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Introduzione

Il 2020 è stato un anno segnato da una contingenza eccezionale a 
livello mondiale: la pandemia da Covid-19 e le misure di contenimento 
che si sono rese necessarie hanno provocato una profonda crisi eco-
nomica e sociale le cui ripercussioni si avvertono ancora oggi. Le ri-
cadute sull’occupazione sono state particolarmente severe, soprattutto 
per alcune categorie di soggetti come i giovani: la pandemia ha infat-
ti esacerbato la già difficile transizione verso il lavoro, ampliando la 
quota di coloro che scoraggiati e demotivati decidono di non cercare 
più un’occupazione. Le difficoltà di inserimento nel mercato del la-
voro possono essere ricondotte non solo alla mancanza di esperienza 
lavorativa dei giovani, ma anche alla spesso inadeguata dotazione di 
competenze specifiche e trasversali e a una debole attività di orienta-
mento sia da parte degli operatori del sistema scolastico che dei servizi 
per il lavoro. D’altra parte, per i giovani che lavorano l’occupazione 
si caratterizza spesso per aspetti di scarsa qualità sotto il profilo della 
professionalità e della tutela contrattuale che rendono il lavoro vulne-
rabile alle crisi e a shock esogeni. La condizione di scoraggiamento è 
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“corrosiva” in quanto deteriora le abilità e le competenze possedute e 
indebolisce l’atteggiamento proattivo nella ricerca di lavoro. Le rica-
dute di una prolungata lontananza dal mercato del lavoro si osservano 
anche nelle scelte di vita autonoma e in una maggiore dipendenza 
dalla famiglia di origine. Più in generale, è la sfiducia e la percezione 
di mancanza di prospettive per il futuro che più pesano tra i giovani. I 
dati di una recente indagine condotta da Anpal rivelano che i giovani 
ritengono che l’emergenza sanitaria abbia influito negativamente sul-
la condizione lavorativa. In particolare, su 100 giovani che dichiarano 
di essere alla ricerca di lavoro, la fiducia di poter trovare un’occupa-
zione soddisfacente nei successivi 12 mesi risulta diminuita per quasi 
la metà dei rispondenti1.

Definire e inquadrare il rapporto tra giovani e lavoro come proble-
matico non costituisce una novità. Si può assumere che la problemati-
cità nasca innanzitutto perché tale rapporto costituisce un passaggio 
chiave nella transizione alla vita adulta, dunque prima di ogni sua ca-
ratterizzazione storico-economica, tuttavia esso è divenuto particolar-
mente insidioso e complesso negli ultimi decenni, quando sia le di-
namiche economico-occupazionali sia il sistema di protezione sociale 
in cui il fenomeno lavorativo e, in concreto, le traiettorie individuali 
vengono a svilupparsi sono andati riconfigurandosi secondo modalità 
non amichevoli nei confronti delle generazioni più giovani.

Il lavoro, oltre ad avere la richiamata rilevanza storica agli effetti del-
la formazione della cittadinanza sociale moderna, ha ricoperto e ricopre 
tuttora una funzione centrale, con particolare riferimento all’età giova-
nile, sia come mezzo per l’accesso a forme autonome di sussistenza e 
per la transizione alla vita adulta, sia come agente di socializzazione a 
vasto raggio e strumento di creazione e consolidamento di un reperto-
rio di esperienze, conoscenze e significati fondamentale per la defini-
zione della propria identità soggettiva e sociale. Esso, in altri termini, si 
pone tuttora come contesto di consapevolezza, in cui si producono e si 
intrecciano forme di partecipazione al lavoro, partecipazione sul lavoro 

1 Anpal, Rapporto sulla garanzia Giovani, 3/2021 Focus Anpal 2022.
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e partecipazione connessa all’esperienza lavorativa (con riflessi, dunque 
sulla vita extra-lavorativa). Senza dubbio nel corso del tempo queste 
prerogative si sono modificate e, soprattutto negli ultimi anni, hanno 
registrato un generale ridimensionamento nella loro forma e portata 
oggettiva, nonché nella valutazione soggettiva delle persone.

