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Premessa

La Provincia di Rovigo, attraverso lo Sportello Ascolto e il Servizio Statistica, ha realizzato nell'anno 
in  corso  un  progetto  denominato  “Analisi  dei  dati  della  dispersione  scolastico/formativa  per 
migliorare i servizi”, con i seguenti obiettivi:

 1) la valutazione dei servizi erogati e dei risultati raggiunti dallo Sportello Ascolto;

2)  l’analisi  della  dispersione  scolastico/formativa  nella  provincia  di  Rovigo,  attraverso 
l'utilizzo delle banche dati ARS (Anagrafe Regionale degli Studenti) e dello Sportello Ascolto 
(SP.AS.).

Relativamente al primo punto, nel Bollettino “Provincia e Lavoro” di luglio 2013 è stato pubblicato 
un  articolo contenente  un  resoconto  dell'attività  dello  Sportello  Ascolto,  a  dieci  anni 
dall'attivazione.

La realizzazione del secondo è stata curata dal Servizio Statistica al quale compete, nell'ambito 
delle attività dell'Osservatorio provinciale, la diffusione dell'informazione statistica sulla scolarità e 
sulla formazione professionale.

La  conoscenza  dei  risultati  dell'attività  dello  Sportello  Ascolto  e  l'approfondimento  sulla 
dispersione scolastico/formativa sono finalizzati particolarmente alla sensibilizzazione dei Comuni 
polesani  circa  l’importanza  dell'implementazione  e  dell'utilizzo  dell'Anagrafe  Regionale  degli 
Studenti.  I  Comuni  infatti  dispongono  di  informazioni  aggiornate  sulla  residenza  dei  ragazzi  e 
soprattutto condividono con la Provincia la responsabilità della vigilanza sull'adempimento degli 
obblighi connessi al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

Introduzione

La riduzione dell'abbandono scolastico è un obiettivo che è stato posto dalla strategia di Lisbona ed 
ora  è  compreso  tra  i  cinque  fondamentali  di  Europa  2020.  A  livello  internazionale  questo 
fenomeno è misurato con l'indicatore ESL - Early School Leaver - ed è definito come “Giovani che 
abbandonano precocemente gli  studi, ovvero persone in età 18-24 anni che hanno concluso al 
massimo la lower secondary education, secondo l'International standard classification of education  
(ISCED)", e non frequenta scuole o corsi di formazione.
In Italia, l’indicatore è definito come la percentuale della popolazione in età compresa tra i 18 e i 
24 anni con al più la licenza media e che non frequenta corsi scolastici né svolge attività formative 
di durata superiore ai 2 anni. La fonte dei dati di questo indicatore è la rilevazione continua sulle 
Forze Lavoro, indagine campionaria compresa nel Programma Statistico Nazionale, di cui è titolare 
l'Istat;  esso è diffuso fino al  dettaglio  territoriale  regionale,  non essendo i  risultati  campionari 
sufficientemente significativi  per  il  livello  provinciale.  Il  Servizio Statistica ha pertanto messo a 
punto  una metodologia  per  il  calcolo di  una stima dell'indicatore,  a  partire  dalle  informazioni 
disponibili nelle banche dati in possesso della Provincia, in particolare dell'Osservatorio Scolastico 
e dell'Area Lavoro. Si sono così ottenute le stime di livello provinciale del numero di giovani che 
abbandonano precocemente gli  studi (come sopra descritto) e dell'indicatore ESL; di tali  dati si 



presentano alcune analisi allo scopo di evidenziare, per quanto possibile, le diverse sfaccettature 
del fenomeno e fornire alcuni elementi conoscitivi utili nella predisposizione degli interventi per 
contrastarlo. Per il dettaglio della  metodologia si rinvia all'Appendice. 

I giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi: alcune elaborazioni

Il numero complessivo dei giovani residenti nella provincia di Rovigo, in età compresa tra i 18 e i 24 
anni al 31 dicembre 2012, in possesso al più della licenza media e che non frequenta corsi scolastici 
né svolge attività formative di durata superiore ai 2 anni  , è stato stimato in complessive 1.765 
unità, 1.158 maschi e 607 femmine. L'incidenza maschile sul totale è significativamente superiore a 
quella femminile, 65,6% contro 34,4%.

Distribuzione percentuale, per genere 

Il totale dei giovani oggetto di analisi è composto per il 71% da italiani e per il 29% da stranieri, 
rispettivamente 1.254 e 511, in valore assoluto. Il confronto di tale distribuzione con quella del 
totale della popolazione residente nella medesima fascia di età – al Censimento del 2011 89,3% di 
italiani  e  10,7% di  stranieri  –  evidenzia  come la  dispersione  riguardi  maggiormente,  in  valore 
assoluto, gli italiani e, percentualmente, gli stranieri. 
Emerge inoltre che l'incidenza maschile è superiore nel gruppo dei cittadini di nazionalità italiana – 
68,7% (862 in valore assoluto) - rispetto a quella straniera – 57,9% (296 in valore assoluto).

Distribuzione percentuale, per cittadinanza italiana e straniera e per genere

Nell'analisi per le zone in cui tipicamente è suddiviso il Polesine, si rileva un'incidenza più elevata 
nell'Alto  rispetto  al  Basso  e  al  Medio;  come  sopra  accennato,  la  cittadinanza  influisce  sul 
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fenomeno, dando luogo a percentuali superiori laddove la presenza straniera è maggiore.
Pertanto, la distribuzione del contingente distinta per italiani e stranieri fornisce alcune ulteriori 
informazioni: i valori relativi agli stranieri sono più disomogenei nel territorio e il più alto si osserva 
nell'Alto Polesine (49,5%, 253 giovani), dove la percentuale di residenti stranieri è normalmente 
più alta rispetto alle altre zone; per gli italiani invece si riscontra la percentuale maggiore nel Basso 
Polesine (37,4%, 469 giovani).

Distribuzione per zona di residenza, sesso e cittadinanza e distribuzione percentuale per zona

Considerando  la  provenienza  dei  giovani  stranieri,  si  rileva  una  preponderanza  del  continente 
Asiatico,  con un  dato  che si  avvicina  alla  metà dell'intero contingente,  precisamente il  46,6%, 
seguito  dagli  Stati  Europei  non  appartenenti  all'UE,  il  19,2%,  e  dall'Africa,  il  18,6%;  inferiori 
risultano le  componenti  date dall'Unione Europea,  il  10,6% e dall'America,  il  5,1%. L'incidenza 
maschile,  data  dal  rapporto  di  mascolinità,  negli  italiani  è  superiore  al  doppio  delle  femmine 
219,9% (22 ragazzi versus 10 ragazze) mentre nel totale degli stranieri è pari a 137,7% (14 ragazzi 
versus 10 ragazze), ed è diversificata a seconda della provenienza. 

Distribuzione per continente di provenienza e per genere e distribuzione percentuale per 
continente

Nel numero complessivo dei 511 giovani di cittadinanza straniera vi è il 44,2% di cinesi e il 16% di 
marocchini; tra le altre nazionalità, tutte al di sotto del 10%, vi sono i rumeni con l'8% e gli albanesi 
col 5,9%, le rimanenti sono rappresentate da percentuali inferiori al 5.

