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ABSTRACT 

 

Education and Training 2020 
Atlante Statistico 

 
L’Atlante Statistico intende caratterizzarsi come uno strumento di consultazione dei più significativi dati 
relativi al processo di ET2020, il programma di riforma varato dall’Unione europea e finalizzato a 
rendere l’Europa la più avanzata e competitiva economia al mondo basata sulla conoscenza. I dati 
raccolti nell’Atlante sono una selezione di quelli raccolti nelle pagine dell’Osservatorio ET2020, presente 
sul sito www.isfol.it e sono elaborati e sistematizzati in un quadro coerente a partire prevalentemente 
dalle elaborazioni di Eurostat e ISTAT. Le mappe sono state predisposte dai ricercatori dell’ISFOL e 
suddivise in intervalli di analisi sulla base dei singoli fenomeni trattati. Oltre alle mappe, per una 
consultazione più approfondita, i dati sono stati raccolti anche in tabelle e grafici. 
Tutte le classificazioni utilizzate(come per esempio quelle relative ai titoli di studio) o le definizioni di 
riferimento (come per esempio quelle relative alla condizione occupazionale) sono quelle utilizzate a 
livello mondiale nel circuito statistico UOE (Unesco, OCSE, Eurostat). 
 
 
 
The Statistical Atlas intends to be characterized as one of rapid tool and exhaustive consultation of key 
data relative to the ET2020 process, the reform program launched by the European Union in order to 
make Europe the most advanced and competitive knowledge-based economy in the world. The Atlas 
data collected are a selection of those collected in ET2020 Observatory pages on the site www.isfol.it; 
they are processed and systematized in a coherent framework starting mainly from the calculations of 
Eurostat and ISTAT. Maps were prepared by ISFOL researchers and divided into ranges on the basis of 
analysis of individual phenomena treated. In addition, for a more in-depth consultation, the data were 
collected also in tables and graphs. 
All the classifications used (such as those relating to the qualifications) and the definitions (such as those 
related to employment status) are used worldwide in statistical circuit UOE (UNESCO, OECD, Eurostat). 
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Introduzione 

 

L’idea di comporre un Atlante di statistiche descrittive di dati nasce in seno alle attività 

connesse con l’alimentazione dell’Osservatorio Istruzione e Formazione Europa2020, presente 

sul sito internet dell’Isfol nelle pagine relative a formazione e apprendimento. 

L’Osservatorio è nato con l’idea di raccogliere i dati e le analisi relativi alla partecipazione (e 

alla mancata partecipazione) della popolazione alle attività dei sistemi educativi e formativi, 

leggendo i fenomeni nell’ottica del grande programma di riforma che si prefigge di rendere 

l’Europa, entro il 2020, la più importante economia del mondo basata sulla conoscenza. Data 

l’eterogeneità nelle classificazioni quantitative e qualitative dei dati, siano essi di natura 

nazionale che internazionale, strutturare l’Osservatorio ha comportato ragionare e 

confrontarsi con tre categorie di nodi problematici inerenti i dati: 

1) Natura dei dati: l’insieme dei dati sui temi inerenti l’attività dell’Osservatorio può 

essere distinto in dati qualitativi di natura statistica e dati quantitativi in valore 

assoluto. Dal punto di vista qualitativo statistico vi sono alcuni soggetti che riportano 

elaborazioni di primo e/o secondo livello, al fine di determinare paragoni e quadri di 

insieme tra diversi soggetti o tra diverse annualità. E’ questo il caso dell’Eurostat e 

dell’OCSE, che raffrontano i dati provenienti dai diversi Paesi al fine di fornire un 

quadro di insieme del panorama (europeo o dei Paesi OCSE) o dell’ISTAT (punto di 

vista nazionale). Dal punto di vista quantitativo vi sono invece soggetti (nazionali ed 

internazionali) che riportano dati sulle casistiche in valore assoluto, spesso raccolte 

con cadenza annuale dai singoli Istituti di statistica nazionali. 

2) Provenienza dei dati: i dati estrapolabili ed analizzabili, al fine di produrre elaborazioni 

di secondo livello da parte dell’osservatorio, possono provenire da soggetti di natura 

nazionale (Stato, Regioni, Province, Comuni, Istituti di Ricerca, Fondazioni, ecc…) e 

soggetti di natura internazionale (es. Eurostat, OCSE, ecc…) 

3) Cadenza temporale dei dati statistici comparati: Gli istituti che forniscono statistiche 

storiche e comparate presentano dati con cadenza annuale, prevedendo un raffronto 

temporale di medio/lungo periodo sia tra i diversi periodi analizzati (es. ISTAT) sia 

prevedendo un raffronto sia temporale che tra i Paesi oggetto di analisi (es. Eurostat, 

OCSE). 
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Dal punto di vista metodologico, costruire l’Osservatorio ha significato estrarre dati dai 

sistemi statistici di Organizzazioni ed Istituti che li raccolgono, estrapolarne la parte utile e 

attinente l’oggetto dell’Osservatorio stesso, riorganizzarli in modo da sfruttarne il potenziale 

informativo quali-quantitativo, per ottenere archivi di microdati statistici esaustivi in eguale 

misura dal livello territoriale a quello nazionale. 

In virtù di quanto premesso, l’Osservatorio Istruzione e formazione – Europa2020 a carattere 

permanente e sistematico, monitora i risultati conseguiti dall’Italia all’interno del contesto 

europeo, utilizzando ed analizzando: 

• I benchmarks appositamente varati dall’Unione europea; 

• gli indicatori di particolare rilevanza nel sistema dell’istruzione e della formazione in 

ambito nazionale (ai diversi livelli) ed internazionale; 

• i dati socioeconomici e finanziari dei sistemi di istruzione e formazione nazionali ed 

internazionali. 

Grande attenzione, in questo contesto, viene posta ai temi dell’accesso della popolazione alle 

attività educative e formative lungo l’arco della vita per fascia di età e tipo di formazione 

ricevuta, ai fenomeni connessi con la mancata partecipazione di specifici target a percorsi 

formativi e lavorativi, a modalità anche innovative di trasmissione della conoscenza tanto negli 

ambienti di lavoro che in contesti più o meno strutturati di apprendimento. 

 

L’Atlante Statistico nasce dunque in questo contesto, con un chiaro obiettivo di rapida 

divulgazione, estrapolando alcune informazioni di pronto utilizzo dall’ampia mole di dati 

contenuti nell’Osservatorio, in grado di fornire al tempo stesso il quadro: 

• delle condizioni socioeconomiche e strutturali dell’Italia; 

• del complessivo stato di avanzamento del nostro Paese nel processo di Europa2020 

per quanto attiene agli obiettivi connessi con la partecipazione della popolazione alle 

attività di istruzione e formazione, in un approccio lifewide learning. 

 

Perseguendo questo obiettivo, in primo luogo si è optato per l’utilizzo di indicatori, indici e 

tassi percentuali, preferendo un dato standardizzato e relativizzato; la selezione è avvenuta in 

base a una particolare significatività per quanto attiene a: 

• autorevolezza della fonte; 

• frequente utilizzo del tipo di dato in sede internazionale; 

• migliore confrontabilità del dato sia se letto in ottica di comparazione internazionale, 

sia se vi fosse l’interesse a confrontarlo in serie storica; 
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In particolare, per quanto riguarda il processo di Europa2020 si è fatto massiccio utilizzo dei 

benchmarks e degli indicatori appositamente varati dallo Standing Group on Indicators and 

Benchmarks per il monitoraggio costante dei progressi realizzati dai diversi Paesi Membri della 

Ue, a partire da una base di dati che fosse confrontabile e standardizzabile. La scelta, a livello 

europeo, è caduta sui dati raccolti per mezzo della Labour Force Survey (LFS), condotta in tutti 

Paesi della UE28; il circuito di produzione dei dati, quindi, è in larga parte quello Eurostat, di 

cui per l’Italia è aderente l’Istituto Nazionale di Statistica. 

I dati contenuti nel presente Atlante sono tutti annuali o riferibili a medie annue e sono 

articolati per Regione (in alcuni casi anche per Provincia) ed erano, al momento di chiusura 

della pubblicazione, gli ultimi disponibili. 

Poiché, soprattutto per quanto avviene con le statistiche desumibili dalle Rilevazioni del 

circuito LFS (ma non solo in questo caso) i dati sono di natura campionaria, i benchmarks e gli 

indicatori trattati, quando riferiti alla popolazione, sono sempre organizzati per fascia di età, 

allo scopo di disporre di dati statisticamente significativi. 

Tutte le classificazioni utilizzate (come per esempio quelle relative ai titoli di studio) o le 

definizioni di riferimento (come per esempio quelle relative alla condizione occupazionale) 

sono quelle utilizzate a livello mondiale nel circuito statistico UOE (Unesco, OCSE, Eurostat). 

 

Si è scelto di rendere fruibili gli indicatori trattati non per mezzo di una serie di tabelle, bensì 

costruendo delle mappe; ci si è orientati su tale soluzione ritenendo fosse quella più 

compatibile con l’idea di strumento ideato. 

 

L’Atlante è articolato in tre Sezioni. 

La prima, è dedicata ai dati demografici e socioeconomici. È finalizzata a fornire un panorama 

“strutturale” del Paese attraverso la lettura della composizione della popolazione e di alcuni 

ordini di grandezza della ricchezza prodotta nel Paese. 

La seconda Sezione è relativa ai dati del mercato del lavoro. È la parte dell’Atlante in cui si 

descrive il grado di attività/inattività della popolazione e la sua condizione nel mercato del 

lavoro. 

La terza Sezione è quella più direttamente centrata sulle principali evidenze statistiche del 

processo di Europa2020. In questa parte dell’Atlante, per mezzo degli specifici indicatori e 

benchmarks, si illustra il posizionamento a livello regionale, all’annualità più recente tra quelle 

disponibili, circa i vari obiettivi prefissati in sede europea. 
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Ogni Sezione verrà aperta da una introduzione esplicativa dei contenuti che verranno trattati, 

a cui faranno seguito le mappe parlanti, i grafici e le tabelle utilizzate per realizzare l’atlante 

stesso. 
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1 A - Introduzione alla Sezione  

 

La prima Sezione del presente Atlante statistico è relativa ad una serie di dati finalizzati a 

fornire in modo rapido, ma al tempo stesso puntuale, alcune specifiche informazioni sulla 

struttura demo-sociale ed economica del Paese. 

Per quanto riguarda i dati di tipo demografico, anziché fornire generici quadri sulla struttura 

della popolazione ripartita in base alle classi di età, si è deciso di presentare il grado di 

invecchiamento della popolazione stessa, poiché si ritiene tale informazione indispensabile per 

meglio contestualizzare, e quindi interpretare, gli indicatori relativi al mercato del lavoro 

italiano (riportati nella successiva Sezione 2). 

In particolare, l’indice di vecchiaia mette in rapporto la popolazione residente fino ai 14 anni 

di età con quella degli ultra 65enni. 

Nel complesso si conferma un quadro strutturale consolidato, ovvero che la popolazione 

tende ad essere mediamente più anziana nelle Regioni del Centro-Nord rispetto a quella 

residente nelle Regioni meridionali. Evidente eccezione è il Trentino-Alto Adige nel suo 

insieme, che fa registrare un indice simile a quello delle Regioni del Sud; in particolare, la 

Provincia Autonoma di Bolzano tende ad avere un rapporto tra giovani e anziani omologo a 

quello della Campania, mentre solo di poco più elevato è quello della di Provincia Autonoma di 

Trento. All’estremo opposto della scala si situa la Regione Liguria e anche in questo caso si può 

parlare di una tradizione rispettata, perché storicamente in Liguria è presente una popolazione 

mediamente anziana: in questo caso l’indice si situa oltre il valore di 200, ovvero per ogni 100 

giovani residenti fino ai 14 anni di età, si registrano oltre 200 persone che hanno compiuto 

almeno 65 anni. 

Come osservabile, il maggior grado di longevità in media della popolazione femminile 

influenza in qualche misura la composizione del dato ripartito per genere, accentuando alcune 

caratteristiche individuate. Ci si limita qui a evidenziare che, mentre per quello che riguarda il 

dato riferito agli uomini in Campania e nella Provincia Autonoma di Bolzano si arriva ad avere 

rapporti inferiori a 100 anziani per 100 giovani residenti, questa proporzione non si realizza 

mai quando si osserva l’indice relativo alla popolazione femminile. 

Nell’insieme, comunque, la Lombardia, il Veneto e le due Province Autonome di Trento e 

Bolzano tendono ad avere una popolazione più giovane di quella di Piemonte, Liguria e Friuli 

V.G., mentre l’Emilia-Romagna fa registrare valori prossimi a quelli della dorsale adriatica 

dell’Italia centrale; il Lazio ha una popolazione più giovane rispetto alle altre Regioni dell’Italia 
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centrale, Toscana ed Umbria, invece, più anziana. Nelle Regioni meridionali, come si è detto, è 

la Campania ad ospitare la popolazione più giovane, mentre la Sardegna ha una struttura 

demografica più anziana. 

Quanto detto è ulteriormente confermato dai dati relativi al peso percentuale della 

popolazione ultra 65enne rispetto alla popolazione nel suo insieme, in cui le differenze per 

macro aree territoriali e quelle tra singole Regioni si ripropongono integralmente, incluse 

quelle dovute al genere. 

Un dato a metà tra quello demografico e quello socioeconomico, per le condizioni che lo 

determinano, è quello relativo alla presenza di immigrati residenti. Infatti, i differenti gradi di 

presenza di immigrati residenti nelle diverse Aree e Regioni del Paese, tanto in termini assoluti 

che in valori percentuali, sono da correlare alla struttura del mercato del lavoro e alle 

opportunità occupazionali che si determinano sul territorio. In considerazione di questo 

emerge con chiarezza in primo luogo la grande differenza di presenze che esiste tra le Regioni 

del Centro-Nord e quelle del Mezzogiorno del Paese. 

Le Regioni in cui maggiore è la percentuale di immigrati residenti (superiore al 10% sul totale 

della popolazione) sono quelle in cui maggiori sono le opportunità di lavoro in industria e in 

agricoltura, anche se una quota non trascurabile di immigrati lavora nei servizi e nel turismo. 

Il dato può essere ancora meglio analizzato nella sua ripartizione provinciale, in cui si 

conferma ancor di più la situazione nel suo insieme, con qualche eccezione territoriale dovuta 

a particolari strutturazioni dei mercati del lavoro locali e/o alla loro maggior o minor dinamicità 

rispetto alle aree circostanti. 

In modo coerente con i dati sin qui illustrati si dispongono quelli relativi alle dichiarazioni 

Irpef per l’anno 2011, ad oggi ultimo dato disponibile a livello di ripartizione provinciale. 

Il dato ottenuto dalla media delle dichiarazioni Irpef espressa in valori assoluti, fotografa con 

immediatezza una certa concentrazione macro-territoriale dei livelli della ricchezza 

effettivamente dichiarata e, tale dato, trova una sua ulteriore articolazione quando viene 

relativizzato in base alla popolazione residente, sino al dettaglio provinciale da cui emergono 

con chiarezza i contorni delle aree a cui usualmente si associa la maggior produzione di beni e 

servizi nei differenti settori dell’industria, del terziario nelle sue differenti declinazioni e non da 

ultimo dell’agricoltura, soprattutto quando associata al concetto di qualità e di made in Italy. 
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NOTE SUGLI INDICATORI UTILIZZATI NELLA PRESENTE SEZIONE 

 

INDICE DI VECCHIAIA: è un indice che stima il grado di invecchiamento di una popolazione. È il 

rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni). Valori 

superiori a 100 indicano un maggior numero di anziani rispetto alla popolazione giovane. Al 

contrario, valori inferiori a 100 rilevano maggior presenza di giovani rispetto alla popolazione 

anziana. 

IV (indice di vecchiaia) = (P≥65/P≤14) * 100 

 

POPOLAZIONE OVER 65: strettamente connesso all’indice precedente, è la percentuale di 

popolazione over 65 sul totale della popolazione. 

P≥65 (%) = (P≥65/Ptot) * 100 

 

IMMIGRATI RESIDENTI: rileva la percentuale di immigrati residenti sul totale della popolazione 

residente. Ovviamente non tiene conto del fenomeno dell’immigrazione irregolare. 

IR (%) = (IRtot/Ptot) *100 

 

DICHIARAZIONE IRPEF – MEDIA DICHIARAZIONE: è il calcolo del valore medio (in Euro) delle 

dichiarazioni dei redditi presentate 

Media Dichiarazione = Tot Dichiarazioni (Euro) / Numero Dichiarazioni 

 

DICHIARAZIONE IRPEF - MEDIA POPOLAZIONE: è il calcolo del valore medio pro capite delle 

dichiarazioni dei redditi presentate, cioè riferite a tutti gli abitanti residenti (inclusi bambini, 

incapienti, ecc) 

Media Popolazione: Tot Dichiarazioni (Euro) / Tot Popolazione 
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1 B Mappe della Sezione 

Dati demografici e socio-economici 
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1.1 - Indice di vecchiaia 

2015 – Totale 

 

 

 

La tendenza generale media italiana (157 anziani per 100 giovani) presenta indici maggiori al 
Nord (ad esclusione di Trento e Bolzano, con valori rispettivamente di 117,9 e 138,0) con 
valore massimo in Liguria (242,7). Il dato risulta generalmente inferiore alla media al Sud (ad 
esclusione del Molise, con un valore di 196,0), con valore minimo in Campania di 113,4, ossia 
di quasi equivalenza tra popolazione anziana e giovane. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati demo.Istat 2016 

 <120  

 120-140 

 180-200 

 >200 

 140-160 

 160-180 
Media Italia = 157,7 
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1.2 - Indice di vecchiaia 

2015 – Uomini 

 

 

 

Il quadro della popolazione maschile presenta una sostanziale differenza tra Nord (con valori 
sopra la media ad eccezione di Trento e Bolzano) e Sud (valori inferiori alla media). Si 
rilevano i dati di Campania (95,1) e Bolzano (99,1), dove quindi la popolazione giovanile 
maschile (unici due casi in Italia) è superiore alla popolazione anziana. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati demo.Istat 2016 

  

 <100  

 100-120 
 120-140 

 140-160 

 >160 
Media Italia = 131,6 
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1.3 - Indice di vecchiaia 

2015 – Donne 

 

  

 

Per quanto riguarda la popolazione femminile, l’indice di vecchiaia risulta più eterogeneo, 
presentando valori differenti anche all’interno delle singole macro-aree. Come nei 
precedenti casi, comunque, i due estremi sono presentati dalla Liguria (291,1 anziani per 100 
giovani) e dalla Campania (132,8). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati demo.Istat 2016 

 <130  
 130-150 

 190-210 

 210-220 

 150-170 
 170-190 

 220-250 
 >250 

Media Italia = 185,3 
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1.4 - Popolazione over 65 

2015 - Totale 

 

 

 

Strettamente connessa all’indice di vecchiaia, la percentuale di popolazione over 65 rispetto 
al totale evidenzia un dato generalmente minore in tutto il Centro-Sud, con il dato inferiore 
rilevato in Campania (17,6%), rispetto ad una popolazione over 65 tendenzialmente 
maggiore nelle Regioni del Nord (ad eccezione della provincia di Bolzano col 19,0%), con 
valore massimo in Liguria (28,0%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati demo.Istat 2016 

 < 20 % 
 20-22 % 

 22-24 % 

 24-26 % 
 >26 % 

Media Italia = 21,7 % 
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1.5 - Popolazione over 65 

2015 - Uomini 

 

 

 

La popolazione maschile over 65 è presente in misura inferiore in tutto il Sud Italia e in 
Trentino A.A., con il valore inferiore in Campania (15,6% sul totale). Valori mediamente più 
alti in tutto il Centro-Nord, con percentuale massima in Liguria (24,5%) 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati demo.Istat 2016 

 

 < 15 % 
 15-18 % 

 18-20 % 

 20-24 % 
 >24 % 

Media Italia = 19,2 % 
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1.6 - Popolazione over 65 

2015 - Donne 

 

 

 

Rispetto alla popolazione maschile, quella femminile presenta valori percentuali 
mediamente più alti in tutta Italia, con valori maggiori nelle Regioni del Nord (in particolare 
Friuli Venezia Giulia col 28,1% e Liguria col 31,1%), mentre il valore inferiore anche in questo 
caso è rilevato in Campania (19,4%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati demo.Istat 2016 

 < 20 % 
 20-22 % 

 22-24 % 

 24-26 % 
 >26 % 

Media Italia = 24,1 % 
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1.7 - Immigrati residenti 

2014  

 

 

 

Si rileva una netta differenza tra le Regioni del Nord e quelle del Sud, con percentuali di 
immigrazione strettamente legati al maggiore/minore tasso di disoccupazione (ossia 
connessi alle opportunità lavorative del territorio). Valori più alti della media si rilevano in 
tutto il Centro-Nord, con valore massimo in Emilia Romagna (12,1%), mentre si notano valori 
ben al di sotto della media in tutto il sud, con il picco minimo in Puglia e Sardegna (entrambe 
sotto il 3%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati www.comunitaliani.it (2016) 

 < 3 % 

 3-5 % 
 5-8 % 

 8-10 % 

 > 10 % 
Media Italia = 8,2% 
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1.8 - Immigrati residenti per Provincia  

2012  

 

 

 

L’analisi provinciale denota ancora meglio la struttura della distribuzione degli immigrati in 
ambito territoriale. Rimane la tendenza al netto divario tra Nord e Sud, ma in questo caso è 
possibile evidenziare alcune Province dove il dato, in controtendenza col resto della Regione, 
assume valori decisamente diversi. E’ il caso di Olbia e Ragusa (con valori molto superiori al 
resto di Sardegna e Sicilia), di Prato rispetto al resto della Toscana o di Roma rispetto al 
Lazio. Al contrario, in alcune Province confinanti con la Svizzera (Verbania e Sondrio) si 
registra un’attrattività inferiore rispetto ai dati di Piemonte e Lombardia, per la probabile 
maggior attrattività occupazionale della Svizzera. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati www.comunitaliani.it (2016) 

 < 2 % 

 2-4 % 

 4-6 % 

 6-8 % 

 8-10 % 

 10-12 % 

 >12 % 

Media Italia = 8,2% 
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1.9 - Immigrati residenti per Provincia – Nord Ovest 

2014  

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati www.comunitaliani.it (2016) 
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1.10 - Immigrati residenti per Provincia – Nord Est 

2014  

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati www.comunitaliani.it (2016) 
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1.11 - Immigrati residenti per Provincia – Centro 

2014  

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati www.comunitaliani.it (2016) 
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1.12 - Immigrati residenti per Provincia – Sud 

2014  

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati www.comunitaliani.it (2016) 
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1.13 - Immigrati residenti per Provincia – Isole 

2014  

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati www.comunitaliani.it (2016) 
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1.14 - Dichiarazione IRPEF regionale 

Media/Dichiarazione 2011 

 

 

 

I dati medi maggiori si rilevano in Lombardia e Lazio, ossia in presenza dei maggiori poli 
urbani. Dati generalmente inferiori in tutto il Sud e in Marche ed Umbria, con valori minimi 
in Calabria (19.842€) e Basilicata (19.798€). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati www.comunitaliani.it (2016) 

 >26.000 € 

 24.000-26.000 € 
 22.000-24.000 € 

 20.000-22.000 € 

 < 20.000 € Media Italia = 23.482 € 
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1.15 - Dichiarazione IRPEF regionale  

Media/Popolazione 2011 

 

 

 

Divario ancora maggiore tra Nord e Sud si rileva nell’analisi delle dichiarazioni Irpef su tutta 
la popolazione regionale, con valori di molto al disotto della media pro-capite in Sicilia 
(7.890€), Campania (7.609€) e Calabria (7.412€). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati www.comunitaliani.it (2016) 

 >15.000 € 
 13.000-15.000 € 

 11.000-13.000 € 

 9.000-11.000 € 
 < 9.000 € 

Media Italia = 12.159 € 
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1.16 - Dichiarazione IRPEF provinciale  

