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Prefazione 
Piero Formica -  Innovation Value Institute, Maynooth University, Ireland  

 

Lo studio qui presentato ha il grande merito di aver fatto luce e messo ordine nel magazzino dove si 

accumulano dati e fatti sull’istruzione. L’analisi realizzata dai ricercatori del Cattaneo pone il lettore e i 

decisori politici di fronte a sfide creative per il futuro del paese e dell’Emilia-Romagna, regione pilota della 

ricerca. 

I dati rilevati e ordinati dai ricercatori mostrano che il presente dell’istruzione è un bagaglio troppo pesante 

nel momento in cui s’intraprende il viaggio verso il futuro. In Italia, il 39% circa della popolazione adulta, pari 

a 13 milioni di persone, ha scarse competenze di base. Per gli adulti tra i 25 e i 65 anni è preoccupante il 

deficit di competenze alfanumeriche. Solo il 14% degli adulti poco qualificati affronta percorsi di educazione 

e formazione. È questa la cornice di un quadro che presenta un’alta incidenza della popolazione con 

istruzione inferiore al secondo ciclo di studio dell'istruzione obbligatoria, un’insufficiente preparazione degli 

adulti, un elevato tasso di abbandono scolastico, una folla di persone in età lavorativa e trasversale a tutti i 

livelli educativi che non studia, non è occupata e non cerca un impiego. Si aggiunga che l’ascensore sociale 

funziona poco e male. Come dire che le nuove generazioni delle famiglie con bassi livelli educativi non 

riescono a salire ai piani più alti dell’istruzione. Alla debole mobilità sociale corrisponde una forte mobilità 

verso l’estero. La propensione dei giovani italiani educati in casa nostra è di trasferirsi con le loro competenze 

in altri paesi. Non è questa una salutare circolazione dei cervelli, come quella messa in moto dal programma 

Erasmus, ma una vera e propria fuga. Al ricco flusso in uscita di giovani dotati anche di alta preparazione 

corrisponde in cospicuo flusso in entrata di migranti poco istruiti: un dato che desta più allarme in Emilia-

Romagna che registra la maggiore incidenza di cittadini non italiani provenienti da paesi i cui deficit 

d’istruzione sono particolarmente gravi. 

Come agire per non correre all’indietro anziché spingersi in direzione del futuro? Dallo studio del Cattaneo 

emerge che la madre di tutte le sfide è investire contestualmente nelle “3C”: nel capitale umano, acquisendo 

e valorizzando competenze; nel capitale sociale, intrecciando e partecipando a reti di conoscenza; nel 

capitale culturale, coltivato con la socializzazione e la comunicazione. Le “3C” sono le tre unità che formano 

la valuta denominata Competenza e scambiata nell’economia della conoscenza in cui siamo oggi immersi. 

Sotto la spinta esercitata dall’automazione e dall’intelligenza artificiale, la nuova economia muta il significato 

della parola Lavoro. I lavoratori che occupano un “posto di lavoro” cedono il passo agli ideatori che creano 

opportunità allenandosi nella palestra del pensiero creativo: un’abilità che una volta appresa si traduce in 

idee imprenditoriali non convenzionali e talvolta uniche. È agli ideatori che si deve l’avvio di attività originali 

che sono specie mutanti della comunità imprenditoriale. L’insieme di discipline che studiano il 

funzionamento della mente è all’origine di iniziative formative e di ricerca da mobilitare per imprimere un 

deciso impulso ai processi innovativi di ideazione imprenditoriale. 
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Il futuro è un percorso il cui sbocco è la formazione di una nuova generazione di imprenditori innovativi, di 

ricercatori accademici e industriali e di occupati nelle industrie e nei servizi che siano prìncipi e non schiavi 

delle nuove tecnologie. Occupati in veste di intraprenditori, professionisti della conoscenza che sono 

responsabili di lavori imprenditoriali. L’intraprenditorialità trasforma il profilo del dipendente, il quale 

assume il ruolo propositivo di inventare la missione imprenditoriale da portare avanti all'interno dell'azienda 

che lo impiega. L’intraprenditore genera conflitti cognitivi che contribuiscono in larga misura a rompere 

regole radicate e tradizioni superate. Abbandonando opportunità conformi alle abitudini prevalenti e 

navigando nel mare dell’incertezza, la sua aspirazione è creare qualcosa che ancora non esiste. 

È questo un futuro percorribile svincolando l’istruzione dal numero fisso di ore di lezione e dai crediti. Ciò 

richiede praticare il “metodo della libertà”, suggerito da Luigi Einaudi nel primo Novecento. Al curriculum 

che impone di andare avanti, si reagisce facendo in modo che tutti gli studenti siano oggi messi in grado di 

capire davvero, affinché domani possano assurgere al ruolo di prìncipi. Come sostiene Salman Khan, 

fondatore dell’istituzione educativa Kahn Academy, il mondo verso cui stiamo andando ruota intorno alla 

maestria. La scuola è chiamata a colmare le lacune di conoscenza, e gli studenti vanno spronati dicendo loro 

che se non sanno qualcosa non significa che siano privi d’intelligenza. Bisogna continuare a lavorarci sopra 

per raggiungere il risultato. Questo tipo di apprendimento non si ferma ai 18 o ai 21 anni. Sarà un processo 

continuo. 

Fa irruzione sulla scena del futuro l’Homo Socialis, il protagonista della nostra terza “C” (il capitale culturale), 

la cui propensione all’altruismo e alla socializzazione spontanea è un valore aggiunto decisivo per il bene 

comune della società. L’Homo Socialis inaugura l’età di una rinnovata civiltà della conversazione. L’abate 

André Morellet (1727-1819), economista francese ed enciclopedista, intravedeva nell’arte della 

conversazione un investimento comune che arricchiva tutte le persone coinvolte. Riprendendo il suo 

pensiero, potremmo dire che conversando ci s’istruisce reciprocamente e si raffrontano le proprie idee con 

quelle degli altri ideatori; si colgono nessi tra idee diverse che insieme si sviluppano più di quanto ciascun 

ideatore pensi inizialmente della propria idea; gli scambi intellettuali ampliano e approfondiscono il campo 

della conoscenza. Ciò che si rivela essere un modo unico e originale di costruire relazioni reciprocamente 

vantaggiose a lungo termine che evidenziano la personalità degli attori coinvolti. Di questa terza “C” è stata 

antesignana la vocazione per la meccanica che ha contraddistinto l’Emilia-Romagna. Seduti a far chiacchiere 

e giocare a carte nei locali di mescita del caffè, s’imbastirono relazioni informali tra persone che provocarono 

risultati inattesi: si pensi alla nascita del distretto bolognese delle macchine automatiche per il 

confezionamento e l'imballaggio. 

Lungo il percorso verso il futuro qui appena abbozzato è auspicabile che s’inoltri il complesso lavoro dei CPIA 

che, come illustrato in questo studio del Cattaneo, <<svolgono assieme alle cosiddette serali (le scuole che si 

occupano del secondo livello della istruzione per adulti) una funzione chiave nel sistema educativo 
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dell’Emilia-Romagna per fornire un’educazione a quei soggetti adulti che per le più varie ragioni non hanno 

conseguito i titoli minimi>>.  

Ci sono almeno due motivazioni che invitano a muoversi in questo senso. L’una riguarda il costo opportunità 

tra studio e lavoro; l’altra, il rilievo attribuito dalle imprese alle competenze tecnologiche.  

Circa il primo aspetto, così scrivono i nostri ricercatori: <<Nel 2015 in Emilia-Romagna il 29.8% della 

popolazione adulta fra i 25 e i 64 anni, 725 mila abitanti circa, aveva conseguito solo la licenza media inferiore 

o elementare. Il maggior peso di questo gruppo di individui registrato nella nostra regione rispetto ad altre 

regioni e alla media nazionale [potrebbe attribuirsi] a un mercato del lavoro più efficiente e in cui la 

disoccupazione è più contenuta rispetto ad altre aree. [Necessitando di giovani lavoratori le imprese del 

tessuto industriale che contraddistingue l’economia emiliano-romagnola], è possibile che per uno studente 

accettare un’offerta di lavoro a discapito della prosecuzione del percorso scolastico possa risultare una scelta 

vantaggiosa>>. Il “metodo della libertà” dell’istruzione predicato da Luigi Einaudi sarebbe uno strumento 

decisivo per disegnare un sentiero incrociato tra studio e lavoro, così azzerando il costo opportunità. 

Circa il contributo determinante attribuito ai diplomati negli istituti tecnici e professionali e ai laureati nelle 

discipline ingegneristiche, in fisica e chimica, le imprese sono portatrici del pensiero di Camillo Olivetti, 

fondatore nel 1908 della  Ing. C. Olivetti e C., il quale così scriveva in un suo articolo su Lo spirito della industria 

meccanica pubblicato nel 1937 dalla rivista “Tecnica ed Organizzazione”: “L'istruzione della nostra borghesia 

ha un fondamento prettamente anti-industriale. Noi siamo ancora i figli dei latini, che lasciarono ai servi e ai 

liberti i lavori industriali e che in ben poco conto li ritennero, tanto che ci tramandarono i nomi dei più 

mediocri proconsoli, e dei poetucoli ed istrioni che dilettarono la decadenza romana, ma non ci ricordarono 

neppure i nomi di quei sommi ingegneri che costruirono le strade, gli acquedotti e i grandi monumenti 

dell'Impero Romano”. Sennonché ai tempi nostri l’ascesa dell’intelligenza artificiale e della trasformazione 

digitale mette alle corde il Saper Fare tecnico che nasce a nuova vita solo accoppiandosi con il Saper Pensare, 

Immaginare e Capire. Uno stare insieme dei “4 Saperi” che esige dimestichezza con le Arti. Lo ‘STEM’ del 

Saper Fare cede il passo alla ‘STIMA’ (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica e Arti) che rompe 

l’incantesimo dell’incomprensione e dell’incomunicabilità tra letterati e scienziati. Vi subentrano l’attenzione 

reciproca e il dialogo, come auspicava lo scienziato e scrittore inglese Charles Percy Snow (1905-1980) nella 

sua opera Le due culture. 

La vera scuola e i veri studenti esigono il meglio l'uno dall'altro. Ma cos'è il "meglio"? È la ricerca 

dell'eccellenza vivendo al massimo delle proprie potenzialità. Proprio a questo fine il carattere 

transdisciplinare dello studio richiesto dall’intreccio dei “3 Capitali” è il viatico che ciascuna persona dovrà 

portare con sé mettendosi in viaggio verso il futuro. 
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Il progetto 
Emilio Porcaro – Dirigente CPIA Bologna  

 
Il Centro regionale di Ricerca sull’Istruzione degli Adulti con sede presso il CPIA metropolitano di Bologna, è 

stato attivato nel 2017 grazie a specifici fondi assegnati dal MIUR, ed ha il compito di promuovere, sviluppare 

e diffondere la ricerca scientifica applicata al settore dell’Istruzione degli Adulti e dell’Apprendimento 

Permanente, la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie e pratiche organizzative e didattiche innovative 

per l’apprendimento in età adulta, la documentazione di tali pratiche. Il Centro inoltre fornisce a soggetti 

pubblici e privati servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto ed assistenza sui temi 

attinenti all’istruzione degli adulti e all’apprendimento permanente. Il Centro si avvale di un Comitato 

Tecnico Scientifico composto da rappresentanti delle Università, dell’Amministrazione, della Regione, degli 

Enti Locali. 

La riforma che ha trasformato i Centri Territoriali Permanenti (CTP) in Centri provinciali per l’Istruzione degli 

Adulti (CPIA), ha affidato a questi ultimi compiti e funzioni nuove non solo in relazione all’offerta formativa. 

Ciascun CPIA ha una struttura organizzativa e istituzionale articolata e diffusa che include sedi associate 

dislocate su un territorio che, quasi sempre, coincide con l’intera provincia, con punti di erogazione distanti 

decine e decine di chilometri. Ai CPIA si rivolge un pubblico impensabile soltanto pochi anni fa composto in 

prevalenza da adulti stranieri e da giovani adulti fuoriusciti dalle scuole “del mattino” e privi del titolo 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

Il presente lavoro risponde all’esigenza di definire un primo strumento di rilevazione e di analisi del contesto 

sociale, economico e culturale della popolazione studentesca che frequenta i percorsi di istruzione per adulti 

in Emilia-Romagna da mettere a disposizione dei CPIA al fine di migliorarne la qualità e l’efficacia dell’azione 

formativa. Siamo convinti che la conoscenza del contesto rappresenti una chiave di lettura prioritaria, da 

considerare sempre, prima di iniziare qualsiasi attività di istruzione: occorre leggere il contesto per disegnare 

un curricolo, per operare una buona progettazione didattica, per calibrare l’offerta formativa ai bisogni del 

territorio, per avviare processi di miglioramento. 

In considerazione della pressoché totale mancanza di studi specifici il Centro di Ricerca, in coerenza con le 

proprie finalità istituzionali e con gli obiettivi nazionali, ha stipulato apposita convenzione con l’Istituto 

Cattaneo di Bologna per la realizzazione di una ricerca sulla valutazione delle condizioni socio-demografiche 

ed economiche degli studenti adulti e giovani-adulti iscritti ai percorsi dei CPIA regionali. 

In risposta alla nostra richiesta i ricercatori del Cattaneo hanno scattato una prima fotografia, molto generale, 

che mette chiaramente in luce quanto da noi auspicato ma allo stesso tempo ci sottopongono diversi temi 

che, per necessità di risorse, saranno oggetto di successivi approfondimenti: con riguardo ai livelli di 

scolarizzazione della popolazione adulta, all’alfabetizzazione dei cittadini non italiani, alla capacità 

dell’attuale offerta formativa di raggiungere la potenziale domanda di formazione.  
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In tale scenario gli esiti della ricerca pongono i decisori istituzionali di fronte a una domanda fondamentale: 

quale futuro per l’istruzione degli adulti nella nostra regione. L’auspicio è che la lettura di questo rapporto 

possa fornire la giusta chiave interpretativa per dare una risposta adeguata e sostenibile.  
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Introduzione 
Francesca Mele, Andrea Gentili , Giuseppe Pignataro  

 

“Circa un quarto della popolazione adulta europea ha notevoli difficoltà di lettura e scrittura ed inoltre 

dispone di scarse competenze matematiche e digitali. Oltre 65 milioni di persone nell'UE non hanno 

conseguito una qualifica corrispondente al livello di istruzione secondaria superiore. Questo tasso varia 

notevolmente tra i vari paesi dell'UE, raggiungendo in alcuni il 50% o più”.1 In Italia si contano più di 13 milioni 

di adulti con scarse competenze di base, circa il 39% della popolazione adulta tra i 25 e i 65 anni, collocandosi 

terzultima tra paesi parte del Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) 

dell’OECD (OECD, 2017a). 

Il capitale umano, ovvero l’insieme di competenze acquisite tramite istruzione ed esperienza (learning by 

doing), ha un enorme impatto sulle opportunità di vita, sulle aspettative e sul benessere degli individui. Dagli 

anni 80 dello scorso secolo, infatti, il mondo economico e produttivo è entrato nella cosiddetta economia 

della conoscenza (knowledge economy) ovvero una fase della produzione di beni e servizi il cui contenuto 

tecnologico e creativo ne determina il valore. Le skills, ovvero le competenze, sono diventate la valuta globale 

delle economie del XXI secolo2. Questa “valuta” può tuttavia subire una svalutazione nel momento in cui i 

requisiti del mercato del lavoro evolvono e gli individui perdono le competenze che non riescono più ad 

utilizzare. 

Fu proprio la paura del depauperamento delle conoscenze, una delle leve principali dello sviluppo 

tecnologico dei secoli scorsi, dalla introduzione delle macchine da tessitura a cui i Luddisti diedero vita alle 

successive proteste e alla distruzione dei macchinari nell’Inghilterra del 1800. La rapidissima evoluzione della 

tecnologia e dei mercati del lavoro osservata dagli anni 80 del secolo scorso ha causato un crescente bisogno 

da parte delle economie di competenze intangibili o di lavoratori con ampia gamma di competenze flessibili, 

mentre i processi di automatizzazione hanno portato ad una progressiva sostituzione dei lavori ripetitivi tipici 

della catena di montaggio di fordiana memoria. Se la crescita economica degli ultimi 50 anni (in media del 

3% annuo per i paesi OECD) si è basata sia su una sostanziale crescita della produttività del lavoro che del 

numero (ed ore) di lavoratori, le previsioni per il prossimo lustro attribuiscono tutta la crescita ad un aumento 

della produttività con una sempre maggiore sostituzione di lavoratori con macchinari in moltissimi compiti 

(McKensey Institute, 2017). Circa una mansione su due potrà essere automatizzata con vari settori a bassa 

intensità di conoscenza (i lavori manuali ripetitivi) che vedranno i lavoratori umani sostituiti completamente. 

Questo inesorabile processo di sostituzione deve essere accompagnato da un sostanziale aumento delle 

competenze sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo dei lavoratori. Se possibile 

quindi ancora più cruciale diventa la capacità del sistema istruttivo di produrre competenze. Per assicurare 

                                                        
1 European Commission (2016). 
2 OECD (2016), p.20. https://read.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_9789264258051-en#page20 

https://read.oecd-ilibrary.org/education/skills-matter_9789264258051-en#page20
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che si acquisiscano le giuste skills e che le economie e le società ne facciano buon uso, è necessario che gli 

attori coinvolti si uniscano in uno sforzo comune: che i governi rilancino incentivi fiscali e un sistema di 

tassazione in grado di trainare lo sviluppo delle competenze; che il sistema educativo stimoli 

l’imprenditorialità e offra una formazione professionale; che i datori di lavoro investano nell’apprendimento 

e siano in grado di motivare i lavoratori ad investire di più nell’applicazione della conoscenza; che le unioni 

sindacali assicurino che l’investimento nella formazione conduca a posizioni occupazionali migliori e a salari 

più elevati; ed infine che gli individui traggano vantaggio dalle opportunità dell’apprendimento e mettano in 

campo le loro competenze nel lavoro e nella vita quotidiana (OECD, 2016). 

Le skills sono dunque diventate le nuove fondamenta del lavoro moderno e delle politiche sociali, il cardine 

intorno a cui ruota la cosiddetta economia della conoscenza e l’innovazione tecnologica e digitale della 

quarta rivoluzione industriale. L’up-skilling, ovvero l’incremento delle conoscenze, ha così assunto una 

posizione cardine in dinamiche estremamente positive sia per gli agenti coinvolti che per i sistemi economici 

e sociali in cui viene incentivato. Come riporta già nel 2008 Lyly-Yrjanainen citando Sanders e De Grip (2004), 

il paradigma dell’ ”impiego a vita” è stato sostituito da quello dell’ ”occupabilità a vita”, rendendo lo sviluppo 

delle abilità e delle competenze un punto di riferimento centrale delle politiche del mercato del lavoro. Con 

questo cambio di prospettiva l’obiettivo di garantire la sicurezza del posto di lavoro si è trasformato in quello 

di assicurare ”l’occupabilità” dei lavoratori, principio alla base della strategia di flexicurity della Commissione 

Europea. 

Poiché sono cambiate le necessità di conoscenza e formazione nella popolazione il sistema educativo si è 

dovuto evolvere passando dal suo fine iniziale, trasformare una popolazione analfabeta (così era l’Italia 

all’unità e ancora fortemente analfabeta anche dopo la seconda guerra mondiale) in alfabetizzata ma nel 

portare quella popolazione sempre più verso la formazione terziaria, innalzando la qualità della formazione 

già fornita, o quantomeno fornire i mezzi di riqualificazione di quella parte della popolazione in età lavorativa 

le cui competenze subiscono una espulsione dal mercato del lavoro. 

L’Italia è rimasta gravemente attardata sotto questo punto di vista. Da un lato, un sistema formativo 

strutturato secondo modelli classisti instaurati all’unità del paese e perpetuati, anche laddove riformati nel 

modo fino almeno agli anni 1970, e fortemente sotto-finanziato. Dall’altro, uno scarso interesse da parte 

della popolazione (Mancino sul Sole 24 Ore3) rispetto al tema educazione che certo non ha creato un 

incentivo per il policy maker ad investire risorse e consenso politico nella ristrutturazione radicale dello 

stesso. Questa negativa spirale è all’origine degli scarsi risultati educativi della popolazione italiana in 

comparazione con quella delle principali economie con cui si raffronta. 

                                                        
3 Davide Mancino – Il Sole 24 Ore – 3 gennaio 2019 - http://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/01/03/italiani-
pensano-eurobarometer-disoccupazione-governo-europa-
sanita/?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0X1JuwZr37MrJKHBjr
KPXyRcbhiBG284aAR9Qe2jaYwaTtAyeESg7PgUs#Echobox=1546498664 

http://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/01/03/italiani-pensano-eurobarometer-disoccupazione-governo-europa-sanita/?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0X1JuwZr37MrJKHBjrKPXyRcbhiBG284aAR9Qe2jaYwaTtAyeESg7PgUs#Echobox=1546498664
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/01/03/italiani-pensano-eurobarometer-disoccupazione-governo-europa-sanita/?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0X1JuwZr37MrJKHBjrKPXyRcbhiBG284aAR9Qe2jaYwaTtAyeESg7PgUs#Echobox=1546498664
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/01/03/italiani-pensano-eurobarometer-disoccupazione-governo-europa-sanita/?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0X1JuwZr37MrJKHBjrKPXyRcbhiBG284aAR9Qe2jaYwaTtAyeESg7PgUs#Echobox=1546498664
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/01/03/italiani-pensano-eurobarometer-disoccupazione-governo-europa-sanita/?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0X1JuwZr37MrJKHBjrKPXyRcbhiBG284aAR9Qe2jaYwaTtAyeESg7PgUs#Echobox=1546498664
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L’Italia dal punto di vista istruttivo appare particolarmente attardata rispetto ai principali competitor 

mondiali e questa situazione si riflette nella stagnante condizione economica e sociale del paese degli ultimi 

20 anni. Nello specifico come evidenziato nelle principali indagini comparative tra paesi siano esse della UE 

o dell’OECD, l’Italia generalmente si colloca in posizioni non lusinghiere. La Figura 1 evidenzia come nel nostro 

paese la quota di persone con istruzione inferiore alla secondaria sia tra i più alti in Europa e ben sopra la 

media OECD. 

 

Figura 1 Titoli di studio della popolazione 25-64 anni nei paesi OECD. Valori percentuali, 2016 

Fonte: OECD (2017b), p. 44 

 

A questi valori fa eco la scarsa preparazione media della popolazione adulta se rapportata ai risultati degli 

altri paesi nei test PISA. L’Italia risulta essere la peggiore in Europa (sopravanzata anche da Grecia, Portogallo 

e Spagna) - Figura 2. 

In questo contesto risulta facilmente spiegabile la scarsa crescita economica. In particolare l’Italia non mostra 

(Figura 3) nell’ultimo ventennio, ovvero quello di maggiore esplosione della economia della conoscenza, una 

crescita dei livelli produttivi e di conseguenza economico salariali adeguata. Basti pensare che la Germania, 

nello stesso periodo, con una economia con fondamenti tecnologici simili (all’inizio del periodo in esame) è 

cresciuta in media di più di 3 punti percentuali annui. 

Gli scarsi livelli educativi in una economia basata sulla conoscenza non si riscontrano solo nella mancata 

crescita della produttività e quindi della competitività sui prezzi della nostra economia, ma anche sulla qualità 

degli stessi. In particolare, l’Italia sebbene sia tra le prime 10 economie al mondo non compare nelle prime 

20 per numero di brevetti tecnologici e in alcuni settori mostra un ritardo che inficia l’intera economia. 
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Figura 2 Percentuale di adulti (25-65 anni) con basso di livello di alfabetizzazione e/o competenze numeriche per livello di istruzione 

Fonte: OECD (2017a), p. 9554 

 

Figura 3 Salari reali, crescita del lavoro. Italia e OECD, 2001-2015 

 
  

Fonte: OECD (2017a), p. 124 

 

Questa situazione è legata a doppio filo con altri due importanti indicatori di indubbio interesse e che devono 

essere tenuti in considerazione nel fornire un quadro delle condizioni dell’istruzione nel nostro paese. Da un 

lato il tasso di abbandono scolastico che risulta essere particolarmente elevato in tutto il paese. Sebbene 

infatti l’Italia sia particolarmente differenziata tra le varie regioni con livelli di abbandono scolastico che 

variano dal 7.5% circa del Friuli a valori più che tripli in Sicilia, la gran parte delle regioni italiane presenta dei 

livelli di abbandono superiori alla media della Francia e della Germania (Figura 4). 

 

                                                        
4 OECD (2017a). https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-diagnostic-report-italy-
2017_9789264298644-en ACCESSO 3 GENNAIO 2019 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-diagnostic-report-italy-2017_9789264298644-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-diagnostic-report-italy-2017_9789264298644-en
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Figura 4 Abbandono precoce di istruzione e formazione, percentuali di individui in età compresa tra 18 e 24 anni. Paesi Europei 
(2016) e Regioni Italiane (2015) 

  
Fonte: OECD (2017a), p. 54 

 

Come evidenziato, tra gli altri, in uno studio dell’Associazione Treellle (2010), vi sono tre gruppi di costi legati 

ai bassi livelli di istruzione. In primo luogo, una bassa scolarizzazione determina costi a livello individuale: 

esclusione sociale, insicurezza, mancanza di autonomia, precarietà. In secondo luogo, i costi sociali 

propriamente definiti: scarsa partecipazione al processo democratico, criminalità, maggior spesa per la 

salute. Infine, i costi economici: livello di sviluppo limitato, bassa propensione all’innovazione, scarsa 

produttività. 

Se i costi economici della mancata istruzione sono facilmente comprensibili una volta che si svolge un 

paragone internazionale tra la crescita nei vari paesi tenendo conto dei livelli istruttivi, gli altri costi risultano 

essere di più complessa lettura. Vi sono infatti differenti tipologie di costo sociale che vanno dal costo 

individuale, in termini di frustrazione o mancanza di soddisfazione, a veri e propri casi di isolamento, fino alla 

scarsa mobilità sociale. 

Le Figura 5 eFigura 6 riportano nello specifico due costi importanti legati alla scarsa istruzione. In primo luogo, 

i NEET ovvero coloro che in età lavorativa non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Parte di essi 

sono gli scoraggiati dalle scarse opportunità sui mercati del lavoro locali, tuttavia esiste un fenomeno ampio 

che colpisce la popolazione in quanto l’acquisizione di titolo ma con scarse competenze o la mancata 

acquisizione di titolo non frena solo l’economia in generale ma anche la crescita individuale. Sebbene in Italia 

il fenomeno dei NEET investa trasversalmente tutti i livelli educativi, come si evince bassi livelli di istruzione 

nel mondo sono generalmente strettamente legati a questa problematica. 
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Figura 5 Percentuale di NEET in età compresa tra 15 e 29 anni per livello di istruzione (22015) 

 
Fonte: OECD (2017a), p. 145 

 

Figura 6 Livello d’istruzione di individui di età compresa tra 25 e 54 anni per livello d’istruzione dei genitori (2012,2015) 

 
Fonte: OECD (2017a), p. 74 

 

In secondo luogo, la mobilità sociale risente fortemente dei livelli educativi. Da questo punto di vista l’Italia 

risulta essere uno dei paesi in cui la trasmissione intergenerazionale dei livelli educativi è più alta e di 

conseguenza, dati i bassi livelli educativi, dove la mobilità sociale appare essere minore. Ovviamente questo 

quadro tutt’altro che roseo non dipende solo dalla capacità del sistema educativo di innalzare i livelli di 

scolarizzazione e di competenze della popolazione ma da tutta una serie di concause che vanno dalla bassa 

retribuzione delle professioni legate all’istruzione (gli insegnanti italiani sono tra i meno pagati al mondo) che 

le rende meno attrattive tra coloro che hanno maggiori competenze, alla tardiva implementazione di metodi 

di controllo sulla qualità dei risultati educativi (i tanto osteggiati INVALSI) in cui assenza non si può monitorare 

il progredire dei risultati, alla scarsa dotazione di risorse fisiche e, infine, ad un mercato del lavoro che premia 
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pochissimo l’educazione con scarse differenze salariali tra coloro che hanno ottenuto titoli e chi non li ha, 

disincentivando di fatto l’investimento educativo. 