Continente di 
provenienza femmine maschi totale % rapporto di 

mascolinità
Africa 35 60 95 18,6% 171,4%
America 13 13 26 5,1% 100,0%
Asia 112 126 238 46,6% 112,5%
Altri stati europei 34 64 98 19,2% 188,2%
Unione Europea 21 33 54 10,6% 157,1%
Totale stranieri 215 296 511 100,0% 137,7%
Italia 392 862 1.254 219,9%
Totale 607 1.158 1.765 190,8%

v.a. % v.a. %
Alto Polesine 233 426 659 37,3% 406 32,4% 253 49,5%

Basso Polesine 179 368 547 31,0% 469 37,4% 78 15,3%

Medio Polesine 195 364 559 31,7% 379 30,2% 180 35,2%

Totale 607 1.158 1.765 100% 1.254 100% 511 100%

% italiani stranierizona di residenza femmine maschi totale



Distribuzione percentuale delle prime dieci nazionalità

Ex Jugoslavia: nelle banche dati ARS e SP.AS., codice catastale dello stato estero per i nati prima della costituzione degli 
Stati Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Montenegro, Repubblica di Macedonia, Serbia, Slovenia

La sostanziale coerenza tra le prime nazionalità straniere dei giovani del contingente oggetto di 
quest'analisi e la rispettiva composizione della popolazione straniera residente nella provincia di 
Rovigo suggeriscono che la maggior incidenza di giovani di particolari nazionalità è ascrivibile alla 
relativa presenza nel nostro territorio. 

Stranieri residenti nella provincia di Rovigo, prime dieci nazionalità di provenienza, per genere, 
distribuzione percentuale al 31/12/2010

Fonte: Istat

L'indicatore europeo ESL , Early School Leaver 

Il  contingente  dei  giovani  presentato  nei  precedenti  paragrafi,  rapportato  alla  popolazione  di 
riferimento, dà luogo ad una stima dell'indicatore  Early School Leaver,  che si presenta di seguito 

Nazionalità totale %
Cin. Rep Popolare 226 44,2%
Marocco 82 16,0%
Romania 41 8,0%
Albania 30 5,9%
Ex Jugoslavia 21 4,1%
Moldova 18 3,5%
Ucraina 17 3,3%
Tunisia 7 1,4%
Brasile 6 1,2%
Polonia 6 1,2%
Altre nazionalità 57 11,2%
Totale stranieri 511 100,0%

Nazionalità femmine maschi totale %
Cina Rep. Popolare 1.793 1.983 3.776 20,4%
Marocco 1.521 2.081 3.602 19,5%
Romania 1.741 1.127 2.868 15,5%
Albania 935 1.055 1.990 10,8%
Moldova 830 334 1.164 6,3%
Ucraina 753 144 897 4,9%
Nigeria 324 408 732 4,0%
Polonia 281 209 490 2,6%
Tunisia 158 218 376 2,0%
Serbia 174 162 336 1,8%
Altre (99 nazionalità) 1.271 992 2.263 12,2%
Totale stranieri 9.781 8.713 18.494 100,0%
Incidenza stranieri 7,7 7,2 7,5



secondo alcune caratteristiche. 
Nel 2012, sulla base delle stime effettuate, esso risulta pari a 11,8%, ed è uguale a 8,3% per le 
femmine e a 15,2% per i maschi.

Early School Leaver, per genere

Al fine di fornire utili elementi di conoscenza, si rimanda alla tabella seguente, dove sono riportate 
le serie storiche dal 2004 al 2012 dell'ESL, per genere, relative al Veneto, al Nord Est e all'Italia. Le 
differenti metodologie di stima e il fatto di disporre del dato provinciale di un solo anno e non nella 
medesima serie  storica  pongono alcune cautele  nel  confronto.  Ciononostante  si  ritiene che le 
stime dell'ESL di livello provinciale siano sufficientemente attendibili per effettuare considerazioni 
in  merito  all'argomento  in  questione,  come  ad  esempio  che  nel  Polesine  il  problema 
dell'abbandono precoce degli studi è purtroppo presente come altrove ma forse in misura meno 
rilevante.

