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IL programma Europa2020, come già prima la strategia di Lisbona, ha individuato 
nella riduzione della dispersione scolastica uno dei tre obiettivi che i Paesi membri 
si sono impegnati a raggiungere nel campo della “crescita intelligente” entro il 
2020. 
L’obiettivo è quello di ridurre entro la data stabilita al 10 per cento la quota di 
giovani che abbandonano prematuramente gli studi.
L’indicatore che viene utilizzato per dar conto del fenomeno della dispersione 
scolastica in ambito europeo è comunemente chiamato early school leavers
(giovani che abbandonano prematuramente gli studi) e misura la quota di giovani 
a rischio di abbandono precoce del percorso educativo. L’indicatore è molto utile a 
monitorare l’efficacia degli interventi di policy in materia di istruzione e 
formazione.

L’EMILIA-ROMAGNA NEL CONTESTO ITALIANO 
Fra le 5 regioni italiane considerate, l’Emilia-Romagna è la regione con la minore 
quota di abbandoni prematuri. Nel 2010 il fenomeno ha riguardato il 14,9 per 
cento degli emiliano-romagnoli in età compresa fra i 18 e i 24 anni. Pur 
evidenziando un significativo miglioramento rispetto al livello registrato nel 2004 

Giovani che abbandonano prematuramente gli studi
Anni 2004 e 2010 (valori percentuali)
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(-25 per cento), l’Emilia-Romagna presenta un valore ancora superiore all’obiettivo prefissato. Obiettivo che su scala nazionale rimane ancor più distante (18,8 per cento) 
- tutte le regioni considerate registrano una percentuale di abbandoni inferiori alla media italiana. 
In Emilia-Romagna, la diminuzione del fenomeno che si è verificata dal 2004 al 2010 è quasi interamente attribuibile alla popolazione femminile. Le ragazze emiliano-
romagnole dai 18 ai 24 anni che non proseguono gli studi dopo aver ottenuto la licenza media sono solo il 12,1 per cento del totale, rispetto alla media italiana del 15,4
per cento. I giovani emiliano-romagnoli che invece abbandonano prematuramente gli studi sono invece il 17,8 per cento contro una media italiana del 22 per cento. 

DEFINIZIONE
L’indicatore è definito come la percentuale di giovani (18-24enni) con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività formative superiori 
ai 2 anni, sul totale dei giovani di età 18-24 anni. Analogamente alla metodologia utilizzata da Eurostat, sono esclusi i militari di leva.
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Giovani che abbandonano prematuramente gli studi per sesso – Anni 2004-2010 – (valori percentuali)

M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Piemonte 26,7 17,7 25,9 15,6 23,7 16,1 20,1 14,4 19,8 17,0 22,2 17,2 21,2 13,7 -20,6 -22,3 -3,8 -4,1
Lombardia 26,5 17,1 25,2 18,0 23,3 13,5 23,4 12,9 24,1 15,2 22,9 16,9 21,9 14,8 -17,6 -13,7 -3,2 -2,4
Veneto 22,2 14,0 21,2 15,5 17,4 12,3 14,8 11,4 18,4 13,5 20,4 13,4 18,0 13,9 -18,8 -1,2 -3,4 -0,2
Emilia-Romagna 22,1 17,9 22,4 16,3 22,2 12,8 21,4 13,4 20,6 12,3 18,3 11,5 17,8 12,1 -19,7 -32,5 -3,6 -6,3
Toscana 27,3 14,7 23,4 10,9 20,1 12,4 22,8 13,0 20,0 13,3 18,2 15,6 20,3 14,8 -25,5 0,8 -4,8 0,1
Italia 27,1 18,9 26,1 18,6 24,0 17,1 22,9 16,4 22,7 16,8 22,0 16,4 22,0 15,4 -18,7 -18,3 -3,4 -3,3

2009 20102004 Tasso di variaz. 
medio annuo2005 2006 2007 Tasso di variaz. 

2004-102008

FONTI Istat, Indicatori di contesto chiave e variabili di rottura

ALTRE INFORMAZIONI
http://www.erc.ie/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dg-studente/orientamento/aree_intervento-orientamento_dispersione_scolastica
http://www.scuolaer.it/notizie/dispersione_scolastica_successo_formativo/default.aspx

COMPARABILITA’
Sia Istat che Eurostat 
calcolano la quota di early 
school leavers a partire 
dall’indagine sulle Forze 
Lavoro.
Eurostat rende disponibile 
l’informazione solo a 
livello di NUTS1 e non a 
livello regionale di 
conseguenza i confronti 
fra le regioni non sono 
possibili.
Data l’importanza 
dell’indicatore si è scelto 
di confrontare l’Emilia-
Romagna solo con le altre 
regioni italiane.

SPESA PUBBLICA PER ISTRUZIONE SUL PIL

Il capitale umano, così come qualsiasi altra forma di capitale, può essere accresciuto con adeguati investimenti: le spese in istruzione possono essere considerate a 
tutti gli effetti investimenti che accrescono la produttività del lavoro e assicurano maggiori redditi futuri. 
Attraverso i conti territoriali (fonte Istat) possiamo osservare l’incidenza in ciascuna regione della spesa in istruzione sul PIL. Tale incidenza evidenzia da un lato 
l’attenzione che i vari governi locali dedicano alla formazione delle giovani generazioni, anche se, dall’altro, può essere influenzato da inefficienze nella spesa che ne 
aumentano l’incidenza senza un effettivo ritorno in termini di risultati. Per l’Italia, l’incidenza della spesa in istruzione sul PIL, dal 2001 al 2007, si è attestata intorno 
al 4 per cento, con variazioni considerevoli da regione a regione. In Emilia-Romagna la quota di PIL destinata all’istruzione varia lievemente fra i due anni considerati, 
passando dal 2,7 al 2,9 per cento. La Lombardia investe in istruzione costantemente il 2,7 per cento del PIL. Nel 2007 il Piemonte si attesta sul 3,3 per cento, il Veneto 
sul 3,0 e infine la Toscana sul 3,5 per cento. Tutte le regioni considerate sono al di sotto della media italiana, che è influenzata dalle regioni del Mezzogiorno, la cui 
spesa in istruzione supera il 7 per cento del PIL.
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