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前言

中国近 30 年经济高速增长时期，大体可以分为两个阶段：第一个阶段是改革

开放前期 (1979-1989 年)，第二个阶段是改革开放后期 (1992 年-现在)。

在第一个阶段，中国的高速经济增长主要靠模仿和“干中学”。按照经济理论，

发展中国家为促进技术进步会采用两种策略，一是自主创新，二是模仿国外先进

技术，建立学习模型，用人力资本和相对技术水平的交互项来进行技术模仿。中

国一开始的时候采用第二个方法: 通过利用一种已经成功的经济模式，中国可以很

快地提高劳动者的生产积极性、提高各行业的生产效率和技术进步水平，刺激中

国本土企业的竞争力增长。因此，“干中学”模式成为解释中国高速经济增长的

动力之一。

第二个阶段是从 1992 年开始的。邓小平，在他 1992 年的南巡之后，提出改革

开放的新思想。为了保持高速度的经济增长，并且为了保证未来的稳定增长，中

国需要推进自己劳动力的自主创新精神。为了达到这个目标，中国应该实现大规

模的人力资本投资。

目前，多数经济学家已经达成共识，人力资本是推动经济增长的主要动力之一，

不像物质资本那样呈现出边际报酬递减的规律，增加人力资本投资 , 提高人力资源

质量, 已成为促进经济发展的重要手段。人力资本投资会产生一定的外部效应，与

物质资本投资相比，能够获得更多的回报。然而，由于目前大多数学者对于中国

人力资本投资、存量等数据的测算口径不一致。因此，如何计算人力资本存量成

为研究人力资本与经济增长问题的当务之急。

我的论文是关于中国的人力资本。我的目的是分析中国人力资本投资与中国人

力资本存量和回报率之间的关系。自 30 年来，中国人力资本投资率增长了，这种

投资主要由教育投资组成。在投资率增长的同时，中国人力资本存量也增加了很

多，使人力资本投资回报率提高了，成为中国经济增长的主要动力之一。这篇论

文分为三章: 第一章对人力资本的定义和计算人力资本的主要方法进行介绍；第二
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章分析中国人力资本投资，特别是教育投资；第三章阐述中国人力资本存量的增

加，并分析中国人力资本的回报率以及人力资本对于中国经济发展作出的贡献。

第一章介绍人力资本的定义，并且解释人力资本在当代经济界中的重要性。人

力资本的概念是 1776 第一次产生的。那一年，亚当·斯密 (Adam Smith) 在他《国

民财富的性质和原因的研究》中就已经提出过这样一个问题：为什么有些国家的

经济比其他国家更为成功？他认为人与土地等资本一样具有价值，体现在个人身

上的价值就是个人的人力资本，这些价值的获得需要一定成本。自此以后，经济

学家对这些问题的研究越来越多。例如，1960 年美国经济学家舒尔茨 (T.Schultz)

出版了其著名的论著《人力资本投资》，认为人力资本才是现代经济增长的主要

动力和源泉。

自从 Schultz (1961) 和 Becker (1964) 提出人力资本的概念以来, 人力资本在学术

研究和政策分析中已被广泛应用, 人力资本理论逐步引起经济学家们的重视。国际

经济合作与发展组织 (OECD 2001) 对人力资本的最新定义为: 《人力资本是个人拥

有的能够创造个人、社会和经济福祉的知识、技能、能力和素质》。根据人力资

本理论, 除了自然资源和物质资本外, 人力资本是社会财富的重要组成部分。根据

世界银行 (World Bank 1997) 的分析，大多数国家 60% 以上的社会财富是由人力资

本构成。

由于人力资本对于一个国家的经济情况有那么大的影响，找出估算人力资本存

量的一种方法十分重要。首先，为了评价人力资本的价值应该收集一些数据，以

便构建人力资本的一些指标。这是因为人力资本特别复杂，需要很多数据和指标

来描述人力资本的许多特征。此后，可以估算人力资本存量。人力资本存量测算

比较流行的方法有三种，教育指标法、收入法、投资(或成本)法。教育指标法，数

据可得性较好，很多学者利用教育指标来代替人力资本存量指标，但这种替代却

是人力资本投资量或存量的一种不完美的替代；收入法，虽然能够比较准确体现

人力资本的价值，但是由于数据极难获得，所以测量过程的可操作性较差；投资
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法，数据可得性相对较好，但是统计口径存在一定差异。总之，不同的方法之间

的优缺点不同，导致不同学者采用不同测算方法时得出的数据不尽相同。

第二章分析中国对人力资本进行的投资。这些投资主要集中于教育系统的方面。

研究结果表明, 教育投资是推动一个国家经济增长的重要动力。因此 , 在规划中国

或地区的经济增长问题时, 不能轻视、更不能忽视教育投资的作用。

自 30 年来中国，特别是中国政府，从大量物质资本投资转型到人力资本投资。

 这种转型主要体现在中国正式教育系统的改善。从 80 年代末开始，中国政府对中

国教育系统进行了许多改革，主要目标是提高高等教育的入学率，并且扩大中国

对教育的开支。

关于第一个方面，中国政府希望提高人口的教育水平，特别是希望提高受初等

教育和中等教育人口的比例。从 1999 年起，中国政府也开始重视高等教育，认为

受高等教育的劳动者具有更多的人力资本。因此，1999 年进行的改革的主要目的

是提高高等教育的招生数。关于第二个方面，为了扩大教育经费，中国政府不仅

增加了对教育的公开开支，而且也推动了很多私立学校开门。另外一个方式是学

费系统的改革: 学生们要承担的学费越来越高，这些学费对一般中国家庭特别贵，

他们应该多存钱，以便让自己孩子们可以接受教育，特别是高等教育。

通过这些方式，中国政府不仅扩大了教育经费，而且也提高了中国教育系统的

质量，这样可以大大提高了中国人力资本投资率。2014 年教育经费与 GDP 的比率

达到了 4,3%。

不过，中国人力资本投资还存在着一些问题。教育投资总量虽然逐年递增 , 但

教育投入水平依然较低, 经费短缺的矛盾仍很突出, 集中表现在中国教育投入占

GDP 的比重显著低于世界平均水平。在教育投资总量不足的同时, 教育投资结构不

合理。中国农村教育无论从升学率、教学设备配置 , 还是师资配备等方面来看, 都

远落后于城市教育, 贫困地区与发达地区之间的教育水平差距很大。
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第三章分两个部分: 第一个部分通过《中国人力资本指数项目》的计算结果分

析中国人力资本存量的变化趋势; 第二个部分着重说明中国人力资本与中国经济增

长有什么关系。中国自改革开放以来, 经济增长迅速，人力资本对中国经济奇迹做

出了极其重要的贡献。此外, 研究表明人力资本对中国经济效率的提高以及地区差

异的缩小具有重要的作用。

关于第一个部分，尽管人力资本对中国经济如此重要 , 然而迄今中国几乎还没

有对人力资本进行过全面系统的度量。学术文献中仅有少量人力资本测度方面的

研究。但大多数研究则使用平均教育年限或总体教育水平等局部特征作为人力资

本的度量指标, 但是上述研究所用方法受到了数据可获得性、参数估计的可行性、

技术处理困难等方面的限制, 目前中国还没有形成被国际社会认可的人力资本的估

算。人力资本的度量能使我们更好地估算人力资本对经济发展及社会福利的贡献，

并且人力资本的测量能够为政策制定提供定量依据, 为评价各级政府的人力资本投

资绩效提供标准。

从 2009 年起，中国人力资本与劳动经济研究中心增设了一个新项目，叫《中

国人力资本指数项目》。这个项目的目的是计算中国人力资本年度存量，他们最

新出版的文章是 2014 年的。他们运用并改进 Jorgenson&Fraumeni  (以下简称 J-F)

的终生收入法, 来计算中国人力资本存量。文章里，他们估算了 1985-2010 年中国

人力资本年度总量及相应的年度人均人力资本。在方法体系上, 使用微观层次的家

庭调查数据并结合Mincer 方程来改进 J-F 方法, 从而使其可以适用于中国国情。除

了估算年间全国人力资本总量和人均人力资本，他们也估算了不同性别的人力资

本水平、分析了其动态特征及变化趋势 , 并且构建了多种人力资本指数。最后 , 对

2010-2020 年的人力资本水平进行了预测。

计算结果表明, 中国人力资本总量和人均量都保持了较快增长速度, 2010 年, 中

国实际人力资本总量为 191,55 万亿元。1985-2010 年, 中国的人力资本总量增长率

为 6,96%, 这一增长率大大高于其他国家。还有，男性的人力资本总量和人均人力

资本都要高于女性，这与男性劳动人口多于女性、受教育程度高于女性, 以及工资
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报酬机制和退休年限等有关。

但相对于国内生产总值 (GDP) 以及物质资本来说, 人力资本相对比重呈下降趋

势。这一结果意味着人力资本相对于经济总量及物质资本在逐渐下降。另外，人

均人力资本跟发达国家相比仍存在较大差距。虽然中国人力资本总量大, 超过加拿

大、挪威、新西兰、澳大利亚等国, 并达到美国的三分之一，但是人均人力资本却

相对很低, 为美国、加拿大和日本的 15%。

这一章第二个部分，为了评价人力资本对于中国经济增长作出的贡献，分析中

国的劳动市场的状态，特别是就业和工资的机制。从中国经济增长的影响因素看 ,

人力资本作为生产要素对经济增长具有决定作用, 人力资本投资对中国经济增长具

有战略意义。根据经济学家的观点，人力资本投资的回报率可以分两种: 第一种是

微观经济回报，第二种是宏观经济回报。关于前者，可以采用劳动市场的数据来

分析中国人力资本的微观经济回报。关于后者，应该看看人力资本对全国经济增

长有什么影响。

从中国劳动市场状况来讲，能够看出劳动者的就业机会，并他们获得的收入跟

他们具有的人力资本总量有密切的关系。上过大学或者高中的劳动者更容易能够

找到工作，他们的就业机会比未上过学或只上过小学的劳动者要多很多。并且，

受高等教育程度的劳动者一般具有比较多的专业知识和技能，他们获得的工资比

其他劳动者高。这种情况表明中国人力资本的微观经济回报比较高。

不过，与物质资本相比，中国人力资本对经济增长的促进作用不大，这对中国

人力资本投资的推动有不好影响。由于人力资本回报比物质资本回报低，中国继

续推动物质资本投资的增加，忽略人力资本投资的推动。然而真实的情况不是这

样: 人力资本投资回报率无疑比物质资本回报率高。有的学者认为，中国人力资本

的有限贡献的根本原因是因为采用微观经济模型来测算人力资本回报率。他们认

为，如果没有全面考察人力资本对经济增长的影响机制，那么人力资本总效应将

会被低估。为了解决这个问题，应该考虑人力资本的宏观经济回报。人力资本不

但具有一般生产要素的内生作用，还具有可以提高其它生产要素生产率的外部性。
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目前，人力资本已被广泛地认为是推动经济增长的主要动力。按照 Heckman (2005)

的计算，在中国，人力资本宏观回报率为 30-40%，大大高于物质资本回报率(20%

左右)。

最后，中国人力资本，特别是人力资本投资，还呈现另外一个问题。这个问题

与中国男女、城乡及不同地区差异有关。由于中国很大，所以中国区域特点很明

显，特别是在经济发展水平的方面。由于地方 GDP 的增长与官员的升迁连接在一

起，所以地方政府一般追求 GDP 的增长，为了达到这个目标他们努力推动物质资

本投资，忽略人力资本投资，特别是在比较落后的内陆和西部省份。这就是之所

以中国西部和内陆省份缺少人力资本存量，而最发达的沿海城市和东部省份的人

力资本存量比较大，使他们的经济发展水平越来越好的原因。这样的投资不平衡

使中国不同省份之间存在的差异越来越明显。

总之，最近几年，中国人力资本投资和中国人力资本存量都有了很大的增长，

但是中国人力资本投资率还低于国际标准。这篇论文的结论对中国未来的人力资

本发展战略提出一些建议和策略。最重要的是: 中国政府应进一步加大人力资本投

资，特别是在教育正式系统的方面。

但是，当人们逐渐认识和懂得了人力资本投资对于经济增长的重要意义之后 ,

往往又会产生一种简单化甚至片面的理解 , 似乎只要增加教育投资, 就会自然而然

地带来经济的增长。事实上不同的历史发展阶段 , 在不同的国家或地区, 由于人力

资本投资结构和人力资本投资效率的不同, 人力资本投资对经济增长的推动作用是

不同的。政府应进一步深化高等教育管理体制改革，提高中国人力资本投资率。

但是，只提高对人力资本的投资一定不够。

为了充分发挥中国人力资本投资在推动经济增长中的积极作用 , 整个社会在高

度重视人力资本投资总量增加的同时, 必须对人力资本投资的结构和人力资本资源

的使用效率问题给予更高程度的关注:首先, 从中国的国情出发, 调整人力资本投资

结构。投入重点依次应是: 基础教育、中等教育、高等教育, 应将有限的教育资源
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更多地投入基础教育。其次, 加大对农村和贫困地区人力资本的投资力度。不发达

的农村地区又是中国剩余劳动力的主要来源, 是最急需提高文化教育素质的地区。

因此, 加大对农村落后地区的教育投资, 对于改善中国过剩劳动力素质、提高全社

会人力资本的积累是必不可少的。

为了使中国经济持续稳定增长，中国需要增加人力资本投资，使人力资本发挥

自己对推动经济增长的主要作用。并且，中国应该增加农村和落后地区人力资本

存量，以便推动全国的平衡增长。
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INTRODUZIONE

Nel  moderno panorama  economico  l'individuo  con le  sue  conoscenze  e  abilità  è

considerato ormai un fattore indispensabile per la crescita economica. Per questo motivo,

quello che gli economisti a partire dalla seconda metà del secolo scorso hanno iniziato a

definire “Capitale Umano”, è divenuto ormai un oggetto di studio di grande interesse e

rientra in tutte le moderne teorie economiche. I governi dei vari Paesi sono sempre più

consapevoli di quanto sia importante innalzare i livelli del capitale umano per favorire lo

sviluppo  economico.  L'istruzione  e  la  formazione  sono  oggi  considerate  dei  fattori

essenziali  per  la  crescita,  in quanto permettono di  incrementare il  livello del  capitale

umano nazionale. 

Lo sviluppo economico e l'apertura internazionale della Cina sono avvenuti in una

fase storica in cui l'elemento più importante è rappresentato dalle conoscenze possedute

dagli individui e dall'utilizzo di tecnologie che permettano l'ottimizzazione dei processi

produttivi.  Anche in Cina si viene perciò a creare un legame indissolubile tra crescita

economica e sviluppo del capitale umano.  Ecco perché la questione dell'investimento

nella formazione di capitale umano è diventata sempre più importante nella Repubblica

Popolare Cinese (RPC).

La crescita  degli  investimenti  in  capitale  umano della  RPC ha generato anche la

necessità di quantificare questo aggregato, per valutare la dimensione della dotazione di

capitale umano cinese e il suo rendimento. A partire dal 2009 è stato pertanto avviato il

China Human Capital Index Project, che ha permesso di realizzare un indice completo, in

grado  di  misurare  lo  stock  di  capitale  umano  del  Paese.  Nonostante  la  dotazione  di

capitale umano sia cresciuta notevolmente in Cina, il rendimento di tale aggregato resta

ancora  piuttosto limitato,  soprattutto  se valutato in  termini  microeconomici attraverso

l'analisi  del  mercato del  lavoro.  Soltanto considerando gli  effetti  macroeconomici del

capitale umano si giunge ad una stima più corretta del suo rendimento, necessaria al fine

di incoraggiare gli investimenti della Cina e promuovere la crescita stabile e bilanciata

del Paese.

L'obiettivo  di  questa  tesi  è  fornire  una  valutazione  sull'importanza  rivestita  dal
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capitale  umano  nella  crescita  economica  di  una  Nazione,  e  in  particolare  sul  ruolo

rivestito  da  questo  aggregato  nello  sviluppo  economico  della  Repubblica  Popolare

Cinese. Si analizzerà pertanto la relazione che intercorre tra l'investimento in capitale

umano realizzato  dalla  Cina  e  il  rendimento  di  tale  investimento,  valutato  attraverso

l'analisi del mercato del lavoro cinese e in termini di contributo macroeconomico dato

alla crescita dell'intera economia. 

La tesi è organizzata in tre capitoli: nel primo si presenta la definizione di capitale

umano e i metodi utilizzati per la sua misurazione; nel secondo si analizza l'investimento

in capitale umano realizzato dalla Cina e soprattutto l'investimento nell'istruzione; nel

terzo si  valuta  l'incremento della  dotazione di  capitale  umano cinese  e il  rendimento

generato da tale aggregato.

Il primo capitolo si concentra sulla definizione di capitale umano, e soprattutto sulla

classificazione degli indicatori e degli approcci di misurazione esistenti necessari per una

quantificazione  di  questo  aggregato,  presentandone  vantaggi  e  limiti  e  descrivendone

l'utilizzo nell'ambito dei principali progetti internazionali.

Gli  economisti  identificano  solitamente  tre  fattori  di  produzione:  lavoro,  terra  e

capitale. Fino agli anni Sessanta con “capitale” si intendeva però esclusivamente quello

che oggi conosciamo come capitale fisico. È soltanto a partire da quel momento che si

inizia  a  prestare  attenzione  alla  qualità  del  lavoro,  in  particolare  all'istruzione  e  alla

formazione dei lavoratori. In realtà è Adam Smith nella sua opera La Ricchezza delle

Nazioni  del  1776,  ad  avanzare  per  primo  l'idea  che  i  lavoratori  necessitino  di  un

“allevamento”, esattamente come le macchine produttrici necessitano di una produzione,

e che questo allevamento richieda l'impiego di risorse economiche. Il valore dell'essere

umano deve quindi essere considerato determinante per la ricchezza di una Nazione, al

pari di quello delle macchine. 

Tra i primi esponenti della teoria del capitale umano, fondamentali sono i contributi

di Theodore Schultz,  Gary Becker e Jacob Mincer.  Secondo la definizione di Schultz

(1961, pp. 48-49): “Tratto distintivo del capitale umano è che esso è parte dell'uomo. È

umano  perché è insito nell'individuo ed è  capitale perché fonte di futuro benessere, o
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guadagni,  o  entrambi.”  Becker  (1964,  p.11),  definisce  invece  così  l'investimento  in

capitale  umano:  “Una  serie  di  attività  che  influenzano  il  futuro  guadagno  fisico  e

monetario accrescendo le risorse delle persone, ovvero accrescendo capacità, conoscenze

o livello di salute.”

A partire da questi primi studi si sviluppano innumerevoli filoni di ricerca sul capitale

umano, sulla sua natura e soprattutto sulla sua possibile stima. Innovativo è il lavoro di

Mincer (1974), tra i  primi ad introdurre l'idea di una misurazione del capitale umano

basata sui guadagni che esso genera nel mercato del lavoro. 

Tutte le moderne teorie del capitale umano si concentrano essenzialmente sulla sua

misurazione,  ovvero  sulla  valutazione  del  rendimento  generato  da  tale  aggregato  in

termini sia di benefici individuali, sia di contributo alla crescita economica nazionale. Gli

investimenti in capitale umano, siano essi individuali,  delle imprese o nazionali, sono

infatti  motivati  dalla  prospettiva  di  ottenere  un  rendimento  (in  termini  di  aumento

salariale,  incremento  della  produttività  o  crescita  economica).  Questo  rendimento  è

determinato dal valore del capitale umano, di cui risulta necessario dare una valutazione. 

Data la natura intangibile e multidimensionale del capitale umano la sua valutazione

risulta  molto  complessa.  La  misurazione  necessita  di  un  set  di  dati,  costituito  dagli

indicatori, e di un approccio, costituito da un modello che consenta di ricavare il valore

(prevalentemente inteso in senso monetario) del capitale umano.

Definire e misurare il capitale umano è ormai prioritario per molti Paesi, tra cui anche

la  Cina,  in  quanto  la  valutazione  degli  output  connessi  a  tale  tipologia  di  capitale

determina anche l'ammontare totale degli investimenti (ovvero degli input) che saranno

diretti alla formazione di esso.

 Il  secondo capitolo si incentra sugli investimenti della Cina in capitale umano, in

particolare sull'investimento nell'istruzione. La spesa destinata dalla RPC all'istruzione, le

riforme  e  i  cambiamenti  del  sistema  di  istruzione  formale,  sono  infatti  indicativi

dell'importanza  accordata  dalla  Cina  alla  formazione  del  capitale  umano,  e  dunque

dell'investimento connesso.

Per quanto riguarda gli investimenti in capitale umano, la Cina ha indubbiamente
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compiuto enormi progressi dalla politica di riforme e apertura di fine anni Settanta. La

RPC sembra finalmente condividere l'idea che il capitale umano costituisca una risorsa

fondamentale  per  promuovere  lo  sviluppo  di  una  Nazione,  e  che  sia  dunque

indispensabile investire nella sua formazione. La trasformazione economica della Cina è

accompagnata pertanto anche dal passaggio da investimenti massicci in capitale fisico

alla promozione di investimenti in capitale umano. Questi investimenti vengono realizzati

in particolare investendo nel sistema di istruzione nazionale.

Il  sistema  scolastico  cinese  ha  subito  un  lungo  processo  di  modernizzazione,

attraverso una serie di riforme mirate soprattutto ad espandere gli accessi all'istruzione (in

particolare  superiore)  e a riorganizzare  il  sistema dal  punto di  vista  amministrativo e

finanziario.  L'investimento  è  cresciuto  anche  in  termini  monetari,  grazie  all'aumento

considerevole della spesa destinata all'istruzione. Quella governativa ha raggiunto il 4,3%

del PIL nel 2014, e sono nate anche nuove fonti di finanziamento alternative. 

Tuttavia rimangono ancora molti i problemi connessi con l'investimento in capitale

umano della Cina. Oltre al fatto che questo risulta ancora quantitativamente insufficiente

rispetto  alla  media  dei  Paesi  sviluppati,  la  problematica  principale  è  costituita  dalle

disuguaglianze (regionali, tra aree urbane e rurali,  o di genere) nella distribuzione dei

fondi  destinati  all'istruzione,  nella  percentuale  di  accesso,  nella  qualità  del  sistema

scolastico e conseguentemente nella dotazione di capitale umano nazionale. Tutte queste

problematiche inficiano negativamente sulla performance e sul rendimento del capitale

umano in Cina. 

Il  terzo capitolo è organizzato in due parti: nella prima si presenta il  China Human

Capital Index Project, ovvero il progetto di ricerca avviato dalla Cina nel 2009 e condotto

ogni anno, con lo scopo di ricavare un indice, o più precisamente una misura monetaria

del  capitale  umano  della  RPC;  nella  seconda  parte  si  effettua  una  valutazione  del

rendimento  del  capitale  umano  in  Cina,  condotta  attraverso  l'analisi  del  mercato  del

lavoro cinese, nonché a livello macroeconomico, valutando quindi il contributo dato dal

capitale umano alla crescita economica cinese.

Il China Human Capital Index Report 2014 è la pubblicazione più recente realizzata
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dal  China Human Capital  Index Project,  condotto annualmente  dal  China Center  for

Human Capital  and Labor Research (CHLR) e  finanziato dalla  Central  University  of

Finance and Economics. Scopo del progetto è, attraverso l'utilizzo di appositi indicatori e

di un approccio di valutazione, ricavare un indice, per stimare lo stock di capitale umano

della Cina a livello nazionale e provinciale dal 1985 al 2010, la sua distribuzione, il suo

andamento, ecc. 

Nonostante  l'incredibile  importanza  rivestita  dal  capitale  umano  nella  crescita

economica  cinese,  prima  dell'avvio  di  questo  progetto  non  esisteva  nessuno  studio

completo volto a fornire una misurazione diretta di tale aggregato. Lo  Human Capital

Index Project rappresenta quindi un punto di partenza fondamentale per la creazione di

una misura aggregata del capitale umano cinese: i valori ricavati consentono infatti non

solo la valutazione dell'impatto del capitale umano sullo sviluppo economico cinese, ma

forniscono anche indicazioni essenziali riguardo le politiche da applicare per promuovere

la formazione di capitale umano (e soprattutto l'istruzione). 

I  dati  raccolti  nell'indagine  del  2014 mostrano  la  crescita  dello  stock  di  capitale

umano in Cina, che nel 2010 ha raggiunto il valore di ben 191.550 miliardi di RMB. Si

tratta di un valore notevole, specie se paragonato con quelli del passato. Le tante riforme

del  sistema  di  istruzione  formale  attuate  a  partire  dalla  fine  degli  anni  Ottanta  e

l'incremento  della  spesa  (soprattutto  governativa)  destinata  all'istruzione  hanno

contribuito infatti ad accrescere la dotazione di capitale umano cinese.  

Conseguentemente all'aumento degli investimenti e della dotazione di capitale umano

della  RPC  sono  cresciuti  anche  i  benefici  connessi  con  questo  aggregato,  il  cui

rendimento può essere valutato in due modi: a livello microeconomico, tramite gli esiti

nel mercato del lavoro, e a livello macroeconomico, tramite gli effetti sulla produzione e

sulla crescita del Paese. 

A livello microeconomico l'incremento dello stock di capitale umano ha determinato

innanzitutto  un  aumento  dell'occupazione  per  la  porzione  di  forza  lavoro  istruita:

lavoratori  più  istruiti  e  con  dotazione  maggiore  di  capitale  umano  incontrano  infatti

sempre  minori  difficoltà  nell'inserirsi  nel  mercato  del  lavoro  cinese.  La  crescita  del

rendimento microeconomico o individuale del capitale umano cinese si manifesta inoltre
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anche nell'incremento dei salari ottenuti dai lavoratori istruiti, soprattutto da coloro che

possiedono  un  livello  di  istruzione  superiore.  In  un'economia  di  mercato  infatti  le

remunerazioni variano in base alle competenze possedute dalla forza lavoro (almeno in

linea teorica) e quindi alla produttività marginale dei lavoratori. Questo meccanismo sta

lentamente prendendo piede anche in Cina.

Tuttavia,  nonostante  gli  incredibili  cambiamenti  che hanno caratterizzato il  Paese

nell'ultimo decennio, la strada da percorrere è ancora molto lunga. Sebbene il rendimento

del capitale umano sia cresciuto rispetto al passato, gli investimenti restano al di sotto

degli standard internazionali, e inferiori al livello degli investimenti in capitale fisico.

Questo fenomeno è probabilmente dovuto al fatto che il rendimento del capitale umano è

sottostimato in Cina e ciò scoraggia gli investimenti.
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CAPITOLO 1 – MISURARE IL CAPITALE UMANO

1.1 Premessa

Nel  moderno panorama  economico  l'individuo  con le  sue  conoscenze  e  abilità  è

considerato ormai un fattore indispensabile per la crescita economica. Per questo motivo,

quello che gli economisti a partire dalla seconda metà del secolo scorso hanno iniziato a

definire “Capitale Umano”, è divenuto ormai un oggetto di studio di grande interesse e

rientra in tutte le moderne teorie economiche. 

I  governi  dei  vari  Paesi  sono  sempre  più  consapevoli  di  quanto  sia  importante

innalzare  i  livelli  del  capitale  umano per  favorire  lo  sviluppo economico.  Per  questo

motivo l'istruzione e la  formazione sono oggi considerate dei  fattori  essenziali  per  la

crescita, in quanto permettono di accrescere il livello del capitale umano nazionale. 

Per  stimolare e promuovere la  formazione di  capitale umano occorre innanzitutto

definire questo aggregato e ricercare delle modalità che ne consentano la misurazione. Il

capitale umano rappresenta tuttavia un oggetto molto complesso, difficile  da definire,

difficile da scomporre e ancor più difficile da quantificare. Numerosi risultano quindi gli

sforzi  profusi  dai  singoli  Stati  e  dalle  organizzazioni  internazionali  per  cercare  di

misurare il capitale umano.

Gli  economisti  identificano  solitamente  tre  fattori  di  produzione:  lavoro,  terra  e

capitale. Fino agli anni Sessanta con “capitale” si intendeva però esclusivamente quello

che oggi conosciamo come capitale fisico. È soltanto a partire da quel momento che si

inizia  a  prestare  attenzione  alla  qualità  del  lavoro,  in  particolare  all'istruzione  e  alla

formazione dei lavoratori. In realtà è Adam Smith nella sua opera La Ricchezza delle

Nazioni  del  1776,  ad  avanzare  per  primo  l'idea  che  i  lavoratori  necessitino  di  un

“allevamento”, esattamente come le macchine produttrici necessitano di una produzione,

e che questo allevamento richieda l'impiego di risorse economiche. Il valore dell'essere

umano deve quindi essere considerato determinante per la ricchezza di una Nazione, al

pari di quello delle macchine. 

Durante  tutto  il  corso  dell'Ottocento  le  teorie  su  quello  che  sarebbe  poi  stato
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codificato  come capitale  umano  si  focalizzano sull'istruzione.  Si  fa  strada  l’idea  che

individui  più  istruiti  tendano  generalmente  a  guadagnare  più  degli  altri  e  ad  avere

migliori opportunità nel mercato del lavoro. 

È soltanto dalla metà del Novecento che iniziano a nascere i primi studi analitici sul

capitale umano. Tra i primi esponenti della teoria del capitale umano, fondamentali sono i

contributi di Theodore Schultz, Gary Becker e Jacob Mincer. La nascita di questa nuova

branca di studio è dovuta prevalentemente all'impossibilità di spiegare completamente la

crescita  del  prodotto  nazionale  considerando esclusivamente  il  contributo del  capitale

fisico. 

Secondo la definizione di Schultz (1961, pp. 48-49): “Tratto distintivo del capitale

umano è che esso è parte dell'uomo. È umano perché è insito nell'individuo ed è capitale

perché fonte di futuro benessere, o guadagni, o entrambi. […] Il capitale umano non è

trasferibile ovvero vendibile.  Può essere acquisito non come un bene acquistabile sul

mercato, ma attraverso l'investimento nell'individuo. […] Tale investimento porterà ad un

miglioramento della qualità e del livello della produzione.” 

Becker (1964, p.11) definisce così l'investimento in capitale umano: “Una serie di

attività che influenzano il futuro guadagno fisico e monetario accrescendo le risorse delle

persone, ovvero accrescendo capacità, conoscenze o livello di salute. [...] Investimenti di

questo tipo sono investimenti in capitale ma accrescono il capitale umano, perché non è

possibile separare un individuo dalle proprie conoscenze, abilità, salute o valori, e dunque

non è possibile trasferire il capitale umano come si fa con quello fisico o finanziario.”

Sebbene questi primi studiosi riconoscano la natura variegata degli investimenti in

capitale  umano,  tuttavia  le  loro  teorie  si  concentrano  ancora  sull'istruzione  come

principale fonte di formazione di questo tipo di capitale. I loro lavori analizzano quindi le

differenze  di  guadagno  degli  individui  in  rapporto  al  loro  livello  di  istruzione,

considerando non più esclusivamente l’istruzione scolastica, ufficiale, ma anche quella

ricevuta in famiglia, nel contesto di istituzioni religiose, militari o sul lavoro.

A partire da questi primi studi si sviluppano innumerevoli filoni di ricerca sul capitale

umano, sulla sua natura e soprattutto sulla sua possibile stima. Emergono definizioni più

moderne di capitale umano, tra queste interessante è quella di Thurow (1970, p.15), il
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quale definisce il capitale umano come: “La capacità dell'individuo di produrre beni e

servizi.  Il  suo  valore  è  dato  semplicemente  dal  prezzo  della  capacità  produttiva

moltiplicato per la quantità.” 

Iniziano quindi anche i tentativi di misurazione del capitale umano. Innovativo è il

lavoro di Mincer (1974), tra i primi ad introdurre l'idea di una misurazione del capitale

umano basata sui guadagni che esso genera nel mercato del lavoro.  Tutte le moderne

teorie del capitale umano si concentrano essenzialmente sulla sua misurazione, ovvero

sulla valutazione del rendimento generato da tale aggregato in termini sia di  benefici

individuali, sia di contributo alla crescita economica nazionale. 

L'obiettivo  di  questo  capitolo  è,  dopo  aver  presentato  la  moderna  definizione  di

capitale umano elaborata dall'OCSE (2001), quello di introdurre delle classificazioni di

indicatori che possono essere usati per descrivere questo aggregato. Si presenteranno poi

i  principali  approcci che,  sulla base degli  indicatori,  vengono adottati  per misurare il

capitale umano. Infine verranno presentate alcune considerazioni sui limiti e i vantaggi di

ciascun approccio e sul loro utilizzo nell'ambito di progetti nazionali e internazionali. 

1.2  La  definizione  di  capitale  umano  e  i  principali  indicatori  per  la  sua

misurazione

Il  concetto  di  capitale  umano  incorpora  tutta  quella  serie  di  abilità  e  capacità

individuali in grado di generare benefici personali, sociali  ed economici. Tali capacità

sono acquisite principalmente tramite l'apprendimento, ma comprendono anche le abilità

innate  derivate  dall'indole,  dallo  stato  di  salute  fisica  e  mentale  dell'individuo  e  dal

contesto familiare di provenienza. Tale aggregato multidimensionale può dunque essere

studiato utilizzando una serie di indicatori, che ne descrivono le componenti. Prima di

presentare  le  principali  classificazioni  di  questi  indicatori,  è  opportuno  fornire  una

definizione più moderna e completa del capitale umano.

Ad oggi una delle definizioni più utilizzate e più accreditate del capitale umano è

quella proposta dall'OCSE (2001), secondo cui il capitale umano è definito come: “Le

conoscenze, le abilità, le competenze e gli altri attributi degli individui che facilitano la
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creazione di benessere personale, sociale ed economico.”1 

Si tratta di una definizione molto ampia, in quanto non considera solamente il livello

di istruzione dell'individuo, ma anche la capacità di sfruttare gli attributi di cui si è in

possesso  e  renderli  produttivi.  Questo  approccio  inclusivo  permette  di  superare  le

numerose critiche mosse da vari studiosi fin dalla nascita delle prime teorie sul capitale

umano,  riguardo  al  fatto  che  tale  concetto  tenda  a  “disumanizzare” l'individuo,

trascurandone  la  complessità  psicologica  e  culturale  e  guardando  solo  al  suo  valore

economico o di mercato. Al contrario, il concetto di capitale umano così elaborato tende a

rappresentare una realtà multidimensionale e dalle mille sfaccettature. 

La definizione dell'OCSE introduce l'idea che l'apprendimento e l'acquisizione delle

abilità e delle conoscenze che compongono il capitale umano coprano l'intero corso della

vita di una persona, e che l'accumulazione di tale capitale abbia luogo in vari contesti:

 apprendimento nell'ambiente familiare;

 educazione formale;

 formazione sul luogo di lavoro e corsi di aggiornamento;

 apprendimento informale sul  lavoro attraverso l'esperienza o lo svolgimento di

particolari attività;

 apprendimento legato ad esperienze della vita  di  tutti  i  giorni che ha luogo in

contesti informali di aggregazione sociale.

Per  questo  motivo,  nel  dare  una  definizione  di  capitale  umano,  è  importante

considerare la formazione dell'individuo fin dai primi anni di vita, dal momento che i

risultati nell'apprendimento non dipendono esclusivamente dall'istituzione scolastica, ma

molto  anche  dall'ambiente  familiare  di  provenienza.  È  fondamentale  identificare  dei

fattori di discriminazione che intervengono sin dai primi anni di vita del bambino, ad

esempio le abitudini lavorative dei genitori, il supporto accademico e la guida forniti ai

propri  figli,  gli  stimoli  alla  riflessione  e  alla  libera  espressione  di  idee  e  concetti,

l'ambiente linguistico in cui si vive, nonché le aspirazioni e le aspettative accademiche.

1 La  traduzione  è  dell'ISTAT  (2014),  definizione  originale  dell'OCSE  (2001):  “The  knowledge,  skills,
competencies and attributes embodied in individuals that facilitate the creation of personal, social and economic
well-being.”
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A questo capitale fornito dalla famiglia, definito da Coleman (1990) come capitale

culturale,  si aggiunge poi il  capitale  sociale,  derivante dall'interazione libera con altri

individui, dall'appartenenza a gruppi sociali definiti e dalla condivisione di uno specifico

sistema di norme. Tutta questa serie di fattori contribuisce alla formazione del capitale

umano di  ogni  persona,  sommandosi  a  quell'accumulazione che  si  realizza  attraverso

canali più ufficiali, come la scuola o i corsi di formazione.

Per McFadden (2008) il capitale umano è anche soggetto a deprezzamento dovuto a

mancanza di utilizzo, in quanto le conoscenze tendono a diventare obsolete e le capacità

possedute perdono valore con l'avanzare dell'età. È interessante notare che se da un lato il

capitale fisico si consuma con l'uso, viceversa il capitale umano attraverso l'uso cresce e

si sviluppa, mentre al contrario è soggetto a logoramento per mancanza di utilizzo. 

Data  la  natura  intangibile  e  multidimensionale  del  capitale  umano,  nonché  la

complessità  dei  suoi  processi  di  formazione,  risulta  difficile  dare  una  misurazione

appropriata di tale aggregato. Una possibile soluzione è ricorrere all’uso di una serie di

indicatori.  Tali indicatori rappresentano la misura di grandezze alternative collegate al

capitale umano,  che permettono di descriverne le diverse componenti ed elaborare dei

modelli per la sua valutazione e misurazione. Alcuni indicatori fotografano gli aspetti del

capitale umano individuale, altri invece ne catturano le implicazioni in termini di costi e

benefici a livello nazionale. 

 Naturalmente gli indicatori sono potenzialmente infiniti, ma alcuni di essi risultano

indispensabili  per  dare  una  valutazione  affidabile  del  capitale  umano.  Di  seguito  gli

indicatori saranno suddivisi in tre grandi categorie, adottando la classificazione proposta

dall'OCSE  (1998),  secondo  cui  il  capitale  umano  può  essere  valutato  considerando

indicatori  di stock,  indicatori  che riguardano la  spesa per  gli  investimenti effettuati  o

indicatori che considerano il rendimento, ovvero i benefici generati dal capitale umano.2

2 Fondamentale per la costruzione di questi indicatori è considerare la disponibilità dei dati. Tra le banche dati
internazionali  più  complete  certamente  si  devono  considerare  quella  dell'OCSE,  della  Banca  Mondiale,
dell'UNESCO, del WEF e delle Nazioni Unite. A livello europeo, l'Eurostat fornisce un ricco database relativo al
capitale umano con dati che dal 1995 sono aggiornati annualmente. Tra le banche dati italiane si possono invece
considerare  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione;  l'ISTAT,  che  consente  l'accesso  a  diverse  informazioni
statistiche tra cui le più utili sono certamente quelle sul censimento della popolazione; l'ISFOL, che fornisce dati
annuali  sulla  formazione  professionale  e  sull'apprendistato;  l'INVALSI,  che  raccoglie  banche dati  basate  su
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1.2.1 Il capitale umano come stock

Con stock di capitale umano si intende il livello delle abilità, delle conoscenze e delle

competenze possedute dagli individui, il cui ammontare totale rappresenta la quantità di

capitale  umano  a  livello  nazionale. Per  la  definizione  dello  stock  di  capitale  umano

l’OCSE (1998) adotta due categorie di indicatori: indicatori relativi al livello di istruzione

e indicatori relativi alla verifica diretta delle competenze. 

Sulla base di queste categorie, l’OCSE propone quindi due metodi per la valutazione

dello stock di capitale umano: il primo consiste nel dare una stima approssimata di tale

stock prendendo in considerazione il titolo di studio più elevato conseguito da ciascun

individuo adulto, osservando quindi il livello di istruzione della popolazione; il secondo

metodo consiste nel somministrare alla popolazione adulta dei sondaggi per verificare

l'effettivo possesso di determinate abilità e competenze rilevanti per l'attività economica.

L'importanza degli indicatori di stock è legata al fatto che l'ammontare totale dello

stock di capitale umano a livello nazionale può influire sulla prosperità di uno Stato e

sulla sua competitività a livello internazionale. La distribuzione della conoscenza e delle

abilità all'interno della popolazione ha inoltre un'enorme influenza sulla partecipazione

sociale, sul livello di occupazione e sul reddito della popolazione di uno Stato.

Entrambi i metodi di valutazione dello stock di capitale umano presentano vantaggi e

limiti.  Il  livello  di  istruzione  ad  esempio  costituisce  una  misura  abbastanza

approssimativa, perché non considera direttamente gli attributi del capitale umano, ma

piuttosto il conseguimento di titoli scolastici, i quali però sono rappresentativi solo di

alcune specifiche conoscenze e competenze. Non tiene conto quindi né delle competenze

acquisite nella fase successiva a quella dell'istruzione formale,  né del  deterioramento,

dovuto a mancanza di utilizzo, a cui le conoscenze scolastiche sono sottoposte.

La verifica delle competenze al contrario mostra le caratteristiche di un individuo nel

momento specifico in cui il test viene somministrato. La complicazione in questo caso è

rappresentata dalla difficoltà di definire un oggetto da misurare, perché il capitale umano

questionari relativi ai livelli di apprendimento degli studenti di scuola primaria e secondaria e al funzionamento
delle istituzioni scolastiche.
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è variegato e contiene elementi difficili se non impossibili da quantizzare, ad esempio

attributi come la motivazione o l'attitudine.

1.2.1.1 Gli indicatori del livello di istruzione

Il  livello di istruzione della popolazione nazionale può essere definito utilizzando

cinque indicatori: il completamento di un determinato ciclo di istruzione, in termini di

percentuale di popolazione compresa tra i 25 e i 64 anni che ha conseguito un dato titolo

scolastico; la stima della media di anni di scolarità della popolazione adulta;  il livello di

istruzione  della  popolazione adulta  divisa  in  base  all'età; il  livello  di  istruzione  della

popolazione adulta divisa per genere; il cosiddetto Intergenerational Education Gap.

Il  primo  indicatore  è  certamente  il  più  diretto  e  si  basa  solitamente  sui  dati

dell'International  Standard  Classification  of  Education  (ISCED)  dell'UNESCO.3 Tale

indicatore mostra quante persone hanno effettivamente completato un determinato ciclo

scolastico e conseguito il rispettivo titolo di studio. 

Nel secondo caso si misura il livello di istruzione, in termini di numero di anni di

scolarità, piuttosto che i contenuti effettivamente appresi. Chiaramente la durata dei cicli

scolastici differisce da Paese a Paese. Il vantaggio di questa misura è che fornisce una

stima del capitale umano in termini numerici, come media degli anni di scolarità degli

adulti. È però una misura approssimativa in quanto assume, in via piuttosto irrealistica,

che  ogni  anno di  scolarità  aggiuntiva  produca  un  aumento  costante  della  quantità  di

capitale umano, indipendentemente dal fatto che questo “anno” sia un anno di scuola

primaria o di università.

Oltre a registrare il livello di istruzione nazionale, un'ulteriore questione da analizzare

è  la  sua  distribuzione  all'interno  di  differenti  gruppi  sociali.  Le  principali  cause  di

disuguaglianza sono quelle legate al divario generazionale, alle differenze di genere e alla

“trasmissione ereditaria” del livello di istruzione.

Il  terzo  indicatore  registra  quindi i  cambiamenti  nello  stock  di  capitale  umano

comparando i diversi livelli di istruzione di differenti coorti di popolazione distinte in

base alla fascia d'età. Si osserva ovviamente che le generazioni più giovani possiedono in

3 La più recente è del 2013.
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media titoli di studio più elevati di quelle anziane, perché nati e vissuti in un'era in cui

l'istruzione  è  diventata  di  massa  e  non  costituisce  più  un  privilegio  per  pochi.  La

differenza nel livello di istruzione di generazioni differenti dà anche un'idea degli effetti

delle riforme di espansione e miglioramento dei sistemi scolastici attuate dagli Stati nel

corso degli ultimi 50 anni. 

Il  quarto  indicatore  considera  il  divario  di  genere,  in  quanto  una  differenza

sostanziale tra uomini e donne nel livello di istruzione conseguito è sintomatica di un

investimento  in  capitale  umano  inadeguato  per  una  considerevole  porzione  della

popolazione. Sebbene gli investimenti insufficienti nel capitale umano femminile siano

storicamente  documentati,  fortunatamente  negli  ultimi  anni  questo  divario  si  è

notevolmente ridotto almeno per quanto riguarda i Paesi cosiddetti “sviluppati”. Inoltre in

tali Paesi sembra essersi verificata un'inversione di tendenza, in quanto nelle percentuali

di diplomati alle scuole superiori le donne rappresentano spesso la componente maggiore.

Infine  il  quinto  indicatore  analizza  le  disuguaglianze  nella  distribuzione

dell'istruzione rappresentate dal cosiddetto Intergenerational Education Gap, ovvero dal

fatto  che  condizioni  svantaggiate  o  “sfortunate”  di  accesso  all'istruzione  tendano  a

trasmettersi di generazione in generazione. Castellano e Punzo (2011) osservano come vi

sia spesso una similitudine tra i salari di genitori e figli, dovuta al fatto che più alti sono i

guadagni dei genitori più i loro figli saranno incentivati a studiare e sostenuti nel percorso

scolastico.  Questo  permetterà  loro  di  trovare  quindi  un  buon  lavoro  con  una

remunerazione elevata, e viceversa accade nelle famiglie più povere. Secondo l'OCSE

(1998), la misurazione dell'Intergenerational Education Gap è data dal rapporto tra la

differenza delle  possibilità  di  conseguimento di  un titolo universitario  per  coloro che

hanno almeno un genitore laureato e di quelle per coloro i cui genitori siano entrambi

sprovvisti di tale titolo. 

Gli indicatori relativi al livello di istruzione, sebbene spesso facili  da raccogliere,

nonché semplici e intuitivi, presentano comunque diversi limiti nel rappresentare lo stock

di capitale umano. Oltre al fatto che tali indicatori considerano solo quelle conoscenze

acquisite nel sistema dell'istruzione formale, un altro limite è costituito dalla loro difficile

comparabilità:  sebbene  solitamente  il  conseguimento  di  un  titolo  scolastico  implichi
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l'acquisizione  di  determinate  conoscenze  e  abilità  necessarie  per  frequentare  corsi  e

superare  prove  ed  esami,  tuttavia  le  competenze  richieste  per  ottenere  le  qualifiche

scolastiche variano enormemente da Paese a Paese, e dunque il  completamento di un

ciclo scolastico non risulta  adeguato  per  permettere  il  confronto tra  stock di  capitale

umano in diversi Stati. 

Tabella 1.1. Indicatori del livello di istruzione.

Indicatore Cosa mostra Vantaggi e limiti

1) Livello di istruzione della 
popolazione tra 25-64 anni

% di popolazione che ha conseguito
un diploma di scuola superiore o un 
titolo universitario

- fornisce una misura standardizzata 
del livello di istruzione raggiunto
- non costituisce una misura di 
specifiche conoscenze e capacità

2) Media di anni di scolarità della 
popolazione 25-64 anni

stima della media di anni impiegati 
per completare i diversi cicli 
scolastici

- fornisce un indice numerico dello 
stock di capitale umano
- considera un anno di istruzione 
come un'unità costante 
indipendentemente dal livello.

