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COMUNICATO STAMPA 
 
Per ridurre il precoce abbandono scolastico dei giovani, servono misure che 
agiscano anche sul mercato del lavoro 

Sono troppi i giovani che abbandonano precocemente l'istruzione, compresa l'istruzione 
professionale. Ma chi lascia la scuola prematuramente è a maggior rischio di 
disoccupazione di lunga durata, povertà e criminalità, con un costo per l’economia europea 
pari, oggi, all'1,25 % del PIL. 

Per motivare le persone a completare l’iter educativo intrapreso non bastano misure di 
politica dell’istruzione (e della formazione professionale). Occorre agire sulle più ampie 
questioni del mercato del lavoro e del welfare sociale, con politiche che riguardano il salario 
di ingresso, la partecipazione dei datori di lavoro, l'accesso alle professioni, il valore 
percepito delle qualifiche e la gamma di servizi di orientamento messi a disposizione degli 
studenti. 

L'ultima nota informativa del Cedefop Evitare l'abbandono scolastico dei giovani: alla ricerca 
di una strategia che funzioni esamina le complesse ragioni che inducono ad abbandonare 
l'iter di formazione professionale e suggerisce l’adozione di politiche dirette ad aiutare chi 
abbia abbandonato precocemente gli studi a conseguire, nonostante tutto, una qualifica. 

La nota informativa è disponibile in nove lingue (spagnolo, tedesco, greco, inglese, 
francese, italiano, lituano, polacco e portoghese) ed é scaricabile in due formati (pdf 
od ottimizzato per la lettura su lettore elettronico, tablet e smartphone) all'indirizzo:  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22244.aspx 
 
Per accedere all'archivio completo delle note informative si rinvia 
all'indirizzo http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 
 

### 

Leggi il comunicato stampa Cedefop 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Per abbonarti alla newsletter gratuita del 
Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Per abbonarti alle note informative del Cedefop briefingnotes@cedefop.europa.eu 
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Capo della comunicazione e dell’informazione: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

Sul Cedefop 
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), è un’agenzia dell’Unione 
europea con sede a Salonicco, in Grecia, che opera a sostegno dello sviluppo delle politiche europee 
nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. www.cedefop.europa.eu 
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