In questo contesto si colloca poi un cruciale fenomeno, nuovo per il nostro paese, ma dagli effetti molto forti, 

in primis sulla opinione pubblica e in secondo luogo sulla economia: la migrazione. Sebbene i grandi flussi 

migratori siano in Italia ben inferiori a quanto la pubblica opinione percepisca, essi hanno un ruolo 

importante all’interno della distribuzione di conoscenza e competenza nel paese. L’Italia proprio per le sopra 

citate dinamiche sta osservando da anni un consistente flusso emigratorio di giovani formati nel proprio 

sistema scolastico che portano skills e competenze all’estero (la famigerata fuga dei cervelli) mentre stiamo 

assistendo ad un cospicuo flusso in entrata di migranti che provengono da paesi in cui i livelli istruttivi sono 

generalmente inferiori a quelli europei. Questo implica che la già carente distribuzione di conoscenza nel 

paese deve anche sopperire a questo duplice flusso. 

La questione educativa è talmente centrale nella moderna economia che il 10 giugno 2016 la Commissione 

ha adottato attraverso la “New Skills Agenda for Europe” un pacchetto di 10 azioni per affrontare 

concretamente la questione della crescita istruttiva e delle competenze in Europa. In capo alle misure 

identificate si pone una manovra orientata ad un percorso di crescita delle competenze con obiettivo di 

estendere e rafforzare le opportunità della popolazione adulta5. 

L’indirizzo lanciato dalla Commissione Europea risponde sostanzialmente all’evidenza, da proiezioni di lungo 

periodo, di una riduzione in media della domanda di lavoro poco qualificata, con un parallelo aumento invece 

di posti di lavoro ad elevata e media qualifica. L’Europa nel suo complesso sta inoltre assistendo ad un 

invecchiamento della forza lavoro, trainato sia da un generale invecchiamento della popolazione che da 

politiche sociali che estendono sempre di più l’età di inizio e fine dell’attività lavorativa. Questo fenomeno, 

in concomitanza con la rapida crescita di competenze di fatto porta ad un sostanziale aumento del numero 

di adulti con bassi livelli di qualifiche e competenze in genere, con conseguenti aumenti del rischio di 

dinamiche quali esclusione sociale, disoccupazione e marginalizzazione, rendendo di prioritaria importanza 

il rilancio di azioni di reintegrazione di questi ultimi nel mercato del lavoro oltre che di innalzamento delle 

loro competenze (Cedefop, 2017). 

È in questo contesto che si colloca il complesso lavoro dei CPIA. I CPIA, assieme alle cosiddette serali (le scuole 

che si occupano del secondo livello della istruzione per adulti) infatti svolgono una funzione chiave nel nostro 

sistema, provvedere a fornire una educazione a quei soggetti adulti che per le più varie ragioni non hanno 

conseguito i titoli minimi. 

 

 

 

                                                        
5 Council Recommendation (19 December 2016). 
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Conoscenza e benessere degli individui 
 
La letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato l’esistenza di una relazione positiva tra l’educazione e il 

benessere individuale, oltre che con le capacità di crescita economica e di sviluppo civile di un paese. A porre 

le fondamenta teoriche dell’esistenza di un circuito virtuoso di questo tipo fu a metà del secolo scorso Gary 

Becker con la teoria del capitale umano6. Il nucleo centrale delle sue argomentazioni sta nel riconoscere 

l’incentivo degli individui ad istruirsi basato sui rendimenti legati ai flussi reddituali futuri ovvero nella 

prospettiva di un livello più elevato di guadagni, oltre che di migliori prospettive occupazionali. Il graduale 

accumulo di capitale umano e conoscenze trainerebbe nei singoli una dinamica positiva di crescita 

produttiva, con conseguenti benefici sul grado di benessere generale. 

Shuller et al. (2002)7 classificano tre tipologie di beneficio cui un individuo può accedere grazie ad una 

maggiore formazione: 

• capitale umano, all’origine del rafforzamento della produttività del singolo all’interno del mercato 

del lavoro e del conseguente miglioramento, per un effetto cumulato, delle sue condizioni di vita;  

• capitale “identitario”, e dunque nelle qualifiche ottenute oltre che nel miglioramento della propria 

autostima e soddisfazione personale; 

• capitale sociale, riassumibile nel generale miglioramento delle proprie reti di conoscenze. 

A questi Cedefop (2013) affianca il capitale culturale, acquisibile tramite educazione formale e attraverso 

processi di socializzazione che si sviluppano in contesti quali l’ambiente domestico e scolastico, che influenza 

oltre che la gamma di conoscenze, aspetti come la capacità comunicativa o le scelte future. 

Portando in rassegna la letteratura esistente sull’argomento, la ricerca condotta da Cedefop (2017) evidenzia 

in primo luogo i vantaggi e i benefici di una elevata istruzione e conoscenza sui risultati lavorativi, prima fra 

tutti sulla probabilità di impiego. In questo caso si riporta come un livello più basso di competenze aumenti 

le probabilità di inattività o disoccupazione, pur nell’evidenza8 di una significativa dipendenza dai contesti 

istituzionali nazionali e dalla domanda di lavoro interna. Dalla più generale “occupabilità” individuale, un 

quadro più dettagliato emerge dagli effetti che educazione e competenze hanno sulle transizioni da uno 

status occupazionale ad un altro, offrendo meno stimoli positivi ai percorsi lavorativi individuali. In 

particolare, oltre alle maggiori probabilità per coloro con scarse competenze di rimanere disoccupati, gli 

autori dimostrano che questi soggetti hanno inferiori probabilità di raggiungere posizioni a più elevata 

qualifica, situazione che sembra essere stata ulteriormente acutizzata dagli effetti della crisi. Inoltre, il 

documento mostra come  la probabilità di spostarsi da un’occupazione con una qualifica generica a posizioni 

                                                        
6 Becker, G. (1964). Human Capital. Second edition. New York: Colombia University Press. Cit. in Cedefop (2017). 
7 Shuller, T. et al. (2002). Learning, continuity and change in adult life. London: Institute of Education (Wider benefits of 
learning research report No 3). Cit. in Cedefop (2011). 
8 L’analisi è stata condotta su dati PIAAC, the OECD Survey on Adult Skills. 
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che richiedono competenze più elevate tende a ridursi al crescere dell’età e in maniera maggiore per gli adulti 

poco qualificati.9 

In linea con questo quadro, la letteratura evidenzia una relazione positiva e significativa tra il livello di 

educazione e/o competenze e guadagni (Cappellari et al., 2015; Franzini, 2013; Cedefop, 2017). Su tale 

evidenza si basa la gran parte della letteratura microeconomica sul capitale umano10. Nonostante la grande 

quantità di studi esistenti evidenzi differenze tra paese e paese oppure riconducibili al tipo di analisi condotte 

e ai dati usati, un largo consenso emerge sugli effetti positivi dell’educazione sui salari11. Hanushek et al. 

(2015) guardando ai dati PIAAC relativi al periodo tra il 2011 e 2012, osservano in generale un effetto positivo 

delle competenze sul salario orario nei 23 paesi osservati per i lavoratori tra i 35 e i 54 anni, ma evidenziano 

inoltre che l’Italia (insieme ad esempio a Belgio, Cipro, e tra gli altri alcuni paesi nordici) mostra un 

rendimento delle competenze inferiore alla media degli altri paesi12. 

Oltre ai meri vantaggi economici la letteratura ha evidenziato una serie di effetti positivi che un più alto livello 

di educazione comporta in alcune dimensioni concernenti le condizioni di vita degli individui. In primis, 

l’educazione ha un generale impatto positivo sia sull’adozione di comportamenti di vita sani che sull’effettivo 

stato di salute (Cutler e Lleras-Muney, 2006). Si osservano, inoltre, effetti positivi di una maggiore 

partecipazione all’istruzione sulle condizioni di salute mentale (Field, 2009). Più in generale, l’apprendimento 

oltre ad avere effetti positivi sul benessere individuale attraverso le condizioni economiche e lavorative, 

influenza la salute individuale attraverso lo sviluppo di una maggiore autonomia, capacità di relazionarsi, 

partecipazione civica, un senso di soddisfazione e controllo della propria vita13. Hammond e Feinstein (2005), 

ad esempio, individuano una correlazione tra l’apprendimento in età adulta e il grado di soddisfazione 

personale, prendendo nello specifico in considerazione adulti con livelli di preparazione bassi: la percezione 

di un esito positivo nel percorso educativo sembra aumentare la soddisfazione e l’autostima. 

L’apprendimento permette il raggiungimento di posizioni occupazionali migliori e accresce l’appagamento 

personale; all’aumentare di quest’ultimo si osserva una minore resistenza ad intraprendere un percorso 

educativo. Si sottolinea inoltre che la formazione lavorativa sembra favorire un sentimento di autostima e 

soddisfazione personale. Si deve tuttavia sottolineare come la relazione tra benessere individuale e 

educazione non sia un processo con una chiara direzione di causalità (può essere un debole stato di salute 

ad esempio a ridurre la partecipazione all’istruzione), essendo fortemente legato ad una serie di altri fattori 

                                                        
9 Cedefop (2017) da dati EU-SILC relativi all’anno 2011. 
10 Krueger e Lindahl (2001). 
11 Cedefop (2017). 
12 I risultati dello studio riportano che l’aumento di un’unità nella deviazione standard delle competenze numeriche è 
associata ad un incremento medio del salario orario pari al 17.8% per i 23 paesi, mentre per l’Italia il valore scende al di 
sotto del 15% (Hanushek et al., 2015). 
13 Field (2009). 
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non controllabili direttamente dall’individuo come ad esempio il background familiare o le caratteristiche 

personali.14  

Infine, l’analisi condotta da Cedefop (2017) sottolinea una forte correlazione negativa tra esiti educativi e 

comportamento criminale attraverso principalmente tre canali: la condizione e le prospettive economiche, 

la disponibilità di tempo e la predisposizione al rischio. Un maggiore coinvolgimento in un percorso 

formativo, aumenterà le prospettive future e ridurrà il tempo a disposizione, facendo quindi crescere il costo-

opportunità di commettere un crimine. Uno studio di Buonanno e Leonida (2009) su alcune regioni italiane 

in relazione al periodo tra il 1980-1995 ha mostrato ad esempio che indipendentemente dalle opportunità 

offerte dal mercato del lavoro, l’educazione abbia un significativo effetto negativo sui tassi di criminalità 

anche controllando per alcuni fattori socioeconomici e di deterrenza. 

L’acquisizione di competenze e di più alti livelli educativi inoltre produce esternalità positive sull’intero 

sistema sociale, oltre che sulla sfera economica. La letteratura concorda nell’associare a più alti livelli 

educativi outcomes come un maggior coinvolgimento civico, una maggiore partecipazione alle elezioni, 

stimolando più in generale un più efficace funzionamento della struttura sociale (Cedefop 2017). 

 

La formazione per adulti come canale di miglioramento 
 
Concordemente a quanto riportato dalla letteratura, due sono le principali strategie per affrontare i problemi 

associati ad uno scarso livello di competenze e conoscenze15. In primo luogo si evidenziano le misure 

preventive indirizzate ad offrire specifico supporto alle fasce della popolazione più esposte all’abbandono 

scolastico o alla marginalizzazione rispetto al sistema educativo e formativo (come i NEET), orientate 

all’investimento in istruzione e cura dell’infanzia, all’incentivo ad una maggiore rispondenza della vita 

lavorativa alle necessità familiari e private (tramite sistema fiscale e supporto ad una più elevata continuità 

nella partecipazione al mercato del lavoro). A queste si affiancano misure correttive rivolte nello specifico 

alla fetta di popolazione adulta poco qualificata, che comprendono programmi di formazione specifici, sussidi 

economici e politiche occupazionali orientate a facilitare la ricerca occupazionale, nell’obiettivo di contenere 

periodi di inattività o disoccupazione. 

A contribuire al “rafforzamento del capitale umano, dell’occupabilità e della competitività”16 un ruolo 

centrale è assegnato alla formazione della popolazione adulta, in risposta alle trasformazioni della forza 

lavoro e della struttura stessa del mercato occupazionale. 

De Grip e Zwick (2005) argomentano ad esempio come un maggiore coinvolgimento nella formazione 

aumenti la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori poco qualificati, a maggior ragione per quanto 

                                                        
14 Cedefop (2017), Hammond e Feinstein (2005). 
15 Cedefop (2017). 
16 L’espressione è ripresa dal sottotitolo della comunicazione “A new skills agenda for Europe” (European Commission, 
2016). 
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riguarda coloro più avanti con l’età. Hammond e Feinstein (2005) trovano invece evidenze a sostegno 

dell’effetto positivo negli adulti dell’intraprendere percorsi educativi per il livello di soddisfazione e autostima 

della popolazione adulta. L’OECD (2013) riporta invece una evidente correlazione tra il grado di 

partecipazione nell’istruzione per adulti e la capacità media di elaborare informazioni17, mentre un rapporto 

più recente (OECD, 2016) evidenzia un’associazione di queste ultime competenze con una maggiore qualità 

della vita, dello stato di salute, ma anche della partecipazione politica. 

In Italia esistono sostanzialmente tre canali educativi per la popolazione adulta: il canale di educazione 

formale (attraverso i CPIA); formazione sul luogo di lavoro; e infine una formazione attraverso le politiche del 

mercato del lavoro attivo (ALMP) orientate nello specifico ai disoccupati18. 

Riprendendo i risultati riportati per l’Italia dall’OECD (2017a), per circa il 40% degli adulti tra i 25 e i 65 anni 

in Italia si registrano scarse competenze alfanumeriche, posizionando l’Italia tra paesi PIAAC al di sotto solo 

di Cile e Turchia. Circa il 34% di questi sono occupati in imprese da 1 a 10 dipendenti, mentre il 22% è 

impegnato nel settore manifatturiero. La portata di questa fascia della popolazione sembra essere 

principalmente riconducibile al basso grado di istruzione nel paese, al di sotto della media dei paesi OECD19, 

e risultano per la maggior parte immigrati e in condizioni socio-economiche svantaggiate. 

Del totale degli adulti poco qualificati in Italia, in realtà solo il 14% afferma di aver preso parte ad un percorso 

di educazione o formazione, presumibilmente per la scarsa domanda di competenze più elevate da parte dei 

datori di lavoro. Il principale limite riportato per una così esigua partecipazione a programmi educativi 

sembra essere l’impegno richiesto sul luogo di lavoro per gli uomini (circa il 60%) e le responsabilità familiari 

per le donne (circa il 30%). Risulta possibile in realtà ottenere dei permessi lavorativi per dei periodi formativi 

ma è possibile che i lavoratori ottengano pochi stimoli e incentivi nel luogo di lavoro ad intraprendere 

percorsi di questo tipo. D’altra parte, scarse sono le politiche di congedo genitoriale rendendo le donne 

particolarmente esposte al carico delle cure familiari. 

Come si legge nella Comunicazione per il rilancio della “Nuova agenda delle competenze europee”, “L'Europa 

si trova ad affrontare una sfida sulle competenze di base. Per avere accesso a occupazioni di qualità e 

partecipare pienamente alla società occorre un livello minimo di competenze di base. […] Gli adulti con un 

basso livello di competenze dovrebbero essere aiutati a migliorare le loro competenze alfabetiche, 

matematiche e digitali, e ove possibile, a sviluppare una più ampia gamma di competenze grazie alle quali sia 

possibile conseguire un titolo di istruzione secondaria superiore o equivalente. […] L'istruzione e la 

formazione di tipo formale dovrebbero dotare tutti di un'ampia gamma di competenze che spianino la strada 

alla realizzazione e allo sviluppo personali, all'inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e all'occupazione.” 

                                                        
17 Le analisi evidenziano una profonda variazione tra paesi ad un livello di sviluppo simile, suggerendo l’importanza di 
fattori come le singole culture di apprendimento, le opportunità formative offerte sul posto di lavoro e l’organizzazione 
dell’istruzione per adulti. 
18 OECD (2017). 
19 Circa il 75% degli adulti italiani low-skilled  non hanno più del diploma superiore, contro il 45% della media OECD 
(OECD, 2017a). 
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Facendo seguito alla priorità assegnata a tali obiettivi, è proprio in capo alla nuova agenda europea che si 

pone l’azione rivolta all’accrescimento delle conoscenze della popolazione adulta.20 

La situazione dell’Italia risulta in generale particolarmente critica, con scarse performances del sistema 

educativo nel complesso e con una inevitabile ricaduta sulle competenze della popolazione adulta e sulle 

dinamiche del mercato del lavoro, senza un adeguato supporto da parte di politiche sociali e lavorative 

adeguate che siano in grado di intervenire in modo preventivo e correttivo su tutti gli strati sociali. 

 

  

                                                        
20 Council Recommendation (19 December 2016). 
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L’istruzione per adulti in Emilia-Romagna 
Filippo Tassinari, Andrea Gentili  

 

Scopo di questo capitolo è fornire un quadro generico delle condizioni economiche e sociali della popolazione 

cui i CPIA della regione si rivolgono, evidenziando sia le differenze territoriali regionali che il confronto con il 

contesto nazionale e internazionale. A tal fine si utilizzeranno dati a diffusione territoriale comunale 

disponibili alla data più recente. Tale livello di dettaglio è tuttavia raramente disponibile negli anni 

intercensuari per cui molte delle informazioni utilizzate devono fare giocoforza riferimento al censimento del 

2011. In generale ci si avvale delle informazioni territoriali fornite da ISTAT, dall’Ufficio Statistico Regionale 

(USR-ER) e, per le comparazioni internazionali, da OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) ed Eurostat (Ufficio Statistico dell'Unione Europea). 

Come noto, lo scopo principale dei CPIA è quello di fornire educazione di base (alfabetizzazione,) fino al livello 

della licenza media e coordinandosi coi livelli successivi (il cosiddetto secondo livello costituito dalle scuole 

serali) fornire una rete di formazione rivolta a coloro che non avessero conseguito i livelli minimi di istruzione 

(certificazione A2 per la conoscenza della lingua italiana, licenza media) o avessero necessità di completare 

il percorso di studi professionalizzante (diploma serale) o volessero conseguire nuovi diplomi al fine di 

riqualificare la propria professionalità o per interesse personale.  

Come emerso durante la prima edizione di FierIDA il 41% degli italiani tra i 25 e i 64 anni ha conseguito al 

massimo la licenza media con percentuali che in certi territori superano ampiamente tali valori (ISTAT 2018). 

Come descritto nell’introduzione i dati OCSE dipingono un quadro leggermente migliore di quelli ISTAT ma 

comunque non soddisfacente. Le percentuali relative al nostro paese non evidenziano una situazione 

incoraggiante: una percentuale vicina al 28% degli individui tra i 25 e i 64 anni ha conseguito al massimo la 

licenza media inferiore; circa il 45% degli stessi detiene un titolo di scuola secondaria superiore e solamente 

il 27% circa ha conseguito un titolo universitario. Confrontando questi valori con quelli medi OECD ed EU22, 

tra loro quasi identici, si nota una netta inferiorità nei livelli di scolarizzazione della popolazione italiana in 

età lavorativa. Peggio dell’Italia in Europa solo Spagna e Portogallo. 

Guardando poi al caso specifico della regione Emilia-Romagna, i dati presentano valori medi di educazione 

inferiori rispetto alle percentuali calcolate a livello nazionale. Nel 2015 in Emilia-Romagna il 29.8% della 

popolazione adulta fra i 25 e i 64 anni, 725 mila abitanti circa, aveva conseguito solo la licenza media inferiore 

o elementare. Il maggior peso di questo gruppo di individui registrato nella nostra regione rispetto ad altre 

regioni e alla media nazionale, per quanto sicuramente non incoraggiante, non per forza deve essere visto 

esclusivamente in chiave negativa. Una delle ragioni per cui probabilmente la percentuale di individui che 

abbiano conseguito al più la licenza media inferiore superi i valori registrati nelle altre regioni potrebbe essere 

quella di un mercato del lavoro più efficiente e in cui la disoccupazione è più contenuta rispetto ad altre aree. 

Poiché, anche considerando il tessuto industriale emiliano-romagnolo, le aziende necessitano di giovani 
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lavoratori, è possibile che per uno studente accettare un’offerta di lavoro a discapito della prosecuzione del 

percorso scolastico possa risultare una scelta vantaggiosa. 

Un secondo indice da monitorare è il tasso di dispersione scolastica, cioè la percentuale della popolazione in 

età 18-24 anni che non ha conseguito titoli scolastici superiori alla licenza media (il titolo di scuola secondaria 

di primo grado), non è in possesso di qualifiche professionali ottenute in corsi di durata di almeno 2 anni e 

non frequenta né corsi scolastici né attività formative, che in Emilia-Romagna raggiunge l’11.3%, percentuale 

quasi doppia rispetto al Veneto. 

Il basso livello di scolarizzazione registrato sia in Italia che in Emilia-Romagna determina il verificarsi di un 

fenomeno visto con preoccupazione in letteratura: la diffusione dell’ignoranza e i costi della stessa. 

L’Associazione Treellle21, definisce tre gruppi di costi sociali legati ai bassi livelli di istruzione, per quanto 

questi siano molto difficili da stimare. In primo luogo, una bassa scolarizzazione determina costi individuali 

quali esclusione sociale, insicurezza, mancanza di autonomia, precarietà. Una seconda categoria evidenzia i 

costi sociali propriamente definiti: scarsa partecipazione al processo democratico, criminalità, maggior spesa 

per la salute per citarne alcuni. Infine, il terzo gruppo di costi è estendibile al sistema economico: livello di 

sviluppo limitato, bassa propensione all’innovazione, scarsa produttività. 

Un ulteriore elemento suggerisce di guardare con preoccupazione alla situazione del nostro paese: non si 

tratta solamente della quantità di istruzione, anche la qualità della stessa, secondo quanto evidenziato dalle 

indagini OCSE-PISA, sembra essere inferiore rispetto a quella degli altri paesi. 

Risulta evidente come non sia possibile modificare il corso degli eventi tornando indietro nel tempo per 

inserire un incentivo alla prosecuzione degli studi superiori per coloro che oggi hanno tra i 25 e i 64 anni ed 

hanno conseguito al massimo la licenza media inferiore. Ciononostante, esistono degli strumenti ex-post per 

riqualificare questi individui: il “lifelong learning” ossia l’atto di apprendere lungo tutto il corso della vita, e 

l’educazione per adulti, su cui si focalizzerà questo elaborato. 

In età adulta, qualunque persona partecipa ad un percorso di apprendimento, dettato dalle proprie 

esperienze personali di relazioni, lavoro e vita. Questo apprendimento, però, nella maggior parte dei casi è 

autonomo, non inserito in un contesto di partecipazione ad attività di formazione o istruzione organizzate. 

Ci si potrebbe quindi chiedere cosa spinga un individuo ad intraprendere un’attività formativa organizzata, 

non limitandosi all’apprendimento personale. La risposta non è sicuramente semplice e l’obiettivo di questo 

primo rapporto vuole essere proprio quello di capire come persone potenzialmente interessate a questo tipo 

di servizio possano essere raggiunte ed inserite all’interno di specifici percorsi. 

Un interessante report ISTAT (2013) 22 rileva la partecipazione degli adulti ad attività formative. Nel 2012, con 

riferimento agli individui di età compresa tra i 18 e i 74 anni, il 51.5% di questi ha effettuato almeno un’attività 

                                                        
21 Associazione Treellle (2010). 
22 Purtroppo, si tratta dell’indagine campionaria disponibile più recente. Tale indagine è realizzata con cadenza 
quinquennale da ISTAT e la più recente non è ancora stata pubblicata. 
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di formazione nei 12 mesi antecedenti all’intervista. Si tratta di una percentuale in crescita rispetto al valore 

registrato nell’indagine precedente (2006): 45.7%. In realtà, solo il 5.8% degli individui ha partecipato a corsi 

di istruzione “formale”, ossia volta al conseguimento di titoli riconosciuti dal sistema nazionale delle 

qualificazioni. Gli individui che pur volendolo non hanno potuto frequentare alcun corso educativo o di 

formazione si attestano al 25.4%, circa 7 milioni. Tra i motivi per cui questi individui che pur volendo non 

hanno potuto partecipare ad un percorso di educazione e/o formazione, sempre in base alle risposte 

registrate dall’indagine ISTAT, quelli con la maggior frequenza sono gli impegni familiari e il costo dei corsi, 

più gli impegni lavorativi con riferimento agli uomini. 

Questi risultati dimostrano come le persone interessate ai servizi offerti dai CPIA siano numerose, il tema 

centrale della ricerca diventa quindi quello di capire come raggiungere questi individui e far sì che vengano 

superati quelli che sono gli ostacoli che li allontanano da percorsi strutturati di educazione e formazione. 

Un ulteriore elemento potrebbe rendere maggiormente difficile l’incontro tra domanda e offerta di questo 

tipo di percorso formativo. Da un lato, infatti, la domanda di formazione da parte della popolazione adulta è 

molto differenziata per segmenti sociali e gruppi di individui: basti pensare alle diverse necessità di un 

migrante con nessuna conoscenza della nostra lingua e un disoccupato che dopo anni di esperienza nel 

proprio lavoro non riesce a ricollocarsi nel moderno ed evoluto mercato del lavoro. Questi bisogni molto 

specifici dal lato della domanda richiederebbero corsi mirati e particolari per ogni tipologia di individuo. 

Purtroppo, però, dovendo tenere in considerazione i vincoli di bilancio e la complessa organizzazione di un 

sistema eterogeneo su tutto il territorio nazionale, l’offerta di questi servizi tende ad essere omogenea e 

strutturata. 

Per comprendere però come erogare l’offerta è necessario superare l’aggregazione territoriale regionale per 

passare ad un livello di analisi provinciale e comunale. Partendo dai dati del Censimento 2011 si vengono 

quindi a proporre una serie di informazioni sul livello educativo dei residenti nella regione Emilia-Romagna 

e, in aggiunta, sul tessuto socio economico della stessa. 

 

La popolazione dell’Emilia-Romagna 
 

Prima di entrare nello specifico del quadro istruttivo ed economico della regione appare necessario fornire 

alcune informazioni di contesto sulla popolazione emiliano-romagnola. Nello specifico centrali appaiono 

alcune caratteristiche dimensionali, popolazione residente, densità abitativa, popolazione in età lavorativa. 

Queste informazioni vengono tutte presentate sia in valori assoluti che in termini relativi (alla popolazione). 

