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«Ci sono due pesci che nuotano e a un
certo punto incontrano un pesce anziano
che va nella direzione opposta, fa un
cenno di saluto e dice: "Salve, ragazzi.
Com'è l'acqua?" I due pesci giovani
nuotano un altro po', poi uno guarda
l'altro e fa "Che cavolo è l'acqua?"»
David Foster Wallace1
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Una strada percorribile
Introduzione di Enrico Sassoon
Direttore Responsabile, Harvard Business Review Italia

Lo studio Deloitte, presentato in occasione dello
Strategy Council 2015, presenta innumerevoli spunti
e motivi d'interesse, dei quali almeno tre vanno
sottolineati con forza.
Il primo concerne la distinzione tra istruzione e
conoscenza, due termini che si sovrappongono ma
che vanno mantenuti separati con chiarezza. Nella
realtà che si è determinata negli ultimi decenni, di
trasformazioni crescenti e sempre più accelerate,
l'istruzione è divenuta la condizione essenziale
per qualunque individuo - e su scala generale per
qualunque paese - per riuscire non solo a entrare e
a restare nel mondo del lavoro - e a livello paese per
realizzare benessere e competitività - ma anche per
riuscire a realizzare se stesso nella società.
Lo studio mette in evidenza i dati relativi all'Italia e
li pone all'interno del quadro mondiale. Ne emerge
la fotografia di un paese che si inserisce in modo
vigoroso e competitivo tra i grandi sistemi economici
e industriali del mondo, ma che presenta sotto il
profilo dell'istruzione motivi di inadeguatezza e di
fragilità. Questi motivi possono e devono venire
attenuati e rimossi, e si indicano molte utili strade per
farlo in tempi ragionevoli.
Troppi giovani e troppe famiglie continuano peraltro
a sottovalutare l'importanza di un'istruzione di base
sempre più articolata e di un'istruzione avanzata
sempre più sofisticata. Ci dobbiamo chiedere se a
livello di istituzioni l'urgenza di recuperare questi
giovani sia realmente presente come priorità
fondamentale.
Ci si deve anche chiedere se il sistema delle imprese
si muova con sufficiente energia per porre a propria
volta alle istituzioni questo tema come un'urgenza
vitale. Infine, ci si deve chiedere se studenti,
mondo della scuola, mondo del lavoro e istituzioni
abbiano presente non solo la priorità e l'urgenza
dell'istruzione per il futuro del paese - questo viene
in realtà espresso da molte parti con crescente
chiarezza - ma se ne seguano i passi necessari a
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livello di organizzazione e di investimenti.
Un punto cruciale in questo quadro è il superamento
dello schema tradizionale che vede l'istruzione
coprire la prima fase di vita delle persone, periodo
che una volta concluso porta a inserirsi stabilmente e
senza ulteriori mutazioni nel mondo del lavoro.
Questo schema è definitivamente superato, ma non
sembra che la percezione di questa inevitabile fine
sia diffusa a livello generale. La fase dell'istruzione
è certo propedeutica all'inserimento nel mondo del
lavoro ma sempre più con questo si interseca fin
dall'inizio e sempre più si dovrà poi dare vita a una
continua alternanza fra le due fasi.
Le conoscenze acquisite sono crescentemente
provvisorie, a causa dell'accelerazione del
cambiamento tecnologico e di altra natura, e dunque
vanno continuamente arricchite e rinnovate senza
soluzione di continuità per tutta la vita lavorativa per tutta la vita tout court - delle persone.
Dunque non solo istruzione ma conoscenze. Per
realizzarsi nel mondo del lavoro e non rischiare
l'estromissione, le conoscenze acquisite nella fase
istituzionalizzata dell'istruzione dovranno sempre
più essere arricchite e completate con uno sforzo
individuale di acquisizione di conoscenza a 360°.
Questo obiettivo non è oggi sottolineato con
sufficiente chiarezza. Nello studio si cita la diversità
di approccio tra quei paesi che esaltano l'importanza
delle conoscenze tecniche e professionali che
mettano in grado di inserirsi efficacemente nel
mondo del lavoro e quelli che puntano, o vorrebbero
puntare, sul rafforzamento della capacità di
apprendimento per mettere in grado le persone
di continuare ad acquisire conoscenze in modo
organizzato o autonomo (il "professional learner").
Va detto che, per quanto possa sembrare difficile
o in questo momento scarsamente realistico, i due
approcci dovrebbero essere ritenuti complementari
e perseguiti contemporaneamente. La conoscenza
non immediatamente finalizzata si rivelerà sempre

più essere un elemento fondamentale per mantenere
l'istruzione adeguata rispetto alle mutevoli esigenze
del mondo del lavoro e della vita delle persone.
Il secondo punto da sottolineare nel rapporto
Deloitte riguarda l'appello che viene rivolto a tutte le
componenti della società - Stato, imprese, imprese
finanziarie, media, corpo docenti, genitori e studenti
- perché si realizzi un'operazione sinergica che possa
sfociare nella elaborazione di "un piano che parta
dalla definizione e realizzazione nel tempo di un
condiviso Manifesto Nazionale dell’Istruzione e della
Conoscenza, in cui ogni attore dovrà giocare la sua
parte". L'obiettivo può sembrare irrealisticamente
ambizioso in un paese dove ogni riforma della scuola,
compresa l'ultima, appare come una occasione da
non perdere per esprimere critiche e disaccordo. Ma
nei fatti la convergenza auspicata può rivelarsi più
percorribile che nei principi.
Già oggi, a fronte di dati dolorosamente
impressionanti di dispersione scolastica, estraneità
al mondo della scuola e del lavoro, disoccupazione
giovanile ed emorragia di risorse occorre mettere in
evidenza la nuova capacità e il nuovo dinamismo di
molti giovani che danno vita a iniziative autonome
e start-up di grande significato e valore. È questo
il segno di una volontà di superamento di modelli
arcaici di istruzione e lavoro che si realizza nei
fatti, spesso senza alcun supporto istituzionale.
Ed è in casi come questi che l'appello di Deloitte
che, opportunamente, coinvolge Stato, imprese
e istituzioni finanziarie, assume un valore reale
e concreto. Se vogliamo realmente arrivare ad
abbattere gli aspetti negativi del quadro italiano
ampiamente descritti nello studio, dobbiamo
realizzare un progetto in cui ogni attore faccia la
sua parte, non ultimi i media e la stessa pubblica
opinione.
Infine, il terzo spunto da mettere in evidenza
riguarda il contesto nel quale il progetto definito
nel Manifesto dovrà potersi realizzare. Un buon
quarto dello studio Deloitte è impegnato nel
descrivere lo scenario europeo e mondiale nel
quale l'Italia è collocata, i grandi fenomeni
di tipo economico e sociale, le trasformazioni
tecnologiche in divenire e - non meno importante
- le complessità di tipo politico, inclusa l'ondata
di terrorismo che sta imponendo altissimi costi di
ogni genere alle società occidentali, compresa la
nostra. Senza ripercorrere in dettaglio tutti questi

fenomeni, eventi e tendenze, occorre però ribadire
alcuni punti essenziali.
L'Italia ha superato con estrema difficoltà quella
che è stata una delle più gravi e prolungate
crisi economico-finanziarie della storia. Se oggi
possiamo dire che questa crisi è definitivamente
superata e che il Paese ha imboccato (anche sotto
il profilo occupazionale) un sentiero, per quanto
stretto, di risanamento, recupero e crescita, molti
sono ancora gli elementi del contesto generale che
frenano il pieno esplicarsi del suo potenziale.
I limiti più gravi rispetto ai quali un grande
progetto di ridefinizione e rilancio di istruzione
e conoscenza dovrebbe trovare attuazione non
sembrano consistere tanto nella capacità del
sistema economico e finanziario di realizzare i
propri pur complessi obiettivi a medio e lungo
termine, quanto in altri elementi di contesto
quali (almeno) la persistente inadeguatezza della
gestione della giustizia civile e amministrativa,
l'insufficiente ed eccessivamente lento progresso
in termini di de-burocratizzazione del sistema
pubblico, l'eccessiva onerosità del sistema fiscale
e il diffuso grado di corruzione in molte parti del
sistema amministrativo a livello locale e nazionale.
Obiettivi avanzati in termini di innovazione e
di istruzione non possono che risultare frenati,
o decisamente compromessi, da questi limiti
principali. Se a ciò si aggiungono le incertezze
derivanti dal quadro istituzionale europeo nelle
sue varie parti, se ne ricava un contesto realmente
complesso nel quale le proposte di avanzamento
in termini di istruzione e conoscenza devono
trovare espressione.
Va, al contrario, sottolineato che un progresso
sostanziale del sistema generale di istruzione e un
allargamento delle conoscenze dei membri della
società costituiranno sempre più elementi favorevoli
per contribuire a un superamento progressivo dei
limiti del Paese ora menzionati.
Nella realtà del XXI secolo il singolo fattore più
importante e determinante per il benessere dei
cittadini e la prosperità di un paese è e sempre
più sarà costituito dalla capacità della società di
esaltare l'istruzione e la conoscenza, tra i giovani in
primo luogo ma anche in tutte le altre fasce della
società stessa. Il rapporto Deloitte indica una strada
percorribile, che con volontà e chiarezza di idee può
condurre la società italiana a traguardi più avanzati.
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La situazione economica e sociale mondiale è
complessa e in continua evoluzione. Si evidenziano 4
comuni elementi problematici:
1. Ripresa economica incerta: l’economia globale
ha ripreso a crescere, sebbene non con i ritmi
degli anni precedenti, principalmente per
l’indebolimento delle economie emergenti.
2. Problemi occupazionali, in particolare giovanili: il
fenomeno caratterizza soprattutto l’Europa, con
stridenti divergenze interne - Grecia e Spagna
hanno tassi di disoccupazione doppi rispetto alla
media europea e in Italia il tasso è raddoppiato
dal 2007 al 2015.
3. Disuguaglianza nella diffusione del benessere: il
livello di disuguaglianza è oggi paragonabile a
quello delle società europee di inizio del ‘900 e
l’1% della popolazione mondiale detiene il 48%
del patrimonio globale.
4. Contesto geopolitico incerto e in continua
evoluzione: le caratteristiche dei flussi migratori
stanno cambiando e l’area del Mediterraneo ne
sta diventando sempre più il luogo di destinazione.
Nei primi 9 mesi del 2015, circa 442.000 migranti
hanno raggiunto le coste di Grecia e Italia.
In un contesto globale incerto, si evidenziano 2
grandi cambiamenti in atto dagli effetti contrastanti:

Solo l’istruzione e lo
sviluppo della
conoscenza possono
consentire di avere
un paese pronto
socialmente ed
economicamente
alle sfide
Alla luce dei fenomeni in corso è difficile prevedere
gli sviluppi futuri legati alla crescita esponenziale
delle tecnologie e agli impatti sul mondo del lavoro
futuro: siamo di fronte a una “Winner take all
economy”, dove pochi vincono e in cui si acuisce la
polarizzazione della ricchezza, o a una “Winner for all
economy”, dove ci sarà una maggiore equità sociale
con ripercussioni positive su tutta la popolazione? In
tale contesto è necessario un Sistema Paese capace
di gestire il presente e di cogliere le opportunità del
futuro, garantendo apertura ed equità economica,
proattività verso il cambiamento e solidità sociale.

1. Sviluppo esponenziale delle tecnologie e della
conoscenza: la popolazione è sempre più
connessa (anche attraverso i social network), il
web è in evoluzione e in diffusione anche nei
paesi più poveri, e le nuove tecnologie hanno
sviluppi esponenziali e imprevedibili.

Solo l’istruzione e lo sviluppo della conoscenza
possono consentire di avere un paese pronto
socialmente ed economicamente alle sfide.

2. Cambiamento radicale del mondo del lavoro:
negli ultimi anni la domanda di lavoro è stata
prevalentemente creata dalle start-up, con
forme spesso instabili e lontane dai nostri
standard. Inoltre, sebbene i posti di lavoro creati
direttamente dai nuovi settori sembrino contenuti,
allo stesso tempo generano un elevato indotto.
La tecnologia crea nuove modalità di accesso al
mondo del lavoro, ma allo stesso tempo nuovi
rischi, specialmente di tipo reputazionale.

Un percorso di studi non completo riduce infatti
le possibilità di trovare un lavoro, la cui mancanza
riduce a sua volta le disponibilità economiche di
ampie fasce della società e tali ridotte possibilità
economiche rischiano di far diventare l’istruzione
un’opportunità per pochi fortunati. Se si confronta il
tasso di disoccupazione con il livello di istruzione, si
nota come oltre il 12% degli Italiani non in possesso
di diploma di scuola superiore sia disoccupato,
mentre tra i laureati questo tasso si dimezza.
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Puntare sull’istruzione e sullo sviluppo della
conoscenza è una necessità soprattutto per
trasmettere ai propri figli l’importanza del sapere.
Chi non è istruito infatti reputa meno importante
la conoscenza e non la trasmette ai propri figli, che
diventano generazioni passive.
Studi OECD evidenziano che il tasso di abbandono
scolastico è inversamente proporzionale al livello
di scolarizzazione dei genitori. Inoltre, puntare
sull’istruzione e sullo sviluppo della conoscenza è
indispensabile per permettere a tutti di essere parte
integrante e attiva della società, di comprenderne e
rispettarne le regole di base e i valori morali che la
caratterizzano.
Diversi studi evidenziano una correlazione inversa
tra anni di istruzione e incidenza dei crimini contro
la proprietà e diretta tra l’istruzione e migliori
condizioni di salute e consapevolezza del contesto
sociale e politico.
Se è chiara l’importanza dell’istruzione e dello
sviluppo della conoscenza, è però difficile definire
le opportune azioni da mettere in campo per
valorizzare appieno il capitale umano:
1. Su quali professioni puntare: il veloce progresso
non rende agevole definire con ragionevole
certezza le competenze tecniche che saranno
richieste dal lavoro di domani.
2. Su quali materie investire: da un lato si mette
in discussione l’utilità di alcune discipline,
soprattutto quelle umanistiche, dall’altro si
sostiene con forza la necessità di puntare sullo
sviluppo delle qualità individuali (es. apertura
mentale, passione, spirito di sacrificio, attitudine
al lavoro di gruppo) per essere pronti al mondo
del lavoro di oggi e di domani.
3. Come investire in istruzione: seppur importante,
un alto investimento economico in istruzione
non è garanzia di qualità (oltre $50.000 spesi
per studente: la relazione tra investimento e
performance non è più significativa).

Osservando il panorama internazionale è possibile
constatare come molti paesi siano impegnati nel
ripensare il proprio sistema educativo, in modo
da garantire un percorso formativo più accessibile
e adeguato ai tempi. Da un lato quindi stanno
nascendo scuole e programmi finalizzati a fornire
ai giovani il prima possibile competenze tecniche
specializzanti e spendibili sul mercato del lavoro da
subito, dall’altro lato invece c’è chi ritiene che si
debba puntare sin dall’infanzia sullo sviluppo delle
qualità individuali. In quest’ottica un programma
formativo deve creare innanzitutto “professional
learner” in grado di saper reagire in modo proattivo
al contesto sempre mutevole, sviluppando
velocemente le competenze tecniche di volta in
volta richieste. Con particolare focus sull’Italia, la
scuola ha svolto un ruolo di volano nella nostra
storia, permettendoci di passare da una nazione
agricola e analfabeta a uno dei principali protagonisti
del panorama internazionale. Oggi il sistema
dell’istruzione in Italia coinvolge in maniera diretta
e quotidiana milioni di famiglie italiane (9 milioni di
studenti fino alle scuole secondarie superiori, più di
800 mila docenti, 1,7 milioni di iscritti all’università).
Tuttavia il nostro sistema educativo non riesce ancora
a esprimere il pieno potenziale, a causa di alcuni
fattori di complessità:
• La scolarizzazione è ancora carente, con valori di
dispersione scolastica (15%) e NEET (26%) tra i
peggiori della zona Euro.
• Il Belpaese è indietro nelle classifiche
internazionali che misurano il livello di istruzione
dei giovani, con il meridione che ottiene punteggi
simili a quelli di paesi in via di sviluppo.
• Anche gli adulti sono indietro, infatti il 30% non è
in grado di orientarsi pienamente nel mondo.
• L’Italia spende ancora troppo poco in istruzione
(4,6% del PIL) e i ritorni, in termini di stipendio,
per ogni anno di scolarizzazione sono inferiori
rispetto alle medie OECD (12% vs 17%).
• Non perdiamo troppi cervelli, ne attiriamo pochi:
ogni 7 cervelli emigrati ne arriva 1 nel nostro
Paese.
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In questo delicato contesto il sistema educativo del
nostro Paese evidenzia alcuni aspetti di valore unici a
livello internazionale, da cui partire con forza:
• La dispersione è significativa, ma in costante
diminuzione.
• I risultati dei test PISA non si discostano molto
dalla media e siamo in crescita.
• La spesa in istruzione per studente è vicina alla
media OECD ($83,000) e comunque superiore
alla soglia massima oltre la quale gli effetti sulla
performance degli studenti svaniscono.
• L’istruzione in Italia è oggi accessibile alla maggior
parte delle persone: 1 laureato su 4 proviene dalla
classe operaia.
Nell’ambito delle ricerche condotte da Deloitte con
Nextplora è stato inoltre indagato il percepito sul
sistema dell’istruzione e sulle opportune azioni di
miglioramento di genitori, studenti e docenti, italiani
e internazionali, e delle maggiori aziende nazionali.
In sintesi, le principali evidenze sono spesso
assimilabili a buona parte dei paesi analizzati e
mostrano uno stato d’animo comune a livello
europeo, sfatando il falso mito che ci vede unici
nei nostri difetti o mancanze. Se in buona parte
si evidenzia una maggioranza assoluta di famiglie,
giovani e insegnanti con “punti di vista positivi”,
esiste una minoranza, comunque spesso qualificata,
che impone attente e puntuali riflessioni sul tema
istruzione.
In particolare:
• La scuola è importante per il 98% dei giovani,
soprattutto per acquisire conoscenze utili per la
vita, ma gli studenti non vedono nella scuola il
luogo ideale per coltivare i propri sogni - 1 su 3
non conferma una correlazione positiva scuolafelicità e 1 su 3 non crede che i propri studi
possano tornare utili in futuro.
• Siamo una generazione di famiglie e studenti
lontana dai nostri tempi: 1 studente su 3 non si
assumerebbe se fosse un imprenditore e 1 su 4
non sa cosa fare da grande; solo 1 genitore su
5 conosce quali sono i lavori più richiesti oggi e
1 studente su 3 non sa indicare quale indirizzo
universitario garantisce le maggiori opportunità
occupazionali. Tali valutazioni sono in linea con il
percepito europeo.

La qualità dell’istruzione è globalmente percepita
come buona, ma peggiorata nel tempo. Le colpe?
Infrastrutture al primo posto, insegnanti e genitori
si attribuiscono vicendevolmente responsabilità e gli
studenti sono gli unici a segnalare la mancanza delle
imprese a scuola.
• Per 1 genitore su 3 a livello europeo l’insegnante
non è più un’istituzione; d’altro canto, i genitori
non sembrano mettersi in discussione e infatti
non sono uno dei primi punti su cui agire per
risolvere il problema istruzione. I docenti italiani
sono soddisfatti del proprio lavoro, hanno un
buon rapporto con gli studenti, sono i più capaci
nell’utilizzo delle tecnologie e sono convinti di
poter giocare un ruolo attivo nello sviluppo dei
giovani.
• L’istruzione pesa sul bilancio di quasi 9 famiglie
Italiane su 10 e le borse di studio si rivelano
un’occasione persa: solo il 16% dichiara di
conoscerne l’esistenza e i meccanismi di
funzionamento.
• La scuola e il mondo del lavoro sono ancora
troppo lontani: i primi contatti arrivano solo al
momento di tirocini formativi o stage. Nei giovani
le aziende ricercano le qualità individuali, prima
di competenze tecniche, esperienze lavorative e
conoscenza delle lingue straniere.
Nel contesto delineato e preso atto delle specificità
del nostro Paese, per potenziare l’istruzione
e la conoscenza diventa quindi irrinunciabile
un’operazione sinergica che coinvolga tutti gli attori
del sistema educativo (stato, imprese, imprese
finanziarie, media, corpo docenti, genitori e
studenti), al fine di elaborare un piano che parta
dalla definizione e realizzazione nel tempo di un
condiviso Manifesto Nazionale dell’Istruzione e della
Conoscenza, in cui ogni attore dovrà giocare la sua
parte.
Lo Stato può intervenire per garantire una più
decisa collaborazione tra imprese e scuola, favorire
lo sviluppo di una maggiore uguaglianza ed equità
sociale e mettere gli studenti nelle condizioni di
affrontare con decisione e fiducia il futuro.
Alle imprese Italiane spetta il compito di avvicinarsi
al mondo della scuola e garantire la formazione
continua anche nell’ambito professionale.
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Il sistema finanziario dovrebbe rispondere al mutato
contesto economico e sociale attraverso condizioni
di accesso agevolato ai finanziamenti per gli studenti,
nonché soluzioni di finanziamento mirate per i
progetti in formazione.
I media dovrebbero sensibilizzare tutti gli attori del
sistema educativo sull’importanza della conoscenza,
sfruttando l’opportunità di generare contenuti
innovativi per mettere tutti in condizione di essere
già con un piede nel mondo del futuro.
Ai docenti si chiede di giocare un ruolo da
protagonisti nel piano d’azione, partendo dalla
posizione privilegiata di vicinanza sia con i giovani
sia con le famiglie. È necessario, quindi, che tutti
gli insegnanti focalizzino le proprie energie per
rafforzare il dialogo con le famiglie, valorizzare il
risvolto pratico delle materie insegnate e favorire lo
sviluppo nei giovani delle capacità relazionali.
Alle famiglie spetta il compito di incoraggiare i propri
figli allo sviluppo di un’adeguata consapevolezza
sull’importanza dell’istruzione per maturare
autonomia sociale. È proprio in ambito familiare
che i giovani dovrebbero imparare ad apprezzare il
valore della conoscenza come mezzo per acquisire
consapevolezza delle complessità del mondo del
lavoro e cogliere le nuove opportunità con fiducia e
spirito reattivo.
Gli studenti infine dovrebbero rendersi i veri
portavoce di questo Manifesto, che avranno il
compito di continuare ad arricchire nel futuro,
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rimboccandosi le maniche da subito per sviluppare
un atteggiamento propositivo e curioso rispetto
al mondo che li circonda, cercare il confronto con
gli insegnanti e i genitori e affrontare il percorso
universitario secondo i tempi richiesti per essere
competitivi nel mondo del lavoro.
Tuttavia, se l’istruzione e lo sviluppo della conoscenza
sono essenziali, è allo stesso tempo necessario
sottolineare l’importanza di molti fattori di contesto
(es. semplificazione dei processi della Pubblica
Amministrazione, potenziamento delle infrastrutture,
sviluppo della legalità, investimenti in innovazione)
che limitano la competitività del nostro Paese e che
da tempo richiedono interventi urgenti da parte delle
istituzioni politiche ed economiche.
Se si realizzasse solo il nuovo Manifesto della
Istruzione e della Conoscenza senza le citate riforme
di contesto necessarie, rischieremmo per assurdo
di avere una generazione preparata e socialmente
consapevole, ma che in Italia non riuscirebbe ad
esprimersi e quindi costretta anche in futuro ad
abbandonare il nostro Paese.
Portare al centro dello sviluppo del Sistema Paese
l’istruzione e la conoscenza è una sfida ambiziosa e
solo attraverso un’azione responsabile, che coinvolga
tutti gli attori e che veda come protagonisti il corpo
docenti e le famiglie italiane, possono essere definite
e messe in atto azioni concrete per affrontare in
maniera consapevole il nostro presente ed essere
pronti a cogliere le opportunità di domani.

