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Un breve quadro conoscitivo sui giovani 

piemontesi (*) 

 Prima parte: 

 Quanti sono i giovani piemontesi?  

 In che misura partecipano al sistema di 

istruzione? 

 

 Seconda parte: 

 Partecipazione al mondo del lavoro 

2 

(*) per approfondimenti  si rimanda a L. Donato, C. Nanni, I giovani piemontesi tra 

scuola e lavoro, NetPaper Sisform 2/2016, IRES Piemonte (www.sisform.piemonte.it) 



In Piemonte pochi giovani in una popolazione 

invecchiata 

13,6%                                                    597mila giovani 

Piramide di età al 31 
dicembre 2015 

Fonte: ISTAT, elaborazioni IRES 3 



Andamento nel tempo della numerosità dei 

giovani 
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Per tutti gli anni ‘90 si assiste a un forte ridimensionamento del numero dei giovani per il 
calo delle nascite che ha investito il Piemonte da metà anni settanta. 
I flussi migratori dagli anni 2000 iniziano a compensare il calo dei giovani, dapprima 

rallentando la dinamica negativa e poi sostenendo la numerosità complessiva. 
Negli ultimi anni si osserva una sostanziale stabilità del numero dei giovani. 

21,5%  

13,6%  



Molti i giovani che vivono ancora in famiglia 
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Giovani che 

vivono ancora in 

famiglia in 

Piemonte 
(anno 2015, Rilevazione 

Forze Lavoro ISTAT, 

elaborazioni IRES) 

Giovani 25-29enni 

che vivono 

ancora in famiglia 

in Europa 
(anno 2013, Eurostat) 



Secondo ciclo: la partecipazione dei giovani cresce 

e si avvicina alla piena scolarizzazione 

 Inizio anni ‘80 solo 1giovane su 2 frequenta la scuola superiore 

 Negli ultimi 10 anni con il contributo dei percorsi IeFP in agenzie formative  (7,2% nel 
2015) la scolarizzazione cresce ulteriormente e si attesta su valori intorno al 95% 

Fonte: Rilevazione scolastica e database Monviso della  Regione Piemonte,  Istat, elaborazioni IRES (2015/16) 

 Il tasso cresce ininterrottamente e nei primi anni del 2000 si attesta all’88%. 

 Tasso di scolarizzazione generico in Piemonte, nel 2015/16  

       (rapporto percentuale iscritti indipendentemente dall’età sui residenti 14-18enni, esclusi i serali) 
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La partecipazione ai percorsi del secondo ciclo:  

la distribuzione per indirizzi e filiera 

Fonte: Rilevazione scolastica e database Monviso della  Regione Piemonte, elaborazioni IRES (2015/16) 
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Gli studenti con 

cittadinanza 

straniera sono 

meno presenti nei 

licei rispetto agli 

italiani 

186mila studenti, la 
maggior parte iscritta a 

percorsi tecnico 

professionali (2015/16) 

 

 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione 
Piemonte 



Abbandono scolastico in diminuzione 
(Indicatore early school leavers (ESL) Obiettivo Europa 2020) 

 Quota di 18-24enni  che non ha titoli scolastici superiori alla licenza media, non è in possesso 
di qualifiche professionali di durata di almeno due anni e non frequenta né corsi scolastici 
né attività formative)  

 

14,7 

12,6 
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In Piemonte, nel 
2015, 
le femmine con 
l'8,4%  hanno già 
raggiunto 

l'obiettivo europeo. 
I maschi sono al 
16,6% 
 

 in progressivo avvicinamento all’obiettivo europeo al 2020 al 10% 
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Evoluzione dei livelli di scolarità in Piemonte, a che 

punto siamo? 

 Indicatore: quota  residenti con almeno un titolo di scuola 

superiore (comprese le qualifiche) per fasce di età nel 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rilevazione  Forze Lavoro ISTAT, per il Piemonte, EUROSTAT per l’Italia 

Tra i 20-24enni 

si attesta 

al’81,2% 

(maschi 78%, 

femmine 84%) 
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 In Europa questo indicatore tra i 20-24enni si colloca nella 
maggior parte dei Paesi tra l’85% e il 95% 

 

 

 

 

 

 



E la partecipazione ai percorsi universitari? 
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Indicatori di istruzione 
universitaria in 

Piemonte e in alcune 
regioni del Nord Italia 

(anno 2013/14) 
 

Obiettivo Europeo al 2020: 

almeno 40% dei 30-34enni con 

titolo terziario (laureati) 

 
Piemonte è al 24%, con le consuete 

differenze di genere:  

maschi al 18,4%; 

femmine al 29,5% 



La partecipazione al mondo lavorativo dei 

giovani: pochi occupati 

 Come sta andando l’occupazione 

giovanile? 

 Quali differenze si osservano per 

titolo di studio? 

 Il Piemonte a confronto con le altre 

regioni 

 Chi non lavora e non studia?  



L’andamento dell’occupazione giovanile 

Piemonte  

Tasso di occupazione per genere, 15-29 anni, Dinamica 2004-2015 

Elaborazioni Ires su dati ISTAT 
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L’andamento dell’occupazione giovanile a 

confronto con quella degli adulti maturi 

Piemonte  

Tasso di occupazione per classe di età, Dinamica 2004-2015 

Elaborazioni Ires su dati ISTAT 
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L’occupazione giovanile un confronto per 

titolo di studio 

Elaborazioni Ires su dati ISTAT 

Piemonte  

Tasso di occupazione per titolo di studio, giovani 20-34enni 
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L’andamento dell’occupazione giovanile: il 

Piemonte a confronto le regioni del Nord 

Elaborazioni Ires su dati ISTAT 

Tasso di occupazione, 15-29 anni, Dinamica 2004-2015 
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Un confronto fra regioni europee:  
analogie e differenze tra tassi d’occupazione dei giovani  

Europa – Aree regionali selezionate  

Andamento tassi di occupazione 15-24 anni, 2004-2015 

Elaborazioni Ires su dati Eurostat 
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… e i giovani che non lavorano e non 

studiano? I Neet 15-29 anni 

Neet sta per “Neither in employment, nor in education or training” e intende 

identificare i giovani che non lavorano e al contempo non sono più in 

formazione o istruzione. Si tenga conto che una parte considerevole dei Neet  

è costituita da giovani alla ricerca di lavoro o disponibili a lavorare.  



Grazie per l’attenzione 

 

www.sisform.piemonte.it 
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http://www.sisform.piemonte.it/

