Tavolo 3
ISTRUZIONE SUPERIORE, QUALITÀ DELLA
DEMOCRAZIA E MOBILITÀ SOCIALE.
UN RESOCONTO E ALCUNE IMPLICAZIONI
POLITICHE
…we have taken democracy for granted…
it has to be enacted anew in every
generation, in every year and day, in the
living relations of person to person in all
social forms and institutions
John Dewey 1937, 473-474

INTRODUZIONE
L’istruzione superiore può rivelarsi un potente motore per
rinforzare la democrazia e permettere una crescita della
mobilità sociale.
Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna sottolineare che, insieme alla diffusione globale di idee e società
democratiche, persiste una crisi di dedizione e applicazione della democrazia. Essa non può esistere senza istituzioni forti e senza una buona legislazione, ma non può
nemmeno funzionare senza la fondazione di una cultura
orientata alla democrazia. La scuola e l’istruzione superiore sono forze decisive con un ruolo significativo nella
modellazione di società democraticamente sviluppate.
Le università sono a loro volta istituzioni strategiche per
lo sviluppo democratico dell’istruzione scolastica e delle
società. Una cultura democratica abbraccia valori democratici, modi di conoscere e di agire, giudizi di carattere
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etico, competenze analitiche e abilità di impegno. Include
la preoccupazione per il benessere sostenibile degli esseri umani e dell’ambiente in cui viviamo. Comprende la
consapevolezza di e la preoccupazione per i diritti umani,
insieme all’apertura alla diversità culturale dell’esperienza
umana e la volontà di attribuire la dovuta considerazione
ai punti di vista altrui.
Allo stesso modo, sappiamo che l’istruzione superiore
può rappresentare un vero motore per la mobilità sociale, agendo come potente strumento di equità, riducendo
gli sbilanci socio-economici che creano svantaggi per gli
studenti appartenenti a famiglie con reddito basso. Questo divario potrebbe essere affrontato e modificato fornendo opportunità eque per l’istruzione superiore.
Anche se le due funzioni dell’istruzione superiore sopra
riportate sono fondamentali nel guidare la società verso la
giustizia sociale e politica, non esiste una forte relazione
causa-effetto tra di loro. Infatti, come dimostreremo in seguito, nonostante l’avere persone più istruite in un popolo
sia una condizione necessaria per la democrazia sociale,
non è sufficiente perché la democrazia funzioni.
Questo documento di sintesi rivisiterà le più rilevanti prove empiriche di diverse correnti letterarie che documentano come l’istruzione superiore possa giocare un ruolo nel
miglioramento della qualità delle società umane. In base
ai risultati della nostra analisi, proporremo alcune raccomandazioni per i futuri interventi politici.
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ISTRUZIONE SUPERIORE E DEMOCRAZIA: UNA RELAZIONE INTUITIVA MA COMPLESSA
La relazione positiva tra istruzione superiore e democrazia è appurata sia dal punto di vista empirico che da
quello normativo. Dal punto di vista normativo l’istruzione
è stata considerata un pilastro della promozione di idee
pro-democratiche (Mann 1946; Dewey 1916). Dal punto
di vista empirico l’importanza dell’istruzione superiore
come condizione fondamentale per la democrazia è divenuta piuttosto nota grazie alle scienze politiche e al loro
interesse per le condizioni che favoriscono la democratizzazione (Lipset 1959; Almond, Verba 1963; Diamond
1997). Inoltre, gli economisti si sono interessati a questa
relazione, a partire da Milton Friedman, che scrisse: «è
impossibile che esista una società stabile e democratica
senza un minimo grado di alfabetizzazione e conoscenza
della maggior parte dei cittadini e senza una diffusa accettazione di alcuni comuni sistemi di valori» (Friedman
1962, 86).
Vi sono prove empiriche sul fatto che l’istruzione superiore sia un pilastro fondamentale ed essenziale per la promozione della democrazia sostenibile. Ma questo cosa
significa esattamente?
Sono molte le dimensioni della qualità della democrazia
che sono influenzate dall’istruzione superiore: il livello di
impegno civico e politico, il consolidamento e la persistenza di valori democratici, la fiducia nella democrazia
come migliore tipo di regime, la stabilità sociale, una
buona governance e un governo efficace. Tutte queste
dimensioni sono connesse al valore aggiunto che l’istruzione superiore dà alla democrazia, permettendole di creI Magnifici incontri 2017

83

scere, svilupparsi, istituzionalizzarsi e, ottimisticamente,
di sopravvivere.
La democrazia si basa sulla libertà, ma la libertà necessita
di menti libere. Questa è la prima e più importante ragione per cui l’istruzione superiore e l’istruzione in generale
sono così importanti in democrazia. Più si crea capitale
umano nella società, più crescono conoscenza, abilità
e pensiero indipendente (e critico), senza i quali le democrazie non possono esistere. La democrazia può funzionare veramente soltanto con un numero consistente
di cittadini altamente istruiti. Se i cittadini non hanno a
disposizione questo potere, le normali dinamiche della
democrazia – costituite da pluralismo, tolleranza, competizione politica regolamentata delle idee e degli interessi,
voci e reclami regolamentati – non possono prosperare.
Un’immediata diminuzione del supporto da parte della
società all’istruzione superiore, potrebbe far cadere la democrazia in una crisi drammatica.
Il livello dell’istruzione formale in un Paese in via di sviluppo (inteso in termini di percentuale della popolazione in
possesso di un titolo di terzo ciclo) diventa così una misura semplice, ma essenziale, della possibilità che esso diventi democratico o che rafforzi la democrazia esistente,
nonostante una possibile crisi politica ed economica. Non
è una coincidenza che uno dei cinque obiettivi del programma Europa 2020 sia quello di favorire l’acquisizione
del titolo di terzo ciclo per il 40% dei cittadini tra i 30-34
anni. Similmente, non è un caso che migliorare l’inclusione educativa e la qualità dell’istruzione sia un obiettivo di
tanti Paesi nel mondo.
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Il conseguimento dell’istruzione superiore e la forza della
democrazia: alcuni dati illustrativi
Gran parte della letteratura indica la correlazione tra l’istruzione superiore e le differenti dimensioni della democrazia, nonché la qualità democratica. Tuttavia, bisogna
ricordarsi che questa connessione fa parte della relazione
tra l’istruzione generale e la democrazia: è stato dimostrato che il numero degli anni di formazione è direttamente
correlato alla positività del sistema di governo democratico, parlando anche in termini di transizione da un regime autoritario ad uno democratico (Barro, Lee 2001;
Jaggers, Marshall 2003; Glaeser et al. 2004; Papaioannou, Siourounis 2005). Questo tipo di pensiero è stato
criticato da alcuni studiosi che si sono focalizzati su altre
qualità nazionali tipiche (ad esempio cultura o geografia)
come chiavi principali della democrazia, mentre l’istruzione viene considerata come una specie di conseguenza
del processo di modernizzazione e democratizzazione
(Acemoglu, Johnson, Robinson, Yared 2005). Comunque
sia, questa critica rimane isolata ed è stata fortemente
contraddetta (Glaeser et al. 2004; Castello-Climent 2006;
Bobba, Coviello 2007). Così emerge che «l’istruzione aumenta i benefici della partecipazione politica e porta un
numero relativamente maggiore di persone a supportare
la democrazia» (Glaeser, Ponzetto, Shleifer 2007, 87).
Molti studi propongono indici ben definiti mettendo insieme i vari fattori (ad esempio classe sociale, redditi, sesso
e istruzione). Tuttavia, siccome l’obiettivo di questo articolo non è l’analisi degli specifici fattori che determinano
la percezione della popolazione nei confronti della democrazia, ma capire se e come l’istruzione superiore aiuti la
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democrazia a svilupparsi e istituzionalizzarsi, preferiamo
concentrarci su questa correlazione.
Di seguito presenteremo alcuni grafici che dimostrano la
relazione tra il conseguimento del diploma d’istruzione superiore da parte di varie popolazioni nazionali (25-64 anni)
e la loro percezione rispetto ad alcune dimensioni rilevanti
per la democrazia: soddisfazione, fiducia ed espressione.
Ci siamo concentrati sui Paesi dell’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (23 nazioni
europee e 10 provenienti da altri continenti).
Nel grafico 1 possiamo vedere la correlazione tra il conseguimento di un titolo di studio superiore e la soddisfazione dei cittadini nei confronti del modo in cui la democrazia
funziona nei Paesi di provenienza.
È abbastanza evidente la correlazione (0,689 per i Paesi europei e 0,549 per gli altri). Essa potrebbe sembrare
piuttosto grezza, ma mostra che maggiore è la percentuale di persone con istruzione di terzo ciclo, maggiore
sarà anche la percezione che la democrazia funzioni nei
Paesi di provenienza. Ci sono ovviamente delle differenze
che possono essere notate tra Paesi con un simile livello
di conseguimento dell’istruzione superiore; questo potrebbe dipendere da altri fattori a livello nazionale. È stato
dimostrato (Norris 2011) che livelli crescenti di istruzione
sono connessi ad aspirazioni maggiori riguardanti la qualità della democrazia e ciò che può offrire.
Per quanto riguarda la fiducia nelle istituzioni, abbiamo
estrapolato alcuni dati riguardanti il livello di fiducia nel
parlamento nazionale, nei partiti politici e nel sistema giudiziario. Questi dati sono ovviamente più sensibilmente
legati allo specifico Paese, poiché sono costantemente
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Grafico 1. Soddisfazione nei confronti della democrazia (33 Paesi dell’OECD, 2015).

