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Presentazione 

Il rapporto “I divari sulle competenze” è stato realizzato dal gruppo di ricerca PIAAC dell’Inapp 

ed è stato redatto nell’ambito delle attività che Inapp svolge in qualità di Organismo 

Intermedio del Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione 

(PON SPAO) del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Azione 10.3.8, Ambito di attività 1. 

PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies, è un programma 

internazionale finalizzato alla valutazione delle competenze della popolazione adulta, 

promosso dall’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, e avviato 

nello scorso decennio in molti Paesi del mondo. Il Programma prevede al suo interno la 

realizzazione di un’indagine statistica internazionale periodica (Survey of Adult Skills) che mira 

a raccogliere una vasta quantità di dati utili per definire e migliorare le strategie di intervento 

sulle competenze degli adulti, identificate come asset del capitale umano. La peculiarità 

dell’indagine è la raccolta di dati sulle competenze degli adulti misurate tramite test cognitivi 

sui domini della literacy, della numeracy e del problem solving. Il primo ciclo dell’indagine è 

stato articolato in tre round: il primo round, al quale ha partecipato anche l’Italia, si è svolto 

tra agosto 2011 e marzo 2012; il secondo round è stato condotto a cavallo tra il 2014 e il 2015; 

infine, il terzo round è stato svolto tra luglio e dicembre 2017. Il secondo ciclo, sul quale si sta 

attualmente lavorando, sarà svolto in almeno 33 Paesi e la fase di raccolta dati estensiva sarà 

realizzata a cavallo tra il 2022 e il 2023. 

I risultati internazionali del primo ciclo dell’indagine PIAAC sono stati diffusi da Ocse attraverso 

varie pubblicazioni che si sono susseguite nel tempo e a cui si rimanda per approfondimenti. 

Per quanto ai risultati del primo ciclo circoscritti all’Italia, le principali evidenze sono 

riscontrabili nei lavori svolti nel passato decennio in Inapp. 

Le evidenze empiriche esposte nel presente rapporto, derivanti principalmente 

dall’elaborazione dei dati del primo ciclo dell’indagine PIAAC, sono un approfondimento 

necessario a fornire elementi utili a comprendere quanto il possesso e il rendimento delle 

competenze varino nel nostro Paese in base a caratteristiche specifiche della popolazione, 

quali, fondamentalmente, il genere e il luogo di residenza. 
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Obiettivi  

Le analisi esposte nei capitoli del rapporto sono orientate ad approfondire alcuni aspetti 

relativi allo sviluppo, al possesso e al rendimento del capitale umano della popolazione in 

Italia, andando a misurare il capitale umano non solo tramite i titoli di studio conseguiti dalla 

popolazione adulta, ma anche e soprattutto attraverso la misurazione delle competenze 

cognitive nei domini della literacy e della numeracy rilevate nel primo ciclo dell’indagine 

PIAAC. La lettura dei dati derivanti dall’indagine PIAAC è integrata con l’analisi di altre fonti 

dati, permettendo così uno studio più approfondito degli aspetti inerenti ai percorsi di 

apprendimento e ai rendimenti del capitale umano.  

Il rapporto si pone l’obiettivo di ampliare e approfondire l’analisi sulle competenze cognitive 

degli adulti in Italia, già realizzate da Inapp nel passato decennio, concentrando l’attenzione 

principalmente sulle disomogeneità territoriali e sulle differenze di genere. Nel rapporto sono 

presentate, per la prima volta, evidenze empiriche per regione (suddivise anche rispetto al 

genere) sui punteggi medi in literacy e numeracy raggiunti dalla popolazione adulta, nonché 

sulla sottopopolazione dei low skilled. La produzione di stime a livello regionale sui dati PIAAC 

è stata resa possibile grazie ad attività di ricerca condotte da Inapp e tese a produrre stime 

attendibili anche in riferimento a partizioni della popolazione molto disaggregate. Ci si 

riferisce, nello specifico, alla adozione di metodologie di Small Area Estimation (SAE), che 

applicate ai dati PIAAC, grazie all’utilizzo di fonti dati ausiliarie diffuse dalla statistica ufficiale 

italiana (principalmente dati derivanti dal 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni 

2011 dell’Istat), hanno permesso di produrre stime indirette a livello regionale e per genere 

sui punteggi medi di competenze cognitive degli adulti italiani e sulla proporzione di persone 

adulte con bassi livelli di competenze (low skilled).  

