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In Piemonte, solo 1 

diplomato 

professionale su 5 si 

immatricola 

all’università.

Per i diplomati 

tecnici il dato si 

attesta in media a 

poco oltre il 40%.

La tendenza è 

decrescente e, negli 

ultimi anni, le 

transizioni verso il 

mercato del lavoro 

si fanno più 

frequenti.

diplomati che si immatricolano all’università
(valori % - aa.ss. 2009/10,2010/11,2011/12)



il difficile ingresso sul mercato del lavoro

Per capire cosa succede entro i primi due anni dalla maturità ai diplomati tecnici e 
professionali del PIEMONTE possiamo usare i dati di EDUSCOPIO LAVORO.

EDUSCOPIO LAVORO è uno strumento ideato dalla Fondazione Agnelli e dal CRISP 
(Università di Milano Bicocca) che compara le scuole secondario di II grado sulla base agli 
esiti occupazionali di chi le ha frequentate. È un supporto informativo per gli studenti (e le 
loro famiglie) in procinto di compiere la scelta della scuola da frequentare.
Al momento è disponibile per le scuole di Piemonte e Lombardia, ma presto includerà 
anche le scuole di Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Basilicata.

EDUSCOPIO LAVORO incrocia i dati dei 106.000 diplomati tecnici e professionali degli 
aa.ss. 2009/10-2010/11-2011/12 con quelli degli immatricolati negli atenei italiani e con 
quelli di coloro che hanno avuto contratti di lavoro dipendente (COb – Min. Lavoro).

Dunque, a partire dai microdati possiamo individuare coloro che non si trovano 

nell’istruzione terziaria e che non hanno avuto alcuna esperienza di lavoro dipendente

entro i primi 2 anni dal diploma: un gruppo molto simile a quello dei NEET*.

* = Per costruzione il gruppo dei NEET potrebbe contenere anche individui iscritti a corsi di istruzione terziaria non universitaria, 
diplomati trasferitisi all’estero, lavoratori autonomi. Data la fascia di età e la tipologia di popolazione di riferimento, si tratta di casi 
molto limitati.
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In Piemonte, tra i 

diplomati tecnici e 

professionali i NEET si 

attestano al 20% .

Un dato più elevato di 

quello della Lombardia 

(17.2%) che gode di un 

saldo occupazionale 

più favorevole.

Occupato = ha lavorato per 

più di 6 mesi in due anni

Sottoccupato = ha lavorato 

non più di 6 mesi in due anni

PIEMONTE

LOMBARDIA



i NEET con diplomi tecnici/professionali
nelle province
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Il dato di Torino è 

particolarmente 

preoccupante 

(22,3%).

+5% rispetto alla 

provincia di Milano.

In generale, le 

differenze riflettono 

anche la difficile 

congiuntura econo-

mica che impatta in 

modo difforme sui 

territori, date le 

diverse specializza-

zioni settoriali e il 

diverso grado di 

dinamismo del 

tessuto produttivo.

% NEET

MANTOVA 20,7

PAVIA 20,4

VARESE 19,3

COMO 18,9

CREMONA 17,5

MILANO 17,4

BRESCIA 16,7

LODI 16,6

LECCO 15,5

SONDRIO 14,5

BERGAMO 13,4

% NEET

TORINO 22,3

VERCELLI 21,5

ALESSANDRIA 21,5

BIELLA 18,9

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 18,1

NOVARA 17,2

ASTI 17,1

CUNEO 15,3

>22%

tra 19% e 21.9%

tra 17% e 18.9%

tra 15% e 16.9%

< 15%



A parità di contesto territoriale, le caratteristiche degli individui possono agire quali fattori 
di rischio o di protezione accentuando o attenuando la probabilità di essere un NEET*.

