veneto - Anni 
2008 e 2014

N % sul totale
Var. % 2014/2008

2008 2014 2008 2014

Trasferiti in altri comuni italiani 49.144 40.868 95,0 91,6 -16,8

di cui italiani 37.251 30.337 72,0 68,0 -18,6

  stranieri 11.893 10.531 23,0 23,6 -11,5

Trasferiti all’estero 2.604 3.743 5,0 8,4 43,7

di cui italiani 1.461 2.334 2,8 5,2 59,8

  stranieri che tornaro al paese d’origine 1.034 1.011 2,0 2,3 -2,2

  stranieri che emigrano in altri paesi 109 398 0,2 0,9 265,1

Totale 51.748 44.611 100,0 100,0 -13,8

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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rispetto agli altri: imboccano questa strada 61 lau-
reati su 1.000 e 17 diplomati su 1.000.
La volontà di svolgere lavori coerenti con il titolo di 
studio raggiunto emerge anche dai dati censuari: 
su 100 giovani laureati che lavorano all’estero più 
della metà svolge lavori ad elevata specializzazione 
(56%), mentre quelli che rimangono in Italia riesco-
no a trovare un’occupazione di questo tipo solo nel 
40% dei casi. 
I ragazzi senza una laurea, invece, quando vanno 
all’estero trovano lavoro soprattutto nel settore al-
berghiero e della ristorazione, svolgendo per lo più 
attività di vendita al pubblico.

4.3 Connessioni settoriali
Parlando di connessione in ambito lavorativo, si 
deve necessariamente analizzare lo stretto legame 
che intercorre fra scuola e lavoro: rappresentano 
due anelli di una catena che unisce conoscenze ac-
quisite durante il percorso formativo e competen-
ze sviluppate nel mondo del lavoro. Conoscenze e 
competenze sono strettamente legate in quanto le 
prime sono la base e il punto di partenza per lo 
sviluppo delle seconde. Inoltre, la crescita di un ter-
ritorio passa necessariamente attraverso il dialogo 
fra le strutture formative e lavorative: solo tramite 
questa collaborazione il mondo del lavoro può ave-

re a disposizione il capitale umano più idoneo alle 
esigenze del territorio.

La scuola che incontra il lavoro
Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra 
scuola e lavoro ha registrato in tempi recenti im-
portanti sviluppi in due direzioni: il potenziamento 
dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro 
e la valorizzazione dell’apprendistato finalizzato 
all’acquisizione di un diploma di istruzione secon-
daria superiore, in base alle novità introdotte dal 
d.lgs. 81/2015, attuativo del Jobs Act .
L’alternanza scuola lavoro, introdotta nel 2003 e 
più volte ripresa e potenziata, “consiste nella rea-
lizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e 
valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione sco-
lastica o formativa, sulla base di apposite conven-
zioni con le imprese, o con le rispettive associazioni 
di rappresentanza, o con le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo setto-
re, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi 
di apprendimento in situazione lavorativa, che non 
costituiscono rapporto individuale di lavoro” (art.1 
d.lgs. 77/2005). Si tratta quindi di un momento di 
formazione all’interno dell’azienda in un contesto di 
apprendimento complementare a quello dell’aula e 
del laboratorio. Con la l. 107/2015 questa strategia 
didattica è stata inserita in tutti gli indirizzi di stu-

Tab. 4.2.3 - Giovani veneti in età 20-34 anni che studiano o lavorano in Italia o all’estero. 
Anno 2011

Fino Diploma Laurea Totalelicenza media

Veneti che studiano all’estero per 1.000 giovani che studiano 16,8 17,4 61,0 27,5

Veneti che lavorano all’estero per 1.000 giovani che lavorano 3,9 5,5 22,7 8,7

Veneti che svolgono lavori ad elevata specializzazione in Italia 0,0 2,2 39,4 9,3su 100 giovani che lavorano in Italia

Veneti che svolgono lavori ad elevata specializzazione all’estero 0,5 2,6 55,6 30,7su 100 giovani che lavorano all’estero

Veneti che svolgono attività di vendita al pubblico in Italia 20,9 22,9 10,3 19,9su 100 giovani che lavorano in Italia

Veneti che svolgono attività di vendita al pubblico all’estero 53,9 56,0 11,5 32,0su 100 giovani che lavorano all’estero 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Censimento della popolazione e delle 
abitazioni
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Fig. 4.3.1 - Percentuale di scuole che hanno atti-
vato percorsi di alternanza scuola lavoro e per-
centuale di studenti coinvolti per regione - Anno 
scolastico  2013/2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Indire e Miur 

dio della scuola secondaria di secondo grado come 
parte integrante dei percorsi di istruzione, stabilen-
do un monte ore obbligatorio per tutti gli studenti 
a partire dalle classi terze. 
Le finalità dell’alternanza scuola lavoro sono molte-
plici e spaziano dalla formazione all’orientamento. 
È, infatti, una modalità di apprendimento alterna-
tivo e flessibile, che collega esperienze teoriche e 
pratiche e che permette di integrare le conoscenze 
scolastiche con le competenze acquisibili e spen-
dibili nel mondo del lavoro. Ma rappresenta anche 
un collegamento che consente ai giovani la parteci-
pazione attiva nei processi formativi e che favorisce 
l’orientamento per le scelte future.

