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Presentazione

L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori ha avviato nel 2011 un’in-
dagine sul mondo giovanile che ne permetta una conoscenza approfon-
dita	e	scientifica,	in	una	fase	in	cui	di	giovani	si	parla	solo	in	negativo,	
considerandoli esclusivamente un problema o riconoscendo specchiate 
nella loro condizione le contraddizioni della società di oggi. 

L’Istituto Toniolo, attraverso l’indagine “Rapporto Giovani”, realiz-
zata da Ipsos con il sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo 
e da un gruppo di docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sta 
raccogliendo informazioni dettagliate sui valori, i desideri, le aspetta-
tive, i progetti di vita e la loro realizzazione e seguendo in particolare i 
percorsi formativi e lavorativi delle nuove generazioni.

L’obiettivo è fornire le basi di una conoscenza solida dei cambiamenti 
in corso e del loro impatto sulla vita delle persone, utili anche per inter-
venire	con	strumenti	adeguati	al	fine	di	migliorarne	le	condizioni.

Uno dei temi più caldi, relativo ai giovani, è quello del lavoro. La 
disoccupazione giovanile ha raggiunto tassi elevatissimi e negli ultimi 
mesi	ha	registrato	un	incremento	costante.	Alla	fine	del	novembre	2013	
il tasso di disoccupazione dei quindici-ventiquattrenni, ovvero la quota 
dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, era pari al 41,6%. 
Un dato veramente impressionante, che dice non solo come quasi qua-
rantadue giovani su cento restino in una condizione di minorità generata 
dalla mancanza di autonomia, ma anche che il nostro Paese è impoverito 
di quelle risorse fresche, di quelle conoscenze aggiornate rappresentate 
dal mondo giovanile.

Questo quaderno presenta sia i dati1 riguardanti il rapporto tra i gio-

1 I dati sono ottenuti da un campione nazionale costituito da 4500 giovani tra i diciotto e i 
ventinove anni e sono stati analizzati dal Laboratorio di Statistica applicata alle decisioni 
economico-aziendali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
I dati completi dell’indagine si trovano sul sito www.rapportogiovani.it; sono anche pubblicati 
nel volume La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2013, il Mulino, Bologna 2013.

http://www.rapportogiovani.it
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PRESENTAZIONE 5

vani e il lavoro, sia un approfondimento realizzato in un workshop tenu-
to presso l’Istituto Toniolo l’8 febbraio 2013.

Riteniamo che lo strumento sia di grande interesse, in un momento 
in cui la questione del lavoro occupa un posto centrale nella vita sociale 
ed economica del nostro Paese.

Il materiale è corredato da alcune schede, che hanno lo scopo di 
mostrare	 come	 i	 dati	 e	 le	 riflessioni	 contenute	 nel	 quaderno	possano	
divenire strumento di dibattito e di dialogo sia all’interno di gruppi di 
formazione sia, soprattutto, di gruppi giovanili.

 Paola Bignardi
 Coordinatrice Progetto Giovani IstitutoToniolo
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I giovani non si arrendono

La crisi economica ha aggravato la situazione dei giovani italiani peg-
giorando le opportunità di trovare un’occupazione, di stabilizzare il 
percorso lavorativo, di realizzare le condizioni per conquistare una pro-
pria autonomia dalla famiglia di origine e di formare un proprio nucleo 
familiare. 

La disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli record. Inoltre l’Ita-
lia è tra i Paesi europei con il più basso tasso di occupazione giovanile 
e più elevata quota di Neet, ovvero di under trenta che non studiano e 
non lavorano.

Il problema è grave per la sua entità e per le sue implicazioni: sta 
infatti aumentando il rischio di rimanere intrappolati in una condizione 
di inattività. Più dura tale condizione e più rischiano di scadere le mo-
tivazioni e di deteriorarsi le competenze, con l’esito di restringere le 
possibilità per i giovani di inserirsi con successo nel mercato del lavoro. 
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I GIOVANI CERCANO DI RESISTERE E DI ADATTARSI

Nonostante gli alti tassi di disoccupazione e il deterioramento delle of-
ferte di lavoro, i giovani non sono rassegnati, cercano di reagire come 
possono. Mettono in campo strategie per fronteggiare la crisi in attesa 
di tempi migliori.

Sono molti quelli che si adattano e accettano un lavoro anche non 
pienamente in linea con desideri e aspettative.

Tra chi ha un lavoro, solo il 20% è pienamente soddisfatto dell’at-
tuale impiego, mentre oltre il 25% è poco, per nulla soddisfatto. Un 
giovane su quattro, quindi, pur di lavorare e non rimanere a casa a 
rigirarsi i pollici, accetta un impiego lontano dalle proprie aspettative.

La percentuale di non soddisfatti arriva a un giovane su tre al Sud, 
dove le opportunità sono generalmente più scarse.

Tab. 1. Risposte alla domanda:  
“In generale quanto è soddisfatto del suo lavoro?”

Per nulla 4.4%

Poco 20.9%

Abbastanza 54.8%

Molto 19.9%

Fig. 1. Percentuale di giovani molto o abbastanza soddisfatti  
della propria attuale occupazione (per area geografica di residenza)
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Fig. 1. Percentuale di giovani molto o abbastanza soddisfatti della propria attuale occupazione (per area 
geografica di residenza) 

 

  

 

Fig. 2. Percentuale di insoddisfatti per vari aspetti connessi alla attuale attività lavorativa 

 

Più in particolare, 1 giovane su 2 si adegua a un salario sensibilmente più basso rispetto a quello 
che considera adeguato.  

Una quota molto alta, pari al 47% si adatta a svolgere un’attività che non è coerente con il suo 
percorso di studi. 

Il problema della bassa stabilità del lavoro riguarda invece 1 giovane su 3. 

Compensa il buon rapporto con superiori e colleghi. 

 

I GIOVANI NON SI ARRENDONO 7
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8 GIOVANI E LAVORO

Fig. 2. Percentuale di insoddisfatti per vari aspetti connessi  
all’attuale attività lavorativa

 

Più in particolare, un giovane su due si adegua a un salario sensibilmente 
più basso rispetto a quello che considera adeguato. 

Una quota molto alta, pari al 47%, si adatta a svolgere un’attività 
che non è coerente con il suo percorso di studi.

Il problema della bassa stabilità del lavoro riguarda invece un giovane 
su tre.

Compensa il buon rapporto con superiori e colleghi.

Tra i laureati l’incoerenza tra lavoro e percorso formativo scende al 30%. 
In ogni caso, solo il 33,8% dei laureati afferma di svolgere un lavoro 
pienamente coerente con quanto ha studiato.
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I GIOVANI NON SI ARRENDONO 9

Fig. 3. Soddisfazione dei laureati relativa a “coerenza tra il lavoro  
e il percorso di studio che ha svolto” e attuale occupazione

Fig. 3 p. 9 - Soddisfazione dei laureati relativa a «coerenza 
tra il lavoro e il percorso di studi che ha svolto» e attuale 
occupazione 
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Anche in questo caso i livelli di insoddisfazione e quindi la necessità di 
adattamento risultano maggiori nel Meridione.

Fig. 4. Soddisfazione dei laureati relativa a “coerenza tra il lavoro  
e il percorso di studio che ha svolto” e attuale occupazione  

per aree geografiche

Fig. 4 p. 9. Soddisfazione dei laureati relativa a «coerenza tra il 
lavoro e il percorso di studio che ha svolto» e attuale 
occupazione per aree geografiche (%)
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10 GIOVANI E LAVORO

Se si chiede in generale quanto si sia soddisfatti della propria situazione 
finanziaria,	prevalgono	i	non	soddisfatti	(55%),	valore	che	rimane	eleva-
to	anche	per	i	laureati	(52%).

Se poi analizziamo, per chi ha almeno un’esperienza lavorativa alle 
spalle, il motivo di perdita del primo lavoro, emerge che la causa, per 
quasi	la	metà	dei	casi,	è	nella	scadenza	del	contratto	(46,1%).	Comun-
que, meno del 15% ha lasciato il lavoro perché insoddisfatto senza 
avere altre alternative.

Chi lascia il lavoro, pertanto, lo fa solo se ne ha già trovato uno 
migliore: infatti tra chi è occupato, la percentuale di chi ha lasciato il 
primo lavoro per uno nuovo sale a oltre il 35%.

Molta concretezza e molta cautela caratterizzano quindi le scelte di 
offerta dei giovani sul mercato del lavoro.

Fig. 5. Principali motivazioni per cui è terminata la prima attività 
lavorativa dei giovani italiani (per attuale stato occupazionale)

Fig. 5 p. 10 Principali motivazioni per cui è terminata la prima attività 
lavorativa dei giovani italiani (per attuale stato occupazionale) 
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I GIOVANI NON SI ARRENDONO 11

GOODBYE ITALIA?

Altra strategia possibile, oltre ad adattarsi alle condizioni che il mercato 
offre, spesso molto al di sotto delle aspirazioni individuali dei giovani, è 
la fuga verso l’estero.

