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Capitolo 5.2

ISTRuZIONE: IL SISTEMA PIEMONTESE

Il capitolo propone un quadro d’insieme del sistema dell’istruzione in Piemonte: dalla 

scuola dell’infanzia all’università, compresi i percorsi di istruzione e formazione profes-

sionale (IeFP) che completano l’offerta formativa del secondo ciclo accanto ai percorsi 

della scuola superiore. Chiude il capitolo un paragrafo dedicato ai titoli di studio “prodotti” 

dal sistema, nell’ultimo anno disponibile, e una breve analisi sui livelli di istruzione (intesi 

come titoli ottenuti) raggiunti della popolazione piemontese. 

Iscritti e partecipazione al sistema scolastico

Nel 2014/15, il sistema scolastico piemontese ha accolto 607.400 allievi. Rispetto all’an-

no precedente, il numero complessivo degli iscritti rimane sostanzialmente stabile, ma 

per la prima volta dopo anni di crescita ininterrotta, il saldo assume valore negativo, anche 

se solo di 170 unità. Com’è noto, dai primi anni 2000 la popolazione scolastica è cresciuta 

a ritmi sostenuti, principalmente per l’apporto degli allievi con cittadinanza straniera, ma 

anche per una contenuta ripresa delle nascite e lievi miglioramenti dei tassi di scolarità. 

Negli anni più recenti nuove tendenze demografiche stanno modificando la dinamica del-

le iscrizioni, in particolare: a) con l’affievolirsi dei flussi migratori dall’estero il numero 

degli allievi con cittadinanza straniera ha smesso di crescere e registra saldi negativi in 

molti territori; b) le coorti meno numerose nate sul finire del primo decennio del secolo 

stanno transitando nel livello prescolare e si approssimano a raggiungere gli altri livelli 

di scuola. I dati provvisori relativi al 2015/16 confermano l’inversione di tendenza in atto 

registrando un lieve calo degli iscritti pari allo 0,2%. 
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Figura 1 Andamento degli iscritti nel sistema scolastico piemontese negli ultimi vent’anni e 
contributo degli studenti stranieri

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte e Sisform Piemonte, elaborazioni IRES
(*) Per il 2015/16 il dato relativo alle scuole è provvisorio e manca dell’informazione sulla cittadinanza dell’al-
lievo.
Nota: Scuole statali e non statali dal livello prescolare al secondo ciclo. Dal 2004/05 sono inserite le classi dei 
percorsi IeFP nelle agenzie formative. 

Tabella 1 I numeri del sistema dell’istruzione e formazione in Piemonte, 2014/15

 Infanzia Primaria Secondaria I 
grado

Secondaria 
II grado

Agenzie 
formative

Totale Sistema 
istruzione e 
formazione

Sedi 1.673 1.374 629 688 95 4.459

Classi 4.778 9.897 5.542 7.951 689 28.857

Iscritti 113.226 191.547 117.453 171.491 13.714 607.431

Var. % iscritti anno precedente -1,5 0,0 -0,7 1,5 -0,8 0,0

Iscritti stranieri 16.724 26.489 14.708 15.936 2.232 76.089

% stranieri 14,8 13,8 12,5 9,3 16,3 12,5

% iscritti in sedi non statali 35,8 5,9 4,9 3,8  10,8

Rapporto allievi/classe 23,7 19,4 21,2 21,6 19,9 21,0

Fonte: Rilevazione Scolastica Regione Piemonte, SISFORM Piemonte, elaborazioni IRES
Nota: tra gli iscritti della secondaria di II grado sono compresi gli studenti che hanno frequentato i percorsi 
IeFP realizzati dagli istituti professionali in via sussidiaria; il valore delle sedi delle agenzie formative non è 
confrontabile con quello delle sedi scolastiche poiché dà conto della presenza di ciascun agenzia formativa 
per comune, pertanto il numero delle sedi effettive in cui si svolgono le lezioni potrebbe essere sottostimato

Livello prescolare e primo ciclo

La scuola dell’infanzia nel 2014/15 è frequentata da oltre 113mila bambini, circa 1.600 

iscritti in meno rispetto al 2013 (-1,5%). Il decremento investe tutte le province piemontesi 

ad eccezione di Novara (+1,4%), con variazioni negative che giungono a superare il 3% ad 

Asti e Biella. I dati provvisori, relativi al 2015/16, mostrano un peggioramento del trend 

con un calo di circa 3mila unità, pari a -2,3%. 
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Come segnalato più sopra, si contano meno iscritti nelle scuole dell’infanzia perché – 

come sta accadendo anche nelle altre regioni italiane – il livello prescolare è il primo seg-

mento di scuola che risente del calo delle nascite. D’altro canto, anche il numero dei bam-

bini con cittadinanza straniera, dopo una crescita tumultuosa, si è stabilizzato intorno 

alle 16.700 unità: non solo per effetto di una diminuzione dell’immigrazione dall’estero, 

ma, in questo livello di scuola, anche per un arretramento del tasso di scolarizzazione. La 

partecipazione alla scuola dell’infanzia dei bambini con cittadinanza straniera si attesta 

nel 2014 all’83%1, circa 3 punti percentuali in meno rispetto a quanto si registrava in anni 

pre-crisi (era 86% nel 2006). La quota di iscritti stranieri (14,8%) si mantiene ancora lieve-

mente in crescita solo per effetto della diminuzione degli iscritti italiani. Infine, si tenga 

conto che i bambini figli di famiglie immigrate, in questo livello di scuola, appartengono 

nella stragrande maggioranza alle seconde generazioni (l’86,6% è nato in italia) e che una 

quota di essi con l’acquisizione della cittadinanza italiana, anche se permane nel sistema, 

“scompare” dalle statistiche come straniero2.

