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CAP.4 - LAVORO E ISTRUZIONE PER AFFRONTARE E SUPERARE LA CRISI 

“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano 
ad affrontarlo.” (Malcom X) 

La Scuola di Atene - Raffaello (1509-1511) 
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4.1 Lavoro: ripartire senza lasciare indietro nessuno 

Un mercato del lavoro inclusivo è la strada principale da percorrere per combattere la povertà, l’esclu-
sione sociale e garantire una vita dignitosa a tutte le persone. La crisi economica ha rappresentato un 
grosso ostacolo allo sviluppo economico e alla partecipazione attiva al mercato del lavoro, ma negli 
ultimi anni si stavano registrando segnali positivi: nella nostra regione l’occupazione era tornata ai livelli 
pre-crisi e la disoccupazione era in progressiva riduzione. Purtroppo altri ostacoli si sono affacciati all’o-
rizzonte: la crisi sanitaria a seguito dell’emergenza coronavirus, partita all’inizio dell’anno, ha coinvolto 
tutti i settori della nostra economia. Alcuni lavoratori sono stati colpiti più di altri: stagionali, precari, au-
tonomi, occupati dei settori sottoposti a chiusura. Inoltre, le categorie storicamente più fragili rischiano 
di essere ulteriormente penalizzate. Il percorso di inclusione, che aveva portato a buoni risultati negli 
ultimi anni, sarà sicuramente sottoposto a grandi pressioni, sarà necessario ancora una volta rimboccarsi 
le maniche ed elaborare strategie che possano garantire un lavoro dignitoso e le stesse opportunità a 
tutta la popolazione. 

12,4% 
Giovani NEET 

in età 15-29 anni 

37-41% 
Occupati coinvolti nella chiusura 

delle aziende per Covid-19 

19% 
Donne occupate in 

part time involontario 

Il posizionamento
La crisi economica, che ha caratterizzato l’ultimo 
decennio, ha inciso profondamente sulle condizio-
ni di vita delle persone e rafforzato le evidenze sul 
crescente fenomeno della disuguaglianza e sulla co-
esione sociale. Giovani, donne, stranieri sono le ca-
tegorie più colpite. I segnali positivi registrati negli 
ultimi anni rischiano di essere offuscati dagli effetti 
dell’emergenza sanitaria partita a inizio anno; diffi-
cile valutare oggi l’impatto sul mercato del lavoro: 
vecchie difficoltà si sommeranno a nuove difficol-
tà, nuove categorie di lavoratori saranno a rischio 
di esclusione sociale. Solo ad emergenza finita, o 
quantomeno ad emergenza “controllata” si potran-
no fare bilanci più precisi. 

Giovani veneti meno in affanno. Basando l’analisi 
per ora sui dati disponibili al 2019, quindi prima del 
sopraggiungere del coronavirus, per quanto riguar-

da l’inclusione sociale, il Veneto presenta una situa-
zione più favorevole in confronto alle altre regioni 
italiane. 
Un gruppo particolarmente in difficoltà è rappre-
sentato dai giovani Neet: si tratta di giovani dai 15 
ai 29 anni che non studiano, non lavorano e non si 
formano; sono i ragazzi esclusi dal mercato del lavo-
ro ed esclusi dal sistema formativo. In Veneto sono 
il 12,4%, il secondo valore più basso in Italia: valori 
migliori si osservano solo per il Trentino Alto Adige. 
Buono anche il confronto con l’Unione Europea a 
28 Stati: nel 2019 l’UE28 ha registrato il 12,5%. Ma 
chi sono questi ragazzi? Perché non studiano e non 
lavorano? Nel 2018 il 41% dei Neet 15-29enni non 
cerca lavoro e non sarebbe comunque disponibile a 
lavorare. Questa quota sale al 48% per le donne e 
scende al 30% fra gli uomini. Per il rimanente 59% si 
tratta di giovani che vorrebbero un lavoro, ma non 
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riescono a trovarlo. Molti sono disoccupati senza 
esperienze, sono quindi alla ricerca della prima oc-
cupazione, altri hanno già lavorato in passato. Da 
sottolineare, poi, una quota di giovani scoraggiati: 
il 18% dei Neet sarebbe disponibile ad accettare un 
lavoro, ma di fatto non lo sta cercando. Vengono 
chiamati appunto giovani scoraggiati, perché han-
no rinunciato ad uscire da questo limbo dell’inatti-
vità. Si sottolinea che un target dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile riguarda proprio i giovani 
in condizione di Neet: Si punta a ridurre sostanzial-
mente la percentuale di giovani disoccupati che non 
seguono un corso di studi o che non seguono corsi 

di formazione. 
La posizione dei giovani veneti è quindi migliore 
rispetto a quella dei giovani residenti nelle altre re-
gioni italiane. Tuttavia, anche nel nostro territorio 
non mancano le difficoltà: non sono pochi né i gio-
vani precari (nel 2018 più di un terzo dei 20-34enni 
sono occupati a tempo determinato) né quelli che si 
adattano e accettano lavori che non corrispondono 
alle competenze raggiunte (nel 2017 la quota di 25-
34enni sottoinquadrati è pari al 17,6%), con riflessi 
anche sulla remunerazione e sulle opportunità che 
un giovane ha di costruirsi il proprio futuro. 

Fragile anche la posizione degli stranieri al la-
voro. In Veneto nel 2018, il tasso di occupazione 
dei cittadini italiani è pari al 67,3%, il quinto valore 

Fig. 4.1.1 - Percentuale di Neet fra i giovani più alto, mentre per gli stranieri il tasso scende al 
in età 15-29 anni (*). Anno 2019 62,2%, perdendo tre posizioni nel ranking regionale 

(ottava posizione). Gli stranieri sono penalizzati an-
Trentino A.A. che per quanto riguarda le condizioni contrattuali e11,1 

gli stipendi. I precari rappresentano il 22,4% degliVENETO, UE 28 
13,7
12,4
12,5
14,3 

occupati dipendenti stranieri (fra gli italiani sono il
Friuli V.G. 16,2%) e su 100 occupati dipendenti di cittadinanza
Emilia Rom. non italiana a tempo pieno più di 14 guadagnano14,8 Lombardia 

meno di 1.000 € contro i 5 occupati italiani.16,6 Piemonte 

Liguria17,7 Il percorso 
Come già detto, la crisi economica ha rallentato il
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to percorso di crescita del mercato del lavoro, anche 
se gli effetti registrati nella nostra regione sono stati 
meno drammatici rispetto ad altre aree del Paese. 
A partire dalla seconda metà del 2020 si inizieranno 
a comprendere con più precisione anche gli effetti 
della crisi sanitaria portati dal COVID-19: l’econo-
mia e il mercato del lavoro hanno subito uno shock 
per certi aspetti nemmeno paragonabile al crack 
Lehman Brothers. Il percorso di inclusione sarà si-
curamente sottoposto a grandi pressioni, sarà ne-
cessario ancora una volta rimboccarsi le maniche ed 
elaborare strategie che possano garantire un lavoro 
dignitoso e le stesse opportunità a tutta la popola-
zione. 

Lazio20,7 
ITALIA22,2

22,5 Abruzzo 

24,7 Molise 

Basilicata26,0 

27,7 Sardegna 

Puglia29,7 

34,3 Campania 
35,1 Calabria Prosegue il percorso di inclusione delle donne. 

Negli ultimi decenni, le donne hanno migliorato la 
loro posizione nel mercato in conseguenza anche 
all’aumento dei titoli di studio: basti pensare che 
solamente negli ultimi anni la percentuale di don-
ne laureate è cresciuta di oltre sei punti percentuali 
(dal 9,9% del 2008 al 16,0% del 2019), mentre per 

Sicilia38,0 

(*) Neet = giovani che non studiano, non si formano e non 
lavorano gli uomini è salita di tre punti (da 9,7% a 12,9%). Il 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del tasso di occupazione femminile è passato dal 46,9%
Veneto su dati Istat del 1998 al 55,7% del 2008, fino al 58,8% del 2019. 
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La crisi ha dunque frenato il trend crescente, ma non 
ha bloccato il processo di emancipazione: nel 2008 
il tasso di occupazione femminile era pari al 72,3% 
di quello maschile, valore che nel 2019 è comun-
que cresciuto seguendo un percorso altalenate fino 
al 77,3%. Chiaramente l’obiettivo a cui deve essere 
rivolta l’attenzione è un pieno 100% dove occupa-
zione maschile e femminile si equivalgono: per ot-
tenere questo risultato è però necessario rimuovere 
gli ostacoli che impediscono alle donne di seguire 
gli stessi percorsi degli uomini, a partire dalle politi-
che di conciliazione famiglia lavoro fino ad arrivare 
al superamento degli stereotipi culturali. 