Early School Leaver, Veneto, Nord Est, Italia

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Distinguendo in base alla nazionalità, si nota che l'indicatore assume il valore del 27% nei giovani 
stranieri e del 9,6% negli italiani. Ritornando ai dati regionali e nazionali, un'osservazione che si 
reputa  interessante  è  il  confronto  dell'ESL  con  l'incidenza  della  popolazione  residente  di 
cittadinanza straniera, che si è visto essere significativa sul fenomeno. Nella provincia di Rovigo tale 
percentuale è 10,7%, nel Veneto 14,2% e in Italia 9,1%.

Early School Leaver,  per cittadinanza

Un'ulteriore  informazione  dell'indicatore  riguarda  le  zone  del  territorio  polesano:  il  valore 
maggiore si riscontra nell'Alto Polesine, 13,4%, seguito dal Basso, 12% e infine dal Medio, 10,1%; il 
valore maggiore dell'ESL, per gli italiani, riguarda il Basso Polesine, 11,1% e, per gli stranieri, l'Alto 
Polesine, 31,5%. 

femmine maschi totale
Esl 8,3% 15,2% 11,8%

italiani stranieri totale
Esl 9,6% 27,0% 11,8%

Femmine 13,9 15,5 12,3 11,4 13,2 13,4 13,9 13,4 12,5
Maschi 22,2 21,1 17,4 14,8 18,0 20,3 18,0 20,2 15,8
Totale 18,1 18,4 15,0 13,1 15,6 16,9 16,0 16,8 14,2
Femmine 15,4 15,2 13,0 12,0 12,8 12,6 12,8 12,9 13,2
Maschi 21,8 21,8 20,0 17,8 19,2 19,1 17,8 17,4 16,1
Totale 18,7 18,5 16,6 15,0 16,1 16,0 15,4 15,2 14,7
Femmine 18,9 18,5 17,1 16,4 16,7 16,3 15,4 15,2 14,5
Maschi 27,0 26,0 23,9 22,9 22,6 22,0 22,0 21,0 20,5
Totale 22,9 22,3 20,6 19,7 19,7 19,2 18,8 18,2 17,6
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Early School Leaver,  per zona di residenza totale, italiani e stranieri

L'ultima tabella mostra il valore dell'Early School Leaver  nei comuni della provincia di Rovigo; lo 
stesso indicatore è rappresentato anche nella cartografia. Si può notare che i valori sono piuttosto 
differenziati nel territorio; poiché nelle analisi si è evidenziato l'effetto della presenza dei giovani 
stranieri sui valori dell'ESL, per un utile confronto si propone la percentuale degli stranieri, della 
fascia di età considerata, sulla popolazione residente. 
Entrambe  le  rappresentazioni  evidenziano  come  in  alcuni  comuni  i  valori  dell'ESL  siano 
particolarmente alti, questo fatto si ritiene possa essere dovuto da un lato alla bassa numerosità 
della popolazione residente di riferimento e dall'altro, come si è già detto, all'incidenza rilevante 
dei giovani stranieri che, per varie ragioni, sono più soggetti a questo fenomeno. 
E' interessante per contro osservare che in alcuni comuni l'indicatore è piuttosto consistente anche 
se non influenzato dai fattori suindicati; questa situazione sembra riguardare soprattutto la zona 
del Basso Polesine. La cartografia offre la misura del fenomeno nel territorio e individua alcuni 
particolari ambiti nei quali esso è più rilevante.

zona di residenza Esl totale Esl italiani Esl stranieri
Alto Polesine 13,4% 9,9% 31,5%