Il primo ciclo dell’istruzione, costituito da primaria e secondaria di primo grado, re-

gistra, nel complesso, 309mila allievi, in ulteriore lieve diminuzione rispetto all’anno pre-

cedente (-0,3%). 

La scuola primaria ha accolto 191.500 bambini, di cui gli allievi con cittadinanza stranie-

ra costituiscono il 13,8% del totale. Il tempo pieno (40 ore settimanali) è l’organizzazione 

oraria e didattica che riscuote maggior successo, frequentato da metà degli allievi. Seguo-

no per numerosità gli iscritti all’orario che prevede, oltre al mattino, la frequenza di un 

rientro pomeridiano (27 ore settimanali, 33%) o due rientri (30 ore, 15,8%). Decisamente 

residuale invece è il numero di famiglie che iscrivono il proprio figlio all’orario breve di 24 

ore (0,4%). La partecipazione al tempo pieno in Piemonte si colloca sopra la media italia-

na (50,5% contro il 33,9%) e si conferma tra le più elevate – insieme alle regioni del Nord 

Ovest e del Centro – rispetto alle regioni del Mezzogiorno (Figura 2)

1 Per i bambini con cittadinanza italiana si registra un tasso stabile che sfiora la piena scolarizzazione.
2 Con l’acquisizione di cittadinanza si perde traccia della nazione di provenienza dell’allievo. Pertanto, il contributo delle 

famiglie straniere, in questo come negli altri livelli di scuola, è maggiore rispetto a quanto possa emergere dalle statisti-
che. Ad esempio, nella Città di Torino, per la quale si dispone dei dati delle acquisizioni di cittadinanza per età, vi sono 
205 bambini, pari al 3% del totale stranieri in età per frequentare la scuola dell’infanzia (3-5 anni a inizio 2014) che hanno 
ottenuto nel corso del 2014 la cittadinanza italiana. I “nuovi” cittadini nelle età successive sono: 392 bambini nell’età per 
frequentare la primaria, pari al 4,8% degli stranieri in quella fascia di età; 207 bambini nella fascia 11-13, pari al 5,4% e 
269 adolescenti pari al 4,3% dei 14-18enni.
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Figura 2 Scuola primaria: iscritti per tipo di orario in Piemonte e nelle macro-aree italiane,. 
2014/15

Fonte: ufficio VII Servizio Statistica, Miur

La scuola secondaria di primo grado, nel 2014, è frequentata da 117.500 allievi, in lieve 

diminuzione per il quarto anno consecutivo. Anche in questo livello di scuola il calo degli 

allievi stranieri (che costituiscono il 12,5% degli iscritti complessivi) riflette un’inversione 

di tendenza rispetto ai robusti flussi migratori del decennio precedente, tuttavia, si tenga 

conto che l’aumento delle acquisizioni di cittadinanza ha come effetto una sottostima del 

contributo delle famiglie straniere all’andamento della popolazione scolastica. 

Il secondo ciclo

Nel 2014 i percorsi del secondo ciclo sono stati frequentati da 185.200 allievi, in cre-

scita per il sesto anno consecutivo. I percorsi scolastici registrano un aumento di 2.500 

allievi (+1,5%) a cui hanno contribuito diversi fattori: un lieve incremento delle coorti in 

età 14-18 anni, accompagnato da una sostanziale stabilità dei tassi di scolarizzazione; un 

numero crescente di allievi che frequenta la scuola in anticipo: secondo i dati della Rileva-

zione scolastica nel 2014 sono oltre 5mila pari al 3,2% del totale iscritti, il triplo di quelli 

registrati nel 2010; una lieve ripresa degli iscritti nei corsi serali. Rappresenta, invece, un 

elemento di novità la diminuzione degli allievi stranieri dopo oltre vent’anni di crescita 

ininterrotta. Si tenga presente, come ricordato più sopra, che non è possibile monitorare 

quanti allievi stranieri scompaiono dalle statistiche perché “abbandonano” la scuola o si 

spostano in altra regione e quanti invece acquisiscono la cittadinanza italiana.

La filiera tecnico professionale, considerata nel suo insieme, raccoglie la maggior 

parte degli iscritti nel secondo ciclo: il 30,2% degli allievi frequenta un istituto tecnico, 

il 18,9% un istituto professionale e il 7,4% un percorso di istruzione e formazione profes-

sionale (IeFP) nelle agenzie formative (Figura 3). I percorsi liceali – compresi gli indirizzi 

artistici – contano il restante 43,5% degli iscritti, (80.500 studenti). Rispetto all’anno pre-

cedente risultano in aumento i licei (+2,1%) e gli istituti professionali (+2,4%), stabili gli 

istituti tecnici e in lieve calo i percorsi IeFP nelle agenzie formative: per queste ultime 
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il numero delle iscrizioni è vincolato dai posti messi a bando dalla programmazione 

pubblica.