Fig. 4.1.2 - Rapporto fra il tasso di occupazione 
femminile (*) e il tasso di occupazione maschile 
(%). Veneto – Anni 2008:2019 

2019 
77,3% 

2008 
72,3% 

100% 

(*) Tasso di occupazione = (Occupati 15-64 anni/Popolazione 
di riferimento)x100 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Una forza lavoro sempre più anziana. Sotto il pro-
filo dell’invecchiamento attivo, il mercato del lavoro 
risulta sempre più inclusivo verso i lavoratori anziani: 
il tasso di occupazione delle persone in età 55-64 
anni è salito dal 32,1% del 2008 al 45,6% del 2014 
e al 58,1% del 2019. Sicuramente, una grande spinta 
in questa direzione è dettata dalla necessità di con-
tenere la spesa pensionistica; anche a livello europeo 

i governi si sono impegnati nell’ultimo ventennio a 
perseguire l’innalzamento della soglia di età di uscita 
dal lavoro: già la strategia di Lisbona fissava entro il 
2010 l’obiettivo del 50% per il tasso di occupazione 
della popolazione in età 55-64 anni. Come inevitabi-
le contropartita, in quest’ultimo decennio si è com-
pletamente modificato il rapporto intergeneraziona-
le: nel 2008 ogni 100 lavoratori in età 25-44 anni, si 
possono contare 60 lavoratori “maturi”, ossia in età 
45-64. In poco più di dieci anni lo squilibrio diventa 
così rilevante da far registrare nel 2019 un rapporto 
fra lavoratori maturi e lavoratori giovani pari a 116. 

L’inclusione lavorativa dei disabili 
Il lavoro che si adatta alla disabilità. Inserimen-
to, integrazione, inclusione: quando si parla di la-
voratori disabili sembrano parole da usare indiffe-
rentemente, come sinonimi. Denotano, invece, una 
grande diversità di approccio. Un disabile “inse-
rito” in un contesto lavorativo è una persona che 
fisicamente ha trovato un’occupazione. Un disabile 
“integrato” è una persona che è stata messa nel-
le condizioni di poter lavorare in modo proficuo e 
dignitoso. Inserimento e integrazione riguardano 
quindi la singola persona, che si trova a lavorare in 
un contesto per certi versi statico, predeterminato: 
il disabile deve adattarsi all’ambiente di lavoro. L’in-
clusione lavorativa va oltre queste limitazioni e ribal-
ta i ruoli: è l’ambiente lavorativo che deve adattarsi 
alla persona, deve essere in grado di individuare le 
potenzialità di ciascun lavoratore, mettendole a frut-
to. D’altra parte, per la persona disabile i percorsi 
di inserimento lavorativo favoriscono l’autonomia: 
“consentendo ad essi di emanciparsi progressiva-
mente dalla dipendenza dal nucleo familiare di ori-
gine e sgravando lo stesso da una serie di oneri che 
con l’invecchiamento genitoriale finiscono per di-
ventare insostenibili, i percorsi di inserimento lavo-
rativo rappresentano la modalità attraverso la quale 
le persone svantaggiate possono evitare il rischio 
di cadere in condizioni di povertà o di dipendere in 
maniera esclusiva dal sistema assistenziale”1. 
Con la legge n. 68 del 1999, si inizia a parlare di col-
locamento mirato: superando il precedente concet-
to di collocamento obbligatorio, la legge introduce 
una “serie di strumenti tecnici e di supporto che 
permettono di valutare adeguatamente le persone 
con disabilità nelle loro capacità lavorative e di in-
serirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di 

1 Veneto Lavoro - Misure/87 “L’inclusione lavorativa delle persone 
con disabilità in Veneto”, Gennaio 2020. 
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lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni 
dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumen-
ti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di 
lavoro e di relazione” (Art. 2). Il legislatore ha pre-
visto delle quote riservate a lavoratori con disabilità 
che le imprese con determinate caratteristiche sono 
obbligate a rispettare. 

Per i disabili, tassi di occupazione ancora bassi. 
Secondo Istat, tuttavia, la strada da percorrere è an-
cora lunga, in quanto permane un netto divario fra 
abili e disabili: in Italia, il tasso di occupazione delle 
persone tra i 15 e i 64 anni con limitazioni gravi è 
pari al 31,3% contro il 57,8% delle persone senza 
limitazioni, nella stessa fascia di età. 

Secondo Veneto Lavoro più occupati i disabili 
uomini, con più di 50 anni e con invalidità non 
gravi. Stimare il numero di disabili occupati nella 
nostra regione non è un esercizio semplice e imme-
diato. Veneto Lavoro ha svolto un’accurata analisi a 
partire dai Prospetti informativi che i datori di lavoro 
soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie 
devono presentare in via telematica, aggiustando i 
dati con le informazioni desumibili dal Silv (Sistema 
Informativo Lavoro Veneto). 
Da questo studio, al 31 dicembre 2018 i datori di 

Fig. 4.1.3 - Caratteristiche dei lavoratori con 
disabilità (distribuzione percentuale). Veneto -
Anno 2018 
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Veneto Lavoro - Misure/87 “L’inclusione lavo-
rativa delle persone con disabilità in Veneto”, Gennaio 2020 

lavoro con obblighi di assunzione di disabili risul-
tano circa 11mila, con una dimensione media di 73 
lavoratori. Complessivamente, risultano occupati 
circa 37.000 persone con disabilità. Di queste il 59% 
sono uomini, il 63% ha più di 50 anni e la maggior 
parte ha una percentuale di invalidità inferiore al 
66%. Per quanto riguarda il tipo di lavoro, quasi la 
totalità è assunta a tempo indeterminato (93%) a full 
time (68%), più rappresentato il settore dei servizi 
(53%) e più in generale il settore privato (76%). Da 
sottolineare che ancora una volta i giovani si rivela-
no i più svantaggiati fra gli svantaggiati: gli occupati 
disabili sotto i 29 anni sono solo il 3% rispetto al 
totale degli occupati disabili, mentre gli ultra ses-
santenni sono il 25%. 
La Regione del Veneto pone da tempo grande at-
tenzione all’occupabilità dei disabili: nel preceden-
te ciclo di programmazione 2014-2020 ha realizza-
to attività di orientamento e formazione finalizzate 
all’empowerment delle competenze individuali e 
al miglioramento dell’occupabilità dei destinatari. 
Sono stati coinvolti oltre 7.000 soggetti: a 12 mesi 
dalla conclusione dell’intervento orientativo/forma-
tivo, il 23% dei partecipanti ha stipulato un contrat-
to di lavoro. Il progetto sembra essere stato più effi-
cace per i disabili con un titolo superiore alla licenza 
media e per coloro con una percentuale di disabilità 
compresa fra il 46 e il 50%. 

Lavori concilianti per reagire alla crisi
Non si può affrontare il tema dell’inclusione lavorati-
va senza approfondire l’aspetto della parità di gene-
re e della conciliazione famiglia – lavoro. Il mercato 
del lavoro potrà dirsi inclusivo se metterà le persone 
in condizioni di gestire impegni lavorativi e impegni 
familiari senza restrizioni. Fin troppe volte, infatti, è 
stata la famiglia ad adattarsi alle esigenze occupa-
zionali: la mancanza di uno stipendio porta i giovani 
a rimandare l’uscita dal nucleo familiare, la carenza 
di servizi per l’infanzia e di strumenti per la gestione 
dei figli fa spostare in avanti la decisione di aver-
ne, nonché fa desistere molti genitori dal mettere al 
mondo due o più bambini. Le difficoltà delle madri 
le porta a rinunciare al lavoro, oppure le costringe a 
prendere decisioni che bloccano la loro carriera per-
dendo così stipendio e terreno rispetto agli uomini. 
Anche la cura di invalidi e di anziani è troppo spesso 
sulle spalle del welfare familiare, aggravando ulte-
riormente le pressioni sulle famiglie. 

La mancanza di lavoro frena i percorsi di auto-
nomia dei giovani. In Italia, i giovani restano a casa 
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con i genitori fino a 30 anni; la distanza con altri Pa-
esi europei è abissale: in Danimarca e in Svezia a 21 
anni i giovani abbandonano il nido domestico. In 
Veneto, il 61,2% dei giovani in età 18-34 vive in casa 
con almeno un genitore, solo l’8% vive da solo men-
tre il 13% è in coppia ed ha figli e il 12% è in coppia 
ma non ha figli. Sicuramente la distanza con l’Euro-
pa è un fattore culturale, ma la crisi economica ha 
influito sui percorsi di autonoma. La disoccupazione 
giovanile ha raggiunto livelli allarmanti: nel 2008 il 
tasso di disoccupazione dei 25-34enni era pari al 
3,9%, durante la crisi è cresciuto fino al 10,7% (2016) 
per scendere di qualche punto nel 2019 (7,5%). 

Aumentare l’occupazione femminile sostenen-
do le famiglie con figli. Per quanto riguarda poi le 
donne, si è già detto che l’occupazione femminile 
è cresciuta negli ultimi anni e nel 2019 in Veneto è 
pari al 58,8%. Nonostante questo, il livello italiano 
è molto lontano da quello europeo: in Italia il tasso 
di occupazione delle donne è pari al 50,1% contro il 
64,1% registrato in Europa (75% in Svezia). È neces-
sario intervenire ed eliminare, quindi, gli ostacoli, 
che molto spesso sono anche culturali, che tengono 
le donne lontane dal mercato del lavoro. Si può os-
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 Fig. 4.1.4 - Rapporto percentuale fra il tasso di 
occupazione delle donne in età 25-49 con figli 
in età prescolare e il tasso di occupazione delle 
donne della stessa età senza figli (*). Anno 2018 

(*) Tasso di occupazione = (Occupati/Popolazione di riferi-
mento)x100 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

servare, ad esempio, che le donne con figli piccoli 
lavorano meno delle altre: in Veneto nel 2018, fatto 
100 il tasso di occupazione delle donne in età 25-49 
anni senza figli, il tasso delle donne con figli piccoli 
con meno di sei anni si ferma al 76,9%. E la nostra 
regione purtroppo non brilla in questo: tredici re-
gioni fanno meglio di noi, ossia la distanza fra don-
ne con e senza figli è inferiore alla nostra. Neanche 
la serie temporale ci viene in soccorso: dieci anni 
fa il rapporto fra i due tassi era pari al 76,3%, un 
valore poco più basso di quello attuale, nonostante 
nel 2015 avesse toccato il valore massimo di 89,3%. 