Il peso relativo sarà centrale in questa analisi perché ci permette di raffrontare comuni che per dimensione 

sono enormemente differenti, tuttavia distorce parzialmente la lettura delle dimensioni in analisi. Per fare 

un esempio anticipando quanto verrà discusso in seguito, Bologna risulta essere un comune con i livelli 
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educativi tra i più alti ma è per dimensione anche il comune con maggiore domanda di servizi educativi di 

base.  

Questo continuo rimpallo di informazioni richiede quindi nella lettura una cautela dal punto di vista delle 

valutazioni che si svolgono in termini di erogazione del servizio e sua domanda. D’altro canto, analizzando i 

soli livelli ci si concentrerebbe di fatto solo suoi primi 20 comuni della regione perdendo di vista circa il 60% 

della popolazione. 

La popolazione della regione contava nel 2018 circa 4.5 milioni di abitanti di cui circa un quarto nella città 

metropolitana di Bologna (Tabella 1). Focalizzandosi sui comuni (Tabella 2) i primi 10 contengono da soli un 

quarto della popolazione e come si evince sono tutti in pianura e, fatta eccezione per Ravenna e Ferrara, tutti 

lungo la via Emilia. Il solo comune di Bologna conta per quasi il 10% della popolazione regionale. 

Il 38% circa della popolazione regionale vive nei primi 10 comuni e ciascuno di essi conta generalmente per 

più del 30% della popolazione provinciale con picchi oltre il 40% per Parma, Ravenna e Rimini. 

Mappando la densità abitativa tale distribuzione concentrata lungo la antica via romana emerge nella sua 

completezza (Mappa 1). 

 

Tabella 1: popolazione, superficie, densità e numero dei comuni delle provincie della regione Emilia-Romagna. Fonte: elaborazione 
degli autori da dati Istat - 2018 

  Provincia/Città Metropolitana  Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

Numero 
Comuni 

% su popolazione 
regionale 

1. Città Metropolitana di BOLOGNA 1.011.291 3.702,32 273 55 23% 
2. Modena 701.896 2.688,02 261 47 16% 
3. Reggio Emilia 532.575 2.291,26 232 42 12% 
4. Parma 450.256 3.447,48 131 45 10% 
5. Forlì-Cesena 394.185 2.378,40 166 30 9% 
6. Ravenna 391.345 1.859,44 210 18 9% 
7. Ferrara 346.975 2.635,12 132 23 8% 
8. Rimini 337.325 864,88 390 25 8% 
9. Piacenza 286.781 2.585,86 111 46 6% 

Totale 4.452.629 22.452,78 198 331  
 

Tabella 2: primi 10 comuni della regione. Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat - 2018 
 

 Comune  Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

% su popolazione 
regionale 

% su popolazione 
provinciale 

1. Bologna 389.261 140,86 2.763 9% 38% 
2. Parma 195.687 260,60 751 4% 43% 
3. Modena 185.273 183,19 1.011 4% 26% 
4. Reggio-Emilia 171.944 230,66 745 4% 32% 
5. Ravenna 159.115 653,82 243 4% 41% 
6. Rimini 149.403 135,71 1.101 3% 44% 
7. Ferrara 132.278 405,16 326 3% 38% 
8. Forlì 117.863 228,20 516 3% 30% 
9. Piacenza 103.082 118,24 872 2% 36% 
10. Cesena 96.760 249,47 388 2% 25% 
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Mappa 1 Densità abitativa nei comuni dell’Emilia-Romagna 

 
Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat – 2018 

 

La popolazione della regione, come del resto quella della nazione, risulta particolarmente anziana con una 

età media di 45.55 anni. Come riportato nella Tabella 3, le fasce più consistenti della popolazione sono quelle 

che comprendono la popolazione tra i 35 e i 65 anni, tuttavia quasi il 20% della popolazione è over 65 ed è 

destinata ad aumentare cospicuamente in livello e come peso nei prossimi 10 anni. Solo il 16% circa della 

popolazione risulta infatti minorenne e, anche considerando gli under 25 si fatica a raggiungere tale 

ammontare. 

 

Tabella 3: composizione per fasce di età. Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat – 2018. 

Età Maschi Femmine Totale % Età Maschi Femmine Totale % 
0-4 92.222 

51,4% 
87.293 
48,6% 

179.515 4,0% 55-59 153.430 
48,6% 

162.444 
51,4% 

315.874 7,1% 

5-9 106.373 
51,6% 

99.898 
48,4% 

206.271 4,6% 60-64 131.650 
47,8% 

143.717 
52,2% 

275.367 6,2% 

10-14 104.942 
51,6% 

98.395 
48,4% 

203.337 4,6% 65-69 121.910 
47,0% 

137.367 
53,0% 

259.277 5,8% 

15-19 102.453 
52,3% 

93.527 
47,7% 

195.980 4,4% 70-74 109.621 
46,8% 

124.636 
53,2% 

234.257 5,3% 

20-24 102.240 
52,4% 

92.882 
47,6% 

195.122 4,4% 75-79 97.108 
44,8% 

119.757 
55,2% 

216.865 4,9% 

25-29 109.960 
50,9% 

105.860 
49,1% 

215.820 4,8% 80-84 71.650 
42,0% 

99.018 
58,0% 

170.668 3,8% 

30-34 119.282 
49,8% 

120.052 
50,2% 

239.334 5,4% 85-89 40.827 
36,4% 

71.270 
63,6% 

112.097 2,5% 

35-39 139.837 
49,9% 

140.337 
50,1% 

280.174 6,3% 90-94 15.118 
28,4% 

38.122 
71,6% 

53.240 1,2% 

40-44 175.227 
50,0% 

175.356 
50,0% 

350.583 7,9% 95-99 2.999 
22,3% 

10.425 
77,7% 

13.424 0,3% 

45-49 185.588 
49,9% 

186.110 
50,1% 

371.698 8,3% 100+ 206 
14,9% 

1.174 
85,1% 

1.380 0,0% 

50-54 180.041 
49,7% 

182.305 
50,3% 

362.346 8,1% Totale 2.162.684 
48,6% 

2.289.945 
51,4% 

4.452.629 100,0% 
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Guardando la scomposizione provinciale, Ferrara e Ravenna risultano essere le province più anziane mentre 

Modena e Reggio le più giovani. La fascia di popolazione di potenziale interesse per la nostra analisi (la 

popolazione in età lavorativa) corrisponde ad un parco di circa 3 milioni di persone. 

Poiché in questa analisi ci si avvale regolarmente dell’utilizzo dei dati al censimento 2011 appare necessario 

evidenziare come la regione abbia si subito variazioni nella composizione della sua popolazione ma non tali 

da inficiare in maniera massiccia le nostre valutazioni. 

Dall’analisi regionale emerge un numero elevato di bambini da 0 a 4 anni rispetto al resto d’Italia 

probabilmente effetto delle più efficienti politiche di assistenza che hanno reso l’Emilia-Romagna in una 

posizione di avanguardia rispetto alle altre regioni italiane. Possiamo aggiungere che lo stesso trend viene 

leggermente rispettato per le fasce giovani della popolazione fino ai 25 anni mentre comincia a disperdersi 

nel resto della popolazione. La percentuale invece si rileva nuovamente in un trend crescente rispetto al resto 

d’Italia nel caso di anziani a partire dai 90 anni. Anche in questo caso, l’effetto sembra essere determinato 

dalle politiche di welfare previste per le fasce di età più anziane. 

Volendo entrare nel dettaglio delle variazioni di popolazione all’interno delle province della regione è 

possibile osservare in tabella 4 come la dinamica demografica sia rimasta sostanzialmente stabile nel corso 

degli ultimi 8 anni con una variazione cumulata nelle singole provincie di meno del 10% rispetto al dato 

censuario. Si vuole per altro far notare (e a tal fine si riporta il dato al 2010) come il dato censuario sia 

regolarmente molto distante da quello amministrativo e quindi al prossimo allineamento (previsto per il 

2020-21 anno in cui il censimento permanente della popolazione dovrebbe essere a pieno regime) tali 

differenze potrebbero risultare anche inferiori.  

 

Tabella 4: Popolazione nelle provincie, serie temporale, valori in migliaia. Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat - 2018 

Provincia 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Bologna 1.011 1.009 1.006 1.004 1.001 991 976 992 
Ferrara 347 348 351 354 355 353 353 360 
Forlì-Cesena 394 394 395 396 397 393 391 395 
Modena 702 701 702 702 701 688 686 701 
Parma 450 449 448 445 443 431 427 442 
Piacenza 287 287 287 288 288 286 284 290 
Ravenna 391 391 392 392 392 386 384 392 
Reggio Emilia 533 532 533 533 534 522 518 530 
Rimini 337 337 335 335 334 327 322 329 
Totale regione 4.453 4.449 4.448 4.451 4.446 4.377 4.341 4.432 

 

Un aspetto non irrilevante riguarda la distribuzione demografica della popolazione. Dalla Tabella 4, in 

particolare si evince come Bologna risulti la provincia più popolata della regione con un trend crescente al 

margine negli ultimi anni. Questo effetto può essere almeno parzialmente spiegato dalla presenza sul 

territorio dell’ALMA MATER che richiama centinaia di studenti da tutte le regioni d’Italia ogni anno e dalla 

presenza di servizi sanitari di eccellenza che rendono la città di Bologna un punto di attrazione per l’intera 

comunità nazionale. Ad una certa distanza in termini di dinamica demografica, seguono Modena e Reggio 
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Emilia, mentre Piacenza risulta essere l’ultima provincia in questa classifica con un valore assoluto 

nettamente più basso rispetto alle altre. 

Si nota come tale classificazione sia in parte o in alcuni casi del tutto indipendente dalla dimensione 

territoriale della province, mentre risulti più connessa con il tessuto produttivo e la dinamica industriale come 

vedremo nel corso delle prossime pagine analizzando la potenziale crescita economica ed in numero di 

occupati presenti nei territori. 

 

I livelli educativi dei residenti ER 
 
Da metà degli anni 1980 l’economia del mondo è entrata nella cosiddetta terza rivoluzione industriale ovvero 

nella economia della conoscenza. Tale rivoluzione nel tessuto economico e sociale è stata largamente 

trainata da processi di globalizzazione, integrazione tra paesi e soprattutto da un processo di crescita del 

contenuto tecnologico nella produzione di beni e servizi mai osservato prima. 

Questa fase ha fortemente influenzato l’economia mondiale designando vincitori e vinti non più sulla base 

della sola dimensione dello stato (in termini di popolazione e terra) o di popolazione (in termini di forza 

lavoro) ma soprattutto sulla base della capacità di produrre e attrarre conoscenza e, conseguentemente, di 

tecnologia. 

L’Italia è rimasta gravemente attardata sotto questo punto di vista con un sistema scolastico che ha avuto 

enormi difficoltà nel trovare un assetto in grado di rispondere alle nuove esigenze formative, vuoi per 

problemi politico amministrativi, vuoi per vincoli burocratici, vuoi per gli scarsi mezzi messi a disposizione di 

dirigenti, scuole e docenti per migliorare l’offerta. All’interno di queste difficoltà si collocano un sistema di 

reclutamento sia nelle scuole che nelle università non in linea con i principali competitor quantomeno 

europei, un sistema di de-responsabilizzazione delle figure istituzionali all’interno del sistema formativo e la 

scarsa presenza in gran parte del territorio nazionale di supporto dei privati (imprese) al sistema formativo e 

alla ricerca e sviluppo. 

Il quadro che fornisce l’Istat in merito alla diffusione della conoscenza nel nostro paese appare tutt’altro che 

confortante. Come si evince dai grafici riportati nella Figura 7 l’Italia appare nettamente indietro rispetto alla 

gran parte dei competitor europei in termini di titoli di studio e, purtroppo, ben sopra la media europea per 

abbandoni precoci del percorso formativo. 

Sebbene la regione Emilia-Romagna presenti performance leggermente superiori a quelle medie nazionali, 

tali dati sono un importante campanello di allarme per il sistema educativo regionale. Tuttavia, questo 

quadro riflette, all’interno di una economia sempre più votata alla conoscenza, solo un aspetto parziale delle 

condizioni educative nella regione. Come si evince dall’analisi effettuata da ISTAT infatti mentre le 

performance regionali sono particolarmente valide (in comparazione nazionale) in termine di laureati (Figura 

8), non si può dire lo stesso in termine di distribuzione delle discipline. 
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Figura 7a Percentuale di adulti con almeno un titolo di studio secondario superiore per classi di età nei paesi Ue (2016 e 2017) 

 
 

Figura 7b Percentuale di adulti con almeno un diploma secondario superiore per regione, genere e classe di età (2007 e 2016) 
 

  
 

Figura 7c Percentuale di giovani in età compresa tra 18 e 24 anni che hanno abbandonato precocemente gli studi per genere nei 
paesi Ue (2016 e 2007)  
 

 
Fonte: Istat (2018a), pag. 45 
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Figura 8a Laureati per livello ISCED e genere nei paesi Ue, per 1000 individui di età 20-29 (2015 e 2010) 

 
 

Figura 8b Laureati per tipologia di corso e genere nelle regioni italiane, per 1000 individui di età 20-29 (2016 e 2002) 
 

  
 

Figura 8c Dottori di ricerca per età e genere nei paesi Ue, per 1000 individui di età 20-29 (2015 e 2010) 
 

  
Fonte: Istat (2018a), pag. 47 
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Figura 9a Percentuale di laureati (ISCED 5-7) per area disciplinare nei paesi Ue (2015 e 2005) 

 
 

Figura 9b Percentuale di laureati per area disciplinare nelle regioni italiane (2016 e 2012) 
 

  
 
Figura 9c Percentuale di dottori di ricerca per area disciplinare nei paesi Ue (2015 e 2005) 
 

  
Fonte: Istat (2018a), pag. 49 
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Figura 10a Percentuale di studenti quindicenni con competenze insufficienti per genere e tipo di competenze nei paesi Ue (2015) 

 
 

Figura 10b: Competenze degli studenti di classe II della scuola superiore per tipo di scuola e regione (a.s. 2016/2017) 
 

  
 

Figura 10b: Competenze degli studenti di classe II della scuola superiore per genere e regione (a.s. 2016/2017) 
 

 
Fonte: Istat (2018a), pag. 55 

 

Pur non mettendo in dubbio l’importanza o la validità delle lauree socio-economiche e umanistiche, 

all’interno del sistema produttivo moderno l’aspetto tecnologico è chiave della crescita e delle possibilità sia 
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aggregate dell’economia sia che della mobilità sociale individuale che un sistema educativo universalistico 

dovrebbe garantire (Figura 9). 

Sebbene ovviamente l’università e l’alta formazione non siano il focus di questa ricerca, questa breve 

descrizione ha permesso di sottolineare come il sistema educativo anche di alta formazione (maggiormente 

di interesse per le analisi comparative internazionali) sia fortemente deficitario rispetto ai competitor 

europei. Scendendo di livello e di età purtroppo gli allarmanti segnali non paiono migliorare con un 

abbandono scolastico come detto ben più alto dei maggiori partner europei e con competenze (e 

performance) spesso inferiori a quelle dei coetanei europei. Come si evince dalla Figura 10 l’Emilia-Romagna 

perde posizioni in favore della gran parte delle regioni del Nord Italia. 

L’Italia nel suo complesso risulta attardata anche secondo Eurostat. La percentuale di popolazione con bassi 

livelli educativi nel 2015 risultava tra le più alte d’Europa e, sebbene vi fosse stato un miglioramento (come 

appare in Figura 11), il ritardo strutturale rispetto agli altri paesi è netto. 

 
Figura 11 Livello e variazione percentuale della popolazione adulta con bassi livelli educativi UE28 2005-201 

 
Fonte: Cedefop (2017), pag. 31 

 

A questo si associano le negative previsioni sempre di Eurostat sulla base dei livelli educativi della forza lavoro 

in Italia nei prossimi anni (Figura 12). 

Tuttavia, questi dati non possono riflettere nel dettaglio il contesto territoriale regionale, né tantomeno 

riescono a cogliere le informazioni di maggiore interesse per i CPIA e per la rete regionale di formazione. Il 

target studenti dei CPIA sono infatti soggetti che non hanno alcun titolo di studio o non arrivano al livello 

della licenza media. La rete che si occupa del secondo livello è invece focalizzata su soggetti che devono 

riqualificare la propria formazione tecnico professionale o debbano acquisirla per la prima volta. 
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Figura 12 Proporzione di forza lavoro (25-64) con bassi livelli di qualifica UE28 

 
Fonte: Cedefop (2017), pag. 55 

 

Una vasta platea di soggetti che generalmente sfugge a queste indagini largamente focalizzate sulla parte 

apicale della distribuzione dei livelli educativi. Inoltre, proprio in funzione del tessuto economico potenziali 

studenti tendono a concentrarsi in particolari aree che forniscano loro opportunità lavorative a bassissima 

intensità di conoscenza. A tal fine si è provveduto a spacchettare la regione a livello comunale secondo 

differenti livelli di educazione. Tale informazione è disponibile solo al censimento 2011 e a causa delle 

ripetute mancate risposte di ISTAT comprende all’interno del dato anche la popolazione 65+ che certamente 

influisce su alcune valutazioni. 

Sebbene tali soggetti possano liberamente iscriversi ai corsi del CPIA (e vi sono vari iscritti over 65 nei CPIA 

regionali) lo schema di incentivi cui essi rispondono è di natura generalmente differente (quantomeno a 

priori) rispetto alla popolazione in età lavorativa. 
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Prima di passare ai dati sui livelli istruttivi della popolazione appare tuttavia utile completare il quadro 

fornendo alcune informazioni ulteriori sul sistema scolastico regionale. In Emilia-Romagna per l’anno 

scolastico 2017/18 si sono contate 1533 istituzioni scolastiche tra statali e paritarie così ripartite23: 

• Provincia di Bologna: 343 

o di cui 232 paritarie 

• Provincia di Ferrara: 125 

o di cui 84 paritarie 

• Provincia di Forlì-Cesena: 120 

o di cui 65 paritarie 

• Provincia di Modena: 223 

o di cui 134 paritarie 

• Provincia di Parma: 157 

o di cui 102 paritarie 

• Provincia di Piacenza: 80 

o di cui 46 paritarie 

• Provincia di Ravenna: 129 

o di cui 85 paritarie 

• Provincia di Reggio Emilia: 227 

o di cui 160 paritarie 

• Provincia di Rimini: 129 

o di cui 90 paritarie 

Di queste sono 312 gli istituti statali comprensivi di scuola primaria, secondaria di primo grado e in alcuni casi 

di scuola d’infanzia, mentre 991 sono il totale degli istituti paritari distinti per ordine e grado, di cui 931 

coprono il ciclo d’infanzia, primario e secondario di primo grado. Di queste si hanno nel complesso 230 istituti 

secondari di secondo grado e 12 CPIA. 

Di queste più di 3000 corrispondono al ciclo dell’infanzia, a quello primario e secondario di primo grado, 

mentre sono circa 350 gli istituti secondari di secondo grado. Escono dalla mera suddivisione i 312 istituti 

comprensivi (di cui 73 nella sola città metropolitana di Bologna), i 76 istituti superiori e i 39 Centri Territoriali 

Permanenti. Tali istituti deviano per struttura organizzativa dalla classica suddivisione che qui viene utilizzata 

per dare un quadro d’insieme, ma sono generalmente il cardine del sistema formativo territoriale. Nello 

specifico: 

❖ Scuola dell'Infanzia: 815 

❖ Istituto Comprensivo: 312 

                                                        
23 Fonte: SED EMILIA-ROMAGNA https://sed.istruzioneer.it/ 

https://sed.istruzioneer.it/
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❖ Scuola Primaria: 74 

❖ Scuola Secondaria di primo grado: 60 

❖ Secondaria di secondo grado: 231 

❖ Centro Territoriale Permanente: 39 

Nonostante la capillare rete sul territorio, la dispersione scolastica, ovvero la percentuale di giovani tra i 18 

e i 24 anni che risulta in possesso al massimo della licenza media nella regione è al 2017 il 9.9% in diminuzione 

rispetto all’11.3% del 2016 e nettamente sotto il 16% nazionale.24 Tuttavia, tale dato è di appena pochi decimi 

inferiore alla media UE28 (10.7%) e nettamente più alto rispetto a quello dei competitor internazionali di 

interesse. 

 
Figura 13 Percentuale di abbandono scolastico 

 
Fonte: Cedefop (1 febbraio 2018b): http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-and-
indicators/statistics-and-graphs/28-how-many-young-people (accesso il 07/12/2018) 

 

Come si evince dalla Figura 13 infatti l’Italia risultava particolarmente staccata su base nazionale e anche le 

regioni a migliore performance come l’Emilia-Romagna risultano al più allineate con la media dei competitor 

di riferimento quali Germania e Francia. 

Questo scarso risultato nazionale (e la relativa migliore performance regionale) si rifletteva nel 2015 nelle 

performance per gli obbiettivi europei rispetto all’indice Europa 2020. Tale indice è il risultato composto di 4 

informazioni: tasso di occupazione (età 20-64), tasso di abbandono scolastico (età 18-24), popolazione con 

educazione terziaria (età 30-34) ed investimento in R&D/GDP. Come appare chiaro in Figura 14 l’Italia appare 

particolarmente arretrata se comparata ai target europei (sinistra) ma il Nord-Italia e l’Emilia-Romagna 

hanno già raggiunto i target proposti per i singoli paesi (destra). 

 

                                                        
24 Fonte: ER - https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/scuola-e-formazione-scende-
dispersione-scolastica 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-and-indicators/statistics-and-graphs/28-how-many-young-people
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-and-indicators/statistics-and-graphs/28-how-many-young-people
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/scuola-e-formazione-scende-dispersione-scolastica
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/scuola-e-formazione-scende-dispersione-scolastica
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Figura 14 Percentuale di raggiungimento del target Europa 2020 (e dei target nazionali) 

 
Fonte: European Commission (2015), pag. 8 
 
Le analisi sovranazionali non forniscono tuttavia ulteriore scomposizione, e del resto ulteriore scomposizione 

non è prodotta neppure da Istat ogni anno. Per andare un passo oltre ci siamo dovuti quindi basare sui dati 

disponibili al censimento 2011. Il dettaglio di tali dati è comunale e permette quindi di dare un quadro molto 

più preciso del territorio in analisi. Tuttavia, le scomposizioni disponibili sono solo quelle che Istat fornisce 

per cui alcune delle informazioni disponibili non sono direttamente paragonabili con quelle maggiormente 

utilizzate nel contesto europeo. 

 

Tabella 5: percentuale soggetti 15+ per titolo di studio (2011). Fonte: elaborazione degli autori da dati ISTAT 

Maschi Senza titolo Licenza media Diploma Università o + 

Bologna 1.8 55.1 30.4 12.8 

Ferrara 1.3 58.0 30.7 9.9 

Forlì-Cesena 1.5 58.6 30.0 9.9 

Modena 2.0 57.4 31.5 9.0 

Parma 2.2 56.4 30.3 11.2 

Piacenza 1.4 57.0 32.1 9.5 

Ravenna 2.0 57.6 31.0 9.4 

Reggio Emilia 2.5 59.0 30.4 8.2 

Rimini 1.2 57.7 31.0 10.1 
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Nelle Tabella 5 eTabella 6 vengono sintetizzati i dati sui livelli istruttivi su base provinciale che corrisponde 

approssimativamente alle suddivisioni organizzative dei CPIA regionali. Non sono infatti disponibili dei file 

georeferenziati per la mappatura territoriale dei confini degli specifici CPIA. Tale operazione verrà svolta nel 

prossimo report, in questo quindi ci si concentra generalmente sulla dimensione provinciale o comunale. 

 

Tabella 6: percentuale soggetti 15+ per titolo di studio (2011). Fonte: elaborazione degli autori da dati ISTAT 

Femmine Senza titolo Licenza media Diploma Università o + 

Bologna 2.0 45.6 34.6 17.8 

Ferrara 1.4 54.0 31.0 13.6 

Forlì-Cesena 1.5 49.4 35.4 13.7 

Modena 2.4 50.4 34.1 13.1 

Parma 2.3 48.5 34.2 15.1 

Piacenza 1.6 50.8 34.7 12.9 

Ravenna 2.0 47.6 36.4 14.0 

Reggio Emilia 2.9 50.1 35.0 12.0 

Rimini 1.4 47.0 36.9 14.8 

 
I risultati delle Tabella 5 Tabella 6 sono condizionati per genere. È possibile osservare come le donne abbiano 

un livello medio di istruzione universitaria più elevato rispetto agli uomini. Le percentuali relative ai livelli di 

istruzione per le scuole medie inferiori risultano invece più elevate per gli uomini rispetto alle donne. Da una 

media generale dei risultati ISTAT del 2011 possiamo facilmente osservare come il possesso di un titolo di 

studio avanzato (superiori e università) sia prevalente per le donne rispetto agli uomini. 

È possibile separare ulteriormente l’analisi all’interno delle province della regione Emilia-Romagna. La 

percentuale più alta di livelli educativi si riscontra nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena e Modena. Il dato 

medio per dato livello di istruzione conseguita risulta più elevato in queste province ad eccezione del 

conseguimento del titolo universitario dove la provincia di Bologna anche legata alla relativa prossimità alla 

principale sede dell’Alma Mater. Si segnala come tutte le città in esame siano centri caratterizzati da una alta 

partecipazione studentesca e da una fervida attenzione culturale che certamente contribuisce allo sviluppo 

di un tessuto urbano organico ai processi dell’istruzione. 

Osservando il Grafico 1 si evince una ulteriore informazione, ovvero la distribuzione della quota di 

popolazione regionale in età lavorativa che non ha nessun titolo di studio (e di supporto la quota di 

popolazione in età lavorativa). 
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Grafico 1a Distribuzione di individui senza titolo di studio in 
età lavorativa per genere sulla popolazione dei comuni 

Grafico 1b Distribuzione della quota di forza lavoro 
sull’intera popolazione dei comuni 

  
1 Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat – Censimento 2011 

 
Nella maggioranza dei comuni del territorio la percentuale di forza lavoro senza alcun titolo è compresa tra 

lo 0.75 e il 2.25%. Generalmente nei comuni tra il 60 e il 70% della popolazione è in forza lavoro. 

