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Gli allievi con 
cittadinanza 
straniera 
nella scuola 
piemontese



Quasi 78.780 allievi con cittadinanza 
straniera

Studenti stranieri per livello di scuola e filiera, in Piemonte, val. assoluti e 
% sul totale iscritti, nel 2019/20
Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, Database Monviso,  Elaborazioni IRES 

Scuola dell’infanzia
15.656 iscritti, 15,8%

Primaria
28.050 iscritti, 15,4%

Secondaria di I grado
16.305 iscritti, 13,8%

Secondaria di II grado
16.345 iscritti, 9,3%

Percorsi IeFP in agenzie 
formative
2.415 iscritti, 14,8%



Il numero degli allievi con 
cittadinanza straniera si è stabilizzato

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte. Elaborazioni IRES 

2,3%
13,3%



Il mondo in classe
155 nazionalità differenti…

… ma le prime tre 
nazionalità per 

numerosità  (Romania, 
Marocco e Albania) 
contano il 60% di tutti 

gli iscritti con 
cittadinanza straniera

Romania
27%

Marocco
18%

Albania
14%

Cina
5%

Perù
3%

Egitto
3%

Nigeria
3%

Altri
27%

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte A.S. 2019/20  
Elaborazioni IRES 



Nati in Italia ogni 100 allievi con cittadinanza straniera in scuole piemontesi

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione, varie edizioni, su dati MIUR

Studenti con cittadinanza straniera
un insieme eterogeneo e in evoluzione: avanzano le 

seconde generazioni



Secondo ciclo:
Gli studenti con cittadinanza straniera sono più presenti 

nei percorsi professionali rispetto agli autoctoni

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte A.S. 2019/20  
Database Monviso. Elaborazioni IRES 

23%

36%

Maschi: 39%
Femmine: 33%



Partecipazione al livello prescolare in miglioramento.
Nel secondo ciclo sono i maschi stranieri ad avere un 

tasso di scolarizzazione più basso

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte A.S. 2019/208, Database Monviso,  
ISTAT popolazione al 31 dicembre 2019.  Elaborazioni IRES

Per la secondaria di II grado solo corsi diurni 

Tasso di scolarizzazione nella 
scuola dell’infanzia

Bambini con cittadinanza 
italiana : 101,3%

Bambini con cittadinanza 
straniera: 92,3% (era 91% 
l’anno prima)

Tasso di scolarizzazione nel 
secondo ciclo

Tutti gli studenti:  97,6% 
di cui 8,6% nei percorsi IeFP in 
agenzie formative

Maschi con cittadinanza 
straniera: 93,8%
di cui 13,3% nei percorsi IeFP 
in agenzie formative.



Esiti scolastici e 
titoli ottenuti: 
permangono 
ancora divari



Low performer (livello 1 e 2) in italiano: 
gli studenti di origine straniera nati all’estero i più 

svantaggiati

Fonte: SNV-INVALSI 2019, elaborazioni IRES 
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Piemonte Femmine Maschi Seconda 
generazione

Prima 
generazione

Nativi

sesso origine

Risultati in italiano nella III classe della secondaria di primo 
grado in Piemonte



(*)Abbandono in corso d’anno nel 2016/17 (I, II, III classe) e tra coloro che hanno terminato l’A.S. 2016/17, abbandono nel 
passaggio al 2017/18 (solo I e II classe), Fonte MIUR
Per il Piemonte l’interruzione di frequenza è allo 0,8%

Abbandono 
scolastico 
complessivo(*) 
nella Secondaria 
di I grado, in Italia, 
valori %

Studi segnalano come la dispersione scolastica dipenda non tanto dalla 
condizione di migrante in sé ma da quella di svantaggio 
socioeconomico in cui vive il minore 

Interruzione di frequenza più ampia per gli 
studenti stranieri nati all’estero



Abbandono scolastico al termine del percorso di studi 
del livello secondario…

[Fonte: Eurostat, ISTAT]

Indicatore ELET
Early leavers from education and training

Come si calcola?
Quota di 18-24enni con al più il titolo di licenza 
media non più in formazione e istruzione

Obiettivo Unione Europea al 2020
Contenimento ELET al di sotto del 10%

ELET in Piemonte nel 2019:
11,3% maschi

10,3% femmine

ELET Italia per cittadinanza, 2019

….ancora elevato per i 
giovani di origine straniera



Migliora il tasso di diploma 
(più per le ragazze di origine straniera)

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte e popolazione ISTAT, Anagrafe 
Studenti del MIUR

Diplomati ogni 100 diciannovenni Immatricolati nel 2018/19 ogni 100 
diplomati nell’estate del 2018

ma è ancora basso il tasso di 
passaggio all’università
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E dopo la scuola?



Gli iscritti 
stranieri 

all’università 
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Gli iscritti stranieri in Italia nell’ultimo ventennio

Trend degli iscritti con cittadinanza straniera a corsi di livello universitario in Italia, 
a.a. 1999/00 – 2018/19

In circa 20 anni la percentuale di stranieri iscritti a corsi di livello 
terziario in Italia è quasi quadruplicata, superando le 90.000 unità 

Fonte: MIUR, Ufficio di Statistica, fino all’a.a. 2010/11; Anagrafe nazionale studenti per gli 
anni successivi 16



Percentuale di studenti stranieri nei corsi di livello terziario in alcuni 
paesi europei (2018)

L’Italia si colloca al fondo della classifica dei Paesi che 
accolgono studenti stranieri nella formazione di terzo livello

17
Fonte: Education at a Glance 2020, OECD Indicators.

L’Italia a confronto con gli altri Paesi europei



I principali paesi di provenienza: 
Romania, Albania e Cina

Principali paesi di provenienza degli iscritti stranieri in Italia, a.a. 2018/19

Circa il 30% della popolazione universitaria straniera che studia
in Italia proviene da soli 3 Paesi: Romania, Albania e Cina.