Quasi	il	50%	dei	giovani	(48,9%)	si	dichiara	pronto	ad	andare	all’estero	
per migliorare le proprie opportunità di lavoro. Solo meno del 20% non è 
disposto	a	trasferirsi.	I	più	propensi	a	muoversi	oltre	confini	sono	i	gio-
vani	del	Nord	(si	sale	oltre	il	52%)	e	di	sesso	maschile	(oltre	la	metà	dei	
maschi	contro	un	terzo	delle	ragazze).

Inoltre i più disposti a trasferirsi per inseguire migliori opportunità di 
valorizzazione del proprio capitale umano sono proprio i laureati, a confer-
ma del rischio di brain drain, non solo di brain waste, che corre il Paese.

Fig. 6. Percentuale di giovani disposti a cambiare città stabilmente 
per migliorare il proprio lavoro

8 

 

 

Fig. 6. Percentuale di giovani disposti a cambiare città stabilmente per migliorare il proprio lavoro 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Percentuale di giovani disposti a trasferirsi all'estero per migliorare il proprio lavoro 

 

 

La percentuale di chi è disposto a trasferirsi all’estero arriva ad oltre la metà tra i maschi. 

 

Fig. 7. Percentuale di giovani disposti a trasferirsi all’estero  
per migliorare il proprio lavoro
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Fig. 7 Percentuale di giovani disposti a trasferirsi all'estero per migliorare il proprio lavoro 

 

 

La percentuale di chi è disposto a trasferirsi all’estero arriva ad oltre la metà tra i maschi. 
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12 GIOVANI E LAVORO

La percentuale di chi è disposto a trasferirsi all’estero arriva ad oltre la 
metà tra i maschi.

Fig. 8. Percentuale di giovani disposti a cambiare città stabilmente 
per migliorare il proprio lavoro per genere (over venticinque)

Fig. 9. Percentuale di giovani disposti a cambiare città stabilmente 
per migliorare il proprio lavoro per titolo di studio (over venticinque)
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I GIOVANI NON SI ARRENDONO 13

INTERNET PER CERCARE LAVORO

Chi sta ancora studiando risponde in maggioranza alla domanda su qua-
le strumento pensi di utilizzare per accedere al mercato del lavoro una 
volta concluso il percorso formativo, con il classico invio dei curricula 
vitae	alle	aziende:	il	70%	risponde	di	“sì”	(21%	“forse”,	9%	“no”).	Se-
gue	però,	con	il	53%	di	“sì”,	l’uso	del	web	(inserimento	del	curriculum	
vitae	in	siti	specializzati).

Per	migliorare	le	possibilità	di	trovare	lavoro,	vista	la	scarsa	efficacia	
dei metodi tradizionali, alto è il ricorso a internet, lo strumento che i 
giovani	meglio	 conoscono	 e	 che	 offre	 crescenti	 opportunità	 (come	 la	
possibilità	di	postare	il	proprio	video	curriculum).	

Gli studenti alla fine del percorso formativo per cercare un’occu-
pazione considerano più importante il web rispetto alle Agenzie per il 
lavoro e rimane rilevante il ricorso alle conoscenze familiari.

Pensa di rivolgersi alle Agenzie per il lavoro il 36%, mentre pensa che 
farà ricorso alle conoscenze il 40%. Si scende al 30% per l’utilizzo delle 
inserzioni sui giornali.

Fig. 10. Percentuale di giovani che pensano di utilizzare al termine  
del percorso di studi diversi canali per la ricerca di un lavoro

10 
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Fig. 10. Percentuale di giovani che pensano di utilizzare al termine del percorso di studi diversi canali 
per la ricerca di un lavoro 

 

Per i laureati il ricorso ai servizi di placement dell’Università arriva al 50%.  

Sempre tra i laureati l’Agenzia per il lavoro scende al 28%, le conoscenze familiari rimangono al 40% 
(senza differenze rilevanti in relazione al titolo di studio), la risposta a inserzioni sui giornali sale al 43%, 
ma l’uso del web lievita fino al 79% (superato solo dalle autocandidature verso le aziende: 87%). 

Insomma, il web è sempre più utilizzato anche come strumento per trovare occasioni di impiego, 
soprattutto tra i laureati. 

Per i laureati il ricorso ai servizi di placement dell’Università arriva al 
50%. 
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14 GIOVANI E LAVORO

Sempre tra i laureati, l’Agenzia per il lavoro scende al 28%, le cono-
scenze	familiari	rimangono	al	40%	(senza	differenze	rilevanti	in	relazio-
ne	al	titolo	di	studio),	la	risposta	a	inserzioni	sui	giornali	sale	al	43%,	ma	
l’uso del web lievita	fino	al	79%	 (superato	 solo	dalle	autocandidature	
alle	aziende,	pari	all’87%).

Insomma, il web è sempre più utilizzato anche come strumento per 
trovare occasioni di impiego, soprattutto tra i laureati.
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I GIOVANI NON SI ARRENDONO 15

I NEET: QUELLI CHE NON STUDIANO E NON LAVORANO

Chi non riesce a mettere in campo strategie di adattamento, anche ac-
cettando qualche compromesso al ribasso pur di non rimanere fermo 
e inoperoso, rischia di scivolare nella problematica categoria dei Neet 
(Not	(engaged)	in	Education,	Employment	or	Training).	

I giovani che non studiano e non lavorano sono oltre il 20% degli under 
trenta e risultano essere anche le persone più demotivate e disilluse. 
Rispetto al resto dei giovani temono maggiormente i rischi e le incognite 
e sono meno in grado di progettare positivamente il proprio futuro.

Questo conferma ancor di più l’importanza di non rassegnarsi, anche 
in periodo di crisi, ma di continuare a credere nelle proprie capacità, 
anche adattandosi provvisoriamente a un lavoro che nel presente non 
offre a pieno le condizioni e le opportunità desiderate.

Fig. 11. Percentuale di giovani in accordo con le affermazioni “quando 
penso al mio futuro lo vedo pieno di rischi ed incognite” e “fare  

esperienze nel presente è più importante che pianificare il futuro” 

 

I	Neet	sono	molto	più	presenti	tra	chi	ha	titolo	di	studio	basso	(scuola	
dell’obbligo):	sono	il	46%	contro	meno	della	metà	tra	i	laureati	(21,5%).
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16 GIOVANI E LAVORO

Fig. 12. Neet e livello di istruzione (basso, medio, alto)
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Fig. 12. Neet e livello di istruzione (basso, medio, alto)
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Workshop1 

Giovani e lavoro

ANALISI DEI DATI DEL RAPPORTO GIOVANI SU “GIOVANI E LAVORO”

ElEna Marta

Professore ordinario di Psicologia Sociale e di Psicologia di Comunità - Facoltà 
di Psicologia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Il campione analizzato coinvolge giovani di tutta Italia tra i diciotto e i 
ventinove anni. 

I dati riguardanti il contratto dell’ultima attività svolta non diffe-
riscono di molto da quelli relativi al contratto della prima attività o 
di quella in essere: la differenza, infatti tra l’ultima occupazione e la 
prima è solo dello 0.5%. L’assunzione a tempo indeterminato riguarda 
il 18,3 % del totale, l’assunzione a tempo determinato il 58,9%, le oc-
cupazioni tipo stage, apprendistato, collaborazione a progetto ecc.,  
il 22,8%. 

Soddisfatti e insoddisfatti

Nonostante questi dati, i giovani esprimono un elevato grado di soddi-
sfazione riguardo la propria occupazione, che arriva al 70% sommando i 
“molto soddisfatti” e gli “abbastanza soddisfatti”. Il grado di soddisfa-
zione	varia	a	seconda	delle	aree	geografiche.	Il	Nord	si	attesta	sull’80%,	
il Centro sul 75%, il Sud e le Isole sul 67%, percentuali tutte rilevanti 
anche se lo scarto tra il Sud e il Nord è piuttosto consistente, e il Centro 
ha una posizione intermedia. Siamo su livelli alti, ma con differenze che 
inducono	a	riflettere	sulla	spaccatura	tra	Nord	e	Sud.	