Il ruolo di istruzione e
conoscenza nell’attuale
contesto globale
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Il contesto internazionale
Da un’analisi del contesto globale sono emersi quattro
elementi problematici su cui riflettere:
1. Ripresa economica incerta: l’economia globale ha
ripreso a crescere, sebbene non con i ritmi degli anni
precedenti, principalmente per l’indebolimento delle
economie emergenti.
2. Problemi occupazionali, in particolare giovanili: il
fenomeno caratterizza soprattutto l’Europa, con
stridenti divergenze interne - Grecia e Spagna hanno
tassi di disoccupazione doppi rispetti alla media
europea, in Italia il tasso è raddoppiato dal 2007 al
settembre 2015.
3. Disuguaglianza nella diffusione del benessere: il livello di
disuguaglianza è oggi paragonabile a quello delle società
europee di inizio del ‘900 e l’1% della popolazione
mondiale detiene il 48% del patrimonio globale.
4. Contesto geopolitico incerto e in continua evoluzione:
le caratteristiche dei flussi migratori stanno cambiando
e l’area del Mediterraneo ne sta diventando sempre
più il luogo di destinazione. Nei primi 9 mesi del 2015
circa 442.000 migranti hanno raggiunto le coste di
Grecia e Italia.

1. Ripresa economica incerta
L’economia globale ha ripreso a crescere, sebbene non
con i ritmi degli anni precedenti, principalmente per
l’indebolimento delle economie emergenti.

Crescita globale

Le stime di crescita dell’economia globale sono state
riviste al ribasso al 3,1% per il 20152 (-0,2 punti
percentuali rispetto al 2014) e al 3,6% per il 2016.
Inoltre, la crescita è disomogenea: si assiste da un lato
al consolidarsi della ripresa negli Stati Uniti (previsioni
riviste in rialzo al +2,4% nel 2015 e al +2,6% per il 2016),
mentre dall’Eurozona, nonostante arrivino segnali positivi,
la crescita rimane ancora debole (+1,6% nel 2015 e
+1,9% nel 2016).
La crescita globale resta moderata anche a causa di un
rallentamento delle economie dei paesi emergenti, in
parte da attribuire al calo dei prezzi delle materie prime
(es. petrolio, metalli, settore agricolo). In particolare,
l’economia cinese sta frenando a causa della diminuzione
delle esportazioni e del contestuale tentativo di
aumentare i consumi interni, e si stima una crescita del
PIL 2015 pari al 6,8% (mezzo punto percentuale in meno
rispetto al 2014).
In Italia dopo i risultati negativi del 2014 (-0,4%) si
stima un graduale recupero dell’economia per l’anno in
corso (+0,9% secondo le ultime stime dell’ISTAT) e per il
2016 (+1,4%): il miglioramento degli indici di fiducia di
imprese e famiglie si è accompagnato a un recupero della
domanda interna, che nel 2015 contribuirà alla crescita
del PIL per 0,7 punti percentuali. Gli investimenti, che si
erano ridotti quasi ininterrottamente dal 2008, hanno
registrato un aumento, con primi segnali favorevoli anche
nel comparto delle costruzioni3.

Crescita PIL (2005-2017F, PIL a prezzi correnti, variazione in % rispetto all’anno precedente)
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2. Fonte: "Interim Economic Outlook", OECD, 16 settembre 2015
3. Fonte: “Le prospettive per l’economia italiana 2015-2017”, ISTAT, 5 novembre 2015
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Disoccupazione

2. Problemi occupazionali, in particolare
giovanili

Tasso di disoccupazione (%, settembre 2015)

Nonostante la graduale ripresa dell’economia globale,
rimangono evidenti problemi occupazionali, in
particolare con riferimento ai giovani.
Il fenomeno caratterizza soprattutto l’Europa4, dove
il tasso è pari al 10,8%, equivalente a 17,3 milioni
di persone, con stridenti divergenze interne: il paese
con il più alto tasso di disoccupazione è la Grecia
(25,0%) seguita da Spagna (21,6%), Cipro (15,1%) e
Portogallo (12,2%); l’Italia è al quinto posto, con un
tasso di disoccupazione raddoppiato rispetto a quello
del 2007 (11,8% vs 6,1%); di contro, negli Stati
Uniti il tasso di disoccupazione è sceso al 5,3%5, ai
minimi dal maggio 2008, prima della crisi finanziaria
(il dato è vicino al target che la Fed ritiene di piena
occupazione, ovvero un tasso fra il 5% e il 5,2%).
Particolarmente grave è il fenomeno della
disoccupazione giovanile che interessa i giovani
di età compresa tra i 15 e i 24 anni e che vede
l’Eurozona indietro rispetto agli Stati Uniti (22,1%
vs 11,7%) con 3,1 milioni di disoccupati. Inoltre, il
dato europeo medio nasconde la reale entità del
fenomeno in alcuni paesi, in particolare Grecia
(48,6%6), Spagna (46,7%) e Italia (40,5%).
In particolare, in Italia ci sono circa 3,1 milioni di
disoccupati totali, di cui 626 mila giovani. Tuttavia,
è necessario precisare come la recente crescita dei
disoccupati sia anche associata a una significativa
crescita della partecipazione al mercato del lavoro,
ossia una riduzione del numero di inattivi, scesi di
circa 400 mila unità negli ultimi due anni, da 14,4
milioni a metà 2013 a meno di 14 milioni a metà
20157.

3. Disuguaglianza nella diffusione del
benessere
La disuguaglianza nella diffusione del benessere sta
aumentando ed è oggi paragonabile a quella delle
società europee di inizio del ‘900.

4. Fonte: Eurostat
5. Fonte: OECD
6. Dato a luglio 2015
7. Fonte: ISTAT
8. Fonte: "Working for the Few", OXFAM, 2014; "Global Wealth
databook 2014", Credit Suisse, 2014; "Il Capitale nel XXI
secolo", T. Piketty, 2014
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Disoccupazione Totale
Disoccupazione Giovanile
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L’1% della popolazione mondiale detiene il 48%
del patrimonio globale, pari a 126.000 miliardi di
dollari su un totale di 263.000 miliardi di dollari e
le 85 persone più ricche del pianeta detengono un
patrimonio pari a quello del 50% più povero della
popolazione, circa 3,5 miliardi di persone. Negli Stati
Uniti, che detengono circa un terzo (31,8%) della
ricchezza mondiale, l’1% della popolazione possiede
circa il 38% del patrimonio nazionale.
I paesi che evidenziano i livelli maggiori di
disuguaglianza sono quelli in via di sviluppo del
sudest asiatico - Indonesia 50%, Thailandia 51%,
Filippine 51% - e la Russia, in cui il percentile più
ricco della popolazione detiene i due terzi della
ricchezza (66%).
Distribuzione della ricchezza

In Europa le 10 persone
più ricche detengono un
patrimonio superiore al
costo totale degli stimoli
finanziari implementati
tra il 2008 e il 2010 in
tutta l’Unione Europea per
affrontare la recessione
(€217 miliardi vs €200
miliardi)8. Inoltre, il
percentile più ricco della
popolazione europea
detiene il 31% del
patrimonio complessivo.

Distribuzione della ricchezza (% ricchezza del top 1
percento, 2014; trilioni di $, ricchezza complessiva, 2014)
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totale
48

Mondo

$263
66
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23
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In Italia invece l’1% della
popolazione detiene “solo” il 21,7% della ricchezza.
In particolare, la ricchezza complessiva detenuta in
Italia è pari a 12.580 miliardi di dollari che costituisce
il 4,8% della ricchezza totale globale.

$2
$84
$14
$14
$13

4. Contesto geopolitico incerto e in continua
evoluzione
Le caratteristiche dei flussi migratori stanno
cambiando e l’area del Mediterraneo ne sta
diventando sempre più il luogo di destinazione.
Nei primi 9 mesi del 2015 circa 442.000 migranti
(220.000 in tutto il 2014), oltre 1.700 al giorno,
hanno raggiunto le coste di Grecia e Italia9, in fuga
dai conflitti nelle terre d’origine. Questi numeri
risultano ancor più significativi se confrontati con
quelli molto più bassi di qualche anno fa. All’inizio
della primavera araba nel 2011 il numero di rifugiati
nell’area del Mediterraneo era stato pari a circa
70.000 persone. Nel 2010 i profughi non aveva
raggiunto neanche le 10.000 unità.

La causa principale di tali flussi è diventata la fuga
dalle zone di guerra che interessano il Nord Africa
e il Medio Oriente. Secondo una stima dell’Alto
Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR), la
metà (51%) dei rifugiati nell’area del Mediterraneo
proviene dalla Siria, seguita da Afghanistan
(14%), Eritrea (8%), Nigeria (4%) e Iraq (3%).
Complessivamente, i profughi provenienti da questi
cinque paesi costituiscono dunque l’80% dei flussi
migratori totali nel Mediterraneo.
Sebbene la maggioranza (69%) di questi profughi sia
rappresentato da uomini adulti, c’è comunque una
minoranza non trascurabile, soprattutto in valore
assoluto, di donne (13%) e bambini (18%).10

Flussi migratori

Flussi migratori nell’area del Mediterraneo (numero di arrivi, gennaio – settembre 2015)11

Spagna

Italia

Grecia

Arrivi
~120.000

Arrivi
~320.000

Arrivi
~2.000

Popolazione

46 milioni

Popolazione

61 milioni

Popolazione

11 milioni

Estensione

500 mila km 2

Estensione

294 mila km 2

Estensione

129 mila km 2

9. Fonte: UNHCR
10. Fonte: “Se il Mediterraneo esplode: i numeri (veri) e le conseguenze (non dette) dell’emergenza profughi”, Il Giornale.it; “Migranti, oltre 400mila nel 2015 dal
Mediterraneo: Il doppio rispetto al 2014”, Il Fatto Quotidiano, 2015
11. Fonte: UNHCR; World Bank
Strategy Council Istruzione e Conoscenza

15

I grandi cambiamenti in atto
Nell’incerto contesto globale, si evidenziano due
grandi cambiamenti in atto dagli effetti contrastanti:
1. Sviluppo esponenziale delle tecnologie e della
conoscenza: la popolazione è sempre più
connessa (anche attraverso i social network), il
web è in evoluzione e in diffusione anche nei
paesi più poveri e le nuove tecnologie hanno
sviluppi esponenziali e imprevedibili.
2. Cambiamento radicale del mondo del lavoro:
negli ultimi anni la domanda di lavoro è stata
creata prevalentemente dalle start-up, con
forme spesso instabili e lontane dai nostri
standard. Inoltre, sebbene i posti di lavoro creati
direttamente dai nuovi settori sembrino contenuti,
allo stesso tempo generano un elevato indotto.
La tecnologia crea nuove modalità di accesso
al mondo del lavoro, ma anche nuovi rischi,
specialmente di tipo reputazionale.

1. Sviluppo esponenziale delle tecnologie e
della conoscenza
L’innovazione e le nuove modalità di informazione
e comunicazione sembrano avere uno sviluppo
inarrestabile e stanno cambiando radicalmente il
nostro modo di vivere. A tal proposito è opportuno
notare che:
• La popolazione “connessa” è in aumento grazie
al crescente numero di dispositivi tecnologici,
soprattutto mobile. Inoltre i social media
acquisiscono sempre maggiore rilevanza come
strumento di ricerca delle informazioni:
–– il numero di utenti attivi su internet ha superato
i 3 miliardi nel 2015 (erano 2,5 miliardi nel
2014, +21%) con una penetrazione sulla
popolazione mondiale del 42%12;
–– gli account attivi sui social media sono oggi
pari a circa 2,1 miliardi, con una penetrazione

pari al 29% e una crescita rispetto al 2014 del
12%. Il 24 agosto 2015 Facebook ha raggiunto
1 miliardo di utenti - 1 persona su 7 al mondo connessi nella stessa giornata13.
Nel mondo ogni minuto vengono messi 3
milioni di like su Facebook, sono pubblicati 350
mila post su Twitter, vengono effettuate 11
mila ricerche su LinkedIn, vengono caricate 40
mila foto su Instagram e 124 ore di video su
Youtube14. Inoltre, l’utilizzo dei social network
sul canale mobile è aumentato del 23% nel
2015, raggiungendo quota 1,7 miliardi15.
I social media stanno diventando sempre
più importanti non solo come strumento di
interazione, ma anche come mezzo di ricerca
informazioni. Ogni giorno quasi 2 utenti
internet su 3 leggono notizie online. La prima
fonte di informazione rimane il sito dell’editore
(38%), seguita però dai social network (23%).
Inoltre, il 48% degli utenti di Facebook e il 35%
di quelli di Twitter legge tutti i giorni articoli di
giornale e notizie trovati nei post16;
–– con riferimento al contesto Italiano, il livello
di penetrazione di internet è pari al 60%,
superiore alla media mondiale, per un totale di
36,6 milioni di persone connesse. Il numero di
telefoni cellulari ha raggiunto 82 milioni di unità,
pari al 135% della popolazione, e 26 milioni di
persone (43% del totale) navigano su internet
tramite questo canale. Gli Italiani trascorrono
circa 6,7 ore al giorno su internet (4,5 ore al
PC e 2,2 ore su mobile), di cui 2,5 ore sui social
media (vs media mondiale di 2,4 ore, UK 2,2
ore, Germania 2,1 ore, Francia 2,0 ore, Spagna
1,9 ore). In Italia tuttavia la percentuale di
traffico internet tramite mobile è pari al 17%,
circa la metà della media mondiale (33%)17.

12. Fonte: “Digital, Social & Mobile in 2015: tutti i numeri globali e italiani”, We Are Social, 2015
13. Fonte: “Su Facebook un miliardo di utenti connessi in un solo giorno”, Corriere della Sera, 2015
14. The Internet in Real Time – Penny Stocks Lab
15. Fonte: “Digital, Social & Mobile in 2015: tutti i numeri globali e italiani”, We Are Social, 2015
16. Fonte: “Ogni giorno 2 utenti su 3 in Italia leggono le notizie online”, La Stampa
17. Fonte: “Digital, Social & Mobile in 2015: tutti i numeri globali e italiani”, We Are Social, 2015
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Popolazione connessa globale, in Europa e in Italia (numero utenti e % penetrazione, 2015)
Popolazione connessa

Utenti attivi su
internet

Utenti attivi su
social media

42%

29%

23%

3.010 milioni

2.078 milioni

70%

1.685 milioni

46%
584 milioni

34%
387 milioni

60%

287 milioni

46%
36 milioni

Ore trascorse su Internet

Utenti attivi su social
media via mobile

36%
28 milioni

22 milioni

Ore trascorse su internet (numero di ore, 2015)
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• L'evoluzione della tecnologia segue oggi un
processo esponenziale e non lineare. Alcuni
esempi di questa velocità sono i seguenti:
–– negli ultimi 3 anni, il costo del sequenziamento
del genoma è passato da 1 milione di dollari a
1.000 dollari e nel 2020 sarà pari a 1 penny18;
–– oggi lo smartphone ha una potenza 3 milioni
di volte superiore a quella del primo computer
commercializzato nel 1965, a un costo 225
volte minore19;
–– se analizzassimo il numero di dati prodotto
dalla notte dei tempi al 2009, il genere umano
avrebbe prodotto 0,8 zettabytes (1ZB = 1.000
miliardi di gigabyte). Negli ultimi due anni sono
stati prodotti 7 volte più dati che nell’intera
storia dell’umanità, nel 2015 arriveremo a circa
7,9 ZB e nel 2020 a 35 ZB20.
La tecnologia non ha ancora espresso tutto il
suo potenziale e nei prossimi anni introdurrà
significativi cambiamenti nella nostra vita: quelle
che vediamo oggi dunque sono tecnologie
“vecchie”. Nei prossimi 5 anni verranno utilizzate
tecnologie espressamente ideate per apprendere
e migliorare le nostre capacità cognitive: le città
saranno sempre più “intelligenti”, i computer
impareranno a capire i comportamenti e le
necessità umane e i medici utilizzeranno il
nostro DNA per mantenerci sani, creando piani
terapeutici personalizzati per milioni di pazienti.
Alcuni arrivano a prevedere che lo sviluppo
esponenziale della tecnologia potrà portare alla
“singolarità”, il punto in cui si creerà una forma di
intelligenza artificiale pari a quella umana.
• Il web stesso è in evoluzione, sta diventando più
dinamico e sta cambiando i paradigmi classici del
modo di fare impresa:
–– il Web 1.0 è stato la prima espressione del
World Wide Web e si è manifestato attraverso
contenuti statici il cui scopo era la mera
trasmissione di informazione.

L’utente aveva un ruolo principalmente passivo,
limitandosi alla lettura dei contenuti del sito,
con poca interazione;
–– nel 2004 si inizia a parlare di Web 2.0 per
indicare una rete caratterizzata dall’interazione
sia tra gli utenti sia tra questi e il web stesso.
Da un punto di vista tecnologico, il “nuovo”
web è del tutto identico a quello precedente,
la differenza risiede proprio nel modo in cui gli
utenti fruiscono della rete.
Gli utenti partecipano attivamente alla
navigazione attraverso la produzione, la
co-creazione e la condivisione di contenuti
digitali. Il primo passo verso questa fase è stata
la creazione dei primi forum e blog, siti in cui
l’utente ha la facoltà di interagire attivamente,
integrando e inserendo contenuti. Oggi, il Web
2.0 è l’insieme di tutte quelle applicazioni che
permettono un elevato livello di interazione tra
il sito web e l’utente, come i blog, i forum, le
chat, le piattaforme di condivisione di media
(es. Youtube) e i social network (es. Facebook).
Il web diventa uno specchio della nostra società,
evidenziandone gli interessi, i valori e le culture;
–– nel 2006 viene introdotto il concetto di Web
3.0. Nel corso degli ultimi anni, i significati a
esso attribuiti sono stati vari. La definizione
maggiormente condivisa è quella di una
rete globale di dati: un database nel quale
confluiranno tutte le informazioni in rete e in
grado di capirne automaticamente il significato,
ragionare su di esse ed estrarne nuove
informazioni21. Il Web 3.0 costituisce quindi un
ulteriore passo verso lo sviluppo di intelligenze
artificiali, in grado di interagire con la rete
in modo quasi umano. Un ulteriore possibile
percorso di sviluppo è quello di un web
tridimensionale, con una rete non più fatta di
pagine, ma di veri e propri spazi in cui muoversi
per trovare ciò che si cerca.

18. Fonte: "The Internet Is Not the Answer", A. Keen
19. Fonte: “Perché i tempi stanno cambiando…”, I. Visco, 2014
20. Fonte: Internet of everything, Cisco, 2015
21. Fonte: ”La scienza e la rete: l’uso pubblico della ragione nell’età del web", Francesca Di Donato, Firenze University Press, 2009
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• Internet è ormai diventato un mezzo
Internet diritto umano
fondamentale per la condivisione di conoscenza,
cultura e informazioni, e sono in corso progetti
in grado di aprire il web a tutta la popolazione
mondiale, ampliando ulteriormente le potenzialità
di sviluppo. Secondo un sondaggio della Internet
Society, l’83% della popolazione mondiale (82%
di quella italiana) ritiene che la connessione a
internet debba essere considerata sempre più
come un diritto umano, un’appendice del diritto
all’istruzione e alla libertà di informazione22. Ad
oggi secondo le ultime stime dell’ONU il 57%
della popolazione mondiale non ha accesso a
internet. Nei paesi più poveri o in via di sviluppo
questo dato supera addirittura il 90% della
popolazione23. Per far fronte a queste carenze,
sono state avviate a livello internazionale diverse
iniziative volte a estendere il più possibile internet
e le nuove tecnologie, consentendo così una
maggiore diffusione delle informazioni anche
nelle zone più povere del pianeta.
Nell’agosto del 2013 una partnership tra colossi
del web guidata da Facebook ha dato vita al
progetto internet.org, finalizzato alla diffusione
globale della Rete tramite l’utilizzo di droni, con
particolare attenzione ai paesi più poveri o in via
di sviluppo. Nell’estate del 2014 il primo frutto
del progetto è stata una app per i cittadini dello
Zambia, attraverso cui accedere gratuitamente a
informazioni su salute e lavoro. Già nel maggio
2015 più di 9 milioni di persone erano connesse
alla rete grazie a internet.org24.
Nel giugno 2013 Google ha avviato Project Loon,
un’iniziativa filantropica finalizzata alla diffusione
di internet nei paesi in via di sviluppo. Il colosso
di Mountain View ha l’obiettivo di diffondere
internet mediante l’uso di palloni aerostatici da
spedire nella stratosfera. L’iniziativa è stata testata
inizialmente in Nuova Zelanda, con il lancio di 30
palloni, seguita poi dal lancio in Australia e Brasile.
Nel 2015 Google ha avviato il progetto anche

L’accesso a internet dovrebbe essere considerato un diritto umano
(% rispondenti d’accordo con questa affermazione, 2012)

92

Mondo

83

81

80

72

68

nello Sri Lanka. In particolare, se ad oggi solo 2,8
milioni di persone in Sri Lanka sono connesse alla
rete, tramite Project Loon l’intera popolazione,
circa 20 milioni di abitanti avrà a disposizione
internet a banda larga a basso costo. Il prossimo
obiettivo è quello di formare un primo anello,
composto da 300 palloni, intorno all’intero globo
terrestre25.
In ambito europeo invece sono state promosse
diverse iniziative per lo sviluppo delle tecnologie,
dell’innovazione e dell’economia digitale. Una
delle sette proposte principali per la strategia
Europa 202026 è l’Agenda Digitale, un insieme di
azioni e obiettivi da intraprendere per promuovere
l’economia e la cultura digitale tra gli stati
dell’Unione Europea. L’obiettivo finale di questa
iniziativa è condurre l’Europa verso una crescita
economica favorita dall’inclusione delle tecnologie
informatiche e della comunicazione in un’ottica di
innovazione e di progresso.

22. Fonte: "The Internet and Human Rights, The Internet Society, 2015
23. Fonte: “The State of Broadband 2015: Broadband as a Foundation for Sustainable Development”, Broadband Commission for
Digital Development, 2015
24. The Internet.org Project, Facebook
25. Loon For All – Project Loon, Google; “Google's Project Loon internet balloons to circle Earth”, BBC; “Project Loon di Google sarà
inaugurato in Sri Lanka”, Wired
26. La Strategia Europa 2020, Commissione Europea, 2015
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2. Il mondo del lavoro sta cambiando in
modo radicale in ogni suo aspetto

Mercato del lavoro Stati Uniti per età dell’azienda (creazione posti di lavoro in
migliaia, 1977 – 2005)

Creazione posti di lavoro US ‘77 – ‘05

Anche il mondo del lavoro non è immune alla
rivoluzione in corso27.

