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Mer 14/10/2020 I Miei Video

di fare morte insomma questa sono parole molto dure
che fanno riflettere ma ne torniamo concentrarci
ancora sui giovani con una demografo dell' Università
Cattolica di Milano fa parte dell' Osservatorio Giovani
si chiama Francesca Luppi buongiorno e benvenuta
ma intorno alle due ah dall' Osservatorio Giovani da
molti anni monitora una condizione giovanile da da
tanti punti di vista diversi io mi ritrovo a chiedere
anche a lei è un po' le cose che abbiamo chiesto
anche di psicologi nella prima parte cioè se insomma
si sta ponendo una vera e propria questione giovanile
post Covid anche se in realtà il porta di là da venire e
ci sono degli elementi fondamentali che rischiano di
indebolire ancor di più forse la condizione dei ragazzi
oppure invece lei vede dei voi dell' Osservatorio dei
segnali di ripresa magari anche di apertura di una
fase nuova nel due mila ventuno ma guardi appunto
queste Marie sempre parlato anche negli ultimi vent'
anni direi soprattutto la crisi del due mila otto in Italia
che i giovani si trovino una situazione ormai di
incertezza incertezza un po' consolidata è un dato di
fatto per cui ovviamente questa crisi non ha fatto che
peggiorare chiudete i testi cioè certo assolutamente sì
chiedo perché l' ascoltatrice che ha chiamato oggi
anche un' altra signora che scriveva prima dice va be'
ma io invece che sono di un' altra generazione se non
sbaglio diciamo fatto mi sono diplomata primi anni
Novanta io da coetanea evidentemente di questa
signora cerco di ricordare il clima dice tutto era più
sicuro più ottimistico ma insomma io non son poi così
certo lei però guardi in realtà anche semplicemente la
percezione che abbiamo dell' incertezza è cresciuta
nel corso degli ultimi anni ripete la leader due mila
otto entrata forse la prima grande ma esatto
credetemi termini alla alle tasse insomma i giovani
specialmente in Italia e le dico specialmente in Italia
perché purtroppo il sistema Italia inteso come sistema
economico che con mercato del lavoro ma anche
come sistema di welfare e sempre stato negli ultimi
anni molto poco di supporto a questi giovani che in
parte appunto dovuti al processo per sottrazione
eccetera che sono trovati a dover entrare in un
mercato del lavoro allora abbastanza stile è in Italia il
t a s s o  d i  d i s o c c u p a z i o n e  g i o v a n i l e  g i à
precedentemente questa crisi alto come come alto
livello del precariato Italia pensa solo alla più alta
percentuale di Nizza cioè di quei giovani che non

studiano né lavorano quindi l' attuale crisi ovviamente
non può che peggiorare quantomeno la percezione
anche giovani hanno riguardo al proprio futuro dei
propri progetti di vita che un po' che quello che è
emerso dai pr imi dat i  che l '  ist into Tognol i
Osservatorio Giovani insieme ai hanno raccolto tra
marzo e aprile quindi in pieno lo da una in Italia è
stato un' indagine dell' altro internazionale perché ci
permette anche di capire in che modo i giovani italiani
rispetto ai loro coetanei tedeschi francesi spagnoli
ing les i  abb iano percepi to  percepiscono le
conseguenze di questa crisi sulle proprie vite ecco le
donne giusto qualche dato così di massima per far
intendere quanto è grave la situazione almeno a
livello di percezione che ancora possiamo vedere
poco di  quel l i  che hanno ef fet t ivamente le
conseguenze però Ital ia tra tutt i  coloro che
pensavano di avere un figlio nel corso del due mila
venti trenta sette per cento ha abbandonato
completamente il piano Germania abbandonato il
quattordici per cento in Francia il diciassette quindi
questo sicuramente dovuto alla all' attuale crisi ma
una crisi che in qualche modo insiste già tutte le
condizioni diciamo così Grecia molto poco favorevoli
alla progettualità dei giovani italiani d' altra parte
italiana un tasso di fecondità lo sappiamo ormai degli
enti basse d' Europa i giovani si rifiutano di fare figli
certo non è perché preferiscono fare altro nella vita e
perché noi stiamo dando una valle sufficientemente
solida cui poi costruire il proprio futuro la carta
famiglia ecco questa crisi sicuramente almeno a
livello percettivo ad ora ha sicuramente influenzato
negativamente la peggio tra i casi la percentuale dei
giovani sulla minor voglia di farsi ancora meno con
USA differenza rispetto agli altri Paesi che non
conosciamo inquieta davvero preoccupa per il futuro
un' ultima domanda abbiamo meno del minuto
faranno ancora di più l' anno prossimo i cosiddetti
inizio cioè quelli che non studiano lavorano che sono
tuttora sotto e sopra i vent' anni o anche più sua dei
dati confermano sono confermano un aumento della
disoccupazione giovanile e quindi al momento
vedremo cosa farà il punto della nostra economia ora
dell' anno prossimo e magari perché il governo saprà
dare alle esigenze lavorative economiche dei giovani
quindi speriamo che che inverte la rotta al momento è
negativa
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