4

RAPPORTO STATISTICO 2021

CAP. 4 - ISTRUZIONE E COMPETENZE,
PILASTRI DELL’INCLUSIONE SOCIALE

“Evitate le costrizioni e fate in modo che l'istruzione infantile sia un modo per divertirsi.
I bambini imparano giocando, l'istruzione imposta non resta nell'anima.”
(Platone)

Pieter Bruegel the Elder, “Children’s games” (1560). Kunsthistorisches Museum Vienna
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ISTRUZIONE E COMPETENZE,
PILASTRI DELL’INCLUSIONE SOCIALE
Inclusione Sociale:
http://statistica.regione.veneto.it/dashboard/focus-tematico/inclusione-sociale/

Transizione Verde:
http://statistica.regione.veneto.it/dashboard/focus-tematico/transizione-verde/

Versione interattiva

Tra le conseguenze più profonde della pandemia, la traumatica chiusura delle scuole ha evidenziato le
criticità preesistenti del nostro sistema di istruzione e ha portato alla luce i possibili rischi di esclusione
dal percorso educativo di ampie fette di alunni. Per questo, una delle Missioni che compongono il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, la n.4, punta a rafforzare l’offerta formativa e a ridurre gradualmente
i tassi di abbandono scolastico in un’ottica di piena inclusione sociale per tutti i gradi di istruzione. A
partire dall’asilo nido fino ai più alti gradi dell’istruzione, i rischi dell’esclusione educativa e formativa
affliggono principalmente bambini e ragazzi provenienti da contesti socio-culturali poveri, i ragazzi e le
ragazze portatrici di disabilità, gli stranieri, le ragazze da taluni percorsi. L’inclusione mancata si riverbera
nell’abbandono scolastico e nella povertà educativa, nonché nella carenza di competenze necessarie
per l’inserimento lavorativo e indispensabili all’esercizio dei diritti di cittadinanza, come sono ad esempio quelle digitali. Accanto all’aumento dei Neet, i ragazzi esclusi dal mercato del lavoro e dal sistema
formativo, si registrano parallelamente in Veneto un aumento dei giovani che raggiungono una laurea
e una buona presenza di occupati nei green jobs. Nel capitolo si evidenziano anche le principali difficoltà che, lungo il percorso scolastico, possono costituire ostacoli per alcuni segmenti di alunni, così da
illuminare le aree di possibile intervento a maggior beneficio. Garantire una piena inclusione sociale è
infatti fondamentale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell’economia e superare
diseguaglianze profonde accentuate dalla pandemia.

10,5%

VENETO: Tasso di
ABBANDONO SCOLASTICO

14,7%

VENETO: 15-29enni
in condizione di NEET

Se la profonda crisi economica seguita alla pandemia ha trovato un Paese già economicamente
fragile approfondendone le difficoltà, altrettanto
è accaduto agli aspetti sociali: le disuguaglianze
e i divari nelle opportunità si sono acuiti e ad essere particolarmente colpite sono state le donne,
i giovani e gli stranieri. A titolo di esempio, basti
pensare che in Italia la differenza tra i tassi di occupazione maschili e femminili si è ampliata da
17,8 a 18,3 punti percentuali; quella tra over-50 e
under-35 è passata da 19,3 a 21 punti; infine, gli
stranieri, il cui tasso di occupazione era più ele-

30,1%

VENETO: 30-34enni
LAUREATI

vato di 2,4 punti rispetto a quello degli italiani,
mentre ora è al di sotto di 0,6. A queste evidenze, occorre aggiungere la scure che si è abbattuta
sulle tante aree del lavoro nero e saltuario, i cui lavoratori non hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali. Secondo le stime preliminari di Istat,
nel 2020 in Italia sono oltre 2 milioni le famiglie in
povertà assoluta, di cui 944mila nelle regioni del
Nord (2,58 milioni di persone). L’impatto più negativo si è avuto proprio nel Nord del Paese, con
un aumento del 30% delle famiglie povere contro
il 20% medio dell’Italia.
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L’Unione europea ha risposto alla crisi pandemica
con il Next Generation EU, strumento temporaneo
di prestiti e sovvenzioni per attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia e promuovere una
robusta ripresa dell’economia europea all’insegna
della transizione ecologica, della digitalizzazione,
della competitività, della formazione e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere. Gli Stati membri
sono chiamati a redigere Piani che illustrino come
raggiungere gli obiettivi strategici adottati dall’Unione. Lo sforzo di rilancio dell’Italia è formulato nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che
si sviluppa attorno a tre assi strategici condivisi a
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Garantire una
piena inclusione sociale è fondamentale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell’economia e superare diseguaglianze profonde accentuate dalla pandemia. Articolato in 6 Missioni, il
Piano delinea altresì obiettivi trasversali a tutte con i
quali si prefigge una riduzione delle disuguaglianze;
tali obiettivi sono volti a recuperare il potenziale di
gruppi sociali penalizzati o marginalizzati, come le
donne e i giovani, e a costruire un ambiente istituzionale e di impresa in grado di favorire il loro protagonismo all’interno della società. Il Piano guarda alle
future generazioni, dando rilievo alle politiche per i
ragazzi e i bambini di oggi che saranno gli adulti di
domani intervenendo anche su tutto il ciclo dell’istruzione e della ricerca. La Missione 4 “Istruzione
e ricerca” affronta, infatti, uno dei temi strutturali
più importanti per rilanciare la crescita potenziale,
la produttività, l’inclusione sociale e la capacità di
adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro. Punta al potenziamento dell’offerta
quantitativa e qualitativa dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle università. Mira a rimuovere i
possibili ostacoli all’accesso al sistema educativo,
a colmare i gap di competenze di base e a ridurre
gradualmente i tassi di abbandono scolastico nella
scuola secondaria. Intende ampliare le competenze
scientifiche, digitali e di innovazione, favorire l’accesso all’università e rendere più rapido il passaggio
al mondo del lavoro, nonché sostenere e ampliare
i dottorati e i sistemi di ricerca e la loro interazione
con il mondo delle imprese e delle istituzioni. Una
migliore offerta formativa richiede il rafforzamento
delle infrastrutture e degli strumenti tecnologici a
disposizione della didattica, ma presuppone anche
un miglioramento delle competenze del corpo docente, a partire dal suo reclutamento.
Un’educazione inclusiva e di qualità per tutti è un
elemento essenziale di sviluppo sostenibile, come
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evidenziato dal Goal 4 dell’Agenda 2030 “Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente
per tutti”. Educazione e formazione oltre ad essere
drivers chiave per la crescita, l’occupazione, l’innovazione e la competitività, sono pre-condizioni per conseguire molti altri obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030. Maggiori livelli di istruzione hanno
influenza sul benessere degli individui: un buon livello
di istruzione aumenta le opportunità di trovare lavori
qualificati, avvicina a stili di vita più sani e più sostenibili, accresce l’accesso a beni e servizi culturali e favorisce la partecipazione attiva. Abbattere le differenze
nei livelli di istruzione risulta quindi fondamentale per
rompere il ciclo della povertà, ridurre le disuguaglianze e anche conseguire una maggiore parità di genere.
Inoltre, l’educazione è cruciale per favorire la tolleranza e contribuisce a una società più pacifica.
Chiusura delle scuole e didattica a distanza: le criticità. Tra le conseguenze più profonde della pandemia, non si possono non annoverare quelle derivanti
dalla traumatica chiusura delle scuole che ha evidenziato le criticità preesistenti del nostro sistema di
istruzione e formazione: l’Italia presenta, infatti, livelli
di scolarizzazione tra i più bassi dell’Unione europea,
purtroppo anche tra i giovani, nonostante negli anni
la diffusione dell’istruzione sia considerevolmente cresciuta; registra anche il più alto tasso di giovani non
impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione
(Neet). L’esperienza vissuta nell’ultimo anno ha anche
messo in luce quanta parte della vita individuale e sociale ruoti attorno alla scuola, non solo come luogo
di formazione ma anche di contatto, socializzazione,
relazione, esperienza e presidio culturale nel territorio. In un’epoca di comunità virtuali e di esperienze
digitali, la scuola è stata riconosciuta anche come importante luogo fisico in cui costruire rapporti reali e in
cui creare assieme conoscenza. Venuta a mancare la
quotidianità della scuola, si è affacciata la consapevolezza di quanto essa rappresenti un pilastro dell’identità sociale e si è ri-scoperto il valore della collaborazione di tutti i soggetti che vi gravitano, la cosiddetta
“comunità educante”. Questa presa di coscienza
collettiva ha portato alla luce in modo drammatico i
possibili rischi di esclusione dal percorso educativo, o
l’esclusione vera e propria, di ampie fette di alunni. Da
un’indagine Censis1, solo l’11,2% dei dirigenti scolastici intervistati ad aprile 2020 dichiara di aver coinvolto
tutti i propri studenti nella didattica a distanza (DAD),
1

Censis, “54° Rapporto sulla situazione del Paese 2020”, Franco Angeli, Roma, 2020.
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mentre il 18% dichiara di averne “perso” più del 10%.
È emerso tutto il peso del gap tecnologico esistente
tra le famiglie degli alunni, fatto non solo di dotazioni e apparecchiature ma anche di competenze, un
gap frutto del divario socio-economico e culturale: le
famiglie con meno mezzi materiali hanno in genere
meno mezzi culturali, meno capacità digitali e sono
quindi meno in grado di fornire supporto e di orientare i figli nell’attività scolastica. Negli anni 2018-19, in
Italia, il 14,7% delle famiglie con minori non possiede
un computer o un tablet, ma nelle famiglie mediamente più istruite la quota si riduce al 7,7%. Lo status
socio-economico familiare di provenienza è il primo
elemento che influenza il rischio di marginalizzazione
e di insuccesso scolastico di ragazzi e ragazze. È una
fragilità che appartiene anche a una parte della popolazione scolastica di origine straniera, per la quale
spesso si sommano due ostacoli: lo status socio-economico della famiglia e qualche difficoltà per ragioni
linguistiche o culturali, soprattutto nelle prime generazioni. Per loro, la scuola rappresenta un fondamentale presidio di integrazione oltre che di formazione.
A rischio di esclusione, poi, sono tutti quegli alunni
con disabilità, per i quali spesso la scuola è l’unico
momento di socialità e relazione extrafamiliare. L’attivazione della DAD ha rappresentato un ostacolo al
proseguimento dei percorsi di inclusione intrapresi
dai docenti negli anni, riducendo sensibilmente la
partecipazione degli alunni con disabilità: tra aprile
e giugno 2020, in Italia, oltre il 23% non ha preso
parte alle lezioni2. I motivi che hanno reso difficile la
partecipazione degli alunni con disabilità alla DAD
sono diversi; tra i più frequenti sono da segnalare la
gravità della patologia (27%), la difficoltà dei familiari a collaborare (20%) e il disagio socio-economico (17%)3. Va sottolineato che gli alunni con disabilità si trovano in un contesto sempre più variegato,
la cui complessità non si esaurisce nella dicotomia
“con disabilità/senza disabilità”; è stata recepita da
anni ormai l’evidenza che ogni alunno o alunna, con
continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali: o per motivi fisici,
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici,
sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole
offrano adeguata e personalizzata risposta. Rispetto a questa fetta di popolazione scolastica, più di
metà dei dirigenti scolastici intervistati dal Censis
riferisce come la DAD non riesca a coinvolgerla4.
2

3
4

Istat, “L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità – a.s.
2019-2020”, Statistiche Report, dicembre 2020.
Ibidem.
Censis, Ibidem.

Proprio queste criticità emerse dall’utilizzo inevitabile ed emergenziale della DAD hanno favorito
l’introduzione del concetto più evoluto di Didattica
Digitale Integrata (DDI) per la scuola secondaria di
II grado: non è tanto la distanza, qui, a caratterizzare l’apprendimento, quanto la modalità digitale
che si integra alla presenza, allo scopo sia di far
trovare preparati gli istituti in eventuali nuovi momenti di necessità che dovessero ripresentarsi, sia
di riprogettare la didattica in modo da considerare
le tecnologie come strumenti complementari ordinari dell’apprendimento, assicurando “un generale
livello di inclusività, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione di quanto
solitamente viene svolto in presenza”5.
L’importanza dell’istruzione e dei servizi educativi
fin dai primi anni di vita. È già nella prima infanzia
che ha inizio il ciclo educativo e di istruzione, un fatto
riconosciuto anche a livello legislativo6, ove si sancisce l’organicità del sistema di istruzione e formazione
a partire dagli asili nido e l’importanza pedagogica
dell’unitarietà del percorso da 0 a 6 anni. Per questo,
la Missione 4 “Istruzione e ricerca” del PNRR, tramite
il Piano asili nido, mira a rafforzare questo segmento educativo e a innalzare il tasso di presa in carico
degli asili comunali, che nel 2019 è pari ad appena il
14,7% in Italia (12,3% in Veneto). Si prevedono, inoltre, il potenziamento dei servizi educativi dell’infanzia
e l’estensione del tempo pieno a scuola, per fornire
sostegno alle madri con figli piccoli e contribuire così
all’occupazione femminile. In Italia, infatti, a causa delle rigidità del sistema-lavoro e della iniqua distribuzione dei compiti familiari tra partner, le donne con figli
piccoli sono le più penalizzate sul lavoro: in Italia nel
2020 le donne con figli sotto ai 6 anni sono occupate
solo nel 52,8% dei casi (in Europa sono il 65,8%) e
il 39,4% lavora part-time (35,6% in Europa); nel 2019
le dimissioni o risoluzioni consensuali del contratto di
lavoro hanno riguardato donne madri nel 73% dei casi
(59% in Veneto), più di un terzo delle quali motivate
dalla difficoltà di conciliare l’occupazione lavorativa
con le esigenze di cura della prole. Proprio il dualismo funzionale che caratterizza i servizi socio-educativi per la prima infanzia, servizio assistenziale e di
sostegno al lavoro femminile da un lato e importante
stimolo pedagogico per i bambini dall’altro, ne fa un
elemento cardine delle politiche di inclusione.

5

6

MIUR, “Linee guida per la Didattica digitale integrata”, giugno
2020.
Legge n.107/2015.
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4.1 Garantire le stesse opportunità
durante il percorso scolastico
Il contrasto all’esclusione educativa inizia dall’asilo nido
“Le primissime esperienze dei bambini gettano le
basi per ogni forma di apprendimento ulteriore.
Se queste basi risultano solide sin dai primi anni,
l’apprendimento successivo si rivelerà più efficace e
diventerà più probabilmente permanente, con conseguente diminuzione del rischio dell’abbandono
scolastico precoce e maggiore equità degli esiti sul
piano dell’istruzione”: così sottolinea la Comunicazione della Commissione europea del 17/2/2011 in
questo passaggio che mette in luce il valore inclusivo dei servizi per la prima infanzia. Già nel 2002, il
Consiglio europeo, riunito a Barcellona, ha stabilito
per tutti i Paesi europei l’obiettivo di offrire un posto nell’asilo nido o negli altri servizi alla prima infanzia ad almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni7.

