
 

 

 

 

“It is a profound irony, and a threat to future growth and living standards that with an 

ageing population and rising dependency, the segment of the workforce that is most vital 

for future prosperity encounters disproportionate difficulties to join the labour market. 

Young people are desperately needed, but sadly under-utilized.”  

G. Rosas, coordinator, Youth Employment Programme, ILO 

 

 

Perché si è creata la “questione” di cui tutti parlano oggi? 

In vari modi, misure e fasi, da diversi decenni problematiche relative ai giovani sono 

presenti all’attenzione del dibattito e delle politiche pubbliche. Tuttavia, una specifica 

“questione giovanile” è esplosa in tutto il mondo occidentale in connessione temporale e 

almeno in parte anche causale con la grande crisi globale iniziata a fine 2008: da allora, 

con ritmi crescenti e pochissime eccezioni, i tassi di disoccupazione giovanili sono schizzati 

in alto, ben più di quelli della popolazione complessiva, e gran parte degli istituti di ricerca 

e delle istituzioni internazionali hanno rivolto una preoccupata attenzione alla 

comprensione e al trattamento del “problema dei giovani nella crisi”1. 

Entro un tale contesto, la specifica situazione dell’Italia è venuta configurandosi come 

particolarmente problematica: in primo luogo, per il valore più elevato assunto dagli 

indicatori di difficoltà occupazionale (tassi di disoccupazione superiori, maggior divario 

con gli adulti, più lunga durata dei periodi di stasi lavorativa), ma anche per un insieme di 

altri indici di difficoltà che riguardano quasi tutte le dimensioni del processo di transizione 

alla vita adulta: più alti e duraturi tassi di inattività, sempre più lunghi percorsi di formazione 

iniziale cui non corrispondono risultati adeguati in termini di titoli di studio e di competenze 

acquisite, più lenti e tortuosi percorsi di ingresso nel mercato del lavoro, ritardi prolungati 

nei tempi di uscita dalla famiglia d’origine e nella costruzione di una condizione 

residenziale ed esistenziale autonoma, che pospongono ancor più l’assunzione di ruoli 

genitoriali.  

Di più, le difficoltà occupazionali recenti si manifestano in Italia su uno sfondo 

problematico che data da molto più tempo e che non può essere attribuito come effetto 

alla crisi degli ultimi anni. Quest’ultima ha contribuito piuttosto ad accentuare l’acutezza 

dei problemi e, ancor più, l’evidenza della loro considerazione nell’ambito del discorso 

pubblico, trovando nell’esplosione dei valori assoluti e relativi del tasso di disoccupazione – 

indicatore assai popolare sebbene spesso mal compreso – un ostacolo difficilmente 

eludibile da parte di visioni che volessero continuare ad  ignorare i fatti o ad adottarne 

una versione edulcorata2.  

                                                            
1 A solo titolo esemplificativo, si possono ricordare lo studio della Commissione Europea “EU Youth Report” del 

2009, quello dell’Ocse, “Off to a Good Start? Jobs for Youth”, del 2010, e quello della Fondazione Europea di 

Dublino, “Youth and Work”, del 2011.   
2 Prima della crisi, ad esempio, il tasso di disoccupazione giovanile in Italia era diminuito in corrispondenza con un 

aumento, non dell’occupazione dei giovani, ma della frequenza della condizione di studente: ciò  poteva essere 

interpretato come un fisiologico e bene augurante processo di scolarizzazione; a patto però di non confrontarsi 

con altri paesi europei, che conseguivano livelli d’istruzione ben superiori ai nostri con tassi d’occupazione 
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A ben guardare, alla base della configurazione odierna assunta dalla problematica 

giovanile in Italia si possono vedere alcuni paradossi, che sfidano soprattutto la “saggezza 

convenzionale” degli economisti. 

Il primo paradosso è che più i giovani sono diminuiti, sia in numero sia come quota della 

popolazione complessiva, più sono diventati “sovrabbondanti” rispetto alle capacità di 

assorbimento da parte del mercato del lavoro. Negli anni ’80 e ’90 vari studi socio-

demografici avevano sottolineato con preoccupazione la prossima caduta della 

popolazione giovanile, frutto di una riduzione delle nascite negli anni ’90 a circa la metà di 

quelle registrate negli anni compresi fra la seconda metà dei ’50 e la prima dei ’60: la 

previsione che se ne derivava era la difficoltà a rimpiazzare sul mercato del lavoro le 

generazioni in uscita e l’imperativo quello di valorizzare al massimo le potenzialità di ogni 

giovane, accrescendone la qualificazione per compensare con una qualità crescente la 

quantità declinante3. In questa chiave, si vedeva quasi con preoccupazione il rischio che 

le molte opportunità che il mercato del lavoro avrebbe offerto a nuovi entranti anche 

poco qualificati potessero distoglierne troppi dal proseguire gli studi e perseguire una 

qualificazione più elevata: un requisito, quest’ultimo, più premiante in termini di qualità 

delle occupazioni accessibili e delle remunerazioni ad esse associate, seppure in un tempo 

più lungo, ma anche necessario ad innalzare la qualità dei processi economici. Oltre alla 

preoccupazione per la quantità declinante dei giovani, infatti, negli studi era molto forte la 

convinzione che si andasse incontro ad una specifica carenza di offerta di lavoro a medio 

e alto livello di istruzione4, di cui si vedevano i segni incipienti già nell’esperienza di ripresa 

delle assunzioni della seconda metà degli anni ’80, dopo la crisi di inizio decennio.   

Ma qui è emerso  un altro paradosso: ad un aumento della qualificazione formale dei 

giovani non ha fatto riscontro una loro valorizzazione sul mercato del lavoro. Le generazioni 

molto più ristrette dei giovani degli ultimi decenni, lungi dal lasciarsi “distrarre” da presunte 

facili occasioni di occupazione precoce,  si sono riversate in massa nelle scuole e nelle 

università5, ad innalzare in misura ed estensione mai viste prima la partecipazione ai corsi 

d’istruzione secondari e superiori: anche in un Paese come l’Italia, nel quale la quota di 

persone con titoli di alta istruzione rimane inferiore a quella di molti altri paesi comparabili, i 

tassi di scolarizzazione 14-18 anni hanno superato il 90% e quelli della fascia d’età 

corrispondente alla frequenza universitaria hanno raggiunto il 40%. Tuttavia, per questi 

                                                                                                                                                                                     
giovanile anch’essi ben più elevati, dato il peso che l’apprendistato e la formazione in alternanza col lavoro 

hanno mantenuto in quei contesti. 

