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Quanto ci costa l’Orientamento?

E’ necessario ribaltare la domanda. 

Quanto ci costa il disorientamento? 



LE STORIE DI 
GIANCARLO A E GIANCARLO B

■ Giancarlo A è in terza media. Abita al Sud, nella
periferia di una grande città. Il padre è artigiano
e la mamma è casalinga. Giancarlo A non ha 
molta voglia di studiare. 

– Si avvicina il momento della scelta della
scuola superiore. La sua professoressa
deve incontrare i genitori per 
l’orientamento.

■ Giancarlo B è in terza media. Abita al Sud, nel
centro di una grande città. Il padre è un libero 
professionista e la mamma è una insegnante. 
Giancarlo B non ha molta voglia di studiare. 

– Si avvicina il momento della scelta della
scuola superiore. La sua professoressa
deve incontrare I genitori per 
l’orientamento.



Quali strade
prenderanno?

LE STORIE DI 
GIANCARLO A E GIANCARLO B
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PROFILI DI ABBANDONO



IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA MEDIA ALLA
SCUOLA SUPERIORE: 
ABBANDONO E DISPERSIONE
■ Secondo dati del MIUR, a lasciare la scuola media e superiore sono

soprattutto i maschi, gli alunni stranieri, i residenti nel Mezzogiorno e
coloro che sono in ritardo scolastico.

■ Altri dati, provenienti da Eurostat, dicono che nel 2021 il 12,7% dei
giovani italiani tra i 18 e i 24 anni ha abbandonato precocemente la
scuola, fermandosi alla licenza media. È un dato importante,
considerata la media europea del 9,7% e il fatto che l’Italia si trova
agli ultimi posti della classifica. Anche in questo caso le differenze
sono legate al territorio, all’ambiente sociale di origine, al genere e
alla cittadinanza.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Early_leavers_from_education_and_training


■ Giancarlo A è al quinto anno dell’Istituto Tecnico
Infomartico. Il profitto è migliorato e sta
pensando di iscriversi all’Università, ma il padre 
pensa che sarebbe meglio per lui trovare un 
lavoro.

■ Giancarlo B è al quinto anno del Liceo Classico. 
Anche lui è migliorato. Nel frattempo ha 
frequentato un corso di Inglese, un corso di 
pianoforte per qualche tempo, e ha modo di 
coltivare i suoi hobby. Anche lui sta pensando di 
iscriversi all’Università. Partecipa ad PCTO di 
qualità, va la salone dello studente, mentre i
genitori lo aiutano a cercare le informazioni per il 
suo futuro.
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LE CARRIERE 
UNIVERSITARIE

A maggior rischio sono I 
maschi provenienti dagli
istituti professionali



LE CARRIERE 
UNIVERSITARI
E



■ Giancarlo A ha abbandonato gli studi dopo 
alcuni anni e ora è alla ricerca di un lavoro. 
Probabilmente accettarà qualche impiego a 
nero o irregolare fra gli artigiani amici del 
padre.

■ Giancarlo B si è laureato. E’ andato anche in 
Erasmus. Ora sta pensando di andare
all’estero per trovare un impiego
soddisfacente. Il servizio di placement 
dell’Università dove ha fatto il master gli già
fissato una serie di colloqui.

LE STORIE DI 
GIANCARLO A E GIANCARLO B



LIVELLO DI ISTRUZIONE E OCCUPAZIONE



Dispersione scolastica e NEET

■ La dispersione scolastica è direttamente collegata con il fenomeno dei NEET 
(Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani tra i 15 e i 29 
anni che non lavorano e non sono inseriti in un percorso di istruzione o di 
formazione.

■ È un fenomeno che riguarda, secondo i dati Istat del 2021, il 24% degli 
italiani dell’età citata e che colpisce di più le donne, i disabili, coloro che 
hanno un background migratorio, coloro che provengono da situazioni 
familiari svantaggiate e coloro che vivono in aree remote.