Nelle mappe seguenti si presentano le distribuzioni dei livelli educativi nei comuni della regione proposti per 

genere: nessun titolo (Mappa 2 e Mappa 3), con titolo fino a licenza media (Mappa 4 e Mappa 5), con titolo 

superiore (Mappa 6 e Mappa 7) e con laurea o titolo terziario di altro tipo (Mappa 8 e Mappa 9). Poiché ISTAT 

fornisce tali dati a dettaglio comunale solo per la popolazione dai 15 anni in su non è disponibile una 

informazione che dipinga correttamente questa distribuzione a livello comunale per la popolazione in età 

lavorativa. Poiché tuttavia i costi della mancata scolarizzazione affliggono la popolazione trasversalmente, 

sebbene vi sia un decrescente incentivo con l’avanzare dell’età alla partecipazione ai corsi, il dato appare 

sufficiente a cogliere il contesto educativo dei comuni di Bologna. I dati sono riportati in proporzione alla 

popolazione residente al fine di non subire un effetto dimensione nella loro rappresentazione. Si osserva 

come ci sia una generale corrispondenza nella popolazione uomo/donna e il Comune di riferimento. La 

distribuzione territoriale delle percentuali relative ai soggetti senza titolo di studio testimonia come non si 

tratti di un problema di discriminazione tra sessi. Esso invece conferma la tipica preoccupazione presente in 

letteratura relativa allo sviluppo di un tessuto industriale contrapposto allo sviluppo di servizi. In generale si 

riscontra come conurbazioni come la provincia di Bologna, quella di Ferrara o quella di Forlì-Cesena abbiano 

negli anni pressoché azzerato la percentuale di analfabeti. Esse sono prevalentemente città legate ai servizi 

mentre distretti industriali come quello della provincia Modenese o per altri versi il distretto turistico legato 

alla provincia di Rimini e/o di Ravenna continuano ad avere tassi prevalenti di individui senza titolo di studio 

del 2/3%. Ovviamente all’interno delle province, il dato che allarma riguarda le periferie in cui i tassi di 

alfabetizzazione sono in media più alti rispetto a quelli relativi al comune capofila.  
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Mappa 2 Percentuale di uomini senza titolo di studio 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 
 

Mappa 3 Percentuale di donne senza titolo di studio 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 



 
 

 
44 

Mappa 4 Percentuale di uomini con al più la licenza media 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 

 

Mappa 5 Percentuale di donne con al più la licenza media 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 
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Mappa 6 Percentulae di uomini con diploma 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 

 

Mappa 7 Percentuale di donne con diploma 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 
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Mappa 8 Percentuale di uomini laureati 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 

 

Mappa 9 Percentuale di donne laureate 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 

 

Nelle successive tabelle riportiamo rispettivamente i primi 20 comuni per livello istruttivo sul territorio senza 

titolo di studio e con titolo di studio. Il valore assoluto e le percentuali nelle due tabelle confermano come il 

tasso d’istruzione nella provincia di Bologna da Casalecchio a Zola Predosa (al netto delle posizioni ricoperte 

solo dalle città universitarie di Parma, Ferrara, Rimini, Forlì) sia il più elevato nella regione. Questo è 
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sicuramente legato all’essere parte di un territorio, quello della città metropolitana di Bologna, che per 

dimensione assicura e distribuisce un numero maggiore e probabilmente più efficiente di servizi in prossimità 

del comune centrale. Tale dato non viene invece confermato in altri territori, che seppur limitrofi al 

capoluogo di provincia non sono istituzionalmente parte di una città metropolitana quali, ad esempio, i 

comuni in prossimità di Modena e Reggio Emilia. 

 

Tabella 7: primi 20 comuni per tassi di persone senza titolo. Fonte: elaborazione degli autori da dai Istat – censimento 2011. 

Ranking Comune Numero persone senza titolo di 

studio 

% persone senza titolo di studio 

1 Reggiolo 428 5.4 

2 Busseto 317 5.1 

3 Tizzano Val Parma 83 4.6 

4 Galeata 83 3.9 

5 Reggio nell'Emilia 7 547 3.9 

6 Polinago 52 3.6 

7 Baiso 102 3.5 

8 Vetto 57 3.4 

9 Castelnovo di Sotto 246 3.4 

10 Modena 7 115 3.3 

11 Fabbrico 185 3.3 

12 Castel del Rio 33 3.2 

13 Campagnola Emilia 149 3.2 

14 Bomporto 270 3.1 

15 San Giorgio Piacentino 159 3.1 

16 Fiscaglia 233 2.9 

17 Rolo 100 2.9 

18 Borgo Tossignano 79 2.8 

19 Luzzara 219 2.8 

20 Zerba 2 2.8 
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Tabella 8: primi 20 comuni per tasso di laureati. Fonte: elaborazione degli autori da dai Istat – censimento 2011. 

Ranking Comune Numero di persone con laurea o 

titolo terziario 

% di persone con laurea o titolo 

terziario 

1 Bologna 96 494 21.8 

2 Parma 37 792 18.5 

3 San Lazzaro di Savena 5 244 18.4 

4 Ferrara 22 396 17.9 

5 Modena 34 310 16.1 

6 Casalecchio di Reno 5 065 15.8 

7 Albinea 1 203 15.4 

8 Piacenza 14 727 15.4 

9 Rimini 19 291 15 

10 Forlì 15 371 14.7 

11 Pianoro 2 147 14.1 

12 Cesena 12 085 14 

13 Faenza 7 163 13.8 

14 Reggio nell'Emilia 25 758 13.3 

15 Imola 8 171 13.2 

16 Gossolengo 664 13 

17 Sasso Marconi 1 682 13 

18 Castenaso 1 672 12.9 

19 Gazzola 242 12.7 

20 Zola Predosa 2 070 12.7 
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Tabella 9: peggiori 20 comuni per ciascun livello. Fonte: elaborazione degli autori da dai Istat – censimento 2011. 

Comune Senza titolo % senza titolo 
 

Comune Licenza media % licenza media 

Reggiolo 428 5.44 
 

Bologna 196 146 44.38 

Busseto 317 5.13 
 

Parma 95 685 46.91 

Tizzano Val 

Parma 

83 4.57 
 

San Lazzaro di 

Savena 

13 482 47.33 

Galeata 83 3.93 
 

Modena  102 707 48.22 

Reggio 

nell'Emilia 

7 547 3.9 
 

Grossolengo 2 475 48.6 

Polinago 52 3.6 
 

Ferrara 60 977 48.67 

Baiso 102 3.53 
 

Albinea 3 809 48.91 

Vetto 57 3.42 
 

Rimini 63 326 49.34 

Castelnovo di 

Sotto 

246 3.37 
 

Piacenza 47 349 49.61 

Modena 7 115 3.34 
 

Reggio 

nell'Emilia 

97 178 50.24 

Fabbrico 185 3.27 
 

Imola 31 117 50.32 

Castel del Rio 33 3.2 
 

Forlì 52 980 50.56 

Campagnola 

Emilia 

149 3.2 
 

Casalecchio di 

Reno 

16 168 50.57 

Bomporto 270 3.09 
 

Gazzola 963 50.6 

San Giorgio 

Piacentino 

159 3.06 
 

Faenza 26 377 50.93 

Fiscaglia 233 2.91 
 

Castenaso 6 614 51.16 

Rolo 100 2.9 
 

Catelnuovo  

Rangone 

6 582 51.35 

Borgo 

Tossignano 

79 2.85 
 

Ravenna 87 511 51.37 

Luzzara 219 2.81 
 

Agazzano 903 51.42 

Zerba 2 2.78 
 

Cesena 44 764 51.7 
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Tabella 10: peggiori 20 comuni per ciascun livello. Fonte: elaborazione degli autori da dai Istat – censimento 2011. 

Comune Diploma % Diploma 
 

Comune Università o 

altro Terziario 

% Università o 

altro terziario 

 Goro 511 17.59 
 

Goro 88 3.03 

Zerba 15 20.83 
 

Corte 

Brugnatella 

20 3.5 

Bore 158 24.01 
 

Palanzano 38 3.66 

Farini 285 24.15 
 

Varsi 41 3.81 

Valmozzola 123 25.2 
 

Zerba 3 4.17 

Monchio delle 

Corti 

216 25.32 
 

Toano 159 4.33 

Morfasso 238 25.65 
 

Cerignale 6 4.44 

Mesola 1 449 25.87 
 

Mesola 254 4.53 

Lagosanto 1 060 26.23 
 

Frassinoro 82 4.58 

Ferriere 321 26.84 
 

Monchio delle 

Corti 

40 4.69 

Pellegrino 

Parmense 

246 27.03 
 

Camugnano 84 4.69 

Portico e San 

Benedetto 

175 27.13 
 

Corniglio 80 4.78 

Coli 215 27.25 
 

Baiso 139 4.81 

Berra 1 171 27.4 
 

Farini 58 4.92 

Ottone 125 27.41 
 

Polinago 71 4.92 

Codigoro 2 902 27.68 
 

Jolanda di 

Savoia 

121 4.94 

Montiano 395 27.7 
 

Bore 33 5.02 

Tornolo 273 27.74 
 

Bettola 131 5.11 

Comacchio 5 288 27.74 
 

Ostellato 276 5.13 

Fiscaglia 2 223 27.75 
 

Lagosanto 215 5.31 

 

Osservando la Tabella 9 e la Tabella 10 si nota come esista una netta prevalenza degli individui senza titolo 

di studio nelle città di Modena e Reggio nell’Emilia. Un tale effetto può essere spiegato ancora una volta dalla 

ricchezza imprenditoriale nel territorio che riduce gli incentivi e rende l’opzione di continuare gli studi dopo 

il percorso scolastico obbligatorio meno attraente. A questo bisogna aggiungere le alternative possibili per 

un percorso che coinvolge territori limitrofi con una grande varietà imprenditoriale legate alle risorse naturali 

da un lato e alle grandi attività d’impresa dall’altro. 

Nello specifico la Tabella 9 fornisce un chiaro quadro delle aree dove i CPIA (prima parte) e la rete (seconda 

parte) abbiamo maggiore domanda sia in termini relativi che in valori assoluti. Modena e Reggio nel caso di 
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assenza totale di titoli e pressoché tutti i principali centri urbani (ed aree limitrofe) per quello che riguarda la 

fascia di popolazione che possiede solo la licenza media. 

Nello specifico circa un milione di persone senza titolo superiore alla licenza media risiede in quei venti 

comuni e corrisponde a circa il 50% della popolazione degli stessi. Sebbene come verrà discusso in essi vi sia 

anche la più alta concentrazione di migranti (interni ed esterni) appare allarmante come l’intero sistema 

educativo regionale presenti ancora una persona su due che non possiede titoli superiori alla licenza media. 

Ad esso si deve aggiungere come nel 2011 solo nel modenese e nel reggiano (area urbana e limitrofa) vi 

fossero 15000 persone senza alcun titolo, numeri enormi e preoccupanti all’interno della regione che dalla 

economia della conoscenza trae grandi ritorni. 

 
 
Il tessuto economico dell’ER 
 
In linea con la letteratura economica, esistendo un premio (aumento salariale) per l’acquisizione di capitale 

umano, il primo incentivo da indagare in questo senso è il tessuto economico del territorio regionale. In 

questa sezione vengono quindi riportati dati (aggiornati al 2016 o 2017 secondo disponibilità) sul livello dei 

redditi, sulla distribuzione della ricchezza e sui livelli occupazionali. A seguito di questo primo excursus, si 

riporta poi la distribuzione per macro aggregati economici dei settori produttivi (in base all’occupazione). 

 
Figura 15 Prodotto interno lordo a prezzi correnti per abitante, migliaia di euro (2011-2016) 

 
Fonte: Istat (20 dicembre 2017), pag. 2 
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Come riportato nella Figura 15 e nella Figura 16 l’Emilia-Romagna si attesta sia in aggregato che nelle singole 

provincie ai livelli più alti per la produzione di valore aggiunto su base nazionale.  

In Figura 15 si osserva come l’Emilia-Romagna sia in quinta posizione (superato solo dalla Lombardia, Valle 

d’Aosta e dalle due province autonome di Trento e Bolzano) per valore aggiunto pro-capite sia nel 2011 che 

nel 2016 con una percentuale leggermente più bassa per il secondo anno di riferimento. La percentuale 

rimane superiore alla media delle regioni del Nord produttivo (Nord-Est/Nord-Ovest) e per la gran parte delle 

rimanenti regioni del settendrione italiano.  

E’ possibile osservare un andamento simile attraverso la mappatura prodotta in Figura 16 dove è possibile 

osservare l’evoluzione del prodotto interno lordo e del valore aggiunto provinciale tra il 2015 e il 2016 che 

configura un problema noto ormai da anni e che possiamo sintetizzare con l’annosa ‘questione meridionale’ 

tutt’ora non risolta. 

Tali livelli di produzione di ricchezza superiori alla media nazionale sono generalmente attribuiti alla capacità 

del tessuto produttivo regionale di convergere verso livelli di produzione ad alto contenuto tecnologico con 

positive ricadute su tutto il territorio. Questa chiave di lettura è tuttavia parziale. Sebbene innegabile che 

l’economia regionale si avvantaggi del contributo di imprese che lavorano in settori ad alto contenuto 

tecnologico, non è solo la loro presenza in sé a permettere all’economia delle performances ben superiori 

alla media nazionale. 

 
Figura 16 Valore aggiunto pro capite 

 
Fonte: Istat (20 dicembre 2017), pag. 1 

 

Cuore dello sviluppo economico locale è infatti sempre stata la presenza di importanti poli educativi che 

hanno “prodotto” capitale umano altamente qualificato, sia esso a livello accademico sia a livello tecnico. La 

relativa abbondanza di laureati in discipline ingegneristiche e nelle scienze dure (sebbene come visto non in 
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linea con i competitor europei) ha favorito il proliferare di queste imprese che si sono avvalse largamente del 

contributo di istituti di formazione tecnica e professionale che sono stati la chiave della disponibilità della 

mano d’opera specializzata della regione. 

È infatti nel tessuto del rapporto tra imprese produttive e sistema di istruzione che va ricercata la chiave delle 

buone performance regionali a livello nazionale ed europeo. L’Emilia-Romagna presenta infatti livelli 

occupazionali migliori delle altre regioni italiane (superando nel novembre 2018 il 70% di occupati) con un 

livello dei redditi da lavoro dipendente tra i primi del paese (Figura 17). Tali redditi sono fortemente trainati 

dall’industria regionale, che sebbene in una epoca di cambiamento strutturale dal settore industriale a quello 

dei servizi ha mostrato una tenuta forte grazie appunto a quelle industrie ad alto contenuto tecnologico 

presenti nella regione. In questo contesto la regione è tra quelle italiane la meno terziarizzata sulla base della 

distribuzione di redditi ed occupazione. Sebbene questo possa apparire un segno negativo in una epoca di 

enfasi verso la terziarizzazione è necessario spiegare alcuni fondamenti. 

 

Figura 17 Reddito da lavoro dipendente per occupato, in migliaia di euro (2016) 

 

Fonte: Istat (20 dicembre 2017), pag. 7 

 
Il settore pubblico in Italia da lungo tempo funge da equilibratore economico cercando di sopperire alle 

mancanze del mercato in molte aree del paese. Nello specifico la terziarizzazione del meridione che vede 

Sicilia, Campania, Calabria e Sardegna ai vertici della terziarizzazione del paese (assieme al Lazio primo e alla 
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Liguria terza) non riflette lo sviluppo di servizi e attività ad alto valore aggiunto ma una mancanza di 

alternative di mercato cui lo stato tramite il pubblico impiego solo parzialmente sopperisce. Ad esso 

contribuisce inoltre l’eccessiva burocratizzazione del settore e l’inefficiente apparato dei servizi al cittadino 

che rallentano ulteriormente lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di investimenti sui territori. Se 

valutiamo inoltre la carenza decennale delle infrastrutture è ancora più facile osservare come il 

sostentamento in una parte delle regioni del meridione d’Italia dipenda interamente dal servizio pubblico 

proattivo che si riscontra in parte di questi territori. È interessante osservare in Figura 18 come la percentuale 

di servizi sia predominante nelle regioni  meridionali mentre la percentuale di costruzioni o industria sia del 

tutto limitata. Una configurazione come quella della regione Emilia-Romagna risulta ricca invece non solo dal 

punto dei tessuti industriali ma anche per le potenziali alternative possibili mentre la gestione dei servizi 

rappresenta circa il 25% dell’intera attività gestionale, una delle percentuali più basse tra le regioni del Nord 

Italia. 

 

Figura 18 Percentuale di redditi da lavoro dipendente per regione e macro-branca economica (2016) 

 

Fonte: Istat (20 dicembre 2017), pag. 7 
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In questo contesto, come per l’analisi dei livelli educativi, l’agglomerato regionale appare insoddisfacente. A 

tal fine quindi si propongono rielaborazioni svolte dall’Istituto Cattaneo su dati ufficiali al fine di fornire un 

più chiaro quadro della distribuzione dei settori economici, delle condizioni economiche di vita e della 

distribuzione della ricchezza in regione. Sui dati economici tuttavia l’indagine continua sulle forze di lavoro e 

le indagini multiscopo di ISTAT non hanno affidabilità territoriale inferiore al livello regionale. Per questo 

motivo (e per coerenza di rappresentazione con il quadro nazionale) si fa riferimento ai dati censuari del 

2011, con l’avvertimento che a 7 anni di distanza il contesto può essere mutato quantomeno per certe unità 

territoriali. 

La Tabella 10 spiega i principali dati provinciali del 2011 per la regione Emilia-Romagna condizionati al settore 

di riferimento distinguendo per settore primario, industria, servizi e turismo. È facile osservare come la 

percentuale maggiore in ambito industriale sia ancora una volta legata ai territori del distretto modenese e 

a quello di Reggio Emilia. È abbastanza ragionevole inoltre confermare come il dato turistico appartenga in 

misura maggiore alla città di Rimini ed in parte Ravenna sebbene anche la provincia di Forlì-Cesena abbia 

riportato percentuali relativamente più elevate se si considera come una città non di mare. Il tessuto primario 

è invece minoritario a Rimini e Bologna, mentre risulta prevalente a Forlì-Cesena. Sebbene le percentuali non 

siano estremamente differenti, i servizi sono prevalenti nella provincia di Bologna. Tale dato può essere in 

parte spiegato con il fatto che la provincia di Bologna risulta da sempre la più popolata della regione. 

 

Tabella 11: percentuale di occupati per settore a livello provinciale. Anno 2011. Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat, 
censimento 2011. 

Settori Primario Industria Servizi Turismo 

Bologna 3.4 27.4 15.2 18.0 

Ferrara 9.8 29.0 10.8 18.6 

Forlì-Cesena 10.4 29.5 10.5 19.8 

Modena 4.7 38.0 11.9 17.2 

Parma 5.2 32.8 12.8 17.7 

Piacenza 6.2 30.7 11.7 19.1 

Ravenna 9.6 29.0 10.8 19.5 

Reggio Emilia 4.9 39.6 10.8 17.2 

Rimini 3.5 26.0 12.8 26.9 

 
La Tabella 11 invece procede ad una comparazione tra tasso di occupazione e tasso di disoccupazione nei 

territori nello stesso anno. La differenza tra i tassi di disoccupazione nelle province della regione è marginale 

(1% circa).  

Un dato interessante si riscontra osservando le percentuali per la provincia di Rimini che risulta essere la più 

bassa in termini di tasso di occupazione e quella più alta come tasso di disoccupazione. Questo risultato può 

sembrare paradossale se immaginiamo il tessuto turistico di riferimento che ha contribuito a rendere la 

provincia di Rimini una delle province più importanti d’Italia per dimensione balneare. È ovvio che si tratta di 
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un dato medio per provincia e quindi per definizione non in grado di catturare l’eterogeneità media dei 

comuni limitrofi rispetto al comune capofila ma è sufficiente per fornire una misura orientativa delle difficoltà 

che il settore turistico sta riscontrando negli ultimi anni. 

 
Tabella 12: tassi di occupazione e disoccupazione. Anno 2011. Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat, censimento 2011. 

 
Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione 

Bologna 68.9 6.3 

Ferrara 65.1 7.0 

Forlì-Cesena 68.2 6.8 

Modena 66.8 6.8 

Parma 67.6 5.6 

Piacenza 66.2 6.1 

Ravenna 67.4 6.2 

Reggio Emilia 66.6 7.6 

Rimini 62.5 8.7 

 

Nonostante il flusso di stranieri sia costantemente in aumento, la percentuale di Italiani nel tempo si è 

ridotta. Tale fenomeno associato all’assenza parziale di attività imprenditoriali alternative ha ulteriormente 

ridotto il numero di occupati negli anni in queste province. A questo bisognerebbe aggiungere l’aspetto 

relativo alla città metropolitana di Bologna che rimane anche grazie all’Università la provincia con il più alto 

livello occupazione (e/o basso tasso di disoccupazione) nella regione Emilia-Romagna. 

 

Figura 19 Tasso di occupazione per persone a bassa qualifica educativa 

 
Fonte: Cedefop (1 febbraio 2018a):  http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-and-
indicators/statistics-and-graphs/35-how-many-low-educated  (accesso il 07/12/2018) 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-and-indicators/statistics-and-graphs/35-how-many-low-educated%20accesso%20il%2007/12/2018
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-and-indicators/statistics-and-graphs/35-how-many-low-educated%20accesso%20il%2007/12/2018
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Per completezza si propone qui il tasso di occupazione per persone a bassa qualifica in Italia secondo i calcoli 

di Eurostat nel 2010 e nel 2016 (Figura 19). Non esistono tuttavia informazioni paragonabili a livello 

dettagliato per una suddivisione territoriale utile ai nostri fini. Si vuole tuttavia rimarcare come tale tasso sia 

generalmente più basso di quello della popolazione con titoli superiori. 

Al dato inerente i tassi di occupazione (disoccupazione) provinciale è utile associare l’informazione sul reddito 

medio imponibile per contribuente, una misura media di disuguaglianza e la percentuale di contribuenti con 

meno di 10000 euro di IRPEF (Tabella 12). In questo caso il dato a disposizione è del 2016 e fornisce una 

prospettiva di analisi molto più dettagliata in quanto coinvolge aspetti redistributivi potenziali 

precedentemente non trattati. È quindi utile introdurre una breve spiegazione dell’indice di Gini. Esso 

rappresenta una misura della disuguaglianza (in questo caso relativi ai redditi) ed è probabilmente il 

coefficiente più usato dalla letteratura di Statistica ed Economia negli ultimi decenni per catturare le 

differenze all’interno di una distribuzione. Introdotta dallo statistico italiano Corrado Gini, l’indice di Gini è 

un numero compreso tra 0 e 1. Valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, 

con il valore 0 che corrisponde alla pura equi-distribuzione, ad esempio la situazione in cui tutti percepiscono 

esattamente lo stesso reddito; valori alti del coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, con il 

valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione, ovvero la situazione dove una persona percepisca 

tutto il reddito del paese mentre tutti gli altri hanno un reddito nullo. 

La tabella 8 riporta ad esempio che la provincia di Bologna ha il reddito medio imponibile più alto tra le 

province della regione a cui viene associata la percentuale più bassa di contribuenti con meno di 10000 euro 

di IRPEF all’anno. L’indice di Gini a Bologna risulta inoltre essere il più alto insieme a quello di Parma e 

Piacenza. È possibile quindi osservare come Rimini (la provincia più ‘povera’ il cui reddito medio è di poco più 

di 19000 euro) ha un indice di disuguaglianza relativamente più contenuto con una percentuale di 

contribuenti con meno di 10000 euro che è la più alta in regione. 

 
Tabella 13: redditi, indice di Gini, percentuale di contribuenti sotto i 10000 Euro annui. Anno 2011. Fonte Istat, censimento. 

  Reddito medio imponibile per 

contribuente 2016 (€) 

Indice di Gini  % di Contribuenti con meno di 

10.000 euro di IRPEF 

Bologna 25 407 € 0.3 20.1 

Ferrara 20 741 € 0.2 24.8 

Forlì-Cesena 20 705 € 0.2 25.3 

Modena 23 623 € 0.2 21.6 

Parma 24 630 € 0.3 21.7 

Piacenza 22 850 € 0.3 23.7 

Ravenna 21 412 € 0.2 24.2 

Reggio Emilia 23 410 € 0.2 21.8 

Rimini 19 347 € 0.2 32.0 
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Parte di questo fenomeno può essere spiegato dalle nostre precedenti valutazioni relative ai flussi turistici e 

all’assenza di un tessuto imprenditoriale connettivo nella provincia più decentrata della regione. Segnaliamo 

però come il dato in differenza dei redditi medi tra la provincia di Bologna e quella di Rimini (circa 6000 euro) 

sia relativamente elevato se consideriamo l’estensione, la similarità del territorio e il numero di abitanti. 

A questo bisognerebbe aggiungere una valutazione sulla percentuale di contribuenti con meno di 10000 euro 

al mese che in tutte le province della regione Emilia-Romagna varia da 1/4 a 1/5 della popolazione mentre a 

Rimini rasenta quasi 1/3 degli abitanti. Per quanto riguarda le altre province invece è possibile osservare 

come i valori dei redditi medi di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia siano relativamente più vicini a 

quelli della provincia di Bologna. In questo caso si osserva come il tessuto connettivo industriale (nonostante 

la crisi dell’ultimo decennio) abbia assicurato negli ultimi anni un livello di occupazione ed un tenore di vita 

sufficiente.  

 

Mappa 10 Percentuale di occupati nel settore primario 

 

Mappa 11 Percentuale di occupati in manifattura 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 
 

Mappa 12 Percentuale di occupati nel settore dei servizi 

 

Mappa 13 Percentuale di occupati nel turismo 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 
 

Le Mappa 10 - Mappa 11 - Mappa 12 - Mappa 13 rispettivamente forniscono un quadro dettagliato delle 

quote di occupati nel settore agricolo, industria, servizi e turismo. Il settore agricolo (Mappa 10) ha una 

percentuale di occupati che è distribuita in maniera omogenea nel territorio. Non si riscontrano infatti grosse 

variazioni tra i territori in quest’ambito e le percentuali sono intorno al 10% della popolazione (ben superiori 

alla media nazionale). Importanti differenze territoriali emergono in maniera netta negli altri settori di 

riferimento. Ad esempio, il settore industriale (Mappa 11) risulta particolarmente concentrato nei territori di 

Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza secondo le aspettative. La provincia di Ferrara risulta la più carente 
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dal punto di vista del tessuto industriale (nonostante la presenza del petrolchimico storicamente il ferrarese 

presenta un tessuto industriale meno strutturato che le altre provincie della regione) assieme ai territori del 

riminese ed in parte della provincia di Ravenna. Poiché si tratta di percentuali, va comunque denotato come 

al crescere di un settore si riducano di fatto gli altri. Un maggiore peso, in certi territori, del settore dei servizi 

o del turismo, potrebbe non essere legato ad una mancanza di domanda di lavoro negli altri settori ma 

semplicemente ad una preponderante presenza di uno di essi. Questo accade per esempio ai comuni di 

Bologna, Ferrara e Rimini che per motivi differenti presentano importanti necessità nel settore terziario. 

Bologna e Ferrara hanno cospicua struttura universitaria che implica una importante espansione del settore 

dei servizi (per altro con Bologna città metropolitana che andrebbe considerata in queste valutazioni come 

un unicum proprio per sopperire a questo effetto sul comune principale), così come Rimini che storicamente 

ha fatto del turismo il cuore della propria economia, non disdegnando però nell’entroterra la produzione 

industriale. Tuttavia, proprio per quello che riguarda Rimini, la crisi del 2007 ha fortemente influito su quella 

struttura industriale legata al settore del calzaturificio, della pelletteria e produzioni industriali 

standardizzabili ed omogenee (quindi facilmente automatizzabili o, peggio, delocalizzabili). 

Le restanti mappe confermano come la quota di occupati nei servizi sia prevalente nella provincia di Bologna. 

Si scopre inoltre come i comuni relativamente decentralizzati abbiano una percentuale di occupati nei servizi 

relativamente più contenuta rispetto ai comuni capofila. Una parte del risultato può essere spiegato da una 

minore percentuale di popolazione in questi comuni, mentre dall’altra parte è possibile notare come i servizi 

adottati siano quantitativamente inferiori per numero e diffusione anche se non è possibile effettuare 

validazioni sulla qualità dei servizi. Una analisi simile può essere effettuata nell’ambito delle quote di occupati 

nel settore turistico rispetto ai territori della provincia del riminese e del resto delle province nella regione. 

Una parte delle analisi precedentemente svolte viene confermata osservando la mappatura per comune del 

reddito medio disponibile, dell’indice di Gini, della quota di contribuenti con meno di 10000 euro di reddito. 