Part time per agevolare le famiglie, ma non deve 
diventare involontario. Uno strumento per agevo-
lare la gestione familiare è il ricorso al part time, ma 
anche in questo caso si identificano alcune criticità. 
Innanzitutto la riduzione dell’orario di lavoro è una 
prerogativa ancora femminile: in Veneto, nel 2019, 
il 36,5% delle donne lavora in regime di part time, 
valore che precipita al 6% fra gli uomini. Inoltre, la 
nostra regione ha un doppio primato: la percen-
tuale di part time femminile è la seconda più alta 
d’Italia, mentre quella maschile è la più bassa in as-
soluto. A volte, poi, il part time nasconde situazioni 
di sottoutilizzo delle risorse umane: molti lavoratori 
non vorrebbero lavorare a tempo ridotto con uno 
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 Fig. 4.1.5 - Percentuale di donne occupate in 
part time volontario e involontario sul totale di 
donne occupate. Veneto - Anni 2008:2019 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 
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stipendio decurtato, ma sono obbligati a farlo per-
ché non hanno trovato un lavoro a tempo pieno. Il 
part time involontario è cresciuto notevolmente ne-
gli anni di crisi economica denotando un calo della 
qualità del lavoro: se nel 2008 il 4,2% degli occupati 
si trovava in una condizione di part time involon-
tario, nel 2019 sono il 10,1% (19,0% fra le donne, 
3,5% fra gli uomini). 

Gli strumenti per la flessibilità lavorativa. Per 
agevolare la conciliazione famiglia-lavoro, oltre al 
part time, altri potrebbero essere gli strumenti da 
utilizzare. La ridefinizione dell’orario di lavoro, in ac-
cordo con l’azienda, permette di individuare profi-
li orari diversi rispondendo alle necessità derivanti 
dalla organizzazione della propria vita privata. Tra 
questi strumenti di flessibilità oraria ci sono: 
• la banca delle ore che prevede che le ore di 

straordinario che vengono accumulate, anziché 
riscosse in forma monetaria, possano essere ac-
cantonate in un conto ore dal quale il lavorato-
re possa attingere al bisogno (previo consenso 
aziendale); 

• il tele-lavoro, ancora poco utilizzato nel nostro 
Paese, spesso perché i datori di lavoro non pos-
seggono strumenti adeguati alla misurazione 
della prestazione lavorativa in alternativa alla 
presenza in ufficio dei collaboratori, ma anche 
per problemi legati alla normativa sulla sicurezza 
sul lavoro; 

• la flessibilità dell’orario di entrata e uscita dal la-
voro che si sta diffondendo sempre più; 

• lo smartworking. 

Smartworking al tempo del Covid-19. Proprio lo 
smartworking rappresenta la cifra distintiva di que-
sto momento straordinario che l’Italia, ma non solo, 
sta vivendo. In tempi strettissimi, Scuola, Università, 
imprese, Pubblica Amministrazione, hanno dovuto 
dare corso a quella rivoluzione delle modalità di 
lavoro più volte discussa, ma che finora è sempre 
rimasta un’esperienza marginale seppur evocata 
come strumento utile a migliorare la conciliazione 
famiglia-lavoro o a ridurre gli spostamenti e di con-
seguenza l’inquinamento, a rispondere al diverso 
approccio che le giovani generazioni hanno rispetto 
ai tempi del lavoro. 
La speranza è che questo esperimento forzato su 
larga scala rimanga poi un patrimonio utile a spe-
rimentare nuove forme organizzative che facendo 
leva, ancora una volta, sulle potenzialità del digitale 
renda le nostre imprese più flessibili, più vicine alle 
esigenze dei lavoratori, meno impattanti sull’am-

biente, in altre parole più sostenibili2. 
Al tempo del coronavirus, la conciliazione della fa-
miglia con il lavoro è resa più difficile anche dalla 
chiusura delle scuole: i genitori che si recano al la-
voro hanno il problema di trovare una soluzione per 
accudire ai figli, visto che neanche i nonni possono 
intervenite in soccorso; per i genitori in smartwor-
king rimane il problema di riuscire a trovare spazi 
e tempi per lavorare dovendo gestire i figli, soprat-
tutto se piccoli. Per far fronte a queste problemati-
che nel Decreto Cura Italia sono stati previsti degli 
aiuti, il bonus baby sitting o in alternativa un nuovo 
congedo parentale straordinario retribuito al 50%. 
In seguito, per il protrarsi della situazione emergen-
ziale e la chiusura delle scuole fino a nuovo ordine, 
questi aiuti sono stati raddoppiati: nel Decreto Ri-
lancio a metà di maggio il bonus baby sitting è stato 
innalzato fino a 1.200 € e il congedo a 30 giorni. 

I lavoratori più colpiti dalla crisi sanitaria
Al momento della stesura del presente paragrafo 
(metà giugno 2020), non è ancora possibile avere 
dati completi sull’impatto economico della crisi sa-
nitaria. Tuttavia, alcune informazioni possono esse-
re stimate analizzando la struttura del mercato del 
lavoro del Veneto e i dati relativi alle assunzioni del-
la prima parte dell’anno. 
Secondo i dati pubblicati da Veneto Lavoro (Misu-
re/95), l'effetto della pandemia ha comportato, su 
base annua (variazione tra il 14 giugno 2020 e il 
15 giugno 2019) una riduzione pari a circa -45.000 
posizioni di lavoro dipendente (contratti di lavoro a 
tempo indeterminato, determinato, apprendistato): 
pertanto è stata “bruciata” la crescita tendenziale 
ancora in essere a febbraio, all’inizio della pande-
mia, e pari a circa +20.000 posti di lavoro. Dai dati 
relativi al mese di maggio fino a metà giugno si ri-
cavano segnali incoraggianti di arginamento della 
caduta occupazionale dopo l’attenuazione delle 
misure di lockdown3. Particolarmente colpito è il 
settore turistico, che ha registrato un saldo nega-
tivo dovuto soprattutto alle mancate assunzioni dei 
lavoratori stagionali4. 

Circa il 40% dei lavoratori coinvolti nelle chiusure 
aziendali previste dai DPCM. In piena emergenza 
sanitaria, una prima ricaduta per il mercato del lavo-

2 Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al Capitolo 2 di 
questo Rapporto. 
3 Veneto Lavoro - Misure/95 “Emergenza COVID-19. L’impatto 
sul lavoro dipendente in Veneto (23 Febbraio-14 giugno 2020)”. 
4 Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al Capitolo 2 di 
questo Rapporto. 
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ro deriva dalle chiusure imposte per il contenimento 
del virus. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’11 marzo 2020 e il successivo decreto 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 22 marzo 2020 (e modifiche) hanno stabilito i 
settori di attività economica che potevano rimanere 
aperti e continuare la produzione. In base a que-
sti decreti, e non considerando eventuali deroghe 
richieste e concesse alle singole imprese, si può 
stimare che i lavoratori coinvolti dalle misure anti 
contagio che non hanno potuto lavorare sono il 37-
41% del totale degli occupati della nostra regione. 
Questo dato non comprende i lavoratori in smart 
working i quali risultano in servizio a tutti gli effetti. 
Sulla base dei dati rilevati in Veneto nel 2019, parti-
colarmente rilevanti in termini di numero di occupati 
sono i settori dei ristoranti e delle attività di risto-
razione mobile (circa 74.500 occupati), i bar e altri 
esercizi simili senza cucina (33mila), le costruzioni di 
edifici residenziali e non residenziali (31.300 occu-
pati), il commercio al dettaglio di articoli di abbi-
gliamento (24mila), i servizi dei parrucchieri e di altri 
trattamenti estetici (20.300). 
Successivamente, il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ha conces-

so la riapertura di alcuni settori, fra i quali l’industria 
del legno. Con queste nuove aperture, gli occupati 
coinvolti nella chiusura forzata sono il 34-39% del 
totale, mentre con il Decreto del 26 aprile e la ria-
pertura di molte attività a partire dal 4 maggio, la 
percentuale di lavoratori coinvolti scende al 10-12%. 

