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Approfondimento: Il capitale umano 
	  

La nozione di capitale umano è stata introdotta da alcuni economisti americani tra la fine degli Anni 
Cinquanta e i primi Anni Sessanta del Novecento. La definizione di capitale umano si deve comunque a 
Gary Becker, che la sviluppò in numerosi suoi lavori durante gli Anni Sessanta e Settanta. 

Il concetto di capitale umano è molto discusso in economia e nelle scienze sociali in genere: molti 
ritengono che non sia corretto ritenere l’istruzione come una forma di capitale, sia pure di tipo 
particolare. Gli economisti, però, hanno parzialmente superato tali discussioni, che spesso sono 
caratterizzate da un rifiuto preconcetto della nozione di “capitale”, ma in effetti non è detto che 
l’individuo scelga di istruirsi decidendo sulla base della stretta convenienza economica. Può darsi infatti 
che la scelta sia legata al piacere di istruirsi, alla necessità di disporre di maggiori strumenti culturali per 
leggere la realtà ecc.  

Probabilmente la realtà non è univoca: certo il piacere che in un individuo può essere provocato dalla 
constatazione che l’istruzione possa allargare gli orizzonti costituisce una spinta importante, specie nei 
primi livelli scolari, sebbene non si esprima quasi mai in forma esplicita. 

In seguito, con l’avanzare del grado scolastico intervengono altri fattori, che non escludono quanto 
detto, ma vi si aggiungono e forse prevalgono: la valutazione dei benefici economici dell’istruzione 
diventa un elemento di valutazione nelle decisioni relative alla prosecuzione degli studi e al tipo di 
istruzione da scegliere.  

Nel linguaggio degli economisti l’istruzione può essere comunque considerata come un bene, di due 
tipi: 

• di consumo, se prevalgono le motivazioni di tipo culturale, per cui “si compera” istruzione per 
assicurarsene i benefici indiretti; 

• di investimento, se prevalgono le motivazioni di tipo economico, per cui l’istruzione viene considerata 
con caratteristiche analoghe a quelle di un impianto. 

 

I vantaggi individuali e sociali  

L’introduzione della nozione di capitale umano, comunque la si voglia considerare, ha avuto il merito di 
introdurre nell’ambito della riflessione economica i temi legati alla scolarizzazione e alla formazione in 
senso formale. 

Dal punto di vista dell’analisi economica, l’istruzione può essere considerata secondo ottiche non 
differenti da quelle che di solito si usano in altri ambiti: 

•  a livello micro, si considerano i costi/benefici individuali dell’istruzione, come gli aumenti di salario 
legati al livello del titolo di studio, la probabilità di disoccupazione/sottoccupazione, i divari salariali 
uomo/donna legati al titolo di studio ecc. 

•  a livello macro, l’attenzione viene puntata sulle conseguenze sistemiche di una più o meno alta 
dotazione di istruzione della popolazione di un Paese; in effetti, l’istruzione in genere consente 
aumenti della produttività del lavoro e dunque permette condizioni di crescita economica maggiori e 
più rapide, ma, d’altra parte, un sistema di istruzione generalizzato e moderno costa, e anche 
parecchio. Per di più, i costi sono in genere immediati, mentre i benefici si realizzano nel tempo. 

In base a questa distinzione, si può quindi parlare di microeconomia e macroeconomia dell’istruzione. 
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Gli economisti hanno sviluppato alcuni indicatori che permettono di misurare le variabili legate 
all’economia dell’istruzione. Si tratta di indicatori che sono rilevati grazie all’impegno di agenzie 
internazionali ed enti di statistica, come per esempio: OECD, PISA, UNESCO, EUROSTAT. 

L’OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) riunisce i Paesi a economia di 
mercato. Annualmente l’OECD pubblica un report (Education at the Glance) che presenta gli aspetti più 
importanti dei sistemi educativi dei Paesi aderenti all’organizzazione 

PISA (Programme for International Student Assessment) è la sigla di un progetto interno all’OECD che 
riguarda la rilevazione delle competenze degli studenti in tre aree considerate strategiche dagli estensori 
della ricerca: reading literacy; mathematical literacy; scientific literacy. 