Secondo i dati 
dell’Istituto Na-
zionale di Do-

cumentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(Indire), nell’anno scolastico 2013/2014 il 60% delle 
scuole superiori presenti in Veneto ha attivato dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro (ASL), la quinta 
percentuale più elevata nella graduatoria regionale 
(il livello medio italiano è pari al 44%). Complessi-
vamente hanno partecipato a queste iniziative circa 
19mila studenti veneti (il 10% sul totale degli stu-
denti veneti), di cui il 63% frequentanti gli istituti 
professionali, il 29% gli istituti tecnici e il rimanente 
7% i licei. Spicca la situazione delle Marche dove 
l’80% delle scuole ha adottato tali percorsi coinvol-
gendo il 19% degli studenti.
Per quanto riguarda le tipologie di intervento, sono 
state organizzate per la maggior parte attività nel-
le strutture ospitanti, come stage, visite guidate e 
osservazioni partecipate (il 74% delle ore erogate), 
ma anche formazione in aula e laboratori in “Impre-
sa Formativa Simulata (IFS)”: quest’ultima modalità 
didattica consiste nella costituzione di un’azienda 
virtuale animata dagli studenti che svolge un’attivi-
tà di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento 
ad un’azienda reale che costituisce il modello da 
emulare. Le strutture ospitanti sono soprattutto 
imprese private (63%), in particolar modo attività 
manifatturiere e attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione, ma anche i lavoratori autonomi e liberi 
professionisti sono ben rappresentati (9%, special-
mente attività professionali, scientifiche e tecniche 
e il settore delle costruzioni). In questo contesto, 
anche la Sezione Sistema Statistico Regionale ha 
realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro: ne-
gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 sono stati 
organizzati degli incontri laboratoriali con gli stu-
denti delle classi quarte di un istituto di istruzione 

superiore della provincia di Vicenza, con l’obiettivo 
di avvicinare i giovani al mercato del lavoro e di pre-
sentare la professione dello statistico in un’ottica 
di orientamento dopo la conclusione delle scuole 
superiori. Agli studenti è stata proposta una gior-
nata seminariale di tipo interattivo: dopo la com-
pilazione di un primo questionario on line per fo-
calizzare l’attenzione dei ragazzi sui temi proposti, 
ossia immigrazione e turismo, sono stati presentati 
alcuni dati per descrivere questi aspetti. Successi-
vamente è stato chiesto ai ragazzi di ricompilare il 
questionario per verificare le conoscenze acquisite. 
Questo tipo di organizzazione ha permesso di rag-
giungere un duplice obiettivo: non solo avvicinare 
gli studenti alle tematiche presentate, ma soprat-
tutto presentare loro degli strumenti metodologici 
per raccogliere ed elaborare informazioni.

Come so-
pra accen-
nato, la 

collaborazione formativa fra scuola e mondo del 
lavoro è svolta anche dall’apprendistato, in par-
te riformato dal Jobs Act e dal successivo d.lgs. 
81/2015. L’apprendistato è una forma di contratto 
finalizzato alla formazione e all’occupazione dei 
giovani. Tramite questa tipologia contrattuale, i 
ragazzi possono entrare nel mercato del lavoro e 

I giovani e l’apprendistato

La scuola al lavoro: 
progetti di alternanza
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Fig. 4.3.2 - Andamento dei contratti di appren-
distato per classe d’età (gennaio 2010 = 100). 
Veneto - Anni 2010:2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Inps

contemporaneamente continuare la formazione 
per ottenere un diploma, una qualifica professiona-
le o professionalizzante e titoli di studio superiori. 
Non mancano i vantaggi anche per l’azienda che 
assume un apprendista: essa, infatti, gode di una 
serie di agevolazioni fiscali, incentivi e sgravi contri-
butivi; ad esempio, i costi di lavoro per l’assunzione 
e la formazione sono più vantaggiosi, in quanto la  
remunerazione, i costi previdenziali e i costi assi-
stenziali sono ridotti.
La normativa attuale prevede tre forme di appren-
distato: l’apprendistato per la qualifica e per il di-
ploma professionale, l’apprendistato professiona-
lizzante (rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni e che 
consente al lavoratore di acquisire una qualifica 
professionale) e l’apprendistato di alta formazione 
e ricerca per i giovani fino a 29 anni che permette 
loro di acquisire un Master o il titolo di Dottore di ri-
cerca. La prima tipologia di apprendistato è rivolta 
ai giovani dai 15 ai 25 anni ed è valida sia per l’as-
solvimento dell’obbligo di istruzione fino ai 16 anni 
sia per l’obbligo formativo fino ai 18 anni; l’appren-
dista in questo caso risulta iscritto in una istituzione 
formativa con un piano di formazione concordato 
fra l’istituzione, l’azienda e il giovane stesso.
Secondo i dati pubblicati da Inps, in media nel 
2014 si contano in Veneto 54.387 rapporti di lavoro 
in apprendistato6, che corrispondono al 4,5% dei 
rapporti di lavoro complessivamente registrati; la 
fascia d’età più rappresentata è quella dai 20-24 
anni (il 52% degli apprendisti) e a seguire quella 
successiva dei 25-29enni (36%). Circa un terzo degli 
apprendisti è impiegato nel settore manifatturiero, 
mentre il 23% lavora nel commercio7 . 
Negli ultimi anni il numero di apprendisti è progres-
sivamente diminuito: se nel 2010 in Veneto si conta-
vano in media 64.345 giovani assunti con contratto 
di apprendistato, nel giro di cinque anni si sono 
perse circa 10mila unità (-15%). Questa diminuzio-
ne è in linea con il calo occupazionale registrato 
da Istat mediante la Rilevazione delle Forze Lavo-
ro: gli occupati in età 15-29 anni dal 2010 al 2014 
sono diminuiti esattamente del 15%, con un tasso 
di occupazione sceso dal 45% al 38%. Nel grafico 
successivo emerge chiaramente questo trend: no-
nostante la forte stagionalità del fenomeno, i con-
tratti di apprendistato sono in netta diminuzione, in 
particolar modo i contratti per gli apprendisti con 
meno di 20 anni.

