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L’obiettivo del presente contributo è quello di indagare alcuni
aspetti fondamentali dei processi di transizione all’università
ponendo attenzione alla classe sociale di origine e al background
migratorio.



• I giovani di origine straniera si iscrivono all’università in misura ridotta
rispetto ai loro coetanei autoctoni

• Le famiglie degli immigrati hanno più frequentemente uno status socio-
economico basso, il che può ostacolare l’accesso all’istruzione terziaria
dei figli

• Ciò nonostante, la letteratura internazionale, nel contesto americano
prima e in quello europeo più recentemente, ha rilevato a più riprese
che le ambizioni riferite all’istruzione dei giovani stranieri sono spesso
più alte di quelle dei nativi. Inoltre, pur in presenza di alcune non
trascurabili specificità legate all’etnia dei genitori, tale evidenza è
apparsa sostanzialmente trasversale alle diverse culture di origine



• Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 2015-2019

• Giovani nativi e di origine straniera di 20-24 anni che vivono coi genitori

• Status generazionale:
1. Nativi: nati in Italia da genitori nati in Italia
2. Prima generazione: nati all’estero da genitori nati all’estero
3. Seconda generazione: nati in Italia da genitori nati all’estero
4. Coppie miste: un genitore nato in Italia

• Classe sociale: European Socio-economic Classification
1. Classe di servizio superiore
2. Classe di servizio inferiore
3. Classe impiegatizia qualificata
4. Piccola borghesia
5. Capi operai, supervisori e tecnici
6. Classe impiegatizia non qualificata
7. Operai
8. Genitori non occupati



Statistiche descrittive pesate per i 15-24enni che vivono coi genitori (RCFL 2015-2019;

percentuali di colonna in parentesi)

  Nativi 
 Prime 

generazioni 

 Seconde 

generazioni 

 Figli di coppie 

miste 

Sesso            

Maschi 115.491 (51,8)  10.135 (55,4)  5.190 (51,6)  8.383 (53,2) 

Femmine 107.281 (48,2)  8.156 (44,6)  4.860 (48,4)  7.364 (46,8) 
            

Classe di età            

15-19 110.825 (49,8)  8.899 (48,7)  6.873 (68,4)  8.634 (54,8) 

20-24 111.947 (50,3)  9.392 (51,4)  3.177 (31,6)  7.113 (45,2) 
            

Area            

Nord 90.880 (40,8)  11.335 (62,0)  5.905 (58,8)  6.494 (41,2) 

Centro 39.077 (17,5)  4.397 (24,0)  2.449 (24,4)  2.839 (18) 

Mezzogiorno 92.815 (41,7)  2.559 (14,0)  1.697 (16,9)  6.413 (40,7) 
            
            

Classe sociale familiare            

Classe di servizio superiore 37.388 (18,8)  226 (1,3)  355 (4,0)  2.434 (16,7) 

Classe di servizio inferiore 38.805 (19,6)  419 (2,5)  530 (6,0)  2.563 (17,6) 

Classe impiegatizia 

qualificata 
16.594 (8,4) 

 
107 (0,6) 

 
267 (3,0) 

 
980 (6,7) 

Piccola borghesia 33.130 (16,7)  1.940 (11,4)  1.348 (15,2)  2.831 (19,4) 

Capi operai, supervisori e 

tecnici 
9.386 (4,7) 

 
1.018 (6,0) 

 
494 (5,6) 

 
769 (5,3) 

Classe impiegatizia non 

qualificata 
17.599 (8,9) 

 
2.508 (14,8) 

 
1.230 (13,9) 

 
1.428 (9,8) 

Operai 35.772 (18,0)  9.433 (55,5)  3.875 (43,7)  2.937 (20,1) 

Genitori non occupati 9.854 (5,0)  1.352 (8,0)  760 (8,6)  642 (4,4) 
            

Capitale culturale familiare            

Livello primario 94.474 (42,4)  10.917 (59,7)  5.278 (52,5)  5.493 (34,9) 

Livello secondario 87.714 (39,4)  5.268 (28,8)  3.382 (33,7)  6.779 (43,0) 

Livello terziario 40.584 (18,2)  2.106 (11,5)  1.391 (13,8)  3.475 (22,1) 
            

Tot. 222.772 (83,5)  18.291 (6,9)  10.050 (3,8)  15.747 (5,9) 

 



Quota di giovani fra i 20 e i 24 anni che hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria

superiore a parità di classe sociale e status migratorio (RCFL 2015-2019)

Conseguimento del diploma 

di scuola secondaria superiore 
Status migratorio  

Classe sociale familiare 
Nativi 

Prime 

generazioni 

Seconde 

generazioni 

Figli di  

coppie miste 

Totali di 

riga 

Classe di servizio superiore 95,2 83,0 83,1 92,8 94,7 

Classe di servizio inferiore 91,9 79,5 84,8 89,8 91,5 

Classe impiegatizia qualificata 89,6 69,8 72,8 87,9 89,0 

Piccola borghesia 80,7 44,7 64,0 74,8 78,0 

Capi operai, supervisori e tecnici 77,8 42,8 67,0 70,1 73,7 

Classe impiegatizia non qualificata 76,5 49,1 71,4 69,5 72,8 

Operai 68,7 46,1 65,7 65,8 64,1 

Genitori non occupati 58,3 43,9 64,9 65,9 57,1 
      

Totali di colonna 82,4 47,3 69,1 78,2  

 



