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SOMMARIO ESECUTIVO 

La ricerca paneuropea ha dimostrato che l’aumento dei livelli di istruzione ha un 
impatto sia diretto che indiretto su molti aspetti della vita europea. Per questo 
uno dei cinque obiettivi principali della strategia dell’Unione Europea Europa 
2020 è la riduzione del fenomeno dell'abbandono scolastico in ogni Stato 
membro. 

La ricerca ha dimostrato che riducendo i tassi di dispersione scolastica gli Stati 
membri possono beneficiare di un aumento del reddito, di un calo della 
disoccupazione, di minori livelli di richiesta di prestazioni sanitari e di una 
diminuzione della criminalità. Ciò aiuterà l'UE a raggiungere l’obiettivo di Europa 
2020 di emergere "più forti dalla crisi economica e finanziaria". 

Gli abbandoni scolastici sono monitorati principalmente in due modi:  

 l’indagine sulle forze di lavoro, creata da Eurostat per confrontare la 
situazione in tutti i paesi europei 

 sistemi di raccolta dati per i singoli paesi, raccolti su scala nazionale. 

Il presente rapporto ha esaminato questi sistemi di monitoraggio di tre Stati 
membri dell'UE: Italia, Polonia e Regno Unito. Questo ha permesso un'analisi 
comparativa tra un paese dell'Europa meridionale, uno dell’Europa orientale e 
uno dell'Europa occidentale, che hanno sistemi educativi diversi da un punto di 
vista culturale e storico. Inoltre, il Regno Unito è l'unico paese in Europa che non 
ha fissato un obiettivo nazionale per abbandono scolastico, concentrandosi 
invece su NEET, NET e di statistiche di partecipazione. 

Essendo la più vasta rilevazione sulle famiglie a livello europeo, l’indagine sulle 
forze di lavoro si basa su una vasta cooperazione tra gli istituti nazionali di 
statistica e su un quadro comune di raccolta dei dati, a garanzia dell’accuratezza 
delle statistiche prodotte che vengono pubblicate nel garantire l'accuratezza 
nelle statistiche che vengono prodotti e pubblicati nella relazione di 
monitoraggio del settore educazione e formazione.  

Questo rapporto giunge alla conclusione che mentre Eurostat ha lavorato 
duramente per creare una metodologia statistica coerente, nell'attuazione in 
ogni Stato membro vi sono differenze significative che riguardano la definizione 
di dispersione scolastica, a causa di diversi sistemi educativi, diverse dimensioni 
del campione, dei metodi di raccolta dei dati, dei sistemi di rotazione, dei tassi di 
risposta, di tempestività, puntualità ed errori di campionamento. Ènostra 
opinione che ciò impedisca un confronto reale dei tassi di abbandono scolastico 
negli Stati membri dell'UE. 

Oltre alla rilevazione sulle forze di lavoro, ogni Stato membro ha i propri sistemi 
di monitoraggio che raccolgono dati relativi alle priorità e obiettivi nazionali. Il 
rapporto analizza e mette a confronto i diversi sistemi di monitoraggio in Italia, 
Polonia e Regno Unito. 

I metodi utilizzati dagli Stati membri considerati nel presente rapporto 
prevedono due diverse tipologie di monitoraggio: la rilevazione quantitativa di 
persone a scuola e di un database personalizzato in dettaglio la situazione delle 
persone in tempo reale. Mentre i sistemi di monitoraggio quantitativo hanno 
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punti di forza, tra cui la precisione, che fanno soffrire di una mancanza di 
attualità. Al contrario, i database individualizzati sono più tempestivo ma la 
complessità della rete necessaria per registrare le informazioni significa che le 
informazioni possono soffrire di una mancanza di precisione. Inoltre, a causa 
delle priorità e degli obiettivi specifici per paese, non è possibile confrontare in 
modo affidabile queste statistiche in più Stati membri. 

 

Poiché si riscontra una chiara difficoltà a sviluppare un sistema di monitoraggio 
che fornisca statistiche sull’abbandono scolastico comparabili in tutti gli Stati 
europei, è importante che l’Unione Europea sviluppi un sistema che raccolga e 
riporti informazioni accurate per i centri decisionali politici. Questo permetterà 
di identificare e diffondere buone pratiche in tutta Europa, e non avere 
statistiche influenzate da differenze storiche e culturali. Cinque raccomandazioni 
sui dettagli del rapporto: 

 

1. C’è bisogno di una chiara risposta pan-Europea al fenomeno 
dell’abbandono scolastico, perché tutti gli Stati membri sono sempre 
più interdipendenti per quanto riguarda gli standard educativi e la 
realizzazione in altri Stati membri. 

2. È necessario dare maggiore potere a Eurostat per rafforzare 
metodologie statistiche comparabili in tutta Europa, in modo che la 
raccolta, il raffronto e la distribuzione dei dati statistici da tutti gli 
istituti nazionali di statistica siano accurati. 

3. Ci deve essere una definizione comparabile di abbandono scolastico, 
in modo che le attuali incongruenze nell’applicazione della 
definizione siano eliminate o almeno ridotte sostanzialmente. 

4. I sistemi elettronici forniscono l’opportunità di maggiore accuratezza 
e tempestività; queste sono entrambe essenziali per prendere 
appropriate decisioni politiche sull’abbandono scolastico. 

5. È essenziale che l’UE si focalizzi sia sull’abbandono scolastico che 
sull’indagine dei NEET per permettere loro di raggiungere gli 
obiettivi di Europa 2020. Mentre queste statistiche coprono un 
gruppo demografico simile per età e casistiche, esse però non hanno 
una forte interrelazione e riguardano questioni molto differenti. 
Apparirebbe essenziale quindi per l’UE sviluppare forza lavoro con 
alte abilità, però questo diventa irrilevante se i loro ambienti 
economici non forniscono le necessarie opportunità di occupazione. 

 

Mentre l’Italia, la Polonia e il Regno Unito accettano e si rendono conto dei 
pericoli comportati da giovani senza le adeguate abilità che entrino nel mondo 
del lavoro, le politiche nazionali dei singoli Stati, che sono costruite sulle 
differenze storiche e culturali nei sistemi formativi e sulle priorità economiche, 
causano reali difficoltà nella capacità e nell’efficacia di statistiche comuni a tutta 
l’UE sull’abbandono scolastico, e limitano una risposta pan-Europea al fenomeno. 
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INTRODUZIONE 

L’educazione è un’area molto importante nelle azioni europee e nel dibattito 
politico di ogni singolo Stato membro; perciò una valutazione della sua efficacia 
in contesti differenti è un elemento essenziale della ricerca condotta in 
particolari Paesi. Un’area di ricerca è il fenomeno dell’abbandono scolastico di 
persone di età compresa tra i 18 e 24 anni. 

Questo rapporto è il risultato di un progetto Erasmus+ finanziato dall’Unione 
Europea condotto in partnership da quattro organizzazioni di esperti dall’Italia, 
dalla Polonia e dal Regno Unito: Eurocultura (Italia), l’Ufficio Educazione di 
Varsavia e Sysco Polska (entrambe Polonia) e Sysco Business Skills Academy 
(Regno Unito). 

Il rapporto fornisce risposte a questioni relative ai sistemi di monitoraggio 
dell’abbandono scolastico negli Stati menzionati, insieme ai metodi di 
monitoraggio e alla loro efficacia. 

Il nostro obiettivo era quello di esaminare i sistemi di monitoraggio esistenti a 
livello europeo in ogni Paese partner. La metodologia per questo studio segue un 
approccio su due passaggi: 

1. il Sondaggio sulla Forza Lavoro in UE, creato da Eurostat per 
comparare la situazione in tutti gli Stati europei 

 
2. sistemi di raccolta dati per Stati singoli, raccolti a livello nazionale. 

 

Una ricerca comprensiva sul monitoraggio del fenomeno dell’abbandono 
scolastico è presentato a fronte delle informazioni riguardanti altri Stati dell’UE, 
con l’obiettivo di comparare le pratiche applicate in questo campo in vari Paesi 
europei. Ci si focalizza più specificamente su questo problema nei Paesi partner. 

Il rapporto discute su differenti metodi e sistemi di monitoraggio del fenomeno 
dell’abbandono scolastico, sul tipo di dati raccolti e i motivi della raccolta; questo 
aiuterà a determinare se le azioni dei singoli Stati sono simili e se le politiche 
nazionali applicate permettono una maggiore informazione sulla generazione 
della dispersione scolastica.  

Le informazioni raccolte in questo rapporto sono in linea con la strategia Europe 
2020, implementata a livello dell’UE, che punta a raggiungere un tasso medio di 
abbandono scolastico del 10% entro il 2020. Prendendo in considerazione il fatto 
che gli studi dedicati a questo problema non includono sempre dati accurati e i 
metodi di raccolta nei singoli Stati sono diversi, il rapporto può comunque essere 
un valido materiale di ricerca utilizzabile in futuri lavori sul fenomeno 
dell’abbandono scolastico. 
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1. INTRODUZIONE ALLA RICERCA 

Questo progetto è legato all’importante questione dell’abbandono scolastico. 
Questa sezione introdurrà il progetto, i partner di ricerca, spiegherà le 
metodologie di ricerca, discuterà l’importanza di ridurre l’abbandono scolastico 
in UE e evidenzierà alcune limitazioni che potrebbero influenzare i risultati. 

 

1.1. Il progetto e la partnership 

Il gruppo di lavoro consiste di quattro membri da tre diverse posizioni (Italia, 
Polonia, Regno Unito) in UE. 

Il gruppo di lavoro è stato formato per comprendere e comparare i sistemi 
educativi di uno Stato in sud Europa (Italia), est Europa (Polonia) e ovest Europa 
(Regno Unito), e per questo allarga l’ampiezza dell’investigazione in buone 
pratiche in tutta Europa prendendo in considerazione tratti storici e culturali 
diversi. 

 

1.1.1. Eurocultura (Italia) 

Eurocultura è un’organizzazione di ricerca, di formazione e di career counselling 
di Vicenza, una città di 116.000 abitanti del nord-est dell’Italia, situata tra Verona 
e Venezia. 

Le competenze specifiche sono principalmente legate al mercato del lavoro e a 
questioni di formazione. I progetti e le attività sono volti a aumentare 
l’occupabilità delle persone attraverso la formazione e valide esperienze di 
lavoro all’estero, la promozione dell’imprenditorialità, la promozione della 
mobilità internazionale di studenti e lavoratori, e la prevenzione e la lotta a 
razzismo e pregiudizi. Inoltre Eurocultura si focalizza nella crescita della 
consapevolezza sull’abbandono scolastico da parte delle autorità e delle 
istituzioni, perché ritiene che questo sia una seria causa di svantaggio per 
l’accesso al mercato del lavoro italiano e per esercitare i diritti di cittadinanza. 

 

1.1.2. Assessorato dell’educazione della provincia Masovia - Mazowiecki 
Kurator Oświaty (Polonia) 

L’ente responsabile dell’educazione della provincia Masovia attua progetti 
all’interno del sistema educativo polacco per conto della presidenza della 
provincia della Masovia. L’ufficio Educazione, situato a Varsavia, ha uffici satelliti 
in cinque grandi città nella provincia Masovia (Plock, Radom, Ciechanów, Siedlce, 
Ostrołęka) e occupa 286 persone. 

La soprintendenza all’educazione è responsabile di implementare le politiche 
educazionali del governo polacco, che sono stabilite dal Ministero 
dell’Educazione Nazionale, attraverso la cooperazione con le autorità per 
l’educazione dei governi locali. 

Nell’anno accademico 2014/15 la soprintendenza all’educazione ha 
supervisionato 6705 scuole e istituzioni scolastiche localizzate nella provincia 
della Masovia. Tra di esse ci sono 1655 scuole elementari, 934 scuole secondarie 
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inferiori e 1281 scuole secondarie superiori. Circa 700.000 studenti frequentano 
le scuole in Masovia e il loro corpo insegnanti è di circa 94.000 membri. 

Il principale obiettivo della Soprintendenza all’educazione è la supervisione 
pedagogica nella forma di valutazioni e ispezioni. La Soprintendenza 
all’educazione esercita supervisione pedagogica su tutte le scuole pubbliche e 
non pubbliche, come anche in istituzioni formative, centri di formazione per 
insegnanti (inclusi centri di formazione non pubblici a portata nazionale che 
sono localizzati nella provincia), con l’eccezione di scuole e istituzioni che sono 
soggette alla supervisione di rispettivi ministri. In ogni caso, anche in queste 
istituzioni, la Soprintendenza esercita supervisione pedagogica 
nell’insegnamento delle materie generali. In aggiunta, la Soprintendenza valuta 
lo stato e le condizioni di insegnamento e assistenza fornite dalle scuole e dalle 
istituzioni. 

Un altro compito della Soprintendenza all’educazione è fornire assistenza alle 
scuole e alle istituzioni, come anche agli insegnanti nei loro compiti relativi 
all’insegnamento e al sostegno, e invitare gli insegnanti a intraprendere 
innovazioni pedagogiche, metodologiche e organizzative. 

L’ufficio educazione è anche responsabile per promuovere decisioni 
amministrative. La Soprintendenza dà ordini sul controllo qualità di scuole e 
istituzioni, sul trasferimento di uno studente soggetto all’educazione obbligatoria 
a un’altra scuola, e sulla revoca di uno statuto scolastico pubblico. La 
Soprintendenza può anche garantire o revocare l’accreditamento di istituzioni di 
formazione permanente o di centri di aggiornamento per insegnanti. La 
Soprintendenza ha autorità sulle unità dei governi locali anche per questioni 
come dare il consenso o il rifiuto allo stabilimento di una scuola pubblica, o dare 
il rifiuto a registrare una istituzione non pubblica, rimuovere una scuola non 
pubblica dal registro e ritirare i diritti di una scuola pubblica garantiti a una 
scuola non pubblica. 

 

1.1.3. Sysco Polska (Polonia) 

Sysco Polska è un famoso provider di training innovativo e funzionale, come 
anche di servizi di consulenza individuale, per aziende, organizzazioni non 
governative e enti pubblici. 

Con grande esperienza di lavoro come sostenitore di imprenditorialità e 
educazione, Sysco Polska aiuta gli utenti a sviluppare abilità cruciali per 
raggiungere il successo nella vita e negli affari. Offre corsi di competenze 
trasversali e corsi di qualificazione professionale permettendo la crescita 
personale e l’aumento delle abilità. 

Sysco Polska ha una lunga storia come promotore di progetti cofinanziati dall’UE 
che supportano la competitività e lo sviluppo di capitale umano. 

Grazie al completamento con successo di molti progetti, Sysco Polska ha 
guadagnato significativa esperienza nella fornitura di formazione, apprendistato, 
supporto alla disoccupazione e nell’area dell’imprenditorialità. 

Ha portato avanti progetti disegnati per differenti gruppi di persone (studenti, 
universitari, professionisti, persone che desiderano cambiare la loro carriera), 
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come anche con istituzioni pubbliche e imprese, soprattutto dell’ambito PMI. 
Grazie alla quantità e alla diversità dei progetti sviluppati, Sysca Polska può 
vantarsi di una larga rete di partner specialistici, creando soluzioni interessanti e 
applicabili in molte aree diverse. Sysco lavora a stretto contatto con molti 
partner basati in Polonia e nel Regno Unito, incluse università, camere di 
commerci, imprese e ONG. 

 

1.1.4. Sysco Business Skills Academy (Regno Unito) 

Sysco Business Skills Academy è situata a Liverpool nel nord-ovest 
dell’Inghilterra e è parte del Gruppo Sysco che include anche Brighter Futures 
Merseyside (un’azienda che fornisce educazione ulteriore a giovani tra i 16 e i 18 
anni tramite i finanziamenti dell’agenzia per il finanziamento all’educazione) e 
Sysco Management Consultants (un’azienda che fornisce formazione 
professionale e aggiornamento finanziati e non finanziati). 

Sysco Business Skills Academy ha una lunga storia di progetti di training su larga 
scala avviati con successo in partnership con importanti istituzioni pubbliche. Al 
momento Sysco Business Skills Academy promuove apprendistato per persone 
occupate, corsi di formazione per i disoccupati tramite la Skills Funding Agency e 
il Fondo Sociale Europeo, e training professionale tramite il programma del 
Fondo Sociale Europeo per il Supporto delle Competenze nella Forza Lavoro. 

Il Gruppo Sysco occupa approssimativamente 80 persone e ha vasta esperienza 
di supporto e formazione di persone dai 16 anni in su attraverso una grande 
varietà di programmi finanziati. Nell’anno accademico 2014/15 il gruppo Sysco 
prevede di formare circa 6000 persone. 

 
1.2. Metodologia 

Per sviluppare questo rapporto è stata adottata la seguente metodologia: 

è stato creato un piano di lavoro per tutte le attività 
sono stati definiti i metodi di raccolta dati 
è stato definito un metodo di analisi e interpretazione dei dati 
è stato fatto un confronto dei Paesi partner rispetto all’UE 
sono state formulate le conclusioni e i suggerimenti. 
 

L’obiettivo di questo progetto è di fare una ricerca completa degli attuali sistemi 
di monitoraggio dell’abbandono scolastico sia nell’UE che in ogni singolo Paese 
partner (Italia, Polonia, Regno Unito). 
Questo approccio è molto simile a “Tackling Early Leaving from Education and 
Training in Europe: Strategies, Policies and Measures”1 anche se in questo 
rapporto c’è una discussione più estesa sui sistemi di monitoraggio. 

 
Si sono usati i seguenti metodi di ricerca: 

 

1 European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, November 2014, ‘Tackling Early Leaving 
from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures’   
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 Ricerca documentaria 

 Interviste 

 Analisi statistica 

 Revisione della letteratura. 

Ogni partner era responsabile della ricerca sul proprio sistema di monitoraggio 
nazionale, sia in termini di raccolta dati per il sondaggio europeo sulla forza 
lavoro che di raccolta dati per il sistema specifico del Paese; questo è stato poi 
confrontato e messo in contrasto per identificare tratti comuni e differenze per 
ottenere una comprensione dell’affidabilità delle statistiche già pubblicate 
sull’abbandono scolastico e delle buone pratiche dei sistemi di monitoraggio. 

I partner in questo progetto si sono incontrati regolarmente in riunioni 
transnazionali, in ogni Paese partner, per discutere delle rilevazioni e per 
accordare conclusioni sui risultati che sono stati raggiunti. 

 

1.3. Limitazioni 

Ci sono state alcune limitazioni al rapporto che potrebbero aver influenzato 
l’accuratezza dei risultati. È in ogni caso opinione degli autori del report che 
queste limitazioni hanno avuto un minimo impatto sui risultati. 

 

1.3.1. Tempestività dei dati 

Come in tutte le ricerche e analisi di dati, la tempestività e la comparabilità dei 
dati possono essere una limitazione all’accuratezza delle conclusioni. 

I dati sono “sensibili al tempo” e i ritardi tra la raccolta, il confronto e la 
pubblicazione inevitabilmente colpiscono la validità dei risultati. Inoltre, questo 
è reso più complicato se i confronti tra Stati si basano su dati differenti di periodi 
differenti. 

In ogni caso, è improbabile che piccole disparità nel tempo (per esempio pochi 
mesi) possano avere un grande impatto nelle caratteristiche generali del 
fenomeno dell’abbandono scolastico. 

 

1.3.2. Accesso ai dati 

La disponibilità dei microdati che si raccolgono per produrre statistiche è la 
chiave per determinare l’accuratezza e la validità di qualsiasi conclusione. In 
molti casi le statistiche che sono state consultate per questo rapporto sono 
basate su informazioni pubbliche e quindi siamo stati impossibilitati ad accedere 
e valutare i risultati tempestivi usando gli specifici microdati rilevanti. 

Ad ogni modo, le informazioni pubbliche sono state gestite e supportate da enti 
statistici nazionali e paneuropei usando standard internazionali generalmente 
accettati. Per questo si deve dare per assodato che le informazioni a cui abbiamo 
avuto accesso sono accurate e basate su una metodologia pubblica. 
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1.4. Strategie economiche e educative europee – Europe 2020 

Europe 2020 è la strategia decennale centrale dell’UE, proposta dall’UE il 3 
marzo 2010, per permettere all’Europa “to emerge stronger from the economic 
and financial crisis”2.  

Il rapporto conclude: “Europe faces a moment of transformation” e “The EU must 
now take charge of its future”.  Si stabilisce che “Europe can succeed if it acts 
collectively, as a Union. We need a strategy to help us come out stronger from the 
crisis and turn the EU into a smart, sustainable and inclusive economy delivering 
high levels of employment, productivity and social cohesion. Europe 2020 sets 
out a vision of Europe’s social market economy for the 21st century”3. 

 

Le tre aree di priorità di Europe 2020 sono definite come: 

 
 Crescita intelligente: sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione. 

 Crescita sostenibile: promozione di un’economia più efficiente con le 
risorse, più verde e più competitiva. 

 Crescita inclusiva: sostegno di un’economia a alta occupazione che crei 
coesione sociale e territoriale. 
 

Basandosi su queste tre priorità, la Commissione Europea ha proposto cinque 
obiettivi principali; uno di questi è che “the share of early school leavers should 
be under 10%”. Al tempo della pubblicazione della strategia nel 2010, 
l’abbandono scolastico era riportato a una media del 15% in Europa4.  

È importante enfatizzare l’importanza dell’abbandono scolastico per l’Europa; la 
Commissione Europea ha evidenziato il suo desiderio di ridurre l’abbandono 
scolastico in Europa fino al 10% come uno dei cinque principali obiettivi 
nell’intera strategia Europe 2020. 

L’abbandono scolastico è anche uno dei due obiettivi cardine della strategia 
europea Education and Training (ET 2020). 

La strategia Education and Training 2020 (ET 2020) si fonda sul progresso fatto 
con il programma di lavoro Education and Training 2010, con l’obiettivo di 
sviluppare “an updated strategic framework for European cooperation in 
education and training” che “could further enhance the efficiency of such 
cooperation and provide continuing benefits and support for Member States’ 

 

2 European Commission, 3 March 2010, ‘Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth’  

3 European Commission, 3 March 2010, ‘Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth’ 

4 European Commission, 3 March 2010, ‘Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth’  
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education and training systems up to the year 2020”5. La strategia punta a 
valorizzare la diversità europea nello sforzo di rispettare pienamente la 
responsabilità di ogni Stato membro riguardo ai loro sistemi di educazione. 

Ridurre l’abbandono scolastico è stato un grande focus di ‘Strategic Objective 3: 
Promoting equity, social cohesion and active citizenship in the priority areas for 
European cooperation in Education and Training’ durante il primo ciclo 2009-
2011. 

 

1.5. L’importanza di ridurre l’abbandono scolastico  

La strategia Europe 2020 stabilisce che “by 2020, 16 million more jobs will 
require high qualifications while the demand for low skills will drop by 12 
million jobs”6. 

I rapporti europei hanno suggerito che la dispersione scolastica crea un più alto 
rischio di disoccupazione, di lavori con meno sicurezza, più lavori part-time e 
minori compensi7.  

Secondo Eurostat, nel 2013, il tasso di disoccupazione tra coloro che hanno 
abbandonato la scuola in UE era del 41%, comparato al tasso di disoccupazione 
giovanile generale del 23,5%8. In aggiunta, in Austria, secondo uno studio di 
Steiner (2009)9, quelli che lasciano prematuramente la scuola e la formazione 
vanno incontro a un rischio di disoccupazione che è al doppio di quello dei 
diplomati di scuola secondaria superiore, e, quando costoro trovano un lavoro, il 
rischio di essere impiegati in occupazioni di basso livello è quattro volte 
maggiore. 

Una ricerca di Gasquet and Roux (2006)10 ha rilevato che un terzo di coloro che 
hanno abbandonato la scuola in Francia non ha avuto un lavoro nei sette anni 
successivi alla rinuncia. 

 

I costi dell’abbandono scolastico possono essere descritti come privati, fiscali e 
sociali11. La Figura 112 mostra in dettaglio una interessante sinossi dei benefici 
per l’UE riducendo il tasso di abbandono scolastico. 

 

5 Official Journal of the European Union, 28 May 2009, ‘Council conclusions of 12 May 2009 on a 
strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’)’, 2009/C 
119/02  

6 European Commission, 3 March 2010, ‘Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth’  

7 Network of Experts in Social Sciences of Education and Training (NESSE), 2010, ‘Early school 
leaving: Lessons from research for policy makers’  

8 European Commission, 2014, ‘Education and Training Monitor 2014’ 

9  Steiner M, 2009, ‘Early School Leaving in Austria’  

10 Gasquet C & Roux V, 2006, ‘Les sept premieres annees de vie active des jeunes non diplomes: la 
place des mesures publiques pour l’emploi’  
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Figura 1 

 

 

 

Fonte: Belfield C, 2008, ‘The Cost of early school-leaving and school failure’, mimeo   

 

 

1.5.1. Benefici privati 

L’abbandono scolastico risulta condurre a guadagni più bassi durante la vita di 
una persona, a maggiore probabilità di disoccupazione e sua maggiore durata13. 

 

Molti rapporti, inclusi Rouse (2007)14, Oreopoulos (2006)15, Anspal et al 
(2011)16, the European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (2012)17 e Brunello, Weber and Weiss (2012)18, marcano significativi 

                                                                                                                                                               

11 Belfield C, 2008, ‘The Cost of early school-leaving and school failure’, mimeo and 
Psacharopoulos G, 2007, ‘The Costs of School Failure- A Feasibility Study’, European Expert 
Network on Economic s of Education (EENEE) for the European Commission  

12 Belfield C, 2008, ‘The Cost of early school-leaving and school failure’, mimeo  

13 ‘Brunello G & De Paola M, November 2013, ‘The costs of early school leaving in Europe’, 
European Expert Network on Economics of Education (EENEE) Analytical Report No 17  

14 Rouse C, 2007, ‘Consequences for the labor market’, in Belfield C and Levin H, ‘The Price We 
Pay: Economic and Social Consequeneces of Inadequate Education’, Brookings Institution Press, 
Washington  

15 Oreopoulos P, 2006, ‘Estimating average and local average treatment effects of education when 
compulsory schooling laws really matter’, American Economic Review, pages 152-175 

16  Anspal S, Järve J, Kallaste E, Kraut L, Räis ML, &Seppo I, 2011, ‘The cost of school failure in 
Estonia’, CENTAR  

17 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012, ‘NEETs 
young people not in employment, education or training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe’  
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miglioramenti di stipendi per coloro che sono rimasti per più anni alle scuole 
superiori.  

Ci sono anche benefici privati nella forma di una migliore salute e aspettativa di 
vita; di questo si discute nella sezione 1.4.3. 

 

1.5.2. Costi fiscali 

Psacharopoulous (2007)19considera il mancato gettito fiscale come un costo 
fiscale. Questo si basa sulla premessa che, dato che chi abbandona la scuola 
guadagna, lungo la vita, meno della media, costoro contribuiscono anche meno in 
termini di imposte sul reddito.  Inoltre, dato che chi abbandona la scuola è più 
predisposto ad essere disoccupato o fuori dal mercato del lavoro, essi 
tipicamente ricevono più alti benefici di disoccupazione, di disabilità o altri 
benefici sociali. Una ricerca della European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions (2012)20ha stimato che il costo medio annuo per 
le finanze pubbliche dei NEET nei 26 Paesi europei è di 742€ pro capite, con un 
range che varia da 3€ in Bulgaria a 5204€ in Danimarca. 

 

1.5.3. Costi sociali 
 
La relazione tra formazione e salute (conosciuta come gradiente salute-
educazione) è largamente studiata. In alcune fasi del dibattito ci si interroga su 
come il livello dell’educazione raggiunta può avere un impatto sulla salute, e i 
rapporti di Mazumber (2008)21, Arendt (2005)22, Kempter et al (2011)23e Van 
Kippersluis (2011)24concludono tutti che l’educazione migliora la salute e riduce 
la mortalità. Uno studio recente, che ha coperto sette Paesi europei (inclusi Italia 
e Regno Unito), di Brunello et al (2013)25, ha stimato che un anno aggiuntivo di 

                                                                                                                                                               

18 Brunello G, Fort M, Weber G & Weiss C, 2013, ‘Testing the internal validity of compulsory 
school reforms as instrument for years of schooling’, IZA Discussion Paper No. 7533   

19 Psacharopoulos G, 2007, ‘The Costs of School Failure- A Feasibility Study’, European Expert 
Network on Economic s of Education (EENEE) for the European Commission  

20 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012, ‘NEETs 
young people not in employment, education or training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe’   

21 Mazumder B, 2008, ‘Does education improve health: A re-examination of the evidence from 
compulsory schooling laws', Economic Perspectives, 33(2)  

22 Arendt J, 2005, ‘Does education cause better health? A panel data analysis using school reforms 
for identification’, Economics of Education Review 

23 Kempter D, Juerges H & Reinhold S, 2011, ‘Changes in compulsory schooling and the causal 
effect of education on health: Evidence from Germany', Journal of Health Economics 30(2) 

24 Van Kippersluis H, O'Donnell O & van Doorslaer E, 2011, ‘Long run returns to education: does 
schooling lead to an extended old age?’, Journal of Human Resources, 46(4) 

25  Brunello G, Weber G & Weiss C, 2012,‘Books are forever: early life conditions, education and 
lifetime income’, IZA Discussion Paper No. 6386 
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scolarizzazione diminuisce la probabilità di cattiva salute del 4-8,5% nelle donne 
e del 5-6,4% negli uomini. 

Inoltre, degli studi hanno rilevato che una maggiore educazione può avere un 
impatto nella riduzione delle spese nella giustizia criminale enel miglioramento 
dei guadagni sociali riguardo alla riduzione della criminalità. La ricerca di 
Machin, Marie and Vucic (2011)26 e Lochner and Moretti (2004)27punta ad 
evidenziare i benefici comportati dalla riduzione delle perdite nei salari durante i 
periodi spesi fuori dal mercato del lavoro perché in prigione, che 
implicherebbero la riduzione il tempo disponibile alla partecipazione a attività 
criminali e l’aumento dei costi psicologici per l’infrazione della legge. Infatti 
Machin et al (2011)28stimano che i benefici sociali derivanti dalla riduzione della 
criminalità che seguirebbe a una riduzione dell’1% degli individui senza 
qualificazioni scolastiche sarebbero compresi tra le 43921 e le 88469 
contravvenzioni, con costi associati di 54-109 milioni di sterline. 

  

 

26 Machin S, Marie O & Vujic  S, 2011, ‘The crime reducing effect of education’, Economic Journal, 
vol. 121(552)  

27 Lochner L & Moretti E, 2004, ‘The effect of education on crime: evidence from prison inmates, 
arrests, and self-reports’, American Economic Review, vol. 94(1) 

28 Machin S, Marie O & Vujic  S, 2011, ‘The crime reducing effect of education’, Economic Journal, 
vol. 121(552) 
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2. RILEVAZIONE EUROPEA DELLA FORZA LAVORO (European Union 
Labour Force Survey) 

Le statistiche ufficiali sull’abbandono scolastico per gli obiettivi di Europe 2020 
sono prodotti da Eurostat attraverso il Labour Force Survey.  Il Labour Force 
Survey intende armonizzare i microdati forniti dai sondaggi sulla forza lavoro 
forniti da ogni Stato membro. 

