
 

 

 

 

 

Come è ben documentato in uno specifico contributo di monitoraggio sul mercato del 

lavoro (vedi: Mauro Durando), uno dei tratti più caratterizzanti e problematici dell’intero 

primo decennio degli anni 2000 è stata la caduta dell’occupazione dei giovani, sia in 

termini di quota di occupati sulla popolazione in età giovanile, sia in termini di quantità di 

posti di lavoro occupati da giovani sull’occupazione complessiva. 

Se tale processo è emerso a maggior evidenza con la crisi e ha assunto in alcuni paesi 

europei, fra cui l’Italia, un’intensità particolarmente elevata, molto resta da comprendere 

circa la sua esatta composizione in senso non solo settoriale – quali settori hanno 

alimentato di più la caduta e quali, eventualmente, l’hanno attenuata – ma soprattutto 

con riferimento alle posizioni e alle qualifiche professionali che possono aver partecipato 

del cambiamento in modi e misure diverse. E’ molto raro, infatti, che una crisi sia un 

processo del tutto lineare in cui tutti partecipano pro quota ad uno stesso movimento 

recessivo: quest’ultimo, anzi, è assai spesso la risultante aggregata di processi di segno e 

intensità diversa che riflettono le componenti di trasformazione/cambiamento che le crisi 

normalmente portano con sé, al di sotto della dinamica recessiva dominante. 

Può essere perciò interessante interrogare più a fondo i dati della rilevazione Istat sulle forze 

di lavoro per farci dire qualcosa in più sulle dimensioni qualitative della caduta 

dell’occupazione giovanile negli ultimi dieci anni. Ciò potrebbe anche aiutarci a 

comprendere meglio le ragioni e meccanismi genetici di tale componente della “crisi”, 

fornendo lo spunto per successive riflessioni utili anche a valutare quali evoluzioni future 

siano prevedibili e quali auspicabili.  

 

LE DINAMICHE SETTORIALI 

Si può partire da una disaggregazione dei dati dell’occupazione giovanile, oltre che nelle 

consuete classi d’età e di genere, anche per settore d’attività, secondo una articolazione 

abbastanza dettagliata come quella proposta in Tab. 1. 

Tabella 1  Giovani occupati in Piemonte per classe d’età e settore: 2004-2008-2010 

  Classe 15-24 anni. Variazioni % 
 

  
VARIAZ. % TOTALE VARIAZ. % MASCHI VARIAZ. % FEMMINE 

ANNI 
  

04-10 04-08 08-10 04-10 04-08 08-10 04-10 04-08 08-10 

 Agricoltura  

 

18,2 10,0 7,5 13,6 34,9 -15,8 33,6 -75,2 439,7 

 Energia, gas, acqua  

 

-47,0 -53,9 14,9 -37,5 -40,5 5,0 -79,7 100,0 - 

 Trasformazione industriale  -48,8 -28,1 -28,8 -44,9 -19,7 -31,4 -58,5 -48,7 -19,1 

 Industria delle costruzioni  -45,2 -27,0 -24,9 -45,6 -31,9 -20,1 -25,0 189,8 -74,1 

 Commercio  

 

-29,0 14,7 -38,1 -39,5 7,2 -43,5 -18,3 22,4 -33,2 

 Alberghi e ristoranti  36,0 6,5 27,7 63,3 12,3 45,5 19,1 3,0 15,7 

 Trasporti e comunicazioni  -49,9 -29,0 -29,4 -24,4 -14,6 -11,4 -77,4 -44,6 -59,3 

 Credito, assic. ,immobiliari  -32,6 -25,7 -9,3 48,2 70,8 -13,2 -61,8 -60,5 -3,3 

 Servizi alle imprese  

 

-42,1 -38,0 -6,6 -34,3 -17,2 -20,6 -47,2 -51,5 8,9 

 Pubblica Amministrazione  -38,3 -51,0 25,9 -2,5 -53,9 111,6 -95,1 -46,3 -90,8 

 Istruz., sanità e servizi sociali  -9,3 -22,8 17,5 -57,7 -61,6 10,1 10,4 -7,0 18,8 

 Altri servizi  

 

16,9 42,8 -18,1 -4,0 117,6 -55,9 23,5 19,1 3,7 

Totale 
  

-30,6 -14,8 -18,5 -33,2 -12,1 -23,9 -26,8 -18,7 -10,0 

Fonte: Elaborazone ORML su dati RCFL Istat 
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Concentrando l’attenzione sulla classe dei più giovani (15-24 anni) – la più problematica 

per l’intensità della caduta occupazionale – mentre si conferma che la maggior riduzione 

dei maschi rispetto alle femmine si realizza tutta dopo il 2008, quando si accentua il trend 

negativo, si possono cogliere numerose differenze di andamento fra settori e fra sotto-

periodi. Limitandoci alle sole differenze nel segno, si nota come alcuni settori mantengano 

sempre un trend di crescita dell’occupazione giovanile, anche durante la crisi: si tratta 

dell’agricoltura (+18% in tutto il periodo) e del settore alberghi e ristoranti (+36% tra 2004 e 

2010, +28% dal 2008 al 2010). In quest’ultimo caso, gli aumenti dei maschi sono stati 

decisamente più consistenti di quelli femminili. 

Tra i settori che hanno perso lungo tutto il periodo più occupati giovani si ritrovano, non 

sorprendentemente, l’industria manifatturiera e quella delle costruzioni, che con i trasporti 

e comunicazioni hanno perso quasi il 50% dei giovani occupati che avevano nel 2004, con 

dinamiche che non risultano essersi particolarmente accentuate dopo il 2008, rispetto a 

quelle registrate nei quattro anni precedenti. 