Gli occupati nel settore turistico particolarmen-
te colpiti dalla crisi sanitaria. Come evidenziato 
anche dai dati pubblicati da Veneto Lavoro, l’inte-
ro comparto turistico subirà un grosso shock e, ad 
oggi, non si sa come sarà la stagione estiva. Secon-
do uno studio dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto, nel 2019 in Veneto si possono contare 
circa 112.700 occupati nei settori turistici “core”. 
Rientrano in questa categoria i lavoratori degli al-
berghi, delle altre strutture ricettive e dei ristoranti, 
delle agenzie di viaggio e dei tour operator e del 
trasporto aereo e marittimo di passeggeri. A questi 
si possono aggiungere altri 89mila lavoratori stret-
tamente collegati al turismo: si tratta della gestione 
degli affitti, delle attività dei musei e di altre struttu-
re di divertimento, dei trasporti e dei bar. Si arriva, 
dunque, ad una stima di 202mila occupati che gra-
vitano intorno al sistema turismo, di cui circa il 33% 
sono a tempo determinato, percentuale che sale al 
37% nei soli comparti core (percentuale calcolata 

Fig. 4.1.6 - Percentuale di occupati nei settori solo sui lavoratori dipendenti): per questi lavoratori 
coinvolti dalla chiusura secondo i Decreti del la crisi sanitaria ha avuto un impatto importante e il 
Presidente del Consiglio dei Ministri (stima su futuro è molto incerto. 
dati 2019). Veneto 
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A rischio lavoratori precari e autonomi. In gene-
rale, risulta molto delicata la posizione dei lavoratori 
precari, per i quali il rinnovo del contratto è legato 
al mercato e alle possibilità aziendali. Nel 2019 sono 
circa 259mila gli occupati dipendenti a tempo de-
terminato, il 15,4% del totale dei dipendenti. Que-
sto valore è costantemente cresciuto a seguito della 
crisi economica del 2008: nel 2009 era pari al 10,6% 
e nel 2018 aveva toccato il valore massimo del 17%. 
Anche i lavoratori autonomi rischiano di avere pe-
santi ripercussioni nel breve e nel lungo periodo. 
Molti incontrano difficoltà nel sopportare i costi e 
i mancati guadagni derivati dalla chiusura forzata, 
per alcuni potrebbe essere difficile addirittura riapri-
re. Il Decreto Cura Italia ha previsto inizialmente un 
bonus di 600 euro, come indennità COVID-19: ad 
averne diritto sono i professionisti con partita IVA e 
i lavoratori con rapporto di collaborazione coordi-
nata e continuativa, i lavoratori autonomi iscritti alla 
Gestione speciali dell’AGO, i lavoratori dipendenti 
stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, 
gli operai agricoli a tempo determinato, i lavora-
tori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei 
lavoratori dello spettacolo. Questo bonus è stato 
confermato anche per il mese di maggio ed è stato 
incrementato a 1.000 euro per alcuni lavoratori. 
Secondo i dati Istat della Forze lavoro, in Veneto, 
nel 2019, si contano circa 481mila lavoratori autono-
mi, che pesano per il 22% sul totale degli occupati. 
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4.2 Una scuola che cambia 

L’istruzione gioca un ruolo fondamentale nel favorire l’occupabilità e garantire un lavoro dignitoso e quindi 
nel combattere la povertà, l’esclusione sociale e migliorare la vita delle persone. Tra le barriere a un’istru-
zione inclusiva e di qualità, obiettivo del Goal 4 dell’Agenda 2030, c’è la povertà economica che, come in 
un circolo vizioso, si connette alla povertà educativa: bassi redditi, disoccupazione, vivere in condizioni di 
maggiore disagio portano ad avere meno opportunità e strumenti per apprendere e sviluppare quelle com-
petenze, sia cognitive che non, necessarie per poter partecipare attivamente alla vita sociale. I giovani ita-
liani sono sempre più “iperconnessi”, ovvero utilizzano internet tutti i giorni, ma solo la metà legge un libro 
diverso da quelli di scuola, molti sono i sedentari e sono sempre più spesso “disconnessi culturalmente”; 
fortunatamente in Veneto le competenze cognitive e non sono migliori rispetto alla maggiore parte delle al-
tre regioni, ma molto si può ancora fare. Purtroppo nel nostro Paese permangono forti i divari territoriali. Da 
decenni nell’agenda delle priorità europee si riconosce e si insiste sul ruolo fondamentale dell’educazione, 
ma gli investimenti in questo ambito del nostro Paese non ne eguagliano l’importanza: ovunque bisogna 
investire nella scuola, negli asili nido, negli spazi per l’infanzia, nelle politiche educative e di sostegno alla 
genitorialità. E ad oggi, con l’emergenza sanitaria in atto, ancora più sarà necessario. Con il Decreto Legge 
Cura Italia, tra i vari finanziamenti, è stato previsto anche un fondo di 85 milioni di euro da destinare alle 
scuole per dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, per mettere a 
disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali e la necessaria connettività di rete, e per for-
mare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 

8,4% 
Abbandono precoce 

della scuola 

700mila 
Studenti veneti coinvolti nella 
chiusura scuole per Covid-19 

90,7% 
Tasso di occupazione dei laurea-

ti in campo medico sanitario 

Il posizionamento
Quello che ci siamo lasciati da poco alle spalle è 
stato un periodo critico, segnato da una crisi econo-
mica molto grave. In Italia questa congiuntura così 
negativa ha impattato molto sui bambini e le loro 
famiglie, compromettendo in maniera pesante le 
aspettative di crescita e producendo uno squilibrio 
generazionale senza precedenti. E ora dobbiamo 
chiederci quale sarà l’impatto del COVID-19, ma di 
questo se ne parla in un focus specifico in questo 
stesso capitolo. 
Da decenni nell’agenda delle priorità europee si 
riconosce e si insiste sul ruolo fondamentale dell’i-
struzione e della formazione per la crescita e lo svi-
luppo economico, in quanto un’istruzione di qualità 

è la base per migliorare la vita delle persone, per 
apprendere e adottare stili di vita sani, per favorire 
l’occupabilità, contribuendo a ridurre la povertà e 
a raggiungere lo sviluppo sostenibile; tuttavia nel 
periodo di crisi si assiste ad una sorte di cura dima-
grante in questo ambito sia a livello medio euro-
peo che nel nostro Paese, il quale soffre anche di un 
pesante ritardo rispetto alla maggioranza degli altri 
paesi europei. 

La spesa pubblica per l’istruzione in Italia è tra le 
più basse d’Europa. La spesa pubblica per l’istru-
zione nel 2018 in Italia rappresenta il 4% del Pil e 
l’8,2% della spesa pubblica totale contro, rispettiva-
mente, il 4,4% e il 9,4% registrato nel 2007. Questi 
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valori sono tra i più bassi dell’Unione Europea, dove 
per l’istruzione si investe nel 2018 il 4,6% del Pil e il 
9,9% della spesa pubblica totale. In altri Paesi, per 
l’educazione, si arriva ad investire oltre il 6% del Pil, 
prime due fra tutti Svezia con quasi il 7% e Dani-
marca con il 6,4%. La spesa non è omogenea fra 
tutti i livelli di istruzione: l’Italia dedica il 37% della 
spesa in istruzione per la scuola dell’infanzia e per 
la scuola primaria, il 47% per la scuola secondaria e 
l’8% per il livello terziario; inoltre, mentre la quota 
di Pil assegnata all’educazione della prima infanzia 
e all’istruzione primaria e secondaria è sostanzial-
mente in linea con gli standard dell’UE, la spesa per 
l’istruzione terziaria è la più bassa dell’UE, appena 
lo 0,3% del PIL nel 2018, ben al di sotto della media 
europea dello 0,7% (in Danimarca è l’1,6%). 

È necessario investire molto di più su scuola e 
bambini. Se per garantire crescita e sviluppo eco-
nomico è fondamentale partire da un’istruzione di 
qualità e quindi dai bambini e ragazzi, allora bi-
sogna investire nella scuola, negli asili nido, negli 
spazi per l’infanzia, nelle politiche di sostegno alla 
genitorialità. 
Il tempo perso sul fronte delle politiche scolastiche 
ed educative si può tradurre in anni di studio but-
tati, ritardi scolastici e formativi, sentieri interrotti, 
capitale umano in fuga. In termini di abbandono 
scolastico - misurato con l’indicatore europeo in-
diretto degli Early School Leavers (ESL) che stima 
quanti giovani tra i 18 e i 24 anni non sono inseriti in 
un percorso scolastico o di formazione professiona-
le - l’Italia, sebbene abbia recuperato molto in dieci 
anni, passando dal 19,6% di giovani usciti precoce-
mente da scuola del 2008 al 13,5% del 2019, regi-
stra il quinto valore più alto del tasso di abbandono 
scolastico fra i paesi dell’UE28. Un dato distante 
dalla media europea pari al 10,3% e ancora lonta-
no dall’obiettivo europeo del 10% da raggiungere 
entro il 2020 anche se al di sotto del target fissato 
dall’Italia del 16%5. 

