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Investimento in istruzione: convenienza, rischio, rendimento 

 

In un altro precedente intervento proponevo una riflessione, per la verità assi provocatoria, che, 

tentando di supportare criticamente l’apparente “senso comune” che considera l’investimento in 

istruzione come necessario e vantaggioso perchè “comunque” produttivo (ce lo hanno sempre ripetuto 

saggiamente i nostri nonni e i nostri padri), proponeva di considerare i fattori di rischio connessi 

all’investimento stesso.  

La provocazione era: “investire in istruzione è come investire in derivati”.  

L’approfondimento critico proposto: la generica e generosa convinzione che comunque si tratti di un 

investimento conveniente e necessario va misurata criticamente con le condizioni, la natura 

dell’investimento stesso, la sufficiente razionalità delle decisioni, confrontate con gli elementi di 

rischio contenuti. 

Ne concludevo, appunto, la necessità di “spacchettare il derivato istruzione” nelle sue componenti di 

rischio e, in particolare, di concentrare l’attenzione sul “patrimonio istruzione”. Più è elevato 

quest’ultimo (accedendo ad una semantica ampia della metafora “patrimonio”: l’istruzione non è solo 

patrimonio direttamente misurabile in valore economico. Ma ciò vale anche per le imprese, per 

esempio in termini di reputazione e affidabilità) minore è il tasso di rischio connesso all’investimento. 

Ora, sul filo di quella riflessione, si colloca un contributo autorevole comparso sul bollettino della 

Banca d’Italia “Questioni di Economia e Finanza”, n. 53, Settembre 2009, di Federico Cingano e Piero 

Cipollone (inutile ricordare che quest’ultimo è il Presidente dell’Istituto Nazionale per la Valutazione 

del Sistema di Istruzione, INVALSI). 

Il lavoro, assai più autorevole della “provocazione” citata è intitolato “I rendimenti dell’Istruzione”. 

Esamina stime di rendimento dell’investimento in istruzione attraverso una complessa strumentazione 

econometrica, e sembra concludere che, in generale, i rendimenti sono superiori a quelli medi 

misurabili per  investimenti in titoli pubblici (non ci vuole molto…) e in fondi comuni. 

Il rendimento medio si aggira infatti sopra l’8%, con significative variabilità sia territoriali, sia per 

ordini e gradi di studi. 

Insomma, anche solo limitandosi a considerare i valori medi complessivi, si tratterebbe di un 

investimento, bensì a lungo termine, ma di rendimento più che certo e più remunerativo di altri 

usualmente ricercati ed ottenuti mediamente dalle famiglie nell’impiego dei propri risparmi. 

Investire in istruzione rende, dunque come sapevano da tempo i nostri nonni e padri. Ma l’economia 

(per la verità l’econometria) dà a questo senso comune il conforto di una “prova” e di una “misura”. 

Anche solo di ciò dovremmo essere grati agli autori, in una fase in cui l’attenzione è rivolta alla 

limitazione, anche drastica, della spesa in istruzione.  

Pur essendo avvertiti che i termini “spesa” e “investimento” sono tutt’altro che equivalenti, ci è 

insomma di qualche conforto la considerazione che i denari impegnati in istruzione abbiano un buon 

ritorno futuro, di valore tale da giustificare “economicamente” il sacrificio presente di non destinarli a 

consumo o a impegni più immediatamente remunerativi. 

Semmai dovremmo chiedere agli “econometrici” qualche esercizio di approfondimento, anche e 

soprattutto con discriminazioni quantitative, sulla linea di confine che passa tra “spesa per istruzione” e 

“investimento in istruzione”.  

Non so se l’invito sarà accolto, ma so per certo che la riflessione ed il contributo che qui sto 

commentando avrà, in un futuro assai prossimo, un seguito di pubblicazioni più estese e argomentate, 

che sono in preparazione da parte degli autori stessi. 

Naturalmente l’affermazione “l’istruzione rende più dell’investimento in titoli “ha un grande effetto 

mediatico, e puntualmente ha prodotto commenti “affermativi” e consonanti sui maggiori quotidiani. 

(Con qualche smemorato “l’ho sempre detto” dimentico delle medesime diagnosi di “sfascio” elaborate 
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sulla scuola italiana ad ogni uscita degli esiti delle rilevazioni internazionali, le cui tabelle sono lette 

con altrettanta superficialità, proporzionale solo alla ricerca dell’effetto immediato/mediatico). 