3) Livello di istruzione della 
popolazione adulta in base all'età.

% di adulti con un titolo 
universitario o almeno un diploma 
di scuola superiore nelle due fasce 
25-34 e 35-64 anni

- indica le differenze generazionali 
dovute al diverso livello di istruzione 
raggiunto
- non considera gli effetti 
dell'istruzione post-scolastica

4) Livello di istruzione della 
popolazione adulta divisa per  
genere.

differenze tra uomini e donne nel 
conseguimento di qualifiche di 
istruzione superiore

- offre una comparazione tra le 
discriminazioni di genere storiche e i 
trend attuali 

5) Intergenerational Education Gap

rapporto tra la differenza delle 
possibilità di conseguimento di un 
titolo universitario per coloro che 
hanno almeno un genitore laureato e
di quelle per  coloro  i cui genitori 
siano entrambi sprovvisti di tale 
titolo

- fornisce un quadro della mobilità 
generazionale per quanto riguarda 
l'istruzione, che influisce sulla 
disuguaglianza e sulla possibilità di 
incrementare l'ammontare totale dello 
stock di capitale umano

Fonte : OCSE (1998)

1.2.1.2 Gli indicatori di verifica diretta delle competenze

Il  secondo  metodo  consiste  nella  valutazione  diretta  delle  capacità,  realizzata

attraverso  interviste  e  questionari  somministrati  alla  popolazione  adulta  e  miranti  a

valutare le abilità possedute dagli individui in vari settori. Sulla base dei punteggi ottenuti

dagli  intervistati  vengono  elaborati  degli  indicatori,  i  quali  hanno  il  vantaggio  di

evidenziare la relazione esistente tra l’istruzione e le competenze negli adulti.

Tra  le  ricerche  più  influenti  sicuramente  va  citato  il  Program  for  International
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Student Assessment (PISA) dell'OCSE, un indagine a livello internazionale, che si svolge

ogni tre anni e mira a valutare le conoscenze e le capacità classificate per disciplina di

studenti quindicenni appartenenti a circa 70 Paesi. Per quanto riguarda invece le indagini

su  tutta  la  popolazione  adulta,  fondamentale  è  il  Programme  for  the  International

Assessment of Adult Competencies (PIAAC) avviato nel 2013 sempre dall'OCSE.4 

La verifica delle competenze è generalmente basata su delle interviste realizzate per

mezzo di  questionari,  costituiti  da  un  test  che  valuta  la  capacità  degli  intervistati  di

portare a termine alcuni compiti assegnati, e corredati da una serie di domande mirate a

raccogliere  informazioni  sulle  caratteristiche  della  persona  intervistata  (come  l'età,  le

condizioni socio-economiche e l'eventuale partecipazione a corsi o attività associabili alla

formazione di capitale umano).5

Gli indicatori ricavati con queste indagini mostrano come molto spesso il livello di

alfabetizzazione della maggioranza degli intervistati non coincida con il loro livello di

istruzione.  Tale  fenomeno  è  dovuto  principalmente  a  due  cause:  in  primo  luogo  al

deprezzamento cui le conoscenze sono soggette per scarsità di utilizzo; in secondo luogo

al divario esistente tra le competenze possedute dai lavoratori  e quelle effettivamente

richieste nel mercato del lavoro. Infatti, secondo l'OCSE (1998), il divario tra competenze

e istruzione dipende proprio dall'ambiente culturale e lavorativo in cui si vive, e da questo

dipende quindi la tendenza degli individui a sviluppare alcune delle capacità apprese nel

contesto scolastico e a perderne altre. Altro elemento che emerge da queste indagini è che

molto spesso individui  con lo  stesso livello di  istruzione provenienti  da Paesi  diversi

tendano a presentare livelli di alfabetizzazione molto differenti, il che dimostra come il

livello  di  istruzione  non  costituisca  uno  strumento  affidabile  per  il  confronto

internazionale. 

4 Per il PISA si faccia riferimento all'indagine del 2012, per il  PIAAC a quella del 2013, si veda OCSE-PISA
(http://www.oecd.org/pisa/) e OCSE-PIAAC (http://www.oecd.org/site/piaac/). 

5 Vengono definiti una serie di ambiti che raccolgono ciascuno diverse competenze analizzate. I principali sono
l’alfabetizzazione  di  prosa  (prose  literacy),  quella  documentale  (document  literacy),  e  quella  quantitativa
(quantitative literacy),  anche classificata come competenza matematica o funzionale (numeracy).  A questi  si
aggiungono altri ambiti come la risoluzione dei problemi, il lavoro di gruppo e l’alfabetizzazione informatica.
All'interno  di  ciascun ambito  agli  intervistati  viene  richiesto  l'uso  delle  abilità  corrispondenti  per  portare  a
termine dei compiti, simulando situazioni che essi potrebbero incontrare nella vita di tutti i giorni o nel contesto
lavorativo. Per le modalità di valutazione delle competenze e l'assegnazione dei punteggi si veda OCSE-PIAAC.
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Tabella 1.2. Indicatori di competenze.

Indicatore Cosa mostra Vantaggi e limiti

1) Distribuzione delle competenze di 
alfabetizzazione tra la popolazione 
adulta

% di popolazione appartenente ad 
ogni livello di performance nei vari 
ambiti

- dà una misura diretta di una serie di
competenze con rilevanza economica
- non indica in che misura 
l'istruzione o altre esperienze 
influiscano su tali competenze

2) Insufficienza di alfabetizzazione 
in base all'età

% di popolazione tra i 16-25 e i 46-
55 anni appartenente ai due livelli 
più bassi di performance

- mostra la maggior concentrazione 
dell'analfabetismo nelle coorti più 
anziane (soprattutto per i livelli di 
istruzione inferiori)
- non tiene conto del deterioramento 
delle capacità 

3) Alfabetizzazione per diversi 
settori di attività economica

% di lavoratori nei settori 
considerati, con livelli elevati (4/5) o 
bassi (1/2) di alfabetizzazione 
documentale

- mostra come il livello di 
alfabetizzazione sia più elevato nei 
settori economici high-tech

4) Alfabetizzazione sulla base del 
livello di istruzione

media del punteggio conseguito da 
individui con lo stesso livello di 
istruzione

- mostra il divario tra istruzione e 
alfabetizzazione nei diversi Paesi
- permette confronti internazionali 
tra le competenze di individui con lo 
stesso livello di istruzione

Fonte : OCSE (1998)

1.2.2 Gli investimenti in capitale umano

Gli  investimenti  in  capitale  umano  rappresentano  i  costi  sostenuti  da  individui,

imprese  e  Stato  per  la  formazione  di  capitale  umano.  Secondo  la  classificazione

dell'OCSE  (1998),  l'entità  di  tali  investimenti  può  essere  misurata  attraverso  due

categorie  di  indicatori  derivati  dall'analisi  delle  due  risorse  principali  impiegate  per

realizzare l'apprendimento: denaro e tempo. 

Poiché  il  capitale  umano  dipende  dall'acquisizione  da  parte  degli  individui  di

competenze  e  abilità  e  dalla  capacità  di  tali  individui  di  mantenerle  nel  tempo,

l'investimento  in  capitale  umano  è  sicuramente  una  variabile  fondamentale  da

considerare, in quanto consente di comprendere e studiare i meccanismi e le modalità

attraverso cui avviene la formazione di tale capitale. Gli investimenti di questo tipo si

realizzano durante l'intero corso della vita degli individui e in diversi contesti, come la

famiglia, la scuola e il lavoro. 

Naturalmente  sia  tempo  che  denaro  sono  misure  indirette  della  formazione  del

29



capitale  umano,  in  quanto  il  denaro  speso  per  un'ora  aggiuntiva  di  studio  potrebbe

generare quantità e tipologie molto differenti di capitale umano. Si tratta inoltre ancora

una volta di misure che non tengono conto dell'apprendimento che si verifica in contesti

informali.  Tuttavia  forniscono un quadro  della  struttura  degli  investimenti  in  capitale

umano di un singolo Paese, in termini di tipologia di investimenti, ammontare e durata.

Un limite è rappresentato dal fatto che un Paese potrebbe avere uno stock di capitale

umano molto ridotto e tuttavia registrare un ammontare considerevole di spesa per tale

investimento.

1.2.2.1 Misura finanziaria dell'investimento

La spesa destinata alla formazione di capitale umano viene effettuata da enti pubblici

e privati, e se nel primo caso essa è ampiamente documentata e facilmente misurabile, nel

secondo la stima risulta più complessa. La misura finanziaria dell'investimento in capitale

umano può essere  descritta  attraverso  l'utilizzo  di  quattro  indicatori:  spesa  totale  per

l'istruzione in rapporto al PIL; spesa media per studente in rapporto al PIL pro-capite;

spesa pubblica per i programmi di formazione professionale; spesa privata delle imprese

per la formazione dei lavoratori. 

I primi due indicatori si riferiscono alla gestione del sistema di istruzione formale. La

spesa  è  in  questo  caso  tendenzialmente  pubblica,  anche  se  in  molti  Paesi  una

considerevole porzione di essa è sostenuta da enti privati. Il primo indicatore fornisce una

stima dell'investimento totale in capitale umano attraverso la spesa pubblica e privata per

l'istruzione in percentuale del PIL. La spesa pubblica totale destinata all'istruzione varia

molto  da  Stato  a  Stato  e  dipende  ovviamente  da  diversi  fattori:  non solo  il  tasso  di

iscrizione annuale totale, ma anche la distribuzione degli iscritti tra i diversi campi di

studio che richiedono un esborso economico differente.

Il secondo indicatore costituisce un metodo alternativo di misurazione, che consiste

nel considerare la spesa per ogni singolo studente in relazione al PIL pro-capite. Questo

secondo  indicatore  fornisce  una  misura  delle  risorse  investite  in  media  da  un  Paese

nell'istruzione  di  ogni  giovane,  relativamente  alla  capacità  di  spesa  del  Paese  in

questione. La spesa per il singolo studente varia inoltre considerevolmente a seconda del
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livello di istruzione. 

Oltre all'istruzione, l'investimento in capitale umano è rappresentato dalla spesa per la

formazione  professionale  sostenuta  da  Stato  e  imprese.  Il  terzo  indicatore  mostra  il

contributo governativo alla formazione di capitale umano, che avviene finanziando una

serie  di  programmi  che  assistano  gli  adulti  occupati  e  disoccupati  nella  loro

partecipazione  al  mercato  del  lavoro.  La  forma  più  comune  di  tale  investimento  è

rappresentata  dalle  attività  di  formazione  e  istruzione  pubbliche,  nonché  dai  piani

occupazionali temporanei.

Anche  gli  investimenti  delle  imprese  costituiscono  un'importante  componente

dell'investimento in capitale umano. Un quarto indicatore considera i corsi di formazione

professionali  finanziati  dalle  imprese.  Questi  mirano  ovviamente  a  permettere  agli

individui di sviluppare competenze e abilità che abbiano un valore di mercato. Tuttavia

molto  spesso  risulta  complesso  quantificare  l'investimento  delle  imprese,  in  quanto

solitamente non figura nei bilanci aziendali.6 Questo influisce negativamente anche sulle

decisioni future dell'impresa: se la formazione del personale viene considerata un costo

piuttosto che un investimento in grado di generare un rendimento futuro, ciò porterà le

imprese a ridurre la spesa per la formazione.

Infine  occorre  considerare  l'investimento  delle  famiglie.  I  genitori  investono

moltissimo  denaro  (e  non  solo),  nel  finanziare  attività  direttamente  connesse  con  la

formazione  del  capitale  umano  dei  propri  figli.  L'investimento  più  immediato  è

rappresentato dalle spese legate all'istruzione: rette scolastiche e tasse universitarie, libri e

altro materiale. Pur essendo quello delle famiglie uno degli investimenti più determinanti,

chiaramente la sua quantificazione è impossibile, in quanto la spesa sostenuta dai genitori

per  crescere  i  propri  figli  è  stratificata  e  non  riguarda  solo  quei  costi  destinati  ad

accrescere il  capitale umano. 

6 Esistono  comunque  alcuni  dati  di  natura  descrittiva  reperibili  per  quanto  riguarda  la  spesa  delle  imprese
nell'istruzione e nella formazione, dati che possono essere raccolti attraverso inchieste e indagini.  Per l'Unione
Europea esiste ad esempio la Labour Cost Survey (LCS). L'indagine più recente è del 2012.
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Tabella 1.3. Indicatori di investimento in denaro.

Indicatore Cosa mostra Vantaggi e limiti

1) Porzione del reddito nazionale 
destinata a istruzione e formazione

spesa pubblica e privata in 
programmi ufficiali in % del PIL

- dà una stima delle risorse impiegate
nell'investimento
- non considera l'apprendimento 
informale
- non tiene conto della dimensione 
della popolazione: Paesi con 
popolazione più numerosa spendono 
di più

2) Spesa media per studente 
relativamente al reddito 
pro-capite divisa in base al livello di 
istruzione

spesa media annuale per studente per
scuola primaria, secondaria e 
superiore in % del PIL pro-capite

- mostra le risorse investite in ogni 
giovane in base ai mezzi a 
disposizione dello Stato
- non considera le variazioni 
dell'investimento dovute ai tassi di 
partecipazione nell'istruzione non 
obbligatoria

3) Spesa per programmi pubblici di 
formazione per il mercato del lavoro

spesa in % del PIL classificata in 
base alla tipologia di partecipanti

- mostra l'impegno governativo nel 
migliorare le capacità lavorative
- non considera altre spese per 
servizi  rilevanti per il capitale 
umano ma che non riguardano 
espressamente la formazione

4) Spesa delle imprese per la 
formazione

spesa in % dei costi totali del lavoro

- dà un'idea approssimativa 
dell'investimento delle imprese
- la maggior parte degli investimenti 
privati nelle risorse umane non è 
calcolabile

Fonte : OCSE (1998)

1.2.2.2 Investimento in termini di tempo: la partecipazione

Per  avere  un'indicazione  su  quanto  tempo  effettivamente  viene  dedicato  dagli

individui allo sviluppo del proprio capitale umano si devono prendere in considerazione i

tassi di partecipazione scolastica, nonché i tassi di partecipazione degli adulti a corsi di

formazione o di istruzione. Indicatori appositi vengono quindi impiegati per permettere

questa valutazione. 

Un primo indicatore considera solo l'istruzione obbligatoria, in termini di numero di

anni di scuola attesi per un bambino/a di 5 anni, mentre un secondo valuta il numero di

anni di istruzione superiore/universitaria attesi per un ragazzo/a di 17 anni. 

Oltre alla partecipazione scolastica si considera poi la partecipazione di adulti a corsi

di formazione post-scolastici. In tal caso la misurazione è più complicata a causa della

scarsità  dei  dati  che,  laddove  reperibili,  provengono  comunque  esclusivamente  da
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indagini e  sondaggi.  Questa partecipazione può essere  misurata in  via generica  come

percentuale di popolazione che partecipa ad attività di formazione professionale. 

Esistono  inoltre  indicatori  più  specifici  che  considerano  la  partecipazione

segmentando  la  popolazione  in  base  alla  condizione  economica  e  allo  status

occupazionale,  al  genere  e  al  livello  di  istruzione.  In  generale  si  osserva  che  la

percentuale di occupati interessati a partecipare a tali attività risulta più alta di quella dei

disoccupati,  che  tendono  invece  a  preferire  istruzione  e  formazione  non  orientate  al

mondo del lavoro. Si nota poi un legame tra la partecipazione ad attività di questo tipo e

il livello di istruzione posseduto: coloro che possiedono di partenza un capitale umano

più ridotto sembrano infatti meno inclini ad investire il proprio tempo nella formazione di

esso. Infine non si riscontrano sostanziali disuguaglianze di genere nella partecipazione a

tali attività formative.

Un  ultimo  indicatore  considera  la  durata  di  qualsivoglia  attività  educativa  o

formativa,  in  quanto questa  è determinante  per  stimare  la  quantità  di  capitale umano

generato da tale attività. 

Tabella 1.4. Indicatori di investimento in tempo.

Indicatore Cosa mostra Vantaggi e limiti

1) Anni di scuola attesi
media degli anni di scuola 
dell'obbligo attesi per un bambino/a 
di 5 anni 

- dà un'idea complessiva della 
partecipazione giovanile 
all'istruzione

2) Anni di istruzione 
superiore/universitaria attesi

media degli anni di istruzione 
superiore/universitaria attesi per un 
ragazzo/a di 17 anni

- combina informazioni sul numero 
di partecipanti all'istruzione 
superiore/universitaria e la durata di 
tale partecipazione

3) Partecipazione dei lavoratori ad 
attività di formazione professionale

% sul totale dei lavoratori di coloro 
che riferiscono di aver partecipato a 
corsi di formazione in determinati 
periodi

- dà un'idea approssimativa della % 
di lavoratori coinvolti in qualche tipo
di formazione
- non discrimina in base a durata o 
qualità della formazione

4) Partecipazione di diversi gruppi ad
attività di formazione professionale e
non

ripartizioni in base alla condizione 
economica, all'età, al genere e al 
livello di istruzione

- permette confronti internazionali

5) Durata media della formazione 
professionale

ore annuali di formazione seguite per
il singolo individuo e in media per il 
totale dei lavoratori

- mostra la quantità dell'investimento
e non solo la % di coloro che lo 
effettuano

Fonte : OCSE (1998)

33



1.2.3 Il rendimento del capitale umano

Il rendimento del capitale umano è rappresentato dai benefici (per gli individui, le

imprese o la società) che si originano dall'investimento nell'istruzione e nella formazione.

L'OCSE  (1998)  distingue  benefici  di  natura  economica  e  non,  e  sulla  base  di  tale

distinzione elabora due categorie differenti di indicatori. 

I  benefici di natura economica si manifestano in aumenti salariali, nell'incremento

della  produttività  o  nella  crescita  economica.  I  benefici  di  natura  non  economica

includono ad esempio il miglioramento della coesione sociale, delle condizioni di salute

della popolazione o la riduzione della criminalità. 

Per calcolare il rendimento del capitale umano, si considerano i costi sostenuti e i

benefici generati, a cui si sottrae una percentuale per il fatto che l'investimento è a lungo

termine  e  dunque  manifesta  i  suoi  benefici  solo  nel  lungo  periodo.  Effettuare  tale

valutazione del rendimento del capitale umano è molto complesso sia dal punto di vista

dei costi, poiché solo alcuni di essi sono identificabili, sia dal punto di vista dei benefici,

in quanto alcuni di  essi  sono evidenti  e osservabili,  come l'aumento salariale,  mentre

difficili da quantificare sono gli effetti positivi a livello nazionale. 

Per la  valutazione  di  tutti  i  benefici  che  derivano  dal  capitale  umano  esistono

numerosi approcci che saranno analizzati in seguito,7 ma in generale il rendimento del

capitale umano può essere privato, fiscale o sociale. Il rendimento privato è quello che

tiene conto esclusivamente dei costi e dei guadagni privati e si esprime in termini di salari

netti più elevati. Esso influenza le scelte degli individui rispetto al livello di istruzione da

conseguire. Il rendimento  fiscale è quello che riguarda gli effetti sul bilancio pubblico.

Confronta la spesa pubblica con le entrate extra dovute alle imposte più elevate (fissate in

seguito all'aumento di reddito) e ai trasferimenti pubblici inferiori (dovuti al fatto che la

popolazione è più istruita e più ricca). Esso mostra ai governi le modalità e le tempistiche

di recupero della spesa per l'istruzione e quale influenza ciò abbia sul bilancio pubblico.

Infine  il  rendimento  sociale considera  costi  tanto  pubblici  quanto  privati  ed  include

anch'esso  i  benefici  derivanti  dalle  imposte  sul  reddito  più  elevate  pagate  dalla

7 Si veda il paragrafo 1.3.
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popolazione, in quanto queste possono essere sfruttate per realizzare spese di interesse

sociale. Influenza le scelte sociali della collettività in merito ai finanziamenti destinati

all'istruzione. 

1.2.3.1 Benefici di natura economica

I benefici economici generati dal capitale umano riguardano gli individui, le imprese

e la Nazione. Anche gli indicatori elaborati dall'OCSE (1998) possono essere divisi in

base  al  soggetto  che  ottiene  tali  benefici:  l'individuo (tasso  di  occupazione  e/o

disoccupazione, remunerazione), l'impresa (impatto della formazione professionale) e la

Nazione (impatto  dei  programmi  pubblici  di  formazione  e  tasso  di  rendimento

dell'istruzione). In generale quindi il rendimento del capitale umano può essere valutato

in termini microeconomici o macroeconomici.

Per quanto riguarda l'individuo, ovvero nel caso del rendimento microeconomico, gli

effetti economici dell'investimento in capitale umano sono molto evidenti, e consistono in

un miglioramento della sua vita lavorativa, sia in termini di maggiore partecipazione al

mercato  del  lavoro  e  minor  rischio  di  disoccupazione,  sia  in  termini  di  maggiori

remunerazioni. 

Una  tipologia  di  indicatori  descrive  la  relazione  tra  i  tassi  di  occupazione  o

disoccupazione  e  l'istruzione  o  la  formazione  ricevuta  dagli  individui.  Chiaramente  i

limiti di questi indicatori sono rappresentati dal fatto che viene presa in considerazione

solamente l'istruzione formale, e si ignora quindi una delle caratteristiche fondamentali

del capitale umano, ovvero il fatto che esso si accumula durante tutta l'esistenza di un

individuo anche in contesti non formali.8 

Oltre  alla  maggiore  partecipazione al  mercato del  lavoro gli  individui  più  istruiti

tendono anche a guadagnare di più nel corso della loro vita. Una seconda tipologia di

indicatori considera dunque le remunerazioni ottenute in rapporto al livello di istruzione

degli individui.  

Tuttavia le differenze salariali non riflettono esclusivamente le differenze nel livello

8 Senza contare che l'istruzione stessa genera esternalità positive, in quanto innesca un circolo virtuoso per cui più
gli individui apprendono, più diventa facile per loro apprendere conoscenze ulteriori, quindi si rischia spesso che
gli effetti dell'istruzione siano sottostimati.
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di  istruzione  e  dunque  nella  produttività  dei  lavoratori,  ma  dipendono anche  da  altri

fattori, come le abilità innate, le barriere di accesso ai programmi di formazione post-

scolastica, l'attivismo dei sindacati, ecc. Questo è particolarmente evidente in quei Paesi

dove  le  differenze  di  salario  sono  perlopiù  dovute  a  fattori  istituzionali  (come

negoziazioni sindacali o salario minimo garantito).9 

Per questo motivo le differenze salariali possono essere valutate tramite l'utilizzo di

indicatori aggiuntivi di verifica diretta delle competenze, che oltre al livello di istruzione

considerano altre variabili, quali le esperienze post-scolastiche, il contesto familiare di

provenienza,  le  influenze  delle  interazioni  sociali,  ecc.,  permettendo  un  confronto

incrociato tra livello di alfabetizzazione, anni di studio scolastico e esperienze lavorative. 

Dal punto di vista delle imprese, lo scopo degli investimenti in capitale umano (che si

realizzano attraverso corsi di formazione) è quello di accrescere la produttività della forza

lavoro e la competitività dell'azienda. Il capitale umano genera un rendimento che viene

diviso tra il lavoratore (che guadagnerà di più) e l'impresa (che accrescerà i profitti). Un

problema in questo caso è legato alla proprietà del capitale umano: il fatto che le imprese

non  possano  “possedere”  il  capitale  umano  dei  propri  lavoratori  ne  scoraggia  gli

investimenti, in quanto non si considera conveniente investire in una risorsa se si corre il

rischio che questa possa essere sfruttata da altre aziende. 

Più complessi  da definire sono i  benefici  generati  dal  capitale umano per l'intera

Nazione.  In generale gli effetti  macroeconomici del  capitale umano si  manifestano in

termini  di  incremento  di  output  (prodotto  nazionale)  e  in  termini  di  aumento  della

produttività del fattore lavoro. In questo caso l'investimento è a lungo termine in quanto

non si limita ad accrescere la qualità del lavoro in un momento specifico, ma se continuo

nel tempo può stimolare il progresso tecnologico e l'innovazione, generando esternalità

positive che aumentano anche la produttività di altri fattori. 

La valutazione risulta perciò molto complessa, e deve includere non solo il livello di

istruzione,  ma anche  una  serie  di  altri  fattori,  come la  spesa  nazionale  per  ricerca  e

sviluppo,  affinché  la  stima del  rendimento  del  capitale  umano risulti  il  più  possibile

9 Il  livello di istruzione posseduto ad esempio ha un'incidenza differente per uomini e donne sulle condizioni
lavorative. Gli uomini privi di istruzione secondaria tendono in genere ad essere meno svantaggiati delle donne
nella medesima condizione. 
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corretta. Inoltre il contributo dei diversi livelli di istruzione varia considerevolmente da

Paese a Paese: nei Paesi con un PIL molto elevato tende ad essere determinante il ruolo

dell'istruzione  superiore/universitaria,  mentre  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  esso  è

irrilevante e tende a prevalere l'importanza dell'istruzione primaria.

Tabella 1.5. Indicatori di rendimento del capitale umano.

Indicatore Cosa mostra Vantaggi e limiti

1) Tasso di occupazione in 
base al livello di istruzione

% di occupati sul totale della 
popolazione tra i 30-44 anni con un 
dato livello di istruzione 

- è un indicatore del mercato del lavoro che
mostra gli effetti dell'istruzione
- particolarmente efficace per le donne
- considera solo l'istruzione scolastica

2) Disoccupazione attesa in 
base al livello di istruzione

media di anni attesi di disoccupazione 
nell'arco della vita lavorativa dato un 
determinato livello di istruzione

- dà un'indicazione approssimativa delle 
prospettive di disoccupazione per diversi 
gruppi con diverso livello di istruzione
- la stima è basata soltanto sui tassi correnti
di disoccupazione di tutte le fasce d'età

3) Remunerazioni in base al 
livello di istruzione

salari medi annuali per i lavoratori tra 
i 30-40 anni dato un determinato 
livello di istruzione (si considerano 
solo i lavoratori con almeno il livello 
di istruzione secondaria e donne e 
uomini sono considerati 
separatamente)

- mostra le maggiorazioni salariali 
associate a un più alto livello di istruzione
- non fornisce prova di questa correlazione
- non prova che il livello di istruzione 
influisca positivamente sulla produttività 

4) Relazione delle 
remunerazioni con 
alfabetizzazione, istruzione e 
esperienza lavorativa

mostra quanto ciascuno di questi 
fattori contribuisca separatamente a 
generare le differenze salariali

- permette il confronto tra livello di 
istruzione e abilità, capacità ed esperienze 
direttamente misurate

5) Impatto della formazione 
aziendale

effetti quantificabili della formazione 
sulla performance dell'impresa, sui 
profitti e sui contratti di lavoro

- fornisce alcune informazioni sulla misura
in cui imprese e lavoratori traggono 
benefici (guadagni) dalla formazione

6) Impatto dei programmi 
pubblici di formazione per il 
mercato del lavoro

effetti quantificabili di questi 
programmi, come aumento dei tassi di
occupazione o del salario dei 
partecipanti

- dà un'idea della misura in cui tali 
programmi raggiungono gli obiettivi 
prefissati

7) Tasso di rendimento 
annuale dell'istruzione

tasso di rendimento annuale per il 
conseguimento di un  determinato 
ciclo di studi (basato sui costi pubblici
e privati, sulle maggiorazioni salariali 
e sul conseguente aumento del gettito 
fiscale dovuto ai redditi più alti della 
popolazione istruita)

- permette confronti internazionali e tra 
livelli di istruzione, nonché confronti con il
rendimento del capitale d'esercizio
- non considera i benefici sociali

8) Tasso di rendimento 
“fiscale” e “privato” 
dell'istruzione

tassi di rendimento che considerano 
esclusivamente i costi e i benefici 
pubblici e privati 

- fornisce indicazioni preliminari sul 
rendimento rispettivo degli interessi 
pubblici e privati
- necessita di studio e perfezionamento

Fonte : OCSE (1998)
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1.2.3.2 Benefici non economici

Non tutti i benefici connessi al capitale umano hanno un impatto economico, molti di

essi  influiscono sul comportamento sociale degli  individui  e dunque contribuiscono a

creare delle condizioni di benessere per la società intera. 

Uno dei principali effetti  è quello sulla salute.  Generalmente individui più istruiti

tendono a godere di  migliore salute e questo non ha nulla a che fare con i  vantaggi

materiali di cui godono (dovuti al fatto che i loro redditi tendono ad essere più elevati).

La spiegazione starebbe nel modo in cui gli individui gestiscono le informazioni relative

alla salute. Individui più istruiti sono più informati riguardo ai problemi di salute, ai rischi

di una cattiva alimentazione, alle cure e alla prevenzione medica. Viceversa individui

meno istruiti tendono spesso ad avere problemi di salute e a registrare un maggior tasso

di  utilizzo di  ospedali  e  altre  strutture  sanitarie.  Tasso di  mortalità  e  istruzione sono

dunque legati da una relazione negativa.

Un altro effetto dell'investimento in capitale umano è la riduzione della criminalità

dovuta  alla  diffusione  dell'istruzione.  La  riduzione  degli  abbandoni  e  dei  fallimenti

scolastici contribuisce infatti a contenere la criminalità giovanile. 

Infine  istruzione  e  formazione  possono  contribuire  a  ridurre  il  numero  delle

gravidanze tra adolescenti. Ovviamente determinante è il ruolo della famiglia, in quanto

gli adolescenti soggetti a tale rischio provengono spesso da famiglie in cui i genitori non

hanno completato il ciclo di istruzione secondaria. 

1.2.4 Classificazioni alternative e importanza degli indicatori di capitale umano

Ovviamente  esistono  anche  classificazioni  alternative  degli  indicatori  di  capitale

umano, come quella di Nosvelli (2009) e quella proposta dal World Economic Forum

(WEF) nel 2013.  

Nosvelli (2009) propone una divisione in cinque categorie come mostrato in Tabella

1.6:  indicatori  di  stock,  indicatori  di  input,  indicatori  di  funzionamento  del  sistema,

indicatori  di  output  e  indicatori  di  misura  delle  competenze.  Il  primo  tipo,  ovvero

indicatori di stock, si riferisce alle caratteristiche del sistema dell'istruzione; la seconda
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categoria,  indicatori  di  input,  valuta  le  risorse  pubbliche  e  private  impiegate  nella

creazione  di  capitale  umano;  il  terzo  gruppo  considera  il  funzionamento  del  sistema

dell'istruzione,  dato  che  un  utilizzo  più  efficiente  delle  risorse  può  portare  ad  un

incremento del capitale umano a disposizione; la quarta tipologia di indicatori mostra i

risultati  effettivamente  conseguiti  dal  sistema  dell'istruzione,  valutando  i  livelli  di

alfabetizzazione e apprendimento in termini di  reddito;  infine gli  indicatori  di  misura

delle  competenze  valutano  le  conoscenze  acquisite  dai  lavoratori  a  scuola  o  in  altri

contesti di apprendimento. 

Altra classificazione interessante è quella del WEF (2013), che adotta un insieme

molto ampio di indicatori riconoscendo la natura multidimensionale del capitale umano:

nel mondo degli affari esso rappresenta il valore delle abilità possedute dal lavoratore,

mentre dal punto di vista dello Stato, il capitale umano è la capacità della popolazione di

realizzare la crescita economica. 

Secondo il WEF e come si nota in Tabella 1.7 il capitale umano ha essenzialmente

quattro fondamenti: istruzione, salute e benessere, forza lavoro e occupazione, ambiente

favorevole. Ciascuno di questi fondamenti contiene delle sotto-categorie che a loro volta

raccolgono  specifici  set  di  indicatori.  Questo  approccio  presuppone  ovviamente  un

modello di valutazione di lungo periodo, in quanto soltanto dati nazionali raccolti in un

arco temporale sufficientemente lungo assicurano una valutazione corretta del capitale

umano e permettono confronti a livello internazionale. 

Tabella 1.6. Classificazione degli Indicatori di capitale umano in 5 categorie.

Tipologia Indicatori

Stock

- tasso di iscrizione/partecipazione
- anni di scolarità
- livello di istruzione
- tasso di dispersione
- tasso di ripetenza

Input

- quota del PIL per l'istruzione
- spesa pubblica per l'istruzione
- spesa delle famiglie per l'istruzione
- spesa delle imprese per la formazione
- spesa per alunno
- monte salari per gli insegnanti

Funzionamento del sistema - rapporto studenti/insegnanti
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- rapporto studenti/classi
- durata dell'anno scolastico
- rapporto PC/studenti
- caratteristiche degli insegnanti

Output

- grado di apprendimento 
- grado di alfabetizzazione 
- differenziali retributivi connessi all’istruzione 
- tasso di rendimento annuale dell’istruzione 

Misura delle competenze

- rapporto lavoratori relativi a figure professionali per 
specifici settori o livelli di inquadramento/totale 
lavoratori 
- disponibilità di tipologie di abilità 
specifiche 
- rapporto domanda di lavoratori dotati di specifiche 
competenze/totale domanda di lavoro 

Fonte : Nosvelli (2009)

Tabella 1.7. I quattro fondamenti del WEF e gli indicatori contenuti. 

Istruzione Indicatori

- Accesso - tasso di iscrizione scuola primaria (%)
- tasso di iscrizione istruzione secondaria (%)
- tasso di iscrizione istruzione superiore (%)
- disuguaglianze di genere nell'istruzione

- Qualità - accesso ad internet nelle scuole
- qualità del sistema scolastico
- qualità delle scuole primarie
- qualità dell'educazione matematica e scientifica
- qualità delle scuole per la gestione aziendale

- Livello di istruzione - scuola primaria 
   (% di popolazione sopra i 25 anni)
- istruzione secondaria
  (% di popolazione sopra i 25 anni)
- istruzione superiore
  (% di popolazione sopra i 25 anni)

Salute e benessere Indicatori

- Sopravvivenza - mortalità infantile (su 1000 nascite)
- aspettativa di vita
- disuguaglianze di genere nei tassi di sopravvivenza

- Salute - arresti della crescita e atrofie 
  (% in bambini sotto i 5 anni)
- numero di anni di vita in cattiva salute
  (% dell'aspettativa di vita)
- morti per gli under 60 per malattie non trasmissibili (% del totale 
delle morti causate da tali malattie)
- obesità (% di adulti con IMC ≥ 30)
- impatto economico di malattie non trasmissibili
- impatto economico di malattie trasmissibili

- Benessere - stress (% di intervistati)
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- depressione (% di intervistati)

- Servizi - acqua, servizi sanitari e igiene
- qualità dell'assistenza sanitaria
- accessibilità dei servizi sanitari

Forza lavoro e occupazione Indicatori

- Partecipazione - tasso di partecipazione al mercato del lavoro (fascia d'età 15-64 
anni in %)
- tasso di partecipazione al mercato del lavoro (over 65 in %)
- disuguaglianze di genere nella partecipazione al mercato del 
lavoro
- tasso di disoccupazione (%)
- tasso di disoccupazione giovanile (%)

- Talento - capacità nazionale di attrarre talenti
- capacità nazionale di trattenere talenti
- facilità nel trovare lavoratori specializzati
- salario in relazione alla produttività 
- capacità di innovazione
- Economic Complexity Index
- livello di assimilazione tecnologica delle imprese
- articoli su riviste scientifiche e tecnologiche 
  (ogni 1000 persone)
- età media della popolazione attiva

- Formazione - formazione dello staff
- servizi di formazione

Ambiente favorevole Indicatori

- Infrastrutture - utilizzo dei telefoni cellulari
  (numero di utenti ogni 100 persone)
- utilizzo di internet
  (numero di utenti ogni 100 persone)
- qualità dei trasporti

- Collaborazione - livello di sviluppo dei cluster
- cooperazione in ricerca e sviluppo tra università e 
imprese

- Sistema giuridico - Doing Business Index
- sicurezza sociale a netto della difesa
- protezione della proprietà intellettuale e dei diritti 
d'autore

- Mobilità sociale - mobilità sociale

Fonte : WEF (2013)

Si  può  dunque  osservare  come  gli  indicatori  siano  una  categoria  molto  ampia,

costruita sulla base di dati macroeconomici che spaziano dalla struttura della popolazione

alla composizione della spesa pubblica, dalle statistiche sul sistema scolastico ai dati sulle

infrastrutture e sulla qualità dei  servizi.  Gli  indicatori  costituiscono le misure di base
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necessarie per effettuare la valutazione del capitale umano, attraverso la descrizione e la

quantificazione delle sue componenti.

Tuttavia gli indicatori da soli non sono sufficienti a permettere l'elaborazione di un

indice completo di capitale umano: questo perché il capitale umano è molto più che la

somma delle sue parti, e dunque l'identificazione e la misurazione di un numero finito di

competenze  specifiche  o  dei  costi  necessari  per  la  sua  formazione  non  può  essere

sufficiente a definirlo.  Per questo motivo vengono sviluppati una serie di  approcci di

misurazione del capitale umano, che combinano varie categorie di indicatori per arrivare

ad una stima di tale aggregato.

1.3 I principali approcci per la stima del capitale umano

 

Da alcuni anni le istituzioni nazionali e le organizzazioni internazionali, consapevoli

dell’importanza  del  capitale  umano  per  la  sostenibilità  economica  e  sociale  dello

sviluppo, sottolineano la necessità di procedere a misurare statisticamente tale aggregato,

rendendo  disponibili  stime  che  possano  essere  utili  anche  dal  punto  di  vista  delle

politiche  da  attuare.10 Per  rispondere  a  questa  esigenza  sono  stati  elaborati  diversi

“approcci”, mirati a fornire una valutazione del capitale umano.

Misurare il capitale umano può servire a diversi scopi: comprendere la natura delle

forze motrici alla base della crescita economica, dare una stima della sostenibilità del

modello  di  sviluppo  di  un  Paese,  valutare  l'output  e  la  performance  del  settore

dell'istruzione. 

La misura del capitale umano tipicamente ottenuta dalle stime ufficiali è una misura

monetaria,  che si  limita a catturare il  valore economico di  questo aggregato a livello

nazionale. È dunque necessario integrare tale misura con l'analisi della distribuzione del

10 Tra le iniziative più importanti a livello europeo si considera il lavoro svolto dalla  Joint Unece/Eurostat/Oecd
Task Force on Measuring Sustainable Development del 2012, che ha affrontato la tematica del capitale umano,
suggerendo di incoraggiare gli istituti nazionali di statistica a produrre su base regolare un set di indicatori di
sviluppo sostenibile che comprenda, accanto a quelli economici e sul capitale naturale, anche misure di capitale
umano.  Un chiaro  incoraggiamento  verso  lo  sviluppo di  un  conto  satellite  che  tenga  conto  dei  fattori  che
contribuiscono all’accumulazione del capitale umano e ne valuti il contributo, viene anche dal Rapporto della
Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi del 2009. 
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capitale umano all'interno della popolazione, e prendere in considerazione anche i suoi

effetti non economici. 

 Gli approcci più utilizzati per la valutazione del capitale umano possono essere divisi

in due grandi gruppi, come suggerito da OCSE (2012) e come mostrato in Figura 1.1: gli

approcci  fondati  sugli  indicatori  in  senso  stretto  e  quelli  che  permettono  di  ricavare

misure monetarie.  Gli  approcci basati sugli indicatori  (in generale tutti  definiti  con il

termine  di  Indicator  Approach)  si  fondano  sull'utilizzo  di  misure  fisiche  sia  di  tipo

quantitativo che qualitativo, mentre quelli orientati a misure di tipo monetario si dividono

ulteriormente in stime indirette (ad esempio il Residual Approach) e stime dirette. Queste

ultime includono misure basate sui costi (Cost-based Approach) e misure basate sulla

capacità del capitale umano di generare reddito (Income-based Approach). Un'ulteriore

categoria  è  costituita  infine  da  un  insieme di  metodi  ibridi  che  integrano l'uso  degli

indicatori con la derivazione di misure monetarie (Attribute Approach).11

Figura 1.1. I principali approcci di valutazione del capitale umano.

Fonte: OCSE (2012)

11 Altra distinzione sempre proposta dall'OCSE (2009) è quella tra approcci parametrici, ovvero basati su stime
econometriche dei parametri chiave e approcci non parametrici, ovvero basati direttamente sui dati disponibili. A
questa seconda categoria appartengono l'indicator approach, il cost-based approach e l'income-based approach.
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1.3.1 Gli approcci basati sugli indicatori

1.3.1.1 Indicator Approach

L'indicator approach viene applicato già nel lavori di Barro (1991 e 1998) e Mankiw

(1992), anche se la sua applicazione più recente e più nota è dovuta allo studio di Ederer

(2006) svolto per il Lisbon Council e orientato alla creazione di un  indice di capitale

umano. 

Sebbene di fatto tutti gli approcci si basino su degli indicatori, l'indicator approach si

distingue in quanto si limita a raccogliere una serie di indicatori statistici, senza ricavare

una misura aggregata unica. L'indicator approach consiste in pratica in una descrizione

delle  caratteristiche  accademiche  della  popolazione,  in  quanto  la  misura  del  capitale

umano  che  ne  deriva  è  una  misura  della  qualità  della  performance  del  sistema  di

istruzione nazionale.

Come evidenziato dall'ISTAT (2014), la quantità di indicatori potenzialmente utili a

questo approccio è vastissima, ma a seconda delle sue applicazioni ne viene selezionata

solo una parte di essi. Si possono individuare ad esempio indicatori relativi allo stock di

soggetti presenti nel sistema di istruzione (numero totale di anni di scolarità della forza

lavoro,  numero di  infrastrutture  educative)  e  indicatori  relativi  al  suo  funzionamento

(rapporto studenti/insegnanti, rapporto studenti/classi); inoltre, vi sono indicatori di input

(spese pubbliche e private,  quota del PIL destinata all’istruzione,  spesa per alunno) e

indicatori  di  output  (tasso  di  alfabetizzazione,  differenziali  retributivi  connessi

all’istruzione). In particolare negli ultimi tempi molto interesse è stato suscitato dai test di

verifica delle competenze effettuati a livello internazionale, tanto da far sì che programmi

dell'OCSE come il PISA o il PIAAC siano ormai una fonte essenziale per l'applicazione

di tale approccio. 

Il vantaggio principale dell'indicator approach è che esso permette di rappresentare

contemporaneamente diverse componenti del capitale umano e di darne quindi una stima

che  non  si  limiti  soltanto  a  considerarne  gli  effetti  “di  mercato”,  ovvero  quelli  con

rilevanza economica. Tuttavia proprio perché non restituisce una misura monetaria questo

approccio viene considerato poco utile nel dare una stima del capitale umano. Gli indici
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di capitale umano così costruiti possono comunque costituire un ottimo complemento ad

altre misurazioni di tipo monetario. 

Nel progetto realizzato dal  Lisbon Council  nel  2006 viene costruito  un  indice di

capitale umano per 13 Paesi dell'Unione Europea, come mostrato in Tabella 1.8. L'indice

in questione si articola in quattro componenti: la  dotazione di capitale umano, l'utilizzo

del capitale umano, la  produttività del capitale umano e demografia e occupazione. Per

ogni componente viene realizzata una classifica dei Paesi considerati, per poi stilare un

ranking complessivo. 

La dotazione misura i costi di ogni tipo di istruzione e formazione in un dato Paese

per tutta la popolazione attiva. Nei costi dell'istruzione vengono considerati non solo i

costi dell'istruzione formale, ma anche i costi dell'istruzione informale fornita dai genitori

o nell'ambito familiare. L'utilizzo considera la percentuale dello stock di capitale umano

nazionale effettivamente usata. Misura quindi l'utilizzo del capitale umano come rapporto

tra la sua dotazione e la popolazione totale. La produttività del capitale umano è invece

ricavata come rapporto tra il PIL nazionale e la quantità di capitale umano utilizzata nel

Paese.  Infine  la  demografia  e  l'occupazione danno  una  misura  dei  correnti  trend

economici, demografici e migratori, al fine di stimare il numero di  occupati previsti nel

2030 in ogni Stato. 

Non  producendo  una  misura  monetaria,  questo  approccio  fornisce  una  stima  del

capitale  umano “relativa”,  ottenuta  comparando i  diversi  livelli  di  capitale  umano in

diversi Paesi. 

Tabella 1.8. Indice di capitale umano europeo del Lisbon Council (Classifica).12

Posizione Paese Punteggio

1 Svezia 8

2 Danimarca 14

3 Regno Unito 19

4 Paesi Bassi 21

5 Austria 23

12 La classifica generale è basata sui punteggi dei singoli Paesi in ognuna delle quattro categorie che compongono
l'indice. Vengono sommate le posizioni occupate nelle singole classifiche. Il miglior punteggio è 4, il peggiore
52. 
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6 Finlandia 29

7 Irlanda 30

8 Francia 30

9 Belgio 31

10 Germania 36

11 Portogallo 37

12 Spagna 38

13 Italia 48

Fonte: Ederer (2006)

I risultati ottenuti mostrano come alcuni Paesi dell'Unione Europea presi in esame

spendano relativamente poco in istruzione, rispetto alla media dei Paesi dell'OCSE. Le

maggiori  differenze  riguardano  gli  investimenti  sull'istruzione  per  gli  adulti  e  la

formazione  professionale.  Si  registrano  in  generale  basse  percentuali  di  utilizzo  del

capitale umano, dovute ad alti tassi di disoccupazione, ingresso tardivo nel mercato del

lavoro, pensionamenti anticipati e scarsa partecipazione femminile. Anche alcuni aspetti

demografici,  come  i  bassi  tassi  di  natalità,  influiscono  negativamente  sullo  stock  di

capitale umano di diversi Paesi europei.   

Un'altra  interessante  applicazione  dell'indicator  approach  è  il  confronto

internazionale realizzato nello Human Capital Report del WEF, che ha coinvolto ben 122

Paesi.  Il  metodo del  WEF si  basa  su un calcolo statistico,  e  restituisce  un indice  di

capitale umano che costituisce una misura olistica e facilmente applicabile a tutti i Paesi.

Dal ranking stilato dal WEF e mostrato in Tabella 1.9 si osserva come le prime posizioni

siano  tutte  occupate  da  Paesi  europei,  seguiti  dagli  USA.  I  Paesi  in  via  di  sviluppo

occupano posizioni intermedie mentre le posizioni al di sotto della 57esima sono tutte

occupate da Paesi dell'Africa e dell'America Latina. 

Tabella 1.9. Indice di capitale umano e sue componenti per 15 Paesi nel 2013.