3 Per fare un esempio a noi prossimo, considerazioni preoccupate di questo genere erano alla base di un ampio 

contributo d’analisi previsiva dell’IRES Piemonte, pubblicato nella Relazione sulla situazione economica, sociale e 

territoriale del 1991, col titolo “Il nodo delle risorse umane”. Ma preoccupazioni non difformi – con riferimento 

specifico alle regioni del Centro-Nord – erano state manifestate anche prima, da studi importanti della 

Fondazione Agnelli, come “Il futuro degli italiani” del 1990. Molta enfasi sulle incombenti difficoltà nei processi di 

ricambio generazionali – ritenute particolarmente gravi proprio per regioni come il Piemonte – era poi stata posta 

nelle pubblicazioni e nei commenti riferiti alle previsioni demografiche prodotte dall’Istat nel 1996: si vedano, solo 

per esempio, i paragrafi sugli scenari demografici e la struttura per età alla luce delle previsioni dell’Istat compresi 

nel capitolo “Demografia ed evoluzione della spesa per prestazioni sociali. Un’analisi regionale”, della Relazione 

annuale dell’IRES Piemonte del 1996.    

4 Un riferimento che all’epoca aveva guadagnato molta considerazione era stato un altro studio della 

Fondazione Agnelli: “La risorsa sapere”, a cura di P. Gastaldo, del 1987. Dello stesso anno anche “Il lavoro dopo la 

crisi”, ricerca dell’IRES Piemonte pubblicata da Rosenberg & Sellier (a cura di L. Abburrà, M. Camoletto e A. 

Luciano). 

5 Sui processi di scolarizzazione degli scorsi decenni, con particolare riferimento al Piemonte, un’approfondita 

disamina è condotta nel contributo al Progetto Giovani 2012 curato da Carla Nanni. 

http://213.254.4.222/GIOVANI/NANNI.pdf
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stessi giovani, al termine dei loro sempre più lunghi percorsi di studio, non solo le 

opportunità di lavoro sembrano diventate più scarse in quantità, ma sembra essere 

diminuita anche la qualità delle stesse – con riguardo a stabilità e durata delle relazioni 

d’impiego, ma pure in termini di remunerazioni iniziali, se non anche di opportunità 

successive di carriera professionale e retributiva6. 

Dunque, nell’arco degli anni iniziati col 2000, giovani meno numerosi e molto più 

scolarizzati di prima faticano di più a trovare un lavoro e, quando lo trovano, si devono 

spesso accontentare di retribuzioni più basse di quelle dei loro predecessori e di condizioni 

d’impiego meno rassicuranti nel presente e meno promettenti per il futuro. 

Questi paradossi generali trovano riscontri anche in altri fra i paesi più avanzati, ma 

soprattutto in connessione temporale con la grande crisi degli ultimi anni e con intensità 

diverse da caso a caso, ma generalmente inferiori alla nostra. Quella italiana sembra 

rappresentare una variante particolare e rara della nuova “questione giovanile”, in cui 

emerge anche un paradosso nel paradosso: pur con quote di popolazione giovanile ai 

minimi assoluti a livello mondiale e con una peculiare scarsità relativa di offerta di lavoro 

più scolarizzata, le difficoltà occupazionali precedenti e le perdite di posizioni relative 

durante la crisi sembrano colpire altrettanto, se non di più, i giovani laureati rispetto a quelli 

con un minor livello d’istruzione, ponendo in dubbio, se non l’effettiva consistenza della 

qualificazione ottenuta attraverso lo studio, almeno il suo riconoscimento da parte del 

mercato del lavoro e del sistema economico. 

 

Quando e come si è definita la situazione attuale? 

Dunque, che cosa è successo nel rapporto fra giovani, formazione e lavoro? Perché le 

previsioni ottimistiche formulate al riguardo in anni non lontani non si sono avverate, ma 

anzi si rovesciano del tutto in un quadro pesantemente negativo proprio per i giovani? 

É tutta colpa della “crisi”? É questa che ha scombussolato i piani e le attese, trasformando 

le prospettive di valorizzazione da scarsità e da qualificazione dell’attuale generazione di 

giovani in un processo di perdita di valore e di peso sociale, lungo una deriva declinante in 

termini di opportunità e di ricompense? Oppure le difficoltà vengono da prima e da altro, 

che in precedenza non si notava a sufficienza e che la crisi può aver contribuito a porre in 

particolare evidenza?  

Per cercare di rispondere a queste domande può essere utile un pur rapido richiamo a 

qualche risultato di alcuni dei numerosi studi internazionali che sono stati dedicati negli 

ultimi anni alla problematica dei giovani nel difficile rapporto tra formazione e lavoro, 

considerando in particolare il periodo di passaggio fra prima e durante la attuale crisi. 

 

 

                                                            
6 Risultati convergenti e solidi a conferma di questo giudizio possono essere ricavati da un importante studio della 

Banca d’Italia, (“The generation gap: Relative earnings of young and old workers in Italy”, by Alfonso Rosolia and 

Roberto Torrini, Temi di discussione, n. 639, settembre 2007), così come dall’approfondita analisi del mercato del 

lavoro dei laureati condotta nel contributo di Daniela Musto e Alberto Stanchi per il Progetto Giovani 2012 

dell’IRES Piemonte.  

 

http://213.254.4.222/GIOVANI/MUSTO.pdf


 

 

4 

Problemi condivisi, ma situazioni differenziate a livello internazionale 

Sulla natura e sulle dinamiche temporali dei fenomeni alcune evidenze vanno richiamate, 

seppur in modo molto rapido, e poi tenute presenti nel seguito del ragionamento. 

La prima è che i problemi occupazionali dei giovani emersi con forza nella crisi riguardano 

sì la quasi totalità dei paesi sviluppati, ma in misure e modi piuttosto diversi e – soprattutto – 

a partire da situazioni precedenti anche molto differenti. Il fatto è che le difficoltà 

generalizzate nell’accesso al lavoro – testimoniate da una crescita pressoché universale 

dei tassi di disoccupazione giovanile e causate dalla caduta della domanda di lavoro 

legata alla crisi – si sono innestate su condizioni di partecipazione giovanile al lavoro molto 

differenziate e diversamente critiche nei diversi paesi. Nella crisi, mentre la 

sovrabbondanza di offerta di lavoro fra gli adulti già occupati è stata prevalentemente 

contenuta con sospensioni o riduzioni temporanee dell’attività senza scioglimento dei 

rapporti di lavoro, nel caso dei giovani – assai più spesso legati da relazioni d’impiego 

meno stabili o ancora fuori da rapporti di lavoro definiti formalmente – il riflusso fra i 

disoccupati o lo stazionamento prolungato nella posizione d’attesa di un’occasione 

d’impiego sono stati il risultato, in un certo senso ovvio, di un congelamento dei processi di 

nuova assunzione o di ricambio del personale, con cui la gran parte delle imprese ha 

reagito ad una glaciale riduzione dell’attività economica.  

