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IN ITALIA, a fine 2017, si 

stima che il 60,9% della po-

polazione di 25-64 anni ab-

bia almeno un titolo di stu-

dio secondario superiore, un va-

lore distante da quello medio 

europeo (77,5%). Sulla differenza 

pesa in particolare la bassa quota 

di titoli terziari: 18,7% in Italia e 

31,4% nella media Ue.

Dal 2008 al 2017 la quota di po-

polazione con almeno il diploma 

secondario superiore è in deciso 

aumento. Più contenuta, rispetto 

alla media europea, è invece la 

crescita della quota di popolazio-

ne con un titolo universitario.

Il livello di istruzione delle don-

ne risulta più elevato di quello 

maschile: il 63% ha almeno un 

titolo secondario superiore (con-

tro il 58,8% degli uomini) e il 

21,5% ha conseguito un titolo di 

studio terziario (contro il 15,8% 

degli uomini). Inoltre, i livelli di 

istruzione femminili stanno au-

mentando più velocemente di 

quelli maschili.

Il gap di cittadinanza è molto am-

pio in Europa, soprattutto in 

Francia e Germania. Fanno ecce-

zione il Regno Unito, dove il li-

vello di istruzione degli stranieri 

è superiore a quello dei cittadini 

inglesi, e la Spagna, che presenta 

quote di coloro con almeno un 

diploma secondario superiore 

piuttosto simili tra stranieri e lo-

cali.

A differenza di quanto accaduto 

in altri paesi europei, negli ultimi 
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nove anni in Italia la quota di 

stranieri in possesso almeno del 

titolo secondario superiore si è 

molto ridotta e al tempo stesso 

non è aumentata la quota di chi 

ha un titolo terziario.

Formazione giovani  
e benessere:  
nodi da sciogliere
Nel 2017, la quota di 18-24enni 

che hanno abbandonato precoce-

mente gli studi si stima pari al 

14%. Per la prima volta dal 2008 

il dato non ha registrato un mi-

glioramento rispetto all’anno 

precedente. Questi dati mettono 

in luce le criticità dell’Italia nel 

cogliere l’obiettivo di portare tut-

ti i giovani a raggiungere adegua-

ti livelli di istruzione e, conse-

guentemente, nel garantire equi-

tà nei livelli di benessere della 

popolazione.

Nel 2017, la quota di 30-34enni in 

possesso di titolo di studio terzia-

rio è pari al 26,9% (39,9% la media 

Ue): già bassa nel Nord e nel Cen-

tro (30% e 29,9%), nel Mezzogior-

no si riduce al 21,6%, con un di-

vario territoriale in aumento. 

Nonostante un aumento dal 2008 

al 2017 di 7,7 punti, l’Italia è la 

penultima tra i paesi dell’Unione 

e non è riuscita a ridurre il divario 

con l’Europa.

Il divario di genere è a favore del-

le giovani donne: è laureata oltre 

una giovane su tre a fronte di un 

giovane su cinque ed è superiore 

a quello medio europeo e degli 

altri grandi paesi dell’Unione e in 

forte aumento. 

Uno studio sui dati dell’Agenzia 

per la coesione territoriale e 

dell’Ocse per il periodo 2000-

2015 ha cercato di stimare l’inve-

stimento pubblico per formare i 

giovani del Sud residenti poi emi-

grati prendendo in esame quanto 

ogni studente beneficia diretta-

mente o indirettamente di alcuni 

servizi pubblici annoverati nel 

bilancio pubblico e relativi al ca-

pitolo “istruzione” fino al mo-

mento della laurea, fissato a un’e-

tà di 25 anni. La stima sia dell’A-

genzia sia dell’Ocse del costo so-

stenuto ammonta a circa 30 mi-

liardi di euro, con una media di 

1,8 miliardi all’anno.