Media/Dichiarazione 2011 

 

 

 

A livello provinciale, la distribuzione della media per dichiarazione rispecchia la tendenza 
regionale con alcune significative eccezioni, sia relativamente a valori più alti del resto della 
regione (es. Cagliari, Roma, Bologna, Milano e Monza), sia per valori invece molto inferiori 
alla media regionale (es. Ragusa, Medio Campidano, Ogliastra, Vibo Valentia, Barletta-
Andria-Trani e Rovigo). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati www.comunitaliani.it (2016) 

 >26.000 € 
 23.000-26.000 € 

 21.000-23.000 € 

 19.000-21.000 € 
 < 19.000 € 

Media Italia = 23.482 € 
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1 C: Tabelle e grafici della Sezione 

Dati demografici e socio-economici 
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           INDICE DI VECCHIAIA - 2015 

Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 158,1 223,1 189,6 

Valle d'Aosta 136,3 188,5 161,7 

 Liguria 196,9 291,1 242,7 

Lombardia 125,8 181,0 152,6 

Trentino A.A. 106,7 150,2 127,8 

Prov. Bolzano 99,1 137,9 117,9 

Prov. Trento 114,6 162,8 138,0 

Veneto 128,7 182,4 154,8 

Friuli V. Giulia 164,3 237,5 199,8 

Emilia Rom. 144,9 204,1 173,6 

Toscana 160,5 227,4 192,9 

Umbria 158,5 221,8 189,3 

Marche 150,2 211,2 179,7 

Lazio 124,2 177,1 149,8 

Abruzzo 148,7 205,4 176,1 

Molise 164,2 230,1 196,0 

Campania 95,1 132,8 113,4 

Puglia 124,0 169,1 145,9 

Basilicata 144,0 198,5 170,3 

Calabria 126,6 168,4 146,9 

Sicilia 116,4 160,0 137,6 

Sardegna 152,8 210,5 180,7 

ITALIA 131,6 185,3 157,7 

INDICE DI VECCHIAIA – TOTALE 2015 
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POPOLAZIONE OVER 65 - 2015 

 

 

Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 21,7 27,0 24,5 

Valle d'Aosta 20,0 24,9 22,5 

Liguria 24,5 31,1 28,0 

Lombardia 18,8 24,3 21,6 

Trentino-Alto Adige 17,4 22,2 19,8 

Prov. Bolzano 16,7 21,2 19,0 

Prov. Trento 18,1 23,2 20,7 

Veneto 19,0 24,2 21,7 

Friuli-Venezia Giulia 22,0 28,1 25,1 

Emilia-Romagna 20,8 25,9 23,4 

Toscana 22,1 27,2 24,8 

Umbria 22,0 26,9 24,6 

Marche 21,1 26,2 23,7 

Lazio 18,3 22,9 20,7 

Abruzzo 20,2 24,9 22,6 

Molise 20,7 25,9 23,4 

Campania 15,6 19,4 17,6 

Puglia 18,4 22,4 20,5 

Basilicata 19,3 23,9 21,6 

Calabria 18,4 22,0 20,2 

Sicilia 17,8 21,9 19,9 

Sardegna 19,2 23,8 21,6 

ITALIA 19,2 24,1 21,7 

POPOLAZIONE OVER 65 – TOTALE 2015 
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IMMIGRATI RESIDENTI - 2014 

Emilia-Romagna 12,1 

Lombardia 11,5 

Umbria 11,0 

Lazio 10,8 

Toscana 10,5 

Veneto 10,4 

Piemonte 9,6 

Marche 9,4 

Prov. Aut. di Trento 9,3 

Trentino-Alto Adige 9,1 

Prov. Aut. di Bolzano 8,9 

Liguria 8,8 

Friuli-Venezia Giulia 8,8 

ITALIA 8,2 

Valle d'Aosta 7,1 

Abruzzo 6,5 

Calabria 4,6 

Campania 3,7 

Molise 3,4 

Sicilia 3,4 

Basilicata 3,2 

Puglia 2,9 

Sardegna 2,7 
 

 

IMMIGRATI RESIDENTI – TOTALE 2014 
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MEDIA/DICHIARAZIONE 

 

 

Lazio 26.396 

Lombardia 26.172 

Prov. Aut. Bolzano 25.103 

Trentino-Alto Adige 24.320 

Liguria 24.063 

Emilia-Romagna 23.808 

Valle d'Aosta 23.675 

Piemonte 23.616 

Prov. Aut. Trento 23.551 

Friuli-Venezia Giulia 23.183 

Veneto 23.180 

Toscana 23.067 

Umbria 21.699 

Marche 21.534 

Campania 21.460 

Sardegna 21.107 

Sicilia 20.996 

Abruzzo 20.914 

Puglia 20.277 

Molise 20.265 

Calabria 19.842 

Basilicata 19.798 

ITALIA 23.482 

REDDITI IRPEF – MEDIA/DICHIARAZIONE 2011 
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MEDIA/POPOLAZIONE 

 

 

Prov. Aut. Bolzano 15.569 

Lombardia 15.502 

Valle d'Aosta 15.187 

Trentino-Alto Adige 14.918 

Emilia-Romagna 14.735 

Liguria 14.677 

Prov. Aut. Trento 14.293 

Friuli-Venezia Giulia 14.225 

Piemonte 14.045 

Lazio 13.848 

Toscana 13.496 

Veneto 13.376 

Umbria 12.117 

Marche 12.051 

Abruzzo 10.420 

Sardegna 9.755 

Molise 9.150 

Basilicata 8.503 

Puglia 8.382 

Sicilia 7.890 

Campania 7.609 

Calabria 7.412 

ITALIA 12.159 

REDDITI IRPEF – MEDIA/POPOLAZIONE 2011 
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SEZIONE 2 

 

DATI  

MERCATO  

DEL LAVORO 
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2 A - Introduzione alla Sezione 

 

Gli indicatori scelti per illustrare questa Sezione sono quelli più comunemente utilizzati a 

livello internazionale, dal momento che sono considerati assai attendibili e con un altro grado 

di efficacia descrittiva. Scorrendo la Sezione si vedrà che sono proposti anche in diverse 

declinazioni che, inevitabilmente, portano a risultati finali in qualche misura differenti tra loro. 

Una prima quantificazione è quella inerente il grado di attività della popolazione, che mette 

in rapporto la forza di lavoro, ovvero quanti sono attivi sul mercato del lavoro (sia perché 

occupati, sia perché in cerca di prima o nuova occupazione) con il totale della popolazione 

stessa. ISTAT ed Eurostat calcolano differentemente questo indicatore, poiché l’Istituto 

Nazionale di Statistica italiano prende come base di riferimento tutta la popolazione residente 

nel nostro Paese che ha compiuto almeno 15 anni di età, mentre l’Istituto di Statistica europeo 

compone il dato riferendosi alla popolazione compresa tra i 15 e i 65 anni di età. 

In entrambi i casi la fotografia che si delinea è quella di un Meridione in cui la percentuale di 

popolazione attiva è in misura significativamente inferiore a quella riscontrabile nelle aree 

settentrionali e centrali del Paese, pur se con qualche diversificazione e peculiarità. 

La maggior quota di forza di lavoro in rapporto alla popolazione residente risiede nella 

Provincia Autonoma di Bolzano, con percentuali di attività che si avvicinano al 60%, mentre 

tassi di attività che oscillano tra il 50% e il 55% sono stati registrati nel Centro-Nord, ad 

eccezione della Liguria. Il dato ligure, peraltro, sembra essere assai coerente con l’elevato 

grado di vecchiaia della popolazione residente, di cui si è avuto modo di parlare nella Sezione 

1. L’insieme delle aree meridionali, invece, è sistematicamente posizionato al di sotto del 45%. 

Ripartendo il dato per genere, affiora in tutta la sua dimensione lo squilibrio di circa venti 

punti percentuali tra uomini e donne. Nella Provincia Autonoma di Bolzano tra gli uomini si 

supera il 65% di attività sul mercato del lavoro, mentre il dato del Centro-Nord (con l’eccezione 

della Liguria e del Friuli Venezia Giulia) è superiore al 60%. I più bassi tassi di attività (meno del 

55%) sono di Campania, Calabria e Sicilia. Il divario di genere a favore degli uomini si mantiene 

attorno ai 15 punti percentuali nelle aree più produttive del Paese, ma tende ad ampliarsi 

mentre progressivamente ci si sposta in quelle più economicamente depresse, fino ad arrivare 

a superare i 25 punti percentuali. 

Costruendo l’indicatore secondo la metodologia di Eurostat, ovvero escludendo dal computo 

la popolazione con più di 65 anni di età (come ovvio, di per sé maggiormente inattiva) le 
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differenze nei livelli di popolazione attiva misurati tendono a ricombinarsi (e per certi versi ad 

amplificarsi, vista l’assenza dell’effetto alone sul fenomeno indotto dalle generazioni più 

anziane), sia nelle diverse aree del Paese, sia al loro interno, sia per quanto attiene alle 

caratteristiche di genere. 

In tutto il Centro-Nord il tasso di attività non scende mai al di sotto del 65%. Nella gran parte 

del Meridione il tasso di attività così misurato si colloca al di sotto del 50%. 

Il grado di partecipazione attiva al mercato del lavoro riferito agli uomini tende a restituire un 

grado di maggior omogeneità rispetto a quanto accade con quello femminile; tra le donne, 

infatti, si hanno più spiccate differenze territoriali, risentendo maggiormente la condizione sul 

mercato del lavoro di queste dell’effetto combinato delle dinamiche socioeconomiche e 

produttive locali e della strutturazione, della presenza e del grado di copertura dei servizi di 

welfare sul territorio. Ciò detto, si osserva che nel Sud del Paese molto spesso il tasso di 

attività femminile è al di sotto del 40% e comunque tende a non superare diffusamente il 45%. 

Non stupisce, quindi, la netta demarcazione tra Centro-Nord e Mezzogiorno per quanto 

concerne il tasso di occupazione (rapporto tra il numero di occupati e popolazione residente) 

riscontrato nelle varie Regioni. In particolare, la Provincia Autonoma di Bolzano mostra tassi 

superiori al 45% e tutto il resto del Centro-Nord si colloca nel range immediatamente 

successivo, a eccezione di Liguria e Lazio. Nelle Aree meridionali (con l’eccezione di due 

Regioni solo burocraticamente ascrivibili al Sud del Paese come Abruzzo e Sardegna) i tassi di 

occupazione più elevati non arrivano al 32% e in Campania, Calabria e Sicilia si situano al di 

sotto del 30%. 

Lo scarto tra uomini e donne di almeno 15 punti su 100 già notato per quanto attiene ai tassi 

di attività si ripresenta anche nei livelli occupazionali, con il risultato che il tasso di occupazione 

femminile viaggia attorno al 40% nelle aree più avanzate del Paese (e con le dovute eccezioni 

anche in tali zone) per sprofondare sotto al 20% in quelle maggiormente in difficoltà 

occupazionale. 

Un quadro più preciso, tuttavia, può essere tracciato se si utilizza il tasso di occupazione 

specifico, che a differenza del precedente esclude dal computo la popolazione ultra 

sessantaquattrenne, diminuendo l’incidenza di quelle classi di età più anziane fisiologicamente 

fuori dal ciclo della vita lavorativa. Come ovvio, il valore dei tassi di occupazione cresce in tutte 

le Regioni, ma la situazione nel suo insieme conosce un più elevato grado di capacità 

descrittiva, soprattutto quando i tassi di occupazione specifici vengono calcolati 

separatamente per uomini e donne, descrivendo nel caso di queste ultime situazioni 

occupazionali oggettivamente complicate in alcune aree maggiormente in difficoltà. 
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Un ultimo sguardo sulle condizioni del mercato del lavoro è stato lanciato utilizzando come 

indicatore il tasso di disoccupazione, inteso come rapporto tra persone non occupate in cerca 

di occupazione e forze di lavoro. In questo caso si nota come solo nella Provincia Autonoma di 

Bolzano il dato possa essere considerato frizionale, posizionandosi al di sotto al 5%; nel resto 

del Nord i disoccupati rappresentano una quota della popolazione attiva che va dal 5% all’8%, 

con l’eccezione di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta in cui questo dato sale ad un intervallo 

compreso tra l’8% e l’11%, segno (soprattutto in Piemonte) del peso lasciato in questi anni di 

crisi dalla riorganizzazione del mondo produttivo e del suo indotto. Anche le Regioni dell’Italia 

centrale, con l’eccezione del Lazio, si posizionano in questo intervallo, mentre nel Mezzogiorno 

i tassi di disoccupazione raggiungono sovente valori superiori al 18% e non scendono 

comunque al di sotto del 14%. 

