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LA LOTTA ALL’ABBANDONO PRECOCE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE: STRATEGIE, POLITICHE E MISURE

Un’analisi comparativa europea

Uno dei principali parametri di riferimento che la Commissione europea usa per misurare i

progressi degli Stati membri nel settore “Education and Training” è la percentuale di giovani

tra i 18 e i 24 anni che abbandona prematuramente gli studi o la formazione, percentuale

che la Commissione auspica di far scendere al di sotto del 10% entro il 2020.

Il tema è affrontato nella nuova pubblicazione annuale curata da Eurydice Italia “La lotta all’abbandono precoce

dei percorsi di istruzione eformazione: Strategie, Politiche e Misure”, con un aggiornamento sul tasso di

abbandono nei Paesi europei registrato dalla Commissione europea nel 2014.
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Statisticamente gli studenti nati all’estero, i giovani che provengono da ambienti svantaggiati e i maschi sono più

inclini all’abbandono precoce rispetto ad altri gruppi. Per quanto riguarda il genere, i dati dimostrano che, tra

coloro che abbandonano precocemente l’istruzione generale, i ragazzi sono sovrarappresentati. Tuttavia, migliore è

la situazione socioeconomica degli studenti, meno evidente risulta la differenza nei tassi di abbandono precoce tra

i due sessi.

Vedi anche: area Documenti e ricerche sulla lingua italiana e l'istruzione

L’orientamento scolastico e professionale è stata identificato dalla grande maggioranza dei paesi europei come

una delle misure chiave per contrastare l’abbandono precoce. In quasi tutti i paesi, l’orientamento è un elemento

importante nelle attività di prevenzione, intervento e compensazione.

I dati del 2014 (forniti e verificati per l’Italia dal MIUR - Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la

Partecipazione) mostrano che la media europea del tasso di abbandono scolastico precoce si colloca all’11,1%.

Diciannove Stati membri su ventotto hanno raggiunto l’obiettivo principale di un tasso inferiore al 10%. Quindici

Stati membri hanno raggiunto il loro obiettivo nazionale. L’Italia ha raggiunto un tasso del 15% nel 2014,

centrando così anche il suo obiettivo nazionale, che era stato fissato al 16%.

Leggi il Rapporto
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