Per quel che concerne il nesso tra lavoro e partecipazione in rife-
rimento all’esperienza della precarietà, si può ricordare come, da un 
lato, per ciò che riguarda soprattutto i più qualificati, compaia il rischio 
di rimanere vittime di una «trappola della passione»2, in cui i confini 
fra vita privata e lavoro vengono erosi, senza un adeguato ritorno in 
termini di stabilità; dall’altro, secondo un’ottica più generale, vale il 
monito di Standing secondo il quale i lavoratori precari non sembrano 
poter costituire una “classe in formazione”, poiché se esistono tratti 
comuni, che vanno dalla “abitudine” alla flessibilità, alla ricerca di sod-
disfazione nel lavoro, alla maggior diffusione del lavoro precario fra i 
giovani, il precariato tuttavia «non è una classe per sé, in parte perché 
è in guerra con se stesso».

I “giovani” non rappresentano d’altra parte un unicum e all’interno 
di questo gruppo vi sono situazioni molto diverse. Il genere, l’età, il 
titolo di studio, la famiglia di origine, il luogo di residenza, ma anche 
le condizioni fisiche possono essere determinanti rispetto ad una mag-
giore o minore difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Nella stes-
sa categoria dei Neet (Not in education, employment and training), 
come vedremo nel capitolo successivo, coesistono i giovani inattivi in 
senso stretto, gli scoraggiati, chi è alla ricerca di un lavoro e chi sa-
rebbe disposto ad accettarne uno se si presentasse l’occasione. Inoltre, 
i dati mostrano come le donne più frequentemente si trovino nella 
condizione di Neet rispetto agli uomini. La disponibilità di un lavoro 
dignitoso per i giovani che ogni anno entrano nel mercato del lavoro è 
un elemento essenziale della progressione verso un’economia più pro-
spera, una società più equa e una democrazia più forte. La fase della 

2 Murgia A., Poggio B., La trappola della passione. Esperienze di precarietà dei giovani 
highly skilled in Italia, Spagna e Regno Unito, in Cordella G., Masi S.E. (a cura di), 
Condizione giovanile e nuovi rischi sociali. Quali politiche?, Carocci, Roma 2012.
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gioventù è un periodo cruciale in cui le persone iniziano a soddisfare 
le loro aspirazioni, assumono la loro indipendenza economica e tro-
vano il loro posto nella società. La soddisfazione sul lavoro non è solo 
fondamentale per la vita dell’individuo ma ha anche un effetto molti-
plicatore sulle famiglie e la collettività. Per contro, un difficile ingresso 
nel mondo del lavoro può portare ad uno sperpero di talento, energie, 
capacità e conoscenze, con ripercussioni di lunga durata o per tutta 
la vita in termini, per esempio, di maggiore esposizione alla povertà, 
all’emarginazione e all’esclusione sociale.

Il limite forse maggiore delle analisi sui giovani è riconducibile alla 
quasi esclusiva attenzione riservata alle dinamiche di accesso al si-
stema occupazionale. Vantaggi e svantaggi accumulati nelle fasi pre-
cedenti all’accesso al lavoro sono ancora poco osservati e messi in 
relazione con la condizione occupazionale. Qui, evidentemente, si mi-
surano tutti i limiti di un modello di cittadinanza che include gli occu-
pati e tiene ai margini inoccupati, disoccupati e inattivi. In continuità 
con i processi di inclusione (ed esclusione) selettiva iniziati già con la 
rivoluzione industriale. In termini più prossimi, possiamo evidenziare 
che l’ossessiva attenzione all’occupabilità permea la pratica discorsiva 
dei politici sin dagli anni Novanta, quando, a seguito della svolta neo-
liberista maturata nel decennio precedente iniziano a stabilizzarsi pro-
cessi di esclusione formativa e lavorativa, tra i giovani in particolare. 
La disoccupazione è fenomeno dinamico, storicamente determinato e 
pertanto, l’analisi delle trasformazioni economiche e sociali rappre-
senta un passo essenziale per comprenderlo appieno, specie con rife-
rimento ai giovani. Purtroppo, la mancanza di studi interdisciplinari 
sul tema non aiuta: l’analisi dei dati disponibili contribuisce a definire 
almeno il quadro delle dinamiche in atto. I giovani che entrano nel 
sistema occupazionale oggi hanno livelli di scolarizzazione superio-
ri a quelli delle passate generazioni. Essi hanno anche aspettative di 
stabilizzazione reddituale e di carriera proporzionate all’investimento 
operato nella propria formazione. Tuttavia, specialmente dalla secon-
da metà degli anni Novanta, essi sono costretti a sperimentare ridotte 
possibilità di stabilità occupazionale e reddituale. Gli interventi opera-
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ti da alcuni governi europei nell’ambito della regolazione del rapporto 
di lavoro hanno giocato un ruolo cruciale in questo processo.