4.000

Alcuni dei principali trend in atto sono i seguenti:

3.000

0y - 1y

• Alcuni studi evidenziano come negli ultimi anni la
2.000
domanda di lavoro sia stata trainata dalle nuove
1.000
aziende, mentre quelle tradizionali non abbiano
0
creato posti di lavoro aggiuntivi28.
1980
-1.000
In particolare è stato evidenziato come negli
-2.000
Stati Uniti negli ultimi 40 anni le startup siano
-3.000
state le uniche a creare nuovi posti di lavoro.
-4.000
In particolare, le nuove aziende hanno creato
-5.000
mediamente 3 milioni di posti di lavoro nel primo
-6.000
anno di vita.
Al contrario, le aziende con più di 1 anno di vita
hanno avuto un impatto mediamente nullo o
Creazione posti di lavoro US 1997
negativo sul mercato del lavoro.
• Le nuove forme di occupazione sembrano lontane
dagli standard a cui siamo stati abituati e dai
paradigmi dati per acquisiti.
Si pensi ad esempio al “vecchio” posto di lavoro
fisso: secondo una ricerca di mercato29 nel 2013
il 47% degli intervistati di tutto il mondo ha
cambiato azienda nell’anno precedente, con la
più alta percentuale registrata in EMEA (51%),
seguita dalle Americhe (45%) e da Asia Pacific,
Australia e Cina (42%).
In aggiunta l’automatizzazione dei lavori restringe
il bacino potenziale di occupazioni disponibili e si
generano effetti non chiari sulle retribuzioni.
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27. “La nuova geografia del lavoro”, Mondadori, Moretti E.,
2013
28. Fonte: “The importance of startups in job creation and job
destruction”, Kauffman Foundation, 2010; “Exponential
Organization”, Salim Ismail, 2014
29. Fonte: "Kelly Global Workforce Index 2013", Kelly Services,
2013
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employment indel
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livello di
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–– le attività professionali “di base” tendono a
non essere adeguatamente remunerate e sono
progressivamente soggette a meccanismi di
competizione spesso innescati dai processi di
sostituzione con le macchine. Negli Stati Uniti,
ma il fenomeno riguarda anche l’Europa, si
assiste al progressivo calo delle retribuzioni
della classe media. Questo calo è dovuto anche
all’automazione di molti mestieri prima riservati
alla classe media: il 47% delle professioni
rischiano infatti di essere automatizzate in pochi
decenni30;
–– la competizione nel mondo del lavoro è
ormai presente per ogni tipo di occupazione
e il numero di posti di lavoro disponibili per il
personale con livelli di istruzione medio-bassi è
in diminuzione31.
Negli Stati Uniti, ad esempio, al fine di
contenere l’aumento dei costi delle risorse
umane, è partita la corsa delle grandi catene
retail a sostituire cassieri e camerieri con servizi
automatizzati. È il caso di McDonald’s che
negli Stati Uniti sta valutando la possibilità di
installare casse automatiche con cui i clienti
potranno ordinare e pagare in completa
autonomia e nel 2011 ha anche annunciato di
voler introdurre 7 mila sistemi di ordinazione
touch screen in Europa. Sfruttando i benefici
derivanti da queste evoluzioni tecnologiche,
McDonald’s ha in programma un aumento
di oltre il 10% degli stipendi per 90 mila
lavoratori nei ristoranti entro la fine del 2016
e sta valutando anche di aumentare il minimo
salariale dei suoi dipendenti a $15 l’ora. Allo
stesso tempo, un lavoro storicamente pagato
poco, con un alto turnover di personale e
quindi facilmente accessibile, sta diventando
sempre più competitivo: nel 2011, a fronte di

per livello di educazione richiesto

(∆% rispetto al 1998, 1998 – 2009)
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un’iniziativa volta ad assumere 50.000 persone
in un solo giorno, McDonald’s ha ricevuto oltre
1 milione di application, un rapporto, inferiore
al 5%, che ha reso l’ottenimento di un lavoro
nella catena di fast food americana più difficile
dell’ammissione ad Harvard32;
–– allo stesso tempo, la “knowledge economy” ha
aumentato la domanda di lavoro per personale
con istruzione terziaria, contribuendo così al
boom globale nei tassi di iscrizione all’università.
In particolare, il numero di studenti iscritti
all’università dal 1995 al 2012 è più che
raddoppiato, crescendo più velocemente del
GDP e del numero di auto acquistate a livello
mondiale. Il tasso di iscrizione universitario è
passato dal 14% al 32% e il numero di paesi con
un livello superiore al 50% è passato da 5 a 5433.

30. Fonte: “The future of employment: how susceptible are jobs to computerization?”, Osborne e Frey, 2013
31. Fonte: “Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)”, OECD
32. Fonte: “Robots are coming for your job: Amazon, McDonald’s and the next wave of dangerous capitalist disruption”, Salon
Media Group, 2015; “McDonald's will raise wages of 90,000 employees by 10 percent”, nydailynews.com, 2015
33. “Special Report Universities: Excellence v Equity”, The Economist, 2015
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Evoluzione del livello di occupazione per livello di educazione richiesto
• I posti di lavoro creati “direttamente” dai nuovi
(∆% rispetto al 1998, 1998 – 2009)
settori sono contenuti, ma allo stesso tempoCrescita tasso di iscrizione
all’università
generano un elevato indotto:

–– è il caso anche di un colosso come Facebook
che impiega un totale di circa 10 mila persone
nel mondo per un fatturato di poco più di 9
miliardi di dollari. A fronte di questa attività
“diretta” Facebook ha permesso la creazione
di circa 4,5 milioni di posti di lavoro e la
generazione di attività economiche indotte pari
a 227 miliardi di dollari. Importante è anche
il suo impatto in Italia: con un quindicina di
dipendenti, Facebook ha permesso la creazione
di circa 70 mila posti di lavoro nel nostro Paese
e un valore economico di 6 miliardi di dollari34.
Whatsapp, acquistata da Facebook nel 2014
per 19 miliardi di dollari, contava appena 32
ingegneri per gestire una base utenti di 450
milioni di persone. A distanza di poco più di
un anno, gli ingegneri sono diventanti 50 e
la base utenti è raddoppiata, raggiungendo
quota 900 milioni di persone35. Google ha una
capitalizzazione di mercato superiore ai 500
miliardi36 di dollari e circa 57 mila dipendenti37;
–– Airbnb, la start-up per l’affitto di stanze e
appartamenti online nel 2014 con appena 700
dipendenti, ha ottenuto un finanziamento
da $475 milioni che ha portato il suo valore
a $10 miliardi, circa la metà del valore della
catena alberghiera Hilton, pari a $22 miliardi,
che invece impiega 152 mila persone38. A
distanza di un anno la start-up ha ottenuto un
ulteriore finanziamento da $1,5 miliardi, per
una valutazione da $25,5 miliardi, superiore a
giganti quali Hilton ($23 miliardi), Marriott ($18
miliardi) e Starwood ($12 miliardi)39.

• L’innovazione sta avendo impatti dirompenti
anche sui modelli aziendali classici, senza tuttavia
che questi siano compresi a pieno. In particolare
la riduzione del ciclo di vita di modelli di business
e prodotti sta creando grande instabilità in interi
settori industriali:
–– in pochi anni Spotify ha rivoluzionato l’industria
della musica, mettendo a rischio il mercato
degli lettori mp3 e di iTunes, i quali a loro volta
avevano eliminato quello dei CD, che a loro
volta avevano eliminato le cassette magnetiche,
che avevano sostituito i dischi in vinile.

34. Fonte: “Facebook’s global economic impact”, Deloitte, 2015; “Facebook, ecco la nuova sede italiana”, Wired, 2015
35. Fonte: “Facebook compra Whatsapp per 19 miliardi di dollari: è la rivoluzione dei messaggi”, La Repubblica, 2014; "Why
WhatsApp Only Needs 50 Engineers for Its 900M Users", Wired, 2015
36. Google Finance 9 dicembre 2015
37. “Google’s hiring may have slowed, but it’s still adding thousands of new employees”, Business Insider, 2015
38. “The Internet Is Not the Answer”, A. Keen, 2015
39. “Airbnb Raises $1.5 Billion in One of Largest Private Placements”, The Wall Street journal, 2015; Google Finance del 1 dicembre
2015
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Oggi nonostante il modello di business di
Spotify sembri essere quello vincente nuovi
competitor, come ad esempio Apple Music, già
ne mettono a rischio la sopravvivenza e sono
in corso ulteriori iniziative da parte di Youtube.
Gli artisti sono tra gli attori principalmente
penalizzati: nonostante Spotify abbia raccolto
oltre mezzo miliardo di dollari di finanziamenti
e conti circa 10 milioni di clienti a pagamento,
solo una piccola parte di questa ricchezza è
stata retrocessa ai musicisti, i quali guadagnano
mediamente 0,6 centesimi per ogni stream. In
particolare, è stato calcolato che per una band
di 4 persone sarebbe necessario un quarto
di trilione di stream a persona su Spotify per
guadagnare il salario minimo statunitense di
$15.08040;
–– a distanza di soli 7 anni dalla sua fondazione,
Groupon ha avviato un processo di
ristrutturazione che prevede il taglio di 1.100
posti di lavoro - di cui 128 su 363 in Italia
- oltre che la chiusura in 7 paesi41. Oggi il
vantaggio competitivo si erode rapidamente e,
in pochissimi mesi, si rischia di passare da crack
dell’e-commerce a vittima della velocità dell’era
digitale;
–– se è vero che alcune aziende storiche non hanno
saputo re-inventarsi alla luce dei cambiamenti
in atto, è altrettanto vero che le stesse hanno
creato posti di lavoro e giocato un ruolo chiave
nello sviluppo di intere comunità per generazioni.
La Kodak ad esempio ha inventato la fotografia
digitale e nel 2012 dopo 120 anni di attività
e nel pieno dell’era digitale ha dichiarato
bancarotta. Ciò è accaduto perché negli anni
’70 Kodak non ha capito il potenziale della sua
invenzione e ha deciso di puntare su questa
tecnologia troppo tardi per evitare il fallimento.
Ciononostante, ciò che ha lasciato in eredità con
la fotografia digitale è un mercato rivoluzionato
e valore per molti anni ancora.

Ciò che più sorprende è che proprio i lavoratori
qualificati mandati via dalla Kodak hanno
alimentato il fiorire delle start-up nella comunità
di Rochester, dove la Kodak aveva il suo quartier
generale. I dati confermano che la rinascita
di Rochester è partita dal basso: il distretto
dell’ottica, del laser e della fotonica annovera
infatti 55 start-up con 24.000 dipendenti. Ciò
è stato possibile perché durante il periodo
dell’amministrazione fallimentare, Kodak
aveva incoraggiato gli spin out finalizzati alla
creazione di altre imprese42. Resta da capire
se queste nuove e diffuse realtà riusciranno a
creare valore e ad avere la longevità del loro
predecessore.
• Gli effetti di questa rivoluzione sono visibili anche
sulle modalità di organizzazione del lavoro, che
diventano sempre più “smart”, e delle strutture
aziendali.
–– secondo l’Osservatorio “Smart Working” della
School of Management del Politecnico di
Milano43, in Italia si sta diffondendo sempre
di più il concetto di smart working ovvero un
modo nuovo di lavorare che integra in modo
congiunto e coerente quattro leve:
I. le tecnologie che consentono ai lavoratori
di un’azienda di poter lavorare in modo
smart, quali le Unified Communication
and Collaboration (presenti nel 70%
delle aziende italiane), le Mobile Business
Application (nel 51% delle aziende), il
Social Computing (nel 25% delle aziende), il
Virtual Desktop Infrastructure (nel 25% delle
aziende) e il Cloud Computing,
II. l’organizzazione del lavoro, intesa come
riduzione o rimozione totale dei vincoli
di luogo e orario di lavoro. La metà delle
aziende ha introdotto forme di flessibilità
sugli orari, il 45% consente ai dipendenti
di lavorare in sedi diverse e il 37% adotta il
telelavoro,

40. "The Internet Is Not the Answer", A. Keen, 2015
41. Fonte: "La parabola di Groupon: così la web company è arrivata ai licenziamenti", Il Sole24ore, 2015
42. Fonte: "Rete padrona", Federico Rampini, 2014
43. Fonte: “Smart Working: si può e si deve!”, Politecnico di Milano, 2014
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III. una leadership aziendale non più gerarchica,
ma collaborativa,
IV. il layout fisico degli spazi di lavoro, ripensato
in modo da favorire la concentrazione e la
collaborazione.
Inoltre secondo una ricerca condotta a
livello internazionale44, il lavoro da remoto è
aumentato del 40% negli ultimi dieci anni. Nel
primo trimestre 2014 nel solo Regno Unito i
lavoratori da remoto rappresentavano il 13,9%
della forza lavoro. Anche negli Stati Uniti questo
trend è in crescita: oggi il 7% dei lavoratori
statunitensi lavora da casa full-time, mentre
quasi il 20% lo fa una volta alla settimana. Nel
2018 la percentuale dei lavoratori da remoto
raggiungerà il 63%;
–– l’innovazione impone anche una revisione della
struttura organizzativa nelle aziende, la base per
sviluppare una capacità di creazione continua
di prodotti innovativi45. Negli ultimi anni si è
assistito alla crescita della “gig economy”, ossia
al proliferare di lavori flessibili, ma spesso con
poche tutele. Allo sviluppo di questo fenomeno
hanno fortemente contribuito la cosiddetta
“uberizzazione del lavoro” e la “sharing
economy”, che hanno creato opportunità,
spesso instabili, per disoccupati o per chi vuole
semplicemente arrotondare il proprio stipendio.
Uber e Airbnb la stanno facendo da padrone
rispettivamente nel settore dei trasporti e
in quello alberghiero, ma esiste anche un
nuovo e recentissimo caso di “uberizzazione”:
il 30 settembre 2015 Amazon ha lanciato il
servizio “Flex”, che permette di candidarsi
a “trasportatore di pacchi” in autonomia,
guadagnando così tra 18 e 25 dollari l’ora. Il
processo di sfruttamento delle risorse sottoutilizzate tramite l’utilizzo di internet è in rapida
accelerazione.

Tra i vantaggi a lungo termine, dunque,
figurano non solo efficienza e guadagni di
produttività, ma anche nuovi posti di lavoro46.
Altri casi di successo nella sharing economy
sono quelli di BlaBlaCar ($1.6 miliardi di
valutazione), la più grande community al
mondo per la condivisione di viaggi in auto
(con 20 milioni di iscritti in 19 paesi e 3
miliardi di km condivisi), Github ($2 miliardi
di valutazione), il social network su cui gli
sviluppatori possono condividere codici e
progetti informatici (10 milioni di utilizzatori
e oltre 25 milioni di progetti), e Instacart
($2 miliardi di valutazione), la community di
personal “shopper” per la consegna della spesa
a casa (4.000 personal shopper a inizio 2015)47.
• L’innovazione cambia anche le modalità di
accesso e di contatto con il mondo del lavoro,
portando con sé enormi potenzialità, ma anche
grandi rischi:
–– le nuove tecnologie stanno influenzando il
modo in cui cerchiamo lavoro, svolgiamo i
colloqui e veniamo assunti.
LinkedIn, il social network professionale che
mette in contatto colleghi e datori di lavoro
con potenziali candidati, oggi conta oltre 400
milioni di iscritti in 200 paesi48.
Skype ha abbattuto le barriere geografiche per
lo svolgimento di colloqui lavorativi e, negli
Stati Uniti, il 63% delle aziende dichiara di
effettuare video-colloqui49;
–– Google si definisce da sempre un’azienda
anticonvenzionale e così sono anche i suoi
metodi di recruiting: in particolare Google
sta utilizzando la capillarità del suo motore di
ricerca per identificare direttamente i candidati
ideali alle posizioni vacanti.

44. Fonte: "Talent Trends 2015", Randstad Sourceright
45. Fonte: "Rete padrona", Federico Rampini, 2014; “Inventing the future”, The New York Times, 2012; “The Innovators: How
a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution”, Isaacson W., 2014
46. Fonte: “Airbnb, Uber & Co: la sharing economy non distrugge i posti di lavoro”, Sole24ore, 2015; "Così i lavori della
sharing economy risvegliano l’homo erectus che è in noi", Sole24ore, 2015
47. Blablacar.it; “GitHub Raises $250M Series B Round To Take Risks”, TechCrunch, 2015; “America's Most Promising
Company: Instacart, The $2 Billion Grocery Delivery App”, Forbes, 2015; CbInsights.com
48. Fonte: Linkedin.com
49. Fonte: “Skype interviews: Is it more tricky to be grilled by video?”, BBC, 2013
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Questo è stato il caso di Max Rosett50,
ingegnere assunto da Big G per aver vinto
una sfida di programmazione propostagli
dall’azienda stessa durante una navigazione su
internet. Google lo ha selezionato prima ancora
che questi mandasse application e curriculum;
–– se da un lato la tecnologia offre nuove
opportunità per trovare un posto di lavoro,
dall’altro l’utilizzo di questi strumenti comporta
grandi rischi. Un esempio è quello di Justine
Sacco51, ex capo delle pubbliche relazioni
della IAC (InterActiveCorp), che nel dicembre
del 2013, prima di partire per un viaggio in
Sudafrica, aveva twittato una frase razzista,
diventata virale mentre lei era ancora in volo per
Cape Town. Sacco fu insultata pubblicamente
per giorni e, a causa di quel tweet, perse il suo
posto lavoro.
• Infine, è forte la domanda di lavoro per attività
professionali “tradizionali” qualificate che non
trova un’adeguata risposta, laddove invece
la creatività e la manualità garantiscono un
vantaggio competitivo per la persona e la

tecnologia rimane uno strumento a servizio del
lavoratore. Negli Stati Uniti la polarizzazione della
ricchezza ha portato al cosiddetto fenomeno del
middle skills gap52, per cui ci sarebbero moltissimi
lavori che richiedono competenze "intermedie",
ma non le persone in grado di svolgerli.
In questo contesto è difficile prevedere gli
sviluppi futuri legati alla crescita esponenziale
delle tecnologie e gli impatti sul mondo del
lavoro futuro53. Da una parte c’è chi sostiene
che siamo sempre più di fronte a una “Winner
take all economy”54, dove si vince in pochi, la
ricchezza è sempre più polarizzata e i benefici
sono crescenti solo per una fascia ristretta della
popolazione55, dall’altra non mancano visioni più
ottimistiche che vedono all’orizzonte una Winner
for all economy in cui ci sarà una progressiva
riduzione della “disuguaglianza” e una maggiore
equità sociale con ripercussioni positive su tutta
la popolazione56. Lo sviluppo della tecnologia e
l’espansione del web porteranno alla riduzione dei
costi marginali di produzione, permettendo una
democratizzazione dell’economia57.

50. Fonte: “Così sono stato assunto da Google: cercando le parole giuste”, Corriere della Sera, 2015
51. Fonte: "So you’ve been publicly shamed", Jon Ronson, 2015
52. Fonte: "Bridge the gap: rebuilding America’s middle skills", Harvard Business School, 2014
53. Fonte: “Winner-Take-All Politics: It's a pretty good book”, The Economist, 2010; “Inequality: On the inequality myth”, The
Economist, 2010; “The inequality myth: Is rising inequality in America exaggerated?”, The Economist, 2010
54. Fonte: "Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer—and Turned Its Back on the Middle Class", Hacker,
Pierson, 2011
55. Fonte: "Il Capitale nel XXI secolo", T. Piketty, 2014; “Top Incomes In The Long Run Of History”, Atkinson, Piketty, Saez, National
Bureau Of Economic Research, 2009; “Tecnologia, ma nei settori tradizionali non ci sono lavori qualificati?”, Il Fatto Quotidiano,
2013
56. Fonte: "The Future of Innovation, Opportunity and Social Equity in the Emerging Networked Economy”, Power Curve Society,
2013; "The Internet Is Not the Answer", A. Keen, 2015; “Misperceptions About The Magnitude And Timing Of Changes In
American Income Inequality”, Gordon, National Bureau Of Economic Research, 2009; Wikipedia permette oggi la condivisione
di conoscenza da ogni angolo della terra e, in 15 anni, ha messo a disposizione della comunità più di 35 milioni di articoli in
piena logica win-win
57. “La società a costo marginale zero. L'internet delle cose, l'ascesa del «commons» collaborativo e l'eclissi del capitalismo”, J. Rifkin,
2014; “The Solution Revolution: How business, government, and social enterprises are teaming up to solve society's toughest
problems”, Eggers W. D. e Macmillan P., Harvard Business Review Press, Harvard, 2013
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L’importanza dell’istruzione
e della conoscenza
Il continuo cambiamento delle regole del gioco
impone una riflessione su come creare un paese
capace di gestire il presente e cogliere le opportunità
del futuro. Nel contesto attuale, è necessario un
paese che sia:
• In grado di garantire apertura ed equità
economica.
• In grado di favorire la proattività, così da cogliere
appieno le opportunità offerte dai cambiamenti in
atto.
• Fortemente radicato su solidi valori sociali.
La realizzazione di un paese economicamente aperto
ed equo, proattivo verso il cambiamento e solido
socialmente, richiede di puntare obbligatoriamente
sull’istruzione e sullo sviluppo della conoscenza,
elementi essenziali per combattere l’impoverimento
del sistema non solo economico, ma soprattutto
sociale. In particolare, senza istruzione e conoscenza:
1. Non c’è sviluppo economico.
2. Non si trasmette l’importanza del sapere e del
fare.
3. Non si è parte integrante della società.
Questo era evidente già nel XVIII e XIX secolo.
Secondo Adam Smith58 infatti lo Stato trae vantaggio
dall’istruzione, anche se principalmente in termini
di stabilità politica, identificando i benefici in un
quieto vivere civile. John Stuart Mill59 ritiene invece
che l’istruzione sia direttamente legata all’aumento
della produttività di un paese, influenzandone quindi
la ricchezza creata. Gli effetti che una maggiore
istruzione della collettività esercitano sull'aumento
della ricchezza sono diventati familiari anche ai meno
istruiti, richiedendo dunque poche dimostrazioni.

Il contesto delineato
richiede un Sistema
Paese capace di gestire
il presente e di cogliere
le opportunità del
futuro, garantendo:
apertura e equità
economica, proattività
verso il cambiamento,
solidità sociale
Solo l'istruzione e lo
sviluppo della
conoscenza possono
consentire di avere un
paese pronto
socialmente ed
economicamente alle
sfide

58. “La ricchezza delle nazioni”, Adam Smith, 1776
59. “Principi di economia politica”, John Stuart Mill, 1848 – Utet, Torino, 1979
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1. Sostenere lo sviluppo economico,
aumentando le possibilità di trovare lavoro e
garantendo maggiore “equità”
Un’inadeguata diffusione della conoscenza, intesa
anche come formazione, riduce le possibilità
di trovare un lavoro, sia esso legato alle nuove
tecnologie o a settori professionali tradizionali. Le
scarse possibilità di occupazione favoriscono la
polarizzazione del benessere e la riduzione delle
disponibilità economiche di ampie fasce della società.
Le ridotte possibilità economiche limitano a loro volta
le possibilità di accesso all’istruzione, che rischia di
diventare un’opportunità per pochi fortunati.

A supporto di questo circolo vizioso, è importante
notare che:

Tasso di disoccupazione per livello di istruzione (2012)

Tasso di disoccupazione per livello di istruzione (2012)
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• L’influenza di ogni anno di scolarizzazione
sulla probabilità di essere occupato in Italia
è pari all’1,6%, addirittura al 3% nel Sud60,
indipendentemente dal settore di appartenenza.
Inoltre, confrontando il tasso di disoccupazione
con il livello di istruzione, si può notare come oltre
il 12% degli Italiani non in possesso di diploma
di scuola superiore sia disoccupato, mentre tra
i laureati questo tasso si dimezza, scendendo al
6,4%. Questo vale anche in Europa, dove i tassi di
disoccupazione dei senza diploma e dei laureati
sono rispettivamente pari a 16,9% e 5,7%61.

60. Fonte: "La scuola è mondo: Conversazioni su strada e istituzioni", Marco Rossi-Doria, 2015
61. Fonte: "Education at a glance", OECD, 2014; “Condizione occupazionale dei laureati: Indagine 2014”, AlmaLaurea, 2014
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Performance in matematica e PIL pro capite

• A maggiori tassi di istruzione corrispondono livelli
maggiori di ricchezza nazionale. Esiste infatti una
correlazione positiva tra le performance medie in
matematica degli studenti al test PISA 2012 e il PIL
pro-capite nazionale62.