Però le situazioni dei vari paesi erano molto diverse e tali sono rimaste anche durante la 

crisi, come mostrano bene alcuni grafici tratti a scopo meramente esemplificativo da uno 

studio della Fondazione Europea di Dublino7. 

Giovani 15-24 anni: tassi di disoccupazione nei Paesi europei, 2007 e 2010 (%) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: Annual average unemployment rate for those aged 15-24 years 

Source: Eurostat Labour Force Survey 

                                                            
7 “Youth and Work”, European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions, Dublin, 2011.   
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Lavoro temporaneo nei Paesi europei: giovani (15-24 anni) e adulti (25-59 anni), 2007 e 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  Figures are as a percentage of the total number of employees for a given age group; no data from Estonia 

and Lithuania are available 

 

 

Tanto i livelli di disoccupazione quanto la frequenza di rapporti di lavoro a termine erano 

molto diversi tra i paesi dell’Europa. I cambiamenti indotti dalla crisi lo sono stati per certi 

versi ancor di più, ma non sono strettamente correlati alle linee di differenziazione 

precedenti. In particolare, le dinamiche della disoccupazione non sembrano direttamente 

proporzionali al peso relativo dell’occupazione temporanea: si veda il caso emblematico 

della Germania, in cui a una diffusione particolarmente ampia di rapporti di lavoro a 

termine fra i giovani non fa riscontro alcun aumento della disoccupazione giovanile nella 

crisi. Rispetto a una  convinzione diffusa secondo cui il nesso fra precarietà dell’impiego e 

probabilità di disoccupazione sarebbe diretto e immediato, viene da pensare che conti di 

più la natura dei rapporti di lavoro (nel caso tedesco, in larga parte apprendistato) che 

non la loro formale durata temporale, per influenzarne il destino, anche durante la crisi. 

Altro dato comune a molti paesi nel corso della crisi è l’estensione delle difficoltà 

occupazionali anche alla fascia più istruita dei giovani, come mostrano le dinamiche 

relative sia dei tassi di occupazione sia dei tassi di disoccupazione dei giovani con diverso 

titolo d’istruzione. 
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Giovani 15-24 anni: dinamiche della disoccupazione per livelli d’istruzione nell’Europa a 27 Paesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Eurostat, LFS low = ISCED 1997, levels 0-2 (primary & lower secondary), medium = ISCED 1997, levels 3-4 

(upper & post secondary) high = ISCED 1997 levels 5-6 (tertiary), data extracted 15.5.11 

Notes: Figures are for people aged between 15 and 24 years; ‘Low’, ‘Medium’ and ‘High’ refers to education 

level attained 

Source: Eurostat Labour Force Survey 

 

 

Giovani 15-24 anni: tassi d’occupazione fra persone con livello d’istruzione terziario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: Figures are for people aged between 15 and 24 years; data for Estonia, Luxembourg and Slovenia flagged 

as unreliable by Eurostat 

Source: Eurostat Labour Force Survey 
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Anche a questo riguardo, tuttavia, può valere l’invito a considerare, nello stesso momento 

in cui si notano dinamiche largamente condivise, la preesistenza e la permanenza di 

notevoli differenze fra i diversi paesi anche all’interno del comune spazio europeo. E fra 

queste differenti condizioni di partenza e di intensità dei fenomeni di crisi, va soprattutto 

osservato – dal nostro punto di vista –  il fatto che l’Italia fosse già, ben prima della crisi e 

ben più della gran parte degli altri paesi confrontabili, connotata da condizioni 

particolarmente critiche dei giovani nei confronti dell’occupazione e del mercato del 

lavoro.  

Un riferimento esemplificativo di questa particolare condizione di partenza può essere 

fornito dai dati relativi a quella figura molto spesso richiamata dagli studi e documenti 

internazionali come particolarmente rappresentativa delle peculiari difficoltà e dei rischi 

indotti dalla crisi nei confronti delle nuove generazione: l’aumento dei cosiddetti NEET, 

acronimo di Neither in Employment, nor in Education or Training, che sarebbero connotati 

dalla assenza di ogni “attività” sia di tipo lavorativo sia con finalità formativa. 

Come mostra la figura seguente, già nel 2009 l’Italia registrava una quota di soggetti in 

tale condizione molto più elevata della gran parte dei paesi comparabili.   

 

Giovani 15-24 anni: percentuale di NEET nei Paesi europei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Eurostat, data for 2009 

 

D’altro canto, come documenta la tavola seguente, l’occupazione giovanile in Italia 

tendeva a diminuire già da prima della crisi – quando l’occupazione complessiva 

aumentava. Col sopraggiungere della crisi, il moto discendente è diventato molto più 

accentuato: molto più della media generale, sulla quale agisce da freno potente un 

movimento ancora in crescita dell’occupazione degli adulti, trainata dall’aumento di età 
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dei già occupati delle generazioni più numerose del passato e dal prolungamento della 

permanenza al lavoro degli occupati in età matura.  

Entrambi i processi – quelli che riguardano i giovani e quelli relativi agli adulti – si ripetono in 

modo regolare e con intensità molto simile in tutte le ripartizioni geografiche del paese: dal 

Nord al Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banca d’Italia, Economie regionali, novembre 2011 

 

Ma, restando ancora sulle comparazioni internazionali, può essere molto istruttivo  ai fini 

della comprensione delle differenze nelle condizioni su cui hanno agito gli effetti della crisi 

recente – guardare alla composizione della popolazione giovane di alcuni paesi 

significativi per posizione nei confronti delle attività di lavoro e formazione. 

I tratti caratterizzanti maggiormente la situazione italiana risultano da un lato la quota 

particolarmente bassa di giovani occupati, rispetto ad una quota più elevata di giovani 

impegnati a tempo pieno nell’ istruzione, dall’altro una quota particolarmente consistente 

di persone giovani che si dichiarano estranee ad ogni forma di attività, inclusa la ricerca 

attiva di un impiego. 
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Giovani 15-24 anni per condizione in alcuni Paesi europei – 2010 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione da tav. CENSIS su dati EUROSTAT, Rapporto CENSIS 2011 

 

Può essere interessante notare che questo genere di distribuzione per condizioni riguarda 

anche le principali regioni del Nord, tra le quali pure emergono alcune differenze, che 

interessano in particolare il Piemonte8. 