Il presente lavoro intende effettuare una fotografia della condizione 
dei giovani nel mercato del lavoro che, partendo dai dati reali e dal-
le grandi transizioni in corso (digitale ed ecologica in particolare), ci 
permetta di elaborare proposte di policy coerenti con le ambizioni del 
Piano nazionale di Resilienza e rinascita. La ricerca è stata alimentata 
dai seminari organizzati dalla Fondazione Feltrinelli nell’ambito del 
programma “Grammatiche del lavoro” e si è avvalsa degli esiti di in-
terviste aperte a quaranta operatori dei centri per l’impiego e dell’A-
genzia Nazionale per le Politiche Attive.

In particolare, il primo capitolo fornisce un quadro descrittivo delle 
principali variabili che hanno caratterizzato il mercato del lavoro negli 
ultimi anni, ed evidenzia come la ripresa post pandemica, avviata nel 
2021 e proseguita in tutte le economie durante una buona parte del 
2022, si sia manifestata con diversa intensità nei diversi settori e con 
un andamento molto mobile dell’offerta di lavoro (che è vistosamente 
arretrata durante la fase pandemica ed è poi rapidamente risalita). Ciò 
da una parte segue schemi tradizionali, dovuti al cosiddetto effetto 
scoraggiamento proprio delle fasi di crisi, e d’altra parte è dipeso di-
rettamente dalle conseguenze della pandemia e dalle azioni pubbliche 
intraprese per contrastarla. Il secondo capitolo mette in evidenza l’an-
damento delle transizioni dei giovani nel mercato del lavoro nell’ul-
timo decennio differenziando per fasce di età e tipologie contrattuali. 
Il terzo capitolo focalizza l’attenzione sul fenomeno dei Neet, descri-
vendo origine del problema e possibili traiettorie di ricomposizione. Il 
quarto capitolo analizza l’attuale mismatching nel mercato del lavoro 
e presenta analisi previsionali sul futuro andamento delle occupazioni 
per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, oltre che per 
orientare i percorsi formativi. L’ultimo capitolo propone un cambio 
di paradigma rispetto alla visione del mercato del lavoro per incorag-
giare un contemperamento tra le esigenze di stabilità dei soggetti che 
vi partecipano e le istanze di reperimento della manodopera da parte 
delle imprese.
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1.  
Una fotografia dei giovani nel mercato 

del lavoro dopo la pandemia

Per effetto di molteplici processi tecnologici, demografici, culturali 
e globali, il lavoro sta trasformandosi nelle forme e nei significati; la 
pandemia da Covid-19 ha inoltre mostrato che, in determinate con-
dizioni, queste trasformazioni possono conoscere improvvise accele-
razioni. È andata aumentando la segmentazione interna al mercato, 
soprattutto in termini di differente accesso alla stabilità contrattuale 
e, quindi, differente accesso alla continuità di reddito. Inoltre, le in-
novazioni tecnologiche e i processi di espansione educativa stanno 
ridisegnando la distribuzione e il contenuto stesso delle professioni. 
A questo proposito, per esempio, i rapporti periodici del Cedefop evi-
denziano che, negli anni recenti, ci sono state significative perdite di 
posti di lavoro, tipicamente manuali, in conseguenza dell’automazione 
dei processi produttivi. Queste tendenze dovrebbero continuare fino al 
2030 e oltre.1 Queste trasformazioni si accompagnano a cambiamenti 

1 Ilo, Occupazione giovanile: la crisi nella crisi, Presentazione al webinar Giovani, 
contrattazione e rappresentanza, Centro studi ricerca e formazione Cisl, 26 maggio 
2020.



16

La condizione giovanile nel mercato del lavoro

anche nelle percezioni che gli individui, soprattutto giovani, hanno 
del mondo del lavoro. L’ingresso nel mercato del lavoro è un processo 
sempre più difficoltoso e frammentario, cui i giovani reagiscono adat-
tando le proprie aspirazioni e diversificando le strategie di transizione 
all’età adulta, in base alle risorse che hanno a disposizione. I muta-
menti del mercato del lavoro, delle professioni, dell’istruzione e della 
tecnologia sono tra di loro collegati, ma chiamano in causa sfere dif-
ferenti. Purtroppo, però, il dibattito accademico su questi fenomeni è 
spesso caratterizzato da letture parziali e troppo specializzate, che non 
riescono a coglierne i cambiamenti più generali. La iperspecializzazio-
ne del dibattito accademico si ripercuote peraltro su quello pubblico, 
spesso troppo semplicistico e unidirezionale nell’affrontare questioni 
complesse e che chiamano in causa spiegazioni articolate.2