Ben venga quell’enfasi, spesa per causa giusta; ma vi è il rischio che, pur esaltandone il lavoro, non 

renda merito opportuno all’interesse che la ricerca che stiamo commentando racchiude in sé, sia per ciò 

che afferma, sia per quanto vi sia implicito, sia infine per le prospettive di analisi che propone e che si 

potrebbero sviluppare in seguito. 

Vale la pena di procedere con ordine, almeno ad alcune notazioni essenziali 

1. La prima è una notazione critica generale e di principio. 

Il fondamento metodologico della ricerca è quello di assumere la categoria del “capitale umano”; 

solo in tal modo è possibile abbinare ad essa quella di “investimento”. 

So bene che ormai il costrutto “capitale umano”, da valore metaforico che aveva all’inizio è 

diventata (quasi) una categoria economica. 

Ma insisto nel precisare, per “pulizia semantica”, che “capitale” non è, almeno in sede scientifica, 

sinonimo di “una certa quantità di ricchezza”…. Un forziere di monete d’oro, un terreno di 

proprietà, un mucchietto di denari non sono “a rigore” capitale se non nel momento in cui entrano 

nel circuito della “produzione e valorizzazione” della ricchezza e dunque sotto le condizioni 

determinate di un “rapporto sociale”. 

In verità è assai curioso che da un lato la metafora “capitale umano” sia proposta nell’intento di 

promuovere attenzione e cura alle caratteristiche delle persone che si impiegano nel processi di 

valorizzazione (da cui le esortazioni ad investire in capitale umano, a promuoverne e curarne la 

qualità).  

Dall’altro si metta da parte l’evidenza che il manifestarsi del cosiddetto “capitale umano” nei 

processi di valorizzazione consista in null’altro che nel lavoro (la sua quantità e qualità). 

A parte il rigore dell’analisi scientifica trattasi solo di questione terminologica? Forse. Ma ci si provi 

ad affermare la necessità di “investire in lavoro”, e la si confronti con quella di “investire i in 

capitale umano”. Lo slittamento semantico è evidente e si presta a qualche riflessione sulla 

mistificazione soggiacente e implicita alla stessa categorizzazione del “capitale umano”. 

2. Posta tale osservazione (può apparire astratta e “ di principio”, ma non mi pare priva di significati 

che vanno certamente oltre il lavoro che stiamo commentando), va esplicitato che, nel merito, il 

rendimento dell’investimento in istruzione, come aspetto dell’investimento in “capitale umano”, è, 

nella ricerca di Cipollone e Cingano, valutato su due aspetti: il rendimento privato e quello sociale. 

Per valutare il primo si utilizza una funzione complessa che tiene conto, tra gli altri: 

a. Dell’effetto dell’istruzione sull’incremento di produttività “ esogeno” (non connesso al 

processo produttivo stesso). 

b. Dell’effetto dell’istruzione sui differenziali di retribuzione degli occupati 

c. Dell’effetto dell’istruzione sulla probabilità di occupazione 

E viceversa di un’altra serie di fattori come 

o Il tempo di istruzione 

o I costi dell’istruzione stessa 

o L’incidenza delle imposte 

o Il differenziale di reddito quando un individuo sia occupato e quando non lo sia 

In sintesi estrema: il livello di istruzione incide positivamente sulla occupabilità e sui differenziali 

salariali; i vantaggi acquisiti con ogni anno di istruzione in più sono superiori ai costi sostenuti per 

l’istruzione (sia diretti che determinati dal differimento temporale e tra diverse alternative di 

impiego del reddito impegnato in istruzione). 

Infine: il rendimento “privato” dell’investimento in istruzione è aumentato dal fatto che una parte 

dei costi siano sostenuti in termini di sussidi all’istruzione o direttamente dal pubblico. 
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3. Per il dettaglio della analisi numerica si rimanda ovviamente al saggio. 