Giovani 15-24 anni per condizione nel 2010 – Confronto fra regioni: quote % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Sulla situazione e sulle dinamiche specifiche del mercato del lavoro giovanile piemontese, prima e dopo l’inizio 

della crisi, a confronto sia con le altre regioni italiane del Centro-Nord sia con alcune importanti regioni europee, 

due contributi d’analisi sono stati predisposti da Mauro Durando nell’ambito del Progetto Giovani 2012 dell’IRES 

Piemonte: “Un monitoraggio sul mercato del lavoro giovanile in Piemonte”; “Giovani, adulti e anziani: le diverse 

generazioni sul mercato del lavoro”, 
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http://213.254.4.222/GIOVANI/DURANDO1.pdf
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Molti studenti, pochi occupati, parecchi disoccupati o in cerca di prima occupazione, un 

buon numero di non attivi: il Piemonte riflette con accentuazioni problematiche la tipica 

distribuzione dell’Italia del Nord, che presenta intensità meno marcate ma non smentisce 

la situazione media nazionale, a confronto con quelle degli altri paesi europei comparabili. 

 

Il caso italiano nel contesto europeo 

Se si vuole sinteticamente definire la situazione italiana rispetto a quella degli altri paesi 

europei, possono essere di aiuto le raffigurazioni seguenti, che pongono a confronto tre 

indicatori importanti9. Da essi si può evincere che la dimensione della condizione giovanile 

più problematica per l’Italia – a confronto con gli altri paesi europei – non è quella della 

disoccupazione. Se viene definita non dal più noto tasso di disoccupazione (rapporto fra 

disoccupati e forze di lavoro, con queste ultime molto variabili da un paese all’altro in 

relazione alla popolazione, e particolarmente scarse in Italia), ma più correttamente dal 

rapporto fra disoccupati e popolazione della stessa fascia d’età, la disoccupazione 

giovanile dell’Italia si colloca in graduatoria in una posizione medio-bassa: sotto la media 

europea e a livello meno elevato di paesi come Francia, Regno Unito, Danimarca, Svezia, 

Irlanda, e molto meglio della Spagna. La misura più grave della situazione dei giovani 

italiani è invece il tasso di occupazione (occupati su popolazione della stessa fascia 

d’età), che vede l’Italia in una delle peggiori posizioni in graduatoria, con valori che non 

raggiungono la metà di quelli di alcuni dei paesi appena menzionati. 

 

Giovani 15-24 anni: rapporto fra disoccupati e popolazione nei Paesi europei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Eurostat, Labour Force Survey. Data non-seasonally aduste 

  

                                                            
9 Le figure presentate nelle pagine seguenti sono tutte tratte dallo studio dell’Unione Europea: EU, Recent 

developments in the EU-27 labour market for young people aged 15-29, 2010. 
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Giovani 15-24 anni: rapporto fra occupati e popolazione nei Paesi europei, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É dunque il tasso di attività – che misura la presenza sul mercato del lavoro, considerando 

insieme occupati e disoccupati e rapportandoli alla popolazione della stessa classe d’età 

– a porre i giovani italiani in una posizione di notevole distanza dai loro coetanei della gran 

parte dei paesi comparabili: una partecipazione attiva al mercato del lavoro molto più 

bassa, rispetto ad una condizione di “inattività” molto più frequente. 

 

Giovani fra 15-24 anni: tassi di attività per sesso nei Paesi europei, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Eurostat, Labour Force Survey 

 

Source: Eurostat, Labour Force Survey 
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E questo è un altro dei paradossi della condizione giovanile italiana, perché corrisponde 

anche ad una quota che non trova quasi paragoni nel resto d’Europa di soggetti già fuori 

da ogni attività di istruzione-formazione senza aver conseguito titoli superiori all’obbligo 

scolastico (si vedano i dati riportati nella figura sottostante sugli “early school leavers”: 18-

24enni con solo titolo dell’obbligo e non più in istruzione). Il paradosso consiste nel fatto 

che l’Italia riesce ad avere contemporaneamente più uscite precoci dal sistema 

d’istruzione-formazione e più ingressi tardivi nel mercato del lavoro, nella stessa fascia 

d’età giovanile. E pur avendo più giovani collocati nella posizione di “studenti”, a ciò 

corrisponde una quota fra le più basse di soggetti con almeno un diploma sulla 

popolazione fra 20 e 24 anni, oltre che di laureati sui 30-34enni. 

Tanti studenti ma pochi diplomati e laureati, tanti giovani non più a scuola ma non ancora 

al lavoro.    

Il risultato di tutto ciò viene sintetizzato dalle statistiche relative ai cosiddetti NEET: nella 

graduatoria tra i paesi in base alla frequenza di giovani non più impegnati in alcuna 

attività formativa, che non risultano ancora occupati e spesso non si dichiarano neppure 

alla attiva ricerca di un lavoro, l’Italia occupa saldamente una delle posizioni di vertice, 

tanto prima quanto dopo l’inizio della grande crisi. 

 

Giovani 18-24 anni con solo titolo d’istruzione secondaria inferiore che non partecipano più ad 

attività d’istruzione o formazione nei Paesi europei, 2009 (early school leavers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Eurostat, Labour Force Survey. Early leavers from education and training – share of the population aged 

18-24 with only lower secondary education or less and no longer in education or training 
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Giovani 18-24 anni: percentuale di popolazione che ha completato almeno un corso d’istruzione 

secondaria superiore nei Pesi europei,  2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Eurostat, Labour Force Survey. Youth education attainment level – share of the population aged 20 to 24 

having completed at least upper secondary education 

 

Si deve quindi ritenere che, pur partecipando di tutte le tendenze problematiche 

condivise dagli altri paesi europei, in Italia sia nel tempo intervenuto qualche problema in 

più; qualche processo non previsto e certo non desiderato, che ha portato a deragliare 

da un binario di fluido equilibrio nella transizione cruciale tra formazione e lavoro per i 

giovani, nell’ambito di un più generale processo di inceppamento dei meccanismi che 

presiedono allo svolgimento fisiologico di tutte le traiettorie che portano dalla condizione 

giovanile a quella adulta. Le relazioni tra formazione e lavoro – visti entrambi nelle loro 

dimensioni qualitative, oltre che quantitative – sono certamente solo una parte del 

problema, ma certo non ne sono una componente marginale e riuscire a comprendere 

meglio come e perché il meccanismo si sia inceppato in questo ambito potrebbe rivelarsi 

utile anche a rimettere in movimento i processi di transizione in altre sfere cruciali 

dell’esistenza.  

E a proposito di relazioni fra formazione e lavoro può essere utile sottolineare qui anche 

un’altra caratteristica che i vasti processi di scolarizzazione superiore hanno presentato in 

Italia: quella di aver assunto in modo molto marcato i tratti di uno specifico modello che 

l’OCSE nei suoi studi chiama “first study, then work”. Come mostra bene la figura seguente, 

tratta proprio da uno studio dell’OCSE,10 in Italia è particolarmente raro che chi studia 

abbia contemporaneamente esperienze di lavoro, sia fra gli adolescenti sia fra i 20-24enni.  