I regolamenti 452/200829e 577/9830richiedono agli istituti nazionali di statistica 
di ogni Stato membro di raccogliere e produrre informazioni statistiche 
sull’educazione e l’educazione permanente, e di assicurare che i dati sono 
raccolti utilizzando modalità e definizioni standard. Inoltre, il Labour Force 
Survey europeo utilizza una classificazione riconosciuta internazionalmente 
della realizzazione scolastica (International Standard Classification of 
Education). 

 

2.1 Definizione di abbandono scolastico 

L’UE definisce l’abbandono scolastico così: “People aged 18-24 who have only 
lower secondary or a short upper secondary education of less than two years”31. 

Qualsiasi individuo, di età compresa tra 18 e 24 anni, che non ha completato la 
scuola secondaria superiore e non è correntemente inserito in corsi scolastici è 
classificato come soggetto all’abbandono scolastico secondo le statistiche di 
Eurostat. 

La definizione esclude chi ha partecipato a qualche forma di educazione o 
formazione nelle quattro settimane precedenti alla data del sondaggio. I giovani 
che inizialmente interrompono ma poi ritornano a finire l’educazione secondaria 
superiore entro i 25 anni sono allo stesso modo esclusi dalla definizione32. 

La formazione secondaria inferiore o una formazione secondariasuperiore più 
breve fanno riferimento a qualifiche che sono riconosciute come International 
Standard Classification of Education (ISCED) 0, 1, 2 o 3c Short, mentre una 
formazione secondaria superiore lunga è classificata come ISCED 3a, 3b or 3c 
Long33. 

L’UE tende a definire qualunque giovane di età compresa tra 18 e 24 anni che 
non abbia raggiunto almeno un’educazione ISCED 3c Long, e che al momento non 

 

29 Official Journal of the European Union, Regulation (EC) No 452/2008 of the European 
Parliament and of the Council of 23 April 2008 concerning the production and development of 
statistics on education and lifelong learning  

30 Council Regulation (EC) No 577/98 of 9 March 1998 on the organisation of a labour force 
sample survey in the Community 

31 This definition was agreed by EU Education Ministers in the Council, “Reference levels of 
European Average Performance in Education and Training (Benchmarks)”, 2003   

32 European Commission, January 2011, ‘Early school leaving in Europe – Questions and answers’, 
Memo/11/52   

33 Joint Research Centre, 2014, ‘Monitoring the Evolution of Education and Training Systems: A 
Guide to the Joint Assessment Framework’, European Commission  
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è in formazione, come un soggetto rientrante nel fenomeno dell’abbandono 
scolastico. 

 

2.2 Classificazione internazionale standard di educazione (International 
Standard Classification of Education) 

La International Standard Classification of Education (ISCED) appartiene 
all’International Family of Economic and Social Classifications delle Nazioni 
Unite. Queste classificazioni sono applicate in varie analisi statistiche globali con 
la “purpose of assembling, compiling and analysing cross-nationally comparable 
data”34. 

La ISCED è una serie di concetti e definizioni intese ad essere applicabili 
universalmente35. La classificazione si usa per tentare di combattere la questione 
della comparazione dei sistemi nazionali di educazione che spesso variano in 
base al contesto per strutture e curriculum. 

I livelli di codificazione ISCED iniziano a Livello 0 (educazione prima infanzia) e 
arrivano al Livello 6 (Dottorato di ricerca o equivalenti). La Figura 2 illustra 
questo sistema36. 

Figura 2 

 

 

34 UNESCO Institute for Statistics, 2012, ‘International Standard Classification of Education: ISCED 
2011’   

35 Schneider S & Kogan I, 2008, ‘International Standard Classification of Education 1997: 
challenges in the application to national data and the implementation in cross-national surveys’, 
Mannheim, MZES  

36 Schneider S & Kogan I, 2008, ‘International Standard Classification of Education 1997: 
challenges in the application to national data and the implementation in cross-national surveys’, 
Mannheim, MZES  
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Fonte:Schneider S & Kogan I, 2008, ‘International Standard Classification of Education 
1997: challenges in the application to national data and the implementation in cross-
national surveys’, Mannheim, MZES. 

 

Studenti con un Livello 2 ISCED potrebbero lasciare la scuola per entrare nel 
mercato del lavoro o guadagnare l’ingresso alla formazione secondaria 
superiore. 

I principi del Livello 3 ISCED (scuola secondaria superiore) sono intesi a 
designare una educazione secondaria completa che sia in preparazione a 
un’educazione terziaria o che fornisca competenze rilevanti per l’ingresso nel 
mondo del lavoro – o entrambe le condizioni37. 

All’interno del Livello 3 ci sono i sottolivelli 3a, 3b e 3c. 

Il Livello 3a comprende programmi intesi ad un accesso diretto a corsi di livello 
5a ISCED, che sono programmi di educazione superiore a base teorica. 

Il Livello 3b comprende programmi intesi ad un accesso diretto a corsi di livello 
5b, che sono programmi di formazione professionale terziaria. 

Il Livello 3c comprende programmi intesi ad un accesso diretto a corsi di livello 
4a, 4b e/o 4c. I programmi classificati come “c” generalmente contengono 
“programmi terminali” che principalmente preparano all’ingresso nel mondo del 
lavoro38. Inoltre, all’interno del livello 3c c’è una distinzione tra Breve (meno di 
due anni di educazione) e Lungo (due anni o più di educazione). 

 

2.2.1 Sistema scolastico italiano 

Il sistema scolastico italiano è diviso in una serie di livelli: scuola dell’infanzia, 
scuola elementare, scuola secondaria e post-secondaria/terziaria (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 UNESCO Institute for Statistics, 2012, ‘International Standard Classification of Education: 
ISCED 2011’   

38 Schneider S & Kogan I, 2008, ‘International Standard Classification of Education 1997: 
challenges in the application to national data and the implementation in cross-national surveys’, 
Mannheim, MZES  

 



19 

 

Figura 3 

 

 

 

Fonte:Barone C& Schizzerotto A, 2008, ‘The application of the ISCED-97 to Italy’, MZES 

 

La scuola dell’infanzia inizia all’età di 3 anni e dura tre anni. Non è obbligatoria 
ma ha un tasso di adesione quasi universale (93,4% secondo il censimento). 
Costituisce il gradino iniziale del sistema scolastico ed è principalmente intesa 
come un’introduzione all’ambiente scolastico per i bambini. 

In Italia l’educazione è obbligatoria per 10 anni, dai 6 ai 16 anni, e copre gli otto 
anni del primo ciclo di educazione (cinque anni di scuola primaria e tre anni si 
scuola secondaria inferiore) e i primi due anni della scuola secondaria superiore. 
La scuola pubblica è la spina dorsale del sistema scolastico italiano e la maggior 
parte degli studenti frequenta scuole e università pubbliche, anche se ci sono 
anche scuole private. 

L’educazione primaria (ISCED 1) dura 5 anni, per i bambini dai 6 agli 11 anni di 
età. I bambini devono compiere 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno di 
inserimento a scuola. Il ciclo primario di cinque anni è diviso in due parti: i primi 
due anni si concentrano sulle abilità basilari e gli ultimi tre anni introducono i 
bambini a concetti più ampi. 

La scuola secondaria inferiore (ISCED 2) dura tre anni, per ragazzi tra gli 11 e i 
14 anni di età. Come nella scuola primaria, c’è un percorso nazionale che 
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dev’essere seguito da tutti gli studenti. Il numero di ore di ogni materia insegnate 
settimanalmente sono decise dal Ministero dell’Istruzione. Alla fine del terzo 
anno gli studenti sono sottoposti a un esame di Stato che comprende temi scritti 
di italiano, di una lingua straniera e di matematica e scienze, seguite da una 
prova orale in tutte le materie eccetto religione. Gli studenti che superano 
l’esame ricevono un diploma di scuola secondaria inferiore e possono iscriversi 
alla scuola secondaria superiore. 

Dopo il completamento del primo ciclo di istruzione, la legge finanziaria 2007 ha 
esteso l’istruzione obbligatoria di due anni (dai 14 ai 16 anni di età), che possono 
essere svolti in scuole secondarie superiori statali o in corsi di formazione 
professionale triennali che rientrano nella giurisdizione delle regioni (legge 
133/2008) 

La scuola secondaria superiore include percorsi di varia durata, divisi in due 
grandi categorie: la scuola secondaria superiore, sotto la responsabilità del 
Ministero dell’Istruzione, che dura 5 anni, e scuole professionali e di formazione 
sotto la responsabilità delle regioni, che durano 3 o 4 anni. I ragazzi di 15 anni 
possono frequentare l’ultimo anno dell’istruzione obbligatoria con un 
apprendistato. In alcune condizioni, sono permesse l’educazione famigliare e le 
scuole private. 

Ci sono tre tipi di scuole secondarie superiori: Licei, Istituti tecnici, Istituti 
professionali. I licei offrono un ampio raggio di indirizzi: artistico, classico, 
scienze umane, linguistico, musicale, danza e scientifico. Alcuni di essi offrono 
ulteriori opzioni, come economia e scienze applicate. Gli istituti tecnici e 
professionali offrono anch’essi una grande varietà di specializzazioni e opzioni 
nei settori economico e tecnologico, e nei settori dei servizi, dell’industria e 
dell’artigianato. 

Dal 2001 tutti gli studenti hanno lo stesso curriculum di studi dei primi due anni 
di scuola secondaria superiore; i corsi specialistici iniziano il terzo anno. 

Tutte le scuole secondarie superiori danno un diploma liceale, tecnico o 
professionale (ISCED 3a). Per ricevere il diploma di scuola superiore (Diploma di 
Maturità), gli studenti devono aver superato esami scritti e orali. 

Il Paese è diviso in distretti scolastici amministrati da uffici dell’istruzione 
provinciali. In ogni caso, sia il curriculum che gli esami delle scuole statali sono 
stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con un corpo specifico: il 
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 

In teoria, questo sistema centralizzato dovrebbe garantire lo stesso standard di 
istruzione in tutto il Paese, anche se in pratica c’è una considerevole disparità tra 
la qualità dell’educazione nelle scuole del nord e del sud, intendendo quelle del 
nord molto superiori.  

Negli ultimi anni c’è stato un progressivo sviluppo della responsabilità nelle 
autorità scolastiche regionali e nelle scuole; un effetto è stato quello di dare alle 
scuole un limitato grado di libertà nello stabilire i propri curricula. Da settembre 
2000 le scuole statali sono anche responsabili della gestione dell’ambito 
finanziario. 
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In aggiunta, il sistema di corsi di formazione professionale, che rientra nella 
competenza delle Regioni, è parte del sistema di istruzione nazionale, ed è 
organizzato in due percorsi base: corsi triennali, con il rilascio di un Attestato di 
qualifica di operatore professionale (ISCED 3c) e corsi quadriennali, con il 
rilascio di un Diploma professionale di tecnico (ISCED 3a). 

Le qualifiche rilasciate all’interno del sistema regionale sono riconosciute a 
livello nazionale. 

Community Vocational Education Training in Italia dà supporto a chi necessita 
una formazione professionale permanente e chi è a rischio di disoccupazione 
prolungata. La continua offerta di formazione, diretta a occupati e disoccupati 
alla ricerca di un nuovo lavoro, è estremamente ampia e raccoglie iniziative 
finanziate sia dal pubblico che da privati. 

La formazione tecnica superiore (ISCED 4c) è regionale e può aver luogo tramite 
due percorsi: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Istituti Tecnici 
Superiori (ITS). Questi sono corsi regionali specialistici. Alla fine di un corso ITS, 
la regione fornisce un Certificato di specializzazione tecnica superiore (ISCED 
4a).  

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) (ISCED 4c) sono stabiliti sulla base di Piani 
Territoriali Regionali e sono gestiti da una Fondazione Partecipata, che include lo 
Stato, la Regione e altre autorità locali, università, imprese e centri di formazione. 
Gli ITS possono essere frequentati da giovani e adulti in possesso di un Diploma 
di Maturità. Alla fine di un ITS di riceve un Diploma di Istruzione Tecnica 
Superiore. Queste qualifiche, fornite dal Ministero dell’Istruzione, riguardano 
aree specifiche di innovazione tecnologica, definite a livello nazionale. 

Tutti gli studenti possono andare all’università se hanno completato un corso di 
scuola secondaria superiore di cinque anni e hanno ottenuto il diploma di 
Maturità, e sta diventando pratica diffusa che studenti si scuole tecniche e 
professionali si iscrivano all’università. 

La formazione superiore in Italia è divisa in quattro categorie: università, 
formazione superiore artistica e musicale, formazione superiore tecnica e altre 
opportunità di formazione superiore. 

L’intero settore, ma specialmente l’università, è stato sottoposto a un radicale 
rinnovamento alla fine degli anni Novanta, motivato sia da scelte di rilevanza 
nazionale che dal desiderio di riportare il sistema all’interno di linee comuni al 
modello europeo delineato dal Processo di Bologna, che l’Italia ha aiutato a 
promuovere dall’esterno. 

Anche l’apprendistato è possibile, e ciò varia in base al tipo del contratto di 
apprendistato. 

Il primo e il terzo tipo di apprendistato sono legati a qualifiche e diplomi 
riconosciuti a livello nazionale e rilasciati alla fine di altri corsi di sistemi 
educativi. Il primo tipo di apprendistato è voluto per guadagnare una qualifica 
professionale riconosciuta a livello nazionale. 

Il secondo, e più comune, permette all’apprendista di guadagnare una 
certificazione dall’impresa e alla fine permette all’apprendista di iscriversi a un 
esame che dia una qualifica riconosciuta a livello nazionale. 
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2.2.2 Sistema educativo polacco 

Il sistema scolastico polacco è diviso in una serie di livelli: scuola dell’infanzia, 
scuola elementare, scuola secondaria e superiore(Figura 4).  

 

Figura 4 

 

 

Fonte:Mach BW & Kryszczuk MD, 2008, ‘The ISCED-97 in the Polish context’, MZES 

Nel sistema educativo polacco ci sono due concetti: scolarizzazione obbligatoria 
e istruzione obbligatoria. 

La scolarizzazione obbligatoria (ovvero il dovere legale di frequentare la scuola 
primaria e secondaria inferiore) riguarda bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni. 
L’istruzione obbligatoria si riferisce a giovani tra i 16 e 18 anni, e può essere fatta 
a scuola (scuola secondaria superiore) o in strutture extrascolastiche 
(formazione professionale sotto la guida di un impiegato). Questo significa che 
tutta o una parte dell’istruzione obbligatoria a scuola o fuori da scuola dura fino 
ai 18 anni, in accordo con la Costituzione della Repubblica Polacca e l’Atto di 
Istruzione Scolastica. 

L’educazione della prima infanzia (ISCED 0) include bambini tra i 3 e 5 anni, che 
possono andare in scuole materne, unità infantili nelle scuole primarie, centri 
prescolari e centri di asilo. La frequenza è facoltativa per i bambini di 3 e 4 anni, 
e obbligatoria per tutti i bambini di 5 anni. 

L’istruzione primaria (ISCED 1) consiste nella frequenza obbligatoria di una 
scuola primaria per 6 anni. Fino all’anno scolastico 2013/14, i bambini 
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iniziavano la scuola elementare all’età di 7 anni; dall’anno scolastico 2014/15 
l’età è stata ridotta a 6. Alla fine della scuola primaria gli studenti sono sottoposti 
a un test esterno, che è fatto più per propositi informativi che per una selezione. 

L‘istruzione secondaria inferiore (ISCED 2a) consiste nella frequenza 
obbligatoria di una scuola secondaria inferiore per 3 anni. Al momento gli 
studenti tra i 13 e i 16 anni frequentano questo tipo di scuola. In ogni caso, a 
causa dell’abbassamento dell’età di inizio della scuola primaria, dal 2020/21 
l’educazione secondaria inferiore inizierà per i ragazzi di 12 anni, che la 
finiranno a 15. Alla fine della scuola secondaria inferiore, gli studenti sono 
sottoposti a un esame esterno; il risultato regola l’ammissione alla scuola 
secondaria superiore. 

La scuola secondaria superiore per i ragazzi tra i 16 e 19 anni (16-20 nel caso di 
scuole tecniche) include: 3 anni di scuola secondaria superiore generale (ISCED 
3a), 3 anni di scuola professionale di base (ISCED 3c), 4 anni di scuola secondaria 
superiore tecnica (ISCED 3a). La grande maggioranza dei diplomati di scuola 
secondaria inferiore continua la formazione al livello superiore; ciononostante 
questo non è obbligatorio, poiché agli studenti si richiede semplicemente di 
continuare la formazione. Gli studenti che frequentano scuole professionali di 
base e scuole tecniche possono fare degli esami relativi a qualifiche in una 
professione e ottenere un diploma che conferma le qualifiche professionali sia 
mentre si è ancora studenti che dopo aver completato la scuola. Gli studenti che 
frequentano scuole secondarie superiori generali e tecniche possono fare un 
esame esterno di maturità. Superare l’esame è necessario per ottenere un 
certificato di maturità ed essere qualificati per istituzioni di educazione 
superiore. 

Sia le scuole pubbliche che non pubbliche operano all’interno del sistema di 
istruzione polacco. Nell’anno scolastico 2012/13, la vasta maggioranza di 
studenti (95%) ha frequentato scuole pubbliche.  

L’istruzione post-secondaria non-terziaria (ISCED 4b) nel sistema polacco è 
considerata come educazione al secondo livello. Le scuole post-secondarie non-
terziarie sono intese per persone con una istruzione secondaria superiore 
generale e permettono loro di ottenere un diploma di qualifica professionale 
dopo aver passato i rispettivi esami. Gli stessi esami professionali possono essere 
passati anche da studenti nelle scuole professionali base e nelle scuole 
secondarie superiori tecniche. 

Inoltre il sistema educativo polacco (oltre al sistema dell’istruzione superiore) 
comprende college (ISCED 5a e 5b): college per la formazione degli insegnanti, 
college per la formazione degli insegnanti di lingue straniere, college per i lavori 
sociali. 

I diplomati possono superare un esame e ottenere un diploma di laurea di primo 
livello in un istituto di istruzione superiore (ISCED 5a e 6). Al momento, i college 
per la formazione degli insegnanti e i college per la formazione degli insegnanti 
di lingue straniere sono in declino. Cesseranno di esistere a settembre 2016. 

Gli adulti possono completare la loro istruzione a un livello primario e 
secondario, come anche ottenere e completare conoscenze e competenze per 
scopi personali e professionali. Tutto questo è organizzato in due forme (in 
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centri scolastici e extrascolastici) in centri di formazione permanente, in entri di 
formazione pratica e come studi post-diploma in istituzioni di istruzione 
superiore. In aggiunta, c’è un sistema per la formazione dei disoccupati e di 
alcune categorie alla ricerca di lavoro39. 

La maggior parte dei finanziamenti per l’istruzione vengono dalle finanze statali. 
Secondo l’Atto di Istruzione Scolastica, le scuole sono divise in pubbliche, che 
offrono istruzione gratuita e insegnano secondo il curriculum standard, e non-
pubbliche (incluse scuole delle comunità, ecclesiastiche o private), che possono 
essere finanziate con quote ricevute dai genitori.  Le scuole possono anche 
ricevere finanziamenti da altre fonti (ad esempio aziende private e fondazioni). 
Le scuole non pubbliche con i diritti della scuola pubblica hanno diritto a borse di 
studio dedicate a ogni studente, che ammontano al 100% del costo medio per 
l’istruzione di uno studente in una scuola pubblica. Le scuole non pubbliche 
hanno anche diritto di emanare certificati riconosciuti da scuole pubbliche e 
università. 

In Polonia ci sono due ministeri separati: il Ministero dell’Istruzione Nazionale e 
il Ministero delle Scienze e dell’Educazione Superiore. Il Ministero dell’Istruzione 
Nazionale è responsabile del sistema educativo con l’eccezione delle istituzioni di 
educazione superiore, che sono controllati dal Ministero delle Scienze e 
dell’Educazione Superiore. 

La politica educativa è sviluppata e attuata in modo centralizzato, mentre 
l’amministrazione e la gestione delle scuole, degli asili e di altre istituzioni 
educative sono decentrate; la responsabilità per la gestione delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie è stata delegata alle autorità locali. Questioni 
amministrative e organizzative e decisioni sull’uso dei fondi da parte delle scuole 
sono soggette a consultazioni tra la scuola e il corpo di governo delle scuole 
(ovvero il Comune in caso di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie inferiori, 
o i Distretti nei casi delle scuole secondarie). 

La supervisione pedagogica delle scuole è esercitata direttamente dal Ministero 
dell’Istruzione, con l’aiuto di uffici all’istruzione che svolgono alcuni compiti per 
suo conto. 

 

2.2.3 Sistema educativo del Regno Unito 

In Regno Unito ci sono cinque gradi di istruzione: 

 infanzia 

 primaria 

 secondaria 

 specializzazione (FE) e 

 istruzione superiore (HE). 

 

 

39 http://eurydice.org.pl/publikacja/the-system-of-education-in-poland-2014/  

 

http://eurydice.org.pl/publikacja/the-system-of-education-in-poland-2014/
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La politica educativa britannica è controllata da istituzioni pubbliche in 
Inghilterra, Galles, Scozia e Nord Irlanda come norma della separazione dei 
poteri. In quanto tale, ci sono alcune differenze nella struttura del sistema 
educativo in dipesa dell’area di cui si parla. 

Fino al 2012 l’istruzione era obbligatoria per tutti i bambini di età tra i 5 (4 in 
Nord Irlanda) e 16 anni. Dal 2013 il Regno Unito ha esteso il limite superiore 
dell’istruzione superiore fino a 17 anni e dal 2014 fino a 18. Questi aumenti nel 
limite superiore dell’istruzione obbligatoria sono stati introdotti per iniziativa 
del governo britannico ‘Raising the Participation Age’40. Essa è dettagliata in 
Figura 5. 

 

 

Figura 5 

 

 

 

Fonte:Schneider S, 2008, ‘The Application of the ISCED-97 to the UK’s Educational 
Qualifications’, Mannheim, MZES. 

 

 

40 HM Government, 2008, ‘Education and Skills Act’  
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L’educazione dell’infanzia (ISCED 0) è disponibile per tutti i bambini di 3 e 4 anni 
in Gran Bretagna, e per i bambini dai 2 anni in Nord Irlanda. I bambini di questa 
età hanno diritto a 15 ore di educazione dell’infanzia gratuita per 38 settimane 
all’anno. L’educazione dell’infanzia può essere svolta in un numero di enti 
diversi, incluse scuole dell’infanzia statali, scuole dell’infanzia e classi di 
inserimento nelle scuole primarie, come anche in enti fuori dall’ambito statale 
come enti prescolari volontari, scuole dell’infanzia private o con governanti. 

L’educazione primaria (ISCED 1) copre un numero variabile di età: “nursery” 
(sotto i 5 anni, eccetto in Nord Irlanda dove si riferisce ai minori di 4 anni), 
“infant” (dai 5 ai 7) e “junior” (fino agli 11 anni) in Inghilterra e Galles, oppure 
scuola primarie (dai 4 agli 11 anni in Nord Irlanda e dai 5 ai 12 in Scozia). 

La tipologia dell’istruzione secondaria finanziata pubblicamente in Inghilterra 
consiste in una combinazione di diversi tipi di scuola, che spesso riflettono le 
circostanze storiche e le politiche adottate dalle istituzioni locali. Gli istituti 
comprensivi spesso ammettono studenti senza valutare le attitudini o le capacità, 
anche se in alcune aree possono esserci altri tipi di scuole, come i licei, che 
richiedono ai loro potenziali studenti di sostenere un test d’ingresso. Di recente 
si sono sviluppate in Inghilterra anche le Accademie. Queste sono scuole 
indipendenti finanziate pubblicamente che beneficiano di maggiori libertà dal 
controllo delle autorità locali, con il permesso di stabilire le loro condizioni 
economiche e di reclutamento di insegnanti, di sviluppare il loro curriculum di 
studi e di cambiare la lunghezza dei periodi scolastici. 

Alla fine dell’anno scolastico in cui lo studente compie 16 anni, gli studenti sono 
normalmente sottoposti a esami esterni. Normalmente essi forniscono GCSE 
(General Certificate of Secondary Education) in Inghilterra, Galles e Nord Irlanda, 
e SCE (Standard Grades) in Scozia, anche se esistono anche altre tipologie di 
qualifiche. 

Uno studente che ha raggiunto i voti tra A* e C per cinque materie dei GCSE e SCE 
è considerato come un ISCED 3c Long, e per questo escluso dalle statistiche 
sull’abbandono scolastico, anche se c’è un dibattito poiché questo sarebbe 
classificato come fine di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2a) in molti Stati 
europei. Il Regno Unito utilizza i dati GCSE poiché sono coerenti con le statistiche 
che si riferiscono ai risultati di istruzione di 16enni e 19enni, usati in altri 
sondaggi internazionali. Uno studente che ha raggiunto voti tra A* e C per 
quattro o meno materie dei GCSE e SCE è considerato come un ISCED 3c Short. 
Nel Regno Unito, uno studente che lascia la scuola senza aver raggiunto 5 
materie GCSE con voti tra A* e C è considerato un soggetto all’abbandono 
scolastico secondo i requisiti europei. In questo modo non esiste ISCED 2 in 
Regno Unito. 

La specializzazione è ora obbligatoria fino ai 18 anni e copre corsi di Livello A 
GCE, SCE Advanced Highers e istruzione non-advanced che ha luogo in una 
scuola secondaria, oltre a college di specializzazione (inclusa istruzione terziaria) 
e Higher Education Institutions (HEIs).  Questi sono classificati come livelli 3a, 3b 
e 4 in base alle qualifiche. Questo non significa che i ragazzi devono stare a scuola 
fino a 17 e 18 anni; piuttosto, per l’anno scolastico successivo a quando si 
compiono 16 anni sono possibili diverse opzioni: 
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 istruzione a tempo pieno (es. a scuola o in un college) 

 apprendistato o tirocinio 

 istruzione o formazione part-time education o training combinato con 
uno tra i seguenti: 

 assunzione o lavoro indipendente per 20 o più ore a settimana 
volontariato per 20 o più ore a settimana. 

Il quinto livello, Istruzione Superiore (ISCED 5 e 6), è definito come qualunque 
studio oltre tre livelli A GCE o SCE Advanced Highers e loro equivalenti, che, per 
la maggior parte degli studenti full-time, ha luogo in università e altri istituti di 
Istruzione Superiore o college. 

 

2.3 Statistiche di monitoraggio di Istruzione & Formazione (Education & 
Training) 

Le statistiche sull’abbandono scolastico sono raccolte in modo specifico 
attraverso domande nei questionari nazionali sui sondaggi sulla forza lavoro che 
coprono i codici Eurostat 41. I risultati dell’abbandono scolastico sono pubblicati 
su base annua nella pubblicazione dell’EU’s Education and Training Monitor. 

Il target Europe 2020 per l’abbandono scolastico era stato stabilito al 10% a 
partire dal 15% del 2010, quando la strategia è stata pubblicata42. Le statistiche 
comparative ufficiali sull’abbandono scolastico sono pubblicate annualmente da 
Eurostat attraverso Education and Training Monitor. 

L’Education and Training Monitor usa la metodologia Joint Assessment 
Framework (JAF) che fu sviluppata dal Directorate-General for Employment, 
Social Affairs & Inclusion and the Employment Committee43.  

La Figura 6 illustra graficamente la variazione dell’abbandono scolastico basata 
sulle informazioni arrivate a Eurostat tramite i sondaggi sulla forza lavoro di 
ogni Stato membro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Eurostat, November 2013, ‘EU Labour Force Survey database: User Guide’  

42 European Commission, 3 March 2010, ‘Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth’  

43 European Comission, 2014, ‘Monitoring the Evolution of Education and Training Systems: A 
Guide to the Joint Assessment Framework’, JRC Technical Report  
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Figura 6 

 

Fonte: Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’ 

 

9 dei 28 Stati membri hanno riportato l’abbandono scolastico sopra il livello 
proposto da Europe 2020; questi includono sia l’Italia (17%) che il Regno Unito 
(12,4%). In confronto, il tasso di abbandono scolastico in Polonia nel 2013 era 
del 5,4%, che è quasi la metà dell’obiettivo Europe 2020 anche se leggermente 
più alto del loro obiettivo nazionale (4,5%)44. Date le grandi differenze tra i 
diversi Stati dell’UE, questo lascerebbe intendere una grande disparità tra gli 
standard educativi, una grande differenza tra i sistemi educativi o un 
monitoraggio insufficiente dei sistemi educativi nazionali. 

Education and Training Monitor 2014 mostra un crollo dei tassi di abbandono 
scolastico sulla base del sesso e del Paese di nascita. Italia, Polonia e Regno Unito 
mostrano notevole importanza nelle caratteristiche delle statistiche di genere, 
con un’incidenza dell’abbandono scolastico maggiore tra gli uomini che tra le 
donne in qualunque Paese, anche se i tre Paesi sono molto diversi in termini di 
abbandono scolastico per quanto riguarda il Paese di nascita. 

In Italia, gli studenti nati in un Paese straniero sono molto più portati ad 
abbandonare la scuola rispetto ai nativi italiani. Infatti, il 36,4% degli individui 
nati in Paesi non europei hanno abbandonato la scuola, rispetto al 30,2% degli 
individui nati in Paesi UE; il 34,4% degli individui nati fuori dall’Italia 
abbandonano la scuola rispetto al 14,8% degli individui nati in Italia45 (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

44 Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’  

45 Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’   
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Figura 7 

 

Fonte: Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’ 

 

 

La Polonia, invece, ha pochissimi individui nati in Paesi stranieri, e quindi le 
statistiche relative all’abbandono scolastico di persone nate fuori dal Paese non 
sono statisticamente affidabili e non sono riportate. Un punto interessante per la 
Polonia è che gli uomini hanno probabilità di abbandonare la scuola più di due 
volte in più rispetto alle donne (Figura 8); questa è una grande disparità di 
genere, molto più significativa che in Italia e in Regno Unito46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46 Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’   

 

 



30 

 

Figura 8 

 

 

Fonte: Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’ 

 

 

Il Regno Unito è l’unico caso in Europa in cui gli individui nati in Paesi stranieri 
sono meno portati all’abbandono scolastico rispetto ai nativi britannici (9,9% 
rispetto a 12,8%); nessun altro Paese in Europa ha questi risultati. Inoltre il 
Regno Unito ha un bilanciamento più equilibrato tra uomini e donne rispetto a 
Italia e Polonia47 (Figura 9). 

 

 

 

  

 

47 Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’   

 



31 

 

Figura 9 

 

 

Fonte: Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’ 

 

Un’altra interessante analisi è riferita alle disparità tra le regioni all’interno di un 
dato Paese (Figura 10). 

 

Figura 10 

 

 

Fonte: Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’ 
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Di nuovo, ci sono interessanti differenze tra Italia, Polonia e Regno Unito. Il 
Regno Unito ha la più grande variazione tra la miglior regione e la peggiore; 
questo è causato dai valori erratici nel range delle peggiori performance. In 
modo simile, l’Italia ha un più grande livello di disparità tra le regioni rispetto 
alla maggior parte degli Stati europei, ma la media nazionale risulta una buona 
rappresentazione del Paese nel complesso. La Polonia, comparata a Italia e 
Regno Unito, ha una piccola disparità tra la regione migliore e peggiore48.  