La Mappa 14 mostra come nel primo caso un reddito disponibile tra i 29000 e i 35000 euro (generalmente 

redditi da lavoro dipendente) siano confinati solo in alcune parti della provincia di Bologna. In tutto il 

territorio regionale, la maggior parte dei contribuenti ha una contribuzione media tra i 17000 e i 25000 euro, 

mentre alcune province sopra menzionate si ritrovano con percentuali anche relativamente inferiori. In 

generale il reddito medio della regione è superiore alla gran parte delle regioni d’Italia considerando le  

regioni del Centro-Sud sebbene non risulta superiore al reddito medio delle regioni del Nord (Lombardia, 

Piemonte e Veneto). 
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Mappa 14 Reddito medio imponibile 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 
 

Mappa 15 Indice di Gini 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 

 
La mappatura dell’indice di Gini (Mappa 15) offre un ulteriore elemento di riflessione in quanto è 

immediatamente percepibile il divario in termini di disuguaglianza presente tra la provincia di Bologna ed il 

resto delle province della regione. Si osservi come l’indice di Gini raggiunga valori pari a 0.37 in alcuni comuni 

della provincia di Bologna (circa 1/3 per popolazione) mentre la percentuale si riduca drasticamente in alcuni 

comuni della provincia di Rimini, quasi al di sotto dello 0.15. 
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Mappa 16 Percentuale di contribuenti con meno di 10000 Euro 

  

Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011. 

 

Tale dato può essere considerato allarmante se viene associato alla percentuale di contribuenti con meno di 

10000 euro all’anno (Mappa 16). In particolare, si osserva come le percentuali maggiori di contribuenti con 

questa caratteristica si distribuiscono nella parte di confine della regione. Si osserva in particolare che 

indipendentemente dalla provincia di riferimento, i comuni che si estendono nella parte meridionale lungo 

la regione sono comuni che hanno un livello di contribuenti tra il 25% e il 35%, con livelli anche superiori in 

alcuni territori di confine con la Toscana 

 

Mappa 17 Tasso di occupazione 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011. 
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Mappa 18 Tasso di disoccupazione 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011. 

 

Infine, le Mappa 17 e Mappa 18 confermano come alcuni comuni dell’hinterland bolognese e modenese 

abbiano percentuali di occupazioni tra il 70% e l’80%, mentre alcuni comuni della provincia di Rimini che non 

beneficiano dei flussi turistici della riviera in maniera diretta hanno percentuali molto più alte di disoccupati 

che in certe zone di mare può anche raggiungere il 20%. Se escludiamo questi casi, il territorio regionale si 

presenta sufficientemente omogeneo con percentuali territoriali di disoccupati relativamente contenute 

intorno all’8% nell’anno di riferimento 2011. E’ abbastanza ragionevole attendere un trend simile per gli anni 

successivi sulla base del tessuto industriale e agricolo che si alterna in questi territori ed indipendentemente 

dalla provincia di riferimento. 
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I migranti in ER 
Simona Fiore, Andrea Gentili  

 

Il presente capitolo è dedicato ad un approfondimento sugli stranieri residenti in Emilia-Romagna che, in 

base alla definizione ISTAT, devono intendersi come individui di cittadinanza non italiana con dimora abituale 

in Italia. Tale approfondimento appare necessario visto che una fetta maggioritaria del corpo studentesco 

dei CPIA, come verrà discusso in seguito, è di cittadinanza non italiana. 

Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2017 risultano essere 5.047.028 (di cui il 52,4% donne, e il 47,7% 

uomini), all’incirca l’8,3 percento della popolazione totale, mantenendosi più o meno costante rispetto al 

2016.  

Come mostra la Tabella 14, la distribuzione degli stranieri residenti non è uniforme sul territorio italiano, con 

un profondo divario tra le aree centro-settentrionali e quelle meridionali e insulari, dove l’incidenza della 

popolazione di cittadinanza non italiana risulta inferiore di più della metà rispetto al resto del paese. Si nota 

tuttavia come siano proprio le regioni del Sud e delle Isole a mostrare incrementi maggiori rispetto all’anno 

precedente toccando una variazione anche dell’11 percento come nel caso del Molise. In generale, la regione 

che registra l’incidenza maggiore di cittadini non italiani è l’Emilia-Romagna, con il 12 percento sul totale, 

seguita dalla Lombardia, Lazio, Umbria e Toscana con circa l’11%, lasciando invece a Puglia e Sardegna le 

percentuali inferiori, pari a circa il 3 percento sul totale. Se le quote minime al Centro-Nord si osservano nelle 

regioni a statuto speciale a cui si affiancano Liguria e Marche, la regione più attrattiva nell’area meridionali 

risulta essere l’Abruzzo con un’incidenza di circa 3 punti percentuali superiore rispetto alla media territoriale. 

In questo quadro è interessante notare come per quanto la composizione di genere della popolazione 

straniera sul territorio sia più o meno uniforme, le zone insulari si discostano in modo più marcato 

dall’andamento nazionale, registrando una componente femminile di stranieri di circa 3,7 punti percentuali 

in meno. 

 

Tabella 14: stranieri residenti in Italia per macro-aree del paese. Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat 2016. 

Macro-area Stranieri residenti Incidenza sulla popolazione totale Percentuale femminile 

Nord-ovest 1.704.918 10.6% 51,9% 

Nord-est 1.212.340 10,4% 53,2% 

Centro 1.295.431 10,7% 53% 

Sud 594.824 4,2% 51,7% 

Isole 239.515 3,6% 48,7% 

 

I cittadini non italiani residenti nel paese risultano per la maggior parte (circa il 30,5% percento) provenienti 

da altri paesi europei e in particolare dalla Romania, a cui seguono Albania e Ucraina. Circa il 13 percento 
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degli stranieri risultano provenienti dall’Africa settentrionale, in particolare dal Marocco, mentre quote pari 

a 10 e 9 percento sono coperte da cittadini di origine asiatica rispettivamente delle aree centro-meridionali 

e orientali, con una cospicua rappresentanza di cittadini della Repubblica Popolare Cinese, Filippine, India, 

Bangladesh e Pakistan. Percentuali leggermente inferiori (poco meno del 7 percento) si contano infine per 

stranieri originari delle aree occidentali del continente africano e dell’America centro-meridionale: di questi 

i principali paesi di provenienza risultano Senegal, Nigeria, Perù e Equador, non superando però il 2 percento 

sul totale della popolazione straniera residente.  

Guardando alle nazionalità più frequenti nel paese, come mostra la Tabella 15, si osserva un quadro piuttosto 

variegato rispetto alle diverse aree regionali, probabilmente legato alla presenza di particolari reti sociali e 

lavorative sul territorio. Cittadini delle aree dell’America centro-meridionale risultano tra le dieci nazionalità 

più frequenti solo nel Nord-ovest e nel Centro Italia, sparendo nelle regioni del Nord-est, in cui si afferma 

invece una buona rappresentanza di cittadini originari dell’Asia centro-meridionale, in particolare India, 

Pakistan e Bangladesh. Le aree centrali del Paese registrano un’elevata frequenza di stranieri provenienti 

dall’Asia orientale, in particolare Cina e Filippine, mentre nel Sud tornano a ricoprire la gran parte della 

classifica le nazionalità europee (a cui si aggiunge la Bulgaria), lasciando alle regioni insulari un elevata 

frequenza di cittadini dell’Africa nord-occidentale seguiti da quelli di paesi asiatici come Sri Lanka, Cina e 

Bangladesh. 

 

Tabella 15: prime nazionalità degli stranieri per paese d’origine e area geografica di residenza. Fonte: elaborazione degli autori da 
dati Istat 2016. 

Frequenza Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole 

1 Romania Romania Romania Romania Romania 

2 Marocco Marocco Albania Ucraina Tunisia 

3 Albania Albania Cina Marocco Marocco 

4 Cina Moldova Filippine Albania Sri Lanka 

5 Egitto Cina Marocco Cina Cina 

6 Ucraina Ucraina Ucraina Polonia Bangladesh 

7 Filippine India Bangladesh Bulgaria Albania 

8 Ecuador Pakistan India Sri Lanka Senegal 

9 Perù Bangladesh Polonia India Filippine 

10 India Macedonia Perù Nigeria Polonia 

 

Rispondendo probabilmente ad una diversa domanda del mercato del lavoro, si rilevano inoltre marcate 

differenze di genere rispetto ai paesi di provenienza. Circa il 60 percento degli stranieri provenienti da paesi 

europei che si stabilizzano nel paese sono donne, in particolare originarie della Romania, Albania, Ucraina, 

Moldova e Polonia. Quote femminili superiori a quelle maschili si registrano anche per i cittadini dell’Asia 

orientale, in particolare delle Filippine con il 56,8 percento di rappresentanza femminile. Al contrario, una 
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consistente preponderanza maschile si osserva per gli stranieri originari di paesi dell’Asia centro-meridionale 

come India, Bangladesh e Pakistan (con circa il 73%), e di paesi africani quali Nigeria, Tunisia e in particolare 

Egitto e Senegal di cui si contano rispettivamente il 68 e il 73 percento di uomini. 

Gli stranieri residenti in Emilia-Romagna nel 2017 costituiscono circa il 10 percento della popolazione, con 

notevoli differenze tra comuni: la percentuale di stranieri sul totale della popolazione varai infatti da meno 

del 2 percento a circa il 21 percento.  

Nella Mappa 19 è rappresentata la percentuale di stranieri in ogni comune. Una colorazione più intensa indica 

una maggiore presenza di stranieri rispetto alla popolazione. Oltre alla varietà tra comuni, è interessante 

notare che i centri con la percentuale maggiore di stranieri non siano le grandi città o i centri più popolosi ma 

piuttosto comuni di provincia con meno di 15000 abitanti (i comuni con più del 20 percento di stranieri sono: 

Galetata, in provincia di Forlì-Cesena, Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza e Languiranno in provincia 

di Parma).  

 

Mappa 19 Percentuale di cittadini stranieri 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat 

 

Come si può dedurre dal Grafico 2, più della metà degli stranieri in Emilia-Romagna proviene dai 28 paesi 

membri dell’Unione Europea oppure da altri paesi europei. Una quota significativa, poco meno del 20 

percento, proviene dall’Africa settentrionale, e circa il 16 percento dall’Asia. Gli stranieri provenienti 

dall’Africa Sub Sahariana costituiscono intorno al 7 percento del totale degli stranieri, mentre vi sono 

pochissimi individui originari delle Americhe che risiedono in Emilia-Romagna. 
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Grafico 2 Aree geografiche di provenienza degli stranieri 

 

Grafico 3 Genere degli str. per area geog. di provenienza 

 
Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat 2016 
 

Le donne rappresentano la maggioranza degli stranieri tra coloro provenienti da paesi europei e dall’America 

centro-meridionale, come si può vedere nel Grafico 3. Le differenze di genere sono meno pronunciate tra gli 

stranieri provenienti dall’Africa Settentrionale e dall’Asia, i due gruppi hanno infatti percentuali molto simili 

di uomini e donne; mentre gli uomini sono la maggioranza tra gli stranieri originari dell’Africa Sub Sahariana.  

Sono invece le donne ad essere la maggioranza del flusso europeo e sudamericano. 

Sebbene i dati non permettano un’analisi approfondita, è legittimo ipotizzare che le differenze di genere tra 

le aree di provenienza degli stranieri siano dovute a due fattori principali: le possibilità di impiego (le donne 

provenienti da altri paesi europei o dall’America centro meridionale trovano impiego nella cura della casa o 

degli anziani) e le difficoltà del viaggio (in particolare nel caso di ingresso come migranti irregolari per coloro 

provenienti dall’Africa).  

 

Tabella 16: prime nazionalità degli stranieri per paese di origine. Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat 2016.  

Frequenza  Donne Uomini 

1 Romania Romania 

2 Marocco Marocco 

3 Albania Albania 

4 Ucraina Cina 

5 Moldava Pakistan 

6 Cina Tunisia 

7 Polonia Moldova 

8 Filippine India 

9 Pakistan Senegal 

10 India Filippine 
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La nazionalità degli stranieri rivela interessanti differenze tra uomini e donne. Nella Tabella 16 sono riportate 

le prime dieci nazionalità per uomini e donne stranieri su tutto il territorio regionale. Le tre nazionalità più 

frequenti sono le stesse per uomini e donne: ciò indica una certa omogeneità di genere tra gli stranieri 

provenienti da Romania, Marocco e Albania. 

 

Grafico 4 Distribuzione del numero di nazionalità di origine e andamento della popolazione dei comuni 

 
Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat 2016 
 
Tra i dieci paesi di provenienza più frequenti per le donne straniere ci sono Ucraina e Polonia, che non sono 

invece altrettanto frequenti tra gli uomini; mentre il Senegal compare tra i primi dieci paesi di provenienza 

per gli uomini, ma solo in diciottesima posizione per le donne. 

 

Mappa 20 Area di origine predominante fra i migranti per comune 

 
Fonte: elaborazione degli autori da dati Istat 2016 
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In ogni comune risultano esserci, in media, stranieri provenienti da circa 40 paesi diversi. Come si vede nel 

Grafico 4, il numero di nazionalità per comune varia da 1 a oltre 100, ed è crescente rispetto alla popolazione, 

che significa che nelle città più grandi è più probabile che ci siano stranieri che vengono da più paesi. 

Nonostante l’eterogeneità nei paesi di provenienza, per circa il 60 percento dei comuni la maggior parte degli 

stranieri proviene da altri paesi europei, ma vi sono anche comuni in cui gli stranieri provenienti dall’Africa 

costituiscono la maggioranza. 

La Mappa 20 aiuta a farsi un’idea della composizione della popolazione degli stranieri, mostrando l’area di 

provenienza più frequente per ciascun comune. Oltre ad una netta predominanza di individui provenienti da 

paesi europei, la figura suggerisce anche che gli stranieri provenienti dalle stesse aree tendono a risiedere in 

comuni limitrofi. Ciò appare in linea con l’idea che un migrante scelga come paese di destinazione un luogo 

in cui sia già presente una comunità di connazionali e dove sia quindi più semplice trovare un aiuto nella 

ricerca di un nuovo impiego o, più in generale, alla ricerca di un sostegno per adattarsi alla vita in un nuovo 

contesto, spesso anche molto differente da quello di origine. In particolare, la mappa evidenzia che gli 

stranieri di origine asiatica rappresentano la maggioranza nelle province di Parma e Reggio-Emilia, mentre 

coloro che provengono dall’Africa settentrionale rappresentano il gruppo più numeroso tra tutti gli stranieri 

nelle province di Bologna e Modena. 
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L’organizzazione dell’istruzione per adulti 
Filippo Tassinari, Andrea Gentili  

 
A partire dall’anno scolastico 2014/15 l’attività di formazione finalizzata al conseguimento di titoli di studio 

per adulti è affidata interamente ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Il D.L. 112/2008, 

successivamente convertito dalla legge 133/2008, il D.P.R. 263/2012 – “Regolamento recante norme generali 

per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’Istruzione per gli Adulti” – e le Linee Guida 

contenute nel D.I del 12 marzo 2015 hanno infatti portato alla riforma del sistema di offerta formativa per 

adulti. Il CPIA va a sostituire due realtà che fino a quel momento svolgevano la stessa funzione – i Centri 

Territoriali Permanenti (CTP) e le Istituzioni scolastiche sede di corsi serali - unificando l’offerta formativa per 

adulti in un’unica istituzione. 

Il processo di riorganizzazione del sistema precedentemente vigente ha permesso la creazione di strutture 

articolate in reti territoriali, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, rispondendo alle 

esigenze di una domanda diversificata ed eterogenea per gruppi di individui e segmenti sociali. Oltre ad avere 

il pregio di unificare a livello provinciale tutte le attività di istruzione per gli adulti, la riforma che ha portato 

alla creazione dei CPIA ha apportato una notevole differenza rispetto al sistema previgente, dotando questi 

Centri di un organico proprio e distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici. 

I corsi ordinamentali per adulti offerti dal CPIA, anche presso gli istituti di prevenzione e pena, si articolano 

in due differenti livelli: 

- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 

- percorsi di istruzione di primo livello; 

Accanto ai percorsi ordinamentali è previsto i CPIA possono ampliare la loro offerta formativa grazie 

all’autonomia di cui godono e nel quadro delle competenze regionali e degli EELL. Tali percorsi sono orientati 

ad integrare i corsi ordinamentali fornendo allo stesso tempo un anello di congiunzione con altri corsi di 

istruzione e formazione professionale. Ad arricchire il quadro appena descritto, i CPIA possono ulteriormente 

estendere l’offerta formativa con corsi valutati discrezionalmente dai diversi centri che rispondono alle 

esigenze del territorio in cui sono incardinati. 

Vi sono infine i percorsi di istruzione di secondo livello che fanno tecnicamente capo all’offerta formativa 

delle cosiddette scuole serali ovvero degli istituti superiori che erogano tale servizio in base ad accordi di rete 

con e l’USR regionale e i CPIA, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 275/1999. 

I corsi ordinamentali sono pianificati ed erogati direttamente dai CPIA: “I percorsi di alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, sono finalizzati al conseguimento di un 
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titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 

del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”25. 

I percorsi di primo livello si articolano in due differenti periodi didattici: il primo è finalizzato al 

conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media); il secondo periodo 

“è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base 

connesse all’obbligo di istruzione relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli 

istituti professionali e degli istituti tecnici”26. 

Infine, i percorsi di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 

professionale e artistica e si articolano in tre periodi didattici. “Il primo periodo didattico, finalizzato 

all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti 

tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; il secondo periodo didattico, finalizzato 

all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti 

tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; il terzo periodo didattico, finalizzato 

all’acquisizione del diploma di istruzione[…], in relazione all’indirizzo scelto dallo studente”27. 

Ogni CPIA organizza e coordina l’attività offerta da una rete di Istituti e punti di erogazione collocati su tutto 

il territorio provinciale. Ogni CPIA è caratterizzato dalla presenza di una sede centrale, una o più sedi associate 

– punti di erogazione di primo livello “individuate nell’ambito della competenza esclusiva delle Regioni”28 - e 

ulteriori punti di erogazione non convenzionale, ad esempio associazioni o biblioteche, a cui vanno aggiunte 

le sedi carcerarie e le scuole che organizzano corsi serali per l’istruzione di secondo livello. 

Nello specifico i CPIA in Emilia-Romagna offrono una serie di corsi ordinamentali e di ampliamento che viene 

sintetizzata in Tabella 17. 

Come si evince i CPIA regionali coprono come offerta tutti i livelli di loro competenza e una serie di corsi liberi 

che si rivolgono specificatamente ad un mercato formativo ben più largo. Alfabetizzazione in altra lingua ed 

alfabetizzazione digitale la fanno da padroni nei corsi liberi ma sono affiancati anche da corsi diciamo più 

lontani dal concetto scolastico di riferimento dei CPIA stessi quali corsi di musica, di arti e di mestieri vari. 

Non tutti specificatamente identificabili dalle diciture disponibili nel database del CPIA. In questo senso, 

anticipando l’analisi che seguirà si sottolinea come da un lato vi siano circa 5000 soggetti di cui si hanno 

informazioni ma che non risultano iscritti ad alcun corso di fatto (e 110 soggetti iscritti a corsi che non sono 

di fatto codificabili). 

 

                                                        
25 Istruzione per gli adulti – Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. Sito web Ufficio Relazioni con il Pubblico – 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR): http://www.istruzione.it/urp/cpia.shtml  
26 CPIA Metropolitano di Bologna (dicembre, 2017), p. 13 http://www.indire.it/wp-
content/uploads/2017/12/Paideia_opuscolo-1_verde_def.pdf. Accesso 23 gennaio 2019. 
27 Si veda nota precedente. 
28 CPIA Metropolitano di Bologna (dicembre, 2017), p. 7 http://www.indire.it/wp-
content/uploads/2017/12/Paideia_opuscolo-1_verde_def.pdf. Accesso 23 gennaio 2019. 

http://www.istruzione.it/urp/cpia.shtml
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/12/Paideia_opuscolo-1_verde_def.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/12/Paideia_opuscolo-1_verde_def.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/12/Paideia_opuscolo-1_verde_def.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/12/Paideia_opuscolo-1_verde_def.pdf
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Tabella 17: offerta ordinamentale e di ampliamento dei CPIA della regione ER. Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA. 

Categoria gruppo di livello Macro Categoria gruppo di 
livello 

Macro 

AALI Pre-A1 Ampliamento 

AALI+FAMI A1 Ordinamento AALI+FAMI altro corso 
fami 

Ordinamento 

AALI+FAMI A2 Ordinamento AALI+FAMI Pre-A1 - lista 
d'attesa 

Ampliamento 

AALI+FAMI B1 Ampliamento AALI+FAMI A1 - lista 
d'attesa 

Ordinamento 

AALI+FAMI B2 Ampliamento AALI+FAMI B1 - lista 
d'attesa 

Ampliamento 

   AALI+FAMI B2 - lista 
d'attesa 

Ampliamento 

I° livello 1°periodo Ordinamento 

I° livello 1°periodo/propedeutico Ordinamento 

I° livello 2°periodo Ordinamento 

I° livello 2°periodo/formazione professionale Ampliamento 

I° livello 1°periodo - lista d'attesa Ordinamento 

 

Sintetizzando l’informazione dell’offerta la Figura 20 rende chiara la struttura del sistema formativo per 

adulti. Ad esso vanno aggiunti i corsi liberi che sono riportati nella Tabella 18. 

 

Figura 20 offerta ordinamentale (verde) ed ampliamento (giallo) dei CPIA e della Rete.  

 
Fonte: schema prodotto dagli autori. 

 

L’offerta del secondo livello invece si riassume in una erogazione che in questo report viene riportata solo 

per sommi capi e che sicuramente richiederebbe una analisi specifica. A differenza del sistema CPIA infatti i 

dati degli studenti del secondo livello fanno capo agli istituti scolastici che erogano il servizio e tali dati non 

sono accessibili in alcun modo essendo raccolti negli stessi archivi che contengono le informazioni sensibili 
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dei ragazzi delle scuole diurne. L’analisi dei dati di tali corsi è quindi lasciata alle sole informazioni che sono 

state raccolte dal questionario su base volontaria. 

Sebbene non si possa fare una analisi dettagliata dell’intera erogazione e della popolazione studentesca di 

tali corsi l’offerta formativa per coloro che vogliono conseguire il diploma di scuola superiore o specifiche 

qualifiche è sintetizzata nella Tabella 19. 

Come si evince l’offerta è composta di 113 corsi per un totale di 4614 alunni. I corsi sono raggruppabili in 25 

macro-gruppi e generalmente i più diffusi sono i corsi di tipo economico amministrativo, quelli connessi ai 

settori socio-sanitari e ai servizi della ristorazione. Vi sono poi corsi professionalizzanti specifici nel ramo edile 

ed elettrico, meccanico (e meccatronico) e nella manutenzione ed assistenza tecnica. 

 

Tabella 18: corsi liberi offerti dai CPIA della regione Emilia-Romagna. Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA. 

Categoria gruppo di livello Macro Categoria gruppo di livello Macro 

I° livello 2°periodo/inglese corso libero AF chitarra corso libero 

I° livello 2°periodo/informatica corso libero AF giardinaggio e potatura corso libero 

I° livello 2°periodo/ed. digitale corso libero AF spagnolo corso libero 

AF Inglese corso libero AF Yoga corso libero 

AF informatica corso libero AF  contabilità corso libero 

AF recupero saperi corso libero AF  storia dell'arte corso libero 

AF servizi socio-san. corso libero AF  percussioni corso libero 

AF storia locale corso libero AF  tedesco corso libero 

AF C1 corso libero AF  francese corso libero 

AF taglio e cucito corso libero AF  Russo corso libero 

AF tessitura corso libero AF  matematica corso libero 

AF ceramica corso libero AF  Plus corso libero 

AF Arte corso libero 

 

L’offerta è sicuramente varia, tuttavia estremamente localizzata in termini territoriali, sono infatti 37 i 

comuni in cui l’offerta è presente e se si esclude la provincia di Bologna (che ha un presidio diffuso 

dell’offerta), la copertura si limita al capoluogo di Piacenza, a 3 comuni nel parmigiano, a 3 comuni nel 

reggiano, a 6 comuni nel modenese, a 4 nel ferrarese, a 3 (di cui 4 corsi su 5 nei 2 centri principali) nella 

provincia di Forlì-Cesena, a 3 nel riminese e 3 nel ravennate.  

Una offerta particolarmente concentrata nei centri urbani principali e difficilmente raggiungibile dalle aree 

meno centrali. 
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Tabella 19: offerta formativa del Secondo livello in ER. Fonte: elaborazione degli autori da dati MIUR-ER. 