influenzati dalle tendenze politiche in atto e dalla relativa
situazione economica.
Come dimostrato nel grafico 2, la fiducia nel parlamento
nazionale è abbastanza significativa, specialmente per i
Paesi europei (0,428 contro 0,275, correlazione di tutti i
33 Paesi messi insieme), mentre quella nei partiti politici
(vedi grafico 3) è assai minore, e perciò marginalmente
rilevante (0,240 per i Paesi europei e 0,140 per tutti i 33
Paesi messi insieme). Ciò che necessita di essere sottolineato è la varianza alta in entrambi i casi (Parlamento
e partiti politici), dovuta in particolar modo ai Paesi nordici e al differente timing dello sviluppo politico di ogni
Paese (vedi, nel caso dei partiti politici, la situazione in
Sud Africa, Turchia, Stati Uniti, Italia e Brasile). Tuttavia,
la correlazione per quanto riguarda i partiti politici si riI Magnifici incontri 2017
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Grafico 2. Fiducia nel Parlamento nazionale (33 Paesi dell’OECD, 2015).

Grafico 3. Fiducia nei partiti politici (33 Paesi OECD, 2015).
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duce quando si guarda alla fiducia nel sistema giudiziario
(0,6210 per i Paesi europei contro lo 0,490 per tutti i 33
Paesi). Questo è particolarmente rilevante visto il ruolo
strategico del sistema giudiziario nell’equilibrio dei poteri
e nel giusto funzionamento della democrazia, nonostante
tale elemento spesso sia adeguatamente chiaro alla popolazione media. L’alta correlazione qui mostra quanto il
conseguimento dell’istruzione superiore sia importante
per comprendere il vero significato dell’equilibrio dei poteri e il ruolo del sistema giudiziario.
Per quanto riguarda la percezione della possibilità di
esprimersi, abbiamo diviso i Paesi a seconda delle diverse domande nei relativi contesto territoriali. Per i Paesi
europei abbiamo utilizzato la domanda riguardante la percezione di avere una ‘voce che conti’, per quelli non europei invece abbiamo selezionato la domanda riguardante
la preferenza della democrazia rispetto agli altri regimi.
Possiamo vedere questo nei grafici 4 e 5. La correlazione è significativa per i Paesi europei (0,465); è invece più
bassa per gli altri Paesi (0,277). Tuttavia, per comprendere
meglio questa dimensione è interessante guardare ai dati
originali. La tabella 1 presenta, ad esempio, i dati originali
del 2008, 2010 e 2015. Da questo confronto intertemporale emerge che in soli 4 Paesi, tra i 23 europei analizzati,
possiamo osservare una percezione decrescente dell’‘aver voce’, nonostante i tempi difficili che l’Europa ha dovuto passare per via della crisi finanziaria. Questa percentuale è cresciuta in 19 Paesi insieme ad una percentuale
più alta di adulti con un diploma di istruzione terziaria. La
correlazione si è perciò rafforzata anche in tempi critici. I
grafici qui presentati mostrano che l’istruzione superiore
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Grafico 4. Fiducia nel sistema giudiziario (33 Paesi OECD, 2015).

Grafico 5. Percezione di avere una voce che conta (23 Paesi europei, 2015).
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Tabella 1. Percezione di avere una voce che conta (23 Paesi europei, 2008, 2010, 2015).

è positivamente correlata alla democrazia. Non dobbiamo
ovviamente dimenticarci che il contesto socio-economico, culturale e politico può fare la differenza nelle diverse
dimensioni della percezione della democrazia, che possono essere influenzate positivamente dal conseguimento dell’istruzione superiore.
Si può osservare che il conseguimento di un titolo di
studio superiore sembra essere meno rilevante nei Paesi non occidentali. È stata dimostrata solo una debole
correlazione relativa ai Paesi in via di sviluppo (Evans,
Rose 2007). Per di più, è stato evidenziato che in Africa
il raggiungimento di un titolo di studio superiore è meno
efficace nell’orientare la partecipazione politica, anche
I Magnifici incontri 2017
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Grafico 6. Preferenza della democrazia rispetto agli altri tipi di regime (10 Paesi OECD
extraeuropei, 2015).

se potrebbe accrescere l’attitudine a considerare la democrazia il sistema migliore di regime politico (Mattes,
Mughogo 2010). Tuttavia ciò che conta è prendere come
dato di fatto l’impatto che l’istruzione superiore ha sulla
democrazia. Le differenze nelle tendenze di correlazione
tra nazioni sviluppate e quelle in via di sviluppo potrebbero essere attribuite ai diversi stadi di avanzamento dei
sistemi e di modernizzazione. È particolarmente evidente
che vi è stato un circolo virtuoso nel processo di modernizzazione, il quale ha stimolato (con la secolarizzazione,
l’urbanizzazione, l’industrializzazione e l’espansione della
borghesia) la democratizzazione e il conseguente accesso all’istruzione superiore – un processo questo che si
rinforza da solo (Almond, Verba 1963; Inkles, Smith 1974;
Lipset 1954). È perciò chiaro come le differenze storiche
possano aiutare a spiegare la diversità di correlazioni tra
92

I Magnifici incontri 2017

istruzione superiore e democrazia. A sua volta, il fatto
che possiamo trovare correlazioni significative nei Paesi sviluppati e correlazioni minori nei Paesi in via di sviluppo non è necessariamente una prova dell’irrilevanza
dell’istruzione superiore. Potrebbe, al contrario, mostrare
quanto essa sia importante per ancorare le democrazie
quando, tramite processi storici complessi, diventano abbastanza istituzionalizzate.