Un’ulteriore analisi compara il progresso nei tentativi di ridurre l’abbandono 
scolastico in ogni Stato membro (Figura 11). 

 

Figura 11 

 

Fonte: Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’ 

 

Questa analisi indica che, mentre Italia e in Regno Unito hanno più alte 
statistiche pubblicate sull’abbandono scolastico rispetto alla Polonia, entrambi 
gli Stati stanno facendo più progressi rispetto alla Polonia per ridurre il 
fenomeno. 

È interessante notare che la statistica sull’abbandono scolastico in Polonia è 
aumentata tra il 2010 e il 2014 dal 5,4% al 5,6%. Nello stesso periodo, in Italia il 
tasso si è ridotto dal 18,8% al 17% e in Regno Unito si è ridotto dal 14,9% al 
12,4%49. 

Eurostat è l’ufficio statistico della Comunità Europea ed è responsabile di 
riportare le statistiche ufficiali sull’abbandono scolastico in relazione agli 
obiettivi di Europe 2020. La missione di Eurostat è “fornire all’Unione Europea 
informazioni statistiche di alta qualità usando regole uniformi per raccogliere i 

 

48 Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’   

49 Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’   
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dati statistici dagli istituti di Statistica di ogni stato membro”50. Come già discusso 
in questo rapporto, si sono approvati molti regolamenti nel tentativo di creare 
termini e definizioni armoniche. 

Eurostat produce il sondaggio europeo sulla forza lavoro che è condotto tra i 27 
Stati membri oltre che in Croazia, Macedonia, Islanda, Norvegia, Svizzera e 
Turchia. È un grande sondaggio interno che fornisce dati trimestrali su una 
varietà di aree. I dati sono raccolti tramite gli istituti nazionali di statistica 
attraverso i loro sondaggi sulla forza lavoro nazionali51. 

Ogni istituto nazionale di statistica è responsabile di selezionare il campione, 
preparare i questionari, condurre le interviste all’interno dei confini e 
trasmettere i risultati a Eurostat usando delle codificazioni comuni. I questionari 
sono sviluppati da ogni istituto nazionale di statistica nella loro lingua (o nelle 
loro lingue) seguendo i regolamenti in corso. I questionari spesso contengono 
domande in più rispetto a quelle richieste da Eurostat che potrebbero essere di 
interesse a livello nazionale52. 

Basato sui campioni forniti dagli istituti di statistica nazionale, il sondaggio 
campione è esteso ai livelli di popolazione usando fattori di ponderazione 
derivati dai più recenti censimenti di popolazione, ma aggiustati secondo qualche 
cambiamento recente che può essere avvenuto dopo il censimento53. 

Tutti i dati raccolti e collazionati dagli uffici nazionali di statistica negli Stati UE 
sono standardizzati secondo il regolamento europeo 577/98. 

L’organizzazione internazionale del lavoro (ILO) ha suggerito definizioni di 
occupazione e disoccupazione, usate nei sondaggi sulla forza lavoro, e usate 
anche in sondaggi simili in USA, Canada e Australia. I dati dei sondaggi sulla forza 
lavoro sono anche ampiamente usati da organizzazioni come il Consiglio 
Europeo, le Nazioni Unite, ILO e OECD per confronti internazionali. 

Una perfetta comparabilità tra le statistiche prodotte in ogni Stato membro è 
difficile da raggiungere anche se si usasse una singola indagine diretta che 
consistesse di un singolo sondaggio svolto con un singolo metodo di indagine. 
Anche se l0indagine sulla forza lavoro europea è uno sforzo condiviso di tutti i 
corpi di statistica nazionale degli Stati membri per fornire una cornice statistica 
coordinata e armonica, è importante notare che devono anche rispondere ai 
requisiti nazionali. Per questo, nonostante la stretta coordinazione tra istituti 
nazionali e Eurostat, date le molte sottili differenze tra molti dei sistemi educativi 

 

50 Office of National Statistics, 2010, ‘LFS User Guide – Volume 9: Eurostat & Eurostat Derived 
Variables, Labour Force Survey – United Kingdom’  

51 European Commission, January 2011, ‘Early school leaving in Europe – Questions and answers’, 
Memo/11/52   

52 Office of National Statistics, 2010, ‘LFS User Guide – Volume 9: Eurostat & Eurostat Derived 
Variables, Labour Force Survey – United Kingdom’  

53 Office of National Statistics, 2010, ‘LFS User Guide – Volume 9: Eurostat & Eurostat Derived 
Variables, Labour Force Survey – United Kingdom’  
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nazionali e i sondaggi sulla forza lavoro in ogni Stato membro, è difficile fornire 
una affidabile comparabilità tra le statistiche di ogni Stato54. 

In aggiunta, gli Stati utilizzano diversi campionamenti; questi variano dal 4,5% in 
Lussemburgo e dal 2,1% a Cipro a meno dell’1% nella maggior parte degli altri 
Paesi europei. Italia, Polonia e Regno Unito utilizzano diversi campioni che 
potrebbero influenzare l’accuratezza dei dati raccolti in ogni Paese. 

 

 

 

54 Office of National Statistics, 2010, ‘LFS User Guide – Volume 9: Eurostat & Eurostat Derived 
Variables, Labour Force Survey – United Kingdom’  
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3. MONITORAGGIO DELL’ABBANDONO SCOLASTICO ALL’INTERNO DEL 
SONDAGGIO SULLA FORZA LAVORO 

 
Gli uffici nazionali di statistica di ogni Paese sono responsabili di raccogliere e 
confrontare i dati sull’abbandono scolastico per Eurostat. 
In questa sezione analizziamo come gli istituti nazionali di statistica applicano il 
sondaggio sulla forza lavoro in Italia, Polonia e Regno Unito in relazione 
all’abbandono scolastico. 

 

3.1 Italia 

L’Italia ha un sistema di monitoraggio a livello nazionale per raccogliere dati 
sulla forza lavoro riguardo all’abbandono scolastico, però questi dati sono 
raccolti attraverso un campione in due passaggi per tramite delle regioni. 

Il sondaggio è stato migliorato durante gli anni per prendere in considerazione le 
continue trasformazioni nel mercato del lavoro da una parte, e le crescenti 
richieste di informazioni degli utenti riguardo la realtà sociale ed economica 
della nazione dall’altra. Il più recente cambiamento è stato all’inizio del 2004 in 
linea con i regolamenti UE. 

Lo standard ISCED 3c nel sistema di istruzione italiano è il raggiungimento di un 
diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale; questo 
implica rimanere a scuola oltre l’età limite per l’istruzione obbligatoria. Per 
questo, chiunque sia di età compresa tra 18 e 24 anni e non abbia raggiunto 
questo standard o non stia frequentando corsi scolastici o di formazione è 
considerato rientrare nell’abbandono scolastico. 

3.1.1 Sistema di monitoraggio dell’indagine nazionale sulla forza lavoro 

ISTAT è l’istituto nazionale di statistica, un’organizzazione pubblica di ricerca. È 
stata fondata nel 1926 ed è il principale produttore di statistiche ufficiali per i 
cittadini e i politici. Opera in completa indipendenza e in continua interazione 
con la comunità accademica e scientifica. 

Dal 1989 il Sistema Statistico Nazionale (Sistan) ha il ruolo di dirigere, 
coordinare e fornire assistenza tecnica e formazione. Sistan è stato fondato con 
Decreto Legislativo 322/89 per razionalizzare la produzione e la pubblicazione 
di informazioni e di ottimizzare le risorse dedicate alle statistiche ufficiali. Sistan 
è costituito da ISTAT, dipartimenti statistici centrali e locali della Pubblica 
Amministrazione, enti locali e regionali, Camere di Commercio, altri enti pubblici 
e amministrazioni che forniscono informazioni statistiche. 

ISTAT è un membro del Sistema Statistico Europeo che include Eurostat, l’ufficio 
statistico dell’UE. 

I dati provvisti da ISTAT all’Eurostat sono basati sull’indagine italiana sulla forza 
lavoro55, un’indagine continua portata avanti ogni settimana dell’anno. 

 

55 Per produrre nuove stime comparabili con quelle degli anni precedent, l’Istat ha ricostruito le 
serie di dati a partire dal 4° trimestro del 1992 

 



36 

 

3.1.2 Raccolta e collazione dei dati 

Ogni trimestre l’indagine sulla forza lavoro raccoglie informazioni in quasi 
70.000 abitazioni in 1246 Comuni italiani, coprendo un totale di 175.000 
individui (che rappresentano l’1,2% di tutta la popolazione italiana). 

La popolazione di riferimento dell’indagine sula forza lavoro consiste in tutti i 
membri della famiglia ufficialmente residenti in Italia, anche se 
temporaneamente all’estero. Famiglie registrate come residenti in Italia che 
vivono abitualmente all’estero e membri permanenti di strutture collettive (case 
di riposo, case-famiglia, istituzioni religiose, tendopoli ecc.) sono esclusi.  

Il sondaggio sulla forza lavoro è una richiesta obbligatoria per chi è inserito nel 
campione e questo comporta un alto tasso di risposta (88,3%). Questi dati sono 
raccolti tramite un’intervista online. 

L’indagine sulla forza lavoro fornisce stime trimestrali sui maggiori aggregati del 
mercato del lavoro (stato di occupazione, tipo di lavoro, esperienza di lavoro, 
ricerca di lavoro ecc.), disaggregato per sesso, età e territorio (a livello 
regionale). 

3.1.3 Frequenza della raccolta dati 

L’indagine è continua in quanto le informazioni sono raccolte durante ogni 
settimana dell’anno e non più una settimana a trimestre. I risultati sono ancora 
disseminati su base trimestrale, eccetto i dati provinciali, che sono disseminati 
annualmente. 

3.1.4 Tipo di dati raccolti 

Dal sondaggio sulla forza lavoro, ISTAT elabora le sue stime ufficiali sul numero 
di persone occupate e alla ricerca di lavoro, oltre a informazioni sui principali 
aggregati sull’offerta di manodopera, su occupazione, area di attività economica, 
ore di lavoro, tipi di contratto, durata e formazione.  

3.1.5 Ragioni della raccolta dati 

Da quando è stato introdotto all’inizio degli anni Cinquanta, il sondaggio ha 
giocato un ruolo primario nella documentazione statistica e nell’analisi della 
situazione occupazionale in Italia e ha provato di essere uno strumento 
indispensabile di conoscenza per i poteri decisionali, i media e anche per i 
cittadini.  

Anche se il fenomeno dell’abbandono scolastico è in costante decrescita in Italia, 
la strada fino all’obiettivo europeo è ancora lunga. 

Nonostante il progresso fatto negli ultimi anni nella maggior parte delle regioni, 
e in particolare al Sud e nelle isole, l’obiettivo di ridurre l’abbandono scolastico al 
10% è ancora lontano.  

Mentre i tassi di abbandono decrescono costantemente in Italia, la crisi 
economica ha contribuito a accrescere il numero di giovani considerate come 
NEET (Not in Education, Employment or Training).  Il 22,7% dell’intera 
popolazione di età tra i 15 e i 29 anni non studia né lavora. Stando così le cose, le 
implicazioni per la politica sono chiare. 
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3.1.6 Efficacia della raccolta 
Anche se l’indagine sulla forza lavoro copre solo l’1,2% dell’intera popolazione 
italiana, è il più grande sondaggio interno in Italia. Per questo, premesso che 
l’indagine è intesa solo a fornire le caratteristiche generali della popolazione e 
non figure reali, si può concludere che l’indagine sulla forza lavoro dovrebbe 
fornire le migliori stime sull’abbandono scolastico in Italia.  

Vale la pena di notare che l’Italia è uno dei pochi Stati in UE ad aver reso 
obbligatorio il sondaggio sulla forza lavoro. Anche se questo non succede nella 
pratica, il tasso di risposta dell’88,3% è eccezionalmente alto in confronto a molti 
altri Paesi membri56. Comunque, nel 2011, la serie temporale è stata rivista per 
prendere in considerazione i cambiamenti fatti da Eurostat nel trattamento delle 
non-risposte. Questo significa che i dati possono, quindi, essere leggermente 
differenti rispetto a quelli pubblicati negli anni precedenti, che limitano la 
comparazione multi-annuale. 

Come tutti i sondaggi campione, il sondaggio sulla forza lavoro italiano è soggetto 
a errori di campione e non-campione. Ogni campione necessiterà di un 
meccanismo di ponderazione per provvedere a trend non rappresentativi nei 
dati ricevuti. Le questioni chiave per il sondaggio, comunque, si riferiscono a 
errori non appartenenti al campione. Per esempio, il dato italiano ha un 2,3% di 
sovra copertura dovuto a errori negli indirizzi (a causa di recenti cambi di 
indirizzi), inclusioni errate (dovute a recenti migrazioni) e inclusioni mancate 
(dovute a recenti immigrazioni). 

Questo tipo di questioni causa un livello di inaccuratezza nel sondaggio che 
colpirà in qualche misura l’efficacia della raccolta. 

 

3.2 Polonia 
La Polonia ha un sistema di monitoraggio nazionale per determinare le 
statistiche sull’abbandono scolastico per Eurostat. Questo è realizzato tramite 
l’indagine sulla forza lavoro polacca usando un campione multilivello, che 
utilizza le regioni come primo passaggio.  
Il livello ISCED 3c in Polonia si riferisce alla frequenza ad un grado di istruzione 
secondaria superiore. Non c’è necessità di superare un esame; piuttosto il 
requisito è di essere ancora in istruzione l’ultimo giorno dell’istruzione 
secondaria superiore obbligatoria. 

 
3.2.1 Sistema di monitoraggio dell’indagine nazionale sulla forza lavoro 
In Polonia, l’Ufficio Centrale di Statistica (GUS) è l’istituzione responsabile di 
raccogliere e analizzare i dati relativi a molte aree della sfera sociale, anche se 
questi studi non si riferiscono direttamente al fenomeno dell’abbandono 
scolastico.  

I dati sono derivati dall’indagine sulla forza lavoro, che, dal 1992, è stata svolta 
dall’Ufficio Centrale di Statistica ogni trimestre. 

 

56 Eurostat, 2014, ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey’ 
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La base legale per l’indagine sulla forza lavoro è l’atto del 29 giugno 1995 sulle 
statistiche pubbliche 57 e il decreto del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2014 
sul programma della ricerca statistica ufficiale per il 201558. 

L’obiettivo dello studio è fornire informazione sulla misura e la struttura della 
popolazione occupata, disoccupata e economicamente inattiva59. 

Il sondaggio nazionale sulla forza lavoro è uno studio costante pianificato ogni 
anno in accordo con il programma delle indagini statistiche adottato dal 
Consiglio dei Ministri per mezzo di un decreto. 

 
3.2.2 Raccolta e collazione dei dati 

L’indagine sulla forza lavoro è condotta per mezzo di un metodo rappresentativo, 
che significa che i nuclei famigliari delle località selezionale sono i partecipanti, e 
le informazioni ottenute sono generalizzate per la popolazione dell’intera 
nazione. Un nucleo famigliare è descritto come un gruppo di persone, in 
relazione o non in relazione tra loro, che vivono insieme e provvedono alla 
gestione della casa (es. comprando cibo e altri articoli di prima necessità). Al 
momento, ogni trimestre il sondaggio copre 54.700 case in tutta la Polonia con 
oltre 90.000 persone. 

Il sondaggio sulla forza lavoro è condotto trimestralmente su un campione di 
nuclei famigliari in località selezionate. La scelta del campione trimestrale è fatta 
in accordo ai principi di uno schema di rotazione in cui ogni campione di nucleo 
famigliare partecipa a quattro osservazioni prima di essere sostituito. Ogni 
trimestre si attua una parziale rotazione del campione. 

Lo studio è condotto usando un metodo di Computer Assisted Paper 
Interviewing (un metodo di intervista diretta supportato dal computer) e di 
Computer Assisted Telephone Interviewing. In casi speciali (ad esempio un 
problema di hardware) lo studio può essere attuato con un metodo Paper and 
Pencil Interview60. 

 

3.2.3 Frequenza della raccolta 

L’indagine è raccolta con i mezzi di un’osservazione continua (sondaggio 
settimana per settimana). In ognuna delle 13 settimane di un trimestre, 1/13 del 
campione selezionato a random viene intervistato. Il risultato di questo metodo 
di osservazione riflette la situazione del mercato del lavoro durante l’intero 
trimestre. 

 

57 Journal of Laws of the Republic of Polandof 1995. No. 88, item439, as amended 

58 Journal of Laws of the Republic of Polandof2014, item1330 

59 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w  sprawie programu 
statystyki publicznej na rok 2015 – Dz. U. z 2014 r., poz. 1330 

60 Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy,  grudzień 
2013, „Objaśnienia do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Kartoteka ZG, Ankieta ZD, 
Formularz ZA)” 



39 

 

La settimana di studio (settimana di osservazione) è intesa come 7 giorni 
consecutivi (da lunedì a domenica). L’indagine dovrebbe essere svolta entro i 7 
giorni successivi alla settimana designata per l’osservazione. La settimana in cui 
è condotto il test è chiamata settimana di indagine. 

 

3.2.4 Tipo di dati raccolti 

L’indagine sulla forza lavoro è la fonte di informazione primaria sulla misura 
della forza lavoro che include le piene caratteristiche dei caratteri sociali e 
demografici di base, la loro distribuzione spaziale e lo stato di una persona nel 
mercato del lavoro61. 

Per prima cosa, si raccolgono i dati generali di tutte le persone che costituiscono 
il nucleo famigliare, e si fanno domande sull’attività professionale di tutti i 
membri di età superiore ai 15 anni, che sono membri del nucleo famigliare nelle 
località random scelte. 

Una parte del questionario si riferisce all’istruzione formale e non formale delle 
persone dai 15 anni in su. L’obiettivo dello studio è determinare: 

 se l’intervistato era o è ancora uno studente nelle ultime quattro 
settimane. Si intende che il livello di educazione completato deve 
essere documentato con un certificato scolastico, quindi fino a 
quando la persona non riceve il certificato è ancora considerata 
studente. Anche gli studenti di istituzioni scolastiche superiori che 
hanno già ottenuto un certificato di completamento e stanno 
aspettando la discussione della tesi sono trattati in modo simile. 

Durante l’estate, quando le persone si spostano da un livello di 
istruzione a un altro, se il partecipante sa di essere stato ammesso 
a un livello più alto di istruzione sceglie come risposta di essere 
studente. Se il partecipante è in fase di qualificazione per 
l’ammissione a scuola o in periodo di esami o non ne conosce 
ancora il risultato, si annota che si è diplomato e sta aspettando i 
risultati di ammissione a una scuola o a un’università62. 

 il livello di istruzione a cui il partecipante sta attualmente 
studiando o ha studiato nelle ultime quattro settimane. Durante i 
periodi di vacanza, le persone che sanno di essere state ammesse a 
un livello di istruzione superiore e quelle che sono in fase di 
qualifica per l’ammissione a una scuola o hanno svolto gli esami di 
ingresso per la scuola successiva, sono considerate al livello di 
istruzione superiore. Se una persona studia simultaneamente in 
due scuole (es. due corsi di studi, uno a livello universitario e uno 
post-laurea) si registra la scuola che è più importante per la 

 

61 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w  sprawie programu 
statystyki publicznej na rok 2015 – Dz. U. z 2014 r., poz. 1330 

62 Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy,  grudzień 
2013, „Objaśnienia do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Kartoteka ZG, Ankieta ZD, 
Formularz ZA)” 
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persona63. Se l’intervistato ha difficoltà a selezionare una scuola, si 
registra la scuola che fornisce un più alto livello di istruzione. 

 
 persone che hanno partecipato a qualunque forma di educazione 

ulteriore fuori dal sistema di istruzione formale durante le ultime 
quattro settimane. L’istruzione non formale include attività svolte 
in forma di corsi, tutorial (in loco e non), seminari, conferenze o 
lezioni e anche lezioni private. Tutti i tipi di formazione svolti sotto 
la guida di un insegnante sono inclusi. Si tengono in 
considerazione anche corsi per migliorare lo sviluppo intellettuale 
e fisico, i propri interessi (danza, nuoto, cucina, judo, karate, lezioni 
di guida) se registrano un livello di istruzione. Le lezioni possono 
essere svolte in forma di corsi o formazione per sviluppare le 
competenze professionali e possono condurre all’acquisizione di 
abilità necessarie nella vita sociale (un corso di autodifesa), o per 
benefici personali (un corso di cucina, lezioni di storia dell’arte, un 
corso di modellismo)64. 

 

3.2.5 Ragioni della raccolta 

L’Ufficio Centrale di Statistica ha creato il sistema di monitoraggio STRATEG per 
programmare e monitorare le politiche nazionali di sviluppo65. I dati raccolti 
sono usati per monitorare l’implementazione di programmi e politiche in forza in 
Polonia (nazionali, sovraregionali e provinciali) e in UE (Europe 2020). Il sistema 
fornisce anche dati statistici rilevanti per l’implementazione di una politica di 
coesione. 

I dati raccolti dall’indagine sulla forza lavoro sono usati per monitorare le 
dinamiche e la direzione dei cambiamenti nell’attività della popolazione 
occupata in polonia. Il sondaggio può fornire dati per indicatori riguardanti il 
mercato del lavoro e per confronti internazionali66. 

Le aree sopra menzionate del sistema di monitoraggio includono "education and 
upbringing" in cui uno dei tassi è "young people not continuing education."  

Le regole per la disseminazione dei dati raccolti dall’Ufficio Nazionale di 
Statistica sono stabilite dal decreto del Primo Ministro del 10 settembre 1999 

 

63 Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy,  grudzień 
2013, „Objaśnienia do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Kartoteka ZG, Ankieta ZD, 
Formularz ZA)” 

64 Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy,  grudzień 
2013, „Objaśnienia do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Kartoteka ZG, Ankieta ZD, 
Formularz ZA)” 

65 http://strateg.stat.gov.pl/ 

66 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w  sprawie programu 
statystyki publicznej na rok 2015 – Dz. U. z 2014 r., poz. 1330 
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sulle procedure e sulle forme di pubblicazione, condivisione e disseminazione 
delle informazioni statistiche67. 

In accordo con il punto 1 del decreto qui menzionato, la disponibilità diffusa 
delle informazioni statistiche è assicurata grazie a: 

1. pubblicare le informazioni statistiche in pubblicazioni dell’Ufficio 
Centrale di Statistica, degli uffici di statistica e di altri enti implicati nella 
ricerca di statistiche pubbliche per definire la situazione economica, 
demografica sociale e ambientale; 
 

2. annunciare figure e tassi di spicco per i propositi specificati in ogni caso 
in specifici regolamenti; 
 

3. pubblicare informazioni nei mass media;  
 

4. fornire informazioni sulla base dei dati raccolti in indagini statistiche, in 
particolare attraverso gli statistici che lavorano all’Ufficio Centrale di 
Statistica e in altri uffici. 

 
3.2.6 Efficacia della raccolta 

Il sondaggio sulla forza lavoro è la più grande indagine interna in Polonia e, in 
quanto tale, i suoi risultati forniscono il miglior tentativo di determinare le 
caratteristiche della popolazione. Ci sono comunque alcune aree che mineranno 
l’accuratezza dei risultati. 

L’indagine sulla forza lavoro, come qualunque studio basato su campioni, assume 
la possibilità dell’errore statistico. Inoltre la Polonia ha un tasso di risposte del 
73,9%, che è abbastanza basso in relazione alla maggior parte degli altri Paesi 
UE68.  

Nuclei famigliari in transizione, alloggi collettivi e temporanei non prendono 
parte al campione di popolazione. 

L’indagine inoltre non copre persone che sono assenti dalla residenza, se il 
periodo presunto dell’assenza è di 12 mesi o più. A causa di questi errori di 
campione, c’è un 12,8% di sovra copertura nel campione a causa di domicili in 
cui gli abitanti non sono presenti per lungo tempo, o non sono abitati, sono 
abitati solo stagionalmente o domicili che hanno cambiato tipologia (es. sono 
diventati negozi), sono in liquidazione o non sono stati trovati a causa di 
indirizzo scorretto69. Questo per l’UE è un errore alto, e accresce la probabilità 
che il campione scelto sia poco rappresentativo. 

  

 

67 Journal of Lawsof the Republic of Poland of 1999, No 75, item 82 

68 Quality Report of the European Union Labour Force Survey, 2014 

69 Eurostat, 2014, ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey’ 
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3.3 Regno Unito 

Il Regno Unito ha un sistema di monitoraggio sofisticato per raccogliere e 
collazionare i dati dell’indagine nazionale sulla forza lavoro. Comunque 
rimangono delle perplessità nella capacità di comparare accuratamente 
l’abbandono scolastico britannico a quello degli altri Stati membri. 

Il fatto che il Regno Unito mette in dubbio la competenza europea nell’istruzione 
e nella formazione, non stabilisce il proprio target nazionale per l’abbandono 
scolastico e classifica il suo sistema educativo in una maniera che potrebbe 
essere considerata incoerente con l’ISCED e le altre nazioni europee, lascia molti 
dubbi su quanto accuratamente i dati britannici sull’abbandono scolastico 
possano essere comparati all’indagine europea. 

Per le proposte delle indagini sulla forza lavoro, il Regno Unito definisce 
qualunque giovane tra i 18 e i 24 anni con meno di 5 materie GCSE tra A* e C e 
non in istruzione o formazione come un giovane soggetto all’abbandono 
scolastico. 

 

3.3.1 Sistema di monitoraggio dell’indagine nazionale sulla forza lavoro 

All’interno del Regno Unito, l’Ufficio di Statistica nazionale è il più grande 
produttore indipendente di statistiche ufficiali ed è riconosciuto come istituto 
statistico nazionale. L’Ufficio di Statistica Nazionale lavora secondo standard 
statistici riconosciuti internazionalmente, come le linee guida dell’International 
Labour Organisation (ILO) concordate in seguito alla Risoluzione della 13° 
Conferenza Internazionale degli Statistici del Lavoro del 1982 e i Regolamenti 
452/2008 e 577/98 dell’UE. 

Al momento l’Ufficio di Statistica Nazionale non distribuisce statistiche 
pubblicamente riferite all’abbandono scolastico in Regno Unito. Secondo il 
documento del governo Review of the Balance of Competences between the UK 
and the EU Education, Vocational Training and Youth Report, “EU work on 
education, training and youth policy has had little impact on the UK and, in its 
more prescriptive form of EU-based recommendations, risks being perceived in 
some quarters as having pushed the boundaries of EU competence”70. 

La politica del governo britannico in quest’area si focalizza esclusivamente sui 
‘Not in Education, Employment or Training’ (NEET), ‘Not in Education or 
Training’ (NET) e ‘Participation in Education, Training and Employment by 16-
18 Year Olds in England’. Non si focalizza sull’abbandono scolastico. 

Al 3006° incontro del Consiglio UE a Bruxelles per l’Educazione, la Gioventù, la 
Cultura e lo Sport del 14 febbraio 2011, il Regno Unito era l’unico Paese in UE a 
non stabilire un target nazionale sull’abbandono scolastico in linea con Europe 
202071. Il Regno Unito rimane l’unico Paese Europeo che ha rifiutato di stabilire 

 

70 HM Government, December 2014, ‘Review of the Balance of Competences between the United 
Kingdom and the European Union: Education, Vocational Training and Youth’  

71 Eurostat, 2014, ‘EU Education and Training Monitor’  
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dei target nazionali perché si considerava come una “unnecessary action at EU 
level and that target setting per sé was not in line with national policy”72. 

Il dipartimento britannico per l’istruzione invece usa gli indicatori in modo più 
vicino agli obiettivi dei livelli europei; si tratta dei risultati all’età di 16 e 19 anni, 
e di un confronto internazionale con l’OECD (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) dei livelli di qualifica della popolazione in età 
lavorativa73. 

Anche se il Regno Unito non distribuisce pubblicamente le statistiche 
sull’abbandono scolastico, il regolamento 452/200874richiede che tutti gli enti 
nazionali di statistica degli Stati membri forniscano i dati a Eurostat. L’ufficio di 
Statistica Nazionale britannico fornisce a Eurostat i dati dell’indagine sulla forza 
lavoro per l’inserimento nella relativa indagine europea75. 

 

3.3.2 Raccolta e collazione dei dati 

Il primo proposito dell’indagine britannica sulla forza lavoro è “providing good 
quality point in time and change estimates for various labour market outputs 
and related topics”76. 

L’Ufficio di Statistica Nazionale raccoglie microdati in relazione a molte diverse 
variabili all’interno dell’indagine sulla forza lavoro. L’indagine sulla forza lavoro 
dà l’opportunità di raccogliere informazioni su diversi aspetti della popolazione 
in una maniera coerente e offre uno sguardo all’interno di nuclei famigliari 
altrimenti non raggiungibili da altri metodi di indagine. Comunque, una 
questione di costi limita la misura del campione complessivo, e questo limita 
l’accuratezza dei risultati. 

Un campione casuale è scelto per completare l’indagine britannica sulla forza 
lavoro; questo copre circa 44.000 nuclei famigliari e 102.000 residenti su base 
trimestrale e ogni nucleo è attivo per cinque “ondate” trimestrali prima che il 
campione sia sostituito da un nuovo campione; ogni trimestre si aggiunge il 20% 
dei partecipanti per sostituire il 20% che ha completato le 5 “ondate”77. 

La popolazione campione è generata usando un processo statistico che si 
focalizza sulla dispersione geografica della popolazione britannica e assicura che 
un nucleo famigliare non sia ricontattato grazie alla rimozione dell’indirizzo dagli 
 

72  HM Government, December 2014, ‘Review of the Balance of Competences between the United 
Kingdom and the European Union: Education, Vocational Training and Youth’ 

73 HM Government, December 2014, ‘Review of the Balance of Competences between the United 
Kingdom and the European Union: Education, Vocational Training and Youth’ 

74 Official Journal of the European Union, Regulation (EC) No 452/2008 of the European 
Parliament and of the Council of 23 April 2008 concerning the production and development of 
statistics on education and lifelong learning 

75 Office of National Statistics, 2010, ‘LFS User Guide – Volume 9: Eurostat & Eurostat Derived 
Variables, Labour Force Survey – United Kingdom’ 

76 National Statistics Quality Review, 2014, ‘NSQR Review of Labour Force Survey’ 

77 Office of National Statistics, August 2011, ‘Labour Force Survey User Guide: Volume 1 – LFS 
Background and Methodology’ 
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indirizzi disponibili per i due anni successivi alla quinta ondata. Questo 
campione è inteso come rappresentativo dell’intera popolazione del Regno 
Unito78. 

La popolazione residente in un nucleo campione comprende persone che 
riferiscono l’indirizzo campione come loro principale indirizzo e/o coloro che 
vivono a quel domicilio da più di sei mesi. Le persone che sono assenti per più di 
sei mesi non sono considerate membri della popolazione residente. Un nucleo 
privato consiste di “one or more people whose main residence is the same dwelling 
and/or share at least one meal per day”. L’Ufficio di Statistica Nazionale omette 
alloggi comunali eccetto gli alloggi NHS e gli studenti in collegi o residenze 
scolastiche79. 