Performance in matematica e PIL pro-capite (2012)
Punteggio test PISA

540

JPN

530
520

BEL
DEU AUS

510
500
490

ESP

HUN

470

ISL

GBR
ITA

PRT

480

IRE

FRA

CZE

CHE

NED

FIN

NOR
USA

SWE

ISR

460
450

GRC

TUR

440
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
PIL pro-capite (in migliaia $, 2012)

• L’istruzione permette inoltre di ridurre il fenomeno
della polarizzazione della ricchezza e quindi della
povertà. In particolare a un maggiore livello di
equità nella distribuzione del reddito di un paese
corrisponde un maggior tasso di ottenimento del
diploma di scuola secondaria di secondo grado63.

Popolazione con diploma di scuola secondaria superiore e
di disuguaglianza
(2012)
Popolazioneindice
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di scuola secondaria
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62. Elaborazioni Deloitte su dati OECD e Test PISA 2012; “Education Quality and Economic Growth”, Hanushek E. A. e Wößmann L., The International Bank for
Reconstruction and Development, Washington, 2007
63. Elaborazioni Deloitte su dati OECD
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2. Trasmettere ai propri figli l’importanza del
“sapere” e del “fare”
Chi non è istruito non reputa importante la
formazione e tende a non trasmettere ai figli
l’importanza dell’apprendimento.
Conseguentemente i figli non riconoscono
nell’istruzione uno strumento per formarsi
moralmente e realizzarsi professionalmente
diventando generazioni passive e fuori dal mondo.

Puntare sull'istruzione e sullo
sviluppo della conoscenza è una
necessità soprattutto per
trasmettere ai propri figli
l'importanza del "sapere". Infatti,
chi non è istruito reputa meno
importante la conoscenza e non la
trasmette ai propri figli, che
27,3
diventano generazioni passive

Alcune statistiche aiutano a comprendere meglio
Tasso di abbandono e NEET per titolo di studio più elevato tra quello dei
questo fenomeno:
genitori (2013)

• In tutta Europa, il livello di istruzione dei genitori
influisce sulla voglia di “sapere” e di “fare” dei
propri figli. Infatti, gli studenti i cui genitori non
sono diplomati hanno un tasso di NEET (Not in
Employement Training or Education)
superiore a
7,2
chi ha genitori diplomati e laureati.
2,7
In particolare, questo tasso è 1,5 volte superiore
ai figli di diplomati e 2 volte superiore ai figli dei
Giovani che non studiano né lavorano (NEET) in relazione al
laureati64.
Scuola dell’obbligo
Scuola superiore
Laurea
titolo di studio dei
genitori (%, 2013)
In Italia, queste differenze sono ancor più
accentuate: i figli dei non diplomati hanno un
tasso di NEET pari al 33%, quasi il doppio dei figli
33,3
dei diplomati (18%) e il triplo dei figli dei laureati
18,1
(11%)65.

11,1
• Il livello di istruzione dei genitori influisce sulla
probabilità dei figli di completare il ciclo di studi.
In Italia i figli con genitori che hanno frequentato
Scuola dell’obbligo
Scuola superiore
Laurea
solo la scuola dell’obbligo hanno un tasso di
abbandono scolastico del 27,3%, che si riduce al
7,2% tra i figli di genitori con il diploma di scuola Tasso di abbandono e NEET per titolo di studio più elevato tra quello dei
Tasso di abbandono scolastico in relazione al titolo di studio dei
genitori (2013)
superiore e al 2,7% tra i figli di genitori con la
genitori (%, 2013)
laurea66.

27,3
7,2
2,7

Scuola dell’obbligo

64. Elaborazioni Deloitte su dati ISTAT
65. Fonte: “BES 2014: Il benessere equo e sostenibile in Italia",
ISTAT, 2014; "NEETs: young people not in employement,
education or training", Eurofound, 2015
66. Fonte: ‘BES 2014: Il benessere equo e sostenibile in Italia",
ISTAT, 2014
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La

3. Essere parte integrante e attiva della
società
L’istruzione non serve solo a un trovare lavoro, ma
gioca un ruolo fondamentale soprattutto nel formare
adulti consapevoli e validi cittadini67. La mancanza
di conoscenza infatti fa venir meno “l’autonomia
sociale”, senza la quale è più difficile essere una parte
attiva della società. Se non si è parte integrante della
società non si comprendono né rispettano le sue
regole di base e i valori morali che la caratterizzano,
risultato di anni di evoluzione sociale.
• I bassi tassi di istruzione infatti si muovono in
maniera lineare con i problemi di sicurezza, di
integrazione sociale (come l’immigrazione) e
di tutela della cosa pubblica. Si stima che un
incremento medio del 10% degli anni di istruzione
determini una riduzione di oltre il 2% dei crimini
contro la proprietà commessi dagli adulti tra 18 e
40 anni di età68.
• Le persone più istruite hanno migliori condizioni
di salute e sono più propense a partecipare alla
vita collettiva. In particolare, tra gli adulti con un
livello di alfabetizzazione “minimo” (secondo la
scala dell’OECD), la percentuale di chi dichiara
di essere in buona salute è pari al 66%, ben al
di sotto del 89% di chi invece ha un livello di
alfabetizzazione “massimo”. Gli adulti con un
livello minimo di alfabetizzazione sono anche
meno in grado di avere un’opinione sulla
situazione politica del Paese rispetto a quelli con
un maggior livello di alfabetizzazione (il 22%
contro il 48%). Inoltre forti differenze a favore di
chi è maggiormente istruito si riscontrano anche
sulla propensione a fare del volontariato (13%
vs 26%) e ad avere fiducia nel prossimo (12% vs
23%)69.

Puntare sull'istruzione
e sullo sviluppo della
conoscenza è
indispensabile per
permettere a tutti di
essere parte integrante
e attiva della società,
di comprenderne e
rispettarne le regole di
base e i valori morali
che la caratterizzano
Percentuale di adulti, per livello di alfabetizzazione, che dichiara di essere
(2012)

In relazione al livello di alfabetizzazione, percentuale di adulti che dichiara di…
(%, 2012)
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67. Fonte: "Il Capitale nel XXI secolo", T. Piketty, 2014; “Lettera a un insegnante”, Andreoli V., BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2007
68. Fonte: “Istruzione, legalità, sviluppo economico”, S. Rossi, 2015
69. Fonte: "Education at a glance”, OECD, 2014
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Come gestire la necessità
di istruzione e conoscenza
Nonostante siano chiari il ruolo e l’importanza
dell’istruzione e dello sviluppo della conoscenza,
è difficile definire le giuste azioni per valorizzare
opportunamente il capitale umano.
Le forze in atto fin qui descritte evidenziano
un quadro sociale ed economico in continuo
mutamento, in cui è difficile definire le adeguate
azioni formative da intraprendere per sviluppare
le competenze che saranno richieste dal lavoro di
domani. Di conseguenza rimane tutt’oggi difficile
rispondere alle seguenti domande:
1. Su quali professioni è necessario puntare?
2. Quali materie conviene studiare?
3. Come investire in istruzione?
La realizzazione di un paese economicamente aperto
ed equo, proattivo verso il cambiamento e solido
socialmente, richiede di puntare obbligatoriamente
sull’istruzione e sullo sviluppo della conoscenza,
elementi essenziali per combattere l’impoverimento
del sistema non solo economico, ma soprattutto
sociale. In particolare, senza istruzione e conoscenza:
1. Non c’è sviluppo economico.
2. Non si trasmette l’importanza del sapere e del fare.
3. Non si è parte integrante della società.

1. Su quali professioni è necessario
puntare?
Dato il mutevole scenario economico in cui
ci troviamo, è molto complesso stabilire quali
competenze saranno richieste dai lavori di domani.
Innanzitutto, non tutti i lavori che ci troveremo
a svolgere sono già stati inventati: Jack Andraka,
inventore quindicenne di un test per diagnosticare
precocemente ed economicamente il tumore al
pancreas, alla domanda “Cosa ti piacerebbe fare da
grande?” ha risposto “(…) il mio lavoro non è stato
ancora inventato!”70.
Un’ulteriore conseguenza dell’attuale contesto di
rapido cambiamento è la trasformazione continua
delle competenze richieste, che rischiano di diventare
obsolete nel giro di pochi anni. Se non ci sono dubbi
sui benefici derivanti da una forza lavoro qualificata,
non è altrettanto semplice definire quali qualifiche
siano necessarie71. Negli ultimi 50 anni il mercato del
lavoro è cambiato enormemente, principalmente in
risposta alla computerizzazione dei lavori manuali
e routinari e alla sempre maggiore necessità di
avere personale con grandi capacità relazionali,
comunicative e di ragionamento. Inoltre dal 1980 ad
oggi si è assistito a un profondo cambiamento dei
settori occupazionali, con uno spostamento da quelli
tradizionali a quelli più innovativi e dei servizi72.

70. Fonte: "People First: Il capitale sociale e umano: la forza del Paese", Confindustria, 2014
71. “Artigiani o scienziati? Capitale umano e crescita economica”, Salvatore Rossi, IX Simposio Internazionale dei Docenti Universitari,
2012
72. Fonte: “PIAAC - OECD Skills Outlook 2013”, OECD; “The Changing Task Composition of the US Labor Market: An Update of
Autor, Levy, and Murnane (2003)”, Autor, David H. and Brendan M. Price, MIT, 2013; “La ricreazione è finita: Scegliere la scuola
trovare il lavoro”, Abravanel R. e D’Agnese L., Rizzoli, 2015; “Laurearsi in tempi di crisi: come valorizzare gli studi universitari”,
AlmaLaurea, Cammelli A., 2015; “Global Human Capital Trends 2015: Leading in the new world of work”, Deloitte, 2015; “The
War to Develop Talent”, Deloitte, 2013
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PIAAC - Evolution of skills demand

Evoluzione nelle competenze richieste dal mondo del lavoro (in percentili rispetto alla distribuzione
del 1960, 1960 – 2010)
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PIAAC - Evolution of occupational sectors

Evoluzione settori occupazionali (∆% rispetto a 1980, 1980 – 2007)
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Financial and business services
Communication services

2. Quali materie conviene studiare?
Forte è anche il dibattito sul tipo di percorsi
educativi più adeguati a formare i giovani d’oggi.
La necessità di concentrare i percorsi formativi su
materie tecniche “a valore aggiunto”73 si scontra
con l’evidenza, fornita da più parti, di investire in
materie più trasversali, in grado di formare individui
che abbiano apertura mentale, creatività, passione74,
spirito di sacrificio75, spiccate qualità individuali76,
e che siano pronti ai nuovi lavori di domani e a
difendersi dal rischio di sostituzione con le macchine.
A supporto della prima corrente di pensiero, Rick
Scott, governatore della Florida, ha dichiarato: “È
nell’interesse vitale del Paese avere un maggiore
numero di antropologi? [...] Non credo!"77.
Al contrario, l’Università di Oxford sostiene che nel
mondo del lavoro di domani “Saranno le capacità
creative e sociali (…) a difendere i lavoratori dal
rischio di sostituzione con le macchine”78. Tra
l’altro la possibilità che una competenza tecnica
sia duratura nel tempo è sempre più messa in
discussione dallo sviluppo della tecnologia, che
spesso le rende obsolete nel giro di pochi anni79.
Da un lato quindi stanno nascendo scuole e
programmi finalizzati a fornire ai giovani, il prima
possibile, competenze tecniche specializzanti e
spendibili sul mercato del lavoro sin da subito.

Dall’altro lato invece c’è chi ritiene che si debba
puntare, sin dall’infanzia, “sullo sviluppo delle
qualità individuali, l’esercizio del pensiero critico,
l’attitudine alla risoluzione dei problemi, l’apertura
alla collaborazione e al lavoro di gruppo”80. In
quest’ottica, un programma formativo deve creare
innanzitutto dei professional learner: il modo migliore
per indirizzare le nuove complessità è insegnare
agli studenti “come apprendere”, renderli cioè dei
professionisti dell’apprendimento. Google, per
esempio, ha indicato la capacità di imparare quale
primo attributo ricercato nei propri candidati81. Per
contrastare l’impatto della tecnologia sul mondo
del lavoro non serve dunque aumentare il numero
di laureati in discipline tecnico-scientifiche, ma
piuttosto puntare sull’innovazione, sulle passioni dei
singoli, sulla creatività e sullo spirito di adattamento,
da coltivare nelle scuole e nelle università con le
discipline umanistiche82.
Infine c’è anche chi ritiene che un buon sistema
educativo prescinda dalla scelta tra materie tecniche
e umanistiche, ma che per creare dei giovani
innovatori83 le cose importanti siano altre: un sistema
scolastico basato sulla multidisciplinarietà, sui
lavori di gruppo, sulla cultura del fallimento come
strumento di crescita, sul sostegno degli interessi
personali degli studenti da parte dei genitori e sulla
presenza di mentor durante il percorso di studi.

73. “Is your degree worth it?: It depends what you study, not where”, The Economist, 2015; “Free exchange: Wealth by degrees”,
The Economist, 2014
74. Fonte: “Creating Innovators”, Tony Wagner, 2015; “The Global Achievement Gap : Why Even Our Best Schools Don't Teach the
New Survival Skills Our Children Need--and What We Can Do about It”, Tony Wagner, 2014
75. Fonte: “Fuoriclasse: Storia naturale del successo”, Gladwell, 2010; “Davide e Golia. Perché i piccoli sono più forti dei grandi”,
Gladwell, 2014
76. Cit: “Il genio è per l'1% ispirazione e per il 99% sudore”, T. Edison; “Insegnare e apprendere: Verso la società conoscitiva”,
Commissione Delle Comunità Europee, 1995; “L’utilità dell’inutile: Manifesto, Bompiani”, Ordine N., 2013
77. Fonte: "Riumanesimo", Fareed Zakaria, La Repubblica, 2015
78. Fonte: “The future of employment: how susceptible are jobs to computerization?”, Osborne e Frey, 2013
79. Fonte: "The Future of Innovation, Opportunity and Social Equity in the Emerging Networked Economy”, Power Curve Society
(2013)
80. Fonte: "Perché i tempi stanno cambiando…", Ignazio Visco, 2014
81. Fonte: “How to Get a Job at Google”, nytimes.com, 2014
82. Fonte: “The race between Education and Technology: the evolution of U.S. educational wage differentials, 1890 to 2005”,
Claudia Goldin e Lawrence F. Katz, 2007
83. Fonte: “Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World”, Tony Wagner
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3. Come investire in istruzione?
Bisogna comunque considerare che l’investimento
economico in istruzione non è sempre garanzia
di maggiore qualità del capitale umano. Le
performance degli studenti nel test PISA, ad esempio,
evidenziano come oltre i $50.000 di spesa media per
studente la relazione tra spesa e performance non sia
più significativa:
• Stati Uniti e Spagna hanno risultati molto simili
in matematica (481 vs 484) ma spendono cifre
molto diverse ($116.000 vs $82.000).
• Francia e Singapore, pur spendendo quasi la
stessa cifra ($84.000 vs $85.000) ottengono
risultati molto diversi (495 vs 573).

e e Conoscenza: un rebus difficile da risolvere

Un ulteriore esempio di questa mancanza di

correlazione oltre i $50.000 è dato dall’Italia, in
cui la spesa media è diminuita di circa l’8% negli
ultimi 10 anni, senza tuttavia evidenziare una
diminuzione nella performance degli studenti, i
quali anzi hanno ottenuto punteggi crescenti nel
tempo84.
Non è dunque chiaro quali siano le azioni più
opportune per valorizzare appieno il ruolo di
istruzione e conoscenza: siamo sicuri di conoscere
le professioni di domani? Sarà sufficiente acquisire
competenze tecniche o saranno invece le qualità
individuali e la creatività a difenderci dal rischio di
sostituzione con le macchine? Come investire nel
sistema educativo quando la spesa per studente non
è correlata alla performance?

Performance in matematica (test PISA) e spesa per studente ($, 2012)
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84. Fonte: “PISA 2012 Results”, OECD, 2012; “Drive. La sorprendente verità su ciò che ci motiva nel lavoro e nella vita”, Pink D.,
Rizzoli, 2010; “The Efficiency Index: Which Education Systems Deliver the Best Value for Money?”, GEMS Education Solutions,
Dolton P. et al., 2014
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Ripensare i sistemi educativi:
il contesto internazionale
Osservando il panorama internazionale, è possibile
constatare come molti paesi siano impegnati nel
ripensare il proprio sistema educativo, in modo
da garantire un percorso formativo più accessibile
possibile e adeguato ai tempi.
In questo percorso un ruolo chiave lo stanno
svolgendo i paesi emergenti (Brasile, Argentina, India,
Cina, Indonesia, Russia, Arabia Saudita e Sudafrica).
In particolare nel 2000 i cosiddetti “paesi sviluppati”
avevano un numero di laureati tra i 25 e i 34 anni
pari a 51 milioni. Nel 2003 nei paesi in via di sviluppo
i laureati erano solo 39 milioni. Nell’ultimo decennio
questo divario è quasi scomparso. Nel 2010, il
numero di laureati era pari a 66 milioni nei paesi
OECD, contro i 64 milioni dei paesi in via di sviluppo.
Se questo trend dovesse continuare, il numero di
25-34enni con titolo universitario nei paesi emergenti
supererà di quasi il 40% il numero di laureati dei
paesi europei e americani. Il pool mondiale dei talenti
già nel 2020 non sarà più concentrato in Stati Uniti,
Giappone ed Europa, ed entro il 2030 circa il 50%
dei talenti mondiali proverrà da Cina e India85.

ragionare in modo trasversale, sviluppando senso
critico e una maggiore capacità di collegamento
tra diversi argomenti.

Composizione della popolazione laureata tra i 25 e i 34 anni
(%, 2013 – 2030)
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85. “Education Indicators in focus 31”, OECD; “The world is going to university”, The Economist, 2015; “Higher education in the
21st century: Meeting real-world demands”, The Economist, 2014
86. Fonte: “Finland’s school reforms won’t scrap subjects altogether”, The Conversation, 2015; “Finland's 'teaching by topic' instead
of 'teaching by subject' policy actually started in Norway 40 years ago”, The Independent, 2015
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• La necessità di definire un nuovo modello di
istruzione è sempre più sentita non solo dal
settore pubblico, ma anche dai finanziatori privati.
Il progetto filantropico “XQ: The Super School
Project” ne è un valido esempio: Laurene Powell
Jobs ha investito 50 milioni di dollari al fine di
ripensare e riprogettare le high school americane
del futuro, partendo dall’assunto per cui il sistema
scolastico americano è antiquato e progettato per
una forza lavoro che serviva 100 anni fa. Oggi,
secondo Laurene Powell Jobs, a scuola gli studenti
dovrebbero apprendere l’uso delle tecnologie,
l’approccio critico e il lavoro di squadra87.

Qualità individuali
• Negli ultimi 20 anni, negli Stati Uniti si sono
diffuse le scuole “Big Picture Learning”88 (BPL),
oggi presenti in 5 paesi (Stati Uniti, Australia,
Canada, Olanda, Italia) con 60 scuole. Nelle
scuole BPL lo studente è responsabile della propria
istruzione che porta avanti partendo dai propri
interessi. Per far questo, si avvale di un “advisor”,
che lo aiuta nell’identificazione dei propri
interessi, e di un “mentor”, un professionista
(es: un avvocato o un ingegnere) che invece lo
guida nella scelta del percorso professionale. I
ragazzi vengono valutati nello stesso modo in cui
sono valutati gli adulti sul lavoro: performance,
presentazioni individuali, impegno, attitudine
e comportamento89. Inoltre le famiglie sono
chiamate ad avere un ruolo attivo nel percorso
formativo dello studente e alla fine del percorso
oltre il 95% degli studenti ottiene il diploma e
viene accettato al college.
• Nella Upper Valley School90, negli Stati Uniti, si
punta a formare alunni consapevoli del proprio
futuro contesto lavorativo, attraverso un modello
educativo basato su una forte interrelazione
tra teoria e pratica. In questa scuola è previsto
un primo anno di foundation in cui gli studenti

esplorano i diversi ambiti lavorativi in cui si
specializzeranno, seguito dalla scelta tra 12
diversi percorsi di studi (Agricoltura e Ambiente,
Arti e Comunicazione, Costruzioni e Tecnologia,
Educazione e Addestramento, Ingegneria
e Tecnologia, Salute, Turismo, Servizi Sociali,
IT, Tecnologie Manifatturiere, Foundation per
portatori di handicap, Sistemi di Trasporto).
• Ad Amsterdam è stata fondata la Steve Jobs
School91, una scuola elementare dove ogni
studente ha un proprio piano di sviluppo
individuale che è controllato e modificato
ogni sei settimane dai bambini stessi, dai loro
genitori e dagli insegnanti. Gli studenti scelgono
in indipendenza cosa studiare e il ritmo con
cui intraprendere il proprio percorso di studi,
supportati anche da strumenti tecnologici (quale
ad esempio un iPad ciascuno). Inoltre, le lezioni
sono rese flessibili e stimolanti tramite progetti di
gruppo, lavori indipendenti e attività sportive.

Alternanza scuola-lavoro
• Il sistema formativo tedesco è fondato sul
cosiddetto “dual system”, ossia su un forte
legame tra scuola e mondo del lavoro che
permette agli studenti degli istituti professionali di
lavorare in azienda fino a 3-4 giorni a settimana.
Tramite questo modello si combinano formazione
professionale e apprendistato, strumenti essenziali
per combattere la disoccupazione giovanile, uno
dei problemi principali in Europa.
• In Italia, un caso simile è quello del programma
DESI - Dual Education System Italy92, realizzato
da Lamborghini e Ducati (entrambe società del
Gruppo Volkswagen) che hanno sviluppato un
progetto (ispirato al sistema duale tedesco) che
prevede attività didattica in aula e "training on
the job" per 48 giovani selezionati tra gli studenti
di due istituti professionali di Bologna in base al
merito e alle possibilità economiche.

87. Fonte: “La vedova Jobs investe 50 milioni per ripensare la scuola americana”, La Repubblica, 2015; Sito web: www.
xqsuperschool.org/challenge
88. Sito web www.bigpicturelearning.it
89. Fonte: “Drive. La sorprendente verità su ciò che ci motiva nel lavoro e nella vita”, Daniel Pink, 2010
90. Sito Web: http://www.uppervalleycc.org
91. Sito web http://stevejobsschool.nl
92. Programma DESI Ducati, sito web: www.ducati.it/news/programma_desi/2014/08/01/3322/index.do
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Il programma ha durata biennale e al termine del
percorso è prevista la possibilità di inserimento in
azienda o il proseguimento degli studi.
• Le P-Tech Schools statunitensi93 hanno lo scopo di
colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro per
i middle skill jobs. In particolare, ad oggi, ci sono
circa 28 milioni di middle skill jobs vacanti negli
Stati Uniti ed entro il 2018 ne saranno creati altri
14 milioni.
Sulla base di queste considerazioni, queste scuole
cercano di fornire non solo l’istruzione, ma anche
l’esperienza lavorativa e le competenze adeguate
per facilitare la transizione dalla scuola superiore e
l’università al mondo del lavoro.
• Tramite il College Achievement Plan, Starbucks
offre il pagamento delle spese universitarie della
Arizona State University, una delle principali
università telematiche degli Stati Uniti, a tutti i
propri dipendenti degli Stati Uniti.
Più di 140.000 lavoratori dunque possono
scegliere tra oltre 50 corsi di laurea e, una volta
conseguita, hanno la facoltà di cambiare impiego
senza alcuna penalizzazione94.
• La Youth Guarantee è un’iniziativa della
Commissione Europea finalizzata a garantire che
tutti i giovani sotto i 25 anni ricevano, entro 4
mesi dal completamento degli studi o dall’inizio
dello stato di disoccupazione, un’offerta
di occupazione, proseguimento degli studi,
apprendistato o tirocinio.
Il costo totale stimato per l’intera Unione Europea
per promuovere questa iniziativa è pari a circa
€21 miliardi, sette volte inferiore rispetto ai €153
miliardi l’anno che costerebbe l’inattività dei
giovani (costo dei NEET)95.