Quanto è importante l’istruzione superiore per la democrazia
L’impatto dell’istruzione superiore sulla democrazia è
multidimensionale. Vale la pena abbozzare un breve resoconto dei differenti modi in cui essa può rinforzare le
caratteristiche democratiche di un sistema politico.
L’istruzione superiore è da sempre stata connessa all’alto
livello di partecipazione politica, almeno nelle democrazie consolidate. Questo collegamento è stato accertato
da Almond e Verva (1963), i quali hanno definito l’istruzione come una determinante fondamentale della cultura
civica e della partecipazione alle politiche democratiche:
«l’uomo non istruito o l’uomo con un’istruzione limitata è
un attore politico diverso dall’uomo che ha raggiunto un
alto livello di istruzione». Riprendendo quest’affermazione, come mai l’uomo istruito è un attore politico diverso
rispetto a quello non istruito? Prima di tutto perché un alto
livello di persone istruite definisce i confini e il contenuto
delle interazioni sociali in un modo specifico: l’istruzione riduce l’incertezza nelle relazioni sociali, rafforzando
la fiducia e aumentando la collaborazione (Ostrom 2006;
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Knack, Keefer 1997). Non a caso, maggiore è il conseguimento d’istruzione superiore in un Paese, maggiore sarà
la probabilità di raggiungere un alto livello di impegno politico e sociale nella nazione (Shields, Goidel 1997; Verba
et al. 1996; Wolfinger, Rosenstone 1980).
L’istruzione superiore accresce gli strumenti mentali dei
cittadini in termini di consapevolezza cognitiva e abilità
a valutare (Milligan et al. 2004). Questo tipo di percorso
cognitivo aumenta la probabilità di essere in grado di
pensare e agire in maniera critica, e di astenersi da idee
politiche estremiste (Lipset 1959; Nie et al. 1996; Norris
1999). Perciò, più alto è il conseguimento dell’istruzione
superiore in una società, maggiore sarà la probabilità di
avere cittadini con atteggiamenti appropriati per partecipare effettivamente alla politica, selezionare buoni leader, capire le questioni sulle quali bisogna votare (Dalton
1996) e respingere la corruzione pubblica (Hakhverdian,
Quinton 2013).
L’istruzione superiore non solo ha un’influenza positiva
sulle dimensioni politiche della democrazia, ma ha anche
un influsso rilevante e molto favorevole sulla vita democratica, come pure sull’integrazione sociale. Le persone
altamente istruite sembrano mostrare meno adesione
all’esclusione etnica (Coenders 2011) e meno pregiudizio nei confronti delle minoranze (Schuman et al. 1997). Il
conseguimento dell’istruzione superiore è quindi una sorta di assicurazione contro i conflitti etnici e la repressione
delle minoranze, e può fornire un prerequisito essenziale
per l’integrazione sociale.
Infine, il conseguimento dell’istruzione superiore costituisce un fattore significativo per la qualità del governo non
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solo in regimi democratici ma anche in quelli dittatoriali (Botero, Ponce, Shleifer 2012). Tuttavia, considerato il
fatto che la composizione di differenti interessi è semplificata nelle dittature, è chiaro che le democrazie con più
persone altamente istruite funzionano meglio rispetto a
quelle con punteggio inferiore in questa dimensione (Fortunato, Panizza 2015).
Persino in Paesi che hanno diverse tradizioni giuridiche,
eterogeneità etnica e disuguaglianza, i governi funzionano
meglio se il livello di istruzione superiore è alto (La Porta
et al. 1999). Ciò accade poiché i cittadini altamente istruiti
tendono a lamentarsi più di quelli meno istruiti in caso di
cattiva condotta del governo o davanti all’aumento della criminalità. L’istruzione superiore permette perciò alle
persone di esercitare il potere di ‘scegliere’ (Hirschmann
1970); più le persone esercitano il loro diritto di espressione, più aumenta la pressione sul governo a prestare
attenzione alla responsabilità, alla rappresentanza e al
buon governo.

ISTRUZIONE SUPERIORE, PARI OPPORTUNITÀ E MOBILITÀ SOCIALE: UN’INTRODUZIONE
Una funzione importante attribuita tradizionalmente all’istruzione superiore è quella di incoraggiare la mobilità
sociale. In particolare, la promessa attinente al raggiungimento di livelli più alti d’istruzione consiste nel fatto che le
persone che acquisiscono alte capacità possano essere
ricompensate dal mercato del lavoro e dalla società con
salari migliori e status più prestigiosi, a prescindere dal
loro background socio-economico di partenza. Nella miI Magnifici incontri 2017

95

sura in cui questo meccanismo funziona per tutti gli studenti e la selezione di questi nelle università e nei college
si basa sul merito accademico piuttosto che sulle variabili socio-economiche, il sistema di istruzione superiore
potrebbe contribuire alle ‘pari opportunità’ per tutte le
persone. In questo senso, le pari opportunità favoriscono il successo del sistema formativo a prescindere dal
background socio-economico. Anche se l’applicabilità
di tale definizione è ancora oggetto di discussioni concettuali e metodologiche (vedi Peragine, Selenga 2008),
gli studiosi concordano nel considerare indicatori quali il
tasso dei laureati, i livelli d’istruzione e misure di capacità
cognitive e non cognitive come valori indicativi per le opportunità offerte agli individui nel sistema formativo.
Di conseguenza, la capacità dell’istruzione superiore di
influenzare l’uguaglianza sociale (ossia risultati più equi
nella vita e nel successo socio-economico) è condizionata
anche da fattori che vanno al di là del ruolo dei creatori di
una politica educativa, per esempio i valori della società,
le caratteristiche del mercato del lavoro e gli aspetti del
sistema economico. Un prerequisito per una futura maggiore uguaglianza nella società è tuttavia sotto la diretta
responsabilità di coloro che gestiscono l’istruzione e dei
politici. Queste figure pubbliche hanno il potere di supportare un sistema che garantisca un accesso equo e paritario
all’istruzione superiore per gli studenti che lo meritano – in
altre parole, per coloro che sono motivati e che ottengono
ottimi risultati. Effettivamente se le pari opportunità non
vengono messe in atto sino al punto di consentire di accedere all’istruzione superiore, è estremamente improbabile
che questa contribuisca poi a una maggiore uguaglianza
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socio-economica nella vita di tali individui e società. Per
queste ragioni, ci concentriamo sulle pari opportunità per
studenti provenienti da differenti background, nell’accedere e nell’avere successo nell’istruzione superiore, come
premessa necessaria per la promozione dell’uguaglianza
delle nostre società ed economie. Da un punto di vista
pratico, ripercorriamo brevemente alcune precedenti pubblicazioni e alcuni dati chiave tra Stati diversi per valutare
se vi sia un divario nell’accesso tra studenti avvantaggiati
e svantaggiati dal punto di vista socio-economico, e se
tale divario si sia accentuato nel tempo.

Status socio-economico e accesso all’istruzione superiore: alcuni dati
Buone notizie giungono dall’analisi dei tassi di iscrizione
all’istruzione universitaria nei Paesi europei. La tabella 2
illustra i tassi di iscrizione del 2005, 2010, 2013 e 2014.
In quasi tutti i Paesi, i tassi di iscrizione sono aumentati e
hanno raggiunto livelli relativamente alti per il primo ciclo
dell’istruzione superiore (laurea/bachelor); come testimoniato dalle pubblicazioni, i sistemi di istruzione superiore
hanno completato la loro transizione da partecipazione
di élite a partecipazione di massa in quasi tutti i Paesi
occidentali. In media nel 2014 nei Paesi OECD, il 57% di
persone si è iscritto a un corso di laurea e il 19% a programmi Master. Una partecipazione così di massa nell’istruzione superiore dovrebbe costituire un buon segno,
anche se bisogna tenere in mente due fattori: 1) non tutti
gli studenti che si iscrivono terminano gli studi (il fenomeno dell’abbandono può essere più frequente tra studenti
I Magnifici incontri 2017
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Tabella 2. Tendenze nei tassi di iscrizione al livello universitario (dati del 2005, 2010,
2013 e 2014).
Laurea triennale o
equivalente

Laurea magistrale o
equivalente

Dottorato di ricerca o
equivalente

2005

2010

2013

2014

2005

2010

2013

2014

2005

2010

2013

2014

14

47

45

41

31

22

28

28

4.0

7.7

4.0

3.7

Belgio

69

69

26

27

Repubblica Ceca

64

63

31

31

3.2

3.9

3.5

3.5

71

71

32

35

1.9

3.6

3.7

3.7

70

65

25

25

2.8

2.0

2.0

Austria

Danimarca

57

63

Estonia

21

28

1.0

Finlandia

46

57

55

53

26

8

11

11

2.6

2.5

Germania

23

38

48

52

23

20

25

28

5.4

5.5

66

65

11

13

2.1

2.1

41

32

14

15

1.7

1.7

Irlanda

59

81

Italia

37

37

77

70

22

18

60

65

73

68

52

54

Repubblica
Slovacca

56

Slovenia
Spagna

Grecia
Ungheria

47

Lituania

49

69

Lussemburgo
Paesi Bassi

54

62

Polonia
Portogallo

Svezia
Regno Unito

53

58

21

5

1.7

1.6

28
1.7

1.6

2

1.9

11

0.7

1.2

17

21

1.2

1.4

46

42

3.0

3.1

36

36

3.3

3.3

3.7

57

39

37

3.3

4.1

2.9

2.7

79

75

28

29

0.6

5.4
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Fonte: elaborazioni degli autori sull’OECD 2017, indicator C3. La selezione dei Paesi è
avvenuta in base ai dati disponibili.

