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SOLO IL 35% DEI GIOVANI
RIESCE A VIVERE SOLO

2016-08-22,

di Orazio La Rocca wRIMINI La stragrande maggioranza dei giovani
italiani, pur di lavorare, è disponibile ad adattarsi a qualsiasi attività. Al
punto che oltre l’80 per cento dei ragazzi e della ragazze dai 18 ai 32 anni
si dichiara soddisfatto del lavoro che è chiamato a svolgere, specialmente se a tempo indeterminato. Meno rosea,
invece, la prospettiva dei giovani che cercano di essere indipendenti dalla propria famiglia: oltre il 30% dichiara infatti
di trovare diﬃcoltà a lasciare il proprio nucleo familiare. È questo l’identikit che emerge dal sondaggio dedicato al
diﬃcile rapporto tra mondo giovanile e lavoro presentato al Meeting di Comunione e liberazione in corso a Rimini.
Dati emersi dal “Rapporto Giovani” promosso dall’Istituto Toniolo di Studi Superiori con il sostegno di Intesa
Sanpaolo e Fondazione Cariplo e presentati da Alessandro Rosina, docente di demograﬁa all’Università Cattolica del
Sacro Cuore, e uno dei curatori del Rapporto giovani. Al sondaggio - svolto su scala nazionale - ha risposto un
campione di circa 10mila giovani di diﬀerenti orientamenti socio-politici e religiosi, ai quali è stato chiesto, tra l’altro, di
valutare con un voto da 1 a 5 il senso di “soddisfazione sulla propria vita”: la media dei soddisfatti è altissima, pari a
un valore di 4,3. In un contesto di perdurante diﬃcoltà nel mondo del lavoro l’autorealizzazione viene messa in
secondo piano rispetto al reddito, soprattutto nelle classi sociali medio basse. E la remunerazione è infatti uno dei
principali punti dolenti della qualità del lavoro svolto, assieme alla non sempre stretta coerenza con il proprio percorso
formativo. In tutte le dimensioni considerate - non solo sull’aspetto della stabilità - il lavoro a tempo determinato
risulta su valori più bassi rispetto a quello indeterminato. L’unica eccezione è il rapporto con i superiori, forse anche
per la necessità di mantenere relazioni positive per il rinnovo del contratto (76% per il tempo determinato e il 68,4%
per il lavoro autonomo. Sempre dal Rapporto Giovani emerge che la maggior stabilità di chi ha un lavoro a tempo
indeterminato e la soddisfazione complessiva verso il lavoro sono legate positivamente sia alla soddisfazione per la
propria vita e le scelte fatte, sia come atteggiamento positivo verso il proprio futuro. Al punto più basso si trovano i
Neet, i giovani che non studiano e non lavorano. La loro soddisfazione per la vita raggiungere 3,7 punti in media su 5,
contro un valore pari a 4,3 di chi ha un lavoro instabile e 4,8 per chi ha un lavoro a tempo indeterminato. I Neet sono
anche la categoria che meno è sicura delle scelte fatte nella propria vita. Il punto centrale della scala è 3 e il voto alle
scelte fatte ﬁnora è solo di poco superiore a tale soglia per i Neet (3,4). ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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