Rispetto al passato, i giovani affrontano in Italia numerose difficoltà 
per rendersi economicamente autonomi, raggiungere la piena maturi-
tà sociale e condizioni di vita soddisfacenti. La dinamica demografica 
degli ultimi anni imporrà alle giovani generazioni di oggi di sostenere, 
in prospettiva, la popolazione anziana, inattiva, di dimensione relativa-
mente sproporzionata. Sulle generazioni più giovani gravano, inoltre, 
oneri derivanti da scelte a cui non hanno partecipato in termini di de-
bito pubblico e stato dell’ambiente. Questi fattori hanno contribuito a 
un impoverimento della nuova generazione rispetto a quella dei geni-
tori e nelle classifiche internazionali l’Italia figura agli ultimi posti per 
un ampio divario intergenerazionale e per la scarsa mobilità sociale. 
Considerando l’indice globale dello sviluppo giovanile3 (Global Youth 
Development Index) l’Italia si attesta su un punteggio pari a 0.816 col-

2 Rosina A., I Neet in Italia. Per efficaci politiche di attivazione, marzo 2020.
3 Il Global Youth Development Index è prodotto dal Segretariato del Commonwealth 

ogni tre anni e si propone di classificare oltre 180 paesi del mondo rispetto allo svi-
luppo dei giovani. L’indice varia tra 0 (valore più basso) e 1 (il più alto) sulla base 
dell’analisi di 27 indicatori che misurano lo stato dell’istruzione, dell’occupazione, 
della salute, dell’uguaglianza e dell’inclusione, della pace e della sicurezza e della 
partecipazione politica e civica dei giovani di età compresa tra i 15 ei 29 anni. I dati 
utilizzati per compilare l’indice sono stati raccolti prima della pandemia Covid-19, 
gli ultimi a consentire una comparabilità. Cfr. The Commonwealth, Global Youth De-
velopment Report 2020, Londra 2021.
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locandosi nella classifica mondiale al 23° posto (tra i Paesi dell’Europa 
a 28 al 16° posto), con una performance più critica nei domini dell’i-
struzione (36° posto) e dell’occupazione (46° posto), fino ad arrivare ad 
una partecipazione politica e civica minima (125° posto). In un Paese 
in cui la popolazione giovanile è sempre meno numerosa, le criticità 
che coinvolgono le nuove generazioni sono spesso maggiori rispetto a 
quelle con cui devono confrontarsi i coetanei di altri paesi europei.4 Si 
sono poi aggiunti più recentemente gli effetti della crisi conseguente 
al Covid-19, che appaiono inficiare negativamente sui giovani in tutti 
campi, dall’istruzione, alla socializzazione, al lavoro, alla cultura, etc. 
I giovani italiani appaiono più preoccupati rispetto ai coetanei di altri 
paesi europei dell’impatto della pandemia sui propri percorsi lavorati-
vi e progetti di vita5. D’altro canto, si è rafforzata in questo periodo la 
sensibilità ambientale della popolazione giovanile e la speranza nelle 
opportunità derivanti dall’attenzione alla salute collettiva, dalle com-
petenze digitali, dall’innovazione e dal green economy.6 Va ricordato 
che il concetto stesso di gioventù ha subito evoluzioni nel corso del 
tempo, con uno spostamento sempre più in avanti della fascia di età 
della popolazione di riferimento. Il termine “giovane” designa infatti 
coloro che non sono più bambini, ma che non sono neppure considera-
ti pienamente adulti dal punto di vista del ruolo e delle responsabilità.

Volendo analizzare l’impatto della pandemia sulla situazione dei 
giovani nel mercato del lavoro, si evidenzia che nel 2020 il tasso di 
occupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni è pari al 29,8 per cento, 
lontano dai livelli di altri paesi europei (46,1 per cento nel 2020 per 
l’Europa a 27) e inferiore di 2 punti percentuali rispetto al 2019, con 
un accentuato divario rispetto agli adulti di 45-54 anni (43 punti per-
centuali). I giovani occupati al Nord sono il 37,8 per cento contro il 
30,6 per cento per il Centro e 20,1 per cento per il Mezzogiorno. Il 

4 De Luigi N., I confini mobili della giovinezza. Esperienze, orientamenti e strategie gio-
vanili nelle società locali, Franco Angeli, Milano 2007, p. 145.