Nella media italiana, come sempre, pesano i di-
vari territoriali. Vi è un forte legame tra il fallimen-
to scolastico, nella sua accezione più ampia - bassi 
apprendimenti, abbandono precoce della scuola, 
ecc... -, e la disoccupazione, il basso reddito della 

5 La strategia Europa 2020 è una strategia decennale proposta 
dalla Commissione europea nel 2010. Considerata la situazione 
iniziale dell’indicatore di abbandono scolastico prematuro, ovvero 
la quota di popolazione in età 18-24 anni con al più la licenza me-
dia e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività for-
mative superiori ai 2 anni, il governo italiano ha fissato per l’Italia 
un obiettivo più realistico del 16% (da raggiungere entro il 2020). 

famiglia e il disagio sociale dei territori in cui un gio-
vane vive. I ragazzi che abbandonano precocemen-
te 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 qualifiche utili per riuscire 
nella vita. Infatti, le quote più alte di 18-24enni che 
abbandonano troppo presto 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. Vice-
versa, la situazione del Veneto è decisamente mi-
gliore: nel 2019 la quota si attesta all’8,4% contro il 
16,5% di dieci anni prima, raggiungendo sia il tar-
get italiano che quello europeo. Nell’ultimo anno, 
il tasso è diminuito di quasi tre punti percentuali, 
dopo due anni di crescita importante: nel 2019, la 
nostra regione registra il dato più basso di tutta Ita-
lia (era passata dalla seconda posizione del 2016 
all’ottava del 2018). Si sottolinea che l’aumento re-
gistrato nel 2017-2018 ha interessato soprattutto i 
giovani stranieri; per gli italiani il tasso di abbando-
no scolastico è passato dal 4,7% del 2016 all’8,5% 
del 2017 per poi scendere all’8% nel 2018 (6% nel 
2019). Per gli stranieri questa stessa percentuale è 
aumentata di 12 punti percentuali in due anni (dal 
23,2% del 2016 al 35,5% del 2018, per poi scende-
re al 28,1% nel 2019). L’aumento dell’abbandono 
precoce della scuola in Veneto si associa ad un au-
mento dell’occupazione: durante la crisi economica 
i giovani erano più incentivati a proseguire gli studi 
perché incontravano più difficoltà a trovare lavoro, 
ma proprio negli ultimi due anni sono aumentate le 
opportunità anche per chi non ha concluso gli stu-
di, infatti il tasso di occupazione dei giovani in età 
18-24 anni in possesso della sola licenza media e 
che non frequentano nessun corso di studi è passa-
to dal 30,8% del 2016 al 39,7% del 2018. In sintesi, 
si può dire che la crescita di tale indicatore è prin-
cipalmente dovuta a una maggiore opportunità di 
trovare lavoro in questi ultimi anni di ripresa e di 
partecipazione nel mercato del lavoro, soprattutto 
dei giovani stranieri. 
Tra le regioni, anche Friuli Venezia Giulia, Marche, 
Trentino Alto Adige, Umbria e Abruzzo presentano 
valori al di sotto della soglia del 10%, mentre in Si-
cilia i giovani Early School Leavers superano il tetto 
del 20% (22,4%). 
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 Fig. 4.2.1 
lizzazione, per un importo medio di 8mila euro. In 

- Tasso di abbandono scolastico totale fanno quasi 7,1 miliardi di euro di debiti con-
precoce (*). Anno 2019 tratti allo scopo di raggiungere una laurea. 

Proprio a causa del gap nell’educazione terziaria -VENETO 
Friuli V.G., Marche con il 27,6% di laureati nella fascia 30-34 anni, ri-
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(*) Quota di popolazione in età 18-24 anni con al più la licenza 
media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività 

ha accumulato un ritardo di oltre 10 punti percen-
tuali sull’obiettivo 2020 del 40%, già raggiunto dalla 
maggior parte dei paesi europei - l’Italia risulta in 
netto svantaggio nel percorso per il raggiungimen-
to del GOAL 4 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili 
dedicato all’educazione di qualità (l’Italia risulta an-
che penultima nella graduatoria dei 28 paesi dell’U-
nione europea per i livelli più alti). 
Migliore la situazione in Veneto che registra una 
quota di 30-34enni laureati in progressiva crescita 
e nel 2018 è pari al 32% rispetto al 17% del 2008, 
lontano però dal target europeo del 40% fissato 
per il 2020 ma di molto superiore a quello fissato 
dall’Italia del 26%6. Tuttavia, nel 2019 si registra un 
peggioramento e nella nostra regione i laureati in 
età 30-34 anni scendono al 29,3%. 

La povertà educativa 
Tra le barriere a un’istruzione inclusiva e di qua-
lità c’è la povertà. In Italia nel 2018 i bambini e 
ragazzi che vivono in condizioni di povertà o esclu-
sione sociale sono oltre 3 milioni, pari a quasi un 
terzo (30,6%) degli under18, contro una percentua-
le del 27,3% nella popolazione totale, evidenziando 
un maggior rischio per i minori. In Veneto i mino-
ri poveri sono il 17,5% (nel 2017), circa 143 mila, 
in aumento del 17% rispetto al 2009 (erano circa 
122mila, 15% degli under18). 
Inoltre, in un Paese colpito con forza dalla denata-

formative superiori ai 2 anni 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat 

Il percorso 
Nel complesso, con molti chiaroscuri, il settore 
maggiormente penalizzato è quello dell’istruzio-
ne terziaria. Come d’altro canto dimostra il basso 
numero di laureati, la continua fuga di cervelli, e l’in-
debitamento delle famiglie per consentire ai propri 
figli di frequentare l’università. Secondo Federcon-
sumatori, nel 2018 circa 900mila famiglie italiane 
hanno chiesto un prestito per consentire ai figli di 
frequentare l’università o una scuola di alta specia-

lità -nel 2008, in Italia i minori rappresentavano il 
17% della popolazione residente, mentre dieci anni 
dopo sono ridotti al 16% e in Veneto si passa dal 
16,8% del 2008 al 16,1% del 2018- la spesa sociale 
per l’infanzia resta tra le più basse in Europa, con 
divari tra le diverse regioni nel reale accesso ai ser-
vizi per i bambini e le loro famiglie. Basti pensare 
che a fronte di una spesa sociale media annua per 
l’area famiglia e minori di 171 euro pro capite per 
interventi da parte dei comuni, la Calabria si attesta 
sui 27 euro rispetto i 406 del Trentino Alto Adige e 
i 316 dell’Emilia Romagna; in Veneto questa spesa 
è pari a 122 euro. 

6 Considerata la situazione iniziale, anche per questo indicatore il 
governo italiano ha fissato per l’Italia un obiettivo più realistico del 
26% da raggiungere entro il 2020. 
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 Fig. 4.2.2 - Percentuale di 30-34enni laureati. Veneto - Anni 2008:2019 

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

Connessa alla povertà economica vi è la pover-
tà educativa. Come in un circolo vizioso la pover-
tà economica ed educativa dei genitori viene tra-
smessa 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’op-
portunità di “apprendere, sperimentare, sviluppare 
e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazio-
ni”. È la mancanza di opportunità “universali” de-
terminanti per lo sviluppo integrale della persona e 
che dovrebbero essere garantite a tutti i bambini e 
i ragazzi, indipendentemente dal contesto in cui vi-
vono e dall’origine sociale e culturale della famiglia. 
La povertà educativa si manifesta nella privazione 
delle competenze cognitive, ma si traduce in una 
più ampia deprivazione di competenze anche non 
cognitive che si possono sviluppare attraverso, ad 
esempio, lo svago, le attività culturali e la parteci-
pazione ad attività sportive, e che sono importanti 
tanto quanto quelle 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 e di fiducia in 
se stessi. 

In un paese in cui si disinveste sulle politiche so-

ciali e sull’infanzia, la povertà educativa cresce 
ancor di più. Secondo i dati di fonte Istat pubblicati 
nell’ultimo “Atlante dell’Infanzia a rischio 2019” da 
Save the Children, in Italia nel 2018 quasi un minore 
su 2 dichiara di non leggere un libro oltre a quelli 
scolastici durante l’anno, in crescita anche di oltre 
due punti percentuali e mezzo rispetto al dato di 
dieci anni fa. Questo valore è frutto della media di 
dati regionali molti diversi fra loro: in linea con la 
dinamica regionale della povertà e del fallimento 
scolastico, anche in questo caso è evidente la for-
bice italiana tra Nord e Sud. Si passa, infatti, dalla 
Sicilia dove più dei due terzi dei giovani 6-17enni 
non leggono neanche un libro oltre quelli di scuola 
(a seguire Calabria 65,9% e Campania 64,1%) alla 
Liguria dove i non lettori sono meno del 31%. Mi-
gliore anche la performance del Veneto dove i ra-
gazzi non lettori sono il 37,4%, il terzo valore più 
basso fra le regioni italiane, ma purtroppo in forte 
aumento rispetto a dieci anni fa (+5,1 punti percen-
tuali). I lettori medi e forti, cioè coloro che hanno 
letto più di 4 libri l’anno, nel 2018 sono appena 1 su 
4 in Italia e salgono a uno su tre in Veneto. È chiaro 
che la scuola non basta: l’abitudine alla lettura si ac-
quisisce in famiglia. Tra i ragazzi di 11-14 anni legge 
l’80% di chi ha madre e padre lettori e solo il 40% 
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di chi ha entrambi i genitori non lettori. Infine, sono 
pochi i giovani che leggono i quotidiani: il 30% in 
Veneto e il 22,4% in Italia dei 14-19enni. 

Iperconnessi, sebbene “disconnessi cultural-
mente”. L’Istat ha predisposto per Save the Chil-
dren, sul modello di Eurostat, un indice chiamato 
di «deprivazione culturale» per i minori tra i 6 e i 
17 anni, analizzando l’accesso a 7 principali attività 
culturali: teatro, cinema, musei/mostre, concerti di 
musica classica e altri tipi di concerti, visita a siti ar-
cheologici e monumenti, spettacoli sportivi. In base 
a questa analisi sono considerati «disconnessi» co-
loro che non hanno usufruito di almeno quattro di 
queste attività nel corso dell’anno. Nel corso dell’ul-
timo decennio la quota dei “disconnessi culturali” 
in Italia è diminuita di 4 punti, ma i minori che non 
svolgono sufficienti attività culturali restano ancora 
7 su 10, con i consueti divari tra le regioni. E mentre 
i minori sono “disconnessi culturalmente”, dall’altra 
sono sempre più “iperconnessi”, ovvero utilizzano 
internet tutti i giorni. 
Nell’ultimo decennio si registra un aumento espo-
nenziale dei bambini e dei ragazzi che utilizzano 
Internet tutti i giorni. Ovunque in Italia la quota di 
‘iperconnessi’ è schizzata di 35-40 punti, riducendo 
in parte il digital divide del Mezzogiorno e delle Iso-
le: in ben tredici regioni su venti più della metà dei 
ragazzi si connette a internet quotidianamente. Il 
tempo dei bambini e dei ragazzi gira sempre prima, 
l’età di accesso a certi strumenti tecnologici come il 
cellulare, si è abbassata, e sempre di più, intorno a 
questi strumenti. 
In Veneto, nel 2018, la quota dei ragazzi 6-17enni 
che dichiarano che nel tempo libero praticano 
meno di 4 attività culturali sono il 67,5%, ma coloro 
che utilizzano Internet tutti i giorni sono il 45%, la 
quota più bassa in Italia. La quota di 14-17enni ve-
neti, comunque, che hanno accesso a internet sono 
il 96% (95% in Italia). 