Non ancora raggiunta la soglia minima di copertura dei posti negli asili nido. Nonostante questo
obiettivo fosse stato fissato per il 2010, nel 2019
in Italia i posti disponibili nei servizi alla prima infanzia8 coprono il 26,9% dei bambini fino a 2 anni.
Si tratta di un dato medio che sintetizza situazioni
molto diverse sul territorio, principalmente tra Centro-Nord e Sud.
In Veneto il tasso di copertura risulta superiore e
raggiunge nel 2019 il 30,6%, anche qui con presenze molto differenziate nel territorio. Se nelle città
l’offerta di servizi è più sviluppata, allontanandoci
dai centri la presenza diminuisce: i comuni capoluogo di provincia hanno, nel complesso, una dotazione media che supera di 13 punti percentuali
quella media del resto dei comuni (41,4% vs 28,2%).
Va detto che, attraverso forme associative o accordi intercomunali, un comune che non ha posti sufficienti può offrire ai propri residenti l’accoglienza in
una struttura di un comune limitrofo.
Ancora meno diffuso il servizio nelle Aree interne,
7

8

92

Recepito in Italia dal Piano straordinario per lo sviluppo della
rete dei servizi per la prima infanzia (2007) e successivamente
dal D.Lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”.
I servizi alla prima infanzia includono, oltre ai nidi e ai micronidi: le sezioni primavera, gli spazi-gioco, i servizi in contesti
domiciliari, i centri bambini-genitori. Nel 2019 i posti autorizzati
nei nidi rappresentano il 92,5% dei posti complessivi in questo
insieme di servizi.

dove la domanda debole e dispersa ha storicamente
limitato lo sviluppo di una rete di servizi. Risulta che
nelle Aree interne del Veneto la dotazione di posti per
i servizi della prima infanzia va dal 20% al 25%, con
eccezione dell’Area interna dell’Unione Montana Comelico che risulta non avere il servizio. Più nello specifico, nei comuni intermedi il tasso di copertura è in
media il 26,4%, mentre in quelli periferici scende al
18,9%9. Le Aree interne, proprio perché territori fragili
e particolarmente svantaggiati, soggetti a declino demografico e distanti dai centri principali di offerta dei
servizi essenziali, sono destinatarie di fondi ad hoc.
Fig. 4.1.1 - Servizi socio-educativi per la prima
infanzia: posti autorizzati per 100 bambini 0-2
anni, per comune. Veneto – Anno 2019
Aree interne
% posti autorizzati
0
0 - 20,7
20,7 - 28,2
28,2 - 40,2
40,2 - 143

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

L’offerta negli ultimi 5 anni è comunque aumentata sia in Italia che in Veneto: nel 2014 la copertura
media in Italia si fermava al 22,8%, al 25,0% quella veneta. Parte del miglioramento è dovuto però
alla diminuzione del numero di bambini nella fascia
0-2 anni, passato nella nostra regione da 131.059 a
101.424 (-23%).
9

Le Aree interne si definiscono in base alla distanza dalla città e
dal centro maggiore: i comuni intermedi distano tra i 20 e i 40
minuti dal polo più vicino; i comuni periferici tra i 40 e i 75 minuti dal polo più vicino; i comuni ultraperiferici oltre i 75 minuti.
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Fig. 4.1.2 - Percentuale di bambini 0-2 anni che frequentano un servizio per la prima infanzia. Paesi
UE – Anno 2019
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

Aumenta la partecipazione all’asilo nido, ma
rimane ancora circoscritta a una minoranza di
bambini. Dal lato della domanda, nel 2019 complessivamente in Italia frequenta un servizio educativo pubblico o privato il 26,3% dei bambini sotto i
3 anni, contro una media europea del 35,5%10.
Nel triennio 2017-2019, nel Nord Italia la situazione
è migliore dato che frequenta il nido il 29,3% dei
bambini sotto i 3 anni11.
I genitori che scelgono di far partecipare il proprio
figlio al nido hanno in genere una buona consapevolezza dell’importanza del suo ruolo educativo e
socializzante: in Veneto nel 2019 queste due motivazioni sono indicate dal 65,8% dei genitori, dato
in linea con la media italiana (64,7%). Per il rimanente 34,2% la motivazione alla frequenza del nido
attiene al sostegno alla genitorialità ed al supporto
alla cura (“Nessun familiare lo può accudire”). Per
quei genitori i cui figli non frequentano il nido, invece, la mancata partecipazione viene motivata, da
oltre la metà di loro, principalmente con la presen10

11

Questo dato comprende anche gli iscritti alla scuola dell’infanzia come “anticipatari”.
I dati sulla partecipazione ai servizi educativi per la prima infanzia sono desumibili da rilevazioni di natura campionaria,
che non consentono una disaggregazione a livello regionale
ma solo per ripartizione.

za di un’alternativa familiare per l’accudimento del
piccolo. Sembra che per queste famiglie prevalga
la concezione del nido come servizio assistenziale,
più che educativo, un servizio che diventa secondario se nella famiglia c’è una figura disponibile
(genitori, nonni, o altri parenti). Altre motivazioni
per la non frequenza riguardano l’età o le condizioni di salute del bambino (35%) o problematiche
oggettive indipendenti dalla famiglia: costo eccessivo, lontananza, orari scomodi, domanda rifiutata
(complessivamente 25% circa, 20% in Italia). I costi
del servizio, in particolare, sono il fattore più frequente di questo gruppo di motivazioni (15%, 13%
in Italia). Queste famiglie che individuano motivazioni oggettive sono parte di quella domanda potenziale che non viene soddisfatta.
L’inclusione mancata alimenta il rischio di povertà economica ed educativa. In ogni caso, c’è un
divario a monte tra le famiglie che usufruiscono del
nido e quelle che vi rinunciano ed è quello socio-economico. In Veneto, nel 2019, su 100 bambini che
frequentano il nido, 88 hanno madri che possiedono almeno il diploma superiore.
Le risorse educative basse dei genitori sono un fattore di rischio per le mancate opportunità educative e formative dei figli. Come sottolineato all’inizio,
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Diverse le età, diversi gli ostacoli
Anche la scuola dell’infanzia, che coinvolge bimbi e
bimbe delle età successive, riveste un ruolo cruciale
non solo da un punto di vista cognitivo, ma anche sociale ed emotivo: da qui partono le basi per i processi
di autonomia, socializzazione, rispetto delle regole,
sviluppo delle competenze emotive. La sua importanza è definita anche a livello normativo: secondo la
Legge 53/2003 la scuola dell’infanzia “concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine
e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad
assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella
sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza la continuità educativa con il complesso dei
servizi all’infanzia e con la scuola primaria”.
Scuola materna statale o paritaria, non sempre
le famiglie possono scegliere. In questo contesto,
un ostacolo che mina il diritto di accesso è il sistema duale fra scuola pubblica e scuola paritaria, che
non sempre riesce a garantire la libertà di scelta per
le famiglie. A livello italiano13, il 60% delle scuole dedicate ai bambini dai 3 ai 5 anni sono statali, mentre il
40% sono paritarie14. Quest’ultime svolgono a tutti gli
12

13
14
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Save the Children, “Nuotare contro corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia”, 2018.
Ad esclusione di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige
Non sono considerate qui le scuole private.

effetti un servizio pubblico, sono inserite nel sistema
nazionale di istruzione e garantiscono l’equiparazione
dei diritti e dei doveri degli studenti, ma mentre la
scuola statale è gratuita, per la frequenza alla scuola
paritaria è previsto il pagamento di una retta.
In Veneto si ha una maggiore diffusione delle scuole
materne paritarie, visto che sono il 65% del totale,
mentre la percentuale di scuole statali scende al 35%.
Ne consegue che le famiglie hanno una minore possibilità di scelta e, per garantirsi l’accesso alla scuola
dell’infanzia, devono ricorrere più spesso che in altre
parti d’Italia alle scuole paritarie: nell’anno scolastico
2019/2020 gli iscritti alla materna sono circa 114mila,
cioè il 96,5% dei bambini in età 3-5 anni (93,2% in
Italia), fra questi il 36% frequenta una scuola statale e
il 64% una paritaria. La situazione non è, comunque,
omogenea all’interno del territorio regionale: l’offerta di scuole materne statali è meno presente nelle
province di Padova, Treviso e Verona, dove la quota
di bambini iscritti a una scuola statale oscilla dal 24%
al 33%, mentre a Belluno sfiora il 63%.
Il pagamento della retta per la frequenza alla scuola
dell’infanzia è sicuramente un disagio per le famiglie
e può diventare una barriera d’accesso, penalizzando proprio le famiglie più fragili, come, ad esempio,
quelle straniere. La partecipazione alla scuola dell’infanzia tra i bimbi di famiglie straniere è minore e si
ferma al 91,7% rispetto al 97,5% tra i bambini italiani
(rispettivamente 81,7% e 94,9% in Italia).
Fig. 4.1.3 - Percentuale di iscritti alla scuola
dell’infanzia per tipologia di scuola e regione.
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ed evidenziato da Save the Children12, le ricerche
svolte da economisti, neuro-scienziati e sociologi,
affermano che la povertà educativa è imputabile in larga misura alla privazione di opportunità di
apprendimento nei primi anni di età. Ma le ripercussioni negative della mancata inclusione sull’apprendimento del bambino si associano anche alla
mancata inclusione lavorativa delle madri: in Veneto, nel 2020, l’accudimento dei figli o di un familiare
è la motivazione per la quale il 27% delle occupate
a part-time tra i 25 e i 44 anni sceglie l’orario di
lavoro ridotto. Inoltre, la stessa motivazione è quella che induce più di un terzo delle donne inattive a
non cercare un impiego. È un circolo vizioso: l’essere fuori dal mercato del lavoro per uno o entrambi
i genitori rappresenta un doppio svantaggio per i
minori, che potenzialmente sono così più esposti al
rischio di povertà economica ed educativa.

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Miur
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Ancora poco diffuso il tempo pieno alla scuola
elementare. Passando al ciclo di istruzione successivo, per gli alunni dai 6 ai 10 anni la scuola pubblica
è nettamente più diffusa: in Italia il 94% dei bambini è iscritto a una scuola primaria statale; la stessa
quota si registra anche in Veneto per un totale di
207mila bambini nella scuola statale e 12mila nelle paritarie. In tutte le regioni la percentuale non
scende mai sotto la quota del 90%, valore minimo
registrato in Campania.
Diversità nell’offerta vi è piuttosto nella possibilità
di frequentare il tempo pieno, che si rivela importante misura sul piano della conciliazione famiglia
e lavoro. Il tempo pieno, che prevede 40 ore settimanali con cinque giorni di rientro pomeridiano,
viene infatti autorizzato solamente in base alla disponibilità dei posti, dell’organico dei docenti e dei
servizi disponibili nella singola scuola. A livello veneto, il 37% dei bambini iscritti alla scuola primaria
frequenta il tempo pieno, a fronte di una domanda
espressa dalle famiglie del 46%. Tale percentuale
risulta in linea con il valore medio italiano, ma è
fra le più basse delle regioni del Centro Nord: in
Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, ad esempio,
la percentuale di bambini che frequenta il tempo
pieno supera il 51%.
Fig. 4.1.4 - Percentuale di iscritti alla scuola
primaria per tempo pieno o normale e regione.
Italia - A.s. 2019/2020
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Potenziare il tempo pieno fra le priorità del
PNRR. La difficoltà di accedere al tempo pieno rappresenta una criticità per le famiglie che rischia di
ricadere sulle scelte lavorative dei genitori e in particolare modo delle madri, indebolendo ulteriormente la loro posizione all’interno del mercato del
lavoro. Ma in certi contesti rappresenta anche un
grave svantaggio per i bambini, soprattutto quelli
più fragili, che se non adeguatamente seguiti possono sviluppare lacune difficili da recuperare negli
anni successivi. Per l’obiettivo generale di potenziare il sistema di istruzione, il PNRR destina uno
specifico investimento al piano di estensione del
tempo pieno e delle mense15. La misura è finalizzata
ad ampliare l’offerta formativa delle scuole per rendere le stesse sempre più aperte al territorio e alle
comunità anche oltre l’orario scolastico, così da offrire a tutti opportunità ricreative, culturali e di socializzazione, ma anche per accogliere le necessità
di conciliazione fra vita personale e lavorativa delle
famiglie (con particolare attenzione alle madri). L’obiettivo è la costruzione o la ristrutturazione degli
spazi delle mense per un totale di circa 1.000 edifici
entro il 2026. Secondo i dati del Miur sull’edilizia
scolastica, in Veneto nell’anno scolastico 2018/2019
il 27% delle scuole primarie è dotato di una mensa.
Solo garantendo adeguati spazi è possibile accogliere i bambini anche il pomeriggio: l’ambiente
della mensa è indispensabile per distinguere il momento dello studio con il momento del pasto e della convivialità. Inoltre, come sottolineato da Save
the Children16 “Garantire una mensa scolastica di
qualità permette l’accesso al pieno godimento del
diritto allo studio, ma insieme alla salute e alla non
discriminazione; un servizio che, laddove garantito,
si fa strumento di lotta alla povertà educativa e alla
dispersione scolastica”. Va sottolineato, dunque,
quanto oggi la mensa sia un momento educativo,
in cui attraverso il pasto si trasmettono importanti valori tra cui l’integrazione, la socializzazione, la
prevenzione e l’educazione alimentare e si garantiscono, nel contempo, il diritto allo studio e il diritto
al cibo.
Legata al tema del tempo pieno è anche un’altra linea
di investimento del PNRR che riguarda il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a cominciare
15