meno privilegiati); 2) un’ampia porzione di studenti che
non accedono all’istruzione superiore potrebbe venire da
un contesto svantaggioso.
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È perciò importante valutare se l’aumento di opportunità
nell’istruzione superiore (così come si riflette sulle iscrizioni) sia anche associata a una maggiore uguaglianza dal
lato dell’offerta (ossia se si traduce in un tasso maggiore
di laureati per studenti provenienti da tutti i background).
Rischi da questo punto di vista sono stati segnalati in più
occasioni. Bratti et al. (2008), analizzando il caso italiano,
hanno dimostrato, per esempio, che «l’espansione dei
corsi di laurea universitari ha effettivamente aumentato le
probabilità di iscrizione all’università di studenti del ceto
medio e/o con genitori meno istruiti. Tuttavia, l’espansione delle iscrizioni non si è tradotta in una crescente probabilità di ottenere un diploma».
Da questa prospettiva, alcuni dati recenti rilasciati
dall’OECD hanno gettato un’ombra sulla capacità dell’istruzione superiore di garantire pari opportunità. Ad
esempio, il grafico 7 riporta la percentuale di giovani adulti
(25-44 anni) che non hanno completato gli studi di scuola
superiore, mentre il grafico 8 riporta la proporzione della
stessa fascia di età che è in possesso di un diploma di
istruzione universitaria, in entrambi i casi per Paese, livello
di istruzione e status di immigrazione. Un’analisi combinata dei due grafici fornisce alcuni modelli interessanti che
devono essere discussi con un’attenzione specifica. Prima di tutto, studenti provenienti da famiglie dove i genitori
non hanno completato l’istruzione secondaria superiore
(nella maggior parte dei Paesi) sono più propensi, rispetto
al resto della popolazione della stessa età, a non completare gli studi del ciclo secondario superiore; in media,
il 16% delle persone tra i 22 e i 45 anni nei Paesi selezionati non possiede un diploma di scuola superiore, mentre
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Grafico 7. Percentuale di soggetti tra i 25 e i 44 anni senza istruzione secondaria superiore, per status di immigrazione e livello di istruzione dei genitori (2012 o 2015).
Parents: both native-born, below upper secondary education
Parents: both foreign-born, below upper secondary education
Parents: all origins, all educational attainment levels

Nota: Per Cile, Grecia, Israele, Jakarta (Indonesia), Lituania, Nuova Zelanda, Singapore,
Slovenia e Turchia l’anno di riferimento è il 2015. Per tutti gli altri Paesi l’anno di riferimento è il 2012. Le informazioni riguardo a genitori nati all’estero non sono disponibili
per alcuni Paesi perché vi sono troppo poche osservazioni per poter fornire delle stime
affidabili. Per enti nazionali e subnazionali, ‘genitori nati all’estero’ si riferisce a genitori
nati al di fuori di quello Stato. Nel caso dell’Inghilterra e dell’Irlanda del Nord ‘genitori
nati all’estero’ si riferisce a coloro che non sono nati nel Regno Unito. Paesi ed entità
subnazionali sono elencati in ordine decrescente in base alla percentuale di individui tra
i 25 e i 44 anni senza un’istruzione di secondo grado superiore (genitori: anche nativi e
senza un’istruzione secondaria superiore).
Fonte: OECD, Table A4.3 e Table A4.5, disponibile online. Vedi l’allegato 3 (www.oecd.
org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).

la stessa percentuale è del 27% per coloro i cui genitori
(entrambi) non hanno completato gli studi secondari
superiori. Tuttavia, ci sono dei casi interessanti: in Francia la proporzione di individui tra i 22 e i 45 anni senza un
diploma di scuola secondaria superiore è simile se si confronta quelli con genitori non istruiti e la popolazione in
genere (rispettivamente 14% e 17%), mentre è molto più
alta per coloro i cui genitori non sono istruiti e sono nati
in altri Paesi (39%). In secondo luogo, soggetti con un’età
tra i 22 e i 45 anni sono più propensi ad ottenere un titolo
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Grafico 8. Percentuale di soggetti tra i 25 e i 44 anni con istruzione terziaria, per status
di immigrazione e livello d’istruzione dei genitori (2012 o 2015).
Parents: both native-born, tertiary education
Parents: both foreign-born, tertiary education
Parents: all origins, all educational attainment levels

Nota: Per Cile, Grecia, Israele, Jakarta (Indonesia), Lituania, Nuova Zelanda, Singapore,
Slovenia e Turchia l’anno di riferimento è il 2015. Per tutti gli altri Paesi l’anno di riferimento è il 2012. Per enti nazionali e subnazionali, ‘genitori nati all’estero’ si riferisce a
genitori nati al di fuori di quello Stato. Nel caso dell’Inghilterra e dell’Irlanda del Nord
‘genitori nati all’estero’ si riferisce a coloro che non sono nati nel Regno Unito. Paesi ed
entità subnazionali sono elencati in ordine decrescente in base alla percentuale di individui tra i 25 e i 44 anni con istruzione terziaria (genitori: anche nativi, istruzione terziaria).
Fonte: OECD, Table A4.3 e Table A4.5, disponibile online. Vedi l’allegato 3 (www.oecd.
org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).

universitario se provengono da famiglie in cui entrambi
i genitori hanno raggiunto un alto grado di istruzione. In
media, nei Paesi selezionati, il 40% della popolazione in
questione possiede una laurea, mentre lo stesso tasso è
del 67% per soggetti provenienti da famiglie con genitori
istruiti (e, aspetto interessante, la stessa alta proporzione
è valida anche se i genitori sono nati all’estero). Questo
modello è confermato anche in Paesi dove i tassi di laureati sono strutturalmente molto diversi. Per esempio in
Inghilterra, il 50% dei soggetti tra i 25 e i 44 anni è in pos-
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sesso di un diploma di istruzione terziaria, mentre in Italia
solamente il 17% è nella stessa categoria, anche se la
percentuale di laureati provenienti da famiglie con genitori
istruiti è molto simile (rispettivamente 72% e 70%).
Perché i sistemi di istruzione superiore sono caratterizzati
da una bassa uguaglianza nelle opportunità di questo genere? La risposta sistematica (e complessa) a questa domanda (complessa) va ben al di là dello scopo della nostra
analisi; tuttavia, vale la pena menzionare alcune proposte
frutto di ricerche accademiche e dibattiti istituzionali.
In primo luogo, bisognerebbe prendere in considerazione le limitazioni finanziarie. Studenti provenienti da
background svantaggiati potrebbero non avere abbastanza risorse finanziarie (o avere costi troppo elevati)
per affrontare un investimento in livelli d’istruzione alti.
Tuttavia, la letteratura accademica rileva come questo
fattore possa spiegare soltanto parzialmente il fenomeno indagato. Per quanto riguarda le limitazioni finanziarie,
interessanti analisi hanno affrontato gli effetti dell’introduzione o dell’aumento delle tasse di iscrizione per l’educazione superiore. Due casi sono di estrema rilevanza, visto
che se n’è discusso molto negli anni passati: Regno Unito
e Australia. Nel Regno Unito, mentre alcuni autori dimostrano un crescente divario nella partecipazione all’istruzione superiore tra gli studenti avvantaggiati e quelli svantaggiati economicamente dopo l’introduzione di politiche
per aumentare le tasse (Galindo-Rueda et al. 2004), altri
studi non rilevano nessun effetto grave a seguito di tali
politiche nel modellare la composizione socio-economica
della popolazione universitaria (Crawford et al. 2016). Il
divario sembra essere minore in Australia, con indagini
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che tendono a dimostrare che l’introduzione di tasse e
prestiti più alti non ha avuto ripercussioni sull’iscrizione
di studenti più svantaggiati all’università (Chapman, Ryan
2005; Chesters, Watson 2013). In generale, i due casi
qui menzionati non sostengono in modo univoco la tesi
secondo la quale l’introduzione dell’aumento delle tasse
gioca un ruolo fondamentale nel modificare le probabilità
di iscriversi o meno per gli studenti svantaggiati. Inoltre,
pure uno studio comparativo di quattro grandi Paesi anglosassoni (Regno Unito, Canada, Stati Uniti e Australia)
sostiene che le limitazioni finanziarie non siano la barriera
primaria all’istruzione superiore per studenti meno privilegiati (Boliver 2011; Jerrim, Vignoles 2015).
In questo caso può essere interessante osservare anche i dati dell’OECD. Il grafico 9 compara il costo medio delle tasse con il numero di iscritti in diversi Paesi nel
2013/2014. Dalle analisi emerge che alcuni Paesi hanno
tassi d’iscrizione relativamente elevati nonostante l’alto
livello di tasse (ad esempio Regno Unito, Nuova Zelanda,
Australia, Giappone e Corea), mentre altri Paesi hanno
tassi di iscrizione minori nonostante i bassi (o nulli) livelli di
tasse a carico dello studente (ad esempio Austria, Svezia
e Turchia). Questa eterogeneità può essere in parte spiegata con le differenze nei sistemi di sostegno finanziario;
come evidenziato dal grafico 10, un gruppo di Paesi offre
alti livelli di supporto finanziario per coprire gli alti costi di
frequenza dell’istruzione superiore, ad esempio i quattro
Paesi anglosassoni (Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Canada). È interessante anche notare come alcuni
Paesi forniscano aiuto finanziario agli studenti anche in
assenza di costi per l’istruzione superiore e, ciononostanI Magnifici incontri 2017
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Grafico 9. Tasse d’iscrizione applicate dalle istituzioni pubbliche e tassi di prima iscrizione a livello di corso di laurea o equivalenti (a.a. 2013/2014).