Sensibili riduzioni di occupati 15-24enni, di un’intensità che va da circa il 30%  a circa il 40%, 

si registrano anche in importanti settori dei servizi: in particolare, nei servizi alle imprese, nel 

credito-assicurazioni-attività immobiliari e nella pubblica amministrazione. Curiosamente, in 

tutti e tre i casi il calo è risultato più intenso prima della crisi che dopo il suo esplodere. Così 

come risultano invertite rispetto a quelle prevalenti le dinamiche del settore dell’istruzione, 

sanità e servizi sociali, che segna un calo complessivo dell’ordine del 10%, ma condivide 

con la pubblica amministrazione un movimento di segno positivo nel periodo più recente. 

Ancora diverso il comportamento dei cosiddetti “altri servizi” (prevalentemente servizi 

privati rivolti alle persone), che perdono giovani nell’ultimo periodo, ma ne avevano 

accresciuto il numero nel periodo 2004-08 in misura maggiore, così da mantenere un saldo 

complessivamente positivo. 

Un contributo quantitativo consistente al calo dell’occupazione giovanile lo dà anche il 

grande settore del commercio, con una riduzione media del 29%, che si accentua 

decisamente nel periodo di crisi, e con maggiore intensità per i maschi.  

Già ad un livello settoriale, dunque, l’analisi della caduta dell’occupazione giovanile rivela 

un’articolazione notevole di declinazioni, per tempi e per intensità, oltre ad evidenziare 

che alcuni ambiti settoriali importanti hanno svolto un ruolo obiettivamente anticiclico di 

recente e di controtendenza nel periodo più lungo. 

Una sintetica rappresentazione degli effetti di trasformazione che l’insieme dei movimenti 

rilevati ha prodotto sulla composizione della occupazione giovanile può essere offerta 

dalla tabella con le variazioni del peso relativo di ciascun settore nel 2010, rispetto a quello 

che presentava negli anni precedenti. 
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Tabella 2 Giovani occupati in Piemonte per classe d’età e settore: 2004-2008-2010 

  Classe 15-24 anni. Composizione % 

 
TOTALE UOMINI DONNE 

ANNI 2004 2008 2010 2004 2008 2010 2004 2008 2010 

 Agricoltura  2,9 3,7 4,9 3,8 5,8 6,4 1,6 0,5 2,9 

 Energia, gas, acqua  0,6 0,3 0,5 0,8 0,5 0,8 0,3 0,0 0,1 

 Trasformazione industriale  31,2 26,3 23,0 37,4 34,2 30,9 22,1 14,0 12,6 

 Industria delle costruzioni  13,0 11,1 10,3 21,5 16,7 17,5 0,7 2,5 0,7 

 Commercio  16,3 21,9 16,6 13,9 17,0 12,6 19,7 29,6 22,0 

 Alberghi e ristoranti  6,9 8,6 13,5 4,5 5,7 10,9 10,4 13,2 16,9 

 Trasporti e comunicazioni  4,2 3,5 3,0 3,7 3,6 4,2 5,0 3,4 1,5 

 Credito, assic., attiv. immobiliari  2,7 2,4 2,6 1,2 2,4 2,7 4,9 2,4 2,5 

 Servizi alle imprese  10,5 7,6 8,8 7,0 6,6 6,9 15,6 9,3 11,2 

 Pubblica Amministrazione  1,6 0,9 1,4 1,7 0,9 2,4 1,5 1,0 0,1 

 Istruzione, sanità e servizi sociali  4,5 4,1 5,9 2,2 1,0 1,4 7,8 8,9 11,7 

 Altri servizi  5,7 9,5 9,5 2,3 5,7 3,3 10,5 15,3 17,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Fonte: Elaborazone ORML su dati RCFL Istat 

Mentre l’industria manifatturiera passa dal 31 al 23% dell’occupazione totale dei giovani, 

alberghi e ristoranti passano dal 7 a quasi il 14%, avvicinandosi all’insieme del commercio, 

che pesa ora meno del 17%, dal 22% che aveva raggiunto nel 2008. Altre variazioni 

positive di peso almeno relativamente importanti sono registrate  dall’agricoltura (che dal 

3 passa al 5%), ma ancor più dai servizi alle persone, che nella componente “istruzione, 

sanità e servizi sociali” passano dal 4.5 al 6%, e nella componente “altri servizi” da meno 

del 6% a quasi il 10% degli occupati fra 15 e 24 anni. Per le ragazze, poi, l’insieme di questi 

due ultimi aggregati dei servizi alle persone giunge ad assorbire il 30% delle occupate, dal 

18% che rappresentava nel 2004. Più accentuata si fa dunque anche la polarizzazione per 

genere nella composizione dell’occupazione giovanile, con le femmine che vedono 

diminuire più dei maschi il peso dei settori in declino (la quota del manifatturiero per le 

ragazze è scesa dal 22 al 12.6%, mentre per i maschi rimane sopra al 30%, dal 37% che era 

nel 2004). L’esatto contrario si verifica nei settori in crescita, dei quali il peso 

sull’occupazione femminile aumenta ben più che su quella maschile: dei servizi alle 

persone pubblici e privati si è detto sopra, del dinamico settore alberghiero e della 

ristorazione si può aggiungere che nel 2010 pesava per l’11% sull’occupazione dei giovani 

maschi e per il 17% su quella delle ragazze.   