Nel rapporto è presentato, inoltre, un aggiornamento del quadro comparativo globale delle 

competenze degli adulti dei Paesi partecipanti al primo ciclo dell’indagine PIAAC basato sui dati 

del terzo round di PIAAC, condotto nel 2017 con la partecipazione di cinque Paesi aggiuntivi.  

Spazio è dedicato anche ad approfondire e fotografare la realtà della popolazione giovanile in 

Italia in termini di competenze, considerate sia le difficoltà di accesso dei giovani al mondo del 

lavoro, a seguito della conclusione dei percorsi formativi, sia l’importanza che questa 

sottopopolazione riveste per il futuro del nostro Paese. 
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Metodologia 

Il rapporto è articolato in quattro capitoli. Caratteristica comune di tutte le analisi proposte è 

quella di utilizzare differenti fonti di dati, a volte integrate tra loro, che permettono, a vario 

titolo di studiare aspetti inerenti i percorsi di apprendimento e i rendimenti del capitale 

umano.  

Nel primo capitolo si dà evidenza del posizionamento dell’Italia nel contesto internazionale 

per ciò che attiene ai domini della literacy e della numeracy in un’ottica di genere, analizzando 

sia i valori medi dei punteggi (score), sia le quote di popolazione nei differenti livelli di 

proficiency. Il valore aggiunto di questa analisi è da un lato mostrare i nuovi ranking – alla luce 

dei Paesi che hanno preso parte al terzo round del primo ciclo di PIAAC – e il posizionamento 

dell’Italia rispetto alla media Ocse; dall’altro comparare i valori italiani con gli altri Paesi 

andando a presentare i differenti valori registrati per le macroaree territoriali (Nord-Est, Nord-

Ovest, Centro, Sud e Isole), al fine di introdurre l’importante eterogeneità territoriale tipica 

del nostro Paese. 

Il secondo capitolo si focalizza sulla popolazione italiana con bassi livelli di competenze. 

Obiettivo è fornire maggiori evidenze sulle caratteristiche di questa sottopopolazione che 

assume in Italia proporzioni decisamente elevate in termini comparativi. Particolare enfasi è 

data allo studio del dominio della numeracy, meno analizzato in precedenti lavori, e al profilo 

dei low skilled in questo dominio. In questo capitolo, sfruttando le stime prodotte tramite la 

Small Area Estimation, sono presentati dati sulla proporzione di low skilled nelle regioni 

italiane al fine di evidenziare l’importante variabilità sul territorio. 

Il terzo capitolo è interamente dedicato alla presentazione delle principali evidenze empiriche 

derivanti dall’applicazione della Small Area Estimation ai dati italiani del primo ciclo di PIAAC. 

Nella prima parte del capitolo è fornito il quadro delle competenze regionali nei domini di 

literacy e numeracy; successivamente sono studiati possibili legami, sempre a livello regionale, 

tra possesso di competenze, scolarizzazione della popolazione e partecipazione al mercato del 

lavoro; infine, ampio spazio viene dedicato alla lettura dei dati regionali in relazione al genere, 

analizzando se e come i livelli di istruzione e la partecipazione al mercato del lavoro 

contribuiscono ad una riduzione del divario di genere nel possesso di competenze. 