Paese
Indice totale Istruzione

Salute e
benessere

Forza lavoro e
occupazione

Ambiente
favorevole

Posizione Punteggio Posizione Punteggio Posizione Punteggio Posizione Punteggio Posizione Punteggio

Svizzera 1 1,455 4 1,313 1 0,977 1 1,736 2 1,793

Germania 6 1,109 19 0,888 8 0,877 9 1,149 3 1,522
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Regno Unito 8 1,042 10 1,031 17 0,682 10 1,072 7 1,384

Danimarca 9 1,024 18 0,891 3 0,943 12 0,932 11 1,330

N. Zelanda 12 0,978 5 1,204 15 0,743 17 0,804 18 1,163

Giappone 15 0,948 28 0,628 10 0,836 11 1,027 13 1,302

Stati Uniti 16 0,920 11 1,027 43 0,239 4 1,235 16 1,181

Francia 21 0,746 22 0,776 14 0,744 25 0,520 24 0,943

Rep. Corea 23 0,640 17 0,899 27 0,481 23 0,596 30 0,582

Spagna 29 0,465 31 0,590 12 0,778 70 -0,185 28 0,679

Italia 37 0,266 40 0,378 19 0,601 75 -0,243 39 0,329

Cina 43 0,186 58 0,069 65 0,010 26 0,516 47 0,147

Indonesia 53 0,001 61 0,040 84 -0,215 32 0,262 58 -0,082

Grecia 55 -0,011 47 0,280 34 0,331 86 -0,365 71 -0,291

Brasile 57 -0,054 88 -0,497 49 0,150 45 0,078 52 0,054

Fonte: The Human Capital Report WEF (2013)

Oltre a realizzare una classifica internazionale il WEF mette in relazione l'indice di

capitale  umano  ottenuto  con  altre  misure  come  il  PIL  pro-capite,  l'HDI  (Human

Development Index), ecc.

1.3.2 Gli approcci orientati a misure monetarie

1.3.2.1 Residual Approach

È la  Banca  Mondiale  ad  adottare  questo  approccio  nel  2006  per  rispondere  alla

domanda “Where is the Wealth of Nations?”, fornendo una stima del capitale umano per

120 Nazioni. 

La  misura  di  capitale  umano  ottenuta  con  questo  approccio  è  detta  residuale  o

indiretta, perché stima il valore del capitale umano come differenza tra il valore della

ricchezza nazionale (totale della spesa per i consumi futuri di uno Stato) e la somma delle

componenti tangibili di questa ricchezza. 

L'approccio residuale proposto dalla Banca Mondiale (2006) si fonda sull'idea che lo

stock di capitale che è alla base della ricchezza delle Nazioni sia scomponibile in tre

componenti:  il  capitale  prodotto,  che  include  organizzazione  ed  equipaggiamento;  il
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capitale  naturale,  che  include  le  risorse  non  rinnovabili,  i  terreni  coltivabili,  le  aree

forestali, ecc.; il capitale intangibile, che da solo costituisce più del 50% della ricchezza

nazionale.  Quest'ultimo  viene  stimato  in  maniera  residuale,  come  differenza  tra  la

ricchezza totale e la somma del capitale prodotto e naturale. 

Il  capitale  umano,  ovvero  le  abilità  e  il  know-how  della  forza  lavoro,  viene

considerato come la componente più sostanziale del capitale intangibile ed è definito per

approssimazione  attraverso la  media  di  anni  di  scolarità  per  ogni  individuo.  Anche i

trasferimenti  unilaterali  dall'estero  sono  inclusi  nel  modello,  in  quanto  anche  quei

lavoratori  emigrati  all'estero  che  inviano  denaro  alle  proprie  famiglie  continuano

comunque a contribuire al prodotto nazionale, e sono dunque parte della ricchezza della

Nazione. 

Un'altra  componente  del  capitale  intangibile  è  rappresentata  dal  capitale  sociale.

Questo include il grado di fiducia tra gli individui della società, la loro abilità nel lavorare

insieme per portare a termine obiettivi comuni e la qualità delle istituzioni (che considera

elementi come la stabilità politica e l'assenza di violenza, l'efficacia del governo, lo Stato

di diritto e il controllo della corruzione). 

Hamilton  e  Liu  (2013),  analizzando  le  stime  della  Banca  Mondiale,  evidenziano

come la principale componente della ricchezza di una Nazione sia il capitale intangibile.

Tale componente è particolarmente elevata nei Paesi sviluppati (circa 80%), mentre tende

a ridursi nei Paesi in via di sviluppo (circa 60%), dove una componente considerevole è

invece costituita dal capitale naturale (circa 26%). 

Il  pregio  del  residual  approach è  che  può  essere  applicato  con  facilità  nella

maggioranza dei Paesi, in quanto necessita di un set di dati molto limitato. Esso presenta

però  anche  notevoli  limiti:  innanzitutto  non  considera  né  gli  input  necessari  alla

formazione di capitale umano, né i benefici non economici derivanti dagli stock di diversi

tipi di capitale; in secondo luogo questa misura è facilmente soggetta a diversi errori di

misurazione,  e  ciò potrebbe dunque portare ad errori  nella stima del capitale  umano;

infine non fornisce nessuna spiegazione su quali forze siano alla base delle variazioni

osservate nello stock di capitale umano, e dunque non offre alcun tipo di suggerimento

per l'applicazione di future politiche.
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Figura 1.2. Capitale intangibile in rapporto alla ricchezza nazionale per 15 Paesi nel 2006.

Fonte: dati della Banca Mondiale (2006), grafico di mia elaborazione.13

1.3.2.2 Cost-based Approach

Il cost-based approach rappresenta uno dei primi tentativi di misurazione del capitale

umano. Questo è dovuto alla sua semplicità,  in quanto le stime basate sui costi  degli

investimenti in formazione possono essere ricavate dai dati sui flussi finanziari o sulle

transazioni  di  mercato,  generalmente  abbastanza  facili  da  reperire.  Tale  approccio,

introdotto per la prima volta da Kendrick (1974), ha comunque un antenato già nella

metodologia proposta da Schultz (1961). Sulla base degli studi di Kendrick per gli USA,

il  cost-based approach  è stato poi applicato in diversi progetti  per la misurazione del

capitale umano a livello nazionale. Tra questi spiccano il progetto avviato in Germania da

Ewerhart (2003), quello della Finlandia di Kokkinen (2008) e quello condotto nei Paesi

Bassi da Van Rooijen-Horsten et al. (2008). 

L'approccio basato sui costi misura il capitale umano come somma degli investimenti

effettuati nel passato da individui, famiglie, imprese e Stato. Si basa, come suggerisce il

nome, sulle informazioni relative ai costi sostenuti per generare capitale umano. Questo

approccio utilizza un metodo di misurazione di tipo retrospettivo, che stima i costi di

13 Dato che la ricchezza totale è data da capitale prodotto + capitale naturale + capitale intangibile, il rapporto tra
quest'ultimo  e  la  ricchezza  totale  dà  un'idea  della  dotazione  nazionale  di  capitale  umano.  Ho  operato  una
selezione scegliendo 15 tra i 120 Paesi analizzati nel rapporto della Banca Mondiale (2006). 
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“allevamento” dell'uomo, dalla nascita fino all'ingresso nel mondo del lavoro.14 

Kendrick (1974), nel realizzare la stima del capitale umano, opera una distinzione tra

la componente tangibile e quella intangibile. Il capitale umano tangibile viene misurato

con le spese di mantenimento dei figli fino a 14 anni. Tali spese includono vitto, alloggio

e cure mediche,  mentre non vengono inclusi  i  costi  in termini di  tempo dedicato dai

genitori alla cura dei propri figli. Il capitale intangibile si misura invece con le spese per

l’istruzione e la formazione, la sicurezza, la mobilità (ovvero i costi dovuti a ricerca del

lavoro, licenziamento o i costi di spostamento dei lavoratori) e i mancati redditi da lavoro

degli studenti che frequentano la scuola (in termini di costo-opportunità). 

Per quanto riguarda il capitale intangibile, i costi dell'istruzione formale e informale

includono costi privati ma anche pubblici. La spesa pubblica per l'istruzione copre una

vasta  gamma di  costi,  compresi  quelli  per  la  costruzione  degli  edifici  scolastici.  Per

quanto riguarda invece l'istruzione informale, i suoi costi pubblici sono rappresentati da

una porzione della spesa per radio, TV, CD, libri, riviste, musei e biblioteche. La misura

del capitale intangibile può inoltre includere anche elementi non monetari, ovvero misure

del tempo dedicato da studenti e genitori all'istruzione. 

I  vantaggi  del  cost-based  approach sono  essenzialmente  due:  innanzitutto  la

semplicità nella sua applicazione (perlomeno quando questa si limita a considerare solo

gli input monetari) dovuta alla grande disponibilità di dati riguardo a spese pubbliche e

private per l'istruzione e alla  loro relativa  accessibilità;  in  secondo luogo il  fatto che

sebbene l'approccio sia ideato per valutare i costi dell'istruzione, la misurazione possa con

facilità essere estesa anche alle spese sostenute per la formazione (professionale) degli

adulti, fornendo quindi un quadro completo sulla formazione del capitale umano. 

Tale approccio presenta però anche notevoli limiti. Secondo Le et al. (2003), il limite

più importante sta ovviamente nel considerare il capitale umano dal punto di vista dei

suoi costi di formazione piuttosto che dal punto di vista della domanda o della dotazione

di esso. Altro problema è la difficoltà nel valutare se la spesa in questione sia un spesa

destinata al consumo o un investimento. Considerando ad esempio le spese sostenute da

14 Il  metodo  retrospettivo,  introdotto  per  la  prima  volta  da  Engel  nel  1883,  assume che  il  valore  monetario
dell’uomo coincida con il suo costo di produzione, cioè il costo di allevamento dell’uomo, dalla nascita fino
all’età di interesse. Per approfondimenti si veda Nosvelli (2009).
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una famiglia per comprare ai propri figli cibo e vestiti, queste possono essere viste sia

come  spese  per  il  consumo,  che  come  investimento  in  capitale  umano.  Infine  i  dati

necessari  per  costruire  questo approccio possono rappresentare  un problema:  sebbene

infatti il  cost-based approach si fondi su dati facilmente reperibili, allo stesso tempo la

quantità richiesta di tali dati è enorme, in quanto occorre che le statistiche governative

coprano un periodo di almeno 90 anni per effettuare il calcolo. 

1.3.2.3 Income-based Approach

L'income-based  approach è  uno  dei  primi  approcci  di  misurazione  del  capitale

umano ad essere stato sviluppato. Introdotto negli anni Sessanta da Weisbrod (1961) è

anche più “antico” del  cost-based approach, tuttavia la sua diffusione e il suo utilizzo

sono dovuti agli studi di Barbara M. Fraumeni e Dale W. Jorgenson (1989 e 1992), i quali

diedero vita appunto al cosiddetto “metodo Jorgenson-Fraumeni” o “metodo J-F”. 

L'income-based approach misura  il  capitale  umano stimando l'entità  delle  entrate

future (quindi i futuri redditi) generate dall'investimento in capitale umano nell'arco della

vita di un individuo. A differenza del cost-based approach, che si basa sul calcolo degli

input, l'income-based approach stima il valore del capitale umano focalizzandosi sugli

output.  Inoltre  a  differenza  dell'approccio  basato  sui  costi,  questo  è  basato  su  una

misurazione  di  tipo  prospettico,  ovvero  che  considera  il  valore  monetario  dell’uomo

attraverso la determinazione del valore attuale dei redditi futuri.15

Il  database  di  riferimento  dell'income-based  approach comprende  in  genere  vari

indicatori, come i tassi di sopravvivenza, il livello di istruzione, il tasso di occupazione, i

redditi annuali. La stima si effettua solitamente considerando la popolazione attiva (15-64

anni) e permette un calcolo sia del  valore del capitale umano (in termini di  livello e

distribuzione), sia della sua quantità. 

Secondo  questo  approccio,  l’incremento  dello  stock  di  capitale  umano  per  ogni

individuo che ha completato un anno di istruzione in più dovrebbe contribuire ad una

maggiore produttività nel corso di tutta la sua vita; inoltre vale l’assunzione che i salari di

15 A differenza di quello retrospettivo orientato al passato, il metodo prospettivo consiste nella stima del valore
probabile scontato di tutti i redditi futuri di un lavoratore al netto delle spese future, tenendo conto anche della
probabilità di morte prematura e della probabilità di essere occupato durante la vita lavorativa.
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mercato riflettano esattamente gli incrementi di produttività attribuibili all’istruzione. 

Questo approccio permette quindi di evidenziare l'importanza degli investimenti  a

lungo termine, come l'istruzione e la sanità, nella creazione di capitale umano. L'income-

based approach presenta  moltissimi vantaggi.  Innanzitutto  permette  di  riunire  in  una

misura aggregata diverse componenti del capitale umano. Questo ne fa l'approccio forse

più completo per la valutazione di tale aggregato, perché permette di costruire un sistema

basato su valori, quantità e prezzi, esattamente come quello usato per la misurazione del

capitale fisico. Altro vantaggio dell'income-based approach è che consente di registrare le

variazioni nello stock di capitale umano all'interno di ogni periodo considerato, che sono

espresse in termini di investimento. 

Anche  questo  approccio  presenta  tuttavia  dei  limiti,  come  evidenziato  da  OCSE

(2012). In primo luogo per calcolare i redditi futuri esso si basa su delle pure assunzioni

riguardo il tasso di sconto e la reale crescita dei redditi attesa per il futuro, assunzioni che

influiscono  sulle  stime  finali.  Un'altra  assunzione  riguarda  l'ipotesi  che  i  benefici

dell'istruzione  si  traducano  esclusivamente  in  redditi  da  lavoro  più  elevati.  Inoltre  si

assume  in  via  arbitraria  che  tali  redditi,  e  quindi  il  capitale  umano,  siano omogenei

all'interno dei gruppi considerati. 

In  secondo luogo,  poiché  i  mercati  non funzionano esattamente  come mercati  di

concorrenza  perfetta,  i  salari  (distinti  in  base  al  livello  di  istruzione)  utilizzati  come

misura  del  futuro  potere  d'acquisto  potrebbero  in  realtà  essere  superiori  al  valore

marginale della produttività di un lavoratore e quindi del suo capitale umano. In tal caso

sarebbe ignorata tutta una serie di fattori che incidono sulla produttività del lavoratore e

dunque sui differenziali salariali, come le abilità innate, l'apprendimento sul lavoro, le

caratteristiche dell'impresa o l'efficienza dei sindacati. 

Ultimo limite  è dato dal  fatto  che essendo basato sui  salari  di  mercato,  lo  stock

monetario  di  capitale  umano così  calcolato  riflette  le  differenze  di  remunerazione  di

differenti categorie di lavoratori (ad esempio tende a crescere nel passaggio da uomini a

donne, da immigrati a residenti o da persone meno istruite a persone più istruite).

L'applicazione  più  importante  dell'income-based  approach è  rappresentata  dal

metodo  Jorgenson-Fraumeni,  che  applica  la  teoria  neoclassica  degli  investimenti  al
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capitale  umano.  Secondo  tale  teoria  il  prezzo  dei  beni  capitali  dipende  dal  valore

attualizzato di tutti i futuri servizi di capitale derivati dagli investimenti. Per estensione, il

valore del capitale umano di un individuo può essere determinato dal reddito da lavoro

lungo il suo ciclo di vita.

La metodologia J-F considera il valore attuale del reddito da lavoro lungo il ciclo di

vita  dell'individuo,  stimato  tenendo conto  di  possibili  cambiamenti  della  retribuzione

(dovuti  anche all’esperienza),  di  ulteriore istruzione che si  può acquisire,  dei  modelli

differenziali di partecipazione alla forza lavoro e della mortalità. Per effettuare il calcolo,

i  percettori  di  reddito  vengono  considerati  all’interno  di  gruppi  della  popolazione

classificata per genere, età e livello di istruzione.16 

Negli ultimi anni oltre una ventina di Paesi sono stati coinvolti nella realizzazione di

stime del capitale umano basate sul metodo J-F. Tali studi sono molto diversi tra loro per

fonti  utilizzate,  livelli  di  istruzione  considerati,  periodo di  riferimento  e  inclusione  o

meno nella stima anche delle attività non di mercato.17 A livello nazionale lo studio più

importante resta ancora quello originario condotto da Jorgenson e Fraumeni (1989) negli

Stati Uniti, il cui scopo principale era quello di valutare l'output del settore dell'istruzione.

Un altro studio è quello condotto da Gu e Wong (2008) in Canada,  con lo scopo di

evidenziare  il  contributo  dato  dal  capitale  umano  alla  ricchezza  nazionale.  Altra

interessante applicazione del metodo è infine quella fatta annualmente dalla Cina a partire

dal 2009 nell'ambito del China Human Capital Index Project.18 

A livello internazionale invece, uno degli esempi più importanti di applicazione del

metodo J-F è rappresentato dal progetto avviato dall'OCSE nel 2009 e mirante a definire

un indice di capitale umano per 18 Paesi aderenti all'iniziativa.19 I risultati sono mostrati

in  Figura 1.3. Liu (2011) analizza i risultati del progetto dell'OCSE, mostrando come

16 In particolare dal punto di vista dell'età si identificano cinque fasi vitali, distinte a seconda della presenza o meno
di istruzione e lavoro, per le quali  realizzare il  calcolo in maniera differente:  0-4 anni (assenza di scuola o
lavoro);  5-15  anni  (solo  scuola);  16-34  anni  (lavoro  e  scuola);  35-74  anni  (solo  lavoro);  75  anni  e  oltre
(pensione). Per il calcolo dei redditi futuri per tutte le fasi vitali si veda Jorgenson e Fraumeni (1993).

17 Per la panoramica di tutti gli studi nazionali e internazionali realizzati seguendo il metodo J-F si veda OCSE
(2012).

18 Per l'analisi dello Human Capital Index Project della Cina si veda il capitolo 3. 
19 Relativamente  al  Progetto dell'OCSE,  mirante  da  un  lato  ad  estendere  le  indagini  per  la  misurazione  delle

competenze di studenti e adulti (PISA,PIAAC) e ad aumentarne la frequenza, e dall'altro alla ricerca di una
metodologia universale da applicare alla stima del capitale umano che permetta anche confronti intertemporali e
internazionali, si veda l'analisi di Liu (2011).
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l'applicazione del metodo J-F sia funzionale ad un confronto internazionale.  Le stime

ottenute  sono inoltre  perfettamente  in  linea  con i  risultati  ricavati  da  numerosi  studi

nazionali. Il principale contributo alla formazione di capitale umano pro-capite è fornito

dall'istruzione superiore, mentre al contrario l'invecchiamento della popolazione influisce

negativamente sul valore ottenuto. 

Figura 1.3. Stock di capitale umano in rapporto al PIL per 15 Paesi nel 2009.

Fonte: Human Capital Project dell'OCSE (2009)

1.3.3 Gli approcci misti

1.3.3.1 Attribute-based Approach

L'attribute-based approach è presentato nel lavoro pionieristico di Mulligan e Sala-i-

Martin (1997), e utilizzato poi nello studio di Laroche e Merette (2000).

Questo approccio costituisce in realtà una variante dell'income-based approach, con

la sola differenza che esso ha come risultato la costruzione di un indice fisico di capitale

umano, anziché di un valore monetario. 

Il  vantaggio  di  un  indice  fisico  è  che  permette  di  valutare  la  qualità  e  l'impatto

dell'istruzione e dell'esperienza lavorativa sui redditi da lavoro al netto degli effetti del

capitale  fisico.  Tuttavia  l'attribute-based  approach,  come  tutti  gli  approcci  che  non
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restituiscono una misura monetaria, è poco utile nella valutazione del capitale umano e

viene perciò raramente impiegato in progetti a livello nazionale e internazionale.

1.3.4 Confronto tra gli approcci e principali problematiche nella loro applicazione

Gli approcci per la valutazione del capitale umano sono numerosi ed eterogenei, si

basano su differenti  set  di  indicatori  e  restituiscono misure  o indici  molto diversi.  È

necessario  operare  una  scelta,  adottando  l'approccio  più  appropriato  a  seconda  delle

esigenze. Importante è dunque osservare quali approcci sono più utilizzati nell'ambito

della contabilità nazionale e dei progetti internazionali e comprendere le ragioni alla base

di questa scelta.

Per un'analisi sull'utilizzo dei differenti approcci di valutazione del capitale umano a

livello internazionale si può fare riferimento alla ricerca dell'UNECE e in particolare ai

risultati del questionario somministrato a 70 Paesi membri del CES.20 

I  risultati  dell'indagine mostrano una preferenza degli  Stati  per misure di  capitale

umano di tipo monetario. Le misure monetarie tendono infatti ad essere preferite perché

consentono di combinare diversi aspetti del capitale umano ed esprimerli in un valore

numerico  (o  meglio  monetario).  Le  stime  income-based ad  esempio  permettono  il

confronto  tra  informazioni  demografiche,  dati  relativi  all'istruzione  e  dati  relativi  al

mercato  del  lavoro.  Allo  stesso  modo  le  stime  cost-based permettono  di  valutare  il

contributo dato dalla spesa effettuata da diversi  settori  (pubblico,  privato,  famiglie) e

quello dato dagli input non economici.21 

Dalle risposte ottenute, emerge la netta preferenza per l'income-based approach (che

costituisce ad oggi il metodo di valutazione del capitale umano più utilizzato a livello

mondiale),  seguito  dal  cost-based  approach  e  dal  residual  approach,  usato  quasi

esclusivamente per la sua semplicità di applicazione. 

Il cost-based approach è particolarmente apprezzato per la reperibilità dei dati su cui

20 UNECE,  ovvero  United  Nations  Economic  Commission  for  Europe,  CES,  ovvero  Conference  of  European
Statisticians. Per i risultati dettagliati del questionario si veda UNECE (2013).

21 La  maggior  parte  dei  Paesi  inoltre  preferisce  ricorrere  all'uso  di  dati  contenuti  nelle  statistiche  ufficiali
sull'istruzione, piuttosto che creare degli indicatori specifici sulla base di sondaggi effettuati per la verifica delle
competenze (come il PISA o il PIAAC).
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si  basa  e  perché  non  richiede  assunzioni  arbitrarie  riguardo  al  futuro. La  principale

motivazione indicata per spiegare la scelta dell'income-based approach è invece il fatto

che questo, e in particolare il  metodo J-F, abbia un fondamento teorico e produca un

modello coerente con quello previsto dalla teoria economica per la misurazione degli altri

fattori di produzione. Tale approccio è inoltre considerato il più diffuso e dunque il più

indicato per sviluppare misure che permettano confronti internazionali.  

Sebbene gli approcci monetari offrano molti vantaggi, tuttavia essi presentano anche

un  enorme  rischio,  ovvero  quello  di  sottostimare  gli  effetti  del  capitale  umano,

considerando solo quelli di mercato. A livello teorico, il metodo J-F prevede di includere

nel  modello non solo la  stima del  capitale  umano coinvolto in attività  di  mercato (e

dunque il reddito derivante dal lavoro retribuito), ma anche quello legato ad attività non

di mercato, come la produzione familiare o il tempo libero.22 A livello pratico tuttavia,

poiché  la  stima  di  tali  attività  e  di  tali  fattori  risulta  estremamente  complessa,  nella

maggior parte degli  studi compiuti  a livello nazionale e internazionale ci si  limita ad

applicare l'approccio J-F alle attività di mercato. 

In conclusione risulta evidente come ogni approccio abbia dei pro e dei contro. Il

limite di  uno costituisce il  punto di forza dell'altro.  Non esiste l'approccio perfetto,  e

sebbene l'income-based approach tenda ad essere il più utilizzato, esso presenta molti

limiti  e  difficoltà  di  applicazione.  Come mostrato  dall'OCSE (2012),  un  tentativo  di

superamento  di  tali  limiti  potrebbe  consistere  nell'utilizzo  simultaneo  del  cost-based

approach e dell'income-based approach. Questo permetterebbe di integrare i due metodi

ed eliminare anche il divario esistente nelle stime di capitale umano risultanti dai due

differenti  approcci.23 In  questo modo si  giungerebbe alla  definizione di  un aggregato

omogeneo di capitale umano, più completo, e confrontabile a livello internazionale. La

modalità principale per l'applicazione di questo approccio integrato potrebbe consistere

nella  creazione  di  conti  satellite,  destinati  al  capitale  umano  e  all'istruzione,  che

mantengano tali componenti separate dalla Contabilità Nazionale.24

22 Per la stima dei redditi associati a produzione familiare e tempo libero si veda Fraumeni (2013) e ISTAT (2014).
23 In generale infatti le stime income-based risultano di gran lunga più elevate di quelle realizzate con l’approccio

cost-based. Un risultato atteso, in quanto la nozione stessa del capitale umano implica che il suo rendimento sia
superiore al costo. 

24 Per gli studi sull'approccio integrato e sulla creazione di conti satellite si veda OCSE (2012).
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1.4 Conclusioni

Si  è  dunque  osservato  come  nell'ambito  dei  moderni  studi  sul  capitale  umano,

l'elemento fondamentale da considerare sia quello della sua misurazione. Gli investimenti

in capitale umano, siano essi individuali, delle imprese o nazionali, sono infatti motivati

dalla prospettiva di ottenere un rendimento (in termini di aumento salariale, incremento

della produttività o crescita economica). Questo rendimento è determinato dal valore del

capitale umano, di cui risulta necessario dare una valutazione. 

Data la natura intangibile e multidimensionale del capitale umano la sua valutazione

risulta  molto  complessa.  La  misurazione  necessita  di  un  set  di  dati,  costituito  dagli

indicatori, e di un approccio, costituito da un modello che consenta di ricavare il valore

del capitale umano. 

Definire e misurare il capitale umano è ormai prioritario per molti Paesi, tra cui anche

la  Cina,  in  quanto  la  valutazione  degli  output  connessi  a  tale  tipologia  di  capitale

determina anche l'ammontare totale degli investimenti (ovvero degli input) che saranno

diretti alla formazione di esso.
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CAPITOLO 2- LA CINA E L'INVESTIMENTO IN CAPITALE UMANO

2.1 Premessa

Lo sviluppo economico e l'apertura internazionale della Cina sono avvenuti in una

fase storica in cui l'elemento più importante è rappresentato dalle conoscenze possedute

dagli individui e dall'utilizzo di tecnologie che permettano l'ottimizzazione dei processi

produttivi.  La globalizzazione ha creato un ambiente internazionale in  cui le  Nazioni

competono  e  collaborano.  Formare  degli  individui  che  sappiano  guidare  il  progresso

economico  e  rendere  il  proprio  Paese  competitivo  a  livello  globale  è  una  questione

prioritaria per tutti gli Stati.

Anche in Cina si viene perciò a creare un legame indissolubile tra crescita economica

e  sviluppo  del  capitale  umano.  Ecco  perché  la  questione  dell'investimento  nella

formazione  di  capitale  umano  è  diventata  sempre  più  importante  nella  Repubblica

Popolare Cinese (RPC).

Secondo Wang e Yang (2009),  nel valutare l'investimento in capitale umano della

RPC  occorre  considerare  che  questo  può  essere  di  diversa  natura:  investimento

governativo,  delle  imprese  e  individuale.  Esistono quindi  tre  possibili  “investitori”  in

Cina: lo Stato, le imprese e gli individui o le famiglie. Certamente lo Stato rappresenta (in

Cina soprattutto) l'investitore principale, e nel compiere l'investimento valuta solitamente

anche  gli  effetti  sociali  del  capitale  umano.  Per  quanto  riguarda  le  imprese,  queste

tendono a  valutare  esclusivamente  gli  effetti  economici  del  capitale  umano,  e  il  loro

investimento è solitamente rivolto a porzioni limitate della forza lavoro e alla creazione

di un set di abilità specifiche. Infine lo scopo dell'investimento delle famiglie e degli

individui è ovviamente quello di accrescere le competenze individuali. 

L'investimento  dello  Stato  nella  formazione  di  capitale  umano  in  Cina  è

rappresentato  essenzialmente  dalla  spesa  pubblica  per  l'istruzione.  Nell'economia

pianificata  cinese  tradizionale  e  del  periodo  maoista  lo  Stato  era  ovviamente  l'unico

“investitore” in capitale umano e dunque l'unica fonte di sovvenzionamento all'istruzione.

Attualmente la situazione è mutata, e sempre più determinante è divenuto il contributo di
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imprese,  famiglie  e  istituzioni  private,  che  consentono  di  accrescere  i  fondi  per  la

formazione di capitale umano senza costi aggiuntivi per lo Stato (e dunque senza bisogno

di aumentare le imposte per i cittadini). Si tratta di un processo ormai ben avviato in

Cina, ma che presenta tuttavia ancora notevoli margini di miglioramento. 

Anche l'investimento delle imprese è certamente determinante per la formazione di

capitale umano in Cina. La forma più comune dell'investimento è costituita in questo

caso  dalla  formazione  professionale.  Dall'apertura  del  mercato  molte  imprese  cinesi

hanno iniziato a creare dei veri e propri sistemi di formazione e a trasmettere ai propri

lavoratori  l'idea  che  acquisire  una  preparazione  professionale,  oltre  a  migliorare  la

propria  performance  lavorativa,  avrebbe  permesso  loro  di  ottenere  maggiori

riconoscimenti e remunerazioni per il proprio lavoro.1 

Infine  per  quanto  riguarda  gli  individui  e  le  famiglie,  essi  sono  certamente

responsabili  della  porzione  maggiore  dell'investimento  in  capitale  umano.

Tradizionalmente i Cinesi hanno sempre dato grande importanza all'istruzione, sin dai

tempi di Confucio. L'istruzione è tuttora al primo posto nella lista dei costi da sostenere

per le famiglie cinesi, le quali investono gran parte dei propri risparmi nell'educazione dei

figli. La liberalizzazione del mercato del lavoro, e quindi la possibilità per i lavoratori più

preparati  e  qualificati  di  accrescere le  remunerazioni ottenute,  costituisce  un ulteriore

incentivo per gli individui, che sono quindi disposti ad investire nella propria istruzione,

anche se questo comporta il pagamento di costi alti. 

L'obiettivo di questo capitolo è analizzare l'investimento in capitale umano effettuato

dalla Cina, concentrandosi in particolare sull'investimento nell'istruzione. Innanzitutto si

analizzerà  la  trasformazione subita  dalla  Cina negli  ultimi  50 anni,  e  il  passaggio da

investimenti  destinati  all'accumulazione  di  capitale  fisico  ad  investimenti  diretti  alla

formazione di capitale umano. L'investimento in capitale umano della Cina sarà quindi

valutato attraverso la descrizione del sistema dell'istruzione cinese, in particolare delle

riforme che lo hanno modificato negli ultimi 20 anni, e della struttura assunta dal sistema

scolastico  della  RPC.  Infine  si  effettueranno  alcune  considerazioni  sui  problemi  di

1 L'apertura delle imprese all'investimento in capitale umano riguarda ovviamente le nuove imprese private, ma
anche le imprese di stato (SOE), costrette a cambiare la propria visone e le proprie metodologie per adattarsi alla
nuova economia di mercato.
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disuguaglianza legati all'investimento nell'istruzione.

2.2 Passaggio dal capitale fisico al capitale umano

Fino agli anni sessanta e quindi fino alla nascita delle teorie sul capitale umano si

riteneva che il capitale fisico fosse il principale mezzo in grado di assicurare lo sviluppo

economico di una Nazione. Solo in seguito iniziò a farsi strada l'idea che la formazione,

le conoscenze e le abilità possedute dagli individui fossero importanti tanto quanto il

capitale fisico (se non addirittura più importanti) per la determinazione della ricchezza. 

Nell'era contemporanea, come evidenziato anche da Thurow (1997): “L'unica fonte

rimasta  di  vantaggio  competitivo  utilizzabile  sono  le  conoscenze  tecnologiche  che

tuttavia possono essere utilizzate solo attraverso la capacità professionale dei singoli […].

Oggi la  conoscenza e la qualificazione professionale restano in realtà l'unica fonte di

vantaggio competitivo comparato.”(Thurow, 1997, p.115). 

Anche la seconda potenza economica mondiale, ovvero la Cina, si è trovata nel corso

del suo sviluppo a dover riconoscere l'importanza strategica che il capitale umano riveste

nella  crescita  economica  di  una  Nazione.  Gli  investimenti  in  capitale  umano  sono

cresciuti progressivamente dalla nascita della RPC, soprattutto con l'avvio della riforma

economica,  accompagnando  lo  sviluppo  del  Paese.  Tale  processo  ha  avuto  però  un

andamento molto più lento e discontinuo rispetto all'occidente. L'investimento in capitale

umano della  Cina  è  rappresentato  soprattutto  dalla  spesa  per  il  sistema di  istruzione

formale.

L'investimento  nell'istruzione  non  è  un  concetto  nuovo  per  la  cultura  cinese:  fin

dall'antichità  esisteva  in  Cina  il  sistema  degli  esami  imperiali,  un  meccanismo  che

permetteva  a  chiunque  (in  teoria)  di  cambiare  il  proprio  status  sociale  e  acquisire

ricchezza  e  potere.  L'importanza  dell'istruzione  come  strumento  per  la  creazione  di

“talenti”  venne  però  meno  nella Cina  maoista  e  rivoluzionaria,  in  cui  il  focus  della

crescita  economica era rappresentato dalla  necessità  di  industrializzare  il  Paese,  e  gli

intellettuali  erano considerati una classe politica potenzialmente “pericolosa”, in quanto

non  facilmente  assoggettabili  alle  esigenze  del  Partito  Comunista.  In  questa  fase
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l'obiettivo  della  Cina  era  quello  della  massimizzazione  degli  investimenti  per

l'accumulazione di capitale fisico, necessari a permettere l'industrializzazione. 

In realtà come osservano Jiang e Yang (2009) anche nell'ottica maoista l'uomo aveva

un ruolo importante nella crescita economica, e Mao criticava gli economisti capitalisti

perché  la  loro  enfasi  era  incentrata  esclusivamente  sulla  modernizzazione  e  la

meccanizzazione dei  processi  produttivi. Durante il  maoismo veniva riconosciuta  una

grande importanza all'educazione e alla salute nel processo produttivo, e molti sono stati

gli  sforzi  profusi  in  quel  periodo  per  contrastare  l'analfabetismo  ed  assicurare

un'istruzione di base a tutta la popolazione, anche nelle zone rurali.2

Tuttavia questa idea della centralità dell'uomo proposta da Mao è differente dall'idea

di capitale umano sviluppatasi in occidente. L'elemento chiave dell'educazione di stampo

maoista è la trasformazione dell'ideologia, l'indottrinamento politico e la creazione di un

“uomo nuovo” comunista, non certo l'idea di educazione che i teorici del capitale umano

considerano positiva per la crescita economica. 

Se da un lato veniva quindi promossa la diffusione dell'istruzione primaria, dall'altro

veniva osteggiata la formazione di alto livello e professionale. La formazione ideologica

non prevedeva infatti nessun tipo di “formazione” tecnica, al contrario nell'ottica maoista

era necessario abbattere le specializzazioni, smantellare il sistema che dava importanza

ad individui tecnicamente formati, sottolineando l'importanza delle masse.  Non a caso

uno  dei  motti  del  leader  era  proprio  “meglio  rossi  che  esperti”. Perciò  lo  sviluppo

economico durante il maoismo puntava più alla massificazione del progresso e ad una

crescita equa e bilanciata piuttosto che all'efficienza produttiva. 

Alla fine degli anni settanta tuttavia la Cina era ancora un Paese sotto-industrializzato

e  versava  in  condizioni  difficili  sopratutto  dal  punto  di  vista  dell'istruzione  e  della

formazione di  capitale  umano.  Nonostante le  campagne di  contrasto all'analfabetismo

condotte  da  Mao,  l'intero sistema dell'istruzione era  stato infatti  scardinato durante  il

decennio  di  caos  della  Rivoluzione  Culturale  (1966-1976)  e  la  maggior  parte  degli

intellettuali e dei tecnici cinesi era stata inviata nelle zone rurali più remote della Cina ad

2 Si  pensi  anche  alle  riforme linguistiche introdotte  da Mao,  come la  semplificazione  dei  caratteri  nel  1956,
l'introduzione del pinyin 拼音 (trascrizione fonetica) nel 1958 o quella del putonghua 普通话 (lingua standard)
nel 1964.
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apprendere il lavoro manuale dei contadini. 

È solo in seguito alla morte del leader (1976) e all'ascesa al potere di Deng Xiaoping

(1978) che viene avviato il processo di trasformazione economica della Cina. La nuova

politica, accompagnata dal motto del leader “arricchirsi è glorioso”, segna il passaggio ad

un'economia  di  mercato  in  Cina,  basata  su  un  nuovo  sistema  capitalistico  fondato

sull'interiorizzazione di nuove tecnologie importate dall'occidente,  sulla nascita di una

nuova  classe  dirigente  orientata  allo  sviluppo  e  appunto  sulle  nuove  politiche  di

formazione  del  capitale  umano.3 Dall'avvio  delle  riforme  la  Cina  ha  conosciuto

un'incredibile espansione economica,  registrando negli  ultimi  20 anni tassi  di  crescita

annuale che si aggirano in media intorno al 10%. 

Secondo Chow (2010) sono essenzialmente tre le forze motrici che hanno guidato la

rapida ascesa economica della Cina: il flusso di investimenti esteri in entrata nel Paese

(FDI)4 in seguito alla politica di apertura, l'incredibile disponibilità di manodopera non

specializzata  a  basso  costo  e soprattutto  il  fatto  di  trovarsi  in  una  condizione  di

arretratezza nello sviluppo economico.5 In particolare quest'ultima componente, ovvero lo

scarto tecnologico che separava la RPC dalle economie industrializzate, ha permesso alla

Cina di realizzare quella che viene definita catching-up growth.6    

La  catching-up  growth cinese  degli  ultimi  30  anni  si  è  basata  essenzialmente

sull'imitazione.  Imitazione di  tecnologie,  processi  produttivi,  tipologie  di  prodotti,  ma

anche di modelli istituzionali tipici delle economie occidentali più avanzate. In questa

fase  della  crescita  è  stato  ovviamente  fondamentale  il  contributo  del  capitale  fisico

3 La  politica  del  Gaige  Kaifang  改革开放  (Riforme  e  Apertura)  promossa  da  Deng Xiaoping  prevedeva
l'attuazione  di  tre  trasformazioni  in  una:  trasformazione  da  un'economia  pianificata  ad  una  di  mercato;
trasformazione  da  un'economia  basata  sull'agricoltura  ad  una  basata  sull'industria;  trasformazione  da
un'economia chiusa ad un'economia aperta, integrata nel mercato globale. Per approfondimenti si veda Samarani
(2008). 

4 FDI, Foreign Direct Investments.  
5 Con manodopera non specializzata si intendono coloro che hanno conseguito al massimo l'istruzione secondaria

di primo grado, in inglese il medium-skill labor, diverso comunque dal low-skill labor, ovvero i soggetti privi di
qualunque livello  di  istruzione.  Con  high-skill  labor  si  intendono invece  coloro  che  possiedono il  titolo  di
istruzione superiore. 

6 Catching-up growth  letteralmente “crescita di  ripresa” o “recupero” è una crescita estremamente rapida che
caratterizza le economie più arretrate che possono quindi in questo modo recuperare lo scarto nello sviluppo (di
solito  in  termini  di  PIL)  rispetto  alle  cosiddette  economie  mature.  Questo  è  solitamente  possibile  grazie
all'accumulazione di capitale e alla replica di modelli già sperimentati e il cui successo è stato già consolidato in
altre economie, cosa che permette quindi di ridurre al minimo i costi. La catching-up growth si distingue dalla
cutting edge growth che è invece basata sulla creazione di nuove idee. Per approfondimenti si veda Xiao (2010).
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(costituito  perlopiù  da  FDI  provenienti  dall'occidente),  che  ha  avuto  un  ruolo

determinante nel modellare la moderna economia cinese.

Tuttavia la produttività del capitale fisico, determinante nelle prime fasi della crescita

cinese, si è ridotta con l'avanzare dello sviluppo economico,7 e la rapidissima crescita che

ha caratterizzato il Paese nell'ultimo decennio sembra aver raggiunto oggi una condizione

di stallo. La RPC si trova nella posizione di dover consolidare il proprio ruolo e di dover

rispondere  alle  nuove esigenze di  mercato.  La pura  e semplice  imitazione non è più

sufficiente  a  garantire  la  competitività  delle  imprese  cinesi:  occorrono nuovi  modelli

gestionali,  manageriali,  organizzativi,  nuove strategie di produzione e vendita e nuovi

meccanismi  di  sviluppo  e  innovazione  tecnologica.  È  necessario  adottare  un  nuovo

modello che garantisca uno sviluppo sostenibile dell'economia cinese. 

In  poche  parole  occorre  che  l'economia  cinese  si  trasformi  ancora  una  volta,  da

un'economia  basata  essenzialmente  sull'imitazione  ad  un'economia  proiettata  verso  la

creazione e l'innovazione.  Solo l'innovazione sembra infatti  in grado di  garantire una

crescita stabile del Paese. La fine della catching-up growth e la volontà di realizzare ora

una cutting edge growth si traduce inevitabilmente nella necessità per la Cina di investire

nella formazione del proprio capitale umano.8 Se tuttavia il capitale fisico (trasferibile)

può essere  accresciuto  anche  tramite  investimenti  esteri  in  modo quasi  immediato,  il

capitale umano necessita invece di un lungo processo di formazione basato sull'istruzione

e  sulla  formazione  professionale.  Queste  sono  le  due  principali  componenti

dell'investimento in capitale umano. 

Uno dei primi segnali dell'avvio di questa transizione strategica della Cina si ha già

nel 2001, quando in occasione della Conferenza dell'APEC tenutasi in Brunei, l'allora

Presidente  cinese  Jiang  Zemin,  aveva  sottolineato  l'importanza  del  capitale  umano,

proponendo cinque misure concrete per il suo sviluppo: stabilire una nuova prospettiva di

sviluppo  e  rafforzare  la  formazione  del  capitale  umano;  costruire  un  sistema  di

7 Questo è dovuto al fatto che il prodotto marginale del capitale è decrescente e si riduce con l'accumulazione del
capitale stesso.

8 Già a partire dal 1979 ha il via in Cina il processo di adozione delle teorie occidentali sul capitale umano, che
iniziano a catturare l'interesse di economisti e imprenditori cinesi. Verso la metà degli anni ottanta iniziano a
nascere anche le  prime teorie  domestiche sul  capitale  umano.  Per  approfondimenti  sulle  teorie  del  capitale
umano in Cina si veda Li (2005).
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apprendimento in grado di coprire il corso intero della vita di un individuo; utilizzare le

nuove  tecnologie  per  l'apprendimento;  promuovere  l'innovazione  e  istruire  le  nuove

generazioni; rafforzare la comunicazione e la collaborazione internazionale. 

La  Cina  ha  avviato  da  quel  momento  una  serie  di  iniziative  per  promuovere  la

formazione del capitale umano. Fondamentale è il “Piano Nazionale di medio e lungo

termine per la Ricerca e lo Sviluppo” approvato dalla RPC nel 2004.9 Nel Piano viene

illustrata  l'importanza del  capitale  umano,  considerato fondamentale  per  sviluppare la

competitività della Cina. Promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico presuppone

innanzitutto  l'esistenza  di  un  contingente  di  esperti  in  grado  di  attuare  l'innovazione

scientifica e tecnologica.

Nel Decimo Piano Quinquennale per lo Sviluppo (2001-2005) è stato per la prima

volta  incluso  un  capitolo  sulla  formazione  del  capitale  umano,  e  da  quel  momento

l'attenzione per la  formazione di  questo capitale è divenuta una prassi  nelle politiche

cinesi.  Tali  politiche  sono  essenzialmente  orientate  in  tre  direzioni:  incrementare

l'ammontare  totale  dello  stock  di  capitale  umano;  riorganizzare  i  settori  industriali

(concentrandosi  sullo  sviluppo  delle  industrie  high-tech)  e  rafforzare  la  presenza  del

capitale  umano  nei  vari  settori  a  seconda  delle  necessità;  porre  maggiore  enfasi

sull'importanza  della  formazione  di  professionisti  qualificati,  specialmente  nel  campo

della scienza e della tecnologia.

La  Cina  sta  affrontando  oggi  una  nuova  trasformazione  e  necessita  di  avere  a

disposizione non solo tecnici esperti che possano guidare l'innovazione del Paese, ma in

generale una forza lavoro flessibile e adattabile. Tuttavia solo una forza lavoro istruita e

opportunamente formata è in grado di adattarsi con facilità ai cambiamenti, di scorgere

nuove opportunità nel processo di trasformazione e saperle realizzare, e naturalmente di

accrescere la produttività economica della propria Nazione. La Cina ha acquisito ormai la

consapevolezza  che  l'importanza  tradizionalmente  assegnata  al  capitale  fisico  debba

9 Il 国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020) Guojia zhongchangji kexue he jishu fazhan guihua
gangyao (2006–2020), (National Long & Medium-Term Plan for S&T Development (2006-2020)),  ha come
obiettivo quello di rendere la Cina un Paese innovation-based entro il 2020 seguendo tre linee guida: accrescere
il  contributo  dato  da  scienza  e  tecnologia  alla  crescita  economica;  ridurre  la  dipendenza  dalle  tecnologie
straniere; aumentare il numero di pubblicazioni scientifiche e il numero di brevetti conseguiti. 
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essere trasferita al capitale umano, che rappresenta uno dei fattori più importanti per il

mantenimento di una crescita economica stabile nel lungo periodo.

2.3 Gli investimenti della Cina in capitale umano

L'inversione di  rotta  avviata  dalla  Cina nella  seconda metà  negli  anni  Novanta  e

tuttora  in  corso  segna  quindi  il  passaggio  da  investimenti  massicci  destinati

all'accumulazione di capitale fisico ad investimenti crescenti nella formazione di capitale

umano. Per avere una stima dell'investimento in capitale umano effettuato da un Paese si

considera  solitamente  la  spesa  pubblica  (in  %  del  PIL)  destinata  all'istruzione,  che

costituisce il principale meccanismo di formazione del capitale umano.

Il livello degli investimenti destinati all'istruzione, dopo la crescita registrata negli

anni del maoismo, si è mantenuto piuttosto basso per tutti gli anni Ottanta (dopo il crollo

della  Rivoluzione  Culturale)  e  nei  primi  anni  Novanta.  Da  quel  momento  si  assiste

invece, come mostrato in Figura 2.1 ad una ripresa degli investimenti e ad una crescita

enorme della spesa destinata all'istruzione, che assume un andamento quasi parallelo a

quello della crescita economica cinese.

Figura 2.1. Andamento della spesa pubblica per l'istruzione in % del PIL 1950-2014.

Fonte: Tsang (2000) (per i dati fino al 1990), China National Bureau of Statistics (Statistical

Yearbook 1992-2014)
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Heckman (2005) sottolinea come nel 1995 la Cina tendesse ad investire ben il 30%

del PIL nazionale nell'accumulazione di  capitale fisico e a destinare alla spesa per la

formazione  di  capitale  umano  (quindi  all'istruzione)  solo  il  2,5%.  Recentemente  la

situazione  è  migliorata  e  l'investimento  in  capitale  umano  è  cresciuto  nella  RPC.

Soprattutto  a  partire  dal  2004-2005  si  osserva  un  aumento  considerevole  della

percentuale di spesa pubblica destinata all'istruzione, che raggiunge il 3%. 