Tabella 3 Giovani occupati in Piemonte per classe d’età e settore: 2004-2008-2010 

  Classe 25-34 anni. Variazioni % 

 
VARIAZ. % TOTALE VARIAZ. % MASCHI VARIAZ. % FEMMINE 

ANNI 04-10 04-08 08-10 04-10 04-08 08-10 04-10 04-08 08-10 

  

 Agricoltura  24,6 11,7 11,5 3,2 1,1 2,0 118,3 58,1 38,1 

 Energia, gas, acqua  21,7 16,9 4,1 21,4 13,8 6,6 22,5 24,9 - 

 Trasformazione industriale  -32,9 -22,3 -13,7 -29,2 -23,2 -7,9 -40,7 -20,4 -25,5 

 Industria delle costruzioni  2,9 11,3 -7,6 8,1 19,0 -9,2 -46,3 -61,8 40,5 

 Commercio  -15,1 -9,1 -6,6 -20,3 -11,9 -9,6 -10,3 -6,5 -4,1 

 Alberghi e ristoranti  1,0 30,0 -22,3 -8,9 64,4 -44,6 8,7 2,7 5,8 

 Trasporti e comunicazioni  -41,0 -22,5 -24,0 -47,6 -36,8 -17,1 -23,6 15,8 -34,0 

 Credito, assic. , immobiliari  -31,5 -9,7 -24,1 -47,6 -36,8 -17,2 -10,0 26,3 -28,8 

 Servizi alle imprese  -9,8 0,6 -10,3 -3,8 2,4 -6,1 -14,9 -1,0 -14,1 

 Pubblica Amministrazione  -36,4 -16,7 -23,7 -43,7 -11,3 -36,5 -24,3 -25,6 1,8 

 Istruz., sanità e servizi sociali  -2,8 -16,1 15,8 45,1 -44,7 162,5 -13,6 -9,6 -4,3 

 Altri servizi  19,5 23,6 -3,3 9,6 14,3 -4,1 23,9 27,7 -3,0 

Totale -16,4 -8,0 -9,2 -17,8 -10,6 -8,1 -14,6 -4,6 -10,5 

Fonte: Elaborazone ORML su dati RCFL Istat 
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Poche ma talvolta significative le differenze negli andamenti settoriali dell’occupazione 

nella classe d’età 25-34 anni. In tale gruppo d’età, in genere, si è registrata una minor 

accentuazione quantitativa delle tendenze negative rispetto ai più giovani, come ben 

documentato nel contributo di monitoraggio sul mercato del lavoro (vedi: Mauro 

Durando). Qui vale la pena segnalare soprattutto alcuni elementi di differenziazione 

quantitativa o qualitativa rispetto alle dinamiche settoriali evidenziate per i più giovani. 

L’aumento dell’occupazione in agricoltura si conferma; anzi, assume qui una intensità 

ancora superiore lungo tutto il periodo:  + 25% circa come saldo 2004-10. 

Nel settore industriale, mentre il calo nel manifatturiero si ripresenta con  un’intensità solo di 

poco inferiore a quella dei più giovani, le costruzioni fanno segnare una tenuta 

decisamente maggiore, nonostante un calo recente. 

Anche nel commercio l’ampiezza della diminuzione risulta d’entità relativa pari alla metà 

di quella registrata fra i più giovani. Non si trova riscontro invece, fra i 25-34enni, della forte 

crescita del peso del ramo alberghiero e della ristorazione: gli occupati di quest’età 

restano sostanzialmente lo stesso numero, ma ciò a causa di un calo durante la crisi che 

compensa la crescita registrata negli anni precedenti. 

La pubblica amministrazione, infine, fa registrare un calo, invece che un aumento. 

 

LA COMPOSIZIONE PER QUALIFICHE E PER GRUPPI PROFESSIONALI 

Le informazioni dell’Istat sulle qualifiche professionali degli occupati possono fornire altre 

informazioni utili a migliorare la conoscenza del versante qualitativo dei processi di 

riduzione e di modifica nella composizione settoriale dell’occupazione giovanile. 

Continuando a focalizzare lo sguardo sulla componente più giovane della popolazione 

lavorativa, si può vedere come sia variato negli anni compresi fra 2004 e 2010 il numero di 

occupati in ciascuna delle diverse qualifiche professionali rilevate, per cogliere eventuali 

differenze nella direzione e nell’intensità dei cambiamenti, con i loro riflessi sulla 

composizione finale rispetto a quella d’inizio periodo. 

Si potranno vedere poi le posizioni professionali aggregate dall’Istat nei cosiddetti “grandi 

gruppi professionali”, per verificare l’emergere di eventuali similarità/difformità che 

possano suggerire ipotesi interpretative di quanto accaduto. 

Tabella 4 Occupati 15-24 anni per posizione professionale in Piemonte: da 2004 a 

2010. Valori assoluti 

Anno 
Dirigente 

e Quadro 

Impie 

gato 
Operaio 

Appren 

dista 

Impren

ditore 

Libero  

professi

onista 

Lavora 

tore  

in 

proprio 

Socio  

coope 

rativa 

Coadiu 

vante  

azienda 

familiare 

Co.Co. 

Pro 

Presta 

tore  

d'opera 

occasio

nale 

Totale 

 

2004 131 29.771 58.981 24.803 180 1.137 9.528 658 5.793 3.713 536 135.230 

2005 474 28.000 61.660 18.820 491 1.179 5.431 24 5.573 2.808 1.190 125.651 

2006 403 24.798 54.125 14.557 387 773 6.150 267 4.519 4.883 2.124 112.987 

2007 157 25.040 52.847 15.472 817 778 5.768 264 6.399 4.326 2.021 113.887 

2008 454 28.785 52.594 15.175 207 1.279 6.367 178 5.555 2.974 1.652 115.221 

2009 244 24.030 48.587 12.371 144 159 6.278 83 4.937 1.440 1.321 99.594 

2010 399 22.129 42.280 10.645 388 1.969 5.051 0 6.384 3.853 805 93.902 

 Fonte: Elaborazione ORML su dati RCFL Istat 
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Tabella 5 Occupati 15-24 anni per posizione professionale in Piemonte: numeri indice 

2004=100 

Anno  Quadro 
Impie 

gato 
Operaio 

Appren 

dista 

Impren

ditore 

Libero  

professi

onista 

Lavora 

tore  

in 

proprio 

Socio  

coope 

rativa 

Coadiu 

vante  

azienda 

familiare 

Co.Co. 

