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Cap. 5 – SPECIALE GIOVANI

Vi è uno stretto legame tra povertà economica e povertà educativa: come in un circolo vizioso la povertà 
economica ed educativa dei genitori viene trasmessa ai figli, cha a loro volta saranno, da adulti, a rischio 
povertà o esclusione sociale. Si parla di povertà educativa come quel processo che limita il diritto dei minori 
a un’educazione e li priva dell’opportunità di “apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente 
capacità, talenti e aspirazioni”. E’ la mancanza di opportunità “universali” determinanti per lo sviluppo inte-
grale della persona e che dovrebbero essere garantite a tutti, indipendentemente dal contesto in cui si vive 
e dall’origine sociale e culturale della famiglia. Come in Italia, anche nel Nord-est la povertà educativa è in 
peggioramento, tuttavia gode ancora di posizioni di vantaggio rispetto al resto d’Italia. In Veneto i risultati 
degli alunni ai test Invalsi sono brillanti, tra i migliori a livello regionale. E’ anche vero che gli studenti che 
provengono da un ambiente familiare prospero escono dalle medie più spesso con buoni voti, al contrario 
dei ragazzi che appartengono a famiglie meno agiate. La povertà educativa impoverisce le carriere lavora-
tive ma anche le relazioni, il coinvolgimento sociale, la fiducia nel cambiamento.
Investire sulla scuola e su bambini e ragazzi è investire sul futuro del Paese. Va ridata la giusta centralità all’e-
ducazione, investendo nelle infrastrutture edilizie e nei servizi, perché sicurezza e sostenibilità ambientale 
devono essere di casa per tutti i ragazzi, e nell’inclusione così da non lasciare indietro nessuno.
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L’allegria, la curiosità, lo stupore, l’apertura al mon-
do che caratterizzano l’infanzia sono un tesoro che 
non ci si può permettere di soffocare né reprimere, 
ma anzi va ascoltato e gli va dato spazio, soprat-
tutto se si considera che i bambini nel nostro Pae-
se sono sempre meno. Il 2016 fa registrare in Italia 
un nuovo record negativo in termini di numero di 
nascite (-2,5% rispetto al 2015);  anche in Veneto, 
dove i nati sono 37.867, in diminuzione del 2,8% ri-
spetto all’anno precedente  e del 22,1% dal 2008. 
Anche i minorenni sono sempre di meno (809.344 
in Veneto, con una perdita di circa 9.700 bambini e 
ragazzi rispetto al 2015) e il loro peso relativo sul-
la popolazione si riduce nel tempo: rappresentano 
oggi il 16,5% della popolazione, mentre gli ultra 
65enni sono il 22,3%. Per i prossimi anni le previ-
sioni per il Veneto stimano un’ulteriore contrazione 
della componente più giovane della popolazione, 
almeno fino al 2033, anno in cui si stima che i minori 
possano essere circa 694.500, il 14,2% della popo-
lazione.

In Italia la già precaria condizione dei giovani, e dei 
bambini in particolare, si sta facendo veramente 
preoccupante. Secondo il WeWorld Index 20181, 

1 Il WeWorld Index è un indice sintetico per valutare il progresso 
di un Paese, analizzando le condizioni di vita dei soggetti più a 

il livello di inclusione di donne, bambini/e e ado-
lescenti è solo “sufficiente”. Nella graduatoria dei 
171 Stati considerati, l’Italia, infatti, si posiziona al 
27° posto, sorpassata dalla maggior parte dei Pa-
esi europei e di quelli più sviluppati. Nel confronto 
europeo, inoltre, è il Paese che segna la regressio-
ne maggiore nell’ultimo anno, distanziandosi dalla 
media UE di ben 12 punti (59 vs 71). Pur con tutte 
le cautele dovute al fatto che si tratta di un indi-
ce sintetico, si è di fronte a un segnale critico che 
merita di essere approfondito. Il peggioramento 
dell’Italia riguarda, infatti, diverse dimensioni: non 
solo peggiora il contesto politico-ambientale, ma si 
accentuano le disparità di genere e la povertà delle 
famiglie, due fattori che condizionano fortemente 
il benessere e lo sviluppo di bambini e bambine e 
la loro inclusione in diversi ambiti, in primis quello 
educativo. Tra le barriere a un’istruzione inclusiva 
e di qualità, particolarmente sentito è il problema 
della povertà educativa, che si trasmette in modo 
ereditario dagli adulti ai bambini, soprattutto nei 
contesti svantaggiati. 
Esiste un rapporto diretto tra situazione socio-eco-
nomica della famiglia e povertà educativa e le dif-
ferenze tendono a perpetuarsi da una generazione 
all’altra: come in un circolo vizioso la povertà eco-
nomica ed educativa dei genitori viene trasmessa 
ai figli, cha a loro volta saranno, da adulti, a rischio 
povertà o esclusione sociale. 
Come evidenzia il rapporto OCSE “Education at a 
Glance” del 2016, l’Italia è uno dei Paesi a più bas-
sa mobilità educativa in Europa: tra i giovani di età 
25-34 anni, se i genitori non hanno completato la 
scuola secondaria superiore solo l’8% ottiene un di-
ploma universitario (la media OCSE è il 22%), men-
tre la percentuale sale al 65% tra coloro che hanno 
genitori con diploma universitario. 
Luogo di nascita, genere, status socioeconomico 
della famiglia e background migratorio sono fattori 
che ancor oggi in Italia oltretutto influenzano molto 
l’abbandono scolastico.
“Alle elementari lo Stato mi offrì una scuola di se-
conda categoria. Cinque classi in un’aula sola. Un 
quinto della scuola cui avevo diritto. È il sistema 
che adoprano in America per creare le differenze 
tra bianchi e neri. Scuola peggiore ai poveri fin da 
piccini. (…) Ai miei poi la maestra aveva detto che 
non sprecassero soldi: «Mandatelo nel campo. Non 

rischio di esclusione, come bambini/e, adolescenti e donne. Con 
il termine “inclusione” si intende un concetto che riguarda diverse 
dimensioni della vita: economica, sanitaria, educativa, lavorativa, 
culturale, politica, informativa, di sicurezza, ambientale.

  Fig. 5.1    - Minori (0-17 anni) residenti in Ve-
neto - Anni 1995:2016 e previsioni 2017:2050(*) 

(*) Previsioni demografiche con anno base la popolazione al 
31/12/2016. Il grafico mostra la stima della popolazione resi-
dente secondo lo scenario di previsione mediano e le stime 
dei limiti dell’intervallo di confidenza al 90%.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Istat
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è adatto per studiare» (…) Sul principio pensavo 
che fosse una malattia mia o al massimo della mia 
famiglia. La mamma è di quelle che si intimidiscono 
davanti a un modulo di telegramma. Il babbo os-
serva e ascolta, ma non parla. (…) Ci respingete nei 
campi e nelle fabbriche e ci dimenticate.” 
In queste parole di “Lettera a una professoressa”, 
testo del 1967, sta ancora parte dell’amara attualità 
italiana.
Pregiudicando la carriera, il rendimento scolastico 
e lo sviluppo del minore, la povertà educativa in-
veste non solo il presente dei bambini ma anche 
il loro futuro. La povertà educativa è, ad esempio, 
una delle cause principali della disoccupazione 
giovanile, poiché i ragazzi che abbandonano pre-
maturamente gli studi sono più a rischio di resta-
re disoccupati o di essere impiegati in lavori poco 
qualificati e sottopagati.
La povertà educativa è un processo che può e do-
vrebbe essere cambiato, a partire dal contrasto 
della povertà economica e garantendo, in primo 
luogo, l’accesso a servizi di formazione e istruzione 
di qualità a tutti i bambini, fin dai primi anni di vita, 
che sono un momento cruciale per lo sviluppo. 

5.1 La povertà educativa  
Save the Children, ispirandosi alla Convenzione Onu 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCR), 
definisce la povertà educativa come il processo che 
limita il diritto dei minori a un’educazione e li priva 
dell’opportunità di “apprendere, sperimentare, svi-
luppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e 
aspirazioni”. 
La povertà educativa impedisce a bambini e ado-
lescenti di acquisire le competenze per avere nel 
presente, e in futuro da grandi, una buona qualità 

di vita. Si ma-
nifesta nella 
privazione del-
le competenze 
cognitive, ma 

si traduce in una più ampia deprivazione di compe-
tenze anche non cognitive, come lo sviluppo delle 
capacità emotive, di relazione, di crescita persona-
le, di scoperta del sé e del mondo. Le competen-
ze non cognitive si possono sviluppare attraverso 
lo svago, le attività culturali, la partecipazione ad 
attività sportive, l’impegno civico e le relazioni fa-
miliari e sociali. Sono spesso trascurate, ma sono 
ugualmente importanti e strettamente connesse 

con le competenze cognitive, in quanto dietro alla 
debolezza nell’apprendimento, nella lettura o nel 
calcolo aritmetico, spesso si celano la solitudine, 
la mancanza di stimoli, di motivazione, di fiducia in 
se stessi, il degrado del contesto abitativo e della 
zona in cui i ragazzi si trovano a vivere.
La partecipazione ad attività ricreative e culturali 
contribuisce allo sviluppo delle competenze psi-
comotorie, emotive e sociali dei bambini, li aiuta 
ad allargare i loro orizzonti e a sentirsi parte inte-
grante della società. La partecipazione ha anche un 
impatto positivo sulle loro competenze cognitive, 
sulla motivazione e sull’apprendimento. Purtroppo, 
la mancanza di mezzi finanziari impedisce a molti 
bambini di partecipare ad attività extrascolastiche, 
di crescere attraverso lo sport, il contatto con la 
cultura e la bellezza. 
Per povertà educativa si intende, dunque, la man-
canza di opportunità “universali” determinanti per 
lo sviluppo integrale della persona e che dovreb-
bero essere garantite a tutti i bambini e i ragazzi, 
indipendentemente dal contesto in cui vivono e 
dall’origine sociale e culturale della famiglia. L’op-
portunità di apprendere per comprendere2, ossia 
di acquisire conoscenze e applicarle nella propria 
vita, di sviluppare competenze cognitive come il 
pensiero critico, la capacità di risolvere problemi e 
di prendere decisioni; l’opportunità di apprendere 
per essere, vale a dire la possibilità di apprendere 
competenze per gestire la propria vita con consa-
pevolezza, affrontare le difficoltà e gestire i propri 
sentimenti e lo stress:  la libertà di pensiero, l’imma-
ginazione, la motivazione e stima in sé stessi e nelle 
proprie capacità per crearsi un’identità, un sistema 
di valori, per avere aspirazioni e sogni da realizza-
re; l’opportunità di apprendere per vivere assieme, 
ossia di sviluppare capacità di relazione interperso-
nale e sociale, sentirsi parte attiva della comunità, 
pensare al benessere comune come fondamento di 
quello individuale; l’opportunità di apprendere per 
fare, ossia il diritto a condurre una vita confortevo-
le, sana e sicura, condizione funzionale all’educazio-
ne e alle altre opportunità di apprendere.
Proprio di recente Istat ha sviluppato un indice 
multidimensionale di povertà educativa (IPE3), qua-

2 Classificazione di Bakhshi P., Hoffmann A.M. e Radja K., che 
hanno sviluppato il concetto di opportunità educativa in senso 
“multidimensionale”.
3 L’indice di povertà educative (IPE) misura la mancanza di 
opportunità per i giovani, ossia quei problemi e quelle mancanze, 
non solo di tipo cognitivo-culturale ma anche materiale e relazionale, 
che pregiudicano lo sviluppo integrale dell’essere umano. L’IPE si 
compone di quattro dimensioni, ognuna delle quali è una sintesi di 

Povertà educativa: disu-
guaglianza nelle oppor-
tunità
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le sintesi di una serie di indicatori che misurano le 
4 dimensioni della povertà educativa appena de-
scritte. Nello specifico, Istat chiama le 4 dimensioni 
come: “Relazioni primarie e abilità cognitive”, “At-
titudine alla resilienza”, “Partecipazione sociale e al 

diversi caratteri di criticità.
1-“Relazioni primarie e abilità cognitive” sintetizza le seguenti 
mancanze: non possedere libri in casa (o al massimo 25); non 
avere amici o non frequentarli; basse competenze digitali; basse 
competenze linguistiche e basse competenze matematiche.
2-“Resilienza”: basso indice di stato psicologico; scarso interesse 
per attività culturali o per altre attività da fare nel tempo libero; non 
leggere libri (o al massimo 3 in un anno); NEET.
3-“Vita confortevole, sana e sicure”: essere a rischio di povertà o 
esclusione sociale; non fare sport; vivere in zone degradate e prive 
di spazi verdi; basso indice di stato fisico.
4-“Partecipazione sociale e al sistema di formazione”: non 
partecipare ad attività di volontariato; scarso interesse per la 
politica; non leggere quotidiani; non usare internet; non frequentare 
corsi di lingue, informatica, ecc; abbandono precoce degli studi.

sistema di formazione”, “Vita confortevole, sana e 
sicura”.
L’IPE è calcolato per i ragazzi 14-29 anni e, così 
come gli indicatori di sintesi delle diverse dimen-
sioni, assume valori nell’intervallo 70-130, dove 100 
è associato alla situazione dell’Italia nel 2012. In 
questo modo i confronti spazio-temporali risultano 
semplici e immediati: valori inferiori a 100 denota-
no una migliore condizione in termini di povertà 
educativa rispetto alla situazione media nazionale 
del 2012; al contrario valori superiori a 100 indica-
no una situazione più grave. Per il momento l’IPE 
è calcolato solo a livello nazionale e di ripartizione 
per gli anni 2012 e 2015. Non essendo disponibile 
il dettaglio regionale, non è possibile descrivere in 
modo preciso il fenomeno della povertà educativa 
in Veneto; tuttavia il dato relativo al Nord-est può 
rappresentare una valida approssimazione. 