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Miur
16

M4C1: ”Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”; Ambito di intervento/misure: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi
di istruzione e formazione”; Investimento 1.2 “Piano di estensione delle mense e del tempo pieno”
Save the Children, “(Non) Tutti a mensa”, settembre 2018
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dalle prime classi delle scuole primarie17. Va sottolineato che in Veneto, così come in Italia, circa la metà
delle scuole primarie è dotato di una palestra.
La valorizzazione delle competenze legate all’attività motoria e sportiva, per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, è
considerato un valido strumento per contrastare la
dispersione scolastica, per garantire l’inclusione sociale, per favorire lo star bene con se stessi e con gli
altri e per scoprire e orientare le attitudini personali
per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. Inoltre, l’implementazione di strutture sportive annesse alle istituzioni scolastiche consente di
poter raggiungere un duplice obiettivo: favorire lo
sport e le attività motorie nelle scuole e mettere
a disposizione dell’intera comunità territoriale tali
strutture sportive, nuove o riqualificate, al di fuori
dell’orario scolastico attraverso convenzioni e accordi con le stesse scuole, gli enti locali e le associazioni sportive e dilettantistiche locali.
Sulla scelta della scuola superiore pesa la famiglia di origine. La scelta della scuola media dipende dalla vicinanza da casa o da altre motivazioni
familiari. Durante questi tre anni di scuola i giovani
iniziano a riflettere sul tipo di scuola superiore da
frequentare, una scelta importante che in qualche
modo condizionerà il loro futuro. Scegliere un liceo
significa immaginare di proseguire gli studi anche
dopo la maturità, mentre un’istruzione tecnica o
professionale è più facilmente spendibile dopo la
scuola superiore nel mercato del lavoro. La scuola e la famiglia devono accompagnare e aiutare il
ragazzo a meglio orientarsi e comprendere quali
sono le proprie capacità e inclinazioni, in modo da
riuscire ad effettuare scelte consapevoli ed efficaci,
sia nell’ambito degli studi da intraprendere dopo la
terza media, sia nell’ambito delle scelte professionali e del mercato del lavoro.
Ma spesso le abilità e le capacità dei ragazzi si scontrano con le possibilità offerte dalla famiglia di origine. È vero che nel tempo il sistema educativo italiano ha cercato di essere sempre più inclusivo e di
consentire a tutti gli studenti di raggiungere i propri
obiettivi educativi e di formazione in base alle proprie capacità, indipendentemente dal background
socio-economico della famiglia di origine. Tuttavia,
studi internazionali mettono in evidenza che in Italia
17
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M4C1: ”Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”; Ambito di intervento/misure: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi
di istruzione e formazione”; Investimento 1.3 “Potenziamento
infrastrutture per lo sport a scuola”

la mobilità sociale, ossia la possibilità di un individuo di migliorare la propria posizione socio-economica rispetto a quella dei genitori, è limitata e che
rispetto ad altri Paesi il nostro sistema educativo
riesce ad assolvere meno il suo compito di leva e
riscatto sociale. Ad esempio, secondo il Word Economic Forum, nel 2020 l’Italia risulta al 34° posto nel
ranking internazionale del Social Mobil Index (su 82
Paesi considerati), nonché settimo fra i Paesi del G7
(Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America). I Paesi del Nord
Europa performano meglio e sono primi in classifica, la Germania è in 11-esima posizione, la Francia è
subito dopo. L’indicatore considera cinque dimensioni che permettono di capire se un Paese presenta le condizioni idonee a rafforzare la mobilità sociale: Sanità, Istruzione (accesso, qualità ed equità),
Accesso alla tecnologia, Lavoro (opportunità, salari,
condizioni lavorative) e Protezioni e Istituzioni (protezione sociale e istituzioni inclusive)18.
Anche il Rapporto “Equity in Education” dell’OCSE
sottolinea che in Italia dal 2000 si sono avuti progressi limitati in termini di riduzione delle disparità
scolastiche: le differenze nei livelli di istruzione tendono a persistere lungo le generazioni, ostacolando
la mobilità sociale; le competenze scolastiche acquisite e anche la scelta del percorso di studi restano
fortemente legate alla provenienza sociale, un dato
che riflette le difficoltà del nostro sistema educativo
di sopperire agli svantaggi che le persone hanno in
termini di risorse e di garantire a tutti gli individui
pari opportunità di educazione. E questo si verifica
sia a livello individuale che territoriale. Spesso, infatti, ragazzi con un background difficile si trovano in
scuole difficili. Ciò si ripercuote sul benessere dei ragazzi, soprattutto quelli svantaggiati, che rischiano
di sentirsi maggiormente insoddisfatti della propria
vita e della propria situazione scolastica. E non sentirsi bene a scuola si traduce più facilmente, come in
un circolo vizioso, in un minore impegno e in assenze
ingiustificate, con il rischio di portare a una bocciatura, se non ad abbandonare precocemente la scuola.
Pochi i ragazzi che scelgono un liceo se i genitori hanno la licenza media. Anche il Veneto non
è esente da queste dinamiche. Nel 2019 su 100
giovani in età 15-19 anni, 26 frequentano (o hanno
appena concluso) un istituto professionale, 31 un
istituto tecnico e 42 un liceo. Ma se il livello scolasti18

Word Economic Forum, “The Global Social Mobility Report
2020 Equality, Opportunity and a New Economic Imperative”,
Gennaio 2020.
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co dei genitori è basso, il ragazzo è più propenso a
scegliere un istituto professionale o tecnico, al crescere del titolo di studio dei genitori più frequentemente sceglie un liceo. La quota di giovani iscritti
agli istituti professionali, infatti, sale dal 26% della
media al 40-41% nel caso in cui i genitori del ragazzo siano in possesso della sola licenza media, mentre scende al 21-22% in caso di genitori diplomati.
Viceversa, se la madre o il padre sono laureati, i ragazzi scelgono per oltre il 70% dei casi un’istruzione liceale (se il padre è laureato si arriva al 79%). La
quota di liceali con un background inferiore, ossia
con genitori in possesso della sola licenza media, è
piuttosto limitata e non supera il 28%.
L’influenza delle origini emerge con forza se si guarda al passato migratorio della famiglia. In Veneto
nell’anno scolastico 2019/2020, se fra gli alunni di
cittadinanza italiana il 45% sceglie un liceo, fra gli

stranieri questa quota scende al 25%. Gli studenti
stranieri sono più inclini verso una formazione tecnica o professionale, ossia un’istruzione che permette loro di avvicinarsi prima al mondo del lavoro:
in particolare, gli istituti tecnici sono scelti dal 44%
degli stranieri rispetto al 37% degli italiani, mentre
gli istituti professionali rispettivamente dal 31% e
dal 18%.

Ancora forte la disparità di genere nei
percorsi formativi
Le disparità di genere iniziano sui banchi di scuola. A partire dalle scuole superiori cominciano a farsi
evidenti anche le disparità di genere, che spesso si
ripercuotono nei percorsi formativi e lavorativi degli
anni a seguire. Nell’anno scolastico 2019/2020 sono
circa 102mila le ragazze iscritte agli istituti superio-

Fig. 4.1.5 - L’influenza della famiglia di origine nella scelta della scuola superiore. Veneto – Anno 2019

Inﬂuenza della famiglia di origine nella scelta della scuola superiore
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Fig. 4.1.6 - Distribuzione percentuale degli iscritti negli Atenei del Veneto per genere e ambito
disciplinare (ISCED Fields of Education and Training 2013) - Anno Accademico 2019/2020
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ri della nostra regione: il 55% ha scelto un liceo, il
28% un istituto tecnico e il rimanente 17% un istituto
professionale. Per i maschi, circa 105mila, le scelte
sono diverse: solo il 32% frequenta un liceo, mentre
il 46% un tecnico e il 20% una scuola ad indirizzo
professionale. Le differenze di genere sono, dunque,
evidenti: più licei per le donne, più tecnici per gli uomini. Ma anche all’interno della stessa tipologia di
formazione, maschi e femmine dimostrano orientamenti diversi: più scienza per i ragazzi, più discipline umanistiche per le ragazze. Ad esempio, il liceo
scientifico, pur essendo il più gettonato da entrambi
i gruppi, è scelto dal 16% delle studentesse e dal
21% degli studenti. Questo divario non dipende da
diverse abilità innate o da fattori biologici che rendono le donne più adatte o predisposte alla letteratura rispetto alla matematica, piuttosto è il risultato di condizionamenti sociali, culturali ed educativi.
Gli stereotipi culturali e sociali pesano non solo nel
determinare una rigidità del mercato del lavoro, che
costringe le donne a interrompere le loro carriere o
a scegliere tra famiglia e professione, ma agiscono
anche da freni inibitori verso quelle materie, attività
o responsabilità socialmente ritenute di non pertinenza femminile. Diversi studi hanno evidenziato,
ad esempio, il ruolo cruciale svolto dai mass media,
in cui le ragazze non trovano sufficienti modelli di
scienziate e tecniche a cui fare riferimento, e dagli
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stessi insegnanti che, magari involontariamente, veicolano gli stessi stereotipi19. Di conseguenza, ecco
che spesso, pur eccellendo negli studi, come si vedrà nel prossimo paragrafo, le ragazze sono portate
a scegliere percorsi di studi e di carriera che meno
di altri consentono di raggiungere posizioni apicali o
più remunerative.
Forte la disparità di genere nelle discipline STEM.
Se i percorsi formativi di maschi e femmine iniziano
a differenziarsi già a partire dalla scelta della scuola
superiore, non stupisce che all’università le donne
siano sotto-rappresentate nelle facoltà scientifiche,
di ingegneria e di informatica, mentre siano sovra-rappresentate in quelle umanistiche. Ad esempio nell’anno accademico 2019/2020 negli Atenei
del Veneto si contano circa 9mila studentesse nelle
discipline STEM (natural sciences, mathematics and
statistics, information and communication technologies, engineering, manufacturing and construction),
rispetto agli oltre 19mila studenti maschi STEM;
2mila laureate STEM rispetto ai 4 mila laureati maschi STEM. Il confronto percentuale è ancora più significativo: su 100 ragazze iscritte all’università, 14
scelgono una disciplina scientifico-tecnologica, va19

UNESCO, “Cracking the code: girls’ and women’s education in
science, technology, engineering and mathematics (STEM)”,
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
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Le discipline STEM sono insegnate da uomini. Gli
insegnanti sono tra i primi modelli di riferimento
per i ragazzi. Anche nel corpo docente ci sono forte
disparità di genere a seconda dell’ordine di scuola
e delle discipline insegnate. Pochi numeri bastano
20

I Paesi dell’Unione europea che non sono membri dell’OCSE
sono: Bulgaria, Cipro, Croazia, Malta e Romania.

Fig. 4.1.7 - 25-34enni con titolo di studio
terziario nelle discipline STEM in Italia, UE22,
nella media dei Paesi OCSE e nei più grandi
Paesi dell’UE per genere (%). Anno 2018 (*)
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lore che fra i ragazzi sfiora il 43. Significa anche che
per una donna iscritta a un corso di laurea STEM si
contano più di due colleghi uomini.
Scendendo nel dettaglio dei singoli gruppi di laurea, vi è una buona rappresentanza femminile nei
corsi di laurea afferenti alle scienze naturali, matematiche, fisiche e statistiche: circa il 6% delle donne
scelgono questo tipo di percorso rispetto al 10%
degli uomini. Ma su 100 studentesse in corsi ICT
(Information and Communication Technologies) si
contano 570 studenti maschi e su 100 studentesse
di ingegneria quasi 300 colleghi maschi.
Considerando la fascia di età 25-34 anni, nel 2019 in
Veneto il 27,4% dei laureati ha una laurea in STEM,
ma tra i maschi la percentuale è il 45%, mentre tra
le femmine solo il 14,7%. A livello italiano minore è
la percentuale di giovani laureati in discipline tecniche e scientifiche (24,6%), con un dato meno favorevole per i maschi (37%) e simile per le femmine
(16,5%). La quota di laureati in discipline STEM non
è molto variabile sul territorio italiano, passando dal
23,5% del Mezzogiorno al 25,3% del Nord.
Il confronto con altri Stati europei indica come in Italia
la quota di 25-34enni con un titolo terziario nelle discipline STEM sia simile alla media dei 22 Paesi dell’Unione europea membri dell’OCSE20 (UE22 25,4%), superiore a quello del Regno Unito (23,2%), ma inferiore
a Francia (26,8%) e Spagna (27,5%) e decisamente
più distante dal dato della Germania (32,2%). Un’indicazione positiva arriva proprio da questo confronto europeo: se per la componente maschile il divario
dell’Italia con gli altri Paesi va da un minimo di 6 punti
percentuali, rispetto alla media UE22 (42,9%) e al dato
del Regno Unito, a un massimo di 13 punti con la Germania, per le giovani laureate italiane l’incidenza delle
discipline STEM è persino superiore a quella registrata nella media UE22 (12,5%) e negli altri grandi Paesi
europei. Il divario di genere nelle scelte delle discipline tecnico-scientifiche appare dunque in Italia un po’
meno marcato che negli altri Paesi europei. Dal confronto europeo, inoltre, si registra positivamente che
in Veneto la percentuale di giovani laureati in STEM è
superiore al dato della media UE22, sia per i maschi
che per le femmine.