Anche lo sport resta per molti un privilegio. Seb-
bene in diminuzione rispetto a dieci anni fa, soprat-
tutto grazie ai miglioramenti registrati nel Centro e 
nel Sud, nel 2018 in Italia il 18% dei minori in età 
6-17 anni non pratica sport ed il 15% svolge solo 
qualche attività fisica sporadica. Resta evidente, co-
munque anche in questo caso, l’ampio divario tra le 
regioni: in Sicilia e Campania non fanno sport più di 
4 bambini e ragazzi su 10, mentre in Trentino Alto 
Adige sono sedentari meno di 1 su 10; in Veneto 
questa quota è pari al 14%, il terzo valore più basso 
fra le regioni. 

Fig. 4.2.3 - Percentuale di 6-17enni iperconnessi 
e loro indice di deprivazione culturale (*) per 
regione – Anno 2018 

Indice di deprivazione culturale 
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(*) Iperconnessi indica i ragazzi che hanno utilizzato Internet 
tutti i giorni. 
Indice di deprivazione culturale indica i ragazzi che nel tem-
po libero praticano meno di 4 attività culturali l’anno tra le 
7 considerate (teatro, cinema, musei/mostre, concerti musica 
classica, concerti altro tipo di musica, visita a siti archeologici/ 
monumenti, spettacoli sportivi). 
Fonte: Save the Children-“Il Tempo dei bambini. Altlante 
dell’infanzia a rischio 2019” – elaborazioni di fonte Istat 
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Esiste un legame tra povertà educativa e crisi 
climatica. Se vogliamo preservare l’ambiente per 
le generazioni future, è essenziale che gli studenti 
accrescano la consapevolezza e le conoscenze sui 
problemi ambientali ed utilizzino tali conoscenze 
per rendere il loro stile di vita più sostenibile, ridurre 
i costi dell’azione ambientalista e trovare soluzioni 
innovative a questi problemi. 
Dall’indagine PISA7 che misura le prestazioni in 
Lettura, Matematica e Scienze degli studenti quin-
dicenni, ovvero quelle conoscenze e abilità consi-
derate essenziali per la piena partecipazione alla 
vita economica e sociale, con l’intento di verificare 
se sanno utilizzare le loro conoscenze e applicarle 
anche in contesti inconsueti, sia fuori sia dentro la 
scuola, si registrano risultati poco brillanti dai nostri 
studenti italiani nei test dedicati alle materie scien-
tifiche. 
Se dal 2009 ad oggi l’andamento dei risultati dei 
giovani italiani in matematica è rimasto costante, lo 
stesso non si può dire di quelli in scienze: in linea 
con la tendenza internazionale, nel 2018 la perfor-
mance nei test nel campo delle scienze per l’Italia 
è significativamente inferiore a quella osservata nel 
periodo 2009-2015, tornando al livello osservato 
nel 2006. Inoltre, gli studenti italiani nel 2018 hanno 
ottenuto un punteggio medio nelle prove PISA di 
scienze al di sotto della media dei paesi OCSE (Italia 
468 vs OCSE 489). E la situazione non è migliore 
neanche nella lettura: il nostro Paese, con 476 punti, 
si colloca al di sotto della media OCSE che è di 487 
punti. Solo in matematica i punteggi sono in linea 
con la media dei paesi OCSE (Italia 487 vs OCSE 
489). 
A pesare nel nostro Paese, sono ancora una volta i 
divari territoriali molto ampi, gli studenti del Nord 
ottengono i risultati migliori, largamente al di sopra 
anche dei punteggi medi OCSE in tutte le materie, 
mentre i loro coetanei del Sud sono più in difficol-
tà. L’estrema variabilità dei risultati mostra la trama 
delle povertà educative dei ragazzi e a diversi livelli: 
geografici, familiari, sociali, inerenti al sistema sco-
lastico. 
Ancora una volta è chiaro che il luogo dove si nasce 
e si cresce è determinante sulle opportunità reali di 
accesso al futuro dei bambini. E se è vero che le 
condizioni di svantaggio socio-economico e le altre 
barriere che restringono le possibilità di accesso alla 
conoscenza dei fenomeni naturali e scientifici favo-

7 PISA, acronimo di Programme for International Student Asses-
sment, è un’indagine internazionale promossa dall’OCSE, con 
cadenza triennale. 

riscono l’eventuale esposizione di bambini e ragaz-
zi ai rischi prodotti dalle crisi ambientali, ampliare 
le basi sociali dell’accesso alla conoscenza, rende-
re più inclusiva la scuola e l’educazione scientifica, 
contrastare le povertà culturali realizzando aree di 
priorità educativa dove si rilevano i bisogni maggio-
ri, sono strategie importanti anche per rilanciare la 
consapevolezza ambientale e la resilienza dei più 
giovani. 

Gli alunni veneti ottengono tra i punteggi mi-
gliori d’Italia. Secondo i dati Invalsi8 sul livello di 
apprendimento degli iscritti alle classi quinte delle 
superiori, i giovani veneti nel 2019 registrano un 
punteggio medio di 217 in matematica e di 212 in 
italiano, ovvero rispettivamente, il terzo posto (a 
pari merito con la Lombardia) e il quinto per i livelli 
più alti. In entrambi i casi, in testa la provincia di 
Trento. 
Inoltre, nel 2018 il 48% dei veneti iscritti in seconda 
superiore ha raggiunto i livelli di competenza più alti 
in italiano (livelli 4 e 5) rispetto al 35% del totale 
nazionale e in matematica i risultati sono ancora più 
brillanti, dal momento che la percentuale di studen-
ti veneti con livello 4 e 5 supera il 52%, rispetto al 
dato medio italiano che non va oltre il 36%. 

Vite stravolte dal virus: il disagio dei mi-
nori 
Il 21 febbraio 2020 è stato l’ultimo giorno di 
scuola per quasi 700mila studenti veneti. Al te-
mine delle vacanze di carnevale, le istituzioni sco-
lastiche della nostra regione non hanno potuto ri-
aprire i battenti per non compromettere la salute 
della popolazione ed evitare il diffondersi del virus 
Covid-19. Qualche settimana più tardi, con il DPCM 
del 4 marzo 2020, la stessa sorte è toccata alle scuo-
le di tutta Italia: fino al 15 marzo studenti a casa. 
Questo termine è stato chiaramente prorogato, fa-
cendolo slittare al 3 aprile e successivamente a data 
da destinarsi. 
Non solo le attività didattiche, ma anche le attività 
sportive, culturali, aggregative sono state sospese: 
bambini e ragazzi hanno dovuto rinunciare ad un’a-
genda molto ricca, densa di lezioni, sport, amicizie, 
per ritrovarsi improvvisamente chiusi in casa. 
In Veneto, la chiusura coinvolge 2.905 scuole statali, 
dall’infanzia alle superiori, e 1.378 scuole paritarie. 
Complessivamente, sono coinvolti circa 117 mila 
bambini della scuola dell’infanzia, dai 3 ai 5 anni, 

8 Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione. 
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 Tab. 4.2.1  - Scuole e studenti all’avvio dell’anno scolastico 2019/2020. Veneto 

Scuole Studenti 

Statali Paritarie (*) Totale Statali Paritarie (*) Totale 

Infanzia 608 1.114 1.722 41.229 75.799 117.028 

Primaria 1.364 94 1.458 206.837 12.359 219.196 

Secondaria I grado 577 64 641 135.356 7.041 142.397 

Secondaria II grado 356 106 462 203.516 8.674 212.190 

Totale 2.905 1.378 4.283 586.938 103.873 690.811 

(*) Dati riferiti all’anno scolastico 2018/2019 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Miur 

poco più di 219mila bambini della scuola primaria, 
dai 6 ai 10 anni, 142mila ragazzi della scuola secon-
daria di primo grado, dagli 11 ai 13 anni e 212mila 
ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, 
dai 14 ai 18 anni9. Secondo la Ministra dell’Istruzio-
ne Lucia Azzolina, in Italia, sono circa 8,3 milioni gli 
studenti che non possono accedere alle istituzioni 
scolastiche. 
Inoltre, secondo gli ultimi dati a disposizione (anno 
2017), la chiusura coinvolge anche poco meno di 
800 servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla 
Regione del Veneto ai sensi della LR 32/1990, com-
presi asili nido, micronidi, centri infanzia, nidi azien-
dali e nidi integrati, per un totale di oltre 22mila 
bambini iscritti e frequentanti. 