Il quarto capitolo è dedicato ad un approfondimento sulla popolazione giovanile, con una 

lettura che pone sempre l’accento alle differenze territoriali e di genere. Prendendo spunto 

dalle evidenze che Ocse presenta annualmente nei rapporti Education at a Glance sulle 
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transizioni della popolazione giovane dal mondo della formazione a quello del lavoro, si 

intende verificare il processo di ‘transizione’ della popolazione giovanile in Italia, considerate 

le note difficoltà che interessano questa fascia di popolazione nel nostro Paese nell’accesso al 

mondo del lavoro. Le analisi sono condotte su una fascia di età più ampia (almeno fino a 34 

anni) rispetto a quella studiata da Ocse, date le peculiarità nazionali che vedono un processo 

di transizione ritardato anche in ragione di una domanda di lavoro poco propensa ad utilizzare 

forza lavoro giovane. L’analisi è sviluppata in un decennio con tre momenti temporali di 

riferimento: il 2008 (prima della recessione economica), il 2012 (picco della recessione e 

istante di raccolta dei dati PIAAC), infine il 2019 (dato più recente al momento 

dell’elaborazione del testo) e considera la popolazione di riferimento suddivisa rispetto al 

massimo livello di istruzione conseguito.  

Risultati 

Primo capitolo. In entrambi i domini cognitivi l’Italia raggiunge un punteggio ben inferiore alla 

media Ocse e ai valori registrati nella maggior parte delle altre economie avanzate, 

collocandosi agli ultimi posti della graduatoria internazionale. L’analisi dei dati rispetto alle 

aree geografiche italiane evidenzia una forte eterogeneità territoriale: per entrambi i domini 

cognitivi il punteggio medio ottenuto nelle regioni del Nord-Est e del Centro Italia è in linea 

con la media Ocse ed è decisamente più elevato rispetto a quello delle regioni del Nord-Ovest, 

Sud e Isole, che si collocano agli ultimi posti della graduatoria internazionale. A livello 

internazionale, inoltre, si evince che nei contesti dove esistono differenze di genere in termini 

di possesso di competenze, vi è un prevalente vantaggio degli uomini rispetto alle donne 

soprattutto nel dominio della numeracy e che i Paesi dove si registrano performance migliori 

sono anche quelli in cui le differenze di genere sono meno marcate. In tutti i Paesi analizzati e 

per tutte le macroaree italiane, inoltre, si registra un vantaggio in termini di proficiency per le 

persone che hanno investito di più in istruzione conseguendo un titolo di livello terziario. Nel 

nostro Paese, dove si registra una quota di persone con titolo terziario tra le più basse fra i 

Paesi partecipanti a PIAAC, i laureati mostrano punteggi sensibilmente superiori rispetto alla 

popolazione complessiva. Inoltre, possedere un titolo di studio terziario sembrerebbe far 

aumentare il livello di competenze medio più per gli uomini che per le donne, soprattutto nel 

caso della numeracy, presumibilmente in ragione di una maggior propensione delle donne a 

studi di tipo umanistici, ma anche di una maggior partecipazione degli uomini al mondo del 
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lavoro. Infine, lo studio della relazione tra i risultati ottenuti in literacy e numeracy con lo 

status occupazionale fa emergere, nella maggior parte delle economie, un vantaggio degli 

occupati, anche se con uno scarto nettamente inferiore rispetto al possesso di un titolo di 

studio terziario, nonché un’associazione positiva per le donne tra partecipazione al mercato 

del lavoro e aumento dei livelli di competenze. 

