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Analisi tematiche

Fonte: BES Istat - Eurostat, Labour Force Survey

Laureati e diplomati: Italia nel confronto europeo

Per monitorare il livello di istruzione di un 
Paese i due principali indicatori sono: 
- la quota di persone 25-64 con almeno il 

diploma;
- la quota di persone 30-34 che hanno 

conseguito un titolo universitario o altro 
titolo terziario.

Sebbene questi due indicatori in Italia siano 
in costante crescita, appare evidente come 
l’Italia non riesca a recuperare il gap con la 
media dei Paesi dell’Unione Europea. 
La quota di persone con diploma (25-64) in 
Italia si ferma al 62,6%, 16 punti percentuali 
in meno rispetto alla media europea (79%).
La percentuale di laureati (30-34) in Italia 
sfiora il 28% mentre la media europea 
supera il 42%, ovvero 14 punti percentuali di 
differenza.
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Fonte: BES Istat - Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Diplomati: Varese, Lombardia e Italia

Varese presenta una quota di persone in possesso 
almeno del diploma (25-64 anni) pari al 67,5%, 

superando di ben 5 punti percentuali la media italiana. 
Tale percentuale risulta superiore anche alla media 

lombarda (65,6%) ma ancora lontana dagli standard 
europei (79%).

Nell’ultimo decennio, la quota di persone con almeno il 
diploma nella nostra provincia, come in Italia e in 

Lombardia, ha seguito un trend crescente, con un balzo 
di quasi 8 punti percentuali, segno che per le nuove 
generazioni il traguardo del diploma riguarda una 

platea sempre più ampia.
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Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Provincia di Varese – Istruzione e Formazione Professionale

Diplomati per area: trend provincia di Varese

L’andamento dei diplomati nelle scuole della 
provincia di Varese per anno scolastico 
conferma il trend positivo: nell’ultimo 

decennio sono cresciuti del +17%.
In aumento soprattutto i diplomati dell’area 

tecnica, che registrano +27% nell’ultimo anno 
scolastico rispetto a.s. 2010/11  e i diplomati 

nei licei della provincia (+13%).
L’incremento per l’area tecnica si ferma al +8%.

Complessivamente, nell’ a.s. 2019-20 si sono 
diplomati 7.295 ragazzi, la maggior parte 

provenienti da licei (quasi 3.500), seguiti dagli 
istituti tecnici (2.674) e dall’area professionale 

(1.153).  
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Fonte: BES Istat - Invalsi, Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti.

Diplomati: Varese, Lombardia e Italia

I dati Invalsi permettono di avere un quadro sul livello di apprendimento raggiunto dai diplomati. Nell’anno scolastico 2018/19
la quota di ragazzi del secondo anno delle scuole di secondo grado, che non hanno raggiunto un livello di competenza
alfabetica sufficiente, è stata del 34% in Italia, ha riguardato 1 studente su 4 in Lombardia e una quota leggermente più elevata
a Varese (27%). Analoga la situazione per Varese con riferimento agli studenti che non hanno acquisito competenze
matematiche adeguate (27,5%) mentre tale problematica risulta più evidente a livello italiano con percentuali che sfiorano il
40%.
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Laureati: Varese, Lombardia, Italia

Anche la percentuale di laureati o persone con titoli 
terziari risulta in aumento nell’ultimo decennio, segno 

che sempre più giovani decidono di proseguire gli 
studi con percorsi universitari o di alta formazione.
La quota per la provincia di Varese, pari al 27,5%, 
risulta allineata alla media italiana e al di sotto del 

dato lombardo che vede 1 laureato su 3 giovani dai 30 
ai 34 anni di età. Molto lontana la media europea del 

42% di laureati in questa fascia d’età.
La maggior percentuale di diplomati piuttosto che di 
laureati nella provincia varesina rispetto al contesto 

lombardo è da ricollegarsi, tra i diversi fattori che 
possono incidere, anche alle caratteristiche del 
tessuto produttivo varesino, che mantiene una 

caratterizzazione manifatturiera e una richiesta più 
elevata di personale con diploma.