Modello logit per la probabilità di conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore per i 20-24enni (RCFL 2015-

2019; Exp(β) e livello di significatività p***<.001; N=100.070; Pseudo R2=.26; il modello controlla anche le variabili 

dummy dell’anno di rilevazione)



Quota di giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e sono iscritti a corsi universitari o già

laureati al momento dell’intervista a parità di classe sociale e status migratorio (RCFL 2015-2019)

Transizione all’università 

 

Classe sociale familiare 

Status migratorio  

Nativi 
Prime 

generazioni 

Seconde 

generazioni 

Figli di  

coppie miste 

Totali di 

riga 

Classe di servizio superiore 77,8 79,9 73,4 74,9 77,6 

Classe di servizio inferiore 68,1 59,7 67,0 66,1 67,9 

Classe impiegatizia qualificata 60,4 63,0 71,5 58,0 60,4 

Piccola borghesia 47,2 46,2 55,3 51,0 47,5 

Capi operai, supervisori e tecnici 44,9 42,0 41,8 48,4 44,8 

Classe impiegatizia non qualificata 46,5 43,7 50,3 41,7 46,1 

Operai 35,0 40,1 53,7 40,4 36,7 

Genitori non occupati 33,8 38,3 42,5 36,1 34,7 
      

Totali di colonna 55,6 43,0 54,8 55,1  

 



Modello logit per la probabilità di frequentare l’università per i 20-24enni diplomati (RCFL 2015-2019; Exp(β) e livello di 

significatività p***<.001, p**<.01; N=69.416; Pseudo R2=.38; il modello controlla anche le variabili dummy dell’anno di 

rilevazione)



Quota di giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e iscritti a corsi di livello universitario o già

in possesso della laurea al momento dell’intervista a parità di status migratorio e origine geografica dei genitori e (RCFL

2015-2019; valori assoluti e percentuali di colonna in parentesi; celle con almeno 100 osservazioni valide)

Frequenza corsi di universitari o 

possesso della laurea 

Area di origine dei genitori 

Status migratorio 

Nativi  Prime 

generazioni 
 Seconde 

generazioni 
 Figli di coppie miste 

Italia 58.701 (55,6)  . .  . .  . . 

Paesi UE . .  605 (47,0)  286 (50,1)  1.524 (57,3) 

Paesi europei non-UE . .  750 (42,6)  290 (55,3)  875 (49,2) 

Africa settentrionale . .  196 (39,7)  283 (59,3)  127 (48,1) 

Africa-Altri . .   / /   106 (64,3)  101 (54,1) 

Asia occidentale e orientale . .   / /   170 (54,0)  /  /  

America . .  335 (48,6)  191 (51,5)  724 (59,1) 

Oceania . .   / /    / /   137 (58,0)             
Totali di colonna % 55,6  43,0  54,8  55,1 

 



Quota di giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e iscritti a corsi di livello universitario al

momento dell’intervista a parità di status migratorio e indirizzo di diploma (RCFL 2015-2019; intervalli di confidenza

al 95% in parentesi)

Frequenza corsi di universitari 

 

Tipo di diploma 

 Status migratorio  

Nativi 
Prime  

generazioni 

Seconde  

generazioni 
Figli di coppie miste 

Liceale 
74,4 

(74,0 -74,8) 

66,3 

(63,9-68,6) 

74,5 

(71,9-76,9) 

74,5 

(72,9-76,1) 

Tecnico 
29,5 

(29,0-30,0) 

33,4 

(31,3-35,6) 

34,0 

(30,8-37,3) 

32,4 

(30,4-34,4) 

Professionale 
11,8 

(11,2-12,3) 

14,5 

(12,5-16,8) 

28,3 

(24,1-32,7) 

12,1 

(10,0-14,5) 

 



• I giovani nati in Italia da genitori stranieri mostrano di scontare meno difficoltà rispetto alle prime generazioni,
in virtù di una migliore conoscenza della lingua, di una permanenza nel sistema scolastico non dissimile
rispetto a quella dei nativi per durata ed età di ingresso e per una verosimilmente migliore integrazione del
nucleo familiare nel tessuto sociale ed economico del paese ospitante

• Le condizioni socioeconomiche e culturali della famiglia di origine mantengono il loro ruolo decisivo nel
modellare il successo dei percorsi scolastici e i pattern di transizione all’università. Emergono con chiarezza le
difficoltà soprattutto delle prime generazioni, legate alle professioni più modeste dei genitori. I figli delle
coppie miste, invece, per caratteristiche familiari e percorsi scolastici sono pressoché indistinguibili dai nativi.

• Le prime e in maniera ancor più netta le seconde generazioni, quando riescono a superare il difficile scoglio
rappresentato dal conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore, esibiscono tassi di passaggio
all’università più alti di quelli dei nativi pur partendo da posizioni di svantaggio, e si rivelano anche molto meno
vincolate alla convinzione secondo cui i titoli di livello terziario siano appannaggio di chi ha frequentato i licei.
Ad una prima esplorazione, tali effetti paiono essere trasversali alle diverse culture familiari di origine

• Politiche di orientamento scolastico efficaci e non discriminatorie che facciano leva sulle maggiori ambizioni
dei figli degli stranieri potrebbero migliorarne le future prospettive di vita e diminuire il rischio di esclusione
sociale
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