Le differenze di genere, già più volte riferite, si ripetono come preventivabili anche in questo 

caso, ancora una volta mostrando una situazione più articolata per quello che attiene alla 

disoccupazione femminile, che arriva a punte superiori al 20% in Campania, Calabria e Sicilia. 

Vera e propria emergenza è quella che riguarda i giovani 15-29enni, il cui tasso di 

disoccupazione varia da meno del 10% nella Provincia Autonoma di Bolzano, conosce punte 

fino al 26% in realtà produttive importanti come il Piemonte e coinvolge il resto del Nord in un 

intervallo che va dal 15% al 25% e vede praticamente tutto il Sud del Paese coinvolto in tassi 

che superano il 40%. Il dato calcolato sulla popolazione tra 15 e 24 anni di età rende una 

situazione ancor più critica, come osservabile dalle mappe specifiche. 

La diffusa gravità di questa situazione, che è ormai oggetto di specifiche politiche di 

intervento (e non solo a livello nazionale, visto il varo della European youth guarantee) è ancor 

meglio fotografata a livello di Aree sub-regionali, che mostra come anche aree 

socioeconomiche di solida tradizione non riescono a collocare nel proprio mercato del lavoro 

quote significative di giovani italiani e, al tempo stesso, mostra come la situazione si aggravi 

mano a mano che si scorre la Penisola da Nord a Sud. 
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NOTE SUGLI INDICATORI UTILIZZATI NELLA PRESENTE SEZIONE 

 

TASSO DI ATTIVITÀ: rapporto tra la popolazione attiva (popolazione in grado di svolgere 

legalmente un’attività lavorativa) e la popolazione in età lavorativa. ISTAT ed Eurostat 

calcolano diversamente, utilizzando due fasce diverse di popolazione (sia per quanto riguarda 

le Forze lavoro, sia per la popolazione totale di riferimento). 

TattISTAT = FL / Pop ≥ 15 

TattEUROSTAT = FL (15-65) / Pop (15-65) 

 

TASSO DI OCCUPAZIONE: è un indicatore che quantifica l’incidenza della popolazione occupata 

sul totale della popolazione. 

Toccup = (Popocc/Poptot) * 100 

 

TASSO SPECIFICO DI OCCUPAZIONE: a differenza del precedente, considera solo la fascia di 

popolazione “potenzialmente” occupabile, escludendo cioè la fascia 0-14 anni e quella ≥ 65 

anni 

Tspec.occup = (Popocc(15-64)/Poptot(15-64)) * 100 

 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE: indicatore che misura la percentuale di popolazione che non 

riesce a trovare lavoro 

Tdisocc = (Pop in cerca di lavoro / FL) * 100 

 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 15-29enni: come il precedente, misura la percentuale di 

popolazione tra 15 e 29 che non riesce a trovare lavoro 

Tdisocc (15-29) = (Pop in cerca di lavoro (15-29) / FL(15-29)) * 100 

 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 15-24enni: come il precedente, misura la percentuale di 

popolazione tra 15 e 24 che non riesce a trovare lavoro 

Tdisocc (15-24) = (Pop in cerca di lavoro (15-24) / FL(15-24)) * 100 
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2 B – Mappe della Sezione 

Dati mercato del lavoro 

 

 

  



40 
 

 

2.1 - Tasso di attività regionale (ISTAT) 

2015 - Totale 

 

 

 

Situazione di generale inferiorità alla media in tutto il sud, tranne in Sardegna dove il dato è 
prossimo alla media nazionale. Dati mediamente più alti della media in tutto il Centro-Nord 
(ad eccezione della Liguria con il 48,1), con il valore massimo rilevato a Bolzano (58,5%) 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 55-60 % 
 50-55 % 

 45-50 % 
 < 45 % 

Media Italia = 48,6 % 
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2.2 - Tasso di attività regionale (ISTAT) 

2015 - Uomini 

 

 

 

Per la popolazione maschile assistiamo (ad esclusione di Liguria e Friuli) ad una maggiore 
omogeneità tra le Regioni del Centro-Nord, con valori che vanno dal 59,9% dell’Umbria al 
66,2% di Bolzano.  

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >65 % 

 60-65 % 

 55-60 % 

 < 55 % 
Media Italia = 58,6 % 
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2.3 - Tasso di attività regionale (ISTAT) 

2015 - Donne 

 

 

 

Per la popolazione femminile, si assiste ad un nettissimo divario tra il Centro-Nord e il 
Meridione. In particolare il dato di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia risulta essere di più di 
10 punti inferiore alla media nazionale, con dato minimo registrato in Sicilia (27,3%). 
Sostanziale omogeneità nel Centro-Nord che (con l’eccezione del 51,1% di Bolzano) vede dati 
compresi tra il 41,0 della Liguria e il 48,2 della Valle d’Aosta. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >50 % 

 45-50 % 

 40-45 % 

 35-40 % 
 30-35 % 

 < 30 % 
Media Italia = 39,5 % 
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2.4 - Tasso di attività regionale (Eurostat) 

2015 - Totale 

 

 

 

Sostanziale omogeneità di valori superiori alla media nazionale in tutto il Centro-Nord, con 
percentuali che variano dal 65,4% del Lazio al 72,7 di Bolzano. Valori inferiori in tutto il Sud, 
ad eccezione dell’Abruzzo (61,1), con valore minimo del 48,6% in Campania. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 

 >70 % 

 65-70 % 
 50-55 % 

 < 50 % 

 60-65 % 

 55-60 % 
Media Italia = 62,6 % 
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2.5 - Tasso di attività regionale (Eurostat) 

2015 - Uomini 

 

 

 

Nella popolazione maschile si rilevano valori superiori alla media  simili in tutto il Centro-
Nord (con valore massimo di 79,3% a Bolzano). Sostanziale omogeneità per i valori inferiori 
invece in tutto il Sud, con dati minimi in Calabria (62,6%) e Campania (62,5%) 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 

 75-80 % 
 70-75 % 

 65-70 % 
 < 65 % 

Media Italia = 72,4 % 
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2.6 - Tasso di attività regionale (Eurostat) 

2015 - Donne 

 

 

 

Rispetto al totale generale, nella popolazione femminile si nota un divario nettamente 
maggiore tra Centro-Nord e Sud del Paese. In particolare si evidenzia la netta distanza (circa 
30 punti) tra i valori più bassi di Calabria (36,8%), Sicilia (35,7) e Campania (35,1) e i valori più 
alti presenti a Bolzano (66,0%) e Valle d’Aosta (65,2). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >65 % 
 60-65 % 

 45-50 % 

 40-45 % 
 < 40 % 

 55-60 % 
 50-55 % 

Media Italia = 52,9 % 
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2.7 - Tasso occupazione regionale 

2015 - Totale 

 

 

 

Il tasso di occupazione risulta essere superiore alla media in tutte le Regioni del Centro-Nord, 
con valori massimi a Bolzano (47,2%). Dati inferiori alla media in tutto il Sud, con valori di 
Calabria, Sicilia e Campania inferiori di circa 10 punti dal dato medio nazionale. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 

 >45 % 
 40-45 % 

 35-40 % 

 30-35 % 
 < 30 % 

Media Italia = 37,0  % 
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2.8 - Tasso occupazione regionale 

2015 - Uomini 

 

 

 

Rispetto al dato generale, la popolazione maschile presenta dati lievemente più omogenei 
tra loro, con un divario inferiore tra le Regioni del Centro-Nord e quelle del Sud. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 

 >50 % 
 45-50 % 

 40-45 % 
 < 40 % 

Media Italia = 44,4  % 
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2.9 - Tasso occupazione regionale 

2015 - Donne 

 

 

 

Nel caso del tasso di occupazione femminile, emerge nettamente il divario tra Nord e Sud del 
Paese, dove i valori sono genericamente superiori (Nord) o inferiori (Sud) rispetto alla media 
nazionale del 30,0%. In particolare si rilevano i valori estremi a Bolzano (41,4%) e in 
Campania e Sicilia (entrambe al 18,3%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >40 % 
 35-40 % 

 30-35 % 

 25-30 % 
 20-25 % 

 < 20 % 

Media Italia = 30,0 % 
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2.10 - Tasso specifico occupazione regionale 

2015 - Totale 

 

 

 

Il tasso specifico di occupazione denota un netto divario tra Nord e Sud del Paese, con valori 
sempre superiori alla media in tutto il Centro-Nord (valore massimo del 71,0% a Bolzano) e 
valori sempre inferiori alla media in tutto il Sud e le Isole, con i valori peggiori rilevati in 
Sicilia (39,8), Campania (39,5) e Calabria (38,8) 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.11 - Tasso specifico occupazione regionale 

2015 - Uomini 

 

 

 

Nel caso dell’occupazione specifica maschile, la tendenza rimane quella del netto divario tra 
Nord e Sud. Tuttavia al Sud si nota un valore leggermente migliore dell’ Abruzzo (65,7%) che 
quindi presenta un valore equivalente al dato medio nazionale del 65,2% 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.12 - Tasso specifico occupazione regionale 

2015 - Donne 

 

 

 

Il tasso specifico di occupazione femminile evidenzia il maggior divario tra il Nord e il Sud, 

con la distanza massima di quasi quaranta punti tra Bolzano (64,2%) e la Campania (27,4%) 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.13 - Tasso disoccupazione regionale 

2015 - Totale 

 

 

 

Il tasso di disoccupazione denota una netta suddivisione in tre zone: Nord-Est e Toscana, con 
valori di molto inferiori alla media (con valore minimo del 3,8% a Bolzano), Nord-Ovest e 
Centro con valori di poco inferiori alla media (si va dal 6,8 di Trento all’11,8 del Lazio), e la 
zona Sud-Isole, dove i valori sono tutti superiori alla media, con punte in Sicilia (21,4%) e 
Calabria (22,9%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.14 - Tasso disoccupazione regionale 

2015 - Uomini 

 

 

 

Nel caso della disoccupazione maschile, la tendenza rimane quella della disoccupazione 
generale, con un miglioramento dei valori in Liguria, nelle Marche e (seppur rimanendo 
sopra ai valori medi nazionali) della Puglia. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.15 - Tasso disoccupazione regionale 

2015 - Donne 

 

 

 

La disoccupazione femminile registra una tendenza generale al peggioramento dei dati 
rispetto alla disoccupazione complessiva. In particolare, pur rimanendo sotto la media 
nazionale, si nota un peggioramento dei dati in Lazio ed Umbria.  

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.16 - Tasso disoccupazione regionale 15-29enni 

2015 – Totale 

 

 

 

Il tasso di disoccupazione nella fascia 15-29 anni evidenzia un nettissimo divario tra alcune 
zone del Paese. Agli estremi, da un tasso molto basso a Bolzano (8,1%), si evidenziano tassi 
altissimi in tutto il sud Italia, con valore massimo in Calabria (53%) e valori tra il 41 e il 46% in 
quasi tutto il resto del meridione. Valore decisamente elevato anche nel Lazio (31,3%).  