Tuttavia il peso dell'investimento nell'istruzione resta ancora al di sotto degli standard

internazionali. L'investimento in capitale fisico rimane infatti di portata maggiore. Nel

2011 la spesa pubblica per l'istruzione in Cina costituiva come si nota in  Figura 2.2  il

3,49% del PIL contro il 4,86% in Corea, il 5,23% negli USA e addirittura il 7,09% in

Nuova  Zelanda.  In  realtà  se  si  considerano  i  fondi  destinati  complessivamente

all'istruzione (includendo quindi  l'investimento di  scuole  private,  le  donazioni,  i  costi

sostenuti dalle famiglie, ecc.) i dati appaiono più confortanti, in quanto la spesa totale per

l'istruzione  sale  al  5,05%  nel  2011,  ma  si  tratta  di  un  dato  comunque  inferiore  se

confrontato con quelli dei Paesi sviluppati. 

Figura 2.2. Spesa pubblica per l'istruzione in % del PIL.

Fonte: UNESCO (2011)10

10 I dati della Cina sono del China National Bureau of Statistics (2011).
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I  dati  relativi  agli  ultimi  anni  sono  però  molto  incoraggianti:  la  spesa  pubblica

destinata all'istruzione è infatti in continua crescita e ha raggiunto il 4,3% del PIL nel

2014. Tuttavia, nonostante l'incremento degli investimenti, nella Cina contemporanea la

stragrande  maggioranza  della  popolazione,  sebbene  ormai  largamente  alfabetizzata,

possiede livelli di istruzione comunque bassi, e la spesa per la formazione del capitale

umano resta ad oggi inferiore a quella della maggior parte dei Paesi sviluppati.

Altre  questioni  problematiche,  oltre  a  quella  della  formazione,  restano quella  del

rendimento  del  capitale  umano,  che  tende  ad  essere  sottostimato  in  Cina  (e  questo

influisce  probabilmente  sul  sotto-investimento in  capitale  umano),  nonché i  numerosi

problemi relativi alla sua distribuzione.

Come evidenziato da Heckman (2005), in Cina il rapporto tra investimenti in capitale

fisico e investimenti  in capitale umano continua ad essere uno dei più alti  al mondo.

Questo è dovuto non al fatto che il rendimento del capitale fisico sia più alto di quello del

capitale umano (semmai è l'esatto contrario), quanto piuttosto alle valutazioni distorte di

tale rendimento, dovute all'applicazione di metodi di calcolo convenzionali non adatti alle

specificità  cinesi.11 Heckman  ritiene  quindi  fondamentale  per  la  Cina  accrescere

ulteriormente i propri investimenti nella formazione di capitale umano.

Per quanto riguarda invece i problemi legati alla distribuzione del capitale umano in

Cina, Wang e Yang (2009) osservano come questa non sia ancora tale da permettere lo

sviluppo della Nazione. Le disuguaglianze esistenti  in Cina a livello dell'istruzione,  e

quindi dell'investimento in capitale umano, comportano inevitabilmente disuguaglianze

anche nella distribuzione della dotazione del capitale umano e dei benefici economici da

esso generati. 

Indispensabile per valutare e commentare l'investimento (sia pubblico che privato) in

capitale umano nella RPC è certamente focalizzarsi sull'istruzione, comprendere i modelli

culturali che sono alla base dell'istruzione in Cina, analizzare il sistema scolastico cinese

e le trasformazioni da esso subite.12 

11 Si veda il capitolo 3.
12 Il sistema sanitario e quello dell'assistenza sociale costituiscono senz'altro altre due componenti fondamentali

dell'investimento in capitale umano realizzato dalla Cina, e in particolare dal governo cinese, ma qui si tratterà
solo del  sistema di  istruzione.  Per  una  panoramica  sull'evoluzione  del  sistema della  sanità  e  dell'assistenza
sociale in Cina dal maoismo ad oggi si veda Chow (2010).
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2.4 L'istruzione in Cina

2.4.1 Background storico e modelli di riferimento 

Il sistema di istruzione cinese ha radici antichissime, che risalgono al 200 a.C. circa,

al regno della dinastia Qin e Han. Più che di sistema di istruzione vero e proprio sarebbe

forse più opportuno parlare di un sistema di esami (keju 科举), che venivano utilizzati

dagli imperatori per scegliere gli ufficiali governativi più capaci che amministrassero al

meglio il sistema burocratico del regno.13

Il  superamento  degli  esami  garantiva  un  posto  nelle  più  alte  sfere

dell'amministrazione e permetteva in teoria a chiunque di elevare il proprio status sociale

e quello della propria famiglia, che veniva ricoperta di ricchezze e prestigio. Di fatto però

la preparazione degli  esami era molto lunga,  faticosa  e  soprattutto costosa,  quindi  in

pratica l'accesso a tali  esami era sempre limitato ai pupilli  delle classi più agiate, che

potevano permettersi i libri e gli insegnanti, nonché i costi del viaggio per raggiungere le

sedi d'esame. Al contrario la stragrande maggioranza della popolazione era analfabeta, e

tale status si trasmetteva di generazione in generazione.14

Il  sistema degli  esami imperiali  costituisce il  punto di  partenza per la  nascita del

moderno sistema di istruzione cinese, fondato su ideologie e modelli di riferimento per

vari aspetti molto differenti da quelli occidentali. L'istruzione nelle società occidentali è

nata  basandosi  su  concetti  ideologici  come  l'individualismo,  il  progresso,  il  pensiero

creativo. Il ragionamento è considerato in Occidente come il solo modo per accrescere la

13 Il sistema degli esami imperiali, ovvero keju 科举 si articolava in tre livelli: il primo livello aveva luogo nella
principale città di ogni distretto e chi lo superava veniva indicato con il nome di xiucai 秀才 , ovvero “talento
fiorito”; il secondo livello si teneva presso il capoluogo della provincia e dava diritto al titolo di  juren 举人 ,
ovvero “uomo raccomandato”; infine l'ultimo livello, quello più difficile, aveva luogo nella capitale imperiale, e
chi riusciva a superare l'esame veniva investito con il titolo di  jinshi 进士 , ovvero “studioso presentato”. In
generale  i  tassi  di  superamento  dell'esame  erano  molto  bassi,  circa  dell'1-2%,  e  molto  spesso  i  candidati
tentavano l'esame per tutta la vita, collezionando una serie di insuccessi. Si veda Li e Li (2010).

14 Ovviamente la partecipazione agli esami era prerogativa maschile, educare le donne era considerata una perdita
di tempo e tale situazione restò immutata fino al 1895 quando il sistema degli esami iniziò a perdere la sua
centralità.  Per  quanto  riguarda  i  contenuti  dell'esame,  questi  riguardavano  essenzialmente  i  Classici  della
tradizione confuciana, mentre scarsa importanza era accordata ad altre materie come la matematica e le scienze.
Questo è forse il motivo principale del ritardo scientifico e tecnologico della Cina a confronto con l'Occidente.
Per approfondimenti si veda Niu (2007). 
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conoscenza,  e  l'istruzione  è  vista  più  come un processo  che  come un prodotto.  Non

esistono  risposte  corrette,  grande  spazio  è  lasciato  all'espressione  personale  e  gli

insegnanti  sono  considerati  come  dei  “facilitatori”  del  processo  di  apprendimento,

piuttosto che come unici depositari della conoscenza.

Il sistema di valori su cui si basa l'istruzione cinese è ben diverso e trae origine dai

principi ideologici della scuola di pensiero confuciana (rujia 儒家). Come osserva Starr

(2012), innanzitutto Confucio sosteneva che l'educazione morale fosse una componente

fondamentale dell'istruzione, il cui scopo era l'esercizio della benevolenza piuttosto che

l'acquisizione  di  conoscenze,  e  questo  doveva  riflettersi  anche  nel  comportamento

individuale:  un  buon  insegnante  secondo  Confucio  doveva  costituire  anche  un  buon

modello di comportamento per i suoi allievi e per l'intera società. 

In secondo luogo Confucio riteneva che l'istruzione dovesse essere aperta a tutti. È

abbastanza ironico che la visione egualitaria di Confucio, secondo la quale tutti avevano

diritto a ricevere un'istruzione, portò invece alla creazione di un sistema di fatto elitario

come quello degli esami imperiali.

Oltre a questi due presupposti fondamentali, esistono altri tre principi confuciani che

secondo  Starr  (2012)  stanno  alla  base  del  sistema  scolastico  tradizionale  cinese:

l'istruzione è una cosa seria; i progressi si ottengono lavorando duramente; chiunque può

riuscire impegnandosi. L'ultimo concetto è particolarmente importante, in quanto su di

esso  si  fonda  l'idea  della  tradizione  scolastica  cinese,  che  scarsi  risultati

nell'apprendimento  dipendano esclusivamente  da  scarso  impegno  anziché  da  capacità

inferiori. Questa visione si discosta da quella occidentale, che differenzia gli studenti in

base al “quoziente intellettivo”, e non attribuisce la colpa degli insuccessi esclusivamente

alla mancanza di impegno.

Altra caratteristica distintiva del  sistema di  istruzione cinese tradizionale che si  è

ampiamente  riflessa  in  quello  attuale  è  la  centralità  attribuita  agli  esami  e  ai  test  di

valutazione.  Questo ne fa un sistema  exam-oriented,  in cui l'apprendimento è sempre

orientato ad un fine specifico, ovvero il superamento degli esami. 

Come  sottolineato  da  Li  e  Li  (2010),  le  famiglie  cinesi  sono  letteralmente

ossessionate dagli esami, in particolare dall'esame di ammissione all'università (il gaokao
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高考). Dall'inizio della scuola primaria l'obiettivo fondamentale per tutte le bambine e i

bambini cinesi è studiare il più possibile, per poi ottenere buoni risultati nel  gaokao e

garantirsi  l'accesso  alle  migliori  università.  Uno  dei  principali  indicatori  sociali  per

valutare lo status di una famiglia è rappresentato proprio dal prestigio dell'università in

cui  studia  o  studierà  il  proprio  figlio.  Viceversa  la  qualità  delle  scuole  (soprattutto

secondarie di secondo grado), è valutata in base alla percentuale di studenti che vengono

ammessi all'università.

La  centralità  degli  esami  e  dei  risultati  ottenuti  condiziona  fortemente  anche  le

modalità di apprendimento. A differenza degli studenti occidentali, che sono incoraggiati

a  mantenere  un  atteggiamento  partecipativo  in  aula,  ad  intervenire  con  commenti  e

domande e a fare affidamento sul ragionamento piuttosto che sull'assimilazione passiva

dei  concetti,  gli  studenti  cinesi  sono  invece  secondo  Starr  (2012)  più  “passivi”  e

“docili”.15 L'insegnate è considerato un depositario di conoscenza, a cui spetta il compito

di trasmettere nozioni agli allievi, di assegnare compiti e di organizzare la lezione. 

Il  metodo  di  studio  adottato  dagli  studenti  cinesi  è  basato  perlopiù  sulla

memorizzazione e sulla ripetizione di frasi e concetti espressi dall'insegnante. Soprattutto

la tendenza a non fare domande e a non discutere mai con l'insegnante è frutto di un

retaggio  culturale  molto  profondo:  una  domanda  inutile  o  troppo  semplice  potrebbe

causare una perdita della reputazione dello studente che la pone (diu mianzi  丢面子 ,

letteralmente  “perdere  la   faccia”)  e  allo  stesso  tempo  potrebbe  apparire  come

un'implicita critica alle modalità di spiegazione dell'insegnante.

Nonostante questa metodologia di apprendimento, considerata del tutto inefficiente

nella visione occidentale,  gli  studenti  cinesi  ottengono i  risultati  più alti  in molti  test

internazionali:  si  pensi  ad  esempio  alle  diverse  gare  matematiche  e  scientifiche,  ai

risultati del PISA o alla performance degli studenti di dottorato nei settori delle scienze e

dell'ingegneria.  Per quanto riguarda ad esempio i  risultati  del  PISA, nelle ultime due

indagini del 2009 e del 2012 le prime posizioni erano infatti occupate da città cinesi, in

15 Questo è in parte dovuto anche a ragioni organizzative: le classi cinesi sono di solito talmente numerose da non
permettere un approccio interattivo allo studio. Ma sicuramente l'influenza del modello culturale è determinante
in questo senso.
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particolare la città di Shanghai, che ha ottenuto il primo posto in entrambe le occasioni.16

Il sistema di istruzione cinese si fonda però non soltanto su elementi derivanti dalla

tradizione culturale del Paese, ma è il risultato di una serie di trasformazioni e di una

mescolanza tra elementi  indigeni  e influenze occidentali,  subite  fin  dalla fine dell'età

imperiale. 

La  caduta  dell'ultima  dinastia  imperiale,  i  Qing,  fu  infatti  di  poco  preceduta

dall'abolizione degli esami imperiali nel 1905. Con la nascita della Repubblica (1912), la

Cina si aprì all'adozione di modelli scolastici occidentali,  che, con l'enfasi posta sulle

scienze e sulle materie tecniche, venivano considerati la chiave della supremazia delle

potenze occidentali, così come l'antiquato modello confuciano era considerato il motivo

principale dell'arretratezza della Cina.

Come osservato da Altbach (1989), sono essenzialmente tre i modelli a cui la Cina si

è ispirata per la creazione del suo moderno sistema di istruzione: il modello giapponese

della restaurazione Meiji  (dal  1910),  quello statunitense (dal  1920 e poi dal  1980),  e

quello sovietico (dal 1950). 

Durante il regime nazionalista, come nota Niu (2007), l'istruzione era vista come uno

strumento  per  la  creazione  di  una  forza  lavoro  istruita  e  patriottica  che  guidasse  la

rinascita della Cina.17 I pilastri ideologici dell'istruzione erano a quel tempo costituiti da

pragmatismo  (ovvero  il  valore  strumentale  dell'istruzione),  uguaglianza  (ovvero  la

necessità di diffondere l'alfabetizzazione e l'istruzione alle masse), salvezza della Nazione

e perfezione morale, caratteristiche che si ritrovano in parte ancora oggi nell'istruzione

cinese. 

Con la nascita della RPC l'istruzione divenne invece parte dell'economia pianificata,

tutti i modelli occidentali furono abbandonati e venne adottato il modello di istruzione

socialista di stampo sovietico. Un tentativo di creazione di un sistema autoctono fu invece

avviato nel 1958 con la politica del Grande Balzo in Avanti, ma si tradusse nel disastro

della Rivoluzione Culturale. 

16 Ovviamente occorre considerare che la valutazione di questi risultati avviene sempre per mezzo di esami e test
(metodo che dunque ben si confà ad un sistema di istruzione come quello cinese), che non verificano quindi
l'effettivo possesso di conoscenze e competenze. 

17 In particolar modo quando si parla di governo nazionalista ci si riferisce sopratutto al “decennio di Nanchino”
(1927-1937), precedente l'invasione giapponese. Si veda Samarani (2008).
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Con  la  fine  del  maoismo  la  Cina  tornò  a  guardare  ai  modelli  occidentali,  in

particolare a quello degli USA. Gli Stati Uniti rappresentavano un esempio non solo per

aver creato un efficiente sistema accademico, ma anche per aver aperto la strada alla

massificazione  dell'istruzione  superiore  e  universitaria.  Il  modello  americano  venne

inoltre  preferito  rispetto  ai  più  rigidi  tedeschi  e  inglesi,  perché  più  “democratico”,  e

dunque più facilmente adattabile alle specificità cinesi. In questo periodo non solo molti

Cinesi iniziarono a studiare negli USA, trasmettendo poi quanto appreso in madrepatria,

ma anche molti docenti americani iniziarono a lavorare nella RPC.

Sempre secondo Altbach (1989), gli elementi occidentali ormai inglobati nel modello

di  istruzione  cinese  sono:  l'organizzazione  istituzionale,  l'etica  della  professione

accademica, i ritmi e le scadenze scolastiche, le modalità di esame e di valutazione. Tra

gli elementi autoctoni che invece continuano a caratterizzare il sistema resta certamente

quell'ossessione per gli esami di ammissione, che seppur modernizzati e occidentalizzati

nei  contenuti  e  nella  forma,  conservano  comunque  la  valenza  tradizionale:  centralità

assoluta  nel  determinare  il  destino  di  ogni  giovane  cinese.  Anche  dal  punto  di  vista

linguistico si continua a preferire l'uso del cinese mandarino come lingua accademica, per

i libri di testo, le lezioni, ecc. Non sorprende affatto che una cultura così antica, sebbene

integrata ormai nel contesto globale, abbia mantenuto forti elementi indigeni nel proprio

sistema di istruzione. 

Tra gli elementi autoctoni figura infine, secondo Li e Li (2010), la pressione a cui

sono sottoposti gli studenti cinesi fin dalle scuole primarie, pressione dovuta in parte alla

centralità degli esami, ma soprattutto alle aspettative familiari, cresciute molto in seguito

all'introduzione della politica del figlio unico.18 I figli unici rappresentano infatti l'unica

speranza per i genitori, che riversano su di loro tutte le aspettative, spendendo spesso più

di quanto possono per farli studiare, ma pretendendo poi dei risultati.  Se si somma la

pressione a cui sono sottoposti gli studenti-figli unici all'importanza rivestita dagli esami

in Cina si ha immediatamente un'idea della portata del problema.

Queste sono quindi le principali caratteristiche dell'istruzione cinese “moderna”. Per

18 La politica di pianificazione familiare cinese (jihua shengyu zhengce 计划生育政策), fu introdotta nel 1979 e
portò alla nascita di diverse generazioni di “figli unici”.
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quanto riguarda il sistema istituzionale attuale, esso è comunque il frutto delle riforme

che vengono avviate a partire dagli anni Ottanta e che sono tuttora in corso, in quanto

costituiscono un punto fondamentale nell'agenda del governo della RPC. 

2.4.2 Le principali riforme del sistema dell'istruzione 

Le radici del moderno sistema di istruzione cinese risalgono al 1905, anno in cui

viene abolito il vecchio sistema degli esami imperiali. Viene introdotta in quel momento

la  scuola  dell'obbligo  a  partire  dall'età  di  7  anni.19 Il  curriculum  scolastico  viene

modificato in modo da includere le  materie occidentali,  come le lingue straniere e le

scienze naturali, ma lo studio dei Classici confuciani rimane ancora il fulcro del sistema.

Cambia invece la lingua di insegnamento.20  

Durante tutto il  Novecento e in particolare in epoca maoista, il  sistema scolastico

cinese subisce continue modifiche e viene di volta in volta riadattato secondo le esigenze

politiche del Paese. Solo con la fine del maoismo e l'apertura internazionale, la Cina torna

ad adottare i modelli occidentali e avvia la creazione di un sistema scolastico moderno.

A partire dagli anni Ottanta vengono avviate una serie di riforme che hanno plasmato

l'attuale sistema di istruzione cinese, tra cui le principali sono essenzialmente quattro: la

riforma finanziaria e della scuola primaria e secondaria del 1985-1986; quella del sistema

di istruzione superiore e delle scuole private del 1992-1993; la riforma sull'espansione

dell'istruzione secondaria e superiore del 1998-1999; la riforma amministrativa del 2010. 

La  prima  ondata  di  riforme  riguarda  essenzialmente  l'aspetto  finanziario

dell'istruzione e introduce un nuovo sistema di finanziamento decentrato e diversificato.

Le riforme del 1992-93 toccano vari ambiti, tra cui la riforma dell'istruzione superiore,

con l'introduzione del  Progetto 211,  la  questione dello studio all'estero e quella delle

scuole private. Le riforme di fine anni Novanta riguardano esclusivamente l'istruzione

19 Il sistema scolastico comprendeva al tempo 13 anni di scuola primaria, 4 di scuola secondaria di primo grado e 6
di scuola secondaria di secondo grado. Per la prima volta i bambini erano divisi in classi in base all'età.

20 La lingua usata nelle scuole non era più la lingua letteraria del passato (wenyan 文言 )  ma la nuova lingua
vernacolare delle masse (baihua 白话), sostenuta anche da molti intellettuali che la consideravano a ragione un
utile mezzo per promuovere l'alfabetizzazione del Paese. 
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superiore e in particolare l'espansione del sistema e la modernizzazione delle università

cinesi,  tramite  il  Progetto  985.  Infine  la  riforma  del  2010  punta  essenzialmente  a

riorganizzare il sistema di istruzione per garantire la diffusione universale dell'istruzione

obbligatoria e accrescere l'accesso all'istruzione superiore. 

Tabella 2.1. Le principali riforme del sistema di istruzione cinese.

Anno Principali obiettivi Risultati

1985-1986

- redistribuzione delle responsabilità
gestionali e finanziarie nel sistema 
di istruzione

- creazione di un sistema di gestione e finanziamento 
dell'istruzione decentrato e diversificato

- riorganizzazione degli istituti 
professionali

- promozione e espansione dell'istruzione professionale

- riforma dell'istruzione obbligatoria
- “Legge sull'istruzione obbligatoria” del 1986, durata 
della scuola dell'obbligo fissata a 9 anni

1992-1993

- promozione della formazione di 
personale specializzato

- riforma dei curriculum e promozione di materie come 
inglese, informatica, economia e business administration

- riforma del sistema di istruzione 
superiore

- Progetto 211, miglioramento qualitativo e 
internazionalizzazione di 100 università cinesi
-“Legge sull'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese”
del 1995
- promozione della fusione di università e istituti e 
modifica delle modalità di accesso e di inserimento nel 
mercato del lavoro

- promozione dello studio all'estero
- aumento del numero di studenti cinesi all'estero e del 
numero di haigui rientrati in Cina, fondamentali per il 
contributo dato al Paese

- promozione della nascita di scuole 
e istituti privati

- diffusione dell'istruzione privata con conseguente 
possibilità di scelta della scuola per studenti e genitori e 
miglioramento della performance qualitativa anche delle 
scuole pubbliche

1998-1999

- riforma qualitativa dell'istruzione 
superiore

- Progetto 985 e creazione delle 39 “università chiave” 
cinesi, con aumento dei fondi destinati e miglioramento 
degli standard qualitativi

- espansione dell'accesso 
all'istruzione superiore

- diffusione dell'istruzione superiore con aumento dei tassi
di scolarità del 15%

2010-2020
(ancora in

corso)

- diffusione universale 
dell'istruzione

- aumento (previsto e in parte raggiunto) dei tassi di 
scolarità e parziale abolizione delle “scuole chiave”

- riorganizzazione amministrativa
- maggiore autonomia gestionale e accademica garantita 
agli istituti superiori

- modernizzazione dei metodi di 
insegnamento e del gaokao

- introduzione del metodo di apprendimento 
“partecipativo” occidentale e differenziazione del gaokao 
anche dal punto di vista dei contenuti

- promozione della formazione di 
capitale umano

- aumento (previsto) degli anni medi di scolarità per la 
forza lavoro

Fonte: mie elaborazioni

74



2.4.2.1 La riforma del 1985-86

La prima riforma del moderno sistema di istruzione cinese viene avviata nel 1985,

con la pubblicazione del  decreto del  Comitato Centrale del  Partito  Comunista Cinese

“Decisioni  sulla  Riforma  del  Sistema  dell'Istruzione”.21 Questa  riforma  copre

principalmente  tre  ambiti:  l'ambito  finanziario,  dei  fondi  destinati  all'istruzione;  la

questione della riorganizzazione delle scuole secondarie professionali; l'introduzione dei

nove anni di scuola dell'obbligo con la “Legge sull'Istruzione Obbligatoria” del 1986.22 

Dal punto di vista finanziario la riforma del 1985 mira essenzialmente a due obiettivi:

trasferire le responsabilità finanziarie e organizzative dal governo centrale a quello locale

(decentramento)  e  creare  fonti  di  finanziamento  all'istruzione  alternative  a  quelle

governative (diversificazione). Con tale riforma si segna la fine del sistema centralizzato

di stampo sovietico e l'adozione di un nuovo sistema, decentrato e diversificato. Viene

inoltre creata un'apposita commissione per la gestione del sistema dell'istruzione, ovvero

la  State Education Commission  (SEC) che sostituisce il vecchio Ministero del sistema

centralizzato e pianificato.23 

Il decentramento dell'istruzione implica che i governi locali si sostituiscano a quello

centrale nella gestione del sistema scolastico a livello locale. Tale gestione è affidata a

vari  livelli  del  governo  locale  a  seconda  del  livello  di  istruzione.24 Il  vantaggio  del

decentramento,  come  nota  Wan  (2006),  è  rappresentato  dalla  redistribuzione  degli

obblighi e delle responsabilità. A finanziare e amministrare i vari componenti del sistema

scolastico non è più solo il governo centrale, ma i governi locali. 

Il  decentramento  presenta  anche  vantaggi  dal  punto  di  vista  dell'efficienza

dell'istruzione. I governi locali infatti, come evidenzia Zhao (2010), sono solitamente in

grado  di  prendere  decisioni  migliori  riguardo  l'allocazione  delle  risorse  destinate

21 中国中央关于教育体制的决定 Zhongguo zhongyang guanyu jiaoyu tizhi de jueding (Decisions on Reforming
Education System).

22 中华人民共和国义务教育法 Zhonghuarenmingongheguo yiwu jiaoyu fa, MOE (1986).
23 中华人民共和国国家教育委员会 Zhonghuarenmingongheguo guojia jiaoyu weiyuanhui, poi nuovamente e

definitivamente sostituita dal Ministero dell'Istruzione (中华人民共和国教育部 Zhonghuarenmingongheguo
jiaoyubu) (MOE) nel 1998.

24 Come  nota  Tsang  (2000),  la  divisione  prevede  solitamente  che  l'istruzione  superiore  sia  gestita  a  livello
provinciale, quella secondaria di secondo grado a livello di contea, quella secondaria di primo grado a livello
municipale e quella primaria a livello di villaggio. 
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all'istruzione, perché sono più vicini a coloro che usufruiscono del servizio, sia in termini

geografici  che  culturali.  Il  decentramento  permette  quindi  di  creare  un  sistema

differenziato  (seppur  rispondente  a  degli  standard  nazionali),  facendo  in  modo  che

l'istruzione risponda il più possibile alle esigenze locali.

La diversificazione consiste invece nell'ampliare i finanziamenti governativi destinati

all'istruzione (budgetary  resources)  e  soprattutto  nell'introdurre  fonti  di  finanziamento

alternative, non governative. La diversificazione è attuata attraverso due modalità: da un

lato  i  fondi  del  governo  vengono  aumentati  grazie  alle  sovrattasse  sull'istruzione

introdotte nelle aree urbane e alle nuove imposte delle aree rurali; dall'altro la riforma

finanziaria  determina  la  nascita  di  istituzioni  scolastiche  in  parte  o  completamente

finanziate da enti non governativi. I fondi non pubblici (extra-budgetary resources) di

finanziamento  del  sistema  dell'istruzione  includono  da  questo  momento  i  contributi

sociali, le rette e le tasse scolastiche e il reddito generato da istituti accademici di vario

tipo e reinvestito nell'istruzione.25 

Dall'avvio  della  riforma  si  osserva,  come  sottolineato  da  Tsang  (2000)  e  come

mostarto in  Tabella 2.2,  una crescita dell'ammontare totale dei finanziamenti destinati

all'istruzione, che aumentano in media del 19,9% ogni anno. La crescita è particolarmente

evidente per i finanziamenti non governativi, mentre al contrario i fondi pubblici, seppure

in  crescita,  aumentano  in  misura  minore  (la  percentuale  di  spesa  per  l'istruzione

finanziata con risorse governative passa dal 76,52% nel 1986 al 53,63% nel 1997).

Tabella 2.2. Cambiamenti nelle fonti di finanziamento dell'istruzione dopo la riforma.

Fonti di finanziamento

1986 1991 1997

In miliardi
di yuan

In % del
totale

In miliardi
di yuan

In % del
totale

In miliardi
di yuan

In % del
totale

Totale 34,63 100 73,15 100 253,17 100

Fondi governativi 26,5 76,52 45,97 62,85 135,77 53,63

25 In generale i costi non relativi al personale sono finanziati con le budgetary resources, le tasse scolastiche e le
imposte e  sovrattasse sull'istruzione; le attrezzature scolastiche con le  budgetary resources e  le altre  risorse
esterne; le riparazioni e le sostituzioni con i contributi sociali e le risorse generate dagli istituti stessi; infine la
costruzione  di  nuovi  edifici  con  le  budgetary  resources,  i  contributi  sociali  e  le  altre  risorse  esterne.  Per
approfondimenti si veda Tsang (1996). 
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Fondi non governativi
(Totale)

8,13 23,48 27,18 37,15 117,4 46,37

- Imposte e sovrattasse 1,71 4,94 7,52 10,27 26,78 10,58

- Enti gestiti dalle imprese 1,8 5,2 4,27 5,83 11,94 4,72

- Risorse generate da istituti
accademici

1,44 4,16 3,72 5,09 9,91 3,91

- Contributi sociali 1,59 4,59 6,28 8,59 17,07 6,74

- Rette e tasse 1,06 3,06 3,24 4,42 32,61 12,88

- Altre fonti 0,53 1,53 2,16 2,59 19,1 7,54

Fonte: Tsang (2000)26 

Nonostante l'enorme espansione del sistema di istruzione avviata dalla Cina negli

ultimi 20 anni, come si nota in Figura 2.3 i finanziamenti pubblici non sono aumentati,

almeno  inizialmente,  in  maniera  proporzionale.  La  percentuale  di  spesa  governativa

rispetto  al  totale  dei  fondi  per  l'istruzione  ha  registrato  un  calo  negli  anni  Novanta,

passando dal 74% nel 1992 ad un minimo del 52% nel 2004, e solo recentemente (a

partire  dal  2005-2006)  ha  ricominciato  a  crescere.  La  scarsità  dei  fondi  governativi

destinati  all'istruzione,  rimane  ad  oggi  uno  dei  principali  problemi  del  sistema  di

istruzione cinese.

Figura 2.3. Finanziamenti governativi destinati all'istruzione 1992-2012.

Fonte: China National Bureau of Statistics (Statistical Yearbook 2014)

26 Il RMB o yuan, ovvero la moneta cinese. Ad oggi il tasso di cambio è pari a 1euro= 6,6625 yuan.
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Questo  sistema  di  divisione  dei  costi  è  ormai  ampiamente  consolidato  in  Cina,

soprattutto per quanto concerne l'istruzione superiore. Quest'ultima nello specifico non è

più un servizio offerto e finanziato interamente dalla spesa pubblica. Oltre alle donazioni,

ai contributi sociali e alle fonti di finanziamento generate autonomamente, già nel 1986

viene permesso ad alcune università di introdurre delle rette moderate, e, a partire dal

1997, tutti gli istituti universitari adottano questo sistema come fonte di finanziamento

aggiuntiva. Il sistema delle tasse scolastiche (poi esteso anche alla scuola secondaria di

secondo grado) diventa fondamentale per far fronte alla diminuzione dei fondi pubblici.27

Ovviamente la nascita delle tasse scolastiche determina anche l'insorgere di problemi di

disuguaglianza nell'accesso all'istruzione, soprattutto quella superiore dove i costi per gli

studenti risultano ormai particolarmente onerosi. 

Come osservato da Tsang (2000), l'intervento della riforma del 1985-86 tocca anche

la  questione  degli  istituti  secondari  professionali,  già  abbastanza  diffusi  in  Cina,  che

vengono  in  questo  momento  promossi,  in  quanto  ritenuti  più  professionalizzanti  e

maggiormente in grado di fornire al mercato del lavoro dei giovani competenti in materie

specifiche rispetto  alle  scuole  superiori  “generiche”.  Viene quindi  avviata  una vera  e

propria campagna di promozione di tali istituti. 

Il sistema delle scuole professionali viene riformato in modo da includere vari tipi di

istituti  superiori:  scuole  secondarie  specializzate  (di  formazione  per  gli  insegnanti),

scuole secondarie specializzate per adulti, istituti professionali e istituti tecnici. In seguito

a tale riforma si registra, come si nota in  Tabella 2.3, una crescita considerevole delle

iscrizioni ad istituti secondari di tipo professionale, che nel 1990 arrivano a contare quasi

il 50% degli iscritti totali alle scuole secondarie di secondo grado. Bisogna però aspettare

il 1996 per una vera e propria “Legge sull'istruzione professionale”.28 

27 Le tasse degli istituti pubblici sono fissate dal Ministero dell'Istruzione (MOE) e quelle degli istituti privati sono
comunque poste sotto il controllo dello stesso Ministero.

28 中华人民共和国职业教育法 Zhonghuarenmingongheguo zhiye jiaoyu fa, MOE (1996).
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Tabella 2.3. Tassi di iscrizione a istituti secondari di secondo grado di tipo professionale. 

Anno
Totale iscritti alle scuole

secondarie di secondo grado
(10.000 persone)

Numero iscritti alle scuole
professionali (10.000 persone)

Numero iscritti alle scuole
professionali in % del totale

1985 1295,7 415,6 32,08

1990 1528,6 763,5 49,95

2000 2463,2 1229,5 49,91

2005 4030,9 1600 39,69

2010 4677,3 2238,5 47,11

2013 4407,1 1960,2 44,48

Fonte: MOE (2013)

Infine nel 1986 viene approvata la “Legge sull'Istruzione Obbligatoria”, anche detta

“Legge sui nove anni di  istruzione obbligatoria”,  proprio perché fissa a nove anni la

durata della scuola dell'obbligo (solitamente 6 di scuola primaria e 3 di scuola secondaria

di primo grado).

La riforma stabilisce che l'istruzione obbligatoria continui ad essere finanziata dal

governo centrale  e rimanga gratuita,  mentre al  contrario per i  livelli  successivi  viene

previsto il pagamento di tasse piuttosto elevate per gli studenti. Con la Legge vengono

anche introdotti dei sussidi per gli studenti provenienti da famiglie bisognose.

 Dall'entrata in vigore della Legge si osserva in Figura 2.4 un aumento del numero di

studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ormai l'istruzione primaria è

largamente diffusa in Cina, il tasso di scolarità è quasi pari al 100% (99,7%), anche se

rimangono  problemi  di  analfabetismo  soprattutto  nelle  aree  più  arretrate  (il  tasso  di

analfabetismo al 2013 era pari al 4,1%).29 

Come sottolinea Tsang (1996), la Legge del 1986 incoraggia anche enti di vario tipo

come  imprese  private,  enti  amministrativi  e  organizzazioni  non  governative  a  creare

nuove  scuole,  finanziarle,  equipararne  gli  standard  a  quelli  nazionali  e  porle  sotto

l'amministrazione dei governi locali. Anche le donazioni agli istituti accademici vengono

fortemente incoraggiate. Gli istituti sono infine spinti a creare le proprie unità produttive

(ad esempio centri di ricerca), promuovendo anche l'integrazione di studio e lavoro per

29 I tassi di scolarità sono calcolati come rapporto tra il numero degli iscritti e il numero degli studenti potenziali,
ovvero coloro che si trovano in età scolare (valutata in base al livello di istruzione), moltiplicato per 100.
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gli studenti e generando così le proprie risorse finanziarie. 

Figura 2.4. Crescita dei tassi di iscrizione alla scuola primaria dei bambini in età scolare. 

Fonte: MOE (2013)

2.4.2.2 La riforma del 1992-93

Una seconda ondata di riforme è quella del 1992-1993, avviata con l'approvazione da

parte del Consiglio degli Affari di Stato e del Partito Comunista delle “Linee Guida per lo

Sviluppo e la Riforma del Sistema di Istruzione Cinese”.30 Con tale riforma si riconosce

lo  stretto  legame  tra  il  sistema  di  istruzione  e  la  competitività  del  Paese  a  livello

internazionale. 

Come osservato da Poli e Vacca (2000), la riforma fissa alcuni obiettivi principali:

– incentivare la creazione di capitale umano, formando personale specializzato che

sia in grado di guidare la Cina nella sua transizione economica verso un'economia

socialista di mercato;

– ristrutturare  il  sistema  dell'istruzione  superiore,  in  particolare  i  meccanismi  di

accesso e di inserimento nel mondo del lavoro; 

– incoraggiare lo studio all'estero per favorire l'acquisizione di competenze utili al

progresso economico, e allo stesso tempo favorire il ritorno in patria degli studenti

30 中国教育改革和发展纲要 Zhongguo jiaoyu gaige he fazhan gangyao.
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emigrati;

– incoraggiare  la  nascita  delle  scuole  private  (a  tutti  i  livelli),  con  lo  scopo  di

permettere agli  studenti  la  scelta della scuola da frequentare e di  accrescere la

competitività delle scuole pubbliche.

Per promuovere la formazione di personale qualificato la riforma mira, per Poli e

Vacca (2000), a sostituire il vecchio sistema dell'istruzione orientato solo al superamento

degli esami con quello che viene definito dell'istruzione di qualità. La riforma si incentra

quindi su una revisione dei curriculum di studio, che vengono modificati in modo da

attribuire sempre più importanza agli ambiti tecnici e scientifici. Molta importanza viene

attribuita per la prima volta anche allo studio dell'economia e vengono creati molti corsi

(soprattutto di formazione post-laurea) di business administration, scienza delle finanze,

scienza del turismo, ecc. Tra le materie promosse rientrano ovviamente anche la lingua

inglese  e  l'informatica,  che  vengono  introdotte  come  materie  di  insegnamento

rispettivamente dalla scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Per quanto riguarda l'istruzione superiore, sono due le politiche attuate dal governo

nell'ambito della riforma del 1992-93: l'attuazione del  Progetto 211 e la promulgazione

della “Legge sull'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese”.31

Nel  1993  viene  avviato  il  cosiddetto  Progetto  211,  che  costituisce  un  passo

fondamentale nel processo di modernizzazione del sistema di istruzione superiore cinese.

Per Li (2004) l'obiettivo di questo Progetto è sostenere 100 università selezionate del

Paese, che forniscano la base per lo sviluppo economico della Cina e possano competere

con i grandi atenei internazionali. Le 100 università ricevono fondi governativi aggiuntivi

e  sono  poste  sotto  la  diretta  giurisdizione  del  Ministero  dell'Istruzione.  Lo  scopo  è

ovviamente non solo quello di accrescere gli standard di efficienza delle università 211,

ma  anche  di  stimolare  la  competizione  tra  gli  atenei  cinesi,  per  incoraggiare  un

miglioramento qualitativo della performance di tutto il sistema di istruzione superiore.32

Il Progetto, la cui attuazione vera e propria si ha nel 1995, si articola in due fasi: la

31 Il  Progetto,  ovvero  il  211 工 程 211  gongcheng  e la  Legge,  ovvero  la 中 华 人 民 共 和 国 教 育 法
Zhonghuarenmingongheguo jiaoyu fa.

32 Per la lista delle università incluse nel Progetto si veda il China Education Center (CEC).
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prima dal 1995 al  2000,  e  la  seconda dal  2000 al  2005.  Nella  prima fase la  somma

dell'investimento  diretto  alle  100  università  ammonta  secondo  Zhao  (2012)  a  18,6

miliardi di RMB, di cui 2,8 miliardi provenienti dal governo centrale. Il Progetto 211 non

assume quindi grandi proporzioni almeno dal punto di vista finanziario. Se inoltre nella

prima fase la spesa destinata alle università del 211 costituiva il 9,5% della spesa totale

per l'istruzione, nella seconda fase questa percentuale scende al 4,4%. Nonostante questo

entrare a far parte del Progetto assume un incredibile valore simbolico per le università,

che possono così accrescere il proprio prestigio e aumentare la percentuale di iscritti.

I risultati ottenuti dal Progetto 211 sono secondo il China Education Center molto

significativi:  innanzitutto  un  miglioramento  qualitativo  dell'istruzione  superiore,  della

ricerca scientifica e dell'efficienza amministrativa; in secondo luogo l'enorme contributo

dato da questi istituti alla formazione di personale qualificato in grado di ricoprire ruoli

chiave  nello  sviluppo  economico  e  sociale  della  Cina;  infine  lo  standard  qualitativo

stabilito  dalle  università  del  211,  che  oltre  a  rispecchiare  gli  standard  internazionali,

costituisce il modello da raggiungere per tutte le altre università cinesi.33 

Nel  1995  viene  promulgata  la  “Legge  sull'Istruzione  della  Repubblica  Popolare

Cinese”, che sancisce ancora una volta l'importanza dell'istruzione, considerata la base

della  modernizzazione.  La  legge  ridefinisce  inoltre  i  ruoli  nella  gestione  del  sistema

dell'istruzione, stabilendo nuovamente la divisione dei compiti e delle responsabilità tra il

governo centrale e i governi locali.

Secondo Ju (2001) l'obiettivo principale della Legge è la promozione delle fusioni di

università e istituti. Fino a questo momento infatti il sistema era costituito da istituti di

dimensioni  ridotte  e spesso qualitativamente mediocri.  La ristrutturazione del  sistema

promossa in questo momento porta a ben 424 fusioni solo nel periodo compreso tra il

1996  e  il  2005,  e  dunque  alla  creazione  dei  grandi  atenei  che  oggi  caratterizzano

l'istruzione superiore cinese.34

Altra novità della Legge riguarda l'accesso all'istruzione superiore, in quanto viene

33 Zhao (2012) stima che negli anni immediatamente successivi all'avvio del Progetto si deve alle università del 211
la formazione dei 4/5 dei dottorandi cinesi, dei 2/3 dei laureati, di 1/3 degli iscritti all'università e della metà
degli studenti che si recano all'estero.

34 Per uno schema delle principali fusioni tra le università si veda Li (2001).
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introdotto il  principio che, essendo l'istruzione superiore non obbligatoria, gli  studenti

debbano “giustamente” pagare delle tasse per accedervi.  Secondo Li e Xing (2010) e

come mostrato in  Figura 2.5,  tra  il  1995 e  il  2004 le  rette  universitarie  annuali  per

studente crescono in media da 700 a 5000 RMB all'anno. Questo aumento causa notevoli

problemi per le famiglie meno abbienti costringendo molti studenti ad abbandonare l'idea

di iscriversi all'università. 

Viene  meno  anche  il  meccanismo  tipico  del  sistema  pianificato  di  assegnazione

automatica dei laureati al mercato del lavoro. Ora, come mostra Ming (2009), è compito

dei laureati trovare un lavoro e la competizione si fa sempre più dura con l'espansione

dell'accesso all'istruzione superiore. Con questa riforma si formano quindi le radici di uno

dei  maggiori  problemi  della  Cina  di  oggi,  ovvero  la  questione  della  disoccupazione

giovanile, in particolar modo della massa di laureati che non riescono a trovare lavoro. 

Figura 2.5. Aumento delle tasse universitarie pagate in media da ogni studente 1995-2011.

Fonte: China National Bureau of Statistics (Statistical Yearbook, vari anni)

Come osserva Constant (2010), altro aspetto toccato dalla riforma del 1992-93, che

riguarda comunque un fenomeno non del tutto nuovo per la Cina, è quello dei Cinesi che

si  recano  all'estero  per  motivi  di  studio.  Già  dal  1990  il  governo  cinese  inizia  ad

incoraggiare e sponsorizzare dei programmi che forniscano agli studenti più meritevoli i
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mezzi economici per studiare all'estero, purché essi tornino in patria una volta terminati

gli studi, per contribuire allo sviluppo economico della Cina. Se in precedenza tutti gli

scambi e gli accordi accademici internazionali erano gestiti direttamente dal MOE, con la

riforma  viene  data  nuova  libertà  alle  università  cinesi,  che  possono  ora  stringere

singolarmente e autonomamente gli accordi con gli istituti esteri. Il numero di studenti

cinesi che si recano all'estero per studio è cresciuto enormemente negli ultimi 20 anni, da

2.950 nel 1990 a 413.900 nel 2013.  

Permettendo  ad  un  numero  sempre  maggiore  di  studenti  di  recarsi  all'estero,

fondamentale  diventa  per  il  governo  la  questione  del  ritorno  in  patria.  La  riforma

introduce quindi anche una serie di norme restrittive che garantiscano il  ritorno degli

studenti emigrati,  intervenendo ad esempio sulle tipologie di visti  concessi.  Oltre alle

restrizioni, vengono creati anche degli incentivi al ritorno, come quello della  free come

and go policy  e l'assoluta libertà di scelta concessa agli studenti rientrati (haigui海归 )

riguardo  la  città  in  cui  lavorare  e  la  posizione  da  occupare,  nonché  la  promessa  di

ottenere  remunerazioni  più  elevate  rispetto  a  quelle  che  si  sarebbero  potute  ottenere

restando all'estero.35 

Figura 2.6. Studenti cinesi all'estero e studenti rientrati in Cina 1990-2013.

Fonte: China National Bureau of Statistics (Statistical Yearbook, vari anni)

35 La free come and go policy, introdotta nel 1992, garantiva a tutti coloro che fossero tornati in Cina dopo gli studi,
di ottenere con estrema facilità il visto per compiere successivi viaggi all'estero. 
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Grazie a queste politiche tra il 1995 e il 1996 il numero di haigui ha registrato, come

si nota in Figura 2.6, un incremento annuo del 13%. Il contributo dato da questi studenti

rientrati in Cina alla crescita economica è innegabile. Molti di loro occupano ruoli chiave

nella  leadership  degli  istituti  accademici,  dei  centri  di  ricerca,  delle  banche,ecc.  Essi

costituiscono quindi una componente fondamentale della dotazione di  capitale umano

della Cina. 

Infine l'ultimo aspetto determinante di questa ondata di riforme è la privatizzazione

dell'istruzione. La prima istituzione accademica privata nasce già nel 1982, ma è solo nel

1992 che viene approvato dal  Partito Comunista il  principio del  “creare un ambiente

favorevole per la nascita dell'istruzione privata”. Nel 1993 la nascita degli istituti privati

si estende dall'istruzione superiore a quella primaria e secondaria, nonché prescolastica.

Secondo Hawkins (2000) nel 1994 esistevano in Cina già più di 40.000 scuole private. In

seguito  alla  “Legge  per  la  Promozione  dell'Istruzione  Privata”  del  2003,36 gli  istituti

privati   soprattutto  di  istruzione  superiore  sono  centuplicati.  Al  2013  secondo  le

statistiche del MOE e come mostrato in Tabella 2.4 le istituzioni private a tutti i livelli

sono ben 153.825.

Tabella 2.4. Scuole private e pubbliche in Cina classificate in base al livello nel 2013.

Tipologia di istituto
Numero di Scuole

Pubbliche 

Studenti scuole
pubbliche (10.000

persone)

Numero di Scuole
Private

Studenti scuole
private  (10.000

persone)

Istituti superiori 718 2468,1 2491 557,52

Scuole secondarie
secondo grado

4857 2435,9 26225 439,59

Scuole secondarie
professionali

2482 1924,1 12262 207,94

Scuole secondarie
primo grado

4535 4440,1 54572 462,35

Scuole primarie 5407 9360,5 235369 628,6

Istruzione
prescolastica

133451 3894,7 198553 199,03

Fonte: MOE (2013)

36 中华人民共和国民办教育促进法 Zhonghuarenmingongheguo minbanjiaoyu cujin fa (Law on the Promotion
Of Non-public Schools of the People’s Republic of China).
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Secondo Ma (2003) queste scuole non devono però essere classificate esattamente

come scuole private, ma piuttosto come scuole non statali (民办 minban). La differenza

sta nel fatto che mentre le prime vengono finanziate da individui o imprese, le seconde

sono finanziate da associazioni collettive e quindi dai cittadini. In entrambi i  casi tali

scuole  non usufruiscono dei  fondi  governativi  ma vengono finanziate  attraverso altre

fonti (rette scolastiche in particolare, donazioni dei cinesi d'oltremare, finanziamenti delle

imprese, obbligazioni, ecc.) Esse godono inoltre di maggiori libertà per quanto riguarda

le  assunzioni  dei  docenti  e  di  altro  personale,  la  scelta  dei  curriculum e i  criteri  per

l'ammissione degli studenti.

