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Tommaso De Luca 

La situazione nazionale dei diplomati tra i 25 e i 34 anni: in Italia il 72%, in Europa 84,3 %. 

Di quanti proseguono all’università: in Italia il 49%; il Germania e Spagna il 55%; il 70% in UK, l’89% 

negli USA 

Degli abbandoni scolastici (la media italiana è del 17,6%, quella europea è del 12,8%. Il dato tutta-

via sale al 25% in Sicilia e al 25,8 in Sardegna) e di quelli universitari ( i dati CINECA parlano di una 

diminuzione delle immatricolazioni dall’a.a. 2004/05 al 2014/15 del -20%; delle mancate immatri-

colazioni il 46% ha un diploma tecnico, il 41% un diploma professionale) 

La disoccupazione giovanile in Italia: 42,9% in Italia a fronte di un 23,4% in area UE, ma in Italia la 

disoccupazione giovanile è più del triplo di quella generale, questo non accade in alcun paese 

dell’OCSE e in quelli UE si arriva al massimo al doppio. 

Il fenomeno dei NEET è da correlare agli abbandoni e alla mancata occupazione in uscita: i NEET 

under 30 in Italia sono passati dal 19,15% del 2008 al 26,9% del 2013 (sonte OECD, Skills Outlook 

2015) Il dato dei NEET e il peso del fenomeno sulle famiglie: in Italia i NEET sono il triplo che in 

Germania il doppio di Inghilterra e Francia. Sulle circa 25 milioni di famiglie italiane il fenomeno 

NEET pesa per l’8,3%; sono quindi 2,1 milioni quelle con un NEET. 

 

LA CONTRADDIZIONE in atto 

La difficoltà delle aziende del settore manifatturiero nel trovare personale e la natura del tessuto 

industriale italiano. In Lombardia 6 su 10 dichiarano difficoltà nel reperire mano d’opera; in Emilia 

Romagna 7 su 10; 8 su 10 in Veneto. Questa discrasia è interamente imputabile al mismatch di 

preparazione fornita dalla scuola rispetto a quella richiesta dal mondo del lavoro?  

Quali aziende ci sono nella quinta manifattura al mondo, la seconda in Europa dopo la Germania? 

63,6% di aziende ogni 1000 abitanti (circa il doppio della media UE); 2/3 delle imprese vedono 

coincidere management e proprietà (spesso famigliare). 

Un problema allora di far comunicare domanda di occupazione e offerta di lavoro? 

 

L’ORIENTAMENTO come possibile strategia     
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Le tre linee di azione del fenomeno orientamento: 

La fase informativa e la sua supervalutazione 

La fase predittiva: la natura dei posti di lavoro dell’immediato futuro e la capacità del sistema for-

mativo di incrociare la domanda di nuovi lavori. 

La fase emotiva: l’orientamento precoce e l’immaginario giovanile: la rivoluzione dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro 

Che cosa fanno i diplomati di un Istituto Tecnico del settore Tecnologico: i dati dell’Avogadro e la 

media delle scuole dello stesso tipo della provincia di Torino. 