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.17 - Tasso disoccupazione provinciale 15-29enni 

2015 – Totale  

 

 

 

A livello provinciale, la disoccupazione giovanile appare abbastanza omogenea rispetto alla 
suddivisione regionale, anche se si evidenziano alcune province con valori massimi di molto 
superiori anche alla già alta media regionale. E’ il caso di Medio Campidano in Sardegna, 
Palermo, Siracusa e Caltanissetta in Sicilia e Crotone e Cosenza in Calabria. In tutte queste 
Province, infatti il tasso di disoccupazione giovanile supera il 50% (con valore massimo del 
61,8 a Crotone). Anche nel Centro-Nord sono presenti in alcuni casi valori più elevati (anche 
se non come al Sud) rispetto alla media regionale (Imperia, Latina e Massa, con circa il 34%). 
Analogamente (soprattutto al nord) vi sono Province dove il dato della disoccupazione 
risulta decisamente inferiore alla media regionale. E’ questo il caso di Bolzano e Verbania, 
con valori compresi tra 8,1% e 9,4% . 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.18 - Tasso disoccupazione provinciale 15-29enni – Nord Ovest 

2015 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.19 - Tasso disoccupazione provinciale 15-29enni – Nord Est 

2015 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

2.20 - Tasso disoccupazione provinciale 15-29enni – Centro 

2015 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.21 - Tasso disoccupazione provinciale 15-29enni – Sud 

2015 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.22 - Tasso disoccupazione provinciale 15-29enni – Isole 

2015 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 

 

 

 



62 
 

 

2.23 - Tasso disoccupazione regionale 15-24enni 

2015 – Totale  

 

 
La fascia di età 15-24 anni presenta i dati maggiormente allarmanti, sia a livello nazionale 
(40,3%) sia per i dati ancora più elevati presenti principalmente nelle Regioni meridionali, 
con in particolare i valori di Calabria superiori (65%) e delle Isole (superiori al 55%). Dati di 
molto sotto la media in tutta l’Italia nordorientale, con valori minimi a Bolzano (11,9%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.24 - Tasso disoccupazione provinciale 15-24enni 

2015 – Totale  

 
 

 

L’analisi provinciale evidenzia come il dato, già di per sé allarmante, assuma caratteri di 
estrema “negatività” in alcune Province, o perché in controtendenza col dato regionale (è il 
caso di Ferrara col 44,0% rispetto al 29,5% dell’Emilia Romagna) o perché rileva dati 
estremamente superiori alla già alta media regionale. Il caso più emblematico è quello di 
Medio Campidano col 74,7%, superiore di quasi 20 punti al già altissimo dato della Sardegna 
(56,4). Di contro, alcune province presentano invece valori inferiori sia alla media regionale 
sia a quella nazionale, come ad esempio Olbia, Brindisi, Benevento ed Isernia. Valori di molto 
inferiori invece in quasi tutte le Province frontaliere (ad eccezione di Torino, Aosta, Imperia e 
Novara). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.25 - Tasso disoccupazione provinciale 15-24enni – Nord Ovest 

2015 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.26 - Tasso disoccupazione provinciale 15-24enni – Nord Est 

2015 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.27 - Tasso disoccupazione provinciale 15-24enni – Centro 

2015 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.28 - Tasso disoccupazione provinciale 15-24enni – Sud 

2015 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2.29 - Tasso disoccupazione provinciale 15-24enni – Isole 

2015 

 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 
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2 C: Tabelle e grafici della Sezione 

Dati mercato del lavoro 
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   TASSO DI ATTIVITÀ REGIONALE 

      (DEFINIZIONE ISTAT) - 2015 

Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 60,2 44,5 52,0 

Valle d'Aosta 61,2 48,2 54,5 

Liguria 56,1 41,0 48,1 

Lombardia 62,8 45,4 53,8 

Trentino-Alto Adige 64,2 49,2 56,5 

Prov. Bolzano 66,2 51,1 58,5 

Prov. Trento 62,2 47,5 54,6 

Veneto 61,8 43,1 52,1 

Friuli-Venezia Giulia 59,0 42,1 50,2 

Emilia-Romagna 61,8 46,8 54,0 

Toscana 60,0 45,5 52,4 

Umbria 59,9 44,1 51,6 

Marche 60,2 43,5 51,5 

Lazio 60,8 43,1 51,6 

Abruzzo 58,1 37,0 47,2 

Molise 53,9 33,0 43,1 

Campania 52,5 27,8 39,7 

Puglia 55,0 29,0 41,5 

Basilicata 55,9 31,7 43,5 

Calabria 50,9 28,2 39,2 

Sicilia 52,6 27,3 39,5 

Sardegna 55,4 38,4 46,7 

ITALIA 58,6 39,5 48,6 

TASSO DI ATTIVITÀ REGIONALE (DEF. ISTAT) – 
TOTALE 2015 
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TASSO DI ATTIVITÀ REGIONALE  

(DEFINIZIONE EUROSTAT) - 2015 

Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 76,6 62,0 69,3 

Valle d'Aosta 76,4 65,2 70,8 

Liguria 73,7 60,4 67,0 

Lombardia 77,1 61,3 69,3 

Trentino-Alto Adige 77,4 64,6 71,0 

Prov. Bolzano 79,3 66,0 72,7 

Prov. Trento 75,5 63,3 69,4 

Veneto 76,1 58,0 67,1 

Friuli-Venezia Giulia 75,5 59,5 67,5 

Emilia-Romagna 77,4 64,2 70,8 

Toscana 76,3 63,4 69,8 

Umbria 76,4 61,5 68,8 

Marche 75,8 59,6 67,7 

Lazio 74,2 56,8 65,4 

Abruzzo 72,4 49,9 61,1 

Molise 67,4 45,3 56,5 

Campania 62,5 35,1 48,6 

Puglia 67,8 38,2 52,8 

Basilicata 69,2 42,4 55,8 

Calabria 62,6 36,8 49,6 

Sicilia 64,5 35,7 49,9 

Sardegna 68,0 50,8 59,5 

ITALIA 72,4 52,9 62,6 

TASSO DI ATTIVITÀ REGIONALE (DEF. EUROSTAT) 
– TOTALE 2015 
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TASSO DI OCCUPAZIONE REGIONALE - 2015 

Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 46,7 35,0 40,7 

Valle d'Aosta 47,2 38,5 42,7 

Liguria 44,7 33,1 38,6 

Lombardia 49,5 35,9 42,5 

Trentino-Alto Adige 51,0 39,5 45,2 

Prov. Bolzano 53,1 41,4 47,2 

Prov. Trento 49,0 37,8 43,3 

Veneto 49,6 34,1 41,6 

Friuli-Venezia Giulia 47,6 33,6 40,4 

Emilia-Romagna 49,4 37,2 43,1 

Toscana 47,3 36,1 41,5 

Umbria 46,9 34,0 40,2 

Marche 47,1 33,9 40,3 

Lazio 45,9 33,0 39,2 

Abruzzo 44,8 27,5 35,9 

Molise 40,5 25,0 32,6 

Campania 36,0 18,3 26,9 

Puglia 38,2 19,7 28,6 

Basilicata 42,4 23,5 32,7 

Calabria 33,7 18,7 26,1 

Sicilia 35,4 18,3 26,6 

Sardegna 40,4 27,8 34,0 

ITALIA 44,4 30,0 37,0 

 

TASSO DI OCCUPAZIONE REGIONALE – TOTALE 2015 
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TASSO SPECIFICO DI OCCUPAZIONE REGIONALE   -   2015  

Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 70,1 56,6 63,4 

Valle d'Aosta 70,3 61,2 65,7 

Liguria 68,3 55,9 62,1 

Lombardia 72,7 57,0 64,9 

Trentino-Alto Adige 74,6 61,9 68,3 

Prov. Bolzano 77,6 64,2 71,0 

Prov. Trento 71,8 59,6 65,7 

Veneto 72,8 53,8 63,4 

Friuli-Venezia Giulia 71,7 54,9 63,3 

Emilia-Romagna 73,4 59,5 66,4 

Toscana 70,8 58,3 64,5 

Umbria 70,7 55,1 62,8 

Marche 70,0 53,9 61,9 

Lazio 66,6 50,7 58,6 

Abruzzo 65,7 42,9 54,3 

Molise 58,9 39,4 49,2 

Campania 52,0 27,4 39,5 

Puglia 56,2 30,4 43,2 

Basilicata 61,5 36,4 49,0 

Calabria 49,2 28,5 38,8 

Sicilia 51,8 28,1 39,8 

Sardegna 57,4 42,3 49,9 

ITALIA 65,2 47,0 56,1 
 

 

TASSO SPECIFICO DI OCCUPAZIONE REGIONALE – TOTALE 2015 
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE REGIONALE   

2015  

 Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 10,0 10,5 10,2 

Valle d'Aosta 9,6 8,1 8,9 

Liguria 8,9 9,5 9,2 

Lombardia 7,2 8,7 7,9 

Trentino-Alto Adige 5,0 5,7 5,3 

Prov. Bolzano 3,5 4,2 3,8 

Prov. Trento 6,4 7,3 6,8 

Veneto 5,8 8,8 7,1 

Friuli-Venezia Giulia 6,7 9,7 8,0 

Emilia-Romagna 6,6 9,1 7,7 

Toscana 8,7 9,7 9,2 

Umbria 9,0 12,2 10,4 

Marche 9,0 11,1 9,9 

Lazio 11,5 12,3 11,8 

Abruzzo 10,7 15,5 12,6 

Molise 14,1 14,7 14,3 

Campania 17,9 23,0 19,8 

Puglia 18,4 21,8 19,7 

Basilicata 12,5 15,8 13,7 

Calabria 22,5 23,7 22,9 

Sicilia 20,7 22,7 21,4 

Sardegna 16,7 18,2 17,4 

ITALIA 11,3 12,7 11,9 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE REGIONALE – TOTALE 2015 
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE REGIONALE 15-29 ANNI  -  2015  

Calabria 53,0 

Sicilia 46,2 

Puglia 42,8 

Sardegna 42,4 

Campania 41,9 

Molise 36,5 

Basilicata 35,0 

Abruzzo 34,5 

Lazio 31,3 

ITALIA 29,9 

Umbria 26,9 

Liguria 26,3 

Piemonte 25,9 

Toscana 23,0 

Marche 22,6 

Friuli-Venezia Giulia 21,6 

Valle d'Aosta 21,3 

Emilia-Romagna 21,3 

Lombardia 20,8 

Veneto 18,4 

Trento 15,3 

Trentino-Alto Adige 11,4 

Bolzano 8,1 
 

 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE REGIONALE 15-29 ANNI – TOTALE 2015 
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE REGIONALE 15-24 ANNI  -  2015  

 

 

Calabria 65,1 

Sardegna 56,4 

Sicilia 55,9 

Campania 52,7 

Puglia 51,3 

Abruzzo 48,1 

Basilicata 47,7 

Molise 42,7 

Lazio 42,6 

ITALIA 40,3 

Umbria 38,7 

Piemonte 38,1 

Liguria 34,5 

Toscana 32,7 

Lombardia 32,3 

Marche 32,0 

Valle d'Aosta 32,0 

Emilia-Romagna 29,5 

Friuli-Venezia Giulia 28,7 

Veneto 24,7 

Trento 23,6 

Trentino-Alto Adige 17,0 

Bolzano 11,9 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE REGIONALE 15-24 ANNI – TOTALE 2015 
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3 A - Introduzione alla Sezione 

 

Il vasto disegno di riforme che dovrebbe essere realizzato entro il 2020 per rendere l’Europa 

la principale economia al mondo basata sulla conoscenza prevede un ruolo cardine per i 

sistemi educativi e formativi dei diversi Paesi Membri. Infatti, alcune delle chiavi di volta del 

processo nel suo insieme sono l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

europea e un incremento della propensione dei cittadini dell’Europa unita alla manutenzione 

delle proprie competenze lungo l’intero della loro vita professionale e, più in generale, a 

partecipare ad attività educative e formative anche a prescindere da esigenze lavorative, 

anche allo scopo di esercitare una più matura consapevolezza i propri diritti di cittadinanza 

attiva. 

I risultati ottenuti in tal senso devono poter essere misurabili e comparabili tra i diversi Paesi 

Membri, ragion per cui nel corso degli anni sono stati utilizzati indicatori e benchmarks che, 

pur con tutti i limiti di simili strumentazioni, in vario modo e forma sono stati pensati per 

fornire informazioni armonizzate, confrontabili, coerenti e significative. 