Pro 

Presta 

tore  

d'opera 

occasio

nale 

Totale 

 

2004 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2005 362 94 105 76 272 104 57 4 96 76 222 93 

2006 72 83 92 59 215 68 65 41 77 132 396 84 

2007 120 84 90 62 453 68 61 40 110 117 377 84 

2008 346 97 89 61 115 112 67 27 96 80 308 85 

2009 133 81 82 50 80 14 66 13 85 39 247 74 

2010 305 74 72 43 215 173 53 0 110 104 150 69 

Fonte: Elaborazione ORML su dati RCFL Istat 

Figura 1 Variazioni quote percentuali delle principali posizioni professionali nella 

occupazione giovanile: 15-24 anni. Totale occupazione=100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitandoci a considerare le qualifiche che presentano una consistenza numerica 

significativa anche fra i giovani, colpisce innanzitutto la diminuzione continua e intensa 

quanto nessun’altra della categoria degli apprendisti: quella che molti concordano nel 

considerare la più tipica posizione dell’età di ingresso nel mercato del lavoro e sulla quale 

si appuntano le maggiori aspettative per rendere più fluidi, rapidi ed efficaci i processi di 

transizione dalla condizione di studente (largamente maggioritaria in questa fascia d’età) 

a quella di occupato, che predomina nella fascia d’età successiva. Non solo in Italia, ma 

anche a livello internazionale – compresi paesi come Stati Uniti e Canada, che nel passato 

non hanno mai dato grande importanza all’istituto dell’apprendistato – si assiste in questi 

anni ad una riscoperta e valorizzazione del contratto a causa mista, anche sulla scorta 

della favorevole situazione che nella crisi hanno saputo mantenere i giovani occupati nei 

paesi dove l’apprendistato è più diffuso, come la Germania. 

Eppure, i dati Istat sul Piemonte ci dicono che, se nel 2004 avevamo circa 25.000 

apprendisti fra 15 e 24 anni, nel 2008 si erano ridotti a 15.000 e nel 2010 superavano 

appena i 10.000. Dal rappresentare il 18% dei giovani occupati, gli apprendisti sono scesi 

all’11%, e tale crollo ha trovato alimento in misura analoga tanto dall’industria (da 13.000 a 
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5.000 circa) quanto dai servizi (da 11.500 a 5.000 circa). La tendenza non è solo 

piemontese, ma trova riscontri anche nelle altre regioni comparabili.  

Come è noto agli esperti, in Italia le fonti di dati sull’apprendistato sono diverse e fra loro 

discordanti in misura considerevole in termini quantitativi. La più importante base dati 

sull’occupazione dipendente – dopo l’Istat – è l’archivio dell’INPS che attinge dalla fonte 

amministrativa dell’Istituto di previdenza e registra il numero di soggetti per i quali viene 

versata una contribuzione corrispondente alle diverse fattispecie dei rapporti di lavoro. Da 

questa fonte si possono dunque attingere informazioni sulla quantità complessiva di 

soggetti che in un dato anno risultano occupati come apprendisti, a prescindere dalla loro 

età e dall’anno in cui sono stati avviati al lavoro. E’ un dato di stock, su cui possono pesare 

eventuali sfasamenti temporali nelle registrazioni. Per fornire un riferimento quantitativo, 

secondo l’Inps in Piemonte gli apprendisti di ogni età nel 2010 erano circa 44.000, a fronte 

dei circa 17.000 rilevati dall’Istat sulla base delle risposte al questionario somministrato ad 

un campione di popolazione (che potrebbe aver interpretato in modo soggettivo, o 

sostanziale, la propria collocazione professionale, definendosi operaio o impiegato 

anziché apprendista, come magari risulta all’Inps).  

Un’altra fonte d’informazioni utili sugli apprendisti è infine rappresentata dai dati dei Centri 

per l’impiego sulle procedure di assunzione (cui è dedicata una scheda specifica nel 

Monitoraggio su Giovani e lavoro (vedi: Mauro Durando). Questi ultimi sono dati 

strettamente di flusso, che colgono il numero e le variazioni del ricorso all’istituto 

dell’apprendistato per avviare all’impiego persone giovani  in ogni unità di tempo: mese, 

semestre, anno. Per dare una cifra anche qui, ricordiamo che nel solito 2010 risultano 

avviate in Piemonte come apprendisti circa 23.000 persone.  Anche da questi dati emerge 

una tendenza alla riduzione del ricorso all’apprendistato come modalità d’assunzione 

iniziale per i giovani. 

Data la varietà e anche la disparità delle fonti, ci sembra perciò che rafforzi l’evidenza 

problematica segnalata dai dati Istat il fatto che l’andamento di tutte le serie storiche 

disponibili – almeno a partire dal 2008 – muova nella stessa direzione: una netta riduzione 

degli apprendisti, particolarmente accentuata negli anni successivi all’inizio della crisi; e 

ciò accade in tutte le regioni comparabili del Centro-Nord. 