Secondo capitolo. La sottopopolazione dei low skilled in numeracy assume in Italia proporzioni 

decisamente elevate: tra le persone di età compresa tra i 16 e i 65 anni, una su tre è low skilled e 

non è quindi in grado di affrontare e rispondere in maniera adeguata a richieste in situazioni di vita 

quotidiana che implichino o coinvolgano abilità matematico-funzionali di base. La percentuale di low 

skilled in numeracy diviene ancora più elevata se si considerano le sole donne (34,2%), le persone 

con età compresa tra i 55 e i 65 anni (44,8%), le persone con la sola licenza media (45,7%), gli 

early school leaver (ragazzi di 16-24 non in istruzione/formazione che non hanno completato 

un percorso di istruzione/formazione ISCED 3) (55,5%), le persone con un ridotto background 

familiare, ossia con entrambi i genitori con al massimo la licenza media (85,9%), la persone 

che risiedono nel Sud (41,7%) o nelle Isole (42,2%), in particolare in Calabria (49,8%), Sicilia 

(47,2%), Basilicata (47%) e Campania (46,5%). 

Terzo capitolo. Le stime a livello regionale fanno emergere in modo ancor più chiaro le evidenti 

disparità territoriali che caratterizzano il nostro Paese, passando dalle regioni più virtuose 

come il Trentino-Alto Adige e il Lazio – dove per entrambi i domini cognitivi si registrano non 

solo i punteggi più alti conseguiti fra le regioni italiane, ma anche punteggi superiori alla media 

Ocse e a quelli di molte altre economie avanzate – alle regioni del meridione, Basilicata, 

Campania e Sicilia su tutte, che presentano grossi deficit di competenze nei due domini 

oggetto di analisi di PIAAC. L’analisi dei dati a livello regionale conferma chiaramente che il 

livello di istruzione degli individui è l’elemento che più influenza le performance degli adulti, 

specie al Sud, dove è possibile apprezzare quanto la mancanza di un diploma influenzi 

fortemente le performance degli adulti, perfino più del possesso di una laurea. Inoltre, anche 

lo studio del legame tra tasso di occupazione e punteggi di competenze a livello regionale fa 

emergere una forte correlazione positiva tra le due grandezze, confermando la posizione di 

vantaggio per regioni quali Trentino-Alto Adige e Lazio e di netto svantaggio per Basilicata, 

Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Per quel che concerne il divario di genere, nel caso del 

dominio cognitivo della literacy, il dato disaggregato per regioni fa emergere un lievissimo 

vantaggio a favore delle donne per Toscana, Molise e Trentino-Alto Adige e uno svantaggio un 



7 di 9 
 

po’ più marcato in Basilicata e Piemonte. Per il dominio della numeracy, lo svantaggio 

femminile, già evidente a livello nazionale, risulta ancor più marcato in Piemonte, Basilicata, 

Valle d’Aosta, ma anche, se in misura ridotta, in Puglia e Liguria. Il gender gap è, in tutte le 

regioni, meno marcato in literacy che in numeracy anche in virtù degli orientamenti di studio: 

in Italia assumono un peso più rilevante i laureati nell’ambito delle scienze umanistiche che 

non nelle discipline STEM, e ciò è maggiormente vero per le donne. 

Quarto capitolo. Un’importante fetta di popolazione è caratterizzata da livelli di istruzione 

ancora troppo bassi, con delle sostanziali differenze a livello territoriale a svantaggio delle 

regioni del Mezzogiorno. Le giovani donne hanno livelli di istruzione più elevati rispetto agli 

uomini, tuttavia si registrano grandi differenziali, a loro sfavore, nei tassi di occupazione 

all’uscita dagli studi. In generale la probabilità di essere occupati per questa coorte di 

popolazione, anche se calcolata in tre differenti istanti temporali (2008, 2012, 2019), mantiene 

pressoché le stesse determinanti, è cioè fortemente influenzata dal luogo di residenza, con un 

vantaggio per le regioni del Nord, e dal livello di istruzione, con uno svantaggio per i giovani 

che hanno conseguito la sola licenza media. 