Titoli di studio  
e ricadute occupazionali
In Italia il premio dell’istruzione, 

inteso come la maggiore occupa-

bilità al crescere dei livelli di 

istruzione, è pari a 19,1 punti nel 

passaggio dal titolo secondario 

inferiore al titolo secondario su-

periore e a 9,7 punti nel confronto 

tra quest’ultimo e il titolo terzia-

rio. I vantaggi nell’occupazione 
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sono maggiori proprio laddove si 

rilevano le maggiori criticità, os-

sia per le donne e nel Mezzogior-

no. È chiaro che livelli più elevati 

di istruzione sono associati a mi-

gliori opportunità di lavoro, retri-

buzioni più elevate, migliori con-

dizioni sanitarie e maggiore im-

pegno sociale dell’individuo, con 

ricadute positive sulla crescita 

economica e sull’intera collettivi-

tà. Inoltre il problema rischia di 

aggravarsi. 

Svimez, l’associazione per lo svi-

luppo dell’industria nel Mezzo-

giorno, ha dedicato un numero 

monografico della Rivista econo-

mica del Mezzogiorno alle universi-

tà nel Meridione, da cui emerge 

che ogni anno il Sud perde miliar-

di di euro a causa della migrazio-

ne dei giovani verso le università 

del Centro-Nord: 174mila iscritti 

su 685mila (oltre 1 su 4) che si 

trasferiscono in città dell’Italia 

centrale e settentrionale, dove 

portano un indotto di oltre 3 mi-

liardi di euro, pari a un terzo del-

la crescita economica del Mezzo-

giorno dell’ultimo anno. I laurea-

ti, infatti, dopo non tornano in-

dietro, contribuendo così a spo-

polare e impoverire i territori. E 

anzi, sono poi anche i laureati del 

Sud ad andare verso Nord. Dal 

2000 sono stati almeno 200mila i 

giovani laureati che hanno lascia-

to il Meridione per trovare casa e 

lavoro da Roma in su.

Proposte per  
colmare il gap
I flussi da Sud a Nord non sono 

certo una novità nella storia del 

nostro Paese, ma i numeri che cir-

colano segnalano che la tendenza 

si va rafforzando.

Molto dipende non tanto dalla 

qualità dell’insegnamento ma 

dall’aumento delle differenze nel 

mercato del lavoro: è comunque 

la strutturale carenza di occasioni 

di occupazione qualificata nel 

Sud a rappresentare, secondo gli 

analisti, la causa prima di questi 

flussi di pendolarismo.

Di fatto le vite mobili dei giovani 

meridionali sono segmentate in 

tre comparti: i diplomati delle 

scuole medie superiori che scel-

gono di andare a studiare altrove, 

i laureati delle università meri-

dionali che appena presa la lau-

rea partono verso Nord e i pendo-

lari a lungo raggio, residenti nelle 

regioni del Sud ma che di fatto 

vivono/lavorano al Nord.

Tra le proposte per contrastare il 

fenomeno, si propone di puntare 

su piccoli atenei del Sud poten-

ziandoli e tenendo conto delle 

loro specifiche situazioni e diffi-

coltà legate al territorio. 

In un quadro di doveroso incre-

mento delle risorse complessive a 

livello nazionale, si può prevede-

re una riserva a favore delle uni-

versità del Sud che ne favorisca la 

crescita della qualità. L’universi-

tà è il luogo dove la conoscenza è 

prodotta e il territorio è il luogo 

dove la conoscenza è condivisa 

per il benessere culturale ed eco-

nomico della comunità.

Il rischio è che si arrivi a un impo-

verimento culturale del Mezzo-

giorno senza precedenti, un dre-

naggio di intelligenze, competen-

ze e talenti destinato a influenzare 

la vita civile, amministrativa e 

politica: si tratta di un fenomeno 

rilevante con conseguenze demo-

grafiche più generali. 
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Report Istat, livelli di istruzione 
della popolazione e ritorni occu-
pazionali: i principali indicatori 
http://bit.ly/dir9-1-18

Svimez, una valutazione degli 
effetti economici di breve perio-
do dell’emigrazione universita-
ria dal Sud al Centro-Nord 
http://bit.ly/dir9-2-18
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