Figura 3 Iscritti nel secondo ciclo per tipo di scuola e filiera, 2014/15

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Sisform Piemonte, elaborazioni IRES
Nota: per gli istituti professionali compresi gli iscritti ai percorsi IeFP realizzati in modalità sussidiaria

La distribuzione degli allievi per indirizzo non mostra novità di rilievo: registrano il mag-

gior numero di studenti il liceo scientifico (38mila, 22,3% del totale) e l’istituto tecnico 

settore tecnologico (33.600, 19,6%). Superano, ancora, i 20mila studenti l’istituto profes-

sionale settore servizi (15,5%) e l’istituto tecnico settore economico (12,9%). Seguono, a 

distanza, il liceo di scienze umane e il liceo linguistico con circa 12.800 allievi ciascuno 

(7,5%). Infine, al di sotto dei 10mila allievi si collocano il liceo classico (5,3%), l’istituto 

professionale settore industria e artigianato (4,9%) e il liceo artistico (4%, Figura 4). Il liceo 

musicale e coreutico di recente istituzione registra la partecipazione di 565 allievi.

Facendo riferimento agli iscritti nelle prime classi dal 2010, anno di avvio della riforma, 

si osserva all’inizio del periodo una evidente crescita per alcuni indirizzi – l’istituto tecnico 

tecnologico, l’istituto professionale settore servizi, il liceo linguistico e il liceo artistico – e il 

contestuale calo di altri (liceo scientifico, scienze umane e classico). Nell’ultimo anno, nel 

complesso, prevale una sostanziale stabilità mentre si segnala come l’attrazione verso il 

liceo linguistico, non abbia ancora conosciuto battute d’arresto.
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Figura 4 Iscritti nella scuola secondaria di II grado per indirizzo, 2014/15

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni IRES
Nota: esclusi 204 allievi dei licei con ordinamento estero 

Figura 5 Tasso di scolarizzazione degli adolescenti piemontesi 14-18enni in Piemonte, per 
sesso, 2014/15

Fonte: Istat, Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Sisform Piemonte
Nota: Percentuale studenti 14-18enni sui residenti della medesima età, indipendentemente dal livello di scuo-
la e filiera formativa frequentata

Il tasso di scolarizzazione degli adolescenti 14-18enni, indipendentemente dal percorso 

in cui sono iscritti, si attesta al 92,4%, lievemente più elevato per le femmine (93,2% contro 

il 91,7% dei maschi). La maggior parte degli adolescenti in quella fascia di età segue un in-

dirizzo della scuola superiore, una piccola quota frequenta in ritardo la scuola secondaria 

di primo grado (3,5%), mentre il 7,1% è iscritto nelle agenzie formative. La partecipazione 

ai percorsi IeFP nella formazione professionale, più ampia per i maschi, contribuisce a 

riequilibrare le differenze di scolarizzazione tra ragazzi e ragazze.
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Figura 6 Iscritti ai percorsi IeFP in agenzie formative per tipo, 2014/15

Fonte: Sisform Piemonte

un discorso a parte meritano i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

finalizzati all’ottenimento della qualifica triennale e del diploma professionale. Sono per-

corsi di competenza esclusiva delle Regioni, nati in via sperimentale nel primo quinquen-

nio degli anni duemila e divenuti ordinamentali dal 2010 con la Riforma Gelmini che li ha 

ricompresi nel secondo ciclo accanto ai percorsi della scuola superiore. L’offerta formativa 

regionale, realizzata dalle agenzie formative, si compone di diversi tipi di percorsi con 

il fine non solo di favorire la scolarizzazione degli adolescenti ma anche di promuovere 

un’efficace azione di contrasto all’abbandono. In particolare vi sono: percorsi triennali 

di qualifica, rivolti specificatamente ai ragazzi in uscita dal primo ciclo, che raccolgono i 

due terzi delle iscrizioni IeFP nella formazione professionale; percorsi di qualifica di du-

rata biennale con crediti in accesso, dedicati ai giovani in difficoltà, ripetenti e a rischio 

dispersione. Gli adolescenti che intraprendono questo percorso – circa il 30% del totale 

IeFP – sono inseriti direttamente al II anno di qualifica e sono supportati con azioni spe-

cifiche per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti; percorsi di qualifica costituiti 

da un’annualità (sempre con crediti in accesso), residuale per numero di allievi (appena 

152), consiste in una ulteriore possibilità offerta agli studenti che, nel primo biennio degli 

istituti tecnici, hanno frequentato percorsi integrati con le agenzie formative e intendono 

proseguire nella formazione per ottenere la qualifica (in questo caso sono inseriti diret-

tamente al III anno IeFP); percorsi di diploma professionale, quarto anno post-qualifica, 

che arricchiscono l’offerta formativa dal 2011 (373 iscritti, Figura 6).

Anche gli istituti professionali possono offrire la qualifica, realizzando i percorsi IeFP (a 

titolarità regionale) in regime di sussidiarietà: nel 2014/15 sono 61 le scuole superiori 

che hanno attivato classi IeFP e sono stati circa 12.500 gli allievi che le hanno frequentate.
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Figura 7 Iscritti alle qualifiche IeFP per area professionale e filiera (valori %, 2014/15)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, Sisform Piemonte

 

Limitatamente alle qualifiche, se si considera insieme l’offerta IeFP negli istituti professio-

nali e nelle agenzie formative gli allievi superano le 25.800 unità. L’offerta nelle due filiere 

appare sostanzialmente complementare. Nella scuola l’area professionale3 che raccoglie 

più iscritti è Turismo e sport per la presenza ‘forte’ del corso di operatore della ristora-

zione che raccoglie un terzo degli iscritti. Diversamente, nelle agenzie formative l’area 

professionale che attira la quota più elevata di allievi si conferma Meccanica, impianti e 

costruzioni, che comprende, per citare le qualifiche con più allievi, operatore, elettrico, 

meccanico e riparazione di veicoli a motore. 

