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L’inasprimento della povertà delle famiglie
Le famiglie in condizione di povertà relativa sono 3,2 mln (1 su 8)
Se aggiungiamo anche le “quasi povere” (a rischio) si sale a 1 su 5.
E’ peggiorata dal 2010 soprattutto la povertà assoluta:
salita da 4,6 a 7,9% arrivando a superare i 2 mln di famiglie.
Incidenza per composizione della famiglia
 Un solo figlio: 7,5% (+1,6 su 2012)
 Tre o più: 21,3% (+5,1)!
Incidenza per condizione professionale (p.r.)
 Dirigente/impiegato: 2,7% (+0,1)
 Operaio: 11,8% (+2,4)
 Disoccupato: 28% (+4,4)!
Under 35: frenato peggioramento con permanenza/ritorno F.O.
e rinuncia a formare propria famiglia.
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Giovani: bassa occupazione e scarsa valorizzazione
del capitale umano
Tasso di occupazione giovanile (15-24)
Nel 2012: 32,9% Ue27; 18,6 Italia; 23,4% Lombardia
(Nel 2005 L. sotto di circa 5 punti da Ue e sopra di oltre 10 dall’Italia
Ora L. sotto di ben quasi 10 da Ue e sopra di solo 5 dall’Italia)

Tasso di occupazione diplomati e laureati 20-34 anni
(entro tre anni dal conseguimento del titolo)

19,6%

Istat, Rapporto annuale 2013.

Cosa offre il mercato?
Richieste dalle imprese alle Agenzie per il lavoro: +21%
• Addetti commercio (attività ristorazione, cassieri): +39%
• Personale non qualificato: +29%
• Tecnici: +12%
Riduzione: Impiegati esecutivi e operai specializzati (-10%)

Figure più difficili da trovare:
tecnici in campo ingegneristico
e operai specializzati.

Fonte: Osservatorio Assolombarda
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RAPPORTO GIOVANI promosso dall’Ist. Toniolo:
• capire chi sono i Millennials (desideri, aspettative,
specificità, fragilità)
• sondare le difficoltà, gli ostacoli che incontrano, ma
anche mettere in luce gli aspetti positivi da incoraggiare.

Conoscenza
scientifica

Indicazioni a
famiglie,
educatori,
giovani stessi

Policies
(livello
nazionale e
territoriale)
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Garanzia giovani ?

Tale programma migliorerà
la condizione dei giovani
nel mercato del lavoro?

Quanto ritieni in generale
che tra 3 anni le tue condizioni
saranno migliori di oggi?
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LAVORO: imparare l’arte…
di adattarsi senza rassegnarsi
☺ Quello che desiderano e auspicano
• Per il 90% il lavoro come luogo impegno e mezzo autorealizzazione
• Per l’86% uno strumento per costruirsi una vita familiare

 La realtà con la quale si confrontano
• 47% si adegua ad una retribuzione insoddisfacente
• 46,5% si adatta a svolgere una attività non pienamente coerente con
proprio percorso di studi.
7

• (70% dopo periodo di studio e lavoro tornano a vivere con genitori.)

Rimboccarsi le maniche (e usare anche le mani)
 Nel lungo periodo: «un lavoro in cui realizzarsi pienamente»
 Nel medio periodo: «un lavoro che consenta di costruirsi un futuro»
 Nel breve periodo: «un lavoro per continuare a crederci».
(ricerca del giusto compromesso tra adattamento e intrappolamento/cronicizzazione della precarietà)

Motivi per cui ci sono poche opportunità per i giovani

In crescita pragmatismo.
Bene anche il lavoro manuale
se adeguatamente pagato
ancor più se creativo…
(in questo caso non considerato
necessariamente un ripiego)
Giusto mix di mani e testa.
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Intraprendenza e impegno sul lavoro

Come vedono se stessi

Gli obiettivi che la politica dovrebbe realizzare
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www.rapportogiovani.it
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