Si è chiesto ai giovani quali siano, invece, gli elementi di insoddisfa-
zione legati al lavoro. Il più rilevante è il guadagno: essi ritengono infat-
ti che la loro attività non sia remunerata in modo soddisfacente. L’altro 

1 Al workshop, tenutosi l’8 febbraio 2013, hanno partecipato Luigi Campiglio, Vincenzo Cesa-
reo ed Elena Marta. 
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18 GIOVANI E LAVORO

dato interessante è relativo alla percezione di incoerenza tra il lavoro e 
gli studi svolti, che è il 47,4% dei partecipanti. Inoltre, un terzo si dice 
insoddisfatto per l’orario di lavoro, esprimendo il desiderio di poterlo 
conciliare con le relazioni familiari, l’attività sportiva, la socializzazio-
ne.	La	stabilità	piuttosto	che	la	flessibilità	dell’orario	è	una	questione	
critica per i ragazzi. Sono basse le percentuali dell’insoddisfazione lega-
ta al clima lavorativo: l’insoddisfazione rispetto al rapporto con i supe-
riori e i colleghi è rispettivamente del 20% e del 10%. Si è poi considerato 
il grado di soddisfazione connesso alla coerenza tra livello di formazione 
e occupazione. Confrontando i laureati con altri ragazzi diplomati o a un 
livello ancora più basso di formazione, risulta che i primi sono più sod-
disfatti dei secondi: sommando gli “abbastanza soddisfatti” e i “molto 
soddisfatti” i laureati raggiungono il 70%, i diplomati o chi si è fermato 
nel suo percorso formativo a uno step precedente è al 50%. Abbiamo 
poi indagato se esistono differenze tra Nord, Sud e Centro. Le percen-
tuali sono sempre molto alte: sommando gli “abbastanza soddisfatti” 
e i “molto soddisfatti” sia per il Nord che per il Centro si raggiunge il 
70%. La percentuale si abbassa al Sud e Isole, ma siamo comunque al 
67%. Molti di questi giovani sono dunque abbastanza o molto soddisfatti 
e vivono una coerenza tra il percorso di studio e l’occupazione attuale. 
Sud	e	Isole	assumono	un	profilo	particolare	rispetto	al	Nord:	infatti,	se	
si considerano congiuntamente il dato della complessiva minore soddi-
sfazione per il lavoro svolto e quello che riguarda l’incoerenza tra per-
corso di studi e occupazione attuale, Sud e Isole mostrano la presenza di 
una peculiare sacca di insoddisfazione che varrebbe la pena di indagare 
maggiormente.

Mobilità lavorativa

Abbiamo chiesto ai giovani quali siano state le ragioni della cessazione 
della prima attività, distinguendo tra coloro che sono al momento oc-
cupati e quelli che attualmente non lo sono. La gran parte degli inter-
vistati ha addotto come causa di interruzione dell’attività la scadenza 
del contratto, trattandosi per la maggior parte di contratti a tempo 
determinato o a progetto. È interessante notare che il 35,8% degli oc-
cupati dichiara di aver cessato la propria attività perché ha trovato un 
altro posto di lavoro. L’idea della mobilità lavorativa, del cercare cioè 
un altro lavoro essendo già occupati, fa parte della mentalità di questi 
ragazzi. L’elemento più preoccupante o più interessante, dipende dai 
punti di vista, è che il 14,7% tra i non occupati si è licenziato dalla prima 
occupazione senza avere già a disposizione un altro contesto lavorativo, 
ha quindi liberamente scelto di lasciare il lavoro senza la garanzia di un 
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altro posto. Una percentuale piuttosto bassa ha subito un licenziamento 
(per	ragioni	ignote),	meno	del	10%	ha	dovuto	rinunciare	al	lavoro	perché	
l’attività aveva chiuso o si era trasferita. 

A fronte di questi dati ci si è posti il problema di capire quanti ragazzi 
siano disposti a spostarsi, ovviamente in primis all’estero, ma anche in 
Italia, da una regione all’altra. Il 20% dei giovani dichiara di non essere 
affatto disposto a trasferirsi, ma l’80% è disponibile alla mobilità: il 30% 
lo è all’interno del territorio italiano, il 50% all’estero. Anche i giovani 
italiani, dunque, sono in linea con gli altri giovani europei e sono pronti 
a cercare opportunità lavorative fuori dal proprio Paese. Se conside-
riamo questo dato scorporato per genere, notiamo che le donne sono 
tendenzialmente più disposte a spostarsi in Italia, mentre gli uomini 
sono più disponibili a trasferirsi all’estero: le donne tendenzialmente, 
più degli uomini, resterebbero nel loro comune di residenza; se proprio 
devono spostarsi, preferiscono rimanere in Italia, ma non disdegnano 
comunque	l’estero	(1/3	del	campione).

In qualche modo, per le occasioni e le opportunità, la disponibilità 
allo spostamento all’estero è più alta per coloro che hanno un titolo di 
studio più elevato: per i laureati si arriva al 46%. Mentre si noti che la 
percentuale di tale disponibilità nel livello di formazione medio e bas-
so è simile a quella relativa alla disponibilità a spostarsi nel territorio 
italiano.	Stiamo	comunque	parlando	di	percentuali	rilevanti:	40%	(for-
mazione	media),	34%	(formazione	bassa);	tra	coloro	che	hanno	una	for-
mazione alta il 19% dichiara di non volersi spostare e invece, tra coloro 
che hanno un titolo di studio basso o medio, siamo intorno a un 27%. Dati 
coerenti	con	il	quadro	delineato	finora.

Come cercare lavoro?

Altro tema di indagine riguarda le modalità con cui i giovani provano 
a cercare un lavoro quando hanno terminato gli studi, sia in Italia sia 
all’estero. Di nuovo si riconferma l’idea che, a loro parere, sia più fun-
zionale e adeguato inviare direttamente il curriculum alle aziende. Si 
cerca, dunque il rapporto diretto con la realtà lavorativa. Il secondo 
canale per cercare lavoro sono i siti web specializzati, dove si mette il 
proprio	profilo	a	disposizione	del	mercato.	L’altro	elemento	interessan-
te è che il 40% si rivolge ai servizi placement dell’università: si chiede 
aiuto all’istituzione formativa per poter accedere al mondo del lavoro. 
Circa	la	stessa	percentuale	di	giovani	(40%)	pensa	di	trovare	lavoro	at-
traverso	 conoscenze	 personali	 e	 familiari.	 Meno	 fiducia	 riscuotono	 le	
agenzie	(35,9%),	 le	 inserzioni	dei	giornali,	 le	fiere	e	altre	attività	che	
dovrebbero favorire l’incontro diretto tra mondo del lavoro e l’offerta. 
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20 GIOVANI E LAVORO

Forse tali possibilità sono meno conosciute, di fatto ci si attesta su una 
percentuale del 14,8%. 

A fronte di questo quadro generale, mi paiono interessanti due appro-
fondimenti: uno sulla rappresentazione del lavoro di cui sono portatori 
i giovani, l’altro sulla rappresentazione che i Neet hanno del proprio 
futuro.

Per me il lavoro è…

Abbiamo	chiesto	quanto	gli	intervistati	concordassero	con	alcune	defi-
nizioni: per esempio, “quanto sei d’accordo nel ritenere il lavoro uno 
strumento diretto a procurare reddito?”. La percentuale che concorda 
molto e abbastanza con questa affermazione è pari al 90,7%. I giova-
ni mostrano di considerare il lavoro strettamente collegato al produrre 
reddito, ma anche un contesto dove si chiede un forte impegno persona-
le	(abbastanza	d’accordo	58,5%,	molto	d’accordo	32,1%).	Interessante	
è che il contesto di lavoro non sia percepito come luogo di fatica e di 
stress, infatti se si sommano i dati di chi si dice “abbastanza stressato” 
e quelli di chi lo è molto, si raggiunge il 59%. Non si tratta di una per-
centuale bassa, tuttavia si ha un 41% di giovani che ritiene il contesto di 
lavoro né faticoso né stressante. 

Forse l’item doveva essere formulato diversamente, distinguendo la 
fatica dallo stress, tuttavia l’idea che il contesto di lavoro non richieda 
fatica, ma investimento personale, è estremamente interessante. 

Ciò può forse essere spiegato considerando un altro item: quello re-
lativo a quanto i giovani considerano il lavoro come un luogo di auto-
realizzazione. L’impegno personale in questo ambito è colto non tanto 
come un dovere essere performanti rispetto all’azienda o all’ente per 
cui	 si	 lavora,	ma	come	veicolo	di	 autorealizzazione	 (abbastanza	 49%;	
molto	38,6%).	Il	lavoro	per	i	giovani	è	anche	“un	modo	per	affrontare	il	
futuro”	(90%)	e	uno	strumento	per	costruirsi	una	vita	familiare	(41,5%	
abbastanza	d’accordo,	47,1	%	molto	d’accordo).	Si	sostiene	che	i	ragazzi	
di oggi siano fortemente intrisi di individualismo e sensibili al paradigma 
della reversibilità: ebbene, questo dato è in controtendenza, poiché 
mostra che fare famiglia, quindi costruire legami, e lavoro sono pensati 
in stretto rapporto. Inoltre il lavoro è percepito come fonte di successo, 
aspetto che si connette con la modalità autorealizzativa, e per più del 
50% è ancora fonte di prestigio sociale. Si può pensare che per qualche 
giovane il lavoro rappresenti ancora un modo per riscattarsi da una con-
dizione sociale poco prestigiosa e per avanzare di posizioni nella cosid-
detta scala sociale. 
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Non studiano e non lavorano

Veniamo ai Neet: la media nazionale dei giovani che non studiano e non 
lavorano è pari al 22%. Si deve rilevare che è del 16% in Lombardia e 
del 34% in Campania, con una sensibile crescita. I Neet sembrano essere 
ragazzi che vedono il loro futuro in maniera più critica rispetto agli altri, 
infatti la percentuale che pensa al proprio futuro come pieno di rischi e 
incognite è pari al 31%; quella di chi ritiene che fare esperienza nel pre-
sente	è	più	importante	rispetto	a	pianificare	il	futuro,	è	pari	al	33,4%.	Le	
percentuali dei giovani non Neet su questi item non sono molto distanti, 
tuttavia questi dati possono forse segnalare che la condizione di Neet in 
parte è scelta, ma nasconde anche una serie di timori, di paure non rico-
nosciute e non gestite. Ciò meriterebbe un ulteriore approfondimento. 
L’elemento interessante è che il 46% dei Neet ha un livello di istruzione 
alto e quindi teoricamente dovrebbe essere più attrezzato per entrare 
nel mondo del lavoro. Se sommiamo il livello di istruzione alto e medio 
alto dei Neet, siamo a più del 70%. 