Basso Polesine 12,0% 11,1% 24,9%

Medio Polesine 10,1% 8,0% 23,2%

Totale 11,8% 9,6% 27,0%



ESL e percentuale di stranieri residenti in età 18-24 anni, per comune

zona di 
residenza comune di residenza Esl totale

% stranieri su 
popolazione 18-

24 anni
ALTO BADIA POLESINE 15,1% 14,5%

ALTO BAGNOLO DI PO 13,6% 25,6%

ALTO BERGANTINO 8,9% 10,9%

ALTO CALTO 20,4% 40,8%

ALTO CANDA 10,7% 28,6%

ALTO CASTELGUGLIELMO 17,3% 13,6%

ALTO CASTELMASSA 10,7% 18,2%

ALTO CASTELNOVO BARIANO 11,0% 24,4%

ALTO CENESELLI 15,2% 34,0%

ALTO FICAROLO 10,5% 16,1%

ALTO FIESSO UMBERTIANO 15,3% 14,7%

ALTO FRATTA POLESINE 10,3% 14,5%

ALTO GAIBA 17,2% 19,7%

ALTO GIACCIANO CON BARUCHELLA 21,1% 26,8%

ALTO LENDINARA 11,8% 11,8%

ALTO LUSIA 12,9% 9,4%

ALTO MELARA 7,0% 18,8%

ALTO OCCHIOBELLO 12,4% 13,8%

ALTO PINCARA 9,2% 7,1%

ALTO SALARA 13,9% 14,1%

ALTO SAN BELLINO 22,4% 6,3%

ALTO STIENTA 12,2% 16,2%

ALTO TRECENTA 17,3% 12,7%

ALTO VILLANOVA DEL GHEBBO 18,8% 10,3%

Totale Alto Polesine 13,4% 15,2%
BASSO ADRIA 8,9% 8,7%

BASSO ARIANO POLESINE 12,9% 9,3%

BASSO CORBOLA 14,1% 12,2%

BASSO LOREO 9,1% 7,0%

BASSO PAPOZZE 19,8% 10,0%

BASSO PETTORAZZA GRIMANI 13,6% 6,1%

BASSO PORTO TOLLE 17,6% 1,4%

BASSO PORTO VIRO 11,4% 5,3%

BASSO ROSOLINA 13,5% 5,8%

BASSO TAGLIO DI PO 11,7% 4,3%

Totale Basso Polesine 12,0% 6,3%
MEDIO ARQUA' POLESINE 9,6% 7,1%

MEDIO BOSARO 7,8% 18,2%

MEDIO CANARO 6,0% 4,7%

MEDIO CEREGNANO 9,3% 5,6%

MEDIO COSTA DI ROVIGO 7,8% 3,6%

MEDIO CRESPINO 22,1% 7,4%

MEDIO FRASSINELLE POLESINE 10,2% 3,3%

MEDIO GAVELLO 13,0% 9,5%

MEDIO GUARDA VENETA 5,6% 13,8%

MEDIO POLESELLA 10,8% 16,9%

MEDIO PONTECCHIO POLESINE 5,8% 7,4%

MEDIO ROVIGO 9,7% 11,5%

MEDIO SAN MARTINO DI VENEZZE 11,6% 6,8%

MEDIO VILLADOSE 9,1% 7,4%

MEDIO VILLAMARZANA 13,2% 6,2%

MEDIO VILLANOVA MARCHESANA 29,7% 38,5%

Totale Medio Polesine 10,1% 10,4%

Totale provincia 11,8% 10,7%





Appendice

METODOLOGIA E FONTI

Stima delle persone di 18-24 anni, residenti nella provincia di Rovigo, con al più la licenza media 
e che non frequentano corsi scolastici né svolgono attività formative di durata superiore ai 2 anni 
e dell'indicatore Early School Leaver (ESL)

Le stime del contingente oggetto di analisi sono state ottenute mediante integrazione di  banche 
dati detenute dal Servizio Statistica e dallo Sportello Ascolto della Provincia di Rovigo e operando 
successivi controlli e verifiche. 

