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La scuola italiana?
Rimandata a settembre
In ogni contesto sociale il sistema scolastico è un potenziale volano di sviluppo 
e fattore di coesione sociale. Ma l’Italia è indietro sia per investimenti sia 
per risultati degli studenti. E le conseguenze sull’economia si vedono

RobeRto CaCCiani

In tutti i contesti 
sociali, l’istruzione 
ha un ruolo 
decisivo nel 
conservare la 
memoria storica 
e favorire il 
cambiamento. 
Inoltre agevola la 
coesione, eleva 
la capacità di 
fruizione di beni 
e servizi, migliora 
la qualità della 
partecipazione 
democratica

Nel contesto di un tessuto sociale, 
l’istruzione riveste un’importanza 
di notevole rilievo, nella misura in 

cui si colloca in posizione di interfaccia tra 
preservazione del patrimonio intellettuale 
e innovazione: da un lato consente la tra-
smissione delle acquisizioni conoscitive e 
dall’altro interviene in maniera attiva nei 
processi di cambiamento1. Inoltre favori-
sce una maggior coesione, prevenendo 
molteplici fenomeni legati alla devianza; 
migliora in senso lato l’interazione fra gli 
individui; eleva la capacità di fruizione di 
beni e servizi; affina le modalità di adesio-
ne alle forme di partecipazione democra-
tica.
Nelle società moderne l’educazione intel-
lettuale è esplicata prevalentemente dal 
sistema scolastico, che esercita pertanto 
incisivi effetti sui meccanismi di sviluppo 
economico, con conseguenze non sotto-
valutabili sulla dinamica di stratificazione. 
Il livello di conoscenze di una popolazione 
concorre all’affermazione di metodologie 
di trasformazione più o meno evolute, 
influendo sulla congruità di risposta alle 
necessità del mercato e collocandosi alla 
base dei mutamenti tecnologici. «L’ac-
cumulazione di capitale umano alimenta 
l’efficienza produttiva, sospinge la remu-
nerazione del lavoro e degli altri fattori, 
promuove la generazione e la diffusione 
di nuove idee che danno impulso al pro-
gresso tecnico2». 
L’organizzazione regolamentare dell’istru-
zione contribuisce anche alla maturazione 
del capitale sociale, definito come «l’insie-
me delle istituzioni, delle norme sociali di 
fiducia e reciprocità nelle reti di relazioni 
formali e informali, che favoriscono l’azio-
ne collettiva e costituiscono una risorsa 
per la creazione di benessere3». Quin-
di la scuola produce un’azione che non 
limita i propri effetti solo alla dimensione 
individuale ma agisce sullo sviluppo civile 

complessivo, ossia presenta esternalità 
positive.

Focalizzando l’attenzione sul nostro Pa-
ese, si può notare come, a partire dagli 
anni Novanta, siano cessate crescite si-
gnificative del prodotto lordo, indicatore 
che, seppur non esaustivo sotto alcuni 
aspetti, continua a essere impiegato come 
riscontro principale al fine di evidenziare 
l’aumento di ricchezza aggregata. Negli 
ultimi dieci anni il suo valore è cresciuto 
meno del 3%, in Francia del 12%. Insie-
me ai fattori che tradizionalmente hanno 

Negli ultimi 10 anni in Italia il Pil 
è cresciuto di meno del 3%, in 

Francia del 12%
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rappresentato un elemento frenante per la 
nostra economia, nel periodo più recente 
può aver giocato un ruolo scarsamente 
propulsivo il sistema scolastico. Le stati-
stiche Ocse lo collocano sotto la media 
per risorse proporzionalmente impiegate 
e per gradi di apprendimento compara-
ti4. I risultati dell’indagine internazionale 
PISA (Programme for International Stu-
dent Assessment), volta ad accertare le 
competenze dei quindicenni scolarizzati, 
mostrano come attualmente l’istruzione 
nella penisola stia ottenendo risultati in-
soddisfacenti. 