Sebbene le  scuole  private  rimangano ancora  una piccola  percentuale  rispetto  alle

pubbliche, specialmente per quanto riguarda l'istruzione primaria e secondaria di secondo

grado, tuttavia esse costituiscono in molti casi una valida alternativa alle scuole pubbliche

di basso livello, e possono quindi rispondere alle esigenze di scelta di genitori e studenti.

Con la nascita delle scuole private nasce infatti anche la possibilità per le famiglie cinesi

di scegliere la scuola da far frequentare ai propri figli. 

In passato questo non era possibile, a ciascuno studente veniva assegnata la scuola in

base al distretto di appartenenza e le rigide politiche dello hukou rendevano impossibile

qualunque trasferimento ad altri istituti.37 Da questo momento diventa possibile non solo

scegliere una qualsiasi scuola privata, ma anche frequentare una scuola pubblica di un

altro distretto o accedere, attraverso il pagamento di tasse scolastiche aggiuntive, ad una

qualsiasi scuola, indipendentemente dalla soglia di ammissione. 

Tale  meccanismo incentiva  naturalmente  anche gli  istituti  pubblici  a  garantire  un

elevato livello di qualità, in quanto per accaparrarsi le rette degli studenti facoltosi le

scuole devono risultare competitive rispetto agli istituti  privati,  ma anche rispetto alle

scuole pubbliche degli altri distretti. 

Da un certo  punto di  vista  quindi  la  possibilità  di  scelta  della  scuola  incrementa

37 Il sistema dello hukou 户口簿 in Cina è un sistema di registrazione della residenza che consiste nello schedare i
residenti di una particolare area registrandone i dati personali (nome, stato civile, data di nascita,ecc.). Si tratta di
un sistema molto rigido che frena la mobilità e in particolare i flussi migratori verso i grandi centri urbani cinesi.
Le implicazioni di questo sistema sono molteplici sia a livello economico che sociale. Per approfondimenti si
veda Chan e Li (1999) e  Heckman (2005).
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l'efficienza e la qualità del sistema dell'istruzione cinese (sia pubblico che privato). Allo

stesso  tempo  questo  meccanismo  accresce  il  problema  della  disuguaglianza

nell'istruzione, in quanto solo i residenti urbani con reddito più elevato sono solitamente

in grado di coprire i costi aggiuntivi della scelta della scuola. In questo modo sono quindi

gli studenti più ricchi e non quelli più meritevoli ad avere accesso alle scuole migliori.  

Per far fronte a questo problema il governo cinese cerca dunque di promuovere una

politica mista, vietando alle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado di

accettare le scelte degli studenti, in modo da garantire che l'accesso avvenga secondo un

criterio  meritocratico,  mentre  è  permessa  la  libera  scelta  per  le  scuole  secondarie  di

secondo grado e  per gli istituti privati.  

2.4.2.3 La riforma del 1998-99

Questa ondata di riforme riguarda essenzialmente il sistema di istruzione superiore e

ed è caratterizzata, come sottolineato da Gong e Li (2010), da due principali politiche

attuate  dal  governo  cinese:  il  “Piano  per  Rivitalizzare  l'Istruzione  nel  ventunesimo

secolo” del 1998 (ma entrato in vigore il 13 gennaio 1999), più noto come Progetto 985;38

la politica di espansione dell'istruzione superiore avviata nel 1999.39  

Per  quanto  riguarda  il  Progetto  985,  questo  viene  avviato  in  seguito  al  discorso

pronunciato dall'allora presidente Jiang Zemin in occasione del centenario della Peking

University, il 4 maggio 1998, ed in particolare si ispira all'affermazione: “La Cina deve

avere  delle  università  di  prim'ordine,  che  possiedano  degli  standard  elevati  e

internazionali”.40

Il Progetto si configura come un successore del precedente Progetto 211, e ha come

scopo la creazione di alcune università di “classe mondiale” in Cina. L'enfasi posta sulla

modernizzazione delle università e i  fondi stanziati  sono però di gran lunga maggiori

rispetto  al  Progetto  211.  Diverso  è  inoltre  lo  scopo,  come sottolineano Guo e  Ngok

(2008): se il 211 mirava ad un miglioramento degli standard qualitativi dell'istruzione

38 In cinese 985 工程 985 gongcheng. 
39  Nel 1998 viene inoltre promulgata la “Legge sull'Istruzione Superiore”, in cinese 中华人民共和国高等教育法

Zhonghuarenmingongheguo gaodeng jiaoyu fa, entrata però in vigore il 1 gennaio 1999. 
40 Per il discorso completo del presidente in cinese si veda MOE (1998).

87



superiore cinese, il 985 mira essenzialmente a creare alcune università “chiave”, che si

distinguano dalle altre e soprattutto che rappresentino la Cina a livello internazionale.  

L'idea  alla  base  del  Progetto  è  che  per  colmare  il  divario  con  i  grandi  istituti

occidentali le università cinesi necessitino di fondi, con cui assumere i migliori docenti,

con cui rimodernare e ampliare le strutture, con cui finanziare la ricerca, ecc. La politica

attuata  con  il  985  consiste  quindi  essenzialmente  nel   finanziare  alcune  università

selezionate con fondi aggiuntivi. 

Come mostra Li (2004) queste università includevano inizialmente solo la Peking

University e la Qinghua  University, ma nel 1999 altre 7 università sono state incluse per

avviare la prima fase del Progetto.41 È però solo con la seconda fase (avviata nel 2004 e

durata fino al 2007) che vengono incluse le altre 30 università. Poiché queste ultime sono

entrate in una seconda fase il loro status è considerato inferiore rispetto a quello delle

prime 9, che nel 2003 si riuniscono per formare la lega C9.

In generale tutte le 39 università del Progetto 985 fanno anche parte del Progetto 211,

ad indicare come il primo sia più selettivo del secondo e possa essere usato anche per

stilare una classifica delle università cinesi: in cima le università della lega C9, seguite

dalle altre 30 università del Progetto 985 e dalle restanti del progetto 211; più in basso le

università gestite centralmente ma i cui requisiti non hanno garantito l'accesso ai Progetti;

infine alla base le altre università amministrate a livello locale e le università private.

A ricevere i fondi più sostanziosi, come sottolinea Ma (2003) e come si osserva in

Tabella 2.5, sono ovviamente la Peking University e la Qinghua University, per le quali

tra il 1999 e il 2001 vengono stanziati direttamente dal governo centrale ben 1,8 miliardi

di  RMB  ciascuna.  Queste  due  università  di  prim'ordine  ricevono  quindi

complessivamente la metà dei fondi stanziati dal governo centrale per il Progetto (7,4

miliardi  di  RMB).  In  generale  comunque  tutte  le  università  della lega  C9  ricevono

finanziamenti governativi enormi, anche se essi provengono soprattutto dai governi locali

e da altre fonti pubbliche più che dal governo centrale.42

41 Queste sono: la Shanghai Jiaotong Univesity, la Fudan University, la Nanjing University, la Zhejiang University,
la  Xi’an  Jiaotong University,  la  University  of  Science  and  Technology of  China,  e  lo  Harbin  Institute  of
Technology. Per la lista completa delle 39 università si veda il sito del CEC.

42 Anche il contributo dato da queste università è comunque considerevole: esse ospitano il 50% dei laboratori,
dispongono di 1/3 del budget annuale per la ricerca, e formano il 20% degli studenti di lauree specialistiche e il
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In  generale  il  Progetto  ha  avuto  un  impatto  enorme  nella  crescita  e  nella

modernizzazione delle principali università cinesi, che sono ora effettivamente in grado

di competere con gli atenei occidentali.43 

Tabella 2.5. Fondi ricevuti dalle Università della lega C9 nella prima fase del 985.

Istituto
Fondi del governo

centrale (miliardi di
yuan)

Fondi del governo locale
(miliardi di yuan)

Totale (miliardi di
yuan)

Peking University 1,8 - 1,8

Qinghua University 1,8 - 1,8

Shanghai Jiaotong Univesity 0,6 0,6 1,2

Fudan University 0,6 0,6 1,2

Nanjing University 0,6 0,6 1,2

Zhejiang University 0,7 0,7 1,4

Xi’an Jiaotong University 0,6 0,3 0,9

University of Science and
Technology of China

0,3 0,6 0,9

Harbin Institute of Technology 0,3 0,7 1

Fonte: Gong e Li (2010)

Per  quanto  riguarda  il  secondo  aspetto  della  riforma,  lo  scopo  della  politica  di

espansione (kuozhao扩招) è quello di diffondere l'istruzione superiore nelle aree urbane

e avanzate e promuovere il passaggio da un sistema di istruzione superiore elitario ad uno

“di  massa”  e  addirittura  “universale”.  Secondo  Li  e  Xing  (2010),  l'espansione  viene

attuata semplicemente allargando gli standard di ammissione all'università determinati in

base al gaokao, e aumentando il numero di iscritti annuali di ben 330.000.

I principali vantaggi nel promuovere questa politica consistono secondo Wan (2006)

nella possibilità di: alleviare la pressione esercitata sul mercato del lavoro dagli studenti

diplomati  alle  scuole  secondarie;  soddisfare  la  domanda  di  istruzione  superiore  della

popolazione; adeguarsi agli standard internazionali; creare sufficiente capitale umano per

la  futura  crescita  del  Paese;  stimolare  la  costruzione di  nuove infrastrutture  adeguate

all'aumento degli iscritti; accrescere i consumi delle famiglie cinesi. 

30% dei dottorandi. Per approfondimenti sul Progetto 985 si veda Gong e Li (2010) e Guo e Ngok (2008).
43 Nella classifica internazionale delle università scientifiche e tecnologiche 2014-2015 proposta dal Times Higher

Education, la prima università cinese, ovvero la Qinghua, occupa il 23esimo posto.
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Come osservano Liu e Wang (2011), l'obiettivo fissato dalla politica era quello di

aumentare i tassi di scolarità del 15% entro il 2010, ma tale obiettivo viene raggiunto già

nel 2002, con ben otto anni di anticipo. In seguito alla politica di espansione infatti il

numero degli iscritti aumenta per tutte le tipologie di corsi di istruzione superiore. Inoltre,

come sottolinea Becker (2012),  si  osserva un incremento maggiore delle iscrizioni di

studentesse, il cui numero supera anche complessivamente quello dei ragazzi, fenomeno

che riflette la tendenza di quasi tutti i Paesi sviluppati. In generale il numero dei nuovi

iscritti ai corsi di istruzione superiore raddoppia nel giro di due anni, passando, come si

nota in  Figura 2.7 da 1,18 milioni nel 1998 a 2,33 milioni nel 2000. Ovviamente tale

crescita si registra quasi esclusivamente nelle aree urbane più avanzate.

Figura 2.7. Aumento delle iscrizioni ai corsi di istruzione superiore dopo la riforma del 1999.

Fonte: China National Bureau of Statistics (Statistical Yearbook, vari anni).

Come nota Li (2004), in termini di finanziamenti, sebbene la spesa governativa per

uno studente di scuola superiore nel 1998 fosse comunque circa 18 volte rispetto a quella

per uno studente della scuola primaria, sono soprattutto i canali non ufficiali, o meglio

non governativi  a  contribuire  alla  promozione  finanziaria  della  riforma.  In  particolar

modo  le  tasse  universitarie  pagate  dagli  studenti  costituiscono  la  fonte  primaria  per

realizzare l'espansione dell'accesso sperata.

Come  sottolinea  Yang  (2002),  questa  politica  prevede  anche  una  considerevole

90

1998 1999 2000 2001 2002 2006 2010 2013
0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

30

35

40

45

50

55

39,2
38,3

41,1
42,2

44,1

48,06

50,86
51,74

Nuovi iscritti % di donne sul totale degli iscritti



revisione dei curriculum da parte delle università, che vengono ampliati e modificati. Da

questo momento sono gli studenti stessi, dopo aver completato due anni di formazione

generica,  a  pianificare  il  proprio  apprendimento,  scegliendo  materie  ed  esami  e

costruendo il proprio piano di studi. La scelta è comunque sempre vincolata: ad esempio

viene adottato fin dalla scuola superiore un metodo integrato che favorisca la mescolanza

di materie scientifiche e umanistiche in ogni tipo di curriculum.

Vengono  inoltre  introdotte  materie  obbligatorie  come  le  lingue  straniere  e

l'informatica. L'inglese in particolare, fondamentale per le comunicazioni internazionali,

diventa  una  delle  tre  principali  materie  d'esame (insieme a  cinese  e  matematica)  del

gaokao. Lo studio dell'inglese continua ad essere obbligatorio anche nei due primi anni di

università. Viene ripresa inoltre l'enfasi già posta dai decreti del 1985-86 sulla formazione

e l'apprendimento di competenze pratiche e sulla promozione degli istituti professionali. 

Per quanto riguarda le discipline predilette, come nota Zhao (2012) e come si osserva

in  Figura 2.8,  sebbene nel  complesso i  corsi  più “affollati”  restino quelli  in  scienze

naturali e ingegneria, sono le discipline umanistiche e quelle economiche a registrare il

maggior  incremento  di  iscritti.  Questo  è  dovuto  però  anche  alla  difficoltà  pratica  di

ammettere nell'immediato un grande numero di studenti aggiuntivi nei corsi scientifici,

poiché questo richiede la creazione e il rimodernamento di strutture adeguate, laboratori,

macchinari,ecc. 

Figura 2.8. Distribuzione dei nuovi iscritti per ambito di studio nel 1999.

Fonte: MOE (1999)
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2.4.2.4 La riforma del 2010

L'ultima ondata di riforme del sistema di istruzione, peraltro ancora in atto in Cina,

prende  il  via  con il  “Piano di  medio  e  lungo  termine  per  la  Riforma e  lo  Sviluppo

dell'istruzione  (2010-2020)”,  lanciato  dal  MOE  il  18  febbraio  2010.44 Il  Piano  mira

principalmente  a  ribadire  la  centralità  dell'istruzione  e  in  particolare  la  necessità  del

“porre il fattore umano in una posizione centrale e promuovere l'istruzione orientata alla

qualità” (Piano, Sezione 4, p.10). Tra gli obiettivi principali: 

– promuovere  la  diffusione  universale  dell'istruzione,  specialmente  di  quella

obbligatoria e prescolastica;

– riorganizzare il sistema dell'istruzione garantendo maggiore autonomia alle scuole

e soprattutto agli istituti superiori;

– modificare  i  metodi  di  insegnamento  e  le  modalità  di  accesso  all'istruzione

superiore;

– accrescere la disponibilità di capitale umano del Paese. 

Per quanto riguarda la diffusione dell'istruzione universale, si punta entro il 2020, ,

come mostrato in Tabella 2.6, a eliminare l'analfabetismo almeno nelle fasce più giovani

della popolazione. Tutti i cittadini hanno diritto a ricevere l'istruzione almeno per 9 anni e

questo  diritto  deve  essere  tutelato  dallo  Stato.  Nessun  bambino  dovrà  rinunciare

all'istruzione  per  motivi  economici.  La  riforma  introduce  infatti  sussidi  e  progetti  a

sostegno  degli  studenti  più  svantaggiati. Viene  garantito  l'accesso  all'istruzione

obbligatoria anche ai figli  di emigrati in altre città o province, abbattendo in parte le

rigide barriere del sistema dello hukou. 

Una  sezione  del  Piano è  inoltre  dedicata  alla  questione  delle  minoranze  etniche:

l'istruzione (bilingue, che garantisca l'apprendimento del  putonghua 普通话 , ovvero il

cinese standard, e allo stesso tempo la conservazione delle proprie radici culturali) deve

essere  incoraggiata  nelle  aree  abitate  dalle  minoranze  etniche,  per  promuovere  lo

44 国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020) Guojia zhongchangqi jiaoyu gaige he fazhan guihua
gangyao  (2010-2020  nian),  (China’s  National  Plan  for  Medium  and  Long-term  Education  Reform  and
Development (2010-2020)).
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sviluppo economico di tali regioni più arretrate. 

Il concetto di istruzione universale indica inoltre la volontà del governo di garantire

l'uguaglianza  anche  dal  punto  di  vista  della  qualità  del  sistema.  Si  propone  infatti

l'eliminazione delle “scuole chiave”, cosiddette per i loro standard qualitativi più elevati,

in grado di garantire ai propri studenti il superamento degli esami di accesso all'istruzione

secondaria  di  secondo grado e superiore.  Le scuole “chiave” perdono quindi  i  propri

privilegi economici,  e questo mette a disposizione dello Stato delle risorse finanziarie

aggiuntive  da  poter  investire  nella  costruzione  di  nuove  scuole  pubbliche  o  nel

miglioramento degli standard qualitativi di quelle esistenti, soprattutto quelle delle aree

rurali e più arretrate.

Tabella 2.6. Obiettivi per lo sviluppo dell'istruzione dal 2009 al 2020.

Indicatori 2009 2015 2020

Istruzione prescolastica

- bambini nelle scuole materne (milioni)
- tasso di scolarità prescolastica 1 anno prima della scuola primaria (%)
- tasso di scolarità prescolastica  2 anni prima della scuola primaria  (%)
- tasso di scolarità prescolastica 3 anni prima della scuola primaria  (%)

26,58
74,0
65

50,9

34
85
70
60

40
95
80
70

Istruzione obbligatoria

- numero di studenti nelle scuole (milioni)
- tasso di mantenimento degli studenti  (%)

157,72
90,8

161
93,5

165
95

Istruzione secondaria di secondo grado

- numero di studenti nelle scuole (milioni)
- tasso di scolarità (%)

46,24
79,2

45
87

47
90

Istruzione professionale

- numero di studenti nelle scuole secondarie professionali (milioni)
- numero di studenti negli istituti superiori professionali (milioni)

21,79
12,8

22,5
13,9

23,5
14,8

Istruzione superiore

- totale di iscritti (milioni)
- numero di studenti nel campus (milioni)
- di cui studenti di laurea di secondo livello  (milioni)
- tasso di scolarità (%)

29,79
28,26
1,4
24,2

33,5
30,8
1,7
36

35,5
33
2
40

Istruzione post-scolastica

- numero di studenti lavoratori nell'istruzione post-scolastica (milioni di volte) 166 290 350

Fonte: MOE (2010), Piano di medio e lungo termine per la Riforma e lo Sviluppo dell'istruzione 

In base ai dati del MOE (2013) e del National Bureau of Statistics of China (2014),

nel 2013 il numero di iscritti alle scuole materne ha raggiunto i 38,95 milioni, superando
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quindi ampiamente gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda l'istruzione obbligatoria il

numero di studenti è nel 2013 pari a 139,73 milioni circa, un valore addirittura inferiore a

quello registrato per il 2009. Tuttavia il tasso di scolarità è pari al 95,69%, un valore

molto rassicurante che dimostra come la riduzione degli iscritti sia dovuta più ad una

riduzione  delle  nascite  che  non  ad  un  minore  accesso  all'istruzione  obbligatoria.  Per

quanto riguarda l'istruzione secondaria di secondo grado gli iscritti ammontano a 43,7

milioni,  il  che  fa  ritenere  ragionevole  il  raggiungimento  dei  45  milioni  nel  2015.  Il

successo maggiore riguarda senz'altro l'istruzione superiore per cui si contano al 2013

ben 39,44 milioni di iscritti, ben 6 milioni in più rispetto a quelli previsti nel 2009. 

Dal punto di vista amministrativo la riforma mira a riorganizzare l'intero apparato

burocratico  del  sistema  dell'istruzione,  in  particolare  quella  superiore.  La  strada  da

seguire  è  ancora  una  volta  quella  del  decentramento:  sempre  più  autonomia  viene

concessa  agli  enti  provinciali  nella  gestione  dell'istruzione  a  livello  locale.  Molte

responsabilità  vengono  inoltre  delegate  direttamente  agli  istituti  accademici  che

acquisiscono maggiori libertà gestionali, e vengono favorite le collaborazioni tra settore

pubblico e privato nell'istruzione, nonché l'espansione degli istituti privati.

Tuttavia secondo Zhao e Zhu (2012), i principali problemi del sistema universitario

cinese dipendono non da problemi interni dei singoli istituti,  ma dalla relazione tra le

università  e  il  governo.  Finché  continuerà  ad  essere  lo  Stato  a  decidere  in  merito

all'allocazione delle risorse destinate all'istruzione superiore, all'assunzione del personale,

alle  ammissioni,  adottando  criteri  differenti  da  quello  meritocratico,  i  problemi  delle

università non saranno risolti, indipendentemente dalle riforme amministrative attuate.

Con la riforma  iniziano  ad  essere  modificati anche i  metodi  di  insegnamento,  in

particolare  viene  adottato  un  modello  più  simile  a  quello  occidentale  e  quindi  più

partecipativo e che favorisca lo sviluppo della creatività. Con il Piano 2010-2020, come

nota Gu (2010), viene posta maggiore enfasi sulla formazione delle capacità: gli studenti

devono  essere  messi  nella  condizione  di  poter  imparare,  fare  pratica  e  innovare.  In

particolare  si  punta  a  sviluppare  le  capacità  creative  e  imprenditoriali  degli  studenti,

promuovendo la libera scelta dei corsi, soprattutto di quelli sperimentali che prevedono

l'esercizio e l'acquisizione di competenze pratiche. Ritorna ancora l'enfasi sull'importanza
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dell'interdisciplinarità,  del  combinare  le  materie  umanistiche  e  artistiche  con  quelle

scientifiche, per promuovere un apprendimento a 360 gradi.  

La principale novità riguarda la riforma del gaokao. Questo esame, reintrodotto nel

1978 in Cina come mezzo di selezione degli studenti per l'accesso all'istruzione superiore,

sebbene  abbastanza  equo,  presentava  modalità  e  criteri  troppo  rigidi,  poco  adatti  a

valutare le qualità effettivamente richieste nel moderno mercato del lavoro.

Si assiste ad un cambiamento radicale, da un esame pianificato dal MOE, unificato e

valido  per  tutti  i  tipi  di  istruzione  superiore,  alla  creazione  di  differenti  categorie  di

esame, a seconda dell'ambito e del tipo di istituto scelto dagli studenti. Sono quindi le

università e gli istituti a stabilire le modalità e i contenuti degli esami di ammissione,

nonché  i  criteri  di  selezione.  Le  materie  incorporate  nell'esame  diventano  così  più

specifiche, ed è permesso agli studenti di partecipare a più esami differenti per diverse

discipline o università, che hanno luogo in vari periodi dell'anno (non tutti a luglio come

avveniva in precedenza). Questo permette di accrescere enormemente le opportunità di

accesso all'istruzione superiore.

Infine  per  quanto  riguarda  la  formazione  di  capitale  umano,  l'obiettivo  è,  come

mostrato  in  Tabella  2.7 quello  di  formare  una  forza  lavoro  sempre  più  istruita  e

specializzata,  che possa soddisfare il  bisogno di  innovazione scientifica e tecnologica

dell'economia cinese. L'efficienza della riforma dell'istruzione è valutata in questo caso in

termini di esiti nel mercato del lavoro. Il Piano mira infatti ad incrementare il numero

medio di anni di istruzione conseguiti dalla forza lavoro (29-59 anni) da 9,5 a 11,2, e a far

sì che nel 2020 il 20% della popolazione attiva abbia conseguito un titolo di istruzione

superiore (il doppio rispetto al 2009). 

Dal punto di vista finanziario non sono invece molte le novità introdotte con il Piano.

Si parla soltanto dell'introduzione di una sovrattassa destinata all'istruzione pari al 3%

dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  e  di  incrementare  la  spesa  pubblica  destinata

all'istruzione fino al 4% del PIL nel 2020, obiettivo che è stato già raggiunto a partire dal

2012 (4,28% del PIL).
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Tabella 2.7. Obiettivi per lo sviluppo delle risorse umane dal 2009 al 2020.

Indicatori 2009 2015 2020

Numero di persone con istruzione superiore (milioni) 98,3 145 195

- Numero medio di anni di istruzione conseguiti dalla forza lavoro tra i 25 e i 59 
anni (anni)
- % di coloro che hanno conseguito l'istruzione superiore

9,5
9,9

10,5
15

11,2
20

-  Numero medio di anni di istruzione conseguiti dai nuovi membri della forza 
lavoro (anni)
- % di coloro che hanno conseguito l'istruzione superiore o secondaria di secondo 
grado

12,4
67

13,3
87

13,5
90

Fonte: MOE (2010), Piano di medio e lungo termine per la Riforma e lo Sviluppo dell'istruzione.

 

2.4.3 Il sistema istituzionale dell'istruzione cinese

Il sistema di istruzione cinese, la cui struttura è definita dalla “Legge sull'Istruzione

della Repubblica Popolare Cinese” del 1995, è molto simile a quello italiano, ma presenta

tuttavia  alcune  fondamentali  differenze.  A capo  della  gerarchia  amministrativa  c'è  il

Ministero  dell'istruzione.45 In  generale,  secondo  il  China  Education  and  Research

Network  (CERNET),  il  sistema  di  istruzione  cinese  può  essere  così  schematizzato:

istruzione  prescolastica  (scuola  materna),  istruzione  obbligatoria  (scuola  primaria  e

secondaria  di  primo  grado),  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  (licei  e  istituti

professionali),  istruzione  terziaria  o  superiore  (università  e  altri  istituti).  L'istruzione

primaria e secondaria costituiscono l'istruzione cosiddetta “di base”.

Le principali differenze rispetto al nostro sistema di istruzione riguardano soprattutto

l'importanza delle scuole professionali  a tutti  i  livelli,  e dell'istruzione per adulti.  Dal

punto di vista delle metodologie la principale differenza è rappresentata dall'incredibile

importanza rivestita in Cina dal meccanismo degli esami. Una componente del sistema è

infatti  rappresentata  dagli  istituti  e  dai  corsi  che  non  conferiscono  alcun  titolo  agli

studenti ma hanno soltanto la funzione di prepararli a sostenere gli esami ufficiali “da

privatisti” (自考 zikao).46 

45 Per maggiori approfondimenti sugli organi amministrativi sottoposti al MOE che gestiscono l'istruzione in Cina
si veda UNESCO-IBE (2011).

46 Per approfondimenti sul sistema di esami da privatisti e sui corsi online si veda FNBE (2007).
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Figura 2.9. Struttura del sistema scolastico cinese.
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2.4.3.1 L'istruzione prescolastica

In base alla descrizione del CERNET l'istruzione prescolastica (in cinese  xueqian

jiaoyu 学前教育) è essenzialmente costituita dalle scuole materne (you'eryuan幼儿园)

gestite  dai  governi  locali,  ma  anche  dalle  unità  di  lavoro  (danwei 单 位 ),  dalle

organizzazioni sociali e dagli individui. Attualmente esistono in Cina 198.553 tra scuole
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materne e classi prescolari con 38,95 milioni di bambini iscritti e ben 4,49 milioni tra

insegnanti,  infermieri  e  altri  addetti,  e  quella  dell'educazione  infantile  è  una  delle

discipline più sviluppate negli istituti professionali. 

Come  descritto  da  UNESCO-IBE  (2011),  i  bambini  sono  ammessi  alle  scuole

materne a partire dall'età di 3 anni (prima di questa età esistono altri servizi per la cura

dei bambini come i nostri “asili nido”, ma che non rientrano propriamente nel sistema

scolastico cinese). La durata dell'istruzione prescolastica va da 1 a 3 anni (dai 3 ai 6 anni

di età) in base alla quale si distinguono 3 classi, la xiaoban 小班, la zhongban 中班 e la

daban 大班 . La percentuale di bambini che si iscrivono alle scuole materne all'età di 3

anni è del 43,8%, mentre la percentuale degli iscritti al terzo anno è quasi del 100%.

Come illustrato dal China Education Center il servizio può essere full-time, part-time o

addirittura comprensivo di vitto e alloggio. 

Come osserva Lu (2009), il costo delle scuole materne è sostenuto dai genitori, in

quanto  queste  non  rientrano  nella  scuola  dell'obbligo,  e  varia  a  seconda  del  tipo  di

servizio richiesto. L'anno scolastico è normalmente diviso in due semestri, le lezioni non

superano le  12  a  settimana  e  ognuna  ha  durata  massima di  30  minuti.  Nelle  scuole

materne non sono previsti esami o verifiche di alcun tipo.

Come nota Li (2004), nelle aree rurali l'istruzione prescolastica è perlopiù costituita

da “asili nido” e scuole materne stagionali in aggiunta. Nelle aree più povere e in quelle

abitate  dalle  minoranze  sono  presenti,  spesso  in  alternativa  alle  regolari  istituzioni

prescolastiche, dei centri informali di ritrovo per i bambini, in cui vengono forniti aiuti di

vario tipo e in cui si organizzano giochi e attività, nonché lezioni occasionali. L'istruzione

prescolastica delle aree rurali e arretrate ha comunque registrato un netto miglioramento

negli ultimi anni, soprattutto dal 2010 con il Piano decennale approvato dal governo.

2.4.3.2 L'istruzione obbligatoria (primaria e secondaria di primo grado)

Le  caratteristiche  dell'istruzione  obbligatoria  sono  essenzialmente  definite  nella

“Legge sull'Istruzione Obbligatoria” del 1986. Essa è composta dall'istruzione primaria

(chudeng jiaoyu初等教育), rappresentata essenzialmente dalla scuola primaria (xiaoxue
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小学 ),  e dalla prima parte dell'istruzione secondaria (zhongdeng jiaoyu 中等教育 ),

ovvero  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  (chuzhong 初 中 ),  e  ha  una  durata

complessiva  di  9  anni.  Grazie  al  Piano  2010-2020,  la  promozione  governativa

dell'istruzione  obbligatoria  è  stata  decisiva  nell'ultimo  decennio  e  ha  permesso  di

raggiungere dei tassi di scolarità molto elevati, circa del 96%.

Come mostra Lu (2009), i costi della scuola dell'obbligo sono sostenuti dal governo

(quasi sempre locale), mentre ai genitori è richiesto solo il pagamento di una piccola tassa

per i libri di testo e altre spese come i trasporti, le mense e i riscaldamenti. Diverso è il

caso delle scuole private.

Come  spiega  il  China  Education  Center  la  scuola  dell'obbligo  prevede  un  anno

scolastico diviso in due semestri per un totale di 38 settimane di lezione per la scuola

primaria e 39 per la secondaria, e 12 settimane di vacanze. 

In seguito alla riforma dei curriculum attuata nel 1993 le materie scolastiche sono

state divise in due categorie:  le materie stabilite a livello centrale e quelle stabilite  a

livello locale, queste ultime determinate appunto dai governi provinciali o regionali sulla

base delle necessità specifiche delle diverse aree. Non solo le materie, ma anche i libri di

testo sono unificati e decisi a livello nazionale e approvati da una specifica commissione,

ma anche in questo caso vengono fissati diversi set di libri di testo, scelti e adottati nelle

diverse aree a seconda delle esigenze e delle peculiarità locali.

Come mostrato dal CERNET l'ingresso alle scuole primarie avviene normalmente

all'età di  6 anni,  ma,  secondo il  regolamento introdotto con la riforma del 1999, può

essere  posticipato  ai  7  anni  in  particolari  zone  dove  le  condizioni  rendano  difficile

l'accesso. La durata è di 5 anni (per il 35% del totale degli iscritti) o di 6 anni (per il 65%)

a seconda delle aree, e copre i primi 6 livelli del ciclo di istruzione. Gli studenti vengono

solitamente iscritti alla scuola primaria più vicina alla loro abitazione.

Come mostrato da UNESCO-IBE (2011) l'anno scolastico è articolato in due semestri

che iniziano rispettivamente il 1 settembre e il 1 marzo, con le vacanze estive da luglio ad

agosto e quelle invernali da gennaio a febbraio. La settimana scolastica è composta da 5 o

6 giorni (rispettivamente nei cicli da 5 e 6 anni) e le ore settimanali, che includono sia i
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corsi regolari della mattina, sia le attività pomeridiane (attività collettive, esercizio fisico,

attività scientifiche, tecnologiche e culturali e attività decise a livello locale),  vanno dalle

33 nel caso in cui il ciclo scolastico duri 6 anni, alle 34 nei cicli di 5 anni. Ogni lezione ha

la durata di 45 minuti. Nelle aree rurali queste divisioni sono meno rigide, i curriculum

più flessibili e gli insegnanti itineranti.

Per  quanto  riguarda  le  materie,  come  mostra  Li  (2004),  esse  sono  in  parte

obbligatorie e in parte flessibili perché decise a livello locale, ma includono sempre una

combinazione  di  materie  teoriche  e  materie  pratiche.  In  ordine  di  numero  di  ore

settimanali  le  materie  di  studio  generalmente  previste  nella  scuola  primaria  in  Cina

comprendono: lingua cinese (51 ore settimanali), matematica, educazione fisica, musica,

disegno, scienze naturali, educazione civica e scienze sociali, ideologia e morale (1 ora al

giorno),  lavoro  (4  ore  settimanali  a  partire  dal  quarto  anno).  In  molte  scuole  viene

introdotto dal terzo anno anche lo studio di una lingua straniera (quasi sempre l'inglese).

Nelle zone abitate dalle minoranze etniche è prevista l'istruzione bilingue e addirittura

trilingue (lingua della minoranza, cinese standard, inglese).  

Gli studenti sono tenuti a sostenere esami al termine di ogni anno scolastico e per

poter portare a termine il ciclo di studi. L'inglese e la matematica sono materie il  cui

superamento è obbligatorio per completare la scuola primaria, mentre altre materie hanno

solo la funzione di verificare le competenze apprese e assegnare punteggi diversi agli

studenti.

Il tasso d scolarità per l'istruzione primaria in Cina è altissimo, al 2013 ammontava

secondo il MOE al 99,7%. Il numero di scuole primarie ha raggiunto le 235.369 nel 2013,

con un totale di 94,85 milioni di iscritti. Il numero di insegnanti full-time ha raggiunto i

5,58 milioni nel 2013, per un rapporto studenti insegnanti di 16,76.47 Si è inoltre assistito

ad un calo considerevole degli abbandoni scolastici, che negli anni Ottanta erano così

elevati che solo il 30% del totale degli iscritti alla scuola primaria completava il ciclo di

studi e superava gli esami finali. 

Per i bambini diversamente abili o con problemi fisici e psichici di vario tipo, esiste

47 Questo rapporto indica che per ogni insegnante ci sono in media 16-17 studenti, il che è un numero decisamente 
accettabile se non si considerano le disuguaglianze nella distribuzione.
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in Cina il sistema dell'istruzione speciale. Il numero delle scuole speciali è al 2013 di

1.933, con un totale di 60.000 insegnanti e circa 368.000 studenti iscritti. 

Come mostrano i dati del MOE (2013), l'accesso all'istruzione secondaria di primo

grado  è  quasi  ovunque  universalizzato  in  Cina  e  avviene  in  modo  praticamente

automatico al termine della scuola primaria, all'età di 11 o 12 anni. Il tasso di promozione

dalla scuola primaria alla secondaria è infatti del 98,3% nel 2013. La durata del ciclo

scolastico è in questo caso di 3 anni (a meno che la durata della scuola primaria sia stata

solo di 5 anni, in tal caso la secondaria di primo grado dura 4 anni) e copre i livelli di

istruzione da 7 a 9.

Le materie incluse nei curriculum sono le stesse della scuola primaria con l'aggiunta

di  una  lingua  straniera  (inglese)  obbligatoria,  di  storia  e  geografia,  fisica,  chimica  e

biologia, e più ore di lavoro pratico. Nelle Regioni Amministrative Speciali (RAS) viene

inserita nei curriculum anche l'educazione tecnologica che include ad esempio materie

come  l'economia,  l'ingegneria  meccanica,  l'elettronica,  il  design  di  moda,  la  grafica

pubblicitaria, l'economia domestica, ecc.

Al  termine  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  gli  studenti  che  desiderano

proseguire gli studi e accedere alle scuole secondarie di secondo grado devono sostenere

un esame, il zhongkao 中考 . Come mostra Lu (2009), le materie d'esame comprendono

cinese, matematica, inglese, fisica, chimica, scienze politiche e educazione fisica. 

Per  quanto  riguarda  l'ammissione  alle  scuole  secondarie  di  secondo  grado,  gli

studenti esprimono la propria preferenza sulla scuola in cui iscriversi, dopodiché ogni

scuola  pubblica  i  requisiti  di  ammissione  fissando  il  numero  massimo  dei  posti

disponibili.48 Molte scuole riservano poi un certo numero di posti a quegli studenti che

non abbiano ottenuto risultati sufficienti (con uno scarto non elevato, di massimo 2 punti)

ma desiderino comunque iscriversi a quella scuola pagando delle tasse aggiuntive.49 La

48 Se ad esempio una scuola offre 800 posti, i risultati dell'800esimo studente in ordine di classifica che ha fatto
domanda per quella scuola vengono presi come requisiti di ammissione minimi. In questo modo ogni scuola
seleziona ogni anno i migliori tra gli studenti che fanno domanda per quella scuola.

49 Quelli  descritti  sono ovviamente  degli  standard  ideali  di  ammissione,  mentre  nella  pratica  contano molto i
meccanismi di corruzione e di 关系 (guanxi).  Il  sistema delle  关系 guanxi, ovvero “relazioni” è altamente
sviluppato in Cina ed è alla base di quasi tutti i rapporti sociali. Si fonda in generale sul meccanismo del dare e
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competizione comunque non è così dura come quella per l'accesso all'istruzione superiore

e si  riduce alle  scuole “chiave” del  Paese,  mentre normalmente ogni studente ottiene

risultati sufficienti a proseguire la carriera scolastica nell'istituto desiderato.  Il tasso di

promozione è infatti secondo il MOE (2013) del 91,2%.50

2.4.3.3 L'istruzione secondaria di secondo grado

Come descritto nel rapporto di UNESCO-IBE (2011), la scuola secondaria (zhongxue

中学), è costituita anche dalla scuola secondaria di secondo grado (detta gaozhong 高中),

che  corrisponde grossomodo al  nostro  liceo.  Quest'ultima non fa  parte  dell'istruzione

obbligatoria, ha durata di 3 anni e copre i livelli da 10 a 12 dell'istruzione. L'ingresso alle

scuole secondarie di secondo grado avviene sempre dopo aver completato i 9 anni di

istruzione obbligatoria e quindi all'età di 15 anni. Le scuole secondarie di secondo grado

sono quasi ovunque gestite dai governi locali.

L'anno scolastico è diviso in due semestri che iniziano a settembre e a febbraio, e

comprende 40 settimane di lezione 5 giorni a settimana, e 10-11 settimane di vacanze.

Nelle aree rurali invece il numero di giorni di lezione previsti a settimana è variabile, in

quanto  soggetto  ai  cicli  agricoli  e  alle  risorse  a  disposizione  delle  scuole.  Oltre  alle

regolari lezioni sono sempre previsti anche dei periodi di attività extra-curricolari e di

studio individuale.

Il  curriculum,  come nota  Lu (2009),  è  composto  da corsi  e  attività  pratiche.  Per

l'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  esistono,  come  nel  caso  dell'istruzione

obbligatoria, curriculum e libri di testo unificati, approvati a livello nazionale e integrati

con testi  e  curriculum specifici  a  seconda  delle  aree.  Anche  in  questo  sono previste

materie  obbligatorie  e  materie  opzionali.  Tra  le  materie  obbligatorie  rientrano

sicuramente cinese, matematica e inglese; altre materie quasi sempre presenti sono fisica,

chimica,  biologia,  geografia,  storia,  ideologia  e  scienze  politiche,  musica,  arte,

educazione  fisica,  educazione  tecnologica,  informatica,  ecc.  Tra  le  materie  pratiche

invece ci sono i servizi sociali, il tirocinio lavorativo, le attività di ricerca. 

ricevere favori di vario tipo e rappresenta anche il terreno fertile per lo sviluppo della corruzione cinese.
50 Per approfondimenti sull'istruzione primaria e secondaria di Hong Kong e delle RAS si veda UNESCO-IBE

(2011).
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Uno degli elementi distintivi dell'istruzione secondaria di secondo grado in Cina è

sicuramente  costituito  dal  gaokao 高考 ,  ovvero  l'esame di  ammissione  all'istruzione

superiore, a cui gli studenti sono sottoposti al termine della scuola secondaria. 

Questo esame assomiglia ben poco al  nostro esame di maturità.  Secondo Li e Li

(2010) la  pressione a cui sono sottoposti  gli  studenti  che devono sostenere l'esame è

inimmaginabile: prima dell'esame vengono organizzati dalle scuole dei corsi extra per il

ripasso  (soprattutto  per  svolgere  quanti  più  esercizi  possibili,  basandosi  sulle  prove

d'esame degli  anni  precedenti),  e  agli  studenti  resta  pochissimo tempo per  dormire  e

riposarsi. La competizione è durissima e, anche se la riforma del 1999 ha garantito molti

più accessi alle università, gli studenti lottano comunque per accaparrarsi i pochi posti

nelle migliori università del Paese. Non sono soltanto i genitori a fare pressione affinché i

propri figli abbiano accesso alle migliori università, ma anche gli insegnanti e le scuole

stesse, il cui prestigio aumenta all'aumentare del numero di studenti che hanno successo

nel gaokao.

Il  gaokao è  un  esame  unificato  per  tutti  gli  studenti  che  desiderino  accedere

all'istruzione superiore. La gestione dell'esame avviene, come osservato da Davey et al.

(2007), su due fronti: a livello nazionale il MOE si occupa di supervisionare la scelta

delle domande d'esame (uguali per tutti i candidati), mentre ai governi locali spetta il

compito  di  organizzare  le  sedi  d'esame  e  calcolare  i  risultati.  Gli  studenti  possono

esprimere  diverse  preferenze  per  diverse  università,  classificate  in  base  al  livello  di

prestigio (esempio due scelte per le università di primo livello, tre per le altre).

L'esame si tiene per tutti a luglio e dura dai 2 ai 3 giorni. Ogni prova dura almeno 2

ore. I contenuti dell'esame includono materie obbligatorie (cinese, matematica e inglese)

e materie opzionali (geografia, storia, fisica, biologia, chimica, scienze politiche, ecc.).

Per quanto riguarda i punteggi, come mostra UNESCO-IBE (2011), è previsto un sistema

di crediti assegnati nel corso dei tre anni di scuola secondaria di secondo grado a cui

vengono sommati i risultati ottenuti nel  gaokao. I punteggi finali vengono assegnati in

centesimi.

Come  nel  caso  del  zhongkao  ogni  università  stabilisce  dei  requisiti  minimi  di

ammissione, anche se questi tendono ad essere più bassi per gli studenti residenti nella
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città in cui si trova l'università in questione. I requisiti sono in alcuni casi più bassi anche

per specifiche categorie come i disabili,  le minoranze etniche, gli  atleti,  ecc. Esistono

infine anche in questo caso gli ingressi su raccomandazione.

Secondo le stime del MOE, nel 2013 9,12 milioni di studenti hanno preso parte al

gaokao e il tasso di superamento è stato del 87,6%. Nonostante i criteri di ammissione

siano oggi meno rigidi rispetto al passato, esiste ancora una porzione considerevole di

studenti che non superano il gaokao: questi studenti possono iscriversi a corsi part-time o

scuole  estive  e  ritentare  l'esame  l'anno  successivo,  trovare  lavoro  o  iscriversi  alle

università  private,  alternativa  ormai  diventata  la  più  allettante  anche  in  seguito  al

miglioramento qualitativo dell'istruzione privata.51

2.4.3.4 L'istruzione superiore

L'istruzione superiore (gaodeng jiaoyu 高等教育), che copre i livelli da 13 a 22, è un

servizio offerto in Cina da vari tipi di istituti come le università (generali o tecniche)

(daxue 大学 ), gli istituti superiori specializzati (di medicina, agraria, lingue straniere)

(xueyuan 学院), le scuole universitarie professionali (zhiye daxue职业大学) e le scuole

specialistiche (zhuanke xuexiao 专科学校 ). Infine esistono vari tipi di istituti superiori

per adulti e le università private (minban daxue 民办大学). 

Come sottolineano Liu e Wang (2011), l'accesso alle università è permesso solo agli

studenti  che  si  siano  diplomati  alle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  e  abbiano

superato il  gaokao,  mentre dalle  scuole  secondarie professionali  è  possibile iscriversi

solamente alle scuole specialistiche e alle scuole universitarie professionali.

Come illustrato da Wang et al.  (2012) esistono in Cina tre diversi titoli accademici

che corrispondono grossomodo a quelli italiani: laurea di primo livello, che corrisponde

alla nostra laurea triennale (in inglese undergraduate o bachelor, in cinese benkesheng 本

科生), laurea magistrale o di secondo livello (in inglese postgraduate o master, in cinese

shuoshi yanjiusheng 硕士研究生 ) e dottorato (in inglese  doctorate,  in cinese  boshi

51 Per approfondimenti sul gaokao e sui suoi limiti si veda Davey et al. (2007).
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yanjiusheng博士研究生). Le istituzioni di istruzione superiore vengono classificate in

base al titolo rilasciato. 

Come sottolineato da FNBE (2007), la laurea di primo livello viene generalmente

conferita dopo un corso della durata di 4 anni, anche se alcune discipline come medicina,

ingegneria, odontoiatria e architettura prevedono corsi della durata di 6 anni. Al termine

degli studi agli studenti vengono rilasciati  due certificati: quello del “titolo di laurea”

vero  e  proprio  (xuewei  zhengshu 学位证书 )52 e  quello  di  diploma,  che  attesta  il

conseguimento di un dato livello di istruzione (daxue biye zhengshu 大学毕业证书). Il

primo certificato ha un valore maggiore, in quanto viene conferito solo agli studenti che

superano gli esami al primo appello e ottengono punteggi sufficienti, mentre tutti gli altri

ricevono soltanto il certificato di diploma. 

Il titolo di laurea di primo livello può essere conferito, come osservato da Du e Yu

(2011),  solo  da  alcune  università,  mentre  altri  istituti  superiori  offrono  solo  corsi

undergraduate biennali (in inglese  associate degree, in cinese  dazhuan 大专 ). Solo la

prima  categoria  dà  accesso  ai  livelli  superiori  di  istruzione.  Anche  alcune  scuole

universitarie professionali possono offrire una laurea di primo livello ma non permettono

la prosecuzione degli studi accademici. Poche sono invece le università private in grado

di conferire titoli riconosciuti dal MOE, la maggior parte di esse si limita a offrire agli

studenti  dei  corsi  preparatori  per  sostenere  gli  esami ufficiali  del  circuito  pubblico e

ottenere le relative certificazioni.