Sistema flessibile e tempi ridotti
• In molti paesi l’istruzione secondaria viene
conclusa prima che in Italia, permettendo
agli studenti di entrare anticipatamente nel
mondo del lavoro96. Mentre gli studenti italiani
completano gli studi superiori a 18-19 anni, in
Francia, UK, Portogallo, Olanda, Spagna e Stati
Uniti questo avviene un anno prima97. Un caso
particolare è inoltre quello finlandese, dove agli
studenti è concesso di scegliere il numero di
corsi da frequentare in ciascun anno di scuola
secondaria di secondo grado, permettendone così
il completamento in un periodo che va dai 2 ai 4
anni (ossia tra i 18 e 20 anni di età)98.
• Il modello scolastico anglosassone permette agli
studenti di personalizzare il proprio percorso di
studio negli ultimi 2 anni di scuole secondarie
superiori, inserendo nel curriculum una serie di
corsi a scelta di loro interesse99.
• La tecnologia sta giocando sempre più un ruolo
di fondamentale importanza per l’evoluzione
dell’educazione e della formazione. Un numero
crescente di persone nel mondo ha accesso alla
conoscenza tramite la diffusione di internet e,
secondo Google, nel 2020 ci saranno 5 miliardi di
persone connesse alla rete100. Ci sarà quindi una
sempre maggiore possibilità per milioni di giovani,
anche in zone depresse del pianeta, di accedere a
forme di istruzione tramite internet, migliorando
così il proprio status sociale.
Uno dei principali strumenti di diffusione della
conoscenza sono i MOOC (Massive Open Online
Courses)101, corsi di formazione a distanza che
permettono l’accesso all’istruzione universitaria di
alto livello a milioni di giovani nel mondo.

93. Sito web www.ptech.orge
94. “Il capitale umano è un bene pubblico (ma non da noi)”, Articolo Corriere della Sera, 19 Agosto 2015
95. European Commission, ec.europa.eu
96. European Commission, Eurypedia: description of national education systems
97. Fonte: National Center for Education Statistics
98. Fonte: “The Finland Phenomenon: Inside the World's Most Surprising School System”, Bob Compton, Tony Wagner, 2011;
studyinfo.it
99. Eurypedia, “Guide to the education system in the United States”, University of Minesota
100. “Google, nel 2020 collegati a internet in 5 miliardi”, Corriere della Sera, 2015
101. “The future of universities: the digital degree”, The Economist, 2014; “Technology: Not classy enough”, The Economist,
2015; “Technology and universities: The log-on degree”, The Economist, 2015; “Higher education: Creative destruction”, The
Economist, 2014; “The $10,000 Business Degree”, Fast Company, 2013; “College (Un)Bound: The future of higher education
and what it means for students”, Selingo J., 2013; “Level up learning: A national survey on teaching with digital games”, Games
and Learning Publishing Council, Takeuchi L. M. e Vaala S., 2014
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Non esiste una ricetta chiara sulle
azioni da intraprendere sul tema
dell'istruzione e della conoscenza,
ma si richiede un'azione forte e
sinergica di cambiamento e
potenziamento, selezionando
quanto si fa altrove, ascoltando il
percepito della società italiana e
rispondendo alle difficoltà più
evidenti del nostro mondo della
conoscenza

Nel 2011, l’Università di Stanford ha avviato il
primo MOOC, un corso in “Intelligenza artificiale”
cui si sono iscritte 160.000 persone provenienti da
190 paesi102. A questo esperimento di successo
ha fatto seguito la nascita di aziende specializzate
quali Udacity, Coursera e Edx (una no-profit
di Harvard e MIT). I MOOC non sono tuttavia
indirizzati solo agli studenti universitari, ma esiste
un mercato sempre crescente (stimato intorno
ai $70 miliardi) di aziende che forniscono corsi
di formazione a basso costo al proprio personale.
Inoltre, i corsi online stanno diventando anche
un nuovo mezzo di recruiting (anche questo un
mercato da $70 miliardi): è il caso di Facebook
e Twitter, che contattano gli studenti migliori dei
corsi più rilevanti per i loro business su Coursera,
o di Google, AT&T e Intuit, che stanno lavorando
con Udacity per sviluppare corsi che preparino
realmente gli studenti per il lavoro103.

andia

Il sistema di istruzione «in pillole»
Posizionamento PISA (2012)

12° matematica (519 punti) – 6° lettura (524 punti) – 6° scienze (545)

Anni di scolarizzazione

Dai 7 ai 19 anni

Ore di studio

~ 4,5 ore di lezione al giorno nelle scuole medie
~ 3 ore di compiti a casa la settimana

Remunerazione insegnanti vs
PIL pro capite

25° (1,28 volte PIL pro-capite)

Istituti universitari di fama
internazionale

Aalto University, University of Helsinki

Peculiarità
• Durata scuole superiori tra 2 - 4 anni (a seconda del numero di corsi frequentati)
• In corso riforma della scuola: da «teaching by subject» a «teaching by topics»
• Scuole gratuite da elementari a università: pari opportunità di accesso a istruzione di alto livello
• Professione dell’insegnante molto richiesta e considerata di eccellenza (necessaria la laurea)
• Sistema basato su fiducia e responsabilizzazione di enti locali, singole scuole e insegnanti
• ICT nel sistema scolastico nella media Europea e inferiore rispetto ad altri paesi scandinavi
• Differenze nella performance degli studenti in crescita
• Peggioramento della performance media degli studenti nei test internazionali

102. Fonte: “The Stanford education experiment could change higher learning forever”, Wired, 2012; “Move Over Harvard And MIT, Stanford Has The Real Revolution
In Education”, Tech Crunch, 2012
103. Fonte: “MOOCs teach corporations about new opportunities”, Deloitte University Press, 2013; “Digital education 2.0: From content to connections”, Deloitte,
2015; “Massive open online courses (MOOCs): Not disruptive yet, but the future looks bright”, Deloitte, 2014
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Il sistema di istruzione «in pillole»
Posizionamento PISA (2012)

1° matematica (613 punti) - 1° lettura (570) - 1° scienze (580)

Anni di scolarizzazione

Dai 6 ai 18 anni

Ore di studio

~ 10 ore di lezione al giorno nelle scuole medie
~ 14 ore di compiti a casa la settimana

Remunerazione insegnanti vs
PIL pro capite

31° (1,15 volte PIL pro-capite)

Istituti universitari di fama
internazionale

Peking University, Tsinghua University; Fudan University; Zhejiang University

Peculiarità
• Presenti due sistemi di istruzione differenti a seconda delle regioni (6+3+3 per aree urbane e 5+4+3 per zone rurali)
• Approccio fortemente meritocratico
• Incentivi per docenti in relazione alla performance degli studenti
• Sistema scolastico orientato alle peculiarità locali e gestito in maniera decentralizzata dalle singole municipalità
• Elevata pressione psicologica per gli studenti con elevato tasso di suicidi giovanili
• Accesso all’università fortemente selettivo in relazione all’esame di «maturità» (GaoKao)
• Università costose: necessità di accedere a borse di studio per i ceti meno abbienti

cia

Il sistema di istruzione «in pillole»
Posizionamento PISA (2012)

25° matematica (495 punti) – 21° lettura (505 punti) – 26° scienze (499)

Anni di scolarizzazione

Dai 6 ai 18 anni

Ore di studio

~ 5,5 ore di lezione al giorno nelle scuole medie
~ 5 ore di compiti a casa la settimana

Remunerazione insegnanti vs
PIL pro capite

35° (1,08 volte PIL pro-capite)

Istituti universitari di fama
internazionale

Sorbonne, Grandes Écoles, École Normale Superieure, École Polytechnique,
Sciences Po, Université Dauphine

Peculiarità
• La votazione ha importanza secondaria (no prerogativa di accesso a concorsi)
• Numerose borse di studio e incentivi
• Tasse basse per gli istituti pubblici
• Alternanza insegnamenti teorici ed esperienza pratica
• Sistema universitario incentrato sull’avanzamento annuale (no fuori corso)
• Istituti privati più prestigiosi di quelli pubblici (aumento disuguaglianza sociale)
• Università private molto costose
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mania

Il sistema di istruzione «in pillole»
Posizionamento PISA (2012)

16° matematica (514 punti) – 20° lettura (508 punti) – 12° scienze (524)

Anni di scolarizzazione

Dai 6 ai 19 anni

Ore di studio

~ 4 ore di lezione al giorno nelle scuole medie
~ 4,5 ore di compiti a casa la settimana

Remunerazione insegnanti vs
PIL pro capite

4° (1,89 volte PIL pro-capite)

Istituti universitari di fama
internazionale

Heidelberg University, Technische Universitaet Muenchen, Ruprecht-Karls-Universitat
Heidelberg, Ludwig-Maximilians-Universität München

Peculiarità
• Servizi di orientamento per indirizzare lo studente negli studi, già dalla scuola primaria
• Forte varietà dell’offerta formativa
• Forti legami con mondo del lavoro (Dual System)
• Sistema Universitario finanziato dallo Stato molto diffuso (~97%)
• Non esiste un ministero d’istruzione centrale, i ministeri dei Länder (16 nel Paese) decidono singolarmente,
con conseguenti disallineamenti interni (es. diversa durata scuola primaria)

no Unito

Il sistema di istruzione «in pillole»
Posizionamento PISA (2012)

26° matematica (494 punti) – 23° lettura (499 punti) – 21° scienze (514)

Anni di scolarizzazione

Dai 5 ai 18 anni

Ore di studio

~ 5 ore di lezione al giorno nelle scuole medie
~ 5 ore di compiti a casa la settimana

Remunerazione insegnanti vs
PIL pro capite

21° (1,38 volte PIL pro-capite)

Istituti universitari di fama
internazionale

Cambridge, UCL, Kings College, Oxford, LSE

Peculiarità
• Sistema basato soprattutto sulla applicazione della teoria alla pratica a ogni livello scolastico
(es. metodologia di studio della Common Law)
• «Free Schools» (i.e. start-up scolastiche) fondate da associazioni di genitori /docenti e finanziate dallo Stato
• Incentivi e premi per docenti
• Sistema di valutazione scolastico pubblico e indipendente
• Ricorso a criterio «vicinanza alla scuola» per ammissione scolastica, con aumento disuguaglianza sociale
• Università costose: il 75% degli studenti non riuscirà a restituire il «prestito d’onore»

40

i Uniti

Il sistema di istruzione «in pillole»
Posizionamento PISA (2012)

36° matematica (481 punti) – 24° lettura (498 punti) – 28° scienze (497)

Anni di scolarizzazione

Variabile in funzione dello Stato, dai 5 fino ai 16, 17 o 18 anni

Ore di studio

~ 5,5 ore di lezione al giorno nelle scuole medie
~ 6 ore di compiti a casa la settimana

Remunerazione insegnanti vs
PIL pro capite

36° (1,04 volte PIL pro-capite)

Istituti universitari di fama
internazionale

Harvard, MIT, Columbia University, Wharton, Berkeley, Stanford, UCLA

Peculiarità
• Finanziamento scuole pubbliche basato su “Local Property Taxes”: le scuole rispecchiano possibilità economiche e
valori sociali dell’area in cui sono collocate
• Sistema universitario di eccellenza (Università statunitensi considerate come best performer in ogni ranking universitario)
• Forte ricorso a prestiti d’onore basati su merito studente (istituzioni finanziarie che storicamente finanziano i percorsi di studio)
• Gestione formativa e finanziaria dell’educazione delegata a ogni singolo Stato e a relativi «school districts», con forti impatti
sulla qualità (dipendente da «ricchezza» zona)
• High school graduation rate nettamente inferiore ad altri paesi sviluppati

gna

Il sistema di istruzione «in pillole»
Posizionamento PISA (2012)

33° matematica (484 punti) – 31° lettura (488 punti) – 36° scienze (496)

Anni di scolarizzazione

Dai 6 ai 18 anni

Ore di studio

~ 6 ore di lezione al giorno nelle scuole medie
~ 6,5 ore di compiti a casa la settimana

Remunerazione insegnanti vs
PIL pro capite

10° (1,60 volte PIL pro-capite)

Istituti universitari di fama
internazionale

University of Barcelona, Universidad Autonoma de Barcelona, Universidad
Autonoma de Madrid

Peculiarità
• Scuole private più del 30% del totale e il 99% di queste riceve sovvenzioni statali
• Programas de Garantìa Social, corsi di formazione professionale / lavorativo (circa 2 anni) per alunni 16-21 anni
senza licenza media
• Modello fortemente incentrato sull’integrazione degli alunni stranieri nelle classi comuni (Ley Organica de Educacion 2/2006)
• Diversità nella qualità delle infrastrutture dovuta a ampia discrezionalità delle regioni autonome su gestione dei fondi dello Stato
• Sistema educativo non premiante nel contesto globale: Spagna sotto la media OECD sin dal test PISA 2000
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La situazione italiana:
il livello del sistema
educativo

42

Il ruolo del sistema
educativo nello
sviluppo del Paese
Nell’arco di meno di un secolo,
la scuola ha permesso al nostro
Paese di evolversi e di passare
da una nazione agricola e
analfabeta a uno dei principali
protagonisti del panorama
internazionale
(“Siamo il paese di Montessori e di Don
Milani, di Don Bosco e Malaguzzi: giganti
che hanno, dal basso e dalla periferia,
rivoluzionato il modo di educare i giovani
in tutto il mondo”104)

104. Fonte: “Il Paese della Buona scuola”, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (2015)
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Analfabetismo 1951
Analfabetismo
– 2001
1951 – 2001

All’inizio del ‘900 il livello di analfabetismo in Italia
era pari al 48,5% della popolazione105. La progressiva
25%
estensione della scuola dell’obbligo ha portato
a un
aumento del livello generale di scolarizzazione, tanto
che nel 1951 l’analfabetismo era già sceso al 20%
12,9%.
Si riscontravano già allora, tuttavia, delle differenze
all’interno del Paese: il Sud e le isole cominciavano a
15%
evidenziare ritardi che ancora oggi persistono, con
tassi di analfabetismo di circa il 24%. A distanza
10%
di 50 anni, nei primi anni 2000, si contano meno
di 800 mila analfabeti in Italia, pari al 1,5% della
popolazione. Nonostante il problema permanga
5%più
evidente nel Sud (3%) e nelle isole (2,6%), il divario
rispetto al Centro (0,9%) e al Nord (0,6%) si è ridotto
0
di molto.
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Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio 1951 – 2013

Inoltre, la partecipazione al sistema scolastico è
fortemente aumentata nel corso dell’ultimo secolo.
Se nel 1951 la popolazione senza alcun titolo
di studio o al massimo la licenza elementare era
pari all’90% della popolazione, nel 2013 questa
percentuale era scesa al 21%, con il contestuale
aumento della partecipazione alle scuole medie e
superiori.
Infatti, in quello stesso periodo, la popolazione con la
licenza media è passata dal 5,9% al 31,6%, mentre
quella con diploma di scuola secondaria superiore
è aumentata dal 3,3% al 35,1%. Inoltre anche la
percentuale di laureati è cresciuta, passando dall’1%
al 12,3% della popolazione.

Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio (1951 – 2013)
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105. Fonte: “L’Italia in 150 anni: Sommario di statistiche storiche 1861-2010”, ISTAT, “Italia in Cifre 2011”, ISTAT; “Annuario statistico Italiano 2014”, ISTAT
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Tasso di iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado 1951 – 2001

Tasso di iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado (1951 – 2001)
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La scuola è stata anche
uno strumento di
riqualificazione del
ruolo femminile nella
società. Infatti nel
corso del ‘900, tramite
la scolarizzazione di
massa, sono diminuite,
fino a scomparire, le
differenze tra uomini e
donne nel livello di
istruzione

Tasso di conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore 1951 – 2

Tasso di conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore (1951 – 2001)
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La differenza nel tasso di iscrizione alle scuole
secondarie di secondo grado, che negli anni ’60 e
’70 era pari a circa il 10% tra maschi e femmine106, si
è ridotto, fino a scomparire, a partire dagli anni ’80.
Inoltre il tasso di conseguimento del diploma di
scuola secondaria di secondo grado, nel 1951 pari a
11,1% per i maschi e 7,4% per le femmine, nel 2013
ha raggiunto rispettivamente il 73,6% e l’80,7%107.
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106. Fonte: “L’Italia in 150 anni: Sommario di statistiche storiche 1861-2010”, ISTAT; “Annuario statistico Italiano 2014”, ISTAT
107. Fonte: “L’Italia in 150 anni: Sommario di statistiche storiche 1861-2010”, ISTAT; “Annuario statistico Italiano 2014”, ISTAT
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In Italia gli studenti iscritti fino alle scuole secondarie
di secondo grado sono quasi 9 milioni. Circa 7,9
milioni di questi studenti frequentano scuole statali,
mentre il restante milione è iscritto in scuole paritarie.
Si contano inoltre circa 8.500 istituzioni statali e
41 mila sedi. Gli insegnanti in organico all’interno
di queste scuole statali sono circa 720 mila, cui si
aggiungono circa 110 mila insegnanti di sostegno108.
Nell’anno scolastico 2015/2016, gli studenti iscritti
al primo anno delle scuole secondarie di secondo
grado, sia statali che paritarie109, si sono divisi
equamente tra licei e istituti tecnici e professionali. In
alla scuola secondaria superiore 2015/2016
particolare, tra i licei quello più apprezzatoIscrizione
è stato
il liceo scientifico, con il 23,1% della popolazione
Iscrizione alla scuola secondaria superiore (2015)
studentesca. L’iscrizione al liceo classico è diminuita
lievemente rispetto all’anno precedente (5,8% nel
Classico
Istituti professionali
2015/2016 vs il 6% nel 2014/2015). Gli istituti tecnici
5,8%
mantengono iscrizioni piuttosto stabili (30,5% nel
18,6%
2015/2016 vs 30,8% nel 2014/2015), mentre sono in
Scientifico
23,1%
leggera flessione le iscrizioni agli istituti professionali
(18,6% nel 2015/2016 vs 19,4% nel 2014/2015).

Oggi il sistema dell’istruzione in
Italia coinvolge in maniera diretta e
quotidiana milioni di famiglie
italiane: 9 milioni di studenti fino alle
scuole secondarie superiori, più di
800 mila docenti, 1,7 milioni di
iscritti all’università

Inoltre si riscontrano forti differenze di genere nella
scelta del percorso di studi. Le ragazze privilegiano i
licei (60,7% del totale iscritti), in particolare il classico
(69,3%) e il linguistico (80,1%). I maschi sono invece
la maggioranza negli istituti tecnici (68,5% del totale).

9,1%

30,5%

Linguistico

Istituti tecnici
12,9%

Gli studenti iscritti a corsi universitari, in scuole sia
Altri licei
Laureati
categoria di corso (2014)
pubbliche sia private, sono pari a circa
1,7per
milioni,
e i laureati circa 300 mila110. Secondo le statistiche
Iscrizione alla scuola secondaria superiore (2014)
AlmaLaurea, che recensiscono solo le scuole
pubbliche, nel 2014 ci sono stati 228 mila laureati, di
Economico-statistico
cui circa 130 mila in corsi triennali, 65 mila in corsi
14,6%
magistrali e 24 mila in corsi a ciclo unico.
Altro
Inoltre è da notare come i primi tre corsi per numero
di laureati siano tutti di tipo scientifico: i corsi
economico-statistici sono i primi con il 14,6% dei
laureati, seguono ingegneria (12,1%) e i corsi in
medicina (11,1%). Solo dal quarto posto in poi si
possono trovare corsi di laurea umanistici: le materie
politico-sociali contano il 10,4% dei laureati, seguite
dalle materie letterarie (8,6%), linguistiche (6,3%) e
giuridiche (5,9%)111.

31,0%
12,1%

11,1%

5,9%
Giuridico

6,3%

Linguistico

8,6%
Letterario

Ingegneria

Medico

10,4%
Politico-sociale

108. Fonte: “Annuario statistico Italiano 2014”, ISTAT; “Scuola: 7,8 milioni di studenti e 720 mila docenti, tutti i numeri”, ANSA, 2015
109. Fonte: “Servizio statistico - Anno scolastico 2015/2016”, MIUR
110. Fonte: “Annuario statistico Italiano 2014”, ISTAT; “Le caratteristiche dei laureati al loro ingresso all’università”, AlmaLaurea, 2013; “Rapporto sullo stato del
sistema universitario e della ricerca 2013”, ANVUR, 2014
111. AlmaLaurea
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I limiti al potenziale del
sistema educativo Italiano
Seppur aumentata negli anni, la scolarizzazione in Italia non
ha ancora raggiunto il livello di altri paesi OECD, con valori di
dispersione scolastica (15%) e NEET (26%) tra i peggiori della
zona Euro e forti differenze tra nord e sud del Paese
Popolazione senza diploma di scuola secondaria superiore

Popolazione senza diploma di scuola secondaria superiore (%, 2012)
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Nonostante il forte aumento della scolarizzazione
in Italia, l’allineamento agli standard degli altri paesi
industrializzati non può che considerarsi ancora
incompleto. La percentuale di Italiani tra i 25 e i 64
anni che non ha un diploma di scuola secondaria
superiore è pari al 43%, contro una media dei paesi
OECD del 24% ed europea del 23%.
Questa situazione di difetto permane anche se si
considera solo la fascia più giovane della popolazione,
quella tra i 25 e i 34 anni, in cui il diploma di
scuola superiore non viene raggiunto dal 28% della
popolazione, a dispetto del 17% della media OECD e
del 16% dell’Europa%112.

sione scolastica

Dispersione scolastica in Europa (%, 2014)
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L’Italia mostra uno dei risultati peggiori tra i paesi
UE anche con riferimento alla dispersione scolastica,
ossia alla percentuale di studenti che abbandona
prematuramente il sistema scolastico. Nel 2014 la
dispersione scolastica in Italia è stata pari al 15%113
(635 mila ragazzi tra i 18 e i 24 anni, per una media
di circa 91 mila ragazzi l’anno114) contro una media
UE del 11,1%. Inoltre il dato risulta essere più grave
per la parte maschile della popolazione (17,7%)
rispetto a quella femminile (12,2%).

112. Fonte: “Education at a Glance”, OECD, 2014
113. Eurostat
114. Elaborazione Deloitte su dati ISTAT e Eurostat
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Differenze importanti si evidenziano anche a livello di
percorso di studi scelto, con gli istituti professionali e
tecnici caratterizzati da tassi di dispersione maggiori
rispetto ai licei.
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In aggiunta la situazione del mezzogiorno merita
particolare attenzione poiché continua a essere la
zona maggiormente interessata dal fenomeno: Sicilia
24%, Sardegna 23,5%, Campania 19,7%.
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115. Il dato della Valle d’Aosta è riferito al 2013
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Ad aggravare questa situazione, la percentuale
di giovani che non studiano né sono impegnati
in un’attività lavorativa è in aumento. Secondo
l’ISTAT116,nel 2013, i cosiddetti NEET (Not in
education employment or training) sono stati pari
al 26% della popolazione tra i 15 e i 29 anni in Italia,
il secondo dato peggiore tra i paesi OECD dopo la
Grecia, con percentuali particolarmente elevate nel
meridione (35,6% in Calabria, 36,4% in Campania,
39,7% in Sicilia).