(*) Il dato del Veneto si riferisce al 2019
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati OCSE

per comprendere l’entità delle differenze: nell’anno
scolastico 2019/2020 in Veneto nelle scuole materne statali insegnano circa 4mila insegnanti donna.
Gli insegnanti uomini? Solo 25. E anche alla scuola
primaria gli uomini sono una piccola minoranza: circa 640 rispetto alle 18mila colleghe. La presenza
maschile inizia ad essere più rilevante a partire dalla
scuola media: in questo livello di istruzione i docenti uomini sono il 22% del totale, fino ad arrivare al
36% nella scuola superiore. Nel mondo accademico il rapporto di genere si inverte. Fra gli assegnisti
di ricerca e fra i ricercatori c’è perfetta parità di genere, ma a far carriera sono più gli uomini: fra i professori associati la componente maschile è il 63%,
mentre fra i professori ordinari raggiunge il 74%.
E i docenti in discipline STEM? Disparità che si aggiungono ad altre disparità: già fra i ricercatori universitari il rapporto di genere è sbilanciato, la quota
maschile è pari al 61%, sfiora il 70% fra i professori
associati e supera l’80% fra gli ordinari. Se il mondo
accademico tecnico-scientifico è uomo, che messaggio implicito può arrivare alle donne circa l’intraprendere una carriera nel mondo delle STEM?
Un segnale positivo arriva dai progressi fatti nel
tempo: dal 2012 la presenza femminile è in continuo aumento, forse le nuove generazioni sapranno
colmare il divario così difficile da abbattere.
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Eliminare le disparità di genere per uno sviluppo
sostenibile. Il gap di genere nei percorsi di istruzione è un argomento molto sentito anche nel dibattito
internazionale. All’interno dell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile, l’obiettivo di “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti” insiste anche sulla necessità di eliminare le disparità di genere nell’istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di
istruzione e formazione professionale (target 4.5). Ma
non solo: il Goal 5 si concentra più specificatamente sulle disparità di genere e intende raggiungere
l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore
forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne
e le ragazze, nella convinzione che la parità di genere rappresenti non soltanto un diritto umano fondamentale, ma anche un presupposto necessario alla
pace, alla prosperità e alla sostenibilità. In quest’ottica si inseriscono il target 5.5 che mira a garantire
alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari
opportunità di leadership a tutti i livelli del processo
decisionale nella vita politica, economica e pubblica,
e il target 5.b, ossia migliorare l’uso della tecnologia
che può aiutare il lavoro delle donne, in particolare
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per promuovere l’emancipazione femminile.
Puntare sulla riduzione delle disparità di genere
nella scuola come in altri ambiti della vita è una delle priorità trasversali del PNRR, comune a tutte le
Missioni del Piano. Per quanto riguarda i percorsi
formativi e le competenze da acquisire per meglio
affrontare le future sfide lavorative e di vita, proprio
la maggiore inclusione delle donne agli studi scientifici è uno degli obiettivi del PNRR. Più in generale,
lo scopo è quello di creare nella scuola la “cultura”
scientifica e la forma mentis necessaria a un diverso approccio al pensiero scientifico, appositamente
incentrata sull’insegnamento STEM, nella convinzione che una forte base nelle materie tecniche e
scientifiche sia propedeutica alla conoscenza più
applicativa degli strumenti per il digitale. Le abilità
e le competenze digitali, infatti, riguardano ormai
tutti i campi disciplinari, dall’arte alla scienza.
E nel realizzare questa misura, particolare attenzione è dedicata a raggiungere il pieno superamento
degli stereotipi di genere.

tiva, quanto il risultato di un intreccio articolato tra
le condizioni di salute individuali e i fattori ambientali, che possono costituire ostacoli oppure facilitare l’esistenza e la piena realizzazione dell’individuo.
Questa concettualizzazione evidenzia la dimensione
sociale della disabilità “che può, quindi, essere considerata una manifestazione, particolarmente grave,
dell’incapacità di una società di assicurare (o avvicinare) l’eguaglianza di opportunità alle persone con
problemi di salute”21. Quantificare la presenza nella
società delle diverse condizioni di disabilità secondo
questa accezione non è semplice, data la difficoltà
definitoria che complica la rilevazione dei dati: la
statistica, a livello internazionale, si è data alcune definizioni comuni, ma gli studi e i processi per migliorarle sono in corso. Un indicatore della presenza della disabilità nella popolazione generale è ottenuto
stimando il numero di persone affette da limitazioni
gravi nelle attività svolte abitualmente22. Secondo
questa stima, in Veneto nel 2018-2019 sono 243mila
le persone affette da limitazioni gravi, circa il 5% della popolazione, più di un terzo delle quali sono anziani ultrasettantacinquenni.
Se si guarda ai più giovani, il pieno accesso all’istruzione è uno strumento indispensabile tanto per la funzione educativa e formativa, per poter raggiungere i
livelli più elevati di preparazione, quanto come momento di socializzazione con i pari e di inclusione sociale, elementi che influiranno su tutti gli ambiti della
loro vita futura. La stima della consistenza della disabilità tra la popolazione studentesca è fornita dal dato
amministrativo di coloro che hanno una certificazione
in base alla Legge 104/92 e che usufruiscono dell’insegnante di sostegno. Secondo questo computo,
negli ultimi anni la presenza di alunni con disabilità è
sensibilmente aumentata: nell’a.s. 2020/21 in Veneto
ci sono 18.009 allievi con disabilità nelle scuole statali, il 3% del totale23, in aumento del 26,5% rispetto a
dieci anni prima; la crescita è in linea con l’andamento
nazionale e ha tra i suoi presupposti anche un’affinata capacità di individuazione di limitazioni che non
emergevano come tali. Tra questi, nella scuola secondaria di II° grado statale sono 4.346 e rappresentano
il 2,1% degli studenti di quell’ordine scolastico.

La disabilità è ancora un ostacolo all’inclusione anche a scuola

22

Negli ultimi 20 anni a livello internazionale si è formalizzato il dibattito attorno alla natura della disabilità,
non più vista solo come una menomazione sogget-
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Istat, “Conoscere il mondo della disabilità. Persone, relazioni e
istituzioni”, 2019.
Secondo il Global Activities Limitations Indicator che viene calcolato in base alle risposte al seguente quesito: “A causa di problemi di salute, in che misura Lei ha delle limitazioni, che durano
da almeno sei mesi, nelle attività che le persone abitualmente
svolgono? (Limitazioni gravi, Limitazioni non gravi, Nessuna limitazione)”. La stima è effettuata sulle persone che vivono in famiglia, sono escluse quelle che vivono in strutture residenziali.
Dati da Ufficio Scolastico regionale Veneto.
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Tab. 4.1.1 - Alunni con disabilità nelle scuole statali e percentuale sugli alunni complessivi per ordine
scolastico. Veneto e Italia - A.s. 2020/21
% Alunni con disabilità

Alunni con disabilità
Veneto

Veneto

Italia (a)

Infanzia

994

2,5

2,5

Primaria

7.508

3,7

4,1

Secondaria I grado

5.161

3,8

4,3

Secondaria II grado

4.346

2,1

2,9

18.009

3,1

3,5

Totale

(a) Il dato italiano è riferito all'a.s. 2019/20.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Ufficio Scolastico Regionale e Istat

Insegnanti specializzati, infrastrutture, tecnologie facilitanti: l’inclusione degli alunni con disabilità è possibile. Allo scopo di garantire pari opportunità agli alunni con disabilità è necessario che vi
sia un’offerta di servizi personalizzati da parte della
scuola, come previsto dal Piano Educativo Individualizzato24. La disponibilità di insegnanti specializzati
per il sostegno agli alunni con disabilità è cruciale: in
Veneto nell’a.s. 2020/21 sono 10.601 i posti attivati,
ovvero 1,7 alunni con disabilità per ogni insegnante
di sostegno, un dato in linea con la media nazionale.
In assenza di insegnanti dotati di specializzazione,
però, parte di quei posti vengono necessariamente
coperti da insegnanti selezionati dalle liste curriculari, ma che non possiedono una formazione specifica
per supportare al meglio l’alunno con disabilità. In
linea con il dato nazionale, in Veneto costituiscono il
37% dei posti di sostegno complessivi25.
Per la realizzazione del progetto individuale è molto importante la “continuità” del rapporto tra docente per il sostegno e alunno, non solo nel corso
dell’anno scolastico, ma anche per l’intero ciclo di
studi; ciò oltre a favorire l’instaurarsi di un rapporto
di fiducia tra alunno e docente, consente all’insegnante di svolgere la sua attività nell’ambito di un
progetto più ampio, seguendo una logica di sviluppo progressivo. Nell’ultimo anno, in Italia la quota
di alunni che ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all’anno precedente supera il 41%, una
24

25

Previsto dalla Legge n.104 del 1992; per ogni ragazzo con
disabilità vengono descritti gli interventi, i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonché le modalità di
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche utili a
favorire l’inclusione scolastica e sociale.
Dati da Ufficio Scolastico regionale Veneto.

percentuale molto elevata che evidenzia una criticità nel percorso di studi dell’alunno con disabilità.
Accanto agli insegnanti di sostegno, operano gli
assistenti all’autonomia e alla comunicazione; sono
operatori specializzati, finanziati dagli enti locali, la
cui presenza può migliorare molto la qualità dell’azione formativa, facilitando la comunicazione dello
studente con disabilità e stimolando lo sviluppo
delle sue abilità nelle diverse dimensioni di autonomia. In Veneto, nel 2019 troviamo 8,1 alunni con
disabilità per assistente, un rapporto meno favorevole rispetto alla media nazionale di 4,6.
La tecnologia può svolgere un ruolo di facilitazione
per l’inclusione dell’alunno disabile ed è un ausilio,
a volte indispensabile, per abbattere gli ostacoli
all’apprendimento in classe o nei laboratori didattici.
In Veneto, nell’a.s. 2019/2020, il 73,7% delle scuole
è frequentato da alunni con disabilità e dispone di
postazioni informatiche adibite all’integrazione scolastica, un dato inferiore a quello medio italiano che
si attesta al 76,8%. La dotazione è meno diffusa nelle
scuole primarie (72% delle scuole), maggiore nelle
scuole di ordine superiore (77%). Le postazioni informatiche per assolvere in modo sostanziale la loro
funzione di facilitatore dovrebbero essere posizionate in classe, al fine di favorire l’interazione tra gli alunni con disabilità e il gruppo dei coetanei; tuttavia la
loro collocazione in classe risulta ancora poco diffusa (33,9% delle scuole vs 42,1% in Italia), più spesso il posizionamento avviene in aule specifiche per
il sostegno (50,5% delle scuole vs 41,5% Italia) o in
laboratori dedicati (57,2%). La collocazione in laboratori e aule per il sostegno configura una situazione
di potenziale esclusione degli studenti con disabilità.
Gli edifici scolastici, poi, dovrebbero essere privi di
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Fig. 4.1.8 - Percentuale di scuole statali e non
statali con alunni con disabilità e con postazioni
informatiche adibite all’integrazione scolastica
per collocazione e ordine scolastico. Veneto e
Italia - A.s. 2019/20
Laboratorio Aule sostegno

Italia Veneto
Tutti gli ordini

50,5

Secondaria di II° grado
Secondaria di I°grado
Primaria
Tutti gli ordini
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In classe
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Secondaria di I°grado
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

quelle barriere fisiche (assenza di ascensori, bagni
e scale a norma) che ostacolano l’accesso alla struttura e la mobilità al suo interno. Nella nostra regione il 33,6% delle scuole è accessibile per quanto riguarda le barriere fisiche (32,1% in Italia) e nel
23,8% delle scuole è presente almeno un facilitatore senso-percettivo (18,3% in Italia).
La disabilità rimane purtroppo un ostacolo al
raggiungimento dei livelli più elevati di istruzione. Nel 2019 nel Nord-est, solo il 27,7% delle persone con disabilità26 possiede almeno un diploma
contro il 61,6% di chi non ha limitazioni. Se è vero,
come è già stato detto, che il contesto familiare
condiziona i percorsi formativi dei giovani e che
bassi livelli di istruzione dei genitori costituiscono
un impedimento al completamento della carriera
scolastica, è ancora più vero per le persone con disabilità, aumentando così le disuguaglianze27.
Il basso titolo di studio è uno dei motivi che agiscono da freno all’inclusione lavorativa delle persone
con disabilità: le persone tra i 15 e i 64 anni con disa26

27
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La definizione di disabilità utilizzata è quella che rileva le persone che, a causa di problemi di salute, dichiarano di avere
delle limitazioni gravi che durano da almeno 6 mesi nelle attività che le persone abitualmente svolgono (vedi nota 22).
Istat, “Conoscere il mondo della disabilità. Persone, relazioni e
istituzioni”, 2019

bilità sono occupate in Italia solo nel 31,3% dei casi,
contro il 57,8% delle persone senza limitazioni. C’è
spazio di miglioramento anche dal lato della domanda: dalle analisi di Veneto Lavoro28 emerge che in
Veneto, tra il 2010 e il 2018, il 33,2% delle posizioni lavorative riservate alle persone con disabilità29 è
scoperto. L’inclusione lavorativa delle persone con
disabilità presuppone che l’ambiente lavorativo si
adatti alla persona, individuando le sue potenzialità e mettendole a frutto. Un impegno solo all’apparenza gravoso, in realtà un investimento: la persona con disabilità che lavora acquisisce autonomia e
integrazione sociale, evitando il rischio di cadere in
condizioni di povertà o di dipendenza dal sistema
assistenziale. Tra il 2014 e il 2020, la Regione Veneto
ha realizzato attività di orientamento e formazione
finalizzate al miglioramento dell’occupabilità dei destinatari, in cui sono state coinvolte 7mila persone. A
un anno dalla conclusione del percorso, il 23% dei
partecipanti ha stipulato un contratto di lavoro. I migliori risultati si sono avuti per le persone con titolo
di studio superiore alla licenza media e con percentuali di disabilità non superiori al 50%.

La povertà educativa e la rinuncia prematura agli studi
“La povertà educativa è la privazione, per i bambini e gli adolescenti, dell’opportunità di apprendere,
sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente
capacità, talenti e aspirazioni”. Così Save the Children descrive quegli impedimenti materiali, sociali
e culturali, che possono affliggere bambini e ragazzi, ostacolando la loro acquisizione di competenze
necessarie ad avere da grandi una buona qualità di
vita30. Il termine competenze è inteso qui in senso
ampio: possedere gli elementi per comprendere il
mondo di oggi, rafforzare la motivazione coltivando
aspirazioni per il futuro, acquisire le capacità di relazione interpersonale e sociale di cooperazione e
negoziazione, saper condurre una vita autonoma e
attiva, preservando la salute e l’integrità. La povertà
educativa è allora una deprivazione di capacità non
solo cognitive ma anche emotive, di relazione e di
crescita, che si possono sviluppare e migliorare at28

29

30

Veneto Lavoro, “L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Veneto”, gennaio 2020.
Qui per persone con disabilità si intendono, principalmente, le
persone affette da minorazioni comportanti una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45% o invalidi del lavoro con
un grado di invalidità superiore al 33%.
Save the Children, “Nuotare contro corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia”, 2018.
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traverso le attività culturali e sportive, lo svago, l’impegno civico e le relazioni familiari e sociali. Come in
un circolo vizioso, la povertà materiale e culturale dei
genitori, o il fatto di vivere in contesti in cui mancano
servizi e occasioni per i minori da parte del territorio
e della comunità, si trasmette ai figli anche in forma
di povertà educativa: i minori che vivono in famiglie
con un più basso livello socio-economico e culturale
hanno più del triplo di probabilità di non raggiungere le competenze minime, rispetto ai coetanei che
provengono da famiglie più benestanti31. Questo è
tanto più drammatico dal momento che la crisi economica, innescata dalla pandemia nel 2020, ha aggravato i numeri della povertà: le stime Istat valutano che la percentuale di famiglie in povertà assoluta
nell’Italia del Nord sia passata dal 5,8% del 2019 al
7,6% del 2020; per le famiglie con almeno un figlio
minore la percentuale sale all’11,6%. Ciò significa
che più famiglie si trovano prive dei mezzi necessari
a fornire elementi educativi, formativi e, in genere,
culturali ai propri figli. In assenza di correttivi, può
essere concreto il rischio di ricadute sulle prossime
generazioni in termini di inclusione educativa e quindi di minori competenze e abilità acquisite.
Gli elementi-chiave che possono influire a determinare una condizione di povertà educativa, sono stati sistematizzati e organizzati da Istat per Save the
Children in un indice multidimensionale di povertà
educativa dei minori (IPE); tale indice è composto
da 12 indicatori che, per i motivi descritti, tentano
di coprire tutta l’offerta educativa, sia scolastica
che extrascolastica32: oltre a considerare l’accessibilità e la qualità dell’offerta del sistema istruzione,
valutano anche il livello di partecipazione dei minori ad alcune attività ricreative e culturali.
L’indice di povertà educativa su base regionale è
standardizzato rispetto al valore di riferimento per
l’Italia, fissato a 100. Un indice finale superiore a
100 indica maggiore povertà educativa e, di conseguenza, minori opportunità di resilienza per i
bambini e gli adolescenti di quella regione. Sicura31
32

Ibidem.
I 12 indicatori dell’IPE sono i seguenti: 1. percentuale bambini
tra 0 e 2 anni senza accesso ai servizi pubblici educativi per la
prima infanzia; 2. percentuale classi della scuola primaria senza
tempo pieno; 3. percentuale classi della scuola secondaria di
primo grado senza tempo pieno; 4. percentuale di alunni che
non usufruisce del servizio mensa; 5. percentuale dispersione
scolastica misurato attraverso l’indicatore europeo “Early School Leavers”; 6. percentuale di minori tra 6 e 17 anni che non
sono andati a teatro; 7. non hanno visitato musei o mostre; 8.
non sono andati a concerti; 9. non hanno visitato monumenti o
siti archeologici; 10. non praticano sport in modo continuativo;
11. non hanno letto libri; 12. non utilizzano internet.

mente più svantaggiate risultano le regioni del Sud,
che registrano livelli di povertà educativa maggiori
rispetto al valore medio italiano. Il fenomeno è presente anche in Veneto, in misura minore che in Italia
(IPE= 96,5), anche se con valori meno favorevoli rispetto ad alcune regioni del Centro-Nord (primo il
Friuli-Venezia Giulia con un punteggio di 87,8).
Fig. 4.1.9 - Indice di povertà educativa dei
minori (IPE) per regione (Italia=100). Italia Anno 2018
Campania
Sicilia
Calabria
Puglia
Molise
Abruzzo
Basilicata
Marche
Sardegna
Umbria
Veneto
Toscana
Lazio
Liguria
Emilia R.
Piemonte
Lombardia
Friuli V.G.

