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Il Progetto “Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020”,
sostenuto finanziariamente dal PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, garantisce degli
indicatori aggiornati che permettono di osservare i risultati via via raggiunti dalle policy nei territori
in modo da supportare eventuali riprogrammazioni delle risorse. La banca dati contiene 327 indicatori
(258 + 56 di genere) disponibili a livello regionale ed in questa edizione di «Statistica in pillole» sono
stati selezionati, per la Regione Abruzzo, i più significativi relativamente ai temi «Inclusione sociale» –
«Lavoro» - «Istruzione e formazione»

INDICATORI ABRUZZO
Indice di povertà regionale (popolazione)
Persone che vivono al di sotto della soglia di povertà (percentuale)

Indice di povertà regionale (famiglie)
Famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà (percentuale)

STATISTICA IN PILLOLE --

2019

2020

2021

11,99 17,81 15,03 14,58

9,64

15,48 12,03 11,51

8,45

9,89

10,15

7,98

10,80 11,13

9,64

9,32

Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale
Percentuale popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale
riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative

Tasso di disoccupazione
Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di età (percentuale)

Tasso di occupazione
Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (percentuale)

Tasso di disoccupazione giovanile
Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni su forze di lavoro della corrispondente classe di età (percentuale)

Tasso di occupazione giovanile
Persone occupate (15-29 anni) in percentuale sulla popolazione nella corrispondente classe di età (media annua)

57,93 58,17 56,61 57,81

29,39 34,75 30,00 29,58

30,69 27,48 26,97 29,20

Tasso giovani NEET
Giovani tra i 15 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione/formazione in percentuale sulla
popolazione nella corrispondente classe di età (media annua)

Differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile in età 15-64 anni (percentuale)

Incidenza della disoccupazione di lunga durata
Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione (percentuale)

20,53 22,70 20,83 21,09

24,57 22,51 22,81 22,31

56,36 51,39 49,91 62,67

Condizione occupazionale dei laureati dopo 1-3 anni dal conseguimento del titolo
Tasso di occupazione dei 20-34enni non più in istruzione/formazione con un titolo di studio terziario conseguito da 1 a 3
anni prima in Italia

56,59 51,25 63,79 54,37

Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione
Adulti occupati nella classe d'età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di istruzione per 100 adulti occupati
nella classe di età corrispondente

6,04

6,93

6,36

10,02

8,11

7,72

8,07

7,94

Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione
Adulti inoccupati (disoccupati e non forze di lavoro) nella classe d'età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e
di istruzione per 100 adulti inoccupati nella classe d'età corrispondente
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Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni
Quota della popolazione di 15-19 anni in possesso almeno della licenza media inferiore (percentuale)

Tasso di scolarizzazione superiore
Popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore (percentuale)

98,01 99,70 98,97 99,32

87,84 87,18 85,05 88,32

Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni
Popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un livello di istruzione 5 e 6 (Isced97) in percentuale sulla popolazione
nella stessa classe di età
Fonte dati: elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo su dati Istat.
Per maggiori informazioni sugli indicatori consultare il sito "Statistiche Territoriali per le Politiche di Sviluppo"

23,62 27,10 30,67 27,12