Nota: I dati sui tassi di prima iscrizione includono gli studenti stranieri. In alcuni Paesi,
come Australia, Austria e Nuova Zeland, con una larga presenza di studenti internazionali, i tassi di prima iscrizione mostrati in questo grafico sono sostanzialmente più
alti rispetto ai tassi di prima iscrizione degli studenti locali (vedi Indicator C3). Le tasse
d’iscrizione vanno interpretate attentamente poiché risultano dalla media ponderata
dei principali corsi di istruzione terziaria e non ricoprono tutti gli istituti di istruzione.
Tuttavia, i dati riportati possono essere considerati come una buona approssimazione
e mostrano le differenze tra i Paesi per quanto riguarda le tasse di iscrizione applicate
dai principali istituti d’istruzione e per la maggior parte degli studenti.
1. Anno di riferimento 2014-2015 per le tasse di iscrizione (2014 in Korea).
2. Anno di riferimento 2011-2012 per le tasse di iscrizione.
3. Anno di riferimento per gli aspetti finanziari 2013 e anno accademico di riferimento
2012-2013.
4. Nessuna tassa d’iscrizione applicata dalle istituzioni pubbliche.
5. I dati sulle tasse si riferiscono ad istituzioni sovvenzionate dallo Stato piuttosto che
a istituzioni pubbliche, solo per l’Inghilterra.
Fonte: OECD, Tables B5.1 e C3.1. Vedi l’allegato 3 (www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).

te, il tasso di iscritti sia ancora relativamente basso (è il
caso di Finlandia, Turchia e Norvegia).
In secondo luogo, le famiglie provenienti da contesti svantaggiati potrebbero avere più limiti di accesso a un’infor104
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Grafico 10. Tasse d’iscrizione applicate dalle istituzioni pubbliche con riferimento alla
percentuale di studenti che beneficiano di prestiti pubblici, borse di studio o sussidi a
livello di corsi di laurea o equivalenti (a.a. 2013/2014).

Nota: I dati sulle tasse d’iscrizione vanno interpretati attentamente poiché risultano
dalla media ponderata dei principali corsi di istruzione terziaria e non riguardano tutti
gli istituti di istruzione. Tuttavia, i dati riportati possono essere considerati come una
buona approssimazione e mostrano le differenze tra i Paesi per quanto riguarda le
tasse di iscrizione applicate dai principali istituti d’istruzione e per la maggior parte
degli studenti.
1. Le tasse di iscrizione si riferiscono solamente all’Inghilterra.
2. Anno di riferimento 2011-2012.
3. Include solamente le borse di studio del governo australiano; sono esclusi i benefici
garantiti da altri soggetti
4. Anno di riferimento per gli aspetti finanziari 2013 e anno accademico di riferimento
2012-2013.
5. Le tasse d’iscrizione vanno da USD 215 a USD 715 per i corsi universitari. Sono
escluse le borse di studio fornite dagli istituti d’istruzione e da enti privati.
Fonte: OECD, Tables B5.1 e OECD (2015, Table B5.3). Vedi l’allegato 3 (www.oecd.org/
education/education-at-a-glance-19991487.htm).

mazione adeguata ai fini di acquisire un livello maggiore di
istruzione, il che viene spesso associato ai livelli più bassi
di aspirazioni e consapevolezza. La competizione sociale, in termini di transizione e selezione, causa la differenI Magnifici incontri 2017

105

ziazione socio-economica della popolazione, aiutando le
famiglie con vantaggi sociali preacquisiti e che sono in
una condizione più favorevole per competere per quei posti limitati che forniscono i migliori vantaggi di posizione
(vedi ad esempio Marginson 2016 e Lucas 2001, 2009).
Gli studi sull’istruzione superiore degli Stati Uniti confermano tale indicazione. Meritano di essere nominati i due
filoni principali.
Da un lato, Dynarski e Scott-Clayton (2013) e Dynarski et
al. (2013) hanno analizzato le fonti scritte che documentano l’aumento dei costi e la complessità legata all’ottenimento di finanziamenti pubblici e federali in quanto le procedure burocratiche incidono molto sull’efficacia di questo
tipo di aiuti. Gli autori suggeriscono una semplificazione
delle procedure e dei vari passaggi per fare richiesta di un
contributo finanziario ai fini di ampliare le opportunità degli
studenti che percepiscono un reddito basso.
Dall’altro, Hoxby e Turner (2013) dimostrano che una
percentuale cospicua di studenti con alto merito e basso reddito non fa domanda presso istituzioni di istruzione
superiore di livello maggiore o più selettivo, nonostante i
loro titoli accademici dimostrino la capacità di ottenere risultati significativi; e addirittura ciò accade anche se quelle istituzioni sono più disponibili a concedere delle borse
di studio per poter diminuire i costi aggiuntivi delle loro
istituzioni di istruzione, rispetto agli enti dove la formazione costa meno. Nel lavoro successivo, Hoxby e Turner
(2015) illustrano come un’attività informativa abbia consentito una più vasta partecipazione di questa categoria
di studenti e propongono di usare politiche simili per aumentarne le prospettive e la consapevolezza, diminuendo
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il divario d’informazione tra gli studenti benestanti e quelli
svantaggiati.
Molti studi di diversi Paesi dimostrano che gli studenti
provenienti da un ambiente socio-economico svantaggiato hanno meno aspettative di accedere e aver successo
nell’istruzione superiore rispetto ai loro colleghi benestanti: vedi ad esempio Stinebrickner e Stinebrickner (2014)
per gli Stati Uniti, James (2006) per l’Australia e Troiano
ed Ellias (2015) per la Spagna. Inoltre, vi è un collegamento tra le aspettative degli studenti e le caratteristiche dei
vari sistemi dell’istruzione superiore. Lo studio di Parker
et al. (2006) ha riscontrato che le differenze nelle aspettative accademiche tra gli studenti benestanti e quelli economicamente svantaggiati sono maggiori nei sistemi d’istruzione superiore caratterizzati da una maggiore varietà
tra le istituzioni di formazione.
In terzo luogo, anche se le istituzioni dell’istruzione superiore instaurassero dei criteri di ammissione basati sul
merito ed eliminassero le barriere finanziarie, la disuguaglianza scolastica originatasi nei cicli precedenti avrebbe già influenzato le persone e per questo motivo gli
studenti economicamente svantaggiati saranno meno
preparati per accedervi. La prova rilevante di questo si
trova anche nei Paesi dove l’accesso all’istruzione superiore è limitato da tasse universitarie alte; per esempio,
Chodry et al. (2012) si sono focalizzati sulla Gran Bretagna e hanno riscontrato che le disuguaglianze socioeconomiche nell’ambito della scuola superiore sono più
rilevanti rispetto al divario socio-economico presente
nell’istruzione superiore. Le politiche di equiparazione,
come quelle che hanno l’obiettivo di ridurre le differenze
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nelle opportunità per accedere all’istruzione superiore
fra le famiglie benestanti e quelle svantaggiate economicamente, tendono ad essere meno efficaci se implementate nelle successive fasi di formazione. Con riferimento,
invece, al processo di erogazione dell’istruzione, ulteriori
prove ci indicano che, data la sua natura cumulativa, i
precedenti interventi formativi avranno con più probabilità effetti nel modellare le opportunità dell’istruzione
nelle fasi successive della vita (Cuhna, Heckman 2007;
vedi Heckman 2006 sulle ragioni economiche per investire negli studenti in condizioni socio-economiche
peggiori). Gli studi in ambito economico dimostrano un
forte collegamento fra il contesto socio-economico delle
famiglie e i risultati dell’istruzione nelle sue prime fasi
(Haveman, Wolfe 1995). Questa fonte di disuguaglianza tende a riprodurre delle asimmetrie nelle opportunità,
le quali sono difficili da modificare nel momento in cui
gli studenti raggiungano l’età per accedere all’istruzione superiore. Seguendo questo tipo di ragionamento,
emerge che le differenze nelle performance di studio tra
studenti provenienti da diversi status socio-economici
(SES) si sono già consolidate all’età di 15 anni, come
confermano i dati PISA 2015.
La tabella 3 illustra la media dei risultati nei vari Paesi nei
test in scienze, per quartili, ricavati dall’indice dello status economico, sociale e culturale (ESCS). Emerge che in
ogni Paese il punteggio degli studenti di livello ESCS più
alto è notevolmente migliore rispetto agli studenti provenienti da contesti svantaggiati.
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Tabella 3. OECD PISA 2015: risultati dei test in scienze, per Paese e per SES quartili.
Performance in scienze,
in base allo status socio-economico
Quartile
inferiore
ESCS