Tabella 6 Apprendisti di ogni età registrati negli archivi dell’Inps per regione 

 

Tabella 7 Assunzioni di apprendisti registrati dai Centri per l’impiego – Serie semestrale 

Nota: Per la Lombardia si è stimato il dato dell’ultimo trimestre 2011, mancante 

AREA TERRITORIALE 2006 2007 2008 2009 2010 

 Piemonte  45.153   49.590   52.069 48.972 44.509 

 Lombardia  99.834 108.063 108.853 99.074 86.927 

 Veneto  68.220   73.677   76.124 70.407 64.238 

 Emilia Romagna  56.133   58.770   59.288 54.759 50.178 

 

PIEMONTE LOMBARDIA VENETO EMILIA-ROMAGNA 

II sem. 2008 16.257 39.451 26.155 21.202 

I sem. 2009 12.712 26.800 19.531 19.052 

II sem. 2009 11.314 25.159 17.692 13.974 

I sem. 2010 11.881 26.653 20.564 20.038 

II sem. 2010 11.132 26.212 20.276 16.114 

I sem. 2011 12.547 27.985 22.501 22.236 

II sem. 2011 10.856 23.724 18.384 15.674 

http://213.254.4.222/GIOVANI/ABBURRA1.pdf
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Ora, due sembrano i casi. O il contratto di apprendistato in Italia presentava 

caratteristiche specifiche che lo hanno reso meno apprezzabile di quanto si sostenga in 

importanti documenti dell’OCSE e dell’Unione europea. E allora bisognerà vedere se la 

riforma che ne è stata fatta alla fine del 2011 – supportata da un coro di consensi quasi 

unanime da parte di tutte le parti politiche, economiche e sociali coinvolte – saprà 

invertire la tendenza. Oppure, non vi è corrispondenza fra le parole e i fatti, e le stesse parti 

coinvolte dovrebbero chiedersene e darsene ragione.  

Con intensità più contenuta sono diminuite entrambe le altre grandi categorie del lavoro 

dipendente: gli operai e gli impiegati, con i secondi che mantengono un peso intorno al 

23%, mentre i primi passano dal 49% del 2005 al 45% dell’occupazione nella classe più 

giovanile nel 2010. 

Come ci si poteva attendere, al calo dei giovani operai ha contribuito soprattutto 

l’industria (da 36.000 a 19.000), mentre nei servizi il loro numero è rimasto sostanzialmente 

stazionario, con oscillazioni al rialzo nel corso del decennio. Così, alla fine del periodo, 

proprio negli anni della crisi, i giovani operai nei servizi sono diventati più numerosi (circa 

23.000) dei loro coetanei nell’industria. Gli impiegati, che erano già prima molto meno 

numerosi nell’industria, hanno mantenuto nel settore un profilo di leggero aumento fino 

alla crisi e di calo poi. Nei servizi, invece, con una consistenza di quattro volte maggiore 

rispetto all’industria, gli impiegati hanno mostrato una propensione alla riduzione 

abbastanza continua per tutto il periodo: dai 24.000 iniziali scendono a 17.000 nel 2010. Tra 

i giovani, dunque, nei servizi gli impiegati sono ora meno numerosi degli operai. 

Nell’ambito del lavoro indipendente, il lavoro in proprio in forma non associata ha 

registrato una riduzione sensibile in quantità assoluta e peso relativo: da 9.500 a 5000 unità 

(dal 7 a poco più del 5% dell’occupazione giovanile totale), con un trend molto simile sia 

nell’industria sia nei servizi. Tutte le altre categorie professionali autonome hanno 

consistenza minore e non subiscono cambiamenti significativi negli anni considerati, se non 

in forma di oscillazioni congiunturali, come è nella loro natura: si veda l’altalena dei 

Co.co.pro. e degli occasionali, ma anche l’andamento dei coadiuvanti familiari potrebbe 

rispondere a logiche analoghe.  

Di una accentuata tendenza alla riduzione del lavoro autonomo nell’ambito degli 

occupati d’età giovane sono testimonianza eloquente anche i dati della classe dei 25-

34enni. Di norma, in questa fascia d’età le tendenze riscontrate fra i più giovani trovano 

un’eco piuttosto attenuata. Nel caso del lavoro autonomo, invece, accanto ad una 

riduzione secca nell’industria concentrata tra 2009 e 2010, si è registrato un calo piuttosto 

costante e rapido nei servizi, tanto che tra 2004 e 2010 i lavoratori autonomi di 25-34 anni 

risultano sostanzialmente dimezzati: da circa 40.000 a poco più di 20.000. E nessuna 

tendenza a compensazione si ravvisa nell’area delle figure imprenditoriali: nello stesso arco 

di tempo e nella stessa classe d’età anche il numero di imprenditori risulta dimezzato. 
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Tabella 8 Occupati 25-34 anni per posizione professionale in Piemonte: dal 2004 al 

2010, indici 2004=100 

Fonte: Elaborazione ORML su dai RCFL Istat 

 

LE DINAMICHE DIFFERENZIATE DEI GRUPPI PROFESSIONALI 

Vi è anche un’altra forma di aggregazione dei dati dell’Istat sulle professioni svolte dagli 

occupati che può essere presa in considerazione per comprendere meglio quali 

mutamenti qualitativi siano compresi sotto le più note variazioni quantitative 

dell’occupazione giovanile. Magari anche per capirne un po’ di più le ragioni. 

Si tratta dell’articolazione in “grandi gruppi professionali” che, aggregando in modo 

appropriato le molte figure professionali rappresentate, ne permette una sorta di 

stratificazione per livello di complessità, qualificazione e ambito di esercizio, anche in 

modo trasversale rispetto alle più canoniche distinzioni per settore e per posizione 

dipendente o autonoma.  

Tabella 9 Giovani occupati 15-24 anni per grandi gruppi professionale in Piemonte da 

2004 a 2010. Valori assoluti e composizione % 

Fonte: Elaborazione ORML su dai RCFL Istat 

Continuando a concentrare lo sguardo sui giovani 15-24enni, e sui gruppi professionali che 

anche per loro hanno una consistenza significativa, si può constatare come, tra quelli di 

livello più elevato, ve ne siano alcuni – come le “professioni tecniche” – che nel periodo 

2004-10 oscillano mantenendo una consistenza elevata, o altri che addirittura tornino a 

Anno Dirigente  Quadro 
Impie 

gato 
Operaio 

Appren 

dista 

Impren

ditore 

Libero  

professi

onista 

Lavora 

tore  

in 

proprio 

Socio  

coope 

rativa 

Coadiu 

vante  

azienda 

familiare 

Co.Co. 