Ciò risulta allarmante anche nella misura 
in cui è stata riscontrata una correlazione 
tra gli esiti di queste prove di valutazio-
ne e gli indicatori di sviluppo economico. 
L’espansione della prosperità, non solo 
sotto un profilo materiale, necessita di 
componenti intangibili oltre che fisiche. In 
uno scenario in cui «la popolazione non 
aumenta e invecchia, la crescita, se c’è, 
scaturisce da incrementi della produttività 
e questi sono in larga misura fatti di co-
noscenza, innovazione, ricerca5». In base 

a studi dell’organizzazione citata, i minori 
risultati conseguiti dall’apparato formativo 
italiano rispetto a quelli più avanzati po-
trebbero implicare, se consolidati, una più 
ridotta variazione del Pil sino a un punto 
percentuale. Per il nostro Paese, il perio-
do in cui i divari di produttività potevano 
in parte essere compensati da appositi 
interventi di politica monetaria, legati alla 
svalutazione della divisa interna, è alle 
spalle, e in ogni caso si è connotato per 
una lievitazione dell’indebitamento pubbli-
co molto sostenuta. Il futuro, nel quadro 
della moneta unica europea, in relazione 
all’obiettivo prioritario della stabilità, non 
consente più di contemplare misure cui 
più volte si è fatto ricorso in passato. 
La capacità di affermazione sui mercati in-
ternazionali non può che essere connessa 
alla creazione di nuovi prodotti e all’ado-
zione di processi sempre più efficienti, 
ossia all’implementazione di condizioni 
che risultano il portato della conoscenza. 
Tra le ragioni strutturali che concorrono a 
motivare uno sviluppo molto ridotto vi è 
anche l’impoverimento relativo della forza 
lavoro, riflesso dell’efficacia del circuito 
formativo. Il capitale umano determina, 
insieme a quello fisico, la produzione cor-
rente, pertanto la dinamica di entrambe le 
variabili deve essere monitorata al fine di 
comprendere le ragioni della stasi econo-
mica.
Il dato per cui, come emerge dal rapporto 
dell’Istat Noi Italia6, un giovane su 5 non 
studia né lavora costituisce da un lato un 
primato negativo in ambito Ue, dall’altro 
evidenzia carenze nei canali di ingresso 
nel contesto produttivo per le nuove ge-
nerazioni. 
Quasi il 60% dei disoccupati totali ha 
meno di 34 anni, i nostri laureati sotto i 30 
anni hanno un tasso di impiego inferiore 
del 20% alla media europea. A fronte di 
riscontri numerici che segnalano seri pro-
blemi di osmosi tra organizzazione forma-
tiva e realtà occupazionale, si pone una 
partecipazione complessiva al mercato 
del lavoro più bassa della media continen-
tale, e molto al di sotto per quanto attiene 
alla componente femminile. 
Progressi nel livello di istruzione possono 
concorrere a ridurre tali anomalie. Stime 
del servizio studi della Banca d’Italia il-
lustrano come, a parità di altre variabili, 
nella penisola la probabilità di ottenere un 
impiego aumenti di 2,4 punti percentuali 
per ogni anno di scuola frequentato7. In 
Stati dell’Europa settentrionale quali Da-
nimarca, Olanda e Germania, dove la di-
soccupazione giovanile è strutturalmente 

1 N.J. Smelser, Manuale 
di sociologia, Bologna, Il 
Mulino, 1984, p. 422
2 M. Draghi, Istruzione 
e crescita economica, 
lectio magistralis presso 
l’Università degli Studi 
La Sapienza di Roma, 9 
novembre 2006
3 Ibidem
4 Ocse: Italia fanalino di 
coda per l’istruzione, 
www.rassegna.it, 
25 giugno 2011; M. 
Bordignon, Risorse e 
rilancio della scuola, 
www.lavoce.info, 19 
dicembre 2008
5 T. Padoa Schioppa, 
Innovazione e crescita, 
intervento presso Udine 
Fiere, 15 febbraio 2007
6 ISTAT, un giovane su 
cinque non studia e non 
lavora. l’Italia ha il primato 
negativo nella Ue, 
www.repubblica.it, 
19 gennaio 2011
7 M. Draghi, ibidem

Nel nostro Paese un giovane su 
5 non studia né lavora: in Europa 

è un primato negativo



La strategia di 
Lisbona della Ue 
mira a un modello 
sociale evoluto: 
investimenti sulle 
persone, stato 
assistenziale 
flessibile, 
azioni contro 
disoccupazione e 
povertà. A tal fine, 
lavoro, istruzione 
e formazione 
professionale sono 
fattori decisivi

ECONOMIA E SOCIETà

76PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

EC
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
C

IE
Tà

al di sotto del 10%, i modelli di inserimen-
to fondati sulla formazione professionale 
e sull’apprendistato hanno riscosso un 
apprezzabile successo. La ragione di tali 
risultati va ricercata anche nel collega-
mento instaurato tra le due forme di pre-
parazione all’impiego8. 
In Italia, una normativa che può contribuire 
a migliorare gli apporti reciproci tra scuo-
la e sfera occupazionale è quella prevista 
dalla legge 53 del marzo 2003. L’alternan-
za scuola-lavoro è definita come «modali-
tà di realizzazione del percorso formativo, 
progettata, attuata e valutata dall’istituzio-
ne scolastica e formativa in collaborazione 
con le imprese, con le rispettive associa-
zioni di rappresentanza e con le Camere 
di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre 
alle conoscenze di base, l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro». Tale percorso esperienziale assu-
me il ruolo di un approccio diverso, con 
obiettivi di apprendimento basati sul lega-
me vicendevole tra i processi del pensare 
e del fare. Con un’ottica rivolta alla fase 
post-curricolare, l’impiego di 100.000 
giovani si tradurrebbe in una crescita del 
Pil pari a 0,2 punti percentuali9.

