Menabò di Etica ed Economia
Il menabò - Associazione Etica ed Economia
https://www.eticaeconomia.it

L’abbandono scolastico in Italia: genere, risorse familiari e
mercato del lavoro
Categories : Focus
Tagged as : Camilla Borgna, Emanuela Struffolino, Menabò n. 16
Date : 16 febbraio 2015

L’Italia è uno dei paesi europei con il tasso di abbandono scolastico più alto: quasi il 20% dei giovani
italiani (il 5% in più rispetto alla media europea in base ai dati Eurostat) lascia la scuola senza conseguire
un diploma di istruzione superiore. La riduzione dell’abbandono scolastico è uno dei cinque obiettivi
chiave del piano decennale per la crescita dell’Unione Europea. Infatti, in una prospettiva di social
investment, puntare sul capitale umano costituisce una strategia efficiente per prevenire i rischi di futuri
svantaggi nel mercato del lavoro.
L’abbandono scolastico è problematico innanzitutto perché è causa della presenza sul mercato del lavoro
di una fetta cospicua di individui con competenze insufficienti per far fronte alla crescente domanda di
lavoro qualificato. In Italia il sistema di formazione lungo il corso della vita è poco sviluppato, perciò una
volta usciti dal sistema scolastico sono poche le opportunità di riqualificazione. Inoltre, a differenza di altri
paesi, come la Germania, in cui la diffusione della formazione professionale argina l’abbandono, in Italia
la disponibilità di alternative professionalizzanti che portano a una qualifica secondaria è scarsa e
fortemente differenziata a livello regionale. Non solo: il fenomeno dell’abbandono non colpisce in modo
indiscriminato, ma penalizza i gruppi sociali più deboli. Secondo un tipico meccanismo di riproduzione
delle disuguaglianze, gli studenti provenienti da famiglie con minori risorse economiche, sociali e culturali
sono più esposti al rischio di interrompere precocemente il percorso scolastico. In questo modo una scelta
compiuta in giovane età potrebbe avere conseguenze negative anche nel lungo periodo.
E’ noto che in Italia le disuguaglianze nelle opportunità di vita legate all’origine familiare sono ampie, ma
lo sono anche le differenze di genere nel mercato del lavoro: bassa partecipazione femminile e
differenziali salariali e probabilità di avere contratti a tempo indeterminato a svantaggio delle donne.
Tuttavia sia per quanto riguarda la performance scolastica che i livelli di istruzione finali, le ragazze
superano ormai i loro compagni maschi, anche nel nostro paese. Non è quindi evidente come il genere
influenzi le dinamiche dell’abbandono scolastico e come questo interagisca con risorse chiave sia a livello
familiare che di contesto.
L’abbandono è l’esito finale di un processo di progressivo disimpegno e distacco dalla scuola. La
letteratura internazionale individua vari fattori scatenanti di questo processo. Da un lato, vi sono i
cosiddetti fattori push, che spingono gli studenti fuori dal sistema scolastico, come il basso rendimento e le
difficoltà di integrazione con i compagni e con l’istituzione scuola. Dall’altro, i ragazzi possono
abbandonare la scuola attratti dalla prospettiva di indipendenza. Uno dei principali fattori pull è certamente
il lavoro.
In un nostro recente lavoro su dati ISFOL PLUS mostriamo che, considerando i giovani nati a cavallo degli
anni ’80 e ’90, in Italia le ragazze hanno una minore propensione all’abbandono, anche a parità di altre
caratteristiche (status migratorio, titolo di studio dei genitori, area geografica di residenza). Per via dei loro
migliori risultati scolastici, le ragazze potrebbero essere meno esposte a fattori push. Allo stesso tempo, i
fattori pull potrebbero essere rilevanti soprattutto per i maschi, che hanno più facilità a trovare un impiego.