Tab. 5.1.1  - Indice di povertà educativa (IPE) per genere: indicatore sintetico e dimensioni che 
lo compongono. Ripartizioni geografiche e Italia - Anni 2012 e 2015 (*)

(*) Per la definizione di povertà educativa si veda la nota 3.
L’IPE è calcolato per i ragazzi 14-29 anni e, così come gli indicatori di sintesi delle diverse dimensioni, assume valori 
nell’intervallo 70-130, dove 100 è associato alla situazione dell’Italia nel 2012. In questo modo i confronti spazio-tem-
porali risultano semplici e immediati: valori inferiori a 100 denotano una migliore condizione in termini di povertà 
educativa rispetto alla situazione media nazionale del 2012; al contrario valori superiori a 100 indicano una situazione 
più grave.
A livello di ripartizione l’IPE è calcolato da Istat solo separatamente per genere.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

IPE

Dimensioni IPE

Relazioni 
primarie e 

abilità cognitive
Resilienza

Partecipazione 
sociale e al sistema 

di formazione

Vita 
confortevole, 
sana e sicura

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015

Nord est (M) 89,5 91,5 87,0 98,1 95,7 98,9 84,2 82,1 90,4 84,5

Nord est (F) 90,3 92,2 90,6 97,4 95,8 99,0 78,7 82,6 94,0 88,0

Nord ovest (M) 94,6 100,2 106,0 109,4 89,2 94,6 93,3 102,1 87,6 93,1

Nord ovest (F) 93,7 95,3 90,4 100,8 95,8 95,1 93,3 83,1 95,2 99,9

Centro (M) 93,9 97,1 83,1 93,0 99,9 100,5 95,5 98,9 95,4 95,8

Centro (F) 96,8 96,1 92,3 96,7 98,1 93,6 96,2 90,3 100,4 102,8

Mezzogiorno (M) 114,2 118,5 116,9 124,0 114,1 114,5 115,5 115,9 110,2 119,3

Mezzogiorno (F) 115,8 116,0 116,9 116,7 110,3 108,3 116,7 113,9 119,4 123,9

Italia 100,0 102,2 100,0 105,8 100,0 100,1 100,0 99,2 100,0 103,3
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A livello me-
dio nazionale, 
nel triennio 
2012-2015 l’I-

PE passa da 100 a 100,2 a indicare un lieve peg-
gioramento della povertà educativa. Sono i gio-
vani del Mezzogiorno i più penalizzati: per loro il 
valore dell’IPE indicava già nel 2012 una situazione 
difficile, che nel 2015 si aggrava ulteriormente. Al 
contrario, i valori meno critici di povertà educativa 
sono quelli del Nord-est, seppur in deterioramen-
to rispetto al 2012: per i maschi il valore dell’indice 
passa da 89,5 a 91,5 nel 2015, mentre per le femmi-
ne da 90,3 a 92,2.

L’ i n d i c a to r e 
risente so-
prattutto del-
le maggiori 

criticità incontrate dai ragazzi nell’opportunità di 
acquisire “Relazioni primarie e abilità cognitive”: 
per questa dimensione l’indice nazionale nel giro 
di tre anni aumenta di quasi 6 punti. Nel Nord-est 
il peggioramento è ancora più evidente, quasi 7 
punti per le ragazze  (97,4 nel 2015) e oltre 11 per i 
ragazzi (98,1).
Ad un’analisi più dettagliata, risulta evidente come 
lo svantaggio culturale della famiglia (non avere libri 
in casa o averne molto pochi) e la mancanza di rela-
zioni con i pari (non avere amici o non frequentarli), 
nonché le basse competenze digitali, linguistiche e 
matematiche, possano incidere negativamente sul-
lo sviluppo della persona. Ci sono persone povere 
perché mancano i mezzi culturali, oltre che i soldi!
A livello nazionale, cresce la quota di quanti non 
hanno libri in casa (dal 30,2% al 30,9%) e il numero 
di giovani senza amici (8% vs 9,9%); analogamente 
sono in aumento i giovani con basse competenze 
digitali (dal 16,5% al 20,4%) e rimangono abbastan-
za alte le percentuali di ragazzi con scarse com-
petenze letterarie e matematiche (rispettivamente 
18,3% e 25,4%).
Migliorano, invece, per i ragazzi le opportunità di 
“Partecipazione sociale e al sistema di formazione”, 
come evidenziato anche dalla riduzione dell’abban-
dono scolastico (in Italia il 14% nel 2017 rispetto al 
17,3% del 2012), tanto da avvicinarsi quasi all’obiet-
tivo UE dell’11%, e di quanti non frequentano corsi 
di formazione extrascolastici (dal 90,2% al 88,7%).  
Essere fuori dalla formazione si lega sovente a scar-
so impegno civico e interesse per la società. La 
maggioranza dei ragazzi italiani, 85 su 100, non è 
coinvolta in nessuna attività di volontariato e uno 

su quattro non si interessa mai di politica; molti an-
che i ragazzi che non si informano, non leggendo 
mai quotidiani (30,9%) o non usando mai internet 
(12,2%).
Nel Nord-est il miglioramento di questa dimensio-
ne sembra interessare solo i maschi, mentre per le 
ragazze si registra un leggero peggioramento, tan-
to che, se nel 2012 mostravano livelli di competen-
za migliori dei coetanei maschi, ora si equivalgono.
Rispetto al contesto medio nazionale, le regioni del 
Nord-est garantiscono ai ragazzi migliori oppor-
tunità di  “Vita confortevole, sana e sicura”, fon-
damentali per una crescita armonica nel contesto 
relazionale e sociale, un po’ meno evidenti le op-
portunità per quanto riguarda la sfera della “Resi-
lienza”, vale a dire le opportunità di sviluppare l’at-
titudine ad avere fiducia in se stessi e nelle proprie 
qualità nonostante le difficoltà.

5.2 Investire su scuola e bambini è 
investire sul futuro del Paese 
La scuola gioca un ruolo fondamentale nel promuo-
vere lo sviluppo delle capacità dei bambini di com-
prendere, ma anche di essere, di vivere assieme e 
di fare. È, dopo la famiglia, il luogo principale di 
socializzazione e formazione della personalità del 
bambino e del ragazzo. E’ conoscenza, cultura, ap-
prendimento dei saperi, ma è anche educazione, 
teatro di crescita civile e di cittadinanza; è luogo in 
cui nascono e crescono affetti, sentimenti e si affer-
mano le prime amicizie. Negli anni i ragazzi sono 
guidati lungo percorsi formativi sempre più artico-
lati così che, entrati a scuola piccoli e non ancora 
autonomi, ne escono adulti e responsabili, capaci 
di mettere a frutto le conoscenze acquisite e di par-
tecipare attivamente nella società. 
Investire quindi sulla scuola e sui bambini e i ra-
gazzi è investire sul futuro del Paese. La spesa in 
istruzione sul Pil è uno dei principali indicatori dello 
sviluppo civile di un Paese e permette di valutare 
le policies attuate in materia di crescita e valorizza-
zione del capitale umano. In Italia nel 2015 la spesa 
pubblica in istruzione è stata il 4% del Pil. A livello 
europeo l’incidenza della spesa pubblica in istru-
zione sul Pil è stata superiore rispetto a quella re-
gistrata in Italia, in particolare spicca la Danimarca 
che registra la spesa più elevata, tre punti superiore 
a quella italiana.
La centralità dell’educazione è l’esito di un progres-
sivo e sostanziale cambiamento che ha caratteriz-

La povertà educativa in 
peggioramento

Migliori opportunità per 
i ragazzi del Nord-est

http://noi-italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=5&tx_usercento_centofe%5Bdove%5D=EUROPA&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=c2a709dd8065564c8dca9f9efde9b783
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zato i decenni successivi al secondo dopoguerra, 
facendo maturare la consapevolezza che i grandi 
mutamenti economici, sociali e culturali richiedeva-
no una profonda trasformazione dei processi edu-
cativi e del sistema scolastico. Dopo gli anni Cin-
quanta l’Italia ha compiuto sforzi significativi per 
debellare l’analfabetismo e per l’inclusione sociale, 
per l’inserimento dei disabili e l’integrazione dei fi-
gli degli immigrati. E oggi lavora fortemente per ri-
durre l’abbandono scolastico precoce e accrescere 
l’accesso all’università, ma perché questo succeda 
bisogna contrastare le situazioni di oggettivo svan-
taggio che molti bambini vivono e che mettono a 
rischio il loro futuro: povertà economiche, abitative, 
di salute ed educative. 

Scuola, strumento per combattere le di-
suguaglianze

Una vasta let-
teratura scri-
ve del forte 
legame tra il 

fallimento scolastico, nella sua accezione più ampia 
- bassi apprendimenti, abbandono precoce della 
scuola, ecc... -, e la povertà. Tra i fattori correlati alla 
dispersione scolastica si segnalano la disoccupazio-
ne e il basso reddito dei genitori e il disagio sociale 
dei territori in cui il giovane vive. I ragazzi che ab-
bandonano precocemente i percorsi di istruzione e 
formazione sono spesso svantaggiati, sia dal punto 
di vista sociale che da quello economico, rispetto a 
coloro che li portano avanti e ottengono le qualifi-
che utili per riuscire nella vita; un circolo vizioso che 
proprio la scuola può contribuire a spezzare, affin-
ché i ragazzi che già vivono in situazioni sfavorite 
riescano ad elevarsi dal livello sociale di partenza. 
In quelle che vengono comunemente definite “aree 
svantaggiate” si registra una maggiore concentra-
zione di giovani che abbandonano precocemente i 
percorsi di istruzione e formazione o i cui livelli di 
apprendimento sono più bassi. Dando uno sguardo 
alla mappa italiana emerge che le quote più alte 
di 18-24enni che abbandonano prematuramen-
te gli studi si registrano nella maggior parte delle 
regioni del Mezzogiorno, dove, infatti, si vivono le 
condizioni più difficili in quanto a disoccupazione, 
reddito e povertà. Nel 2017, Sicilia e Sardegna pre-
sentano i livelli più critici di abbandono scolastico, 
intorno al 21% rispetto alla media italiana di 14%. 
Viceversa, la situazione del Veneto è decisamente 
migliore: la quota si attesta a 10,5%, già in linea 
con il target europeo, fissato dalla Strategia Euro-

pa 2020, di ridurre il tasso entro il 2020 al 10% e 
già molto al di sotto del target fissato dall’Italia del 
16%4. Si sottolinea, però, che in Veneto, rispetto 
al trend degli ultimi anni di progressiva riduzione 
degli abbandoni scolastici prematuri, il tasso tor-
na a salire perdendo anche quattro posizioni nella 
graduatoria regionale rispetto al 2016 (passa infatti 
dalla seconda posizione alla sesta).
Nella figura 5.2.1 è evidente il legame della disper-
sione scolastica con il rischio di povertà o esclusio-
ne sociale minorile. La Sicilia presenta la peggiore 
situazione: a un rischio di povertà dei giovani con 
età inferiore dei 18 anni pari al 62,1%, si associa 
un tasso di abbandono degli studi prematuro del 

4  La strategia Europa 2020 è una strategia decennale proposta 
dalla Commissione europea nel 2010. Si basa su una visione di 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e individua priorità 
e obiettivi da raggiungere. Considerata la situazione iniziale 
dell’indicatore di abbandono scolastico prematuro, il governo 
italiano ha fissato per l’Italia un obiettivo più realistico del 16% (da 
raggiungere entro il 2020).

Il forte legame tra fallimen-
to scolastico e povertà

 Fig. 5.2.1  - Tasso di abbandono scolastico pre-
maturo 2017 e rischio di povertà o esclusione 
sociale dei minori 2015 per regione (*) 

(*) Tasso abbandono =  Percentuale di 18-24enni con al più 
la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o 
svolge attività formative superiori ai 2 anni
Secondo Eurostat sono a rischio povertà o esclusione sociale 
le persone che appartengono a famiglie che si trovano in al-
meno una delle seguenti tre situazioni di disagio:
1) dispongono di un reddito equivalente inferiore alla soglia 
di povertà;
2) vivono in condizione di grave deprivazione materiale;
3) sono a bassa intensità di lavoro, cioè gli adulti lavorano 
meno del 20% del loro potenziale.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat



5

98

RAPPORTO STATISTICO 2018

20,9%; mentre il Veneto si inserisce nel quadran-
te per le migliori condizioni, con un basso livello di 
rischio di povertà o esclusione sociale (il terzo più 
basso nella graduatoria regionale) e un basso indi-
ce di abbandono.
Anche il secondo target europeo in materia di 
istruzione della Strategia Europa 2020, che punta 
a innalzare la quota di giovani 30-34enni laureati 
ad almeno il 40% entro il 2020, registra una battuta 
d’arresto in Veneto: dopo anni di crescita, purtroppo 
quest’anno la quota subisce un calo di due punti 
percentuali rispetto al dato del 2016 che sfiorava 
il 30%. Resta, comunque, buona la condizione del 
Veneto poiché il valore si attesta al 27,6%, rispetto 
al 18,6% del 2010 e al di sopra del dato italiano pari 
al 26,9%, superando anche il target più realistico 
fissato per il 2020 dal governo italiano del 26%.