Esiti scolastici 

Nella scuola primaria quasi tutti gli iscritti sono promossi, la quota di bambini a cui si ri-

tiene opportuno far ripetere l’anno si colloca da anni intorno allo 0,5% degli ammessi alla 

valutazione e riguarda allievi con particolari difficoltà. Passando alla secondaria di primo 

grado il tasso di promozione si mantiene elevato, tuttavia, iniziano ad emergere criticità 

registrate dagli indicatori di insuccesso scolastico (in costante miglioramento nel quin-

quennio) ed iniziano ad apparire differenze di performance tra maschi e femmine. Nel 

2014/15, nel complesso, il 3,5% degli allievi è incappato in una bocciatura, il 4% è iscritto 

come ripetente e ben l’11% ha già accumulato un anno di ritardo. I maschi registrano tassi 

di bocciatura doppi rispetto alle proprie compagne di scuola (rispettivamente 4,6% e 2,3%) 

e la quota di allievi in ritardo riguarda il 13,9% degli iscritti contro l’8,8% delle allieve. 

Nella scuola secondaria di II grado, considerando gli esiti di giugno, il 70,9%, degli al-

lievi ha ottenuto la promozione, poco più di un quinto è stato promosso con “giudizio 

sospeso” e ha dovuto sostenere (e superare) il test di ammissione a settembre per poter 

3 Le aree professionali sono individuate a partire dalla classificazione delle Aree Economico Professionali elaborata sulla 
base della traduzione italiana delle nomenclature statistiche delle attività economiche (NACE-ATECO) e della classifi-
cazione delle professioni (ISCO-CP/NuP), con l’obiettivo di costituire un riferimento al mondo economico e del lavoro. 
Allegato 1 all’Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011.
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proseguire nelle classe di corso successiva (20,5%), infine, l’8,6% è stato respinto. Il tasso 

complessivo dei respinti – a giugno e al test di settembre (dati al 2013/14) – si attesta al 

10,5%, in diminuzione per il sesto anno consecutivo (era al 13,6% nel 2007/08).

Nella scuola superiore tutti gli indicatori di insuccesso scolastico si collocano su livelli 

più elevati rispetto a quelli registrati nel ciclo precedente: crescono le differenze per 

sesso e ne appaiono di nuove legate al tipo di scuola frequentata. I maschi incappano 

più spesso in una bocciatura, contano un maggior numero di ripetenti, accumulano 

un ritardo più ampio e interrompono più frequentemente gli studi rispetto alle proprie 

compagne (Figura 8).

Figura 8 Secondaria di II grado: indicatori di insuccesso scolastico per sesso, 2014/15

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni IRES
Nota: interruzione di frequenza (il valore è calcolato rapportando a 100 iscritti nell’anno 2013/14 i “non va-
lutati” e i respinti nel giugno 2014 non riscritti nel 2014/15); giudizio sospeso (allievi promossi con giudizio 
sospeso ogni 100 scrutinati); respinti a giugno (ogni 100 scrutinati, al V anno ogni 100 esaminati); non am-
messi allo scrutinio (ogni 100 iscritti); ritardo (allievi, solo corsi diurni, che hanno un’età più elevata rispetto a 
quella regolare per la classe frequentata, ogni 100 iscritti); ripetenti (ogni 100 iscritti)

Quanto ai tipi di scuola, gli indicatori di insuccesso scolastico, come è noto, risultano ge-

neralmente più elevati nei percorsi professionali e più contenuti nei licei. Il ritardo rispetto 

all’età canonica per frequentare, generato dalle bocciature e ripetenze, riguarda quasi la 

metà degli allievi negli istituti professionali (48,3%) e dei percorsi IeFP in agenzie forma-

tive4 (47,4%), diversamente negli istituti tecnici si abbassa a poco meno del 30%. Nei licei 

si registra il ritardo meno elevato ma con alcune differenze: nei licei classico e scientifico 

sono in ritardo solo il 10% degli iscritti, mentre nei licei rimanenti (artistico, scienze sociali 

e linguistico) questo valore sale al 22%. Il ritardo più elevato nei percorsi tecnico profes-

sionali è l’effetto di diversi fattori, qui si ricorda: la selezione in entrata (gli adolescenti che 

nel primo ciclo hanno incontrato maggiori difficoltà più facilmente si iscrivono agli indi-

rizzi professionali); i passaggi di scuola originati da bocciature, in genere nella direzione 

4 Il tasso di ritardo nelle agenzie formative è stato calcolato sugli iscritti ai percorsi di durata triennale, sono stati esclusi i 
bienni con crediti in accesso perché specificatamente rivolti a ragazzi in difficoltà pluriripetenti. 
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degli indirizzi ritenuti “meno esigenti” c) una maggiore presenza di allievi stranieri, alcuni 

dei quali giunti in Italia in età adolescenziale e iscritti in classi di corso inferiori rispetto 

all’età canonica per frequentare al fine di favorirne l’inserimento (e con tassi di bocciatura 

più elevati rispetto agli autoctoni). 