6 Numero medio annuo di rapporti di lavoro in apprendistato 
calcolato come media del numero di rapporti mensili.
7 La voce comprende Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la 
casa.

Lavoratori che si aggiornano
L’apprendimento non si conclude con il raggiungi-
mento del titolo di studio: è un percorso continuo 
che l’individuo intraprende nel proprio vissuto e 
in tutte le esperienze lavorative e sociali. Si parla, 
infatti, di apprendimento formale, non formale e 
informale a seconda del contesto in cui esso avvie-
ne: può essere legato a contesti formali dedicati 
all’insegnamento (es. scuola, università), a contesti 
non formali (es. associazioni, circoli) oppure infor-
mali, quali ad esempio i contesti familiari, lavora-
tivi, del tempo libero e nella società in generale. 
Se l’apprendimento può avvenire in circostanze 
diverse, è importante riuscire a certificare le cono-
scenze acquisiste affinché l’individuo possa sfrut-
tarle al meglio per migliorare la propria posizione 
lavorativa e sociale. In quest’ottica il d.lgs. 13/2013 
stabilisce che “La Repubblica, nell’ambito delle po-
litiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, 
competitività, cittadinanza attiva e del welfare, pro-
muove l’apprendimento permanente quale diritto 
delle persone e assicura a tutti pari opportunità di 
riconoscimento e di valorizzazione delle competen-
ze comunque acquisite in accordo con le attitudini 
e le scelte individuali ed in una prospettiva perso-
nale, civica, sociale e occupazionale”.



121

LAVORO E ISTRUZIONE: 
DUE AMBITI, MOLTE CONNESSIONI 

Fig. 4.3.3 - Percentuale di occupati in età 25-64 
anni che partecipano ad attività formative e di 
istruzione sul totale degli occupati della stessa 
classe d’età. Graduatoria regionale - Anno 2014
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Il contesto la-
vorativo rap-
presenta quindi 
un ambiente di 
apprendimento 

non formale e informale, in cui il lavoratore appren-
de durante lo svolgimento delle proprie mansioni, 
ma anche attraverso i percorsi formativi organizzati 
dalla propria azienda. Secondo i dati dell’indagine 
sulle Forze Lavoro di Istat, l’8,5% degli occupati 
veneti in età 25-64 anni ha seguito nel mese pre-
cedente all’intervista un’attività di formazione o un 
corso di istruzione (7,3% un’attività di formazione e 
1,1% un corso di istruzione): rispetto alle altre regio-
ni italiane il Veneto non brilla collocandosi in tredi-
cesima posizione. 

Considerando solo gli occupati che hanno svolto 
attività formative, non si osservano differenze rile-
vanti a secondo del sesso e dell’età, anche se le 
donne e i lavoratori 45-55enni risultano più propen-
si alla formazione. Il titolo di studio, invece, sembra 
essere più determinante: nel 2014 fra i lavoratori 
veneti con al più la licenza media il 3,7% ha svolto 
qualche attività di formazione, percentuale che sale 

al 7,3% fra i lavoratori diplomati e al 14,1% fra quelli 
laureati.
Fra i lavoratori dipendenti, i dirigenti e i quadri 
sono le posizioni professionali che più dichiarano 
di aver seguito percorsi formativi (19%), mentre fra 
i lavoratori autonomi troviamo i liberi professionisti 
(18%). Più formati, poi, gli occupati nel settori dei 
servizi, in particolare gli addetti nelle attività finan-
ziarie e assicurative e quelli nell’istruzione, sanità ed 
altri servizi sociali che probabilmente manifestano 
maggiori esigenze di aggiornamento.
Il 73% degli occupati che hanno svolto attività di 
formazione lo hanno fatto per motivi professiona-
li e principalmente durante l’orario di lavoro. Fra 
questi, la maggior parte ha frequentato un corso 
organizzato dall’azienda o dalla regione e in misura 
minore seminari e conferenze. L’argomento princi-
pale trattato durante queste attività è il tema della 
sicurezza: un lavoratore su quattro che ha seguito 
attività formative per motivi di lavoro ha svolto un 
corso sulla sicurezza. Infatti, il d.lgs. 8/2008, attua-
tivo della l. 3/2007 sulle misure in tema di tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro, stabilisce 
che “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavora-
tore riceva una formazione sufficiente ed adeguata 
in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare riferimen-
to a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, pro-
tezione, organizzazione della prevenzione azienda-
le, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi 
di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti 
alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguen-
ti misure e procedure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o comparto di apparte-
nenza dell’azienda” (art. 37). Il datore di lavoro è 
quindi tenuto ad organizzare questo tipo di corsi e 
i dati appena esposti ne confermano la frequenza 
da parte dei lavoratori. Oltre a questo argomento, i 
lavoratori si sono formati sui temi relativi alle scien-
ze economiche (economia, commercio, marketing, 
finanza, assicurazioni, amministrazione) e alla salute 
(medicina, servizi medici, servizi di assistenza, etc.).