Da questi dati si evince come sia necessario comprendere quali dina-
miche intrapersonali, interpersonali e sociali si collochino alla base di 
questo fenomeno emergente, ma già dilagante nel nostro Paese.
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22 GIOVANI E LAVORO

IL LAVORO DEI GIOVANI IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA

VincEnzo cEsarEo

Professore emerito di Sociologia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Il tema “Giovani e lavoro” coniuga due elementi, ciascuno dei quali si 
presenta complesso e problematico: il lavoro e la condizione giovanile. 
Per cercare di comprendere questa relazione e approfondire le rappre-
sentazioni che i giovani hanno del lavoro, nonché il peso e lo spazio che 
esso riveste nella loro vita è necessario storicizzare l’analisi per non 
cadere in banalizzazioni o interpretazioni eccessivamente pessimistiche 
o, all’inverso, ottimistiche. Contestualizzare vuol dire tener conto di 
alcuni elementi costitutivi della nostra contemporaneità che hanno im-
plicazioni sia dirette sia indirette sul mondo dei giovani. 

Dalla “concentrazione crescente” alla “glomerizzazione crescente”

La società in cui le nuove generazioni si trovano a vivere presenta alcune 
caratteristiche peculiari rispetto al passato: frammentazione dei legami 
sociali,	elevata	mobilità	geografica	e	poca	mobilità	sociale,	pervasività	
delle nuove tecnologie, nascita di nuove professioni legate alla Rete. 
Anche il mondo del lavoro ha conosciuto mutamenti epocali che non pos-
sono non essere tenuti presenti. Due sono le principali trasformazioni: 
il processo di globalizzazione e il passaggio dalla società industriale alla 
società post industriale. Per quanto riguarda la globalizzazione, dagli 
anni ’90 del secolo scorso ha ridisegnato la struttura della nostra socie-
tà producendo una sconnessione degli elementi che l’hanno da sempre 
costituita: territorio, cultura, politica ed economia. In particolare, il 
mercato	del	lavoro	si	è	dilatato,	si	è	globalizzato	e	delocalizzato	(alcuni	
studiosi	parlano	di	“glocalizzazione”).	Ciò	ha	conseguenze	sui	giovani	e	
sul loro rapporto con il lavoro. La seconda trasformazione consiste nel 
passaggio dalla società industriale alla società post industriale. Nell’Ita-
lia del boom economico la centralità era dell’industria, luogo concreto, 
presente sul territorio che ha avuto sviluppo secondo il paradigma della 
“concentrazione crescente”. Le fabbriche sono diventate un crescente 
polo di attrazione che ha dato vita al fenomeno dell’emigrazione dal Sud 
verso il Nord anche di molti giovani. Secondo questo trend della “con-
centrazione crescente” la struttura organizzativa viene sottoposta a una 
continua dilatazione delle sue dimensioni, mantenendo però un centro 
ben	definito,	come	nel	caso	emblematico	della	FIAT	a	Torino:	l’azienda	
si espande sempre più, ma restando localizzata nel medesimo territorio 
in cui era sorta. 
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Nella nostra società post industriale questa centralità viene progres-
sivamente meno: scompaiono alcune professioni, ne nascono delle nuo-
ve, sempre più delocalizzate mediante la Rete. Si afferma un altro pa-
radigma	che	si	può	definire	della	“glomerizzazione	crescente”,	ovvero,	
si assiste a un vasto processo di articolazione e periferizzazione delle 
realtà economiche e produttive. È un trend che sul piano territoriale si 
declina in un consolidamento di modelli di insediamento industriale di 
tipo disseminato e con struttura reticolare, consentita e favorita dalle 
nuove tecnologie. Cambiano perciò i tipi e i tempi di lavoro, ma soprat-
tutto	la	struttura	occupazionale:	viene	meno	il	posto	fisso	nella	stessa	
realtà industriale tendenzialmente per l’intera vita lavorativa. 

L’iter lavorativo aveva in età industriale un andamento lineare: as-
sunzione, avanzamento di carriera, pensionamento. Coerentemente con 
questo percorso, anche la formazione aveva un andamento lineare ed 
era mirata, professionalizzante; una formazione ispirata al principio 
della “massima continuità iniziale”: si studiava cioè il più possibile pri-
ma, per svolgere un lavoro che, in seguito, sarebbe stato lo stesso per 
tutta la vita. C’era dunque un nesso funzionale tra la struttura formativa 
e il lavoro. 

Oggi prevale, invece, la logica della discontinuità in primis lavorativa, 
che	ha	ricadute	anche	sulla	formazione.	Il	lavoro	è	sempre	meno	fisso,	
ma è sempre più determinato. Anche le previsioni più prudenti ci dicono 
che i giovani cambieranno almeno cinque volte il lavoro nella loro vita. 
Alla precarizzazione si è aggiunta anche la crisi economica che ha ridot-
to il benessere collettivo e le possibilità di occupazione. La mancanza 
di opportunità occupazionali rende il percorso lavorativo frammentato e 
non sempre coerente con gli studi effettuati. Non solo, cambiare molti 
lavori	significa	essere	disposti	a	investire	in	una	formazione	che	diven-
ta permanente, o meglio ricorrente, nel senso pieno del termine. Nel 
passato aveva una ragione la massima continuità iniziale dell’istruzione 
nel percorso di lavoro; oggi, c’è la necessità di disporre di un quantum 
formativo che si utilizza, dopo quella impegnata nella fase iniziale, nel 
corso della vita. Pertanto c’è l’esigenza di una formazione che sappia 
far fronte ai cambiamenti. 

I giovani di oggi vivono in questa congiuntura con incertezza, appren-
sione, ma sono disponibili a transitare con facilità da un posto all’altro: 
ciò	significa	che	non	temono	tanto	per	la	scadenza	di	un	contratto,	sono	
inclini alla mobilità, amano esperienze nuove e anche poter viaggiare. 
Tuttavia essi rivendicano il lavoro come diritto della persona e chiedono 
agevolazioni per l’imprenditoria o per l’accesso al mutuo. 



A
cquistato da A

lessandro B
elotti su V

itaP
ensiero_store il 2014-04-29 10:04  N

um
ero O

rdine Libreria: 201201405354 C
opyright ©

 2014, V
ita e P

ensiero

24 GIOVANI E LAVORO

Valore “condizionato” del lavoro

Il lavoro è indubbiamente importante per le nuove generazioni, che lo 
collocano spesso al primo posto nella scala valoriale. Ma quale valore 
esse gli attribuiscono? Sicuramente un grande valore. Negli anni ’60 e 
’70	alcuni	studiosi	sostenevano	o	preconizzavano	addirittura	la	fine	del	
lavoro, la perdita del suo valore, ma le loro troppo affrettate prospet-
tive sono state smentite dai fatti. Alla luce dei riscontri empirici dispo-
nibili,	 c’è	 ragione	di	 ritenere	 che	 il	 lavoro	però	 si	 configuri	 come	un	
valore condizionato per due fondamentali ragioni. In primo luogo viene 
concepito come valore nella misura in cui consente l’autorealizzazione 
della persona: un’occupazione vale se piace, se valorizza la creatività, 
se permette di costruire relazioni positive con i colleghi. Quindi, non 
qualsiasi lavoro ha un valore.

Si rispecchia, in questo orientamento, un elemento culturale carat-
terizzante la nostra società, ossia la forte richiesta di soggettività che 
può riassumersi nella frase spesso ripetuta dai giovani intervistati: “A 
me interessa essere sempre me stesso”. I giovani, se devono scegliere 
tra un lavoro ben remunerato e poco soddisfacente e un lavoro male 
remunerato ma soddisfacente scelgono il secondo, e questo nonostante 
la crisi attuale. 

L’altra condizione che dà valore al lavoro è la sua compatibilità con il 
tempo libero, con la famiglia, con gli altri aspetti della vita cui si attri-
buisce valore. Tuttavia non sempre si ha possibilità di scegliere il lavoro 
che si desidera, che si considera migliore per sé e ci si deve acconten-
tare di ciò che si trova sul mercato, soprattutto se non ci sono le condi-
zioni economiche per poter attendere migliori occasioni o emigrare per 
avere maggiori opportunità. 

Disoccupazione volontaria e subita

Anche in Italia − come peraltro in tutti i Paesi cosiddetti del benessere 
− la disoccupazione, che riguarda gli under venticinque, è di due tipi: 
quella volontaria e quella subita.