Come noto, in Italia lo sviluppo economico manifestatosi a partire dagli anni sessanta non è 

stato accompagnato di pari passo da un altrettanto vigoroso incremento dei livelli di 

scolarizzazione, ragion per cui il nostro Paese ha sofferto per lungo tempo di bassi livelli di 

istruzione della popolazione e, quindi, della sua forza di lavoro. Questo stato di cose ha iniziato 

a modificarsi con un intenso fenomeno di scolarizzazione a partire dalla fine degli anni ottanta, 

che ha prodotto un progressivo innalzamento del livello di istruzione almeno di livello 

secondario superiore di secondo grado e, pur se lentamente, una contrazione nella 

percentuale degli studenti che abbandonano prematuramente il proprio percorso scolastico. 

Tuttavia, pur se innegabili, i progressi avvenuti negli ultimi due decenni non hanno ancora 

potuto colmare il gap tra il complessivo grado di qualificazione della popolazione italiana e 

quanto fatto registrare dai cittadini degli altri Paesi economicamente avanzati, per cui solo i 

dati relativi alle fasce più giovani della popolazione fotografano una situazione ormai non 

troppo dissimile a quella della media dei Paesi UE. 

Così non stupisce il fatto che la percentuale di popolazione 25-64enne in possesso almeno di 

un titolo di scuola secondaria di secondo grado non arrivi ancora oggi al 60% a fronte del 75% 

in media nei Paesi UE. 
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Come si può osservare in base alla ripartizione regionale della popolazione adulta in età 

lavorativa per titolo di studio, i livelli medi di istruzione più elevati sono registrati nelle Regioni 

del Centro Italia (segnatamente nel Lazio) mentre nel loro insieme gli abitanti delle Regioni 

settentrionali tendono ad essere mediamente più istruiti di quelli residenti nel Sud e quelli 

dell’Italia Nord orientale lo sono di più dei residenti nelle Regioni nord occidentali. 

Uno degli aspetti critici che storicamente l’Italia si trova ad affrontare è legato alla 

dispersione scolastica e formativa dei suoi giovani. 

L’indicatore preso a riferimento in tal senso è quello relativo ai bassi livelli di qualificazione 

della popolazione 18-24enne non ulteriormente impegnata in alcuna attività educativa o 

formativa. A fronte di un dato medio nazionale attorno al 15%, si vede come la gran parte del 

problema tenda a localizzarsi in alcune realtà regionali in cui gli abbandoni precoci si collocano 

con certezza al di sopra del 20% e come, anche nella gran parte delle restanti Regioni italiane il 

dato si possa avvicinare con una certa facilità a valori attorno o leggermente sopra media. La 

ripartizione per genere conferma il fatto che le donne tendono a rimanere più a lungo nel 

sistema educativo e a conseguire migliori risultati finali. Colpisce, in questo contesto, il dato 

costantemente negativo della Provincia Autonoma di Bolzano (soprattutto per quanto riguarda 

la popolazione maschile) in cui per la verità, tradizionalmente, gli indicatori di scolarità e i 

relativi tassi di successo non sono mai ai primi posti di rendimento. 

A conferma di quanto sin qui detto, il tasso di conseguimento di almeno un titolo di scuola 

secondaria di secondo grado (ISCED 3) è superiore al dato medio nazionale (77,9%) in un 

cospicuo numero di Regioni del Centro-Nord e lo è anche ( o vi si situa in prossimità) rispetto 

quello medio riferito alla media UE28 (81,1%). I principali snodi critici sono ancora una volta 

localizzati in prevalenza nelle Aree meridionali, pur se con qualche eccezione in altre zone del 

Paese. I dati distinti in base al genere confermano quanto detto più sopra, ovvero che le donne 

ottengono complessivamente migliori risultati scolastici, al punto che in alcune realtà regionali 

oltre il 90% di queste ha conseguito al minimo un titolo di istruzione secondaria di secondo 

grado, un risultato abbondantemente al di sopra della media UE28 (83,8%). 

Sono risultati che, pur con le innegabili aree di criticità, rendono conto degli sforzi compiuti 

dall’Italia per colmare gap e lacune con gli altri Paesi economicamente avanzati. 

A livello di istruzione terziaria, invece, il divario continua a rimanere consistente, al punto che 

in nessuna Area o Regione si raggiungono risultati in qualche misura assimilabili con il dato 

medio europeo (38,7%). 

In questo quadro si conferma il complessivo minor grado di qualificazione della popolazione 

residente nel Mezzogiorno. 
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Per quanto riguarda infine la propensione alla partecipazione della popolazione adulta (25-

64enne) ad attività formative lungo l’arco della vita, il divario tra il Centro-Nord ed il 

Mezzogiorno è piuttosto netto, il che ha una forte correlazione da un lato con lo stato dei 

mercati del lavoro e dei livelli occupazionali locali, dall’altro con la strutturazione dei sistemi 

educativi e formativi territoriali. Un esempio in tal senso è dato dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano, che come si è già visto è sempre collocata in posizioni di retroguardia rispetto ai livelli 

di scolarità, ma che al tempo stesso fa registrare un’alta partecipazione della sua popolazione 

ad attività formative lungo l’arco della vita professionale. 
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NOTE SUGLI INDICATORI UTILIZZATI NELLA PRESENTE SEZIONE 

 

GRADO DI ISTRUZIONE 25-64enni: indicatori che determinano quale percentuale della 

popolazione è in possesso di un titolo di studio. È suddiviso in 4 classi: T1 (Nessun 

titolo/Licenza elementare), T2 (licenza media), T3 (diploma di scuola secondaria superiore di 

secondo grado, anche per corsi inferiori ai 5 anni), T4 (Laurea e post-laurea). 

PopT1% (25-64) = (PopT1 (25-64) / Pop (25-64)) * 100  

 

18-24enni EARLY SCHOOL LEAVERS: sono I giovani in età 18-24 anni che hanno abbandonato 

precocemente gli studi senza ottenere un diploma di scuola secondaria superiore. 

ESL (%) = (ESL(18-24) / Pop(18-24)) * 100 

 

20-24enni CON ALMENO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: sono i 20-24enni che hanno 

conseguito almeno un diploma di scuola secondaria superiore. 

20-24 con Istr.Sec. Sup. (%) = (Pop con almeno Istr.Sec.Sup.(20-24) / Pop(20-24)) * 100 

 

30-34enni CON EDUCAZIONE TERZIARIA: sono i 30-34enni che hanno conseguito almeno un 

titolo universitario (o analogo) o di categoria superiore (es. master) 

30-34 con Istr.Terz. (%) = (Pop con Istr.Terz.(30-34) / Pop(30-34)) * 100 

 

25-64enni IN EDUCAZIONE E FORMAZIONE: Popolazione compresa tra i 25 e i 64 anni che 

risulta impegnata in una attività di istruzione e/o di formazione, anche se non 

professionalizzante 
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3 B – Mappe della Sezione 

Indicatori e Benchmarks ET2020 su 

istruzione e formazione 
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3.1 - Grado di istruzione 25-64enni  

2015 – Nessun titolo o licenza elementare (%su totale) 

 

 

 

Al Centro-Nord valori generalmente inferiori al 6% (valore minimo del 2,9%  in provincia di 
Trento), con l’eccezione della Liguria (6,1). Al Sud troviamo una maggior percentuale di 
popolazione in possesso della sola licenza elementare, con valore massimo in Puglia e 
Campania (12,4%) e valori al di sopra del 7% in tutte le restanti Regioni meridionali. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 <4 % 
 4-6  % 

 6-8 % 
 8-10 % 

 10-12 % 
 >12 % 

Media Italia = 7,2 % 
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3.2 - Grado di istruzione 25-64enni  

2015 – Licenza media inferiore (%su totale) 

 

 

 

La popolazione in possesso della sola licenza media inferiore presenta valori molto 
eterogenei. I valori inferiori sono presenti nel blocco centrale Lazio-Umbria-Abruzzo e nella 
provincia di Trento. I valori maggiori invece non sono concentrati in una singola macroarea 
con percentuali più alte riscontrate in Sardegna (42,7%), Valle d’Aosta (38,0%), Sicilia (38,6%) 
e Puglia (39,7%).  

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 <30 % 
 30-32 % 

 32-34 % 
 34-36 % 

 36-38 % 
 >38 % 

Media Italia = 33,3 % 
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3.3 - Grado di istruzione 25-64enni  

2015 – Istruzione secondaria superiore (%su totale) 

 

 

La popolazione in possesso al massimo del diploma di scuola secondaria superiore di 
secondo grado risulta distribuita all’incirca allo stesso modo di quella con licenza media 
inferiore, con valori più alti nell’Area Lazio-Umbria-Abruzzo e in provincia di Trento, mentre 
quella con valori più bassi presente in diverse zone del territorio nazionale, anche qui con 
valori minimi in Sardegna (34,2%) e Puglia (35,1%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >46 % 
 44-46 % 

 40-44 % 
 37-40 % 

 34-37 % Media Italia = 42,3% 
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3.4 - Grado di istruzione 25-64enni  

2015 – Laurea e post laurea (%su totale) 

 

 

 

Il Lazio è la Regione dove la popolazione in possesso di laurea presenta il più alto valore 
nazionale (22,9%). La distribuzione dei valori minimi di popolazione in possesso di laurea (ad 
eccezione di Sicilia e Puglia che presentano i dati inferiori (entrambe del 12,8%) appare 
distribuita in modo eterogeneo, sia al Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Bolzano, Veneto) sia al 
Sud (Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna) con percentuali tra il 14% e il 18% . 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >19 % 
 17-19 % 

 15-17 % 

 13-15 % 
 <13 % 

Media Italia = 17,2% 
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3.5 - 18-24enni Early School Leavers 

2015 - Totale 

 

 

 

I valori inferiori di abbandono scolastico precoce sono rilevati nel Triveneto (ad eccezione di 
Bolzano) e in Umbria, con valori inferiori alla media nazionale (valore minimo dell’8,2% in 
Veneto e Friuli). I valori maggiori si evidenziano nelle Isole, con percentuali molto al di sopra 
sia della media nazionale sia del target del 10% stabilito dall’UE per il 2020. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 < 10 % 
 10-15 % 

 15-20 % 
 >20 % 

Media Italia = 15,4% 
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3.6 - 18-24enni Early School Leavers 

2015 - Uomini 

 

 

 

Nella popolazione maschile il valore degli abbandoni scolastici è generalmente molto più 
elevato del target del 10% stabilito dall’UE per il 2020. In Sardegna e Sicilia (30,9% e 28,9%) il 
dato attualmente risulta essere circa il triplo del target assegnato. Valori molto alti sono 
comunque presenti anche a Bolzano (24,0%), in Abruzzo (23,1%) e Valle d’Aosta (21,0%). 
Come per la popolazione nel suo complesso, anche in questo caso Umbria, Trento e Veneto 
presentano il dato inferiore rispetto al panorama nazionale. 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 < 10 % 
 10-15 % 

 15-20 % 

 20-25 % 
 >25 % 

Media Italia = 17,9% 
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3.7 - 18-24enni Early School Leavers 

2015 - Donne 

 

 

 

Per quanto riguarda la popolazione femminile, mentre i valori massimi rispecchiano quelli 
della distribuzione generale di popolazione (Sardegna, Campania e Sicilia), il valore minimo si 
riscontra in Abruzzo (4,9%), seguito da Friuli (5,1%) e Veneto (7,0%), ossia tutti dati già ora al 
di sotto del target UE del 10% previsto per il 2020. Gli abbandoni femminili risultano 
comunque generalmente inferiori rispetto a quelli della popolazione maschile, con una 
media di circa 5 punti inferiore (12,8% contro i 17,9% della popolazione maschile). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 < 10 % 
 10-15 % 

 15-20 % 
 >20 % 

Media Italia = 12,8% 
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3.8 - 20-24enni con almeno istruzione secondaria superiore 

2015 - Totale 

 

 

 

I valori risultano mediamente più alti in tutto il territorio del Centro-Nord, con l’unica 
eccezione di Bolzano che si colloca all’ultimo posto (61,4%), preceduto dalla Sardegna 
(63,5%). Le percentuali più alte risultano tuttavia presenti nell’Area Umbria-Abruzzo-Molise 
e in Basilicata (dove è presente il maggior dato nazionale dell’83%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >85 % 
 80-85 % 

 75-80 % 

 70-75 % 
 < 70 % 

Media Italia = 80,1% 
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3.9 - 20-24enni con almeno istruzione secondaria superiore 