■ Sarebbe intuitivo concludere che un basso livello di istruzione aumenti la 
possibilità di diventare NEET, e in generale è così. Eppure, nel 2020 la loro 
presenza è massima tra i diplomati (25,4%), mentre scende al 21,9% tra chi 
non ha titoli di studio e al 20,6% tra i laureati.



NEET - ITALIA
■ Nel 2021, i cosiddetti Neet (i giovani che non lavorano, non studiano e non sono
inseriti in percorsi formativi) sono 2 milioni e 32 mil (il 23,1%) della popolazione
d’età tra i 15 e i 29 anni. Tale incidenza è in calo dopo l’aumento registrato nel
2020 dovuto all’impatto negativo della pandemia da COVID-19 sull'occupazione.
La percentuale di giovani nella condizione di Neet è più elevata tra le donne
(25,0%) che tra gli uomini (21,2%).

■ I NEET sono per il 56% donne e la prevalenza femminile resta invariata negli
anni, a dimostrare che per una donna è molto più difficile uscire da questa

condizione.
Nel 2021, la quota di giovani che non lavorano e non studiano (Neet) è diminuita
maggiormente nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord (rispettivamente -1.2 e -
0,3 punti), ma le differenze territoriali rimangono molto ampie: Nel
Mezzogiorno(32,2%), l’incidenza è quasi doppia rispetto al Centro-Nord (17,8%).

■ https://noi-italia.istat.it/pagina.php?L=0&categoria=5&dove=ITALIA

■ https://www.vita.it/it/article/2022/11/08/in-italia-oltre-3-milioni-di-neet-e-il-paese-europeo-con-il-dato-piu-a/164690/

https://noi-italia.istat.it/pagina.php?L=0&categoria=5&dove=ITALIA
https://www.vita.it/it/article/2022/11/08/in-italia-oltre-3-milioni-di-neet-e-il-paese-europeo-con-il-dato-piu-a/164690/


NEET– Regioni italiane

Tutte le regioni italiane superano l’incidenza media dei NEET sulla popolazione
giovanile in Europa nel 2020 che resta al 15%. Ai primi posti ci sono tutte le regioni
del Sud, con quote molto alte per Sicilia (40,1%), Calabria (39,9%) e Campania
(38,1%). Per il Centro Italia, il Lazio ha la più alta incidenza con circa il 25,1%. La
prima regione del Nord per incidenza dei NEET è la Liguria (21,1%), a seguire il

Piemonte (20,5%) e la Valle d’Aosta (19,6%).
https://noi-italia.istat.it/pagina.php?id=3&categoria=5&action=show&L=0

https://noi-italia.istat.it/pagina.php?id=3&categoria=5&action=show&L=0


PROFILO DEI NEET



LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI



Cosa sta andando male…

■ Early Tracking implicito
■ Carenza di percorsi di accopagnameto e per la scoperta dei

propri talenti
■ Ascensore sociale bloccato
■ Scarso valore sociale dell’istruzione
■ Carenza in molti luoghi istituzionali di un vero orientamento

continuo



Cosa possiamo fare per Giancarlo A?

E’ chiaro che l’orientamento non è l’unica risposta ad 
un “destino”. 
■ Ma un Sistema di Orientamento più efficace

sarebbe sicuramente di aiuto



POSSIBILI INTERVENTI
■ Politiche di contrasto alla dispersione scolastica

■ Rimettere in moto l’ascensore sociale e ribadire il valore emancipante
della formazione e dell’istruzione

■ Consetire a tutti di coltivare passioni e hobby che sviluppano competenze
trasversali

■ Rafforzare/Avviare programmi di orientamento vocazionale aiutare i 
ragazzi a scoprire CHI vogliono essere, COSA vogliono fare da grandi, 
DOVE lo vogliono fare, e disegnare percorsi di vita che li aiutino a 
realizzarzi, anche elborando un piano B, un piano C…

■ Il PNRR ci aiuterà in tutto ciò?