Anche secon-
do i dati Inval-
si5 sul livello di 
apprendimen-

to degli iscritti alle classi seconde delle superiori 
sono evidenti le performance peggiori delle regio-
ni del Sud. Viceversa, in Veneto, dove è minore l’in-
cidenza di povertà e c’è più offerta di lavoro e più 

5  Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione.

opportunità, i risultati degli alunni sono brillanti e i 
nostri ragazzi si distinguono arrivando ad inserirsi 
nelle prime posizioni nella classifica regionale per 
i punteggi più elevati, sia in italiano che in mate-
matica. Nel 2017 i veneti ottengono un punteggio 
medio di 212 in italiano e di 218 in matematica, in 
entrambi i casi il secondo valore migliore fra le re-
gioni italiane; in testa la provincia di Trento con ri-
spettivamente un punteggio di 215 e 229. 

L’influenza dello status sociale
Le abilità e le capacità dei ragazzi si scontrano con 
le opportunità offerte dalla famiglia. Con il termi-
ne “status sociale” si intende la posizione che un 
individuo occupa nella società in relazione agli al-
tri individui: esso è determinato da diversi fattori, 
come il possesso di beni materiali, la posizione oc-
cupazionale, l’accesso alle risorse economiche, la 
cultura e il prestigio sociale. Storicamente, l’influen-
za che lo status sociale ricopriva nel determinare i 
risultati, tanto dal punto di vista educativo, quanto 
lavorativo e di prestigio sociale, è stata ampia e lar-
gamente dimostrata. Dalla nascita della Repubblica 
Italiana il sistema educativo, al fine di seguire i prin-
cipi costituzionali, ha cercato di spostarsi sempre 
più verso un modello che permettesse a tutti gli 
studenti di raggiungere i propri obiettivi educativi 
e di formazione, in base alle proprie capacità e non 
alle caratteristiche della famiglia di origine.

Tuttavia, si 
nota che l’in-
fluenza della 
famiglia d’ori-

gine risulta già evidente se si analizzano le diffe-
renze alla luce del voto di licenza media e la scelta 
del percorso da intraprendere al termine di questa 
scuola. Dai dati dell’indagine del 2015 sui percorsi 
di studio e di lavoro dei diplomati del 2011 condot-
ta da Istat, è possibile costruire un indicatore sinte-
tico dello status sociale, basato sul titolo di studio 
del padre e della madre e sul lavoro da essi svolto6. 
In sintesi, si può affermare che gli studenti veneti 
che provengono da un profilo sociale alto escono 
con più frequenza con voti di distinto/ottimo/eccel-
lente dagli esami delle scuole medie (il 69%) rispet-
to ai ragazzi che appartengono a famiglie con uno 
status sociale più basso (53%). I ragazzi più studiosi 
(quelli che escono dalla scuola media con distinto/

6  L’indicatore finale di background familiare varia da 0 (entrambi i 
genitori operai con al più la licenza elementare) a 100 (entrambi i 
genitori dirigenti o imprenditori in possesso di un titolo universitario 
o post universitario).

Fig. 5.2.2 - Punteggi medi in italiano e matema-
tica degli alunni frequentanti la seconda supe-
riore per regione (*) - Anno 2017

(*) La linea verde tratteggiata rappresenta il valore medio na-
zionale posto convenzionalmente a 200.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Invalsi

La famiglia d’origine in-
fluenza risultati e scelte 
scolastiche…

Risultati brillanti per i 
veneti alle superiori
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ottimo/eccellente) si iscrivono, poi, per lo più ad 
un istituto tecnico se provengono da famiglie con 
status basso, ad un liceo se provengono da fami-
glie con status medio-alto. D’altra parte, i ragazzi 
che, invece, hanno incontrato qualche difficoltà in 
più (ossia quelli che escono dalla scuola media con 
sufficiente - buono), continueranno iscrivendosi ad 
un tecnico o a un liceo se provengono da famiglie 
di livello alto, mentre sceglieranno più un istituto 
professionale se il loro status sociale è basso.
Gli istituti professionali sono frequentati soprat-
tutto da ragazzi che vengono da contesti meno 
elevati: fra tutti gli iscritti alle professionali, ben il 
59% proviene da famiglie di profilo sociale basso; 
viceversa nei licei si iscrivono per il 50,4% dei casi 
ragazzi con genitori che hanno titoli di studio e pro-
fessioni più alte. Va sottolineato, fortunatamente, 
che pur rimanendo il condizionamento dello status 
sociale sulla scelta del tipo di scuola da frequentare 
dopo le medie, alcune barriere sembrano indebo-
lirsi: ovvero, per ogni status è evidente nel 2011, 
rispetto ai dati di sette anni prima, una quota mag-
giore di ragazzi che scelgono un’istruzione liceale 
piuttosto che una tecnica e/o professionale. A titolo 
di esempio, si pensi che nel 2004, tra chi proveniva 
da una famiglia con profilo più basso, la scelta ver-
so un liceo ricadeva solo nell’8,4% dei casi, mentre 
nel 2011 si arriva al 21%. 

L’ i n f l u e n z a 
della famiglia 
d’origine si 
avverte anche 

a seguire nell’uscita dalla scuola superiore, sia nel 
voto raggiunto alla maturità che nelle scelte sul pro-
prio futuro dopo il diploma. Il 42,2% dei diplomati 
del 2011 nel Nord-est ha superato l’esame di ma-
turità con una votazione superiore o uguale a 80 
centesimi, tale quota però sale al 47% per chi pro-
viene da una famiglia con uno status sociale alto, 
mentre scende al 42,5% per chi ha un background 
medio e al 36,5% per chi ha un profilo sociale più 
basso. In seguito, finite le superiori, diversa è an-
che la scelta fra lavoro e università. I ragazzi con 
famiglie di basso profilo sociale intraprendono per 
lo più un percorso lavorativo, i ragazzi con famiglie 
di alto profilo, invece, un percorso universitario: si 
passa, infatti, in Veneto dal 33% di giovani con sta-
tus sociale basso che continuano gli studi dopo il 
diploma al 71% di quelli con status alto.
Infine, lo status di appartenenza influenza la situa-
zione lavorativa del laureato: dalla condizione lavo-
rativa, alle caratteristiche del lavoro al numero di 

mesi per trovalo. Infatti, nel 2015 i laureati veneti 
che studiano ancora e non lavorano sono comples-
sivamente il 5,4%, tale quota sale al 7,2% fra i gio-
vani che vengono da famiglie con un background 
alto e scende al 3,7% per chi ha un profilo basso. 
Viceversa, i giovani con uno status medio-basso 
lavorano e non studiano o lavorano e contempora-
neamente studiano più frequentemente degli altri. 
Anche il tipo di lavoro cambia: i laureati con una 
famiglia alle spalle con posizione sociale alta sono 
più inclini a lavorare autonomamente. In dettaglio, 
in Veneto i laureati con condizione sociale eleva-
ta sono dipendenti per il 57,7% contro il 70,5% di 
chi proviene da una posizione familiare più bassa, 
parallelamente sono il 17,3% i lavoratori autonomi 
contro il 12,6%. Infine, lavorano ancora prima di fini-
re la laurea di II livello7 quasi il 47% dei giovani con 
status basso contro il 32% di chi ha uno status alto. 
In sintesi, chi proviene da una famiglia più agiata 
si può permettere di trovare lavoro con più calma, 
non accettando magari il primo lavoro offerto.
In conclusione, nascere in certi ambienti piuttosto 
che in altri fa ancora la differenza e a quattordici 
anni la strada di un giovane sembra in un certo sen-
so essere già orientata: se i suoi genitori sono laure-
ati e hanno un lavoro ad elevata qualificazione avrà 
una buona probabilità di iscriversi all’università, in-
dipendentemente dalla scuola frequentata. Ma se 
i suoi genitori sono meno istruiti e svolgono lavori 
più semplici sarà più probabile scegliere di entrare 
nel mercato del lavoro. Occorre lavorare sulla rea-
lizzazione in tempi brevi di una politica di riequili-
brio delle opportunità educative offerte ai giovani, 
orientata più ai talenti che alla nascita. 

Investire su un buon ambiente scolastico 
per una realizzazione formativa migliore 
e una maggiore inclusione
Edifici sicuri e accoglienti permettono lo sviluppo 
sereno dell’attività didattica. Sicurezza, accessibili-
tà, creazione di ambienti adatti ad accogliere i nuo-
vi metodi di insegnamento della didattica multime-
diale e laboratoriale, sono elementi fondamentali 
che influiscono positivamente sull’esperienza della 
vita di scuola. A tal fine il miglioramento dell’edi-
lizia scolastica è un punto importante della  rifor-
ma  dell’istruzione “La Buona  Scuola” ed è stata 
destinataria negli ultimi anni di importanti risorse 
economiche e di programmazioni nazionali, con l’o-

7 Laureati in corsi di laurea specialistica/magistrale biennale 
oppure specialistica/magistrale a ciclo unico.

 …e il futuro del ragazzo
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biettivo di garantire la sicurezza, la ristrutturazione, 
la realizzazione di edifici scolastici e di sviluppare la 
progettazione sull’innovazione. 

Rinnovare il 
patrimonio è 
una necessità 
e v i d e n t e , 
considerando 

che oltre la metà degli edifici scolastici statali ita-
liani è stato costruito prima del 1976 (in Veneto nel 
57,4% dei casi)8. 
Nell’anno scolastico 2015/16 in Veneto sono pre-
senti oltre 4.400 edifici statali attivi9, la seconda 
regione con il numero più alto, dopo la Lombardia. 

L’attenzione ai 
luoghi dell’ap-
prendere e ai 
relativi servizi 
contribuisce a 

rendere piacevole lo stare a scuola e a fare di uno 
spazio un luogo vissuto. Fondamentale è l’uso ef-
ficiente delle risorse e la creazione di un’ottimale 
rete di collegamenti per il trasporto di persone e 
cose.
In Veneto il 45% degli edifici scolastici è collegato 
con trasporti pubblici urbani ed il 46% da quelli in-
ter-urbani. Inoltre la quota di strutture raggiungibili 
con lo scuolabus sono quasi il 74% contro il dato 
medio italiano pari al 62%, il quinto valore più alto 
nella graduatoria regionale, ma solo il 26% dispo-
ne di un servizio di trasporto dedicato agli alunni 
disabili (in Italia il 41%). In dettaglio, tra le province 
venete Vicenza è quella con la quota più elevata di 
edifici collegati con il servizio di scuolabus (84%), 
mentre Padova quella meno raggiungibile con que-
sto mezzo di trasporto (59%). Per quanto riguarda, 
invece, il trasporto degli alunni disabili, le province 
con più servizi sono Rovigo e Venezia, dove rispet-
tivamente il 52% e il 44% di edifici ha a disposizione 
questo mezzo.

Particolare im-
portanza viene 
data al migliora-

8Dati tratti dall’attuale Anagrafe dell’Edilizia Scolastica. 
L’Osservatorio per l’edilizia scolastica, previsto dall’art. 6 della 
Legge n. 23 del 1996, che dopo un iniziale insediamento non 
era stato più convocato per quasi vent’anni, riparte nel 2015, 
insediato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, e diventa centrale per la programmazione delle priorità 
e per la definizione delle politiche di sviluppo in materia di edilizia 
scolastica. 
9  Gli edifici scolastici statali attivi sono edifici in cui viene svolta 
attività di qualsiasi tipo connessa alle istituzioni scolastiche.

mento della sicurezza, della sostenibilità ambienta-
le e della qualità delle infrastrutture degli istituti. 
Scuole sostenibili e a misura di studente per cresce-
re in ambienti sani e sicuri: la scuola è il luogo in cui 
i ragazzi, fin da piccoli, devono affrontare un lungo 
e impegnativo percorso formativo, perciò trovare 
un ambiente adatto per concretizzare la propria 
“realizzazione formativa”, anticamera dell’esperien-
za lavorativa e di vita comunitaria e sociale, è fon-
damentale e più fruttuoso. 
In cinque province del Veneto il 90% o più degli 
edifici è in possesso del documento di valutazione 
del rischio; fanno eccezione Verona e Treviso con 
quote più basse. Tra l’84% ed il 96% degli edifici 
ha inoltre un Piano di emergenza. Rovigo registra i 
valori più alti in entrambi i casi. 
Nel 2015 nella nostra regione si registra che 
nell’87% degli edifici scolastici sono presenti accor-
gimenti per superare le barriere architettoniche – 
accesso con rampe, porte di larghezza minima di 
0,90 m, servizi igienici per disabili, etc… - mentre 
nel 79% dei casi hanno individuato soluzioni per 
ridurre i consumi energetici, attraverso, ad esem-
pio, zonizzazione dell’impianto termico, vetri doppi, 
pannelli solari e altro ancora. In entrambi i casi, il 

Più della metà degli edi-
fici scolastici sono ante-
cedenti al 1976

Fig. 5.2.3 - Percentuale di edifici scolastici in 
cui sono presenti accorgimenti per il supera-
mento delle barriere architettoniche e per la 
riduzione dei consumi energetici per regione 
(*) - Anno 2015

(*) Non sono disponibili i dati del Trentino Alto Adige
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati MIUR

Buono il servizio di scuo-
labus, ma poco quello ri-
servato agli alunni disabili

In Veneto scuole più 
sicure e sostenibili
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Veneto si distingue per essere tra le prime regioni 
con più edifici ad aver adottato tali accorgimenti, 
la Calabria chiude invece le fila. Inoltre, Venezia si 
posiziona al quarto posto nella classifica di tutte le 
province italiane per quanto riguarda la presenza 
di soluzioni nel campo della riduzione dei consumi 
energetici (l’86% degli edifici).