Pro 

Presta 

tore  

d'opera 

occasio

nale 

Totale 

 

2004 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2005 58 102 100 101 93 141 97 99 77 78 93 34 99 

2006 53 94 101 101 109 111 91 93 38 66 131 107 98 

2007 30 86 99 94 124 69 114 89 36 69 113 118 94 

2008 45 81 94 95 136 94 103 88 36 59 94 100 92 

2009 31 55 92 92 145 74 92 84 35 57 79 105 88 

2010 57 62 88 87 239 51 110 65 55 60 77 92 84 

Anno 

Dirigenti 

e impren 

ditori 

Elevata 

specializ- 

zazione 

Profes- 

sioni 

tecni- 

che 

Impiegati 

Profes- 

sioni 

qualific. 

servizi 

Dirigenti 

operai 

specia- 

lizzati 

Operai 

semi- 

qualifi- 

cati 

Profes- 

Sioni non 

qualifi- 

cate 

Forze 

armate 
Totale 

 

2004 1.573  2.874  17.126  18.248  27.530  35.317  18.752  13.451  359  135.230  

2005 788  1.806  16.858  15.759  26.207  33.235  19.941  10.596  460  125.651  

2006 1.580  434  20.802  15.691  24.745  29.940  12.302  7.188  306  112.987  

2007 1.260  2.400  21.506  17.616  26.504  27.673  10.096  6.802  31  113.887  

2008 782  2.552  18.307  15.122  26.266  31.876  11.152  8.803  360  115.221  

2009 1.538  1.606  12.864  10.484  27.851  28.236  7.963  8.863  191  99.594  

2010 1.063  1.257  15.372  8.436  27.072  22.948  8.648  8.161  946  93.902  

           

2004 1,2  2,1  12,7  13,5  20,4  26,1  13,9  9,9  0,3  100,0  

2005 0,6  1,4  13,4  12,5  20,9  26,5  15,9  8,4  0,4  100,0  

2006 1,4  0,4  18,4  13,9  21,9  26,5  10,9  6,4  0,3  100,0  

2007 1,1  2,1  18,9  15,5  23,3  24,3  8,9  6,0  0,0  100,0  

2008 0,7  2,2  15,9  13,1  22,8  27,7  9,7  7,6  0,3  100,0  

2009 1,5  1,6  12,9  10,5  28,0  28,4  8,0  8,9  0,2  100,0  

2010 1,1  1,3  16,4  9,0  28,8  24,4  9,2  8,7  1,0  100,0  
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crescere negli anni della crisi, come le professioni “qualificate dei servizi”, recuperando 

una flessione precedente: i giovani in ruoli così definiti erano più di 27.000 nel 2004, 

rimangono più di 27.000 nel 2010. Diversamente, due gruppi a consistenza comparabile – 

come gli “impiegati” e gli “operai semiqualificati” –   si riducono da oltre 18.000  ciascuno a 

inizio periodo fino a circa 8.500 nel 2010. 

Si evidenzia così che due ampi gruppi di professioni a livello intermedio di qualificazione – 

l’uno nell’ambito dei colletti bianchi, l’altro fra i colletti blu – contribuiscono a determinare 

larga parte della caduta generale dell’occupazione giovanile, pesando sulla stessa ben 

più dei due gruppi a qualificazione più elevata, in cui i giovani sembrano aver tenuto 

meglio le posizioni. Così, la quota degli impiegati sui giovani occupati scende dal 13,5 al 

9%, mentre quella degli operai semiqualificati si riduce dal 14 al 9%. 

Figura 2 Variazioni occupazione giovanile per singoli gruppi professionali: numeri 

indice 2004=100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro gruppo professionale molto consistente che subisce una riduzione costante e 

pesante prima e durante la crisi è quello degli “artigiani e operai specializzati”: i rampolli di 

quella che un tempo era l’aristocrazia del lavoro manuale. Collocate in una posizione 

intermedia nella scala sociale e con una certa consuetudine alle transizioni fra rapporti alle 

dipendenze e lavoro autonomo, queste figure hanno sempre costituito una parte 

consistente dell’universo occupazionale della nostra regione, e rappresentavano più di un 

quarto anche dei giovani occupati ancora nei primi anni 2000. Ma se nel 2004 vi erano 

ancora 35.000 giovani 15-24enni piemontesi in questo gruppo professionale, nel 2007 erano 

diminuiti a 27.000 e nel 2010 si sono ridotti a 23.000: una caduta superiore alla media, 

sicché a loro quota sull’occupazione della stessa fascia d’età scende dal 26 al 24%. 

Sono dunque le posizioni intermedie del lavoro d’ufficio e quelle corrispondenti nel lavoro 

d’officina, insieme al lavoro autonomo nell’artigianato, gli ambiti professionali in cui la 

caduta dell’occupazione giovanile ha dispiegato i suoi effetti più evidenti. Si tratta di 

posizioni che potevano rappresentare, non solo promettenti punti di partenza per molti 

ragazzi e ragazze  per carriere professionali di tutto rispetto, ma anche una prima meta 

elevata spec.  prof. tecniche impiegati prof. qualif. 
serv. 

artig.e 
op.spec.  