5 Cfr. Istituto Toniolo, Giovani ai tempi del coronavirus, in “Quaderni Rapporto Giova-
ni”, n. 8, 2020.

6 Cfr. Rosina A., Rendere trasformativo il ruolo delle nuove generazioni, Bene Comune, 
marzo 2021.
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divario tra i giovani evidenziato a livello territoriale si riflette anche 
nella componente di genere: se i ragazzi residenti al Nord risultano i 
più occupati con il 42,2 per cento, le ragazze della stessa fascia di età 
residenti nel Mezzogiorno non superano il 14,7 per cento, valore in 
diminuzione rispetto al 2019 in cui era pari al 16,8 per cento. In ter-
mini di numeri assoluti, in Italia nel 2020 i giovani occupati di 15-29 
anni sono stimati in 2,69 milioni circa e registrano, rispetto all’anno 
precedente, una diminuzione di circa 187 mila unità; in questa decre-
scita segue la categoria 30-49 anni con una perdita pari a circa 381,5 
mila unità. Viaggiano controcorrente gli occupati di 50-64 anni di età, 
registrando un aumento pari a circa 104,8 mila unità.7

Se si guarda all’andamento dei principali indicatori del mercato del 
lavoro, il tasso di occupazione giovanile (15-29 anni) nei Paesi europei 
dopo una crescita graduale negli anni, subisce una frenata nel 2020. In 
particolare, in Italia il tasso passa da 28,6% del 2015 al 31,8% del 2019, 
per poi tornare su valori più contenuti nel 2020 (29,8%). Nel 2021 il 
tasso italiano è pari a 31,1%, valore più basso rispetto alla media EU27 
di -16,3 punti percentuali. Questo andamento temporale si conferma 
anche per la sola componente femminile, anche se con percentuali più 
basse: nel 2021 il tasso di occupazione delle giovani 15-29enni italiane 
è pari a 26,4%, contro una media europea di 44,4%, con una differenza 
di -18,0 punti percentuali.

In Italia il tasso di occupazione dei giovani 15-29enni appare forte-
mente condizionato dalla dimensione territoriale, con valori più eleva-
ti nelle Regioni del Nord-Est (39,6%) rispetto al Mezzogiorno (21,8%). 
In questa fascia di età i giovani maschi sono maggiormente occupati 
(35,5%) rispetto alle loro coetanee (26,4%). Oltre alla lettura dei dati re-
lativi alla classe di età 15-29 anni utile per il confronto con i dati euro-
pei, è possibile effettuare una maggiore disaggregazione dei dati al fine 
di tenere conto dell’ampliamento del target dei giovani fino a 34 anni 
all’interno della programmazione 2021-2027 del Fse+, distinguendo tra 

7 Ilo, Occupazione giovanile: la crisi nella crisi, Presentazione al webinar Giovani, 
contrattazione e rappresentanza, Centro studi ricerca e formazione Cisl, 26 maggio 
2020.
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i “più giovani” (15-24 anni) e i “più adulti” (25-34 anni). I dati mostrano 
un tasso di occupazione più basso per i 15-24enni (17,5%), soprattutto 
per i giovani del Mezzogiorno (12,4%) e per le donne (13,5%). Per i “più 
adulti” (25-34 anni) i tassi di occupazione migliorano ma permangono 
le differenze di genere e territoriali: il tasso di occupazione è più ele-
vato per gli uomini che per le donne (71,0% contro 54,0% per il totale 
Italia), in particolare nelle Regioni del Nord-Est arriva all’83,7%, men-
tre più svantaggiati in questa fascia di età da un punto di vista occupa-
zionale sono le giovani donne del Mezzogiorno (34,9%).

Analizzando la composizione degli occupati per classi negli ultimi 
anni, si nota che rispetto al 2013 il peso della componente più anziana 
della popolazione degli occupati aumenta di 7,8 punti percentuali a 
fronte della riduzione di 7,5 punti, registrata per la classe 30-49 anni; 
il peso della componente più giovane resta, invece, sostanzialmente 
invariato: 12,1 per cento è l’incidenza sul totale degli occupati nel 2020 
(Figura 1).