L’8,5% degli occupati 
ha seguito attività 

formative
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4.4 Riconne
dei detenuti8

ssioni: l’occupazione 

L’articolato incarico istituzionale in capo all’Ammi-
nistrazione Penitenziaria esplicitamente richiama 
l’art.27 della Costituzione, ove si stabilisce il pre-
supposto per cui le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono, 
piuttosto, tendere alla rieducazione, convalidando 
così un caposaldo assoluto di civilizzazione e attri-
buendo un intento di concreta utilità all’espiazione 
della pena.
Uno degli strumenti fondamentali per il consegui-
mento di questa finalità è rappresentato indubbia-
mente dal lavoro. 
La normativa concernente il lavoro penitenzia-
rio si rafforza durante la seconda metà degli anni 
’70 quando, con la riforma, diviene un elemento 
imprescindibile per il soggetto detenuto, basila-
re nel processo di promozione del reinserimento 
sociale dello stesso, acquisendo così pari dignità 
con il concetto di lavoro di un qualsiasi cittadino. 
Le norme che disciplinano il lavoro penitenziario 
lo definiscono come “obbligatorio, non afflittivo, 
remunerativo”, utile per ottenere un’appropriata 
formazione professionale al fine di un futuro reinse-
rimento sociale, prevedendo dunque una costante 
cooperazione con imprese pubbliche e private, per 
quanto riguarda sia la formazione che il lavoro vero 
e proprio. 

Le attività lavo-
rative, organiz-
zate in base a 
regole affini a 
quelle in vigore 

nella società libera, anche adeguatamente integra-
te da proposte di formazione e tutoring, rappresen-
tano uno dei punti focali intorno a cui creare efficaci 
progetti di reinserimento. E’ stato dimostrato, in-
fatti, come l’opportunità di conservare un impiego 
stabile dopo aver espiato la propria pena, costitu-
isca una delle premesse sostanziali per eludere il 
rischio di reinserirsi in un circuito delinquenziale. 
Su queste soluzioni la società deve puntare, con la 
consapevolezza che la riduzione del disagio sociale 
genera benefici diretti sulla fascia destinataria degli 
interventi, e indiretti sulla società nel complesso, in 
quanto ridurrebbe i costi economici dello svantag-
gio e svilupperebbe sicurezza sociale.
L’impegno volto ad avviare progetti di reinserimen-
8 In collaborazione con l’Ufficio dei Detenuti e del Trattamento 
del Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Considerato quanto sopra scritto, risulta quin-

 Giulia, Trentino Alto Adige – Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.

to per i detenuti a partire dall’istituto penitenziario, 
che si concretizzino poi anche al suo esterno, richie-
de intensa collaborazione tra le energie produttive 
del territorio e la Pubblica Amministrazione. Il trat-
tamento rieducativo, infatti, si svolge in un conti-
nuum tra carcere e territorio.
Già il legislatore del 1975 aveva concretizzato, all’in-
terno dell’Ordinamento Penitenziario, questi princi-
pi, incentivando la destinazione dei soggetti in ese-
cuzione penale al lavoro e la partecipazione ai corsi 
di formazione professionale. Con la promulgazione, 
nell’anno 2000, della Legge Smuraglia, vengono in-
trodotti alcuni provvedimenti con cui si incentivano 
le aziende a valutare con favore l’attività lavorati-
va dei ristretti, sia all’interno che all’esterno degli 
istituti penitenziari, mediante la possibilità di fruire 
di sgravi fiscali e contributivi per soggetti privati o 
pubblici che assumano lavoratori in esecuzione di 
pena, al fine di instaurare un legame diretto tra il 
mondo penitenziario e quello della produzione, of-
frendo benefici ad ambedue le parti coinvolte. 
La possibilità di impiego per il detenuto lo agevo-
lerà e sosterrà per il suo futuro cammino di inse-
rimento nella società e, contestualmente, per l’im-
prenditore il lavoro penitenziario sarà una risorsa 
“a portata di mano” sul territorio, un immediato 
rendimento economico e non una forma di assi-
stenza sociale. Si tratta, infatti, dell’opportunità di 
realizzare e saper riconoscere l’interesse economi-
co sotteso, dotato di spiccate potenzialità di im-
plementazione, istituzionalizzato e regolato da una 
normativa apposita, che consente alle cooperative 
e alle aziende di attagliare i propri interventi, consi-
derando il lavoro penitenziario quale strumento di 
strategia aziendale il cui accrescimento generereb-
be evidenti benefici per le imprese. 
La concessione in comodato d’uso gratuito dei lo-
cali, il costo competitivo delle produzioni, la buo-
na qualità, la vigilanza assicurata indirettamente e 
l’abbattimento dei tassi di assenteismo, incarnano 
un’efficace alternativa all’esternalizzazione verso i 
paesi asiatici o dell’est europeo. 
Le imprese e le cooperative impegnate non attuano 
una condotta unicamente solidaristica, bensì ammi-
nistrano l’attività economica con un valore aggiun-
to di impronta etica, operando con profitto e non 
solo a livello di pubblica assistenza, conseguendo 
una valorizzazione del prodotto e aprendo la strada 
agli altri protagonisti del settore economico.

Sempre di più i detenuti che lavorano

Il lavoro penitenziario a 
beneficio del detenuto, 

degli imprenditori 
e della società
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Fig. 4.4.1 - Percentuale di detenuti che lavo-
rano sul totale detenuti. Veneto e Italia - Anni 
2005:2015 (*)
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(*) I dati sono la fotografia della situazione al 31 dicembre per 
ogni annualità
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati D.A.P. - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestio-
ne del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione Statistica

Fig. 4.4.2 - Percentuale di detenuti che lavora-
no sul totale detenuti. Graduatoria regionale - 
Anno 2015 (*)
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(*) I dati sono la fotografia della situazione al 31 dicembre 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati D.A.P. - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestio-
ne del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione Statistica

di particolarmente positiva e rilevante la crescita 
nell’ultimo decennio della quota di detenuti che 
lavorano: in Italia, al 31 dicembre 2005, si registra-
va una percentuale di detenuti occupati sul totale 
dei condannati pari al 26,2%; dieci anni dopo, alla 
stessa data, tale quota si attesta al 29,8%. Ancora 
migliore è la situazione fotografata in Veneto, che 
registra un aumento dal 2005 al 2015 di 14 punti 
percentuali.