Denominazione ist. rif. Comune ist. Rif. Descrizione indirizzo 

I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI ALTO RENO TERME MECCANICA E MECCATRONICA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARGENTA ARGENTA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

I.I.S ARRIGO SERPIERI BOLOGNA SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S MANFREDI - TANARI BOLOGNA SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S MANFREDI - TANARI BOLOGNA TURISMO BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S MANFREDI - TANARI BOLOGNA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

I.I.S MANFREDI - TANARI BOLOGNA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRANI BOLOGNA SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRANI BOLOGNA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRANI BOLOGNA ELETTRONICA 

I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRANI BOLOGNA ENERGIA 

I.I.S. ALDINI VALERIANI - SIRANI BOLOGNA MECCANICA E MECCATRONICA 

IIS BELLUZZI-FIORAVANTI BOLOGNA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO 

IIS BELLUZZI-FIORAVANTI BOLOGNA APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE 

IIS BELLUZZI-FIORAVANTI BOLOGNA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE 

ANTONIO MEUCCI CARPI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE 

ANTONIO MEUCCI CARPI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

ITI LEONARDO DA VINCI CARPI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE 

ITI LEONARDO DA VINCI CARPI ELETTRONICA 

ITC GAETANO SALVEMINI CASALECCHIO DI RENO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE 

ITC GAETANO SALVEMINI CASALECCHIO DI RENO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

I.I.S.  J.M. KEYNES CASTEL MAGGIORE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE 

I.I.S.  J.M. KEYNES CASTEL MAGGIORE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI CASTEL SAN PIETRO TERME SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI CASTEL SAN PIETRO TERME SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI CASTEL SAN PIETRO TERME ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

LAZZARO SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE BIENNIO - TRIENNIO 

LAZZARO SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE 

NELSON MANDELA CASTELNOVO NE' MONTI SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA CASTIGLIONE DEI PEPOLI SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S. CADUTI DELLA DIRETTISSIMA CASTIGLIONE DEI PEPOLI APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE 

IST.ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA" CENTO SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

I.P.S. "VERSARI/MACRELLI" CESENA SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

I.P.S. "VERSARI/MACRELLI" CESENA PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE 

I.T.C. "SERRA" CESENA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

IST.ISTRUZ.SUP.'REMO BRINDISI' COMACCHIO SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

IST.ISTRUZ.SUP.'REMO BRINDISI' COMACCHIO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

IST.ISTRUZ.SUP.'REMO BRINDISI' COMACCHIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO 

IIS MALPIGHI CREVALCORE SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO 

IIS MALPIGHI CREVALCORE TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 

A. ORIANI FAENZA COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

I.P. "PERSOLINO-STROCCHI" FAENZA SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S. "O. VERGANI" FERRARA SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

I.I.S. "O. VERGANI" FERRARA ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

I.S. "N. COPERNICO-A. CARPEGGIANI" FERRARA ELETTRONICA 
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I. P. "RUFFILLI" FORLI' SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

PELLEGRINO ARTUSI   FORLIMPOPOL FORLIMPOPOLI SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

PELLEGRINO ARTUSI   FORLIMPOPOL FORLIMPOPOLI ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

I P S S I "M. CARRARA" GUASTALLA SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S.  F. ALBERGHETTI IMOLA MECCANICA E MECCATRONICA 

I.I.S. PAOLINI - CASSIANO DA IMOLA IMOLA SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO LUGO SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

A. FERRARI MARANELLO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE 

CATTANEO DELEDDA- SOCIO COMM ARTIGIAN. MODENA SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO 

F. CORNI LICEO E TECNICO MODENA INFORMATICA 

F. CORNI LICEO E TECNICO MODENA MECCANICA E MECCATRONICA 

FERMO CORNI MODENA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO 

FERMO CORNI MODENA APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE 

FERMO CORNI MODENA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE 

J. BAROZZI MODENA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE 

J. BAROZZI MODENA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

I.S.I.S.S. "TONINO GUERRA" POLO SCOLAST NOVAFELTRIA SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

I.S.I.S.S. "TONINO GUERRA" POLO SCOLAST NOVAFELTRIA ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

BODONI PARMA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

BODONI PARMA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

IS "PIETRO GIORDANI" PARMA SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

IS "PIETRO GIORDANI" PARMA SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO 

LEONARDO DA VINCI PARMA MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE 

LEONARDO DA VINCI PARMA ELETTRONICA 

LEONARDO DA VINCI PARMA ELETTROTECNICA 

LEONARDO DA VINCI PARMA MECCANICA E MECCATRONICA 

PRIMO LEVI PARMA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO 

PRIMO LEVI PARMA PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - BIENNIO COMUNE 

PRIMO LEVI PARMA ARTIGIANATO - TRIENNIO 

RONDANI PARMA COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

TOSCHI PARMA ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE 

TOSCHI PARMA GRAFICA 

TOSCHI PARMA ARTI FIGURATIVE- GRAFICO PITTORICO 

I.I.S "GIANDOMENICO ROMAGNOSI" PIACENZA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE 

I.I.S "GIANDOMENICO ROMAGNOSI" PIACENZA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

IS GUGLIELMO MARCONI PIACENZA MECCANICA E MECCATRONICA 

IS TRAMELLO CASSINARI PIACENZA ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE 

IS TRAMELLO CASSINARI PIACENZA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE 

IS TRAMELLO CASSINARI PIACENZA COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

G. GINANNI RAVENNA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

A. SECCHI REGGIO NELL'EMILIA COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

FILIPPO RE REGGIO NELL'EMILIA SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO 

I P SERVIZI GALVANI IODI REGGIO NELL'EMILIA SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S.   "L.  NOBILI" REGGIO NELL'EMILIA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S.   "L.  NOBILI" REGGIO NELL'EMILIA ELETTROTECNICA 

I.I.S.   "L.  NOBILI" REGGIO NELL'EMILIA MECCANICA E MECCATRONICA 

IS "A. MOTTI" REGGIO NELL'EMILIA SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 
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IS "A. MOTTI" REGGIO NELL'EMILIA ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

SCARUFFI LEVI TRICOLORE REGGIO NELL'EMILIA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

I.P.S.S.A.R.  "S. SAVIOLI" RICCIONE SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

I.P.S.S.A.R.  "S. SAVIOLI" RICCIONE ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

I.P.S.S.A.R.  "S. SAVIOLI" RICCIONE ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

I.P.S.S.E.O.A.  "S.P. MALATESTA" RIMINI SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

I.P.S.S.E.O.A.  "S.P. MALATESTA" RIMINI ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

I.P.S.S.E.O.A.  "S.P. MALATESTA" RIMINI ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

L.B. ALBERTI RIMINI OTTICO BIENNIO - TRIENNIO 

L.B. ALBERTI RIMINI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO 

ISTITUTO SUPERIORE "MAGNAGHI-SOLARI" SALSOMAGGIORE TERME SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE BIENNIO - TRIENNIO 

ISTITUTO SUPERIORE "MAGNAGHI-SOLARI" SALSOMAGGIORE TERME SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

ISTITUTO SUPERIORE "MAGNAGHI-SOLARI" SALSOMAGGIORE TERME ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

ITI ETTORE MAJORANA SAN LAZZARO DI SAVENA MECCANICA E MECCATRONICA 

I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI" SANTARCANGELO DI ROMAGNA SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO 

A. VOLTA SASSUOLO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO 

A. VOLTA SASSUOLO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE 

E. MORANTE - TECNICO E PROFESSIONALE SASSUOLO SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO 

I.I.S. LUIGI FANTINI VERGATO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

I.I.S. LUIGI FANTINI VERGATO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

Fonte: elaborazione degli autori autori dai siti degli istituti scolastici. 

 

L’offerta dei CPIA dell’Emilia-Romagna 
 

L’Emilia-Romagna conta 12 differenti Centri Permanenti per l’Istruzione degli Adulti: sette dei nove 

capoluoghi di provincia annoverano un unico Centro, l’Area Metropolitana bolognese è invece suddivisa in 

CPIA Bologna, CPIA Montagna e CPIA Imola, così come a Reggio Emilia si distinguono due Centri (Reggio-

Emilia Nord e Reggio-Emilia Sud). 

La Mappa 21 rappresenta tutti i punti di erogazione presenti sul territorio regionale, suddivisi tra i 12 CPIA di 

riferimento. L’offerta, in termini di localizzazione del servizio, appare ben diffusa sul territorio regionale, con 

una inevitabile concentrazione delle sedi negli intorni dei capoluoghi di Provincia. 

 

Tabella 20: numero sedi di erogazione per CPIA. Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA. 

CPIA Numero sedi Peso %  Parma 38 10.67 

Bologna 84 23.60  Piacenza 24 6.74 

Ferrara 25 7.02  Ravenna 30 8.43 

Forlì-Cesena 24 6.74  Reggio-Emilia Nord 28 7.87 

Imola 23 6.46  Reggio-Emilia Sud 20 5.62 

Modena 18 5.06  Rimini 29 8.15 

Montagna 13 3.65  Emilia-Romagna 356 100.00 
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Mappa 21 Geolocalizzazione delle sedi di erogazione del servizio per i 12 CPIA della regione Emilia-Romagna 

 
Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA 
 

A causa della conformazione territoriale dell’Emilia-Romagna, la parte meridionale della regione, coincidente 

con la fascia appenninica, rimane pressoché scoperta in termini di offerta. La Tabella 20 contiene il numero 

di centri di erogazione del servizio per CPIA ed il relativo peso percentuale sulle 356 sedi totali dell’Emilia-

Romagna. La Mappa 22 mostra la concentrazione di sedi di erogazione del servizio per comune. Come dalla 

mappa precedente si nota una maggior densità di offerta nei comuni posizionati lungo il corso della via Emilia, 

con una conseguente scarsità di offerta in altre zone, in particolare quella appenninica. La Mappa 23, 

realizzata poiché dalla Mappa 21 appare alto il numero di comuni senza alcun punto di erogazione del 

servizio, vuole essere la riproposizione della mettendo in evidenza – in grigio – i comuni senza alcun punto di 

erogazione del servizio. 

 
Mappa 22 Numero sedi di erogazione presenti per singolo comune 

 
Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA 
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L’analisi della localizzazione dell’offerta è un tema di fondamentale importanza poiché potrebbe essere una 

delle cause di mancata partecipazione al servizio di individui potenzialmente interessati. È possibile, infatti, 

che molti individui adulti che non abbiano completato il percorso scolastico in passato, possano essere 

interessati all’offerta del CPIA, ma non si iscrivano ai corsi poiché non presenti nel comune di residenza o in 

quelli affini. Il tema della mobilità, soprattutto con riferimento alle zone appenniniche in cui l’offerta del 

servizio è limitata, può rappresentare senza dubbio un ostacolo notevole e un disincentivo all’iscrizione al 

CPIA. 

 
Mappa 23 Geolocalizzazione delle sedi di erogazione del servizio per i 12 CPIA della regione Emilia-Romagna e comuni senza 
nessuna sede di erogazione 

 
Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA 
 

La Mappa 24, infine, ripropone la geolocalizzazione di tutte le sedi regionali, organizzate però non più per 

CPIA di appartenenza ma per tipologia delle stesse. La suddivisione nelle quattro categorie segue quella fatta 

dal CPIA nel suo sistema informativo. Sono rappresentate, quindi, sedi associate, punti di erogazione 

ordinamentali e non ordinamentali (ad esempio sedi di associazioni o biblioteche) e le sedi scolastiche di 

secondo livello (istituti tecnici e professionali che al pomeriggio e alla sera offrono corsi per adulti). 
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Mappa 24 Geolocalizzazione delle sedi di erogazione del servizio suddivise per tipologia della sede 

 
Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA 
 

La Tabella 21, infine, ripropone il numero di iscritti per sede divisa per tipologia di corso. La Tabella 24 

raggruppa gli iscritti per CPIA di riferimento e tipologia di corso. Da esse si evincono alcune informazioni 

molto significative sulla composizione relativa del parco studenti dei vari CPIA. 

 

Tabella 21 numero di studenti suddivisi per macro-gruppo e percentuale di studenti frequentanti corsi ordinamentali. Fonte: 
elaborazione degli autori da database CPIA. 

 

Studenti 
iscritti Ordinamento Ampliamento 

Corso 
libero 

% corsi 
ordinamentali su 

totale iscritti 

% corsi 
ordinamentali su 

totale 
frequentanti 

CPIA 

Bologna 3840 3261 184 103 84.92 91.91 
Ferrara 2092 1241 632 18 59.32 65.63 
Forlì 1727 760 256 0 44.01 74.80 
Imola 1183 845 104 67 71.43 83.17 
Modena 5468 2510 1890 89 45.90 55.91 
Montagna 620 295 107 33 47.58 67.82 
Parma 5238 1997 143 721 38.13 69.80 
Piacenza 1979 1220 309 0 61.65 79.79 
Ravenna 1768 1097 291 0 62.05 79.03 
Reggio-Nord 1859 1419 353 0 76.33 80.08 
Reggio-Sud 2476 1356 164 0 54.77 89.21 
Rimini 1934 1026 321 0 53.05 76.17 

Emilia-Romagna 30184 17027 4754 1031 56.41 74.64 

 

In primo luogo, si deve sottolineare come su 30184 iscritti in database di fatto siano poco più di 22 mila i 

frequentanti i corsi. Questa alta dispersione dipende generalmente dal fatto che tra la fase di iscrizione e la 

fase di inizio corsi a volte passano anche mesi. In secondo luogo, con un impatto numerico minore ma 
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comunque da segnalare, a database risultano 110 studenti iscritti ma non associati ad alcun corso codificato. 

Il sintetico di tali studenti è proposto nelle Tabella 22 su base comunale e nella Tabella 23 su base CPIA. 

 

Tabella 22: comune degli studenti iscritti ma i cui corsi non sono codificati. Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA. 

Comune Numero studenti 
iscritti 
a corsi non 
identificabili 

Comune Numero studenti 
iscritti 
a corsi non 
identificabili 

CARPI 3 QUATTRO CASTELLA 6 

CASTELL`ARQUATO 8 RAVENNA 4 

CESENA 5 REGGIO NELL`EMILIA 20 

CORTEMAGGIORE 1 SALSOMAGGIORE TERME 22 

FIORENZUOLA D`ARDA 6 SALUDECIO 1 

FORLI` 1 SAN CLEMENTE 2 

GATTATICO 1 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 1 

MELDOLA 17 SANTA SOFIA 1 

MODENA 1 SANT`ILARIO D`ENZA 2 

MONDAINO 1 SERRAMAZZONI 1 

MORFASSO 4 VIGOLZONE 1 

PARMA 1 

 

Tabella 23: CPIA di appartenenza degli studenti iscritti a corsi non identificabili. Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA. 

CPIA Numero studenti iscritti a corsi 
non identificabili 

Bologna 0 

Ferrara 0 

Forlì 30 

Imola 0 

Modena 20 

Montagna 0 

Parma 2 

Piacenza 12 

Ravenna 0 

Reggio-Nord 11 

Reggio-Sud 21 

Rimini 14 

Emilia-Romagna 110 

 

Va inoltre notato, focalizzandosi sui corsi, come i differenti CPIA regionali presentino una offerta formativa 

che fortemente si differenzia tra i territori. Se Bologna presenta una preponderante presenza di corsi 

ordinamentali, essi sono minoranza a Forlì, Modena, nel CPIA di Montagna e a Parma. 
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Tabella 24: numero di studenti suddivisi per tipologia di corso e CPIA di appartenenza. Fonte: elaborazione degli autori da database 
CPIA 

Classificazione 
corso Bo

lo
gn

a 

Fe
rr
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od

en
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gn
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Pre-A1 83 530 223 63 1537 77 131 210 282 235 91 254 3716 
A1 1515 567 333 359 1219 49 803 465 638 759 734 385 7826 
A2 745 344 193 269 957 146 859 746 253 660 590 329 6091 
B1 84 102 33 35 270 30 12 99 9 118 66 49 907 
B2 17 0 0 0 83 0 0 0 0 0 7 13 120 
1°periodo 565 242 147 193 218 47 335 1 0 0 0 0 1748 
1°periodo/propedeutico 289 67 75 0 19 19 0 0 0 0 0 0 469 
2°periodo 147 21 12 24 0 34 0 0 0 0 32 0 270 
2°periodo/formazione 
professionale 

0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

2°periodo/inglese 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 
2°periodo/informatica 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 
2°periodo/ed. digitale 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
inglese 0 18 0 39 10 28 368 0 0 0 0 0 463 
informatica 0 0 0 6 16 0 21 0 0 0 0 0 43 
recupero saperi 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
servizi socio-san. 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 
storia locale 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
C1 0 0 0 0 43 0 25 0 0 0 0 0 68 
taglio e cucito 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 
tessitura 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 
ceramica 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 
arte 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 
chitarra 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 
giardinaggio e potatura 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 
spagnolo 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 140 
yoga 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 
altro corso fami 0 0 0 0 97 0 0 8 206 0 0 235 546 
contabilità 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 
storia dell'arte 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 
percussioni 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 
tedesco 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37 
francese 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 
russo 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 
matematica 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 
plus 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
pre A1 - lista d'attesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
A1 - lista d'attesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
B1 - lista d'attesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
B2 - lista d'attesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
1°periodo - lista 
d'attesa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 

Totale CPIA 3548 1891 1016 1016 4489 435 2861 1529 1388 1772 1520 1347 22812 

 

Il CPIA di Modena è il maggiore per numero di iscritti, fatto rilevante considerando la popolazione nettamente 

inferiore numericamente a Modena rispetto a Bologna. Va tuttavia rimarcato come il CPIA Montagna di fatto 

interessi una ampia area della Città Metropolitana di Bologna dalla quale è scorporato anche il CPIA di Imola 
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e che la provincia di Reggio Emilia risulti scorporata in due CPIA. Come verrà discusso in seguito tuttavia una 

volta ripulito il dato dagli iscritti FAMI, Parma risulta prima per iscritti, seguita da Modena, Bologna e Reggio. 

Il CPIA di Bologna presenta pochissimi iscritti a corsi Pre-A1 data la propria dimensione (almeno in termini di 

dicitura del corso stesso), mentre il CPIA di Modena ha da solo quasi la metà degli iscritti regionali a questa 

tipologia di corsi. I corsi A1 sono preponderanti in tutti i CPIA con particolare rilevanza a Bologna, dove 

costituiscono il 40% degli iscritti di Modena e Parma. 

Il CPIA di Bologna presenta un considerevole numero di iscritti nei corsi di primo e secondo periodo, molto 

meno presenti sugli altri territori (in particolare il secondo periodo). 

Infine, uno sguardo va dato al CPIA di Parma nel quale i corsi liberi sono la quasi totalità dell’offerta presente 

in regione (esclusi i corsi “altri FAMI”) e in particolare i corsi di lingua straniera (inglese e spagnolo in 

particolare) hanno un considerevole numero di iscritti. 

A questo tipo di analisi si dovrebbero sovrapporre simili riflessioni sugli iscritti al secondo livello tuttavia la 

frammentazione degli stessi e il relativamente esiguo numero di iscritti rende poco fruibile tale informazione 

in forma tabellare. Per le necessità di questo report (e rimandando tale analisi al prossimo report), gli iscritti 

sono: 220 a Piacenza, 1182 a Bologna, 699 a Modena, 520 a Reggio Emilia, 757 a Parma, 217 a Ferrara, 696 a 

Forlì e Cesena e 323 a Rimini (ordinati in base al CAP). 

 

Il Sistema Informativo del CPIA e la popolazione studentesca 
 
Grazie ai dati registrati sul Sistema Informativo messi a disposizione dai CPIA dell’Emilia-Romagna per la 

realizzazione di questa ricerca, è possibile analizzare dettagliatamente la popolazione studentesca iscritta ai 

dodici Centri Permanenti per l’Istruzione degli Adulti della regione. 

Con riferimento ai soli studenti iscritti ad almeno un corso (definiti frequentanti), i CPIA di Parma e Modena 

registrano le maggiori frequenze: il 18.59% degli studenti totali fruisce i servizi offerti dal CPIA di Parma, il 

17.83% da quello di Modena. Con riferimento al CPIA di Bologna la frequenza registrata è dell’11.06%. Se si 

considera, però, che il territorio dell’area metropolitana bolognese è suddiviso in 3 differenti CPIA (Bologna, 

Imola e Montagna), il numero di studenti complessivo che frequentano almeno un corso nell’area 

metropolitana di Bologna sale a 3959, ossia il 18.9% del totale degli studenti frequentanti in regione. 

Con riferimento agli studenti presenti nel sistema informativo ma non frequentanti nessun corso – si tratta 

del 16.36% (Tabella 25) dei 25031 studenti totali, esclusi quelli FAMI, registrati nei sistemi informativi dei 12 

CPIA regionali – appare molto alta la loro presenza a Modena (23.42% dei 4094 totali) e Reggio-Emilia Sud 

(17.44%). 
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Tabella 25: studenti iscritti, frequentanti e non per CPIA (esclusi studenti corsi FAMI). Fonte: elaborazione degli autori da database 
CPIA. 

 
Iscritti Frequentanti Non frequentanti 

 
N N % N % 

Bologna 2608 2316 11.06 292 7.13 

Ferrara 1707 1506 7.19 201 4.91 

Forlì-Cesena 1535 1144 5.46 391 9.55 

Imola 1183 1053 5.03 130 3.18 

Modena 4692 3733 17.83 959 23.42 

Montagna 590 484 2.31 106 2.59 

Parma 4607 3893 18.59 714 17.44 

Piacenza 1465 1401 6.69 64 1.56 

Ravenna 1258 1091 5.21 167 4.08 

Reggio-Emilia Nord 1616 1540 7.36 76 1.86 

Reggio-Emilia Sud 2289 1554 7.42 735 17.95 

Rimini 1481 1222 5.84 259 6.33 

Emilia - Romagna 25031 20937 100 4094 100 

 

Il Grafico 5 oltre ad evidenziare la cospicua presenza di studenti non frequentanti, ossia presenti nel database 

online ma non iscritti a nessun corso offerto, permette di osservare la distribuzione del numero dei corsi 

frequentati per studente. Il 57.72% degli studenti frequenta un singolo corso. Esiste anche un consistente 

numero di alunni iscritti, quasi 1 su 4 (22.44%), a due corsi. Va comunque sottolineato che l’iscrizione non 

implica necessariamente la frequenza: questi alunni potrebbero essersi iscritti ad un corso ma non aver mai 

partecipato alle lezioni o aver abbandonato il corso prima del termine.  

 

Grafico 5 Percentuale di studenti frequentanti i corsi per numero di corsi frequentati 

 
Fonte: elaborazione degli autori su database CPIA 
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Occorre inoltre precisare, essendo l’attività dei CPIA organizzata in periodi didattici inferiori all’anno, come 

sia possibile che l’iscrizione al doppio corso corrisponda al completamento di un primo livello nel primo 

quadrimestre e successivamente l’iscrizione al livello successivo. Le doppie iscrizioni, la importante presenza 

dei FAMI e la mappatura degli iscritti per comune di provenienza infatti mostra alcune cospicue differenze 

con i dati degli iscritti ai corsi proposti nella sezione precedente. In particolare, il territorio di Parma passa da 

2815 iscritti ai corsi codificati ad un parco di 3800 circa studenti frequentanti. Questo avviene tramite due 

meccanismi: gli studenti a Parma risultano iscritti a più corsi (in particolare nei corsi liberi) e dall’area del 

parmense vi sono studenti che si muovono su altri CPIA nelle proprie iscrizioni ai corsi. 

Una percentuale minore di studenti (2.96% sui 25031 totali inseriti nel sistema informativo) è iscritto a 3 corsi 

e lo 0.42% a 4 corsi. 

Prima di passare all’analisi delle caratteristiche socio-economiche di questi individui, può essere opportuno 

confrontare la residenza degli stessi con la localizzazione dell’offerta di corsi dei CPIA. In questo modo è 

possibile completare l’analisi territoriale sull’offerta di corsi presentata nel paragrafo precedente 

integrandola con la domanda di istruzione per adulti, o almeno parte di questa. Per questo tipo di analisi 

sono stati considerati solamente gli studenti che frequentano almeno un corso e residenti in regione. 

 
Mappa 25 Concentrazione studenti frequentanti per comune di residenza 

 
Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA 
 

La Mappa 25 rappresenta la distribuzione del numero di studenti iscritti ad almeno un corso per comune di 

residenza. I capoluoghi di provincia, in particolare Bologna, Modena, Reggio-Emilia e Parma con più di 1000 

studenti residenti, rappresentano i comuni con la maggior concentrazione. Ancora una volta, la maggiore 

concentrazione di residenze - corrispondente ad una maggior intensità di colore - si delinea lungo la via Emilia 

oltre che nell’area del ferrarese e del ravennate. Come per l’offerta di corsi precedentemente analizzata, 

l’area dell’Appennino mostra un minor numero di individui residenti. Per quanto siano presenti alcuni comuni 
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con nessuno studente residente, il numero di questi comuni appare inferiore a quello dei comuni in cui non 

viene offerto nessun corso dai 12 CPIA regionali. 

La Mappa 26 riporta una suddivisione dei comuni dell’Emilia-Romagna a seconda della combinazione della 

presenza di studenti residenti e corsi offerti. In particolare, i comuni sono suddivisi in quattro gruppi: quelli 

in cui non sono presenti né corsi offerti né studenti residenti (color amaranto); quelli in cui sono presenti sia 

studenti residenti che corsi offerti (colore blu); quelli in cui sono presenti studenti residenti ma non viene 

offerto nessun corso (colore grigio); infine, quelli in cui sono offerti corsi ma non è residente nessuno 

studente (nessun comune rientra in questo gruppo). 

Nella Mappa 26 occorre focalizzare l’attenzione sui comuni evidenziati in grigio e amaranto. Nel primo caso 

si tratta di comuni in cui sono presenti studenti residenti ma non corsi offerti: questi studenti partecipano ai 

servizi offerti dal CPIA e lo fanno spostandosi in altre località per poter frequentare i corsi. Diversa è la 

situazione relativa ai comuni in cui non sono presenti né studenti residenti né corsi offerti. È possibile, anche 

alla luce del fatto che questi comuni sono spesso circondati da altri in cui non vengono offerti corsi (colore 

grigio), che qui vi siano adulti potenzialmente interessati alle attività offerte dal CPIA, che non hanno però 

modo di frequentare i corsi offerti per vincoli geografici. Osservando anche come la concentrazione della 

maggior parte di questi comuni sia in area appenninica, risulta evidente che anche gli spostamenti siano più 

difficoltosi in queste aree, confermando l’ipotesi dei vincoli legati al territorio come ostacolo alla 

partecipazione. 

 

Mappa 26 Suddivisione dei comuni in base alla presenza o meno di sedi di erogazione del servizio e presenza di studenti iscritti 

 
Fonte: elaborazione degli autori su database CPIA 
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Mappa 27 Geolocalizzazione sedi di erogazione del servizio e comuni senza alcuno studente residente iscritto ad almeno un corso 

 
Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA 
 
La Mappa 27, infine, unifica quelle precedentemente presentate relativamente alla geolocalizzazione delle 

sedi in cui vengono offerti corsi e i comuni in cui non sono presenti né studenti né corsi offerti. È possibile 

notare come i comuni evidenziati si concentrino in specifiche aree e proprio per questo si tratta di un 

argomento che merita un maggior approfondimento per capire se in queste zone siano effettivamente 

presenti adulti potenzialmente interessati al servizio offerto dal CPIA che sono però impossibilitati, 

probabilmente per vincoli geografici e di collegamento, ad iscriversi agli stessi. 

Tornando a considerare gli studenti frequentanti, o meglio iscritti ad almeno un corso, si possono analizzare, 

grazie alle informazioni in possesso dei CPIA, alcune condizioni socio-economiche della popolazione 

studentesca interna. 

 

Tabella 26: numero assoluto e relativa percentuale studenti iscritti per CPIA. 
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Grafico 6 Numero assoluto di studenti iscritti ad almeno un corso (esclusi studenti corsi FAMI) suddivisi per CPIA di riferimento e genere 

 

Fonte: Elaborazione degli autori su database CPIA 
 

La Tabella 26 presenta il numero assoluto ed il relativo peso percentuale degli studenti iscritti ad almeno un 

corso, ripartiti tra i dodici CPIA regionali. Gli stessi numeri sono riportati anche nel Grafico 6,che oltre al 

numero assoluto di studenti iscritti per CPIA presenta anche la sua scomposizione in base al loro genere. E’ 

possibile evidenziare come la percentuale di uomini sia prevalente rispetto alle donne con percentuali di 

variazioni sostanziali per comuni di riferimento. Il margine di distanza cresce all’aumentare del valore 

assoluto di partecipanti  e sembra essere non condizionato alle caratteristiche delle province esaminate. 

La Tabella 27, oltre al numero di studenti e la loro suddivisione per genere riporta anche altre statistiche 

descrittive quali l’età media e il paese di nascita degli studenti.  

 

Tabella 27: statistiche descrittive suddivise per CPIA - Studenti iscritti ad almeno un corso (esclusi studenti corsi FAMI). Fonte: 
elaborazione degli autori da database CPIA. 

CPIA 
Numero di 

studenti Sesso (%) Età media 
studenti 

Nazionalità studenti (%) 

N % F M Italia Europa Extra UE 

Bologna 2316 11.06 31.43 68.57 29.91 6.82 13.08 80.09 

Ferrara 1506 7.19 33.40 66.60 29.34 4.18 12.35 83.47 

Forlì-Cesena 1144 5.46 38.55 61.45 29.32 1.14 14.86 84.00 

Imola 1053 5.03 46.53 53.47 31.52 7.12 15.95 76.92 

Modena 3733 17.83 32.23 67.77 29.97 1.69 11.22 87.09 

Montagna 484 2.31 44.21 55.79 34.13 20.87 10.12 69.01 

Parma 3893 18.59 41.84 58.16 32.81 16.95 13.05 70.00 

Piacenza 1401 6.69 27.77 72.23 29.05 1.50 10.93 87.57 

Ravenna 1091 5.21 36.57 63.43 28.64 3.76 20.71 75.53 

Reggio-Emilia Nord 1540 7.36 45.32 54.68 32.47 0.13 11.56 88.31 

Reggio-Emilia Sud 1554 7.42 31.79 68.21 31.50 1.67 12.48 85.84 

Rimini 1222 5.84 23.40 76.60 29.30 4.50 14.40 81.10 

Emilia-Romagna 
20937 100 35.70 64.30 30.71 6.10 13.04 80.86 
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Tutte le informazioni sono consultabili per singolo CPIA e per la totalità degli studenti iscritti in Emilia-

Romagna. Appare evidente la preponderante presenza di immigrati (in particolare extra UE) e una 

relativamente scarsa presenza di donne. 

