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Le ragioni del titoloLe ragioni del titolo

� Liguria investe tradizionalmente in 
istruzione (da 62/63 a 85/86 transizione a 
superiori dal 25% a oltre 80%)

� Liguria raggiunge più precocemente parità
di genere nei diplomati e nei laureati

� Pochi figli (spesso figli unici) favoriscono 
investimenti in istruzione

Mauro Palumbo 2



Tuttavia oggiTuttavia oggi

� Diminuiscono i «rendimenti» occupazionali 
dell’istruzione

� Diminuiscono i passaggi all’Università

� Le indagini internazionali mostrano Liguria 
sempre al di sotto della media del Nord 
Ovest

� La stabilità occupazionale non è più un 
effetto del titolo di studio
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In pochi anni convergenza o In pochi anni convergenza o 
sorpassosorpasso

� Tasso scolarizzazione superiore:

2008: 83,6% gv 20-24 (77% Nord)

2012: 77% gv 20-24 (78,4% Nord)

Sola licenza media:

2012: 17,2% contro il 15,3% del Nord

Adulti con sola licenza Media 

2008: 37,85 contro 44,1% del Nord

2012: 37,2% contro 40,3% del Nord
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Istruzione superioreIstruzione superiore
� Aumentano stranieri (11,3% nel 2013) sssg

� Aumentano iscrizioni a tecnici e 
professionali e diminuiscono classico e 
scientifico

� Calano iscritti all’Università (- 8,7% in tre 
anni) e soprattutto iscritti al primo anno (-
18,5%)

� Cause: minor tasso di passaggio e minore 
attrattività Ateneo (2200 in meno)
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OCSE PISA: non si decollaOCSE PISA: non si decolla

� 2012 sempre sulla media nazionale e molto 
sotto al Nord Ovest

� Matematica 488, contro 485 e 509

� Literacy 490, contro 490 e 514

� Scienze 501, contro 494 e 521
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Costante nel tempoCostante nel tempo
2006 2009 2012

Matematica 473 491 488

Literacy 483 491 490

Scienze 488 498 501
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Istruzione e diritti di Istruzione e diritti di 
cittadinanzacittadinanza

� % studenti sotto il livello 2 («di 
cittadinanza») in Liguria

� Matematica 23,3% (53,5% Ist Prof.li e 
67,7% IeFP)

� Literacy 20% (51,4% Ist Prof.li e 63,9% 
IeFP)

� Scienze 17,1% (42,9% Ist Prof.li e 56,1% 
IeFP)
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Esiti FPEsiti FP

� 44% occupati

� 25,8% inattivi (ma molti proseguono studi)

� 30,2% alla ricerca di un impiego

� Gradimento competenze 65,4%

� Arricchimento di sé 76,6%

� Corso nel complesso 74%
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AlmalaureaAlmalaurea

� 55,2% occupato

� 25,6% inattivo

� 19,2% ricerca impiego

� Uso competenze alto 41,5%

� Efficacia alta o media 48,7%
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Conclusioni aperteConclusioni aperte

Deterioramento viene da:

�Bassi livelli competenze (PISA)

�Arretramento istruzione superiore

�Alta disoccupazione (sia pure decrescente al 
crescere del titolo di studio)

�La metà della metà …
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……

� Mezzo vuoto o mezzo pieno il bicchiere si 
sta svuotando

� Si rafforzano le disuguaglianze tra scuole

� E’ casuale che coincida con riduzione fondi 
per istruzione e ricerca, blocco stipendi e 
blocco turn over insegnanti?

� E con riforme a metà dell’istruzione e 
formazione?
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