Il Veneto, con 
una quota di
detenuti la-
voranti pari al
41,3% censita 

 

 

l’ultimo giorno del 2015, contro il 27,1% del 2005, ri-
sulta la prima regione in Italia nella graduatoria sti-
lata per l’incidenza più elevata di detenuti occupati 
rispetto al totale dei detenuti che scontano la loro 
pena; poco distante il Molise con una quota pari al 
40,8%, mentre ultima si posiziona il Friuli Venezia 
Giulia con il 21,2%. 

Particolarmente rilevante per la nostra regione 
è l’aumento avvenuto negli ultimi tre anni: infat-
ti, mentre nel 2012 erano 21 su 100 le persone in 
esecuzione di pena che partecipavano al mercato 
lavorativo, nel 2014 sono 33 e nel 2015 41 su 100, 
determinato da una molteplicità di variabili, indivi-

duate nella particolare sensibilità del territorio, nel-
la capillare opera di promozione ed informazione 
promossa dal Provveditorato Regionale, nonché 
nell’intuizione da parte degli imprenditori relativa 
alla possibilità di interpretare il carcere come una 
risorsa. 

Il profilo del detenuto occupato
L’Italia registra un tasso di detenzione molto più 
basso della media europea: secondo i dati Eurostat, 
nel 2013 sono 107 i detenuti in Italia per 100.000 
abitanti contro i 122 dell’Ue28. E ancora più basso 
è il tasso oggi: al 31 dicembre 2015 in Italia il nu-
mero di detenuti presenti negli istituti penitenziari 
per adulti è pari a 52.164, ovvero 86 carcerati per 
100.000 abitanti, in diminuzione rispetto all’anno 
precedente del 3%. Nonostante il tasso di deten-
zione sia inferiore al resto d’Europa, il problema 
del sovraffollamento delle carceri italiane è stato 
ripreso anche dalla Corte europea che ha condan-
nato l’Italia di aver violato la Convenzione sui diritti 
dell’uomo per le condizioni considerate «inumane» 
dei detenuti (sentenza ‘‘Torreggiani’’), richiedendo-

Veneto, prima regione 
in Italia per la quota 

più elevata 
di detenuti occupati



124

RAPPORTO STATISTICO 2016

Fig. 4.4.3 - Quota di detenuti che lavorano sul 
totale detenuti per sesso e cittadinanza. Veneto 
- Anni 2005 e 2015 (*)
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(*) I dati sono la fotografia della situazione al 31 dicembre per 
ogni annualità
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati D.A.P. - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestio-
ne del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione Statistica

ci di intervenire per eliminare il sovraffollamento e 
adottare al più presto misure in riparazione dei di-
ritti violati. In risposta a quanto disposto dalla Cor-
te europea, con la Legge n° 117/2014 si riconosce 
il diritto al risarcimento per chi è costretto a vivere 
in celle ai limiti delle condizioni di sopportabilità: 
per i detenuti già tornati in libertà è previsto un ri-
sarcimento in denaro, per chi è ancora in carcere 
uno sconto di pena. Al 31 marzo 2016 per ogni 100 
posti disponibili si contano 108 detenuti a livello 
italiano e 124 a livello veneto.
Nella nostra regione la popolazione detenuta allo-
cata all’interno delle due Case di Reclusione e del-
le 7 Case Circondariali è costituita al 31 dicembre 
2015 da 2.080 unità, il 16% in meno del 2014, con 
una quota di donne sul totale dei ristretti pari al 
6,1%.

In proporzio-
ne sono mag-
g i o r m e n t e 

occupate le donne detenute rispetto agli uomini e 
gli italiani rispetto agli stranieri. Alla fine del 2015, 
il 74,8% delle detenute ha un lavoro (in Italia 40,9%) 
contro il 39,1% degli uomini (29,3% in Italia). Rispet-
to alla media nazionale, in Veneto è molto più ele-
vata la crescita negli ultimi dieci anni della quota 
di detenuti lavoranti, sia per gli uomini che per le 

donne: infatti, se in Italia tale quota aumenta per gli 
uomini di appena 3 punti percentuali e per le don-
ne di 7, nella nostra regione si registra, rispettiva-
mente, una crescita di 13 punti per i maschi e di 34 
per le femmine. Sono dati importanti considerato 
che rimanere troppo a lungo fuori dalla rete lavo-
rativa e quindi sconnessi dalla società, diminuisce 
la probabilità di un buon inserimento in essa a fine 
della pena e quindi aumenta il malessere, il rischio 
di esclusione e possibili ulteriori comportamenti 
devianti.
Per quanto riguarda la cittadinanza, invece, nel 
2015 oltre la metà dei detenuti in Veneto sono stra-
nieri. Di questi il 36,3% è inserito in un’occupazio-
ne a fronte del 46,6% registrato fra i condannati di 
cittadinanza italiani, valori entrambi in consistente 
crescita rispetto a quelli fotografati dieci anni pri-
ma. 
In Veneto circa un terzo dei detenuti che lavorano 
alle dipendenze delle cooperative ha un’età com-
presa fra i 41 e i 50 anni, mentre il 27% è nella fascia 
31-40 anni. Meno presenti i detenuti più giovani (il 
16% ha meno di 31 anni) e quelli più anziani, so-
prattutto con più di 60 anni. Confrontando la di-
stribuzione per età dei detenuti complessivi ed 
escludendo gli over 60, si può stimare che il tasso 
di occupazione dei ristretti varia dall’8,7% di quelli 
più giovani in età 18-30 anni al 17% dei detenuti 
nella fascia d’età 51-60 anni.