18
Fonte: Anagrafe Nazionale degli Studenti, rilevazione Novembre 2020.



Gli iscritti 
stranieri in 
Piemonte 
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Quanti sono?

Il Piemonte ha una percentuale di iscritti stranieri pari all’8,5%, 
superiore alla media italiana e in linea con quella europea   

Percentuale di stranieri sul totale iscritti, in Piemonte e in Italia, a.a. 2003/04 –
2019/20

20

Fonte: per il Piemonte, dati di ateneo, rilevazioni a luglio di ogni anno. 
Per l’Italia: MIUR, Ufficio di Statistica e Anagrafe Nazionale degli Studenti.
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Il mondo nelle aule universitarie: 
146 diverse cittadinanze

Fonte: dati di ateneo a.a. 2019/20, rilevazione luglio 2020. 
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Studenti 
internazionali e

seconde 
generazioni



Iscritti stranieri negli atenei del Piemonte: 
chi sono 

Cittadinanza Stato di nascita Stato di diploma 

Straniera Estero Estero
Studenti 

internazionali

Straniera Italia/Estero Italia
Studenti di

2^ generazione
Italiana Estero Italia
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Sono internazionali o seconde generazioni?

Fonte: elaborazioni su atenei statali del Piemonte, a.a. 2019/20, rilevazione luglio 2020 24

N. iscritti internazionali e di 2^ generazione negli atenei del Piemonte, a.a. 2019/20



L’82% degli 
studenti stranieri 
sceglie i corsi di 
Ingegneria (18% 
architettura), sia 
tra gli 
internazionali che 
tra le 2^ 
generazioni

2^ generazioni: 1 
studente su 5 è 
iscritto a corsi di 
economia, 1 su 4 
al gruppo 
disciplinare 
politico-sociale. 

Internazionali: 
prediligono i 
gruppi Linguistico
e Giuridico

UNIVERSITA’
TORINO

POLITECNICO

Cosa studiano?

2^ generazioni: 1 
studente su 3 è 
iscritto a corsi di 
economia, 1 su 5  
al gruppo 
disciplinare geo-
biologico. 

Internazionali: 
prediligono il 
gruppo 
Linguistico

UNIVERSITA’
PIEMONTE
ORIENTALE
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Quali 
interventi per 

il diritto allo 
studio? 
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I beneficiari di borsa di studio EDISU

Principio della parità di trattamento: gli studenti stranieri accedono agli
interventi e ai servizi per il diritto allo studio a parità di condizione con gli
studenti italiani, purché in possesso di un permesso di soggiorno valido.

Nota: sono stati considerati gli iscritti e i borsisti nei tre atenei statali del Piemonte, iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale 
e ciclo unico. Fonte: elaborazioni su dati EDISU Piemonte e atenei statali del Piemonte, dati a.a. 2019/20.

Per accedere alla borsa di
studio regionale e al posto
letto (se fuori sede)

1.Requisito reddito/patrimonio:
ISEE ≤ 23.253€
ISPE ≤ 50.550€

2. Requisito di merito:
N. crediti acquisiti

Tipo studente Iscritti nei tre atenei % borsisti su iscritti

Internazionali 6.074 39%

2^ generazioni 4.384 17%

Italiani 113.991 9%

Totale 124.449 11%



Condizioni di 
studio 

ed esiti
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Il background socio-economico 
della famiglia … 

Fonte: elaborazioni IRES su dati AlmaLaurea,  XXI Indagine sul profilo dei laureati, 2019 29
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…influenza le condizioni di studio

In generale maggiore è il tempo dedicato ad attività lavorativa, minore è di
conseguenza quello dedicato alla frequenza delle lezioni e allo studio
individuale, con l’allungamento dei tempi per il conseguimento della laurea.



Il lavoro dopo la laurea

Internazionali 2^generazioni Italiani 

Lavora 66 72 69

Cerca lavoro 19 18 13

Non cerca lavoro 15 10 17

Lavora all’estero 25 16 7

Fonte: elaborazioni IRES su dati AlmaLaurea,  XXI Indagine sulla Condizione occupazionale 
dei laureati, 2019 31

Laureati 
intenzionati a 
lavorare 

Condizione occupazionale dei laureati magistrali in Piemonte dopo 
un anno dalla laurea (%)

Tra gli studenti di origine straniera è più elevata la quota di quanti lavorano
all’estero: sono il 25% degli internazionali e il 16% tra le 2^generazioni. I
laureati italiani che lavorano all’estero sono il 7%.

Laureati 
impegnati in 
corsi di master e 
specializzazione 
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Contatti

musto@ires.piemonte.it
nanni@ires.piemonte.it 

www.ires.piemonte.it
www.ossreg.piemonte.it
www.sisform.piemonte.it