Per molti di questi ragazzi è iniziata una fase 
delicata della sperimentazione della didattica a 
distanza. Purtroppo non ci sono ancora molte in-
formazioni ufficiali relative alle scuole che hanno at-
tivato questa nuova modalità nella nostra regione. 
Il Ministero dell’Istruzione ha avviato un’indagine 
sulle modalità di realizzazione e svolgimento della 
didattica a distanza per avere un quadro generale 
e realistico di come si sono attrezzate le istituzioni 
scolastiche per fare fronte all’attuale emergenza. Il 
26 marzo, in un’informativa nell’Aula del Senato, la 
Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha esposto i 
primi risultati di questo monitoraggio “Attualmente 
più di 6,7 milioni di alunni sono raggiunti attraverso 
mezzi diversi da attività didattiche a distanza. L’89% 
delle scuole ha predisposto attività e materiali spe-

9 Si tratta di una stima ottenuta sommando i dati degli alunni della 
scuola pubblica riferiti all’Organico di Fatto per l’anno scolastico 
2019/2020 estratti alla data del 10 settembre e i dati degli alunni 
delle scuole private per l’anno scolastico 2018/2019. 

cifici per gli alunni con disabilità; l’84% ha predi-
sposto attività e materiali specifici per gli alunni con 
DSA; il 68% ha predisposto attività e materiali speci-
fici per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES 
non certificati); il 48 per cento delle scuole ha svolto 
riunioni degli organi collegiali a distanza”. 

Il percorso scolastico è stato particolarmente 
incerto per gli studenti che a giugno dovranno 
sostenere gli esami. Secondo gli ultimi dati pub-
blicati dal Miur e aggiornati in data 5 maggio 2020, 
in Veneto gli alunni di terza media che dovranno so-
stenere l’esame finale del primo ciclo sono 47.262. 
Sono, invece, 38.245 i ragazzi di quinta superiore 
che dovranno affrontare la maturità. La modalità 
di svolgimento degli esami è stata molto incerta e 
discussa. Il Decreto Legge n.22 dell’8 aprile 2020, 
prevedeva uno spartiacque temporale, il 18 mag-
gio, entro il quale valutare la possibilità di un rientro 
a scuola e di un esame di tipo tradizionale. Chiara-
mente questo non si è verificato e si è dovuto opta-
re per degli esami alternativi. Secondo l’Ordinanza 
Ministeriale n.9 del 16 maggio, per gli esami conclu-
sivi del primo ciclo di istruzione, gli studenti saranno 
valutati attraverso lo scrutinio finale che terrà conto 
di un elaborato da consegnare prima del termine 
delle lezioni e presentato in via telematica. L’esa-
me di maturità, invece, prenderà il via il 17 giugno 
(cfr. l’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio) e 
a differenza del classico esame, i ragazzi dovranno 
sostenere solamente la prova orale, che durerà circa 
un’ora. Il colloquio comincerà con l’esposizione di 
una tesina sulle discipline di indirizzo, che tratterà 
un argomento concordato e assegnato dai docenti 
ai singoli studenti entro il 1° giugno, in modo da 
supplire alla seconda prova scritta che non verrà 
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sostenuta. Seguirà la discussione di un breve testo 
studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’inse-
gnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno 
poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fat-
to, assegnati dalla commissione. In chiusura, saran-
no esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Per-
corsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
e accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e 
Costituzione” secondo quanto effettivamente svol-
to dalla classe. 

La didattica a distanza anche per gli studenti con 
esigenze speciali. Per gli alunni con disabilità e con 
disturbi dell’apprendimento, le caratteristiche e la 
qualità dell’offerta scolastica hanno grande rilevan-
za nel successo del processo d’inclusione: l’accessi-
bilità dello spazio, la presenza e la fruibilità di tec-
nologie adeguate, il sostegno di figure competenti 
opportunamente formate giocano un ruolo fonda-
mentale nel favorire la partecipazione degli alunni 
ad una didattica inclusiva. La didattica a distanza 
deve arrivare e sostenere anche questi alunni per 
non interrompere il processo di inclusione avviato. 
In Veneto, all’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 
si conta circa 17.600 studenti disabili nelle scuole 
statali (il 3% del totale degli studenti). La maggior 
parte di questi, oltre 7mila, frequentano la scuola 
primaria, mentre più di 5.100 sono iscritti alla scuola 
media. I disabili presenti nella scuola superiore di 
secondo grado sono circa 4.200. Dal punto di vista 
della tipologia, si distinguono gli alunni con certi-
ficazione di disabilità visiva, uditiva, motoria, intel-
lettiva e con altro tipo di disabilità (problemi psi-
chiatrici precoci, disturbi specifici di apprendimento 
-qualora certificati in presenza di altri disturbi- e 
sindrome da deficit di attenzione e iperattività). A 
livello nazionale, il 96,4% del numero complessivo 
di alunni con disabilità è portatore di disabilità psi-
cofisica: nello specifico il 68,4% presenta disabilità 
intellettiva, il 3,2% disabilità motoria e il 24,8% è 
portatore di altro tipo di disabilità. L’1,4% presenta 
una disabilità visiva e il 2,3% una disabilità uditiva. 
Per quanto riguarda solamente gli studenti con di-
sturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nel corso 
degli anni è gradualmente cresciuta la consapevo-
lezza riguardo a tale fenomeno, sia tra le famiglie 
che tra le scuole, e si è assistito ad un incremento 
del numero delle certificazioni rilasciate per le varie 
tipologie di disturbo (dislessia, disgrafia, disorto-
grafia e discalculia). In Veneto nell’anno scolastico 
2017/18, gli alunni certificati con DSA sono il 2,7% 
sul totale degli alunni, rispetto il 3,2% italiano. 

La didattica a distanza implica una forte collabo-
razione fra scuola e famiglie. È necessario che gli 
studenti abbiano a disposizione tutti gli strumenti 
tecnologici necessari, come un pc e la connessio-
ne internet. Non sempre questo avviene: secon-
do una stima di Istat, a livello italiano, nel biennio 
2018/2019 il 33,8% delle famiglie non ha compu-
ter o tablet in casa e la quota scende al 14,3% tra 
le famiglie con almeno un minore. Su 100 ragazzi 
fra i 6 e 17 anni, 12 non hanno un computer o un 
tablet a casa. Inoltre, solo 6 giovani su 100 vivono 
in famiglie dove è disponibile almeno un computer 
per componente: il 57% lo deve condividere con la 
famiglia e questo a volte rende difficile la gestione 
della didattica a distanza. 
Alcune famiglie poi sono più fragili di altre: sem-
pre a livelle nazionale, il 42% dei minori vive in un 
contesto di sovraffollamento abitativo, il 5,3% delle 
famiglie è composto da più di cinque componenti 
(5,8% in Veneto). 
Anche le famiglie straniere rischiano di non riuscire a 
garantire la didattica a distanza ai ragazzi, soprattut-
to quando si tratta di famiglie poco integrate. All’i-
nizio dell’anno scolastico 2019/2020 risultano iscritti 
al sistema scolastico statale del Veneto 85.500 stu-
denti stranieri, pari al 14,6% degli studenti veneti 
e al 10,8% degli studenti stranieri presenti in Italia. 
La quota di studenti stranieri sul totale degli iscritti 
è pari al 23,7% nella scuola dell’infanzia e al 17,6% 
nella scuola primaria; scende poi al 15,3% nella 
scuola secondaria di primo grado fin al 9,2% della 
scuola superiore di secondo grado. 

Nuovi finanziamenti per la scuola, l’Italia deve 
recuperare il gap con l’Unione Europea. Per far 
fronte all’emergenza sanitaria, con il Decreto Legge 
del 17 marzo 2020 (Cura Italia) sono stati stanziati 
43,5 milioni di euro per la pulizia straordinaria dei 
locali e per l’acquisizione di dispositivi di protezione 
e igiene personali, sia per il personale sia per gli stu-
denti. Inoltre è stato previsto un fondo di 85 milioni 
di euro da destinare alle scuole per dotarsi di piatta-
forme e di strumenti digitali utili per l’apprendimen-
to a distanza (10 milioni), per mettere a disposizione 
degli studenti meno abbienti dispositivi digitali e la 
necessaria connettività di rete (70 milioni), per for-
mare il personale scolastico sulle metodologie e le 
tecniche per la didattica a distanza (5 milioni). 
Al di là di queste misure eccezionali, l’Italia non ri-
esce ad essere al passo con l’Unione europea. Nel 
nostro Paese, come si è già detto all’inizio di questo 
sottocapitolo, la spesa pubblica per l’istruzione nel 
2018 rappresenta il 4% del Pil e l’8,2% della spe-
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sa pubblica totale: questi valori sono tra i più bassi 
dell’Unione Europea, dove per l’istruzione si investe 
il 4,6% del Pil, nonché il 9,9% della spesa pubblica 
totale. Per queste criticità, il Consiglio dell’Unione 
europea, con la raccomandazione del 9 luglio 2019, 
invita l’Italia a “migliorare i risultati scolastici, anche 
mediante adeguati investimenti mirati, e promuove-
re il miglioramento delle competenze, in particolare 
rafforzando le competenze digitali”. 