La disoccupazione volontaria costituisce uno degli indicatori della so-
cietà	del	benessere	(“non	lavoro	perché	aspetto	o	cerco	altre	opportu-
nità,	aspetto	di	meglio”),	ma	la	nostra	è	sempre	meno	una	società	del	
benessere. Possiamo allora chiederci quale legame si evidenzi nel Rap-
porto Giovani tra disoccupazione volontaria e subita. I Neet sono degli 
inattivi convinti? In Italia sono circa il 22%, rispetto al 15% della media 
europea, un dato che desta allarme a livello sociale e politico, poiché 
l’inattività convinta − che dura mediamente due anni − ha elevati costi, 
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a partire dai rischi di esclusione sociale, restando questi giovani troppo 
a lungo esclusi dai circuiti formativi e lavorativi. 

Veniamo alla disoccupazione subita: nell’ottobre 2012 il tasso di di-
soccupazione dei quindici/ventiquattrenni era pari al 36%. I Millennials 
sono mediamente più istruiti delle precedenti generazioni, ma hanno 
meno possibilità di lavoro, nonostante le competenze maturate anche 
con le esperienze all’estero. La crisi ha colpito di più i laureati: 21% di 
disoccupati rispetto alla media europea che è del 6%.

Quali sono le strade per uscire da questo impasse? Oltre a tenere 
conto dello scenario oggettivamente mutato, della disponibilità a rinun-
ciare	al	posto	fisso,	bisogna	inventarsi	un	lavoro.	Il	futuro	lo	faranno	i	
giovani stessi innovandosi e innovando, esplorando diversi canali come 
le nuove tecnologie e la Rete, riprendendo e rivalorizzando le attività 
della tradizione, l’artigianato, l’agricoltura, il turismo, con spirito im-
prenditoriale e coltivando percorsi di eccellenza. Richard Sennett nel 
suo libro L’uomo artigiano	(Feltrinelli,	2008)	mostra	vari	esempi	di	recu-
pero dei mestieri della tradizione.

Non ci si può limitare, insomma, a una “sociologia del lamento”, ma 
bisogna essere consapevoli che al fondo c’è la questione radicale del 
rapporto tra libertà e sicurezza: più libertà si ha, meno sicurezza si ha. 
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COME ACCEDERE AL MERCATO DEL LAVORO?  
LE CONTRADDIZIONI ITALIANE

luigi caMpiglio

Professore ordinario di Politica Economica - Facoltà di Economia - Università 
Cattolica del Sacro Cuore

I dati della ricerca sono interessanti perché offrono conferme, ma an-
che segnali nuovi che sarebbe colpevole sottovalutare. Parto dai segnali 
che mi hanno colpito e stupito di più: il primo è che il 50% dei giovani 
è disponibile ad andare all’estero. E poi si parla di rigidità! Il secondo 
indica che per i giovani esiste un legame molto forte tra il lavoro e la 
prospettiva di vita familiare; il terzo segnale, che non stupisce ma è 
molto importante, è quello del grande senso di precarietà, che è dei 
Neet e di tutti gli altri giovani. 

Riguardo la disponibilità dei giovani ad andare all’estero, notiamo che 
si	tratta	di	un	movimento	migratorio	ad	alta	qualificazione,	in	quanto	
chi si sposta ha titoli di studio elevati; mentre l’immigrazione nel nostro 
Paese	 è	 a	 bassa	 qualificazione,	 come	 possono	 essere	 poco	 qualificati	
una badante o i braccianti che raccolgono pomodori nei campi. Questi 
segnali mostrano gli squilibri e le anomalie della nostra economia e della 
società italiana. 

Vengo ad alcuni concetti chiave: 
1)	Dai	dati	emerge	che	i	giovani	mettono	in	relazione	il	lavoro	con	la	

possibilità di crearsi una vita familiare. Per far questo il giovane dovrà 
chiedere	ad	una	banca	un	finanziamento	tradizionale	per	l’acquisto	del-
la casa. Tuttavia la banca gli chiederà una garanzia. 

Si tratta di una contraddizione di questa nostra società: non si può, 
infatti,	teorizzare	da	un	lato	la	flessibilità	del	lavoro	e	accettare	in	si-
lenzio la grande precarietà dei redditi che oggi ne deriva, e dall’altro 
creare una situazione in cui la banca chiede, legittimamente, un docu-
mento − come un cedolino −	che	rispecchi	la	stabilità	dei	futuri	flussi	
di reddito. La banca non accetterà quindi di rischiare sulla incolpevole 
precarietà del cliente e così si innesca un circolo vizioso, in fondo al 
quale c’è l’impossibilità di costruire un proprio futuro. 

Se la prima garanzia richiesta al giovane è un lavoro con un reddi-
to stabile, la seconda è la condizione economica dei genitori, con il 
che	qualunque	argomento	sulla	meritocrazia	finisce	nel	cestino,	mentre	
trionfa una sorta di lotteria sociale, in linea con la frenetica legitti-
mazione	di	tutte	le	forme	di	giochi	e	lotterie	per	finanziare	le	entrate	
pubbliche: infatti può capitare di essere nati da genitori benestanti, 



A
cquistato da A

lessandro B
elotti su V

itaP
ensiero_store il 2014-04-29 10:04  N

um
ero O

rdine Libreria: 201201405354 C
opyright ©

 2014, V
ita e P

ensiero

LUIGI CAMPIGLIO 27

come può capitare il contrario, ma non è certo un merito o demerito 
del giovane.

Stiamo	così	teorizzando	una	società	flessibile,	mentre	imbalsamiamo	
con cura la struttura sociale e le possibilità di ascesa sociale. È una con-
traddizione latente che va resa nota: non si può teorizzare la mobilità 
sociale e poi negarla con provvedimenti che la bloccano. 

Un	altro	dato	su	cui	 suggerisco	 la	 riflessione:	dall’indagine	emerge	
che un certo numero di giovani, anche se già occupati, cerca un nuovo 
posto di lavoro. Si tratta di una mobilità sana, che consiste nel passare 
da un posto di lavoro ad un altro per cercare di migliorare la propria po-
sizione, se l’azienda dove si lavora non lo consente. Questo è accaduto 
in passato e accade anche oggi. 

2)	Il	secondo	aspetto	che	emerge	dalla	ricerca	è	che	i	giovani	sottoli-
neano una forte inadeguatezza del reddito, ma soprattutto la non coe-
renza tra lavoro e studio. Non si può liquidare questo dato solo come un 
problema di overeducation,	ma	è	necessario	un	supplemento	di	riflessio-
ne. Siamo, infatti, di fronte a un mercato del lavoro che ha bisogno di un 
certo tipo di professioni e non di altre. Ciò rimette in discussione il mo-
dello produttivo del nostro Paese. Se abbiamo imprese che continuano a 
vivere stipulando contratti per progetti a termine non è un bene né per 
i giovani e nemmeno per le imprese. Ciò che funziona, invece, sono le 
imprese, anche italiane, entro cui è possibile fare percorsi di carriera: il 
concetto di carriera tende a sparire, ma invece è fondamentale. Le im-
prese che crescono, assumono i giovani, li seguono nel tempo, cercano 
di capire quali siano i più promettenti e investono su di loro. Perché è 
vero che non si avverte lo stress quando si è giovani, ma dopo i trent’an-
ni comincia invece a farsi sentire e allora il problema di tenere insieme 
i	dipendenti	di	un’impresa	come	una	squadra	efficiente	per	proiettarla	
nel futuro diventa centrale. 

Questi dati ci dicono molte cose, ossia che stiamo facendo scelte con-
traddittorie, che abbiamo un modello di impresa e di società stagnante 
e	infine	che	il	mercato	italiano	in	questa	situazione	non	è	interessante.	
Poche multinazionali infatti vengono in Italia. 

Un altro input: il reddito per famiglia in termini di potere d’acquisto è 
in diminuzione costante da venti anni. La grande crisi ha accentuato la 
caduta dei redditi individuali e dei redditi familiari. La preoccupazione 
non può essere, quindi, solo per i giovani ma anche per gli over cinquan-
ta. Se la struttura produttiva è centrata solo sulla concorrenza dei costi, 
allora l’azienda se può, licenzierà il lavoratore over cinquanta perché 
troppo costoso, per poi assumere un giovane con un salario più basso. 
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Questo accade non solo da noi ma anche negli Stati Uniti. È chiaro che 
questo processo sta lasciando cicatrici profonde nel tessuto economico 
e sociale e la lotteria sociale è solo una delle tante. Così alcuni studi 
confermano che ci sono generazioni nate fortunate e generazioni nate 
meno fortunate, a seconda dello stato del mercato del lavoro in quel 
momento. Non solo bisogna avere la fortuna di nascere nella famiglia 
“giusta”, ma occorre avere l’ulteriore fortuna di affacciarsi sul mercato 
del lavoro quando l’economia è prospera.