Qui mi limito a ricordare che 

a. dall’analisi di Cipollone e Cingano, il rendimento medio del complesso dell’istruzione 

sul piano nazionale è pari all’8,9%.  

b. Quello dell’istruzione secondaria superiore è del 9,7%, mentre per l’istruzione 

universitaria è del 10,3%.  

c. La disaggregazione di dati mostra elementi di interesse interpretativo analitico: il 

rendimento medio dell’investimento in istruzione è più elevato nel Mezzogiorno che nel 

resto del paese (9,7% versus il ricordato 8,9) ed è più alto per le femmine (9,4% contro 

8,6% dei maschi). 

d. Una possibile interpretazione può essere quella ovvia che i rendimenti marginali siano 

superiori nelle condizioni di maggiore arretratezza: minori sono i tassi di 

scolarizzazione, più prezioso è il valore marginale dell’istruzione.  

4. Se si confrontano i dati per livelli di istruzione incrociati con quelli territoriali si nota che  

a. nell’Italia del Nord Ovest il rendimento dell’istruzione secondaria superiore è più 

elevato di quello dell’istruzione universitaria (9,2% per la rima, 8,3% per la seconda). 

Anche nel Nord Est la differenza è contenuta solo in due decimi di punto (8,8% per la 

secondaria; 9.0% per l’Università). 

b. Nel mezzogiorno il rendimento dell’investimento in istruzione universitaria supera 

invece di due punti quello in istruzione secondaria superiore (12,3% contro 10,2%). 

c. Dunque all’effetto “rincorsa” (maggiori rendimenti nelle situazioni che partono da 

condizioni più arretrate) si sommano probabilmente gli effetti connessi alla struttura 

dell’occupazione e dello sviluppo economico (giuste le considerazioni precedenti su 

“lavoro” metaforizzato sub specie di “capitale umano”). 

La Pubblica Amministrazione è “storicamente” meridionalizzata ed è 

contemporaneamente il comparto che “valorizza” (??) il possesso e l’esibizione del 

titolo di studio come assoluta credenziale di accesso alla occupazione pubblica 

(ovviamente non necessariamente in loco). 

Le considerazioni precedenti sono confermate dai dati relativi agli effetti diretti dell’istruzione sulla 

probabilità di partecipazione al mercato del lavoro e su quella di occupazione. Nettamene più elevati 

nelle regioni meridionali. 

5. Gli autori del saggio esaminano anche la questione dei “rendimenti sociali” dell’istruzione, anche se 

non con la disponibilità di funzioni econometriche adeguate a fornire quantificazioni paragonabili 

alle precedenti. 

L’ipotesi di fondo è che il livello generale di istruzione generi “esternalità positive alla produzione” 

generando accrescimento della produttività totale dei fattori di produzione; tale ipotesi si dipana su 

molti versanti: dal rapporto tra incremento delle conoscenze e sviluppo e adattamento di nuove 

tecnologie, agli effetti di accrescimento complessivo dello stock di conoscenze disponibili che 

proviene da ciò che le persone imparano sul lavoro accanto a colleghi più istruiti, ecc.. 

Gli autori sostengono, sia pure non con l’apparato quantitativo espresso nella valutazione dei 

rendimenti privati, che per il nostro paese questi ultimi e quelli sociali si equivarrebbero 

sostanzialmente, con una lieve prevalenza dei secondi sui primi, e (forse) con l’eccezione, ipotizzata 

dall’OCSE per il nostro paese, di una possibile presenza di “esternalità negative” a carico 

dell’istruzione superiore (vedi anche oltre). 

6. Accanto a tali esternalità, espresse in relazione diretta con la produzione del reddito, a determinare il 

rendimento sociale dell’istruzione contribuiscono anche (o soprattutto?) altre “esternalità” che 

influenzando positivamente il benessere individuale e collettivo e che possono essere anche 

quantificate economicamente in termini di “rendimento”. 
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Gli autori ne indicano quattro, e, condividendoli in  assoluto nel loro merito, mi  permetto tuttavia di 

accompagnarli con qualche garbata ironia, dovuta non al merito, ma all’istanza “econometrica” della 

quantificazione. 

a. L’istruzione in contesto di pari è più produttiva: gli studenti sono influenzati dai loro 

compagni migliori. Ossia: ’eguaglianza “rende”, migliora l’efficienza 

dell’apprendimento. Si potrebbe quantificare la minore spesa che ciò determina 

b. L’istruzione “eticizza”. A tassi crescenti di istruzione corrispondono decrementi di 

violenza e delinquenza giovanile. Se è la scuola che “cattura” i giovani è meno 

probabile che lo facciano le forze dell’ordine. Si risparmia in spese per la “sicurezza”. 