2015 - Uomini 

 

 

 

Anche nel caso della sola popolazione maschile, i valori risultano distribuiti all’incirca come 
la popolazione nel suo complesso. La Basilicata presenta il valore più alto (80,9%) e la 
Sardegna il più basso (51,4%), con tutto il Centro-Sud con valori generalmente sopra la 
media nazionale (ad eccezione della Sardegna, molto al di sotto della media col 51,4%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >80 % 
 75-80 % 

 70-75 % 
 65-70 % 

 < 60 % Media Italia = 76,7% 
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3.10 - 20-24enni con almeno istruzione secondaria superiore 

2015 - Donne 

 

 

 

Situazione sostanzialmente equivalente a quella della popolazione maschile, con alcune 
eccezioni di rilievo, tra le quali l’Abruzzo che presenta il valore più alto (93,0%) e la 
Lombardia, che presenta valori percentualmente più significativi rispetto alla popolazione 
maschile (75,8% contro 83,3%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >90 % 
 85-90 % 

 80-85 % 
 75-80 % 

Media Italia = 83,7% 
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3.11 - 30-34enni con educazione terziaria 

2015 - Totale 

 

 

 

I valori risultano genericamente al di sopra della media in tutte le Regioni del Centro-Nord, 
con valore massimo a Trento (31,1%), ad eccezione del Piemonte (23,7%) e Bolzano (22,2%). 
Valori inferiori alla media sono invece rilevati in tutto il Sud (escluso il Molise), con 
percentuali minime in Sardegna (18,1%), Sicilia (17,8%) e Puglia (17,5%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >30 % 
 25-30 % 

 20-25 % 
 <20 % 

Media Italia = 25,3% 
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3.12 - 30-34enni con educazione terziaria 

2015 - Uomini 

 

 

 

Analogamente al dato generale, la popolazione maschile rispecchia la stessa graduatoria tra 
le regioni. Da evidenziare il dato della Sardegna e della Sicilia, di molto inferiori alla media 
nazionale (12,4 e 12,8%)  

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 >20 % 
 18-20 % 

 16-18 % 
 14-16 % 

 < 14 % Media Italia = 20,0% 
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3.13 - 30-34enni con educazione terziaria 

2015 - Donne 

 

 

 

Per quanto riguarda la popolazione femminile, si evidenzia qualche scostamento nella 
graduatoria regionale. Emblematico il caso del Molise, dove a un grado di istruzione terziaria 
maschile nella media, corrisponde la percentuale più elevata in ambito femminile (19,4% 
contro 44,0%). Altro caso particolare in Sardegna, dove è presente un ampio divario tra il 
dato maschile (12,4%) e quello femminile (24,0%), dati comunque entrambi al di sotto della 
media. Analogo divario in Sicilia (12,8% per gli uomini e 22,9% per le donne). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 >40 % 
 35-40 % 

 30-35% 

 25-30 % 
 < 25 % 

Media Italia = 30,8% 
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3.14 - 25-64enni in educazione e formazione 

2015 - Totale 

 

 

 

Analogamente ai tassi di occupazione e disoccupazione, i valori di eccellenza sono presenti 
nelle due Province autonome (13,4% a Bolzano e 10,0% a Trento) e in Friuli (10,4%), mentre 
le percentuali inferiori si riscontrano in tutto il Sud (ad eccezione di Abruzzo e Molise), con 
punte minime in Campania (5,4%) e Sicilia (4,7%). Distribuzione abbastanza omogenea dei 
valori in tutta l’Italia centro settentrionale e in Sardegna, con valori compresi tra il 7,2% del 
Veneto e il 9,1% della Toscana.  

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 >12 % 
 10-12 % 

 8-10 % 

 6-8 % 
 < 6 % 

Media Italia = 7,3% 
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3.15 - 25-64enni in educazione e formazione 

2015 - Uomini 

 

 

 

I valori della popolazione maschile  sono mediamente più alti della media nelle Regioni del 
Centro-Nord. Al Sud sono presenti percentuali inferiori, con valori minimi in Campania (5,3%) 
Puglia (5,3%) e Sicilia (4,4%).  

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 

 

 >12 % 
 10-12 % 

 8-10 % 

 6-8 % 
 < 6 % 

Media Italia = 6,9% 
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3.16 - 25-64enni in educazione e formazione 

2015 - Donne 

 

 

 

 

Valori inferiori alla media nazionale sono presenti in tutte le Regioni del Sud, con 
percentuale minore rilevata in Sicilia (5,0%). Al Centro-Nord è generalmente superiore alla 
media (ad eccezione della Liguria col 7,6%), con punte massime a Bolzano (14,0%) e Trento 
(10,8%). 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Osservatorio ET2020 su dati Istat-RTFL 2016 

 >10 % 

 8-10 % 

 6-8 % 
 < 6 % 

Media Italia = 7,7% 
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3 C: Tabelle e grafici della Sezione 

Indicatori e Benchmarks ET 2020 su istruzione e formazione 
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GRADO DI ISTRUZIONE 25-64 ANNI 

2015 

Regione T1 T2 T3 T4 

Piemonte 5,0 34,1 44,7 16,2 

Valle d'Aosta 5,5 38,0 41,1 15,3 

Liguria 6,1 30,5 44,2 19,2 

Lombardia 5,3 32,0 43,8 18,9 

Trentino-Alto 
Adige 

4,2 30,1 48,7 17,0 

Prov. Bolzano 5,5 32,9 45,9 15,7 

Prov. Trento 2,9 27,5 51,3 18,2 

Veneto 5,2 33,4 45,8 15,6 

Friuli-Venezia 
Giulia 

4,2 30,5 47,9 17,3 

Emilia-Romagna 4,8 30,0 45,1 20,0 

Toscana 5,9 32,0 43,2 18,8 

Umbria 4,6 27,6 48,7 19,2 

Marche 5,6 30,5 45,9 17,9 

Lazio 4,3 26,5 46,3 22,9 

Abruzzo 6,0 31,0 46,7 16,4 

Molise 7,9 33,2 41,2 17,6 

Campania 12,4 36,8 36,2 14,6 

Puglia 12,4 39,7 35,1 12,8 

Basilicata 7,7 33,3 43,8 15,2 

Calabria 12,0 33,7 38,8 15,5 

Sicilia 12,1 38,6 36,5 12,8 

Sardegna 8,7 42,7 34,2 14,4 

ITALIA 7,2 33,3 42,3 17,2 

 

GRADO DI ISTRUZIONE 25-64 ANNI – TOTALE ITALIA 2015 
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GRADO DI ISTRUZIONE 25-64 ANNI – TOTALE REGIONI 2015 

NESSUN TITOLO/LICENZA ELEMENTARE LICENZA MEDIA INFERIORE 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LAUREA E POST-LAUREA 
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18-24 ENNI EARLY SCHOOL LEAVERS  -  2015 

 

 

 

Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 17,6 9,3 13,5 

Valle d'Aosta 21,0 14,3 17,7 

Liguria 13,4 12,1 12,8 

Lombardia 16,0 11,0 13,6 

Trentino-Alto Adige 16,7 10,8 13,8 

Prov. Bolzano 24,0 12,7 18,5 

Prov. Trento 8,9 8,8 8,8 

Veneto 9,4 7,0 8,2 

Friuli-Venezia Giulia 11,3 5,1 8,2 

Emilia-Romagna 16,7 10,9 13,9 

Toscana 17,5 10,4 14,0 

Umbria 8,6 9,5 9,1 

Marche 12,4 9,1 10,8 

Lazio 13,8 10,3 12,1 

Abruzzo 23,1 4,9 14,2 

Molise 12,9 8,3 10,7 

Campania 19,6 20,2 19,9 

Puglia 20,8 14,2 17,6 

Basilicata 12,0 9,9 10,9 

Calabria 18,4 14,9 16,7 

Sicilia 28,9 20,7 24,9 

Sardegna 30,9 15,8 23,6 

ITALIA 17,9 12,8 15,4 

18-24ENNI EARLY SCHOOL LEAVERS – TOTALE ITALIA 2015 
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20-24 ENNI CON ALMENO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 78,7 84,5 81,6 
Valle d'Aosta 73,7 80,5 77,1 
Liguria 81,8 82,9 82,3 
Lombardia 75,4 83,3 79,2 
Trentino-Alto Adige 83,6 83,3 83,5 
Prov. Bolzano 79,7 83,3 81,4 
Prov. Trento 87,8 83,4 85,6 
Veneto 86,6 90,8 88,7 
Friuli-Venezia Giulia 83,5 88,2 85,8 
Emilia-Romagna 78,1 86,0 82,0 
Toscana 74,3 85,9 80,0 
Umbria 88,9 89,6 89,2 
Marche 83,4 89,9 86,6 
Lazio 80,9 85,3 83,0 
Abruzzo 74,4 93,9 83,9 
Molise 82,4 88,2 85,2 
Campania 75,5 78,6 77,0 
Puglia 74,0 83,4 78,5 
Basilicata 84,4 88,2 86,3 
Calabria 77,1 81,8 79,4 
Sicilia 67,8 76,8 72,2 
Sardegna 58,6 78,6 68,3 
ITALIA 76,7 83,7 80,1 

20-24ENNI CON ALMENO ISTRUZ. SEC. SUPER. – TOTALE 
ITALIA 2015 
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30-34 ENNI CON ISTRUZIONE TERZIARIA  -  2015 

 

 

 

Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 18,4 29,5 24,0 
Valle d'Aosta 18,7 32,7 25,9 
Liguria 17,3 35,2 26,2 
Lombardia 25,1 33,9 29,5 
Trentino-Alto Adige 19,6 37,4 28,5 
Prov. Bolzano 15,3 35,4 25,3 
Prov. Trento 24,0 39,4 31,7 
Veneto 20,6 32,2 26,4 
Friuli-Venezia Giulia 20,3 33,6 26,9 
Emilia-Romagna 23,6 33,9 28,8 
Toscana 23,2 36,2 29,8 
Umbria 26,5 37,1 31,8 
Marche 20,9 36,5 28,7 
Lazio 24,2 39,1 31,6 
Abruzzo 16,6 33,4 24,9 
Molise 21,1 44,1 32,4 
Campania 16,2 20,7 18,5 
Puglia 14,2 23,0 18,6 
Basilicata 17,5 28,4 22,8 
Calabria 19,2 29,4 24,2 
Sicilia 13,2 23,2 18,2 
Sardegna 13,3 24,1 18,6 
ITALIA 20,0 30,8 25,3 

30-34ENNI CON ISTRUZIONE TERZIARIA – TOTALE ITALIA 2015 
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25-64 ENNI IN EDUCAZIONE E FORMAZIONE  -  2015 

 

 

 

Regione Uomini Donne Totale 

Piemonte 6,3 8,4 7,4 

Valle d'Aosta 6,6 8,5 7,6 

Liguria 6,7 7,6 7,2 

Lombardia 7,5 8,7 8,1 

Trentino-Alto Adige 11,0 12,4 11,7 

Prov. Bolzano 12,8 14,0 13,4 

Prov. Trento 9,2 10,8 10,0 

Veneto 6,6 7,7 7,2 

Friuli-Venezia Giulia 10,7 10,1 10,4 

Emilia-Romagna 7,9 9,5 8,7 

Toscana 8,7 9,4 9,1 

Umbria 8,3 8,7 8,5 

Marche 7,1 7,7 7,4 

Lazio 8,1 8,5 8,3 

Abruzzo 7,3 7,0 7,1 

Molise 7,8 7,7 7,7 

Campania 5,3 5,4 5,4 

Puglia 5,3 5,9 5,6 

Basilicata 5,8 6,3 6,0 

Calabria 5,4 6,4 5,9 

Sicilia 4,4 5,0 4,7 

Sardegna 7,2 8,4 7,8 

ITALIA 6,9 7,7 7,3 

25-64ENNI IN EDUCAZIONE E FORMAZIONE – 
TOTALE ITALIA 2015 
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Elenco mappe 

SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 
1.1 Indice di vecchiaia - Totale 2.1 Tasso di attività regionale   

       (Istat) - Totale 
3.1 Grado istruzione  
       25-64enni: Nessun titolo   
       o licenza elementare 