La maggior parte dei nuclei sono intervistati faccia a faccia alla loro prima 
inclusione (la piccola parte di popolazione a nord del Canale di Caledonia a nord 
della Scozia è raggiunta solo telefonicamente) e telefonicamente, se possibile, per 
le successive interviste trimestrali. I partecipanti sono incoraggiati a fornire un 
numero di telefono e ad accettare di essere intervistati telefonicamente nelle 
successive ondate. 

Ad ogni modo, se un numero di telefono è verificabile a fronte di un indirizzo 
selezionato nell’ondata 1, il nucleo è raggiunto direttamente via telefono. Questo 
cambiamento è stato introdotto a gennaio 2011, e circa il 15% degli indirizzi 
hanno risposto alle prime informazioni dell’onda 1 via telefono. In futuro si spera 
di poter introdurre la raccolta dati via internet come opzione dell’indagine sulla 
forza lavoro80.  

Non è comunque obbligatorio completare il sondaggio sulla forza lavoro in 
Regno Unito, e questo crea il margine per inaccuratezza statistica, che sarà 
discussa più avanti nella sezione 3.3.6. 

I microdati riferiti all’indagine sulla forza lavoro in Regno Unito sono forniti a 
Eurostat ogni trimestre per l’inserimento nell’indagine europea. 

 

3.3.3  Frequenza della raccolta dati 

Il sondaggio sulla forza lavoro è avviato quattro volte in un periodo di 12 mesi. 
L’anno è diviso in trimestri di 13 settimane. Da gennaio 2006, l’indagine sulla 
forza lavoro è stata condotta sulla base di trimestri da calendario: Q1 gennaio-
marzo, Q2 aprile-giugno, Q3 luglio-settembre, Q4 ottobre-dicembre. 

I risultati del sondaggio sulla forza lavoro sono pubblicati nel bollettino statistico 
del mercato del lavoro britannico, su base nazionale, 6 settimane dopo la fine del 

 

78  Office of National Statistics, 13 January 2015, ‘Quality and Methodology Information’, Labour 
Force Survey 

79 Office of National Statistics, 13 January 2015, ‘Quality and Methodology Information’, Labour 
Force Survey 

80 Office of National Statistics, August 2011, ‘Labour Force Survey User Guide: Volume 1 – LFS 
Background and Methodology’ 
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periodo di indagine. Questo bollettino statistico non include informazioni 
sull’abbandono scolastico81. 

I microdati dell’indagine sulla forza lavoro sono inviati a Eurostat su base 
trimestrale e su base annuale per l’inclusione nell’Education & Training 
Monitor82. 

 

3.3.4 Tipo di dati raccolti 

L’indagine sulla forza lavoro è un questionario di 208 pagine che include tutte le 
domande richieste dall’UE insieme con domande addizionali che sono di 
interesse nazionale. Questo è un questionario insieme UNESCO/OECD/Eurostat 
(UOE) che limita la burocrazia e la duplicazione dei dati. Questo questionario 
copre varie aree: 

 Nucleo famigliare e rispettive caratteristiche 

 Schemi formativi del governo 

 Lavoro principale 

 Lavoro in casa 

 Assenza per malattia 

 Viaggio al lavoro 

 Malattia 

 Ore di lavoro 

 Forma di occupazione 

 Forme di rappresentanza dei lavoratori 

 Ricerca di lavoro 

 Indennità  

 Precedente impiego 

 Istruzione e formazione 

 Salute e incidenti 

 Guadagni. 

Il questionario del sondaggio sulla forza lavoro identifica chiaramente la 
copertura e la frequenza di ogni domanda grazie a un sistema di etichette. Le 
domande su sesso, età, nazionalità, sia che il partecipante abbia 5 o più qualifiche 
A*-C GCSE o no e abbia intrapreso o no istruzione o formazione, sono tutte 
etichettate, tra le altre, per essere riprese da Eurostat. Queste sono le aree chiave 

 

81  Office of National Statistics, 13 January 2015, ‘Quality and Methodology Information’, Labour 
Force Survey 

82  Office of National Statistics, 2010, ‘LFS User Guide – Volume 9: Eurostat & Eurostat Derived 
Variables, Labour Force Survey – United Kingdom’ 
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richieste per misurare l’abbandono scolastico attraverso l’indagine UE sulla forza 
lavoro. 

 

3.3.5 Ragioni della raccolta 

I dati raccolti dall’Ufficio di Statistica Nazionale è fornito a molte agenzie 
regionali pubbliche e governative. Esse sono83: 

 Banca di Inghilterra 

 Dipartimento Business Innovation and Skills 

 Dipartimento Communities and Local Government 

 Dipartimento Education and Skills 

 Dipartimento Enterprise, Trade and Investment (Northern 
Ireland) 

 Dipartimento Media, Culture and Sport 

 Dipartimento Transport 

 Dipartimento Works and Pensions 

 Dipartimento Finance and Personnel (Northern Ireland) 

 Economic and Social Research Council / Data Archive 

 Health & Safety Executive 

 HM Treasury 

 Home Office 

 Low Pay Commission 

 Office for Standards in Education 

 Office of Manpower Economics 

 Governo di Scozia / Scottish Executive 

 Small Business Service 

 Governo di Galles 

 Parlamento, Consiglio e Commissione Europea 

 Banca Centrale Europea 

 Directorate-General Employment 

 Autorità locali 

 Trade Union Congress 

 Employers Association 

 Confederation of British Industry 

 Institute of Fiscal Studies 

 

83 Office of National Statistics, July to September 2014, ‘Performance and Quality Monitoring 
Review: Labour Force Survey’ & Office of National Statistics, 13 January 2015, ‘Quality and 
Methodology Information’, Labour Force Survey 
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 Institute of Employment Studies 

 Institute for Public Policy Research 

 National Institute of Economic and Social Research 

 Ricercatori accademici 

 Media 

 Pubblico generale. 

I microdati sono usati per molti propositi e, alla fine, informano e misurano le 
politiche. 

 

3.3.6 Efficacia della raccolta 

L’indagine sulla forza lavoro ha il più grande campione rispetto a qualunque 
altro sondaggio interno britannico e può generare imponenti statistiche84. È 
importante notare che l’indagine fornisce caratteristiche della popolazione 
piuttosto che misure esatte85.  

L’Ufficio di Statistica Nazionale fa previsioni sia per gli errori di campione che di 
non-campione. 

Se la misura della popolazione all’interno del campione cresce, diventa meno 
probabile l’impatto degli errori di campione nei dati; stime con meno di 6000 
voci sono probabilmente inaffidabili. L’ufficio di Statistica Nazionale fa previsioni 
per campioni di misure ridotte (es. all’interno di gruppi etnici) e applica in 
seguito la ponderazione86. L’ufficio di Statistica Nazionale stabilisce che la forza 
della Rilevazione della Forza lavoro in UK è che ha la più ampia copertura, per 
quanto riguarda famiglie, di qualunque rilevazione analoga e che quindi genera 
statistiche per piccole aree geografiche. Gli errori di campionamento sono 
minimi perché è un campione random di indirizzi87.  

Inoltre, gli errori di campionamento sono relativamente piccoli grazie alla 
struttura a onda e alla dimensione del sondaggio88.  

 

Se un nucleo famigliare (o qualcuno al suo interno) non è disponibile per 
l’intervista, ma è stato intervistato nell’ondata precedente, si riprendono le 
risposte dell’ondata precedente. Ci si riferisce a questo procedimento come a 
“imputazione”. L’imputazione è attuata per minimizzare l’influsso delle non-

 

84  Office of National Statistics, 13 January 2015, ‘Quality and Methodology Information’, Labour 
Force Survey 

85 Office of National Statistics, July to September 2014, ‘Performance and Quality Monitoring 
Review: Labour Force Survey’ 

86 Office of National Statistics, August 2011, ‘Labour Force Survey User Guide: Volume 1 – LFS 
Background and Methodology’ 

87  Office of National Statistics, 13 January 2015, ‘Quality and Methodology Information’, Labour 
Force Survey 

88  Office of National Statistics, July to September 2014, ‘Performance and Quality Monitoring 
Review: Labour Force Survey’ 
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risposte nelle stime, e contemporaneamente migliorare la precisione tramite il 
rafforzamento del campione. La logica è che la maggior parte delle variabili 
dell’indagine sulla forza lavoro non cambia da un trimestre all’altro per la 
maggior parte delle persone. Le risposte sono prorogate solo per un’ondata. I 
dati non sono prorogati dopo una seconda non-risposta consecutiva89. 

I tassi di risposta sono approssimativamente al 47% escludendo i nuclei 
figurativi e al 55% includendo i nuclei figurativi. La ragione più comune per non 
rispondere all’indagine sulla forza lavoro è un “rifiuto categorico” che conta per 
quasi la metà delle non-risposte.  Le risposte variano per regione con il più alto 
tasso di risposta (60,9%) in Tyne & Wear, e il più basso (49%) in Merseyside. 
Con l’eccezione di un piccolo numero di valori erratici, la maggior parte delle 
regioni riporta un tasso di risposta approssimativo del 55% di nuclei. 

Inoltre, dato che l’indagine è condotta su una base di nuclei famigliari, c’è un’alta 
probabilità che ci siano risposte per delega (risposte fatte da una persona per 
conto di un’altra). Le risposte per delega tendono ad essere significative per i 16-
19enni, con l’83,3% delle risposte riguardanti i 16-19enni fatte completamente 
per delega90. Questo accresce la probabilità di informazioni scorrette 
relativamente a questi individui, che possono avere un impatto sull’accuratezza 
dei dati sull’abbandono scolastico. 

 

3.4 Analisi comparativa 

Ogni indagine sulla forza lavoro nazionale fornisce i dati a Eurostat per essere 
inclusi nel sondaggio europeo. Il sondaggio europeo è usato per scopi di 
comparazione transnazionale. 

Questa sezione investiga la comparabilità dei vari sistemi di monitoraggio 
nazionale per discutere se stanno generando dati armonici che possono essere 
comparati accuratamente. 

Il ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey, 2013’ fornisce una 
analisi precisa delle varie differenze statistiche per ogni Paese UE. 

 

3.4.1 Applicazione contraddittoria della definizione 

L’implementazione di misurazioni transnazionali comparabili è una grande sfida 
nella ricerca comparative sull’indagine91. Nonostante i tentativi di Eurostat di 
standardizzare le definizioni di abbandono scolastico, ci sono ancora significative 
differenze tra quelle usate in Italia, in Polonia e in Regno Unito. 

 

89 Office of National Statistics, July to September 2014, ‘Performance and Quality Monitoring 
Review: Labour Force Survey’ 

90 Office of National Statistics, July to September 2014, ‘Performance and Quality Monitoring 
Review: Labour Force Survey’ 

91 Schneider S & Kogan I, 2008, ‘International Standard Classification of Education 1997: 
challenges in the application to national data and the implementation in cross-national surveys’, 
Mannheim, MZES 
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Definire chi abbandona la scuola come persone di età compresa tra 18 e 24 anni 
che hanno un livello di educazione di scuola secondaria inferiore o di scuola 
secondaria superiore inferiore a due anni92 appare logico nell’essenza, ma non 
prende in considerazione numerose complessità relative ai sistemi educative 
nazionali e a come queste differenze sono definite in contrasto alla definizione 
UE. 

Come discusso in sezione 2.2, ogni Paese europeo ha le proprie sfumature 
storiche e culturali; queste influiscono significativamente nell’applicazione della 
definizione di abbandono scolastico e perciò influiscono la comparabilità tra le 
performance dell’uno e dell’altro Paese. Inoltre la complessità dei sistemi 
educativi, la molteplicità delle scelte tra diversi tipi di certificati disponibili e il 
tentativo di dare più uguaglianza nell’istruzione hanno aggiunto ulteriori 
difficoltà nelle comparazioni transnazionali93. 

La complicazione chiave è l’applicazione dell’ISCED a differenti sistemi educativi. 
Mentre l’ISCD fornisce una buona cornice per classificare i diversi livelli di 
istruzione, si deve anche ricordare che si tratta di una classificazione globale, ed 
è spesso difficile applicarla accuratamente a sistemi di istruzione nazionali 
specifici. ISCED-97 è stato principalmente sviluppato per rapporti sulle iscrizioni, 
ed è discutibile se è applicabile per misurare i risultati di istruzione di grandi 
popolazioni. In effetti, ci sono stati molto rari tentativi di armonizzare le misure 
educative dei risultati sull’istruzione94. 

La prima complicazione si riferisce alla comparazione di istruzioni comparabili. 
Sia in Italia che in Polonia, ISCED 3c Long si riferisce all’istruzione completata a 
18 anni di età. Il Regno Unito, invece, ha una questione irrisolta su quando si 
conclude l’istruzione secondaria inferiore. Il Regno Unito definisce ISCED 3c 
Long come il raggiungimento di 5 o più qualifiche GCSE con A*-C, che si ottiene a 
16 anni; questo è un punto di discussione poiché GCSE è il primo punto di 
transizione nell’istruzione in Regno Unito, e, perciò, può essere classificato come 
2a95. Il Regno Unito applica la definizione a GCSE poiché questa è coerente ad 
altre indagini internazionali come l’OECD, e per questo salta direttamente da 
ISCED 1 a ISCED 3. C’è comunque un forte disaccordo per cui, basato su questa 
definizione, il raggiungimento o per lo meno l’iscrizione alle qualifiche di livello A 
sarebbe richiesto per incontrare i criteri ISCED 3c Long. 

Date le difficoltà di applicare l’ISCED in una maniera standardizzata, è possibile 
che il Regno Unito stia definendo una qualifica ISCED 3c Long che è in effetti a un 

 

92  Official Journal of the European Union, 7 June 2003, ‘Council Conclusions on 5 May 2003 
onreference levels of European average performance in education and training (Benchmarks)’ 

93 Schneider S & Kogan I, 2008, ‘International Standard Classification of Education 1997: 
challenges in the application to national data and the implementation in cross-national surveys’, 
Mannheim, MZES 

94  Schneider S & Kogan I, 2008, ‘International Standard Classification of Education 1997: 
challenges in the application to national data and the implementation in cross-national surveys’, 
Mannheim, MZES 

95 Schneider S, 2008, ‘The Application of the ISCED-97 to the UK’s Educational Qualifications’, 
Mannheim, MZES 
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livello più basso sia dell’Italia che della Polonia; questo rende inaccurata la 
comparazione. 

Una seconda complicazione si riferisce alle varie forme dei metodi di valutazione 
che permettono agli studenti di raggiungere l’istruzione ISCED 3c Long. Il 
sistema educativo polacco ha tra strade diverse al livello secondario superiore; 
due delle tre vie (scuole secondarie generali e scuole secondarie tecniche) 
portano a un ISCED 3a, mentre una delle vie (scuola professionale di base) non 
ha esami e la sola frequenza qualifica lo studente per il raggiungimento di un 
ISCED 3c96. Se gli studenti non raggiungono un ISCED 3a, sono automaticamente 
assegnati all’istruzione ISCED 3c. Mentre il superamento degli esami o il 
raggiungimento delle qualifiche professionali determina il raggiungimento dei 
livelli in Italia e in Regno Unito, è incoerente che la Polonia applichi solo criteri di 
frequenza per lo stesso livello. 

Le chiare incoerenze nell’applicazione della definizione ISCED rende inaccurata 
la comparazione sull’abbandono scolastico e, nei fatti, inapplicabile. La facilità 
con cui ISCED può essere definito nei sistemi educativi nazionali dà la possibilità 
di errate interpretazioni o anche manipolazioni delle statistiche sull’abbandono 
scolastico: apparentemente può sembrare che si facciano più grandi 
miglioramenti in alcuni Paesi UE dove, invece, non si sono fatti passi per il 
miglioramento degli standard educativi. 

 

3.4.2 Differenze nella grandezza del campione 

Ogni Paese europeo gestisce il proprio sondaggio sulla forza lavoro su diverse 
grandezze di campione. Ci sono chiare ragioni per utilizzare un campione 
piuttosto che applicare l’indagine all’intera popolazione su base regolare 
(principalmente riferite a impedimenti economici); comunque un campione 
fornisce solo una rappresentazione delle probabili caratteristiche della 
popolazione piuttosto che una misurazione esatta. 

I dati a campione sono un metodo statistico accettabile e, nonostante l’indagine 
europea sulla forza lavoro campiona solo lo 0,3% della popolazione europea97, è 
tuttora il più grande sondaggio interno all’UE. Questo significa che, anche se non 
c’è un’esatta misura dell’abbandono scolastico, fornisce comunque la stima più 
accurata per la popolazione in confronto a qualunque altra misurazione 
paneuropea. 

Le caratteristiche di una popolazione sono adatte alla ricerca piuttosto che 
un’esatta misura, poiché le caratteristiche sono investigate costantemente. 

La maggior debolezza, comunque, in relazione alla comparazione dei dati tra vari 
campioni è che l’accuratezza delle caratteristiche della popolazione varierà 
dipendendo dal disegno del campione e dalla grandezza del campione 
interrogato. 

 

96 Schneider S & Kogan I, 2008, ‘International Standard Classification of Education 1997: 
challenges in the application to national data and the implementation in cross-national surveys’, 
Mannheim, MZES 

97 Eurostat, 2014, ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey’ 
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Un’ulteriore incoerenza nel disegno del campione è come si scelgono le unità 
campione. Il campione può essere determinato tramite nuclei famigliari, località 
o persone. 

Ci sono molti diversi database per la popolazione in UE. Le due principali fonti 
per il campionamento sono gli ultimi censimenti della popolazione o la lista degli 
indirizzi usati nel censimento. Altre fonti includono liste delle autorità postali o 
database pubblici. L’Italia usa il registro della popolazione, il Regno Unito utilizza 
il registro postale nazionale e la Polonia applica il registro nazionale dei nuclei 
famigliari. Queste sono tutte forme diverse di base dati per un campione e 
potrebbero sovra rappresentare o bloccare alcuni elementi della popolazione in 
ogni Paese. 

Inoltre, ci sono differenze nei passaggi di campionamento che possono limitare 
l’accuratezza dei dati per gli scopi di comparazione. Il Regno Unito usa un solo 
passaggio di campionamento, mentre l’Italia e la Polonia usano passaggi multipli 
appoggiandosi in primo luogo alle regioni.  

Tutte queste variazioni nel campione limiteranno l’accuratezza e la 
comparabilità dei dati sull’abbandono scolastico nei diversi Paesi. 

 

3.4.3 Differenti metodi di raccolta dei dati 

Ci sono quattro forme diverse di raccolta dati per l’indagine sulla forza lavoro 
utilizzate tra i Paesi membri: visite personali, interviste telefoniche, interviste 
online e questionari auto-compilati. In alcuni Paesi si usa più di una forma di 
raccolta dati, in base a numerosi fattori specifici del Paese stesso. 

Diverse forme di raccolta dati condurranno a diverse interpretazioni dei 
questionari (per esempio, le interviste online e i questionari auto-compilati non 
permettono la stessa chiarezza delle visite personali o delle interviste 
telefoniche) e a diversi tassi di risposta. 

L’Italia utilizza l’intervista web per il completamento dell’indagine, mentre il 
Regno Unito utilizza sia le visite personali che le interviste telefoniche. La 
Polonia utilizza un metodo di intervista diretto aiutato dal computer. 

Tutte queste condizioni colpiranno l’accuratezza e quindi la comparabilità dei 
dati prodotti nei vari Stati membri. 

 

3.4.4 Schemi di rotazione 

Gli schemi di rotazione si riferiscono alla frequenza con cui il campione è variato 
per includere nuovi partecipanti. Tutti i Paesi, eccetto Belgio e Lussemburgo, 
usano uno schema di rotazione. Il numero di ondate (ovvero periodi consecutivi) 
in cui un partecipante risponde al questionario è da due a otto. 

Il più comune schema di rotazione è che i partecipanti siano intervistati per due 
trimestri consecutivi e poi rimossi per due periodi prima di essere inclusi di 
nuovo per due periodi. Altri Paesi, tra cui la Polonia (4 ondate) e il Regno Unito 
(5 ondate), usano diversi numeri di ondate prima di abbandonare 
permanentemente il campione. 
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In base alle scelte nazionali riguardo agli schemi di rotazione, ci saranno diversi 
risultati di sovrapposizioni tra due trimestri consecutivi o tra gli stessi trimestri 
in due anni consecutivi. Due Paesi (Belgio e Lussemburgo) non hanno 
sovrapposizione nel campione, sei Paesi hanno una sovrapposizione del 20% per 
trimestre, la Germania ha una sovrapposizione del 75% con l’anno precedente, 
mentre la maggior parte degli altri Paesi ha una sovrapposizione che varia dal 
33% al 50% per trimestre98. 

La variazione negli schemi di rotazione può avere un impatto nella grandezza 
della popolazione che viene intervistata in un dato anno e anche nella velocità 
con cui si raccolgono, collazionano e rapportano i cambiamenti. 

 

3.4.5 Tassi di risposta 

Il tasso di risposta è il successo del sondaggio nel raccogliere i dati in tutte le 
variabili delle indagini dal campione prescelto. La differenza tra le statistiche 
valutate dai dati raccolti e quelle che sarebbero valutate se non ci fossero valori 
mancanti è il tasso di non-risposta. 

Ci sono, di nuovo, difficoltà a comparare i tassi di non-risposta tra gli Stati 
membri. La maggior parte dei Paesi, inclusi Italia, Polonia e il Regno Unito, 
calcolano le non-risposte basate sull’unità del nucleo famigliare, mentre altri 
Paesi calcolano le non risposte su base individuale. Inoltre, alcuni Paesi 
prendono in considerazione precedenti non-risposte mentre calcolano le non-
risposte nelle ondate successive, mentre altri Paesi non prendono in 
considerazione questo fattore. Questo influenza la comparabilità dei tassi di non-
risposta. 

Rispondere al sondaggio nazionale non è obbligatorio in Polonia e in Regno 
Unito, e quindi i due Paesi hanno tassi di non-risposta più alti dell’Italia. In Italia 
il sondaggio sulla forza lavoro è dichiarato obbligatorio e per questo raggiunge 
un tasso di non-risposta solo dell’11,7%, comparato al 28,1% in Polonia e al 
39,4% in Regno Unito; il Regno Unito ha in effetti il secondo peggior tasso di non-
risposta in Europa dopo il Lussemburgo99. 

Tassi di non-risposta elevati influenzeranno l’affidabilità dei dati che, di nuovo, 
abbassano la comparabilità tra i vari Paesi europei. 

 

3.4.6 Tempestività e puntualità 

La tempestività si riferisce al periodo di tempo tra un evento e la disponibilità dei 
dati, mentre la puntualità si riferisce al periodo di tempo tra la data di rilascio dei 
dati e la data indicata per il rilascio dei dati. Più la tempestività e la puntualità si 
dilungano, meno è probabile che i dati rappresentino la situazione corrente della 
popolazione nel suo intero. 

 

98 Eurostat, 2014, ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey’ 

99  Eurostat, 2014, ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey’ 
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Il regolamento del Consiglio 577/98 stabilisce che i dati dovrebbero essere 
consegnati dagli istituti nazionali di statistica a Eurostat entro 12 settimane (90 
giorni) dalla fine del periodo di riferimento. 

La grande maggioranza degli Stati Membri trasmette i dati a Eurostat entro 
questo limite (27 su 28 Stati), e il numero medio di giorni di calendario per la 
trasmissione è di 65 giorni. Comunque, ci sono alcune differenze tra gli Stati: uno 
trasmette i dati in 31 giorni, 6 trasmettono tra i 31 e i 60 giorni, e 20 trasmettono 
tra i 61 e i 90 giorni. 

C’è un ulteriore ritardo tra il momento in cui Eurostat riceve i dati e la 
pubblicazione di questi dati sul loro sito web. Eurostat pubblica i dati nazionali di 
cinque Paesi entro 31-60 giorni dalla fine del periodo di riferimento 
dell’indagine, di 21 Paesi entro 61-90 giorni, e di due Paesi dopo più di 91 
giorni100. 

Questo rende difficile essere certi che la comparazione tra i dati su una base 
transnazionale sia coerente sullo stesso periodo. Comunque, dato che le 
statistiche sull’abbandono scolastico non sono molto dinamiche a causa della 
necessità di tempo per qualsiasi sviluppo nel sistema educativo a livello 
universale, i problemi di tempestività e puntualità sono considerati minimi. 

 

3.4.7  Errori di campione e non-campione 

Il regolamento del Consiglio 577/98 stabilisce che i fattori di ponderazione 
dovrebbero prendere in considerazione “in particular the probability of selection 
and external data relating to the distribution of the population being surveyed, 
by sex, age and region, where such external data are held to be sufficiently 
reliable by the Member States concerned”101. Questi metodi di ponderazione 
differiscono significativamente tra i Paesi. 

L’indagine sulla forza lavoro europea usa il campionamento di probabilità per 
tentare di quantificare gli errori di campione e fornisce il 95% come intervallo di 
confidenza. Questo tenta di ridurre gli errori di campione che sarebbero evidenti 
dato che le indagini nazionali e europea sono sondaggi sul campione e non tutte 
le unità di popolazione vengono indagate in dettaglio. 

Ci sono molti diversi tipi di errore di non-campione in relazione all’indagine 
europea sulla forza lavoro. Questi includono errori di copertura (divergenze tra 
la popolazione target e la popolazione campione), errori di misurazione (dovuti 
al tipo di raccolta dati, all’inaccuratezza delle informazioni date dagli intervistati 
e all’abilità degli intervistatori di influenzare le risposte date dagli intervistati), e 
errori di processo (errori che avvengono durante la codificazione, l’inserimento 
dati, l’elaborazione dei dati e i livelli di imputazione). 

 

100  Eurostat, 2014, ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey’ 

101 Eurostat, 2014, ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey’ 

  

 



54 

 

Le stime di molti errori di campione e non-campione non sono disponibili, ma si 
stima che i dati italiani abbiano il 2,3% di sovra copertura a causa di errori di 
informazione quali indirizzi (dovuti, per esempio, a recenti cambiamenti di 
indirizzo), errate inclusioni (recente emigrazione) e mancate inclusioni (recenti 
immigrazioni); la Polonia ha un 12,8% di sovra copertura a causa di residenze in 
cui gli abitanti non sono presenti per lungo tempo, non sono abitate o abitate 
solo stagionalmente, sono divenute spazi non abitabili (es. negozi), sono in 
liquidazione o non sono state trovate (indirizzo scorretto); il Regno Unito ha una 
sotto copertura di 1,5% a causa dell’esclusione dal campione delle residenze 
collettive102. 

Tutti questi errori di campionamento e non-campionamento influenzeranno 
l’accuratezza dei dati e la comparabilità tra i diversi Stati membri. 

 

3.4.8 Riassunto 

Anche se Eurostat dovrebbe ricevere un plauso per i suoi tentativi di 
standardizzare norme internazionali e definizioni in relazione alle statistiche 
sull’abbandono scolastico, ci sono chiare discrepanze e inaccuratezze all’interno 
dell’indagine che rendono difficile – nel migliore dei casi – la comparazione 
transnazionale, e, nel peggiore nei casi, insignificante. 

La discussione qui sopra indica che l’indagine europea sulla forza lavoro è affetta 
da alcune debolezze, che hanno un impatto sulla validità delle statistiche 
sull’abbandono scolastico che vengono pubblicate. 

In primo luogo, si dovrebbe notare che Eurostat, insieme agli enti di statistica 
nazionale, hanno lavorato duro per tentare di armonizzare dati paneuropei 
all’interno delle richieste legislative per registrare lo stesso set di caratteristiche 
in ogni nazione, mantenendo una stretta corrispondenza tra la lista di domande 
europee e i questionari nazionali, sviluppando definizioni standard, usando 
classificazioni comuni, sincronizzando i sondaggi in primavera e facendo 
processare i dati centralmente da Eurostat103. Questo ha enormemente ridotto il 
rischio di incoerenze tra i dati raccolti e confrontati tra I diversi Stati europei. 

In secondo luogo, bisogna riconoscere che mentre il potenziale di inaccuratezza 
discussa nelle precedenti sezioni è alto, è importante notare che l’indagine UE 
sulla forza lavoro è predisposta per fornire informazioni sulle caratteristiche 
della popolazione piuttosto che misure estate. Come tale, non ci aspettiamo un 
perfetto conteggio dei numeri attuali sull’abbandono scolastico su base nazionale 
o europea; piuttosto l’obiettivo è presentare una riflessione generale sullo stato 
del fenomeno dell’abbandono scolastico in specifici Paesi e in UE nel complesso. 

 

102  Eurostat, 2014, ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey’  

103 Office of National Statistics, 2010, ‘LFS User Guide – Volume 9: Eurostat & Eurostat Derived 
Variables, Labour Force Survey – United Kingdom’ 
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Inoltre, anche se la popolazione intervistata consiste solo nello 0,3% del totale 
UE, è l’informazione del più grande sondaggio paneuropeo e ha un livello di 
copertura considerevolmente più alto di qualsiasi altro set di statistiche esistente 
in materia negli Stati membri. 

Ad ogni modo, data la scarsa coerenza con aspetti importanti della raccolta dati 
come l’applicazione della definizione di abbandono scolastico, la grandezza del 
campione, i metodi di raccolta dati, gli schemi di rotazione, la tempestività, la 
puntualità, i tassi di risposta e altri errori di campione e non-campione, ci sono 
serie preoccupazioni sulla possibilità di utilizzare accuratamente l’indagine sulla 
forza lavoro europea per comparazioni transnazionali. 

In effetti questa conclusione è sensate poiché negli ultimi anni Eurostat ha 
commissionato numerosi rapporti con l’obiettivo di esaminare il grado in cui i 
Paesi partecipanti aderiscono al set di definizioni comune. Il più recente studio di 
questo tipo era basato sui questionari 2008 e trovò che “national questionnaires 
still largely differ even in the collection of key variables”104. 

È preoccupante che, data l’importanza delle statistiche sull’abbandono scolastico 
in quanto uno dei cinque principali target di Europe 2020 che permetteranno 
all’Europa “to emerge stronger from the economic and financial crisis”105, non ci 
sia alcuna richiesta legale che assicuri la coerenza nella grandezza del campione, 
nei metodi di raccolta dati, nelle richieste di obbligatorietà di risposta e chiari 
regolamenti per gestire gli errori di campione e non-campione in una maniera 
armonica per tutte l’UE. 

Mentre le incoerenze dettagliate sopra sono problematiche dal loro punto di 
vista, il fatto che l’indagine sulla forza lavoro europea è la più vasta tra le 
informazioni paneuropee sul lavoro reduce significativamente i problemi che 
sono stati sollevati; in ultima analisi si può considerare il sondaggio europeo 
sulla forza lavoro come la nostra migliore stima sulle caratteristiche della 
popolazione europea. 

Il più grande problema, comunque, evidenziato in questa sezione del rapporto è 
l’incoerente applicazione di una definizione standard di abbandono scolastico. 
Nonostante ci sia una definizione scritta in modo coerente, è preoccupante che le 
statistiche ufficiali europee sull’abbandono scolastico siano misurazioni basate 
su una definizione applicata in modo incoerente. 