  

                                                            
10 Cfr. OECD, Off to a Good Start? Jobs for Youth, cit., pag. 80. 
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Giovani che combinano studio e lavoro per età (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: OECD, Education database 

 

Le differenze sono abissali nei confronti di molti altri paesi, che brillano allo stesso tempo sia 

per tassi di scolarizzazione e livelli di scolarità elevati dei giovani sia per frequenza delle 

attività lavorative svolte dai giovani anche nel corso degli anni dell’istruzione iniziale.  

In sostanza, da noi il diffondersi alla gran maggioranza dei giovani della partecipazione a 

corsi d’istruzione medio-superiori si è associato ad un loro allontanamento altrettanto 

massiccio dalla pratica di qualsiasi esperienza di lavoro: un esito che non era affatto 

obbligatorio, se è vero che in paesi come Germania e Regno Unito circa la metà dei 20-

24enni studia e lavora allo stesso tempo, mentre in Danimarca, Svizzera e Olanda lo fa 

anche circa il 50% dei 15-19enni. É possibile che tali diverse modalità di scolarizzazione 

producano qualche effetto differenziale sulla fluidità, rapidità ed efficacia sostanziale dei 

processi di transizione al lavoro? L’Ocse, sulla base di ampie comparazioni a livello 

internazionale, pensa di sì. Dal nostro punto di osservazione, data la maggior distanza dei 

giovani dal mondo del lavoro che si accumula già durante gli anni della formazione, può 

risultare un po’ meno sorprendente che i tempi di conseguimento di una posizione 

occupazionale dopo la fine degli studi risultino in Italia più lunghi che altrove. É quanto 

mostra la tavola seguente, presentata in un recente seminario del CNEL11.  

  

                                                            
11 CNEL, ATTI SEMINARIO Giovani e mercato del lavoro: polizie europee ed internazionali a confronto, 25 gennaio 

2012. 
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Tempo medio richiesto per trovare un primo impiego/un impiego a tempo indeterminato: in mesi 

(dati longitudinali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: OECD (2009) Quintini and Manfredi 

 

Quali ragioni possono spiegare le divergenze tra aspettative e fatti in Italia (e in parte 

anche i divari con gli altri paesi in Europa)?  

Senz’alcuna pretesa di affrontare qui l’argomento nella sua complessità, si può vedere se 

un piccolo passo possa essere compiuto cercando di dare una risposta – per via fattuale o 

congetturale – alle domande paradossali da cui si è partiti: come mai i “pochi” giovani 

degli anni 2000, a dispetto delle aspettative degli anni ’90 sono risultati “troppi” per il 

mercato del lavoro, ancor prima che la crisi scoppiasse? E come mai i giovani diventati 

“rari” non sono considerati anche “preziosi” dai sistemi dell’occupazione e delle 

remunerazioni? Neppure quando hanno proseguito gli studi fino a conseguire titoli 

d’istruzione medio-superiori, cui le teorie economiche attribuiscono valore di capitale 

umano che accresce la produttività del lavoro? 

Diversi fattori possono avere concorso a questi risultati, ciascuno per la propria quota, in un 

mix in cui gli effetti di ciascuno non sono sempre ben distinguibili. 

Da un lato, si è forse sottovalutata la forza e la pervasività del processo di cambiamento 

della popolazione denominato ageing. Dell’invecchiamento della popolazione si è infatti 

parlato moltissimo, ma non sempre si è dato peso adeguato al fatto che esso non 

corrispondesse solo ad un aumento degli anziani in età non più lavorativa. Negli anni 

scorsi, si è avviato un notevole ampliamento della consistenza delle fasce più mature della 

popolazione compresa nell’età lavorativa, per la transizione in quelle classi delle 

generazioni più numerose del dopoguerra: i figli del baby boom. Il processo era 

prevedibile e previsto, ma forse non del tutto compreso nelle sue implicazioni; anche 

perché fino a pochi anni fa i cinquantenni erano visti soprattutto come oggetto di 

incentivazioni all’uscita dal lavoro, se non già uscenti di loro iniziativa. Ora, invece, lungi dal 

corrispondere ad un aumento delle uscite dall’attività, la crescente presenza di persone 

adulte sul mercato del lavoro è stata ulteriormente potenziata dall’aumento dei tassi di 

attività specifici, in particolare quelli femminili, che hanno ampliato sensibilmente l’offerta 

di lavoro disponibile nelle età mature, mentre si riduceva quella potenziale nelle età 
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giovanili. In più, a questo rilevante cambiamento demografico e sociale12 ha fatto da 

potente rinforzo, nell’ultimo decennio, una progressiva estensione dell’età lavorativa, 

legale e di fatto, ben oltre i confini tipici delle coorti di cui si misurava la propensione 

all’uscita dal mercato del lavoro quando si formulavano le previsioni sulle difficoltà dei 

processi di ricambio. In dipendenza da questi fatti, dunque, si è al contempo accresciuta 

l’offerta di lavoro presente nelle età più mature e ridotto il tasso annuo di uscite dalla 

condizione attiva, con conseguenti minori esigenze di sostituzione. Le necessità effettive di 

ricambio-rimpiazzo della forza lavoro possono essere risultate decisamente meno forti di 

quelle che si sarebbero verificate  sulla base dei tassi di attività e dei tempi di cessazione 

dell’attività in essere negli scorsi decenni, così che dalla riduzione della consistenza delle 

leve giovanili non è derivata una proporzionale riduzione della forza lavoro. 

Ma anche la popolazione giovanile è alla fine diminuita meno di quanto sarebbe 

accaduto se non fosse intervenuta con una forza e una continuità da nessuno 

preconizzata un’immigrazione dall’estero che – fortemente addensata nelle classi giovanili 

da 15 a 34 anni13 – ha rimpolpato soprattutto le fasce di popolazione comprese fra 20 e 44 

anni (2/3 del totale nuovi residenti dall’estero in Piemonte fra 2007 e 2009), contrastando in 

parte o almeno ritardando alcuni degli effetti più temuti della demografia declinante. Se 

non l’invecchiamento generale della popolazione, che è continuato senza sosta, è stata 

attenuata almeno la riduzione drastica dei contingenti dei giovani e giovani adulti: la 

crescita complessiva della popolazione scolastica da un alto e una minor caduta delle 

forze di lavoro giovanili dall’altro, insieme all’aumento complessivo dell’occupazione, sono 

stati effetti dell’afflusso di popolazione straniera che hanno agito in controtendenza 

rispetto a ciò che sarebbe conseguito alle sole dinamiche della popolazione autoctona14. 