NEET in Italia (%, 2013)
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L’Italia risulta indietro
nelle classifiche
internazionali che
misurano il livello di
istruzione dei giovani,
con il meridione che
ottiene punteggi simili
a quelli di paesi in via
di sviluppo
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116. Fonte: “NOI Italia 2015”, ISTAT
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Test PISA: performance in matematica in Italia (2012)

Secondo il test PISA117 il livello di istruzione degli
studenti italiani di 15 anni è stato costantemente
inferiore alla media dei paesi OECD nell’ultimo
decennio. Con riferimento all’ultimo test PISA del
2012, l’Italia ha ottenuto un punteggio di 485 in
matematica, contro la media OECD di 494.
Ancor più preoccupante è la percentuale di studenti
che non raggiunge la soglia ritenuta minima a livello
internazionale per far pienamente parte della società
(livello 2 del PISA): il 24,7% degli studenti rimane
infatti al di sotto del livello 2 del PISA, contro una
media OECD del 23,1%.
Considerazioni simili valgono anche per le altre due
capacità e conoscenze valutate dal test PISA, ossia
lettura e scienze. Anche in queste categorie i risultati
degli studenti italiani rimangono inferiori alla media
OECD, con punteggi di 490 in lettura (496 la media
OECD) e di 494 in scienze (501 la media OECD).
Un altro dato poco confortante è la grande
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117. Fonte: “PISA 2012 Results”, OECD
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Anche gli adulti sono indietro nelle classifiche internazionali:
il 30% degli Italiani non ha strumenti adeguati per
comprendere le informazioni che li circondano118 (per
orientarsi nel mondo attraverso la lettura di libretti di
istruzioni, contratti di lavoro, articoli, posologie di farmaci)
Test PIACC: performance linguistiche in Italia (2012)

Nonostante il superamento del problema
dell’analfabetismo in senso stretto, l’Italia è tra i paesi
peggiori per livello di analfabetismo funzionale, ossia
analfabetismo non inteso come incapacità di leggere
e scrivere, ma come incapacità di comprendere
e interpretare pienamente ciò che si legge e, in
generale, le informazioni cui si è esposti. A fornire
queste evidenze è il test PIAAC dell’OECD che misura
le competenze linguistiche e matematiche degli
adulti tra i 15 e i 64 anni. Oggi 3 Italiani su 10 sono
analfabeti funzionali.

Test PIAAC: performance linguistiche tra gli adulti (2012)
Level 1 or below
28

Level 4/5

27

17

18

12

16
13
11

11

8
3

5

5

Infatti l’Italia risulta essere il fanalino di coda della
classifica per competenze linguistiche, con il 28%
degli Italiani che raggiunge appena il livello più basso
nei test (livello 1). Anche con riferimento alle capacità
matematiche l’Italia si posiziona all’ultimo postoTest PIACC: performance in matematica (2012)
in classifica con una percentuale di chi raggiunge
Test PIAAC: performance matematiche tra gli adulti (2012)
al massimo il livello 1 dell’OECD addirittura pari al
32
31
32%. Allo stesso tempo, la percentuale di Italiani
29
28
che ottiene i punteggi massimi (livello 4 e 5 del
24
PIAAC) è appena il 3% per le competenze linguistiche
(ultimo in classifica) e il 5% per quelle matematiche
18
(penultimo posto dopo la Spagna).
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118. Fonte: “PIAAC - OECD Skills Outlook 2013”, OECD
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La spesa pubblica e privata italiana in istruzione è
stata pari al 4,6% del PIL nel 2011, il peggior risultato
tra i paesi OECD e inferiore alla media europea, pari
al 5,8%. Tuttavia, le considerazioni variano a seconda
della categoria di scuola. In particolare, la spesa per i
bambini dai 3 ai 6 anni è solo leggermente inferiore
alla
media europea (0,5% in Italia vs 0,63% Europa),
Spesa pubblica e privata in istruzione su PIL (2011)
e quella per la scuola secondaria di secondo grado è
in linea (circa 1,2% sia in Italia che in Europa).

Al contrario, la spesa sostenuta nel periodo che
va dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo grado è pari al 1,9% in Italia, inferiore alla
media europea del 2,4%. Lo stesso vale per la spesa
nell’istruzione universitaria, pari al 1% del PIL in Italia,
contro il 1,43% della media europea119.

Spesa pubblica e privata in istruzione su PIL (2011)
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Spesa pubblica e privata in istruzione su PIL per categoria di scuola (2011)
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L’Italia spende ancora
troppo poco in
istruzione (4,6% del PIL)
e i ritorni, in termini di
stipendio, per ogni
anno di scolarizzazione
sono inferiori rispetto
alle medie OECD (13%
vs 17%)

119. Fonte: “Education at a glance”, OECD, 2014; “La lista della spesa: La verità sulla spesa pubblica Italiana e su come si può tagliare”, Cottarelli C., Feltrinelli
Editore, Milano, 2015
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L’Italia è anche caratterizzata da un ritorno
sull’investimento in istruzione inferiore rispetto alla
media OECD. In Italia, lo stipendio di un laureato
rispetto a un diplomato alla scuola secondaria
superiore è di circa il 47% più elevato120. La media
dei paesi europei mostra invece differenze superiori,
pari a circa il 68% in più a favore dei laureati.

Laurearsi in Italia porta quindi benefici economici
inferiori rispetto a laurearsi in altri paesi. In generale,
il numero di anni di scolarizzazione tende a influire in
maniera inferiore sullo stipendio degli Italiani rispetto
alla media OECD (+13% in Italia e +17% la media
OECD)121.

Differenza di salario con una laurea rispetto a un diploma di scuola secondaria di
secondo grado (con diploma = 100, 2012)
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120. “Education at a glance”, OECD, 2014
121. Fonte: “PIAAC - OECD Skills Outlook 2013”, OECD, 2013; “Verso un (quasi) mercato dell'istruzione? Riflessioni, esperienze e
proposte per il sistema scolastico Italiano”, Fondazione per la Sussidiarietà, 2010; “Education and Earnings Differentials: The Role
of Family Background Across European Countries”, AlmaLaurea, Castellano R. e Punzo G., 2011
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Il numero di ore trascorse dagli
insegnanti italiani svolgendo lezione
è simile alla media europea, ma lo
stipendio percepito non è
altrettanto allineato, risultando
inferiore alla media122
Stipendio di un insegnante rispetto a un laureato (2012)
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Se studiare non sempre porta i benefici economici
sperati, anche la retribuzione per svolgere il mestiere
di insegnante non è delle più elevate. In Italia, lo
stipendio degli insegnanti non è allineato a quello
percepito mediamente da altre persone con un livello
di istruzione simile, quali i laureati. In particolare, gli
insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado
percepiscono un salario pari al 69% di quello di un
lavoratore con una laurea, una percentuale inferiore
alla media europea, pari al 90%.

Lo stesso vale anche per le scuole primarie e
secondarie di primo grado, dove gli insegnanti italiani
percepiscono rispettivamente il 60% e 65% dello
stipendio medio di un laureato, contro una media
europea di 81% e 85%.
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Tale differenza di salario non viene comunque
giustificata dal numero di ore trascorse facendo
lezione da parte dei docenti, essenzialmente allineato
alla media europea in tutte le scuole (dalla scuola
primaria alla scuola secondaria superiore).

+1,0%

Europa

122. “Education at a glance”, OECD, 2014
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Un ulteriore problema particolarmente diffuso in
Italia è quello degli studenti fuori corso. Nel 2014, il
55% dei laureati era in ritardo nel completamento
degli studi. In particolare, il 36% degli studenti era
fuori corso di 1 o 2 anni, mentre il restante 19%
aveva un ritardo di 3 o più anni. Inoltre, i tassi di
ritardo maggiori si sono evidenziati nelle lauree
triennali (57% fuori corso) e in quelle a ciclo unico
(66% fuori corso)123.

ai corsi di laurea. Il 12% dei laureati nel 2014 si è
iscritto all’università con 2-10 anni di ritardo e il 4%
con addirittura più di 10 anni di ritardo124.

Oltre a impiegare più tempo del dovuto a completare
gli studi, un altro fattore che influisce nell’alzare l’età
media dei laureati è il ritardo all’immatricolazione

Con riferimento alle tempistiche di conseguimento
della laurea, nel 2014, gli studenti italiani hanno
accumulato un ritardo alla laurea mediamente pari
al 40% del tempo “legale” necessario per il suo
completamento. Questo dato è però molto variabile
in funzione del tipo di corso di laurea (42% per le
triennali e 28% per le magistrali e le lauree a ciclo
unico) e dell’area disciplinare, con quelle giuridiche
che accusano i ritardi maggiori.

Regolarità nelle tempistiche dei laureati (%, 2014)
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123. Fonte: “Profilo dei laureati 2014”, AlmaLaurea
124. Fonte: “Profilo dei laureati 2014”, AlmaLaurea
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La competizione per attrarre i migliori talenti
mondiali è in aumento, in particolar modo da parte
dei paesi asiatici. Infatti, Singapore e Cina stanno
tentando di accrescere il prestigio delle loro università
e, di conseguenza, di aumentare il numero di
studenti internazionali iscritti.
Nel 2002, Singapore ha avviato la “Global Schoolhouse
strategy”, con l’obiettivo di attrarre 150 mila studenti
internazionali entro il 2015, offrendo borse di studio
agli studenti migliori e diminuendo le tasse universitarie
per quelli che decidessero di rimanere a lavorare nel
paese una volta ottenuta la laurea.
Nel 1998, la Cina ha avviato il “Progetto 985”,
finalizzato a promuovere lo sviluppo e la reputazione
del sistema universitario cinese attraverso la
creazione di centri universitari di eccellenza a livello
internazionale. Il progetto consiste nell’allocare
ingenti finanziamenti, sia da parte delle autorità
statali sia da parte di quelle locali, a un gruppo di
università identificate come le migliori del paese:
inizialmente disponibile solo per 9 università (le “C9”,
equivalenti della Ivy League statunitense), ad oggi il
finanziamento è concesso a 39 istituzioni, senza la
possibilità per altre università di entrare a farne parte.
La globalizzazione ha quindi coinvolto anche il
mercato dell’istruzione, e diversi paesi rischiano di
vedere parte del proprio capitale umano fuggire
all’estero. La fuga dei cervelli rappresenta infatti un
investimento dello Stato nell’istruzione dei propri
giovani che va a beneficio di altri paesi. In Italia,
la fuga dei cervelli esiste ma non è così rilevante
come si potrebbe pensare (il Regno Unito, paese di
università riconosciute a livello internazionale, perde
molti più cervelli di noi). Il vero problema italiano
è la totale incapacità di attrarre un’immigrazione
“qualificata” (persone con istruzione terziaria), motivo
per cui il flusso netto risulta essere negativo: l’Italia
non perde dunque troppi cervelli, ma ne attrae pochi.
Infatti, per ogni persona qualificata che entra nel
nostro Paese, ve ne sono 7 che escono. In generale,
il resto d’Europa (UK, Spagna, Francia, Germania)
perde meno di 2 cervelli per ogni cervello che
importa. Gli Stati Uniti vivono invece la situazione
inversa, attraendo quasi 10 cervelli per ogni cervello
uscito dal paese. In particolare, in Italia, i cervelli
emigrati ogni anno sono pari ad appena lo 0,69%
della popolazione, un terzo rispetto alla media
Europea (pari a 1,98%).

L’Italia non perde troppi cervelli, ne
attrae pochi: ogni 7 cervelli emigrati
ne arriva 1 nel nostro Paese125
Il vero problema sono dunque i cervelli in entrata,
pari allo 0,1% della popolazione italiana, contro
una media in Europa dell’1,2%, ovvero 12 volte
superiori rispetto al nostro Paese. A farla da padrone
quale polo mondiale di attrazione dei talenti sono
quindi gli Stati Uniti, che accolgono il 45% dei flussi
migratori con istruzione terziaria (in Italia arriva
appena lo 0,68% di questi flussi).
Fuga di cervelli: popolazione migrata e immigrata con istruzione
terziaria in % della popolazione totale
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125. Fonte: “People first - Il capitale sociale e umano: la forza del Paese”, Centro Studi Confindustria; “Brain Gain in the Age of Mass Migration”, Banca d’Italia, Giffoni
F. e Gomellini M., 2015
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L’aumento dei flussi migratori porta la necessità
di gestire l’integrazione di minoranze sempre più
numerose. Tuttavia, questo non sempre avviene con
successo. Il test PISA mostra come i figli di famiglie
emigrate in Italia ottengano punteggi mediamente
inferiori rispetto ai figli di famiglie non migranti.
In particolare, la percentuale di studenti figli di
non migranti che non raggiunge il livello minimo
di competenze in matematica è pari al 23%, la
metà rispetto a figli di genitori migranti di prima
generazione, pari al 46%. Gli studenti figli di migranti
di seconda generazione che hanno performance al di
sotto del livello minimo di competenze sono il 33%126.
L’integrazione di ampie fasce della popolazione passa
anche attraverso l’accessibilità alle forme più alte di
istruzione. Nonostante le tasse universitarie italiane
non siano elevatissime rispetto ad altri paesi OECD,
la percentuale di studenti che beneficia di borse di
studio o prestiti è tra le più basse in assoluto, pari al
19,6%127.
I paesi più virtuosi in questo ambito, oltre a quelli
anglosassoni (Stati Uniti, UK, Australia), caratterizzati
tuttavia da tasse universitarie molto elevate, sono
quelli del nord Europa (Svezia, Norvegia, Danimarca e
Finlandia), i quali hanno anche sistemi gratuiti.

L’emigrazione è ancora
fonte di differenze nel
livello di istruzione: le
performance al di sotto
del livello minimo di
competenze sono il
doppio tra i figli di
migranti di prima
generazione rispetto ai
figli di non migranti

In Italia, 8 studenti universitari su 10
non beneficiano di alcuna forma di
sostegno finanziario per i propri studi
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Relazione tra percentuale degli studenti universitari che beneficia di borse di
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126. Fonte: “PISA 2012 Results”, OECD
127. Fonte: “Education at a Glance”, OECD
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Il valore del nostro
sistema educativo
I risultati dei test PISA dell’Italia non si discostano
molto dalla media e da quelli di paesi come Stati
Uniti, Spagna, Francia e UK. In particolare, l’Italia
risulta particolarmente allineata a un paese come gli
Stati Uniti, centro di eccellenza della ricerca e leader
mondiale per innovazione e spirito imprenditoriale.
L’Italia è anche uno dei paesi cresciuto maggiormente
dal 2003 al 2012 (+20 punti in matematica, +2 punti
in lettura, +18 punti in scienze).
Altri paesi invece come Stati Uniti, UK, Francia
e soprattutto Finlandia, hanno evidenziato una
flessione nelle performance128.
Inoltre, con riferimento alle regioni settentrionali del
nostro Paese, è importante evidenziare come queste
ottengano risultati simili a quelli dei primi paesi in
classifica (punteggi che superano i 500 punti).
In generale, questi test non sembrano sempre in
grado di cogliere i veri fattori di successo di un paese.
Gli Stati Uniti, che dominano il mondo della scienza,
della tecnologia, della ricerca e dell’innovazione, non
sono l’unico caso di successo a non brillare nei test
internazionali.
Anche Svezia e Israele, due paesi con economie
flessibili, cultura del lavoro basata sul merito, leader
di innovazione e centri di attrazione per idee e
imprenditori, non si sono distinte per capacità di
ottenere risultati positivi nel test PISA (rispettivamente
al 38° posto con 478 e al 41° posto con 466 in
matematica)129.

Test PISA: evoluzione nella performance in matematica (2003 vs 2012)
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-1

23°

20°
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4

18°

17°

11

11

12

13°

12°

10°

-16
-26

38°

32°

7°

1°

Rank

Test PISA: performance in matematica delle regioni settentrionali vs altri paesi (2012)
Cina
Giappone

613
536

Svizzera

531

Trento
Friuli-Venezia Giulia

524
523

Veneto
Finlandia

523
519

Lombardia

517
514

Germania
Australia
Emilia Romagna

506
504
500

Piemonte

499

Marche
Toscana

496

Bolzano

Francia
UK
Valle d’Aosta
Liguria
Italia

Altri paesi
Regioni italiane

495
495
494
492
488
485

Il sistema educativo del nostro Paese presenta anche aspetti
positivi importanti: i risultati dei test PISA non si discostano
molto dalla media, siamo in crescita e le regioni settentrionali
ottengono punteggi simili a quelli dei primi paesi in classifica
128. Fonte: “PISA 2012 Results”, OEC
129. Fonte: "Riumanesimo", Fareed Zakaria, La Repubblica, 2015
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Il costo medio annuale dell’università pubblica in
Italia è di 1.407 euro, uno dei valori più bassi tra i
paesi OECD130. Le università più care sono quelle
dei paesi anglosassoni (Stati Uniti, UK, Canada e
Australia). Risultano invece poco costose le università
in Francia e Spagna e gratuite quelle di diversi paesi
del nord Europa (Finlandia, Svezia, Danimarca).

In Italia, l’istruzione è
oggi accessibile alla
maggior parte delle
persone (1 laureato su
4 proviene dalla classe
operaia) e a costi
affrontabili (l’università
pubblica costa un
quarto di quelle negli
Stati Uniti e UK)
Il costo non elevatissimo delle tasse universitarie in
Italia ha anche permesso l’attenuarsi delle differenze
tra studenti provenienti da diverse classi sociali:
il 26,4% dei laureati italiani proviene dalla classe
operaia e il 22% ha genitori senza diploma di
scuola secondaria di secondo grado131. Inoltre, la
percentuale di studenti che frequenta un corso di
laurea senza avere genitori laureati è pari al 72%, tra
le più alte al mondo. In particolare, gli studenti che
frequentano un corso di laurea e i cui genitori non
hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria di
secondo grado sono il 24%, il secondo dato più alto
dopo la Spagna tra i paesi OECD132.

130. Fonte: “Education at a Glance”, OECD
131. AlmaLaurea
132. Fonte: “Education at a Glance”, OECD
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Tasse medie università pubbliche (USD, 2011)
4.980
3.924

4.288

1.966
863

801

1.407

1.129

Classe sociale genitori dei laureati 2014 (%, 2014)
N.A.

2,6%
Classe
operaia

Borghesia

21,7%

26,4%

27,9%
21,4%
Classe media
impiegatizia

Piccola borghesia

Titolo di studio genitori dei laureati 2014 (%, 2014)
N.A.

Entrambi con laurea

1,5%
Titoli inferiori
o nessun titolo

10,6%
22,0%
17,4%

48,5%

Scuola media superiore

Uno solo
con laurea

5.019

5.402

In aggiunta, l’Italia è uno dei paesi in cui esiste
maggiore equità sociale: secondo il test PISA, le
differenze socio-economiche hanno poco impatto
sulla performance degli studenti (circa il 10% della
performance è spiegata tramite lo stato socioeconomico dello studente)133.

Studenti iscritti all’università con genitori non laureati (%, 2014)
72
63
50
45

44

42
35
24

Studenti iscritti all’università con genitori senza diploma (%, 2014)
33

24

10

8
2

5

4

2

Test PISA: impatto dello stato socio-economico sulla performance dello studente (%, 2012)
22,5

14,8
12,5
9,4

9,8

15,1

15,8

16,9

12,8

10,1

133. Fonte: “PISA 2012 Results”, OECD
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Spesa per studente in istruzione importante, vicina alla media
OECD ($83,000) e comunque superiore alla soglia massima
($50,000) di correlazione tra investimento e performance
scolastica
Inoltre, il rapporto tra il salario percepito da chi ha
ottenuto un diploma di scuola superiore e chi invece
non è in possesso di tale titolo è pari al 77% in Italia,
in linea con la media europea (79%).

Differenza di salario con e senza diploma di scuola secondaria di secondo grado
(con diploma = 100, 2012)

Gli investimenti in istruzione, seppur inferiori alla
media internazionale in rapporto al PIL, sono
comunque importanti: la spesa pubblica cumulata
per studente durante l’intero ciclo della sua istruzione
è pari a $84.000 in Italia, un dato in linea con la
media OECD ($83.000) e comunque superiore ai
$50.000, la soglia oltre il quale, secondo l’OECD,
gli effetti dell’investimento sulla performance degli
studenti svaniscono134.

Relazione tra spesa per studente (USD, 2012) e performance in matematica
nel test PISA

70

70

63

84
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80
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77

650
Cina

Performance in matematica

600

Korea

550

Giappone
Germania

500

Rep. Ceca
Croazia
Turchia

450
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Finlandia
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Ungheria

Norvegia

Cile
Tailandia

Messico
Brasile

400
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350
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Spesa media per studente tra i 6 e i 15 anni (USD)

134. Fonte: “PISA 2012 Results”, OECD
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120.000

140.000

Regolarità nelle tempistiche dei laureati: percentuale di studenti in corso
(%, 2002 – 2014)
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I fuori corso in Italia
stanno diminuendo:
negli ultimi 12 anni i
laureati in corso sono
quasi quadruplicati e il
ritardo accumulato alla
laurea si è quasi
dimezzato

2014

Se da un lato il fenomeno degli studenti fuori corso
continua a essere un problema in Italia, dall’altro
bisogna evidenziare come questo si sia ridotto nel
corso degli ultimi anni. Infatti, i laureati in corso sono
quasi quadruplicati tra il 2002 e il 2014, passando dal
13% al 45%. Inoltre, il tempo medio impiegato dagli
studenti per laurearsi è diminuito, passando dal 67%
al 40% di tempo in più rispetto alla durata legale del
corso di laurea135.
Infine, i nostri insegnanti sono un asset
importantissimo per il nostro sistema e svolgono, in
buona parte, un ruolo che va ben oltre quello della
semplice trasmissione di conoscenza. In particolare,
gli insegnanti italiani spesso si ritrovano a dover
assolvere anche una funzione di supporto sociale
per i nostri giovani, lasciati senza guida in ambienti
difficili e degradati. Gli insegnanti si affiancano così
alle famiglie quali figure di sostegno per la crescita
degli studenti, instaurando un rapporto complesso
e profondo molto importante per mantenere un
equilibrio sociale, in particolare in quelle zone del
nostro Paese dove è maggiore il malessere giovanile
e minore è la fiducia nello Stato e la capacità di avere
prospettive per il futuro136.