op. semiqual. prof.non 
qualif. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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raggiunta per le loro famiglie, coincidente con l’uscita dal lavoro operaio non qualificato 

della generazione precedente. Molti di questi posti di lavoro che erano appannaggio di 

persone anche molto giovani sembrano essere stati fagocitati in un decennio che ha 

conosciuto congiunture più o meno favorevoli per l’occupazione complessiva, ma nel 

caso dei giovani si è connotato tutto in senso fortemente recessivo. Con alcune 

significative eccezioni: quella di alcuni gruppi professionali di rango più elevato, di cui si è 

detto in precedenza, cui può essere trovata una parziale corrispondenza all’altro estremo 

della scala professionale. Vi è infatti un gruppo detto delle “professioni non qualificate” in 

cui i giovani risultano aver subito una riduzione fra 2004 e 2006, per tornare a crescere e 

stabilizzarsi negli anni successivi, anche durante la crisi. Nel caso dei  15-24enni non si tratta 

di un gruppo così numeroso come quelli richiamati in precedenza, anche se comprende 

circa il 9% degli occupati. Ma anche se si guarda ai 25-34enni, in cui le “professioni non 

qualificate” raggiungono una consistenza di circa 33.000 unità, si può constatare che 

questo numero oscilla negli anni ma tende più a crescere che a diminuire, anche durante 

la crisi. Colpisce, in particolare, che questo gruppo professionale presenti la stessa 

consistenza numerica e conosca le stesse oscillazioni quantitative delle “professioni a 

elevata specializzazione”, che stanno esattamente all’estremo opposto dello spettro delle 

qualificazioni, subito sotto i “dirigenti e imprenditori”. E colpisce ugualmente che anche fra 

i 25-34enni – che pure hanno subito riduzioni occupazionali molto minori in connessione 

della crisi, rispetto ai più giovani – i due gruppi professionali che fanno segnare pesanti 

diminuzioni lungo tutto il periodo considerato si confermino gli operai “semiqualificati” da 

un lato e gli “impiegati” dall’altro, a fronte di una tenuta relativamente maggiore delle 

“professioni qualificate dei servizi” e degli “artigiani e operai specializzati”.  

Tabella  10 Giovani occupati 15-34 anni maschi e femmine per grandi gruppi 

professionale in Piemonte: dal 2004 a 2010. Valori assoluti e composizione % 

Fonte: Elaborazione ORML su dai RCFL Istat 

 

 

  

Anno 

Dirigenti 

e impren 

ditori 

Elevata 

specializ- 

zazione 

Profes- 

sioni 

tecni- 

che 

Impiegati 

Profes- 

sioni 

qualific. 

servizi 

Dirigenti 

operai 

specia- 

lizzati 

Operai 

semi- 

qualifi- 

cati 

Profes- 

Sioni non 

qualifi- 

cate 

Forze 

armate 
Totale 

 

2004 11.955  35.297  96.615  69.105  77.446  90.857  69.612  31.780  2.529  485.195  

2005 12.444  32.645  96.725  69.636  78.812  85.111  65.542  35.496  3.133  479.543  

2006 10.018  31.624  115.828  61.672  71.799  94.852  59.610  26.866  2.680  474.949  

2007 8.293  39.224  108.960  60.315  71.990  88.894  55.225  23.249  1.436  457.584  

2008 12.328  41.163  94.965  59.554  76.220  82.403  45.136  33.614  1.236  446.620  

2009 9.354  35.323  90.333  50.359  79.929  84.874  34.442  39.915  1.626  426.155  

2010 7.567  33.835  89.781  46.752  69.792  85.101  37.220  33.480  2.116  405.644  

           

2004 2,5  7,3  19,9  14,2  16,0  18,7  14,3  6,5  0,5  100,0  

2005 2,6  6,8  20,2  14,5  16,4  17,7  13,7  7,4  0,7  100,0  

2006 2,1  6,7  24,4  13,0  15,1  20,0  12,6  5,7  0,6  100,0  

2007 1,8  8,6  23,8  13,2  15,7  19,4  12,1  5,1  0,3  100,0  

2008 2,8  9,2  21,3  13,3  17,1  18,5  10,1  7,5  0,3  100,0  

2009 2,2  8,3  21,2  11,8  18,8  19,9  8,1  9,4  0,4  100,0  

2010 1,9  8,3  22,1  11,5  17,2  21,0  9,2  8,3  0,5  100,0  
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UNA PROPOSTA D’INTERPRETAZIONE RIASSUNTIVA 

Volendo azzardare un’interpretazione riassuntiva, pur con differenze di accenti e di misure 

a seconda delle classi d’età sembrerebbe profilarsi come in filigrana un processo di 

tendenziale polarizzazione dell’occupazione giovanile, che si riduce in quantità 

modificando la propria composizione soprattutto a detrimento delle posizioni a 

qualificazione intermedia sia delle professioni operaie sia di quelle impiegatizie, mentre 

vede mantenersi molto meglio, se non addirittura aumentare, tanto le posizioni 

professionali più elevate, più esigenti sul piano delle qualificazioni necessarie a svolgerle, 

quanto le posizioni meno o per nulla qualificate, che però non tutti sono più disponibili a 

svolgere.   

Se una tale lettura dei dati trovasse corrispondenza nella realtà, si potrebbero trarne 

indicazioni utili non solo a capire meglio che cosa sia successo negli anni scorsi nel 

mercato del lavoro giovanile, ma anche a porre in luce alcuni elementi di una possibile 

spiegazione delle complesse ragioni che possono aver portato – nel periodo di massima 

rarefazione dell’offerta giovanile di lavoro, connessa e successiva ad un processo di estesa 

scolarizzazione della medesima – all’apparente paradosso di un eccesso crescente di 

persone giovani che non riescono a trovare un accesso al lavoro corrispondente da un 

lato alle loro credenziali educative e dall’altro alle loro aspettative professionali.  