Figura 9 Secondo ciclo: ritardo per tipo di scuola e filiera, 2014/15

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Sisform Piemonte
Nota: nella scuola esclusi i serali, nelle agenzie formative esclusi gli iscritti al biennio con crediti

Figura 10  Abbandono scolastico nel 2015 in Piemonte e nelle regioni italiane (Early school leavers)

Fonte: Eurostat, Regional education statistics (manca il valore della Val d’Aosta)

Per monitorare l’abbandono complessivo è utile l’indicatore che misura la dispersione “a 

valle”, ovvero, la quota dei giovani tra i 18 e 24 anni che hanno conseguito al più la licenza 

media e al contempo dichiarano di non frequentare percorsi di istruzione o formazione, 

i cosiddetti Early school leavers (ESL). Il contenimento di questo indicatore al di sotto del 

10% è stato individuato dall’unione Europea come uno degli obiettivi del Nuovo Quadro 
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Strategico al 2020 nel settore dell’istruzione e della formazione. In Piemonte la quota 

di abbandono scolastico si attesta, nel 2015, al 12,6%, in buona posizione rispetto alle 

quote elevate che si registrano in alcune regioni del sud, ma ancora al di sopra, anche se 

di poco, alla media dell’unione Europea (28 Paesi, 11%) e all’obiettivo europeo al 2020 del 

10%. Il tasso ESL nel corso del decennio si è progressivamente ridotto in tutte le regioni 

italiane: in Piemonte, in particolare, si registra un miglioramento di 8 punti percentuali 

(nel 2005 gli abbandoni erano al 20,6%).

I Neet in Piemonte 

Come è noto, con l’acronimo Neet (Neither in employment, nor in education or training) si intende 

identificare i giovani che non lavorano e al contempo non sono più in formazione o istruzione, 

con l’obiettivo di circoscrivere soggetti che non partecipano attivamente alla vita sociale, verso 

i quali indirizzare le politiche di contrasto all’emarginazione. Se però si analizza nel dettaglio 

l’universo statistico dei Neet ci si accorge che in gran parte si tratta di giovani in cerca di lavoro, 

motivati a trovarlo e attivi nel cercarlo. Oppure persone che per situazioni familiari, condizioni di 

salute o scelte personali, si dichiarano non interessate né disponibili a lavorare. Pertanto, la quota 

di coloro che sono in una condizione di effettivo disimpegno e disillusione a rischio di esclusione 

sociale, risulta più ristretta rispetto a quanti rientrano nella definizione statistica di Neet. 

Detto questo, quanti sono i Neet in Piemonte e quali sono le loro caratteristiche? Nel 2014 se-

condo le stime dell’ISTAT sono il 21,3% dei giovani nella classe di età che va dai 15 ai 29 anni. 

Rispetto alle aree italiane, il tasso piemontese si colloca in una posizione intermedia, insieme a 

Toscana, Marche, Emilia Romagna e Liguria (20-22%), tra i tassi più elevati che si registrano in 

alcune regioni del sud (30-40%) e, all’opposto, i tassi più contenuti delle regioni del Nord Est e 

della Lombardia (14-18% Figura 11). 

Figura 11 Neet 15-29enni: Piemonte a confronto con le altre regioni. Valori %, anno 2014

Fonte: Eurostat, Labour Force Survey 
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Nel 2014, i giovani Neet piemontesi5 tra i 15 e i 29 anni si stima siano 135mila: le caratteristiche 

e il numero dei Neet varia nelle diverse fasce di età. 

Tra i 15-19enni “solo” un adolescente su dieci risulta Neet (si stimano 19mila persone). Coerente-

mente alla loro maggiore presenza a scuola, vi sono meno ragazze Neet rispetto ai maschi, sia in 

valori assoluti sia in percentuale: 8,3% contro l’11,8% dei maschi. I Neet adolescenti sono perlopiù 

impegnati nella ricerca del lavoro o comunque disponibili a lavorare (74%) mentre tra i rimanenti 

“inattivi non disponibili” prevalgono nettamente coloro che, alla domanda sulla condizione au-

topercepita, si dichiarano studenti (molto probabilmente in attesa di iscriversi all’università o a 

qualche altro corso).

Figura 12 tasso neet per sesso e fascia di età in Piemonte nel 2014

Fonte: Rilevazione Forze Lavoro, elaborazioni IRES

Figura 13 Neet per disponibilità al lavoro, fascia di età e sesso, in Piemonte nel 2014

Fonte: Rilevazione Forze Lavoro ISTAT, elaborazioni IRES

5 Da qui in poi le informazioni sui Neet sono calcolate direttamente utilizzando variabili della Rilevazione delle Forze 
Lavoro dell’ISTAT rese disponibili in un data warehouse della Regione Piemonte. Il tasso di Neet così calcolato differisce 
lievemente rispetto al dato pubblicato da ISTAT. 
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Nelle fasce di età successive il numero dei Neet risulta più elevato così come l’incidenza sulla 

rispettiva popolazione: tra i 20-24enni, si contano quasi 57mila giovani, ancora in prevalenza 

maschi. Il tasso di questi ultimi si attesta a ben 33,4%, contro il 23,9% delle femmine. Nella di-

sponibilità al lavoro non si rilevano differenze di genere: si tratta perlopiù di giovani in cerca di 

occupazione o inattivi disponibili a lavorare (oltre l’80% per entrambi i sessi). I rimanenti Neet “in-

disponibili al lavoro” si definiscono, alla domanda sulla condizione autopercepita, ancora studenti 

e disoccupati se maschi, studentesse ma soprattutto casalinghe se femmine. 