135. Fonte: “Profilo dei laureati 2014”, AlmaLaurea
136. “Lettera a un insegnante”, Andreoli V., BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2007; “La scuola deve cambiare”, Ajello A. M. et al., L’Ancora del Mediterraneo, 2002
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Famiglie, studenti,
docenti e aziende:
il percepito sul sistema
dell'istruzione
e della conoscenza

64

Le principali evidenze dell’indagine demoscopica sono spesso
assimilabili a buona parte dei paesi analizzati e mostrano uno
stato d’animo comune a livello europeo, sfatando il falso
mito che ci vede unici nei nostri difetti o mancanze
Nell’ambito delle ricerche condotte da Deloitte è
stato realizzato, in collaborazione con Nextplora,
un approfondito sondaggio demoscopico in ottica
comparativa internazionale sui principali paesi
europei (Italia, UK, Francia, Spagna, Germania e
Finlandia) finalizzato a indagare il percepito sul
sistema dell’istruzione e sulle opportune azioni
di miglioramento di genitori, studenti e docenti
di 6 paesi (Italia, UK, Francia, Spagna, Germania
e Finlandia), oltre che 104 responsabili HR delle
maggiori aziende italiane. I risultati dell’indagine sono
stati approfonditi attraverso una Community online
di genitori, studenti e docenti italiani.
L’indagine ha coinvolto 1.500 partecipanti in
Italia (500 per target) e 600 per paese estero
(200 per target). Il profilo dei target intervistati è
rappresentativo della popolazione nazionale, in
particolare è stato approfondito il punto di vista

di: insegnanti di età compresa tra 25 e 65 anni,
impiegati presso le scuole medie inferiori e superiori;
studenti di età maggiore di 16 anni, iscritti alle scuole
superiori e all’università; genitori con figli ancora
studenti dai 12 anni in su (iscritti a medie inferiori,
superiori e università).
La scuola è ritenuta importante per la quasi totalità
dei giovani a livello europeo (98%), soprattutto per
acquisire competenze e conoscenze utili per la vita.
Tuttavia, proprio con riferimento ai giovani (italiani ed
europei), colpisce il fatto che:
• Questi mostrino una visione molto pragmatica e
poco “sognante”: 1 studente su 3 non conferma
una correlazione positiva tra scuola e felicità.
• Il 32% degli studenti (contro il 27% del campione
europeo) non crede in un’applicazione pratica
degli studi nel proprio futuro.

Pensi che i tuoi studi possano esserti utili in futuro?

98%

...dei giovani (italiani ed europei)
considera importante la scuola

% risposte «No, non credo / Non so»
32
19

31%

...degli studenti non vede la
scuola come un luogo di felicità

17
29

32%

...degli studenti italiani non
crede in una applicazione
pratica degli studi

56
15
27% media
campione

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Istruzione e Conoscenza: Occupazione e Progresso”, Luglio 2015

Se in buona parte si evidenzia una maggioranza assoluta
di famiglie, giovani e insegnanti con “punti di vista positivi”
esiste una minoranza, comunque spesso qualificata, che
impone attente e puntuali riflessioni sul tema istruzione
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La scuola è importante... ma dopo l'impegno, la fortuna, il
talento e le conoscenze
RICORDARSI HIGHLIGHT

I segreti del successo nel futuro

D’altro canto, se è vero che l’importanza della scuola
è ampiamente riconosciuta da tutti i giovani, quando
si chiede loro di confrontare l’istruzione scolastica
con altri aspetti utili ad avere successo nel futuro,
gli studenti indicano prima dell’istruzione altri fattori
come l’impegno personale, la fortuna, il talento e la
rete di conoscenze.

I segreti del successo nel futuro
Ranking
risposta
«Istruzione
scolastica»
Ranking
risposta
"istruzione
scolastica"

La posizione degli studenti italiani è allineata a quella
degli altri giovani a livello europeo, infatti in tutti i
paesi l’istruzione scolastica viene indicata in terza o
quarta posizione nella scala dei segreti del successo.

5°
3°

1

Ranking
generale
Italia

4°

4

3°

65%

2
3

4°

Impegno

Fortuna

38%
Talento

36%
Conoscenze

36%
Il punto di vista degli studenti europei sembra
coincidere con chi ritiene che la conoscenza non sia
Istruzione scolastica
più sinonimo di potere137 e che il sistema scolastico
27%
sia utile non per le competenze che trasmette,
Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Istruzione e Conoscenza: Occupazione e Progresso”, Luglio 2015
bensì per il network di conoscenze che gli studenti
hanno l’opportunità di crearsi proprio nei luoghi di
formazione.
Il quadro messo in luce dall’indagine rivela una generazione di famiglie e studenti lontana dal tempo in
cui vivono: la maggior parte sembra aver capito, ma ci sono centinaia di migliaia di giovani e genitori in
confusione e che “non conoscono”.

5

4°

Si evidenzia una generazione di giovani europei inconsapevoli di se stessi e delle proprie capacità:
• Il 30% degli studenti italiani non si assumerebbe se fosse un imprenditore (contro il 33% di media campione
europeo) e soprattutto 1 studente su 4 non sa cosa fare da grande.
• Quasi 1 studente su 2 (contro il 53% del campione europeo) non legge abitualmente i quotidiani e il
fenomeno è ancora più evidente tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni (che rappresentano l’80%

30%

...degli studenti non si
assumerebbe

Sai che lavoro vorresti fare da grande?
% risposte «Non lo so»
26
51

26%
24%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

...degli studenti non sa
cosa fare da grande

24
26

46%

26

...degli studenti non legge
abitualmente quotidiani *
8

* 1 su 3 quando si guarda ai Genitori, 80% per gli studenti tra i 16 e i 24 anni

137. "Knowledge Isn’t Power", Paul Krugman, New York Times (23 Feb. 2015)
66

27% media
campione

Fonte: Indagine demoscopica
Deloitte, “Istruzione e
Conoscenza: Occupazione e
Progresso”, Luglio 2015

dei non lettori).
Al tempo stesso anche le famiglie sembrano non avere le idee chiare sul sistema scolastico, infatti:
• Solo 1 genitore su 5 in Italia è a conoscenza di quali siano i lavori più richiesti ad oggi (contro il 23% del
campione europeo).
• 1 studente su 3 in Italia non sa indicare quale indirizzo universitario garantisca le maggiori opportunità
occupazionali sebbene all’estero questo fenomeno sia ancora più marcato, come si evidenzia in Finlandia,
dove il 70% degli studenti non è in grado di indicare il percorso universitario con maggiori sbocchi
professionali.
• Tra le famiglie l’inconsapevolezza sulle scelte universitarie più congrue rispetto alle opportunità professionali
disponibili è ancora maggiore, infatti il 40% dei genitori italiani non sa indicare il percorso universitario da
suggerire ai propri figli per trovare lavoro; il dato è comunque meno allarmante che nel resto d’Europa, dove la
media è 62% (con punte del 68% in Francia e 73% in Finlandia).

20%

...dei genitori in Italia è a
conoscenza di quali sono i lavori
più richiesti ad oggi

32%
28%
24%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

...degli studenti non sa quale
indirizzo universitario garantisca
le maggiori opportunità
occupazionali

40%

...dei genitori italiani non sa
indicare quale scuola superiore
o università garantisca le
maggiori opportunità
occupazionali

Sai quale indirizzo universitario garantisce
maggiori opportunità?
% risposte «Non so indicarlo»
32
70
52
39

45
40

49% media
campione
Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Istruzione e Conoscenza: Occupazione e Progresso”, Luglio 2015

RICORDARSI HIGHLIGHT
Con riferimento al ruolo degli insegnanti nel sistema
educativo e nella società nel suo complesso, emerge
che il 30% dei genitori italiani (contro il 39%
del campione europeo) non crede che i docenti
rappresentino ancora un’istituzione come in passato.
Tuttavia in un quadro generale che evidenzia un
indebolimento del ruolo istituzionale dell’insegnante,
le famiglie italiane sono quelle che, insieme a Inglesi
e Finlandesi, riconoscono ancora un ruolo al docente.

Ritieni che l'insegnante sia ancora un'istituzione nella
Ritieni l’insegnante
sia ancora
nella società?
società?
% Risposte "Ritengo
di noun’istituzione
/ non so"
% risposte «Ritengo di no / non so»
30
27

38
22
67
43

Qual è il ruolo degli
insegnanti nella
società?

39% media
campione

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Istruzione e
Conoscenza: Occupazione e Progresso”, Luglio 2015
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D’altro canto gli insegnanti esprimono un elevato
grado di soddisfazione nei confronti del proprio
lavoro, sebbene in forma minore rispetto ai colleghi
europei (83% ITA contro 95% media campione
europeo) e ritengono di poter giocare un ruolo attivo
nello sviluppo dei giovani e nel cambiamento della
scuola (quasi 8 insegnanti su 10 a livello europeo).
Gli insegnanti hanno complessivamente un giudizio
positivo della performance scolastica dei propri
studenti, sebbene in Italia siano più critici che nel
resto d’Europa (26% degli insegnanti italiani la
considera buona contro il 43% di media campione
europeo); inoltre la maggior parte (il 55%) ritiene che
il principale aspetto positivo del sistema educativo
italiano risieda nella buona qualità del rapporto
con gli studenti. La maggior parte degli insegnanti
(oltre il 70% a livello europeo) rileva la necessità di
aggiornamento professionale sulle materie insegnate
e sui metodi di insegnamento e lo fa nella gran parte
dei casi in autonomia. Inoltre, si dichiarano favorevoli
all’introduzione di un sistema di valutazione della
propria categoria (57% Italia, coerente con media
europea).

Soddisfazione
Soddisfazione degli insegnanti
insegnanti
Insegnanti soddisfatti del proprio
lavoro (ma in forma minore rispetto
al resto del campione europeo)

83%

Aggiornamento
Aggiornamento professionale
professionale
Insegnanti impegnati, anche in
forma privata, in iniziative di
aggiornamento professionale

95%

79%

Insegnanticonvinti
convintidi
dipoter
poter
Insegnanti
giocare un
un ruolo
ruolo attivo
attivonello
nello
giocare
sviluppo dei
dei giovani
giovani
sviluppo

73%
73%

74%
79%

Insegnanti favorevoli a un
sistema di valutazione del
proprio operato

76%

57%

57%
57%

Sistema di valutazione

Ruolo
Ruoloinsegnanti
degli insegnanti

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Istruzione e Conoscenza: Occupazione e Progresso”,
Luglio 2015

L’indagine ha messo in luce uno scetticismo diffuso a livello europeo sui sistemi di valutazione, sia i metodi più
“tradizionali” (come i voti) che i test introdotti recentemente (come il test Invalsi), soprattutto in Italia.
In particolare, in merito alla capacità dei voti di misurare il valore effettivo degli studenti emerge che:
• Circa il 70% degli insegnanti e degli studenti a livello europeo non ritiene che il voto sia coerente rispetto al
valore effettivo dello studente: per i docenti, il voto non è in grado di cogliere tutte le capacità di un giovane;
gli studenti hanno una posizione più trasversale, in quanto ritengono che ogni insegnante abbia un proprio
metro di giudizio.
• Anche per i genitori italiani, il voto non è rappresentativo del valore dei propri figli (54% ITA vs 34% media
EU) e rispetto a questo tema una minoranza comunque qualificata (1 genitore su 5 in Italia in linea con la
media europea) considera il sistema dei voti in peggioramento rispetto al passato.
Con riferimento al test Invalsi, sono soprattutto gli insegnanti italiani a non apprezzarne l’utilità: solo il 29%
degli insegnanti li ritiene utili (vs 72% media EU); stesso scetticismo anche tra gli studenti italiani (vs 57%
media EU), mentre i più favorevoli sembrerebbero i genitori (40% vs 63% media EU).
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...degli studenti e degli
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...degli insegnanti italiani
ritiene utili i test
(29% studenti, 40% genitori)
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... dei genitori italiani ritiene
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Fonte: Indagine demoscopica
Deloitte, “Istruzione e
Conoscenza: Occupazione e
Progresso”, Luglio 2015

comportamenti scolastici adeguati.
Rispetto al ruolo delle famiglie accanto ai propri
figli durante il percorso formativo emerge che il
confronto è frequente sul tema lavoro, più raro
sull’istruzione: oltre l’80% degli studenti italiani
(contro il 70% del campione europeo) parla con i
propri genitori di lavoro settimanalmente e l’Italia è,
insieme alla Francia, il paese in cui ci si confronta di
più in famiglia su questo tema.
Il confronto sulla scuola è invece più raro: 1 studente
su 4 a livello europeo non parla con i propri genitori
di scuola e quando accade (nel restante 73% dei
casi), la frequenza non è adeguata all’importanza
della tematica (solo 2 o 3 volte al mese).
D’altro canto, i genitori italiani ed europei (82%
Italia, contro il 92% del campione europeo)
investono tempo nell’affiancare i propri figli nello
studio, soprattutto negli anni della scuola primaria, e
lo fanno soprattutto per passare del tempo con loro
e tenere sotto controllo l’andamento scolastico.
Inoltre, sono consapevoli che potrebbero fare di
più per mettere i propri figli in condizione di avere

Il confronto in famiglia

Il 27% degli studenti dichiara di non parlare di istruzione
scolastica a casa; il 73% che ne parla, lo fa solo 2-3 volte al
mese

Nonostante l’elevata accessibilità del nostro sistema
scolastico, per il 73% dei genitori italiani la posizione
socio-economica della famiglia ha un impatto
sull’accesso all’istruzione dei figli.
L’incidenza della spesa per l’istruzione ha una certa
rilevanza nell’economia delle famiglie italiane: l’86%
dei genitori afferma che la spesa per l’istruzione pesa
sul bilancio familiare e l’Italia è, rispetto agli altri paesi
europei, il fanalino di coda.
Un elemento che colpisce rispetto all’Italia riguarda
la bassa percentuale di genitori che dichiara di
non riuscire a far fronte alle spese per l’istruzione
scolastica dei propri figli: in Italia solo il 4%, questa
percentuale è maggiore per tutti i paesi (UK 41%,
Finlandia 11%, Spagna 6%, Germania 5%), fatta
eccezione per la Francia (2%).
L’Italia presenta inoltre la percentuale più elevata di
genitori che non hanno capacità di risparmio (62%
contro il 28% in Finlandia, circa il 50% negli altri
paesi).
In sintesi, economicamente le famiglie italiane sono
appesantite dall’impegno nell’istruzione, a fronte di
una capacità di risparmio inferiore a quella di altri
paesi europei, che a loro volta percepiscono in misura
inferiore il peso dell’istruzione.

L'affiancamento nello studio

Nonostante le difficoltà le famiglie risparmiano
soprattutto per garantire ai propri figli esperienze che
li aiutino a trovare un buon lavoro e consentire loro
di avere un buon percorso formativo.

Le responsabilità dei genitori

Oltre il 40% dei genitori italiani dichiara di avere una
conoscenza limitata o nulla delle borse di studio e
dei relativi meccanismi di accesso: le borse di studio
sembrano dunque un’occasione persa o non sfruttata

Oltre l'80% dei genitori italiani (vs 92% di quelli europei)
investe tempo nell'affiancare i figli nei primi anni di studio

Il 54% dei genitori è consapevole che potrebbe fare di più
per mettere i figli in condizione di avere comportamenti
scolastici adeguati
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...dei genitori italiani dichiara
che la spesa per l’istruzione dei
figli pesa sul bilancio familiare

Quanto incide la spesa per l’istruzione dei figli
sul bilancio familiare?
%
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...degli studenti italiani studia da
1 a 2 ore al giorno (vs media
campione UE del 22%)
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Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Istruzione e
Conoscenza: Occupazione e Progresso”, Luglio 2015
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a pieno.

soprattutto gli insegnanti a segnalare questo aspetto.

Gli Italiani, oltre a essere convinti di dedicare risorse
economiche all’istruzione, credono anche di investire
in formazione molto tempo, infatti in Italia si studia
tanto e fin dall’inizio del ciclo di studi:

Rispetto alle cause del peggioramento emerge
un comune denominatore rappresentato dalle
infrastrutture (il dato è più rilevante in Italia che nel
resto d’Europa), che si somma a delle specificità dei
target:

• Alle scuole elementari, il 38% degli studenti
dichiara di studiare da 1 a 2 ore al giorno (vs 22%
media EU) e il 16% da 2 a 3 ore (vs 8% media EU).
• Anche alle scuole medie sono sempre gli studenti
italiani a fare più compiti: il 32% studia da 2 a 3
ore al giorno (vs 15% media EU) e il 12% studia
oltre 3 ore al giorno (vs 11% media EU); a studiare
di più, inoltre, sono gli studenti italiani residenti al
Sud e nelle isole.
I risultati dei test Pisa non valorizzano questo sforzo,
considerata anche la lontananza dei programmi
formativi italiani dalle logiche dei test.
La qualità dell’istruzione è globalmente percepita
come buona, sebbene gli Italiani siano i più critici
in Europa: la pensano così infatti il 53% dei genitori
italiani (contro il 71% di media campione europeo) e
il 40% degli insegnanti (contro il 61% del campione
europeo).
Sebbene adeguata, la percezione in merito alla
qualità dell’istruzione è peggiorata nel tempo e sono

53%
40%

... dei genitori e degli
insegnanti da un giudizio
positivo sulla scuola

Qualità dell’istruzione adeguata ma peggiorata
Le colpe ricadono sulle infrastrutture: una
costante che si somma alle specificità dei target

26%
24%

...degli studenti e dei
genitori sono sfiduciati e non
considerano risolvibili i
problemi della scuola

• Insegnanti e genitori si assegnano reciprocamente
delle colpe: i genitori credono che gli insegnanti
siano poco preparati e prevenuti nei confronti
dei loro figli (sfatando così il falso mito che vede
i genitori italiani più protettivi che all’estero); gli
insegnanti criticano la poca obiettività dei genitori
e una limitata propensione al confronto con gli
insegnanti stessi. Inoltre, la difficile dialettica tra
insegnanti e genitori ha ripercussioni negative
sulla performance degli studenti, come rivelato
dalla quasi totalità degli insegnanti (90% a livello
europeo).
• Gli studenti sono gli unici a lamentare la
mancanza di partnership tra scuole e imprese, pur
mettendo in discussione anche la preparazione e
motivazione degli insegnanti.
I problemi della scuola si possono risolvere, ma
non sono pochi gli sfiduciati a livello nazionale (il
26% degli studenti, il 24% dei genitori e il 21% dei
docenti) ed europeo (circa 1 su 3 in media).

Aspetti critici della scuola specifici per ciascun target
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…degli studenti lamenta la
mancanza di partnership
tra scuola e imprese…
pur dando molta importanza
alla preparazione degli insegnanti

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Istruzione e Conoscenza: Occupazione e Progresso”, Luglio 2015
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Gli studenti italiani inoltre sono quelli che più di tutti reputano la scuola poco severa (68% Italia contro il 56%
del campione europeo). Sono dello stesso avviso anche i genitori, soprattutto italiani (72%), tedeschi (82%) e
spagnoli (89%). Al fine di delineare un quadro completo e rappresentativo di tutti gli attori del sistema sociale
rispetto al sistema scolastico, l’indagine ha coinvolto anche le principali aziende italiane.
Colpisce innanzitutto il fatto che le aziende siano poco presenti nel sistema scolastico, infatti la prima forma di
contatto con gli studenti arriva troppo tardi, quando questi sono già alla ricerca di un lavoro. La quasi totalità
delle aziende dichiara che la principale forma di contatto con il mondo scolastico/universitario è rappresentata
da stage/tirocini formativi, mentre le giornate di orientamento o la sponsorizzazione di eventi sono meno
frequenti. Questa evidenza fa da contraltare a quanto dichiarato dagli studenti, che di fatto lamentano una
mancanza delle aziende a scuola in una fase precedente all’ingresso nel mondo del lavoro.
Come effetto di questa distanza tra scuola e mondo del lavoro, quasi 1 azienda su 3 dichiara di non essere in
grado di indicare gli aspetti distintivi del nostro sistema scolastico.
Che tipo di contatti?
%
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...delle aziende
dichiara di avere
contatti con il mondo
scolastico e universitario...
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Stage / tirocini formativi
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Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Istruzione e Conoscenza: Occupazione e Progresso”, Luglio 2015

Con riferimento alle competenze ricercate dalle aziende nei potenziali candidati, il 51% dichiara di ricercare in
primis le qualità individuali, quali teamwork, leadership e capacità di problem solving; seguono, nell’ordine, le
competenze tecniche, le esperienze lavorative e la conoscenza delle lingue straniere.
È critico il giudizio delle aziende in merito alla preparazione scolastica dei potenziali candidati: per 1 azienda su
4 infatti le competenze acquisite nel corso del percorso di studi non sono idonee a quanto ricercato.
Quali sono le competenze ricercate in un
possibile candidato?
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...le qualità individuali sono la
prima competenza ricercata in un
possibile candidato

2
24%

3

...le competenze acquisite a
scuola dagli studenti non sono per
nulla in linea con quanto ricercato

4

Qualità individuali

Competenze tecniche

Esperienze lavorative

Conoscenza delle lingue

Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Istruzione e Conoscenza: Occupazione e Progresso”, Luglio 2015
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insegnanti e sulle infrastrutture.
In fase di selezione dei potenziali candidati, viene
riconosciuta grande importanza al voto di laurea,
che conta per il 72% delle aziende, e all’istituto di
provenienza, per il 74% delle aziende.
Il sistema scolastico è riconosciuto come
un’opportunità dalle aziende, soprattutto per
sviluppare competenze potenzialmente utili per la
propria azienda.
La formazione in azienda è una priorità, infatti il
91% delle aziende prevede di investire in training nei
prossimi 5 anni e quasi il 70% ipotizza di destinare
alla formazione fino a 40 ore per risorsa.
In conclusione ciascun target ha identificato gli
elementi da cui ripartire per risolvere gli aspetti critici
della scuola.
In particolare secondo gli studenti occorre lavorare
sul miglioramento e l’adeguamento ai tempi della
didattica, sulla preparazione e motivazione degli

Gli studenti chiedono
un sistema didattico
diverso ma sono pronti
a mettersi in gioco

Colpisce come gli studenti riconoscano le proprie
colpe e la propria mancanza di motivazione;
quest’ultimo aspetto è risultato di maggior rilievo
negli altri paesi europei, fatta eccezione per la
Germania, dove rientra tra gli aspetti principali su cui
intervenire.
Inoltre i giovani chiedono l’opportunità di
confrontarsi più spesso con il mondo delle imprese,
che ritengono indispensabile nel percorso scolastico
per questi motivi: fornire agli studenti una percezione
delle singole professioni che non sempre coincide
con l’idea che ci si crea in autonomia; incoraggiare
gli studenti a darsi obiettivi e lavorare per poterli
raggiungere; verificare l’applicabilità di quanto
studiato, evitando così di scegliere il percorso di studi
in modo casuale, con la conseguenza di rendersi
conto troppo tardi di aver sbagliato mestiere.
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RICORDARSI HIGHLIGHT
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I genitori dal canto loro si rivelano molto
autoreferenziali, infatti non sembrano propensi a
mettersi in discussione, e non ritengono di essere
uno dei primi punti su cui agire per risolvere gli
aspetti critici della scuola.
Secondo il loro punto di vista, occorrerebbe lavorare
in primis sulla preparazione e motivazione degli
insegnanti, sulle infrastrutture e sui metodi didattici.