Che fare? Da questi dati emerge la voglia di guardare al futuro, di 
andare all’estero, di avere famiglia. Certamente nel nostro Paese non 
si sta cercando di costruire un welfare degno di questo nome, anzi si 
ritiene superato il concetto stesso di welfare, ma non per fare meglio, 
ma per trasferire il rischio sociale, e i relativi costi, sulle famiglie. Cre-
do,	 invece,	 che	 un	welfare	 efficiente	 sia	 necessario,	ma	 occorre	 che	
sia equilibrato sui bisogni della società e, sul piano economico, deve 
essere anticiclico, un po’ come la garanzia di un ombrello quando piove. 
Laddove esiste in questa forma, come in Germania o in Svezia, funzio-
na e favorisce lo sviluppo. Su una recente copertina dell’ “Economist” 
era	raffigurato	un	giovane	barbuto	svedese	con	copricapo	da	guerriero	
vichingo,	a	significare,	appunto,	che	il	loro	welfare	funziona	e,	contra-
riamente a quanto si potrebbe immaginare, la Svezia è il Paese con il più 
elevato tasso di crescita della produttività al mondo, superiore anche a 
quello degli Stati Uniti. Sarebbe meglio nascere in Germania o in Svezia 
piuttosto che negli Stati Uniti o in Inghilterra. Quindi non solo occorre 
nascere nella famiglia “giusta”, affacciarsi sul mercato del lavoro nel 
momento “giusto”, ma occorre anche vivere nel Paese “giusto”. 

È importante parlare di giovani avendo presente questo quadro gene-
rale, altrimenti è alto il rischio di averne una visione parziale: il rischio 
incombente,	da	alcuni	evocato	come	un	fatto	ineluttabile,	è	il	conflitto	
generazionale. Ma non possiamo immaginare una politica per i giovani 
in	cui	si	licenzia	il	padre	e	si	assume	il	figlio	a	metà	stipendio	del	pa-
dre, perché così il reddito familiare diminuisce e stanno peggio tutti: 
ma questo è proprio quello che sta accadendo. Invece occorre avere la 
consapevolezza di vivere all’interno di una catena generazionale − di 
nonni,	figli,	nipoti	− che condividono risorse oltre che affetti, e che la 
catena generazionale è, al fondo, il generatore della catena del valore 
di un’economia.
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Francesco Belletti, direttore CISF - Centro Italiano Studi Famiglia

Mi pare che questi ragazzi siano migliori di quanto si dica solitamente. 
Una percezione complessiva dei dati dice di una generazione che se la 
sta giocando, è in campo facendo i conti con una situazione complessa, 
ma non c’è traccia della cosiddetta “sociologia del lamento”. Sono di-
sponibili ad andare all’estero, ad esempio. Ciò dice la responsabilità di 
questa ricerca nel dare voce a una generazione che spesso viene dipin-
ta	in	modo	diverso:	è	sempre	difficile	raccontare	la	generatività,	però	
l’indagine può dare buona risposta a una parola che è stata immessa nel 
dibattito e che considero indegna: “Bamboccioni”. Ho l’impressione che 
anche	il	Sud	esca	con	una	sua	capacità	di	reazione,	nonostante	le	diffi-
coltà. Vorrei sottoporre alla discussione alcuni spunti: 

1)	Occorre,	secondo	me,	stabilire	una	distinzione	tra	“come	dovreb-
be essere” e “come funziona realmente”. La ricerca dice che il 40% 
dei giovani crede di trovare lavoro attraverso conoscenze familiari. Mi 
sorprende: è un indice molto basso. Mi piacerebbe sapere in quale modo 
effettivamente poi questi giovani troveranno lavoro. Spesso nei ragazzi 
c’è un’ingenuità metodologica oppure un atteggiamento rigoroso, per 
cui si vuole cercare lavoro attraverso criteri democratici e meritocratici 
e non attraverso le conoscenze. Ma cosa accade nella realtà? 

2)	La	figlia	di	un	mio	collega	ha	sostenuto	un	colloquio	per	entra-
re nella Facoltà di Medicina. Molti candidati, che intendevano fare 
i chirurghi plastici, hanno risposto alla domanda “perché hai scelto 
questa facoltà e questo indirizzo?” così: “L’ho scelta per i soldi”. La 
figlia	del	mio	amico	è	stata	l’unica	a	rispondere:	“Perché	voglio	dare	
risposte positive ai bisogni delle persone”. Bisognerebbe dare voce al 
fatto	che	nei	nostri	giovani	c’è	una	beneficialità,	una	responsabilità,	
un’eccedenza di gratuità. Avendo insegnato per una decina di anni in 
un servizio sociale in questa università, avevo a che fare chiaramente 
con ragazzi cui apparteneva questa sensibilità, una sensibilità che è 
presente anche in giovani che hanno scelto altri percorsi di studio: ci 
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sono persone che scelgono la Facoltà di Fisica perché vogliono inven-
tare	qualcosa	che	renda	il	mondo	più	buono;	è	sempre	molto	difficile	
rappresentare questo slancio e forse il questionario non è lo strumen-
to più adeguato. A questo osservatorio sui giovani chiederei di riusci-
re a rappresentare il lavoro un po’ meno come autorealizzazione o, in 
funzione del ritorno economico. Anche riguardo al contenimento del 
lavoro in termini di tempo bisognerebbe operare una distinzione: si 
cerca	più	tempo	libero	per	curare	i	figli,	per	fare	volontariato	o	per	
andare in palestra o in giro per il mondo? 

3)	Sul	tema	della	flessibilità	del	lavoro,	vince	la	polivalenza	o	la	spe-
cializzazione? Meglio scegliere Scienze Politiche o è meglio un master in 
Economia Finanziaria? Cosa pagherà? E, d’altra parte, come deve orien-
tarsi l’offerta formativa universitaria?

4)	Chi	ha	un	basso	livello	di	istruzione	trova	lavoro	più	o	meno	facil-
mente di chi ha un livello di studio più alto? Ci sono oggi molte profes-
sioni che offrono posti di lavoro, ma forse mancano i percorsi formativi 
che preparano ad esse.

5)	Temo	che	 la	guerra	tra	 le	generazioni	ci	 sia,	che	 i	giovani	siano	
sotto tiro e che poco si faccia per loro e molto ancora si investa per 
proteggere chi è già abbastanza protetto. Ci preoccupiamo molto degli 
esodati ma quanto potremmo fare con quegli stessi soldi per i giovani? 

Davide Guarnieri, presidente AGE - Associazione Italiana Genitori

Mi pare che i nostri giovani abbiano punti di riferimento tradizionali 
come la famiglia, la scuola, oltre a mostrare una certa disaffezione nei 
confronti delle istituzioni. Perché ciò accade? Perché c’è un ritorno ai 
valori oppure perché il modello sociale italiano è vecchio e non consen-
te ai giovani di proporre modelli evolutivi nuovi? L’Italia è una nazione 
vecchia, stanca e demotivata, per questo il giovane non vi si trova nem-
meno psicologicamente e deve andare all’estero: ne ha la necessità, 
non semplicemente la disponibilità. Molti anni fa un giovane cercava 
un lavoro nel suo comune, poi lo ha fatto su scala nazionale e ora lo fa 
su scala mondiale. Per questo vince l’articolazione delle competenze 
piuttosto che la specializzazione: per potersi gestire è necessario viag-
giare, usare internet, conoscere le lingue, tutte competenze che sono la 
cornice delle nuove professioni. Internet aiuta a trovare lavoro perché 
velocizza alcuni processi, ma non lo produce. È un sistema accelerativo 
virtuale, non un’azienda.

Constatiamo che tra i generici e i super laureati, la fascia intermedia 
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dei giovani rimane disoccupata in Italia, anche perché non viene attri-
buito giusto valore all’attività intellettuale: è meglio fare il carrozziere 
o l’idraulico per trovare un lavoro ben remunerato. In altri Paesi euro-
pei, invece, c’è una grande valorizzazione dei quadri intermedi e della 
formazione professionale, che invece non c’è in Italia, se si esclude la 
Lombardia. 

Ci troviamo in una crisi economica drammatica, che è culturale e 
sociale e porta al pessimismo collettivo, un pessimismo che non c’è 
nei Paesi poveri dove, invece, si registra entusiasmo, voglia di provare, 
sperimentare anche sbagliando. In questi Paesi i capi d’azienda sono 
trentenni, mentre da noi ricoprono posizioni dirigenziali ancora i ses-
santenni, che hanno l’obiettivo principale di salvare il proprio posto, 
impedendo ai giovani di entrare nel mercato. 

Un’altra osservazione: a fronte di una caduta dei beni materiali di 
consumo, la situazione è stagnante, il sistema si è bloccato. Mi chiedo 
se le produzioni “spirituali” potrebbero riattivare il consumo anche 
dei beni materiali. Per produzioni “spirituali” intendo la cultura, l’e-
cologia, i sistemi di solidarietà. Se esiste un vero welfare, se il Paese 
sostiene i giovani, essi sviluppano un forte senso di appartenenza e 
sono pronti a investire. Succede anche in Africa dove nel clan nessuno 
muore di fame, anche se ci sono molti genitori che muoiono di Aids. 
Questo perché c’è un welfare tribale. Noi invece siamo individualisti, 
contrariamente ai Paesi scandinavi dove c’è una tradizione di protezio-
ne molto forte. Ma i cervelli fuggono proprio per questo, perché non 
c’è protezione. 

Un ultimo spunto: quale è l’idea di felicità che hanno i giovani? Che 
valore attribuiscono alla loro vita? Si è persa la pregnanza dei luoghi 
simbolici per cui è vero che i giovani vogliono fare famiglia, non vo-
gliono	più	il	posto	fisso,	criticano	le	istituzioni,	ma	dovremmo	indagare	
su quanto siano disposti a dare per difendere i valori in cui dicono di 
credere, valori per cui le generazioni precedenti hanno avuto anche il 
coraggio di morire. 