Come sottolinea FNBE (2007), la laurea di secondo livello può essere conseguita

solo da studenti che possiedano già una laurea di primo livello e non abbiano compiuto

ancora 35 anni. L'accesso avviene in seguito ad un esame e la competizione è durissima.

La durata dei corsi può essere di 3 anni, di 2 anni e mezzo o di 2 anni. Ogni corso di

laurea magistrale prevede il completamento degli studi teorici e la frequentazione di corsi

specialistici,  ma anche l'acquisizione dell'abilità di leggere e condurre ricerche in una

lingua straniera, lo studio della teoria marxista, la stesura di una tesi e la sua discussione. 

Per quanto riguarda il dottorato, sempre secondo FNBE (2007), esso è accessibile per

52 Questo si differenzia a seconda del livello di istruzione: xueshi xuewei 学士学位 per la laurea di primo livello,
shuoshi xuewei硕士学位 per quella di secondo livello e boshi xuewei 博士学位 per il dottorato.
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gli studenti che abbiano conseguito una laurea magistrale e non abbiano compiuto i 40

anni. Gli studenti che desiderano iscriversi ad un corso di dottorato devono sostenere un

esame di ammissione. In rari casi è permesso di prendere parte all'esame anche a studenti

che possiedano solo un titolo di laurea di primo livello ma si siano distinti per i risultati

ottenuti. Il dottorato dura 3 anni (5 nel caso di uno studente con laurea di primo livello) e

include corsi specifici e avanzati, la padronanza di due lingue straniere e la stesura e la

discussione di un elaborato finale.

Secondo Du e Yu (2011), tra le università cinesi solo alcune consentono agli studenti

di proseguire la carriera accademica e ottenere una laurea di secondo livello. Per quanto

riguarda  poi  il  dottorato,  questo  non  è  offerto  in  tutte  le  università  ma  solo  nelle

“università chiave”, in cui ci siano almeno tre professori full-time (da almeno 2 anni) per

una data disciplina. Non possono inoltre attivare corsi di dottorato né gli istituti superiori

per adulti, né le università private. 

Nelle  università  l'anno  accademico  è  articolato  in  due  semestri  che  iniziano

rispettivamente a settembre e a febbraio, ciascuno composto da 20 settimane di 6 giorni.

Sono previsti due periodi (estivo e invernale) di vacanze. 

Come riportano Li e Xing (2010) e come si osserva in  Figura 2.10, quasi tutte le

università offrono corsi che coprono 11 ambiti principali, a loro volta divisi in ambiti e

discipline specifiche: scienze umanistiche (lettere, storia e filosofia, lingue), economia e

management,  giurisprudenza  e  scienze  politiche,  scienze  naturali,  ingegneria,  agraria,

medicina e farmacia, arte, attività forestali, scienze motorie, scienze della formazione. I

corsi più frequentati sono quelli di ingegneria e economia.

Per quanto riguarda i costi dell'istruzione superiore, questi sono divisi tra lo Stato, i

governi locali e le famiglie, secondo le disposizioni delle recenti riforme. Come visto

però, le tasse universitarie pagate dagli studenti costituiscono una considerevole fonte di

finanziamento del  sistema.  Come notano Wang  et al.  (2012),  l'ammontare  delle  tasse

universitarie per ogni studente è deciso dalla normativa del MOE e varia in base al tipo di

corso frequentato, al programma, alla sede e alla situazione economica dello studente. I

singoli istituti sono però spesso liberi di introdurre delle rette più elevate. 

Secondo le statistiche ufficiali cinesi le tasse pagate dagli studenti delle università
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pubbliche ammontavano nel 2011 a circa 186,23 miliardi di RMB (in media 7.849 RMB

per studente).  Per questo motivo sono stati  creati  vari  servizi  per  agevolare  l'accesso

all'istruzione per  gli  studenti  meritevoli  ma con insufficiente disponibilità  economica,

come le donazioni, le borse di studio, le esenzioni sulle tasse universitarie, il  prestito

studentesco  e  la  formula  studio-lavoro  (che  permette  agli  studenti  di  studiare

gratuitamente ripagando lo Stato con del lavoro non retribuito). 

Figura 2.10. Distribuzione degli studenti universitari nel 2013.

Fonte: MOE (2013)

Secondo il China National Bureau of Statistics nel 2013 si contano 1.774 istituti di

istruzione superiore pubblici,  di cui 1.170 istituti  che offrono titoli  di laurea di primo

livello,  830  che  offrono  titoli  di  laurea  di  secondo  livello,  297  istituti  di  istruzione

superiore per adulti e 802 istituti privati (di cui 717 offrono lauree di primo livello e solo

5  lauree  di  secondo  livello).  Tra  gli  istituti  pubblici  ben  1.661  sono  posti  sotto

l'amministrazione delle autorità locali e solo 113 direttamente sotto la giurisdizione del

governo centrale.

Per quanto riguarda gli insegnanti degli istituti superiori, nel 2013 quelli  full-time

sono 1,53 milioni (di cui il 47,86% sono donne), mentre quelli part-time sono 442.176 (di

cui il 38,61% sono donne). Negli istituti privati si contano invece 13.350 insegnanti full-

time e 13.327 part-time. Infine per quanto riguarda gli studenti, al 2013 si hanno 24,68
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milioni di iscritti ad un corso di laurea di primo livello, 1,51 milioni di iscritti ad un corso

di laurea di secondo livello e 298.283 iscritti ad un dottorato. 

2.4.3.5 L'istruzione professionale

Un discorso a parte merita l'istruzione professionale (zhiye jioayu职业教育). Questa

riveste  infatti  un  ruolo  predominante  nel  sistema  di  istruzione  cinese,  in  quanto

caratterizzata da standard qualitativi sufficientemente elevati da permettere la formazione

di  lavoratori  con  specifiche  competenze  tecniche,  gestionali  e  pratiche,  in  grado  di

contribuire  allo  sviluppo  economico  del  Paese.  L'istruzione  professionale  cinese  si

articola  secondo  UNESCO-IBE  (2011)  su  tre  livelli:  secondaria  di  primo  grado,

secondaria di secondo grado e terziaria. 

Le  scuole  professionali  secondarie  di  primo  grado  sono  parte  dell'istruzione

obbligatoria e costituiscono un'alternativa alle regolari scuole secondarie, ma precludono

l'accesso  all'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  accademica  (permettono  invece

l'iscrizione alle scuole professionali di secondo grado). Queste scuole formano lavoratori,

contadini e impiegati con competenze professionali specifiche ma molto basilari. I corsi

di queste scuole durano di solito 3 o 4 anni. La maggior parte delle scuole professionali di

primo grado si trova nelle zone rurali dove l'economia è meno sviluppata.

Per quanto riguarda le scuole di secondo grado, gli studenti che si diplomano alle

regolari scuole secondarie di primo grado possono,  sulla base dei risultati ottenuti nel

zhongkao e delle proprie preferenze, proseguire il percorso accademico nelle scuole di

secondo grado o iscriversi ad una scuola professionale. 

Le scuole professionali di secondo grado offrono programmi della durata variabile

dai  2  ai  4  anni,  e  comprendono  sia  gli  istituti  secondari  tecnici  e  politecnici  (detti

zhongzhuan 中专), sia le scuole professionali di secondo grado (zhiye gaozhong职业高

中 ).  A queste  scuole  si  deve la  formazione di  lavoratori  altamente  specializzati,  con

competenze  elevate  nei  campi  della  produzione,  dei  servizi,  della  tecnologia  e  del

management.  

L'istruzione  professionale  terziaria  è  destinata  invece  ai  diplomati  delle  regolari
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scuole secondarie di secondo grado o delle scuole professionali di secondo grado. Queste

scuole,  che  offrono  corsi  della  durata  di  2  o  3  anni,  comprendono:  istituti  superiori

tecnologici; istruzione professionale terziaria offerta nelle regolari istituzioni di istruzione

superiore o di istruzione per adulti; università che offrono corsi di istruzione superiore

incentrati sullo sviluppo di competenze pratiche e tecniche. 

Come nota Lu (2009), le scuole professionali possono anche essere classificate in

base agli ambiti di studio offerti e comprendono varie tipologie di istituti: istituti tecnici

specializzati in vari ambiti come commercio, lavoro giuridico, belle arti, attività forestali;

scuole di formazione in carpenteria e saldatura; istituti professionali di cucina, fotografia,

cucito e altri servizi; istituti di agraria. 

Anche l'istruzione professionale come quella accademica è gestita a livello centrale

dal MOE e dagli organi sottoposti,  mentre i costi sono sostenuti dal governo centrale nel

caso dell'istruzione professionale di primo grado e quindi obbligatoria, e dai genitori in

forma di rette scolastiche per l'istruzione di secondo grado. Una parte delle spese è poi

delegata alle imprese per quanto riguarda la formazione professionale superiore e post-

scolastica, in quanto vige il principio che le imprese debbano finanziare la formazione dei

propri lavoratori.

Come  nota  UNESCO-IBE  (2011),  anche  l'istruzione  professionale  prevede  il

superamento di esami necessari ad ottenere titoli e certificazioni. L'esame finale di ogni

ciclo di studi è composto solitamente da due parti: la verifica delle conoscenze apprese e

la prova pratica. Esistono in tutto 5 certificazioni, ciascuna corrispondente ad un diverso

livello  di  istruzione  professionale:  dal  certificato  di  lavoratore  primario  (livello  5),  a

quello di tecnico superiore (livello 1). 

L'istruzione professionale ha conosciuto in Cina un'incredibile sviluppo negli ultimi

20 anni, soprattutto a partire dal 1996 con la promulgazione della “Legge sull'Istruzione

Professionale  della  Repubblica  Popolare  Cinese”.  Molte  scuole  secondarie  sono state

convertite  in  scuole  professionali  e  molti  corsi  professionali  sono  stati  inseriti  nelle

regolari scuole secondarie di secondo grado. Secondo i dati del MOE (2013), in Cina

esistono in totale 9.380 scuole secondarie professionali con 15,36 milioni di iscritti  e

668.754 insegnanti full-time.
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2.4.3.6 L'istruzione l'istruzione post-scolastica continua (per adulti)

L'istruzione post-scolastica continua (in inglese continuing education, in cinese jixu

jiaoyu 继 续 教 育 ) include:  l'istruzione  per  adulti  e  i  corsi  per  il  contrasto

all'analfabetismo. L'istruzione continua e in particolare quella per adulti nasce in Cina già

negli anni Cinquanta, con lo scopo di contrastare l'analfabetismo che affliggeva il Paese

(circa  l'80%  della  popolazione  era  analfabeta).  Questo  tipo  di  istruzione  viene  però

dichiarato  fondamentale  per  lo  sviluppo dei  talenti  cinesi  ed  equiparato  alla  regolare

istruzione scolastica solo a partire dalle riforme del 1985 e del 1992. 

I  principali  scopi  dell'istruzione  continua sono:  offrire  dei  corsi  di  formazione  ai

disoccupati  o  ai  lavoratori  che  desiderino  acquisire  nuove  competenze  e  cambiare

professione; diffondere l'alfabetizzazione; offrire istruzione di base “continua” a coloro

che  abbiano  per  vari  motivi  abbandonato  il  circuito  dell'istruzione  formale.  Questo

servizio permette a tutti  i membri della società, anche se già occupati e inseriti in un

circuito economico specifico, di perfezionare le proprie conoscenze teoriche, le proprie

competenze tecnologiche e di acquisire qualificazioni più elevate.

In particolare l'istruzione per adulti (chengren jiaoyu承认教育) si articola secondo il

CERNET su tre livelli: primaria, secondaria e superiore. L'istruzione primaria include le

scuole primarie per i lavoratori, per i contadini e i corsi di alfabetizzazione. L'istruzione

secondaria e superiore includono le scuole/università cinematografiche e radio-televisive,

quelle per i quadri di Partito, gli istituti specializzati per personale e lavoratori, quelli di

agraria per i contadini, i corsi di perfezionamento per gli insegnanti e le scuole/università

serali o per corrispondenza. L'istruzione superiore include inoltre l'istruzione per adulti

offerta nelle normali università. La maggior parte di questi istituti offre dei corsi di breve

periodo  della  durata  di  2  o  3  anni,  solitamente  nella  formula  part-time,  e  solo  una

minoranza offre regolari corsi di laurea di primo livello.53 

Come osserva il CERNET, l'istruzione continua è gestita a livello centrale da diversi

53 L'accesso all'istruzione superiore per adulti avviene comunque in seguito al superamento di un esame (chengren
gaokao 成人高考), separato rispetto al gaokao per l'accesso all'università. Per quanto riguarda le università per
lavoratori esistono inoltre dei requisiti di ammissione più rigidi: non si deve aver compiuto 30 anni, bisogna
possedere un titolo di istruzione secondaria di secondo grado (anche professionale) e occorre avere alle spalle
almeno due anni di esperienza lavorativa. Per approfondimenti si veda il CERNET.
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ministeri  (in  particolare  dal  Dipartimento  dell'Istruzione  per  Adulti  e  per  l'Istruzione

Tecnica del MOE) coordinati comunque dal Consiglio degli Affari di Stato, e a livello

locale dai dipartimenti provinciali e industriali.54 

Secondo i dati del MOE (2013) gli istituti che offrono istruzione primaria per adulti

sono 21.840, con un totale di 1,24 milioni di iscritti e 22.639 insegnanti full-time. Gli

istituti di istruzione secondaria sono 2.379 con 592.983 iscritti e 10.451 insegnanti full-

time.  Per quanto riguarda gli  istituti  superiori  di  istruzione per  adulti,  nel  2013 sono

secondo le statistiche 297, gli insegnanti full-time sono 33.647 e quelli part-time 38.846.

Gli iscritti ammontano a 6,26 milioni (le donne occupano il 55,28%), di cui la maggior

parte  (5,82  milioni)  iscritti  ai  corsi  per  adulti  offerti  dalle  regolari  università,  in

particolare a quelli per corrispondenza.

2.4.4  Problemi  di  disuguaglianza:  costi  di  accesso  all'istruzione,  divario  tra  aree

rurali e urbane e disuguaglianze di genere

L'incredibile crescita cinese, oltre ad aver indubbiamente portato al miglioramento

delle condizioni economiche complessive del Paese, ha però comportato l'emergere di

disuguaglianze  economiche  e  sociali  sempre  più  marcate.  Queste  disuguaglianze

riguardano  anche  l'aspetto  dell'istruzione.  Gli  aspetti  della  disuguaglianza  sono

essenzialmente tre: divario tra aree rurali e urbane, disuguaglianze regionali e divario di

genere.  Nel  caso  dell'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  superiore  bisogna

considerare inoltre l'aspetto dei costi dell'istruzione, che costituisce una delle principali

cause di disuguaglianza nell'accesso.

Per quanto riguarda il divario tra le aree urbane e rurali, la situazione è molto difficile

da analizzare a causa della mancanza di dati e statistiche ufficiali attendibili. Secondo il

Rural  Education  Action  Project  (REAP),  nato  dalla  collaborazione  tra  la  Stanford

University  e  la  China  Academy  of  Science,  il  divario  è  ad  oggi  ancora  piuttosto

allarmante. In generale i tassi di scolarità tendono ad essere più bassi nelle aree rurali, in

particolare per quanto riguarda l'istruzione non obbligatoria. Negli ultimi anni il tasso

54 Per approfondimenti sull'istruzione per adulti si veda Liu (2008) e CERNET.
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medio di iscrizione degli studenti delle aree rurali alle scuole secondarie di secondo grado

è stato solamente del 40%. 

Secondo Cheng (2009) il  divario tra aree rurali  e urbane sì è  generato in seguito

all'introduzione del sistema dello  hukou, ed è dovuto, alle differenze nella qualità delle

strutture scolastiche e degli insegnanti.  Il  livello scolastico posseduto dagli  insegnanti

delle scuole primarie e secondarie rurali è infatti mediamente più basso di quello degli

insegnanti di città. Anche le strutture scolastiche sono spesso carenti nelle aree rurali:

secondo le statistiche del MOE (2013) tra gli edifici scolastici in condizioni pericolanti

l'81,97% si trova nelle aree rurali e solo il 4,95% nelle grandi città. A livello di input sono

inoltre molte le differenze per quanto riguarda i finanziamenti destinati alle scuole e le

risorse  a  disposizione.  Ad  esempio  se  si  considera  la  spesa  per  studente,  questa  è

esattamente il doppio nei centri urbani rispetto alle zone rurali.

Per quanto riguarda l'istruzione superiore, secondo il REAP nel 2013 il rapporto degli

studenti iscritti all'università tra aree urbane e rurali era di 35 a 1. Chan e Ngok (2011)

sottolineano inoltre come l'accesso alle cosiddette università “chiave” rimanga di fatto

riservato ai figli dei residenti urbani. Questo fenomeno è dovuto al fatto che la qualità

dell'istruzione ricevuta negli istituti secondari di secondo grado rurali è inferiore rispetto

ai  centri  urbani,  e  dunque non sufficiente  a far sì  che gli  studenti  ottengano risultati

eccellenti nel gaokao e guadagnino quindi l'ammissione alle università più prestigiose.

Oltre  al  divario  città-campagne,  un  altro  aspetto  della  disuguaglianza  riguarda  le

differenze  regionali.  In  particolare,  come  riporta  Cheng  (2009),  le  regioni  centrali  e

occidentali più arretrate presentano problemi di analfabetismo della popolazione, bassi

tassi di scolarità e scarsità di fondi. Ad esempio secondo i dati del China National Bureau

of Statistics, in una regione come il Tibet si ha nel 2013 un tasso di analfabetismo pari al

47%, contro il 4% della maggior parte delle regioni orientali e costiere. 

I fondi destinati all'istruzione tendono inoltre, come si nota in Figura 2.11, ad essere

inferiori nelle regioni centrali e arretrate rispetto a quelle più sviluppate. Questo è dovuto

soprattutto  alla  politica  del  decentramento  e  della  diversificazione  nei  finanziamenti

scolastici introdotta nel 1985. I governi delle aree più povere hanno a disposizione meno

fondi e dunque non possono finanziarie adeguatamente il sistema scolastico locale. Di
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conseguenza  le  regioni  più  ricche  tendono  a  produrre  più  capitale  umano  di  quelle

povere. 

Figura 2.11. Spesa per l'istruzione a livello provinciale nel 2008.

Fonte: MOE (2009)

Altro  divario  molto  interessante  è  quello  di  genere.  Come  osserva  Shu  (2004),

tradizionalmente la condizione femminile è sempre stata svantaggiata in Cina e non era

generalmente permesso alle donne di ricevere istruzione. La situazione iniziò a cambiare

ad inizio Novecento, con l'ingresso in Cina dei  modelli  occidentali  e l'emergere della

cosiddetta  “questione  femminile”.  La  percentuale  di  donne  iscritte  a  tutti  i  livelli  di

istruzione crebbe considerevolmente e i tassi di analfabetismo femminile scesero tra il

1910 e il 1930 dal 70% al 50%. Rimase però una sostanziale differenza negli anni medi

di studio conseguiti (7 per gli uomini e 1 per le donne), fino al 1949, quando la situazione

migliorò nettamente in seguito all'espansione del sistema scolastico attuata dai Comunisti

(9,5 anni di scuola per gli uomini e 7 per le donne).

Al giorno d'oggi la situazione è nettamente migliorata. Come osservano Medina et al.

(2014), negli ultimi 20 anni si è avuto un aumento considerevole della percentuale di

iscrizioni scolastiche femminili, in particolare dalla riforma di espansione del 1999. La

percentuale di  studentesse rispetto al  totale  degli  iscritti  ai  vari  livelli  di  istruzione è
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cresciuta come si osserva in Figura 2.12 dal 44,92% del 2000 al 48,5% del 2012.

Secondo Cheng (2009) la  crescita  dei  tassi  di  scolarità  femminili  è  innegabile in

Cina, ma si tratta di un fenomeno che riguarda prevalentemente le aree urbane, in cui il

divario di  genere  è ad oggi  praticamente inesistente e l'accesso all'istruzione a tutti  i

livelli  è  ormai  universalizzato.  Nelle  aree  rurali  al  contrario  il  divario  di  genere  è

particolarmente grave, soprattutto a livello dell'istruzione superiore, poiché gli alti costi

che  le  famiglie  devono sostenere  per  pagare  gli  studi  ai  propri  figli  porta  le  povere

famiglie rurali (che hanno spesso più di un figlio) a compiere una scelta, che solitamente

consiste nel dare priorità all'istruzione della prole maschile. 

Figura 2.12. Numero di studentesse e percentuale sul totale degli iscritti (2000-2012).

Fonte: MOE (vari anni)

Come osservato da Medina et al. (2014), non soltanto si è assistito alla scomparsa del

divario di genere nell'accesso all'istruzione (almeno nelle aree urbane), ma questo divario

è oggi inesistente anche per quanto riguarda la performance scolastica. Dal punto di vista

dei risultati accademici, le studentesse hanno infatti raggiunto e in molti casi addirittura

superato  i  colleghi  maschi.  Questo  è  particolarmente  evidente  per  quanto  riguarda

l'istruzione secondaria di secondo grado e superiore. 

Ad  esempio  dai  risultati  del  gaokao  si  osserva  come  le  studentesse  ottengano

114

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
11000

11200

11400

11600

11800

12000

12200

12400

12600

12800

13000

44

44,5

45

45,5

46

46,5

47

47,5

48

48,5

49

44,92

45,95

46,6

47,3

47,85

48,32
48,5

totale studentesse (10.000) % studentesse su totale iscritti



generalmente  risultati  in  media  più  alti  dei  ragazzi. In  particolare,  come mostrato  in

Figura 2.13,  le donne tendono ad eccellere nelle materie umanistiche, come cinese e

inglese, che privilegiano l'impegno e la costanza nello studio. Nel 2013 le studentesse che

superando  il  gaokao  hanno  guadagnato  l'accesso  all'istruzione  superiore  erano  circa

700.000 più degli studenti maschi, e occupavano il 51,74% del totale degli iscritti. 

Tuttavia, nonostante i brillanti risultati conseguiti nel gaokao, la maggior parte delle

studentesse  guadagna  l'iscrizione  solo  nelle  università  di  secondo  e  terzo  livello.

L'accesso alle università “chiave” del Paese rimane invece come si nota in Figura 2.14

riservato ai maschi, di famiglie abbienti e urbane, prevalentemente residenti nella città in

cui si trova l'ateneo.     

Figura 2.13. Risultati medi conseguiti nel gaokao. 

Fonte: Qinghua University- China Data Center (2011)

Per quanto riguarda infine le lauree di secondo livello, già nel 2010 le donne avevano

superato gli uomini nell'accesso, arrivando a costituire il 50,36% del totale degli iscritti.

Questa  percentuale  ha  continuato  a  crescere  fino  a  raggiungere  il  51,38% nel  2013.

Secondo Medina  et al.  (2014), le studentesse sono più motivate a proseguire gli studi

universitari  rispetto ai colleghi maschi,  a causa delle discriminazioni che ancora sono

costrette a subire nel mercato del lavoro: solo conseguendo un titolo di studio più elevato
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possono infatti sperare di vincere la competizione maschile per un posto di lavoro.55

Alla  luce  di  queste  considerazioni,  appare  evidente  come  il  divario  di  genere

nell'istruzione,  seppur  scomparso  per  quanto  concerne  la  questione  dell'accesso,  sia

comunque ancora presente in Cina. 

Figura 2.14. Proporzione di donne per tipo di istituto superiore.

Fonte: Qinghua University- China Data Center (2011)56

Ultima questione da considerare relativamente alle disuguaglianze è quella dei costi

dell'istruzione. Per Chan e Ngok (2011) e come si osserva in  Figura 2.15  le tasse e le

rette scolastiche pagate dagli studenti, soprattutto per l'istruzione superiore, costituiscono

una componente fondamentale delle risorse finanziarie del sistema scolastico cinese.

Nel 2011 ad esempio la tassa media pagata da uno studente universitario era di 7.894

RMB.  Sommando  a  questa  cifra  tutti  gli  altri  costi  connessi  con  l'istruzione,  come

l'alloggio nei dormitori, i libri di testo, i materiali scolastici, ecc., si ottiene un valore che

supera i 15.000 RMB. Se si considera che nello stesso anno il reddito medio annuale di

un residente urbano ammontava a 19.109 RMB e quello di un residente rurale a 5.919

RMB, emerge subito la gravità del problema. I costi di accesso all'istruzione superiore

tendono quindi a superare l'ammontare del reddito medio delle famiglie cinesi. 

55 Per approfondimenti sulla situazione lavorativa delle donne istruite e sui gap salariali nel mercato del lavoro
cinese si veda il capitolo 3.

56 Con College si intendono gli istituti che offrono corsi biennali del tipo associate, non quindi vere lauree.
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Figura 2.15. Distribuzione dei costi dell'istruzione superiore.

Fonte: China National Bureau of Statistics (2013)  

Le tasse universitarie sono dunque esageratamente onerose per molte famiglie cinesi

e  rappresentano perciò una  barriera  di  accesso  all'istruzione superiore.  Molti  studenti

brillanti, pur conseguendo alti punteggi negli esami, sono esclusi dall'istruzione superiore

per motivi economici o tendono ad iscriversi agli istituti meno prestigiosi e dunque meno

cari.

Il  fattore  economico  influisce  negativamente  anche  sulla  scelta  degli  studenti  di

proseguire  gli  studi  al  termine  dell'istruzione  obbligatoria:  molti  studenti  di  famiglie

povere  ritengono  infatti  inutile  iscriversi  ad  una  scuola  secondaria  di  secondo grado

(anche questa peraltro molto costosa), dal momento che l'accesso all'università è precluso

loro dalla condizione economica familiare.

È evidente quindi che il problema dei costi di accesso all'istruzione, in particolare le

tasse  universitarie,  rappresenti  una  delle  principali  cause  della  disuguaglianza

nell'accesso all'istruzione non obbligatoria. Il governo cinese sta cercando di risolvere il

problema promuovendo programmi di assistenza economica come le borse di studio, le

donazioni, i progetti di studio-lavoro e le esenzioni sulle tasse universitarie. Nel 2008

sono stati stanziati 20 miliardi di RMB per offrire un sussidio economico agli studenti

provenienti da famiglie con reddito basso ed è stato introdotto il meccanismo del prestito

universitario. 

Questo sistema di assistenza non è però ad oggi in grado di offrire una copertura
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totale (ricevono il sussidio solo il 60% degli studenti richiedenti). Occorre adottare quindi

delle misure che migliorino la copertura e l'efficienza di questi programmi, in modo da

garantire un accesso universalizzato all'istruzione superiore.

2.5 Conclusioni

Per quanto riguarda gli investimenti in capitale umano, la Cina ha indubbiamente

compiuto enormi progressi dalla politica di riforme e apertura di fine anni Settanta. La

RPC sembra finalmente condividere l'idea che il capitale umano costituisca una risorsa

fondamentale  per  promuovere  lo  sviluppo  di  una  Nazione,  e  che  sia  dunque

indispensabile investire nella sua formazione. La trasformazione economica della Cina è

accompagnata pertanto anche dal passaggio da investimenti massicci in capitale fisico

alla promozione di investimenti in capitale umano. Questo investimento viene realizzato

in particolare investendo nel sistema di istruzione nazionale.

Il  sistema  scolastico  cinese  ha  subito  un  lungo  processo  di  modernizzazione,

attraverso una serie di riforme mirate soprattutto ad espandere gli accessi all'istruzione (in

particolare  superiore)  e a riorganizzare  il  sistema dal  punto di  vista  amministrativo e

finanziario.  L'investimento  è  cresciuto  anche  in  termini  monetari,  grazie  all'aumento

considerevole della spesa destinata all'istruzione. Quella governativa ha raggiunto il 4,3%

del PIL nel 2014, e sono nate anche nuove fonti di finanziamento alternative. 

Tuttavia rimangono ancora molti i problemi connessi con l'investimento in capitale

umano della Cina. Oltre al fatto che questo risulta ancora quantitativamente insufficiente

rispetto  alla  media  dei  Paesi  sviluppati,  la  problematica  principale  è  costituita  dalle

disuguaglianze (regionali, tra aree urbane e rurali,  o di genere) nella distribuzione dei

fondi  destinati  all'istruzione,  nella  percentuale  di  accesso,  nella  qualità  del  sistema

scolastico e conseguentemente nella dotazione di capitale umano nazionale.

Tutte  queste  problematiche  inficiano  negativamente  sulla  performance  e  sul

rendimento del capitale umano in Cina.
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CAPITOLO 3- LA DOTAZIONE DI CAPITALE UMANO E IL 

RENDIMENTO DEL CAPITALE UMANO IN CINA

3.1 Premessa

Come visto nel capitolo 1 esistono molteplici approcci per la valutazione del capitale

umano e del suo contributo alla crescita economica di un Paese. Anche in Cina, sebbene

il capitale umano rappresenti un oggetto di studio piuttosto recente, sono stati realizzati

diversi tentativi per la sua misurazione.1 Molti di questi studi sono tuttavia poco accurati

poiché  ricorrono  a  misure  di  capitale  umano  non  appropriate  o  perché  basati  su  un

quantitativo di dati  insufficiente.  A partire dal  2009 è stato pertanto avviato il  China

Human Capital Index Project, che ha permesso di realizzare un indice completo, in grado

di misurare lo stock di capitale umano del Paese. 

Il China Human Capital Index Report 2014 (nome completo China's Human Capital

Report  2014:  Measurement  and  Index  Construction)  è  la  pubblicazione  più  recente

realizzata  da  questo  progetto  di  ricerca  condotto  annualmente  dal  China  Center  for

Human Capital  and Labor Research (CHLR) e  finanziato dalla  Central  University  of

Finance and Economics. Il progetto è guidato dal direttore del centro, il Professor Li, e

nel  team di  ricerca  è  presente  tra  gli  altri  studiosi  anche  la  Professoressa  Fraumeni,

coideatrice del metodo di valutazione del capitale umano detto Jorgenson-Fraumeni (J-F),

che viene appunto impiegato nel progetto come approccio di misurazione.

Scopo del progetto è, attraverso l'utilizzo di appositi indicatori e di un approccio di

valutazione, ricavare un indice, per stimare lo stock di capitale umano della Cina a livello

nazionale e provinciale dal 1985 al 2010, la sua distribuzione, il suo andamento, ecc.

Nonostante l'incredibile importanza rivestita dal capitale umano nella crescita economica

cinese, prima dell'avvio di questo progetto non esisteva nessuno studio completo volto a

fornire  una  misurazione  diretta  di  tale  aggregato.  Lo  Human  Capital  Index  Project

rappresenta quindi un punto di partenza fondamentale per la creazione di  una misura

1 Per approfondimenti sugli studi realizzati in Cina per la valutazione del capitale umano si veda Li (2014).
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aggregata  del  capitale  umano  cinese:  i  valori  ricavati  consentono  infatti  non  solo  la

valutazione  dell'impatto  del  capitale  umano  sullo  sviluppo  economico  cinese,  ma

forniscono anche indicazioni essenziali riguardo le politiche da applicare per promuovere

la formazione di capitale umano (e soprattutto l'istruzione). 

I  dati  raccolti  nell'indagine  del  2014 mostrano  la  crescita  dello  stock  di  capitale

umano in  Cina,  frutto  della  promozione  di  investimenti  da  parte  del  governo  cinese

soprattutto a partire dal 2001. Le tante riforme del sistema di istruzione formale attuate a

partire dalla fine degli anni Ottanta e l'incremento della spesa (soprattutto governativa)

destinata all'istruzione hanno contribuito ad accrescere la dotazione di capitale umano

cinese.

Conseguentemente all'aumento degli investimenti e della dotazione di capitale umano

della  RPC  sono  cresciuti  anche  i  benefici  connessi  con  questo  aggregato,  il  cui

rendimento può essere valutato in due modi: a livello microeconomico, tramite gli esiti

nel mercato del lavoro, e a livello macroeconomico, tramite gli effetti sulla produzione e

sulla crescita del Paese. 

A livello microeconomico l'incremento dello stock di capitale umano ha determinato

innanzitutto  un  aumento  dell'occupazione  per  la  porzione  di  forza  lavoro  istruita:

lavoratori  più  istruiti  e  con  dotazione  maggiore  di  capitale  umano  incontrano  infatti

sempre  minori  difficoltà  nell'inserirsi  nel  mercato  del  lavoro  cinese.  Non  è  però  da

tralasciare  un  fenomeno  tipico  delle  economie  mature  che  sta  recentemente

caratterizzando anche la Cina, ovvero l'aumento della disoccupazione giovanile dovuta

all'incremento del numero dei laureati e alla difficoltà del mercato del lavoro di assorbire

questa nuova forza lavoro qualificata. 

La crescita del rendimento microeconomico o individuale del capitale umano cinese

si manifesta, oltre che nell'aumento dei livelli occupazionali, anche nell'incremento dei

salari ottenuti dai lavoratori istruiti, soprattutto da coloro che possiedono un livello di

istruzione superiore. In un'economia di mercato infatti le remunerazioni variano in base

alle  competenze  possedute  dalla  forza  lavoro  (almeno  in  linea  teorica)  e  quindi  alla

produttività marginale dei lavoratori. Questo meccanismo sta lentamente prendendo piede

anche in Cina.
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Tuttavia,  nonostante  gli  incredibili  cambiamenti  che hanno caratterizzato il  Paese

nell'ultimo decennio, la strada da percorrere è ancora molto lunga. Sebbene il rendimento

del capitale umano sia cresciuto rispetto al passato, gli investimenti restano al di sotto

degli standard internazionali, e inferiori al livello degli investimenti in capitale fisico.

Questo fenomeno è probabilmente dovuto al fatto che il rendimento del capitale umano è

sottostimato in Cina e ciò scoraggia gli investimenti.

L'obiettivo di questo capitolo è fornire una valutazione sull'esito degli investimenti in

capitale  umano della  RPC,  condotta  analizzando la  dotazione  di  capitale  umano e  il

rendimento  del  capitale  umano  in  Cina.  Dopo  aver  presentato  gli  indicatori  e  la

metodologia seguita nel China Human Capital Index Project 2014, si analizzerà quindi la

misura  monetaria  del  capitale  umano  cinese  ricavata  dal  progetto,  i  suoi  valori

disaggregati e la  sua evoluzione nel  tempo. Si darà poi,  attraverso l'analisi  dei  livelli

occupazionali e dei differenziali salariali  nel mercato del lavoro cinese, una stima del

rendimento (microeconomico) del capitale umano nella RPC. Infine verranno fatte alcune

considerazioni  sullo  sbilanciamento  nel  livello  degli  investimenti  in  capitale  fisico  e

umano della Cina e sul rendimento effettivo di tale aggregato valutato anche dal punto di

vista macroeconomico. 

3.2 Il capitale umano in Cina: lo Human Capital Index Project

Lo Human Capital Index Project,  ovvero il progetto di ricerca del China Center for

Human Capital and Labor Research (CHLR), mira alla misurazione della dotazione di

capitale umano cinese e alla definizione della struttura e della distribuzione di questo

aggregato  a  livello  nazionale  e  provinciale.  Questo  progetto  porta  annualmente  alla

redazione di un report, il China Human Capital Index Report, in cui sono contenuti i dati

relativi  allo  stock  di  capitale  umano  della  Cina,  ai  suoi  tassi  di  crescita,  alla  sua

distribuzione, ecc. Il report più attuale, quello del 2014, è particolarmente interessante

perché copre un arco temporale di analisi piuttosto ampio, dal 1985 al 2010. 

Il progetto si fonda sull'utilizzo di una serie di indicatori che consentano di ricavare la

misura aggregata del capitale umano della RPC. Gli indicatori selezionati nel progetto
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sono quelli tipicamente usati nell'approccio di valutazione del capitale umano  income-

based, e nello specifico nell'approccio Jorgenson-Fraumeni adottato nel report. Si tratta

quindi  prevalentemente  di  indicatori  di  stock  e  di  rendimento.  L'analisi  di  questi

indicatori  permette  di  dare  una  valutazione  dell'aumento  della  dotazione  di  capitale

umano cinese  registrato  negli  ultimi  vent'anni,  e  di  come questo  aumento  sia  legato

all'intensa promozione degli investimenti in capitale umano della RPC. 

Attraverso  l'applicazione  dell'approccio  Jorgenson-Fraumeni  si  ricava  quindi  una

misura monetaria (in RMB) dello stock di capitale umano della Cina. Tale misura viene

analizzata anche a livello disaggregato, permettendo di valutare la dotazione di capitale

umano cinese posseduta dalla sola forza lavoro, o rispetto alle disuguaglianze di genere e

al divario tra aree urbane e rurali. La misurazione viene effettuata a livello nazionale e

per tutte le 33 province cinesi, il che permette di realizzare dei confronti e far emergere le

disuguaglianze nella distribuzione di capitale umano tra le ricche zone costiere e quelle

più arretrate centrali e occidentali. Infine viene realizzato un confronto internazionale, dal

quale emerge come il rapporto tra lo stock di capitale umano cinese e il PIL nazionale,

sebbene innegabilmente cresciuto negli ultimi anni, resti ancora al di sotto degli standard

internazionali. 

3.2.1 La metodologia e gli indicatori utilizzati

La metodologia adottata nel China Human Capital Index Project è essenzialmente un

adattamento del metodo J-F alle specificità cinesi. Uno dei principali problemi nel caso

della Cina è rappresentato dalla scarsa disponibilità dei dati necessari per l'applicazione

di  questo  approccio.  Si  ricorre  pertanto  all'uso  di  una  serie  di  sondaggi  per  colmare

l'assenza dei dati.

Una componente fondamentale dell'approccio prevede infatti che vengano fatte delle

stime sui redditi annuali medi della forza lavoro. Per effettuare queste stime si ricorre

all'equazione di Mincer. I dati necessari vengono ricavati da cinque importanti indagini

condotte  sulla  popolazione  cinese:  la  Urban  Household  Survey  (UHS),  condotta  dal

National Bureau of Statistics della RPC nel periodo 1987-1997; la  China Health and
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Nutrition Survey (CHNS) del periodo 1989-2009; il  China Household Income Project

(CHIP)  del  1988-2007;  la  China  Household  Finance  Survey (CHFS)  per  il  2010;  i

Chinese Family Panel Studies (CFPS) per il 2009.2

La UHS considera un campione di popolazione urbana. I redditi individuali vengono

calcolati  come salari  annuali,  mentre gli  anni di  scolarità  sono definiti  sulla base del

livello di istruzione conseguito (6 per la primaria, 9 per l'istruzione obbligatoria, ecc.). Il

CHIP riporta i dati relativi ai redditi, ai consumi, all'occupazione e alla produzione per la

popolazione urbana e rurale. La CHNS è un'indagine internazionale volta a descrivere

l'impatto della trasformazione economica cinese sulla società,  sulla popolazione e sui

“comportamenti di salute” nelle aree urbane e rurali. La CHFS è un'indagine a livello

nazionale condotta dal Survey and Research Center for China Household Finance, il cui

obiettivo  è  quello  di  raccogliere  informazioni  microeconomiche  sulle  condizioni

finanziarie delle famiglie (ad esempio riguardo le proprietà immobiliari, l'assicurazione

sanitaria, i redditi, i salari da lavoro, i consumi, la sicurezza sociale, ecc.). Infine i CFPS

sono indagini nazionali condotte dall'Istituto di Indagine di Scienze Sociali della Peking

University. L'indagine copre ambiti come le attività economiche, gli esiti dell'istruzione,

le dinamiche familiari, la migrazione, la salute.3   

Tutte  queste  indagini  forniscono  al  progetto  un  database  incredibilmente  ampio,

permettendo quindi l'utilizzo di indicatori accurati per la valutazione del capitale umano

in Cina. Gli indicatori costituiscono il punto di partenza fondamentale per l'applicazione

di qualunque approccio di valutazione del capitale umano e la loro selezione è dunque

estremamente importante. 

Il  metodo  Jorgenson-Fraumeni  ricorre  perlopiù  all'uso  di  indicatori  di  stock,  che

descrivono  le  caratteristiche  della  popolazione  e  soprattutto  il  livello  di  istruzione

conseguito. Gli indicatori relativi all'investimento in capitale umano (come la spesa per

l'istruzione) invece vengono trascurati nell'applicazione di questo metodo, in quanto il

loro utilizzo è più tipico degli approcci cost-based. Infine si ricorre all'uso di indicatori di

2 Tutte queste indagini si riferiscono alla Cina continentale. Per Taiwan ed Hong Kong si ricorre invece all'uso
rispettivamente della Taiwan  Family Income and Expenditure Survey e del  Censimento sulla popolazione di
Hong Kong. Si veda Li (2014).

3 Per approfondimenti sui dati delle varie indagini si veda l'Appendice B dello Human Capital Index Report,  Li
(2014).

123



rendimento  (come  ad  esempio  il  livello  dei  salari  in  base  al  livello  di  istruzione),

necessari per l'applicazione di un metodo income-based come l'approccio J-F.

In  particolare  nel  China  Human  Capital  Index  Project vengono  presi  in

considerazione  indicatori  che  forniscono  informazioni  di  carattere  generale,  come  i

redditi della popolazione, la composizione della popolazione in base all'età, al genere e al

livello di istruzione, ma anche indicatori più dettagliati, necessari per applicare il metodo

J-F al caso specifico della Cina, come ad esempio la distribuzione dell'istruzione in base

all'età, i tassi di sopravvivenza, il tasso di scolarità, il tasso di occupazione, il tasso di

crescita dei salari reali e il tasso di sconto. 

Gli  indicatori  relativi  alla  dimensione  e  alla  composizione  della  popolazione

rivestono  un'enorme  importanza  soprattutto  in  un  Paese  popoloso  come  la  Cina.  La

popolazione viene divisa in categorie in base al genere, all'età e al livello di istruzione.

Nel periodo considerato si registra una crescita demografica per la popolazione cinese

che passa dai 1,02 miliardi del 1982 a 1,34 miliardi del 2010. La popolazione urbana in

particolare  registra  un aumento di  455 milioni,  mentre  quella  rurale  si  riduce di  131

milioni. 

Per  quanto  riguarda  il  livello  di  istruzione,  in  seguito  alle  riforme  adottate  dal

governo cinese negli ultimi 30 anni si registra un incremento dei tassi di iscrizione per

ogni  livello  di  istruzione  (in  particolare  per  quanto  riguarda  l'istruzione  superiore),

nonché  una  drastica  riduzione  dell'analfabetismo  e  della  percentuale  di  abbandoni

scolastici. Nel 1985 la porzione maggiore di popolazione era costituita da analfabeti e da

individui con un livello di istruzione primaria. Nel 1995 la porzione dominante era invece

costituita da individui con istruzione primaria e secondaria di secondo grado.

Come si nota in Figura 3.1, dall'inizio del XXI secolo si osserva un incremento della

porzione di popolazione con livelli di istruzione più elevati (secondaria di secondo grado

e superiore), ed una riduzione della porzione di popolazione priva di istruzione o con il

solo livello di istruzione primaria. Tuttavia al 2013 la porzione maggiore di popolazione è

ancora  rappresentata  da  coloro  che  hanno  completato  solo  l'istruzione  obbligatoria

(primaria  e secondaria  di  primo grado).  Questo indica  come esistano ancora notevoli

margini di miglioramento nella qualità dell'istruzione cinese.
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Figura 3.1. Porzione di popolazione in base al livello di istruzione in % del totale.

Fonte: China National Bureau of Statistics (vari anni)

Oltre agli indicatori relativi alla composizione della popolazione, nel report si ricorre

anche  all'uso  di  indicatori  specifici  che  consentano  di  adattare  il  metodo  J-F  alle

specificità  della  Cina  per  ricavare  una  misura  monetaria  del  capitale  umano  il  più

possibile accurata.

Uno di questi indicatori è ad esempio la distribuzione dell'istruzione in base all'età. Il

progetto fa riferimento ai dati relativi ai nuovi iscritti nel sistema di istruzione formale

contenuti negli Statistical Yearbook ufficiali cinesi. I dati in particolare fanno riferimento

alle iscrizioni alla  scuola primaria e secondaria di  primo grado distinte per  età,  area,

genere, e classe dal 2003-2010.4 

Altro fondamentale indicatore è costituito dal tasso di sopravvivenza (1 meno il tasso

di mortalità), che viene considerato a seconda dell'età e del genere. 

Per quanto riguarda il tasso di scolarità, il ciclo di vita dell'individuo viene diviso in

5 stadi: fase 1, periodo prescolastico e prelavorativo (0-5 anni); fase 2, solo scuola (6-15

anni); fase 3, scuola e lavoro (16-24 anni); fase 4, solo lavoro (25-59 anni per gli uomini,

4 Per Hong Kong ci si basa sui dati relativi al numero totale di studenti per livello di istruzione, mentre per Taiwan
si ricorre alle statistiche sugli studenti al primo anno distinti per età, genere e livello di istruzione dal 2005 al
2012, e a quelle sul numero totale degli studenti dal 1991 al 2004.
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25-54 per le donne); fase 5, ritiro dal lavoro (dopo i 60 anni per gli uomini e dopo i 55

per le donne). Ogni stadio della vita corrisponde ad un diverso meccanismo retributivo e

dunque  deve  essere  valutato  singolarmente  per  permettere  la  corretta  applicazione

dell'approccio J-F. 

Per il  tasso di occupazione in base all'età, al genere e al livello di istruzione per la

popolazione attiva (gli individui con più di 16 anni), si utilizzano semplicemente i tassi di

occupazione medi del 1995 e del 2000.5  

Per misurare i redditi futuri del ciclo di vita degli individui è necessario considerare

inoltre i tassi di crescita dei salari reali. Poiché il prodotto marginale del lavoro equivale

al salario reale quando il mercato è in equilibrio, ci si aspetta che i tassi di crescita della

produttività del lavoro e dei salari reali si eguaglino. La produttività del lavoro è calcolata

per  il  settore  rurale  come rapporto  tra  il  PIL dell'industria  primaria  e  il  numero  dei

lavoratori presenti in quell'industria, mentre per il settore urbano si utilizza il rapporto tra

il PIL dell'industria secondaria e terziaria e il numero di lavoratori.

Infine occorre considerare per l'applicazione del metodo J-F un ultimo indicatore,

ovvero  il  tasso  di  sconto.  Il  tasso  di  sconto  utilizzato  per  valutare  i  redditi  futuri  in

termini di quelli presenti dovrebbe riflettere il tasso di rendimento che ci si aspetta da un

investimento a lungo termine (come appunto quello in  capitale umano).  Nel  progetto

viene adottato un tasso di sconto del 4,58%, lo stesso utilizzato da Jorgenson e Fraumeni

nel 1992 (e basato sul rendimento degli investimenti a lungo termine nel settore privato

negli USA) e poi ampiamente ripreso e adottato in tutte le pubblicazioni dell'OCSE. 

