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Da qui al 2020 circa un terzo della popolazione scolastica veneta sarà composta da immigrati. 
"Contrariamente a quanto si pensa - ha spiegato ieri all'Auditorium Santa Margherita il diretto-
re della Fondazione Nordest Daniele Marini - sono pochi i giovani che lasciano la scuola . In 
questi anni le famiglie hanno fatto un grande investimento in formazione dei figli e quindi c'è la 
tendenza a proseguire gli studi oltre le scuole medie e quelle superiori. Per quanto riguarda 
l'Università, emerge in Veneto la preferenza degli studenti verso corsi di laurea breve. L'altra 
questione è che il numero dei giovani va diminuendo perché il calo demografico si fa sentire e 
la prospettiva è di una progressiva presenza di giovani immigrati nelle nostre aule".  

Dalla ricerca condotta dal C.U.O.R.I. (Centro universitario di orientamento ed informazione del-
l' Esu) su 7290 studenti veneti di quarta superiore sugli "Scenari di transizione scuola - univer-
sità - lavoro dei ragazzi veneti" emergono inoltre alcune novità e molte conferme. Anzitutto i 
giovani si orientano sempre più verso un lavoro autonomo. "Questo dato- spiega Pierpaolo Lu-
derin, responsabile del C.U.O.R.I. - sembra conno-tarsi come una risposta alla situazione di 
crescente incertezza del mercato del lavoro. Dalla nostra ricerca si evidenzia anche che il 
33,5/% degli studenti pensa di iniziare una attività professionale dopo sei anni, mentre il 
12,6/% si vede inserito nell'ambiente lavorativo appena terminata la scuola superiore".  

Subito dopo il lavoro in proprio (ad esso aspira il 34,1/% degli studenti) viene, nella scala delle 
preferenze, il lavoro dipendente (26,8/%), sia esso in un'azienda pubblica o privata. Il 70,1/% 
degli studenti è poi intenzionato a proseguire gli studi al termine delle scuole superiori: di que-
sti, l'87,6/% pensa all'Università ed il 10,5/% guarda con interesse ad un corso di formazione 
professionale. "L' educazione scolastica familiare sembra svolgere un ruolo importante nelle 
scelte dei giovani - prosegue Luderin - Di norma gli studenti sono intenzionati a raggiungere 
livelli di scolarità più elevati all'aumentare del livello culturale dei genitori. Si nota inoltre che 
gli studenti che si orientano verso un corso di formazione professionale provengono il più delle 
volte da geni-tori in possesso del diploma di scuola elementare". 