Entrambi i meccanismi sembrano essere in atto per le coorti osservate: infatti, anche tra gli studenti che
hanno ottenuto una bassa valutazione all’uscita dalle medie inferiori, la propensione delle ragazze
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Le differenze di genere non sono però uniformi sul territorio nazionale. La minore propensione
all’abbandono da parte delle ragazze è più accentuata al Sud e nelle Isole rispetto alle altre aree del
paese. Addirittura, nel Nord Est le differenze di genere non sono statisticamente significative. Le
differenze regionali potrebbero essere legate alle diverse opportunità che il mercato del lavoro offre a
maschi e femmine: il maggiore attaccamento mostrato dalle ragazze nel Meridione potrebbe derivare da
una loro debolezza sul mercato del lavoro che si traduce in una minore attrattività dei fattori pull. Quindi, il
minor tasso di abbandono delle ragazze si può spiegare, da un lato, con l’assenza di potenziali incentivi
economici legati alla partecipazione attiva al mercato del lavoro e, dall’altro, con il tentativo di
controbilanciare il proprio svantaggio relativo sul mercato del lavoro acquisendo un titolo di studio
superiore. Questa spiegazione pare plausibile dato che le differenze fra aree territoriali sono ancora più
evidenti sugli quando si considerano gli studenti con bassa performance scolastica precedente: rispetto a
questi ultimi, infatti, i maschi sono significativamente più esposti al rischio di abbandono solo al Sud e
nelle Isole.
Anche la disponibilità di risorse familiari potrebbe avere un diverso effetto di genere sull’interruzione del
percorso scolastico. In effetti, per chi ha genitori con la laurea le differenze di genere nella propensione
all’abbandono si annullano, mentre le differenze di genere persistono quando ci si concentra su chi ha
genitori con titolo di studio secondario inferiore o superiore. Tale risultato è coerente con precedenti
ricerche sulla transizione dalla scuola media alla scuola superiore, che mostrano che provenire da una
famiglia svantaggiata orienta verso percorsi meno prestigiosi soprattutto i maschi rispetto alle femmine. Al
contrario, i genitori laureati potrebbero avere alte aspettative scolastiche sia nei confronti dei figli che delle
figlie e i genitori altamente istruiti hanno le risorse economiche e culturali per contrastare eventuali
difficoltà che, per scarso rendimento o per problemi relazionali, la prole dovesse incontrare a scuola. E se
è vero che i maschi con più probabilità si trovano in questa condizione, loro più delle femmine
beneficeranno di sostegno aggiuntivo (ad esempio lezioni private di recupero), chiarendo così perché i figli
maschi di genitori più istruiti non sono relativamente più esposti al rischio di abbandono.
In conclusione, in Italia, l’abbandono scolastico si innesta su dinamiche di stratificazione sociale che
incidono già fortemente sulle opportunità di vita. Inoltre, anche se in molti casi l’abbandono risponde a
una necessità o un desiderio di indipendenza economica, coloro che si affacciano sul mercato del lavoro
senza un diploma o una qualifica professionale si trovano generalmente in condizioni più sfavorevoli
rispetto a coloro che hanno portato a termine gli studi superiori. Chi abbandona è più esposto al rischio di
disoccupazione e a quello di inattività e, quando occupato, ha più probabilità di lavorare senza un regolare
contratto. Questo svantaggio persiste anche a parità di background familiare, di genere, di area di
residenza e di anni trascorsi dal momento dell’abbandono.
Soltanto osservando le complesse interazioni tra le risorse a disposizione di studenti e studentesse è
possibile andare oltre la semplice conclusione che le differenze di genere nell’abbandono scolastico
costituiscano un vantaggio effettivo per le ragazze. Infatti, questo apparente vantaggio può nascondere
una maggiore vulnerabilità delle donne lungo il corso di vita. Sarebbe illusorio pensare di combattere i
problemi connessi all’abbandono scolastico senza affrontare i nodi irrisolti nel nostro paese, primi fra tutti
le differenze di genere sul mercato del lavoro e le disparità territoriali.
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