La tipologia del lavoro
Degli 858 detenuti occupati fotografati al 31 dicem-
bre 2015 in Veneto, il 54,3% lavora alle dipendenze 
dell’Amministrazione Penitenziaria, mentre il rima-
nente 45,7% sono lavoratori semiliberi o sono stati 
assegnati a un lavoro all’esterno secondo l’articolo 
21 della Legge n. 354 del 1975 o lavoranti in istituto 
per conto di imprese o per lo più di cooperative. In 
particolare, la quota più elevata di detenuti che la-
vorano non alle dipendenze dell’Amministrazione è 
impiegato in istituto per conto di cooperative: 241 
carcerati su 392, ovvero il 61,5%.
In proporzione le donne sono più occupate in im-
pieghi non dipendenti dell’Amministrazione, il 
66,3% delle ristrette occupate, viceversa gli uomini 
trovano maggior impiego presso l’Amministrazione 
(il 56,9%).

Molte le donne occupate 
e più italiani che stranieri
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Tab. 4.4.1 - Detenuti lavoranti per tipologia di
lavoro. Veneto - Anno 2015 (*) 

Uomini Donne Totale

Totale detenuti lavoranti 763 95 858

alle dipendenze 434 32 466Ammistrazione Penitenziaria

NON alle dipendenze 329 63 392Ammistrazione Penitenziaria

    di cui (distribuzione %)

    Semiliberi  (a) 7,9 3,2 7,1

    Lavoro all’esterno art. 21 (b) 13,1 36,5 16,8

Lavoranti in istituto 14,3 15,9 14,5per conto di imprese (c)

Lavoranti in istituto 64,7 44,4 61,5per conto di cooperative (c)

(a) Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi in proprio o per 
datori di lavoro esterni impegnati in attività lavorative
(b) Legge n. 354 del 1975 - Ordinamento Penitenziario
(c) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci-dipen-
denti-co.co.co. per cooperative e imprese, sono inclusi i lavo-
ranti a domicilio ex art. 52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati 
in lavorazioni penitenziarie non gestite dall’Amministrazione 
Penitenziaria.
(*) I dati sono la fotografia della situazione al 31 dicembre
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati D.A.P. - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione 
del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione Statistica

 

Molti sono i tipi di lavoro a cui si prestano i detenuti 
(si veda al tal proposito la Tab. 4.4.2).
Considerando quelli lavoranti in istituto per conto 
di imprese o di cooperative, si tratta per lo più di 
impieghi di assemblaggio, il 38,3% del totale posti 
occupati per tutti gli Istituti, di call center (il 23,5%) 
e di pasticceria/panifico/pizzeria (il 13,4%). Sono di-
sponibili ancora alcuni posti di lavoro: complessiva-
mente il 5,1%, suddivisi tra la Casa Circondariale di 
Belluno e quella di Vicenza.

Tab. 4.4.2 - Lavorazioni penitenziarie. Posti di-
sponibili e posti occupati per tipo di lavorazione
e Istituto penitenziario. Veneto – Anno 2015 (*)

Quota % % di posti di posti occupati occupati Istiuto e corso su posti sul rispet-disponi- tivo totale bili regionale 

Casa circondariale di Belluno

Assemblaggio componenti vari 87,5 4,7

Lavanderia 100,0 0,3

Varie 42,9 2,0

Casa di reclusione di Padova 

Assemblaggio componenti vari 100,0 14,8

Call center 100,0 23,5

Data entry/dematerializzazione 100,0 1,0documenti

Pasticceria/Panificio/Pizzeria 100,0 11,4

Tipografia/Editoria/Legatoria 100,0 1,3

Casa circondariale di Treviso

Oggettistica materiali vari 100,0 3,7

Casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca 

Lavanderia 100,0 4,0

Sartoria/calzetteria/Maglieria 100,0 2,0

Varie 100,0 1,0

Vivaio/Serra/mantenimento 100,0 1,7agricolo/allevamento

Casa circondariale di Venezia S.Maria M.