Secondo
quartile
ESCS

Terzo
quartile
ESCS

Quartile
superiore
ESCS

Punteggio medio

Differenza nelle
performance nei test
di scienze tra studenti
posizionati nel quartile
superiore e quelli nel
quartile inferiore ESCS
Differenza

S.E.

Australia

468

497

525

559

92

(3.4)

Austria

448

478

512

545

97

(5.4)

Belgio

450

482

522

560

111

(4.9)

Canada

492

518

542

563

71

(3.4)

Cile

402

441

452

497

95

(4.7)

Repubblica Ceca

444

476

505

551

107

(4.9)

Danimarca

467

489

512

543

76

(4.4)

Estonia

504

524

539

573

69

(4.2)

Finlandia

494

517

542

572

78

(4.9)

Francia

441

477

515

558

118

(5.0)

Germania

466

503

527

569

103

(5.1)

Grecia

415

441

461

503

88

(5.6)

Ungheria

420

466

486

537

117

(5.3)

Islanda

448

466

482

500

52

(4.5)

Irlanda

465

489

513

545

80

(3.8)

Israele

417

454

491

511

94

(6.1)

Italia

442

476

490

518

76

(5.0)

Giappone

498

533

549

578

80

(4.6)

Corea

480

502

527

556

76

(5.5)

Lituania

461

478

500

524

63

(4.0)

Lussemburgo

425

463

496

551

125

(3.7)

Messico

386

408

423

446

60

(4.2)

Paesi Bassi

465

494

519

559

95

(5.7)

Nuova Zelanda

463

504

533

565

101

(5.6)

Norvegia

463

489

512

535

72

(4.1)
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Polonia

463

488

508

549

86

(4.8)

Portogallo

459

487

504

556

96

(5.0)

Repubblica Slovacca

413

452

470

513

101

(6.3)

Slovenia

471

496

527

560

88

(3.8)

Spagna

454

480

503

536

82

(4.0)

Svezia

450

478

513

543

94

(5.0)

Svizzera

455

496

513

561

106

(5.0)

Turchia

400

416

428

459

59

(7.9)

Regno Unito

473

490

525

557

84

(4.4)

Stati Uniti

457

478

508

546

90

(5.6)

Media OECD

452

481

505

540

88

(0.8)

Nota: l’indice ESCS viene calcolato dall’OECD utilizzando dati sulla professione dei
genitori, la loro formazione e le proprietà.
Fonte: elaborazioni degli autori sulla base dei dati OECD PISA estratti da http://gpseducation.oecd.org.

Cosa sappiamo sull’istruzione superiore e sulle pari opportunità nei vari Paesi
Il problema della disuguaglianza nell’istruzione superiore
è stato molto approfondito dalla letteratura empirico-accademica. In questa sezione, faremo la sintesi delle prove
empiriche che emergono da numero studi interessanti.
Partendo dai fatti presentati sopra, i limiti finanziari sembrano essere una barriera all’accesso all’istruzione superiore, soprattutto nei Paesi meno sviluppati. Quando la disuguaglianza sociale è molto alta, le persone provenienti
da un ambiente socio-economico basso investono meno
nell’istruzione e nell’abilità. Essi hanno meno capacità di
affrontare i costi relativi all’istruzione, meno prospettive di
entrare nelle istituzioni di formazione di alto livello e mino110
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re possibilità di convertire un titolo di studio in un’opportunità di lavoro. Di conseguenza, la loro posizione relativa
peggiora di generazione in generazione (OECD 2014)1. In
questi casi, la varietà delle fasce di tassazione universitaria diventa un elemento significativo della discriminazione
tra studenti con esperienze pregresse diverse; invece, le
tasse universitarie a titolo gratuito o a basso costo (come
nei Paesi nordici o nell’Europa centrale) eliminano questa
forma di classificazione (Marginson 2016). Detto ciò, vari
studi sottolineano il fatto che i problemi di tipo finanziario rappresentano una barriera meno importante per l’accesso all’istruzione superiore nei Paesi economicamente
sviluppati. Il caso dell’Irlanda, dove le tasse universitarie sono state abolite nel 1996, rappresenta una prova
concreta del fatto che la riforma non ha raggiunto il suo
obiettivo di promuovere l’uguaglianza d’istruzione (Denny
2014). Nel caso della Spagna l’analisi empirica sottolinea
che avere un padre che lavora come manager o come
professionista è il fattore più significativo per incrementare la probabilità individuali di studiare all’università (Lopez
2009). Inoltre, i pacchetti del supporto finanziario potrebbero contribuire alla riduzione del peso economico di una
famiglia, ma non sono in grado di limitare l’effetto delle
barriere culturali.
Il terzo caso menzionato nella precedente sezione, che
attribuisce la diversità di opportunità alla disuguaglianza
nella fase dell’istruzione primaria, viene confermato da
numerose fonti accademiche. Diversi studi dimostrano
come tale disuguaglianza determina la capacità delle persone provenienti da famiglie con basso reddito, da zone
lontane o appartenenti a minoranze, di migliorare le loro
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circostanze sociali. Da uno studio empirico (Chowdry et
al. 2013), basato sui dati amministrativi dell’istruzione
dell’Inghilterra, emerge che la scarsa performance durante lo studio presso una scuola secondaria è più rilevante per poter spiegare la partecipazione minore presso
istituzioni di istruzione superiore tra gli studenti che provengono da un contesto socio-economico basso come
spiegato in termini di barriera per l’accesso all’istruzione
superiore.
Risultati simili emergono anche nel caso del Giappone,
dove è stata trovata una correlazione tra le giovani donne
giapponesi che frequentano una scuola supplementare
durante gli studi elementari e la probabilità ridotta di frequentare sia il biennio universitario (junior college USA)
che l’università (Edwards, Pasquale 2013). L’analisi dei
dati portoghesi rivela che le barriere per accedere all’istruzione superiore fra gli studenti meno privilegiati diventano più alte quando le difficoltà finanziarie si aggiungono
all’incapacità di offrire delle buone performance durante
le prime fasi dell’istruzione (Naves et al. 2016): le scuole secondarie private, a pagamento, spesso alzano i voti
dei loro studenti e questo aumento incide negativamente
sulle possibilità degli studenti che non hanno frequentato
quel tipo di scuole di accedere all’istruzione superiore.
Un significativo ramo di studi analizza la relazione tra l’espansione dell’istruzione superiore e il livello di disuguaglianza. Come è dimostrato sopra, i dati di OECD illustrano che, nonostante la rapida crescita della partecipazione
all’istruzione superiore nel mondo, l’uguaglianza delle
opportunità non è ancora garantita in molti casi. Inoltre, alcuni ricercatori del mondo accademico discutono
112