Anche se Eurostat ha fatto grandi tentativi per migliorare la coerenza e 
l’armonizzazione, è chiaro che le differenze storiche e culturali in ogni sistema 
educativo nazionale e le difficoltà di applicare ISCED in modo coerente a questi 

 

104 Eurostat, 2014, ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey’  

105 European Commission, 3 March 2010, ‘Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth’ 
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sistemi differenti renda impossibile la coerenza transnazionale dei dati e apra la 
possibilità a fraintendimenti e manipolazioni. 

Questo ha implicazioni molto articolati per la Comunità Europea e gli Stati 
membri. Senza i tentativi di armonizzare la raccolta e l’applicazione dei dati, 
l’indagine europea sulla forza lavoro non può, nella sua forma attuale, essere 
totalmente affidabile per fornire comparazioni accurate sulle informazioni 
sull’abbandono scolastico tra gli Stati membri e questo implica e complica le 
decisioni politiche. 

Queste incoerenze significano che è difficile determinare se l’Italia, la Polonia o il 
Regno Unito abbiano avuto più o meno successo di altri Stati membri nel limitare 
l’abbandono scolastico nonostante gli apparenti successi o fallimenti pubblicati 
nell’EU Education and Training Monitor. 
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4. SISTEMI DI MONITORAGGIO NAZIONALI SPECIFICI 

L’Italia, la Polonia e il Regno Unito accettano e apprezzano l’importanza di 
monitorare e ridurre gli abbassamenti di competenze tra i giovani del loro Paese. 
Ogni Paese ha politiche in atto per ridurre questo fenomeno; comunque, ogni 
Paese ha le proprie priorità e azioni in relazione a questo. 

Italia, Polonia e Regno Unito hanno sviluppato i loro sistemi e meccanismi per 
controllare questo fenomeno al loro interno. Questi sono sviluppati in autonomia 
l’uno dall’altro e si riferiscono a problemi specifici nazionali. 

In questa sezione analizziamo come il fenomeno è monitorato tramite i sistemi 
specifici di monitoraggio in Italia, Polonia, Regno Unito. 

 

4.1 Italia 

L’Italia ha un sistema di monitoraggio nazionale riferito all’abbandono scolastico. 
Il sistema è stato sviluppato per verificare il fenomeno dell’abbandono scolastico 
in Italia. 

 

4.1.1 Sistema di monitoraggio italiano 

Fino al 2011 il fenomeno dell’abbandono scolastico era stato analizzato e 
quantificato attraverso sondaggi specifici nelle scuole, in particolare tramite 
l’analisi dei risultati finali degli esami. Il tasso di abbandono era la differenza tra 
il numero iniziale di studenti al principio dell’anno scolastico e il numero di 
studenti esaminati alla fine dell’anno scolastico. 

Essendo un’indagine sintetica, i dati erano aggregati sulla base del livello 
scolastico e quindi l’informazione sui differenti tipi di interruzione di frequenza 
non erano sufficientemente dettagliati per analizzarne le cause. 

Per andare incontro ai risultati del processo di Lisbona, l’Italia ha attuato le 
necessarie azioni legislative per creare un sistema che possa rivolgersi ai 
problemi dell’abbandono scolastico tramite il monitoraggio della frequenza 
scolastica degli studenti, sia nei sistemi nazionali che regionali, con il Decreto 
Legislativo 53/2003106. 

Come risultato di questa legge fu deciso di stabilire il registro nazionale degli 
studenti e il registro regionale nel 2005107, per raccogliere dati sulla 

 

106 Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, legge 28 marzo 2003 n. 53 Delega al Governo per la 
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia 
di istruzione e formazione professionale. 

107 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 
2003, n. 53; art. 3 (…)'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in 
apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi 
delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. Le anagrafi regionali per l'obbligo 
formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive 
modificazioni, sono trasformate in Anagrafi regionali degli studenti che contengono i dati sui 
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scolarizzazione, la formazione e l’apprendistato per ogni studente, dal primo 
anno della loro istruzione primaria. 

Questo fu implementato per mezzo del decreto del Ministero dell’Istruzione n° 
74 del 5 agosto 2010, che ha definito i contenuti e i principali processi operativi. 

Negli ultimi due anni c’è stata una revisione delle attività per assicurare 
l’ingresso dei dati di tutti gli studenti nel Registro Nazionale, anche se non è 
ancora completo poiché mancano informazioni sulle aziende che assumono 
giovani soggetti all’istruzione obbligatoria con un contratto di apprendistato. 

 

4.1.1.1 Il Registro Nazionale degli Studenti 

L’articolo 3 del Decreto Legislativo n° 76 del 15 aprile 2005 identifica un 
Registro Nazionale degli Studenti per raccogliere dati riguardo all’adempimento 
del diritto e del dovere all’istruzione e alla formazione. 

Il Ministero dell’Istruzione è responsabile di “elaborare i dati riguardanti i corsi 
di istruzione, formazione e apprendistato degli studenti a partire dal primo anno 
di scuola primaria”. 

Il sistema nazionale è integrato da “registri regionali e comunali degli studenti” e 
dai governi provinciali tramite i loro servizi di orientamento, informazione e 
assistenza. 

Questo decreto stabilisce i requisiti per l’integrazione: 

 Definendo gli standard tecnici per scambiare i flussi di informazione 
 Assicurando la compatibilità tra i registri 
 Definendo le informazioni per tracciare i sentieri di istruzione e 

formazione imboccati da ogni studente. 
 

Le parti in causa implicate nel Registro Nazionale degli Studenti sono: 

 Il comune di residenza dei giovani soggetti all’istruzione obbligatoria; 
 Il direttore della scuola o il direttore dell’istituzione scolastica in cui gli 

studenti in età di istruzione obbligatoria sono inseriti o hanno richiesto di 
inserirsi; 

 I servizi per l’occupazione della provincia in relazione con le loro attività a 
livello locale. 

                                                                                                                                                               

percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della 
scuola primaria. 

 

 

 

  

 

 

 



59 

 

Al momento, le aziende che assumono giovani soggetti all’istruzione obbligatoria 
con un apprendistato non sono incluse. 

Le scuole aggiornano di continuo il Registro degli Studenti. La responsabilità di 
registrare i dati di ogni studente per il Registro Nazionale degli Studenti richiede 
alla scuola di esercitare un maggiore controllo e un costante aggiornamento 
dell’informazione. È responsabilità della singola scuole attivare iniziative e 
attività che prevengano, combattano e, se possibile, recuperino giovani in età di 
istruzione obbligatoria che rischino di abbandonare la scuola. 

Il Registro Nazionale degli Studenti raccoglie informazioni demografiche sulla 
popolazione della scuola (nome completo, numero di assicurazione, data di 
nascita, comune o Stato di nascita, sesso, cittadinanza, luogo di residenza, età del 
primo anno di frequenza per studenti stranieri, codice identificativo per ogni 
studente). L’identificativo segue lo studente per tutto il suo periodo scolastico. 

Il Registro raccoglie anche dati riguardanti la frequenza scolastica (mobilità, tipo 
di scuola, qualifiche ottenute), dati sui risultati degli esami statali (voto di 
ammissione, voti di tutte le prove scritte e orali, voti finali, scelte riguardo la 
continuazione dell’istruzione o della formazione professionale, riconoscimenti, 
assenze). 

Il Registro Nazionale degli Studenti non è solo una lista dei ragazzi che 
frequentano la scuola. Per ogni scuola, esso fornisce la composizione delle classi, 
con i nomi degli studenti e l’orario scolastico (tempo regolare e tempo pieno per 
le scuole primarie, tempo normale e tempo prolungato per la scuola secondaria 
inferiore). Per la scuola secondaria superiore indica anche il campo di studi e il 
numero di ore di lezione per ogni materia. 

Dove c’è stata un’interruzione nella frequenza scolastica, la scuola deve anche 
indicare le ragioni (trasferimento all’estero, a un’altra scuola, a un programma di 
formazione professionale, educazione privata famigliare). Se l’interruzione non è 
notificata formalmente dallo studente o dalla famiglia, si identifica un potenziale 
caso di abbandono scolastico. 

Mentre il Registro Nazionale degli Studenti può essere aggiornato (registrazioni, 
trasferimenti, abbandoni, morti) a qualsiasi punto dell’anno, l’aggiornamento 
primario è fatto in precisi momenti: 

 
 Frequenza: ottobre 

 Iscrizione: febbraio-marzo 

 Indagini supplementari: ottobre-novembre 

 Indagini sulla valutazione: intermedia: gennaio-febbraio; finale: maggio-
giugno; finale (con voti posticipati): settembre 

 Indagini sugli esami di Stato: inferiori: giugno; superiori: giugno-luglio 

 Assenze: mensilmente 
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 Altre indagini su questioni specifiche (su richiesta): es. Indagini su 
esperienze C.L.I.L.108. 

Il Registro Nazionale degli Studenti è un mezzo efficace per combattere 
l’abbandono scolastico fino ai 14 anni di età (l’età in cui i giovani possono 
scegliere le vie della formazione regionale o possono continuare gli studi nel 
sistema di istruzione nazionale). 

 
4.1.1.2 Il Registro Regionale degli Studenti 

Il Registro Regionale degli Studenti è la forma regionale del Registro Nazionale 
degli Studenti come da Decreto Legislativo 76/2005. 

Il Registro Regionale è uno strumento per: 

 Governare i processi relativi a istruzione e formazione 
 Monitorare le dinamiche che sorgono dalla frequenza a scuola 
 Implementare politiche di supporto per studenti a rischio di abbandono 
 Monitorare giovani che sono nell’età dell’istruzione obbligatoria 
 Regolare il flusso di informazione da e verso le scuole 
 Fornire supporto a centri decisionali di istituzioni e organizzazioni che 

hanno potere nel sistema di educazione e formazione. 

 
L’obiettivo di monitorare il compimento dell’istruzione obbligatoria è 
responsabilità di: 

a) Il comune di residenza di giovani in età di istruzione obbligatoria. 

Il sindaco ha la responsabilità di fare rapporto annuale ai presidi sulla lista di 
bambini e ragazzi soggetti a istruzione obbligatoria, inclusi i nomi dei genitori o 
dei tutori legali, prima della riapertura della scuola. 

All’inizio dell’anno scolastico, la lista di bambini in istruzione obbligatoria è 
confrontato con il numero di bambini inseriti a scuola, per determinare se 
qualcuno non ha rispettato l’obbligo. 

Un mese dopo aver mandato l’avviso di mancato adempimento ai genitori o ai 
tutori, il sindaco istruisce un avvertimento contro la persona responsabile, 
richiedendo di confrontarsi con la legge. Se il bambino non torna a scuola entro 
una settimana dall’avvertimento, il sindaco inoltra una denuncia ai sensi 
dell’articolo 331 del Codice di Procedura Penale. 

 

108 Content and language integrated learning: insegnamento di una materia non linguistica in una 
lingua straniera 
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b) Il direttore della scuola/centro di formazione dove gli studenti sono iscritti. 

Il direttore ha la diretta responsabilità di supervisionare il rispetto 
dell’istruzione obbligatoria e di assicurare che gli studenti frequentino le lezioni 
regolarmente e in modo efficace. Dove ci sono studenti a rischio di abbandono, al 
direttore della scuola si richiede di contattare la famiglia per evidenziare le 
responsabilità dei genitori nel rispetto dell’istruzione obbligatoria e deve 
identificare, in accordo con gli insegnanti, interventi ad hoc per aiutare questi 
studenti. 

c) La Provincia. 

Gli uffici per l’impiego provinciali dovrebbero fornire servizi di guida, 
informazione e supporto. 

d) Aziende che assumono apprendisti che sono in età di istruzione obbligatoria. 
 

4.1.2 Statistiche su Educazione, Formazione e Impiego in Italia 

L’Italia pubblica statistiche sia sull’abbandono scolastico che sui NEET. In 
accordo con le statistiche prodotte a livello nazionale, la percentuale di giovani 
che abbandonano la scuola sta attualmente diminuendo ed è ora al 13,5%, dal 
14,1% nel 2010 e 17,6% nel 2000 (questo è significativamente diverso rispetto 
alle statistiche prodotte per EU’s Education & Training Monitor). L’obiettivo del 
10% è ancora lontano e ci sono molte differenze tra le varie parti del Paese. Nel 
segmento di giovani 15-19, il fenomeno NEET è in rapida crescita. 

Secondo i dati forniti da ISTAT (istituto nazionale di statistica), c’erano circa 2 
milioni di NEET tra i 15 e 29 anni (21,2%) nel 2009, mentre nel 2011 la 
percentuale sullo stesso segmento di età era del 22,1%, come certificato da CNEL 
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). Nel 2013, l’ISTAT ha istituito 
un rapporto chiamato Noi Italia, stabilendo che c’erano 2,5 milioni di NEET in 
Italia, ovvero il 26% degli under 30, più di 1 su 4; tra gli Stati europei, solo la 
Grecia ha risultati peggiori (28,9%). 

L’Italia è spesso considerata come divisa in tre aree più un’area aggiuntiva per le 
isole Sicilia e Sardegna. 

Il nord del Paese ha industrie forti, salari alti e la maggior parte delle difficoltà 
sociali associate alle grandi città. Quest’area può essere definita quella tra i 
confini nord con Francia, Svizzera, Austria e Croazia, e a sud la linea di Bologna. 
Circa il 60% delle famiglie con bambini hanno doppie entrate, e le famiglie con 
entrambi i genitori disoccupati sono poche. Per esempio, la percentuale di NEET 
in Veneto (giovani tra 15 e 29 anni che non studiano né lavorano) è molto più 
bassa della media nazionale (17% rispetto al 26%). Il tasso di abbandono 
scolastico in Veneto era del 4% più basso rispetto alla media nazionale nel 2012 
(17,6%); questi dati si riferiscono a giovani tra i 18 e 24 anni senza un diploma di 
scuola secondaria superiore, che hanno lasciato la formazione o l’istruzione 
durante i primi due anni. 
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Il Sud, conosciuto come Mezzogiorno, può essere definito come l’area a sud di 
Roma. Qui la disoccupazione è alta (20,7% nel 2014 mentre la media nazionale 
era del 12,7%), la sicurezza di un lavoro è bassa e l’accesso al lavoro è 
principalmente tramite conoscenze personali. 

Tra il Nord prosperoso e il Mezzogiorno impoverito ci sono le regioni del centro: 
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e altre. Questa fascia è meno ricca del nord, 
ma ha anche meno criminalità che le aree del nord e del sud. Ci sono industrie 
forti, ma l’impiego è principalmente in piccole unità commerciali o industriali. Il 
turismo gioca una parte significativa dell’economia di molte aree. 

Così grandi disparità tra nord, centro e sud si riflettono anche nel fenomeno 
dell’abbandono scolastico, specialmente perché ogni regione deve attuare il 
proprio sistema di monitoraggio e implementare politiche e misure per ridurre il 
numero di studenti che lasciano la scuola prima di raggiungere un diploma di 
livello secondario o una qualifica professionale. 

4.1.3 Conclusioni 

Il sistema di monitoraggio italiano per l’abbandono scolastico esiste, anche se il 
Paese è più concentrato a monitorare le statistiche sui NEET e questo tende ad 
essere l’obiettivo primario delle attività nazionali di monitoraggio 
sull’abbandono scolastico. 

L’Italia ha un problema considerevole con giovani NEET e, infatti, è uno dei Paesi 
con quote NEET più alte. Per questo non sorprende che l’Italia si focalizzi con 
maggiore attenzione sulle statistiche NEET. 

L’Italia attua un modello decentralizzato di monitoraggio sull’abbandono 
scolastico, ovvero raccoglie dati a livello regionale (municipale) e poi li integra 
per sviluppare statistiche nazionali. Questo richiede a ogni regione di monitorare 
l’abbandono scolastico e implementare soluzioni locali per ridurre il numero di 
studenti che lasciano la scuola senza un diploma di scuola secondaria superiore o 
una qualifica professionale. 

C’è comunque un divario nelle informazioni fornite poiché, al momento, 
mancano quelle relative a giovani che stanno svolgendo apprendistato in 
azienda. 

 

4.2 Polonia 

In Polonia c’è un sistema di monitoraggio per l’abbandono scolastico. Alcuni 
regolamenti sono stati adottati in rispetto a questo, progettati per fornire 
informazioni sistematiche sul fenomeno della perdita di bambini e giovani dal 
sistema di istruzione prima di completare l’istruzione secondaria superiore. 
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4.2.1 Sistema di monitoraggio polacco 

Il sistema di monitoraggio sull’abbandono scolastico è creato sulla base di tre 
leggi: 

 Atto sulle statistiche pubbliche109, 

 Atto sull’istruzione scolastica110, 

 Atto sul sistema di informazione sull’istruzione111. 

I direttori delle scuole pubbliche primarie e secondarie inferiori controllano la 
frequenza obbligatoria dei bambini che frequentano queste scuole, e le autorità 
comunali controllano l’adempimento dell’istruzione obbligatoria per i giovani 
residenti in quella comunità. Mantengono registri sull’obbligo di frequenza 
scolastica e di educazione. Il capo del governo locale è tenuto a informare i 
presidi della scuola primaria e secondaria inferiore nella propria area riguardo 
allo stato attuale delle cose e a cambiamenti nei registri di bambini e ragazzi tra i 
3 e gli 8 anni112. Il mancato rispetto dell’obbligo di frequenza scolastica è 
soggetto a persecuzione amministrativa. 

SIO è un sistema informativo elettronico sull’istruzione introdotto all’inizio del 
2005. Esso include tutti i doveri associati alla raccolta di statistiche ufficiali, alla 
ricerca e alla gestione dei database amministrativi. Raccoglie informazioni su 
questioni specifiche relative all’istruzione degli studenti, per esempio 
l’ottenimento o il fallimento nell’ottenere la promozione e il completamento o il 
fallimento nel completamento della scuola. Il sistema informativo sull’istruzione 
raccoglie e offre regolarmente una varietà di dati che sono disponibili 
pubblicamente e possono essere usati per formare le politiche sociali e 
educazionali a tutti i livelli. I dati sugli studenti sono quindi raccolti a livello di 
ogni scuola e a tutti i livelli dell’amministrazione scolastica. 

In accordo con l’atto sul sistema informativo sull’istruzione, il SIO raccoglie 
diversi tipi di dati. I dati riguardanti gli studenti sono passati tramite la 
scuola/istituzione al database SIO locale, che poi è inviato al database centrale 
nazionale. I dati possono essere analizzati a livello di scuola, Comune, provincia o 
nazione. L’ufficio centrale di statistica raccoglie tutto per ulteriori analisi. 

Uno dei metodi usati è calcolare il tasso di iscrizioni (una misura della diffusione 
dell’istruzione). Il tasso lordo di iscrizioni è il rapporto del numero di studenti 
(all’inizio dell’anno scolastico) a un dato livello di istruzione (senza considerare 
l’età) rispetto alla popolazione (al 31 dicembre) che rientra nel gruppo di età 
definito in corrispondenza a questo livello di educazione. Il tasso lordo di 
iscrizioni (ad es. per il livello di scuola secondaria inferiore) è calcolato 

 

109 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 591 z późn. 
zm.  

110 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.  

111 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 
45  

112 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm. 
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dividendo il numero totale di studenti di scuola secondaria inferiore, senza 
considerare l’età all’inizio dell’anno scolastico, per la popolazione con età 13-15 
anni (età assegnata a questo livello) al 31 dicembre dello stesso anno; il risultato 
è dato in forma percentuale113. 

Il tasso di iscrizioni netto è il rapporto del numero di persone (in un dato gruppo 
di età) che sta studiando (all’inizio dell’anno scolastico) a un dato livello di 
istruzione rispetto alla popolazione (al 31 dicembre) nel gruppo di età definito 
come corrispondente a questo livello di istruzione. Il tasso di iscrizioni netto (ad 
es. per il livello di scuola secondaria inferiore) può essere calcolato dividendo il 
numero di studenti di scuola secondaria inferiore di età 13-15 anni (età 
assegnata a questo livello) all’inizio dell’anno scolastico per la popolazione di età 
13-15 anni al 31 dicembre dello stesso anno; il risultato è dato in forma 
percentuale114. 

Il SIO permette il pubblico accesso all’informazione nel campo dell’istruzione. I 
dati riguardanti il fenomeno dell’abbandono scolastico sono raccolti, processati e 
analizzati da: 

 Ministero dell’Istruzione, 

 Enti che governano le scuole (governi locali), impiegati con compiti 
relativi alla pubblica istruzione, 

 Direttori di scuole e istituzioni, 

 Istituzioni scientifiche e di ricerca, ad es. l’Istituto di Ricerca 
sull’Istruzione, 

 Istituzioni di supervisione, ad es. la Suprema Camera di Controllo. 

Questo crea un set di dati quantitativi rispetto a cui si attiva un’analisi 
comparativa. 

L’Ufficio Centrale di Statistica prepara una pubblicazione annuale chiamata 
“Istruzione nell’anno scolastico …”, che contiene dati sui diplomati da tutti i tipi 
di scuole. I dati per l’anno scolastico 2012/13 e per i precedenti cinque anni sono 
basati sull’informazione raccolta dal Ministero dell’Istruzione attraverso il SIO. I 
dati per l’anno 2006/07 e per i precedenti anni sono derivati da studi svolti 
dall’Ufficio Centrale di Statistica nella forma di rapporti annuali da istituzioni di 
istruzione (scuole e altre istituzioni educative).  

L’abilità di creare rapporti a partire dal SIO permette a diverse istituzioni di 
usare i dati raccolti per produrre studi che sono di loro interesse. Esempi di 
questi studi sono i “Rapporti sullo stato dell’istruzione” preparati annualmente, 
in vari aspetti, dall’Istituti di Ricerca sull’Istruzione. 

Due volte all’anno il SIO monitora l’istruzione obbligatoria a vari livelli di 
istruzione fornendo dati al sistema. 

 

113 Instytut Badań Edukacyjnych, 2012, „Raport o stanie edukacji 2012” 

114 Instytut Badań Edukacyjnych, 2012, „Raport o stanie edukacji 2012” 
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I dati sono usati per controllare il rispetto dell’istruzione obbligatoria da parte 
delle autorità locali. L’analisi dei dati sul rispetto dell’istruzione di obbligatoria 
tra i giovani residenti nella zona è usata in rapporti sullo stato del 
raggiungimento degli obiettivi educativi che l’Autorità Esecutiva deve 
somministrare annualmente all’Autorità Legislativa entro il 31 ottobre115. 

Il corpo esecutivo ha autonomia sulla portata dei dati usati e nel metodo di 
analisi. I dati sono anche usati dalla Soprintendenza Scolastica della Regione 
Masovia in rispetto alle ispezioni e alle valutazioni condotte nelle scuole. 

Di regola i dati nel database sull’istruzione sono caricati e pubblicati al 30 
settembre e al 31 marzo (203-2016). 

Il preside di una scuola e la comunità monitorano regolarmente il rispetto della 
frequenza scolastica obbligatoria e l’obbligo agli studi. Il direttore di una scuola 
primaria e secondaria inferiore deve aggiornare le informazioni sul luogo in cui 
gli studenti frequentano la scuola (di solito nel primo mese del nuovo anno), e la 
comunità riguardo al rispetto dell’obbligo scolastico. Di norma le comunità 
utilizzano le pagine web e i direttori scolastici delle scuole secondarie inferiori 
per l’invio di una lettera ai genitori con la richiesta di inoltrare entro il 30 
settembre l’informazione riguardo al luogo in cui i loro figli frequentano la 
scuola. 

I dati sono raccolti e forniscono informazioni riguardo al numero totale di 
bambini e giovani nel sistema di istruzione, ai vari livelli di istruzione. Indicano 
età, sesso, numero di studenti con disabilità e/o che ricevono sostegno 
psicopedagogico. Il dato è a carattere quantitativo. 

Altri dati relativi a uno studente includono: 

 L’ottenimento o il fallimento nell’ottenere la promozione; 

 L’uso di un periodo di studi esteso a un dato livello di istruzione; 

 Il completamento o non completamento della scuola; 

 La data di inizio e di fine di un dato periodo di istruzione116. 

Particolarmente utile è il dato associato con l’istruzione di bambini e giovani. È 
usato per la creazione delle politiche educative, sociali e economiche dello Stato 
a ogni livello (strategie locali, regionali e nazionali) e permette modifiche alle 
attività di sistema, con l’obiettivo di prevenire l’abbandono scolastico. Permette 
anche di ottenere informazioni aggregate necessarie a valutare il raggiungimento 
dell’obbligo scolastico. Inoltre è usato per determinare l’ammontare dei fondi per 
l’istruzione dal budget nazionale sulla base di un algoritmo finanziario 
funzionale. Molti dei dati che sono utili per questo scopo (es. età o disabilità di 

 

115 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z 
późn. Zm.  

116 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 
45 
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uno studente) permettono anche un immediato responso all’assenteismo non 
autorizzato di uno studente. 

Il monitoraggio continuo del rispetto dell’istruzione obbligatoria è un elemento 
chiave del sistema di monitoraggio dell’abbandono scolastico. Di similare 
importanza è la raccolta e l’analisi dei dati riguardanti il rispetto dell’obbligo 
scolastico tra i giovani residenti in un territorio di una particolare comunità. 

In aggiunta ai dati raccolti nel database SIO, si possono anche preparare e 
rendere disponibili dei rapporti. I rapporti includono dati anonimi generati nel 
processo di identificazione automatica dei dati e dati di dominio delle scuole, 
delle istituzioni scolastiche, di altri enti che svolgono compiti nel campo 
dell’educazione e di studenti e insegnanti nel database SIO. Se necessario, questo 
può anche includere dati personali di studenti e insegnanti da un set di numeri di 
identificazione personale (PESEL)117.  

Dato che c’è solo una piccola percentuale di studenti in Polonia che abbandonano 
la scuola, può significare che il sistema di monitoraggio è efficace. Anche se 
questo sistema andrebbe confrontato con rapporti di statistica su carta, che 
erano usati in precedenza, il suo svantaggio è che contiene solo informazioni 
aggregate riguardo agli studenti. 

 

4.2.2 Statistiche sull’Istruzione, la Formazione e l’Occupazione in Polonia 

La Polonia è uno Stato in cui il problema dell’abbandono scolastico è minore. La 
Polonia è leader in UE riguardo alla riduzione del tasso di abbandono scolastico, 
con solo il 5,4% di abbandoni nella fascia di età 18-24. 

Questo risultato eccezionale è connesso a risultati ugualmente buoni in termini 
di crescita di partecipazione di giovani all’istruzione secondaria superiore; tutto 
questo nonostante il più grande rischio di povertà tra i bambini e i giovani in UE 
e sistemi poveri di istruzione pre-primaria. La Polonia, nel 2009, ha avuto la più 
alta percentuale europea di giovani di età 15-24 inseriti nell’istruzione (ovvero 
71,7% in ISCED 1-6). 

La base per così buoni risultati è un altro indicatore europeo incluso in un set di 
5 indicatori chiave per monitorare lo sviluppo dell’istruzione in Europa nella 
prima decade del ventunesimo secolo – il numero di giovani adulti di età 20-24 
che raggiungono almeno un livello di istruzione secondaria superiore (generale o 
professionale). 

Gli ultimi dati comparativi disponibili dal 2008 indicano che, in Polonia, il 91,3% 
dei giovani tra 20 e 24 anni hanno raggiunto almeno l’istruzione secondaria 
superiore; questo è il terzo miglior risultato in Europa dopo la Repubblica 
Slovacca (92,3%) e la Repubblica Ceca (91,6%). Gli stessi Paesi eccellono nel 
tasso di abbandono scolastico, con la Polonia al 5%, la Repubblica Ceca al 5,6% e 
la Repubblica Slovacca al 6%. Prendendo in considerazione il fatto che i dati 

 

117 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 
45 

 



67 

 

derivano da studi su campioni statistici, è possibile parlare di un gruppo di Paesi 
con risultati simili (senza dar loro una valutazione). 

Il tasso di abbandono scolastico in Polonia è positivamente influenzato da un alto 
numero di giovani (di età inferiore ai 24 anni) che completano almeno la scuola 
secondaria superiore (generale o professionale). Per un gruppo di persone 
relativamente piccolo, in confronto all’UE, che non raggiungono questa 
condizione, è essenziale un sistema con una seconda opportunità per completare 
la loro educazione e formazione118. 

Il tasso di abbandono scolastico in Polonia può essere sfavorevolmente 
influenzato da fattori che colpiscono la sua struttura. Mentre la Polonia ha uno 
dei più piccoli numeri che abbiano completato l’istruzione primaria (41% in 
confronto al 18% dell’UE), questo può indicare una relazione di questo fenomeno 
con la stratificazione sociale. Per questo alcuni fattori fuori dal sistema scolastico 
possono essere cruciali. In aggiunta alle differenze sociali, altri fattori esterni 
all’istruzione possono anche essere importanti (ad es. cambiamenti permanenti 
nel mercato del lavoro, l’abbandono della leva obbligatoria, il tasso di 
immigrazione in Polonia di persone di Paesi meno sviluppati). È necessario in 
ogni caso notare che la decrescita nel numero di persone che abbandonano la 
scuola in Polonia è positivamente influenzata da un piccolo numero di stranieri 
nelle scuole. In aggiunta, alcuni giovani ritardano l’ingresso nel mondo del lavoro 
e stanno più a lungo nel sistema dell’istruzione. 

Per questa ragione vale la pena focalizzarsi nei cambiamenti del mercato del 
lavoro; se il mercato del lavoro nel futuro sarà più attraente, un gruppo di 
giovani potrebbe iniziare a lavorare prima piuttosto che continuare con la 
formazione ulteriore119, e questo potrebbe indebolire il loro sforzo 
nell’istruzione. È possibile che sia lo stop della decrescita del tasso di abbandono 
negli anni recenti, sia il suo livello molto basso in confronto all’UE, significhi che 
siamo vicini al vero limite del miglioramento. 

 

4.2.3 Conclusioni 

È chiaro che c’è un sistema di raccolta dati relativo all’istruzione degli studenti a 
livello locale, regionale e centrale in Polonia. Questo permette la generazione dei 
rapporti a partire dai dati raccolti. 

 

118 Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy,  grudzień 
2013, „Objaśnienia do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Kartoteka ZG, Ankieta ZD, 
Formularz ZA)” 

119 Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy,  grudzień 
2013, „Objaśnienia do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Kartoteka ZG, Ankieta ZD, 
Formularz ZA)” 
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Il rapporto permette alle autorità polacche di analizzare e disegnare conclusioni 
sulla base dei dati sugli studenti attraverso diverse entità (pubbliche e ONG), con 
l’obiettivo di dare forma a strategie e politiche educative, sociali e economiche. 

Inoltre, questo controlla la frequenza obbligatoria a scuola e l’istruzione di ogni 
singolo studente. 

Ad ogni modo questo sistema lascia la possibilità di inserire dati inaffidabili sugli 
studenti all’interno del sistema, a causa di un sistema imperfetto di supervisione 
dell’ingresso dei dati, non utilizzando il potenziale dei diversi set di dati 
riguardanti i processi di apprendimento, un sistema imperfetto di raccolta dati 
elettronici nel SIO (un processo continuo di miglioramento del sistema a livello 
centrale gestito dal Ministero dell’Istruzione) e la mancanza di soluzioni di 
sistema per l’uso dei dati contenuti nel SIO. 