Figura 1: Composizione occupati per classi d’età. Anni 2013-2020. Valori percentuali. 
Fonte: Istat – Rilevazione sulle forze di lavoro

Su tali dinamiche insistono gli effetti causati dal sistema di regola-
zione del mercato del lavoro e del welfare (tra cui l’inasprimento dei 
requisiti per accedere alla pensione), che congiuntamente ai cambia-



20

La condizione giovanile nel mercato del lavoro

menti demografici (drastico calo della natalità) e al miglioramento del-
le condizioni di salute della popolazione, determinano le opportunità 
lavorative di giovani e più anziani, con implicazioni dirette sulla com-
posizione e il ricambio generazionale della forza lavoro, confermando 
l’idea ormai avanzata che il calo della popolazione in età lavorativa 
possa essere direttamente collegabile al saldo negativo tra le persone 
che compiono 15 anni e quelle che ne compiono 65, causato dal calo 
delle nascite che ha interessato l’Italia negli ultimi cinquant’anni.8

Dal punto di vista della tipologia di contratti, nel 2020, il 48% dei gio-
vani occupati ha ottenuto contratti a tempo indeterminato, che rappre-
senta però solo l’8,6% del complesso dei lavoratori cosiddetti standard; 
tra i lavoratori non-standard (contratti a tempo determinato, collabora-
zioni, lavoro autonomo), invece, i giovani rappresentano il 19,1%.

Rispetto all’occupazione, i giovani sperimentano opportunità di in-
serimento eterogenee per gruppo professionale e settore economico. 
Analizzando la domanda occupazionale da parte delle imprese italiane 
nel 2020, emerge, per esempio, che le percentuali più elevate di under 
30 richieste dalle aziende riguardano le professioni qualificate nelle at-
tività commerciali e nei servizi9 e le professioni impiegatizie10, rispet-

8 Galli G., Liaci S., Occupazione, il peso dei fattori demografici negli ultimi due anni, 
Febbraio 2022 https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-occupazione-il- 
peso-dei-fattori-demografici-negli-ultimi-due-anni; Spizzichino A., Come cambia 
l’occupazione se la popolazione invecchia, Agosto 2019 https://www.lavoce.info/ar-
chives/60808/come-cambia-loccupazione-quando-la-popolazione-invecchia-2.

9 Sono considerate le seguenti professioni: Addetti all’amministrazione e alle attività 
di back-office, Addetti a funzioni di segreteria, Addetti all’accoglienza e all’informa-
zione nelle imprese e negli enti pubblici, Addetti alla contabilità, Addetti all’acco-
glienza nei servizi di alloggio e ristorazione, Addetti alla gestione dei magazzini e 
professioni assimilate, Addetti all’informazione nei Call Center (senza funzioni di 
vendita), Addetti agli sportelli per l’esazione di imposte e contributi e al recupero 
crediti, Addetti alla vendita di biglietti, Addetti alla gestione amministrativa dei tra-
sporti merci, Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finan-
ziari, Addetti all’inserimento e all’elaborazione di dati, Addetti ad archivi, schedari 
e professioni assimilate, Addetti alla gestione degli acquisti, Altre professioni. Inda-
gine continua di Unioncamere, La domanda di professioni e formazione delle imprese 
italiane nel 2020. Monitoraggio dei flussi e delle competenze per favorire l’occupabilità. 
Cfr. https://excelsior.unioncamere.net.

10 Sono considerate le seguenti professioni: Commessi delle vendite al minuto, Came-
rieri e professioni assimilate, Cuochi in alberghi e ristoranti, Baristi e professioni 
assimilate, Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, Addetti all’assistenza 

https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-occupazione-il-peso-dei-fattori-demografici-negli-ultimi-due-anni
https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-occupazione-il-peso-dei-fattori-demografici-negli-ultimi-due-anni
https://www.lavoce.info/archives/60808/come-cambia-loccupazione-quando-la-popolazione-invecchia-2.
https://www.lavoce.info/archives/60808/come-cambia-loccupazione-quando-la-popolazione-invecchia-2.
https://excelsior.unioncamere.net/
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tivamente con il 41,2 per cento di tali posizioni riservate a tale fascia 
di età (soprattutto per lavori da acconciatori, da baristi e professioni 
assimilate, commessi e camerieri) e il 31,7 per cento (soprattutto tra gli 
addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pub-
blici). Le professioni impiegatizie e quelle qualificate legate ad attività 
commerciali e servizi, peraltro, sono i settori nei quali si prevede nel 
2020 di assumere di più in termini assoluti (oltre 1,1 milioni di assunzio-
ni previste sul totale di 3,2 milioni). Per ciò che concerne le professioni 
tecniche11, la quota richiesta di personale con meno di 30 anni arriva al 
25 per cento delle 448 mila assunzioni previste, e riguarda soprattutto 
esperti in applicazioni e programmatori, mentre tra le 530 mila perso-
ne in procinto di essere assunte come operai specializzati12, si prevede 
che almeno il 24,1 per cento sia composto da under 30, soprattutto per 
posti da meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e 
professioni assimilate. Per i restanti gruppi professionali non emerge, 
invece, una domanda di lavoratori giovani al di sopra del 24 per cento.13

personale, Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi, Accon-
ciatori, Commessi delle vendite all’ingrosso, Venditori a domicilio, a distanza e pro-
fessioni assimilate, Bagnini e professioni assimilate, Guardie private di sicurezza, 
Cassieri di esercizi commerciali, Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni 
assimilate, Altre professioni.