c. Vi è una correlazione positiva tra livello di istruzione e salute. Gli autori quantificano 

una minore probabilità di morte (0,2 punti in percentuale) nell’arco di 10 anni su una 

popolazione di diplomati di secondaria superiore. Naturalmente dati simili (che 

personalmente ci confortano) possono anche essere espressi in quantificazioni monetarie 

(vedere premi delle compagnie di assicurazione e spese della sanità). 

d. Vi è una correlazione generale, la cui quantificazione invece rappresenta una autentica 

sfida, tra il livello generale di istruzione e quello di partecipazione sociale e politica e 

dunque di democrazia. In questo caso temo che utilizzare tale “operatore” per rileggere 

la storia di questi trent’anni (ma che dire del ‘900?) presenti alcuni percorsi di 

“falsificazione” (necessari, si sa, per ogni buona teoria). 

7. La quantificazione del rendimento privato e sociale dell’investimento in istruzione, se può dare 

conforto anche a scelte politiche di spesa pubblica, non va confusa con la “prova” che quest’ultima 

sia sempre produttiva.  

Sono infatti due piani diversi di argomentazione che, nei primi commenti a stampa prodotti 

sembrano invece confondersi (anche con qualche “opportunismo” rivendicativo). 

Basterebbe osservare che gli autori, e non potrebbe che essere così proprio per i parametri utilizzati 

(differenziali salariali, occupabilità ecc..), non possono che riferirsi a percorsi di formazione 

“completati”, cioè quelli che realmente producono effetti sui parametri citati. 

Di conseguenza 

o La quantificazione proposta non riguarda l’efficienza della spesa pubblica in istruzione 

rispetto ai suoi risultati. 

Basterebbe ricordare che tra la spesa teorica (attesa) per diplomato nella secondaria 

superiore e quella reale vi è uno scarto di circa il 30% (più alto al Nord che al Sud: sono dati 

rielaborati dal MIUR e dal MEF). 

Questo scarto è interamente gravato sulla spesa pubblica e non si riflette, se non molto 

indirettamente, sul rendimento “privato” (vedi oltre). Per comprendere i suoi eventuali 

riflessi sul rendimento sociale occorrerebbe ripercorrere a ritroso i parameri utilizzati 

(disagio giovanile e suoi costi, dis-eticità, sottooccupazione ecc…) e collegarli con 

l’insuccesso scolastico che pure costa. 

o Ogni percorso scolastico terminato è “costruito” su un patrimonio che si accumula 

progressivamente (privatamente e socialmente), a partire dalla scuola per l’infanzia. La 

consistenza, composizione, qualità di tale “patrimonio” è appunto una variabile che agisce 

non direttamente sulla spesa per l’istruzione, ma sul livello di “rischio” che essa incorpora 

(e si torna alla provocazione originaria che ricordavo in un mio precedente articolo). 

So che Cipollone è affezionato alla “sua econometria” ma certamente non me ne vorrà se ricordo 

che non tutto si può richiedere a quella scienza. 

8. Dalla strumentazione econometrica utilizzata dagli autori emerge un elemento ulteriore di cui vorrei 

si tenesse conto, perché contiene, implicitamente, interrogativi di fondo che riguardano la 

“funzione” del sistema di istruzione, la sua collocazione ed il suo peso nelle scelte sia sociali che 
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economiche finalizzate al “bene pubblico”, nonché sulle modalità concrete di finanziamento del 

sistema. 

Si considerino le affermazioni, supportate dai “numeri” e dalle funzioni econometriche utilizzate, 

circa due processi di segno opposto 

a. La componente pubblica delle spese per istruzione tende ad aumentare il rendimento 

privato dell’investimento in istruzione, evidentemente abbassando l’incidenza relativa 

ed assoluta della componente privata della spesa. 

b. Per contro la crescita della componente “pubblica” dell’investimento in istruzione, si 

riflette in un abbassamento del rendimento privato, in quanto è fondata, ovviamente, su 

un prelievo fiscale crescente e progressivo. 

A riprova gli autori distinguono gli effetti (teorici) diversi di un sistema di prelievo 

fiscale “proporzionale” (ipotesi di pura scuola?) e di un sistema di imposizione 

progressiva. 

I due processi (ripeto: sono implicati nella stessa strumentazione econometria usata) muovono in 

direzioni opposte.  

