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sono andiamo occuparci invece del rapporto giovani
due mila due mila venti dell' Osservatorio Giovani dell'
Istituto Toniolo e con noi abbiamo uno dei due autori
di questo fra gli altri di questo rapporto che a pochi
giorni dopo la pandemia e cresce la disuguaglianza
sociale professor Mauro Migliavacca professore
associato Bongiorno di Sociologia economica Lunezia
Genova e membro Osservatorio Giovani l' Istituto
Toniolo che l' ente fondatore del Demone tra Cattolica
del Sacro Cuore buongiorno allora benvenuto allora
questa rapporto due mila venti ritratto di una
generazione di cerca la Birmania volevo dare qualche
dato Italia i giovani fra i quindici e ventinove anni che
non studiano e non lavorano sono più di due milioni
questo presepe un primo dato già gravissimo e tra i
giovani diciotto ventiquattro anni che lasciano
precocemente gli studi la formazione il tasso di
abbandono risulta particolarmente elevato dunque
intorno al trenta per cento insomma che una cifra
enorme ecco qual è la situazione davvero per quel
punto i giovani abbiamo visto attraverso questi tre
mesi ormai quattro mesi di pandemia questa
disuguaglianza sociale che questo ascensore sociale
che proprio fermo allora questo buco la la l' ascensore
l' ascensore sociale puramente sicuramente fermo
qua i membri di pandemia sono come dire in Ca'
strada in una situazione già difficile cioè siete chiama
la stazione italiana il numero dei giovani che non
studiano e non lavorano tra i più alti in Europa questo
sto a causa soprattutto di un scoraggiamento legata
al fatto che il mercato del lavoro italiani in particolare
non offre particolari opportunità per i giovani
soprattutto cioè uno forse con forza e ma scusi
professore se la interrompo la domanda vera è che se
esiste un vero mercato del lavoro questa è una buona
domanda considerando che due anni fa si diceva che
o aveva quarant' anni si cominciava a diventare
vecchia cinquanta evitare che la metà che accorcia
sempre di più i giovani arrivano più tardi al mercato
del lavoro sembra che il lavoro lo Back per circa l'
opportunità sembra più più corto sicuramente c'è un
mercato il problema è che è molto polarizzato giovani
spesso sono più istruiti quanto alle posizioni del
mercato del lavoro attualmente risiedono questo vuol
dire che molti giovani scendono scoraggiati quindi
non mi metto nel capo lavoro perché non mi offre in
questo momento delle posizioni adeguate hanno titolo
di studio e però restano però su questo non mi
sembra che la tecnica qual è quella di aspettare come
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il cinese sua riva del fiume che lavorava la tecnica la
tecnica con una tecnica non non c'è se avessi la
risposta a questo punto fare la strada giusta però il
sicuramente il la la la ricerca del posto giusto molti
casi premia però come dire primi a quando ci sono
altre condizioni favorevoli che sono con ogni famiglia
familiari favorevoli condizioni territoriali favorevoli
vivere in un contesto territoriale ricco piuttosto che in
un contesto territoriale povero fa la di serenità vivere
in un contesto di Nando piuttosto che in un contesto
del prezzo fa la differenza in essere un uomo
piuttosto che donne in un contesto soprattutto come
quelle italiano né Visco ahimè purtroppo fa ancora la
differenza quindi come dire ci sono ci sono
sicuramente molte fattori sicuramente scavalcare
italiano per i giovani abitare in un' area non era
depressa come potrebbe essere il Sud o alcune aree
come dire che più arrancano Italia determina
sicuramente una condizione di svantaggio e la questa
situazione di pandemia come dire ha fatto altro che
mettere il carico la domanda per quanto fermi
Charmet un' ultima cosa bisogna stare attenti perché i
veri ed è lì questa questa pannellatura di questo stop
dell' Oklahoma li vedremo tra qualche mese quando
cominceranno a finire le casse integrazioni sei eroga
quando cominceranno a finire tutti quei pochi supporti
in qualche maniera stanno tenendo in piedi che la con
molta fatica la farà ecco in questo allora muro una
ricetta potrebbe essere ridurre la condizione di
svantaggio legata all' età sperando così anche la
spinta individualista anche e anche la fuga all' estero
di questi ragazzi sicuramente il il il problema io lo
vedo molto spesso con con con con gli studenti
sicuramente serve una un' inversione di lavoro del
rapporto giovani e anche quello di sensibilizzare
attraverso analisi nessuno la la la la la politica alla
fine c'è l' Inter fare in modo che ci sia un una visione
che nulla sostanzialmente a a favorire giovani cosa
vuol dire favorire i giovani vuol dire creare opportunità
di opportunità però non si creano dal dal nulla serve
sicuramente una grossa confusione tra mondo del
lavoro uno dell' impresa e politica foto e che
continuiamo a sentire da date che in Italia ancora
molto teorica che pratica sei esatto siamo arrivati
mondo stiamo arrivando per alcune questioni un po'
alla corda e la questa pandemia alle a me ha messo
in luce le difficoltà di molti Paesi anche perché a
differenza di altre crisi sta colpendo trasversalmente
tutti i Paesi nello stesso identico momento non è che
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è arrivata ondate terreno bene io ringrazio Mauro
Jack professore associato i sociologi economica non
iniziai Genova membro dell' Osservatorio Giovani
restituì Toniolo cui abbiamo parlato di questo proprio
qui questo rapporto di stima del del del senatore
giovani appunto dell' Istituto Toniolo
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