127,8

95,6

87,8

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Save the Children

Nel 2018 più del 60% dei minori in Veneto non è andato a teatro o a visitare un sito archeologico; l’80%
non è andato a un concerto; il 50% non è andato in
un museo o a una mostra (55% in Italia); il 40% non
ha letto un libro e il 42% non ha praticato sport (rispettivamente 43% e 53% in Italia). La scuola offre
diversi stimoli ma da sola non è in grado di colmare i divari sociali di provenienza; l’abitudine alla
lettura, ad esempio, è più frequente tra i ragazzi 1114enni i cui genitori sono lettori a loro volta (80%)
che tra i ragazzi i cui genitori non leggono (40%).
L’importanza dei servizi sul territorio. I servizi sul
territorio, come le biblioteche o le iniziative informali associative, possono costituire un importante
e, a volte, fondamentale ausilio per avvicinare alle
attività culturali e motorie di cui i bambini e i ragazzi
si approprieranno nella vita. Si stima, per la nostra
regione, che il 67,5% dei minori si trovi in una condizione di deprivazione culturale (in linea con il dato
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medio italiano), ovvero che nel tempo libero pratichino meno di 4 attività culturali l’anno33. La quota
di minori sedentari, ovvero che non praticano sport
né in forma continuativa né saltuaria e non svolgono
alcuna attività fisica, si stima attorno al 14% (17,9%
in Italia). Una povertà, quella educativa, culturale e
ricreativa che è sicuramente aumentata durante il
periodo di pandemia. La chiusura prolungata delle
scuole, ma anche degli spazi di aggregazione sociale e la riduzione dello spazio vitale al solo mondo virtuale hanno messo a dura prova il benessere
fisico e psicosociale di bambine, bambini e adolescenti. Al tempo stesso, è aumentato in generale il
tempo trascorso nel mondo virtuale, in particolare
sui social network. Già prima del Covid, in Veneto,
la quota di minori “iperconnessi”, ovvero che si collegavano a internet tutti i giorni, luogo dove ormai
si svolge una grossa parte della vita relazionale e
ricreativa di ragazzi e ragazze, era stimata attorno
al 45% (41% in Italia) e da qualche anno è in crescita.
I luoghi tecnologici di incontro, svago e formazione
sono diventati più attrattivi; questi ultimi però possono costituire un freno all’inclusione, sia perché
non tutte le famiglie dispongono dell’attrezzatura
adeguata, sia perché non tutti i ragazzi possiedono le competenze per frequentare al meglio il web:
tra i 14-17enni italiani, meno di uno su tre possiede
competenze digitali elevate. Queste ultime includono, tra le altre cose, l’alfabetizzazione all’informazione e ai dati, la capacità di comunicare e collaborare attraverso tecnologie digitali, la creazione di
contenuti digitali, la capacità di proteggere i propri
device e i propri dati e il saper identificare e risolvere problemi in ambiente digitale. Ciò significa che
meno di un ragazzo su tre possiede quelle capacità
indispensabili oggi per avvalersi responsabilmente
ed efficacemente dei mezzi di comunicazione virtuali per poter partecipare alla vita online e poter
fruire dei servizi (culturali, formativi, educativi, ma
non solo) in rete. L’esperienza della pandemia ha
messo in risalto un altro aspetto della povertà educativa, ossia proprio la povertà educativa digitale e
come questa pesi sull’inclusione.
Sono prevalentemente stranieri i ragazzi che abbandonano la scuola precocemente. Un dato che
non può essere ignorato nel computo della povertà
educativa è quello dell’abbandono scolastico prima
del termine del ciclo di studi della scuola secondaria superiore. Tra l’altro, l’Italia registra uno dei più
33
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Tra teatro, cinema, musei/mostre, concerti, visita a siti archeologici/monumenti, spettacoli sportivi.

alti tassi di dispersione scolastica tra i Paesi europei, inferiore solo a quello di Spagna, Romania e
Malta.
Garantire uguali opportunità scolastiche a tutti è
fondamentale per evitare tassi di abbandono precoci e le conseguenze che ne derivano. Vi è un forte
legame tra il fallimento scolastico e il basso reddito
della famiglia e il disagio sociale dei territori in cui
un giovane vive. I ragazzi che abbandonano precocemente i percorsi di istruzione e formazione sono
spesso svantaggiati, sia dal punto di vista sociale
che da quello economico. Infatti, le quote più alte
di 18-24enni che abbandonano troppo presto gli
studi si registrano nella maggior parte delle regioni
del Mezzogiorno, dove si vivono le condizioni più
difficili in quanto a disoccupazione, reddito e povertà. Viceversa, la situazione del Veneto è decisamente migliore: nel 2020 il tasso di abbandono scolastico è pari al 10,5% contro il 15,5% di dieci anni
prima. Il valore è inferiore a quello italiano (13,1%)
e simile al dato europeo (UE27 10,1%). Non è ancora pienamente raggiunto il target europeo stabilito
dalla Strategia Europea 2020 (sotto il 10% entro il
2020)34, tuttavia già da anni si è raggiunto il target
che ha fissato il governo italiano (16%).
Vi è, però, una forte differenza per cittadinanza:
nel 2020 in Veneto il tasso di abbandono precoce è pari all’8% fra i giovani italiani e al 32% fra gli
stranieri. Stessa tendenza a livello medio nazionale:
in Italia si passa dal tasso di abbandono dell’11%
dei giovani con cittadinanza italiana al 35,4% dei
ragazzi non italiani. Anche a livello medio europeo
si registra una differenza fra i tassi, ma in misura
inferiore: nel 2020 l’UE27, infatti, rileva in media un
valore pari al 9,9% per gli autoctoni e al 22,4% per
gli stranieri. Molti sono i Paesi, soprattutto quelli del Nord Europa, in cui queste differenze sono
ridotte, ad esempio in Danimarca è appena di un
punto percentuale.
Si sottolinea, però, che in Veneto rispetto a dieci
anni fa il gap si è ridotto significativamente passando dai circa 32 punti percentuali di scarto a sfavore
degli stranieri nel 2010 ai 24 punti nel 2020.
34

La strategia Europa 2020 è una strategia decennale proposta
dalla Commissione europea nel 2010 che si basa su una visione di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e individua
priorità e obiettivi da raggiungere. Tra gli obiettivi, quello che
la quota di abbandono prematuro della scuola o della formazione raggiunga, entro il 2020, un valore al di sotto del 10%.
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 sempre entro il 2020).
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Fig. 4.1.10 - Tasso di abbandono scolastico
prematuro (*) per cittadinanza. Veneto - Anni
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4.2 Sviluppare e valorizzare le
competenze di qualità e inclusive
Accesso sì, ma a una formazione di qualità e inclusiva
Non basta garantire l’accesso al sistema scolastico, ma è necessario puntare alla qualità dei sistemi
di istruzione e formazione. Il pilastro europeo dei
diritti sociali sancisce come suo primo principio
che ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una
formazione e a un apprendimento permanente di
qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire
competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le
transizioni nel mercato del lavoro. In un mondo in
rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni persona ha la necessità di possedere un
ampio spettro di abilità e competenze per adattarsi
in modo flessibile e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita.
Da decenni nell’agenda delle priorità europee si riconosce e si insiste sul ruolo fondamentale dell’educazione. Tuttavia l’Italia ha accumulato un grave ritardo in termini di dispersione, fallimento scolastico e
nuove povertà tra i giovani e questo è causa anche
del mancato investimento in istruzione e formazione.

Investire di più nell’educazione. La spesa pubblica
per l’istruzione in Italia, infatti, è tra le più basse
d’Europa. Nel 2019 rappresenta il 3,9% del PIL e
l’8% della spesa pubblica totale: questi valori sono
tra i più bassi dell’Unione Europea, dove per la
formazione scolastica si investe il 4,7% del PIL e il
10,3% della spesa pubblica totale. In altri Paesi si
arriva ad investire oltre il 5% del PIL, primo fra tutti
la Svezia con quasi il 7%. La spesa non è omogenea
fra tutti i livelli di istruzione: l’Italia dedica il 36%
della spesa in istruzione per la scuola dell’infanzia e
per la scuola primaria, il 46% per la scuola secondaria e solo l’8% per il livello terziario, ovvero appena
lo 0,3% del PIL, il valore più basso dell’UE.
È necessario investire molto di più per garantire
crescita e sviluppo economico. 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 promuovere il miglioramento delle competenze.
Le competenze degli studenti in Veneto sono
elevate… Va detto che gli studenti del Veneto
sono fra i più bravi d’Italia. Secondo i dati Invalsi35
i risultati degli alunni veneti migliorano progressivamente lungo l’iter scolastico. Se, infatti, i risultati
dei nostri alunni durante la scuola primaria si possono considerare modesti rispetto ad altre regioni, già dalla fine delle medie i ragazzi veneti registrano miglioramenti e si distinguono inserendosi
nelle prime posizioni nella classifica regionale per i
punteggi più elevati, sia in italiano che in matematica. Sono evidenti anche le buone performance dei
nostri studenti delle superiori: nel 2019 il 47% dei
ragazzi della quinta superiore raggiunge i livelli di
competenza più alti in italiano (livelli 4 e 5) rispetto
al 36% del totale nazionale; in matematica i risultati
sono ancora più brillanti, dal momento che la quota
di studenti con livello 4 e 5 supera il 53%, rispetto
al dato medio italiano che non va oltre il 37%. Più
elevate anche le competenze in inglese: quasi la
metà dei ragazzi in Veneto raggiunge il livello più
alto (B2) in listening, contro il 35% registrato dalla
media italiana e oltre il 65% in reading rispetto al
52% dell’Italia. La conoscenza della lingua inglese
è ormai un requisito fondamentale per chi desidera affacciarsi o affermarsi nel mondo del lavoro; è la
lingua più diffusa nel web; è la lingua del business;
35

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione. I dati INVALSI si riferiscono agli
apprendimenti degli iscritti alle classi seconde e quinte della
scuola primaria, terze della scuola media e seconde e quinte
delle superiori.
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Fig. 4.2.1 - Livelli cognitivi. Veneto e Italia - Anno 2019
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ricopre un ruolo principale nel turismo e nei i settori
della tecnologia, dell’innovazione e della scienza.
Nel dettaglio provinciale36, tra le province venete,
Padova ottiene i punteggi più elevati sia in italiano
che in matematica, segue Treviso, mentre Venezia e
Rovigo registrano i livelli più bassi di performance
sia in italiano che matematica.
36
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Si tratta in questo caso dei dati disponibili sui punteggi medi
degli studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo
grado nelle prove Invalsi di competenza alfabetica e numerica.

I ragazzi veneti si contraddistinguono per le buone competenze acquisite qualsiasi scuola superiore
frequentino. La nostra scuola superiore, pur mantenendo al proprio interno differenze tra licei, tecnici
e professionali, consegue standard elevati rispetto
alle altre regioni. In particolare, l’istruzione tecnica,
nell’ambito della matematica, presenta buoni risultati e non troppo distanti da quelli dei liceali.
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…ma evidenti sono le differenze per genere e
cittadinanza. Anche i dati Invalsi sulle competenze evidenziano diversità di genere: alle superiori le
femmine riportano risultati migliori nelle prove di
italiano, mentre i maschi in matematica. E, come
abbiamo visto, il gap si protrae anche oltre la scuola superiore: se sono più le ragazze che si laureano,
d’altra parte ancora poche sono quelle che si laureano in discipline scientifico-tecnologiche (STEM).
Inoltre, per quanto riguarda i punteggi alle prove
degli alunni stranieri, in Veneto si registrano mediamente valori inferiori rispetto a quelli ottenuti dai
coetanei italiani; gli stranieri di seconda generazione, comunque, ottengono punteggi significativamente superiori a quelli dei nativi di altre regioni
d’Italia. Per completezza, si deve anche tenere presente che i ragazzi con cittadinanza straniera più
spesso frequentano un istituto tecnico–professionale e non un liceo, come i loro coetanei italiani.
Fig. 4.2.2 - Punteggi in italiano e matematica
per genere e cittadinanza in 2° superiore.
Veneto - Anno 2019
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Il contesto di appartenenza influisce anche sul
rendimento scolastico. Il contesto di appartenenza
dei ragazzi gioca un ruolo molto importante anche
sui livelli di apprendimento conseguiti; l’ambiente
di provenienza influisce in modo determinante sulla motivazione a imparare, sulle aspettative future,
sulla scelta degli studi, e, in generale, sul profitto e
la carriera scolastica e professionale degli studenti.