L’età media degli studenti di tutti i CPIA della regione è di 30.7 anni, con una variazione che va dal valore 

massimo di 34.13 registrato per il CPIA Montagna ad un minimo di 28.64 del CPIA di Ravenna. 

Esiste uno squilibrio nella ripartizione di genere degli studenti, come si può osservare anche nel Grafico 7 – 

relativo all’intera popolazione di riferimento – e nel Grafico 8 che presenta le percentuali di uomini e donne 

per ogni singolo CPIA. 

 

Grafico 7 Ripartizione per genere degli studenti iscritti ad almeno un corso - Emilia-Romagna 

 
Fonte: Elaborazione degli autori su database CPIA 
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Grafico 8 Ripartizione per genere degli studenti iscritti ad almeno un corso, suddivisi per CPIA di appartenenza 

 
Fonte: elaborazione degli autori si database CPIA 
Complessivamente è possibile notare come la componente maschile risulti prevalente: a livello regionale il 

64.30% degli studenti è maschio e in ogni CPIA singolarmente considerato la frequenza di uomini è sempre 

maggiore. La situazione più bilanciata si registra ad Imola, dove la frequenza di donne raggiunge il valore 

massimo registrato (46.53%); diversamente il CPIA di Piacenza registra quello più sproporzionato, registrando 

una percentuale di studentesse pari al 27.77%. 

L’ultima caratteristica presentata nella Tabella 27 e raffigurata nel Grafico 9 – a livello regionale – e nel 

Grafico 10 – per singolo CPIA – è il paese di nascita, sempre riferito ai soli studenti iscritti ad almeno un corso 

(non FAMI). I paesi di nascita sono stati raggruppati, per comodità di analisi, in tre gruppi: Italia, in cui è 

incluso anche lo stato di San Marino, Europa e altri continenti. 

Grafico 9 Ripartizione per paese di nascita degli studenti iscritti ad almeno un corso - Emilia-Romagna 

 
Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA 
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L’analisi della provenienza dei fruitori dei servizi offerti dal CPIA è di fondamentale importanza per una serie 

di motivi: da un lato permette al CPIA di conoscere i bisogni dei propri utenti e strutturare la propria offerta 

in questo senso (è evidente che i bisogni di istruzione di un migrante che non conosce la lingua italiana e un 

italiano siano diversi), dall’altro permette di capire dove cercare adulti potenzialmente interessati ai servizi 

offerti che però non si rivolgono al CPIA. Sapere infatti che solamente il 6.10% (ossia 1277 studenti) degli 

studenti del CPIA è italiano, dimostra come buona parte della popolazione adulta con al massimo la licenza 

media inferiore (circa 725 mila abitanti in regione) non sia raggiunta dai servizi del CPIA o che tale 

popolazione si rivolga a livelli di qualifica superiori come il secondo livello, i cui dati non sono disponibili per 

questa analisi, essendo nelle disponibilità delle singole scuole e non dei CPIA. 

Le ragioni possono essere molteplici, ma questi numeri permettono di capire come sicuramente ci sia in 

regione una larga fetta di cittadini italiani che potrebbero essere potenzialmente interessati e raggiungibili 

con una offerta mirata o con i giusti incentivi da parte del mercato del lavoro. Allo stesso modo sapere che, 

a livello regionale, quattro studenti su cinque (80.86%) abbiano un’origine non europea, potrebbe indurre il 

CPIA a cercare nuovi studenti in queste comunità, apparentemente, almeno secondo i numeri, più 

interessate ai servizi offerti, che in questo caso riguarderanno principalmente corsi di alfabetizzazione per la 

lingua italiana. 

Grafico 10 Ripartizione per paese di nascita degli studenti iscritti ad almeno un corso, suddivisi per CPIA di appartenenza 

 
Fonte: elaborazione degli autori da database CPIA 
Completano il quadro il 13.04% di studenti europei, valore più che doppio rispetto alla frequenza di italiani. 
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A livello di singolo CPIA (Grafico 10), la situazione è più variegata. La percentuale di studenti nati in Italia varia 

da un valore minimo di 0.13% (Reggio-Emilia Nord) ad un valore massimo di 20.87% registrato per il CPIA 

Montagna. Analogamente anche le restanti categorie presentano variazioni percentuali importanti tra i 12 

CPIA regionali. 

Grazie alle informazioni registrate dai CPIA al momento dell’iscrizione dello studente, è possibile analizzare 

anche altre due variabili di tipo socio-economico per fornire un quadro più dettagliato della popolazione 

interna. Si tratta del livello di istruzione conseguito (Tabella 28) e della condizione professionale (Tabella 29), 

ancora una volta con riferimento agli studenti iscritti ad almeno un corso non FAMI. 

Analizzando la distribuzione percentuale degli studenti con riferimento al titolo di studio conseguito (fatto 

salvo il caveat che non sono disponibili tali informazioni per alcuni CPIA), appare interessante notare come il 

15.36% e l’8.74% degli studenti complessivamente considerati sia in possesso rispettivamente di un diploma 

di scuola superiore e di una laurea. Il dato non sorprende alla luce della distribuzione delle nazionalità degli 

studenti: considerando i tanti studenti stranieri è plausibile che questi si rivolgano al CPIA per corsi di 

alfabetizzazione in italiano, avendo già compiuto un percorso educativo-scolastico completo o parzialmente 

completo nel proprio paese d’origine. Il 15.36% di studenti con il diploma di scuola superiore potrebbe anche 

essere costituito da cittadini con una diversa specializzazione che decidono di riqualificarsi con un corso di 

secondo livello specifico per acquisire nuove competenze, perché eventualmente richieste da un evoluto 

mercato del lavoro. 

 

Tabella 28: titolo di studio studenti per CPIA - Studenti iscritti ad almeno un corso (esclusi studenti corsi FAMI). Fonte: elaborazione 
degli autori da database CPIA. 
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Bologna 19.78 10.92 21.29 12.69 6.95 28.37 

Ferrara 22.64 15.54 18.13 15.34 7.84 20.52 

Forlì-Cesena 22.81 11.89 26.31 16.26 4.20 18.53 

Imola 14.72 9.69 21.84 18.99 9.12 25.64 

Modena 10.96 27.00 28.10 11.49 7.31 15.14 

Montagna 12.40 3.93 14.05 4.75 2.89 61.98 

Parma 15.21 14.59 20.81 18.44 13.90 17.06 

Piacenza n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Ravenna n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Reggio-Emilia Nord 15.84 8.96 26.10 21.10 7.66 20.32 

Reggio-Emilia Sud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Rimini n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Emilia-Romagna 16.08 15.69 23.14 15.36 8.74 21.00 
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A livello complessivo, comunque, il 54.91% degli studenti ha conseguito al massimo la licenza media inferiore. 

Molto elevata è la percentuale, ancora maggiore considerando alcuni singoli CPIA, di individui che non hanno 

mai avuto alcun contatto con il sistema scolastico, o che, più precisamente, non abbiano conseguito nessun 

titolo: 16.08% in regione. 

Va notato il caso particolare del CPIA di Parma che presenta una percentuale molto elevata di laureati 

rispetto a tutti gli altri CPIA e quella del CPIA di Montagna che presenta una quota altro pari al 60%. 

Per quello che riguarda il CPIA di Parma tale alta percentuale è legata alla massiccia presenza di corsi liberi 

che coinvolgono cittadini italiani in possesso di una laurea. Per altro l’ampia presenza di corsi liberi a Parma 

influenza anche i dati e l’analisi. Impossibile invece comprendere, coi dati in nostro possesso, il 60% di “altro 

titolo” per il CPIA Montagna. 

 

Tabella 29: condizione professionale studenti per CPIA - Studenti iscritti ad almeno un corso (esclusi studenti corsi FAMI). Fonte: 
elaborazione degli autori da database CPIA. 
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Bologna 9.76 0.86 10.06 15.54 12.91 8.29 1.42 6.17 15.67 19.30 

Ferrara 6.51 1.46 34.79 9.96 10.96 9.43 0.53 0.00 3.45 22.91 

Forlì-Cesena 15.47 0.09 30.33 18.36 7.34 3.41 0.09 1.84 1.75 21.33 

Imola 12.06 1.33 13.01 13.01 12.35 23.55 1.42 0.57 0.09 22.60 

Modena 9.99 0.51 7.85 32.33 4.13 10.90 0.13 1.63 3.46 29.07 

Montagna 8.68 3.10 8.26 8.68 16.74 14.46 2.69 0.00 0.00 37.40 

Parma 18.29 1.52 16.18 30.54 3.29 4.32 2.95 1.23 1.57 20.11 

Piacenza 8.21 0.50 4.64 18.27 14.92 7.85 0.29 2.78 6.85 35.69 

Ravenna 14.21 0.73 10.54 22.91 16.32 15.67 0.37 4.12 0.18 14.94 

Reggio-Emilia Nord 15.06 1.75 3.57 17.79 2.47 27.79 0.39 0.00 0.00 31.17 

Reggio-Emilia Sud 8.43 2.51 8.43 14.54 3.35 9.27 0.06 0.71 7.34 45.37 

Rimini 8.43 1.15 13.99 37.32 8.76 6.30 0.65 0.33 5.97 17.1 

Emilia-Romagna 11.9 1.17 13.09 22.72 7.76 10.49 1.02 1.81 4.35 25.7 

 

La Tabella 29 presenta la suddivisione della popolazione studentesca in base alla condizione professionale, 

secondo le categorie registrate dal sistema informativo del CPIA al momento dell’iscrizione di un nuovo 

studente. 

Escludendo il 4.35% degli studenti che risultano detenuti e che quindi frequentano i corsi offerti presso gli 

istituti penitenziari, è interessante soffermarsi su altre categorie. Più di uno studente su cinque in regione 

(22.72%) è in cerca di prima occupazione e l’iscrizione al CPIA potrebbe essere vista in questo senso come 
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tentativo di ottenere una qualifica (in termini di titolo e/o competenze professionali) maggiore per risultare 

più attraenti sul mercato del lavoro. Si tratta infatti di studenti con basse qualifiche che probabilmente non 

risultano attraenti per i datori di lavoro e potrebbero essere indirizzati al CPIA proprio dalle aziende stesse, 

o più realisticamente da centri per l’impiego e agenzie interinali. Allo stesso modo può essere considerato il 

13.09% di studenti in cerca di nuova occupazione, quindi potenzialmente disoccupati. 
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La capacità del CPIA di raggiungere la domanda potenziale 
Andrea Gentili, Giuseppe Pignataro  

 

Uno dei punti focali di questa analisi è comprendere se allo stato dell’arte la copertura dei CPIA sia 

commisurata alle necessità del territorio o, quantomeno, se l’erogazione da parte dei CPIA dei propri servizi 

avvenga nei luoghi dove la domanda appare essere maggiore. 

A tal fine in questa sezione si propongono le mappe presentate nel capitolo sulla popolazione della regione ( 

tenendo in conto dei punti di erogazione e quindi valutando se l’erogazione appare ben distribuita in 

relazione alla potenziale domanda. Appare chiaro già nella parte precedente come l’area appenninica risulti 

relativamente scoperta dal punto di vista dei punti di erogazione con molti comuni in cui coloro interessati a 

frequentare i corsi sono costretti a spostarsi ben fuori dai confini comunali. Questa problematica è ancora 

più forte nei comuni di montagna dato che in molti casi il trasbordo nel comune limitrofo non è agevole e 

spesso anche impossibile in assenza di una auto privata. 

Sebbene il problema della mobilità tramite mezzi pubblici sia devoluto in questo rapporto solo ad una analisi 

per la provincia di Bologna e si rimandi ad una specifica ricerca per l’analisi della mobilità per tutti i CPIA in 

analisi, alcune osservazioni possono essere già svolte. 

 

Mappa 28 Percentuale di uomini senza titolo di studio e localizzazione CPIA 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 e geolocalizzazione CPIA 

 
Sebbene i dati facciano riferimento come spiegato al 2011 e con il caveat dell’impossibilità dovuta ad Istat di 

avere informazione dettagliata sulla popolazione in età lavorativa per titolo di studio, sia la Mappa 28 che la 

Mappa 29 rappresentanti rispettivamente maschi e femmine sul territorio senza alcun titolo, evidenziano 
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importanti aree scoperte in particolare a ridosso dell’appennino (con alcuni comuni con percentuali molto 

alte). Nello specifico le aree appenniniche del piacentino, del reggiano, a sud di Imola e Faenza, nell’intorno 

di San Marino e a ridosso del confine marchigiano appaiono gravemente scoperte. Similmente alcune aree 

lungo il Po in particolare in provincia di Ferrara. 

 

Mappa 29 Percentuale di donne senza titolo di studio e localizzazione CPIA 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 e geolocalizzazione CPIA 

 

La situazione appare ancora più deficitaria per la popolazione femminile che risulta particolarmente esposta 

al far parte di questa particolare categoria con una ulteriore necessità che appare evidenziarsi nell’appennino 

Modenese. Menziona a parte il comune di Ravenna che è caratterizzato da una estensione territoriale 

anomala per motivi storici e geografici e in cui i punti di erogazione sono di fatto tutti concentrati (a parte 

uno) nel capoluogo lasciando scoperto un amplissimo territorio che presenta consistenti tassi di non 

conseguimento dei titoli minimi di istruzione. 

Se possibile, ancora più forte appare la necessità di fornire un supporto all’erogazione del servizio istruttivo 

per i soggetti che hanno conseguito al più la terza media. In questa condizione infatti è circa il 50% della 

popolazione regionale con picchi del 70% e più in aree della bassa ferrarese e dell’appennino. Ovviamente 

questo gruppo di popolazione lambisce solo una fetta dell’offerta CPIA ma è fulcro dell’offerta della rete in 

particolare per l’offerta di Secondo Livello, ovvero delle cosiddette scuole serali. La necessaria e auspicata 

integrazione tra i suoi livelli è quindi un obbiettivo non solo nobile concettualmente ma particolarmente 

importante per un generale innalzamento delle capacità e competenze dei residenti in regione. Se, infatti, 

possiamo ritenere che un’ampia fetta della popolazione senza titolo di studio superiore sia relativamente 

anziana questo non esula dal fatto che come per l’alfabetizzazione, un aumento generalizzato sia delle 
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competenze che della cultura generale non possa che giovare al tessuto socio economico della regione e alla 

popolazione stessa. 

Le Mappa 30 e Mappa 31 oltre a rimarcare la drammatica necessità di allargare quantomeno la qualificazione 

tecnica e professionale sul territorio segnalano una preoccupante assenza di copertura proprio nei territori 

maggiormente bisognosi di questo servizio e al contempo una fortissima concentrazione in quei territori dove 

il fabbisogno appare essere meno preponderante. In questo si ricorda tuttavia che questo tipo di analisi si 

basa su frazioni della popolazione e quindi non tiene in conto della dimensione del comune. I comuni 

capoluogo sono di fatto quelli con maggiore popolazione e quindi anche una percentuale inferiore di persone 

con al più la licenza media è spesso associata a livelli assoluti molto maggiori. Non si critica quindi la 

concentrazione di punti di erogazione nei capoluoghi di provincia quanto il fatto che manchi offerta in intere 

aree della regione con un chiaro svantaggio (carenza di offerta) nell’intera area appennina e nella bassa 

ferrarese.  

Infine, le Mappa 32 e Mappa 33 identificano le zone in cui la popolazione risulta aver conseguito un titolo 

superiore. Sebbene si possa pensare che tali livelli siano esterni alla competenza del CPIA (e tendenzialmente 

lo sono guardando i corsi ordinamentali) appare utile notare come la formazione tecnica in particolare in 

tempi moderni risulti spesso rapidamente obsoleta nelle specifiche competenze e quindi richieda 

rapidamente aggiornamento o capacità di riqualificazione. In questo contesto il vuoto spesso lasciato dalle 

aziende (che in Italia sotto investe in formazione e riqualificazione dei dipendenti) e le contingenze 

dell’economia lasciano un ampio spazio sia al secondo livello sia a corsi non ordinamentali per i CPIA. 

 

Mappa 30 Percentuale di uomini fino a licenza media e localizzazione CPIA 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 e geolocalizzazione CPIA 
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Mappa 31 Percentuale di donne fino a licenza media e localizzazione CPIA 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 e geolocalizzazione CPIA 

 
Mappa 32 Percentuale M diplomati e localizzazione CPIA 

 

Mappa 33 Percentuale di F diplomate e localizzazione CPIA 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 e geolocalizzazione CPIA 

 
In questo caso più che concentrarsi sulle aree maggiormente colorate conviene notare quali siano quelle 

zone della regione (e quindi potenziali studenti) che presentano una copertura inferiore o assente (che poi 

coincidono come ovvio con quelle identificate nelle precedenti pagine) e che richiederebbero probabilmente 

una riflessione strutturale sull’offerta di corsi di secondo livello. 

A tal fine si riporta quindi anche la mappa con la localizzazione delle scuole che si occupano del secondo 

livello. Appare chiaro come le zone potenzialmente a maggiore domanda (in proporzione alla popolazione) 

di istruzione superiore siano anche quelle relativamente meno coperte. 

In questo contesto una riflessione appare necessaria. Volutamente come detto qui si rappresentano valori 

proporzionati alla popolazione onde evitare che l’utilizzo dei valori assoluti renda impossibile comprendere 

le condizioni locali. I comuni capoluogo e alcuni comuni maggiori, infatti, in valore assoluto risulterebbero 

sempre quelli a maggiore domanda di servizi istruttivi essendo dimensionalmente più grandi. Il punto focale 

è però comprendere quale sia la finalità intrinseca dei CPIA e della rete. Per innalzare il livello istruttivo medio 
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della regione infatti potrebbe essere sufficiente concentrarsi quindi solo sui maggiori centri urbani 

tralasciando (come in parte accade) i comuni minori in cui la domanda assoluta di servizi è minore. Questa 

scelta in ristrettezza di risorse potrebbe anche apparire ottimale ma nasconde un caveat. L’abbandonare (o 

anche solo il non coprire) intere aree del territorio inasprirà fortemente le differenze (già evidenti) tra tessuto 

urbano e aree rurali con conseguenze non solo sociali ma anche economiche. La bassa scolarizzazione in certi 

territori rende più difficile il dialogo tra le autorità di pianificazione e le comunità con chiare ripercussioni 

sulle opere pubbliche, riduce il mercato dei beni culturali con conseguenze per una industria fondamentale 

nell’economia della conoscenza, disincentiva il turismo che potrebbe portare benessere in molte comunità 

se no troppo fortemente esposte ad un solo settore produttivo, incrementa la concentrazione della 

popolazione nei centri urbani. 

 

Mappa 34 Percentuale di occupati nel settore dell’agricoltura 

 

Mappa 35 Percentuale di occupati nel settore dell’industria 

 
 

Mappa 36 Percentuale di occupati nel settore dei servizi 

 

 

Mappa 37 Percentuale di occupati nel settore del turismo 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 e geolocalizzazione CPIA 

 

Inoltre, l’educazione rientra in qui beni che generano spill-over positivi, ma che, per poterli generare, 

necessitano di una sufficiente diffusione, non solo nel numero totale ma anche in termini relativi, cioè di 

concentrazione. Livelli educativi più alti sono infatti associati generalmente allo svilupparsi di maggiore 

imprenditorialità e al nascere di nuove attività anche artigianali e anche a basso contenuto tecnologico. 

Favorisce la soluzione di problemi locali sia organizzativi che aziendali e il rilancio di attività tradizionali 

tramite l’utilizzo di nuove tecnologie. Permette il rilancio di attività artigianali aprendo la diffusione di certi 

beni su scala internazionale. 
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Intrecciando quanto detto fino ad ora con il tessuto produttivo regionale la necessità di innalzare i livelli 

formativi sia nell’ambito diretto del CPIA sia nell’ambito del secondo livello appare ancora più evidente 

(Mappa 34, Mappa 35,  

Mappa 36, e 

Mappa 37) 

Vi sono ampie aree della regione infatti che presentano forte presenza di settori quali la manifattura e il 

turismo che potrebbero largamente beneficiare di un aumento dei livelli istruttivi e invece perdono, a causa 

del basso livello di scolarizzazione, opportunità. I bassi livelli di scolarizzazione nell’area costiera del ferrarese, 

per esempio sono un limite non indifferente al turismo sebbene l’area sia a forte diffusione turistica. Lo stesso 

dicasi per molte aree dell’appennino. Inoltre, i bassi livelli di scolarizzazione hanno importanti effetti 

sull’economia dei servizi in molte aree dove non si raggiunge una densità tale da permettere a servizi privati 

di diffondersi e dove la presenza del settore pubblico rimane marginale ma unica nel fornire appunto servizi 

terziari. Le stesse aree maggiormente manifatturiere, in particolare del modenese e del reggiano potrebbero 

trarre importanti benefici da un aumento dei livelli di scolarizzazione della mano d’opera. 

 

Mappa 38 Reddito medio imponibile per contribuente (2016) 

 

Mappa 39 indice di Gini (2016) 

 
Mappa 40 Percentuale di contribuenti con meno di 10.000 euro di reddito (2016) 

 
Fonte: elaborazione degli autori su dati Censimento ISTAT 2011 e geolocalizzazione CPIA 

 

Nella stessa ottica appare utile guardare anche ad un aspetto sociale rilevante. A maggiori livelli educativi, 

anche in un paese come l’Italia in cui il premio per la conoscenza (incremento salariale) è relativamente 
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basso, corrispondono generalmente livelli di benessere maggiori. Così è anche in Emilia-Romagna e appare 

quantomeno interessante notare come essendo finalità del sistema scolastico in generale garantire pari 

opportunità a tutti e quindi la possibilità di un incremento del benessere economico (e non), il fatto che nei 

centri l’erogazione avvenga in maniera preponderante nei territori che sono economicamente relativamente 

più benestanti appare quantomeno in contraddizione con tali principi. 

Ancora una volta è necessario ribadire come l’aspetto della domanda aggregata e non quella relativa abbia 

sicuramente un peso nella scelta allocativa delle sedi di erogazione, così come l’orografia e la rete di 

comunicazione sicuramente favoriscano la diffusione nelle aree in particolare urbane e lungo la via Emilia. 

Tuttavia, appariva necessario rimarcare questa condizione. 

A ulteriore supporto della questione osservando la mappa della povertà (Mappa 38, Mappa 39 e Mappa 40) 

si nota come proprio nelle aree più povere della regione (che coincidono con quelle meno scolarizzate) il 

supporto della rete CPIA sia particolarmente carente in termini di offerta. 

Non solo, come detto i livelli educativi influiscono sullo sviluppo economico, ma endogenamente lo sviluppo 

trascina i livelli educativi che tendono a stagnare laddove siano scarse le opportunità occupazionali. Questo 

fenomeno si riscontra anche nelle mappe riguardanti l’occupazione (Mappa 41 e Mappa 42). 

In questo caso vanno tuttavia rimarcate alcune differenze. Nello specifico se l’area a più alta concentrazione 

di CPIA, quella bolognese, appare essere anche quella a più alto tasso di occupazione, i CPIA appaiono 

dislocati anche in aree a bassa occupazione quali per esempio il reggiano e il riminese. 

 

Mappa 41 Tasso di occupazione (2011) 

 

Mappa 42 Tasso di disoccupazione 

 
 

Come atteso infatti sebbene come spiegato l’aumento dei livelli educativi favorisca la crescita dell’economia 

i livelli occupazionali non sempre riflettono questo andamento essendo collegati a contingenze di breve 

periodo che possono distorcere dati annuali come quelli utilizzati. Appare tuttavia di interesse sottolineare 

come alcune delle zone a più bassa occupazione coincidano anche con aree a bassa disoccupazione facendo 

emergere come in particolare l’appennino piacentino risulti area di abbandono della popolazione in età 

lavorativa (generando quindi una maggiore presenza di popolazione over 65 che risulta mediamente meno 

istruita). 

Le mappe nelle prossime pagine forniscono invece un quadro che permette di comprendere territorialmente 

dove siano dislocati gli studenti dei singoli corsi offerti (ordinamentali e ampliamento). 
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Mappa 43 Numero studenti corsi Pre-A1 

 

Mappa 44 Numero studenti corsi A1 

 
 

Mappa 45 Numero studenti corsi A2 

 

 

Mappa 46 Numero studenti corsi B1 

 
 

Mappa 47 Numero studenti corsi B2 

 

 

Mappa 48 Numero studenti corsi 1° livello I° periodo 

 
 

Mappa 49 Numero studenti corsi I° liv. I° per. propedeutico  

 

 

Mappa 50 Numero studenti corsi  I° livello II° periodo 
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Mappa 51 Numero studenti corsi I° liv. II° per. – for. prof. 

 

Mappa 52 Numero studenti altro corso FAMI 

 

 

Nello specifico quindi non deve sorprendere come in molte di tali mappe vi siano 0 iscritti per quel tipo di 

corso in quasi tutta la regione. La mappatura serve al fine di far comprendere ai dirigenti quanto i propri corsi 

siano in grado di penetrare nel contesto territoriale presentato nella prima parte. 
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Il questionario sottoposto agli studenti 
Filippo Tassinari, Andrea Gentili  

 
Con l’obiettivo di ottenere un maggior numero di informazioni rilevanti per studiare la popolazione 

studentesca interna e ancor di più per capire come raggiungere potenziali adulti interessati ai percorsi offerti 

dal CPIA, è stato realizzato un questionario online da sottoporre agli studenti. Questo lavoro è stato il pilota 

di una indagine estesa che verrà svolta durante il prossimo anno scolastico (presumibilmente nella 

primavera) avvalendosi dell’esperienza maturata durante questo primo anno di raccolta e analisi dei dati. 

Considerando la natura innovativa dell’indagine vanno quindi tenuti a mente alcuni caveat, nello specifico: 

- l’analisi non è rappresentativa dell’intera popolazione dei CPIA essendo disponibile solo una percentuale 

ridotta dell’intera popolazione ed essendo impossibile con questi dati stabilire se la mancata partecipazione 

sia un atto volontario o dovuta a mancanze nella procedura di raccolta dati quali i tempi stretti della prima 

indagine o la complessità delle domande poste. 

- esiste una selection bias che dipende non solo dalla propensione degli studenti a rispondere ma da un 

rapporto endogeno per il quale non possiamo stabilire, con un solo anno di osservazioni, se a partecipare 

siano soggetti (o intere classi) che si selezionano per caratteristiche comuni. 

A causa dei potenziali problemi di comprensione linguistica, si è deciso di sottoporre il questionario in forma 

completa, di cui in questo paragrafo saranno presentati i principali risultati, solamente agli studenti 

frequentanti corsi di primo e secondo livello, oltre che a quelli iscritti a corsi di alfabetizzazione di livello 

avanzato (non A1). 