Infine, nella fascia di età tra i 25 e 29 anni il numero dei Neet sale ulteriormente ad oltre 59mila, 

ma sono le femmine a costituire il gruppo più numeroso e ad avere un peso sulla popolazione 

più ampio, pari al 34,8%, contro il 20,9% dei maschi. Si noti come per i maschi Neet la quota di 

disoccupati aumenti con l’età e, all’opposto, diminuisca quella degli inattivi, in particolare quella 

degli “inattivi non disponibili a lavorare”, che tra i 25-29 anni scende al di sotto del 10%. Diver-

samente, la maggior parte delle donne Neet 25-29enni sono nella condizione di inattività soprat-

tutto perché impegnate in un nucleo famigliare proprio. I giovani Neet con cittadinanza straniera 

sono 32mila e rappresentano il 28% del totale. Gli stranieri hanno un tasso di Neet più elevato 

rispetto agli italiani in tutte e tre le classi di età, ma mentre tra gli adolescenti il tasso si ferma al 

14% (contro il 9,5% degli italiani) in entrambe le due fasce di età successive raggiunge il 44%. Tra 

i Neet stranieri, soprattutto, nella fascia di età 25-29 anni prevalgono ampiamente le donne al di 

fuori del mercato del lavoro per motivi di cura della famiglia.

Figura 14 Andamento del tasso Neet, per classi di età in Piemonte dal 2008

Fonte: Rilevazione Forze Lavoro ISTAT, elaborazioni IRES

Il numero dei Neet è costantemente cresciuto negli anni della crisi (dal 2008), ma con differenze 

tra le diverse fasce di età: la quota di Neet adolescenti (15-19 anni) oscilla e si mantiene su valori 

intorno al 10%. Diversamente, tra i giovani 20-24enni e 25-29enni si registra una forte crescita 

del tasso di Neet sospinta dall’aumento della disoccupazione giovanile. Nel 2014, si segnala per 

la prima volta dopo anni, un’inversione di tendenza con una sostanziale stabilità del tasso di Neet 

che, secondo dati Istat, sfocia nel 2015 in un lieve calo.
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Gli atenei piemontesi

I dati provvisori rilevati a metà anno accademico 2015/16 confermano la ripresa delle iscrizioni 

negli atenei piemontesi: gli iscritti superano le 109mila unità, facendo registrare un aumento 

medio del 2,6% rispetto all’anno precedente e del 5,7% nel quinquennio. Come è noto, la maggior 

parte degli studenti frequenta corsi dell’università di Torino, quarto ateneo in Italia6 per numero 

di utenti (67mila, 61,4% del totale), segue il Politecnico di Torino, che sfiora i 31mila studenti 

(28,3%), il Piemonte Orientale (quasi 11mila, 10%) e Scienze Gastronomiche, piccolo ateneo pri-

vato la cui offerta formativa è concentrata in un unico ambito disciplinare (309 studenti, 0,3%). 

Tabella 2 Iscritti nei corsi di laurea degli atenei piemontesi nel 2015/16

Atenei piemontesi

Iscritti

Immatricolati LaureatiValori 
assoluti Distribuzione % Var. % anno 

precedente

università di Torino 67.187 61,4 1,5 12.014 11.779

Politecnico 30.939 28,3 3,7 5.768 6.468

Piemonte Orientale 10.940 10,0 6,8 2.978 1.766

Scienze gastronomiche 309 0,3 7,7 86 71

TOTALE 109.375 100,0 2,6 20.846 20.084

Fonte: Osservatorio regionale sull’università e il diritto allo studio universitario, università di Scienze Gastro-
nomiche, (dati provvisori)

La distribuzione degli iscritti per gruppo disciplinare in Piemonte è influenzata dalla no-

tevole capacità attrattiva del Politecnico: quasi uno studente su quattro è iscritto a corsi 

di laurea del gruppo Ingegneria (23%), seguono a distanza i gruppi economico-statistico 

(11%), medico e politico-sociale (rispettivamente 10% e 9%). Diversamente a livello naziona-

le è il gruppo economico-statistico a raccogliere il maggior numero di iscrizioni (il 13% del 

totale) seguito di stretta misura da ingegneria (12%) e dai gruppi giuridico e medico (con 

l’11% e il 10% degli iscritti rispettivamente)7.

Anche il numero degli immatricolati8, che dalla seconda metà degli anni duemila si era 

assestato sulle 17-18mila unità, negli ultimi anni ha ripreso a crescere e nel 2015/16 su-

pera per la prima volta le 20mila unità (+6% rispetto all’anno precedente): questa dinamica 

positiva si deve, in parte, ad una tenuta della domanda espressa dai residenti in parte ad 

un incremento dei flussi sia da altre regioni italiane sia dall’estero. La ripresa delle imma-

tricolazioni investe tutte le macro-aree italiane – l’incremento medio è del 3% – con la sola 

eccezione del sud dove invece si registra un calo del 2%9. 