Si può quindi ritenere che, mentre le effettive necessità di ricambio delle forze di lavoro 

generate dalle uscite degli anziani abbiano potuto essere sopravvalutate in passato, la 

specifica consistenza delle nuove leve disponibili all’impiego sia stata sottovalutata, 

soprattutto per l’elevato apporto migratorio che, sulla base delle esperienze in atto al 

                                                            
12 L’IRES Piemonte aveva considerato questa possibilità nelle proprie analisi di scenario, definendo “scenario 

europeo” quello in cui i tassi di attività delle singole classi d’età  si fossero allineati a quelli medi europei della fine 

degli anni ’90: già quest’ipotesi – in verità piuttosto prudenziale, visto che si rifletteva sulla situazione  al 2010 – 

aveva fatto ritenere possibile un aumento consistente delle forze di lavoro, a dispetto della riduzione della 

consistenza demografica dei giovani: cfr. L. Abburrà e  M.C. Migliore, “Le sfide della popolazione all’economia e 

alla politica. Scenari sociali e demografici per il Piemonte”, IRESCENARI, 2004/4. Ma ben prima dell’IRES Piemonte, 

la Fondazione Agnelli, nel già citato “Il Futuro degli italiani” del 1990, aveva simulato scenari di crescita dei tassi 

d’attività di donne e lavoratori più maturi, e ne aveva ricavato la previsione secondo cui le forze di lavoro in Italia 

– nel primo decennio degli anni 2000 – avrebbero potuto non diminuire, bensì crescere, a condizione di mutare 

drasticamente composizione per sesso ed età. 

13 Dati istruttivi sulle dinamiche e composizione età dei movimenti migratori con l’estero, oltre che col resto 

d’Italia, sono presentati nel contributo di Luciana Conforti e Giovanna Perino, predisposto nell’ambito del 

Progetto Giovani 2012 dell’IRES Piemonte. 

14 Sulla tematica fondamentale della popolazione giovanile di origina straniera si possono trovare elementi di 

conoscenza molto approfonditi in uno specifico contributo su “Giovani stranieri fra formazione e lavoro” curato 

da Roberta Ricucci , così come nella dettagliata disamina dei processi di scolarizzazione svolta da Carla Nanni, 

lavori entrambi realizzati nell’ambito del Progetto Giovani 2012 dell’IRES Piemonte. Sulle dinamiche demografiche 

e sui processi di educazione-socializzazione che hanno interessato i giovani di entrambi i generi si sofferma invece 

il contributo di Maria Cristina Migliore. 

http://213.254.4.222/GIOVANI/CONFORTI.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/RICUCCI.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/NANNI.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/MIGLIORE.pdf
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momento della loro formulazione, i modelli di proiezione demografica non potevano 

incorporare15. 

Ma anche il mercato del lavoro – e ancor prima il sistema economico – particolarmente in 

Italia sembrano aver conosciuto evoluzioni non esattamente coincidenti con quelle 

previste nelle analisi di prospettiva. In particolare, mentre sulla scorta di esperienze già 

realizzatesi nei maggiori paesi anglosassoni si riteneva che si sarebbe avuta una grande 

espansione delle necessità di lavoratori a livelli medio alti dell’istruzione/qualificazione, a 

fronte di una drastica riduzione di quelle ai livelli meno elevati, i fatti sembrano essersi svolti 

in modo non così lineare. Da un lato, in paesi come l’Italia lo sviluppo di settori e attività 

innovative, nonché i cambiamenti organizzativi all’interno delle imprese esistenti, a partire 

dalle loro dimensioni, sembrano essere risultati molto meno intensi che altrove, con 

conseguente limitata crescita delle funzioni di rango superiore e specialistico, e quindi 

delle esigenze di personale maggiormente scolarizzato16. Dall’altro, la domanda di lavoro 

proveniente dal sistema economico “reale”ha continuato a richiedere molte figure 

professionali in un certo senso “tradizionali”, per le quali i requisiti d’accesso e permanenza 

non sono prioritariamente definiti dai livelli d’istruzione, mentre il loro esercizio richiede una 

certa dose di effettiva qualificazione professionale: il Censis, nel suo Rapporto 2011, ricorda 

e documenta come oltre il 40% della domanda di lavoro in Italia sia ancora rappresentato 

da occupazioni manuali, a vario grado di complessità.  

Quelli finora richiamati possono essere considerati cambiamenti mancati nella domanda 

di lavoro – rispetto alle attese nei confronti della sua entità e composizione e delle loro 

implicazioni in termini di aumento delle esigenze di persone più scolarizzate. Ma vi è anche 

un cambiamento inatteso o dalle dimensioni quantitative superiori al previsto che può aver 

influenzato in misura molto significativa, nel senso della diminuzione, la disponibilità di 

opportunità lavorative per i giovani e quindi la loro posizione occupazionale e retributiva 

sul mercato del lavoro.  Si tratta del processo su cui ha attirato l’attenzione un recente 

studio della Banca d’Italia17, col richiamo ad una tendenza alla polarizzazione 

dell’occupazione e della domanda di lavoro che, emersa negli Stati Uniti già negli anni 

’90,  avrebbe portato negli anni 2000 anche in Italia ad un aumento del fabbisogno di 

lavoro sia ai livelli più elevati sia a quelli più bassi nella scala delle qualificazioni, con 

percettibili effetti anche sulle retribuzioni relative, cui sarebbe però corrisposto un rilevante 

calo dei fabbisogni nelle posizioni corrispondenti ai livelli intermedi di 

istruzione/qualificazione.  

                                                            
15 Negli anni più recenti, invece, le previsioni demografiche si sono fatte molto più precise, avendo via via 

incorporato i mutamenti intervenuti. E tuttavia, rispetto all’intensità dei processi migratori, è forte l’impressione che 

i fatti abbiano continuato a sopravanzare sistematicamente le previsioni, ponendo la necessità di continue 

revisioni al rialzo. É stata questa l’esperienza di tutte le ondate di previsioni demografiche dell’Istat, dalla fine degli 

anni ’90 in poi. E anche le proiezioni e simulazioni dell’IRES Piemonte sulla regione – pur rivelatesi non di rado più 

vicine all’andamento storico – hanno dovuto assumere saldi migratori sempre crescenti.  

16 D’altro canto, come le analisi svolte a livello nazionale dal consorzio Almalaurea, anche un contributo d’analisi 

approfondita sul mercato del  lavoro dei neolaureati, svolto da Daniela Musto e Alberto Stanchi e compreso nel 

Progetto Giovani 2012 dell’IRES Piemonte, ha messo bene in luce come le opportunità di impiego a quel livello 

d’istruzione non siano aumentate in proporzione alla crescita dell’offerta. 