I Magnifici incontri 2017

sul fatto che l’espansione dell’istruzione superiore sia di
per sé una delle ragioni della disuguaglianza persistente.
Paragonando i 12 Paesi europei dagli anni ’40 agli anni
’80, Vona (2011) analizza l’evoluzione della relazione tra
il contesto famigliare e il conseguimento dell’istruzione
superiore e trova la prova empirica che l’espansione di
quest’ultima porta all’aumento della disuguaglianza.
Un’analisi empirica dell’istruzione superiore condotta nel
Regno Unito negli anni ’80 e ’90 dimostra che vi è stata
una mobilità socio-economica minore alla fine di questo
periodo rispetto all’inizio (Machin, Vignoles 2004). Una
valida spiegazione sul collegamento tra l’espansione e
la disuguaglianza dell’accesso all’istruzione superiore è
stata proposta da Lucas (2011). L’idea principale fa riferimento al fatto che le disuguaglianze socio-economiche
per l’accesso all’istruzione non sembrano diminuire perché gli studenti che provengono dai contesti più avvantaggiati hanno un accesso migliore all’informazione e alle
opportunità. Questa teoria riscontra un’ulteriore conferma
nello studio di Boliver sul Regno Unito (2011): mentre l’istruzione superiore è stata in forte espansione negli anni
’60 e poi successivamente negli anni ’90, l’analisi dei dati
stabilisce che fondamentalmente le disuguaglianze tra
le classi sociali con alto e basso livello d’istruzione non
cambiano.
La competizione sociale è un ulteriore fattore che incide
nel modellare la complessa relazione tra disuguaglianza e istruzione superiore. L’espansione delle opportunità dell’istruzione superiore accentua la competizione
sociale nell’ambito della formazione e questa tendenza
aumenta le conseguenze causate dalle disuguaglianze
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sociali (Arum et al. 2007). La competizione sociale, per la
sua natura transitiva e selettiva, causa la differenziazione
socio-economica della popolazione, favorendo le famiglie
socialmente più avvantaggiate, le quali sono nelle migliori
condizioni di competere per i pochi posti occupazionali
che conferiscono loro ulteriori vantaggi (come ritenuto da
Marginson 2016 e Lucas 2001, 2009). In seguito alla diffusione delle opportunità per l’istruzione superiore, la natura della disuguaglianza in questo ambito sembra essere
cambiata nella sua manifestazione: «la differenziazione
qualitativa sostituisce la quantità delle disuguaglianze in
relazione al conseguimento dell’istruzione» (Arum et al.
2007, 4). Gli studi accademici provano che le differenze
nelle opportunità di accesso all’istruzione superiore hanno innescato un processo che produce disuguaglianze
sociali in molti Paesi. Si può qui citare un caso in Danimarca, per esempio, dove l’analisi del sistema dell’istruzione
superiore dal 1984 al 2010 dimostra che la disuguaglianza nell’accesso è stata ridotta complessivamente durante
l’espansione del sistema. Questo scopo è stato raggiunto
solo grazie all’incoraggiamento degli studenti, provenienti
da famiglie con minore istruzione, ad accedere alla tipologia di studio meno prestigiosa (Thomsen 2015).
Un confronto cross-country tra Australia, Inghilterra e Stati Uniti d’America ha rilevato che gli studenti svantaggiati
avrebbero maggiori probabilità di accedere ad un college
di alto profilo rispetto i loro colleghi più avvantaggiati, e
che la magnitudine di questo gradiente socio-economico
sia simile nei vari Paesi (Jerrim et al. 2013). Inoltre, nel
Regno Unito, i candidati provenienti da scuole statali e da
famiglie di origine africana e asiatica potrebbero avere più
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probabilità di ricevere offerte di ammissione dalle università più selettive (Russel Group) rispetto ai loro colleghi
ugualmente qualificati e provenienti da scuole private con
prevalenza etnica di bianchi (Boliver 2013). In Cina, uno
studio accademico basato su dati provenienti da sondaggi su larga scala sui laureati ha riscontrato che studenti
con uno status occupazionale, educativo, regionale ed
economico migliore hanno possibilità più alte di accedere
a università d’élite, e quei gruppi sono diventati sempre
più avvantaggiati col passare del tempo (Yue 2015). Risultati simili e forme di disuguaglianza sono stati rilevati per
Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Croazia (Ilieva-Thichkova et al. 2014; Doolan, Branović).
Tuttavia, gli studi empirici non producono sempre gli
stessi risultati, e alcune delle conclusioni sono state contradditorie persino quando si trattava dello stesso Paese;
questo è il caso dell’Italia. La prima generazione di studi
riguardanti la mobilità sociale in Italia, dalla fine degli anni
’80 ai primi anni ’90, condivide l’opinione che la diseguaglianza nell’accedere all’educazione a tutti i livelli fosse
stabile, con particolare riferimento all’istruzione superiore (Schizzerotto, Schadee 1987; Cobalti 1990). Analogamente, da uno studio sull’istruzione superiore italiana nel
XX secolo sono emersi risultati che dimostravano che disuguaglianze marcate nell’accesso all’educazione terziaria non sono diminuite nel tempo (Trivellato 2009). Un’analisi successiva, basata su sondaggi istituzionali italiani
e condotta nel 1998 e nel 2003, ha tuttavia portato a conclusioni diverse: lo studio empirico dimostrava come la
disuguaglianza nell’accesso stesse diminuendo significativamente a tutti i livelli dell’educazione, favorendo tutte
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le classi sociali (Barone et al. 2010). I risultati sono però
meno ottimisti se prendiamo in considerazione un altro
studio empirico italiano, il quale dimostra che la riduzione
della disuguaglianza nelle opportunità è solo apparente,
evidenziando che il maggior numero di iscritti non si è tradotto in una maggiore probabilità di ottenere un diploma
di laurea per studenti di ceto medio o con genitori poco
istruiti (Bratti et al. 2008).
Ed ecco che sopraggiunge la necessità di affrontare la
questione dell’uguaglianza socio-economica in termini
di successo degli studenti nell’ambito dell’istruzione superiore (uscite e successivi esiti sul mercato del lavoro).
Prove dalla Spagna, basate su uno studio di 15.000 studenti che hanno lasciato il sistema educativo tra il 1991
e il 2000, hanno rilevato una correlazione positiva tra il
livello d’istruzione dei genitori e la probabilità individuale di completare gli studi universitari (Lopez 2009). Risultati simili sono stati presentati da analisi statistiche
sull’impatto dell’origine sociale su rendimento scolastico
e realizzazione professionale di studenti laureati in Colombia (Cuenca 2016). Gli esiti di questo studio dimostrano che le origini sociali operano direttamente tramite
lo status socio-economico e l’educazione dei genitori, i
quali hanno un forte effetto in particolare sul rendimento
a livello universitario e sul reddito. Inoltre, nel sistema
d’istruzione superiore americano, gli studenti provenienti
da un contesto di status socio-economico basso ottengono risultati inferiori, hanno differenti aspirazioni educative dopo il college e guadagnano meno rispetto ai loro
colleghi con una condizione socio-economica migliore
(Walpole 2003).
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Un ultimo studio comprensivo che necessita di essere qui
menzionato è Equality of Opportunities Project, che sta
indagando gli effetti dell’istruzione superiore sulla mobilità intergenerazionale negli Stati Uniti, utilizzando un set
di dati amministrativi di 30 milioni di studenti dal 1999 al
2013 (vedi http://www.equality-of-opportunity.org). Questo caso è di preminente interesse poiché il dibattito riguardo alla relazione tra istruzione universitaria e mobilità
socio-economica è stato particolarmente ricco e lungo
negli Stati Uniti, e la ricerca d’alta qualità condotta in questo contesto può essere utilizzata per trovare prove e modelli. I primi risultati descrittivi del Project sono riportati in
Chetty et al. (2017) e possono essere riassunti in quattro
punti: 1) le tendenze nell’accesso all’istruzione superiore
variano considerabilmente attraverso quartili del contesto
socio-economico delle famiglie, con studenti di famiglie
più ricche che sono più propensi a frequentare le migliori
università; 2) studenti provenienti da ambiti sociali differenti hanno lo stesso ritorno economico una volta conclusi
gli studi; le istituzioni dell’educazione terziaria sembrano
‘preparare il terreno’ per le persone che le frequentano;
3) le diverse abilità universitarie di portare ad una mobilità
sociale ascendente variano sostanzialmente, con alcune
istituzioni che sono particolarmente valide nell’offrire future opportunità e guadagni a studenti provenienti da contesti svantaggiati; 4) alcune istituzioni con una grande abilità
a stimolare la mobilità socio-economica hanno visto un
declino per quanto riguarda le iscrizioni negli ultimi anni.
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CONSIDERAZIONI FINALI E RACCOMANDAZIONI
STRATEGICHE