11 Sono considerate le seguenti professioni: Tecnici della vendita e della distribuzio-
ne, Professioni sanitarie riabilitative, Contabili e professioni assimilate, Professioni 
sanitarie infermieristiche e ostetriche, Insegnanti nella formazione professionale, 
Rappresentanti di commercio, Tecnici esperti in applicazioni, Tecnici programma-
tori, Tecnici del marketing, Tecnici della gestione di cantieri edili, Disegnatori indu-
striali e professioni assimilate, Agenti immobiliari, Tecnici della produzione mani-
fatturiera, Tecnici meccanici, Altre professioni.

12 Sono considerate le seguenti professioni: Muratori in pietra, mattoni, refrattari, 
Meccanici e montatori di macchinari industriali e assimilati, Elettricisti nelle co-
struzioni civili e professioni assimilate, Attrezzisti di macchine utensili e professioni 
assimilate, Montatori di carpenteria metallica, Meccanici artigianali, riparatori e 
manutentori di automobili e professioni assimilate, Idraulici e posatori di tubazioni 
idrauliche e di gas, Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici, 
Falegnami e attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno, Carpentieri e fale-
gnami nell’edilizia (esclusi i parchettisti), Confezionatori, sarti, tagliatori e modelli-
sti di abbigliamento, Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali, Panettieri e pastai 
artigianali, Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia, Altre professioni.

13 Gli altri gruppi professionali considerati dall’indagine sono: Conduttori di impianti 
e operai di macchinari fissi e mobili, Professioni intellettuali, scientifiche e con ele-
vata specializzazione, Professioni non qualificate, Dirigenti.
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Il lavoro giovanile è caratterizzato da una maggiore quota di lavo-
ratori con un titolo di studio superiore a quello maggiormente posse-
duto da chi svolge la medesima professione. Nel 2020, nel 38 per cento 
dei casi i lavoratori tra i 25-34 anni hanno un titolo di studio superiore, 
contro il 30 per cento registrato nella fascia di età 35-44 anni14. In altre 
parole, le giovani generazioni, oltre alla maggiore difficoltà di inseri-
mento lavorativo, sperimentano spesso occupazioni in cui tendono ad 
essere sovra-istruiti.

Il divario intergenerazionale, come mostrato dalla Figura 2, è au-
mentato nel corso degli ultimi anni ed è particolarmente evidente dal 
punto di vista retributivo. In Italia, mediamente, i giovani entrati nel 
mercato del lavoro negli ultimi dieci anni percepiscono un reddito più 
esiguo se paragonato ai livelli retributivi delle generazioni preceden-
ti quando hanno fatto ingresso nel mercato del lavoro. L’andamento 
delle retribuzioni medie della fascia d’età 15-29 anni dal 1975 al 2019 è 
stato sempre decrescente, a differenze delle fasce di età tra i 30 e i 49 
anni e gli over 50, che hanno registrato tendenze altalenanti. Secondo 
stime effettuate dall’INPS15, infatti, fatta 100 la media dei redditi sulla 
popolazione in ogni anno, i redditi dei giovani si sono ridotti a tal pun-
to che il numero indice passa da 76 nel 1975 a 51 nel 2019, solo in par-
te attribuibile alla maggiore durata del periodo di studi e formazione 
(nell’istruzione terziaria) delle coorti più giovani16, mettendo in luce, 
negli ultimi cinquant’anni, la difficoltà di assorbimento della domanda 
di lavoro italiana della quota crescente di giovani laureati con contrat-

14 Istat, Rapporto Bes 2020: Il benessere equo e sostenibile in Italia, 10 marzo 2021.
15 Inps, XVIII Rapporto Annuale. Luglio 2019, https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bi-

lanci/rapporti-annuali/xviii-rapporto-annuale. I dati contenuti nel rapporto sono 
stati attualizzati all’annualità 2019, considerando le statistiche a supporto del XIX 
Rapporto annuale, Ottobre 2020, https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/rappor-
ti-annuali/xx-rapporto-annuale, e considerando la retribuzione giornaliera, la retri-
buzione annua, le giornate retribuite pro-capite e la numerosità delle categorie.