Detto questo, l’indagine è uno strumento ambizioso e sicuramente migliorabile, che ha però dimostrato in 

questa prima versione, nonostante le strette tempistiche di somministrazione e la difficoltà a raggiungere 

tutte le sedi dei 12 CPIA coinvolti, di essere utile in ottica futura per un’attività costante di monitoraggio e 

analisi dei Centri. 

Sono pervenute 1171 risposte, che rappresentano il 5,6% dei 20937 studenti potenzialmente raggiungibili. 

In realtà, considerando l’esclusione forzata del gruppo di studenti non ancora in possesso di una competenza 

di base nella lingua italiana, e considerando l’elevato numero di questi all’interno del CPIA, il numero di 

studenti raggiunto è maggiore a quel valore percentuale. 

Concentrandosi solamente sugli alunni a cui il questionario è stato sottoposto (1171), il tasso di risposta è 

risultato molto alto: il 95.26% degli studenti ha risposto positivamente alla domanda relativa alla disponibilità 

di partecipare all’indagine, come mostrato nel Grafico 11. È però opportuno sottolineare ancora come i 1171 

rispondenti al questionario siano un numero molto piccolo rispetto alla totalità degli studenti iscritti ad 

almeno un corso secondo il sistema informativo del CPIA (20937). 
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Grafico 11 Percentuale di risposta al questionario. [N=1171] 

 
Fonte: elaborazione degli autori da dati originali 

 

Il Grafico 12 illustra le frequenze percentuali di iscrizione alle diverse tipologie di corso. Il 40.60% dei 1638 

rispondenti alla domanda è iscritto ad un corso di alfabetizzazione di livello A2. Sommando le percentuali 

relative ai diversi periodi dei corsi di primo livello si ottiene una frequenza del 29.92% relativamente a questo 

tipo di corsi. Infine, unendo insieme le percentuali relative ai corsi di secondo livello si ottiene una frequenza 

del 29.49%, pressoché analoga alla frequenza registrata per il primo livello. 

 

Grafico 12 Distribuzione di frequenza degli studenti per tipologia di corso frequentato. [N=1638] 

 

Fonte: elaborazione degli autori da dati originali 
 

È opportuno sottolineare come queste frequenze siano calcolate sui 1638 individui rispondenti a questa 

specifica domanda e non sul totale della popolazione studentesca iscritta al CPIA. In questo senso questi 

valori, se confrontati con le frequenze effettive registrate sul totale degli iscritti, potrebbero rappresentare 

anche un feedback sull’effettiva somministrazione del questionario da parte degli insegnanti per i diversi 

livelli di corso. Se, ad esempio, gli iscritti ai corsi di alfabetizzazione di livello A2 dovessero essere meno del 

40.60% a livello regionale, è chiaro che gli insegnanti di questi corsi hanno avuto più premura ed interesse 
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nel sottoporre il questionario ai propri studenti e il loro peso nel campione intervistato è maggiore rispetto 

a quello effettivo. 

Il Grafico 13 presenta le frequenze relative alla suddivisione di genere e paese di nascita (Grafico 14) degli 

intervistati. Con riferimento al genere, le percentuali tra le due categorie appaiono invertite in termini di 

maggiore frequenza rispetto ai valori presentati nel precedente capitolo: i rispondenti sono donne nel 

58.10% dei casi. Il paese di nascita non vede un riordinamento delle tre categorie, ma anche in questo caso 

le percentuali sono in parte differenti da quelle registrate dal sistema informativo del CPIA. La frequenza di 

individui italiani, in precedenza vicina al 6%, si attesta al 24.23%, mentre in questo caso solo sei individui su 

dieci (61.80%), rispetto agli 8 precedentemente osservati, provengono da un paese extra-europeo. In questo 

caso, in realtà, due fattori possono aver esercitato la loro influenza e determinato uno scostamento dei valori: 

da un lato la maggiore reticenza o sfiducia da parte degli immigrati nel rispondere a questionari di questo 

tipo rispetto ai cittadini italiani; dall’altro, con un’importanza sicuramente maggiore, è opportuno ricordare 

che gli studenti target per il questionario non comprendevano una larga parte di quelli iscritti a corsi di 

alfabetizzazione, escludendo quindi molti individui stranieri. 

 

Grafico 13 Genere degli studenti rispondenti al questionario 

 
 

Grafico 14 Area di nascita degli studenti rispondenti al 
questionario 

 
Fonte: elaborazione degli autori da dati originali 
 
I grafici nelle prossime pagine rappresentano la distribuzione in fasce di variabili economiche di 

fondamentale interesse, non registrate all’interno del Sistema Informativo del CPIA: i redditi mensili netti e i 

redditi annuali lordi. Per le varie tipologie di reddito, gli studenti sembrano poter disporre di poche risorse: 

il 79.25% dei rispondenti si colloca nella prima fascia (0-1250 €) per i redditi mensili e il 75.03% occupa la 

prima fascia dei redditi annuali. In realtà questo dato era atteso, considerando la popolazione che si rivolge 

al CPIA: sono molti tra gli studenti iscritti a non avere un lavoro e non percepire un reddito, basti pensare a 

disoccupati, individui in cerca di prima occupazione, e immigrati da poco arrivati in Italia. 
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Grafico 15 Distribuzione studenti per fasce di reddito mensile 
netto - Valori percentuali 

 

Grafico 16 Distribuzione studenti per fasce di reddito annuo 
lordo - Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazione degli autori da dati originali 
 

Grafico 17 Distribuzione studenti per fasce di reddito mensile 
netto per genere - Valori assoluti 

 

Grafico 18 Distribuzione studenti per fasce di reddito annuo 
lordo per genere - Valori assoluti 

 
Fonte: elaborazione degli autori da dati originali 
 
Grafico 19 Distribuzione redditi mensili netti e annuali lordi suddivisi per paese di nascita studenti - Valori assoluti. Redditi mensili 
netti (sinistra) e annuali lordi (destra) 

 
Fonte: elaborazione degli autori da dati originali 

 
I grafici presentano gli stessi valori, ovvero le fasce redditurali in valore assoluto, suddividendo la popolazione 

studentesca non solo per fasce di reddito ma anche per genere e paese di nascita. Con riferimento a ciò, gli 
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extracomunitari registrano una maggior frequenza nella fascia inferiore, mentre già dalla seconda fascia, per 

entrambe le tipologie di reddito, sono gli individui italiani ad esercitare un peso maggiore sul totale della 

specifica fascia. 

Un ulteriore elemento interessante per programmare le strategie dell’Istituzione e non disponibile nei 

database esistenti è la valutazione di alcuni fattori che abbiano influito nella scelta dell’iscrizione al CPIA. La 

domanda sottoposta agli studenti recitava: “Perché hai scelto di iscriverti ad un corso del CPIA?” e si chiedeva 

di attribuire loro un giudizio da 0 – valore minimo – a 10 – valore massimo – per ogni motivo presentato. 

Nello specifico i motivi per i quali si chiedeva un giudizio erano: “ho bisogno di questo titolo per lavorare”, 

“per i miei figli”, “per essere un cittadino più consapevole”, “perché ho interrotto la scuola in passato e 

desidero riprenderla”, “per migliorare la mia conoscenza” e “per ottenere il permesso/carta di soggiorno”. 

La Tabella 30 presenta, per ognuna delle sei differenti motivazioni, i valori percentuali registrati per ciascun 

giudizio da 0 a 10 e il giudizio medio, ottenuto dalla media dei punteggi di ogni categoria. Poiché sui valori 

percentuali ci si soffermerà in seguito, l’informazione interessante che permette anche di stabilire una sorta 

di classificazione delle motivazioni che spingono gli individui ad iniziare un percorso al CPIA è rappresentata 

dai punteggi medi. In questo senso il fattore più importante risulta quello del miglioramento della propria 

conoscenza (punteggio medio di tutti i giudizi 8.79/10), seguito dal desiderio di diventare un cittadino più 

consapevole e della necessità di iscriversi al corso per poter lavorare (punteggi medi quasi analoghi, 7.76 e 

7.74 rispettivamente).  

 
Tabella 30: valori percentuali giudizi attribuiti a diversi possibili fattori incidenti nella decisione di iscrizione al CPIA. Fonte: 
elaborazione degli autori da dati originali. 
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0 8.01 57.70 4.97 24.71 1.93 38.09 

1 1.56 2.25 0.93 1.71 0.45 1.34 

2 1.81 3.08 0.93 1.71 0.64 1.20 

3 0.88 1.35 2.12 2.00 0.32 0.71 

4 1.69 1.35 2.85 2.36 0.90 0.85 

5 7.01 4.96 9.68 8.14 4.50 4.73 

6 3.69 1.95 5.17 4.43 3.41 2.26 

7 6.70 1.73 7.89 4.14 4.76 3.67 

8 12.08 4.88 11.80 9.00 12.66 6.29 

9 7.26 2.10 10.27 6.14 9.19 4.31 

10 49.31 18.63 43.41 35.64 61.25 36.54 

Punteggio medio 7.74 3.11 7.76 6.01 8.79 5.27 

 

La quarta motivazione per ordine di importanza secondo la scala dei giudizi medi è il desiderio di riprendere 

un percorso scolastico interrotto in passato (6.01). Al di sotto della sufficienza, infine, troviamo la 



 
 

 
108 

motivazione del permesso/carta di soggiorno (5.27) e con un punteggio nettamente inferiore la spinta dei 

figli (3.11)29. 

Il Grafico 20 riproduce le percentuali presentate nella tabella precedente. Salta subito all’occhio come i valori 

registrati in corrispondenza del giudizio massimo, ad esclusione dei motivi “figli” e “permesso di soggiorno”, 

sia il punteggio che registra la maggior percentuale per categoria. All’estremo opposto le motivazioni legate 

ai figli e al permesso di soggiorno mostrano il loro valore modale in corrispondenza del giudizio minimo.  

 

Grafico 20 Valori percentuali dei giudizi attribuiti a diversi 
possibili fattori incidenti nella decisione di iscrizione al CPIA 

 

Grafico 21 Valori percentuali dei fattori di influenza nella 
scelta dell'iscrizione al CPIA 

 
Grafico 22 Valori percentuali del luogo in cui lo studente è venuto a conoscenza del CPIA 

 
 
Complessivamente, osservando i valori corrispondenti al giudizio massimo alla luce del fatto che questo 

registra frequenze molto alte, le motivazioni che sembrano esercitare un peso maggiore nella decisione di 

iscriversi al CPIA, almeno per gli studenti rispondenti, sono “per migliorare la mia conoscenza” e “ho bisogno 

di questo titolo per lavorare”. 

Altre variabili di grande interesse per questa ricerca, da guardare con molta attenzione in vista dell’obiettivo 

di capire come e dove raggiungere adulti potenzialmente interessati ai servizi del CPIA ma non iscritti, sono 

                                                        
29 Con riferimento a questa motivazione va però precisato che, vista l’età media degli studenti, molti potrebbero non 
avere figli o figli sufficientemente grandi per influenzare una scelta di questo tipo. 
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la conoscenza di chi o cosa ha influito nella scelta di iscrizione dello studente ai corsi del CPIA e il luogo in cui 

lo studente è venuto a conoscenza del CPIA. 

Il Grafico 21 rappresenta le frequenze percentuali relative alle possibili scelte di risposta alla domanda “Chi 

ti ha influenzato di più nella scelta dell’iscrizione al CPIA?” e rappresenta un’informazione fondamentale per 

capire quali siano gli operatori principali con cui interagire – sia per rafforzare l’influenza già alta, sia per 

aumentarla laddove bassa – per i nuovi studenti potenziali. 

Tra i fattori di maggiore influenza risaltano i parenti, scelti dal 12.30% dei rispondenti, gli amici (9.95%), le 

associazioni (6.61%) e altri fattori non elencati (11.77%). 

Il Grafico 22 rappresenta le frequenze percentuali di risposta alla domanda “Dove hai scoperto dei corsi 

offerti dal CPIA?” vuole analizzare quelli che sono i canali attraverso cui gli studenti vengono a conoscenza 

del CPIA. La frequenza maggiore (15.71%) è registrata in corrispondenza delle risposte altre rispetto a quelle 

elencate; a seguire Internet ottiene il 9.80% e le associazioni il 9.06%. Un peso molto inferiore ma non nullo 

è esercitato dal luogo di lavoro (3.67%), i Centri per l’Impiego (2.90%), le biblioteche (2.41%), gli uffici URP 

dei Comuni (1.99%) e le prefetture (1.57%). Tutti i restanti canali vengono selezionati da meno dell’1% degli 

studenti rispondenti. 

Per come sono strutturati i corsi offerti dal CPIA è facile che uno studente che abbia sperimentato 

l’esperienza di un corso per un quadrimestre possa decidere di continuare il percorso per ottenere qualifiche 

e titoli superiori. È evidente che l’abbandono scolastico sia notevolmente alto, soprattutto alla luce del fatto 

che molti studenti si iscrivono ai corsi perché non riescono a trovare lavoro ed è quindi facile che 

abbandonino il corso una volta trovato un eventuale lavoro. Ciononostante, secondo le risposte ottenute nel 

questionario (Grafico 23) la maggior parte degli studenti si dice intenzionato a proseguire gli studi per 

ottenere titoli e qualifiche superiori: risponde affermativamente il 95.36% degli studenti. 

 

Grafico 23 Prosecuzione degli studi presso il CPIA in futuro 
 

 

Grafico 24 Conoscenza di potenziali adulti interessati ma non 
iscritti al CPIA 

 
 

L’ultima variabile di interesse che si vuole analizzare è rappresentata nel Grafico 24. Il 53.82% degli studenti 

rispondenti al questionario afferma di conoscere persone che sarebbero potenzialmente interessate ad 
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usufruire dei corsi offerti dal CPIA. Questa risposta dà conferma all’ipotesi di partenza di questa ricerca, 

secondo cui esistono in Emilia-Romagna persone potenzialmente interessate ai servizi del CPIA che però o 

non conoscono questa istituzione o per altri motivi non possono parteciparvi. I motivi possono essere 

molteplici: assenza di punti di erogazione in prossimità del luogo di residenza, difficoltà nel raggiungere il 

luogo delle lezioni a causa di collegamenti assenti o inefficienti (basti pensare ad esempio alla mancanza di 

servizi serali che colleghino i capoluoghi di provincia, dove si concentrano la maggior parte dei corsi, ai 

comuni limitrofi), incompatibilità dei giorni e orari di lezione con gli impegni di lavoro, mancanza di 

conoscenza approfondita sui servizi offerti e tanti altri. 

Si tratta di una risposta che fa ben sperare in ottica futura in quanto, grazie ad un importante lavoro di 

comprensione dei bisogni e delle esigenze della domanda, sarà possibile adattare l’offerta di corsi per adulti 

al fine di raggiungere e coinvolgere sempre più studenti, aumentando in questo modo il livello dei titoli 

posseduti e le qualifiche della popolazione, ottenendo benefici per tutto il sistema economico 

complessivamente considerato. 

A tal fine rimane da comprendere se un’offerta che possa adattarsi alle peculiarità dei territoriali provinciali 

che abbiamo esaminato possa essere percorribile all’interno dei CPIA provinciali con alcune modifiche sulla 

base dei tessuti industriali, culturali e turistici sopra descritti. Come si è visto inoltre, iI fenomeno migratorio 

è sufficientemente variegato e distribuito in maniera alternata nel territorio. A tal fine si potrebbe pensare 

di ri-adattare un’offerta formativa a contatto con le aziende del territorio.  

 

  



 
 

 
111 

Conclusioni 
Giuseppe Pignataro  

 

L’analisi economica dei rendimenti del capitale umano è un tema di ricerca estremamente dibattuto quanto 

complesso. Molti studi hanno esaminato con ricchezza di dettagli la sistematica relazione tra investimento in 

istruzione e prospettive dei lavoratori sia in termini di salari che di occupazione. Un ruolo importante in 

questa prospettiva è quello della valutazione delle politiche d’investimento in istruzione in relazione anche 

ad elementi quali le performance all’interno delle imprese in termini di produttività e relativa domanda di 

lavoro. La documentazione prodotta in questo report ha volutamente tracciato nella sua prima parte alcuni 

tratti distintivi del percorso di istruzione in Italia partendo da una comparazione con i Paesi europei e 

identificando in particolare la condizione italiana e i relativi livelli di istruzione in una prospettiva 

multidimensionale. 

Si osserva come l’Italia risulti essere in Europa tra le posizioni più basse in quanto a titolo di studio con un 

conseguente deficit in termini di partecipazione e generale qualificazione legate alle nuove esigenze del 

mercato. L’evidenza empirica suggerisce che l’Italia abbia in media profili lavorativi caratterizzati da un un 

rischio maggiore di emarginazione sia per la minore probabilità di parteciparvi attivamente, sia per la minore 

probabilità di trovare lavoro nell’eventualità che lo si cerchi attivamente. Gli indicatori economici 

suggeriscono come questo trend sia destinato a rafforzarsi nel prossimo decennio per il ruolo sempre più 

importante che assumerà l’economia basata sulla conoscenza. 

La situazione del mercato lavorato è infatti in continua evoluzione. La maggiore pressioni competitiva a cui 

sono sottoposte le società a livello globale ha spinto anche in Italia la domanda di lavoro verso soggetti 

sempre più qualificati. Non è un caso che le regole contrattuali del nostro mercato siano radicalmente 

cambiate negli ultimi anni nel tentativo di far fronte alle esigenze diverse richieste dalla pressione mondiale. 

La risposta prioritaria in questo quadro è quello di affrontare la richiesta di flessibilità e competenza in 

un’ottica di formazione continua. 

Tra i tanti elementi di riflessione qui proposti, il canale di formazione degli adulti si configura come una 

risposta imprenscindibile alle esigenze dettate dalla complessa struttura dei mercati. La letteratura di 

riferimento in parte descritta in questo report, dimostra come il coinvolgimento nei processi di 

apprendimento di tutte le fascie lavorative induca una partecipazione più attiva al mercato del lavoro, una 

crescita nelle capacità di elaborazione delle informazioni ed infine una maggiore qualità legata alle misure di 

capitale sociale dal livello medio di salute alla consapevolezza delle proprie scelte politiche. In questa 

identificazione, il processo di apprendimento in età adulta si configura come un elemento reattivo di 

consapevolezza e maturità che solo una formazione continua in tutte le fasi di età può concedere. Deve 

essere quindi interesse primario della società assicurare un ripensamento complessivo della logica e delle 

modalità di inclusione degli adulti soprattutto soggetti ad un lungo periodo di disoccupazione attraverso una 
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lenta revisione delle politiche organizzative del lavoro, una serie di proposte di contrasto alle discriminazioni 

per età, e un adeguamento dei percorsi formativi e di rafforzamento della formazione continua. Tutto questo 

è necessario per rendere i lavori giovani e meno giovani complementari senza essere antagonisti. 

Questo aspetto si unisce inoltre ad un fenomeno che nell’ultimo decennio si è manifestato con maggiore 

incidenza e che coinvolge la presenza sempre maggiore degli immigrati nel nostro paese. Grazie alla 

formazione, è possibile contrastare i processi di categorizzazione ed etichettatura, che tendono ad 

emarginare gli immigrati o ad assegnarli a determinate nicchie del mercato del lavoro, agevolando il 

superamento delle barriere allo sviluppo professionale. È utile segnalare come negli ultimi anni la dinamica 

del flusso migratorio abbia determinato una rapida sostituzione degli immigrati in ruoli precendentemente 

svolti da Italiani ma non solo. Il centro studi e ricerche IDOS rivela ad esempio come nel 2018, il 9,4% di tutte 

le aziende registrate in Italia, siano guidate da migranti (piccole e medie imprese che in un ottavo dei casi 

sono società di capitale). È quindi evidente come sia di importanza primaria per la società affrontare la 

formazione degli adulti tenendo contemporaneamente in considerazione anche la maggiore presenza degli 

immigrati. 

Questo è il motivo per cui in Italia uno degli elementi cardine della formazione viene offerta a livello pubblico 

attraverso i Centri provinciali per l’istruzione per adulti di recente introduzione. L’offerta proposta è 

sicuramente variegata con servizi che vanno dalla alfabetizzazione primaria alla fornitura di corsi 

professionalizzanti. L’obiettivo principale consiste nella continua interazione con le diverse comunità 

cercando di assicurare da un lato un processo di formazione generale come nel caso dei processi di 

alfabetizzazione primaria e di apprendimento della lingua italiana rivolta a stranieri. Dall’altra parte il 

tentativo è quello di assicurare percorsi di istruzione di primo livello attraverso una serie di corsi alternativi 

a dimensione locale sulla base delle esigenze del territorio. La riorganizzazione di questa procedura diventa 

tanto più efficace, quanto maggiore è la sinergia che può svilupparsi tra le scuole, gli enti locali e le imprese.  

Particolare attenzione in questo report è stata quindi dedicata ai CPIA dell’Emilia-Romagna attraverso una 

elaborazione che ripercorre le caratteristiche dei corsi forniti e la loro conseguente distribuzione. La presenza 

di migranti iscritti ad uno dei corsi ordinamentali forniti dal CPIA ha un peso prepoderante nel campione. 

Provengono da più di 40 paesi diversi ma le nazionalità prevalenti sono Romania, Marocco e Romania. 

L’eterogeneità nella distribuzione dei migranti in tutte le province è comunque associata ad un effetto 

network legato alle diverse comunità di connazionali residenti nei luoghi. Tale osservazione raggiunge 

risultati significativi in province come Parma o Reggio Emilia dove la presenza di migranti di origine asiatica è 

preponderante. Un fenomeno di network potrebbe anche essere alla base delle crescente partecipazione in 

queste comunità di migranti ai corsi del CPIA che si osserva negli ultimi anni.  

All’interno dei servizi forniti da ogni provincia, i corsi legati alla alfabetizzazione in altra lingua e digitale 

prevalgono. Una anomalia empirica legata all’osservanza dei dati verifica come siano circa cinquemila i 

soggetti iscritti al CPIA che non appartengono a nessun corso di studi. Questo problema sembra essere 
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collegato ad una mancata rendicontazione all’interno dei CPIA provinciali oppure ad una mancata iscrizione 

locale ad uno dei corsi da parte dei soggetti mancanti. Tale analisi potrebbe essere oggetto di ulteriore 

investigazione in un prossimo futuro sulla base dei dati aggiornati. Si riscontra inoltre come la varietà 

dell’offerta formativa sembra essere conforme alla morfologia del territorio. Si rivela infatti che la parte 

meridionale della regione è solo parzialmente coperta dalla struttura dei corsi, il che potrebbe spiegare la 

mancata partecipazione al servizio degli individui inizialmente iscritti al CPIA. Inoltre il numero aggregato di 

iscritti ad un corso CPIA raggiunge circa le trentamila unità, sebbene in realtà il numero effettivo di 

frequentanti non superi le ventiduemila unità. In linea puramente teorica tali individui potrebbero almeno 

per una parte essere iscritti ad un corso ma non aver mai frequentato le lezioni o aver abbandonato il corso 

prima del termine, oppure potrebbero aver fatto una preiscrizione al CPIA di riferimento non completando 

successivamente la relativa domanda del corso. Una motivazione aggiuntiva che possa giustificare tale 

dispersione scolastica si lega al gap temporale tra la fase di iscrizione e la fase di inizio del corso che in alcuni 

CPIA e per alcuni corsi può richiedere mesi. A questo si aggiunge anche la presenza di una doppia iscrizione 

per circa un quarto dei profili individuati nel sistema informativo. Un tale fenomeno potrebbe trovare 

differenti spiegazioni come ad esempio la potenziale iscrizione ad un corso, successivamente abbandonato, 

oppure il fatto che i corsi del CPIA risultino organizzati in periodi didattici che coprono pochi mesi (non oltre 

i quattro). L’iscrizione ad un corso ad esempio al primo semestre potrebbe quindi essere propedeutica alla 

partecipazione ad un corso successivo nel secondo semestre, come nel caso dei corsi di alfabetizzazione a 

più livelli. 

Per quanto riguarda la distribuzione di genere, si osserva come la percentuale degli uomini sia relativamente 

maggiore in tutte le province ed indipendentemente dalla tipologia di corso frequentato. Ad esso è possibile 

associare il fatto che solo una minima percentuale degli studenti del CPIA ha una cittadinanza italiana. Tale 

risultato testimonia come una parte della popolazione adulta con licenza media inferiore (fascia sopra la 

media nazionale in Emilia-Romagna) non usufruisca dei servizi CPIA o che tale popolazione necessiti di 

qualifiche di secondo livello i cui dati potrebbero essere nella disponibilità delle singole scuole e non dei CPIA 

provinciali. Questi ultimi punti sono particolarmente enfatizzati in questo report e suggeriscono come possa 

essere utile lo sviluppo di una maggiore offerta formativa locale (non ordinamentale) che possa favorire una 

maggiore qualificazione tecnica e professionale in particolare in alcuni territori dove si riscontra una evidente 

necessità di offerte alternative, sia sulla base di una evidente carenza di iscritti italiani che in relazione al 

tessuto manifatturiero e turistico presente. 

Uno spazio ampio nel report è stato inoltre dedicato al questionario recentemente sottoposto agli studenti 

avente l’obiettivo principale di arricchire il numero di informazioni relative ai profili interessati ai corsi CPIA. 

Tale lavoro costituisce il prodomo di una indagine molto più estesa che potrebbe essere somministrata nei 

prossimi mesi. Nonostante la partecipazione al questionario sia stata intorno al cinque per cento degli 

effettivi iscritti CPIA è stato possibile tracciare almeno una informazione utile per il prosieguo del lavoro. Uno 
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degli elementi riscontrati riconduce ad esempio a livelli di reddito mensili estremamente bassi. Molti tra gli 

studenti iscritti non hanno un lavoro o sono in cerca di prima occupazione essendo prevalentemente 

immigrati da altri paesi. La motivazione principale che giustifica l’iscrizione al CPIA sembra quindi relazionarsi 

alla possibilità di un lavoro ed in particolare i processi di alfabetizzazione necessari al fine di relazionarsi con 

le imprese. 

Tutto questo spinge a sottolineare come nel prossimo futuro sia utile dedicare maggiore attenzione alla 

elaborazione di una didattica specifica tenendo in considerazione il ruolo che potenziali effetti di prossimità 

e di network, caratteristiche principali delle comunità, possono avere nella diffusione delle informazioni. 

L’effetto positivo di un maggiore coinvolgimento ad esempio delle numerose cooperative di immigrati 

presenti nel territorio e di una offerta alternativa ponderata alle esigenze della comunità potrebbe 

determinare un aumento della partecipazione degli italiani e degli stranieri che si trovano in situazioni 

lavorative precarie o in condizioni di indigenza in particolare nelle località dove l’offerta è meno variegata e 

le distanze dal servizio proposto sono maggiori. Per far questo sarebbe necessario una valutazione a livello 

centrale (regionale) dei servizi proposti ed una maggiore connessione con le autonomie locali per poter 

assicurare una lettura puntale ed aggiornata dei processi migratori nella regione e dei livelli di prestazione 

richiesti dalle aziende del luogo. I dati testimoniano come la necessità di livelli di istruzione più elevati nella 

regione associati ad un potenziale incremento degli spazi per il lavoro autonomo siano destinati ad irrobustire 

le chances di promozione dei corsi per gli immigrati e almeno in parte anche per gli Italiani, innescando una 

domanda formativa oggi ancora esile per la formazione professionale istituzionale. 
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