Cosa pensano i ragazzi della scuola 
Un buon contesto scolastico può rappresentare una 
condizione positiva di crescita e avere una significa-
tiva influenza sul benessere degli studenti. I ragazzi 
che hanno un rapporto difficoltoso con la scuola 
sono più esposti al rischio di incorrere in proble-
matiche emozionali, comportamentali e di rifiuto 
da parte dei coetanei. Al contrario, chi apprezza la 
scuola, ci va volentieri e si sente valorizzato e coin-
volto attivamente all’interno della classe, innesca 
meno frequentemente comportamenti rischiosi per 
la salute e sviluppa meglio la responsabilità indivi-
duale e di gruppo.

Alla domanda 
“Cosa pensi 
della scuola? 
Ti piace?” la 
maggioranza 

degli alunni veneti10, al pari dei coetanei italiani, 
appare tutto sommato soddisfatta della scuola che 
frequenta: rispondono “mi piace molto” o “mi pia-
ce abbastanza” il 66,4% degli alunni di 11 anni, il 
57,3% dei 13enni e nel 59,7% dei 15enni (in Italia, 
rispettivamente 67,6%, 56% e 60,3%). In ogni fascia 
d’età il giudizio positivo è più diffuso tra le ragazze. 
I “molto contenti” sono nettamente di meno, appe-
na 1 su 10 tra i 13enni e i 15enni.
Con l’età aumenta anche il livello di stress percepi-
to e vissuto a scuola e in Veneto si riscontrano valori 
anche più alti rispetto alla media nazionale: a soffri-
re “molto o abbastanza” sono il 48% degli alunni di 
11 anni, il 59,8% dei 13enni e il 68,6% dei 15enni. In 
particolare, a 11 anni sono i maschi a sentire in ma-
niera più forte lo stress associato alla vita scolastica, 
mentre a 13 e 15 anni sono le ragazze che dichiara-
no più spesso si sentirsi stressate dalla scuola.
L’atteggiamento verso la scuola dipende ampia-
mente dalla qualità delle relazioni che gli alunni 
instaurano con insegnanti e compagni di classe. 
Una relazione positiva con i propri insegnanti mi-
gliora il successo scolastico, diminuisce il numero 
di atteggiamenti aggressivi e i comportamenti a 

10 Dati tratti dall’indagine HBSC rivolta agli studenti di 11, 13 e 
15 anni.

Tab. 5.2.1 - L’opinione dei ragazzi sulla scuola. Veneto - Anno 2014

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati HBSC

11 anni 13 anni 15 anni

maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale

% d’accordo o molto d’accordo

sento di appartenere a 
questa scuola 73,0 76,9 74,9 61,7 66,4 64,1 54,6 61,9 58,4

la nostra scuola un bel posto 
dove stare 64,7 72,9 68,7 48,5 53,6 51,1 43,2 57,2 50,5

i miei insegnati mi accettano 
per quello che sono 82,3 88,2 85,1 75,1 73,6 74,3 63,8 59,0 61,3

i miei insegnanti mi trattano 
in modo giusto 73,4 77,9 75,6 59,0 55,5 57,2 37,9 36,1 37,0

ho molta fiducia nei miei 
insegnanti 73,2 73,7 73,5 57,0 59,2 58,1 39,5 33,0 36,1

ai miei compagni piace stare 
insieme 85,7 84,0 84,9 84,9 74,5 79,5 76,9 66,9 71,7

la maggior parte dei miei 
compagni è gentile e 
disponibile

66,2 65,6 65,9 57,8 49,6 53,5 58,7 61,3 60,0

i miei compagni mi accettano 
per quello che sono 75,1 74,9 75,0 69,9 56,2 62,8 74,7 58,6 66,3

Alla maggioranza dei 
ragazzi la scuola piace!
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rischio, oltre a rappresentare un’importante fonte 
di sostegno per il minore nei momenti di crescita e 
cambiamento.

Tra i più pic-
coli, gli 11enni, 
un’ampia mag-
gioranza di-

chiara di avere un ottimo rapporto con gli insegnan-
ti e di riporre in loro la massima fiducia (73,5%),  si 
sente accettato per quello che è (85,1%) e si sente 
trattato in modo giusto (75,6%). 
Questo favorisce il senso di appartenenza alla 
scuola (75% degli 11enni) e il ritenerla “un bel posto 
dove stare” (69%). L’entusiasmo scema al crescere 
dell’età e raggiunge i valori più bassi negli alunni 
di 15 anni.

A l t r e t t a n t o 
i m p o r t a n t e 
è il ruolo dei 
pari all’interno 
della scuola. 

Il tipo di relazione che un alunno stabilisce con i 
compagni di classe può promuovere il suo coinvol-
gimento o disaffezione verso le attività scolastiche, 
influenzando, conseguentemente, la motivazione al 
raggiungimento di buoni risultati. Gli studenti che 
hanno buone relazioni con i compagni di classe 
risultano più motivati e più partecipi alle attività, 
ottenendo così un maggior successo scolastico; al 
contrario, gli studenti che non riescono a istaurare 
buoni rapporti con i compagni tendono ad avere 
voti peggiori, a fare un maggior numero di assenze 
e a sviluppare più spesso comportamenti social-
mente inadeguati.
In generale il giudizio espresso sulle relazioni con i 
compagni di classe non evidenzia particolare pro-
blemi, anzi per la maggior parte i ragazzi si sento-
no accettati per quello che sono e hanno piacere 
di stare assieme ai loro compagni. Le percentuali 
più alte di soddisfazione si osservano tra gli 11enni, 
mentre i rapporti meno amichevoli sembrano es-
sere quelli che interessano la classe intermedia dei 
13enni.

5.3 La scuola come opportunità di 
integrazione e inclusione
E’ almeno dagli anni ’70 che in Italia si parla di inte-
grazione scolastica, dapprima pensandola rivolta ai 
figli delle classi povere e contadine, poi ai bambini 
disabili, poi ancora ampliando l’attenzione a tutte le  

diversità che fino ad allora venivano gestite con le 
classi differenziali e le scuole speciali. 
Con l’integrazione si volle realizzare l’uguaglianza di 
accesso alla scuola ed eliminare quelle separazioni 
che non solo non erano utili allo sviluppo del bam-
bino, ma che a conti fatti rendevano permanenti 
le discriminazioni anziché rimuoverle. Con l’arrivo 
dei bambini figli di genitori immigrati, la scuola ha 
avuto una nuova occasione di mettere alla prova 
questo spirito di integrazione e di ampliarlo: non 
solo diritto di accesso ma anche valorizzazione 
delle peculiarità di cui ogni bimbo è portatore. Il 
bambino straniero infatti porta con sé un bagaglio 
culturale e linguistico, relazioni familiari, riferimenti 
comunitari: garantire l’accesso alla scuola ma lasciar 
fuori queste componenti quasi fossero superflue o 
inutili rischia di far perdere  la dimensione culturale 
dell’integrazione, la sua inclusività. 
In Italia l’istruzione è un diritto universale e le “Li-
nee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri”, pubblicate dal MIUR, affermano 
che i minori stranieri, come quelli italiani, sono in-
nanzitutto persone e, in quanto tali, hanno diritti e 
doveri che prescindono dalla loro origine naziona-
le. In accordo con questo principio, le scuole accet-
tano l’iscrizione degli alunni stranieri anche se privi 
di documenti di identità, perché la loro irregolarità 
non può impedire il diritto all’istruzione. Il docu-
mento promuove altresì l’educazione interculturale 
“che rifiuta sia la logica dell’assimilazione, sia quella 
di una convivenza tra comunità etniche chiuse, ed è 
orientata a favorire il confronto, il dialogo, il recipro-
co riconoscimento e arricchimento delle persone 
nel rispetto delle diverse identità e appartenenze 
e delle pluralità di esperienze spesso multidimen-
sionali di ciascuno, italiano e non”11. Integrazione 
e inclusione sono quindi parimenti presenti negli 
orientamenti della scuola italiana di oggi.

11 Miur, “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri”, febbraio 2014.

Gli alunni che hanno buo-
ne relazioni con i compa-
gni hanno un rendimen-
to migliore

Il rapporto con gli inse-
gnanti è migliore per i 
più piccoli
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Sempre più plurale e interculturale
Il numero di alunni stranieri nelle scuole italiane12  
è cresciuto molto negli anni: nell’anno scolastico 
2016/17 sono 645.120, quasi il 60% in più rispetto 
a 10 anni prima. La maggior parte vive nel Nord-o-
vest (37,9%) mentre a Nord-est risiede il 25,5%. Nel-
le scuole del Veneto gli alunni stranieri sono 71.528, 
cresciuti del 44,3% nell’ultimo decennio.

Oggi le classi scolastiche sono indubbiamente luo-
ghi più multiculturali rispetto a una decina di anni 
fa: sono stranieri 12,4 alunni ogni 100 (9,2 in Italia), 
nel 2006 erano 9 (5,6 in Italia). La composizione è 
tanto più variegata quanto più ci troviamo nei primi 
ordini di scuola: 15,4% alunni stranieri alla prima-
ria, 13% alla secondaria di I grado e 8,6% in quella 
di II grado. L’aspetto della multiculturalità va però 
inteso in senso ampio, dato che il 55% degli alunni 
stranieri in Veneto in realtà è nato in Italia e l’in-
cidenza è ancor maggiore se si considera la sola 
scuola primaria (76,6%).
L’integrazione e l’inclusione scolastica degli alunni 
stranieri sono processi che si realizzano lungo due 
direttrici principali: colmare le disparità tra italiani e 
stranieri e, tra questi, colmare il gap tra chi è nato 
in Italia e chi è nato all’estero, un gap che presenta 

12 Include scuola primaria e secondaria di I e di II grado. D’ora in 
poi per “alunni” si intenderà questa composizione.

ancora forti tratti correlati all’età di arrivo in Italia. 
Tra i nati all’estero il momento dell’inserimento sco-
lastico è uno dei più delicati perché prevede la va-
lutazione non solo dell’età anagrafica e degli studi 
intrapresi dall’alunno nel suo Paese, ma anche delle 
sue competenze, abilità e livelli di preparazione.

Nelle scuo-
le del Veneto 
solo il 49% dei 
nati all’estero 

è iscritto all’anno di corso regolare, con incidenza 
maggiore nella scuola primaria (57%); una dinamica 
in linea con il dato nazionale. 
Superata la fase dell’inserimento si apre la sfida della 
carriera scolastica. Ai bambini e ai ragazzi con back-
ground migratorio capita di ripetere qualche anno 
scolastico più frequentemente rispetto agli alunni 
italiani (27,7% contro il 14,3%), ancor più se si tratta 
di ragazzi nati all’estero e non in Italia (sono il 31,8% 
contro il 18,8%). In Veneto la situazione per quota 
di alunni stranieri ripetenti è ancora più esacerba-
ta rispetto all’Italia. I diversi studi sull’integrazione 
scolastica degli alunni stranieri dimostrano che le 
difficoltà di inserimento non afferiscono a problemi 
di apprendimento cognitivo né di conoscenza della 
lingua italiana, quanto a problemi relativi ai meto-
di d’insegnamento  utilizzati comunemente nelle 
scuole italiane. Incide come fattore determinante 
lo status socioeconomico delle famiglie di prove-
nienza dei ragazzi stranieri, poiché si tratta spesso 
di famiglie con meno possibilità economiche e con 
poca possibilità di sorreggere e far fronte alle even-
tuali difficoltà scolastiche del figlio/a.
Persistono difformità tra italiani e stranieri anche 
nelle scelte di indirizzo scolastico e di percorso di 

Fig. 5.3.1 - Alunni stranieri. Veneto - a.s. 
2004/05:2016/17

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e Osservatorio Regionale Immigrazione 

Stranieri nati all’estero e 
nati in Italia

Tab. 5.3.1 - Percentuale di alunni ripetenti per 
cittadinanza e luogo di nascita. Veneto e Italia 
– Anno 2015 

(a) Sono esclusi gli alunni stranieri nati all’estero e arrivati in 
Italia da un anno o meno.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Alunni 
italiani 

Alunni stranieri (a)

Nati in 
Italia

Nati 
al’estero Totale

Veneto 16,3 25,4 38,7 34,0

Italia 14,3 18,8 31,8 27,7
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studi. Gli alunni stranieri della scuola secondaria 
di I grado che scelgono di continuare gli studi si 
orientano preferibilmente verso un indirizzo profes-
sionale (44,5% vs il 33,8% degli italiani); al contra-
rio gli italiani scelgono più spesso un liceo (40,4% 
vs 31,5% degli stranieri). La scelta è coerente con 
l’estrazione sociale delle famiglie dei ragazzi, mol-
to spesso modesta, per cui è sentita l’esigenza di 
collocarsi tempestivamente nel mondo del lavo-
ro attraverso l’acquisizione di competenze subito 
spendibili. Per lo stesso motivo, ben il 46,7%  degli 
adolescenti stranieri (41,4% in Italia) dichiara di vo-
ler andare a lavorare dopo la scuola secondaria; la 
percentuale scende al 32,7% per i ragazzi italiani.