L’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) è un’agenzia interna 
all’ONU che si occupa di promuovere la scolarizzazione, e di misurarne la qualità, nei Paesi del mondo. 

EUROSTAT è l’istituto statistico dell’Unione Europea: censisce le condizioni con cui avviene la 
scolarizzazione nei paesi aderenti all’UE. 

Coerentemente con l’impostazione “politica” di queste (e di altre) organizzazioni, tutto il materiale 
statistico, nonché studi e riflessioni, sono liberamente disponibili a partire dai rispettivi siti. 

 

L’economia dell’istruzione  

Uno degli indicatori “macro” di maggiore importanza per misurare le politiche educative è 
rappresentato dal peso dell’istruzione in percentuale del PIL. Non è detto che la maggiore spesa 
percentuale sia indice di impegno maggiore del Paese in campo educativo: potrebbe essere motivata da 
inefficienze della spesa stessa e da incapacità della politica economica di ben orientare le scelte in tale 
campo. 

È chiaro che si tratta di un indice da “incrociare” con altri riguardanti l’efficacia della spesa pubblica 
(come percentuale del PIL) nei risultati. Da questo punto di vista si possono avere situazioni diverse: 

•  alta spesa pubblica, bassi risultati educativi (la situazione peggiore); 

•  alta spesa pubblica, alti risultati educativi (l’entità della spesa pubblica è giustificata dalla sua 
efficacia); 

•  bassa spesa pubblica, bassi risultati educativi (situazione certamente non positiva ma giustificabile per 
i bassi stanziamenti); 

•  bassa spesa pubblica, alti risultati educativi (la situazione migliore). 

 

Il rendimento dei titoli di studio  

Il rendimento individuale del titolo di studio rappresenta uno degli indicatori più importanti nello studio 
dei sistemi educativi e della loro performance.  
Nel grafico viene fatto uguale a 100 il rendimento salariale del titolo corrispondente alla scuola 
superiore italiana. Tale livello viene confrontato con il rendimento salariale di un titolo più basso (scuola 
media inferiore) e del titolo universitario (laurea triennale). 
 
In linea di massima, e a parità di ogni altra condizione, laddove la distanza fra le barre e la linea 
orizzontale è maggiore tanto più sarà elevato l’incentivo a ottenere un titolo di studio elevato. Come si 
vede, l’Italia si pone in una posizione intermedia. 
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I costi dell’istruzione 

A livello individuale, l’istruzione costa. In generale si possono distinguere due tipi di costi legati alla 
prosecuzione degli studi: 

• costi diretti, cioè quelli legati al pagamento di tasse scolastiche o universitarie, acquisto di libri, 
eventuale permanenza fuori dalla propria residenza ecc. 

• costo-opportunità, cioè quei costi costituita dalla rinuncia a un guadagno per effetto della decisione di 
proseguire gli studi; in effetti tale decisione comporta quasi sempre la rinuncia ad un salario per un 
tempo non trascurabile e ad occasioni di lavoro che potrebbero essere anche convenienti. 

 
Il grafico presenta i costi e i benefici, espressa in dollari americani, e il risultato della loro differenza  
(barra arancione). In linea di massima, laddove la barra arancione è più alta esiste un maggior incentivo 
economico all’investimento in istruzione. 

 

 



	  
	  

	   4	  

 

Capitale umano e salute 

La nozione di capitale umano non si riferisce solo al livello di istruzione. Se si paragona la nozione di 
capitale umano all’investimento in un impianto produttivo, oltre alla spesa necessaria per l’acquisto e il 
funzionamento dell’impianto, c’è da considerare anche l’importanza della sua manutenzione nel corso 
dell’attività produttiva. 

Ma c’è un legame molto stretto fra la qualità del capitale umano e il titolo di studio. Uno dei modi per 
indagare questo aspetto è quello di mettere in relazione il titolo di studio con il grado di esposizione alle 
malattie. Può sembrare singolare, ma quanto più è alto il titolo di studio, tanto più è bassa l’esposizione 
alle malattie. Una parte di questa correlazione si spiega con fattori contingenti: i lavoratori con più bassi 
titoli di studio sono anche quelli che spesso svolgono lavori nocivi o pericolosi e dunque la probabilità 
di malattie o incidenti è maggiore. Se anche si depura il dato da fattori contingenti come questi, però, 
l’elemento di maggiore evidenza che spicca è la minor esposizione alle malattie di chi ha un titolo di 
studio più elevato. 

Probabilmente questo ha anche a che fare con la maggiore attenzione delle persone istruite per il 
proprio corpo e la propria salute, nonché per la loro capacità di avere maggiori strumenti conoscitivi a 
disposizione per rendersi conto dei pericoli ecc. 

 

Lavoratori vs lavoratrici? 

Uno dei problemi che caratterizza il mercato del lavoro di tutti i Paesi (sebbene in maniera diversa) è la 
differenza salariale fra lavoratore e lavoratrice. In quasi tutti i Paesi moderni si è raggiunta la piena 
parità formale: a pari lavoro, pari salario. Quello che cambia, e che vanifica in parte tale principio, è 
l’uguaglianza di parità di carriera: in linea di principio, i lavori “femminili” presentano una minore 
progressione di carriera e, anche a parità di lavoro, la carriera delle lavoratrici è più lenta e accidentata 
a causa di maternità, cura dei figli ecc. 

Benché la differenza resti, sembra che il titolo di studio tenda ad attenuarla, come mostrato dal grafico 
sotto.  
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Laurea o diploma?  

Oggi vi sono dei titoli di studio (diplomi e lauree) che il mercato non richiede, mentre altri, al contrario, 
sono molto richiesti e non si trovano sufficienti lavoratori. 

Che sul mercato del lavoro vi sia una differenza fra l’offerta di lavoro (i lavoratori) e la domanda di 
lavoro (da parte delle imprese o la pubblica amministrazione) è quasi normale: i meccanismi che 
presiedono alle dinamiche di offerta e domanda sono diversi e quindi solo raramente si realizza un 
equilibrio che assicuri a tutti i cittadini un lavoro (cioè vi sia piena occupazione). 

Il problema è che molto spesso le caratteristiche che il mercato richiede non sono quelle possedute dai 
lavoratori: il mercato richiede 1000 diplomati e 100 laureati, ma il sistema formativo “produce” 600 
diplomati e 400 laureati. Quali saranno le conseguenze? Logicamente si avrà una penuria di diplomati e 
un eccesso di laureati, con l’ulteriore conseguenza di assumere dei laureati con funzioni di diplomati e 
far svolgere loro lavori per i quali non sono preparati. 

In realtà, il mercato del lavoro è ulteriormente complesso. Non si tratta soltanto di dividere 
sommariamente i lavoratori in laureati e diplomati, ma di costatare che non tutti le lauree e i diplomi 
sono equivalenti: alcuni titoli di studio sono obsoleti, mentre altri lo potrebbero diventare nel giro di 
poco tempo; altri ancora oggi sono poco richiesti, ma le prospettive di crescita della loro domanda 
potrebbe essere considerevole.  

 

Come scegliere saggiamente?  

Occorre prestare attenzione a due aspetti: 

•  le proprie passioni e i propri interessi; 

•  la domanda di mercato. 

Scegliere solo in base alle proprie passioni è comprensibile: ognuno nella vita vorrebbe fare ciò che gli 
piace di più e molte passioni nascono nell’infanzia e nell’adolescenza. 

Scegliere solo in base alla domanda (prospettica) di mercato è altrettanto comprensibile: riuscire ad 
avere successo nel lavoro, guadagnare bene ecc. sono molle potenti e legittime per ciascuno. 

È bene sapere che sia la scelta istintiva sia quella fondata su ragioni economiche sono “pericolose”: la 
prima rischia di produrre l’effetto, una volta raggiunto il titolo di studio prescelto, di scoprire che quel 
titolo è privo di sbocchi. La seconda rischia di condannare l’individuo a un lavoro per cui non è portato 
e che vivrà come una tortura quotidiana. 

Tra i due estremi sta la saggezza pratica: cercare di conciliare la scelta di studio in base alle proprie 
inclinazioni, ma anche prestando attenzione alla domanda di mercato, non garantisce di ottenere il 
meglio, ma probabilmente permette di vivere una vita vicina alle proprie aspettative economiche e 
interessi di vita. 

È un caso tipico di quello che gli economisti definiscono scelta di “second best”: ciascuno preferirebbe 
una scelta di “first best”, non importa se si tratta della scelta istintiva o di quella iper-razionale: in 
entrambi i casi rimarrebbe al di fuori del proprio orizzonte un insieme di elementi cruciali. 
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Titoli di studio e competenze  

In realtà, l’asset strategico sul quale ciascuno deve puntare e giocarsi tutte le sue carte è l’insieme delle 
competenze che, attraverso la scuola ma anche al di fuori, riesce a raggiungere prima di entrare sul 
mercato del lavoro. In Italia il titolo di studio è in molti casi la porta d’ingresso che consente di svolgere 
molte professioni (valore legale del titolo di studio), in altri Paesi esso è meno importante dal punto di 
vista formale, se non per alcune professioni particolarmente delicate e di alta responsabilità. 
Dappertutto tutto ciò che viene richiesto al lavoratore è la competenza, ovunque sia stata acquisita.  

 

Caratteri dei lavori e tendenze del mercato  

Molti lavori (per esempio Autor D.H. et alia (2003), “The skills content of recent Technological Change: 
an Empirical Exploration”, in Quarterly Journal of Economics, p. 118, 2003, poi aggiornato dagli autori 
per gli anni più recenti) sottolineano come nel mercato del lavoro siano presenti tendenze diverse per 
quanto riguarda le caratteristiche della domanda di lavoro. In particolare, negli anni più recenti, alcuni 
gruppi di lavori non sono più richiesti (o sono richiesti sempre meno), mentre altri vengono domandati 
in misura crescente. 

Il grafico presenta le tendenze del mercato del lavoro nel corso del tempo per gli USA dividendo i lavori 
in manuali/non manuali, interattivi, analitici e cognitivi. Non ci vuole molto a verificare quale sia stata 
nel corso degli ultimi cinquanta anni la tendenza complessiva.  

 

Impatto dell’informatizzazione sul lavoro 

La tabella presenta alcune attività e l’impatto che possono avere (e che in buona parte hanno già avuto) 
i processi di informatizzazione nel mercato del lavoro. Coloro che si trovassero a svolgere attività come 
quelle di archiviazione, di calcolo o i cassieri dei supermercati non hanno molte possibilità di 
occupazione o di carriera. Anche attività non routinarie potranno essere influenzate dai processi di 
informatizzazione: in questo caso non vi sarà una sostituzione completa ma certamente i lavoratori 
investiti da questi processi dovranno modificare il loro stile di lavoro e i loro comportamenti.  
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In generale cambieranno le competenze richieste ai lavoratori, indipendentemente dal titolo di studio 
posseduto. 

PREVISIONI DELL’IMPATTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E ICT SU ALCUNE CATEGORIE DI ATTIVITÀ 

	   Routine tasks  Nonroutine tasks  

Analytic and interactive tasks 

Esempi  

di attività	  	  

• Archiviazione 

• Calcolo  

• Servizi alla clientela di tipo 
ripetitivo (p.e. addetti  
alla cassa)  

• Formulazione/verifica  
di ipotesi 

• Diagnosi medica  

• Redazione di documenti legali  

• Marketing  

Impatto di 
informatizzazione dei 
processi e ICT  

Sostanziale sostituzione  Forte complementarietà  

 Manual tasks 

Esempi  

di attività  

• Assemblaggio meccanico 

• Selezione di pezzi  

• Servizi di custodia  
e portierato  

• Autista di mezzi di trasporto e 
camion  

Impatto di 
informatizzazione dei 
processi e ICT  

Sostanziale sostituzione  
Sostituzione o complementarietà  

(esito incerto)  

(Fonte: parziale rielaborazione da Autor et alia, 2003) 
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Siti  

ü www.almadiploma.it  

ü www.oecd.org/edu   

ü www.almalaurea.it 

ü http://excelsior.unioncamere.net  