Attraverso l’utilizzo dell’indicatore ESCS – l’Economic, Social and Cultural Status Index37 – è possibile
vedere come il risultato ottenuto alle prove Invalsi
cambia se messo in relazione con la condizione socio-economica e culturale degli studenti. In tutte le
materie e in tutti i gradi scolastici, i punteggi delle prove Invalsi mediamente crescono all’innalzarsi
del background familiare.
Ad esempio, per gli studenti delle superiori in Italia nella prova di italiano si passa da un punteggio in media di 191 per chi proviene da un livello
socio-economico culturale basso a 221 per chi si
trova in un livello alto; ugualmente in matematica
si passa dal 191 al 219. Considerando le situazioni più critiche, ossia quanti non ottengono livelli di
competenza giudicati sufficienti o di base nelle varie materie, si evidenzia che la quota di giovani che
provengono da una famiglia con profilo socio-economico e culturale basso hanno competenze scarse in italiano nel 43% dei casi e in matematica nel
49% dei casi. I dati riferiti alle regioni del Nord-Est38
sono meno negativi rispetto alla situazione italiana,
ma rimane forte il divario di competenze acquisite
in base al background familiare: in italiano la percentuale di studenti con scarse competenze è pari
al 28,6% in caso di un valore dell’indicatore ESCS
basso e al 10,5% per un ESCS alto, in matematica
si va dal 26,5% al 13,8%. Con questi dati alla mano
appare ancora più strategico il ruolo che la scuola
deve avere per sopperire agli svantaggi che i ragazzi hanno in termini di risorse familiari e garantire a
tutti pari opportunità educative e la possibilità di
avere una formazione appropriata per la vita futura.

Promuovere l’acquisizione di competenze adatte alle esigenze del mercato del
lavoro
L’istruzione gioca un ruolo chiave nel favorire l’occupabilità e garantire un lavoro dignitoso, quindi
nel combattere la povertà, l’esclusione sociale e migliorare la vita delle persone. Le competenze che i
37

38

L’indicatore, calcolato da Invalsi, fornisce una misura del
background socio-economico e culturale del ragazzo. I valori
dell’indicatore sono classificati in “basso, medio basso, medio alto e alto” background familiare. Le caratteristiche sociali,
economiche e culturali sono valutate sia in base a informazioni
raccolte presso le segreterie delle scuole, sia in base alle risposte a un questionario rivolto agli studenti sul titolo di studio
e l’occupazione dei genitori, le condizioni e gli strumenti per
studiare presenti in casa, i libri posseduti, la lingua parlata in
famiglie.
Non si dispongono di dati regionali.
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ragazzi acquisiscono sono necessarie per la propria
realizzazione personale, per una cittadinanza attiva
e per la ricerca di un lavoro di qualità in un mondo
in continua trasformazione.

Quali sono le competenze ricercate dalle imprese? I ripetuti shock che i mercati hanno subìto
negli ultimi anni, crisi economica prima ed emergenza sanitaria poi, hanno dimostrato come la parola chiave per imprese e lavoratori sia “flessibilità
e adattamento”. Secondo il Sistema Informativo
Excelsior-Unioncamere, “flessibilità e adattamento” è la prima competenza richiesta dalle imprese
venete alla ricerca di candidati da inserire nel
proprio organico ed è estremamente trasversale:
64% è la quota di assunzioni previste per le quali la
competenza è ritenuta di importanza “elevata” sul
totale delle entrate previste nel 2020. È un requisito
molto importante per tutte le figure professionali, anche se con intensità crescente: è richiesta (in
grado elevato) al 47% delle assunzioni di personale
non qualificato, al 53% delle assunzioni di conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili,
fino ad arrivare all’86% dei dirigenti da assumere.
Flessibilità e adattamento fanno parte delle soft skills,
ossia competenze di carattere trasversali, come anche la capacità comunicativa, di lavorare in gruppo e
il problem solving, mentre le cosiddette e-skills raggruppano la capacità di utilizzare linguaggi e metodi
informatici e matematici, il possesso di competenze
digitali, la capacità di gestire applicazioni di robotica,
big data e processi di Impresa 4.0. Infine, si identificano le competenze green come l’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.
Nel dettaglio, le soft skills sono le più richieste dalle
imprese: oltre alla flessibilità, molto importanti per le
aziende venete sono anche la capacità di lavorare in
gruppo e in autonomia (la quota di entrate per le quali la competenza è ritenuta di importanza “elevata” sul
totale delle entrate previste nel 2020 è rispettivamente il 49% e il 39%) e il problem solving (37%).
D’altra parte, i cambiamenti sull’organizzazione del
lavoro indotti dallo straordinario momento che stiamo vivendo, in particolare il ricorso in maniera consistenza allo smartworking, hanno richiesto non solo
flessibilità e adattamento da parte di lavoratori e datori, ma anche una maggiore capacità di autonomia
nel gestire il lavoro e nel risolvere i problemi, come
anche una maggiore capacità di fare rete, seppur a
distanza. In tempi strettissimi, le imprese, le Università e la Pubblica Amministrazione hanno dato corso
a quella rivoluzione della modalità di lavoro più volte
discussa, ma che era sempre rimasta un’esperienza
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marginale seppur evocata come strumento utile a
migliorare la conciliazione famiglia-lavoro o a ridurre
gli spostamenti, e di conseguenza l’inquinamento, ma
soprattutto a lavorare per obiettivi e risultati, oltre a
rispondere al diverso approccio che le giovani generazioni hanno rispetto ai tempi del lavoro. Secondo
i dati Istat, nel secondo trimestre del 2020, a livello
nazionale, ha lavorato da casa il 18,6% dei lavoratori dipendenti (erano l’1,8% nel quarto trimestre del
2019) e il 21,9% degli autonomi, in particolar modo le
donne, gli over 35, gli occupati con cittadinanza italiana e quelli con titolo di studio universitario.
Tra le competenza richieste dalle aziende venete, a
seguire troviamo le green skills (per il 37% delle assunzioni previste sono ritenute “molto importanti”), la cui
domanda riguarda in maniera trasversale tutti i profili,
tanto le professioni ad elevata specializzazione che le
professioni tecniche, gli impiegati come gli addetti ai
servizi commerciali e turistici, gli addetti ai servizi alle
persone come gli operai e gli artigiani. L’attitudine al
risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale è
la prima competenza richiesta dalle imprese subito
dopo le soft skills. Da parte delle imprese, l’attitudine green è richiesta soprattutto ai candidati con titolo di studio più elevato: raggiunge l’82% fra chi è in
possesso di una laurea e l’89% fra chi ha ottenuto un
diploma di istruzione tecnica superiore (ITS). Le competenze green sono fondamentali per i diplomati nei
corsi ITS, percorsi alternativi a quelli universitari che
nascono dalla collaborazione fra imprese, università/
centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali,
sistema scolastico e formativo.
Importanti anche le competenze comunicative: il saper comunicare in lingue straniere e in italiano informazioni dell’impresa sono considerate dalle imprese
venete competenze di importanza elevata, rispettivamente nel 14% e nel 34% delle assunzioni previste.
Infine, le e-skills sono sempre più richieste, non solo
per le professioni altamente qualificate ma anche per
quelle a bassa qualifica: innanzitutto le competenze
digitali, ritenute dalle imprese avere un’elevata importanza con riferimento al 19% delle assunzioni previste
nel 2020, quindi la capacità di utilizzare linguaggi e
metodi matematici e informatici (15%) e la capacità di
applicare tecnologie “4.0” per innovare processi (alta
importanza per il 9% delle entrate previste).
Per il mercato del lavoro e per il sistema produttivo
non sono importanti solamente le competenze già
acquisite, ma risulta fondamentale la crescita del
capitale umano attraverso la formazione continua:
nel 2019 il 31% delle imprese venete ha effettuato
attività di formazione tramite corsi interni ed esterni
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Fig. 4.2.3 - Percentuale delle assunzioni previste per le quali la competenza è ritenuta di importanza
elevata. Veneto – Anno 2020
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per il personale; questa quota cresce all’aumentare
della dimensione aziendale e raggiunge il 66% fra
le imprese con più di 250 addetti.
Nel 2019 risulta che il 10,3% degli occupati veneti
ha partecipato ad attività formative (8,7% in Italia),
tuttavia nel 2020 l’aggiornamento continuo è stato
penalizzato dalle misure di contenimento sociale: la
percentuale di quanti hanno svolto almeno un’attività formativa nelle ultime 4 settimane scende al
7,8% (7,6% in Italia).

Le competenze digitali per i diritti di cittadinanza
Abbiamo evidenziato l’importanza che stanno acquisendo le competenze digitali in molti ambiti della
vita quotidiana e dell’inserimento lavorativo. Allargando lo sguardo, non è azzardato affermare che per
ciascuno di noi esiste una vita digitale vera e propria,
fatta di luoghi virtuali che frequentiamo, soggetti
virtuali con cui interagiamo, pratiche e abitudini on

line che esercitiamo, contenuti che creiamo, servizi
web che utilizziamo, e così via. Siamo quindi cittadini
di una comunità on-line che, analogamente alla comunità in carne e ossa, intrattiene sostanzialmente
tre tipi di rapporti in questa comunità: rapporti con
lo Stato, nella forma della pubblica amministrazione, che oltre a fornire un domicilio digitale (una mail
certificata ad esempio) e un’identità digitale (SPID),
fornisce servizi on line indispensabili a transazioni e
certificazioni (PagoPA, AppIO, ad esempio); rapporti
con le aziende, con tutta una gamma di attività, dal
commercio on line all’informazione; rapporti fra gli
stessi cittadini, dal momento che si hanno relazioni
di lavoro o studio, culturali o di svago all’interno della rete che si estende oltre i confini dello stato. La
capacità del cittadino di partecipare alla vita on line
è quella che viene chiamata cittadinanza digitale;
più precisamente, ogni cittadino digitale dovrebbe
saper avvalersi dei mezzi di comunicazione virtuali
in modo responsabile e consapevole. L’Unione europea ha definito quali competenze specifiche sono
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Il DESI, un indicatore dell’inclusività digitale. La
transizione digitale, cui è chiamato il nostro Paese,
per essere inclusiva deve avere come prerequisito
il raggiungimento delle competenze digitali necessarie ai cittadini per esercitare i propri diritti di cittadinanza on line, oltre che la possibilità concreta di
accedere alla rete.
Gli eventi dell’ultimo anno hanno evidenziato la necessità di accelerare gli interventi di infrastrutturazione digitale e di potenziare le capacità dei cittadini di utilizzare servizi digitali, anche perché l’Italia
continua a soffrire scarti importanti rispetto alle performance digitali medie europee. Il Digital Economy
and Society Index (DESI), proposto dalla Commissione europea, è un indice composito che sintetizza la
performance digitale dei Paesi europei su 5 dimensioni: connettività, capitale umano, uso di internet,
integrazione di tecnologie digitali e servizi digitali
pubblici. La dimensione della connettività restituisce
una misura del livello di copertura delle infrastrutture; il capitale umano è inteso come grado di diffusione delle capacità e abilità digitali, mentre l’uso di
internet si riferisce al grado di utilizzo del web per le
attività e le transazioni quotidiane; le ultime due voci
si riferiscono rispettivamente all’utilizzo di internet
39
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Digital Competence Framework for citizens, attualmente alla
versione 2.0.

per fornire servizi a consumatori e cittadini da parte
di imprese e pubblica amministrazione. Secondo il
DESI 2020 (dati 2019), l’Italia continua a soffrire uno
scarto con la performance media europea di 9 punti
(43,6 vs 52,6) e, addirittura, di 29 punti rispetto al
primo Paese in classifica, la Finlandia. Le dimensioni
più problematiche sono soprattutto quella relativa
all’area del capitale umano, ovvero le competenze
digitali dei cittadini, con un distacco dalla media UE
di quasi 17 punti, quella relativa all’utilizzo dei servizi
internet da parte dei cittadini (13,5 punti di distacco)
e l’e-government, dove la differenza è di 10 punti.
L’indice DESI calcolato per le regioni40 non è confrontabile con il DESI europeo a causa dei diversi
indicatori utilizzati; in base a questo indice, il Veneto si trova in 7° posizione nella graduatoria regionale, con circa 6 punti di vantaggio rispetto alla
media italiana, ma circa 12 di svantaggio rispetto
alla prima regione in classifica (Lombardia).
Fig. 4.2.4 - Digital Economy and Society Index
(DESI) per regione. Italia - Anno 2020
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necessarie a questo scopo attraverso il DigComp39,
un quadro che identifica le componenti fondamentali della competenza digitale, suddividendole in
cinque aree: 1) Informazione e data literacy, ovvero
la capacità di identificare le proprie esigenze di informazione, trovarle in rete, giudicarne l’affidabilità
e la rilevanza e saperle gestire; 2) Comunicazione e
collaborazione: saper comunicare, interagire e collaborare attraverso le tecnologie digitali, con rispetto
e consapevolezza delle diversità culturali e generazionali; saper gestire la propria identità e reputazione
digitale; 3) Creazione di contenuti digitali: saper creare e modificare contenuti applicando e rispettando
copyright e licenze d’uso; 4) Sicurezza: saper proteggere i dispositivi che si utilizzano, saper gestire i dati
personali e la privacy propria e altrui negli ambienti
digitali; proteggere la salute, fisica e psicologica; essere consapevoli dell’impatto ambientale delle tecnologie; 5) Problem solving: capacità di identificare
i problemi, riconoscere le necessità e le soluzioni
possibili rispetto a compiti concettuali e situazioni
problematiche negli ambienti digitali; utilizzare gli
strumenti digitali per innovare processi, prodotti e
per essere aggiornati con l’evoluzione digitale.

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

Le competenze digitali sono ancora bagaglio di
una minoranza. In Veneto, gli adulti che utilizzano
internet con regolarità sono il 76%, dato in linea con
la media italiana, ma ben al di sotto della media europea (85%). Particolarmente svantaggiati sono gli
anziani, solo il 55% di loro è utente regolare di in40

A cura del Politecnico di Milano.
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ternet (68% in UE), le persone con un livello basso
di istruzione (61% vs 68% in UE) e le donne (73% vs
84% in UE). Inoltre, solo il 23,8% dei veneti possiede competenze digitali elevate, contro il 33% medio
europeo. Nell’ambito dei rapporti con le aziende, il
41% dei veneti fa acquisti on-line (68% in UE), il 42%
fa internet banking (58% in UE) e il 29% utilizza servizi cloud (34% in UE). Per quanto riguarda l’ambito
dei rapporti con la pubblica amministrazione, ben il
71% dei Comuni veneti consente per via telematica
l’intero iter di almeno un servizio (sono il 48,3% in Italia) e il 60% dei Comuni veneti mette a disposizione
punti di accesso internet wifi gratuiti (47,5% in Italia).
Tuttavia in Veneto, e ancor più in Italia, c’è della strada da fare: se è vero che, nel 2019, ben l’80,6% delle
imprese nell’ultimo anno ha utilizzato i servizi digitali
della PA, solo il 27% dei cittadini ha interagito con
la PA via web (23% in Italia) e il 17% ha compilato
un modulo pubblico via web (14% in Italia). Nell’UE
queste percentuali salgono rispettivamente al 56%
e 38% dei cittadini. Per quanto riguarda la connettività, nel 2019 l’87,7% dei numeri civici41 in Veneto
è raggiunto da una architettura di rete con velocità
pari almeno a 30Mbps contro l’82,3% dell’Italia. Se
si guarda però alle infrastrutture di nuova generazione ad altissima capacità (VHCN), solo il 21% delle
famiglie venete risiede in una zona servita da queste
tecnologie, contro il 30% dell’Italia e il 44% dell’UE.