Inclusione a tutto tondo
Gli ostacoli all’inclusione non si riflettono però solo 
negli aspetti legati alla carriera scolastica, ma anche 
in quelli della socializzazione con i pari e gli adulti 
fuori dalla famiglia. Interpellati sul loro rapporto 
con i compagni, lo studio, i professori e l’interesse 
dei genitori alla vita scolastica, i ragazzi stranieri ri-
feriscono alti livelli di soddisfazione per il rapporto 
con i compagni e l’interesse della famiglia (punteg-
gi attorno a 8 su 10). Tutto sommato è buono an-

che il rapporto con lo studio e i professori (circa 6 
punti su 10), una valutazione leggermente migliore 
di quella degli alunni italiani (tra 5 e 6).
Più problematico l’aspetto delle relazioni che i ra-
gazzi intrattengono nel tempo libero. Mentre solo il 
16,1% dei ragazzi italiani non frequenta i compagni 
di scuola nel tempo libero, per i ragazzi stranieri ciò 
accade nel 26,4% dei casi. Anche in questo caso, 
sono valori più elevati della media italiana (23,9%).
Fra chi incontra i compagni fuori dalla scuola, inve-
ce, il 43,5% degli alunni stranieri frequenta indiffe-
rentemente compagni di nazionalità italiana e non, 
una buona parte (42,2%) incontra solo italiani, men-
tre per il 14,4% l’amicizia rimane circoscritta ai co-
etanei stranieri. Quest’ultima percentuale varia con 
l’età di arrivo in Italia: è del 10% per i ragazzi arrivati 
in età prescolare e sale al 22% per coloro che sono 
arrivati in Italia dopo i 10 anni di età, segno che le 
relazioni sono tanto più problematiche quanto più 
si viene percepiti e ci si percepisce come stranieri.
Il grado di inclusione si evince anche andando ad 
osservare quali luoghi sono maggiormente fre-
quentati dai ragazzi. Tutti i ragazzi indipendente-
mente dalla cittadinanza amano trascorrere il tem-
po libero in luoghi aperti come la strada, la piazza 

Fig. 5.3.2  - Percentuale di alunni che non fre-
quentano compagni di scuola al di fuori dell’o-
rario scolastico per cittadinanza e Paese di na-
scita. Veneto e Italia – Anno 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Tab. 5.3.2  - Percentuale di alunni che frequen-
tano(*) alcuni luoghi di ritrovo per nazionalità. 
Veneto - Anno 2015 

(*) Almeno qualche volta la settimana.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Alunni 
italiani

Alunni 
stranieri

Sala giochi 3,2 11,2
Fast food 6,7 19,9
Strada, piazza 64,3 65,1

Campi, prati, giardini, spazi 
pubblici

64,5 63,4

Oratorio e luoghi di culto 36,5 26,0

Luoghi di lavoro di familiari o di 
altre persone

17,9 19,8

Centri di aggregazione giovanili 
territoriali

10,8 11,3

Scuola per attività sportive, 
teatrali, musicali

21,2 21,5

Centro, campo sportivo 48,8 42,6

Casa di amici, compagni di 
scuola

51,9 48,3

Parchi divertimento, giostre 8,0 21,2
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e il parco pubblico oppure in casa di amici. Anche 
i centri sportivi e la scuola per attività teatrali, cul-
turali ed extrascolastiche sono luoghi apprezzati in 
modo trasversale. Tra gli spazi che vengono invece 
frequentati in misura diversa da stranieri e italiani ci 
sono i luoghi di intrattenimento come la sala giochi, 
il fast-food e il parco divertimenti, che gli stranieri 
scelgono più spesso. I ragazzi stranieri inoltre fre-
quentano meno i luoghi di aggregazione religiosa e 
un po’ di più i luoghi di lavoro dei genitori o di altri 

adulti.
I ragazzi con 
b a c kg r o u n d 
migratorio fre-

quentano la scuola italiana, incontrano coetanei ita-
liani, vivono in Italia ma la famiglia non è italiana e 
conoscono a fondo la cultura dei loro genitori. Per 
questo si trovano a costruire la loro identità mesco-
lando ingredienti che vengono da culture diverse. 
Questo dà origine a una  condizione di sospensio-
ne del senso di appartenenza di cui i ragazzi sono 
consapevoli. In uno studio condotto dall’Università 
degli studi di Milano13 questo fattore emerge con 
estrema chiarezza: “io mi sento indefinita… mi sen-
to… un bell’impasto, una bella torta, uscita bene, 
cioè ho immagazzinato cose sia da una parte sia 
dall’altra… ci saranno delle sfaccettature più russe 
e altre più italiane”; e anche: “sono a metà tra il ci-
nese e l’italiano quindi la mentalità è un po’ cinese 
e un po’ italiana… e lì bisogna scegliere… avere 
due cittadinanze provoca crisi di identità”. Il 30% 
degli alunni stranieri nelle nostre scuole non sa an-
cora come definirsi e sentirsi, se italiano o straniero. 
E’ chiaro che il grado di integrazione e di inclusione 
del Paese di residenza incide molto su questa co-
struzione identitaria. E’ estremamente interessan-
te quindi capire le attitudini dei ragazzi con back-
ground migratorio rispetto al sentirsi “italiani” e le 
loro intenzioni riguardo la stabilità della loro vita in 
Italia. Dicono di sentirsi più “italiani” il 34,2% degli 
alunni stranieri veneti, un valore inferiore alla me-
dia italiana (37,8%) e il terzo più basso tra le regio-
ni dopo Friuli Venezia-Giulia (30%) e Trentino-Alto 
Adige (33,4%).
Per quanto attiene ai progetti di vita futuri, i ragazzi 
stranieri che vorrebbero un giorno continuare a vi-
vere in Italia sono il 30,1% (31,6% in Italia). Il resto si 
immagina in un Paese straniero, per lo più diverso 

13  E. Colombo, L. Domaneschi, C. Marchetti, “Nuovi italiani e 
trasformazioni della cittadinanza. Come i figli di immigrati discutono 
di inclusione, partecipazione e identificazione”. Dipartimento di 
studi sociali e politici, Università di Milano, Working paper 07/09.

da quello dei genitori (49,7%); ma va detto che la 
mèta estera è un orizzonte ambito anche dal 42,6% 
degli alunni italiani. 
Se approfondiamo l’analisi distinguendo gli stranie-
ri nati in Italia e quelli nati all’estero, si scorgono 
anche in questo caso differenze piuttosto evidenti, 
che confermano quanta più attenzione sia neces-
saria nei confronti dei ragazzi arrivati da “grandi”. 
Solo il 27,4% degli alunni nati all’estero desidera 
stabilirsi in Italia, rispetto al 35,4% dei nati in Italia, 
mentre in misura maggiore tornerebbe a vivere nel 
Paese in cui è nato (il 22% vs il 17% degli gli stranieri 
nati in Italia).
La scuola è un fattore di integrazione imprescindi-
bile e “oggi c’è una maggiore consapevolezza ed è 
notevolmente migliorata l’organizzazione per favo-
rire un positivo inserimento degli alunni stranieri”: 
la pensa così più del 70% dei dirigenti scolastici. 
L’inclusione rimane, come si è visto, un processo 
aperto lungi dall’essere concluso e i docenti riten-
gono che tra gli interventi utili da adottare per mi-

In cerca di identità

Fig. 5.3.3  - Percentuale di alunni stranieri per 
luogo di nascita e luogo in cui vorrebbero vive-
re da grandi. Veneto - Anno 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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gliorarla, oltre al potenziamento  dell’insegnamen-
to della lingua italiana (61,8% dei docenti), vada 
ridotto il numero di alunni per classe (42,1%), vada-
no potenziate alcune misure specifiche (36,8%), ma 
occorra anche ricorrere ai mediatori culturali (27%) 
e preparare meglio gli insegnanti (19,2%).

5.4 La comunità educante

Apprendere per vivere assieme
La soluzione per migliorare le opportunità educa-
tive non può essere solo nella scuola, ma nella più 
ampia “comunità educante”, ossia in tutto quello 
che ruota attorno al ragazzo: scuola, famiglia, sport, 
servizi, istituzioni, parrocchia e tutti gli altri luoghi di 
aggregazione.

L’ambito familiare è il pri-
mo luogo in cui si origina 
lo sviluppo sociale, emoti-
vo e cognitivo dei ragaz-

zi, è uno dei principali contesti all’interno dei quali i 
ragazzi imparano a rinegoziare il loro ruolo sociale, a 
conciliare differenti sistemi di valori e di regole.
Le relazioni familiari assumono un’importanza ri-
levante soprattutto in un delicato periodo dello 
sviluppo quale l’adolescenza, caratterizzato da 
una ridefinizione dei rapporti con i genitori e con-
temporaneamente da un maggiore investimento 
nelle relazioni amicali. La natura e la qualità delle 
relazioni con i genitori possono agire sullo svilup-

po di preadolescenti e adolescenti influenzandone 
adattamento, benessere e adozione di stili di vita 
salutari.  E’ dimostrato, ad esempio, come una po-
sitiva comunicazione genitori-figli possa svolgere 
una funzione protettiva rispetto a scelte comporta-
mentali e al benessere generale dei ragazzi, in par-
ticolare rispetto allo sviluppo di sintomi depressivi, 
a comportamenti antisociali, alla scarsa autostima, 
a problemi scolastici.
La maggior parte dei ragazzi veneti di età 11-15 
anni ritiene che nella propria famiglia in generale 
ci sia un buon livello di comunicazione: si cerca il 
dialogo, si discute di cose importanti (circa l’80%), 
ci possono essere delle incomprensioni ma se ne 
parla e si cerca di chiarirsi il più possibile, anche se 
non sempre è facile. Soprattutto, 7 ragazzi su 10 af-
fermano di sentirsi ascoltati e di ricevere attenzione 
quando parlano, fatto certamente positivo. 
E’ anche vero che al crescere dell’età per gli ado-
lescenti diventa sempre più difficile parlare con i 
genitori di cose che li preoccupano veramente; con 
il padre si riscontrano anche maggiori difficoltà di 
comunicazione. Se a 11 anni l’85% dei bambini par-
la con facilità con la mamma di ciò che li riguarda 
e il 70% con il papà, a 15 anni il 67% mantiene an-
cora una certa confidenza con la mamma e appe-
na 1 su 2 con il padre.  All’interno di ogni fascia di 
età, rimane la figura materna quella che ragazzi e 
ragazze prediligono per la facilità con cui è possi-
bile parlare dei propri problemi, mentre il padre è 
spesso sentito meno coinvolto e presente nelle re-

La famiglia

Tab. 5.4.1 - La comunicazione in famiglia. Veneto - Anno 2014 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati HBSC

11 anni 13 anni 15 anni

maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale

% d’accordo o molto d’accordo

si discute delle cose 
importanti

79,9 79,9 79,9 80,7 74,9 77,7 81,6 74,9 78,1

se ci sono 
incomprensioni ci 
chiariamo

78,8 74,5 76,7 71,2 60,4 65,6 72,0 56,9 64,1

quando parlo 
qualcuno presta 
attenzione

75,5 73,5 74,5 77,5 65,3 71,2 79,7 67,6 73,4

Quanto facile è per te parlare con queste persone di cose che ti preoccupano (% facile o molto facile)

con la madre 85,7 83,2 84,5 75,7 69,3 72,3 68,6 65,6 67,0

con il padre 76,0 61,1 68,8 64,6 42,0 52,9 60,1 34,9 47,0
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lazioni. Sono soprattutto le ragazze, già dai 13 anni, 
rispetto ai ragazzi a non sentirsi in grado di parlare 
liberamente con il padre delle proprie esperienze e 
preoccupazioni.  
Nel complesso, comunque, a queste età la famiglia 
continua a rivestire un ruolo di centrale importanza 
nelle esperienze dei ragazzi, per cui nonostante la 
crescente richiesta di autonomia, essi restano colle-
gati al bisogno del sostegno emotivo dei genitori e 
non si assiste a una rottura tra genitori e figli, ben-
sì a una trasformazione dei legami. Gli adolescenti 
capiscono che i genitori cercano davvero di aiutarli, 
in essi trovano il supporto di cui hanno bisogno, 
anche l’aiuto ad assumere decisioni in modo con-
sapevole.

Il tempo che i ragazzi trascor-
rono con i coetanei al di fuori 
di contesti supervisionati dagli 
adulti è determinante per lo 

sviluppo delle abilità sociali. Le interazioni sociali 
tra pari servono, infatti, a rafforzare valori e modelli 
e contribuiscono a strutturare un senso di identità e 
un orientamento culturale extra-familiare.  
Preadolescenti e adolescenti credono nell’amicizia 
e sono d’accordo nell’affermare che con gli amici 
che frequentano, anche fuori dalla scuola, possono 
condividere gioie ma anche dispiaceri, a conferma  
di un rapporto che va oltre lo svago e il diverti-
mento (punteggio medio di 6 dove 7 rappresenta 
”molto d’accordo”). Con  gli amici si sentono liberi 
di parlare di tutto, anche dei problemi personali e 
si cerca di aiutarsi reciprocamente (punteggio 5,5).

G u a r d a n d o 
ai ragazzi più 
grandi, le rela-

zioni familiari e amicali soddisfano completamen-
te 9 ragazzi su 10 e contribuiscono a determinare 
una buona qualità di vita. Anche per i giovani di 
età 14-29 anni gli affetti, fonte di supporto morale 
oltre che materiale, fanno parte di quei valori che 
rimangono stabili in termini di importanza e che 
tengono di fronte ai momenti di difficile congiun-
tura economica. In caso di bisogno, i ragazzi veneti 
sanno di poter contare sull’aiuto di amici (85%), pa-
renti (62%) o altre persone (67%). A queste età sono 
soprattutto gli amici i veri punti di riferimento per 
la maggior parte di loro, a volte più dei genitori, ai 
quali confidare paure e speranze, nella certezza di 
essere compresi e non giudicati. Con gli amici i ra-
gazzi passano gran parte del tempo libero: l’87,5% 
li vede almeno una volta alla settimana, il 27,8% an-
che tutti i giorni. 

Se da una par-
te ci troviamo 
di fronte a 
ragazzi che, 

forti dell’entusiasmo e delle speranze tipiche della 
loro età, sono soddisfatti della vita e ottimisti per il 
futuro (58,6% in Veneto e 55,3% in Italia), dall’altra 
molti ragazzi si mostrano diffidenti e sfiduciati, so-
prattutto verso le istituzioni pubbliche. Al di fuori 
della propria rete familiare o amicale, anche tra i più 
giovani si diffonde un clima di sfiducia e diffidenza, 
specie verso chi non si conosce, tanto che solo il 
18,6% dei ragazzi veneti di 14-29 anni si fida della 
gente (contro il 21,6% della popolazione nel com-
plesso). Se è difficile fidarsi delle persone, “af-fidar-
si” alle istituzioni lo è ancora di più. Per i giovani 
i partiti politici hanno perso credibilità (punteggio 
medio di 2 su 10), ma anche il sistema giudiziario e 

Tab. 5.4.2  - I rapporti con la famiglia.  Veneto - Anno 2014
Valori medi sulle affermazioni proposte (1 = Per niente d’accordo; 7 = Molto d’accordo)

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati HBSC

11 anni 13 anni 15 anni

maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale

La mia famiglia

cerca davvero di aiutarmi 6,4 6,4 6,4 6,1 5,9 6,0 6,2 5,8 6,0

mi dà l’appoggio emotivo e 
il supporto di cui ho bisogno

6,2 6,2 6,2 5,9 5,5 5,7 5,9 5,4 5,6

cerca davvero di aiutarmi a 
prendere delle decisioni

6,2 6,2 6,2 6,0 5,8 5,9 5,9 5,5 5,7

Gli amici

L’importanza delle re-
lazioni quando si è più 
grandi

Giovani delusi dalla politi-
ca e dal sistema
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il Parlamento/Governo ai diversi livelli.  Riservano 
giudizi positivi solo per le forze dell’ordine e i vigili 
del fuoco, di cui apprezzano la generosità e la pron-
tezza d’intervento nei momenti più critici.
Il sistema politico appare sempre più lontano dalla 
quotidianità delle persone, in particolare dei giova-
ni che si sentono abbandonati. Non può sorpren-
dere, quindi, il disinteresse di questi ultimi verso 
la politica: quasi un terzo dei 14-29enni veneti non 
affronta mai temi politici e il 26% non si informa 
nemmeno dei fatti principali della politica italiana, 
soprattutto perché non è interessato e perché non 
ci crede. Tra chi si informa, molti scelgono il web: 
il 36% dei 14-19enni veneti e il 57% dei 20-29enni.  
Con il diffondersi delle nuove tecnologie si affaccia, 

infatti, un nuovo modo di interessarsi di politica e 
di istituzioni attraverso la rete internet: si parla di 
cyber citizens, giovani che utilizzano la rete infor-
matica non solo per informarsi, ma anche per scam-
biare informazioni su temi sociali e politici, anche 
attraverso l’uso dei social network.  

Nonostante la 
sfiducia nelle 
istituzioni e il 
diffuso disinte-

resse verso la politica, i giovani dimostrano comun-

Tab. 5.4.3 - Indicatori di socialità per i giovani. 
Veneto e Italia - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Veneto Italia

14-19 
anni

20-29 
anni

14-19 
anni

20-29 
anni

Soddisfazione generale per la propria vita

punteggio 
medio (0-10)

7,5 7,0 7,5 7,0

% di persone:

soddisfatte 
delle relazioni 
familiari

91,4 91,1 90,3 89,5

soddisfatte 
delle relazioni 
con amici

93,7 87,6 91,6 88,4

vedono gli 
amici spesso 
(almeno una 
volta alla 
settimana)

86,1 88,3 92,9 88,1

hanno amici su 
cui contare

89,2 83,1 79,7 79,1

hanno parenti 
su cui contare

66,7 60,0 62,6 57,4

hanno altre 
persone su cui 
contare

65,9 68,0 63,8 61,4

Tab. 5.4.4 - Indicatori di impegno sociale. Vene-
to e Italia - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Veneto Italia

14-19 
anni

20-29 
anni

14-19 
anni

20-29 
anni

Fiducia nelle istituzioni pubbliche (punteggio medio tra 0 e 10)

Parlamento Italiano 3,3 2,8 3,9 3,4

Parlamento Europeo 3,9 3,4 4,5 3,9

Governo regionale 4,1 3,6 4,1 3,5

Governo comunale 4,6 4,2 4,6 4,2

Partiti politici 2,8 2,2 3,1 2,5

Sistema giudiziario 3,9 3,3 4,6 4,2

Forze dell’ordine 6,0 5,7 6,2 6,1

Vigili del fuogo 7,6 7,7 7,8 7,7

% di persone che:

non parlano mai di 
politica

38,6 23,9 47,0 32,8

non si informano mai dei 
fatti della politica italiana

34,1 21,9 43,0 27,0

perche non interessati o 
sfiduciati dalla politica 
italiana (tra chi non si 
informa)

73,9 85,9 84,9 94,0

si informa tramite web 
(tra chi si informa)

35,7 57,0 37,3 49,5

negli ultimi 12 mesi 
hanno svolto attività di 
volontariato

20,4 15,6 11,6 12,3

Volontariato, segno di 
appartenenza
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que attenzione per la cosa pubblica, impegnandosi 
nel mondo delle associazioni e del volontariato. L’a-
bilità di spostare l’interesse da sé  stesso verso gli 
altri, impegnandosi per il benessere della comunità 
di cui si è parte, è un indicatore importante di ma-
turità di un giovane che si affaccia con coscienza 
civica all’età adulta.
Il Veneto vanta nelle sue tradizioni culturali una ric-
chezza di valori che comprende anche il senso di 
appartenenza, il radicamento sul territorio, l’atten-
zione a chi è in svantaggio e il prendersi a cuore lo 
sviluppo culturale e sociale della propria comunità. 
Lo dimostra la diffusa partecipazione nel volon-
tariato, che nella nostra regione coinvolge attiva-
mente il 17% della popolazione, contro una media 
nazionale del 10,7%. In questo, il mondo giovanile 
contribuisce in maniera significativa: il 17,3% dei 
giovani veneti di 14-29 anni dichiara di svolgere 
attività gratuita per associazioni o gruppi di volon-
tariato (12% la media nazionale). Ancora maggio-
re la partecipazione dei giovanissimi di 14-19 anni 
(20,4%) che, probabilmente più liberi da impegni 
lavorativi, si dedicano con passione ad attività gra-
tuite di volontariato.  
Le giovani generazioni rappresentano una delle 
ricchezze della nostra società e il volontariato può 
essere una scuola di partecipazione attiva. Se il vo-
lontariato da un lato favorisce lo sviluppo di una so-
cietà civile, dall’altro si configura come esperienza 
formativa del giovane, educandolo all’impegno e 
alla responsabilità, che lo aiuta a scoprire come il 
dono di sé possa essere una ricchezza anche per-
sonale. 

Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuo-
rilegge fuori dal gregge, che scrive “sce-
mo chi legge”14

La partecipazione ad attività culturali e ricreative 
esterne alla scuola, come andare a teatro, concerti, 
musei, mostre e siti archeologici, fare sport, legge-
re e usare internet, rappresenta un importante in-
dicatore di opportunità educativa per i giovani. Tali 
attività si configurano, infatti, non solo come sem-
plici “hobby”, ma mezzi importanti per rafforzare le 
capacità non cognitive, in particolare la motivazio-
ne, la curiosità, le aspirazioni personali. Crescere in 
un contesto familiare e sociale culturalmente ferti-
le, essere a contatto con la musica, l’arte, la lettu-
ra, è importante per tutti, ma ancor di più per chi 
sperimenta situazioni di disagio socio-economico. 

14 Ghali, Cara Italia (2018)

La mancanza di basi culturali e linguistiche e altre 
debolezze riscontrate a scuola riguardano spesso 
adolescenti che provengono da famiglie a basso 
reddito: ragazzi che, al di fuori della scuola, non 
leggono, non fanno sport, non vanno mai a teatro 
o a un concerto, non sanno cosa sia un museo o un 
sito archeologico, hanno poche relazioni sociali e 
spesso solo virtuali.

Sulla base di 
queste consi-
derazioni, la 
situazione dei 

ragazzi anche in Veneto non è tra le più rosee: la 
maggioranza dei 14-29enni non ama la lettura, non 
frequenta lezioni o corsi privati e si dimostra poco 
appassionato di cultura e sport, perdendo così op-
portunità di crescita e di formazione molto impor-
tanti. Nello specifico, 7 su 10 non leggono libri o al 
massimo ne leggono tre in un anno; del resto, oltre 
un quinto di loro afferma di non possederne in casa 
o di averne molto pochi. A questi si aggiunge un 
65% che non legge nemmeno i quotidiani (72% nei 
più giovani di 14-19 anni).
Quasi 9 ragazzi su 10 al di fuori della scuola non 
frequentano lezioni private o corsi a pagamento di 
nessun tipo (lingue, informatica o attività artistiche) 
e il 62% dichiara di partecipare a meno di 4 attività 
culturali o ricreative all’anno. A livello nazionale la 
percentuale è anche più alta (69%).  
Nel tempo libero, a parte il cinema, che viene fre-
quentato almeno una volta all’anno dall’86% dei 
giovani, le altre attività culturali extrascolastiche 
sono quasi o completamente sconosciute: nell’ul-
timo anno il 76% non è mai andato a teatro, il 64% 
non ha mai visitato siti archeologici, il 59% non ha 
mai partecipato ad eventi sportivi, il 56% non è mai 
andato a un concerto e il 49% non è mai stato a visi-
tare un museo o una mostra. Non va meglio con lo 
sport, se consideriamo che il 42% dei ragazzi non lo 
pratica mai, neanche saltuariamente, e tra questi il 
44% non si dedica nemmeno a nessun’altra attività 
fisica.