In aggiunta, a volte ci sono difficoltà nell’ottenere i dati riguardanti il luogo 
dell’istruzione obbligatoria di alcuni studenti e nell’imposizione dell’istruzione 
obbligatoria. 

Si possono fare miglioramenti nel sistema attraverso l’uso professionale dei 
database di sistema per operazioni analitiche risultanti nella prevenzione 
dell’abbandono scolastico. Questo sarebbe aiutato dal miglioramento del sistema 
di controllo della frequenza obbligatoria della scuola e dall’obbligo 
dell’istruzione nei contesti di migrazioni. 

Come parte della pianificazione continua delle politiche di apprendimento, ci si 
aspetta un miglior coordinamento interministeriale in relazione alla 
conservazione dei dati e all’analisi. Questo è dovuto al fatto che l’istruzione e la 
formazione avvengono non solo a scuola, e i dati sull’educazione non formale e 
informale a tutti i livelli della vita dovrebbero essere raccolti per una politica di 
apprendimento continuo per la vita. 

L’alto tasso di studenti in formazione potrebbe essere quasi al suo picco e, entro 
il 2020, potrebbero non esserci cambiamenti significativi. Comunque questo è un 
grande risultato per la Polonia, che negli ultimi anni è cambiata 
significativamente; non solo nell’area dell’educazione, ma anche a livello 
economico e sociale. 

 

4.3 Regno Unito 

Anche se la ricerca all’interno del Regno Unito ha evidenziato che le persone che 
lasciano la scuola senza qualifiche a Livello 2 (equivalenti a 5 esiti GCSE A*-C) 
hanno il doppio delle probabilità di essere disoccupate e hanno più probabilità di 
restare disoccupate più a lungo120, il Regno Unito non si focalizza sulle statistiche 
sull’abbandono scolastico per uso nazionale121; piuttosto si focalizza in sistemi di 

 

120 Draft Jobseeker’s Allowance Regulations 2014, November 2014 and Leitch Review of Skills: 
Prosperity for all in the global economy – world class skills, December 2006  

121 HM Government, December 2014, ‘Review of the Balance of Competences between the United 
Kingdom and the European Union: Education, Vocational Training and Youth’  
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monitoraggio interni esclusivamente sulle seguenti misure riconosciute 
internazionalmente: 

 ‘Not in Education, Employment or Training’ (NEET),  

 ‘Not in Education or Training’ (NET) e 

 ‘Partecipazione all’educazione, formazione e occupazione tra i 16-18 anni 
in Inghilterra’. 

La definizione britannica di NEET indica chiunque, tra i 16 e i 24 anni, che non 
sia inserito in alcuna forma di educazione o istruzione e che non sia occupato. La 
definizione “occupato” segue quella usata per le statistiche ufficiali del mercato 
del lavoro, basate su quella raccomandata dall’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO)122. NET indica specificamente quelle persone che non siano inserite 
in alcuna forma di educazione o istruzione, anche se possono essere occupate. 

Mentre le classificazioni sull’abbandono scolastico, sui NEET e sui NET 
riguardano un argomento e un’età simile, ci sono considerevoli differenze tra le 
caratteristiche di ogni gruppo. In primo luogo, le statistiche sull’abbandono 
scolastico sono ristrette ai raggiungimenti scolastici, mentre quelle sui NEET no. 
In secondo luogo, le statistiche sui NEET sono ristrette dallo stato di occupazione 
della popolazione, mentre le statistiche sull’abbandono scolastico no123. 

Anche se la percezione comune è che i giovani che abbandonano la scuola sono 
anche più soggetti ad essere parte del gruppo NEET, si è dimostrato che il legame 
tra le due cose è in realtà minore. 

Il grafico in Figura 12 esamina la correlazione tra l’abbandono scolastico e i 
NEET in ogni Paese UE. Nonostante ci sia una positiva correlazione, la relazione 
per i 18-24enni è piuttosto debole con una correlazione di 0,32. 

                                                                                                                                                               

  

 

122 Office of National Statistics, May 2013, ‘UK Estimate of Young People Not in Education, 
Employment or Training’ 

123  Joint Research Centre, 2014, ‘Monitoring the Evolution of Education and Training Systems: A 
Guide to the Joint Assessment Framework’, European Commission 

 



70 

 

Figura 12 

 

Fonte: Flisi S, Goglio V, Meroni EC & Vera-ToscanoME, 2015, ‘transizione scuola-lavoro 
dei giovani: cosa ci dicono gli indicatori ELET e NEET ?’ 

 

Se si investiga sulla percentuale di questi due gruppi e la loro interazione (ad es. i 
giovani che hanno abbandonato la scuola e sono NEET), vediamo una varietà di 
risultati diversi (Figura 13). 

 

Figura 13 

 

Fonte: Flisi S, Goglio V, Meroni EC & Vera-ToscanoME, 2015, ‘transizione scuola-lavoro dei 
giovani: cosa ci dicono gli indicatori ELET e NEET?’ 

 

I Paesi con più alti livelli di abbandono scolastico tendono anche ad avere una 
più alta proporzione di giovani che hanno abbandonato la scuola e sono NEET. 
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In Paesi come Slovenia e Croazia, che hanno un tasso molto basso di abbandono 
scolastico, la proporzione tra coloro che abbandonano la scuola e sono NEET è 
molto alta; i giovani che lasciano la scuola sono nella maggior parte dei casi 
incapaci di trovare un lavoro. 

In Paesi con più alti livelli di abbandono scolastico, per esempio l’Italia e il Regno 
Unito, nonostante ci sia una bassa proporzione di giovani che sia abbandonano la 
scuola che diventano NEET in confronto alla percentuale totale di abbandono 
scolastico, la proporzione di giovani che hanno abbandonato la scuola e sono 
divenuti NEET è più alta che in Paesi con più basso tasso di abbandono 
scolastico. Per esempio, nel Regno Unito, il 12% dei giovani abbandonano la 
scuola, di cui il 7% sono NEET. In confronto, la Polonia ha il 5,4% di abbandono 
scolastico, con circa il 3% di NEET. 

Comunque, se si comparano i NEET di ogni Paese, ci sono grandi discrepanze. 
Croazia, Polonia, Slovacchia, Irlanda e Cipro, ad esempio, hanno livelli NEET 
molto alti confrontati a altri Paesi europei che hanno livelli molto più alti di 
abbandono scolastico (es. Regno Unito). L’Italia ha livelli molto alti di abbandono 
scolastico, di NEET e di giovani che sono sia NEET che fuori dall’istruzione 
scolastica.  

Queste statistiche dimostrano che l’abbandono scolastico e i NEET sono 
fenomeni diversi. Anche se possono esserci alcune sovrapposizioni, sono in 
realtà questioni molto diverse e il loro monitoraggio condurrà a differenti 
conclusioni. 

Anche se l’abbandono scolastico e il NEET coprono problemi e fasce di età simili, 
essi non hanno una stretta relazione e perciò non possono essere usati come 
indicatori per monitorare lo stesso fenomeno124. 

 

4.3.1 Sistema di monitoraggio in Regno Unito 

Il Regno Unito utilizza un numero di sistemi differenti per misurare il fenomeno 
NEET e la partecipazione all’istruzione, alla formazione e all’occupazione. Il 
sistema politico britannico delega alcune attività, inclusa la gestione e il 
monitoraggio dell’istruzione, della formazione e dell’occupazione, ai governi 
gallese, scozzese e nordirlandese. Poiché non c’è un governo inglese, le 
statistiche sull’istruzione, la formazione e l’occupazione per l’Inghilterra sono 
prodotte separatamente da enti che hanno autorità solo all’interno 
dell’Inghilterra (es. Department for Education, Department for Business, 
Innovation & Skills e la Skills Funding Agency). In questo rapporto ci 
focalizzeremo solo su statistiche regolate e pubblicate ufficialmente, ciascuna 
delle quali è stata approvata come “statistica nazionale” (Figura 14). 

 

 

 

124  Flisi S, Goglio V, Meroni EC & Vera-Toscano, ME, 2015, ‘School-to-work transition of young 
individuals: what can the ELET and NEET indicators tell us?’ 

 



72 

 

Figura 14 

 

 

 

A causa dello statuto delegativo del Regno Unito, fare rapporto delle 
informazioni è complesso, con un alto numero di diversi produttori di statistiche 
per l’istruzione, la formazione e l’occupazione che coprono diversi periodi di 
tempo. 

Il“Statistics and Registration Service Act” del 2007 definisce “Statistiche 
Nazionali” “all those statistical outputs produced by the UK Statistics Authority’s 
executive office (Office of National Statistics), by central Government 
departments and agencies, by the devolved administrations in Northern Ireland, 
Scotland and Wales and by other Crown bodies”; questo copre più di 200 enti125.  

Le “statistiche nazionali” sono un sottoinsieme delle statistiche ufficiali che sono 
state certificate dall’Autorità Statistica del Regno Unito in conformità con il Code 
of Practice for Official Statistics126. Questo sistema tenta di ridurre le incoerenze 
di definizione o interpretazione. 

 

 
 

 

125 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/18/contents 

126 http://www.statisticsauthority.gov.uk/national-statistician/types-of-official-statistics 
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4.3.1.1 Monitoraggio in Inghilterra 

Ci sono numerose pubblicazioni che si riferiscono alle statistiche sull’istruzione, 
la formazione e l’occupazione in Inghilterra. Queste sono il ‘NEET Quarterly 
Brief’, il ‘Further Education & Skills Statistical First Release’, il ‘Participation in 
Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in England’ e il ‘Local 
Authorities’ Client Caseload Information System’. 

 

a) Rapporto trimestrale NEET  

L’obiettivo di questo rapporto è di fornire stime puntuali e regolari sul numero e 
la proporzione dei giovani che sono classificati NEET in Inghilterra127. 

Le statistiche sono prodotte dal Dipartimento dell’Istruzione su base trimestrale. 
Si combinano statistiche che sono sviluppate per i rapporti dei Participation 
Statistical First Release reports (‘Further Education & Skills Participation 
Statistical First Release’ e ‘Participation in Education, Training and Employment 
by 16-18 Year Olds in EnglandStatistical First Release’), del Quarterly Labour 
Force Survey e del Local Authorities’ Client Caseload Information System128. 

Le statistiche sulla forza lavoro per NEET e NET in Inghilterra sono pubblicati 
solo nel rapporto trimestrale NEET. Queste statistiche usano il sondaggio sulla 
forza lavoro che viene somministrato ogni trimestre e determina il livello di 
NEET e NET basato sulle risposte dell’indagine. L’indagine sulla forza lavoro è 
usata anche in altri rapporti per determinare una stima della popolazione 
nazionale. 

 

b) Further Education & Skills Participation Statistical First Release 

Questo rapporto fornisce statistiche sul più alto livello di qualificazione, la 
partecipazione e il successo nell’istruzione degli adulti (19+) e sull’apprendistato 
in Inghilterra per qualunque età (16+). 

Le statistiche sono prodotte dal Department for Business, Innovation & Skills e 
dalla Skills Funding Agency.  

Queste statistiche sono sviluppare da due diverse fonti: 

 

i. La raccolta dall’Individualised Learner Record (ILR) fatta da 
college di istruzione permanente e enti di formazione, e da 
dipendenti dell’Employer Ownership per la Skills Funding Agency 
su base annua. 

 

 

127  Office of National Statistics, May 2013, ‘UK Estimate of Young People Not in Education, 
Employment or Training’ 

128 Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – October to December 
2014, Statistical First Release’ 
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ii. L’indagine sulla forza lavoro129 

 

c) Participation in Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in 
England Statistical First Release 

 

Il ‘Participation in Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in 
England’ Statistical First Release è la misura definitiva della partecipazione dei 
16-18enni in Inghilterra. 

Queste statistiche sono prodotte annualmente dal Dipartimento dell’Istruzione e 
si riferiscono solamente all’Inghilterra. Sono usate per monitorare i progressi in 
relazione agli obiettivi del Dipartimento dell’Istruzione di aumentare la 
partecipazione e ridurre i NEET tra i giovani. Queste statistiche forniscono 
un’istantanea dell’attività alla fine dell’anno precedente130. 

Queste statistiche sono sviluppate da un numero di fonti diverse: 

i. Raccolte dello School Census, 

ii. La raccolta dall’Individualised Learner Record (ILR) fatta da 
college di istruzione permanente e enti di formazione, e da 
dipendentidell’Employer Ownership per la Skills Funding Agency 
su base mensile, 

iii. L’agenzia per le statistiche sull’istruzione superiore, 

iv. L’indagine sulla forza lavoro, 

v. L’ufficio di statistica nazionale131. 

 

d) Local Authorities’ Client Caseload Information System (CCIS) 

Si tratta di un database locale che fornisce alle autorità locali l’informazione 
richiesta per supportare i giovani tra i 16 e i 19 anni per entrare nell’istruzione e 
nella formazione e per identificare i giovani che non vi stanno prendendo parte, 
in modo che i servizi possano essere pianificati per incontrare i loro bisogni. 

Tutte le autorità locali hanno un dovere statutario nella sezione 68 
dell’Education & Skills Act del 2009 nel fornire una leadership strategica nelle 
loro aree per supportare la partecipazione dei giovani all’istruzione, alla 
formazione e all’occupazione. Ogni autorità locale deve raccogliere informazioni 
su ogni individuo nella propria area locale per identificare quei giovani che non 

 

129  Department for Business, Innovation & Skills and Skills Funding Agency, 25th March 2015, 
‘Further Education and Skills: Learner Participation, Outcomes and Level of Highest Qualification 
Held’  

130 Department for Education, 25June 2014, ‘Participation in Education, Training and 
Employment by 16-18 year olds in England, end 2013’  

131 Department for Education, 25June 2014, ‘Participation in Education, Training and 
Employment by 16-18 year olds in England, end 2013’  
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sono inclusi nell’istruzione o sono a rischio di abbandonarla, e poi individuare 
dei target appropriati. Le autorità locali devono avere dei sistemi di 
monitoraggio per identificare l’attività corrente dei giovani a intervalli 
regolari132. 

L’informazione per il CCIS è generata usando molteplici fonti di dati: 

 September Guarantee  

 Intended Destination 

 JobCentre Plus 

 Activity Survey  

 Istituzioni scolastiche 

 Education Funding Agency 

 Altri enti pubblici, come il Primary Care Trusts e l’ente per la 
libertà vigilata133. 

Il September Guarantee e i dati Intended Destination sono raccolti dalle scuole 
quando uno studente raggiunge l’età legittima di abbandono della scuola; i dati 
identificano i giovani che non hanno una destinazione positiva confermata 
(istruzione, formazione o occupazione). Le altre fonti sono poi utilizzate per 
tracciare l’attuale attività dei giovani. 

Le autorità locali inseriscono le informazioni nei loro CCIS che poi sono raccolti 
per creare il National Client Caseload Information System (NCCIS)134. Questo 
permette di fare confronti tra autorità locali in relazione sia al numero di giovani 
NEET e al numero di giovani che hanno destinazioni “incerte”. Si prevede che le 
autorità locali con alti livelli di NEET o destinazioni “incerte” debbano 
fronteggiare un più alto livello di pressione per dimostrare i miglioramenti135. 

Le autorità locali hanno libertà e flessibilità di decidere come rispettare il loro 
dovere di raccogliere e gestire il CCIS locale. Il Dipartimento dell’Istruzione 
monitora le performance delle autorità locali usando i dati che sono raccolti e 
inviati al NCCIS136. 

 
 

132  Department for Education, December 2013, ‘NCCIS Management Information Requirement 
2014-15’  

133 Department for Education, December 2013, ‘NCCIS Management Information Requirement 
2014-15’ and Department for Education, September 2014, ‘Participation of Young People in 
Education, Employment or Training: Statutory guidance for local authorities’ and Local 
Government Association, October 2013, ‘Tracking Young People: A ‘how to’ guide for councils’ 

134 Department for Education, December 2013, ‘NCCIS Management Information Requirement 
2014-15’  

135 Local Government Association, October 2013, ‘Tracking Young People: A ‘how to’ guide for 
councils’  

136 Department for Education, September 2014, ‘Participation of Young People in Education, 
Employment or Training: Statutory guidance for local authorities’ 
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4.3.1.2 Monitoraggio in Galles 

Ci sono varie pubblicazioni diverse che si riferiscono alle statistiche 
sull’istruzione, sulla formazione e sull’occupazione in Galles. Questi sono i 
rapporti ‘Young People Not in Education, Employment or Training (NEET)’, 
‘Participation of Young People in Education and the Labour Market Statistical 
First Release’ e ‘Pupils Destinations from Schools in Wales’. 

 

a) Young People Not in Education, Employment or Training (NEET) 

Questo fornisce i dati fondamentali basati su ‘Participation of Young People in 
Education and the Labour Market Statistical First Release’, ‘Annual Population 
Survey’ e ‘Pupil Destinations from Schools in Wales’137. 

Le statistiche sono prodotte dal governo gallese su base trimestrale. 

Le statistiche dell’indagine annuale sulla popolazione per i NEET e i NET in 
Galles sono pubblicati nel rapporto ‘Young People Not in Education, Employment 
or Training’. Queste statistiche usano l’indagine sulla forza lavoro che è attivata 
ogni trimestre e applica dei ‘boosts’ per assicurare che ci siano dati sufficienti per 
fare giudizi statisticamente affidabili. L’indagine annuale sulla popolazione è 
usata anche in altri rapporti per determinare una stima della popolazione 
nazionale. 

 

b) Participation of Young People in Education and the Labour Market Statistical 
First Release 

Questo rapporto fornisce la fonte definitiva per le stime sulla proporzione di 
giovani tra 16 e 24 anni che sono NEET in Galles. 

Le statistiche sono prodotte annualmente dal governo gallese e si riferiscono 
esclusivamente al Galles. Sono usate per monitorare l’approccio strategico del 
governo del Galles per ridurre la proporzione di giovani NEET. Le statistiche 
forniscono previsioni finali sulle assunzioni al 1° dicembre di due anni successivi, 
insieme a dati provvisori e modelli per la stessa data dell’anno successivo138. 

Queste statistiche sono sviluppate da una varietà di fonti diverse: 

i. Pupil Level Annual School Census 

ii. Higher Education Statistics Agency 

iii. The Lifelong Learning Wales Record 

iv. Indagine annuale sulla popolazione 

 

137 http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-education-employment-
training/?lang=en 

138 Welsh Government, 24th July 2014, ‘Participation of young people in Education and the Labour 
Market Statistical First Release (year end 2012 and 2013 (provisional))’ 
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v. Ufficio nazionale di statistica139. 
 

c) Pupil Destinations from Schools in Wales 

Queste statistiche riportano le destinazioni degli studenti della scuola secondaria 
in tutto il Galles. Include statistiche sugli studenti che hanno raggiunto l’età 
legittima per il congedo scolastico e sugli studenti che stanno lasciando la scuola 
alla 12° e 13° classe. 

Le statistiche sono prodotte annualmente da Careers Wales e presentano dati 
sulle destinazioni di coloro che lasciano la scuola divisi per sesso, anno di nascita 
e regione140. 

 

4.3.1.3 Monitoraggio in Scozia 

Ci sono varie pubblicazioni diverse che si riferiscono alle statistiche 
sull’istruzione, sulla formazione e sull’occupazione in Scozia. Questi sono: 
‘Annual Local Area Labour Markets’, ‘Summary Statistics for Attainment, Leaver 
Destinations & Healthy Living’ e ‘More Choices More Chances’. 

 

a) ‘Local Area Labour Markets’ in Scozia: statistiche dall’indagine annuale sulla 
popolazione 

 

Questo rapporto punta a fornire informazioni affidabili e aggiornate per i mercati 
del lavoro locali e riguarda l’occupazione, la sotto occupazione, l’inattività e la 
partecipazione giovanile al mercato del lavoro in Scozia e tra le sue autorità 
locali. 

Le statistiche sono prodotte annualmente dal governo scozzese e si riferiscono 
esclusivamente alla Scozia. Le statistiche forniscono informazioni sul precedente 
anno solare141. Il rapporto è usato per formare gli obiettivi e le politiche 
governative, riferendosi specificamente agli obiettivi di partecipazione e 
coesione “Purpose”, e migliorando il profilo di competenze della popolazione 
“National Indicator” nel National Performance Framework del governo 
scozzese142. 

 

 
 

 

139 Welsh Government, 24th July 2014, ‘Participation of young people in Education and the Labour 
Market Statistical First Release (year end 2012 and 2013 (provisional))’ 

140 http://gov.wales/statistics-and-research/pupil-destinations-schools-wales/?lang=en  

141  Scottish Government, 7th May 2014, ‘Local Area Labour Markets in Scotland: Statistics from 
the Annual Population Survey’  

142 http://www.gov.scot/About/Performance/scotPerforms 

 

http://gov.wales/statistics-and-research/pupil-destinations-schools-wales/?lang=en
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b) Summary Statistics for Attainment, Leaver Destinations & Healthy Living 

Questa pubblicazione presenta informazioni sui risultati ottenuti, sulle 
destinazioni iniziali e mantenute di chi lascia la scuola e informazioni sulla 
qualità della vita. 

Queste statistiche sono prodotte annualmente dal governo scozzese per 
presentare un’istantanea di come i risultati scolastici influenzano cosa accade nel 
primo anno dall’abbandono scolastico. 

Queste statistiche sono sviluppate da una varietà di fonti diverse: 

i. Scottish Qualifications Authority 

ii. Statistiche sull’abbandono scolastico da Skills Development Scotland, 
che fornisce informazioni sulle destinazioni dei giovani tre mesi e 
nove mesi dopo l’abbandono scolastico 

iii. Healthy Living Survey143. 

 

c) More Choices More Chances 

Questo rapporto è la misurazione ufficiale dei giovani tra i 16 e 19 anni che non 
sono occupati, in istruzione o in formazione in Scozia. 

Queste statistiche sono prodotte dal governo scozzese attraverso l’indagine 
annuale sulla popolazione144. L’indagine annuale sulla popolazione combina i 
risultati dell’indagine sulla forza lavoro e gli indicatori dell’indagine sulla forza 
lavoro scozzese145. È in grado di fornire statistiche nazionali ma non è 
sufficientemente robusta per fornire stime a livello di autorità locale146. 

 

4.3.1.4 Monitoraggio in Nord Irlanda 

Le statistiche sull’istruzione, la formazione e l’occupazione in Nord Irlanda sono 
riportate dal “Northern Ireland Labour Force Survey”. 

 

a) Northern Ireland Labour Force Survey 

Questo rapporto è la statistica definitiva sul numero di giovani tra 16 e 24 anni 
che non sono occupati, in istruzione o in formazione in Nord Irlanda. 

L’indagine sulla forza lavoro in Nord Irlanda è pubblicata trimestralmente. È 
commissionata dal Northern Ireland Executive’s Department of Enterprise, 

 

143  http://www.gov.scot/Publications/2014/06/9242 

144 http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Labour-Market/MCMCLMSTATS  

145 Scottish Government, March 2015, ‘Annual Population Survey, results of year to 31 December 
2014’  

146 http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Labour-Market/MCMCLMSTATS 

 

http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Labour-Market/MCMCLMSTATS
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Trade and Investment e attuata da Northern Ireland Statistics and Research 
Agency. 

 

4.3.1.5 Monitoraggio nel Regno Unito 

Mentre ogni Stato del Regno Unito produce statistiche individualmente, c’è un 
rapporto che si focalizza su statistiche a livello unitario britannico. Si tratta del 
rapporto“Young People Not in Education, Employment or Training”.  

 

a) Young People Not in Education, Employment or Training 

Questo rapporto è pubblicato dall’ufficio nazionale di statistica su base 
trimestrale e si focalizza sui giovani di 16-17 anni e 18-24. Questo rapporto non 
è inteso a sostituire le già esistenti stime NEET per i vari Stati del Regno Unito, 
ma a partire da metà 2013 si è pubblicata una stima britannica per la prima 
volta. 

I dati per questi rapporti sono forniti dall’indagine sulla forza lavoro. Questo 
rapporto tenta di dare consistenza alle statistiche sui NEET di Inghilterra, Galles 
e Scozia; il Nord Irlanda non è incluso147. 

 

4.3.2 Statistiche sull’istruzione, la formazione e l’occupazione in Regno 
Unito  

Questa sezione esaminerà le varie statistiche sull’istruzione, la formazione e 
l’occupazione pubblicate da enti riconosciuti ufficialmente in Regno Unito. Anche 
se queste non sono statistiche sull’abbandono scolastico, sono gli studi più simili 
pubblicati in Regno Unito. 

 

4.3.2.1Statistiche in Inghilterra 

La prima edizione della statistica del Dipartimento dell’Istruzione (SFR), 
“Participation in Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in 
England”, pubblicata a giugno 2014 e basata sull’attività reale, ha riportato che 
c’è stata una decrescita dell’1,6% di NEET tra i giovani tra i 16 e 18 anni, dal 
9,2% del 2012 al 7,6% (previsione) del 2013148 (Figura 15). 

 

 

 

 

 

147 Office of National Statistics, May 2013, ‘UK Estimate of Young People Not in Education, 
Employment or Training’ 

148 Department for Education, 25June 2014, ‘Participation in Education, Training and 
Employment by 16-18 year olds in England, end 2013’  
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Figura 15 

 

Fonte: Department for Education, 25June 2014, ‘Participation in Education, Training 
and Employment by 16-18 year olds in England, end 2013’ 

 

Secondo queste statistiche, l’81,2% dei giovani tra 16 e 18 anni erano inseriti 
nell’istruzione o nella formazione professionale alla fine del 2013. Questo 
miglioramento è stato un risultato di una crescita del 2% nella partecipazione 
alla formazione e all’istruzione, per cui di una riduzione del 2% di NET in 
confronto alla fine del 2012. È chiaro che il numero di individui di 16 anni inclusi 
nella formazione o nell’istruzione è relativamente alto (95,6% alla fine del 2013), 
mentre questo si riduce nei gruppi di età 17 e 18, soprattutto nella categoria 18. 
Questo può essere confrontato con le statistiche NEET che sono calcolate 
dall’indagine sulla forza lavoro. 

L’indagine sulla forza lavoro, che è calcolata trimestralmente e non annualmente, 
riporta indicazioni stagionali sui NEET in relazione all’anno scolastico. I tassi più 
bassi tendono ad essere in autunno e a crescere in primavera e estate. Secondo 
l’indagine sulla forza lavoro pubblicata a febbraio 2015, basata sulle statistiche 
NEET da ottobre a dicembre 2014, c’è stata una riduzione dello 0,6% tra i giovani 
NEET tra 16 e 18 anni (su un 7%) rispetto allo stesso periodo del 2013. Questa 
diminuzione è stata causata da una riduzione dell’1% dei NET e da una crescita 
dello 0,4% del tasso di occupazione all’interno del gruppo NET149. In aggiunta, il 
gruppo di età 19-24 ha una percentuale di NEET che si è ridotta al 15,9% in 
ottobre-dicembre 2014 rispetto al 17,1% in ottobre-dicembre 2013 e al 18,1% 
nello stesso periodo del 2012. In generale, per la fascia di età 16-24, c’è stata una 
riduzione dei NEET al 13,1% nel periodo ottobre-dicembre 2014, ovvero una 
riduzione dell’1% rispetto all’anno precedente e dell’1,8% rispetto a ottobre-
dicembre 2012150 (Figura 16). 

 

 

149 Department for Education, 25June 2014, ‘Participation in Education, Training and 
Employment by 16-18 year olds in England, end 2013’  

150 Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – October to December 
2014, Statistical First Release’ 
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Figura 16 

 

 

 

Fonte: Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – October to 
December 2014, Statistical First Release’ 

 

Analizzando i trend delle statistiche NEET, basato sul rapporto ‘Participation in 
Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in England’, è chiaro 
che c’è stata una leggera riduzione nei NEET dal 1994. Ad ogni modo, per i 16, 17 
e 18 anni, c’è stato un aumento tra i NEET prima di un netto calo dalla fine del 
2012151 (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 Department for Education, 25June 2014, ‘Participation in Education, Training and 
Employment by 16-18 year olds in England, end 2013’ 
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Figura 17 

 

Fonte: Department for Education, 25June 2014, ‘Participation in Education, Training 
and Employment by 16-18 year olds in England, end 2013’ 

 

Una comparazione delle statistiche NEET prodotte nel rapporto ‘Participation in 
Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in England (June 2014)’ 
e nell’indagine sulla forza lavoro in Regno Unito mostra una forte somiglianza152 
(Figura 18). 

 

Figura 18 

 

Fonte: Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – October to 
December 2014, Statistical First Release’ 

 

152 Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – October to December 
2014, Statistical First Release’ 
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La tabella mostra statistiche NEET ben comparabili per la fine di ogni anno 
solare; questo coincide con il minimo storico dei NEET all’inizio dell’anno 
scolastico. In ogni occasione l’indice NEET cresce drammaticamente in altri 
periodi dell’anno con un massimo nel terzo trimestre, immediatamente prima 
dell’inizio del nuovo anno scolastico; questa può essere una crescita dal 2% al 
6% rispetto agli indici minimi che sono pubblicati nel rapporto ‘Participation in 
Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in England’ e nei dati 
dell’indagine sulla forza lavoro nel ‘NEET Quarterly Brief’. 

Un’analisi della proporzione dei giovani tra i 16 e i 18 anni che non sono in 
formazione o in istruzione (NET) dimostra un calo del 2% su un tasso del 14,4% 
tra la fine del 2012 e la fine del 2013. Questo tasso è sceso da un 25% alla fine del 
2001153 (Figura 19). 

 

Figura 19 

 

Fonte: Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – October to 
December 2014, Statistical First Release’ 

 

Forse senza sorprese, dati i rispettivi risultati per i NEET, un confronto tra le 
statistiche NET prodotte dal rapporto ‘Participation in Education, Training and 
Employment by 16-18 Year Olds in England’ e dall’indagine sulla forza lavoro in 
Regno Unito mostra dei trend decisamente simili154 (Figura 20).  

 

153 Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – October to December 
2014, Statistical First Release’ 

154 Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – October to December 
2014, Statistical First Release’ 
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Figura 20 

 

 

 

Fonte: Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – 
October to December 2014, Statistical First Release’ 

 

I più bassi libelli di NET sono solitamente nel quarto trimestre, e questi, di nuovo, 
si alzano al massimo al terzo trimestre. È interessante notare, comunque, che 
mentre il trend NEET non è prevedibili su base annua, c’è invece un chiaro trend 
di decrescita nel numero di NET dal 2005 al 2014. Questo suggerirebbe che i 
maggiori picchi nelle statistiche NEET sono significativamente riferiti alle 
opportunità di lavoro piuttosto che a mancanza di partecipazione all’istruzione e 
alla formazione. 

Mentre il rapporto ‘Participation in Education, Training and Employment by 16-
18 Year Olds in England’ per il 2014 sta per essere pubblicato, i risultati 
dall’indagine trimestrale sulla forza lavoro suggerirebbero un ulteriore calo tra i 
NET per il quarto trimestre 2014 a circa il 13%. 