Raffaella Iafrate, psicologa - Università Cattolica del Sacro Cuore

La ripresa dei valori spirituali di cui diceva Guarnieri a me fa pensare 
alla necessità di una svolta culturale che sembrerebbe essere richiesta 
per superare quelle contraddizioni rilevate dal prof. Campiglio, in parti-
colare	l’ingessatura	della	società	e	una	richiesta	di	flessibilità	e	di	cam-
biamento. Questa svolta implica chiarirsi su quale sia il ruolo del lavoro, 
quale valore attribuirgli e qual è l’idea di appagamento che vi è sottesa. 
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Mi ha colpito il fatto che emerga dai dati l’immagine di un giovane 
che non demorde, che non soccombe all’incertezza e al cambiamento. 
A questa immagine, però si possono applicare due chiavi di lettura, che 
alludono una alla dimensione individuale e l’altra alla dimensione so-
ciale. Riguardo alla prima possiamo affermare, come si è detto, che i 
giovani sono meglio di quello che pensiamo, che sono capaci di adattarsi 
a prendere quello che c’è, che sanno accontentarsi e trovare soddisfa-
zione in quello che fanno. Nonostante il meccanismo sociale sia incerto, 
non dia garanzie, sia in crisi, i giovani sono in grado di reggere questa 
situazione. Guardando però la condizione giovanile secondo un’altra 
prospettiva, possiamo dire che questo atteggiamento, per cui si accetta 
quello che c’è, è il segno di una generazione che pensa alla sua situa-
zione come segnata dalla provvisorietà: “Prendo quello che c’è, tanto 
tutto è provvisorio”. E questo ci dice un altro aspetto dei nostri giovani, 
che spesso sono indecisi e incerti. L’indecisione è anche il frutto di una 
società che, anche se frammentata, ha sempre dato tutto ai giovani, a 
partire dalla famiglia, che li accontenta e quindi li educa a pensare che 
qualcuno arriverà a risolvere i loro problemi e li induce a una sorta di 
attesa messianica: “Qualcosa di buono arriverà”.

I giovani cercano un lavoro che li autorealizza. È la conferma di un 
aspetto consolante: siamo in una società che ci ha abituato a separare 
il sociale e l’individuale, eppure i giovani vedono l’io realizzato in una 
dimensione sociale come è l’io lavorativo. È incoraggiante rispetto a una 
cultura che rema contro quest’idea. Tuttavia, poniamoci anche un’altra 
domanda:	cosa	significa	autorealizzazione?	Se	si	intenda	per	autorealiz-
zazione una soggettività in senso pieno che implica la dimensione rela-
zionale del soggetto o se invece nasconda una forma di individualismo. 
In questo caso è ovvio che, se c’è scollamento tra la formazione e il 
lavoro che si svolge, questa condizione sarà considerata solo e sempre 
negativa. Se, al contrario, c’è un senso identitario relazionale forte, 
allora si può essere generativi e realizzare qualcosa di buono qualunque 
lavoro si svolga, anche se non corrispondente alla propria formazione. 
Ciò comporta, però, che anche l’attività lavorativa dia il tempo, l’op-
portunità di crescere, di fare qualcosa di buono; se invece i contratti 
sono	molto	brevi	questo	è	difficile.	Se	si	riesce	a	intravvedere	un	po’	di	
futuro si riesce a fare meglio.

Una sottolineatura riguardo il tema della differenza sessuale: la don-
na sembra un po’ meno disponibile a trasferirsi all’estero. A mio parere 
questo	aspetto	non	si	deve	necessariamente	cogliere	come	difficoltà	per	
la donna ad avere le stesse opportunità dell’uomo oppure come l’essere 
meno stimolata a cercare altrove una possibilità lavorativa. Penso inve-



A
cquistato da A

lessandro B
elotti su V

itaP
ensiero_store il 2014-04-29 10:04  N

um
ero O

rdine Libreria: 201201405354 C
opyright ©

 2014, V
ita e P

ensiero

INTERVENTI 33

ce che ciò sia connesso con l’altro dato per cui i giovani sono interessati 
a crearsi una famiglia. In questo senso la donna potrebbe essere più 
lungimirante e rendersi conto che costruirsi una famiglia sia, soprattutto 
in	alcune	fasi,	quando	si	hanno	i	figli	piccoli,	in	parte	difficilmente	con-
ciliabile con spostamenti frequenti per lavoro. 

Sintesi
di Elena Marta

Il questionario somministrato su grandi numeri ci dà una visione sta-
tica della condizione giovanile, non ci consente di vedere i processi, i 
trend, le dinamiche. Tuttavia il punto forte della ricerca è la sua na-
tura longitudinale. Se arriveremo a chiudere il primo step tra quattro 
anni, credo che riusciremo a dare più spessore a questi dati, a vedere 
alcune tendenze e l’evoluzione di alcuni processi. Altro elemento di 
cui sentiamo l’esigenza è quello di un approfondimento qualitativo 
di alcuni aspetti che, per essere compresi appieno, necessitano di un 
incontro diretto con le persone. Alcuni vostri spunti −	 cosa	 significa	
autorealizzazione, il valore attribuito al lavoro, il senso di socialità, 
il valore attribuito alla gratuità − si possono approfondire meglio con 
un’indagine qualitativa.

Tuttavia, già da questi dati si possono cogliere alcuni aspetti: nel-
le domande aperte per esempio si avverte fermento, vivacità, oltre a 
differenziazioni di diverso genere che ci dicono che questi giovani non 
sono	un	gruppo	monolitico,	ma	hanno	diversi	profili.	La	classificazione	
per fascia di età mostra, ad esempio, che quella ventiquattro-ventisei è 
la più vivace culturalmente, nel volontariato. E questo è un dato inedi-
to diverso, poiché di solito nel volontariato sono più attive le fasce dei 
diciotto-ventunenni	e	dei	trentenni.	Dobbiamo	ricostruire	questi	profili	
e poi svolgere un approfondimento qualitativo per trovare una risposta 
ai quesiti proposti.

Conclusioni
di Vincenzo Cesareo

Sottolineo alcuni spunti emersi dagli interventi e dal dibattito. A mio 
parere l’intervento del prof. Campiglio si può riassumere in questi ter-
mini: esistono nella nostra società delle contraddizioni sistemiche che 
si scaricano a livello individuale, di cui si devono fare carico i singoli, 
mentre dovrebbe farsene carico il sistema sociale. E questo pesa su 
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34 GIOVANI E LAVORO

tutti, ma soprattutto sui giovani. Cinque sono i punti che meritano una 
sottolineatura.

1)	Riguardo	il	tema	dell’autorealizzazione:	è	vero	che	abbiamo	una	
forte polarizzazione dell’autorealizzazione, che si può esprimere come 
iperindividualismo e, in questo senso, i rapporti con gli altri diventano 
solo strumentali; ma l’idea di autorealizzazione può implicare anche la 
dimensione della relazionalità. L’autorealizzazione si declina in tanti 
modi diversi che credo potranno emergere dagli approfondimenti della 
ricerca.

2)	I	nostri	giovani	hanno	una	cultura	del	presente:	è	vero,	enfatizzano	
il presente perché il passato non interessa ed il futuro è incerto e ciò è 
connesso anche alla loro scarsa progettualità, poiché essendo concen-
trati sul presente, non si proiettano nel futuro. Qual è però il motivo? A 
mio parere sta nel fatto che anche gli adulti mostrano poca progettuali-
tà, sia nella società sia nella politica. 

3)	Riguardo	alla	frammentazione,	possiamo	dire	che	gli	adulti-giovani	
mostrano un elevato livello di frammentazione, ma sono in grado di 
compiere anche un grande sforzo di ricomposizione con un faticoso im-
pegno a livello personale. 

4)	La	questione	dei	conflitti	generazionali	mostra	 invece	come	non	
si possa studiare la condizione giovanile isolandola dall’intero corpo so-
ciale.

5)	 Infine,	si	è	sottolineata	 l’importanza	della	dimensione	simbolica	
per ricostruire una identità individuale e collettiva: questa dimensione è 
quella che consente di dare senso alla vita, perché l’essere umano è fon-
damentalmente simbolico. Occorre dunque recuperarne la pregnanza.
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Strumenti formativi

Vengono qui proposte tre tracce che possono essere utilizzate in con-
testi di discussione e di formazione (scuole, parrocchia, gruppi genito-
ri…): una è rivolta ai genitori, la seconda ai giovani, la terza a studenti 
degli ultimi anni della scuola superiore. 

Non sono che tracce: sarà compito di chi anima e conduce il gruppo 
adattare gli spunti al contesto e alle esigenze concrete delle persone.
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36 GIOVANI E LAVORO

I. COME PENSARE AL FUTURO DEI FIGLI

Traccia per incontri di gruppi di genitori

Quando	un	genitore	pensa	al	futuro	dei	propri	figli	in	genere	ha	due	pre-
occupazioni: quella della futura famiglia e quella del lavoro.