Le banche dati utilizzate sono: 
– A.R.S. (Anagrafe Regionale Studenti), banca dati della Regione del Veneto, che registra tutti 

gli  studenti  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  primo  grado  (dall'anno  scolastico 
2010/2011)  e  di  secondo grado e i  centri  di  formazione professionale della  regione e i 
rispettivi percorsi, quali trasferimenti, ritiri, abbandoni, esiti negativi, qualifiche e diplomi; è 
abitualmente  utilizzata  per  le  analisi  statistiche  nell'ambito  dell'Osservatorio  Scolastico 
Provinciale;

– SP.AS.  (Banca  dati  Sportello  Ascolto  Provinciale),  gestita  dallo  Sportello  per  registrare  i 
ragazzi in situazione di non assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione 
e le successive azioni poste in essere per il sostegno e la rimotivazione al rientro nel sistema 
di istruzione/formazione;

– LAC (Lista Anagrafica Comunale), porzione della banca dati dell'Anagrafe comunale, di cui il 
Servizio  Statistica  dispone  in  quanto  Ufficio  Associato  di  Statistica  per  sette  Comuni 
polesani;

– SILV-IDO (Sistema Informativo Lavoro Veneto e Incontro domanda offerta di lavoro) banche 
dati  della  Regione del  Veneto,  rispettivamente per:  i  dati  amministrativi  dei  Centri  per 
l'Impiego  e  la  registrazione  delle  persone  in  cerca  di  occupazione  e  delle  aziende  che 
offrono lavoro.

Per l'individuazione del contingente per il 2012, sono state considerate:
– l'estrazione da ARS, dall'1/1/2006 al 31/12/2012, degli studenti per i quali è stata registrata 

una situazione di “abbandono”, di “ritiro”, di “non iscrizione all'anno scolastico successivo 
dopo un esito negativo” e di “non iscrizione al secondo ciclo di istruzione o formazione”, e 
non risultano successivamente rientrati nei percorsi scolastici o formativi;

– l'estrazione, dall'1/1/2006 al 31/12/2012, dei ragazzi in SP.AS., ad integrazione e verifica del 
contigente  estratto  da  ARS,  in  particolare  per  le  segnalazioni  allo  Sportello  Ascolto  da 
Scuole secondarie di primo grado antecedenti all'anno scolastico 2010/2011, da Centri per 
l'Impiego fuori regione, da mediatori culturali, dall'Ufficio Apprendistato della Provincia, da 
famiglie, da Comuni;  

– la stima, relativa al 2012, del numero degli studenti, rientranti nel contingente in oggetto, 
dei  quali  non  si  dispone  di  sufficienti  informazioni  nelle  banche  dati  sopradescritte  in 
quanto residenti nell'Alto Polesine e frequentanti scuole secondarie o centri di formazione 
in province fuori regione (Ferrara e Mantova); tale stima è stata ottenuta applicando ad essi 
il tasso di abbandono dei percorsi scolastici e formativi nella regione degli studenti residenti 
nell'Alto Polesine.



– le LAC sono state utilizzate per effettuare controlli e verifiche: in particolare l'incrocio con 
ARS  è stato effettuato per Occhiobello e Stienta per ottenere il numero di giovani in età 14-
18  anni  che  frequentano  scuole  fuori  del  Veneto  (rispettivamente  il  98%  e  l'82%  dei 
ragazzi),  per  altri  Comuni  per  la  verifica  della  residenza  dei  ragazzi.  Le  procedure  di 
controllo attuate hanno dimostrato l'utilità di disporre delle LAC per il miglioramento della 
qualità del dato elementare;

– un'estrazione della banca dati IDO, dei residenti nella provincia di Rovigo, è stata incrociata 
con ARS per la verifica del possesso del titoli di studio.

La stima dell'indicatore ESL della provincia di Rovigo per l'anno 2012 è stata ottenuta rapportando 
la  stima del  contingente  dei  giovani  in  età  18-24 anni  con  al  più  la  licenza  media  e  che  non 
frequenta  corsi  scolastici  né  svolge  attività  formative  di  durata superiore  ai  2  anni,  data  dalla 
somma delle tre componenti sopra descritte, alla popolazione residente media del 2012, in età 18-
24 anni.

Ulteriori fonti dei dati: Istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle province di Ferrara e 
Mantova; Istat; Anagrafi Comunali.