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

n. 117, febbraio 2012.   

http://213.254.4.222/GIOVANI/MUSTO.pdf
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In effetti, anche da uno studio recente svolto dall’IRES Piemonte sui modi e sulle ragioni 

della caduta dell’occupazione giovanile nel primo decennio del 200018, sembrerebbe 

profilarsi come in filigrana un processo di tendenziale polarizzazione, con l’occupazione 

dei giovani che si riduce in quantità ma modifica anche la propria composizione: si 

perdono soprattutto posizioni a qualificazione intermedia sia nelle professioni operaie sia in 

quelle impiegatizie, oltre che nel lavoro autonomo, mentre si mantengono molto meglio, 

se non aumentano addirittura, 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, se ne potrebbero trarre 

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 alle loro 

credenziali educative e alle loro aspettative professionali.  

In effetti, lo studio citato della Banca d’Italia documenta in modo piuttosto convincente la 

tesi secondo cui si sarebbero manifestati anche in Italia i sintomi di una tendenziale 

polarizzazione della struttura professionale, con riferimento a tutta la popolazione 

lavorativa, non solo ai giovani19. 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 dell’occupazione corrispondente alle 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 in altre aree del mondo20.  

  

                                                            
18 Di tale studio riferisce un contributo di analisi su “La caduta dell’occupazione giovanile” curato da Luciano 

Abburrà e compreso nel Progetto Giovani 2012 dell’IRES Piemonte. 

19 É 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. 

20 É importante notare, ai fini del nostro ragionamento, che l’unità di misura della crescita o diminuzione è 

rappresentata dalle ore effettivamente lavorate (corrispondenti quindi all’effettivo lavoro impiegato, non alle 

posizioni occupazionali, che potrebbero anche essere a tempo ridotto) e che il livello delle professioni è definito 

dalla media degli anni di istruzione di coloro che le svolgono. Alta qualificazione è in questo caso ritenuta 

coincidente con alta scolarizzazione. 

 

http://213.254.4.222/GIOVANI/ABBURRA1.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/ABBURRA1.pdf
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I mutamenti dell’occupazione in Italia per livelli di qualificazione delle professioni  

 

 

La fig. è tratta direttamente dallo studio della Banca d’Italia citato in nota 10, a pag.11 

 

I dati sull’occupazione giovanile che sono stati da noi analizzati a fondo con riferimento al 

Piemonte tendono a confermare che un processo di “svuotamento dell’occupazione nelle 

professioni a media qualifica”21 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 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 sia durante che successivamente al compimento degli studi superiori. 

Si è visto come in Italia la scolarizzazione sia stata largamente praticata in alternativa a 

qualsiasi esperienza di lavoro. D’altronde, dell’espansione degli studi superiori hanno 

beneficiato sempre più i percorsi a contenuto non professionalizzante (i licei), mentre quelli 

                                                            
21 E. Olivieri, Il cambiamento delle opportunità lavorative, cit., pag.19. 
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ad indirizzo più professionale si sono almeno relativamente deprofessionalizzati nei 

contenuti, alla ricerca di una formazione culturale più ampia, poi di rado conseguita.  Di 

fatto, lo stesso studio della Banca d’Italia rileva che, mentre della caduta delle 

occupazioni a livello medio-basso i giovani sono stati i protagonisti predominanti, 

l’aumento dell’occupazione nelle posizioni più qualificate è stato 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 propensione al lavoro autonomo) – molti giovani  si 

collocano in posizione di estraneità, se non di rifiuto. 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.  

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. É 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 unità22. Molte delle quali giovani. 

 

Un quesito finale. Scolarizzazione e occupazione: perché in Italia non emerge uno skill 

divide? 

Vi è ancora un quesito ricorrente che merita un supplemento specifico di considerazione e 

riflessione. Perché i giovani più scolarizzati non sono stati comunque relativamente 

avvantaggiati dalla domanda di lavoro e dal sistema delle retribuzioni, in Italia e in 

Piemonte, come è invece avvenuto in altri paesi in Europa e in America? Altrove, infatti, 

soprattutto in USA e nel Regno Unito, il cosiddetto skill divide  ha fatto premio su tutto e i 

giovani più qualificati, come gli adulti, sono stati premiati in termini sia di opportunità 

d’impiego sia di retribuzioni, con un aumento dei differenziali rispetto ai meno scolarizzati. E 

ciò è avvenuto in contesti in cui la quota di giovani con livelli di scolarizzazione di livello 

post-secondario è di gran lunga superiore alla nostra. Da noi, invece, gli studi indicano che 

                                                            
22 Fonte: Istat RCFL, media 2011. 
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non emerge un chiaro vantaggio relativo per chi è andato a scuola più a lungo23, tale da 

apparire sufficiente a ripagare l’investimento e a stimolarne un aumento nel tempo.  

É probabile che, di nuovo, giochi qui un ruolo fondamentale la relazione fra dinamiche 

differenziate della domanda e dell’offerta di lavoro. In altri paesi, soprattutto quelli 

anglosassoni, l’evoluzione delle specializzazioni settoriali e produttive, intrecciata con i 

cambiamenti tecnologici e organizzativi nelle imprese e nella società, hanno fatto 

crescere notevolmente la domanda di personale a scolarità superiore, ancor più di 

quanto si sia nel frattempo accresciuta l’offerta: una prova è l’aumento che si è verificato 

nelle retribuzioni relative dei laureati. Dove invece, come probabilmente in Italia, 

l’aumento dell’offerta giovanile più scolarizzata ha superato il ritmo d’accrescimento delle 

opportunità d’occupazione a livelli corrispondenti, si è determinato un processo di crescita 

inflazionistica dei titoli di studio – cui non sempre è corrisposto un analogo incremento delle 

qualificazioni reali – che ha portato non ad un “premio” per i più scolarizzati, ma piuttosto 

ad un generalizzato spiazzamento competitivo dall’alto verso il basso sul mercato del 

lavoro. Di fatto, un peggioramento relativo rispetto alle attese delle opportunità disponibili 

per tutti, che ha alimentato, da un lato, una crescente concorrenza dei diplomati verso i 

non diplomati – ancora numerosi nonostante gli alti tassi di scolarizzazione (si ricordi che il 

30% dei giovani maschi piemontesi ha tuttora un livello d’istruzione non superiore 

all’obbligo) – nelle fasce medio-basse del sistema occupazionale (significativa è la 

crescente quota dei giovani diplomati occupati che dichiarano una qualifica operaia: dal 

28,6% del 2004 al 37,1% del 2010). Nel frattempo, si è realizzata una forte 

surroga/sostituzione di autoctoni da parte degli immigrati nelle fasce di qualificazione più 

bassa e nel grande bacino del lavoro manuale in vario senso più “pesante”, sia 

dipendente sia autonomo. In tale contesto molti laureati o si sono adattati a competere 

verso il basso con i diplomati, o sono rimasti al palo24. Anche perché – pur “pochi” secondo 

le comparazioni internazionali – i laureati prodotti ogni anno da un sistema universitario 

regionale come quello piemontese sono raddoppiati nel primo decennio degli anni 2000, 

mentre il loro peso proporzionale sull’occupazione è cresciuto meno: tra gli occupati d’età 

compresa fra 25 e 34 anni i laureati erano il 14,3% nel 2004 e sono saliti al 20,5% del 2010. 