In questo documento di sintesi abbiamo fornito prove della
forte correlazione tra istruzione superiore e giudizio critico.
Abbiamo inoltre mostrato che un pensiero così trasversale
porta all’incremento dell’impegno socio-politico, nutrendo così la democrazia e sviluppando un maggiore livello
di mobilità sociale. Allo stesso tempo i dati suggeriscono che un alto livello di disuguaglianza socio-economica
nell’accesso all’istruzione superiore rimanga un problema
chiave in molti Paesi. Il tema delle diseguaglianze è strategico anche perché è difficile definire in modo ragionevole
l’equità e di conseguenza la non equità, che sembra essere implicita nella società. Ci sono pochi dubbi sul fatto che
l’istruzione superiore e la qualità della democrazia siano
fortemente correlate: nei territori dove la prima è radicata, l’attitudine alla xenofobia è nettamente minore, anche
se mai del tutto assente. In quest’ottica, una gestione accorta della prima generazione di studenti immigrati è di
fondamentale importanza per migliorare il livello di democrazia nei Paesi, incidere sulle attitudini delle famiglie e
migliorare la loro sensibilità democratica. Indubbiamente
l’educazione non è il solo ingrediente, servono infatti anche investimenti sul reddito e sull’educazione linguistica.
Per gli studenti universitari sarebbe necessario facilitare
l’iscrizione aiutandoli con borse di studio e con una mirata riduzione delle tasse universitarie (dove applicabile),
anche coinvolgendo il sistema produttivo; le aziende potrebbero contribuire a sostenere il costo delle tasse universitarie, eventualmente offrendo agli studenti un salario
e l’occasione per contribuire alla vita lavorativa del siste118
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ma produttivo. Occorre precisare, tuttavia, che le tasse
universitarie non sono l’unico aspetto da tenere in considerazione: è necessario prima di tutto far cadere le varie
barriere. Ne deriva l’importanza di un percorso propedeutico di ingresso all’università per abbattere le barriere culturali, linguistiche e di preparazione scientifica, in modo
da facilitare l’inclusione, limitare al minimo gli abbandoni e
sostenere gli studenti nel completamento degli studi. L’università dovrebbe concentrarsi di più sul trasferimento di
conoscenza, in linea con il motto ‘una conoscenza non
condivisa è inutile’. Su questo tema sarebbe importante
coinvolgere di più gli insegnanti delle scuole medie e superiori. Un problema rilevante emerso dalla discussione è
quello relativo alle ‘barriere culturali’: su questo sarebbero
necessarie indicazioni chiare e stabili ed investimenti pluriennali da parte dei governi a favore dell’alta educazione
e dell’educazione nel suo complesso.
Altro aspetto importante riferito all’equità riguarda l’equilibrio di genere, in particolare nelle posizioni apicali e nella
progressione di carriera, dove le donne risultano penalizzate: si tratta di un problema globale che si manifesta in
tutti i Paesi.
L’università, l’alta formazione e il livello di democrazia
sono fortemente correlati in tutti i Paesi: risulta quindi importante elevare il livello dell’educazione per ottenere una
qualità elevata della democrazia.
Per garantire lo sviluppo di un ciclo virtuoso, potenzialmente innescato dall’istruzione superiore, formuleremo
ora alcune raccomandazioni:
r investire più fondi pubblici e privati (anche tramite sistemi di prestiti equi, esenzione totale dalle tasse e
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borse di studio) per aiutare gli studenti provenienti da
famiglie con reddito basso ad accedere all’istruzione
superiore e ad aumentare la probabilità di laurearsi;
r incentivare l’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita per permettere a persone più in là con gli anni
di ottenere un diploma; le aziende pubbliche e private dovrebbero per esempio essere incentivate ad
investire più denaro non solo nell’istruzione dei quadri
ma anche nella formazione dei collaboratori di livello
medio-basso nell’ambito dell’organizzazione;
r incentivare i sistemi di istruzione superiore ad offrire
corsi di laurea progettati per le caratteristiche specifiche dei diversi possibili obiettivi (connessi a età,
livello d’istruzione e reddito), facendo sì che una tale
diversificazione possa rendere il sistema dell’istruzione superiore sensibile a un raggio più ampio di potenziali studenti; la flessibilità dei programmi e l’utilizzo
della tecnologia possono giocare un ruolo in questa
direzione;
r promuovere politiche atte a ridurre le disuguaglianze
fra i livelli più bassi d’istruzione (primaria e secondaria), al fine di razionalizzare e facilitare l’accesso all’istruzione superiore anche per studenti provenienti da
contesti svantaggiati; diverse azioni potrebbero essere coerenti con questo obiettivo: ad esempio aumentare l’età per l’istruzione obbligatoria, riducendo la
rigidità nel tracciare programmi, borse di studio e sussidi per studenti provenienti da contesti svantaggianti
onde permettergli di completare la loro istruzione.
Se consideriamo le parti sottosviluppate del mondo,
come l’Africa, è particolarmente chiaro che in assenza
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della combinazione di leve finanziarie e di fattori che possano garantire un processo rettilineo di modernizzazione
e democratizzazione, bisognerebbe attuare una nuova
strategia, ad esempio:
r si potrebbe fondare un’Agenzia internazionale specifica, con sezioni nazionali, per erogare sovvenzioni e
sussidi ai potenziali studenti, investendo fondi raccolti grazie a donatori (i governi occidentali potrebbero
dedicare a questa iniziativa parte del denaro che investono in politiche di aiuto e di sviluppo);
r organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e
l’UNESCO, ma anche l’UE, potrebbero promuovere
e supportare i consorzi universitari per fondare università ‘internazionali’ in Paesi sottosviluppati tramite
accordi ad hoc con i governi nazionali.
Con l’obiettivo di creare inclusione e facilitare l’integrazione di studenti stranieri vengono suggerite alcune misure:
r introdurre corsi propedeutici (pre-year) di inclusione
per gestire le disuguaglianze linguistiche e culturali,
oltre che di preparazione tecnico-scientifica;
r agire con meccanismi di inclusione degli studenti in
questi corsi propedeutici ed anche al primo anno, utilizzando studenti di PhD per il tutorato, con l’obiettivo
di ridurre al minimo gli abbandoni;
r investire sulla qualità dei docenti e verificare il loro
effettivo impegno nella ricerca, poiché ricerca e didattica non possono essere disgiunte: non c’è infatti
buon insegnamento senza buona ricerca;
r investire in progetti universitari che creino opportunità
di internazionalizzazione (scambio studenti, Erasmus,
corsi internazionali…) per preparare tutti gli studenti a
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lavorare in un ambiente internazionale ed interculturale che è quello più probabile per il futuro.
In sintesi, l’alta educazione è molto positiva sia per una
migliore democrazia che per facilitare la mobilità sociale e l’inclusione: in questo senso l’università è una componente fondamentale della società e ricoprirà un ruolo
sempre più rilevante nel futuro del mondo. Tuttavia, poiché la diversità degli studenti in ingresso sarà sempre più
marcata, saranno anche sempre più necessarie flessibilità e attenzione alla gestione dell’inclusione nei primi anni
(e nel pre-year). Il problema si pone sia per gli studenti
che provengono da Paesi in via di sviluppo che per gli
studenti locali. L’integrazione di studenti provenienti da
Paesi in via di sviluppo non potrà che essere positiva nel
lungo termine, in quanto essi saranno in grado di stabilire
contatti e legami con i Paesi di provenienza e migliorarne
il livello di democrazia e di stabilità sociale. Una forte attenzione anche alle politiche di orientamento e ai rapporti
con le scuole superiori risulta altrettanto necessaria per
garantire l’accesso (ed un percorso regolare) all’università
degli studenti locali.
Infine, in questo percorso è fondamentale ricordare che la
missione dell’università e dell’alta educazione è integrare
tra loro insegnamento, ricerca e trasferimento di conoscenza alla società, facendo sì che gli atenei diventino
‘società educative’ alleate le une con le altre con il comune scopo di sviluppare il senso di inclusione e di appartenenza alla comunità.
Registriamo un sempre maggiore interesse da parte della popolazione nell’alta educazione, che sta recuperando
credibilità anche a livello mediatico, proprio per il suo es122
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sere vicina alla società. Il problema è che tutto questo ha
bisogno di risorse e non tutti i governi sembrano averlo
colto, con tutti i rischi che ciò comporta. Come disse Derek Bok, presidente della Harvard University: «If you think
education is expensive, try ignorance».
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1
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