Calzoleria/Pelletteria 100,0 2,0

Tipografia/Editoria/Legatoria 100,0 0,7

Casa circondariale di Verona Montorio

Assemblaggio componenti vari 100,0 18,8

Calzoleria/Pelletteria 100,0 0,3

Pasticceria/Panificio/Pizzeria 100,0 1,3

Sartoria/calzetteria/Maglieria 100,0 0,7

Vivaio/Serra/mantenimento 100,0 0,3agricolo/allevamento

Casa circondariale di Vicenza

 Metalmeccanica 25,0 0,7

Pasticceria/Panificio/Pizzeria 100,0 0,7

Varie 100,0 3,0

Totale 94,9 100,0

 (*) I dati sono la fotografia della situazione al 31 dicembre 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati D.A.P. - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestio-
ne del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione Statistica
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Formarsi per rimanere più connessi alla 
società 
La formazione professionale è uno strumento fon-
damentale per il reinserimento sociale e produttivo 
dei detenuti. La riforma del sistema penitenziario 
sottolinea la rilevanza del momento formativo come 
avvio del percorso di reinserimento socio-lavorati-
vo; la formazione va considerata in stretto rapporto 
con l’attività lavorativa perché insieme costituisco-
no parte integrante del trattamento penitenziario 
volto alla riabilitazione del detenuto. In particola-
re, rappresenta il prerequisito per impostare una 
politica produttiva del lavoro in carcere che sia 
agganciata alle esigenze del mondo esterno e una 
politica efficace di reinserimento dopo l’esperienza 
carceraria. Uno sguardo verso il futuro, quindi, per 
il detenuto e la società stessa: rimanere troppo a 
lungo fuori dalla rete lavorativa e quindi sconnessi 
dalla società, aumenterebbe il malessere, l’insod-
disfazione, il rischio di esclusione e di conseguen-
za la possibilità di comportamenti devianti. Inoltre, 
la formazione di per sé amplia lo sguardo, apre la 
mente e permette un approccio “sano” al contesto 
sociale, spesso vissuto dal detenuto come espulsi-
vo, rigido e indisponibile nei confronti di chi com-
mette azioni penalmente rilevanti.
Dalla lettura delle statistiche del secondo semestre 
del 2015, negli istituti penitenziari del Veneto sono 
stati attivati corsi di formazione in diversi rami lavo-
rativi. Sono 129 gli iscritti, di cui il 57,4% di nazio-
nalità non italiana, a fronte della minore quota di 
detenuti stranieri che lavorano rispetto ai compa-
gni italiani. 

La maggioran-
za dei detenuti, 
per lo più stra-
nieri, scelgono 
corsi profes-

sionali in campo edilizio, oltre il 34% degli iscritti 
complessivi, sebbene in questi ultimi anni di crisi 
questo sia un ambito dove sono evidenti i segni di 
difficoltà. Più inclini gli italiani, invece, verso gli stu-
di rivolti all’informatica: in dettaglio, i corsi attivati 
in questo ambito sono due, uno nella casa circon-
dariale di Belluno e uno a Rovigo, e complessiva-
mente accolgono il 14% degli iscritti totali. Anche i 
corsi di decoratore nel ramo edilizio e di legatoria 
sono maggiormente scelti dai detenuti autoctoni: 
rispettivamente, solo il 9,1% gli stranieri inseriti nel 
primo tipo di formazione e un quarto nel secondo. 
In tutti gli altri corsi, almeno la metà degli iscritti 
sono di cittadinanza non italiana.

Oltre ai descritti corsi organizzati da enti di forma-
zione di stampo professionale, sono previsti, inol-
tre, corsi di istruzione scolastica. 
 
Tab. 4.4.3 - Distribuzione % degli iscritti e per-
centuale di stranieri ai corsi di formazione pro-
fessionale attivati per tipologia e Istituto peni-
tenziario. Veneto - II semestre 2015

Distribuzione Istiuto e corso % stranieri% degli iscritti 

Casa circondariale di Belluno

cucina e ristorazione 3,1 75,0

informatica 8,5 36,4

Casa di reclusione di Padova 

decoratore edilizia 8,5 9,1

giardinaggio 7,8 60,0

legatoria 6,2 25,0

Casa circondariale di Rovigo

informatica 5,4 42,9

Casa circondariale di Verona

manutentore generico 4,7 50,0

artigianato 9,3 75,0

falegnameria 6,2 50,0

edilizia 14,0 88,9

Casa circondariale di Vicenza

edilizia 20,2 73,1

estetica 6,2 50,0

Totale 100,0 57,4

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati D.A.P. - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione 
del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione Statistica

Per quanto ri-
guarda i risul-
tati conseguiti 
dai detenuti alla 
conclusione dei 
corsi di forma-

zione professionale, nel secondo semestre del 2015 
si registra un successo pieno nei percorsi attivati 
di quasi tutte le case circondariali o di reclusione 
del Veneto. Fa eccezione Verona dove non pochi 
sono stati i detenuti che non sono riusciti ad ot-
tenere l’attestato di qualifica: in particolare, meno 
della metà di coloro che hanno seguito il corso di 
formazione edilizia hanno ottenuto risultati positivi. 
Questa circostanza deve essere interpretata in base 

Il 34% dei frequentanti 
ai corsi professionali 

scelgono 
una formazione 

in ambito edilizio
Quasi tutti i corsisti 
prendono l’attestato 

di qualifica



127

LAVORO E ISTRUZIONE: 
DUE AMBITI, MOLTE CONNESSIONI 

all’elevato turn-over di detenuti presso la struttura 
veronese che conta, tra le Case Circondariali del 
Veneto, il maggior numero di detenuti presenti. E’ 
opportuno sottolineare che la formazione scolasti-
ca e professionale all’interno delle strutture peni-
tenziarie viene svolta garantendo l’applicazione di 
criteri valutativi di impegno e capacità equivalenti 
a quelli utilizzati all’esterno. 

Tab. 4.4.4 - Percentuale di promossi ai corsi di
formazione professionale conclusi per tipologia 
e Istituto penitenziario. Veneto - II semestre
2015
Istiuto e corso % promossi su iscritti

Casa circondariale di Belluno

cucina e ristorazione 100,0

informatica 100,0

Casa di reclusione di Padova 

decoratore edilizia 100,0

Casa circondariale di Rovigo

informatica 100,0

Casa circondariale di Verona

manutentore generico 75,0

artigianato 69,6

falegnameria 87,5

edilizia 44,4

Casa circondariale di Vicenza

edilizia 100,0

estetica 100,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati D.A.P. - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestio-
ne del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione Statistica

 

 

Per il reintegro del detenuto ed il suo inserimen-
to lavorativo, può avere un certo peso considerare 
anche le esperienze di lavoro precedenti alla carce-
razione: la quasi totalità dei detenuti non presenta 
alcuna esperienza lavorativa certificata se non sem-
plici autodichiarazioni dell’interessato in sede di 
colloquio di selezione. In alcuni rari casi i detenuti 
selezionati hanno consegnato un curriculum vitae 
con attestati attendibili. 