4.3 Mettere a frutto gli studi nel
mercato del lavoro
Affacciarsi al mercato del lavoro dopo
gli studi
In aumento i giovani che si affacciano al mercato del lavoro con una laurea. Il raggiungimento di
un titolo di studio rappresenta la tappa finale di un
percorso di apprendimento formale, ma al tempo
stesso è il punto di partenza per l’avvio di una carriera professionale: arrivare preparati è fondamentale
per garantirsi un accesso più immediato al mondo
del lavoro e condizioni lavorative più favorevoli. Nel
2020 in Veneto circa un terzo dei giovani nella fascia
d’età 30-34 anni è laureato (27,8% in Italia), mentre
41

Che si trovano nelle zone cosiddette nere e grigie, ovvero
quelle in cui è presente almeno un operatore. Le aree bianche,
non infrastrutturate, sono oggetto di un Piano Strategico nazionale finalizzato alla realizzazione di reti per la connettività
sia in fibra che wireless.

poco meno della metà ha un diploma di scuola superiore e il 21%, invece, ha concluso solo il primo
ciclo di istruzione (26% in Italia), ottenendo al più la
licenza media, un titolo di studio poco adeguato alle
esigenze del mercato lavorativo attuale. Il confronto
con gli altri Paesi europei vede il Veneto, come il resto d’Italia, in netto svantaggio: la percentuale di 3034enni laureati in UE27 (senza Regno Unito) supera
il 40% e in alcuni Stati va oltre il 50%. Aumentare il
numero di laureati è proprio un obiettivo del PNRR,
anche attraverso un miglior servizio di orientamento
e di transizione dalla scuola secondaria all’università,
l’ampliamento del numero di borse per il diritto allo
studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi,
nonché di servizi in termini di alloggi per gli studenti
universitari. Anche la prevista riforma e lo sviluppo
dei sistema di formazione professionalizzante terziaria (ITS) mirano a ridurre il gap che separa l’Italia
dall’UE per il numero di giovani con titolo di studio
terziario, in quanto in diversi Paesi europei l’offerta
di questo tipo di formazione dopo la scuola superiore, una formazione altamente tecnica e qualificata, è
molto diffusa.
La percentuale di giovani che si laureano è comunque
in aumento: in Veneto nel 2010 la quota di 30-34enni
laureati non supera il 19%, quindi in dieci anni si registra un incremento di oltre undici punti percentuali.
L’aumento del numero di giovani laureati è associato
alla diminuzione della quota di diplomati, segnale
che molti giovani dopo aver ottenuto il diploma
decidono di iscriversi all’università e di continuare il
percorso formativo. Esiste, tuttavia, una zona d’ombra che evidenzia la difficoltà della scuola di essere
del tutto inclusiva: la quota di 30-34enni con la solo
licenza media dal 2010 a 2020 cala solamente di tre
punti percentuali. Ciò significa che il sistema formativo è riuscito mediamente a far aumentare il numero
di laureati, ma non è stato in grado di supportare e
sostenere i giovani più fragili, che decidono di abbandonare gli studi prima di raggiungere un titolo di
studio adeguato.
Le donne giovani si affacciano al mercato del lavoro con titoli di studio più elevati degli uomini coetanei: il gap di genere nella percentuale di laureati è
di quasi 8 punti percentuali, anche se, come è stato
già detto in precedenza, le donne sono più spesso
laureate in discipline sociali e umanistiche piuttosto
che scientifiche e tecniche. Ciò comporta una loro
parziale esclusione da certe professioni, come ad
esempio nel campo ingegneristico o informatico, limitando a volte le loro possibilità di guadagno e di
carriera, a parità di condizioni personali e familiari.
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I giovani che non studiano e non lavorano: in Veneto sono 105mila. Una misura della mancata connessione fra mondo formativo e mondo del lavoro è
espressa dal numero di Neet, acronimo inglese entrato da anni nel dibattito sociale per Not in Education Employment or Training. 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 laFig. 4.3.1 - Percentuale di 15-29enni in
condizione di Neet (*) e percentuale di 30-34enni
laureati. Veneto, Italia e UE27 - Anni 2004:2020
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26,0
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(*) Giovani che non lavorano, non studiano, non si formano.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat
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voro ed esclusi dal sistema formativo, che vivono nel
limbo della disoccupazione oppure dell’inattività,
senza riuscire a iniziare un vero percorso formativo
o lavorativo. Nel 2020 in Veneto sono circa 105mila
e rappresentano il 14,7% dei giovani di quella fascia d’età, oltre 8 punti in meno rispetto al valore
dell’Italia (23,3%). A seguito della crisi sanitaria questo valore è in crescita nell’ultimo anno (+2,2 punti),
ma rimane ancora lontano dai valori raggiunti con la
precedente crisi economica (18,2% nel 2013). È il terzo valore più basso fra le regioni italiane, preceduto
dal 13,5% del Trentino-Alto Adige e dal 13,6% del
Friuli-Venezia Giulia. Buono anche il confronto con
l’Unione europea a 27 Stati (13,7% nel 2020), quando
invece l’Italia segna la peggiore incidenza di Neet fra
i Paesi europei. Ma chi sono questi ragazzi? Perché
non studiano e non lavorano? In Veneto, il 33% dei
Neet 15-29enni non cerca lavoro e non sarebbe comunque disponibile a lavorare. Questa quota sale al
39% fra le femmine e scende al 25% fra i maschi. Per
il rimanente 67% si tratta di giovani che vorrebbero
un lavoro, ma non riescono a trovarlo. Molti sono disoccupati senza esperienze, sono quindi alla ricerca
della prima occupazione, altri hanno già lavorato in
passato. Da sottolineare, poi, una quota di giovani
scoraggiati: il 21% dei Neet sarebbe disponibile ad
accettare un lavoro, ma, di fatto, non lo sta cercando. Sono giovani essenzialmente scoraggiati, perché
hanno rinunciato ad uscire da questa situazione di
inattività. Si ricorda che un target dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile riguarda proprio i giovani
in condizione di Neet e punta a ridurre sostanzialmente la quota di giovani disoccupati che non seguono un corso di studi o corsi di formazione.

Il conseguimento di un più alto titolo di studio si
dimostra efficace per ottenere un lavoro coerente
con le proprie aspettative, per garantirsi più opportunità di entrare e restare nel mercato. L’istruzione
è un investimento: costa fatica, impegno e risorse,
ma una volta concluso il percorso, produce i risultati sperati, ossia studiare paga.
Il tasso di occupazione è più alto fra i laureati.
Nel 2020 in Veneto il tasso di occupazione per le
persone con al più la licenza elementare in età 1564 anni è del 42%. Aggiungendo un gradino del
percorso scolastico, i balzi in avanti si fanno importanti: per chi ha la licenza media si tocca il 52% e per
chi prosegue fino al diploma il tasso di occupazione
sale al 71,9%. Ma tra i laureati il livello di occupazio-
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ne aumenta ulteriormente e supera l’80%. Inoltre, il
tasso di disoccupazione della popolazione nel 2020
è pari al 5,8%, un valore positivo rispetto al totale
italiano che supera il 9%. Per i laureati il tasso di
disoccupazione si abbassa a circa il 4%; i diplomati registrano un valore simile a quello medio (6%),
mentre per le persone con al massimo la licenza
media il tasso di disoccupazione si alza al 6,6%.
Fig. 4.3.2 - Tasso di occupazione (*) per titolo
di studio. Veneto e Italia - Anno 2020
Veneto
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(*) Tasso di occupazione in età 15-64 anni = (Occupati in età
15-64 anni/Popolazione di riferimento)x100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat

Non tutti i titoli di studio ripagano allo stesso
modo. Alcuni percorsi garantiscono un accesso
preferenziale al mercato del lavoro, per altri il passaggio scuola-lavoro non è così immediato. Tra gli
studi universitari, la scelta più vantaggiosa sotto il
profilo lavorativo sembra essere quella chimica-farmaceutica e medico-sanitaria: nel 2020 in Veneto i
laureati in farmacia, medicina, scienze infermieristiche, tecnici di laboratorio e in tutte le altre lauree
di questi ambiti hanno tassi di occupazione attorno
al 90%. Meno efficaci nel garantire un lavoro sono,
invece, i corsi laurea del gruppo letterario, psicologico e scientifico.
Considerando i giovani con al più un diploma (e
che non frequentano corsi di studi), i percorsi tecnici garantiscono una buona occupazione: su 100
diplomati, 83 sono inseriti nel mercato del lavoro.

Altrettanto positivi i tassi per i diplomati negli istituti professionali (77%), mentre un discorso a parte
va fatto per chi è in possesso di un diploma liceale
e non intende proseguire con gli studi universitari: il liceo, infatti, è la porta d’accesso all’università,
ma non fornisce una preparazione tecnico/pratica
direttamente spendibile e di conseguenza chi non
prosegue gli studi ha maggiori difficoltà nel trovare
lavoro (sono occupati 72 su 100).
Questi tassi di occupazione sono riferiti alla popolazione dai 15 ai 64 anni, ossia un insieme di tante
generazioni diverse, senza considerare le difficoltà di accesso al mercato del lavoro e le dinamiche
sociali che caratterizzano ogni periodo storico. Ad
esempio, il tasso di occupazione dei laureati, che
in Veneto è mediamente pari all’80%, nella classe
d’età fra i 25-34 anni è del 76%, ma già nella classe
successiva dei 35-44enni supera il 90%, per poi ridiscendere gradualmente fino al 79% dei lavoratori
che si apprestano ad uscire dal mercato del lavoro
nella fascia 55-64 anni. Nel 2008, anno che ancora
non risentiva della crisi economica, il tasso di occupazione dei laureati era molto simile (80,1%); si
registravano, tuttavia, livelli occupazionali più alti
per i laureati nella fascia d’età 45-54 anni (96% del
2008 vs 89% del 2020), così come per i laureati più
giovani dai 25 ai 34 anni. Più bassi, invece, i livelli
occupazionali dei laureati in età 55-64 anni.
La difficoltà maggiore dei giovani è sicuramente inserirsi nel mercato del lavoro: trovare quella prima occupazione che permette loro di iniziare ad avviare il percorso lavorativo e sviluppare le competenze richieste
dal mercato. Da questo punto di vista, risultano molto
utili i dati del Consorzio Almalaurea sugli sbocchi occupazionali dei laureati a un anno, a tre e a cinque
anni dal conseguimento del titolo di studio. Secondo
l’ultima edizione della rilevazione (anno 2020), il 46%
dei laureati triennali degli Atenei del Veneto lavora a
un anno dalla laurea42. Molti di loro sono tuttavia ancora impegnati nel percorso formativo: se consideriamo i laureati magistrali, infatti, il livello occupazionale
sale al 66%. Interessante osservare come evolve il tasso di occupazione a distanze più lunghe: a tre anni
dal conseguimento del titolo, lavora l’82% dei laureati
magistrali, a cinque anni l’86%.
Le differenze fra titoli di studio sono molto evidenti: il tasso di occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo è decisamente elevato tra i laureati
magistrali del gruppo medico-sanitario (95,7%), in42

I laureati che frequentano un’attività di formazione post-laurea
come tirocinio, praticantato, dottorato, specializzazione, non
sono considerati occupati in questo contesto.
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segnamento (82,7%), educazione fisica (82,2%) e ingegneria (80,8%). Il tasso di occupazione dei laureati
magistrali biennali è, invece, inferiore alla media nei
gruppi psicologico, geo-biologico e scientifico. Non
è detto, però, che questo sia sintomo della scarsa
capacità attrattiva del mercato del lavoro. Secondo
il rapporto Almalaurea, spesso i laureati di questi
gruppi decidono di proseguire la propria formazione partecipando ad attività di formazione post-laurea quali tirocini, dottorati, specializzazioni, tra l’altro
non sempre retribuiti, così come collaborazioni volontarie. Proseguendo nell’analisi e aumentando la
distanza dalla laurea, da uno a cinque anni, la crescita del tasso di occupazione è evidente per quasi
tutti i gruppi disciplinari con un massimo pari a 36
punti percentuali per il gruppo psicologico. Sono i
Fig. 4.3.3 - Tasso di occupazione dei laureati
per gruppo disciplinare a uno, tre, cinque anni dal
conseguimento del titolo. Veneto - Anno 2020
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Nota: i laureati che frequentano un’attività di formazione
post-laurea come tirocinio, praticantato, dottorato, specializzazione, in questo contesto non sono considerati occupati
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Consorzio Almalaurea

laureati di ingegneria, delle professioni sanitarie, del
gruppo economico - statistico e di educazione fisica
a mostrare le migliori performance occupazionali a
cinque anni dal titolo di studio: per questi gruppi disciplinari il tasso di occupazione è superiore al 90%.