Ma	oggi	trovare	lavoro	per	un	giovane	è	molto	difficile,	non	solo	per-
ché viviamo in un tempo di crisi, ma perché il nostro Paese non è molto 
disposto	a	fare	posto	ai	giovani	(per	approfondire	questo	aspetto	www.
istat.it/it/lavoro).	

1.	Con	quale	atteggiamento	i	suoi	figli	pensano	alla	loro	futura	esperien-
za di lavoro? Pensano che debba essere:

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Uno strumento diretto a procurare 
reddito

Un luogo di impegno personale

Una fonte di fatica e di stress

Una modalità di autorealizzazione

Un modo per affrontare il futuro

Uno strumento per costruirsi una 
vita familiare

Uno strumento per avere denaro per 
poter fare quel che si vuole

Una fonte di successo

Una fonte di prestigio sociale

I giovani che hanno partecipato alla ricerca dell’Istituto Toniolo hanno 
risposto così. Come valutate le loro risposte?

http://www.istat.it/it/lavoro
http://www.istat.it/it/lavoro
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STRUMENTI FORMATIVI 37

Fig. 1. Valutazioni positive relative a differenti aspetti  
riguardanti il lavoro (valori %)
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Uno strumento per costruirsi una vita familiare

Una modalità di autorealizzazione

Una fonte di successo

Una fonte di prestigio sociale

Una fonte di fatica e di stress

2.	Se	i	vostri	figli	vi	dicessero	che	vogliono	andare	all’estero	a	lavorare,	
quale sarebbe la vostra risposta? Per quale motivo?

3.	Come	avete	scelto	la	scuola	per	i	vostri	figli?	Quali	criteri	vi	hanno	
guidato?

La	corrispondenza	alle	attitudini	dei	miei	figli

La tradizione familiare

La considerazione del carattere formativo della scuola

La situazione del mercato del lavoro

Le possibilità di reddito connesse alla prospettiva scelta

4. Quanto avete tenuto in considerazione le prospettive di lavoro che la 
scuola avrebbe aperto loro dopo il diploma o la laurea?

5.	Se	 i	 vostri	figli	 scegliessero	un’attività	 lavorativa	diversa	da	quella	
che voi desiderate per loro, che cosa direste?
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38 GIOVANI E LAVORO

II. CHE SENSO DARE AL LAVORO?

Traccia per incontri di gruppi di giovani 

Quelli che hanno risposto al questionario del Toniolo sono giovani; non 
è	difficile	che	un	altro	giovane	si	riconosca	nelle	risposte	date	dai	suoi	
coetanei. Ma è possibile anche non riconoscersi, e non tanto nelle ri-
sposte relative all’esperienza, quanto piuttosto a quelle che riguardano 
gli	atteggiamenti,	 il	 significato	del	 lavoro,	 le	aspettative	rispetto	alle	
esperienze lavorative.

Vorremmo	provare	a	sottoporvele	(o	a	sottoportele,	se	sei	un	lettore	
singolo),	per	avere	la	vostra	risposta	e	anche	il	vostro	commento.

1. Cominciamo dalla domanda riguardante il senso del lavoro. Il que-
stionario poneva questa domanda: “Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? Il lavoro è...” 

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Uno strumento diretto a procurare 
reddito

Un luogo di impegno personale

Una fonte di fatica e di stress

Una modalità di autorealizzazione

Un modo per affrontare il futuro

Uno strumento per costruirsi una vita 
familiare

Uno strumento per avere denaro per 
poter fare quel che si vuole

Una fonte di successo

Una fonte di prestigio sociale

I vostri coetanei hanno risposto così:
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Fig. 2. Valutazioni positive relative a differenti aspetti  
riguardanti il lavoro (valori %)
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Voi che cosa avreste risposto? Spiegate la vostra risposta e commentate 
ciascuna delle risposte suggerite dal questionario.

2. Il questionario chiedeva anche, ai giovani che lavorano, quanto fosse-
ro soddisfatti della loro attuale attività lavorativa. 

Ecco le risposte: il 54,8% è abbastanza soddisfatto del suo lavoro; il 
19,9% è molto soddisfatto, il 25,1% è poco o per nulla soddisfatto.

Fig. 3. Percentuale di giovani molto o abbastanza soddisfatti  
della propria attuale occupazione (per area geografica di residenza)
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Che riflessioni vi suggerisce la ripartizione geografica delle risposte? 

I motivi di insoddisfazione del proprio lavoro sono diverse. Eccole in percentuale: 
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40 GIOVANI E LAVORO

Che	riflessioni	vi	suggerisce	la	ripartizione	geografica	delle	risposte?
I motivi di insoddisfazione per il proprio lavoro sono diverse. Eccole 

in percentuale:

Fig. 4. Motivi di insoddisfazione per il proprio lavoro (valori %)

Tra le risposte che denunciano insoddisfazione, al secondo posto vi è 
l’incoerenza tra il percorso di studio e l’attività lavorativa. A che cosa è 
dovuta secondo voi?

Quanto nella scelta del percorso di studi si tiene conto delle prospet-
tive di lavoro che quel percorso apre? Come attuare, secondo voi, una 
relazione più stretta tra percorsi scolastici e mondo del lavoro?

3. Dove lavorare? Quanta possibilità di scelta vi è oggi circa il luogo di 
lavoro? 

Se vi venisse chiesto: “Sareste disposti a cambiare città stabilmente per 
migliorare il vostro lavoro”? Voi che cosa rispondereste?

Sì, anche trasferendomi all’estero 

Sì, ma trasferendomi solo in Italia 

Sì, ma trasferendomi solo nella mia regione o in quelle limitrofe 

No, non sono disposto a trasferirmi 
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III. IMMAGINARE E/O PREPARARE IL PROPRIO FUTURO?

Traccia per incontri di gruppi di studenti

Spesso quando si frequenta la scuola non si pensa al lavoro; d’altra par-
te,	la	difficoltà	dei	giovani	a	inserirsi	nel	mercato	del	lavoro	fa	sì	che	la	
scuola sia vissuta come un tempo di attesa, che può anche prolungarsi. 
È un tempo nel quale non farsi tante domande su che cosa sarà della 
futura esperienza lavorativa. Eppure spesso il lavoro di domani dipende 
dalla scuola: da come è stata scelta; dall’interesse e dall’impegno con 
cui è stata frequentata; dal modo con cui si è gettato lo sguardo lonta-
no, sul domani cui la scuola apre.

Dunque non è inutile, anche per gli studenti, interrogarsi sul lavoro 
di domani.

1.	Come	interpretate	la	difficoltà	con	cui	oggi	i	giovani	entrano	nel	mon-
do del lavoro? Quanto ritenete che la scuola che frequentate oggi possa 
facilitare il vostro ingresso nell’attività lavorativa? 

2. Tra le ragioni di insoddisfazione dei giovani lavoratori vi è l’incoeren-
za tra gli studi compiuti e l’esperienza lavorativa. Voi come interpretate 
questo distacco?

Dipende dal modo con cui la scuola li ha formati?

Dipende dal modo con cui hanno scelto la scuola?

Come attuare, secondo voi, una relazione più stretta tra percorsi scola-
stici e mondo del lavoro?
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42 GIOVANI E LAVORO

3. Con quali criteri pensa che sceglierà il lavoro di domani? Cercherà un 
lavoro come… 

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Uno strumento diretto a procurare 
reddito

Un luogo di impegno personale

Una modalità di autorealizzazione

Un modo per affrontare il futuro

Uno strumento per costruirsi una 
vita familiare

Uno strumento per avere denaro 
per poter fare quel che si vuole

Una fonte di successo

Una fonte di prestigio sociale

I	 giovani	 che	 hanno	 partecipato	 alla	 ricerca	 dell’Istituto	 Toniolo	 (cfr.	
www.rapportogiovani.it)	hanno	risposto	così:

Fig. 5. Valutazioni positive relative a differenti aspetti  
riguardanti il lavoro (valori %)

http://www.rapportogiovani.it
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4. Dove lavorare? Quanta possibilità di scelta vi è oggi circa il luogo di 
lavoro? 

Se vi venisse chiesto: “Sareste disposti a cambiare città stabilmente per 
migliorare il vostro lavoro”? Che cosa rispondereste? 

Sì, anche trasferendomi all’estero 

Sì, ma trasferendomi solo in Italia 

Sì, ma trasferendomi solo nella mia regione o in quelle limitrofe 

No, non sono disposto a trasferirmi 

Come valutate un’eventuale esperienza di lavoro all’estero?

Alle classi che trasmetteranno le loro risposte all’Istituto Toniolo verran-
no inviati libri in omaggio. Inoltre i dati saranno presentati sul sito del 
Rapporto Giovani www.rapportogiovani.it. 

http://www.rapportogiovani.it
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Strumenti per approfondire

www.rapportogiovani.it

La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2013, il Mulino, Bo-
logna 2013

Piero Amerio, Giovani al lavoro: significati, prospettive e aspirazioni,  
il Mulino, Bologna 2009

Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana, 
Per il lavoro. Rapporto-Proposta sulla situazione italiana, Laterza, Bari 
2013

http://www.rapportogiovani.it