Una volta selezionati e raccolti gli indicatori necessari per la valutazione del capitale

umano,  la  earning  equation di  Mincer  costituisce  il  metodo  matematico  usato  per

ricavare  il  salario  annuale  medio  della  forza  lavoro,  necessario  per  l'applicazione

dell'approccio income-based di Jorgenson e Fraumeni. L'equazione di Mincer applicata ai

dati forniti dalle indagini permette infatti di ottenere il reddito degli individui lungo il

ciclo di vita in base al genere, all'età, al livello di istruzione e all'esperienza lavorativa.6 Si

5 Per Taiwan ed Hong Kong si considerano gli individui con più di 15 anni e ci si basa sui dati dei censimenti della
popolazione che coprono il periodo 1985-2010.

6 Per gli individui in una fase di vita ancora “scolastica” si considerano 6 categorie di istruzione: senza istruzione,
istruzione primaria,  istruzione secondaria di  primo grado, istruzione secondaria di secondo grado, istruzione
superiore di primo livello e istruzione di secondo livello o superiore. Si tiene conto di due elementi fondamentali
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ottengono  inoltre  i  tassi  di  rendimento  dell'istruzione,  ovvero  gli  incrementi  nella

remunerazione che si ottengono per ogni anno aggiuntivo di istruzione. Infine si osserva

l'incremento dei salari all'aumentare dell'esperienza lavorativa (che avviene però secondo

un tasso di incremento decrescente).

Sulla  base  dei  risultati  ottenuti  il  metodo  J-F  viene  quindi  utilizzato  nel  China

Human Capital Index Report  per ottenere una misura monetaria aggregata del capitale

umano  cinese.7 Il  progetto  analizza  questa  misura  e  la  sua  evoluzione  temporale,

dopodiché  si  concentra  sull'analisi  di  misure  disaggregate  derivate,  come  il  capitale

umano  della  forza  lavoro,  il  capitale  umano  pro-capite,  il  capitale  umano  a  livello

provinciale,  le  differenze  nello  stock  di  capitale  umano  tra  aree  rurali  e  urbane  e  a

seconda del genere, il rapporto con il capitale fisico, ecc.  

3.2.2 Il valore del capitale umano in Cina

Tramite  l'applicazione  del  metodo  J-F  si  ottiene  il  valore  aggregato  del  capitale

umano cinese dal 1985 al 2010. Il China Human Capital Index Report 2014 riporta sia il

valore “nominale” che il  valore “reale” del capitale umano.  Il  valore reale è ricavato

utilizzando l'indice  dei  prezzi  al  consumo (CPI)  come deflatore.  Da questo momento

parlando dello stock di capitale umano si farà sempre riferimento al valore reale. 

Sulla base dei dati riportati in  Tabella 3.1  si osserva un incremento del valore del

capitale umano cinese, passato dai 33.589 miliardi di RMB del 1985 ai 191.550 miliardi

del 2010. Il tasso medio di crescita annuale del capitale umano è del 6,96%, un valore

quindi inferiore a quello del  tasso medio di  crescita economica.  Si  osserva inoltre  in

Figura 3.2 come il tasso di crescita del capitale umano resti limitato nei primi anni delle

riforme,  assumendo  addirittura  valori  negativi  in  concomitanza  con  la  catching-up

growth e la tendenza della RPC a promuovere investimenti massicci in capitale fisico.

Con la  nuova fase  delle  riforme viene riconosciuta  l'importanza rivestita  dal  capitale

per condurre l'analisi:  il  numero di anni necessari a completare un ciclo di istruzione; la probabilità che gli
individui accedano al livello di istruzione successivo.

7 Per approfondimenti sull'applicazione del metodo J-F alla Cina si veda l' Appendice C dello  Human Capital
Index Report, Li (2014).
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umano.  Gli  investimenti  iniziano ad essere  promossi  e  a  partire  dalla fine degli  anni

Novanta  si  iniziano  a  registrare  tassi  di  crescita  incredibili  di  questo  aggregato.  In

particolare  a  partire  dal  1999  si  registra  un  incremento  considerevole  dello  stock  di

capitale umano come conseguenza della riforma di espansione dell'istruzione superiore.

Tabella 3.1.  Stock di capitale umano nazionale dal 1985 al 2010 (miliardi di yuan del 1985).

Anno
Capitale
umano

nazionale
Uomini Donne

Aree
urbane

Aree rurali

1985 33589 20659 12930 14877 18712

1986 35822 22110 13712 16156 19666

1987 37917 23500 14417 17243 20674

1988 36414 22590 13824 16624 19790

1989 34952 21710 13242 16345 18607

1990 38885 24200 14685 18862 20023

1991 42148 26250 15898 20434 21714

1992 44455 27710 16745 21543 22912

1993 43682 27300 16382 21251 22431

1994 39405 24720 14685 19307 20098

1995 37673 23630 14043 18779 18894

1996 39241 24700 14541 20446 18795

1997 43129 27270 15859 23482 19647

1998 48913 31080 17833 27740 21173

1999 56050 35680 20370 33200 22850

2000 63568 40620 22948 38770 24798

2001 70836 45130 25706 44450 26386

2002 80820 51660 29160 52380 28440

2003 90700 57780 32920 60780 29920

2004 98410 62480 35930 67740 30670

2005 111810 70490 41320 79290 32520

2006 122420 78560 43860 87530 34890

2007 136710 87710 49000 100810 35900

2008 148550 95280 53270 111830 36720

2009 171220 110230 60990 130920 40300

2010 191550 123670 67880 148750 42800

Fonte: Human Capital Index Report (2014)
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Figura 3.2. Stock di capitale umano a livello nazionale dal 1985 al 2010 e tasso di crescita. 

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Come mostrato in Tabella 3.1 il capitale umano nelle aree rurali è cresciuto passando

da 18.712 miliardi di RMB a 42.800 miliardi (con un tasso di crescita medio del 3,3%),

mentre nelle aree urbane l'ammontare di capitale umano è passato da 14.877 miliardi a

ben 148.750 miliardi di RMB (con un tasso di crescita medio altissimo, del 9,2%). Si

nota infatti come fino al 1996 il capitale umano reale delle aree urbane fosse inferiore a

quello delle aree rurali, tendenza che si è invertita a partire da quell'anno. Come si nota in

Figura 3.3 il divario tra le due aree è inoltre cresciuto con un tasso di crescita medio del

25,5%, passando da circa 4.000 miliardi nel 1997 a ben 106.000 miliardi nel 2010. Nel

2010 infatti il capitale umano urbano è 3,48 volte maggiore di quello rurale. 

Ci sono diverse ragioni che possono spiegare la crescita rapida dello stock di capitale

umano urbano paragonato a quello rurale. Sebbene infatti la popolazione rurale fosse in

passato  circa  3  volte  più  numerosa  di  quella  urbana  (e  questo  spiega  la  dotazione

maggiore  di  capitale  umano  nei  primi  anni),  tale  differenza  si  è  ormai  praticamente

azzerata. Nel 2010 infatti la popolazione rurale si è ridotta a 671 milioni, contro i 670

milioni della popolazione urbana. Questo è dovuto al processo di urbanizzazione avviato

dalla Cina nell'ultimo ventennio, nonché alle ondate migratorie dalle campagne alle città
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che hanno caratterizzato il Paese. Ovviamente occorre considerare anche il fatto che i

centri urbani tendano generalmente ad ospitare una porzione di popolazione più istruita di

quella che popola le aree rurali, a causa delle differenze qualitative ancora esistenti nel

sistema  di  istruzione  delle  due  aree.  Infine  i  centri  urbani  raccolgono  la  porzione

maggiore di forza lavoro con alti livelli di capitale umano, in quanto offrono maggiori

opportunità lavorative.

Figura 3.3. Disuguaglianze geografiche nello stock di capitale umano nazionale.

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Infine come mostrato in Figura 3.4 si riscontrano delle differenze nella dotazione di

capitale umano in base al genere: sebbene lo stock di capitale umano mostri in entrambi i

casi una tendenza crescente, quello maschile aumenta più rapidamente rispetto a quello

femminile, generando un divario crescente. Questo divario può essere spiegato in ragione

delle differenze nell'accesso all'istruzione (soprattutto superiore negli istituti migliori) che

ancora esistono tra uomini e donne. Poiché inoltre l'approccio J-F è basato sui redditi, il

divario di  genere  potrebbe riflettere  anche la  questione dei  gap  salariali  esistenti  nel

mercato del lavoro cinese.8 Il divario di genere si sta recentemente aggravando nelle aree

urbane, mentre al contrario sembra restringersi in quelle rurali. Questo è prevalentemente

dovuto a due fattori: il fenomeno della migrazione dalle campagne alle città che riguarda

8 Si veda il paragrafo 3.3.
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prevalentemente gli uomini, e il miglioramento della qualità dell'istruzione rurale a cui

accedono le donne rimaste nelle campagne. 

Figura 3.4. Disuguaglianze di genere nello stock di capitale umano nazionale.

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Il report dello  Human Capital Index Project 2014 fornisce, parallelamente a questa

misura  del  capitale  umano  nazionale,  anche  una  serie  di  misure  disaggregate  che

consentano di  comprendere i trend di distribuzione del capitale umano in Cina: il capitale

umano pro-capite, il capitale umano della forza lavoro, il rapporto tra capitale umano e

capitale fisico, il capitale umano a livello provinciale e il capitale umano a confronto con

altri Paesi. 

Poiché un aumento del capitale umano può essere determinato da vari fattori, come la

crescita della popolazione, i cambiamenti demografici, ma anche da un miglioramento

del  livello  di  istruzione  o  da  un  aumento  del  tasso  di  rendimento  dell'istruzione,  è

opportuno misurare il capitale umano pro-capite (rapporto tra il capitale umano nazionale

e  la  popolazione  attiva),  per  valutare  più  accuratamente  l'impatto  delle  singole

componenti sullo stock di capitale umano della Cina.  

Come si osserva in Figura 3.5 il capitale umano pro-capite è quadruplicato dal 1985

(34.960 RMB), raggiungendo i 170.620 RMB nel 2010, con un tasso di crescita medio
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annuale  del  6,3%.  Anche  in  questo  caso  si  registra  un  aumento  maggiore  per  la

popolazione urbana (da 65.430 RMB a 259.090 RMB) rispetto a quella rurale (da 25.520

RMB a 77.860 RMB). 

Figura 3.5. Andamento del capitale umano pro-capite in base all'area.  

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

La differenza è legata al diverso sviluppo economico delle due aree e alle differenze

nel livello dei redditi. Nonostante lo stock totale di capitale umano urbano abbia superato

nel 1997 quello rurale, a livello pro-capite il capitale umano nelle aree rurali ha registrato

nel  periodo 1997-2010 un tasso  di  crescita  piuttosto  elevato  (circa  8,3%).  Questo  fa

auspicare  che  la  crescita  ulteriore  del  capitale  umano  potrà  in  futuro  permettere  di

accorciare il divario tra aree rurali e urbane. 

Il report mostra infine anche in questo caso il divario di genere esistente per quanto

riguarda il capitale umano pro-capite. Come si nota in Figura 3.6 l'andamento è crescente

sia per gli uomini che per le donne, ma il capitale umano pro-capite maschile si mantiene

sempre al  di  sopra di  quello femminile.  Tuttavia si  osserva un'inversione nei  tassi  di

crescita: dal 1985 al 2002 il capitale umano pro-capite maschile è cresciuto annualmente

in media del 4,9%, contro il 2,78% di quello femminile, ma dal 2002 al 2010 i tassi medi

di crescita registrati sono stati rispettivamente del 6,72% e del 11,06%. Questo indica

che,  proseguendo a questo ritmo,  il  capitale  umano femminile  pro-capite  potrebbe in
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futuro superare quello maschile. 

Figura 3.6. Andamento del capitale umano pro-capite in base al genere.

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Altra misura presentata nel report è costituita dal capitale umano della forza lavoro,

che rappresenta il capitale umano della popolazione attiva, ovvero con più di 15 anni e

meno di 60 anni circa (55 per le donne), non più a scuola ma non ancora in pensione. Dal

1985 al 2010 il valore del capitale umano della forza lavoro è cresciuto di circa 5 volte,

passando da 15.329 miliardi di RMB a 86.440 miliardi. 

Interessante è analizzare il rapporto tra il capitale umano della forza lavoro e il PIL

mostrato  in  Figura  3.7.  Come  osserva  Sun  (2012)  il  rapporto  capitale  umano/PIL

presenta un andamento molto oscillante. Prima del 1978 questa proporzione era molto

alta, anche perché i valori  del PIL erano ridotti. Dall'inizio delle riforme fino al 1995 tale

rapporto  si  è  ridotto  come  conseguenza  della  riduzione  demografica  e  della  crescita

economica (aumento del PIL). Questo è dovuto soprattutto alle politiche di sostegno alla

crescita lanciate dal governo, che hanno spinto i governi locali a privilegiare la crescita

estensiva  mirando  all'accumulazione  di  capitale  fisico,  agli  investimenti  esteri,  e

trascurando  il  valore  del  capitale  umano.  Dal  1998  i  governi  a  tutti  i  livelli  hanno

riconosciuto  l'importanza  del  capitale  umano,  ne  hanno incoraggiato gli  investimenti,

facendo sì che il rapporto capitale umano/PIL ricominciasse a crescere. Attualmente tale
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rapporto si è stabilizzato, anche per effetto del rallentamento della crescita economica

cinese.9 

Figura 3.7. Rapporto tra il capitale umano della forza lavoro e il PIL.

 Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Anche in questo caso il report analizza la distribuzione del capitale umano della forza

lavoro, sia a livello di genere, che a livello di aree rurali e urbane. L'andamento mostrato

è comunque simile a quello del capitale umano totale, ovvero un capitale umano della

forza lavoro maggiore per gli uomini e per le aree urbane. In particolare per il divario di

area, il capitale umano della forza lavoro urbana era al 2010 pari a circa 1,5 volte quello

della forza lavoro rurale. 

Viene inoltre considerato in Figura 3.8 il rapporto tra stock di capitale umano della

forza lavoro e stock di capitale umano totale. Questo rapporto riflette la composizione

della popolazione, in quanto il capitale umano delle giovani generazioni più istruite è

solitamente  più  elevato  di  quello  delle  coorti  più  anziane.  Il  rapporto  mostra  un

andamento inizialmente crescente per poi registrare un calo tra il 1991 e il 2005. Questo

andamento  riflette  il  fenomeno  di  invecchiamento  della  popolazione  che  sta

caratterizzando la Cina. Negli ultimi anni tuttavia il rapporto ha ricominciato a crescere a

causa dell'incremento della dotazione di capitale umano della forza lavoro.

9 Il tasso di crescita del PIL è passato dal 10,3% del 2010 al 7,4% del 2014.
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Figura 3.8. Rapporto tra il capitale umano della forza lavoro e il capitale umano totale.

 Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Figura 3.9. Stock di capitale fisico e capitale umano 1985-2010. 

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Altro elemento da prendere in considerazione nel definire il capitale umano cinese è

come  mostrato  in  Figura  3.9 lo  stock  di  capitale  fisico.10 Confrontando  questi  due

aggregati emerge immediatamente come lo stock di capitale umano cinese sia maggiore

dello stock di capitale fisico, addirittura da 7 a 26 volte più grande. Questo dato è in linea

con la teoria economica, secondo cui il capitale intangibile, e prevalentemente il capitale

10 Per  approfondimenti  sulle  modalità  di  misurazione  del  capitale  fisico  si  veda  l'Appendice  D dello  Human
Capital Index Report, Li (2014).
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umano, rappresenterebbe circa il 60% della ricchezza di una Nazione.11

Analizzando tuttavia il rapporto tra capitale umano e capitale fisico, sebbene come

mostrato in Figura 3.10 tale rapporto sia positivo, si osserva un andamento decrescente,

che tende però a rallentare dopo il 1996. Questo andamento indica un tasso di crescita

dello stock di capitale fisico più alto rispetto a quello del capitale umano, sintomo di un

eccesso degli investimenti in capitale fisico paragonati a quelli in capitale umano.12 

Figura 3.10. Rapporto capitale umano/capitale fisico 1985-2010.

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Nello  Human  Capital  Index  Report vengono  infine  fatte  alcune  considerazioni

aggiuntive sulla dotazione di capitale umano cinese, attraverso il confronto tra province e

quello  a  livello  internazionale.  Per  il  confronto  a  livello  provinciale si  utilizzano tre

indicatori: il capitale umano provinciale totale, il capitale umano pro-capite e il capitale

umano  della  forza  lavoro. Dal  confronto  mostrato  in  Tabella  3.2 emerge  come  il

Guangdong sia al primo posto per stock di capitale umano, seguito dal Jiangsu, mentre il

Tibet occupa l'ultima posizione. Si nota come la dimensione della popolazione abbia un

ruolo decisivo nell'influenzare la dotazione di capitale umano provinciale, rispetto ad altri

elementi come il livello di istruzione, il livello dei redditi o la distribuzione per fasce

d'età: le province più popolose infatti, come Jiangsu, Henan, Guangdong, ecc., occupano

11 Per approfondimenti si veda World Bank (1997).
12 Si veda il paragrafo 3.4.
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le prime posizioni per stock di capitale umano. La valutazione viene effettuata per quattro

periodi temporali diversi (1985, 1995, 2005 e 2010) e mostra come, sebbene la classifica

sia rimasta pressoché invariata, il divario tra province si sia aggravato, come conseguenza

degli  investimenti  disomogenei  in  capitale  umano.  Il  divario  del  2010  è  mostrato  in

Figura 3.11.

Tabella 3.2. Capitale umano provinciale nel 1985, nel 1995, nel 2005 e nel 2010.

Province 1985 1995 2005 2010

Hebei 1804 6194 18499 32110

Shanxi 645 2551 9947 19183

Mongolia Interna 1020 3255 10764 22762

Yunnan 637 2405 8063 15012

Tibet 64 216 909 1480

Qinghai 90 326 1033 1982

Ningxia 137 509 1842 3168

Xinjiang 665 2229 6836 13279

Fujian 1365 5451 16598 28527

Guangdong 4068 13538 57390 116680

Jiangsu 3704 12868 47774 100730

Shandong 3006 11264 36091 72030

Zhejiang 2658 7983 31039 69540

Henan 1888 6778 25070 51340

Hunan 1528 4953 15359 25971

Hubei 1521 5511 17186 30408

Anhui 1165 4193 14957 27676

Shanghai 1393 4623 20610 55550

Pechino 485 2239 11603 34840

Liaoning 1681 4785 13767 26635

Guanxi 1140 3931 12155 22656

Shaanxi 837 3148 10100 21709

Heilongjiang 996 3064 8743 16268

Guizhou 764 2835 7866 12575

Tianjin 504 1983 8221 18332

Gansu 427 1377 4780 8150

Hainan 445 1387 3944 7146

Jiangxi 1065 3708 11223 20094

Jilin 1022 3199 9743 17622
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Chongqing 815 3073 8665 16087

Sichuan 2154 7150 18886 36820

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Figura 3.11. Capitale umano provinciale nel 2010 in miliardi di yuan.

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Per quanto riguarda invece il capitale umano provinciale pro-capite, al primo posto si

trovano le municipalità autonome di Pechino, Shanghai e Tianjin, mentre all'ultimo posto

lo  Yunnan.  Ovviamente  in  questo  caso  la  classifica  non  è  più  influenzata  dalla

dimensione della popolazione, ma principalmente dallo stadio di sviluppo delle singole

province, e dipende in particolare dal livello di reddito, dal livello di istruzione e dalla

composizione della popolazione. Per questo motivo i livelli più alti di capitale umano

pro-capite  si  registrano  nei  centri  urbani  che  ospitano  le  più  antiche  e  prestigiose

università cinesi.

Per  il  capitale  umano  provinciale  della  forza  lavoro,  è  ancora  il  Guangdong  a

primeggiare, seguito da Jiangsu e Zhejiang, ultimo il Tibet. Ovviamente questo indicatore

è influenzato dalla dimensione della forza lavoro, il  che spiega come mai il  Zhejiang

superi in questo caso lo Shandong. 

Nel  report  si  analizza  inoltre  il  rapporto  tra  capitale  umano  della  forza  lavoro  e
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capitale umano totale a livello provinciale. In generale nelle province più sviluppate la

forza lavoro tende ad essere mediamente più istruita, e dunque questo rapporto assume

valori maggiori. Al primo posto nel 2010 si trova il Fujian, seguito dallo Hebei e dalla

municipalità di Pechino. 

In generale, quella delle disuguaglianze provinciali è una questione molto delicata, in

quanto influisce negativamente sulla distribuzione del capitale umano in Cina e sul livello

degli  investimenti.  Come nota Sun (2012), nel 2010 le prime 7 province/municipalità

cinesi (per sviluppo) possedevano ben il  51,5% del capitale umano totale,  mentre nel

1978  questa  percentuale  era  del  48,4%.  Si  è  verificato  dunque  un  fenomeno  di

accentramento del capitale umano che ha aggravato il divario provinciale.13

Lo  Human  Capital  Index  Project  mira  infine  alla  realizzazione  di  un  confronto

internazionale,  basato  sui  dati  raccolti  da  vari  studiosi  in  18  Paesi  ed  elaborati  tutti

mediante  l'applicazione dell'approccio J-F.  In  Tabella 3.3 vengono riportati  i  dati  del

confronto. Il capitale umano è misurato per la popolazione attiva (dai 15/16 anni ai 55/64

anni  a  seconda dei  Paesi)  nel  2006 e  la  valuta  adottata  per  il  confronto  è  il  dollaro

americano. 

Secondo i dati del report l'ammontare di capitale umano in Cina è secondo solo a

quello degli USA, e pari a 51 volte quello della Nuova Zelanda e 35 volte quello della

Norvegia. Il capitale umano pro-capite è tuttavia molto ridotto nella RPC, rappresenta

circa il  15% di quello di  Canada,  USA, Norvegia e Giappone.  Osservando inoltre in

Figura 3.12 il rapporto tra la dotazione di capitale umano e il PIL nazionale, si osserva

come in Cina questo rapporto sia comunque al di sotto di quello di quasi tutti i Paesi

sviluppati, ad indicare un'insufficienza di investimenti in capitale umano.14 

13 Per approfondimenti si veda il paragrafo 3.4.
14 Sebbene infatti  la crescita demografica sia rallentata in Cina, la rapida crescita economica degli  ultimi anni

determina una riduzione del rapporto tra capitale umano e PIL. Il tasso medio di crescita economica (9,6%) è
infatti al di sopra di quello del capitale umano (6,96%). 
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Tabella 3.3. Confronto internazionale, anno 2006.

Nazione
Capitale umano totale

(miliardi di $)

Capitale umano pro-capite
per la popolazione attiva

(10.000 $)

India 56,61 9,44

Romania 1,90 12,65

Paesi Bassi 5,04 45,70

Italia 14,59 37,45

Israele 1,61 38,20

Norvegia 1,65 53,71

Cina 58,16 7,06

Canada 11,29 49,78

Francia 18,38 45,94

USA 128,24 64,10

Danimarca 1,63 45,75

Giappone 41,00 48,97

Nuova Zelanda 1,13 40,69

Regno Unito 21,48 55,78

Australia 5,94 45,74

Spagna 18,83 45,62

Polonia 5,99 22,25

Corea 17,01 48,99

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Figura 3.12. Rapporto capitale umano/PIL, anno 2006. 

Fonte: Human Capital Index Report (2014)
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Nello  Human  Capital  Index  Project  è  contenuta  infine  anche  una  previsione

sull'andamento futuro dello stock di capitale umano dal 2010 al 2020. Come mostrato in

Figura 3.13, ci si aspetta che il capitale umano continui a crescere ma ad un tasso di

crescita molto più basso, dello 0,6% circa. A crescere sarà in particolare il capitale umano

urbano mentre quello rurale subirà un calo, dovuto alle continue migrazioni e all'ulteriore

urbanizzazione. Il capitale umano pro-capite resterà invece costante nelle aree rurali e

crescerà lentamente in quelle urbane.

Ci sono varie ragioni che possono spiegare questo rallentamento atteso nella crescita:

innanzitutto il rendimento dell'istruzione è mantenuto costante al valore del 2010, mentre

fino a quell'anno era in crescita; in secondo luogo la popolazione si sta riducendo come

effetto della politica del figlio unico; infine ci si aspetta che la crescita del capitale umano

rallenti  parallelamente  al  rallentamento della  crescita  dell'economia  cinese,  che si  sta

avviando verso una fase di stabilizzazione. 

Figura 3.13. Previsione dell'andamento del capitale umano nazionale 1985-2020.

Fonte: Human Capital Index Report (2014)

Dallo Human Capital Index Report si nota quindi l'evoluzione subita dalla dotazione

di capitale umano della RPC, che è cresciuta considerevolmente negli ultimi anni. La

crescita  del  capitale  umano  porta  necessariamente  dei  benefici  agli  individui  che  lo

possiedono (oltre che alla crescita dell'intera economia), benefici che sono osservabili ad

esempio analizzando la situazione del mercato del lavoro.

141

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
0

50000

100000

150000

200000

250000

Capitale umano



3.3  Il rendimento del capitale umano in Cina: l'effetto degli investimenti in

capitale umano nel mercato del lavoro 

Il  rendimento  del  capitale  umano può essere  valutato  secondo due  modalità:  dal

punto di vista microeconomico, ovvero osservando gli esiti che esso genera nel mercato

del lavoro e in termini di benefici individuali per il lavoratori (coloro che possiedono le

specifiche  competenze e  conoscenze);  dal  punto di  vista  macroeconomico,  ovvero  in

termini di incremento della produzione e di innalzamento del livello tecnologico di una

data economia.

A livello individuale il capitale umano genera per coloro che lo possiedono due tipi di

benefici: maggiori opportunità di occupazione (è più facile essere assunti e accedere a

professioni  più  gratificanti),  maggiori  salari  (l'aumento  del  capitale  umano  permette

l'esercizio  di  professioni  più  prestigiose  e  più  remunerative).  Dal  punto  di  vista

microeconomico il rendimento del capitale umano può essere quindi stimato secondo due

modalità: osservando i livelli di occupazione (anche a livello disaggregato) in un certo

Paese e la  loro evoluzione nel  tempo; considerando i  differenziali  salariali  legati  alle

competenze  possedute  dalla  forza  lavoro  (stimate  in  termini  di  livello  di  istruzione

conseguito).  

A livello nazionale invece il capitale umano produce un duplice effetto: come fattore

produttivo determina un aumento della produzione, e allo stesso tempo genera esternalità

positive  incrementando  anche  la  produttività  degli  altri  fattori  e  contribuendo

all'innalzamento del livello tecnologico del Paese. Per stimare il rendimento del capitale

umano dal punto di vista macroeconomico sono state quindi elaborate diverse teorie che

si basano su database e su approcci di misurazione del capitale umano diversi.

Nel caso specifico della Cina entrambi gli effetti sono osservabili e costituiscono lo

spunto per molti  studi e riflessioni.  Per maggiore semplicità e reperibilità dei dati,  in

questo paragrafo verranno considerati solo gli effetti microeconomici del capitale umano

in Cina, attraverso un'analisi del mercato del lavoro cinese. Alcune considerazioni sugli

effetti macroeconomici e sul contributo dato dal capitale umano alla crescita economica

verranno invece fatte nel paragrafo 3.4.
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Il mercato del lavoro cinese ha subito una radicale trasformazione dalla fine degli

anni Settanta, frutto del passaggio da un'economia pianificata ad un'economia di mercato.

Nel periodo socialista la produzione e le attività economiche erano gestite centralmente e

appunto “pianificate”. Compito degli agenti economici era dunque quello di attenersi ai

piani  decisi  dal  governo  centrale  e  non  vi  era  spazio  per  l'iniziativa  individuale.  La

disoccupazione era praticamente inesistente: ciascuno aveva il proprio ruolo, il posto di

lavoro  assicurato  e  la  propria  remunerazione,  che  non  era  determinata  dal  tipo  di

professione esercitata, bensì fissa. 

Con il graduale sviluppo dell'economia di mercato nuovi concetti come allocazione

delle  risorse,  efficienza  produttiva,  gestione  e  capitale  umano  iniziano  a  diventare

importanti in Cina. Ciascuno diventa responsabile del proprio destino e nasce la necessità

per i lavoratori di migliorare le proprie competenze per trovare un impiego soddisfacente.

Anche i salari iniziano ad essere differenziati sulla base dell'attività svolta e del ruolo

ricoperto.  In seguito alla  trasformazione economica avviata dalla Cina nasce anche il

problema  della  disoccupazione:  in  un  sistema  capitalista  fondato  sulla  “libera”

competizione di mercato il sistema della “ciotola di riso di ferro” viene a cessare.15 

Come si nota in Figura 3.14, in seguito alla trasformazione economica avviata dalla

Cina  dopo  la  fine  del  periodo  maoista  il  tasso  di  occupazione,  che  registrava  valori

altissimi, ha subito un calo soprattutto a partire dagli anni novanta. Tale valore è infatti

passato dallo 0,982 del 1952 allo 0,825 del 1982, fino a raggiungere il valore minimo

dello 0,798 nel 2013.  

Come conseguenza della trasformazione dell'economia cinese da un'economia basata

essenzialmente sull'agricoltura ad una basata sull'industria, si osserva inoltre in  Figura

3.15 una riduzione del numero di lavoratori rurali ed un aumento dei lavoratori urbani,

anche per effetto delle ondate migratorie dalle campagne alle città. Per quanto riguarda

invece  il  numero  dei  lavoratori  totali,  questo  è  cresciuto  negli  ultimi  50  anni  per  il

15 Il principio della ciotola di riso di ferro, ovvero  tiefanwan  铁饭碗 ,  per cui una volta assunto un lavoratore
entrava a far parte di una grande famiglia, dalla quale non avrebbe più potuto essere licenziato, ma neppure
avrebbe potuto allontanarsi, e che avrebbe dovuto provvedere per sempre al sostentamento del lavoratore e del
suo nucleo familiare. Corollario di tale principio era quello, dalle origini storiche lontane, dell'ereditarietà del
posto di lavoro. Si veda Cavalieri e Guaglianone (1995).
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fenomeno del dividendo demografico.16

Figura 3.14. Evoluzione del tasso di occupazione dal 1990 al 2013.

Fonte: China National Bureau of Statistics (vari anni)

Figura 3.15. Numero degli occupati dal 1952 (milioni).

Fonte: China National Bureau of Statistics (vari anni)

16 Il dividendo demografico è quel processo che spinge il tasso di natalità di una nazione a diminuire, e la parte di
lavoratori attivi sul totale della popolazione ad aumentare. Tale fenomeno in Cina è stato dovuto anche alle
politiche di pianificazione familiare introdotte dal governo, e ha comportato un aumento della produttività e un
periodo di straordinaria crescita economica. Il processo è giunto però ormai al termine e il numero dei lavoratori
è attualmente in calo. (Banca Mondiale)
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Nonostante il livello di occupazione sia diminuito molto in Cina negli ultimi decenni,

resta comunque uno dei più alti al mondo: come si osserva in Figura 3.16, in un ranking

internazionale del 2011 basato sui livelli occupazionali della popolazione la Cina è infatti

al 25esimo posto.

Figura 3.16. Tassi di occupazione confronto tra 16 Paesi.

Fonte: Index Mundi (2011)

Figura 3.17. Tassi di occupazione per genere.

Fonte: China National Bureau of Statistics (vari anni)
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Infine si osserva in  Figura 3.17 che il tasso di occupazione è diminuito in modo

quasi parallelo per uomini e donne, anche se i tassi di occupazione maschile sono rimasti

sempre al di sopra di quelli femminili. L'occupazione femminile è diminuita molto (come

del  resto anche quella  maschile)  a  partire  dagli  anni novanta e  soprattutto  dagli  anni

duemila, e tuttavia il tasso di partecipazione delle donne cinesi al mercato del lavoro resta

uno dei più alti al mondo, come mostrato in Figura 3.18.

Figura 3.18. Tasso di partecipazione femminile al lavoro, confronto tra 10 Paesi nel 2012.

Fonte: Banca Mondiale (2012)

Nonostante questo esistono in Cina ancora notevoli problemi di disuguaglianza tra

uomini e donne, che si riflettono in gap salariali piuttosto considerevoli e che si stanno

aggravando negli ultimi anni. Come si nota in Tabella 3.4 e in Tabella 3.5, tali differenze

salariali  riguardano  in  particolare  le  posizioni  apicali,  ovvero  le  posizioni  di

responsabilità o quelle che richiedono competenze specifiche, dove continua a dominare

la forza lavoro maschile. 

Tabella 3.4. Remunerazioni femminili in % di quelle maschili. 

Anno 1990 2000 2010

Aree urbane 77,5 70,1 63,7

Aree rurali 79 59,6 56

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 2013
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Tabella 3.5.  percentuale di lavoratori distinti in base al genere e alla posizione occupata nel

2013.

%
lavoratori

Totale
Capo

dell'unità

Personale
specializza

to
Impiegati

Lavoratori
nel settore

commerciale

Lavoratori nei
settori di

produzione,
gestione macchinari

e trasporto

Lavoratori nel
settore agricolo

o di
conservazione

dell'acqua

Altro

Uomini 55,2   2,8 10,7 6,9 18,1 33 30,1 0,5

Donne 44,8 1,2 8,6 4,8 22,6 44,5 16 0,4

Fonte: China National Bureau of Statistics (1991,2001,2011)

3.3.1 L'effetto del capitale umano sui livelli di occupazione

Con  la  fine  del  sistema  pianificato  e  la  riduzione  dei  tassi  di  occupazione,  si

modificano i compiti della forza lavoro: spetta ora ai lavoratori stessi cercare un impiego

che rispecchi le proprie competenze e mantenerlo. Maggiori capacità possono garantire

l'accesso a professioni più qualificate e gratificanti e dunque l'investimento in capitale

umano  diventa  prioritario  non  solo  per  lo  Stato,  ma  anche  per  gli  stessi  lavoratori.

L'economia  di  mercato,  basata  sull'efficienza  produttiva,  sulla  competizione  e

sull'innovazione  tecnologica,  necessita  infatti  di  personale  sempre  più  specializzato  e

qualificato  da  impiegare  nei  settori  chiave  per  lo  sviluppo.  La  dotazione  di  capitale

umano posseduta dai lavoratori diventa dunque, come avviene nei Paesi sviluppati, un

elemento discriminante nelle assunzioni. 

Il  capitale  umano  assume quindi  un'importanza  crescente  nel  mercato  del  lavoro

cinese e il suo rendimento può essere valutato in termini di aumento dell'occupazione.

Tra la probabilità di ottenere un buon lavoro e le competenze possedute dai lavoratori

esiste  infatti  una  relazione  positiva  determinata  proprio  dal  rendimento  del  capitale

umano. 

Per valutare l'impatto del capitale umano sull'aumento delle opportunità lavorative si

ricorre in questo paragrafo a delle approssimazioni: per la dotazione di capitale umano si

considera il  livello di istruzione più alto conseguito dalla forza lavoro,  mentre per le

opportunità di impiego si valuta il numero degli occupati. 

In Figura 3.19 si osserva la percentuale di lavoratori con un dato livello di istruzione
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e l'evoluzione nel corso del tempo dal 1997 al 2013. Si nota come la porzione maggiore

di lavoratori sia quella con il  livello di istruzione secondaria di primo grado, tuttavia

l'evoluzione mostra un aumento della percentuale di lavoratori con istruzione superiore e

secondaria  di  secondo  grado  e  una  riduzione  della  percentuale  di  coloro  privi  di

istruzione o con il solo livello di istruzione primaria. 

Questo andamento è ovviamente il riflesso delle mutate condizioni del mercato del

lavoro cinese, in cui è aumentata sempre più la domanda di lavoratori specializzati con un

livello di istruzione più elevato. L'andamento rispecchia però anche la trasformazione

subita  dal  sistema  di  istruzione  formale  cinese,  per  mezzo  delle  riforme  degli  anni

Novanta.  La  riforma  dell'istruzione  obbligatoria  ad  esempio  ha  portato

all'universalizzazione dei 9 anni di istruzione, determinando un aumento della porzione di

popolazione  (e  di  conseguenza  anche  dei  lavoratori)  con  un  livello  di  istruzione

secondaria  di  primo  grado.  L'espansione  dell'accesso  all'istruzione  superiore  ha

determinato invece un aumento di laureati soprattutto a partire dagli anni Duemila.  Il

miglioramento  del  benessere  e  delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  ha  inoltre

favorito il calo dell'analfabetismo.

Figura 3.19. Percentuale di occupati in base al livello di istruzione.

Fonte: China Labour Statistical Yearbook (Il Zhongguo laodong tongji nianjian 中国劳动统计

年鉴.)
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Per valutare il rendimento del capitale umano in termini di aumento dell'occupazione

si può fare ricorso anche ad una serie di misure disaggregate, che mostrano la percentuale

di lavoratori per ogni livello di istruzione suddivisi per fasce d'età o classificati in base al

genere, oppure che considerano tale percentuale per le diverse province cinesi.

Poiché l'investimento in capitale umano è un investimento a lungo termine, gli effetti

degli  investimenti  realizzati  dalla  Cina a partire  dagli  ultimi  vent'anni si  manifestano

soprattutto sulle nuove generazioni, nate e cresciute in una Cina ormai modernizzata e

“marchetizzata”. Ci si aspetta quindi che le nuove generazioni siano più istruite di quelle

anziane e posseggano più capitale umano. Data la relazione positiva esistente tra capitale

umano  e  occupazione,  ci  si  aspetta  inoltre  che  le  coorti  più  giovani  siano  più

avvantaggiate nel mercato del lavoro.

In  generale  infatti  come si  osserva  in  Figura 3.20  (che mostra  la  percentuale  di

lavoratori in base all'età), la porzione maggiore di occupati nel 2013 si ha tra i 25 e i 49

anni (pari al 50,8% del totale), una forza lavoro piuttosto “giovane”, specie se paragonata

con quella delle economie più mature. Questo dato è certamente legato alla dotazione di

capitale  umano  che  tende  ad  essere  concentrata  nelle  coorti  più  giovani  della

popolazione, come conseguenza dei recenti investimenti.

In Tabella 3.6 si mostra la percentuale di popolazione con più di 16 anni con un dato

livello di istruzione divisa in base alla fascia d'età. Osservando la distribuzione nel 1997 e

nel  2013,  si  osserva  che  la  porzione  di  popolazione  con  istruzione  superiore  era

concentrata nel 1997 soprattutto nella fascia 25-34 anni, mentre la porzione di individui

privi  di  istruzione  assumeva  valori  considerevoli  in  tutte  le  fasce  d'età.  Nel  2013 la

distribuzione  è  differente:  innanzitutto  la  percentuale  di  popolazione  con  istruzione

superiore nella fascia 25-34 anni è maggiore, inoltre tale percentuale cresce anche per le

fasce di età successive (soprattutto tra i 35-44 anni), fino ai 59 anni. La percentuale di

individui privi di istruzione risulta invece concentrata nella coorte più anziana (più di 65

anni) ormai fuori dal mercato del lavoro. Questo è frutto ovviamente del miglioramento

del sistema di istruzione e dell'espansione degli accessi.
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Figura 3.20. Distribuzione dei lavoratori per età nel 2013.

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 2013.

Tabella 3.6. Distribuzione della popolazione +16 (%) in base al livello di istruzione e per età.

Livello di
istruzione

Senza istruzione
Istruzione
primaria

Istruzione
secondaria di I

grado

Istruzione
secondaria di II

grado

Istruzione
superiore

Fascia età 1997 2013 1997 2013 1997 2013 1997 2013 1997 2013

16-19 anni 1,8 0,4 5,7 0,6 8,9 2,8 3,1 2,7 0,5 0,4

20-24 anni 3,9 1,2 11,2 2,1 17,6 10,4 13,6 15,4 11,4 10,4

25-29 anni 5,9 1 15,6 2,9 20,9 11 16,5 13,9 21,4 22,14

30-34 anni 6,4 2,5 13 4,6 20,2 12,3 23,3 14,8 21,2 25,44

35-39 anni 7,1 3,3 8,8 6,9 10,2 13,6 20,3 13 10,8 15,07

40-44 anni 13,1 6,4 14,4 12,9 10,2 17,9 11,5 13,6 11,7 12,54

45-49 anni 12,5 7,2 12,4 13,7 5,8 14,8 5,1 12,4 8 8,37

50-54 anni 11,9 7,8 7,7 10,3 3,5 7 3,5 8,4 4,44 6,8

55-59 anni 12,8 18,9 5,4 17,2 1,6 6 2,2 4,2 2,9 5,9

60-64 anni 12 17,5 3,4 14,9 0,6 2,9 0,6 1,1 0,6 1,27

più di 65 anni 12,7 33,8 2,4 13,9 0,4 1,5 0,3 0,5 0,7 0,2

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 1997, 2013.

Parlando di occupazione in base al livello di istruzione per differenti fasce di età

occorre considerare anche il problema della disoccupazione giovanile, un fenomeno che

sta caratterizzando la Cina di recente.  Come si nota in  Figura 3.21 la percentuale di

disoccupati con un livello di istruzione superiore è infatti piuttosto alta nelle aree urbane,
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del 4,2% (sul totale dei disoccupati) nel 2007 e del 6,8% nel 2013. Ovviamente si tratta di

una percentuale di gran lunga inferiore a quella dei disoccupati con livelli più bassi di

istruzione (i disoccupati con il livello di istruzione secondaria di primo grado occupano

ben il 41,3% nel 2013), ma desta comunque delle preoccupazioni. La bassa percentuale di

disoccupati  privi  di  livello di  istruzione si  spiega invece considerando che il  tasso di

analfabetismo nelle aree urbane è praticamente zero, e dunque la porzione di forza lavoro

priva di  istruzione è pressoché inesistente in tali  aree. Contrariamente alle  aspettative

quindi il livello di disoccupazione, pur essendo influenzato dal valore del capitale umano,

non dipende esclusivamente da quello. 

Figura 3.21.Percentuale di disoccupati nelle aree urbane in base al livello di istruzione nel 2013.

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 2013

In  particolare  tra  i  disoccupati  con  livello  di  istruzione  superiore,  la  porzione

maggiore  è  costituita  dai  neolaureati  in  attesa  di  occupazione.  Come in  tutti  i  Paesi

sviluppati anche in Cina la percentuale di laureati è cresciuta enormemente, ma si è anche

generato il problema dell'inserimento di questi laureati nel mercato del lavoro. Questo è

dovuto a varie ragioni, soprattutto il fatto che i giovani neolaureati aspirino a posizioni

per cui non possiedono sufficiente esperienza e che quindi non sono alla loro portata.

Come osservano Hu et al. (2010), questo li porta a saltare da un impiego all'altro in attesa

del lavoro dei propri sogni (per mansioni e remunerazioni), fenomeno che viene detto del
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job hopping, e che impedisce alle imprese di formare i propri lavoratori per un tempo

sufficiente ad acquisire le competenze del mestiere,  e quindi di trovare personale con

sufficiente esperienza lavorativa da assumere. 

Come si  nota in  Tabella 3.7 la  percentuale di giovani neolaureati in attesa di un

impiego dopo il  conseguimento  del  titolo è  in  crescita,  nel  2007 costituivano ben il

55,84%  del  totale  dei  laureati  disoccupati.  Secondo  Li  e  Xing  (2010)  i  neolaureati

disoccupati costituirebbero invece addirittura l'80% del totale dei laureati disoccupati.

Tabella 3.7. Motivi della disoccupazione nel 2007.

% di disoccupati
per...

Totale

Licenziam
ento per
ragioni

individuali

In attesa di
occupazione
dopo titolo
di studio

Licenzia
mento per
fallimento
dell'unità
lavorativa

Dimissioni
Occuparsi
del lavoro
domestico

Espropria
zione

della terra

Altre
ragioni

Livello
istruzio

ne

% di
disoccup
ati totali

per...

100 13,6 21,4 33,4 2,4 11,9 2,2 15,3

senza istruzione 100 5,3 1,3 10,5 7,9 36,8 10,5 36,8

istruzione primaria 100 15,3 4,5 26,5 2,2 17,8 8,3 19,9

istruzione
secondaria di I

grado
100 13,8 16,1 32,7 1,9 14,9 2,3 17,9

istruzione
secondaria di II

grado
100 12,7 23 39,7 1 8,5 1 13,1

istruzione superiore 100 13,17 55,84 18,95 1,1 3,85 0,4 7,64

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 2007.

Il livello di istruzione influisce positivamente sull'occupazione, ma ovviamente ha un

influsso  anche  sul  tasso  di  disoccupazione.  Fleisher  e  Wang  (2005),  analizzando  la

situazione dei lavoratori in aspettativa (i cosiddetti xiagang下岗) nei primi anni Novanta,

osservano  l'esistenza  di  una  relazione  negativa  tra  gli  anni  di  scuola  conseguiti  dai

lavoratori  e  la  probabilità  di  essere messi  in aspettativa.  In particolare per ogni  anno

aggiuntivo  di  istruzione  la  probabilità  di  essere  messi  in  aspettativa  o  licenziati

diminuisce dello 0,76%. Il loro lavoro evidenzia inoltre una riduzione della durata media

della disoccupazione al crescere del numero di anni di scuola, mentre la probabilità di
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essere riassunti cresce del 6% per ogni anno di istruzione aggiuntiva.  

La Tabella 3.8 mostra la durata media dello stato di disoccupato per la popolazione

attiva  divisa  in  base  al  livello  di  istruzione  posseduto.  Si  osserva  un  periodo  di

disoccupazione piuttosto lungo (più di 25 mesi) per coloro che possiedono un livello di

istruzione secondaria di primo grado. Contrariamente a quanto evidenziato da Fleisher e

Wang (2005) tuttavia, la durata della disoccupazione assume valori considerevoli (da 7

mesi  a  un  anno)  anche  per  coloro  che  possiedono un livello  di  istruzione  superiore,

probabilmente a causa delle difficoltà di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. 

Tabella 3.8. Durata della disoccupazione in base al livello di istruzione nel 2013 (% del totale

disoccupati).

% disoccupati per...
Totale 1 mese 2-3 mesi 4-6 mesi 7-12 mesi 13-24 mesi

Più di 25
mesi

Livello di istruzione

Senza istruzione 100 5,8 11,4 15 25,9 23,1 18,9

Istruzione primaria 100 6,4 12 14,2 28 17,7 21,6

Istruzione
secondaria di I

grado
100 4,9 9,9 14,7 26,4 20 24,1

Istruzione
secondaria di II

grado
100 3,4 10,5 16,3 25,5 20,1 24,3

Istruzione superiore 100 5,67 16,6 18,5 25,33 19,87 14,04

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 2013

Il tasso di occupazione in relazione al livello di istruzione può infine essere valutato

separatamente  a  seconda  del  genere.  Sebbene  l'accesso  femminile  all'istruzione

(soprattutto superiore) abbia ormai eguagliato quello maschile almeno nelle aree urbane,

restano ancora notevoli differenze nella partecipazione al mercato del lavoro. Le donne

costituiscono nel  2013 solo  il  44,8% del  totale  dei  lavoratori  (contro  il  55,2% degli

uomini). 