Gli insegnanti si
mettono in discussione,
ma identificano nel
comportamento dei
genitori uno dei
principali cambiamenti
necessari
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Fonte: Indagine demoscopica Deloitte, “Istruzione e Conoscenza: Occupazione e Progresso”,
Luglio 2015
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Gli insegnanti infine mettono al primo posto le
infrastrutture e pur mettendosi in discussione,
segnalano che il problema sono i genitori, poco
obiettivi nella valutazione dei propri figli.
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Del resto, anche in questo caso, l’Italia non è troppo
dissimile dal resto d’Europa e anzi in alcuni paesi
(Finlandia, Francia e UK) l’atteggiamento di genitori
nei confronti degli insegnanti è il primo punto da cui
partire per migliorare il sistema scolastico.
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Istruzione e
conoscenza come
motore dello sviluppo
del nostro Paese
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In sintesi, solo l’istruzione e lo sviluppo della
conoscenza ci consentono non tanto di trovare
lavoro, ma soprattutto di avere una società capace
di gestire l’incertezza e le difficoltà attuali e
prospettiche, sapendo cogliere le opportunità del
presente ed essere pronti per il futuro.
L’attuale contesto globale, caratterizzato da una
ripresa dell’economia incerta, forte disoccupazione
giovanile, flussi migratori verso l’Europa,
polarizzazione della ricchezza in costante aumento
e da uno sviluppo esponenziale delle tecnologie
che lascia intravedere prospettive di crescita ancora
non prevedibili e che sta cambiando radicalmente il
mondo del lavoro, richiede un Sistema Paese basato
sull’istruzione e la conoscenza per avere:
• Apertura ed equità.
• Proattività verso il cambiamento.
• «Solidità» sociale.
Allo stesso tempo, sia l’analisi oggettiva dei punti
di forza e delle aree di miglioramento del sistema
scolastico italiano, sia i cambiamenti e le innovazioni
sociali ed economiche in atto, sia il contesto
italiano e il percepito dei genitori, degli insegnanti
e degli studenti evidenziano dei “blocchi” che non
consentono all’istruzione e alla conoscenza di
svolgere questo ruolo di spinta sociale ed economica
per il nostro Paese.
Persistono infatti diverse complessità che limitano
il potenziale del nostro sistema educativo e che
richiedono opportune azioni di miglioramento:
• I valori della dispersione scolastica (15%) e dei
NEET (26%) sono tra i più alti della zona Euro. Di
fatto, 1 giovane su 4 in Italia è fuori da tutto: non
è impegnato nello studio, né nel lavoro, né nella
formazione. Siamo il secondo paese OECD dopo
la Grecia.
• Anche gli adulti sono indietro nelle classifiche
internazionali. Oggi circa 3 Italiani su 10 sono
analfabeti funzionali: l’Italia risulta essere il
fanalino di coda della classifica per competenze
linguistiche e matematiche.

“Quello che serve
a una fase storica
che contrappone la
flessibilità estrema necessaria non solo
nella scuola e nel
sistema dell’istruzione,
ma nel mercato del lavoro e in tutti i progetti
sociali - alla rigidità, è una società che richiede
abitudine intellettuale e comportamentale
al cambiamento possibile. Cambiamento
possibile che è domani, non per la successiva
generazione.”
“In una società che ha caratteristiche di
estrema flessibilità - cambiamento costante
e necessità di essere individualmente e
collettivamente pronti al cambiamento - la
scuola non può che essere il motore trainante,
la locomotiva per questa innovazione
necessaria. (…) Dobbiamo dare alla scuola
un compito: produrre, generare innovazione
a tutti i livelli, dalla scuola dell’infanzia (…)
all’università.”
Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

“Più cultura implica
un reddito medio
pro-capite più elevato,
che è fondamentale
per lo sviluppo per
la crescita del Paese
e per la capacità di
innovare.”
Stefano Scabbio, Presidente Mediterranean e
Eastern Europe ManpowerGroup

• Il Sud è un’area dove intervenire con urgenza, con
livelli di istruzione paragonabili ai paesi in via di
sviluppo.
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• Il 55% dei laureati è fuori corso.
“Dal 22 febbraio 2014 il punto centrale
dell’agenda politica è quale sia il sistema
educativo che serve all’Italia.”

• Non attraiamo immigrazione qualificata: ogni 7
laureati emigrati ne arriva 1 nel nostro Paese.
• Abbiamo una minoranza comunque significativa
di giovani indecisi, inconsapevoli dei propri
desideri e delle proprie capacità: 1 giovane su 3
non si assumerebbe se fosse un imprenditore e 1
su 4 non sa cosa fare da grande.

Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

• L’istruzione non ha il giusto peso nel sistema
dei valori dei giovani. Tra i fattori per il successo
nel futuro l’istruzione scolastica è considerata
dopo l’impegno, la fortuna, il talento e la rete di
conoscenze.
• Le aziende sono lontane dal mondo della scuola
e i giovani avvertono questa carenza. In aggiunta,
i giovani percepiscono di apprendere a scuola
delle competenze che non saranno di immediata
applicazione nel mondo del lavoro.
Sono dunque necessarie delle azioni di cambiamento
e di riforma, ma per avere un sistema dell’istruzione
adeguato non basta una riforma del solo mondo
scolastico, serve un intervento di sistema.

“Noi dobbiamo unire due esigenze: una è il punto
di forza della scuola e dell’università italiana, cioè
formazione knowledge based di tipo generale che proprio la flessibilità che è richiesta oggi ci
consiglia di mantenere - e l’altra è l’aderenza più
stretta a quelle che sono le esigenze sul campo del
lavoro.”
“La svolta culturale del Paese dipende da tutti (…) C’è bisogno della
presa di coscienza da parte del Paese che una fase è finita e che
l’internazionalizzazione e la globalizzazione cambiano tutti i nostri consueti
modi di essere e ci sfidano: la priorità è quella di imparare le lingue.”
Eugenio Gaudio, Rettore Sapienza – Università di Roma

In Italia per affrontare il tema in maniera
adeguata è necessaria un’operazione che miri
contemporaneamente:
• Al potenziamento del sistema scolastico.
• All’evoluzione dell’attuale sistema socio-culturale.
• A un diverso ruolo del sistema finanziario ed
economico.

Le sfide di istruzione e conoscenza
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Sviluppo del sistema
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• Valorizzi le tecnologie come strumento a servizio
dell’istruzione e non come fine ultimo.

Si tratta di definire un’operazione di sistema che
parta da una visione chiara e attuale dell’istruzione
e della conoscenza attraverso la definizione di
un Manifesto Nazionale dell’Istruzione e della
Conoscenza che:

• Permetta di stimolare la definizione di percorsi
di formazione continua nel tempo, anche in età
adulta.

• Garantisca la salvaguardia dei principi di
universalità nell’accesso all’istruzione e la qualità
di quest’ultima.

• Avvicini “da subito” le imprese ai giovani.
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• Renda le giovani generazioni “protagoniste
del proprio tempo” e capaci di mettere
complessivamente un piede nel futuro di domani.

Se non avessimo questa azione di sistema e
lavorassimo solo sulla scuola, avremmo una
condizione necessaria e non sufficiente perché
l’istruzione e la conoscenza svolgano il loro ruolo
essenziale nel vincere le sfide dei nostri tempi.

Co

• Garantisca l’individuazione delle eccellenze e la
valorizzazione dei percorsi professionali.
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• Stimoli la realizzazione di motori di crescita
dell’occupazione e delle imprese del nostro Paese.
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• Favorisca lo sviluppo di una maggiore uguaglianza
e la piena integrazione sociale.

Un Manifesto che guidi la realizzazione di un piano
sinergico in cui non solo il mondo della scuola e
dell’istruzione, ma ogni attore del Sistema Paese,
Stato, istituzioni finanziarie, imprese, media, genitori
e studenti, svolga un ruolo proattivo e sinergico per
permettere un forte “cambio di passo”.

Dia
lo
i do go co
cen n
ti

S
sco tart-u
las p
tic
he

Con
fro
gli in nto con
segn
anti

Di

alo
g
i fi o c
gli on

pre Gara
stit nte
i d’
on
o

re

Strategy Council Istruzione e Conoscenza

77

In particolare, lo Stato può intervenire per garantire
una più decisa collaborazione tra imprese e scuola,
favorire lo sviluppo di una maggiore uguaglianza ed
equità sociale e mettere gli studenti nelle condizioni
di affrontare con decisione e fiducia il futuro.
Possono, quindi, essere pensati interventi per:
• Prevedere figure che possano essere per gli
studenti dei punti di riferimento durante il
percorso formativo (es. tutor), coinvolgendo, ad
esempio, gli studenti universitari o gli esponenti
del mondo delle imprese.
• Attivare progetti di scambio (es. Erasmus) sin
dalle scuole superiori per offrire agli studenti
l’opportunità di entrare in contatto con modelli
educativi internazionali.
• Prevedere test di inserimento all’università già
nel triennio della scuola superiore, affinché gli
studenti possano acquisire dimestichezza con
la logica dei test e maturare consapevolezza sul
percorso formativo più in linea con la propria
inclinazione.
• Strutturare meccanismi di comunicazione e
trasparenza per aumentare la consapevolezza
sui diversi percorsi formativi, sull’andamento
del mercato del lavoro e sulle opportunità
professionali.
• Promuovere meccanismi che incentivino la
collaborazione tra imprese e scuola, sia nella fase
di scelta del percorso formativo (es. giornate di
orientamento alle scuole superiori, diffusione
di statistiche sulle professioni più richieste)
sia intervenendo sulle occasioni di contatto
con le aziende (es. programmi di alternanza
scuola-lavoro).
• Avviare progetti per la creazione di start up
scolastiche in collaborazione con privati e/o terzo
settore.
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“La conoscenza non viene solo dall’istruzione,
viene da un percorso personale di esperienza di
vita e professionale. Lo Stato, italiano o francese
che sia, deve organizzare questo percorso
coerentemente.”
Philippe Roger Donnet, Amministratore Delegato
e Direttore Generale Generali Italia

“Il futuro di un’azienda globale può esistere solo
se si rende competitivo il territorio nel quale si
trova.”
“Ce la si può fare se invece di mangiare l’elefante
intero ce lo mangiamo a fette: dividiamo i territori,
cominciamo a costruire delle aggregazioni tra
università, scuola e imprese. Sul territorio inoltre lo
stato deve mettere le infrastrutture adeguate per poter costruire il nostro
futuro.”
Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato
e Direttore Generale Dallara Automobili

• Prevedere politiche fiscali e incentivi che
favoriscano le famiglie socialmente più
svantaggiate (es. attraverso sgravi per l’acquisto di
libri, borse di studio, ecc.).
• Svolgere il ruolo di garante dei prestiti d’onore
e delle operazioni di finanziamento dei progetti,
anche attraverso strumenti di finanziamento
innovativi (es. Bond sull’istruzione).
• Incentivare l’utilizzo dei MOOC (Massive On Line
Courses), anche su materie professionali, al fine di
consentire a tutti l’accesso a un ampio bagaglio di
contenuti formativi.

Alle imprese spetta il compito di avvicinarsi al mondo
della scuola e garantire la formazione continua anche
nell’ambito professionale, in particolare agendo su:
• Occasioni di contatto con le scuole, oggi sfruttate
solo in parte (es. attraverso stage curriculari,
seminari in azienda, servizi di orientamento
professionale e di placement, “giornate con un
top manager”, ecc.).
• Potenziamento delle partnership con i centri di
ricerca / dipartimenti universitari per attività di
ricerca e sviluppo / innovazione.
• Programmi di formazione continua in azienda,
anche attraverso il ricorso a canali innovativi (ad
esempio i MOOC per consentire ai dipendenti più
meritevoli l’accesso a corsi di formazione erogati
da università straniere).
Anche il sistema finanziario può dare un contributo
significativo al miglioramento del nostro sistema
educativo. Le banche e le assicurazioni devono
rispondere al mutato contesto economico e sociale,
intervenendo attraverso:
• Condizioni di accesso agevolato ai finanziamenti
per gli studenti (es. i prestiti d’onore).
• Soluzioni di finanziamento mirate (es. strumenti
di finanziamento alle start-up scolastiche,
finanziamenti alle imprese che investono in
programmi formativi, ecc.).
• Prodotti assicurativi di risparmio collegati al
percorso scolastico dello studente (es. polizze che
erogano un premio al raggiungimento di alcuni
traguardi scolastici con determinate votazioni).

“Nel settore
assicurativo
tradizionale abbiamo
tante specialità
professionali. Quello
che si sta verificando
ora è un’invasione
di nuove tecnologie che sta creando nuovi
mestieri: anche il nostro è un settore che sta
vivendo un percorso di trasformazione.”
Philippe Roger Donnet, Amministratore
Delegato e Direttore Generale Generali Italia

“La nostra sfida è quella di riuscire ad alimentare
una cultura di alternanza, far sì che l’imprenditore
piccolo o grande che sia ritenga che avere un
giovane in azienda significhi avere un cervello
fresco che fornisce un patrimonio di innovazione
potenziale.”
Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

“È necessaria formazione e collaborazione continua
tra imprese e università, ad esempio per i master, i
dottorati di ricerca, gli stage pre-laurea.”
Eugenio Gaudio,
Rettore Sapienza – Università di Roma

“Noi imprese dobbiamo aprire alla scuola e ai
professori (...). Questo modo di lavorare diverso
dev’essere recepito da tutto il sistema perché è
questo che fa la differenza.”
Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato e
Direttore Generale Dallara Automobili

“Sicuramente un rapporto più stretto con il mondo
delle imprese sarebbe di grande aiuto per certe
scelte: credo che in Italia dovremmo muoverci
nella direzione di costruire un sistema come quello
tedesco di apprendistato professionalizzante che
avvenga già in parte nella scuola secondaria e in
parte a livello di università.”
“È necessario dare una dignità al triennio universitario, che può
essere quella di creare un canale di accesso diretto sul mercato del
lavoro, nell’ambito di un percorso formativo che veda compresenza di
apprendimento in aula e all’interno dell’impresa. L'Italia ha un tessuto di
imprese molto piccole, mentre normalmente le imprese che garantiscono
queste attività formative sulla scala e della qualità di cui avremmo bisogno
sono spesso imprese di grandi dimensioni. D’altro canto la presenza di
università relativamente piccole e locali talmente disperse sul territorio può
creare un dialogo con i gruppi di imprese territoriali.”
Tito Boeri, Presidente Inps
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Anche i media possono influire sulla sensibilizzazione
degli attori del sistema educativo, programmando
contenuti innovativi per stimolare l’apprendimento
e la conoscenza di tutte le nozioni, le informazioni
e le competenze utili per il mondo attuale e futuro.
Possono fare ciò attraverso:
• Canali tematici di aggiornamento e sviluppo
professionale (es. diffondendo pillole di
conoscenza sulle innovazioni del mondo del
lavoro, promuovendo l’attivazione di programmi
alternanza scuola lavoro, ecc.).
• L’ampliamento del bacino di chi accede
all’informazione (cartacea o digitale),
promuovendo meccanismi incentivanti (es.
abbonamenti dedicati / gratuiti per le scuole).
• La creazione, all’interno dei siti web, di sezioni
dedicate alla conoscenza e al mondo del lavoro (es.
forum moderati da esperti del sistema istruzione o
da esponenti di spicco del mondo del lavoro).
I docenti, data la loro posizione privilegiata di
vicinanza sia con i giovani sia con le famiglie,
devono giocare un ruolo da protagonisti
nell’implementazione del Manifesto. È necessario
quindi che tutti gli insegnanti si impegnino sin da
subito per:
• Rafforzare il dialogo e il confronto con le famiglie,
rendendole partecipi dei miglioramenti e delle
criticità del percorso formativo dei figli.
• Trasmettere agli studenti l’importanza della
conoscenza e dell’informazione quotidiana (es.
istituendo uno momenti periodici e dedicati al
confronto con gli studenti su temi proposti da
loro stessi o dagli insegnanti).
• Incoraggiare gli studenti alla partecipazione
proattiva in classe e allo spirito critico, nell’ottica
di sviluppare anche capacità relazionali, di
gestione di una platea e del contraddittorio (es.
uno studente tiene una lezione una volta al mese
su un argomento a scelta).
• Approcciarsi al lavoro di educatori con
atteggiamento critico e proattivo, attraverso
l’aggiornamento continuo, la lettura, lo studio e il
confronto con gli altri colleghi.
• Valorizzare il lato pratico e tangibile delle materie
insegnate (es. ricorrendo a casi reali e attività di
laboratorio).
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“Noi siamo un po’ come il mondo della scuola:
un mondo vecchio soggetto a una trasformazione
impetuosa. (…) Viviamo in una società non della
comunicazione, ma della conversazione in cui è
molto più difficile fare della buona informazione.”
“Alcuni giornali e alcune televisioni stanno
facendo uno sforzo di comprensione del mondo
della scuola, lo hanno fatto con alcuni progetti per esempio portando
i quotidiani in classe e spiegandoli agli studenti. Nei giornali si sta
cominciando a capire che c’è bisogno di una maggiore sintonia con i nativi
digitali, i lettori più giovani che saranno i lettori del futuro.”
Luciano Fontana, Direttore Corriere della Sera

“Le Soft skill sono molto importanti. Non abbiamo
bisogno solo di specialisti, abbiamo anche
bisogno di leader, le aziende hanno bisogno di
leader, dobbiamo costruire questi leader: noi
dobbiamo fare dei nostri giovani italiani e francesi
i nostri leader perché non vogliamo che tutti i
leader di domani siano cinesi e questa è nostra
responsabilità. Bisogna aprire il percorso di questi giovani e costruire un
sistema coerente di acquisizione di conoscenza attraverso l’istruzione, ma
non solo.”
Philippe Roger Donnet, Amministratore Delegato e
Direttore Generale Generali Italia

“La tecnologia digitale non è una tecnologia, è
una cultura. Chiunque può fare qualsiasi cosa in
qualsiasi posto.”
Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato e
Direttore Generale Dallara Automobili

• Educare gli studenti all’utilizzo delle nuove
tecnologie e dei social, rendendoli coscienti
dei possibili rischi e delle opportunità di questi
strumenti e rendendo la tecnologia un mezzo e
non un fine dell’apprendimento.
• Favorire lo sviluppo di competenze relazionali
attraverso i lavori di gruppo (es. compiti da
risolvere insieme ad altri studenti).

Alle famiglie spetta il compito di educare i figli al
culto dell’istruzione, della curiosità e dell’educazione,
perché maturino la giusta autonomia sociale e
diventino cittadini attivi. In particolare, i genitori
devono impegnarsi per:
• Rafforzare il dialogo e il confronto con i docenti,
adottando un approccio costruttivo e disponibile
ad accettare eventuali punti di vista diversi dai
propri sui risultati scolastici dei figli.
• Dialogare con i figli sul mondo del lavoro, affinché
acquisiscano consapevolezza delle complessità
che presenta.
• Incoraggiare i propri figli a “uscire di casa”, per
cogliere le nuove opportunità con fiducia e spirito
reattivo.
• Cercare il confronto con gli altri genitori
per condividere punti di vista, esperienze e
informazioni.
• Tenersi aggiornati, perché solo in tal modo
possono trasmettere ai propri figli l’importanza
di essere sempre “un passo avanti e mai uno
indietro” rispetto al mondo di oggi che cambia
continuamente.

“Le famiglie sono chiamate, come gli altri, a essere
protagoniste attive e non a essere giudici e censori
di un risultato finale.”
Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

“In Italia esiste un atteggiamento culturale che in
parte è dovuto alle regole di funzionamento del
sistema educativo, che ha deresponsabilizzato sia i
genitori che gli studenti; anche quando ci si iscrive
all’università, questa scelta non è vissuta come una
scelta di investimento ma quasi come una scelta
di parcheggio temporaneo in attesa di entrare nel
mercato del lavoro.”
“Sarebbe dovere di tutte le università italiane dare un rendiconto preciso
della prospettiva di carriera successiva dei laureati delle diverse università,
la stessa cosa dovrebbe essere fatta dalle scuole secondarie, per dare gli
strumenti ai giovani e alle loro famiglie.”
Tito Boeri, Presidente Inps
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Gli studenti infine devono rendersi i veri portavoce
di questo Manifesto, che avranno il compito
di arricchire nel futuro. In particolare devono
impegnarsi da subito per:
• Sviluppare un atteggiamento propositivo: essere
curiosi, porsi domande continuamente e puntare
ad accrescere quelle competenze soft sempre più
importanti anche nel mondo del lavoro.
• Confrontarsi con i propri insegnanti, i propri
genitori e i propri pari sui cambiamenti in atto
nella società e nel mondo del lavoro.
• Ragionare sul proprio futuro professionale sin dai
primi anni della scuola superiore. Non dovrebbe
essere la laurea a guidare la scelta del lavoro,
ma il contrario. Gli studenti dovrebbero essere
consapevoli dei propri interessi e individuare prima
possibile i propri obiettivi professionali e, solo
in seguito, identificare il percorso formativo più
idoneo per raggiungerli (da qui anche la scelta tra
liceo o istituto professionale).
• Affrontare il percorso universitario secondo i
tempi richiesti per essere competitivi nel mondo
del lavoro.
• Contribuire a creare un continuum tra scuola e
mondo del lavoro. Questo significa da un lato
interessarsi al mondo del lavoro sin dal periodo
scolastico (es. attraverso gli stage), dall’altro
non smettere di formarsi una volta divenuti dei
lavoratori.

“La globalizzazione ci sconvolge, ci distoglie dalle
nostre abitudini e ci impone di doverci reinventare
e impegnare più di prima: questo vale anche per
i nostri giovani che devono comprendere questa
realtà altrimenti saranno sostituiti attraverso una
guerra culturale da dirigenti provenienti dal far
east.”
Eugenio Gaudio, Rettore Sapienza
Università di Roma

“La necessità di competenze nuove che siano in
grado di rispondere alle domande del mercato
è enorme, siamo noi che non siamo in grado di
rispondere.”
Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato e
Direttore Generale Dallara Automobili

“Ci troviamo di fronte a un paradosso: alti tassi
di disoccupazione da un lato e dall’altro imprese
che cercano lavoratori che non trovano (il 28%
degli imprenditori italiani non trovano i profili che
ricercano).”
“La carenza di profili tecnici è estremamente
evidente.”
“Oggi il lavoro è cambiato, il mondo del lavoro è cambiato, ma anche
le tipologie di lavoro che le persone svolgono. Oggi ognuno di noi ha
maggiore autonomia, è costretto anche nella catena di montaggio
a prendere decisioni tempestive su quello che accade. C’è una
maggiore autonomia decisionale rispetto al passato, il ruolo del capo
è completamente diverso rispetto a una volta, è un ruolo di coach e
di leader, ruolo di una persona che deve creare una squadra, che deve
stimolare nelle persone con cui lavora idee di innovazione. Cambia
dunque completamente il ruolo che ciascuno di noi ricopre nella società
e questo aspetto evidenzia come oggi determinate competenze siano
indispensabili. Le aziende si sviluppano su competenze orizzontali e
queste, unite a una specializzazione verticale, costituiscono la risorsa
fondamentale che oggi fa la differenza nel mercato.”
Stefano Scabbio, Presidente Mediterranean e
Eastern Europe ManpowerGroup
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Allo stesso tempo, per far sì che questo Nuovo
Manifesto dell’Istruzione e della Conoscenza possa
raggiungere i suoi obiettivi è necessario che si
riformino anche i fattori di contesto che limitano
la competitività del nostro Paese e che da tempo
richiedono interventi urgenti:
• L’aumento dell’efficienza della macchina statale.
• La semplificazione dei processi della Pubblica
Amministrazione.

Portare al centro dello sviluppo del Sistema Paese
l’istruzione e la conoscenza è una sfida ambiziosa e
solo attraverso un’azione responsabile, che coinvolga
tutti gli attori del Sistema Paese e che veda come
protagonisti il corpo docenti e le famiglie italiane,
possono essere definite e messe in atto azioni
concrete per affrontare in maniera consapevole
il nostro presente ed essere pronti a cogliere le
opportunità di domani.

• L’aumento dei finanziamenti alle imprese che
investono nei settori più innovativi.
• Il miglioramento delle infrastrutture (es. i trasporti,
le infrastrutture digitali, ecc.).
• La promozione di politiche fiscali che incentivino
gli investimenti delle imprese in formazione.
• Lo sviluppo della legalità e la certezza dei tempi
della giustizia.
Se si realizzasse solo il nuovo Manifesto della
Istruzione e della Conoscenza senza le suddette
riforme di contesto necessarie, rischieremmo
per assurdo di avere una generazione preparata
e socialmente consapevole, ma che in Italia non
riuscirebbe a esprimersi e quindi costretta anche in
futuro ad abbandonare il nostro Paese. Un paradosso
da evitare con ogni forza.

Infrastrutture
Giustizia

Burocrazia

Investimenti per
innovazione
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