La Costituzione della Repubblica italiana 
stabilisce i principi generali che presiedo-
no all’insegnamento e alla strutturazione 
del sistema scolastico agli articoli 33 e 34. 
Viene affermato il valore centrale del me-
rito e, in relazione a esso, della riduzione 
delle diseguaglianze legate alla diversità 
di mezzi con forme di intervento pubblico. 
La funzione formativa configura un’attività 
complessa, nell’ambito della quale la pre-
senza pubblica risulta tradizionalmente 
ampia in tutti i paesi. La ragione è quella di 
perseguire finalità di efficienza economica 
e scopi di equità. La prima motivazione è 
legata all’esistenza di esternalità positive 
nei risultati dell’apprendimento e al fatto 
che il mercato non assicuri risposte com-
plessivamente funzionali alle esigenze di 
un sistema sociale dinamico, con riverbe-
ri sulla capacità produttiva; la seconda è 
connessa alla necessità di garantire pari 
opportunità di realizzazione personale. 
Considerando la circostanza che le risor-
se non sono ripartite in modo paritario tra 
le famiglie, anche nell’ipotesi in cui il mer-
cato dei capitali operasse senza imperfe-

zioni, in un contesto di esclusiva offerta 
privata dell’istruzione si creerebbero delle 
differenze sul grado di formazione conse-
guito. Tali disparità si ripercuoterebbero 
anche, e non solo, in termini di difformi 
potenzialità di ottenere reddito.
Queste ragioni giustificano l’azione pub-
blica, che si può esplicare o attraverso 
la fornitura diretta dei servizi educativi 
o indirettamente, mediante sovvenzioni 
[Poterba, 1994]. In letteratura economi-
ca l’educazione scolastica è classificata 
nella categoria dei beni meritori, definiti 
come servizi cui la collettività attribuisce 
un particolare valore, in quanto funzionali 
allo sviluppo morale e sociale della collet-
tività stessa. In altri termini, il rendimento 
totale dell’attività di insegnamento risulta 
molto maggiore dei vantaggi arrecati alle 
situazioni individuali interessate. 
La strategia di Lisbona dell’Unione Euro-
pea ha elaborato un modello sociale evo-
luto, legato all’investimento sulle persone, 
a uno stato assistenziale flessibile, ad 
azioni più incisive sulla disoccupazione, la 
povertà e l’esclusione. In riferimento a tali 
obiettivi, rivestono un ruolo centrale lavo-
ro, istruzione e formazione professionale. 
Considerando questi presupposti, il siste-
ma scolastico italiano sconta diversi limiti: 

L’impiego di 100.000 giovani vale 
una crescita del Pil dello 0,2%



ECONOMIA E SOCIETà

77 PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

EC
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
C

IE
Tà

la difficoltà a trasmettere un livello cultura-
le maggiore e più diffuso, un alto tasso di 
abbandono, soprattutto in ambito univer-
sitario, l’incoerenza frequente tra tipologia 
di studio e attività lavorativa successiva.
In base all’analisi sociologica i mecca-
nismi di apprendimento possono inoltre 
determinare degli effetti sulla mobilità 
sociale e quindi sulla riduzione delle di-
seguaglianze. L’istruzione costituisce uno 
dei pochi veicoli, seppur debole e di lun-
go periodo, cui può fare ricorso chi parte 
da situazioni svantaggiate nella gerarchia 
delle posizioni. 