Conclusioni 

Tutto quanto esposto nel rapporto sembra confermare e in alcuni casi avvalorare questioni 

già note, che pertengono da un lato al ritardo dell’Italia, nel confronto con altre economie 

avanzate, sia nel possesso di capitale umano, sia nella capacità di valorizzarlo, in termini di 

rendimenti occupazionali; dall’altro alla necessità per il Paese di aumentare, soprattutto per 

le donne, i giovani e le persone che risiedono nelle regioni del Sud Italia, la partecipazione al 

mondo del lavoro. È evidente che il nostro Paese necessiti di azioni di policy volte a migliorare 

questo quadro, ma è altrettanto evidente che tali azioni debbano tenere in considerazione la 

presenza di situazioni molto diverse rispetto al territorio e non possano ignorare le palesi 

differenze di genere. 

In generale è auspicabile un rafforzamento del sistema di istruzione e formazione che miri ad 

un maggior coinvolgimento dei giovani e che orienti verso scelte formative che contrastino 

stereotipi culturali. L’investimento nel sistema scolastico e formativo deve essere letto come 

una leva strategica per ricondurre l’Italia su un percorso di crescita.  

Non bisogna però commettere l’errore di pensare che alimentando la crescita economica si 

generi automaticamente lavoro, bensì occorrerebbe orientare le riflessioni sostenendo che è 
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dalla creazione di lavoro che scaturisce la crescita, poiché è l’occupazione dei soggetti che ne 

sono maggiormente privi – come le donne, i giovani e le persone che risiedono nel meridione 

del Paese – a fare davvero la differenza. 

Tra l’altro, il quadro descritto finora è divenuto di recente ancor più grave a causa della crisi 

innescata dalla pandemia da Covid-19 che ha avuto un impatto senza precedenti 

sull’economia italiana, già debole per questioni strutturali e per l’eredità lasciata da un 

susseguirsi di recessioni, provocando un ulteriore impoverimento della struttura industriale, 

la crescita dei divari territoriali, delle diseguaglianze e divari di genere. 

Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la questione di genere occupa finalmente 

uno spazio visibile, rientrando tra gli obbiettivi trasversali del Piano stesso: all’equità 

generazionale e a quella territoriale è associata la necessità di conseguire una maggiore equità 

di genere. Tuttavia, le misure volte all’eliminazione dei fattori di discriminazione di genere 

agiscono prevalentemente a parità di domanda di lavoro complessiva, redistribuiscono 

dunque tutt’al più il lavoro esistente spostandolo dagli uomini alle donne, ma non sono capaci 

di creare occupazione aggiuntiva. Sono dunque di estrema importanza quelle voci del PNRR 

volte a creare occupazione, che dovranno tuttavia trovare attuazione nelle politiche future.  

Ciò che la drammatica situazione occupazionale italiana attuale impone è una prospettiva che 

associ ad investimenti sul sistema educativo interventi volti alla creazione diretta di lavoro, 

pensata soprattutto per le donne e i giovani. Il coordinamento di diverse misure all’interno di 

un progetto unitario dovrebbe consentire da un lato di evitare effetti perversi, e dall’altro di 

utilizzare le risorse in modo più efficiente.  
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L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un 
ente pubblico di ricerca che si occupa di analisi, monitoraggio e 
valutazione delle politiche del lavoro, delle politiche dell’istruzione e della 
formazione, delle politiche sociali e, in generale, di tutte le politiche 
economiche che hanno effetti sul mercato del lavoro. Nato il 1° dicembre 
2016 a seguito della trasformazione dell’Isfol e vigilato dal Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali, l’Ente ha un ruolo strategico – stabilito dal 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – nel nuovo sistema di 
governance delle politiche sociali e del lavoro del Paese. 
L’Inapp fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e collabora con 
le istituzioni europee. Da gennaio 2018 è Organismo intermedio del PON 
Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO) del Fondo sociale 
europeo delegato dall’Autorità di Gestione all’attuazione di specifiche 
azioni ed è Agenzia nazionale del programma comunitario Erasmus+ per 
l’ambito istruzione e formazione professionale. È l’ente nazionale 
all’interno del consorzio europeo ERIC-ESS che conduce l’indagine 
European Social Survey.  
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