Osservando la distribuzione dei lavoratori in base al livello di istruzione mostrata in

Figura 3.22, si nota inoltre come in entrambi i casi la porzione maggiore di lavoratori sia

concentrata nel livello di istruzione secondaria di primo grado. Praticamente inesistente è

153



inoltre  la  differenza  tra  percentuale  di  lavoratori  maschi  e  femmine  con il  livello  di

istruzione superiore, anche se differenti sono spesso le posizioni professionali occupate.

Figura 3.22. Livelli di occupazione in base al genere e al livello di istruzione. 

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 2013

I  livelli  occupazionali,  e  soprattutto  il  contributo  dato  dal  capitale  umano

all'incremento  delle  opportunità  di  impiego,  variano  inoltre  sensibilmente  a  seconda

dell'area  geografica.  Oltre  al  divario  tra  aree  rurali  e  urbane,  anche  le  differenze  di

sviluppo economico esistenti tra le varie province cinesi influiscono notevolmente sul

rapporto tra livello di istruzione e occupazione, e quindi sul  rendimento del capitale

umano.  Come  si  osserva  in  Figura  3.23,  nelle  province  orientali  più  sviluppate  la

percentuale di lavoratori con un livello di istruzione superiore è più alta (11,7%) rispetto

alle  più  arretrate  province  centrali  e  occidentali  (4,83%).  Viceversa  la  porzione  di

lavoratori con istruzione primaria o privi di qualunque tipo di istruzione è maggiore nelle

zone centro-orientali (28,64%) rispetto a quelle costiere (16,37%), dove predominano i

settori industriali high-tech che necessitano di manodopera altamente qualificata.17

Questi  risultati  non sono affatto sorprendenti:  in zone caratterizzate da un reddito

medio più elevato e da un rendimento più alto dell'istruzione, la porzione di popolazione

17 Le  province  orientali  comprendono Pechino,  Tianjin,  Hebei,  Liaoning,  Shanghai,  Jiangsu,  Zhejiang,  Fujian,
Shandong e Guangdong. 
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(e quindi anche di lavoratori) istruita tende ad essere maggiore. Questo è dovuto al fatto

che,  come osservano Fleisher  et  al.  (2008),  la  spesa  destinata  dalle  singole  province

all'istruzione  (sia  a  livello  provinciale  che  pro-capite)  varia  sensibilmente.  Senza

considerare il  fenomeno della  “fuga di  cervelli”,  per  cui individui  con una dotazione

elevata di capitale umano tendono a migrare e a trasferirsi nelle province più ricche che

offrono  migliori  opportunità  lavorative,  incrementando  così  ulteriormente  il  capitale

umano di tali province.

Figura 3.23. Livelli di occupazione provinciali in base al livello di istruzione

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 2013

Ovviamente esiste una relazione di interdipendenza tra sviluppo economico di una

provincia e dotazione di capitale umano. Non soltanto le disuguaglianze nello sviluppo

delle diverse province influiscono sul livello di istruzione posseduto dalla popolazione,

ma  avviene  anche  il  contrario:  la  dotazione  di  capitale  umano  di  una  provincia  ne

determina il grado di sviluppo economico. Per Fleisher et al. (2008) la relazione positiva

che esiste tra capitale umano e crescita economica di una provincia è dovuta al fatto che i

lavoratori più istruiti e più specializzati generano un prodotto marginale più elevato e con

le loro conoscenze sono in grado di  padroneggiare  le  nuove tecniche produttive  e di

sfruttare al meglio le tecnologie più avanzate per incrementare la produzione. 
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Questa relazione di interdipendenza esistente tra il livello di istruzione della forza

lavoro e lo sviluppo economico di una data provincia genera un circolo vizioso, per cui le

province  più  ricche  e  sviluppate  continuano  ad  investire  per  incrementare  la  propria

dotazione di capitale umano, che genera ulteriore ricchezza favorendo lo sviluppo di tali

province. Viceversa accade nelle province più povere e arretrate, che tendono a preferire

l'accumulazione di capitale fisico, trascurando gli enormi benefici del capitale umano e

ritardando ulteriormente il proprio sviluppo. L'unica soluzione possibile è promuovere gli

investimenti per la formazione di capitale umano soprattutto nelle province più arretrate,

per  incrementare  il  livello  di  istruzione  della  forza  lavoro  e  soprattutto  la  diffusione

dell'istruzione superiore, in modo da incoraggiare una crescita bilanciata dell'economia

cinese.

3.3.2 L'effetto del capitale umano sui livelli salariali

La dotazione di capitale umano posseduta dai lavoratori influisce non soltanto sulle

probabilità  di  trovare  un  impiego  e  mantenerlo,  ma  anche  e  soprattutto  sul  tipo  di

professione svolta, e quindi sulle remunerazioni ottenute. Il rendimento microeconomico

del capitale umano può perciò essere valutato anche considerando la distribuzione dei

lavoratori in base all'attività professionale svolta e i differenziali salariali associati alla

dotazione di capitale umano della forza lavoro. Anche in questo caso si utilizzano come

approssimazione del capitale umano i diversi livelli di istruzione conseguiti. 

In  Figura 3.24 si  mostra  la  relazione tra  il  livello  di  istruzione  e  la  professione

esercitata. Per ogni settore professionale si mostra la distribuzione dei lavoratori in base

al livello di istruzione (in % sul totale dei lavoratori con quel dato livello di istruzione).

In generale nel 2013 la maggiore porzione dei lavoratori è concentrata ancora nei settori

agricoli e di conservazione dell'acqua, seguiti dai settori industriali di produzione e dai

settori commerciali. In particolare nel settore agricolo si ha la maggiore concentrazione

del  law-skilled labor,  ovvero dei  lavoratori  non qualificati  con il  livello  di  istruzione

primaria  (71%),  o  addirittura  privi  di  istruzione  (83,6%).  La  manodopera  qualificata

(high-skill labor) costituisce invece la componente maggiore del personale specializzato
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(47,07%) e degli impiegati (21,5%). 

Figura 3.24. Distribuzione dei lavoratori (in base al livello di istruzione) per professione 2013.

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 2013

A  differenti  tipi  di  professioni  vengono  ovviamente  associate  remunerazioni

differenti. In generale è positiva la relazione tra salario e livello di istruzione conseguito,

ovvero lavoratori più qualificati e con livelli più elevati di capitale umano tendono ad

ottenere remunerazioni maggiori. In Figura 3.25 si osserva come il salario medio annuale

dei lavoratori sia cresciuto dal 1996 al 2013 e come l'ammontare di questo salario sia

imprescindibilmente connesso alla dotazione di capitale umano dei lavoratori. Come nota

Yan (2013) in particolare è il livello di istruzione superiore quello più determinante nelle

differenze di remunerazione: a parità di provincia, età e genere, il possesso di una laurea

determina ben il 10,33% del gap salariale. 

In  particolare negli  ultimi  anni il  livello di  istruzione,  e quindi il  capitale umano

posseduto  dalla  forza  lavoro,  è  diventato  sempre  più  un  fattore  chiave  nella

determinazione  dei  differenziali  salariali.  La  produttività  delle  imprese  e  in  generale

dell'economia è infatti strettamente legata al prodotto marginale del lavoro e dunque alle

capacità dei lavoratori. Questo spiega come mai nel 2013 il gap salariale tra coloro che
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possiedono  un  livello  di  istruzione  superiore  e  i  lavoratori  con  livelli  di  istruzione

inferiori si sia ingigantito rispetto al 1996 (1.494 RMB), raggiungendo il valore di ben

30.700 RMB. Il miglioramento che si registra nel 2013 nel rendimento dell'istruzione (e

quindi  nell'incremento  delle  differenze  salariali)  è  anche  dovuto  alla  parziale

liberalizzazione del mercato del lavoro, che fa sì che i salari siano meno controllati  e

rispecchino maggiormente le effettive differenze nelle competenze e quindi nel prodotto

marginale della forza lavoro.  

Figura 3.25. Salario medio annuale dei lavoratori in base al livello di istruzione (in RMB).

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 1997, 2013

Fleisher  e  Wang  (2005),  osservano  inoltre  come  il  rendimento  dell'istruzione  si

manifesti soprattutto per l'istruzione superiore. La loro analisi si basa sul salario orario

conferito alla forza lavoro in possesso di una laurea. I risultati ottenuti mostrano come i

gap salariali relativi al capitale umano fossero molto bassi prima del 1980 (il possesso di

una  laurea  incideva  solo  per  il  5,8%  sul  salario)  e  abbiano  poi  iniziato  a  crescere

gradualmente (fino al 9,5% del 1995).

Anche considerando una misura disaggregata, come il salario annuale medio distinto

per aree rurali e urbane, si ottiene la medesima distribuzione, come mostrato in  Figura

3.26. Ovviamente il salario medio è complessivamente più alto nelle aree urbane, ma il
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livello di tale salario cresce al crescere del livello di istruzione posseduto, rispecchiando

quindi la situazione nazionale. 

Figura 3.26. Salario medio annuale dei lavoratori delle aree urbane e rurali nel 2013.

Fonte: China Labour Statistical Yearbook 2013

Il gap salariale esistente tra i lavoratori con istruzione superiore e i lavoratori con

livelli di istruzione più bassi è inoltre più consistente nelle aree urbane (35.373 RMB)

rispetto a quelle rurali  (26.028 RMB).  Ciò è dovuto ovviamente al  fatto che i  settori

industriali  high-tech che richiedono manodopera più specializzata e sono pertanto più

remunerativi tendono ad essere concentrati nelle aree urbane più sviluppate.

La  relazione esistente  tra  istruzione  e  salari  viene  analizzata  anche  nello  Human

Capital Index Project, in cui uno degli indicatori utilizzati per la misurazione del capitale

umano è costituito proprio dal rendimento generato dall'istruzione, valutato in termini di

reddito (più precisamente di reddito da lavoro). In questo caso però non si considerano i

differenziali salariali legati ai diversi livelli di istruzione, ma si misura il rapporto tra gli

anni medi di scolarità della forza lavoro e i livelli  salariali.  Questo rapporto permette

infatti di calcolare il  rendimento del capitale umano, e in particolare dell'investimento

nell'istruzione. 

Dai  risultati  ottenuti  mostrati  in  Figura  3.27 si  osserva  che  il  rendimento

dell'istruzione è positivo e crescente nel periodo considerato. Tale rendimento è inoltre
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maggiore per le donne rispetto agli uomini nelle aree urbane. La stima viene effettuata

nello  Human Capital Index Report  sia a livello nazionale che per le singole province,

mettendo in luce il problema dei gap salariali esistenti tra le ricche province orientali e

quelle arretrate centro-occidentali. Le indagini permettono inoltre anche una distinzione

tra aree rurali e urbane. 

Figura 3.27. Rendimento dell'istruzione: anni medi di scolarità/salario medio.

Fonte: Human Capital Index Report (2014) 

Come  osserva  Wang  (2010),  il  capitale  umano  non  è  ovviamente  l'unico  fattore

discriminante nelle differenze salariali, ma queste dipendono anche dalla struttura sociale

e soprattutto da quella del mercato. In particolare nel caso della Cina occorre considerare

l'enorme distinzione esistente tra settore pubblico e privato.18 

Come si nota in Figura 3.28, il salario medio dei lavoratori cinesi tende ad essere più

alto nei settori pubblici, anche se si tratta di una tendenza recente, in quanto in passato i

settori  più  remunerativi  erano  quelli  privati.  Ovviamente  maggiore  è  il  livello  di

istruzione posseduto, maggiori saranno le probabilità di ottenere un impiego nei settori

18 Nel mercato del lavoro cinese esistono due grandi settori: quello statale (che include i settori legati a politica e
ideologia come le  unità  e  i  dipartimenti  amministrativi,  l'istruzione e i  mass media;  quelli  legati  al  macro-
controllo economico come le banche, le assicurazioni e gli altri enti finanziari; quelli pubblici che forniscono
beni sociali di prima necessità come l'elettricità, il servizio postale, le telecomunicazioni, le infrastrutture, gli
ospedali);  quello  privato  che  include  le  imprese  collettive,  le  imprese  private,  quelle  a  capitale  estero  e  i
lavoratori singoli. Si veda Wang (2010).
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pubblici,  che  non  soltanto  sono  più  remunerativi,  ma  offrono  ai  lavoratori  maggiori

opportunità di ricevere formazione sul lavoro e quindi di incrementare ulteriormente il

proprio capitale umano, innescando così un circolo vizioso.

Figura 3.28. Salario medio annuale in base al settore nel 2013.

Fonte: China National Bureau of Statistics 2013

La  contraddizione,  come  notato  da  Fleisher  e  Wang  (2005),  sta  nel  fatto  che  il

rendimento dell'istruzione tende ad essere più basso nei settori pubblici rispetto a quelli

privati (perché nei settori pubblici il controllo dello Stato e i legami politici sono più

forti). In base all'analisi condotta da Fleisher e Wang infatti, il conseguimento di un titolo

di istruzione superiore inciderebbe per il 9,3% sul salario dei lavoratori dei settori privati

e solo per il 7,1% per quelli dei settori pubblici. Tuttavia sono proprio questi settori ad

attirare  il  maggior  numero  di  lavoratori  qualificati  e  ad  offrire  loro  opportunità  di

accrescere il proprio capitale umano. Da un lato quindi, i salari più elevati dei settori

pubblici attirano una maggiore concentrazione della forza lavoro qualificata, ma dall'altro

il fatto che il rendimento del capitale umano in questi settori è limitato frena la potenziale

crescita dei salari.

In sintesi quindi il  reddito da lavoro in Cina è principalmente determinato da tre

fattori: in parte dal contributo del capitale umano, in parte da quello del settore in cui si
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opera,  e  in  parte  dall'interazione  tra  questi  due  elementi.  La  componente  di  salario

determinata  dal  capitale  umano  rappresenta  il  rendimento  microeconomico  di  tale

aggregato.

3.4 Il rendimento del capitale umano è sottostimato in Cina?

Dare  una  valutazione  del  rendimento  del  capitale  umano  è  fondamentale  per

determinare  l'ammontare  corretto  di  investimenti  necessari  a  garantire  lo  sviluppo  di

un'economia. Investimenti eccessivi in capitale fisico e ridotti in capitale umano possono

frenare la crescita economica. Occorre quindi effettuare una valutazione anche dal punto

di vista macroeconomico oltre che microeconomico, per evitare che il  rendimento del

capitale umano venga sottostimato e per incoraggiare la promozione degli investimenti in

capitale umano della RPC.

L'investimento  in  capitale  umano (inteso  come spesa  per  l'istruzione)  è  cresciuto

considerevolmente  in  Cina,  fino  a  raggiungere  il  4,3%  del  PIL  nel  2014.  Tuttavia

l'investimento  rimane  ancora  limitato  (al  di  sotto  degli  standard  internazionali),

soprattutto se paragonato con gli investimenti della RPC in capitale fisico. Come osserva

Heckman (2005), nel 2002 l'investimento in capitale umano della Cina ammontava al

3,3% del PIL, contro il 45% dell'investimento in capitale fisico. 

Un'analisi del divario esistente in Cina tra investimenti in capitale fisico e in capitale

umano  viene  condotta  anche  da  Sun  (2012).  Egli  considera  la  percentuale  di  spesa

destinata ai  fixed assets come valore dell'investimento in capitale fisico, mentre per il

capitale  umano  considera  la  percentuale  di  spesa  destinata  appunto  a  tale  capitale.19

Utilizzando i dati raccolti dal 1978 al 2008 egli mostra come il livello degli investimenti

in capitale umano (in media 11,8% della spesa totale) sia inferiore a quello in capitale

fisico (39,3%). Dalla Figura 3.29 si osserva come il livello di entrambi gli investimenti

abbia una tendenza crescente. 

19 Sun applica infatti il metodo cost-based per ricavare il valore del capitale umano cinese, considerando pertanto
non lo stock ma l'investimento in capitale umano della RPC. Applica poi il modello di Mankiw, Romer e Weil
(MRW) per provare l'effetto degli investimenti in capitale umano sulla crescita economica. Si veda Sun (2012).
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Gli investimenti in capitale fisico sono maggiori a quelli in capitale umano in tutto il

periodo considerato. Il tasso di investimenti in capitale fisico, già molto alto nel 1978, ha

subito una serie di oscillazioni, e solo dal 1992 ha iniziato a crescere stabilmente.20 Al

contrario l'investimento in capitale umano si mantiene abbastanza stabile e limitato nella

prima  fase  delle  riforme,  in  cui  predominava  l'accumulazione  del  capitale  fisico  e

l'industria era basata sull'abbondanza di manodopera non specializzata. Solo a partire dal

2001 si  registra  una  crescita,  poiché  si  inizia  a  riconoscere  l'importanza  del  capitale

umano, crescono gli investimenti pubblici e gli stessi individui iniziano a spendere di più

per l'istruzione, la salute e la formazione. Nonostante questo l'investimento in capitale

umano resta ancora piuttosto limitato (inferiore al 15% nel 2008).

Figura 3.29. Tasso di crescita degli investimenti in capitale fisico e in capitale umano.

Fonte: Sun (2012)

Tra gli investimenti in capitale fisico e in capitale umano della Cina esiste quindi una

sostanziale differenza, ciò è dovuto principalmente al fatto che il rendimento del capitale

fisico sembra essere maggiore rispetto a quello del capitale umano. Secondo Heckman

(2005) infatti il rendimento del capitale umano in Cina (e in particolare dell'istruzione)

nel 2004 era pari al 7%, mentre quello del capitale fisico ammontava al 20%. Un dato

20 Questo perché fino al “Viaggio a Sud”  nanxun 南巡 del Presidente Deng Xiaoping la politica di riforme e
apertura non era stabile.
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ancora più sconfortante se si pensa che nello stesso anno il capitale umano aveva negli

USA un rendimento pari al 15-20%. Per Whalley e Zhao (2010) il rendimento medio del

capitale umano nell'ultimo decennio è invece pari al 45,1%, un valore certamente più

significativo ma comunque inferiore se paragonato a quello del capitale fisico (68%).

Infine secondo Sun (2012) il rendimento del capitale fisico in Cina nel periodo 1978-

2008 sarebbe del 45,3%, mentre quello del capitale umano solo del 17,5%. Questi dati

sembrerebbero quindi suggerire che l'eccesso di investimenti in capitale fisico nella RPC

rispetto a quelli in capitale umano sia appropriato. 

Secondo  la  teoria  economica  tuttavia  il  rendimento  del  capitale  umano  è  per

definizione superiore a quello del capitale fisico e molti studiosi sono convinti che anche

nel  caso  della  Cina  il  contributo  del  capitale  umano  alla  crescita  economica  sia

effettivamente  maggiore  di  quello  del  capitale  fisico.  Lo  sbilanciamento  negli

investimenti della RPC sarebbe quindi essenzialmente dovuto al fatto che il rendimento

del capitale umano tende ad essere sottostimato in Cina.

In particolare Heckman (2005) ritiene che valutare il rendimento del capitale umano

dal punto di vista microeconomico porti a sottostimarne il valore in Cina. Applicare i

metodi convenzionali utilizzati per le economie sviluppate alla Cina può portare infatti a

risultati fuorvianti, soprattutto se si considerano i dati relativi ai primi anni delle riforme,

in cui la transizione ad un'economia di mercato era appena iniziata. Sebbene l'economia

cinese si sia tramutata negli ultimi decenni in un'economia di mercato, questa presenta

ancora notevoli differenze rispetto alle economie dei Paesi occidentali: il mercato non è

realmente lasciato libero di operare, la legge del mercato non è l'unica determinante delle

scelte degli  agenti economici,  non esiste una reale libera competizione, il  ruolo dello

Stato è ancora molto forte, ecc. 

In particolare il mercato del lavoro è soggetto a vincoli e restrizioni soprattutto per

quanto riguarda i salari, e il meccanismo per cui gli individui vengono retribuiti sulla

base  delle  loro  capacità  funziona  ancora  in  maniera  imperfetta.  Le  politiche  salariali

cinesi tendono storicamente a conferire salari ridotti alla manodopera specializzata, e ciò

fa sì che i differenziali  salariali  non riescano a catturare completamente l'effetto delle

differenze nel livello di istruzione della forza lavoro (specialmente nei settori pubblici).
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In  altre  parole  le  remunerazioni  non  riflettono  esattamente  il  prodotto  marginale  dei

lavoratori,  e  di  conseguenza il  rendimento  del  capitale  umano appare  sottostimato  in

Cina.21 

Questo  disincentiva  ovviamente  i  lavoratori  dall'acquisire  maggiori  competenze  e

conoscenze, dal momento che queste non vengono opportunamente retribuite, e scoraggia

gli investimenti in capitale umano dell'economia intera, mantenendoli inferiori a quelli in

capitale fisico. Come osservano Fleisher e Wang (2005) la situazione del mercato del

lavoro cinese è recentemente migliorata e le differenze salariali rispecchiano sempre più

le differenze nel prodotto marginale dei lavoratori. Tuttavia i vincoli e il controllo non

sono ancora scomparsi del tutto e gli incentivi economici sono ancora tenuti parzialmente

a freno.

Per giungere ad una stima più corretta del rendimento del capitale umano in Cina

occorre quindi considerarne gli  effetti  su tutta  l'economia e non solo sul  mercato del

lavoro, in altre parole occorre valutare il contributo macroeconomico del capitale umano

alla crescita dell'intera Nazione. 

Il  contributo dato dal  capitale umano alla  crescita è ampiamente dimostrato dalla

teoria economica, e come visto si manifesta sia in modo diretto, attraverso l'incremento

della  produttività  marginale  del  lavoro  e  dunque  della  produzione,  sia  in  maniera

indiretta,  attraverso l'innovazione e il  miglioramento del  livello tecnologico e dunque

l'aumento  della  produttività  di  una  data  economia.  Il  capitale  umano  non  costituisce

soltanto  un  fattore  di  produzione,  ma  una  fonte  di  incremento  della  produttività.  Il

contributo  macroeconomico  del  capitale  umano  alla  crescita  è  quindi  nettamente

superiore a quello dato dal capitale fisico. 

Gli  effetti  macroeconomici del capitale umano sono osservabili  anche in Cina,  in

quanto tra il progresso economico cinese e il capitale umano intercorre un forte legame.

Per dimostrare l'esistenza di tale legame Zheng e Zhou (2007) analizzano ad esempio la

relazione tra l'investimento in istruzione realizzato dalla RPC dal 1994 al 2013 e il PIL

nazionale nel medesimo arco temporale.22 

21 I  salari  rappresentavano  nel  1992  solo  il  10%  del  prodotto  marginale  effettivo  dei  lavoratori.  Per
approfondimenti si veda Heckman (2005).

22 L'analisi è condotta attraverso il metodo statistico dell'indice di correlazione di Pearson, un indice il cui valore è
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La distribuzione in Figura 3.30 mostra come tra l'investimento in istruzione e il PIL

ci  sia  una  relazione  di  interdipendenza  molto  stretta.  Tra  le  due  variabili  esiste  in

particolare  una  relazione  di  causa-effetto,  ovvero  cambiamenti  nel  PIL  generano

cambiamenti nell'investimento in istruzione e viceversa. La relazione esistente è inoltre

positiva (al crescere di una variabile cresce anche l'altra e viceversa) e tale che per ogni

incremento di un'unità dell'investimento in istruzione, l'incremento nel PIL sia pari a circa

20, il che ovviamente mostra quanto il rendimento degli investimenti in capitale umano

sia alto, e quanto sia prioritario investire per promuovere la crescita economica.

Figura 3.30. Relazione tra l'investimento in istruzione e il PIL.

Fonte: Zheng e Zhou (2007), China National Bureau of Statistics (vari anni)23

Considerando  quindi  il  contributo  macroeconomico del  capitale  umano  i  risultati

sono ben diversi da quelli ottenuti nel mercato del lavoro. In base alla stima effettuata da

Heckman  (2005)  infatti  il  rendimento  macroeconomico  del  capitale  umano  in  Cina

sarebbe pari a circa il 30-40%, un valore superiore a quello del capitale fisico. Anche

Whalley  e  Zhao  (2010)  ottengono  un  risultato  simile:  tenendo  conto  che  in  Cina  il

contributo  del  fattore  lavoro  è  inferiore  a  quello  del  capitale,  essi  giungono  alla

compreso tra -1 e 1, dove |1| indica la correlazione massima. Il valore trovato in questo caso è pari allo 0,955, il
che indica che la relazione esistente tra le due variabili è molto forte e positiva.

23 L'investimento in istruzione è dato dalla spesa totale (pubblica e privata) per l'istruzione. Si veda Zheng e Zhou
(2007).
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conclusione che anche il rendimento del capitale umano (connesso a quello del lavoro)

sia sottostimato. Correggendo le stime per questo effetto infatti il  contributo reale del

capitale fisico nel  periodo 1978-2008 sarebbe del 35,5% contro il  46,3% del capitale

umano. Infine come mostrato da Sun (2012) in  Figura 3.31, il prodotto marginale del

capitale umano nel periodo 1978-2010 si mantiene costantemente al di sopra di quello del

capitale fisico.24

Figura 3.31. Prodotto marginale del capitale umano e del capitale fisico in Cina.

Fonte: Sun (2012)

In  conclusione  il  fatto  che  il  rendimento  del  capitale  umano  tenda  ad  essere

sottostimato  in  Cina  influisce  negativamente  sugli  investimenti,  incoraggiando  la

promozione di investimenti in capitale fisico. Questo non è tuttavia l'unico fattore che

interviene in Cina a limitare la porzione di investimenti destinati al capitale umano (e

quindi  la  sua  dotazione).  Un'altra  questione  fondamentale  è  infatti  quella  legata  alla

distribuzione del capitale umano: le disuguaglianze esistenti nell'investimento tra le varie

province cinesi si riflettono inevitabilmente anche nel diverso contributo dato dal capitale

umano al PIL locale.

Come osservano Zhang e Zhang (2014), gli investimenti in capitale fisico sono ormai

distribuiti  abbastanza omogeneamente tra le varie zone: le province centro-occidentali

24 Per approfondimenti si veda Sun (2012).
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infatti  per  perseguire  l'obiettivo  della  crescita  economica  hanno  incrementato  gli

investimenti  in  capitale  fisico,  e  anche  le  politiche  attuate  a  livello  nazionale  per

promuovere lo sviluppo di tali aree hanno aumentato il flusso di investimenti diretti a

queste  province.25 Questo  ha  notevolmente  ridotto  il  divario  provinciale  per  quanto

riguarda il capitale fisico, tanto che alcune province centro-occidentali hanno addirittura

superato il livello di investimenti di quelle orientali. 

Al contrario per quanto riguarda gli investimenti in capitale umano  le differenze si

sono  aggravate:  sebbene  infatti  il  governo  centrale  abbia  incrementato  l'investimento

complessivo in capitale umano, gli investimenti dei governi locali restano spesso ancora

limitati. Il desiderio spasmodico di incrementare il PIL provinciale porta spesso i governi

locali  ad aumentare gli investimenti in capitale fisico e a trascurare quelli  in capitale

umano. 

Proprio questo sbilanciamento è la  ragione dell'arretratezza delle province centro-

occidentali  che si fondano sulla massimizzazione degli  investimenti in capitale fisico,

anziché promuovere quelli in capitale umano che hanno una produttività maggiore. Al

contrario le province orientali più avanzate investono in capitale umano, e questo facilita

l'ulteriore sviluppo di tali aree, allargando ancora di più il divario esistente.

La chiave per una crescita stabile e bilanciata dell'economia cinese sta dunque nel

promuovere gli investimenti in capitale umano in modo da aumentare lo stock di capitale

umano  cinese,  incrementare  la  produzione  e  quindi  lo  sviluppo.  Innanzitutto  deve

crescere  l'investimento  governativo,  devono  essere  promosse  nuove  riforme  per

l'istruzione  e  deve  essere  incrementata  la  spesa  pubblica  per  l'istruzione  e  la  ricerca

rispetto al PIL. 

Oltre  all'investimento pubblico deve essere  però stimolato anche quello privato e

soprattutto  individuale.  Come sottolineato da Heckman (2005) prioritaria è dunque la

completa liberalizzazione del mercato del lavoro cinese: soltanto se i lavoratori saranno

opportunamente ripagati per le competenze possedute, questo li incoraggerà ad investire

tempo e denaro nell'acquisizione di competenze ulteriori e, in generale, nella formazione

25 Ad esempio la politica del China Western Development, xibu da kaifa 西部大开发, attuata a partire dal 1999 per
promuovere lo sviluppo delle province occidentali cinesi.
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del proprio capitale umano.26 

Tuttavia non è sufficiente, secondo Zheng e Zhou (2007), incrementare l'investimento

per stimolare automaticamente la crescita, bensì occorre anche prestare attenzione alla

struttura e alla distribuzione di tale investimento. Innanzitutto i fondi devono essere dati

in  ordine  prima  all'istruzione  di  base,  poi  alla  secondaria  e  infine  alla  superiore.  In

secondo luogo gli investimenti devono essere diretti soprattutto alle aree rurali e povere e

nelle province più arretrate. Poiché il surplus di forza lavoro proviene da queste aree, la

qualità di questa forza lavoro va migliorata, accorciando il divario con le province più

sviluppate e con le aree urbane. Ciò è indispensabile per incrementare la dotazione di

capitale umano totale della Cina. Solo così infatti la RPC sarà in grado di massimizzare il

rendimento del capitale umano e di sfruttarne i benefici per promuovere la crescita stabile

e bilanciata dell'economia. 

3.5 Conclusioni

Come la maggior parte dei Paesi sviluppati anche la Cina ha iniziato a riconoscere

l'importanza del  capitale umano per la  prosperità  economica,  e questo ha generato la

necessità di trovare un metodo per quantificare questo aggregato, in modo da valutare in

modo accurato il contributo dato all'economia. Per questo motivo è stato avviato in Cina

lo Human Capital Index Project, con lo scopo di ricavare un indice, o più precisamente

una misura monetaria del capitale umano della RPC.

Come evidenziato dai risultati del progetto, il livello degli investimenti in capitale

umano della Cina è cresciuto notevolmente nell'ultimo decennio e ciò ha permesso di

accrescere la dotazione di capitale umano del Paese, che nel 2010 ha raggiunto il valore

di ben 191.550 miliardi di RMB. Si tratta di un valore notevole, specie se paragonato con

quelli del passato. 

Non soltanto è cresciuto lo stock di capitale umano cinese, ma anche il rendimento di

tale aggregato, che viene sempre più considerato fondamentale nel promuovere la crescita

26 Per approfondimenti si veda Heckman (2005).
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economica. Nel mercato del lavoro cinese il notevole contributo del capitale umano si

manifesta attraverso la crescita dei tassi di occupazione e dei livelli salariali in relazione

all'aumento dell'istruzione. Nonostante questo, il rendimento del capitale umano è ancora

sottostimato in Cina, soprattutto se paragonato a quello del capitale fisico. Questo limita

gli investimenti, portando il Paese (soprattutto le province più arretrate) a massimizzare

gli  investimenti  in  capitale  fisico  per  promuovere  lo  sviluppo,  a  scapito  di  quelli  in

capitale umano. Questo sbilanciamento frena ovviamente il progresso economico futuro

della RPC.

Molti sono stati quindi i passi in avanti fatti dalla Cina, ma molto resta ancora da

fare.  In  particolare  la  situazione  ancora  incerta  del  mercato  del  lavoro  cinese  e  il

problema delle disuguaglianze provinciali sono tra le questioni più urgenti da affrontare.

Solo così la RPC sarà in grado di massimizzare il rendimento del suo capitale umano e di

promuovere la crescita stabile del Paese. Come affermava Mankiw (2001, p.253) infatti:

“L'istruzione,  l'investimento  in  capitale  umano,  è  importante  almeno  quanto

l'investimento in capitale fisico nel determinare il progresso economico di lungo periodo

di  una  Nazione”.  Questa  è  l'unica  strada  percorribile  per  assicurare  la  prosperità

economica futura della Cina.
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CONCLUSIONE

L'analisi  condotta  in  questa  tesi  sul  capitale  umano  in  Cina  ha  permesso  di

evidenziare il rapporto esistente tra gli investimenti promossi dalla Repubblica Popolare

Cinese dalla fine del Maoismo ad oggi, e la crescita della dotazione e del rendimento di

tale  aggregato.  Il  capitale  umano  viene  ormai  incluso  in  tutte  le  moderne  teorie

economiche, in quanto considerato un fattore determinante nel promuovere la crescita di

una  Nazione.  Attuare  politiche che  promuovano gli  investimenti  in  capitale  umano è

quindi diventata una questione fondamentale per tutti gli Stati, Cina compresa.

La RPC ha subito dalla fine degli anni Settanta un lungo processo di trasformazione

che  per  certi  aspetti  è  tuttora  in  corso.  In  particolare  il  passaggio  da  un'economia

pianificata ad un'economia di mercato ha generato per la Cina la necessità di innalzare la

qualità  della  propria  forza  lavoro.  In  un  sistema  economico  in  cui  il  successo  è

determinato  dalla  competitività  e  dall'efficienza  produttiva  occorre  una  forza  lavoro

istruita, specializzata, qualificata e competente, che sappia utilizzare le nuove tecniche

produttive  all'avanguardia  e  le  nuove tecnologie  per  ottimizzare  i  processi  produttivi.

Occorre inoltre una forza lavoro brillante e dinamica, che sappia promuovere la creatività

e l'innovazione, accrescendo la competitività delle imprese cinesi, e di conseguenza della

Nazione intera. In altre parole solo investendo nel proprio capitale umano la Cina sarà in

grado di promuovere una crescita stabile e duratura. 

Durante gli anni Novanta si assiste infatti nella RPC al passaggio da investimenti

destinati  esclusivamente all'accumulazione di  capitale fisico,  considerato in passato la

chiave del progresso economico, ad investimenti in capitale umano. La trasformazione

attuata dalla Cina riguarda soprattutto l'investimento nella modernizzazione del sistema

scolastico.  Oltre  all'aumento  della  percentuale  di  spesa  destinata  all'istruzione (quella

pubblica raggiunge il  4,3% del PIL nazionale nel 2014), sono molti  gli  sforzi profusi

dalla Cina per incoraggiare il miglioramento qualitativo del proprio sistema di istruzione.

A partire dalla fine degli anni ottanta vengono infatti promosse una serie di riforme volte

a  riorganizzare  l'istruzione  cinese  soprattutto  dal  punto  di  vista  amministrativo  e

finanziario. 
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L'esito delle riforme è nel complesso positivo: si registra un'espansione negli accessi

per  tutti  i  livelli  di  istruzione,  in  particolare  il  tasso  di  scolarità  per  l'istruzione

obbligatoria raggiunge nel 2013 il 95,69%, il che dimostra come l'accesso all'istruzione

primaria e secondaria sia ormai universalizzato in Cina. Ma è nell'ambito dell'istruzione

superiore che si hanno i successi maggiori:  già con la riforma del 1999 il  numero di

studenti universitari raddoppia nel giro di due anni, fino a raggiungere nel 2013 il valore

di ben 39,44 milioni di iscritti.

La promozione degli  investimenti  in  capitale umano della  Cina ha contribuito ad

accrescere la dotazione di capitale umano del Paese. Questo ha generato l'esigenza di

elaborare  una  misura  monetaria  per  la  quantificazione  dello  stock  di  capitale  umano

cinese. A tale scopo viene avviato in Cina, a partire dal 2009, il  China Human Capital

Index Project.  Dai risultati  del  progetto si  osserva l'incredibile crescita dello stock di

capitale umano della RPC,  passato dai  33.589 miliardi  di  RMB del  1985 ai  191.550

miliardi del 2010. L'aumento della dotazione di capitale umano rappresenta certamente

uno  dei  fattori  chiave  del  progresso  economico  conseguito  dalla  Cina  nell'ultimo

ventennio.

Nonostante la crescita degli investimenti in capitale umano della RPC, restano ancora

numerosi problemi, che influiscono negativamente non solo sulla dotazione di capitale

umano  della  Cina,  ma  anche  sul  contributo  dato  da  questo  aggregato  alla  crescita.

Innanzitutto  la  questione  dell'ammontare  totale  dell'investimento:  sebbene  questo  sia

cresciuto rispetto  al  passato,  grazie all'aumento della spesa pubblica ma sopratutto di

quella  sostenuta  da  enti  privati  e  dalle  famiglie,  questo  investimento  resta  ancora

piuttosto limitato, specie se paragonato con la media dei Paesi sviluppati. 

Altra problematica non indifferente è quella connessa alla distribuzione del capitale

umano,  dovuta  in  particolare  alle  notevoli  disuguaglianze  esistenti  nell'accesso

all'istruzione. Oltre alla questione femminile e al divario tra aree rurali e urbane esistono

infatti  enormi  differenze  tra  le  ricche  province  orientali  e  le  più  arretrate  centro-

occidentali, riguardanti la spesa destinata dai governi locali all'istruzione, la percentuale

di accessi sopratutto per i livelli più alti di istruzione, e in generale la qualità del sistema

scolastico. 
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Infine per quanto riguarda l'istruzione superiore resta il problema dei costi di accesso:

le rette pagate dagli studenti occupano al 2013 il 30,19% del costo totale dell'istruzione

superiore. La tassa media pagata da uno studente universitario nel 2011 è di 7.894 RMB,

un valore  particolarmente  oneroso per  la  maggior  parte  delle  famiglie  cinesi.  Questo

ovviamente  si  riflette  in  maniera  negativa  sulla  diffusione  dell'istruzione  superiore,

limitando gli accessi e quindi l'investimento delle famiglie. Tutti questi fattori influiscono

negativamente sul rendimento del capitale umano in Cina.

È ormai riconosciuto dalla teoria economica che l'investimento in capitale umano sia

più  redditizio  di  quello  in  capitale  fisico.  A livello  microeconomico in  particolare  il

capitale  umano  è  uno  dei  principali  fattori  che  determinano  le  differenze  nei  livelli

occupazionali e soprattutto nei livelli salariali della forza lavoro. Una forza lavoro più

istruita è maggiormente in grado di adattarsi alle esigenze del mercato e riesce quindi ad

inserirsi con più facilità nel mondo del lavoro. Lavoratori con un'elevata dotazione di

capitale umano hanno inoltre un prodotto marginale più elevato,  il  che incrementa la

produttività e i profitti dell'impresa. Ecco perché l'effetto del capitale umano si riflette (o

almeno  dovrebbe  in  linea  teorica)  sull'incremento  dei  salari  per  i  lavoratori  che  lo

possiedono.

Questo meccanismo funziona anche in Cina, anche se in maniera imperfetta: l'analisi

effettuata nel mercato del lavoro cinese mostra infatti le differenze esistenti per quanto

riguarda i tassi di occupazione e le remunerazioni della forza lavoro, distinta in base al

livello di istruzione (e quindi di capitale umano). Lavoratori più giovani e più istruiti

incontrano  difficoltà  sempre  minori  nell'accesso  al  mondo  del  lavoro,  riescono  più

facilmente  ad  inserirsi  in  professioni  più  gratificanti  e  qualificanti  e  ad  ottenere

remunerazioni maggiori. Si potrebbe dire quindi che il rendimento microeconomico del

capitale umano abbia un valore piuttosto considerevole in Cina.

Limitandosi a questa analisi tuttavia non si riesce a spiegare come mai, a fronte di un

esito positivo del capitale umano nel mercato del lavoro, la porzione di investimenti in

capitale umano della Cina rimanga ancora limitata e inferiore a quella degli investimenti

in capitale fisico. La trasformazione incompleta dell'economia cinese e del suo mercato

del  lavoro  non  permette  infatti  che  il  rendimento  del  capitale  umano  si  manifesti
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pienamente. I salari sono ancora tenuti parzialmente sotto controllo dal governo cinese e

non  rispecchiano  completamente  le  differenze  nel  prodotto  marginale  del  lavoro.  I

lavoratori  quindi  non  vengono  opportunamente  retribuiti  per  le  competenze  in  loro

possesso, e dunque questo li scoraggia dall'investire nella formazione del proprio capitale

umano. 

Non soltanto quindi l'investimento governativo in capitale umano della RPC rimane

al  di  sotto  degli  standard  internazionali,  ma  anche  quello  individuale  è  limitato,  dal

momento che il  rendimento del  capitale  umano tende ad essere  sottostimato in Cina.

Questo problema, sommato a quello già citato delle disuguaglianze nella distribuzione

dell'investimento  e  della  dotazione  di  capitale  umano,  influisce  negativamente  sullo

sviluppo e sulla crescita economica della Repubblica Popolare Cinese. I risultati ottenuti

suggeriscono  quindi  la  necessità  per  la  Cina  di  attuare  delle  politiche  che  possano

incoraggiare  l'aumento  degli  investimenti  in  capitale  umano,  e  soprattutto  che  siano

mirate alla risoluzione dei problemi legati alla sua distribuzione.

Innanzitutto occorre incrementare l'investimento pubblico, e in particolare la spesa

destinata all'istruzione.  Occorre  inoltre  incoraggiare ulteriormente la  nascita  di  istituti

privati che promuovano la diffusione dell'istruzione senza costi aggiuntivi per lo Stato e

che  stimolino  la  competizione  con  le  scuole  pubbliche,  portando  così  ad  un

miglioramento qualitativo dell'intero sistema di istruzione cinese.

Per risolvere il problema dei costi di accesso all'istruzione superiore occorre inoltre

promuovere dei programmi di finanziamento per gli studenti meritevoli, come le borse di

studio o la formula del prestito studentesco. Solo così infatti si potrà garantire l'accesso

all'istruzione  superiore  ai  giovani  talentuosi  provenienti  dalle  famiglie  meno abbienti

(soprattutto delle aree rurali). 

Altra  strategia  per  promuovere  l'investimento  consiste  nella  liberalizzazione  del

mercato del lavoro: un mercato del lavoro guidato dagli incentivi economici permette di

massimizzare il  rendimento del capitale umano in termini di benefici  generati  per gli

individui.  I  lavoratori  saranno  perciò  più  incentivati  a  sostenere  gli  alti  costi

dell'istruzione per accrescere la propria dotazione di capitale umano se questa frutterà

loro un rendimento alto. Si tratta di un processo già avviato in Cina ma che necessita di
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un'accelerazione. 

Per  facilitare  l'ingresso  dei  giovani  laureati  nel  mercato  del  lavoro  e  ridurre  la

disoccupazione giovanile occorre inoltre migliorare il  coordinamento tra università  ed

imprese.  Già  diverse  università  cinesi  hanno  creato  partnership  con  le  imprese  e

programmi di placement per gli studenti e per i neolaureati. Ancora una volta la Cina

dovrebbe seguire l'esempio degli USA, in cui il legame tra scuole ed imprese è presente a

tutti i livelli di istruzione. Migliorare il coordinamento tra questi due istituti permetterà

non solo di ridurre la disoccupazione per i giovani neolaureati, ma anche di fornire alle

imprese personale qualificato che risponda al profilo richiesto. In generale quindi questa

strategia permetterà di incrementare la produttività economica.

Importante è infine risolvere il problema delle disuguaglianze tra aree rurali e urbane

e tra le diverse province cinesi. Attualmente è infatti soprattutto il luogo di provenienza di

un  individuo  a  determinare  il  livello  di  istruzione  che  verrà  conseguito,  il  tipo  di

professione che verrà svolta e dunque la remunerazione che sarà ottenuta. Le differenze

nel  rendimento  del  capitale  fisico  e  umano  esistenti  tra  le  varie  zone  devono

necessariamente  essere  annullate,  tramite  una  politica  che  concentri  gli  investimenti

governativi nelle province più arretrate per stimolarne lo sviluppo, ma soprattutto che

promuova il flusso libero di lavoratori e capitale tra le varie aree della Cina. Sebbene la

mobilità sia molto migliorata in Cina restano notevoli problemi soprattutto legati ai costi

dell'istruzione, che sono più alti per i figli dei migranti. Questo di fatto limita la mobilità

sociale ed incrementa le disuguaglianze. 

Le politiche suggerite rappresentano certamente un possibile mezzo per incrementare

la dotazione di capitale umano della Cina, e di conseguenza il suo rendimento, nonché

una possibile soluzione per i problemi legati alla sua distribuzione. Un'obiezione che si

potrebbe presentare all'attuazione di queste politiche è che incentivare lo sviluppo del

capitale umano possa generare disuguaglianze: la liberalizzazione del mercato del lavoro

tende infatti ad accrescere le disuguaglianze salariali tra forza lavoro qualificata e non.

Nel  breve  periodo sono i  lavoratori  più  giovani  e  più  istruiti  ad  ottenere  i  maggiori

vantaggi, sia in termini di aumento delle opportunità lavorative, sia ovviamente in termini

di remunerazioni. 
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I Cinesi considerano le disuguaglianze nei redditi estremamente pericolose, in quanto

si pensa che queste possano minare la stabilità della “società armoniosa”. Nel periodo

socialista  l'occupazione era del  100% circa  e non esistevano differenze salariali,  tutti

erano uguali. Il concetto di “arricchirsi è glorioso” viene introdotto infatti solo a partire

dall'epoca delle riforme, in cui inizia a farsi strada l'idea che sia necessario introdurre in

Cina alcuni tratti del sistema capitalista, e lasciare che alcuni individui si arricchiscano

prima e più degli altri, al fine di incoraggiare la crescita economica del Paese. Questo ha

però generato il problema della disuguaglianza in Cina, creando un gap nei redditi della

popolazione incredibilmente ampio.

Tuttavia  sono  proprio  le  disuguaglianze  e  la  “scarsità”  a  generare  gli  incentivi

economici e a spingere gli individui ad acquisire maggiori competenze e capacità per

migliorare la propria condizione economica. Nel lungo periodo infatti, l'investimento in

capitale umano determinerà un aumento del  livello  di  istruzione e della dotazione di

capitale umano per una porzione sempre maggiore della popolazione, e questo, assieme

alla liberalizzazione del  mercato del  lavoro,  consentirà di  ridurre  progressivamente le

disuguaglianze. Anche l'allentamento della politica dello  hukou  e la promozione della

mobilità permetteranno di accorciare i  gap salariali  esistenti.  L'aumento del benessere

economico  degli  individui  si  rifletterà  poi  inevitabilmente  anche  sull'aumento  della

produttività economica e sulla crescita della Nazione. 

In  conclusione,  molti  sono stati  i  passi  in avanti  fatti  dalla  Cina,  ma molto resta

ancora da fare. In particolare la situazione ancora incerta del mercato del lavoro cinese e

il  problema  delle  disuguaglianze  provinciali  sono  tra  le  questioni  più  urgenti  da

affrontare.  Qualunque  mezzo  o  politica  si  utilizzi  è  quindi  necessario  per  la  Cina

accrescere  i  fondi  destinati  all'istruzione  e  risolvere  il  problema delle  disuguaglianze

geografiche, in modo da massimizzare il rendimento dell'investimento in capitale umano.

Solo così la RPC sarà in grado di promuovere la crescita stabile e bilanciata del Paese.

Come affermava Mankiw (2001, p.253) infatti: “L'istruzione, l'investimento in capitale

umano, è importante almeno quanto l'investimento in capitale fisico nel determinare il

progresso  economico  di  lungo  periodo  di  una  Nazione”.  Questa  è  l'unica  strada

percorribile per assicurare la prosperità economica futura della Cina.
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