Fonte: BES Istat - Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro



Passaggio all’università: Varese, Lombardia, Italia
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Fonte: BES Istat - MIUR

Passaggio all’università: percentuale di neo-diplomati 
che si iscrive per la prima volta all’università, nello 

stesso anno in cui ha conseguito il diploma di scuola 
secondaria di II grado (tasso specifico di coorte).

Nel 2019 il 54% dei diplomati in provincia di Varese 
ha deciso di iscriversi all’Università.

Tale percentuale risulta leggermente al di sotto della 
media lombarda (56%) mentre supera la media 

italiana dello stesso anno.
Anche questo parametro risulta in crescita: nel 2014 si 

fermava al 52,6%



Laureati residenti in provincia di Varese per anno
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Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Varese su dati Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Il trend decennale del numero di laureati residenti 
in provincia di Varese si conferma positivo: nel 2019 

i laureati sono stati 4.177 a fronte dei 3.755 del 
2010, con una crescita del +11%.

L’area economico-statistica risulta la prevalente con 
il 20% dei laureati, segue ingegneria 17% e 

informatica-comunicazione con una quota pari 
all’8,6% dei laureati nell’ultimo anno. 
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NEET: Varese, Lombardia, Italia

Se, da un lato, la quota di diplomati e laureati tra i
giovani continua a crescere, dall’atro, la quota di giovani
dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano
rimane alta e ritorna anch’essa a crescere, dopo alcuni
anni di diminuzioni, fino a interessare a Varese il 18,7%
di giovani, ovvero quasi 24mila ragazzi.
Tale valore risulta inferiore alla media italiana, che vede
quasi 1 giovane su 4 tra i Neet ,mentre supera di oltre 1
punto percentuale la media lombarda.
Sul dato relativo al 2020, incide particolarmente la
componente dovuta all’inattività, specie nelle regioni
del Centro-Nord, dove la ricerca di lavoro ha subito una
brusca interruzione dovuta alla pandemia di COVID-19.

Fonte: BES Istat - Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Neet:  percentuale di persone di 15-29 anni né 
occupate né inserite in un percorso di istruzione o 
formazione sul totale delle persone di 15-29 anni.
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Formazione continua: Italia nel contesto europeo

L’Agenda per le competenze indica, tra le altre cose,
come l’apprendimento permanente debba diventare
una realtà in Europa. Tuttavia in Italia, il ricorso alla
formazione continua nel 2019 ha raggiunto solo l’8,9%
tra la popolazione di 25-64 anni, a fronte di una media
europea dell’11,4%. Nel 2020 la possibilità di
partecipare ad attività di apprendimento è stata,
anch‘essa come la scuola, bruscamente interrotta,
soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio, o
parzialmente riconvertita in altre forme di fornitura. La
partecipazione media per l’Italia è scesa al 7,2% degli
individui così come è scesa anche in altri Paesi europei,
che hanno imposto chiusure e limitazioni agli
spostamenti e alle attività: è il caso della Danimarca (dal
25,8% al 14,6%), della Francia (dal 20,7% al 7,8%), della
Svezia (dal 35% al 26,5%), dell’Estonia (dal 21,7% al
12,9%), della Slovenia (dal 12,4% al 5,6%) e dell’Austria
(dal 16% al 9,5%).

Fonte: BES Istat - Eurostat, Labour Force Survey
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Formazione continua: Varese, Lombardia e Italia

Una brusca frenata nella partecipazione alla 
formazione continua si registra anche a livello 
territoriale in Lombardia (dal 9,1% al 7,9%) e, 
soprattutto, a Varese, dove passa dal 7,8% al 

5,8% .
Dopo anni di crescita della formazione durante 

l’arco della vita, la pandemia Covid19 e il 
conseguente lockdown delle attività hanno 

riportato indietro la percentuale di 
partecipanti: per Varese si è tornati ai valori del 

2012.

Fonte: BES Istat - Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro


