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Indicatore di sintesi e comparazione del merito
Elaborato dal Forum della Meritocrazia in collaborazione con l’Univ. Cattolica
Dati oggettivi e fonti internazionali
Prima edizione presentata al Senato nel 2015
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Il Merito in Europa
Il merito «segna il passo»: 6 paesi su 12 con
risultati complessivamente in peggioramento
Si conferma un Europa a tre velocità
L’unico pilastro in aumento è la «trasparenza»

Il pilastro con le performance peggiori: la
«libertà»
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Il Merito in Europa
Italia «maglia nera» su tutti i pilastri
e nel ranking europeo per il 6° anno
consecutivo
La Finlandia scalza la Svezia dalla
prima posizione in classifica
Molti paesi «virtuosi» arrancano
(evidenziati in rosso nel grafico)
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Il Merito in Italia
Peggiorano:
- «libertà»
- «qualità del sistema educativo»

Principali trend 2021-2020
Trasparenza
Regole

Migliorano:
- «pari opportunità» (di genere, ma
non per i giovani)
- «regole» e «trasparenza»

Qualità sistema educativo

Pari opportunità
Liberta'
-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

6

Il Merito in Italia
-

LIBERTA’ – L’index of economic freedom posiziona l’Italia è al di sotto delle medie europee (36esima
posizione su 45 stati europei). Risultato dovuto al peso negativo dell’efficienza nella spesa pubblica,
della burocrazia, della tassazione e delle inefficienze nella regolazione. Dal 1997 ad oggi il nostro score è
aumentato solo di 3,7 punti.

-

QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO – Gli incrementi, lievi, nelle performance relativi ai tassi di
abbandono scolastico (-0.4) e di raggiungimento dell’educazione terziaria (+0.2) non sono sufficienti a
far spostare il nostro Paese da un ranking che ci vede al di sotto delle medie europee rispettivamente di
3 e 13 punti percentuali.

-

PARI OPPORTUNITA’ (DONNE) - Trend positivo per la parità di genere dovuto alle buone performance
registrate in merito al Glass Ceiling Index che complessivamente ci posiziona al di sopra delle medie
OCSE di poco più di 4 punti, e prima di Gran Bretagna e Germania. Siamo però al di sotto della media
OCSE nel dato sulle donne in posizioni manageriali.
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Il Merito in Italia
-

PARI OPPORTUNITA’ (GIOVANI) – Ancora male il dato sui NEET che peggiora rispetto allo scorso anno di
1,2 punti. Con il 23.3% di giovani NEET (25.4% se parliamo di ragazze) l’Italia registra un gap rispetto alla
media UE di circa 10 punti.

-

REGOLE E TRASPARENZA – Le performance sono stabili, e positive rispetto all’andamento degli altri
paesi. I gap maggiori rispetto alle medie dei paesi europei si registrano con riferimento alle
performance della giustizia civile e dell’open government.

-

ATTRATTIVITA’ PER I TALENTI - La situazione è stazionaria, con un lieve peggioramento nel ranking del
Global Talent Competitiveness Index ci vede perdere una posizione (35° su 134 paesi) a causa di una
flessione nella capacità di ritenere i talenti.

-

MOBILITA’ SOCIALE - Anche su questo fronte la situazione è stazionaria. Il Global Social Mobility Index
ci posiziona al 34° posto su 82 paesi in termini di mobilità. Uno dei fattori determinanti (in negativo) è
l’accesso ai livelli di istruzione superiore ancora troppo pesantemente influenzato dalle condizioni della
famiglia di origine.
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