Se ad attivi-
tà sportive e 
culturali i gio-
vani veneti si 

mostrano poco interessati, come del resto anche 
i coetanei delle altre regioni, al contrario appaiono 
a loro agio con le nuove tecnologie, in particolare 
nell’utilizzo di internet.
Specie negli ultimi anni il digitale ha acquisito un 
ruolo importante nella vita quotidiana dei cittadini, 

Giovani con pochi interes-
si culturali…

… ma ci sanno fare con le 
tecnologie
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rivoluzionando abitudini e modi di relazionarsi, so-
prattutto dei più giovani. Il processo di alfabetizza-
zione e di miglioramento delle competenze digitali 
è un percorso di inclusione sociale che si vuole per-
seguire anche in ambito europeo, tanto che si in-
tendeva portare ad almeno il 75% gli utenti regolari 
già nel 201515. A fronte di una media comunitaria 
che supera l’80%, il nostro Paese sconta ancora un 
forte deficit di alfabetizzazione digitale, visto che 
nel 2017 gli utenti regolari sono il 69% della popo-
lazione tra i 16 e i 74 anni. 
Il minor utilizzo dei servizi in rete nel nostro Paese 
è dovuto a un ritardo nell’adeguamento delle in-
frastrutture, ma anche a un problema culturale a 
carattere fortemente generazionale. 
Se consideriamo i giovani, infatti, il processo di alfa-
betizzazione digitale per loro è ormai completato. 
Nel 2016 in Veneto 94 ragazzi su 100 usano la rete 
con regolarità, cioè almeno una volta alla settimana, 
e quasi l’82% è online tutti i giorni, più che a livello 

15 Agenda Digitale Europea

Tab. 5.4.5  - Indicatori di opportunità formative extrascolastiche. Veneto e Italia - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Veneto Italia

14-19 anni 20-29 anni 14-19 anni 20-29 anni

% persone che:

non leggono libri o se ne leggono comunque non più di 3 l’anno 64,2 72,7 72,6 74,3

non possiedono libri in casa (o non più di 25) 14,7 26,4 24,5 32,9

non leggono quotidiani 72,5 61,3 72,4 59,1

non frequentano lezioni private o corsi a pagamento 82,5 89,9 83,6 91,6

di informatica 97,7 96,5 94,5 96,2

di lingue 91,7 94,4 87,9 93,9

attività artistiche e/o culturali 89,8 93,6 92,3 95,6

partecipano a meno di 4 attività culturali all’anno 55,5 66,2 64,9 71,0

non vanno mai a teatro 66,7 81,3 67,5 77,5

non vanno mai al cinema 16,2 12,0 13,7 17,5

non vanno mai a musei o mostre 42,8 52,2 52,3 60,4

non vanno mai a concerti 63,3 52,1 62,1 56,2

non partecipano mai a spettacoli sportivi 53,5 62,1 53,3 57,6

non visitano mai siti archeologici 58,6 67,3 67,1 68,7

non praticano sport (né con continuità né saltuariamente) 36,2 45,7 38,5 48,1

non praticano nessuna attività fisica (tra chi non pratica sport) 50,9 41,5 51,5 53,3

 Fig. 5.4.1 - Percentuale di giovani 14-29 anni 
con competenze digitali almeno sufficienti per 
regione - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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medio nazionale (rispettivamente 88% e 76,4%).
La familiarità con il web rende i giovani molto più 
preparati nello sfruttare appieno le sue potenziali-
tà. 
Secondo il “Digital skills”16, l’indicatore della Com-
missione europea che definisce il profilo digitale 
dell’utente, in Veneto il 66% dei giovani se la cava 
bene con il pc e con internet, il terzo valore più alto 
tra le regioni italiane (media nazionale 58,7%). In 
particolare, il 39% dei giovani veneti di 14-29 anni 
dimostra di avere alte competenze digitali (43,5% 
nella classe d’età 20-29 anni) e un 27% ha compe-
tenze sufficienti per muoversi on-line con una certa 
consapevolezza.

Dalla rete nuovi pericoli
Se da un lato internet rappresenta una grande op-
portunità di interazione sociale, a cui ormai non si 
può rinunciare, dall’altro è uno strumento che può 
celare pericoli importanti, soprattutto quando è 
nelle mani inesperte dei più giovani.
A livello globale un utente su tre in internet è mino-
renne e, secondo uno studio realizzato in 25 Paesi 
del mondo (tra i quali non c’è l’Italia) da UNICEF 
e IPSOS17 su un campione di 18enni, oltre il 40% 
degli intervistati ammette di aver iniziato a navigare 
prima dei 13 anni. Secondo la ricerca 8 ragazzi su 
10 ammettono che in rete si possa correre il rischio 
di subire una qualche forma di abuso sessuale o di 
sfruttamento e oltre la metà ritiene che i loro ami-
ci siano entrati in contatto con situazioni pericolo-
se. Quasi il 60% dei ragazzi afferma che incontrare 
nuove persone online sia importante, ma solo il 
36% dice che saprebbe riconoscere se una persona 
contattata in rete stia mentendo riguardo alla pro-
pria identità.
Nonostante riconoscano il pericolo, tuttavia, la 
maggioranza degli adolescenti si sente fiducioso 
nelle proprie abilità di navigare in modo sicuro, tan-
to che il 90% è convinto di saper evitare situazioni 
rischiose e il 65% pensa di non poter rimanere vit-
tima di bullismo online o di altre forme di abuso.
Di fronte a minacce sul web, la maggior parte degli 
adolescenti si rivolge agli amici più che a genitori 
o insegnanti. Tuttavia, meno della metà dei ragazzi 
intervistati dichiara che saprebbe aiutare un amico 

16 Indicatore sintetico proposto dalla Commissione europea che 
sintetizza una serie di capacità e conoscenze dell’uso del pc e di 
internet, da quelle di base a quelle più evolute, per definire il profilo 
digitale dei cittadini secondo quattro livelli: nessuna competenza, 
competenze basse, competenze sufficienti e avanzate.
17 Unicef. Perils and Possibilities: growing up online

ad affrontare un pericolo online.
Per i nativi digitali il mondo online e quello offline 
rappresentano spesso un naturale continuum: le 
esperienze vissute in rete, comprese quelle negati-
ve, al pari di quelle vissute nella realtà, hanno effetti 
e ricadute sulla vita di bambini e ragazzi con con-
seguenze sia sul piano emotivo che fisico, a volte 
anche drammatiche.
Con l’evolversi delle nuove tecnologie, i giovani 
possono rimanere vittima di nuove forme di bulli-
smo, ancora più subdole e pericolose, come il cy-
berbullismo.

Gli episodi di cyber-
bullismo, come quelli 
del bullismo più tradi-
zionale, sono espres-

sione di non accettazione e accanimento verso chi 
è diverso per un qualunque motivo: etnia, religione, 
condizioni psico-fisiche, identità di genere, orien-
tamento sessuale o particolari realtà familiari. Ma 
in rete il bullismo può assumere livelli di cattiveria 
ancora maggiori, favoriti dall’anonimato dei bulli 
che, nascosti dietro a un monitor, danno il peggio 
di sé, nella convinzione di non essere riconosciuti e 
di rimanere dunque impuniti.
Nelle scuole venete, gli adolescenti che dichiarano 
di aver subìto atti di cyberbullismo sono il 7,9% de-
gli 11enni, il 11,2% dei 13enni e il 6,4% dei 15enni. 
Per gli 11enni sono più a rischio i maschi, mentre 
per le altre età sono le ragazze che rimangono più 
spesso vittime di messaggi cattivi in chat, sms o 
che vengono prese in giro in una bacheca o in un 
sito web.
Un po’ meno diffusi, ma altrettanto pericolosi, gli 
episodi di pubblicazione online di foto poco appro-
priate o imbarazzanti: ne è stato vittima il 3,8% de-
gli 11enni e il 6,1% dei più grandi. 

5.5 Più lavori di qualità per i giova-
ni per frenare la povertà economi-
ca ed educativa 
Abbiamo parlato di povertà educativa come rischio 
di privazione per bambini e adolescenti della possi-
bilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far 
fiorire liberamente capacità, talenti, sogni e aspira-
zioni e abbiamo accennato già in questo capitolo 
alla correlazione che esiste tra povertà educativa 
e povertà materiale. La crisi economica dell’ultimo 
decennio ha inciso profondamente sulle condizioni 
di vita di migliaia di persone e, come trattato nel 

Il cyberbullismo
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capitolo precedente, non si tratta solo di perdita 
del lavoro e di disoccupazione, poiché l’Italia ha 
maturato negli ultimi anni un incremento di pover-
tà anche quando l’occupazione ha ricominciato a 
crescere. 
Avere un lavoro non sempre è sufficiente a proteg-
gere dalla povertà se stessi e la propria famiglia, è 
necessario considerare la qualità di questo lavoro: 
lavoratori sottoinquadrati18, part time involontario, 
contratti di lavoro a termine, basse retribuzioni sono 
alcuni degli elementi che incrementano il rischio di 
trovarsi al di sotto della soglia di povertà relativa 
e a sua volta del rischio di una minore offerta da 
parte delle famiglie delle opportunità per il futuro 
dei loro figli.
In questo scenario, ancora una volta sono i giovani 
a vivere le condizioni di maggiore svantaggio, più 
spesso impiegati in tipologie di lavoro a “bassa 
qualità” e a “bassa intensità” e quindi più a rischio 
di essere poveri nonostante lo stipendio. 
Giovani che fra trent’anni rischiano di essere poveri 
a causa della situazione lavorativa attuale che mina 
il loro futuro e quello dei loro figli, ma anche quello 
del Paese stesso. Infatti, il ritardo nell’ingresso nel 
mondo del lavoro, la discontinuità contributiva, la 
debole dinamica retributiva sono fattori che proiet-
tano uno scenario allarmante sul futuro previdenzia-
le dei giovani di oggi, ma anche della tenuta socia-
le del Paese, dove le condizioni di nuove povertà, 
determinate da pensioni basse, saranno aggravate 
dall’impossibilità per molti lavoratori di contare al-
meno sulla previdenza complementare. Non solo, 
i giovani di oggi con lavori a più “bassa qualità” 
e più “bassa intensità” alimenteranno a loro volta 
la povertà educativa, non potendo offrire ai propri 
figli le giuste opportunità. 
Appare chiaro quindi quanto sia necessario che il 
governo si impegni con determinazione per un pat-
to intergenerazionale, che garantisca ai figli le stes-
se opportunità dei padri, e quanto questo dipenda 
da più azioni. 
In particolare, è necessario lavorare dall’offerta 
della scuola, ambiente dove le disuguaglianze fra 
ragazzi, dovute a condizioni economiche di parten-
za diverse, possono ridursi offrendo opportunità 
uguali per tutti a beneficio di un futuro migliore an-
che per quelli più in difficoltà, all’offerta  di lavori di 
maggiore qualità per i giovani che contribuirebbe 
fortemente a frenare la povertà economica e quindi 

18  I sottoinquadrati sono quei lavoratori che possiedono un titolo di 
studio superiore a quello richiesto per svolgere una determinata 
professione.

anche quella educativa. 
In questo quadro, diamo uno sguardo alla situazio-
ne lavorativa dei giovani del Veneto, anche nel con-
fronto con le altre regioni.

Il futuro dei giovani: un cammino meno 
difficile in Veneto 

Nel 2017 la di-
soccupazione 
giovanile con-
tinua a scen-

dere: in Italia è pari al 34,7%, 3 punti percentuali 
in meno del 2016, con picchi di abbattimento del 
tasso in alcune regioni di 7-10 punti, prime fra tutte 
Toscana e Sardegna che registrano una diminuzio-
ne del tasso di disoccupazione dei 15-24enni di 9,5 
punti.
In Veneto il tasso, sceso di quasi sei punti percen-
tuali tra il 2015 e il 2016, nell’ultimo anno cresce dal 
18,7% al 20,9%, ma mantiene comunque la secon-
da posizione nella classifica delle regioni italiane 
per i livelli più bassi di disoccupazione. La situazio-
ne migliore si rileva sempre nel Trentino Alto Adige 
(14,4%), mentre quella peggiore in Calabria, dove 
56 ragazzi su 100 cercano lavoro senza successo.
Concentrandoci sulla fascia d’età dei 25-34enni, 
età più matura in cui la ricerca del lavoro, la par-
tecipazione e l’affermazione nella società sono più 
stabili, nel giro di un anno il tasso di disoccupazione 
diminuisce nella maggior parte delle regioni italia-
ne, per un valore medio nazionale nel 2017 del 17% 
contro il 17,7% del 2016. Nella nostra regione il tas-
so passa dal 10,7% di un anno fa all’8,4%, il terzo 
valore più basso fra tutte le regioni italiane (prime 
Trentino Alto Adige con il 5,4% e Lombardia con 
l’8%). 
Dato che rafforza questa congiuntura in ripresa è 
che al calo della disoccupazione si associa l’aumen-
to del tasso di occupazione  e la diminuzione del 
numero di inattivi, ovvero di giovani che non fanno 
parte delle forze di lavoro e quindi non classificati 
come occupati o in cerca di occupazione.

Nella figura 5.5.1 
si è tentato di 
mettere in evi-
denza la situazio-

ne della partecipazione nel mercato del lavoro dei 
25-34enni nelle diverse regioni italiane, proponen-
do anche una suddivisione di esse in gruppi, deno-
minati con delle frasi sintetiche, costruiti in base alle 
variazioni intervenute nell’ultimo anno in materia di 
disoccupazione, inattività e anche occupazione, 