Conclusioni
Il costante ed approfondito monitoraggio dei dati 
esposti e di ulteriori variabili connesse, obbligato-
riamente inscritti nel contesto di crisi economica 
che ha investito numerose classi di lavoratori e che 
inevitabilmente si è ripercossa su una categoria tra 
le più deboli, rappresentata dalla popolazione de-
tenuta, si rende necessario ai fini dell’identificazio-
ne di eventuali carenze riscontrate sia per quanto 
concerne il numero di soggetti impiegati in attività 
di formazione e lavoro che in relazione agli stru-
menti all’uopo utilizzati. L’Amministrazione Peniten-
ziaria può così, di volta in volta, focalizzare ancora 
più puntualmente il proprio intervento di supporto, 
offerto mediante iniziative di sostegno e stimo-
lo alle imprese che si accingono ad intraprendere 
un’esperienza di produzione o servizi negli istituti 
penitenziari, concedendo così ai detenuti l’occa-
sione di rendersi parte attiva di attività lavorative 
qualificanti.
Particolare accortezza deve essere riservata alla 
ricerca di un impegno congiunto dell’istituzione e 
della realtà esterna, che consentirebbe indubbia-
mente di incrementare la competitività delle produ-
zioni in carcere in modo da ampliare la domanda di 
lavoro e l’offerta secondo i meccanismi del mercato. 
Un’attenta lettura delle variabili riportate fa dun-
que emergere alcune interessanti prospettive che, 
a mente del significativo potenziale di sviluppo del-
le politiche di reinserimento lavorativo dei ristretti, 
non potrebbero che rafforzare riscontri già  favo-
revoli.
Accertato il più costruttivo intervento dell’Ammi-
nistrazione Penitenziaria, depositaria di un ruolo di 
supporto imprescindibile che, oltre a prevedere un 
sistema di incentivi fiscali e contributivi e la pos-
sibilità di impiego di locali adeguati, garantisce le 
migliori condizioni di vivibilità e adeguatezza del 
contesto strutturale nonché di adeguata formazio-
ne dei ristretti, con il fondamentale contributo del-
le agenzie formative accreditate, si concretizza una 
visione del lavoro come vera e propria opportunità 
da mettere a disposizione dei ristretti, in linea con 
un sistema teso all’umanizzazione della pena e al 
reinserimento socio-ambientale e culturale.  
L’auspicata normalizzazione del lavoro penitenzia-
rio, per rendersi affine a quello svolto in libertà, pre-
vede il riconoscimento della retribuzione per l’atti-
vità svolta come un vero e proprio salario, al pari 
del mondo esterno, commisurandolo a quello dei 
contratti collettivi per garantire condizioni analo-
ghe, riconoscendone così il valore rieducativo. Ciò 
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consente di incrementare notevolmente le chances 
di reintegrazione rivolte ai detenuti, proponendo 
nel contempo alle stesse imprese di organizzare 
programmi intensivi di formazione professionale.
Un intervento sempre più incisivo delle imprese e 
cooperative nel mondo penitenziario permettereb-
be di ovviare ad una situazione che di frequente 
vede la maggior parte del lavoro penitenziario ga-
rantito dall’impiego nei servizi d’istituto, in attività 
semplici e poco professionalizzanti, per il cui supe-
ramento sono in continuo divenire numerose idee 
e proposte in materia di organizzazione del lavoro, 
attuabili anche a prescindere da provvedimenti di 
natura legislativa. 
Il perfezionamento del sistema da parte dell’Am-
ministrazione Penitenziaria potrebbe transitare per 
una ridistribuzione delle diverse attività lavorative 
in istituti o reparti, convogliando quelle che richie-
dono maggiore professionalità ove risulti ristretta 
una popolazione stabile con minore turn-over, cre-
ando, ove possibile, sezioni che agevolino gli spo-
stamenti interni e assecondino le necessità dei da-
tori di lavoro esterni. 
D’altro canto, l’istituzione andrebbe supportata 
proprio nel compito di gestire ed organizzare le 
lavorazioni e di individuare le opportunità di impie-
go, in quanto trattasi di funzione che non comple-
tamente si attaglia al mandato istituzionale affida-
tole e che dunque abbisognerebbe dell’intervento 
di enti che dispongano di competenze ad hoc in 
tema di mercato del lavoro, marketing, gestione 
del personale e organizzazione della produzione. 
Ciò permetterebbe di avvalersi di conoscenze in-
dispensabili alla più efficiente gestione della filie-
ra, dall’individuazione delle occasioni di lavoro al 
controllo delle attività, fino al supporto al detenuto 
nella fase di rientro nella società libera. 
Inoltre, ove il mondo imprenditoriale realizzasse 
l’entità del ritorno, in termini positivi anche eco-
nomici, di un investimento realizzato nell’ambito 
penitenziario, valorizzando e promuovendone i 
contenuti a livello sociale, assumerà piena coscien-
za della mission e non potrà che procedere nella 
direzione intrapresa. 
Lo sforzo congiunto da parte dell’Amministrazio-
ne Penitenziaria, del legislatore, delle imprese e 
della collettività nel suo insieme, teso a consenti-
re al maggior numero di ristretti di sperimentare 
esperienze professionali formative e significative, 
permetterà loro di ottenere una preparazione ido-
nea all’immissione nel mondo del lavoro esterno e 
all’integrazione rispetto al territorio. 
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