In generale si può concludere che, anche se ci sono diversi enti che raccolgono i 
dati NEET, NET e di partecipazione per i 16-18enni in Inghilterra, i risultati sono 
molto simili e sembrano dirigersi in una direzione positiva. 

 

A 16 anni la maggior parte dei giovani (71,5%) partecipa all’istruzione e alla 
formazione in scuole statali e generale FE, terziarie e college specialistici. Si 
scende al 61,8% per i 17enni e al 25,2% per i 18enni. Con l’eccezione delle 
istituzioni di istruzione superiore solo per i 18enni (27,4%), nessun’altra forma 
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di istruzione ha tassi di partecipazione in crescita. Questo dimostra che la 
riduzione nella frequenza di scuole statali e generali FE, terziarie e college 
specialistici è una perdita nel sistema educativo. 

Oltre che con l’indagine sulla forza lavoro, è difficile determinare un numero 
stimato di NEET o NET per le persone tra 19 e 24 anni, poiché le altre statistiche 
ufficiali si riferiscono solo ai maggiori di 19 anni. Le statistiche mostrano che c’è 
stata una riduzione nella partecipazione delle persone di 19+ anni dal 
2009/2010 (circa 3,5 milioni) al 2013/14 (2,54 milioni)155 (Figura 21). 

 

Figura 21 

 

 

 

Fonte: Department for Business, Innovation & Skills and Skills Funding Agency, 25th 
March 2015, ‘Further Education and Skills: Learner Participation, Outcomes and Level of 
Highest Qualification Held’ 

 

Bisogna notare, comunque, che non è affidabile comparare il periodo 2009/10 e 
2010/11 al periodo 2011/12 e 2013/14, poiché i metodi di raccolta erano 
significativamente differenti in questi periodi. Una migliore analisi dei dati 
2013/14 è nei confronti dell’anno precedente. Tra il 2012/13 e 2013/14 c’è 

 

155 Department for Business, Innovation & Skills and Skills Funding Agency, 25th March 2015, 
‘Further Education and Skills: Learner Participation, Outcomes and Level of Highest Qualification 
Held’  
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stato un calo del 7,7% nel numero di persone di 19+ anni che hanno partecipato 
a percorsi di formazione finanziati156. 

Mentre le statistiche nazionali su NEET e NET sono riportate nel rapporto 
‘Participation in Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in 
England’ e nella pubblicazione ‘NEET Quarterly Brief’, le statistiche regionali 
NEET sono prese dal Client Caseload Information System. 

Le statistiche NEET regionali indicano che le regioni inglesi del nord hanno tassi 
di NEET più alti che le regioni del sud157 (Figura 22). 

 

Figura 22 

 

Fonte: Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – October to 
December 2014, Statistical First Release’ 

 

Secondo le statistiche NEET regionali per novembre 2013 – gennaio 2014, il 
North East ha il più alto tasso regionale NEET in Inghilterra con 
approssimativamente il 7,5%, seguito da West Midlands (6%), Yorkshire & 
Humber (5,75%) e North West (5,5%). Le altre regioni del Regno Unito hanno 
tassi NEET di circa il 5% con l’eccezione di Londra, che ha un tasso inferiore al 
4%. 

 

4.3.2.2 Statistiche in Galles 

Secondo le statistiche ‘Participation of Young People in Education and the Labour 
Market (year end 2012 and 2013 (prov))’, il 10,9% dei 16-18enni in Galles erano 
NEET (calcolato sommando insieme ‘ILO Unemployed’ e ‘Economically Inactive’ 

 

156 Department for Business, Innovation & Skills and Skills Funding Agency, 25th March 2015, 
‘Further Education and Skills: Learner Participation, Outcomes and Level of Highest Qualification 
Held’   

157 Department for Education, February 2015, ‘NEET Quarterly Brief – October to December 
2014, Statistical First Release’ 
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che sono NET ‘Not in education or training’) a dicembre 2012, mentre il 22,9% 
dei 19-24enni in Galles erano classificati come NEET (Figura 23). 

 

Figura 23 

 

Fonte: Department for Education, 25June 2014, ‘Participation in Education, Training 
and Employment by 16-18 year olds in England, end 2013’ 

 

Usando i dati dell’indagine annuale sulla popolazione, i risultati sono molto 
simili, anche se non identici, per le statistiche NEET in Galles. Nell’anno di 
riferimento, i risultati NEET dall’indagine annuale sulla popolazione erano 
dell’11,9% per i 16-18enni (differenza dell’1%) e del 23% per i 19-24enni 
(differenza di 0,1%) (Figura 24). 
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Figure 24 

 

 

Fonte: Table 2, http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-education-
employment-training/quality-report 

 

In contrasto con le statistiche per l’Inghilterra, sembra non esserci una regola nei 
trimestri che hanno livelli di NEET più alti o più bassi sulla base del diverso 
trimestre dell’anno. In Inghilterra il livello più alto di NEET è decisamente nel 
trimestre 4, mentre in Galles è molto diverso. 

http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-education-employment-training/quality-report
http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-education-employment-training/quality-report
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Se si confronta SFR e APS per i 19-24enni, è interessante notare che i risultati 
NEET in Galles sono coerenti lungo tutti gli anni dal 2001 al 2013. In ogni caso, le 
differenze nei risultati per i 16-18enni tendono ad essere relativamente 
consistenti, il che potrebbe indicare incoerenze nell’accuratezza dei sistemi di 
monitoraggio usati per ogni gruppo di età. Un’analisi del trend su un più lungo 
periodo di tempo illustra un livello in stabile crescita di NEET dalla metà degli 
anni Duemila fino agli scorsi 2 anni (Figura 25). 

 

Figura 25 

 

 

Fonte: Welsh Government, 24th July 2014, ‘Participation of young people in Education 
and the Labour Market Statistical First Release (year end 2012 and 2013 (provisional))’ 

 

Mentre il rapporto ‘Participation of Young People in Education and the Labour 
Market (year end 2012 and 2013 (prov))’ riferito al 2014 non è ancora 
pubblicato, l’indagine annuale sulla popolazione suggerisce che i risultati NEET 
sia per i 16-18enni che per i 19-24enni sono calati rispettivamente all’8,1% e al 
19,7%. 

C’è stato un aumento nella percentuale di 16-18enni che rimangono all’interno di 
percorsi di istruzione o formazione tra il 2004 e il 2013 da un risultato di poco 
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meno dell’80% a un risultato di poco più dell’80%. C’è stata una crescita nella 
partecipazione a tutte le forme di istruzione (istruzione superiore, istruzione 
ulteriore e scuole) in quasi tutti gli anni dal 2008 al 2013. Questo è prevalente tra 
i più giovani tra i 16 e i 21158 (Figura 26). 

 

Figura 26 

 

Fonte: Welsh Government, 24th July 2014, ‘Participation of young people in Education 
and the Labour Market Statistical First Release (year end 2012 and 2013 (provisional))’ 

 

 

Al contrario c’è stata un marcato calo nella percentuale di 16-18enni che si 
introducono nel mondo del lavoro, soprattutto durante e dopo la crisi finanziaria 
del 2008-2010159.  

La crescita nella continuazione dell’istruzione e della formazione non compensa, 
ad ogni modo, il calo dell’occupazione in questo gruppo di età in questo periodo. 
Questo porta alla crescita del numero di NEET in Galles tra il 2008 e il 2010, 
evidenziata in precedenza in questa sezione. Il livello di occupazione dei 16-

 

158 Welsh Government, 24th July 2014, ‘Participation of young people in Education and the Labour 
Market Statistical First Release (year end 2012 and 2013 (provisional))’ 

159 Welsh Government, 24th July 2014, ‘Participation of young people in Education and the Labour 
Market Statistical First Release (year end 2012 and 2013 (provisional))’ 
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18enni si è stabilizzato negli anni recenti che ha aiutato a generare una riduzione 
dei NEET in questa fase (Figura 27). 

 

Figura 27 

 

Fonte: Welsh Government, 24th July 2014, ‘Participation of young people in Education 
and the Labour Market Statistical First Release (year end 2012 and 2013 (provisional))’ 

 

Questo è in qualche modo simile al quadro dei giovani tra i 19 e i 24 anni, che ha 
ugualmente mostrato un calo nella percentuale di giovani occupati dal 2008 al 
2012. C’è anche stato un trend dei 19-24enni nell’inclusione all’istruzione e alla 
formazione; proprio come nel gruppo 16-18enni si riscontra una piccola crescita 
in quest’area, anche nel gruppo 19-24enni ci sono dei piccoli cambiamenti160. 
Senza una reale crescita nei tassi di istruzione e formazione per compensare la 
ridotta proporzione di 19-24enni occupati, questo ha portato alla crescita dei 
livelli di NEET tra il 2008 e il 2010 discussi prima (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

160 Welsh Government, 24th July 2014, ‘Participation of young people in Education and the Labour 
Market Statistical First Release (year end 2012 and 2013 (provisional))’ 
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Figura 28 

 

Fonte: Welsh Government, 24th July 2014, ‘Participation of young people in Education 
and the Labour Market Statistical First Release (year end 2012 and 2013 (provisional))’ 

 

Le statistiche relative ai NEET su base regionale in Galles sono presi dal rapporto 
Pupil Destinations from Schools in Wales che è compilato da Careers Wales. C’è 
una significativa differenza nelle statistiche NEET tra le regioni con 4,7%, 4,3% e 
3,9% nelle aree tradizionalmente minerarie di Newport, Cardiff e Rhondda 
Cynon Taf, mentre solo l’1,3% in Flintshire el’1,7% nell’isola di Anglesey, 
Gwynedd e Monmouthshire161 (Figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161  Table 5, http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-education-employment-
training/quality-report 

 

http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-education-employment-training/quality-report
http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-education-employment-training/quality-report
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Figura 29 

 

Fonte: Table 5, http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-education-
employment-training/quality-report 

 

Mentre ci sono alcune differenze tra le statistiche NEET riportate nel rapporto 
‘Participation of Young People in Education and the Labour Market (year end 
2012 and 2013 (prov))’ e nell’indagine annuale sulla popolazione (specialmente 
per i 16-18enni), le variazioni non sono ampie e sembrano coerenti con il trend 
generale. 

 

4.3.2.3 Statistiche in Scozia 

Usando le statistiche dell’indagine annuale per la popolazione nel rapporto ‘Local 
Area Labour Markets in Scotland’, l’11,9% dei 16-19enni in Scozia erano NEET. 
Questo è sceso all’1,4% comparato all’anno precedente. 

http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-education-employment-training/quality-report
http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-education-employment-training/quality-report


94 

 

Il calo nel numero di giovani tra i 16 e i 19 anni che sono NEET è dovuto alla 
grande riduzione di NEET maschili; di questi c’è stato un calo del 3,1% dal 
2012162 (Figura 30). 

Figura 30 

 

Fonte: Scottish Government, 7th May 2014, ‘Local Area Labour Markets in Scotland: 
Statistics from the Annual Population Survey’ 

 

Queste statistiche sono ben coerenti con quelle pubblicate dal rapporto 
‘Summary Statistics for Attainment, Leaver Destinations & Healthy Living’. 
Questo rapporto fornisce un’interessante analisi delle differenze tra la 
destinazione iniziale di un giovane tre mesi dopo aver lasciato la scuola e il 
giovane nei successivi nove mesi. In comune con altre parti del Regno Unito, c’è 
un trend verso la riduzione di NEET in questo gruppo con un calo dei NEET nella 
fase iniziale del 2,5% tra il 2010/11 e un calo del 2,8% nella fase successiva 
(Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

162 Scottish Government, 7th May 2014, ‘Local Area Labour Markets in Scotland: Statistics from 
the Annual Population Survey’  
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Figura 31 

 

Fonte: Scottish Government, June 2014, ‘Summary Statistics for Attainment, Leaver 
Destinations & Healthy Living’ 

 

Mentre il rapporto ‘Local Area Labour Markets in Scotland’ stabilisce una quota 
di NEET 16-19 dell’11,9%, il rapporto ‘Summary Statistics for Attainment, Leaver 
Destinations & Healthy Living’ stabilisce che questo è dell8,6% tre mesi dopo 
aver lasciato la scuola e del 10% nei successivi nove mesi163. Anche se queste 
statistiche non sono identiche, bisogna ricordare che il rapporto ‘Local Area 
Labour Markets in Scotland’ si riferisce a tutti i 16-19enni in Scozia, mentre il 
rapporto ‘Summary Statistics for Attainment, Leaver Destinations & Healthy 
Living’ si focalizza solo in giovani entro un anno dall’abbandono della scuola. 
Dato che c’è una crescita dell’1,4% nei giovani che diventano NEET tra i 3 e i 12 
mesi dopo la fine della scuola, è probabile che questi numeri mostreranno 
un’ulteriore crescita con l’aumento del periodo dall’abbandono della scuola e 
quindi saranno coerenti attraverso tutta la fascia di età. 

 

4.3.2.4Statistiche in Nord Irlanda 

L’indagine sulla forza lavoro in Nord Irlanda riporta che la percentuale di 16-
24enni NEET tra ottobre e dicembre 2014 era del 17,1%. Diversamente da altre 
parti del Regno Unito, c’è stata una crescita dello 0,3% tra i NEET rispetto a 

 

163 Scottish Government, June 2014, ‘Summary Statistics for Attainment, Leaver Destinations & 
Healthy Living’ 
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luglio-settembre 2014 e una crescita significativa del 3,9% comparata allo stesso 
periodo dell’anno precedente164 (Figura 32). 

 

Figura 32 

 

Fonte: Northern Ireland Statistics & Research Agency, February 2015, ‘Northern Ireland 
Labour Force Survey: October-December 2014’ 

 

4.3.2.5Statistiche nel Regno Unito 

L’Ufficio Nazionale di Statistiche ha prodotto statistiche trimestrali di giovani, tra 
i 16 e 24 anni, che sono NEET in Regno Unito a partire da maggio 2013. Mentre 
diversi dipartimenti pubblicano statistiche NEET, essi usano però diversi gruppi 
di età e sono di diverse aree del Regno Unito, e, per questo, non è stato possibile 

 

164 Northern Ireland Statistics & Research Agency, February 2015, ‘Northern Ireland Labour 
Force Survey: October-December 2014’ 
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calcolare il numero e la percentuale di giovani NEET in Regno Unito 
complessiva165. 

 

Il rapporto ‘Young People Not In Education, Employment or Training’ stabilisce 
che il 13,2% dei giovani tra i 16 e 24 anni in Regno Unito era NEET tra ottobre e 
dicembre 2014. Questo è un significativo miglioramento comparato all’anno 
precedente (14,2%) ma una leggera regressione rispetto al trimestre luglio-
settembre (13,1%)166 (Figura 33). 

 

Figura 33 

 

Fonte: Office of National Statistics, February 2015, ‘Young People Not in Education, 
Employment or Training (NEET)’ 

 

C’è stato un chiaro trend verso il basso nella categoria NEET tra i 16 e i 24 anni 
dal 2011. Si è vista una riduzione di più del 16% nel 2011. 

 

Secondo il rapporto dell’ufficio nazionale di statistica di febbraio 2015, basato su 
ottobre-dicembre 2014, c’erano più di 963000 giovani, tra 16 e 24 anni, 
classificati NEET; questo è calato di 78000 unità rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (Figura 34). 

 

165 Office of National Statistics, May 2013, ‘UK Estimate of Young People Not in Education, 
Employment or Training’  

166 Office of National Statistics, February 2015, ‘Young People Not in Education, Employment or 
Training (NEET)’ 
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Figura 34 

 

 

Fonte: Office of National Statistics, February 2015, ‘Young People Not in Education, 
Employment or Training (NEET)’ 

 

Ci sono molti meno giovani tra i 16 e 17 anni che sono NEET rispetto ai 18-
24enni in Regno Unito. Solo il 3,9% dei giovani tra i 16 e 17 anni erano NEET in 
ottobre-dicembre 2014 comparati al 15,6% dei giovani tra 18 e 24 anni. 
Entrambi i gruppi di età sono coerenti nella decrescita comparati all’anno 
precedente ma in leggera crescita dal precedente trimestre167 (Figura 35). 

 

167 Office of National Statistics, February 2015, ‘Young People Not in Education, Employment or 
Training (NEET)’ 
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Figura 35 

 

 

Fonte: Office of National Statistics, February 2015, ‘Young People Not in Education, 
Employment or Training (NEET)’ 

 

Per il periodo ottobre-dicembre 2014, c’erano 59000 persone tra i 16 e 17 anni 
NEET (31000 disoccupati e 27000 economicamente inattivi), e 905000 persone 
tra i 18 e 24 anni NEET (419000 disoccupati e 485000 economicamente inattivi); 
entrambi i numeri erano leggermente più alti che in luglio-settembre 2014, ma 
significativamente più bassi dell’anno precedente. 

L’ufficio Nazionale di Statistica stabilisce che c’è il 32% in più di donne tra i 16 e 
24 anni NEET rispetto agli uomini (548000 donne e 414000 uomini). La 
maggioranza di giovani NEET sono classificati economicamente inattivi dato che 
non hanno cercato lavoro nelle ultime quattro settimane e/o sono stati incapaci 
di iniziare a lavorare nelle due settimane successive. È interessante però che ci 
fosse il 153% in più di donne tra i 16 e 24 anni classificati economicamente 
inattivi in confronto ad un 48% in più di uomini disoccupati rispetto alle donne 
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(ovvero che hanno cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e in 
grado di iniziare a lavorare nelle due settimane successive168. 

 

È chiaro, secondo l’indagine sulla forza lavoro, che il tasso NEET in Regno Unito 
per i 16-24enni è negativamente influenzato sia dal Nord Irlanda che dal Galles. 
L’Inghilterra e la Scozia, con le popolazioni più significative, hanno tassi di NEET 
relativamente bassi169 (Figura 36). Questo è dovuto principalmente alle alte 
statistiche NEET per i 19-24enni in Nord Irlanda e in Galles rispetto 
all’Inghilterra e al Galles. 

 

Figura 36 

 

 

Fonte: Northern Ireland Statistics & Research Agency, February 2015, ‘Northern Ireland 
Labour Force Survey: October-December 2014’ 

 

 

168 Office of National Statistics, February 2015, ‘Young People Not in Education, Employment or 
Training (NEET)’  

169 Northern Ireland Statistics & Research Agency, February 2015, ‘Northern Ireland Labour 
Force Survey: October-December 2014’ 
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Mentre è difficile comparare veramente i dati usati per la produzione di 
statistiche unitarie in Regno Unito e quelle di ogni Stato, l’immagine sembra 
abbastanza coerente. 

 

4.3.3 Conclusioni 

Questa sezione del rapporto esamina l’efficacia delle statistiche NEET raccolte 
dai vari enti in Regno Unito. 

 

4.3.3.1Applicazione coerente della definizione 

Molti dei vari rapporti presentano statistiche NEET molto simili se si monitora 
una popolazione identica o simile. Bisogna ricordare che molte delle statistiche 
pubblicate da ognuna delle autorità dedicate sono disegnate per fornire 
caratteristiche della popolazione piuttosto che l’esatto numero di giovani NEET, 
quindi non dovrebbe sorprendere che ci siano leggere differenze. 

Per essere classificate come statistiche ufficiali, la giustificazione per il 
monitoraggio e l’analisi deve essere approvata come ‘National Statistics’ 
dall’autorità statistica del Regno Unito170e, come tale, questo ha una maggiore 
attinenza con la coerenza delle statistiche pubblicate dai vari enti responsabili di 
raccogliere e gestire le statistiche. Con un modello educativo coerente, 
l’opportunità di fraintendimenti, errori di interpretazione o di uso dei dati è 
significativamente ridotta. 

 

4.3.3.2 Errori di campione e non campione 

Mentre la quota campione per le statistiche di partecipazione è vicino al 100%, il 
campione dell’indagine sulla forza lavoro è molto più basso e quindi soggetto a 
un grado di incertezza. 

L’Ufficio Nazionale di Statistica calcola il livello di incertezza esplorando come le 
stime potrebbero cambiare se basate su diversi campioni nello stesso periodo di 
tempo. Questo approccio permette all’Ufficio Nazionale di Statistica di definire 
un range sulla stima. 

L’Ufficio Nazionale di Statistica stabilisce un intervallo di certezza del 95% 
basato sulla fede che sono al 95% certi che il vero valore rientra entro questi 
range171.  

 

L’Indagine sulla Forza Lavoro fa ponderazioni per contare una sotto copertura o 
sovra copertura nei dati; per esempio, c’è un 1,5% di sotto copertura 

 

170 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/18/contents  

171 Office of National Statistics, February 2015, ‘Young People Not in Education, Employment or 
Training (NEET)’ 
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nell’indagine sulla forza lavoro nel Regno Unito dovuta all’omissione degli 
stabilimenti comunali dal campione172. 

La possibilità, comunque, di essere in grado di comparare proiezioni (ottenute 
dall’indagine sulla forza lavoro) con i dati reali (ottenuti dai dati di 
partecipazione) e il fatto che questi sono abbastanza simili, significa che gli errori 
di campione e di non campione dell’indagine sulla forza lavoro sono minimi. 

 

4.3.3.3 Metodo di raccolta dati 

Poiché tutte le statistiche nazionali devono seguire linee guida molto strette date 
dall’autorità statistica del Regno Unito, i metodi di raccolta per la maggior parte 
dei dati è standardizzata per l’uso o dei dati di partecipazione o dell’indagine 
sulla forza lavoro. Questi dati sono raccolti in maniera simile in ognuna degli 
Stati del Regno Unito. 

Le statistiche sul Regno Unito, pubblicate dall’Ufficio Nazionale di Statistica, usa i 
dati dell’indagine sulla forza lavoro che sono raccolti nella stessa maniera in 
tutto il Regno Unito (l’unica eccezione è il nord del Canale di Caledonia nel nord 
della Scozia)173. 

 

4.3.3.4 Tempistiche delle statistiche 

Può essere difficile comparare le varie statistiche che sono raccolte dai numerosi 
enti dedicati, a causa del raggio di tempo di ogni statistica. Ogni autorità 
statistica ha la propria strategia e obiettivo. Per questo, i sistemi di monitoraggio 
sono designati per misurare le statistiche che li riflettono. 

Le statistiche possono solo essere comparati accuratamente quando si 
riferiscono allo stesso periodo di tempo. In Regno Unito, ci sono rapporti che 
coprono varie fasce di tempo ed è quindi importante che si comparino solo fasce 
di tempo comparabili rispetto ad ogni altra. Per esempio, le statistiche usate nel 
rapporto inglese ‘Participation in Education, Training and Employment by 16-18 
Year Olds in England’ usa i dati alla fine dell’anno solare, mentre il rapporto del 
Galles ‘Participation of Young People in Education and the Labour Market (year 
end 2012 and 2013 (prov))’ usa i dati dal 1° dicembre. Le statistiche britanniche, 
prodotte dall’ufficio nazionale di statistica, usano i dati dell’indagine sulla forza 
lavoro che sono raccolti contemporaneamente in ogni parte del Regno Unito. 
Dato il fatto che molte delle statistiche sono progettate per mostrare le 
caratteristiche più che i numeri reali, è improbabile che queste piccole varianti 
abbiano un grande effetto. 

 

172 Eurostat, 2014, ‘Quality Report of the European Union Labour Force Survey’ 

173 Office of National Statistics, August 2011, ‘Labour Force Survey User Guide: Volume 1 – LFS 
Background and Methodology’ 
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Un ulteriore punto da considerare nell’analizzare le statistiche è che il rapporto 
‘Participation in Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in 
England’ è rilasciato annualmente e riflette i dati raccolti circa sei mesi prima 
della pubblicazione. I rapporti dell’indagine sulla forza lavoro sono rilasciati 
trimestralmente e riflettono i dati raccolti solo pochi mesi prima. In questo 
modo, le statistiche dell’indagine sulla forza lavoro forniscono un’immagine più 
vicina alla situazione anche se essa è basata su un campione molto più piccolo. 

 

4.3.3.5 Tassi di risposte 

Il tasso di risposta dei sondaggi è importante per determinare il livello di 
accuratezza dei risultati. Più alto è il tasso di risposta, più alta la certezza che le 
statistiche riflettano la popolazione studiata. 

Le statistiche che sono prodotte con i sondaggi di partecipazione hanno tassi di 
risposte molto alti dovuti all’obbligo legale di tutte le istituzioni scolastiche in 
Regno Unito per inviare dati accurati sull’attività su base regolare. 

D’altra parte, le statistiche prodotte dall’indagine sulla forza lavoro hanno un 
tasso di risposta molto più basso. Il tasso di risposta del Regno Unito è il secondo 
più basso in UE. I tassi di risposta in Regno Unito sono approssimativamente del 
47% esclusi nuclei imputati e del 55% inclusi i nuclei imputati174. Questo riduce 
significativamente la certezza che l’indagine sulla forza lavoro riflette il 
campione di popolazione. 

 

4.3.3.6 Client Caseload Information System 

Il National Client Caseload Information System (NCCIS) è l’unico sistema di 
monitoraggio che tenta di tracciare l’intera popolazione giovanile su base 
individuale. Questa è una grande impresa ed è soggetta a numerose questioni che 
influenzano l’accuratezza e l’efficacia delle statistiche prodotte. 

Forse il più grande pericolo di monitorare i giovani che sono a rischio di 
diventare NEET è quando l’attività individuale corrente è “sconosciuta”. Questo 
può succedere perché l’autorità locale non è stata capace di contattare il giovane, 
il giovane si è spostato in un’area gestita da un’altra autorità locale e 
l’informazione non è passata alla nuova autorità, o i dati non sono registrati in 
modo efficace175. Se l’attività del giovane è sconosciuta, allora è altamente 
probabile che non riceveranno il supporto che necessitano per evitare di 
diventare NEET. 

Il Dipartimento all’Istruzione ha lavorato a stretto contatto con le autorità locali 
e l’associazione dei governi locali dal 2011 per ridurre i casi in cui l’attività di un 
giovane sia sconosciuta. Questo ha portato a una riduzione nel numero di 

 

174 Office of National Statistics, July to September 2014, ‘Performance and Quality Monitoring 
Review: Labour Force Survey’  

175 Department for Education, December 2013, ‘NCCIS Management Information Requirement 
2014-15’  
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“sconosciuto” nel NCCIS dal 2012, anche se ci sono ancora il 7,1% dei giovani con 
l’attività corrente “sconosciuta” (calo dell’1,2%)176 (Figura 37). 

 

Figura 37 

 

 

Fonte: 16- to 18-Year Old Participation in Education and Training, National Audit 
National Audit Office, 3 September 2014, ‘16- to 18-Year Old Participation in Education 
and Training’ 

 

Mentre questo si riferisce a dati nazionali, ci sono significative differenze tra le 
autorità locali. Nell’ottobre 2013, il dipartimento per l’Istruzione ha scritto a 12 

 

176 16- to 18-Year Old Participation in Education and Training, National Audit National Audit 
Office, 3 September 2014, ‘16- to 18-Year Old Participation in Education and Training’ 
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autorità locali per avvertirle del loro dovere statutario di raccogliere questa 
informazione177. 

 

Come elemento chiave per le fonti dei dati NCCIS, è essenziale che il September 
Guarantee sia registrato accuratamente. Ci si aspetta dalle autorità locali che 
lavorino con le scuole per identificare gli studenti che hanno bisogno di un 
supporto mirato o sono a rischio di diventare NEET178. Questo sembra avere un 
successo variabile in base all’autorità locale. Nel Regno Unito il 4,7% dei giovani 
non hanno una destinazione decisa quando lasciano l’istruzione obbligatoria. 
Mentre alcune autorità locali hanno livelli molto bassi di dati non registrati 
(meno dell’1%), altre autorità locali hanno livelli al 25,3% (sia Haringley che 
Liverpool), al 24,4% (North Somerset), al 21% (West Sussex) e al 20,5% (Bath & 
NE Somerset)179.  

 

Una volta che i giovani lasciano il sistema scolastico ci sono reali difficoltà nel 
tracciarli dovute al numero di opzioni disponibili. I giovani spesso si spostano 
dalla loro idea immediata dopo la scuola dell’obbligo cambiando corso, cambiano 
fornitore o lasciando cadere la loro destinazione originale180. Questo può variare 
dalle varie forme di istruzione e/o formazione, all’occupazione o alla 
disoccupazione, alla prigione, alla sanità; ognuna di queste è rappresentata da 
numerosi enti, istituzioni e organizzazioni. Mentre le statistiche si riferiscono al 
periodo 2005/06 – 2007/08, un’interessante illustrazione del livello di churn è 
stato incluso nel Wolf Report181 (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177 National Audit Office, 3 September 2014, ‘16- to 18-Year Old Participation in Education and 
Training’  

178 Department for Education, September 2014, ‘Participation of Young People in Education, 
Employment or Training: Statutory guidance for local authorities’ 

179https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/410219/S
eptember_Guarantee__2014.xls 

180 Wolf A, March 2011, ‘Review of Vocational Education – The Wolf Report’   

181 Wolf A, March 2011, ‘Review of Vocational Education – The Wolf Report’  
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Figura 38 

 

 

Fonte: Wolf A, March 2011, ‘Review of Vocational Education – The Wolf Report’ 

 

L’obiettivo di tracciare i giovani è ulteriormente complicato se i giovani si 
spostano fuori dall’area o all’interno dell’area di un’altra autorità locale o, ancora 
di più, in Galles o Scozia; anche se le autorità gallesi e scozzesi dovrebbero 
collaborare con la loro controparte inglese, questo non è un dovere di legge182. 

 

Un’ulteriore complicazione nel tracciare i giovani è riferita al ritardo nel ricevere 
i dati che confermano la reale attività dei giovani. Mentre il September Guarantee 
identifica la destinazione che ci si aspetta per uno specifico giovane seguendo il 
suo percorso scolastico, è la statistica prodotta da altri enti che conferma la reale 
attività di quel giovane. Spesso questa mancanza di tempestività nel consegnare 
l’esito della reale destinazione di un giovane a seguito dell’obbligo scolastico può 
avere un impatto negativo nell’abilità di contatto dell’autorità locale e 
influenzare la probabilità del giovane di diventare NEET. Ad esempio, l’Annual 
Activity Summary, pubblicato dal Dipartimento all’Istruzione, si riferisce 

 

182 Department for Education, September 2014, ‘Participation of Young People in Education, 
Employment or Training: Statutory guidance for local authorities’ 
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all’attività reale al 1° novembre; circa 6 mesi dopo che il September Guarantee è 
stato completato183.  

 

Anche se è chiaro che un tracciamento massiccio è essenziale per assicurare che 
un’adeguata istruzione e formazione è disponibile in una data area184, 
un’attenzione chiave delle autorità locali nel tracciamento dei giovani è che 
devono fronteggiare i costi occorsi nello svolgimento dei loro doveri all’interno 
del loro budget centrale185in un periodo di austerità e cambiamento186. Data la 
complessità dell’ambiente locale in relazione alle potenziali destinazioni dei 
giovani, spesso può essere difficile per le autorità locali sviluppare e gestire 
sistemi di monitoraggio che siano pienamente efficaci a causa del numero di 
relazioni che sarebbero necessarie per raccogliere e confrontare i dati 
accuratamente e in una maniera tempestiva all’interno dei budget disponibili. 