Il ritardo al diploma (bocciatura) accresce il rischio di rientrare nella categoria dei NEET: per 
ogni anno di ritardo il rischio aumenta di circa 2 p.p. (una bocciatura +2%, due bocciature 
+4%, tre bocciature +6%)

Il voto di maturità agisce come fattore di protezione: -2% per 10 punti in più nel voto

Anche il tipo di maturità conseguita è di per sé fattore di disuguaglianza. Rispetto a un 
diplomato tecnico ind. economico, un diplomato del tecnico ind. tecnologico o uno del 
professionale Industria e Artigianato hanno una probabilità di essere NEET del 5.6% più 
alta. Per un diplomato del professionale sett. Servizi lo svantaggio sale del 9.2%.

La congiuntura sfavorevole continua a penalizzare i diplomati. Rispetto a coloro che hanno 
completato gli studi nel 2010, i diplomati del 2011 sono maggiormente esposti al rischio di 
essere NEET (+2.1%) e ancor di più lo sono i diplomati del 2012 (+6%).

Non vi sono differenze di genere, mentre la cittadinanza non italiana accresce del 4% la 
probabilità di essere un NEET.

* = I valori percentuali riportati di seguito sono gli effetti marginali della stima di un modello probabilistico multivariato di tipo Probit.

l’identikit dei NEET con diplomi tecnici/professionali



NEET e early school leavers: gemelli diversi?

Se confrontiamo l’identikit dei NEET con diploma tecnico e professionale con quello degli 
studenti a rischio abbandono al termine della scuola secondaria di I grado, troviamo forti 
elementi di somiglianza*.

In particolare, l’origine straniera, la pluri-bocciatura, le fragili competenze di base, sono 
caratteristiche comuni ai due profili.

Nel caso dei diplomati a questi elementi di debolezza strutturale si sommano anche le 
scarse competenze tecnico-professionali che dopo ulteriori cinque anni di formazione non 
raggiungono un livello tale da facilitarne l’occupabilità.

È probabile che i profili di fragilità riguardino anche le competenze trasversali, ma non 
abbiamo ancora evidenze empiriche in merito.

Di fatto, sembra che anche coloro che ce la fanno a «non disperdersi dopo le medie» si 
ritrovano a far fronte ad un elevato rischio di esclusione sociale una volta completato il 
secondo ciclo di istruzione.

* = cfr. WeWorld-Fondazione G.Agnelli-Associazione Bruno Trentin, Lost. Dispersione scolastica: il costo per la collettività e il ruolo di 

scuole e Terzo settore, 2014 e Fondazione G. Agnelli, Rapporto sulla scuola in Italia 2010, Laterza Editore, Bari.



È vero che ancora oggi, circa 30% dei cittadini in età 20-24 non arriva al diploma di scuola 
secondaria di II grado (Censimento Istat, 2011).

Ma ciò che è peggio è che il mero conseguimento del «titolo» (attainment) non vuole 
necessariamente dire che si posseggono competenze di base adeguate (achievement).

Secondo l’indagine Programme for the International Assessment of Adult Competencies
(OECD-PIAAC, 2013) tra i diplomati italiani della fascia d’età 19-24

• uno su due non raggiunge il livello 3* di proficency in nella scala di competenze in  
lettura (reading literacy)

• quasi due su tre non raggiungono il livello 3* di proficency in nella scala di abilità 
logico-matematiche (numeracy).

Dunque, NEET e Early School Leavers sono due fenomeni con la medesima radice: la scarse 
competenze di base e le forti diseguaglianze nei livelli di apprendimento in uscita dalle 
scuole medie.

Provare a tamponare il fenomeno solo quando si manifesta può essere velleitario in 
assenza di una profonda e sistematica azione di prevenzione nel primo ciclo d’istruzione.

* = Livello 3 PIAAC (scala 0-5): competenze minime indispensabili per un positivo inserimento nelle dinamiche sociali, 
economiche e occupazionali.

dai titoli alle competenze, dal recupero alla 
prevenzione
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