6 Superano gli iscritti dell’università di Torino: Roma – La Sapienza (102mila), Napoli – Federico II (78mila) e l’università di 
Bologna (77mila), dati definitivi 2014/5, ufficio Statistica Miur.

7 A. Stanchi, Capitolo 6 – Il sistema universitario, in Osservatorio Istruzione e formazione professionale 2015, IRES Piemon-
te, 2016 (dati nazionali al 2014/15).

8 Si intendono gli immatricolati per la prima volta al sistema universitario.
9 Servizio Statistico Miur, Focus “Gli immatricolati nell’a.a. 2015/2016 il passaggio dalla scuola all’università dei diplomati 

nel 2015”, Marzo 2016.
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Figura 15 Atenei piemontesi: iscritti per gruppo disciplinare, 2015/16

Fonte: Osservatorio regionale sull’università e il diritto allo studio universitario, università di Scienze Gastro-
nomiche, (dati provvisori)

Figura 16 Studenti universitari in Piemonte, per provenienza 2015/16

Fonte: Osservatorio regionale sull’università e il diritto allo studio universitario

Si conferma, dunque, in crescita l’attrattività degli atenei piemontesi rispetto a persone 

che risiedono fuori regione: nel triennio gli studenti autoctoni sono scesi dal 77% al 71%. 

Con le note differenze tra atenei: il Politecnico risulta il più attrattivo con oltre la metà 

degli iscritti provenienti da fuori regione, di cui una quota importante dall’estero (9%); 

segue il Piemonte Orientale con il 29% di iscritti non piemontesi (perlopiù lombardi che 

frequentano la sede di Novara); infine, anche l’università di Torino che si caratterizza per 

la più ampia quota di studenti residenti in Piemonte vede crescere gli arrivi da fuori regio-

ne (18%, erano il 15% due anni prima). un caso a parte rappresenta l’università di Scienze 
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Gastronomiche, fortemente aperta sotto il profilo internazionale, i cui allievi si ripartisco-

no equamente tra residenti in Piemonte, in altre regioni italiane e all’estero.

Il saldo tra i residenti che da altre regioni si iscrivono negli atenei del Piemonte e i resi-

denti piemontesi che scelgono di studiare altrove è divenuto positivo (e in crescita) dal 

2011, invertendo un fenomeno che aveva contraddistinto a lungo il sistema universitario 

piemontese: nel 2005/06 il saldo era negativo per 1.500 studenti, nel 2014/15 è stato 

positivo per 2.600.

Figura 17 Indicatori dell’istruzione universitaria in Piemonte, a.A. 2013/14

Fonte: Istat, Annuario Statistico Italiano 2015, tavola 7.11

Come rilevato per la scuola, anche all’università le donne mostrano una maggiore pro-

pensione sia al proseguimento degli studi sia a concluderli: tra le studentesse che si sono 

diplomate nell’estate del 2013 il 57% si è immatricolata nel settembre immediatamente 

successivo, 9 punti percentuali in più rispetto ai diplomati maschi. Il gap tra femmine e 

maschi cresce lievemente sia nel tasso che misura la quota di iscritti all’università sulla 

popolazione 19-25enne (39,2% contro il 29,5% dei maschi) sia nel tasso di conseguimento 

del titolo universitario (36% laureate rispetto alle residenti 25enni, quota che scende a 25% 

per i maschi)10.

Titoli e livelli di scolarità

Nel 2014/15 sono 37.242 gli adolescenti che, nelle scuole secondarie di primo grado, 

hanno superato l’esame di Stato e ottenuto il primo diploma riconosciuto dal sistema 

scolastico italiano. A questi si aggiungono 2.564 diplomi di “licenza media” ottenuti nei 

percorsi specificatamente pensati per adulti privi di titolo, o più spesso stranieri, nei Cen-

tri provinciali per l’educazione degli adulti11. 

10 Fonte: Istat, Annuario Statistico Italiano 2015, tavola 7.11
11 Mancano dal computo il numero di licenze medie rilasciate da tre Centri Territoriali Permanenti (CTP) ancora attivi nel 

2014/15. Per effetto della riforma (DPR n. 263/201) i CTP sono confluiti nei 12 Centri provinciali per l’educazione degli 
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Figura 18 titoli di studio del secondo ciclo per tipo e filiera, valori assoluti, 2015

Fonte: Rilevazione scolastica Regione Piemonte, Sisform Piemonte

I percorsi del secondo ciclo hanno prodotto, sempre nel 2015, 35.600 titoli di studio, gran 
parte dei quali diplomi di maturità rilasciati al termine dei percorsi scolastici quinquennali 
(78%). Le qualifiche di istruzione e formazione professionale (IeFP) rappresentano oltre un 
quinto dei titoli complessivi, parte dei quali ottenuti in agenzie formative (12,3%) e parte 
in istituti professionali (8,9%). Infine, una piccola quota è costituita dai diplomi IeFP, an-
nualità post-qualifica organizzata esclusivamente nella formazione professionale (0,8%).
Con il 2014/15 sono giunti alla maturità i primi diplomati nei percorsi della scuola secon-
daria di secondo grado riformata dalla Riforma Gelmini12. Nel complesso, il numero dei 
diplomi si è lievemente ridotto per il calo dei diplomati in uscita dagli istituti tecnici (8.730 
diplomi, -8,9%) e dagli istituti professionali (4.763 diplomi, -9,1%) non sufficientemente 
compensato dall’incremento dei diplomati liceali (14.281 diplomi, +9,6%). 