Inoltre maggiori sono gli strumenti cultura-
li e migliore si rivela la capacità di reazione 
ai cambiamenti del contesto lavorativo. I 
laureati, ad esempio, nel corso di tutta la 
vita attiva si caratterizzano per un tasso di 
occupazione superiore per più di 11 punti 
percentuali rispetto ai diplomati. La relati-
va retribuzione si presenta più elevata del 
55%10. In un arco periodico non ridotto, 
le limitazioni nelle possibilità di ascesa 
mansionale e di ruolo rappresentano un 
freno per tutta la collettività, nella misura 
in cui comportano la perdita di apporti 
più incisivi alla generazione di ricchezza 
e di benessere11. La ricerca empirica 
sulla stratificazione ha in maniera conso-
lidata riscontrato consistenti differenze 
nelle opportunità scolastiche e lavorati-
ve in base alle origini sociali, nel nostro 
come negli altri paesi sviluppati12. La 
provenienza familiare condiziona in prima 
istanza le scelte formative e in un secon-

do momento favorisce diversi risultati nei 
vari contesti di impiego, anche a parità di 
titolo di studio. Le possibilità di accesso a 
molteplici tipologie di occupazioni mutano 
in rapporto all’estrazione soggettiva13. In 
Italia numerose professioni, soprattutto 
liberali, vengono spesso trasmesse per 
via ereditaria e ciò configura una causa 
di cristallizzazione della struttura sociale, 
con implicazioni sulla piena espressione 
delle potenzialità del sistema. 
Culturalmente, in Occidente queste pras-
si derivano dal retaggio di fasi storiche 
superate o comunque non contraddistinte 
dalla piena affermazione dei principi de-
mocratici; in altri ambiti geografici conti-
nuano tuttora a essere motivate da una 
rigida ripartizione e caratterizzazione delle 
classi. Più marcato è il legame tra l’istru-
zione dei genitori e i risultati scolastici dei 
figli, minore appare l’uguaglianza di op-
portunità fornita dal sistema formativo. 
Nello scenario nazionale, nel corso del XX 
secolo, la dipendenza degli esiti curricolari 
degli studenti da quelli dei padri si è gene-
ralmente attenuata, dando luogo a svilup-
pi potenziali più equilibrati per il cittadino 
“medio”. In ambito universitario, il rango 
dell’ambiente familiare continua tuttavia a 
determinare sensibili differenze nelle pro-
babilità di successo14. Sia nel contesto 
politico che in quello economico, la sele-
zione della classe dirigente italiana conti-
nua a far leva eminentemente su criteri di 
cooptazione e/o relazionali, piuttosto che 
su processi di mercato fondati sul meri-
to. Gli incarichi direttivi si connotano per 
oggettive difficoltà di accesso partendo 
da retroterra non privilegiati. Al riguardo, 
le prospettive intergenerazionali, cioè le 
possibilità di elevazione dello status tra 
una generazione e quella successiva, 
non si presentano rilevanti e, soprattut-
to, estese. I limiti del sistema universitario 
nel favorire l’affermazione degli studen-
ti migliori possono indubbiamente aver 
concorso ad alcune carenze del ceto diri-
gente. Il nostro mercato del lavoro si con-
traddistingue sia per la scarsa capacità di 
attrarre i giovani talenti stranieri, sia per 
la ridotta attitudine a trattenere i propri15. 
Un’indagine dell’Icom (Istituto per la com-
petitività) evidenzia come l’espatrio di bril-
lanti studiosi sia costata all’Italia 4 miliardi 
di euro negli ultimi 20 anni. Oltre il 30% 
dei 500 migliori ricercatori va all’estero 
per l’assenza di condizioni operative con-
sentanee. I ricercatori attivi nella Penisola 
sono circa 70.000, rispetto ai 147.000 
del Regno Unito, 155.000 della Francia, 
240.000 della Germania.

L’istruzione è tra i pochi mezzi 
di cui dispongono le fasce più 

deboli per avere mobilità sociale

8 R. Monti, S. Siragusa, 
Modello nordico per 
ripartire, Il Sole 24 Ore, 14 
gennaio 2011
9 Ibidem
10 L. Palmieri, Laurea e 
occupazione: il titolo pesa 
ma soprattutto nel lungo 
periodo, la Repubblica 
Affari&Finanza, 23 maggio 
2011
11 E. Mandrone, La mobilità 
sociale, in «Osservatorio 
Isfol», II (2011)
12 C. Barone, È possibile 
spiegare le disparità 
scolastiche in base alle 
origini sociali attraverso 
il merito individuale?, 
intervento nell’ambito del 
convegno Esplorare la 
coesione sociale, Università 
degli Studi di Trento, 29 
giugno 2007
13 Politiche pubbliche 
e redistribuzione, in 
«Rapporto ISAE», VI (2007)
14 D. Checchi, C. Fiorio, 
M. Leonardi, Uguali perchè 
mobili, www.lavoce.info, 15 
gennaio 2007
15 D. Checchi, S. Reda-
elli, Scuola e formazione 
delle classi dirigenti, in «XXI 
secolo–Norme e idee», 
2009