Le migliori condizioni 
dei giovani veneti … 

 …dinamici con più 
opportunità…
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sebbene nel grafico quest’ultimo indicatore non sia 
presente. Dal grafico è visibile che il Veneto, insie-
me a Trentino Alto Adige, Lombardia, Valle d’Aosta 
e Friuli Venezia Giulia, rispetto alle altre regioni si 
caratterizza per livelli inferiori di disoccupazione e 
di inattività e per una diminuzione dei ragazzi inat-
tivi; in aggiunta si sottolinea che in queste regioni si 
registra tra il 2016 e il 2017 anche un aumento del 
relativo tasso di occupazione e cala la disoccupa-
zione. Alla luce di tali indicatori positivi si propone 
di inserire quindi queste regioni nel gruppo “Gio-
vani dinamici con più opportunità”, poiché si tratta 
di 25-34enni che partecipano attivamente al mer-
cato del lavoro, ottengono buoni risultati in fatto di 
occupazione e sono quindi meno a rischio di esclu-
sione sociale. Piemonte, Liguria, Umbria, Marche e 
Lazio registrano tassi di disoccupazione superiori a 
quelli delle regioni sopraccitate, ma anche una di-
minuzione significativa di inattivi e in quasi tutte le 
regioni nell’ultimo anno aumenta l’occupazione e 
diminuiscono i giovani in cerca di lavoro; l’unica re-

gione in cui ciò non avviene è l’Umbria, che però re-
gistra una decremento dell’inattività di oltre il 6%. 
Per queste regioni, in sintesi, si propone l’etichetta 
“Cresce la partecipazione al mercato del lavoro”. 
Appartiene a questo gruppo anche l’Abruzzo che 
spicca per un calo del numero di inattivi di qua-
si il 17%. Emilia Romagna e Toscana, invece, sono 
nella condizione in cui “Perdono terreno” nell’ulti-
mo anno: infatti, aumentano gli inattivi, perdono in 
livelli di occupazione e la disoccupazione aumen-
ta in Toscana e rimane stabile in Emilia Romagna. 
Infine, entrano nel gruppo “Situazione allarmante” 
le regioni del Mezzogiorno, dove si rileva sempre 
la condizione peggiore e, sebbene alcune regioni 
registrano dei miglioramenti in campo occupazio-
nale, rimangono alti i livelli di disoccupazione e di 
inattività, quest’ultimi sopra al 32% con picchi che 
superano il 41% in Calabria e Sicilia. In particolare, 
in Molise e Basilicata aumentano anche gli inattivi e 
in quest’ultima regione sembra che i giovani siano 
fortemente scoraggiati, se si considera che alla cre-
scita degli inattivi si associa anche un calo sia degli 
occupati che dei disoccupati. In generale, si può 
affermare che in Italia cresce la partecipazione nel 
mercato del lavoro.
Anche osservando i dati relativi ai Neet, ovvero i 
giovani non impegnati in un’attività lavorativa, né 
inseriti in un percorso scolastico o formativo, emer-
ge la dinamicità dei nostri giovani, che si trovano 
in una condizione di vantaggio rispetto alle altre 
regioni italiane: nel 2017 si trovano in questa situa-
zione 106.765 15-29ennni, ovvero il 2,7% in meno 
dell’anno precedente, e rappresentano il 15,2% 
dei giovani veneti in questa fascia d’età, la secon-
da quota più bassa in Italia. Primo il Trentino Alto 
Adige con il 14,3% di Neet, seguono Valle d’Aosta 
e Lombardia, come si evince dalla mappa, mentre 
il Friuli si trova poco distante, rafforzando quanto 
analizzato in precedenza (nella figura 5.5.1); la me-
dia italiana è pari al 24,1%, in lieve diminuzione ri-
spetto l’anno prima. Le regioni del Meridione si co-
lorano di rosso ad indicare la situazione allarmante 
dei loro giovani: a soffrire di più i siciliani e calabresi, 
visto che la quota di Neet è pari, rispettivamente, al 
37,6% e 36,7%.
Una certa dinamicità del Veneto, riferita ai Neet, 
emerge anche se diamo uno sguardo alle variazioni 
percentuali annue intervenute in questi ultimi dieci 
anni. Nel grafico (figura 5.5.3) è evidente il movi-
mento della curva del Veneto con picchi alti e bassi 
più significativi rispetto, invece, a quella riferita alla 
media italiana, che riflette anche il mercato del la-

Fig. 5.5.1  - Giovani 25-34enni: tasso di disoc-
cupazione nel 2017 e variazione percentuale 
2017/2016 degli inattivi per regione (dimensio-
ne della bolla Tasso di inattività) (*)

(*) Tasso di disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro /
Forze Lavoro)x100
Tasso di inattività 25-34 anni = (Persone 25-34 anni non ap-
partenenti alle Forze Lavoro/Popolazione 25-34 anni)x100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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voro più stagnante del Meridione di questi anni. 
Al di là comunque dell’aspetto dinamico, va sot-
tolineato, infine, che, sebbene in questi ultimi anni 
post crisi siano intervenuti molti miglioramenti, an-
cora molto c’è da lavorare al riguardo anche nella 
nostra regione: rispetto a dieci anni prima, oggi i 
giovani 15-29enni veneti non impegnati in un’atti-
vità lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico 
o formativo sono il 46,7% in più, in Emilia Romagna 
addirittura il 74% (in più). 

Buona è 
anche la per-
formance ve-
neta per la 

transizione scuola-lavoro dei nostri diplomati e lau-
reati. Considerando i dati delle indagini Istat sulla 
transizione scuola-lavoro dei diplomati e dei laure-
ati del 2011 intervistati nel 2015, il Veneto presenta 
tra i risultati migliori registrati nelle regioni italiane. 
Condizione speciale è quella dei diplomati veneti: 
tra quelli occupati nel periodo 2011/2015 la quota 
di coloro che hanno trovato il primo impiego entro 
un anno dalla maturità è pari al 60,4%, la percen-
tuale più alta fra tutte le regioni italiane. Tra i lau-
reati, molti sono i ragazzi che trovano lavoro entro 
un anno.

Ma se da una 
parte i no-
stri giovani, 
rispetto alle 

altre regioni italiane, trovano più spesso e più ve-
locemente lavoro, dall’altra si sottolinea che molti 
di più sono oggi i precari rispetto a dieci anni fa. In 
Veneto, nel 2017 sono più di un terzo (il 34%) i 20-
34enni occupati con un contratto a tempo determi-
nato contro il 18,2% di dieci anni prima; per l’Italia 
il confronto passa dal 21,6% del 2007 al 33,1% del 
2017. La Lombardia mantiene la quota più bassa di 
precari (un quarto), mentre quella più alta si registra 
nelle Marche (42,8%).

Molti sono, 
poi, i nostri 
giovani che 
si adattano e 

accettano lavori che non corrispondono alle com-
petenze raggiunte, occupando una professione per 
la quale basterebbe un titolo di studio inferiore a 
quello posseduto. In linea con la tendenza naziona-
le, in Veneto nel 2017 la quota di occupati sottoin-
quadrati nella classe 15-24 anni è contenuta (10%), 
perché meno sono i giovani che hanno già concluso 
il percorso universitario. Dopo i 25 anni, la percen-

 Fig. 5.5.3 - Neet 15-29enni: variazioni percen-
tuali annue (*). Veneto e Italia - Anni 2006:2017  

(*) Neet = Giovani che non si formano, non studiano e non 
lavorano
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Fig. 5.5.2  - Percentuale di 15-29enni in condi-
zione di Neet (*) - Anno 2017 

(*) Neet = Giovani che non si formano, non studiano e non 
lavorano 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

…che trovano lavoro 
velocemente..

…ma molti di più i pre-
cari rispetto una volta…

…e spesso sottoinqua-
drati…
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tuale di laureati aumenta e così la quota di giovani 
costretti ad accettare lavori che non corrispondo-
no alla qualifica raggiunta (17,6%). Il carattere sto-
ricamente manifatturiero del nostro territorio offre 
lavori più tecnici che richiedono in genere compe-
tenze formali di medio livello, portando spesso gli 
occupati laureati a svolgere professioni che non ri-
specchiano a pieno le loro competenze. A partire 
dai 35 anni, le professioni si allineano al titolo di 
studio e la quota di sottoinquadrati scende rapida-
mente fino a raggiungere il 6,3% fra i lavoratori con 
più di 55 anni. 
Il sottoinquadramento è un fenomeno legato all’età 
e alla carriera lavorativa: all’ingresso nel mondo del 

lavoro le qualifiche sono più basse, ma con il pro-
gredire della carriera e con l’accrescere delle espe-
rienze lavorative, gli occupati possono migliorare la 
propria posizione. Tuttavia, sarà interessante capire 
nei prossimi anni come questo fenomeno sia sta-
to amplificato dalla crisi economica; in altre parole, 
nei decenni futuri si capirà se i giovani di oggi sa-
ranno messi nella condizione di poter allineare la 
propria professione con il titolo di studio che hanno 
raggiunto, così come è stato per i giovani di ieri. 
Per ora possiamo evidenziare che, rispetto ai dati 
registrati nel 2015 in Veneto, la quota dei giovani 
15-24enni e 25-34enni occupati sottoinquadrati è 
diminuita, rispettivamente, di tre e due punti per-
centuali. Inoltre, scende sia la quota di occupati di-
plomati sottoinquadrati che di laureati, i primi pas-
sano dall’8,4% al 6,9%, i secondi da 40,4% a 38,3%, 
guadagnando quest’ultimi anche quattro posizioni 
nella classifica regionale.

Un altro fe-
nomeno che 
r appresent a 
un segnale di 

disagio occupazionale è la sottoccupazione. Si de-
finisce sottoccupato un lavoratore con un contratto 
di lavoro part time, che vorrebbe lavorare un nu-
mero maggiore di ore e sarebbe disponibile a farlo 
entro due settimane. Si tratta, a tutti gli effetti, di 
un mismatch fra domanda e offerta di lavoro: que-
sti occupati sono impiegati con un orario a tempo 
ridotto non per scelta, ma per motivi esterni, dovuti 
principalmente ad esigenze aziendali sfavorevoli.
Anche la sottoccupazione è legata all’età e va a col-
pire soprattutto i giovani fino a 35 anni, fra i quali 
nel 2017 la quota di sottoccupati sale al 19,6% sul 
totale degli occupati veneti part time. Nella classe 
di età successiva, fra i 35 e i 44 anni, la percentuale 
scende a meno del 14%. Questo può essere ricon-
dotto alla situazione familiare: dai 35 ai 44 anni il 
part time è più frequentemente una scelta dettata 
da esigenze familiari, prima è più una costrizione. 
Risultano, infine, meno sottoccupati i laureati: tra gli 
occupati laureati in part time il 9,9% contro il 13,5% 
di sottoccupati fra quelli diplomati.
Rispetto alle altre regioni, il mercato del lavoro del 
Veneto presenta una situazione positiva per quanto 
riguarda la sottoccupazione dei giovani 25-34enni, 
registrando, accanto ad alti livelli occupazionali, 
percentuali contenute di sottoccupati, mentre per 
quanto riguarda il sottoinquadramento riporta una 
quota superiore alla media nazionale. La regione 
in cui si rileva la quota più bassa di 25-34enni che 

 Fig. 5.5.4 – Percentuale di 20-34enni occupati 
dipendenti a tempo determinato. Anni 2007 e 
2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

… meno sottoccupati però 
rispetto alle altre regioni



5

116

RAPPORTO STATISTICO 2018

svolgono professioni non in linea con il titolo di stu-
dio è la Liguria, mentre quella con meno sottoccu-
pati è il Trentino Alto Adige. Le condizioni peggiori 
si registrano complessivamente in Calabria e Sar-

degna.
Infine, vale la 
pena spende-
re due parole 

sugli effetti positivi che un titolo di studio elevato 
porta sul lavoro e quindi sulla condizione del gio-
vane: più è elevato il titolo di studio più basso è 
il tasso di disoccupazione. Nel 2017 in Veneto l’in-
dice di disoccupazione dei 15-34enni diminuisce 
all’aumentare del livello di istruzione della persona: 
è pari al 20,5% per coloro che hanno appena una 
licenza di scuola media, si dimezza per chi possiede 
un diploma e arriva all’8,3% per chi ha conseguito 
un’educazione terziaria. A livello medio italiano, la 
situazione ha la stessa tendenza e le differenze sono 
anche più visibili: si passa dal 29,3% di chi possiede 
un titolo di studio di scuola media al 20,3% per chi 
ha un diploma al 14,4% per chi ha la laurea. 

A titoli di studio più elevati, inoltre, si associano 
paghe più alte. Va da sé che più alti livelli di 
istruzione rappresentano un vantaggio in termini 
di retribuzione e di minor rischio di disoccupazione 
e quindi anche di minor rischio di povertà o di 
esclusione sociale. Ancora una volta è visibile il 
ruolo fondamentale dell’istruzione e della scuola, 
arma contro la povertà e trampolino di lancio per il 
futuro dei giovani. 
In sintesi, i nostri giovani, rispetto alle altre regioni 
italiane, trovano più spesso e più velocemente lavo-
ro e sono anche meno sottoccupati, ma non sono 
pochi né i precari né quelli che si adattano e accet-
tano lavori che non corrispondono alle competenze 
raggiunte, occupando una professione per la qua-
le basterebbe un titolo di studio inferiore a quello 
posseduto, con riflessi anche sulla remunerazione 
e sulle opportunità che un giovane ha di costruirsi 
il proprio futuro. Inoltre, anche se è minore il ritar-
do nell’ingresso nel mondo del lavoro, rispetto alle 
altre regioni, la discontinuità contributiva e le pa-
ghe basse percepite durante i primi anni di lavoro, 
nonché il più lento allineamento della propria pro-
fessione con il titolo di studio raggiunto rispetto ai 
giovani di ieri, non potrà che penalizzare i giovani di 
oggi nelle età più avanzate. 
Tuttavia, complessivamente, i dati analizzati in que-
sto sottocapitolo ci portano a considerare i giova-
ni veneti in una condizione di vantaggio e meno 
a rischio in futuro di povertà o esclusione sociale, 
sia economica che educativa, rispetto alla maggior 
parte delle regioni italiane.

Fig. 5.5.5  - Percentuale di occupati in età 25-
34 anni sottoinquadrati e sottoccupati per re-
gione (*) - Anno 2017

(*) Il dato del Molise dei sottoccupati non è statisticamente 
significativo, pertanto viene omesso.
I sottoccupati sono i lavoratori in part time che hanno di-
chiarato che vorrebbero lavorare più ore e sarebbero di-
sponibili a farlo nelle due settimane successive. I sottoin-
quadrati sono quei lavoratori che possiedono un titolo di 
studio superiore a quello richiesto per svolgere una deter-
minata professione.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat 

Studiare riduce il rischio 
di esclusione
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