In effetti, uno studio recente pubblicato dalla Banca d’Italia1 propone esplicitamente, e 

documenta in modo piuttosto convincente, la tesi secondo cui nel mercato del lavoro 

degli anni successivi al 2000 – con riferimento a tutta la popolazione lavorativa, non solo ai 

giovani – si sarebbero  manifestati anche in Italia i sintomi di una tendenziale polarizzazione 

della struttura professionale, che già si era ampiamente manifestata negli Stati Uniti sin dal 

decennio precedente. Dopo una fase caratterizzata dall’espansione delle posizioni 

occupazionali più elevate a fronte di una riduzione del peso di quelle meno qualificate – 

che aveva connotato di sé gli anni ’90 facendo parlare di un upgrading dell’occupazione 

– a partire dall’inizio degli anni 2000 si sarebbe via via manifestato un processo di crescita 

quasi simmetrica sia delle professioni a più elevata qualificazione sia di quelle di più basso 

profilo, a fronte di un netto restringimento dell’area delle posizioni intermedie, in parte 

sostituite o superate dalla tecnologia e in parte delocalizzate altrove. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Elisabetta Olivieri, Il cambiamento delle opportunità lavorative, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, 

n. 117, febbraio 2012.  E’ curioso che nel sommario posto all’inizio del contributo l’autrice tenda a negare 

fondamento, per l’Italia,  all’ipotesi della polarizzazione rispetto quella dell’upgrading, quando poi nel testo e, 

con chiarezza nella figura riportata qui, si documenta il contrario. Almeno con riferimento all’ultimo decennio. 
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La figura seguente è tratta direttamente dallo studio della Banca d’Italia citato, pag.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati sull’occupazione giovanile che abbiamo analizzato in precedenza tenderebbero a 

confermare che un processo di “svuotamento dell’occupazione nelle professioni a media 

qualifica”2 ha investito con forza anche, o forse ancor più chiaramente, il mercato del 

lavoro dei giovani, contribuendo a modificare non solo la numerosità assoluta ma anche 

la composizione qualitativa delle opportunità d’impiego. Anzi, proprio i mutamenti nella 

                                                            
2 E. Olivieri, Il cambiamento delle opportunità lavorative, cit., pag.19. 
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qualità delle posizioni lavorative disponibili potrebbero contribuire a spiegare la crescente 

difficoltà che ad occuparle siano dei giovani. Rispetto all’espansione delle opportunità a 

più alto contenuto di qualificazione molti giovani potrebbero ritrovarsi  inadeguati, 

soprattutto per mancanza di esperienza e formazione sul lavoro successiva al compimento 

degli studi superiori.  Di fatti, lo stesso studio della Banca d’Italia rileva che, mentre della 

caduta delle occupazioni a livello medio-basso i giovani siano protagonisti predominanti, 

l’aumento dell’occupazione nelle posizioni più elevate venga integralmente alimentato 

da persone con più di 35 anni. D’altro canto, rispetto a molte delle opportunità lavorative 

che si rendono disponibili ai gradini più bassi della scala professionale – oppure in ambiti 

d’attività che richiedono competenze, abilità e disposizioni non acquisite, quando non 

addirittura perdute, nel corso dei formali processi dell’istruzione medio-superiore (si pensi, 

ad esempio, alla disposizione al lavoro autonomo) – molti giovani  si collocano in posizione 

di rifiuto o di estraneità. 

La cosa può non essere incomprensibile, se si tiene conto che molta parte della 

straordinaria espansione della scolarizzazione degli ultimi decenni è stata alimentata dalla 

tacita promessa e dalla diffusa aspettativa di uscire dal lavoro “manuale” o dalle attività 

meramente esecutive, svolte da molti dei genitori degli studenti. Non di rado ciò si è 

basato su un’ingiustificata sovrapposizione o confusione fra i due attributi delle attività: 

manuale ed esecutivo. Ma tant’è. Resta il fatto che le mutate aspettative alimentate dalla 

scolarizzazione si sono venute a confrontare con una struttura delle opportunità che 

sembra, da un lato, cambiare meno di quanto si vorrebbe, dall’altro mutare in modo più 

rapido di quanto si sia in grado di adattarvisi. Un contributo d’analisi approfondita sul 

mercato del lavoro dei neolaureati (vedi: Daniela Musto e Alberto Stanchi) mette in luce 

come le opportunità di impiego a quel livello d’istruzione non siano aumentate in 

proporzione alla crescita dell’offerta. D’altra parte, a fronte di un’espansione delle 

posizioni lavorative ai più alti livelli di qualificazione tecnico-professionale, il Rapporto 

Censis 2011 ricorda che ancora nel 2010 oltre il 40% delle opportunità create dal mercato 

del lavoro italiano ha riguardato posizioni di lavoro manuale, a vario grado di complessità. 

Se è così, non può sorprendere troppo che molti giovani di quelle che sono le generazioni 

meno numerose e più scolarizzate della storia recente di un paese come l’Italia si 

accumulino in coda alle porte d’ingresso del mercato del lavoro. E’ un mercato che, 

trasformandosi, ha visto ridursi soprattutto le opportunità di lavoro collocate ai livelli insieme 

più accessibili e più accettabili per la gran parte delle giovani leve scolarizzate: soprattutto 

le posizioni impiegatizie, in particolare nei settori – pubblici e privati – che hanno assorbito 

la gran parte della prima ondata di scolarizzazione, esplosa dagli anni ’70 in poi.  

Ma non può nemmeno stupire che, nello stesso tempo, e pure in un anno di crisi come il 

2011, l’occupazione di persone immigrate da altri paesi sia cresciuta complessivamente di 

oltre 170.000 unità3. Molte delle quali giovani. 

Ritrovare una strada che porti a nuovi e sostenibili equilibri richiederà certamente 

adattamenti sostanziali e innovazioni non solo giuridico-formali sia dal lato dell’offerta sia 

da quello della domanda del mercato del lavoro. 

                                                            
3 Fonte: Istat RCFL, media 2011. 

http://213.254.4.222/GIOVANI/MUSTO.pdf