Il problema dunque è: quale è il punto di equilibrio (di “incontro” tra i due processi opposti) nel 

quale si realizza la massimizzazione del rendimento?  

9. Lo poniamo agli autori; ma la considerazione contiene un più consistente quesito “di sistema” che 

non richiama alla quantificazione econometrica: quello relativo alla composizione della spesa per 

istruzione, tra pubblico e privato, e le sue conseguenze sul “patrimonio” istruzione sia in termini di 

riconoscimento sociale del suo ruolo nella vita dei cittadini, sia in termini di compatibilità rispetto 

alla “ricchezza nazionale”.  

Non voglio condurre una analisi dettagliata della questione (in parte rimando a quanto già scritto 

sulla rivista). Solo qualche rapida nota in proposito, a mo’ di provocazione: 

a. La situazione italiana è caratterizzata da una particolare prevalenza della “spesa 

pubblica” per l’istruzione, rispetto alla spesa complessiva. 

La spesa “privata” (le famiglie) è in Italia circa il 4% della spesa totale. In Francia circa 

il 6%, in Spagna circa il 7,5%, per tacere del 8,7% degli Usa e del 13,4% del Regno 

Unito (cfr. Education at Glance).  

Se facessimo i conti, rapportando la spesa per l’istruzione alla ricchezza del paese e non 

alla sola spesa pubblica, forse dovremmo correggere le considerazioni che 

comunemente si fanno sulla base dei confronti internazionali circa il fatto che la scuola 

italiana sia “più costosa” rispetto ad altri paesi. 

Per stare a ciò che gli autori del saggio misurano se ne potrebbe concludere che la spesa 

pubblica per istruzione nel nostro paese contribuisce più che in altri al “rendimento 

privato” dell’istruzione. 

Un buon spunto politico, per chi lo volesse usare, anche in relazione alle politiche 

fiscali: come si distribuisce socialmente il costo del  successo scolastico dei singoli e il 

conseguente rendimento privato dell’istruzione? 

b. Alla composizione specifica dell’investimento in istruzione, tra pubblico e privato, 

corrispondono evidentemente (o lo possono) atteggiamenti “sociali” diversi verso 

l’istruzione stessa.  

Per esempio il dato italiano potrebbe essere assunto come elemento che alimenta una 

concezione sociale diretta a considerare la scuola come “gratis per principio” (con il 

rischio “culturale” attuale di guardare a ciò che “non ha un prezzo” come  a qualche 

cosa che non ha “valore”). 

Viceversa considerare che più è elevato il contributo che all’investimento in istruzione 

proviene dalla ricchezza delle famiglie (come in altri paesi), più elevati siano gli stimoli 
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alla partecipazione, valorizzazione dell’istruzione e alla “rendicontazione” degli effetti 

della spesa (con riflessi anche istituzionali sui caratteri del governo della scuola e 

dell’assetto del sistema). 

c. Infine, nella ricerca del punto di equilibrio nella composizione dell’investimento in 

istruzione tra spesa pubblica e risparmio delle famiglie, sono reperibili spunti 

interessanti circa le modalità e le fonti di finanziamento del sistema. A partire dalla 

considerazione che ci possono essere, nel rapporto tra cittadini e finanziamento del 

sistema pubblico, alternative al puro prelievo fiscale indifferenziato.  

10. Su quest’ultima osservazione aggiungo solo due spunti (per altro altrove sviluppati). 

a. L’investimento in istruzione potrebbe essere alimentato e rinforzato anche da misure che 

stimolino un finanziamento “privato” finalizzato e a “rendimento”. Altrove ho 

azzardato: “bond” per l’istruzione da offrire al risparmio delle famiglie (provocazione) 

b. Pieno accesso della scuola autonoma (pubblica e che rimane tale) al mondo del “terzo 

settore” e dunque, per questa via, ad un “mercato” sul quale si scambia ricchezza, ma 

non “profitti”. Certo occorrerebbe con maggiore decisione “mettere sui piedi” la 

questione “Fondazioni” che, in certe proposte è tenuta prigioniera nella tenaglia 

congiunta di “statalismo” e “privatismo” (possibilità di “dare vita” a Fondazioni è 

diverso che “diventare” Fondazioni sotto il controllo e autorizzazione del superiore 

Ministero). 

 

 

 

 

 

 


