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schema intervento

• considerazioni introduttive

• brevi cenni sul modello previsivo e principali 
risultati

• un focus sulla componente straniera

• conclusioni
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considerazioni introduttive
“prevedere” è un po’ come aprire una finestra sul futuro
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considerazioni introduttive

gli strumenti demografici per “leggere” il futuro

sono

PREVISIONI          ≠ PROIEZIONI

di base          struttura per età e per sesso

derivate       integrazione di quelle di base 
tramite l’introduzione di 

elementi non strettamente 
demografici
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brevi cenni sul modello previsivo e principali risultati
le “coordinate”

ambito LOCALE                              provincia di Pisa  
disaggregata per aree

previsioni DERIVATE                      parametro di conversione:

tasso di scolarità

periodo di PREVISIONE                  2007 – 2027

residenti (1)

oggetto di PREVISIONE                                          

presenti (2)         
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brevi cenni sul modello previsivo e principali risultati

(1)  la popolazione residente

• (1) definisce la scolarizzazione dei locali, 

secondo i caratteri: età

genere

cittadinanza

area di residenza

StatCities Prato 13-14 ottobre 2016



brevi cenni sul modello previsivo e principali risultati

(2) la popolazione presente

• definisce la domanda di istruzione soddisfatta dal 

sistema locale, secondo i caratteri:

età

genere

cittadinanza

area di collocazione della scuola

tipo di scuola (primaria, secondaria 1° grado,     secondaria 

2° grado)

tipo di indirizzo (liceale, artistico, tecnico, professionale)
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brevi cenni sul modello previsivo e principali risultati

tipologia e ipotesi

• fase 1: modello mutiregional  a componenti di 

coorte;

• fase 2: modello top – down

• previsioni Istat provinciali, base 2007 per gli 

italiani

regionali, per gli stranieri 

• scenario: centrale    
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brevi cenni sul modello previsivo e principali risultati

i passaggi

• previsioni della popolazione totale e straniera per 
area

• previsioni di popolazione scolastica, italiana e 
straniera:

pop.scol. residente che studia in provincia

residente  residente che studia fuori provincia

pop.              residente che studia in provincia

scol.              residente altrove che studia in      
presente       provincia
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brevi cenni sul modello previsivo e principali risultati

la popolazione prevista: totale
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fonte: Valentini, 2008



brevi cenni sul modello previsivo e principali risultati

… e per alcune classi di età
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fonte: Valentini, 2008



brevi cenni sul modello previsivo e principali risultati

con il conseguente andamento della popolazione scolastica
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La popolazione scolastica residente e 

presente. Anni 2007-2027
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brevi cenni sul modello previsivo e principali risultati

facciamo un controllo sui residenti…

popolazione residente prevista al 2016* popolazione residente al 1° gennaio 2016**

totale

≅ 420.000   (poco + 11% stranieri)

totale

420913    (9,6% stranieri)

6 – 10 anni

≅ 19.000

6 – 10 anni

19.235

11 – 13 anni

≅ 11.000

11 – 13 anni

10.854

14 – 18 anni

poco + 17.000

14 – 18 anni

17.598
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* fonte: Valentini, 2008

** fonte: Istat, 2016



brevi cenni sul modello previsivo e principali risultati

e sulla popolazione scolastica presente…

popolazione scolastica presente prevista al 

2017 per tipo di scuola *

popolazione scolastica presente nel 

2015/16 **

scuola primaria

19.642

scuola primaria

18.453

scuola secondaria di primo grado

11.466

scuola secondaria di primo grado

11.107

scuola secondaria di secondo grado

16.898

scuola secondaria di secondo grado

16.869
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* fonte: Valentini, 2010

** fonte: MIUR, 2016



un focus sulla componente straniera

la previsione
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fonte: Valentini, 2008



un focus sulla componente straniera

la situazione attuale

percentuale di stranieri nei tre livelli di 

istruzione nell’anno scolastico 2015/2016

•scuola primaria 15,4%

•scuola secondaria 1° grado 15,2%

•scuola secondaria 2° grado 10,4%

fonte: OSP, 2016
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un focus sulla componente straniera

quindi una presenza sempre più evidente anche di seconde 

generazioni, sia a livello generale

percentuali di stranieri nati in Italia sul totale di 
stranieri per alcune classi di età, anno 2014

0 – 5 anni 93,5%

6 – 10 anni 74,1%

11 -13 anni 49,8%

14 – 17 anni 24,0%

fonte: Istat, 2016
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un focus sulla componente straniera

sia nella popolazione scolastica
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un focus sulla componente straniera

ma questo non si traduce nel recupero del gap con gli 

autoctoni riguardo le performances scolastiche
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un focus sulla componente straniera

come dimostrano anche i dati a livello nazionale
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fonte: Miur, 2014



un focus sulla componente straniera

il che certo non aiuta l’integrazione

appare infatti ancora molto forte quella che viene 

definita “sospensione” dell’identità”

se circa il 38% della seconda generazione 

complessivamente considerata si sente italiano, ancora 

il 33% si sente straniero e il 29% non sa rispondere

ma anche tra i soli 2.0, ben il 23,7% si sente straniero

fonte: Istat, 2016
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conclusioni

• il modello proposto sembra dare luogo a 
risultati attendibili come dimostra la verifica di 
metà percorso e, comunque, è buona norma 
intervenire durante il periodo di previsione 
per “correggere la rotta”;

• l’aumento previsto di popolazione scolastica, 
sia residente che presente, si sta quindi 
confermando come si sta confermando 
l’incidenza della componente straniera.
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conclusioni

A questo punto, avendo fornito strumenti di 

conoscenza e di pianificazione, ma anche di 

verifica dei risultati parziali, il compito del 

“tecnico” termina. 

La parola all’ “amministratore”.
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