Un’alternativa all’università: gli istituti
tecnici superiori
Al termine della scuola superiore, i neo diplomati si trovano davanti a una scelta molto importante, ossia se proseguire gli studi iscrivendosi a un
percorso universitario oppure entrare nel mondo
del lavoro. Un’importante alternativa all’istruzione
universitaria è l’istruzione tecnica superiore, che in
Veneto prende il nome di ITS Academy.
Un legame fra mondo formativo e sistema produttivo. Questi percorsi di specializzazione tecnica post
diploma sono riferiti alle aree considerate prioritarie
per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati secondo il modello organizzativo della
Fondazione di partecipazione, in collaborazione con
imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.
Un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una nuova
strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese.
È la risposta italiana alla domanda delle imprese,
attraverso un’offerta formativa altamente qualificata,
di nuove ed elevate competenze tecniche per
promuovere i processi di innovazione e trasferimento
tecnologico, nella logica della Smart Specialization43.
Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda, stabilendo subito un legame molto forte con il
mondo produttivo attraverso stage anche all’estero. Il corpo docente proviene per almeno il 70% dal
mondo del lavoro. L’esperienza lavorativa in azienda
può essere svolta in regime di apprendistato, garantendo una maggiore integrazione tra formazione e
lavoro, per ridurre il disallineamento tra domanda e
offerta di figure e competenze professionali (skills
mismatch). Il contratto di apprendistato, di alta formazione e di ricerca rappresenta, infatti, uno strumento privilegiato di intervento per l’occupazione
giovanile, perché è in grado di fornire agli allievi
competenze di elevato livello di specializzazione immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e di
dare alle imprese una risposta al loro fabbisogno di
figure specializzate da inserire nei processi aziendali.
43
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Oltre 50 corsi attivati in Veneto. Gli ITS in Veneto
offrono numerosi corsi relativi a cinque aree tecnologiche, in base alle esigenze produttive regionali:
efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove
tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali, tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Nella nostra regione sono attivi sette ITS, con sede a Padova, Venezia,
Verona, Vicenza, Conegliano e Jesolo. I corsi, oltre
50, sono distribuiti in tutto il territorio regionale e
ospitano 2.000 studenti. Il legame con il tessuto
economico del territorio è forte: sono oltre 280 le
aziende e gli enti partner dei progetti formativi e oltre 1.900 le aziende che ospitano stage e tirocini. Al
termine del corso si consegue il “Diploma di Tecnico
superiore” con la certificazione delle competenze
corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle
qualifiche – EQF. Secondo i dati del monitoraggio
nazionale 2020, realizzato da Indire per conto del Ministero dell’Istruzione, gli ITS del Veneto riescono a
garantire all’86% dei propri diplomati un lavoro a un
anno dal diploma. Nel 92% dei casi il lavoro è coerente con il percorso di studio seguito.
In Italia gli ITS, dalla loro nascita (2010) ad oggi,
hanno coperto un ruolo sempre importante, non
tanto nei numeri (sono meno di 20 mila in Italia gli
iscritti contro gli 800mila in Germania e i 600mila
in Francia), quanto nello sviluppare competenze ad
alto successo occupazionale. Il loro ruolo cruciale è
riconosciuto nel PNRR, che ne prevede il rafforzamento tanto da aumentare il numero di iscritti negli
ITS di almeno il 100%.

Ma che lavoratori vogliono le imprese?

La possibilità dei giovani di inserirsi nel mercato del
lavoro è strettamente legata alla spendibilità del titolo di studio ottenuto e alla professionalità a cui è collegato. È opportuno, dunque, analizzare le esigenze
del mercato e delle imprese in modo da orientare i
giovani verso percorsi con prospettive migliori.
Secondo i dati di Unioncamere-Sistema Informativo
Excelsior, nel 2020 le imprese venete hanno previsto circa 305mila assunzioni. Per il 27% dei casi
si tratta di occupati in professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, seguiti da artigiani, operai specializzati e agricoltori (17,5%) e da
conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e
mobili (17,5%). La richiesta di professioni tecniche si
ferma al 12% e quella delle professioni non qualificate al 14%. Residuale la quota di dirigenti (0,2%)
e di professioni intellettuali, scientifiche e con elevata specializzazione (4%). Interessante analizzare
anche l’area funzionale di inserimento, ossia l’ambito aziendale in cui sono previste più assunzioni
da parte delle imprese. Nel 2020, in Veneto, i nuovi
ingressi si concentrano soprattutto nell’area produzione di beni/erogazione del servizio (circa 140mila
assunzioni), seguono l’area commerciale e della
vendita (60mila assunzioni) e l’area tecnica e della
progettazione (45mila assunzioni).
Alcune aziende richiedono l’esperienza professionale, altre preferiscono assumere giovani.
Ma quali sono le maggiori possibilità per i giovani?
Consideriamo le esigenze delle imprese in relazione alla richiesta di esperienza pregressa oppure di

Fig. 4.3.4 - Istituti Tecnici superiori (ITS): i numeri del Veneto
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115

4

RAPPORTO STATISTICO 2021

inserimento di under 30. Le imprese richiedono soprattutto lavoratori che abbiano già maturato esperienza nella professione e nel settore, se pur con
notevoli differenze. Ai dirigenti e ai professionisti
intellettuali, l’esperienza viene richiesta più spesso
(oltre l’85% dei casi a fronte di una media del 63%),
così come per i professionisti tecnici (81%), gli artigiani e gli operai specializzati (72%); per impiegati
e per le professioni non qualificate, l’esperienza è
meno ricercata. Inoltre, per 31 nuovi ingressi su 100
è preferita l’assunzione di giovani sotto i 30 anni,
mentre per 34 nuovi ingressi su 100 è richiesta
un’età compresa fra i 30 e i 44. Da sottolineare tuttavia, che in diversi casi (26%), l’età è ritenuta non rilevante in fase di assunzione. La richiesta di giovani
con meno di trent’anni non è omogenea fra tutte le
professioni: la percentuale supera il 40% per impiegati, professioni commerciali e nei servizi, mentre
si ferma al 27% fra le professioni tecniche e al 23%
per quelle più qualificate (dirigenti e specialisti).
Richiesta di esperienza e giovane età sono spesso
in antitesi: generalmente, un giovane non ha grandi
esperienze lavorative e un lavoratore con esperienza
non è più così giovane. Un datore di lavoro, quindi,
può optare per un giovane a cui insegnare un mestiere e che probabilmente sarà meno retribuito, oppure può puntare su un lavoratore con un curriculum
più lungo alle spalle, al quale servirà poca formazione, ma che dovrà necessariamente pagare di più.
Ma prima ancora dell’esperienza maturata, il titolo di studio conseguito determina più o meno
chance di inserimento. Analizzando ancora le esigenze delle imprese, solo il 10,4% delle entrate
prevede l’assunzione di laureati, mentre al 36% è
richiesto un diploma di scuola superiore. Rispetto
alle altre regioni italiane, in Veneto la laurea sembra
essere meno spendibile: in Lombardia, ad esempio,
la quota di laureati richiesti dalle imprese è quasi
doppia e sfiora il 19%. Questo in parte è dovuto alle
diversità del tessuto socio economico, che in Veneto
è caratterizzato prevalentemente da piccole e micro
imprese: basti sottolineare che la quota di dirigenti
e professionisti ad elevata specializzazione assunti in
Lombardia è pari al 27% (34% se si considera solo
la provincia di Milano), mentre in Veneto si ferma al
17%. Scendendo nel dettaglio, le lauree più richieste appartengono al gruppo di ingegneria, mentre
a seguire troviamo le lauree ad indirizzo economico.
Fra le imprese che ricercano diplomati, le richieste
maggiori si orientano verso due grandi gruppi: amministrazione finanza e marketing il primo, meccanica meccatronica ed energia il secondo. Poche le
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richieste di personale con diploma tecnico superiore
ITS (2,4%), ma probabilmente questo è dovuto a una
grossa difficoltà di reperimento del personale con
tale titolo di studio, come si vedrà fra poco.
Non sempre è facile trovare il candidato perfetto. A fronte di queste esigenze manifestate da
parte del modo del lavoro, spesso le imprese dichiarano di incontrare difficoltà a trovare i candidati
giusti da inserire nel proprio organico, soprattutto
se si tratta di profili dirigenziali, di figure ad elevata
specializzazione o tecnici. Nel 2020, ad esempio,
è difficile per le imprese venete assumere tecnici
della distribuzione commerciale e tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni. La difficoltà di reclutamento riguarda anche gli artigiani e gli
operai specializzati, come ad esempio gli addetti
alle rifiniture nelle costruzioni e nel trattamento del
legno. Inoltre, sotto il profilo dei titoli di studio, le
imprese venete lamentano difficoltà di reperimento per quanto riguarda il 40% delle assunzioni di
personale laureato, il 58% delle assunzioni di figure con titolo di istruzione tecnica superiore (ITS) e
il 42% di quelle con una qualifica di formazione o
diploma professionale di tre anni. Meno problematiche le assunzioni di occupati in possesso di
un diploma di scuola superiore. Nel dettaglio, fra i
titoli universitari, i più difficili da trovare e da inserire nell’organico aziendale sono gli indirizzi di ingegneria elettronica e dell’informazione e a seguire
l’indirizzo linguistico, traduttori e interpreti. Per gli
ITS, le problematiche più evidenti si riscontrano nei
percorsi orientati alle nuove tecnologie per il made
in Italy, soprattutto il sistema casa e la meccanica,
nonché i corsi per l’efficienza energetica, le biotecnologie e le tecnologie della informazione e della
comunicazione. Infine, si registrano difficoltà anche
per l’assunzione di personale con un diploma professionale ad indirizzo impianti termoidraulici.
La ricerca di lavoro avviene tramite reti informali.
Il mancato incontro fra domanda e offerta di lavoro,
ossia imprese e lavoratori, può derivare anche dai
canali di accesso al mercato del lavoro basati ancora
molto sulle relazioni informali. Dal punto di vista degli occupati veneti, il canale più immediato è, infatti,
quello del passaparola, dei contatti interpersonali e
delle candidature spontanee: il 19% ha dichiarato di
aver trovato l’attuale lavoro rivolgendosi direttamente al datore di lavoro, mentre il 15% tramite amici
o conoscenti e un ulteriore 13% tramite parenti. Oltre a questi, ci sono i lavoratori autonomi che hanno
avviato un’attività (15%) e i dipendenti pubblici che
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% di assunzioni di difﬁcile reperimento sul totale di assunzioni per indirizzo di studio.

Fig. 4.3.5 - Percentuale di assunzioniVeneto
di difficile
reperimento
- Anno
2020 sul totale di assunzioni per titolo di
studio. Veneto – Anno 2020
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Unioncamere “I fabbisogni occupazionali e formativi
delle imprese dell’industria e dei servizi - 2020”

hanno superato un concorso (12%). Meno frequenti
gli occupati che hanno trovato lavoro tramite i servizi
di intermediazione, pubblici o privati. In particolare,
la quota di lavoratori che hanno trovato occupazione
tramite i Centri per l’Impiego non arriva all’1%.
Il sistema formativo e il mondo del lavoro, quindi,
sono due soggetti strettamente legati, ma che a
volte non riescono a dialogare e seguire una direzione comune. Gli effetti di questo disequilibrio
possono ripercuotersi su tutti gli attori in gioco: le
imprese si trovano in difficoltà nel reperimento di
alcune figure professionali sia per mancanza di candidati che per la loro scarsa preparazione, mentre
i lavoratori possono essere sovraistruiti, ossia pos-

sono avere un titolo di studio più elevato di quello
richiesto per svolgere una certa professione, o possedere qualifiche poco spendibili.

Nuove professiona lit à emergent i:
i green jobs
Secondo la definizione UNEP (United Nations Environment Programme), l’agenzia delle Nazioni Unite operante nel campo della tutela dell’ambiente,
vengono definiti green jobs quelle “occupazioni nei
settori dell’agricoltura, del manifatturiero, nell’ambito della ricerca e sviluppo, dell’amministrazione
e dei servizi che contribuiscono in maniera incisi-
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Fig. 4.3.6 - Percentuale di occupati green sul totale di occupati per regione. Italia - Anno 2018
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Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Fondazione Symbola, Greenitaly 2019 “Una risposta alla
crisi, una sfida per il futuro”

va a preservare o restaurare la qualità ambientale.
Queste includono attività che aiutano a tutelare e
proteggere gli ecosistemi e la biodiversità; a ridurre il consumo di energia, risorse e acqua tramite il
ricorso a strategie ad alta efficienza; a minimizzare
o evitare la creazione di qualsiasi forma di spreco o
inquinamento” 44.
In Veneto, quasi il 10% dei green workers italiani.
Quantificare gli occupati green non è un esercizio
semplice, in quanto un lavoratore può essere green
e non operare in un settore definito tale e, viceversa, un lavoratore impiegato in settori verdi può
non svolgere una professione legata alla sostenibilità ambientale. Nel presente rapporto si è seguito
l’approccio della Fondazione Symbola, che in col44
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UNEP/ILO/IOE/ITUC, “Green Jobs: Towards Decent Work in
a Sustainable, Low-Carbon World”, Settembre 2008

laborazione con Unioncamere, studia il tema della
Green Economy da oltre dieci anni; questa metodologia identifica circa 90 figure professionali il cui
lavoro è finalizzato in modo diretto alla produzione
di beni e servizi green o a ridurre l’impatto ambientale dei cicli produttivi. In questo modo, in Italia nel
2018 si contano circa 3,1 milioni di green workers
che rappresentano il 13% del totale degli occupati.
L’occupazione green nel 2018 è cresciuta rispetto al
2017 di oltre 100 mila unità, con un incremento del
+3,4% rispetto al +0,5% verificato per le altre figure professionali. Negli ultimi cinque anni la crescita
complessiva è del +5,3% (altre figure professionali:
+4,0%).
Guardando ai dati regionali, il Veneto concentra
il 9,6% dei green jobs occupati in Italia, mentre in
termini di presenza relativa, nella nostra regione
si contano 13,9 occupati green ogni 100 occupati.
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Questo valore è il quinto più alto fra le regioni italiane: ai primi posti si colloca il Trentino Alto Adige
(15,2%), seguito dall’Emilia Romagna (15,0%).
Secondo i dati forniti dal Sistema Informativo Excelsior-Unioncamere, nel 2019, il numero di contratti
di attivazione prevista dalle imprese italiane che riguardano i green jobs è pari a circa 522mila unità,
di cui circa 46mila in Veneto. In particolare, cinque
province venete entrano nella top 20 delle province
italiane con più assunzioni green. Si tratta di Verona, Padova, Treviso, Vicenza e Venezia: l’incidenza
di green workers sul totale degli occupati varia dal
9% al 13,6%.
Oltre ai veri e propri green workers, il mondo del
lavoro riveste sempre più attenzione verso la sostenibilità ambientale e richiede ai lavoratori sempre
più competenze in tale contesto. Come scritto nel
precedente sottocapitolo, l’attitudine al risparmio
energetico e alla sostenibilità ambientale si rivela
la prima competenza richiesta dalle imprese venete
subito dopo le cosiddette soft skills: ne deve essere
in possesso il 78% degli assunti. È chiaro come la
Green economy stia richiedendo sempre più a tutte
le figure professionali competenze e abilità specifiche, capaci di corrispondere pienamente alla sfida
di cogliere le opportunità offerte dalla riconversione in chiave sostenibile del sistema produttivo. In
questo contesto, la scuola e il mondo formativo rivestono un ruolo di primaria importanza, non solo
per lo sviluppo e il potenziamento di percorsi di
specializzazione per le nuove figure green, ma soprattutto introducendo già dai primi gradi di istruzione l’educazione allo sviluppo sostenibile.
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