Figura 19 Quota di donne che hanno ottenuto un titolo del secondo ciclo, per filiera, 2014/15

Fonte: Rilevazione scolastica Regione Piemonte, Sisform Piemonte

adulti (CPIA) previsti in Piemonte e sono divenuti istituzioni scolastiche autonome a tutti gli effetti. Il 2014/15 è stato un 
anno di transizione con alcuni CTP ancora attivati. 

12 Le prime classi riformate sono state attivate nell’anno scolastico 2010/11.
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In coerenza con la minore presenza di studentesse nei percorsi IeFP, tra i qualificati la 

quota di donne si ferma al 41,2%. Tra i diplomati, invece, si osserva un sostanziale equi-

librio tra maschi e femmine, queste ultime, infatti, costituiscono poco più della metà dei 

maturi complessivi. Tuttavia, se si considera che un maggior numero di maschi giunge 

in ritardo al quinto anno e che nell’età teorica in cui si arriva all’esame di stato (19 anni) 

i residenti maschi sono in numero superiore alle femmine, si intravede una minore ca-

pacità dei maschi di terminare il percorso di studi, confermata dai tassi di diploma for-

niti dall’Istat13: in Piemonte si diploma il 67,1% dei 19enni maschi contro il 78,7% delle 

femmine. 

Quanto al livello universitario, nel corso del 2015, negli atenei piemontesi si sono laure-

ati oltre 20mila studenti. Si tratta di un volume di lauree mai raggiunto in precedenza, a 

conferma di un trend nuovamente in crescita dal 2010 (che segue quello delle iscrizioni) e 

che riguarda tutti i tre atenei statali. La maggior parte dei laureati ha concluso un percorso 

triennale (57%), oltre un terzo ha ottenuto una laurea biennale di secondo livello (35%) e 

il 7% ha terminato un corso a ciclo unico della durata di 5-6 anni. Residuale e in fisiolo-

gico ridimensionamento la quota di laureati in percorsi che afferiscono all’ordinamento 

pre-riforma (appena 253 titoli, pari all’1%).14 Si tenga in considerazione che il numero di 

titoli universitari conferiti non corrisponde tout court a quello di nuovi laureati, poiché la 

frequenza dei percorsi biennali specialistici è riservata a coloro che hanno già ottenuto la 

laurea triennale. 

Figura 20 Laureati in Piemonte per tipo di laurea nel 2015

Fonte: Osservatorio regionale per l’università e il diritto allo studio universitario, Segreteria di Scienze gastro-
nomiche

13 Dati al 2013/14, fonte: Istat, Annuario statistico italiano 2015, Tabella 7.3.
14 I laureati fuori corso iscritti prima della riforma (1999) sono, tuttavia, in numero ancora più contenuto: infatti in questo 

insieme sono considerati anche 178 laureati di Scienze dell’educazione i cui corsi afferiscono ancora al vecchio ordina-
mento.
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Gli effetti della partecipazione al sistema dell’istruzione in termini di livelli di scolarità 

raggiunta possono essere analizzati ricorrendo alle stime fornite dalla Rilevazione sulle 

Forze Lavoro ISTAT. In Piemonte, metà dei giovani adulti (25-34enni) possiede un titolo 

del secondo ciclo: il diploma di maturità per il 41,6% e la qualifica professionale per l’8,4%. 

La quota di coloro che hanno al più la licenza media riguarda – ancora – oltre un giovane 

su quattro (26,5%) e supera quella di chi ha ottenuto un titolo di livello terziario (23,5%, 

dai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore al dottorato). La maggiore scolarizzazione e 

le migliori performance delle donne si riflettono nella distribuzione per titolo di studio: 

la percentuale di laureate raggiunge il 27,2% contro il 19,9% dei maschi, all’opposto, la 

quota di persone con bassa istruzione si attesta al 22,7% per le donne mentre supera il 

30% per i maschi. 

Figura 21 Popolazione residente in Piemonte 25-34enni per titolo di studio. Anno 2015

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro ISTAT, elaborazioni IRES

I giovani stranieri risultano svantaggiati rispetto agli autoctoni: rappresentano un terzo dei 

25-34enni con bassa istruzione e la quota di coloro che hanno ottenuto almeno un titolo 

di scuola superiore si attesta ad appena il 56,4% contro il 78% che si registra per i residenti 

con cittadinanza italiana. Quest’ultimo indicatore può essere utile per confrontare i livelli 

di scolarizzazione tra diversi territori: la percentuale dei giovani 25-34enni con almeno 

un titolo di studio di scuola superiore (comprese le qualifiche) in Piemonte si attesta, nel 

complesso, al 73,5%, registrando nel decennio un miglioramento di 5,3 punti percentuali: 

livelli e trend decennale risultano simili, anche se lievemente inferiori, a quanto si osserva 

per la media italiana (74,4% nell’ultimo anno, era 67,2% nel 2005). Grandi passi avanti, 

dunque, tuttavia non sufficienti se ci si confronta con il resto dell’Europa: nella maggior 

parte dei Paesi dell’unione oltre l’80% dei giovani ha almeno un titolo di scuola superiore 

e in nove Paesi, in particolare, l’indicatore supera il 90%15. 

15 Fonte: Eurostat, Population by educational attainment level, sex and age (%). 