Anche se le autorità locali hanno il dovere di rinforzare la partecipazione, e 
l’aspettativa è che quelle con i più alti livelli di NEET o destinazioni “sconosciute” 
fronteggino scrutini più frequenti187, ad oggi il governo non ha provveduto a 
questo188. Bisogna anche notare che, poiché le autorità locali hanno la “libertà e 
la flessibilità” di decidere come rispettare il loro dovere statutario di raccogliere 
e gestire il loro CCIS locale189, ci saranno livelli di accuratezza variabili nelle 
statistiche prodotte. Questo potrebbe significare che una autorità locale con 
pochi NEET o risultati “sconosciuti” non sta raccogliendo i dati accuratamente. 

Un’ulteriore difficoltà di tracciare i giovani è che NEET si riferisce a coloro di età 
uguale o maggiore a 19 anni. Mentre l’attenzione primaria del governo si 
riferisce ai NEET tra i 16 e 19 anni, la popolazione NEET di 19 anni o più è 
ugualmente una preoccupazione. Tracciare le persone di 19 anni o maggiori è 
particolarmente difficile poiché iniziano a vivere più indipendentemente e sono 
più soggetti a iniziare percorsi di formazione superiore o lasciare la loro area di 
origine alla ricerca di occupazione190. 

 

183  Department for Education, December 2013, ‘NCCIS Management Information Requirement 
2014-15’  

184 Local Government Association, October 2013, ‘Tracking Young People: A ‘how to’ guide for 
councils’ 

185 Department for Education, September 2014, ‘Participation of Young People in Education, 
Employment or Training: Statutory guidance for local authorities’  

186 Local Government Association, October 2013, ‘Tracking Young People: A ‘how to’ guide for 
councils’  

187  Local Government Association, October 2013, ‘Tracking Young People: A ‘how to’ guide for 
councils’  

188 House of Commons Committee of Public Accounts, 14th January 2015, ‘16- to 18-Year Old 
Participation in Education and Training’, Thirty-first Report of the Session 2014-15 

189 Department for Education, September 2014, ‘Participation of Young People in Education, 
Employment or Training: Statutory guidance for local authorities’ 

190 Local Government Association, October 2013, ‘Tracking Young People: A ‘how to’ guide for 
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Il Dipartimento per l’Istruzione ha identificato che è necessario identificare e 
condividere buone pratiche per il tracciamento dei giovani191. 

 

4.3.3.7Riassunto 

L’uso di una varietà di sistemi di monitoraggio in Regno Unito è sia un problema 
che un beneficio. Mentre l’uso di una così vasta gamma di sistemi di 
monitoraggio complica la raccolta e l’analisi delle statistiche su NEET, NET e 
partecipazione, l’abilità di riferimenti incrociati e di comparare i dati misurando 
lo stesso soggetto con metodologie differenti fornisce una eccellente opportunità 
per l’accesso all’accuratezza delle statistiche. 

Le statistiche che dovrebbero generare il più accurato livello di informazioni 
sono quelle che misurano la reale attività dell’intera popolazione; queste sono le 
statistiche partecipative e quelle prodotte nel monitorare l’attività corrente degli 
individui (es. NCCIS, Summary Statistics for Attainment, Leaver Destinations & 
Healthy Living). Questi rapporti si focalizzano sull’intera popolazione e quindi 
non sono soggetti agli errori multipli del campionamento. Comunque, i sistemi di 
monitoraggio che misurano l’attività reale sono ritardati nel tempo a causa delle 
molte complessità della raccolta dati da molteplici fonti in una maniera 
qualitativamente controllata. 

Le statistiche sulla forza lavoro non forniscono lo stesso livello di accuratezza 
ma, essendo prodotte trimestralmente, riportano informazioni più tempestive. 

È interessante notare che le stime dell’indagine sulla forza lavoro trimestrale per 
il quarto trimestre sembrano essere coerenti (utilizzando un intervallo di 
certezza del 95%) con l’attività reale annuale prodotta in un intervallo di tempo. 
Questo significa che è ragionevole usare il campione dell’indagine sulla forza 
lavoro per stimare un’immagine tempestiva per il numero di NEET e NET 
piuttosto che affidarsi a statistiche a sei mesi dal momento della pubblicazione e 
a 18 mesi di distanza dal caricamento delle statistiche successive. Le statistiche 
prodotte annualmente basate sull’intera popolazione possono essere usate come 
criterio di verifica dell’accuratezza. 

Il successo delle statistiche comparative è altamente riferito all’abilità 
dell’Autorità Statistica del Regno Unito di certificare la conformità con le 
“National Statistics”. L’Autorità Statistica britannica ha la possibilità legittima di 
costringere le “National Statistics” dato che il governo britannico ha il potere 
totale rispetto a tutte le strategie locali. 

Inoltre, le statistiche britanniche beneficiano di un sistema educativo molto 
simile con un’età legittima di abbandono scolastico comune e un sistema di 
esaminazione comune. Questo permette definizioni e metodologie coerenti molto 
più facili e accurate. 

 

191 House of Commons Committee of Public Accounts, 14th January 2015, ‘16- to 18-Year Old 
Participation in Education and Training’, Thirty-first Report of the Session 2014-15 
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L’abilità del Regno Unito di forzare per legge un set coerente di definizioni e 
metodologie e di misurare un sistema educativo molto simile in ogni parte di 
Inghilterra, Galles, Scozia e Nord Irlanda conduce a un set di statistiche molto più 
accurato rispetto a quello prodotto da Eurostat, che deve lavorare con molti 
sistemi storici e culturali differenti. 

Anche all’interno del Regno Unito, però, il sistema di monitoraggio che dovrebbe 
generare le statistiche più accurate e più tempestive di NEET, NET e 
partecipazione è ben lontano dall’essere perfetto. Le statistiche CCIS e del 
Summary Statistics for Attainment, Leaver Destinations & Healthy Living al 
momento si focalizzano su troppe fonti di dati senza obbligo legale di 
accuratezza. Questo ha condotto, come per l’indagine sulla forza lavoro europea, 
a un ampio gap nell’applicazione e nell’accuratezza dei sistemi di monitoraggio a 
livello locale. Questo rende la comparabilità altamente difficoltosa. 

Bisogna anche ricordare che le statistiche pubblicate in Regno Unito su base 
nazionale sono riferite ai target nazionali e non al target UE dell’abbandono 
scolastico. Quindi queste statistiche non sono comparabili in modo significativo 
alle statistiche sull’abbandono scolastico degli altri Paesi europei. 

 

4.4 Analisi comparativa 

Ognuno dei Paesi partner ha sistemi che monitorano le circostanze dei giovani 
alla fine del percorso obbligatorio educativo. 

Come mostrato dai commenti nazionali dettagliati in precedenza, ogni Paese crea 
le proprie soluzioni condizionate soprattutto da: 

 Priorità nazionali delle politiche di educazione e socio-economiche 

 Il grado di centralizzazione della gestione scolastica 

 Il tipo e la frequenza di dati raccolti. 

 

4.4.1 Priorità nazionali nelle politiche di istruzione e socio-economiche 

Il Regno Unito è l’unico Paese che partecipa al progetto e, nonostante l’UE, che 
non ha adottato un target nazionale per l’abbandono scolastico in linea con la 
strategia Europe 2020; invece le statistiche britanniche sono legate agli obiettivi 
nazionali e non si riferiscono al target specifico dell’UE in termini di tasso di 
abbandono scolastico. I sistemi interni di monitoraggio si focalizzano sul 
misurare NEET, NET e la partecipazione dei 16-18enni all’istruzione, alla 
formazione professionale e all’occupazione e, mentre questo è leggermente 
diverso dal fenomeno dell’abbandono scolastico (anche se c’è una parte di 
sovrapposizione), in questo senso essi sono coerenti con il paragrafo 85 della 
Risoluzione del Parlamento Europeo del 1° dicembre 2011 riguardo alla 
prevenzione dell’abbandono scolastico192. 

 

192 Official Journal of the European Union, Regulation (EC) No 452/2008 of the European 
Parliament and of the Council of 23 April 2008 concerning the production and development of 
statistics on education and lifelong learning  
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L’Italia ha stabilito un target di abbandono scolastico al 15% entro il 2020 e ha 
implementato soluzioni di monitoraggio. Comunque in Italia lo scopo principale 
del monitoraggio dell’abbandono scolastico è di ridurre il tasso di NEET. Secondo 
un’analisi nazionale del 2013, l’Italia ha una delle più alte percentuali di persone 
sotto i 30 anni che non sono incluse in percorsi di istruzione, formazione e 
occupazione tra tutte le nazioni europee. 

La Polonia si differenzia da entrambi i partner poiché il tasso del 10% per 
l’abbandono scolastico stabilito dall’UE è già stato raggiunto, basato 
sull’applicazione polacca della definizione dell’abbandono scolastico europea. 
Come tale, la Polonia può determinare autonomamente il tasso target al 4,5% 
entro il 2020, secondo le proprie politiche educative e i bisogni socio-economici. 

In Polonia è dato per assunto che il raggiungimento degli obiettivi strategici della 
politica nazionale sull’istruzione sarà supportato dall’implementazione di due 
priorità di investimenti UE incluse nel Common Strategic Framework 2014-
2020, incluse una riduzione dell’abbandono scolastico e una promozione di un 
uguale accesso a un’istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria di qualità. 

In Polonia il tasso di disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni di età) nel 2011 
era del 25,8%193; una delle più alte in UE. Proprio come negli altri Paesi partner, 
è essenziale legare i dati sull’abbandono scolastico alle questioni dell’attività 
professionale giovanile. 

 

4.4.2 Il grado di centralizzazione nella gestione delle politiche educative 

Sia in Regno Unito che in Italia c’è un sistema decentralizzato di gestione delle 
politiche di educazione. 

Nel Regno Unito, risulta nel trasferimento di responsabilità per monitorare 
l’istruzione e l’occupazione alle autorità dedicate in Galles, Scozia e Nord Irlanda. 
In Inghilterra il compito è svolto da istituzioni speciali dedicate. Come tale, la 
raccolta e la trasmissione di informazioni riguardanti la partecipazione 
all’istruzione, alla formazione professionale e all’occupazione dai vari enti 
responsabili per le statistiche pubbliche è un processo complicato. Il Regno Unito 
è caratterizzato da una molteplicità di fonti su NEET, NET e partecipazione. 
L’abilità di comparare i dati da questo range di diversi sistemi di monitoraggio 
permette di verificare i dati su una base regolare di accuratezza. 

Allo stesso tempo, nonostante molte strategie a livello decentralizzato, il governo 
britannico è un’autorità superiore alle politiche statali e usa l’istituzione 
nazionale di statistica (Ufficio Nazionale di Statistica) per certificare e approvare 
le “statistiche nazionali” che hanno metodologie comparabili. 

 
In Italia, la partecipazione all’istruzione degli studenti è monitorata attraverso 
due registri: un registro nazionale degli studenti e un registro regionale degli 
studenti. La creazione di registri separati è associata con i compiti specifici nel 

 

193 www.eurostat.ec.europa.eu 

 

http://www.eurostat.ec.europa.eu/
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campo nell’istruzione che sono disegnati a livello delle regioni – 
economicamente diverse – del Paese. 

 
ogni regione italiana deve avere i propri sistemi di monitoraggio e implementa 
progetti per ridurre il numero di studenti che lasciano la scuola prima di 
ottenere un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale. 
L’ufficio nazionale di statistica pubblica dati generali sull’istruzione e sulla 
formazione professionale. 

In Polonia la gestione dell’istruzione è centralizzata a livello statale. Il 
monitoraggio dell’abbandono scolastico si attiva in maniera uniforme su tutto il 
Paese attraverso il Education Information System (SIO) insieme a procedure che 
controllano l’istruzione obbligatoria e ai dati raccolti attraverso l’indagine sulla 
forza lavoro condotta dall’ufficio centrale di statistica (GUS). 

A livello centrale non è stato creato un modello di monitoraggio dell’istruzione 
obbligatoria tra i giovani minori di 18 anni; i governi locali (municipalità) sono 
responsabili di sviluppare le proprie soluzioni. 

 

4.4.3 Tipo e frequenza della raccolta dati 

Un’analisi dei vari sistemi di monitoraggio dell’abbandono scolastico in Italia, 
Polonia e Regno Unito mostra che ogni popolazione raccoglie dati leggermente 
diversi. 

Il Regno Unito si distingue per una situazione in cui le statistiche nazionali 
includono numerose categorie di dati che combinano le questioni dell’istruzione 
e del mercato del lavoro. In Inghilterra come anche in Galles, Scozia e Nord 
Irlanda, una volta a trimestre, si preparano stime attraverso l’indagine sulla forza 
lavoro riguardo al tasso di giovani che sono classificati come NEET e NET. 

In aggiunta, i dati annuali sono raccolti e verificati. In Inghilterra, ad esempio, si 
raccolgono statistiche sul più alto di livello di qualifiche, partecipazione e 
risultati nell’educazione dell’apprendistato degli adulti (19+), e di tutte le altre 
età (16+), come anche sulla partecipazione all’istruzione, alla formazione e 
all’occupazione dei 16-18enni. Il National Client Caseload Information System 
(NCCIS), creato sulla base del Client Caseload Information System (CCIS) locale, è 
anche degno di nota. Il suo obiettivo è di raccogliere informazioni su base 
individuale per ogni giovane che vive all’interno dell’area locale per identificare i 
giovani che non partecipano all’istruzione o sono a rischio di abbandonarla, e poi 
applicare misure appropriate. Rispetto a questo, come durante il monitoraggio 
del raggiungimento dell’obbligo scolastico in Polonia, le autorità locali hanno 
autonomia nella raccolta e nella gestione dei dati locali. In Italia e Polonia, come 
in Regno Unito, ci sono anche soluzioni che permettono la raccolta di 
informazioni reali sulla partecipazione all’istruzione su base individuale. 

Inoltre in Regno Unito i dati sul mercato del lavoro locale riguardanti la 
partecipazione dei giovani all’istruzione o al mercato del lavoro (la percentuale 
di giovani tra i 16 e 24 anni in Galles), o le informazioni sull’occupazione, la 
sotto-occupazione, la mancanza di attività e partecipazione dei giovani al 
mercato del lavoro (Scozia) sono fornite da statistiche prodotte annualmente 
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dalle autorità responsabili. Il governo scozzese conduce ricerche anche 
mostrando quanto la performance a scuola influenza cosa succede allo studente 
il primo anno dopo aver lasciato la scuola. 

In Italia, un sistema creato sulla base del Registro Regionale degli Studenti è 
diretto al monitoraggio continuo del raggiungimento dell’obbligo scolastico per i 
16enni e al monitoraggio dei giovani tra i 16 e 18 anni che prendano o no 
vantaggio dal diritto all’istruzione e alla formazione. Il sistema attuale permette 
di tracciare il sentiero educativo di ogni studente. Raccoglie dati dettagliati sugli 
studenti (inclusa l’assegnazione di un identificativo che segue lo studente 
durante il periodo scolastico) come la data e il luogo di nascita (nel Paese o 
all’estero), il sesso, la nazionalità, il luogo di residenza, la frequenza e l’età del 
primo anno di frequenza in caso di studenti stranieri. 

Il Registro Nazionale degli studenti raccoglie dati sul raggiungimento del diritto e 
del dovere all’istruzione e alla formazione ed è integrato dai registri regionali. 

I sistemi di monitoraggio adottati in Italia a livello nazionale e regionale rendono 
possibile identificare persone a rischio di abbandonare la scuola. 

In Polonia, lo strumenti principale usato per monitorare l’abbandono scolastico a 
livello statale è un sistema di informazione sull’istruzione. Esso raccoglie dati 
come il successo o il fallimento nell’ottenere la promozione, il completamento o 
meno della scuola, la partecipazione a corsi di qualifica professionale 
(specificando la qualifica), il luogo di completamento dell’apprendistato e, in 
caso di studenti delle scuole secondarie superiori che forniscono formazione 
professionale, la data di inizio e di fine della scuola; questi dati sono raccolti due 
volte all’anno. Come in Italia, le attività a scuola e a livello locale, che consistono 
nel monitoraggio continuo del raggiungimento dell’obbligo scolastico del singolo 
studente, completano il sistema. Bisogna notare che in Polonia l’ufficio centrale 
di statistica classifica separatamente i dati sui partecipanti al processo di 
istruzione e al mercato del lavoro. 

La Polonia utilizza i dati sull’abbandono scolastico e sul mercato del lavoro nello 
sviluppo di strategie implementate a livello statale (es. la Strategia di Sviluppo 
Nazionale fino al 2020). 

 

4.4.4 Riassunto 

Questi sistemi analizzato confermano che tutti i Paesi che partecipano al 
progetto hanno attivato azioni per implementare la Risoluzione del Parlamento 
Europeo del 1° dicembre 2011 riguardo alla prevenzione dell’abbandono 
scolastico. 

Mentre il Regno Unito non monitora l’abbandono scolastico se non attraverso 
l’indagine sulla forza lavoro, sia in Italia che in Polonia c’è una fonte simile di dati 
aggiuntivi sull’abbandono scolastico. I dati per i registri interni e per i sistemi di 
monitoraggio riguardo all’abbandono scolastico sono presi dalle scuole e dalle 
autorità locali, come anche da strumenti stabiliti di statistiche pubbliche che 
hanno caratteristiche diverse in ogni Paese. 

In Regno Unito, come in Italia e in Polonia, il legame tra la partecipazione 
all’istruzione e una seguente attività professionale è spesso enfatizzato. 
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L’informazione sulle persone che non partecipano all’istruzione, alla formazione 
professionale o all’occupazione (NEET) è così raccolta. In Polonia, le statistiche 
ufficiali raccolgono dati sulla base dell’indagine sulla forza lavoro, mentre in 
Regno Unito e Italia questo dato è raccolto anche da altre fonti. 
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5. RACCOMANDAZIONI 

Questo rapporto si è focalizzato su molte dimensioni diverse della questione 
riferita ai sistemi di monitoraggio dell’abbandono scolastico in UE. Da questo 
siamo in grado di fare una serie di raccomandazioni per il miglioramento sia dei 
sistemi di monitoraggio pan-europei che dei Paesi specifici, che assicureranno 
che le statistiche prodotte siano sia più accurate che più tempestive. 

Affinché l’UE gestisca veramente il fenomeno dell’abbandono scolastico, è 
essenziale che i politici ricevano informazioni accurate riguardo alle situazioni 
locali, nazionali e europee. Come tale, queste raccomandazioni sono la chiave per 
futuri sforzi per limitare la questione dell’abbandono scolastico. 

 

Raccomandazione 1: una risposta Pan-Europea 

Il fenomeno dell’abbandono scolastico è una preoccupazione per i politici locali e 
nazionali ma, sempre più, sta diventando un’area chiave per chi fa strategie a 
livello europeo. Questo può essere visto nel fatto che la riduzione dell’abbandono 
scolastico è uno dei cinque punti chiave negli indicatori di Europe 2020, e quindi 
è sorprendente che ci siano diversi livelli di reazione a questo fenomeno tra i 
Paesi membri. 

Con il crescente livello di interconnessioni e di interdipendenza tra gli Stati 
membri, l’importanza di un lavoro forte e competitivo in tutta Europa è chiaro. 
La possibilità di viaggiare, senza impedimenti, in ogni Stato europeo significa che 
il livello di istruzione dei cittadini degli Stati membri colpirà sempre di più la 
forza economica della popolazione attiva professionalmente in Europa. Insieme a 
questo, la mancanza di competenze per l’occupabilità delle persone in un 
particolare Stato membro sarà sempre di impatto negativo nella situazione di 
disoccupazione e di costi sociali in un altro Stato membro. 

La questione dell’abbandono scolastico non può essere vista come un fenomeno 
locale o nazionale; piuttosto, è un fenomeno in fluido movimento che sarà gestito 
e ridotto solo con una risposta pan-europea. 

 

Raccomandazione 2: crescita del potere di Eurostat 

Al momento presente, Eurostat si affida alle istituzioni nazionali di statistica di 
ogni Stato membro per la raccolta, il confronto e la distribuzione di dati statistici 
riferiti al fenomeno dell’abbandono scolastico. Ogni istituzione nazionale opera 
all’interno di una diversa cornice politica con diversi livelli di competenze, scopi 
e risorse finanziarie; questo ha un impatto negativo sulla comparabilità dei dati 
nazionali e pubblicati nell’Education & Training Monitor europeo. 

Al momento Eurostat ha un piccolo potere di rinforzare le metodologie 
statistiche comprabili rispetto agli istituti nazionali di statistica e questo porta a 
diverse misure di campione, periodi di rotazione, tassi di risposta, tempestività e 
puntualità dei dati, che poi si riversa sull’accuratezza delle statistiche 
sull’abbandono scolastico all’interno dell’Education & Training Monitor europeo. 
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Dato che le statistiche sull’abbandono scolastico prodotte da Eurostat (in 
congiunzione con le istituzioni nazionali statistiche di ogni Stato membro) sono 
usate dai politici europei per monitorare e gestire il fenomeno europeo, che è 
stato definito come uno dei cinque indicatori della strategia Europe 2020, è 
preoccupante che le statistiche e i trend determinati non mostrino comparabilità 
tra gli Stati. 

L’unico modo per assicurare che tutti i dati che siano raccolti, collazionati, 
distribuiti e analizzati siano totalmente accurati e comparabili è permettere a 
Eurostat di costringere per legge gli istituti nazionali ad attivare metodologie 
statistiche condivise, simile a quello che l’ufficio nazionale di statistica britannico 
è in grado di certificare come “statistica nazionale”. 

 

Raccomandazione 3: definizione comparabile di abbandono scolastico 

Anche se c’è una definizione scritta di abbandono scolastico, è chiaro che questa 
è stata applicata in modo diverso tra gli Stati membri. Applicando la definizione 
di abbandono scolastico in maniera incoerente, le statistiche prodotte sono 
invalidate per gli scopi di comparazione. 

È essenziale per la gestione dell’abbandono scolastico che il fenomeno sia 
monitorato in tutta Europa in modo che si possano identificare aree di buone 
pratiche, implementabili in altri Stati o regioni europei; in ogni caso, queste 
possono essere identificate e implementate se c’è una vera area di buone 
pratiche e non una manipolazione statistica. 

L’uso attuale della cornice ISCED non è appropriato per l’accurata comparazione 
dei risultati scolastici dei giovani che abbandonano la scuola all’interno dei vari 
sistemi educativi. Anche se un sistema educativo comune in Europa 
semplificherebbe certamente la comparabilità dei risultati scolastici, il livello di 
differenze storiche e culturali all’interno dell’UE rende irragionevole aspettarsi, o 
addirittura desiderare, un sistema educativo comune. Piuttosto c’è bisogno di 
una miglior misurazione dei risultati scolastici che considerino l’età 
dell’abbandono scolastico e la qualità del sistema scolastico e dei metodi di 
valutazione per assicurare che chi abbandona la scuola sia descritto 
coerentemente senza differenze legate al Paese in cui si è frequentata 
l’istruzione. 

Se un tale metodo di misura non fosse disponibile, è importante che le statistiche 
sull’abbandono scolastico siano divise in modo che si comparino solo sistemi 
educativi comparabili, e le differenze siano stabilite chiaramente ed 
esplicitamente in modo che i politici ne siano consapevoli e facciano gli 
adattamenti necessari alle loro strategie. 

 

Raccomandazione 4: miglioramento e estensione dell’uso di sistemi 
elettronici 

Una grande preoccupazione dei sistemi di monitoraggio dell’abbandono 
scolastico è che sono legati al tempo e spesso non sono sufficientemente 
tempestivi per fare rapidi cambiamenti alle politiche correnti. 
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L’uso di sistemi di monitoraggio elettronici negli Stati europei ha condotto a 
raccolte, collazioni e analisi dei dati più immediate, che può permettere una 
comprensione tempestiva del fenomeno dell’abbandono scolastico entro un 
breve lasco di tempo. 

Ad ogni modo c’è ancora molto lavoro da fare per collegare questi sistemi 
elettronici in modo che ci sia una comprensione di rete e una risposta al 
fenomeno dell’abbandono scolastico. 

Forse un esempio di buona pratica, anche se di povera implementazione, è stato 
il sistema britannico Client Caseload Information System, che traccia ogni 
giovane individualmente quando completa il percorso scolastico obbligatorio. La 
possibilità di gestire i giovani su base individuale in tempo reale ha un enorme 
potenziale per gestire l’abbandono scolastico in Europa. Comunque 
l’implementazione di questo sistema è stata scarsa a causa delle complessità dei 
collegamenti di rete richiesti, con budget limitati e ridotti, per tracciare 
effettivamente la posizione correnti dei giovani in scuole, college, centri di 
formazione, occupazione, centri per l’impiego, centri per la salute, sistema 
giudiziario o qualunque altro posto in cui un giovane possa essere localizzato. 

Anche se ci sono problemi di implementazione nel gestire effettivamente 
l’abbandono scolastico su base individuale, non c’è ragione di credere che il 
livello di sofisticazione del sistema elettronico non possa essere migliorare nei 
prossimi anni in modo che si possano estendere interconnessioni che raccolgano, 
collazionino, analizzino e gestiscano le informazioni in tempo reale. 

 

Raccomandazione 5: focus su abbandono scolastico e NEET 

Anche se i fenomeni di abbandono scolastico e di NEET siano spesso considerati 
diversi elementi della stessa questione, è chiaro che entrambi i fenomeni, anche 
se hanno dei livelli di sovrapposizione, sono questioni molto diverse e che 
monitorarle condurrà a conclusioni diverse riguardo alle circostanze in cui si 
trovano i giovani. 

Anche se abbandono scolastico e NEET coprono un argomento e un gruppo di età 
simile, non hanno un forte relazione e quindi non possono essere usati come 
indicatori per monitorare lo stesso fenomeno. 

Per l’abbandono scolastico si studiano strategie a lungo termine, nella credenza 
che una popolazione ben istruita sarà infine occupata in professioni di alte 
competenze. 

Per i NEET si studiano strategie a breve termine, nella credenza che ognuno al 
giorno d’oggi dovrebbe lavorare senza considerare il livello di competenze della 
popolazione o le competenze richieste alla forza lavoro. 

Sia il fenomeno dell’abbandono scolastico che NEET sono importanti per le 
singole regioni, i Paesi e l’Europa intera ma per diverse ragioni. È essenziale che 
l’UE sviluppi una forza lavoro ad alte competenze per adattare, e prendere 
vantaggio da futuri livelli di competenze professionali. Ad ogni modo, nessuno 
Stato può finanziare e supportare una popolazione ad alte competenze che sia 
disoccupata se non per un breve termine; una popolazione disoccupata, 
altamente qualificata tendenzialmente si sposta verso luoghi che possono 
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supportare la loro carriera e le loro aspirazioni finanziarie e questo renderà il 
capitale umano europeo sempre più mobile e transitorio. 

Il supporto finanziario di un sistema educativo che sviluppi una popolazione ben 
istruita che non paga tasse, dovuto a disoccupazione o emigrazione, condurrà a 
un deficit finanziario insostenibile per qualsiasi Paese. 

Come tale, è importante che gli Stati membri e l’UE nel suo complesso si 
focalizzino sull’abbandono scolastico e sui NEET in quanto fenomeni sovrapposti 
ma, alla fine, diversi, che richiedono risposte complementari ma indipendenti. 
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6. CONCLUSIONI 

Questo rapporto riguarda i sistemi di monitoraggio di abbandono scolastico, sia a 
livello europeo che per gli specifici Paesi. I partner di Italia, Polonia e Regno 
Unito si sono focalizzati sugli sforzi per armonizzare i sistemi di monitoraggio di 
abbandono scolastico in UE, descrivendo in dettaglio i sistemi di monitoraggio 
che sono usati a livello nazionale. La locazione geografica ha permesso un’analisi 
dalla prospettiva dei Paesi in Sud, Est e Ovest Europa. 

L’analisi del fenomeno dell’abbandono scolastico ha portato alle seguenti 
conclusioni:  
 

L’importanza di limitare l’abbandono scolastico in UE è chiaro. Molti studi hanno 
tentato di capire le sinergie che possono essere ottenute da una forza lavoro e 
una società ben istruita. Questi studi hanno identificato che, riducendo 
l’abbandono scolastico, i Paesi possono accrescere l’occupazione, la salute e la 
ricchezza riducendo la criminalità e i costi sociali. 

È chiaro che Italia, Polonia e Regno Unito prendono molto seriamente la 
questione di istruzione e formazione per i giovani, e investono tempo 
considerevole, sforzi e finanze nel tentativo di monitorare questo fenomeno; 
tuttavia il Regno Unito è l’unico Paese europeo a rifiutare un set di obiettivi 
nazionali per l’abbandono scolastico, focalizzandosi invece su NEET, NET e 
statistiche di partecipazione su base nazionale. 

L’indagine sulla forza lavoro è il più vasto sondaggio europeo. Anche se Eurostat 
ha lavorato sodo per creare e gestire un sistema di monitoraggio armonizzato in 
Europa, ci sono ancora troppe discrepanze e incoerenze nell’applicazione delle 
definizioni essenziali, del campione, degli errori di campione e non-campione, 
nei periodi di rotazione, nei tassi di risposta, nella tempestività e nella puntualità 
dei dati per rendere le statistiche prodotte adatte a una comparazione accurata 
transnazionale. 

La più grande causa di preoccupazione nelle statistiche sull’abbandono scolastico 
all’interno dell’indagine sulla forza lavoro è l’applicazione incoerente della 
definizione di abbandono scolastico; questo significa che giovani in una specifica 
circostanza potrebbero essere definiti come soggetti all’abbandono scolastico in 
un Paese e non in un altro in base al Paese in cui si misurano i dati. Questo è un 
problema per la comparazione dell’abbandono scolastico a livello pan-europeo. 

Ci sono discrepanze e incoerenze anche più grandi in come ogni Paese misura 
l’abbandono scolastico su base nazionale. Il Regno Unito, per esempio, non tenta 
nemmeno di misurare l’abbandono scolastico fatta eccezione per la richiesta di 
obbligo di legge per l’indagine sulla forza lavoro; piuttosto si concentra su NEET, 
NET e statistiche di partecipazione. 

Questa ricerca comunque ha identificato che i sistemi attuali rendono molto 
difficile fare confronti sulle statistiche attuali di abbandono scolastico e sul 
progresso verso i target di ogni Paese europeo. 

Ogni Paese ha sviluppato il proprio sistema di monitoraggio, basato sulla propria 
priorità nazionale e sulle differenze storiche e culturali, che sono diverse per 
metodologia e applicazione. 



119 

 

Infine, mentre Italia, Polonia e Regno Unito accettano i pericoli di avere giovani 
senza le competenze appropriate per entrare nella forza lavoro, le politiche 
nazionali di ogni Paese, costruite sulle differenze culturali e storiche nei sistemi 
di istruzione, sulle priorità economiche, e operanti indipendentemente dagli altri 
Paesi, ostacolano decisamente la possibilità e l’efficacia di comparare le 
statistiche sull’abbandono scolastico tra i Paesi europei e limitano una risposta 
pan-europea al fenomeno. 
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