1.2 Indice di vecchiaia - Uomini 2.2 Tasso di attività regionale  
       (Istat) - Uomini 

3.2 Grado istruzione  
       25-64enni:Licenza media   
       inferiore 

1.3 Indice di vecchiaia - Donne 2.3 Tasso di attività regionale  
      (Istat) - Donne 

3.3 Grado istruzione  
       25-64enni: Istruzione   
       secondaria superiore 

1.4 Popolazione over 65 –  
       Totale 

2.4 Tasso di attività regionale   
       (Eurostat) - Totale 

3.4 Grado istruzione  
       25-64enni:Laurea e post-  
       laurea 

1.5 Popolazione over 65 –  
       Uomini 

2.5 Tasso di attività regionale   
       (Eurostat) - Uomini 

3.5 18-24enni Early School  
       Leavers - Totale 

1.6 Popolazione over 65 -   
       Donne 

2.6 Tasso di attività regionale   
       (Eurostat) - Donne 

3.6 18-24enni Early School  
       Leavers - Uomini 

1.7 Immigrati residenti 2.7 Tasso di occupazione  
       regionale - Totale 

3.7 18-24enni Early School  
       Leavers - Donne 

1.8 Immigrati residenti per  
       provincia 

2.8 Tasso di occupazione  
       regionale - Uomini 

3.8 20-24enni con almeno  
       istruzione secondaria  
       superiore - Totale 

1.9 Immigrati residenti per  
       Provincia – Nord Ovest 

2.9 Tasso di occupazione  
       regionale - Donne 

3.9 20-24enni con almeno  
       istruzione secondaria  
       superiore - Uomini 

1.10 Immigrati residenti per  
       Provincia – Nord Est 

2.10 Tasso specifico di   
         occupazione regionale -   
         Totale 

3.10 20-24enni con almeno  
         istruzione secondaria  
         superiore - Donne 

1.11 Immigrati residenti per  
       Provincia - Centro 

2.11 Tasso specifico di   
         occupazione regionale -   
         Uomini 

3.11 30-34enni con   
         educazione terziaria -    
         Totale 

1.12 Immigrati residenti per  
       Provincia - Sud 

2.12 Tasso specifico di   
         occupazione regionale -   
         Donne 

3.12 30-34enni con  
         educazione terziaria –  
         Uomini 

1.13 Immigrati residenti per  
       Provincia - Isole 

2.13 Tasso di disoccupazione  
         regionale - Totale 

3.13 30-34enni con  
         educazione terziaria –  
         Donne 

1.14 Dichiarazione IRPEF  
       regionale –  
       Media/Dichiarazione 

2.14 Tasso di disoccupazione  
         regionale - Uomini 

3.14 25-64enni in   
         educazione e  
         Formazione - Totale 

1.15 Dichiarazione IRPEF  
         regionale –  
         Media/Popolazione 

2.15 Tasso di disoccupazione  
         regionale - Donne 

3.15 25-64enni in  
         educazione e  
         Formazione - Uomini 

1.16 Dichiarazione IRPEF  
         provinciale –  
         Media/Dichiarazione 

2.16 Tasso di disoccupazione  
         regionale 15-29enni-Tot. 

3.16 25-64enni in  
         educazione e  
         Formazione - Donne 

 2.17 – 2.22  Tasso di disoccupaz  
         provinciale 15-29enni  

 

 2.23 Tasso di disoccupazione  
         regionale 15-24enni-Tot. 

 

 2.24 – 2.29  Tasso di 
disoccupazione  
         provinciale 15-24enni  
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Glossario minimo 

Apprendimento: è un processo attivato dall’esperienza, che produce una modificazione 

relativamente permanente del comportamento. La funzione dell’apprendimento è quella di 

rendere l’individuo interattivo con l’ambiente in cui vive e con i sistemi che al suo interno si 

sviluppano: sociali, formativi, del lavoro, culturali. L’apprendimento costituisce un elemento 

fondamentale del processo di orientamento, in quanto questo stesso si fonda sulla capacità 

della persona di apprendere ad attivare le proprie risorse ed a sviluppare comportamenti 

proattivi in funzione del raggiungimento di obbiettivi di crescita e di sviluppo professionale. A 

seconda del grado di intenzionalità (e di ufficializzazione istituzionale) del processo di 

apprendimento, questo può essere distinto in formale, non formale e informale. 

(a cura degli autori) 

Benchmark: È inteso come punto di riferimento per una misurazione e richiama il concetto di 

analisi comparativa. Il ricorso all’utilizzo di benchmark è diffuso in discipline tra loro molto 

differenti (economia, finanza, informatica, scienza dell’amministrazione, ecc…) ma comune è la 

filosofia che vi è sottesa: lavorare per benchmark, che si tratti, per esempio, di monitorare per 

confronto lo stato di avanzamento di un processo o di comparare le prestazioni di differenti 

soggetti o strumenti tecnologici o finanziari, implica il ricorso a valori di riferimento come 

termine di paragone; tali termini di riferimento possono essere di vario tipo e natura, ma 

devono essere esplicitati tanto nell’ordine di grandezza che nella composizione. In questo 

senso, intimamente connesso al concetto di benchmark è anche quello di parametro, nella sua 

accezione di termine o valore di riferimento o criterio di giudizio. 

(a cura degli autori) 

Classificazione: È un’attività intenzionale per mezzo della quale le entità che compongono uno 

specifico dominio di conoscenze vengono disposte in contenitori concettuali basati su relazioni 

a differente tipo di complessità. Esistono molti tipi di classificazioni, influenzate da attività 

professionali, ludiche, scientifiche, tecnologiche e altre ancora. Molto comuni sono le 

classificazioni di tipo gerarchico (meglio-peggio, superiore-inferiore) e le tassonomiche (basate 

su ordinamento e/o relazionalità di sottoinsiemi) in cui rapporti che vengono strutturali non 

sono necessariamente di tipo gerarchico. Una classificazione dovrebbe sempre essere basata 

su criteri specifici, pubblici e replicabili. Essenziali per la strutturazione del presente Atlante 

Statistico, per esempio, sono state le classificazioni dei titoli di studio (sulla base della 

classificazione ISCED 2011)e della condizione della popolazione rispetto al mercato del lavoro 

(sulla base della classificazione ILO) 

(a cura degli autori) 
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Condizione rispetto al mercato del lavoro: È da intendersi nell’accezione di posizionamento 

della popolazione rispetto alla vita lavorativa. Convenzionalmente, la prima distinzione che si 

opera è quella tra popolazione attiva e popolazione inattiva. 

Per quanto riguarda la popolazione attiva sul mercato del lavoro (che compone le forze di 

lavoro di un Paese), si può innanzitutto distinguere tra: 

Occupati: persone in età lavorativa che hanno svolto almeno un’ora in un’attività che 

preveda un corrispettivo (monetario o in natura), oppure ha svolto almeno un’ora di lavoro 

non retribuito nella ditta di un familiare. Un occupato può ovviamente anche essere 

impegnato nella ricerca di un altro lavoro. 

Persone in cerca di occupazione: quanti in età lavorativa che hanno compiuto almeno una 

azione di ricerca attiva di lavoro in un determinato arco di tempo e che siano 

immediatamente disponibili a lavorare. La popolazione non occupata in attiva ricerca di 

lavoro può ulteriormente essere suddivisa in disoccupata e inoccupata. Secondo la 

normativa vigente è considerato disoccupato colui che ha perso il posto di lavoro oppure ha 

cessato la propria attività di lavoro autonomo. Tale status di disoccupazione è inoltre 

subordinato al non superamento di una determinata fascia di reddito annuale. Inoccupati 

sono quanti sono alla ricerca attiva della loro prima occupazione e, dunque, non hanno mai 

svolto un'attività lavorativa sia come lavoratori subordinati, sia come lavoratori autonomi. Il 

protrarsi della condizione di ricerca di lavoro oltre certi limiti temporali (variabili anche in 

base all’età) determina lo stato di disoccupazione (o inoccupazione) di lunga durata. 

Per quanto riguarda gli inattivi (non forze di lavoro), questi si distinguono tra inattivi in età 

lavorativa, che sono quanti non cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare (inclusi gli 

studenti), oppure che non cercano lavoro ma sono disponibili, o anche che cercano lavoro ma 

non sono disponibili a lavorare) e inattivi in età non lavorativa, ovvero la popolazione minore 

di 15 anni o maggiori di 64 anni. 

(a cura degli autori) 

Indicatore: Nelle scienze sociali è inteso come uno strumento che rende una informazione 

qualitativa o quantitativa, numerica e misurabile. È legato al processo di riduzione 

dell’astrazione e della complessità di un concetto o di un fenomeno oggetto di studio 

attraverso la scelta di aspetti considerati significativi per mezzo di quello che si chiama 

rapporto di indicazione (poiché sono indicatori delle caratteristiche del fenomeno del quale 

devono rendere informazioni). Il processo che conduce alla creazione di un indicatore a partire 

da un concetto a più elevato grado di astrazione è per definizione incompleto e parziale, 
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perché si tratta di un processo che tende a semplificazione e, dunque, comporta una 

inevitabile perdita di informazioni circa le qualità del fenomeno. 

(a cura degli autori) 

Indice: Sono misure sintetiche che servono a valutare e descrivere aspetti complessi di una 

distribuzione (intesa come un insieme di modalità, frequenze o probabilità assegnate a 

modalità). Sono divisibili in indici assoluti, relativi o normalizzati e rispetto all’oggetto che 

descrivono possono essere distinguibili in indici di posizione, di forma o di variabilità. 

(a cura degli autori) 

Formazione: intervento (di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento) 

che si concretizza in un progetto in cui sono previsti e definiti i risultati da conseguire, le 

modalità e le procedure da attuare. La finalità della formazione consiste anzitutto nello 

sviluppare le risorse del soggetto riguardanti sia il repertorio di conoscenze e capacità 

operative, sia le modalità con cui egli struttura e organizza il suo personale sistema di 

atteggiamenti e di aspettative nei confronti del sé, dei contesti sociali in cui vive e del lavoro. 

(a cura degli autori) 

Tasso: ll tasso è un rapporto tra numero di eventi registrati in una popolazione statistica e il 

numero totale di elementi di quella stessa popolazione. È utile per confrontare campioni di 

popolazione quantitativamente differenti. Il tasso si considera grezzo se non è sottoposto a 

correzioni e standardizzato se invece viene corretto e rivisto in base a particolari 

caratteristiche. 

(a cura degli autori) 

Variabile: Insieme di caratteristiche rilevate in una o più unità statistiche facenti parte di una 

popolazione o di un campione estratto da questa, sulla base di criteri connessi a necessità di 

ricerca e analisi. Le variabili sono in primo luogo distinguibili in variabili qualitative (o mutabili) 

quando si riferiscono a modalità valore non numeriche e variabili quantitative quando invece 

le modalità a cui si riferiscono esprimono una quantità, ovvero il valore è numerico. A partire 

da questa prima suddivisione, si possono poi definire le variabili come sconnesse o nominali, 

ordinate (quelle qualitative) per scale di intervallo e per scala di rapporti (quelle quantitative). 

(a cura degli autori) 

  



110 
 

 

Fonti web: 

 

http://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/osservatorio-europa-2020 

(pagina dell’Osservatorio ET2020 – Osservatorio della Struttura Sistemi e Servizi Formativi) 

http://demo.istat.it/pop2016/index.html 

(pagina istat in cui sono presenti i dati relativi alla popolazione residente) 

http://dati.istat.it/ 

(pagina istat dalla quale sono stati utilizzati dati derivanti dalla RTFL) 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

(pagina eurostat in cui è possibile trovare i dati UE in merito ai diversi indicatori e 

benchmark) 

http://www.comuni-italiani.it/statistiche/stranieri.html 

(pagina in cui è possibile utilizzare i dati del ministero dell’interno in merito al numero di 

immigrati regolari presenti a livello regionale e provinciale) 

http://www.comuni-italiani.it/statistiche/redditir.html 

(pagina in cui è possibile utilizzare i dati del MEF in merito alle dichiarazioni IRPEF presenti a 

livello regionale e provinciale) 

 

 

 