Inoltre, la loro crescente numerosità non esercita una pressione omogenea sull’insieme del 

mercato del lavoro, ma tende a concentrarsi su alcuni segmenti della potenziale 

domanda di lavoro: come è peraltro comprensibile, se si tiene conto che in Italia, ancora 

nel 2007, mentre solo l’11% di tutti gli occupati nel settore privato era laureato, quasi il 90% 

dei laureati occupati si ritrovava nei servizi e il 45% dei laureati di tutte le età era occupato 

nel settore pubblico. In queste aree – diventate negli scorsi anni bacini d’impiego sempre 

più “ristretti” anche perché oggetto di vasti processi di riorganizzazione orientati alla 

riduzione dei costi, di cui quelli del personale sono la quota preponderante – l’offerta di 

lavoro è diventata ancor più ridondante rispetto alla domanda, con i prevedibili effetti che 

                                                            
23 L’argomento è notoriamente controverso e si potrebbero citare contributi di studiosi diversi che propongono 

evidenze diverse: tutte non conclusive e spesso neppure mutualmente esclusive. Il fatto stesso che non si trovi un 

pacifico accordo sull’argomento, però, mostra che in Italia la situazione è e resta diversa da quella della gran 

parte degli altri paesi di confronto, in cui il “premio” all’istruzione risulta evidente in termini sia di probabilità 

d’assunzione sia di livelli di retribuzione; sia nel breve, sia nel lungo periodo; sia per i maschi sia per le femmine. Da 

noi non è così.   

24 Naturalmente, il discorso qui semplifica molto la realtà dei fatti, che andrebbe articolata in base all’indirizzo di 

studi e al tipo di laurea, oltre che al territorio di riferimento. Nello specifico contributo del Progetto Giovani 2012 

dedicato al mercato del lavoro dei laureati tutte queste specificazioni, ed altre ancora, sono esplorate a fondo 

(cfr. contributo di Daniela Musto e Alberto Stanchi).   
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un tale squilibrio solitamente ha sui prezzi, in questo caso rappresentati dalle remunerazioni 

e dalle condizioni d’impiego25. 

In questo contesto, e magari nell’attesa di mutamenti esogeni, una parte dei giovani 

sceglie di proseguire sempre più a lungo gli studi, come testimoniano i tassi di prosecuzione 

molto elevati che si registrano non solo fra i laureati triennali, ma anche fra quelli 

quinquennali, con percentuali che hanno poco a vedere con i fabbisogni della domanda 

di lavoro e molto con le dinamiche competitive all’interno dell’offerta: sempre più titoli e di 

livello sempre più elevato servono principalmente per differenziarsi dagli altri laureati e 

cercare di vincere la competizione per i posti corrispondenti a quel livello d’istruzione. 

Qualcuno ce la fa. Altri rischiano di allontanarsi ancor più da ogni realistica opportunità di 

lavoro e dalla disponibilità soggettiva ad accettarla. Oppure scelgono la via 

dell’emigrazione all’estero, come effettivamente anche i dati statistici sui laureati 

piemontesi testimoniano sempre più, non senza conferme che spesso la scelta ripaga, sia 

in termini di qualità degli impieghi ottenuti sia in termini di retribuzioni.26  

Per fortuna, però, negli anni recenti, forse anche sotto la spinta di una crisi che sembra non 

voler più finire, una parte di giovani – molti dei quali ad alta scolarizzazione – hanno 

cercato di intraprendere nuove vie, che talvolta sono anche antiche, per mettere a frutto i 

propri talenti cercando di produrre occasioni d’occupazione per sé e per altri anche nel 

nostro paese. Nell’ambito del Progetto Giovani 2012 l’Ires Piemonte, a titolo meramente 

esemplificativo e a supporto della plausibilità di approfondimenti futuri, ha cercato di 

individuarne le tracce in alcuni settori diversi: si vedano il contributo d’analisi sulle nuove 

iniziative dei giovani in ambito rurale27, quello sul mondo delle occupazioni correlate 

all’ICT28 e quello sulle attività culturali e creative29. D’altro canto, nell’ambito di uno 

specifico contributo dedicato alle politiche per i giovani, un’attenzione critica e 

propositiva tutta particolare è stata dedicata al tema dell’imprenditorialità giovanile e 

delle misure messe in campo per favorirla e sostenerla30.  

Chissà che dalle conoscenze acquisite complessivamente – e dalle discussioni orientate 

alle politiche che speriamo ne possano trarre alimento – non si riescano a ricavare piccole 

dosi di ragionato ottimismo, che estendano anche a molti giovani autoctoni la miglior 

disposizione d’animo e la maggior speranza di futuro che un sondaggio del 2010 nell’area 

torinese ha rilevato soprattutto fra i giovani immigrati, pur nel tunnel della crisi31.   

 

 

                                                            
25 Infatti, secondo studi recenti condotti sulla base delle indagini della Banca d’Italia su Redditi e ricchezza delle 

famiglie, il differenziale di rendimento delle lauree in termini di retribuzioni almeno iniziali si sarebbe 

apprezzabilmente ridotto nello scorso decennio: cfr. Schivardi, F. e Torrini, R., Structural Change and Human 

Capital in the Italian Productive System, FGA Working Paper, n. 38, luglio 2011. 

26 Si vedano i dati presentati nel già richiamato contributo sul mercato del lavoro dei laureati compreso nel 

Progetto Giovani 2012 dell’IRES Piemonte, in particolare quelli riguardanti il confronto fra retribuzioni e condizioni 

d’impiego degli occupati in Italia e all’estero.  

27 Il contributo è stato predisposto da Stefano Aimone, Stefano Cavaletto e Marco Adamo. 

28 Il contributo è stato predisposto da Silvia Occelli, Mario Ricciardi e Alessandro Sciullo. 

29 Il contributo è stato predisposto da Paola Borrione ed Enrico Bertacchini. 

30 Si veda il contributo al Progetto Giovani 2012 di Davide Barella, Carlo A. Dondona, Vittorio Ferrero e Stefano 

Piperno. 

31 Si veda il contributo di Luca Davico, ricavato dal Rapporto su Torino e presente anche nel Progetto Giovani 

2012 dell’IRES Piemonte. 

http://213.254.4.222/GIOVANI/AIMONE.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/OCCELLI.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/BORRIONE.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/BARELLA.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/BARELLA.pdf
http://213.254.4.222/GIOVANI/DAVICO.pdf