Il disagio dei minori non si limita alla sfera sco-
lastica. A causa delle restrizioni introdotte per argi-
nare il diffondersi dell’epidemia, bambini e ragazzi 
devono rinunciare anche a tutte le attività extra sco-
lastiche. 
In Veneto, nel 2018 oltre 2 milioni di persone pra-
ticano sport in modo continuativo o saltuario, ossia 
il 43% della popolazione con più di tre anni (41% 
nel 2017). La stessa percentuale in Italia è inferio-
re e si ferma al 35%. Per i dati relativi al 2017, per 
la nostra regione è possibile disaggregare questo 
dato a seconda della classe d’età. In questo modo 
si può evidenziare che i bambini fra i 6 e i 10 anni e i 
ragazzi fra gli 11 e i 17 anni soffrono di più gli effetti 
delle restrizioni, perché fra di loro è massima la per-
centuale di chi pratica sport, circa il 76%. 
Un altro aspetto piuttosto delicato riguarda la sfera 
della vita sociale: in Veneto nel 2018, su 100 perso-
ne con più di sei anni 13 incontrano gli amici tutti i 
giorni (16 in Italia), 24 si incontrano più di una volta a 
settimana (27 in Italia). Scomponendo il dato regio-
nale del 2017 per età, emerge in modo molto evi-
dente il disagio dei minori: nella loro routine prima 
del coronavirus, il 64% dei giovani fra i 6 e 17 anni 
incontravano gli amici tutti i giorni o più di una volta 
a settimana. 
Ma molte ancora sono le attività che i giovani hanno 
dovuto mettere in pausa: in Italia nel 2018 l’11% dei 
giovani in età 14-17 anni svolge attività gratuite in 
associazioni di volontariato, il 9% partecipa a riunio-
ni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo 
(11% in Veneto nel 2017), il 21% frequenta un luogo 
di culto almeno una volta a settimana (percentuale 
che sale al 45% fra i ragazzi di 6-13 anni). Per non 
parlare, poi, di cinema, musei, eventi sportivi, atti-
vità particolarmente frequentate da tutti i giovani, 
ragazzi e bambini. 

I percorsi formativi del personale sanitario 
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono circa 
25mila10 gli operatori sanitari positivi al Covid-19, 
163 i medici deceduti, 40 gli infermieri. Si tratta 
sicuramente della categoria che più di ogni altra si 
trova in prima linea a dover fronteggiare il diffon-
dersi del virus e che sta pagando un costo molto 
alto per garantire a tutti il diritto alla salute. Questo 
focus è quindi dedicato agli operatori sanitari e in 
particolare si vuole approfondire i numeri del loro 
percorso formativo. 

Il primo passo per accedere alle professioni sa-
nitarie è il superamento del test di ingresso ai 
corsi di laurea. Il numero di posti a disposizione è 
fissato annualmente dal Ministero in base al fabbi-
sogno nazionale di professionalità e alla proposta 
degli Atenei che tengono conto della sostenibilità 
a livello di risorse umane e strumentali. Per l’anno 
accademico 2019/2020 a livello nazionale sono stati 
assegnati circa 11.600 posti per la laurea magistrale 
in Medicina e Chirurgia, di cui 177 per l’Ateneo di 
Verona e 388 per l’Ateneo di Padova. Sono stati fis-
sati anche i posti per le lauree triennali appartenenti 
al gruppo medico/sanitario: per le lauree della clas-
se SNT/1 delle Professioni sanitarie, infermieristiche 
e professione sanitaria ostetrica sono stati assegnati 
poco più di 16mila posti (1.461 per gli Atenei del 
Veneto), mentre per le lauree della classe SNT/2 
delle Professioni sanitarie della riabilitazione circa 
4.800 posti, di cui 388 in Veneto. Per le lauree del-
la classe SNT/3 delle Professioni sanitarie tecniche, 
di cui fanno parte ad esempio i corsi di laurea in 
Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di ra-
diologia medica, dietista, igienista dentale, gli in-
gressi programmati sono 3.400 e per le Professioni 
sanitarie della prevenzione (SNT/4) i posti sono circa 
1.000 (per gli Atenei della nostra regione, rispetti-
vamente, 321 e 100 per le due classi). Infine, sono 
stati riservati circa 2.700 posti per le lauree magi-
strali nelle quattro classi delle professioni sanitarie: 
in particolare, l’Ateneo di Verona ha diritto a 65 po-
sti per la laurea in Scienze infermieristiche e ostetri-
che e 23 per la laurea in Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie, mentre per l’Ateneo di Padova 
sono fissati 25 posti per la laurea in Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche diagnostiche e 20 per 
ciascuna laurea in Scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione, Scienze infermieristiche e ostetri-
che, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

10 Dato aggiornato all’11 maggio 2020. 
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In aumento gli iscritti in medicina, in calo quelli 
nelle professioni sanitarie. Nell’anno accademico 
2018/2019 negli Atenei del Veneto si contano com-
plessivamente 4.121 iscritti al corso di laurea in me-
dicina e chirurgia, di cui il 54% sono donne. Per le 
lauree triennali nelle professioni sanitarie la percen-
tuale di donne è nettamente superiore: raggiunge 
l’80% per le professioni infermieristiche e ostetriche 
(su un totale di 2.852 iscritti), scende al 67% per la 
riabilitazione (591 iscritti) e al 60-63% per le profes-
sioni tecniche e della riabilitazione (rispettivamente 
512 e 134 iscritti). 
Negli ultimi anni le iscrizioni a medicina sono forte-
mente aumentate: nell’anno accademico 2010/2011 
gli iscritti erano 3.207; in otto anni si è assistito ad 
incremento del 29%, anche se nel 2018/2019 si è 
registrato un lieve calo rispetto all’anno precedente 
(-1,5%). Gli iscritti nei corsi di laurea nelle professio-
ni sanitarie sono invece in diminuzione: negli ultimi 
otto anni accademici tutte le classi hanno avuto un 
calo fra il 12 e il 16%. 
Esaminando la fine del percorso universitario che 
comprende esami e tirocini, nel triennio 2016-2018 
sono usciti dagli Atenei del Veneto quasi 1.600 lau-
reati in medicina e chirurgia, oltre 3.400 laureati 
triennali in professioni sanitarie, infermieristiche e 

Fig. 4.2.4 - Iscritti in corsi di laurea ad indirizzo 
medico (numeri indice base 2010/2011=100). 
Veneto – Anni accademici 2010/11:2018/19 
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Miur 

ostetriche, e circa 780 laureati triennali in professio-
ni sanitarie tecniche. A questi si aggiungono poi le 
professioni sanitarie della riabilitazione (914 laureati 
triennali) e le professioni sanitarie della prevenzio-
ne (192 laureati triennali). Inoltre, si contano anche 
395 laureati magistrali in queste discipline sanitarie 
(infermieristiche, ostetriche, tecniche, della preven-
zione e della riabilitazione). 

Il percorso di studio dei medici prosegue con 
la scuola di specializzazione. Dopo aver supera-
to l’esame di stato di abilitazione all’esercizio del-
la professione di medico chirurgo, per i laureati in 
medicina e chirurgia il percorso di studio prosegue 
con la scuola di specializzazione: il diploma di spe-
cializzazione, obbligatorio per poter esercitare la 
professione all’interno del Sistema Sanitario Nazio-
nale, si ottiene frequentando un corso della durata 
massima di 6 anni, dopo aver conseguito la laurea 
magistrale, e attribuisce la qualifica di specialista. 
L’obiettivo di questi corsi è di fornire conoscenze e 
abilità per l’esercizio di attività professionali di alta 
qualificazione, nel settore delle specialità mediche, 
cliniche e chirurgiche. Nel triennio 2015-2017 si 
sono diplomati nelle scuole di specializzazione del 
Veneto circa 1.450 medici. L’area sanitaria medica 
conta 620 diplomati: pediatria, malattie dell’appa-
rato cardiovascolare, medicina interna, psichiatria 
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e medicina d’emergenza-urgenza sono i corsi con 
più diplomati. Sono, invece, poco meno di 450 i 
medici che hanno concluso un percorso di specia-
lizzazione nell’area sanitaria dei servizi clinici: i corsi 
con più diplomati sono anestesia rianimazione e te-
rapia intensiva, radiodiagnostica, igiene e medicina 
preventiva. Infine, si contano 387 medici che hanno 
ottenuto il diploma nell’area chirurgica, soprattutto 
in chirurgia generale, ginecologia ed ostetricia, or-
topedia e traumatologia e oftalmologia. 
In alternativa alla scuola di specializzazione, un lau-
reato in medicina può scegliere la Scuola di forma-
zione specifica in medicina generale: a differenza 
delle altre specializzazioni, ė organizzata e gestita 
dalla Regione, connotandosi per un forte radica-
mento nell’organizzazione dell’assistenza primaria 
regionale. Secondo gli ultimi dati diffusi, nel 2019 
“68 nuovi medici di medicina generale si sono di-
plomati e sono pronti a entrare nel sistema della sa-
nità territoriale del Veneto”11. 

Elevate le possibilità occupazionali per i laureati 
in medicina. Il percorso di studi per diventare medi-
ci è lungo e complesso, ma il vantaggio occupazio-
nale di sicuro ripaga gli sforzi sostenuti. 
Nel 2018, il tasso di occupazione della popolazione 
in età 15-64 anni in Veneto è pari al 66,6%. Questo 
valore cresce all’83,1% se consideriamo solamente 
le persone laureate. Ma se fra tutti i laureati pren-
diamo in esame solamente quelli del gruppo medi-
co-sanitario il tasso di occupazione balza al 90,7%. 
Quasi dieci anni di studio sono, quindi, ripagati dal-
la quasi certezza di trovare un’occupazione. 

11 Cfr. Comunicato stampa N° 2117 del 20/12/2019 della Regione 
del Veneto. 
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