16 Naticchioni P., Raitano M., Vittori C., La Meglio Gioventù: earnings gaps across gener-
ations and skills in Italy, in “Economia Politica” 33, 2014, https://www.researchgate.
net/publication/271910278_La_Meglio_Gioventu_Earnings_Gaps_across_Genera-
tions_and_Skills_in_Italy; Barbieri P., Scherer S., Labour Market Flexibilization and 
its Consequences in Italy, European Sociological Review 25(6), 2009, https://www.
researchgate.net/publication/228244332_Labour_Market_Flexibilization_and_its_
Consequences_in_Italy.

https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/rapporti-annuali/xviii-rapporto-annuale
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/rapporti-annuali/xviii-rapporto-annuale
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/rapporti-annuali/xx-rapporto-annuale
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/rapporti-annuali/xx-rapporto-annuale
https://www.researchgate.net/publication/271910278_La_Meglio_Gioventu_Earnings_Gaps_across_Generations_and_Skills_in_Italy
https://www.researchgate.net/publication/271910278_La_Meglio_Gioventu_Earnings_Gaps_across_Generations_and_Skills_in_Italy
https://www.researchgate.net/publication/271910278_La_Meglio_Gioventu_Earnings_Gaps_across_Generations_and_Skills_in_Italy
https://www.researchgate.net/publication/228244332_Labour_Market_Flexibilization_and_its_Consequences_in_Italy
https://www.researchgate.net/publication/228244332_Labour_Market_Flexibilization_and_its_Consequences_in_Italy
https://www.researchgate.net/publication/228244332_Labour_Market_Flexibilization_and_its_Consequences_in_Italy
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ti regolari, associata a salari più alti, optando, invece per nuove forme 
di contratti temporanei, caratterizzati da un minor potere contrattuale. 
Tale condizione rivela uno scenario di povertà lavorativa, sempre più 
in Italia e soprattutto tra i giovani, come dimostra il continuo aumen-
tare dell’incidenza dei lavoratori dipendenti con bassa paga14 (retri-
buzione oraria inferiore a 2/3 di quella mediana) che passa dal 9,5 per 
cento del 2019 al 10,1 per cento del 2020, registrando punte massime 
nelle fasce di età 15-24 (29 per cento) e 25-34 (13,5 per cento).

Nella recente crisi da Covid-19, i lavoratori giovani sono stati colpiti 
più duramente: secondo stime Istat, la contrazione delle posizioni la-
vorative per gli under 35 avrebbe contribuito per circa la metà al calo 
complessivo delle posizioni lavorative nei primi nove mesi del 2020, 
mentre in termini di occupati nel 2019 rappresentavano solo il 24 per 
cento del totale.

Analizzando il livello di preparazione che i ragazzi italiani raggiun-
gono mediamente durante gli anni della loro formazione, emergono 
difficoltà e disparità, spesso acuite da fattori quali il territorio e il con-
testo socioeconomico nel quale i giovani vivono. Nell’anno scolastico 
2018/19, la percentuale di ragazzi del secondo anno delle scuole di 
secondo grado che non hanno raggiunto un livello di competenza al-
fabetica sufficiente, si è attestata al 30,4 per cento e sono ancora più 
numerosi coloro che non raggiungono un’adeguata competenza ma-
tematica, circa il 37,8 per cento. Tali cifre crescono notevolmente nel 
Mezzogiorno, con il 41,9 per cento di ragazzi con un’inadeguata com-
petenza alfabetica e con il 53,5 per cento di giovani che non raggiun-
gono una sufficiente competenza numerica. La quota di studenti non 
formati adeguatamente dal punto di vista alfabetico scende poi al 28,5 
per cento nel Centro e al 20,7 per cento a Nord, mentre le percentuali 
di quelli non formati adeguatamente in matematica diminuiscono al 
36,8 per cento al Centro e al 23,8 per cento al Nord. Nel dettaglio re-
gionale, la situazione peggiore si registra in Calabria (47 per cento di 
ragazzi con insufficienti competenze alfabetiche, 57,7 per cento con 
inadeguate competenze numeriche), mentre quella migliore si ha in 
Veneto (16,5 per cento di impreparati relativamente alle competenze 
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alfabetiche, 18,5 per cento relativamente a quelle numeriche). Oltre le 
disparità territoriali, si riscontrano anche disuguaglianze in relazione 
al contesto socioeconomico e culturale familiare.

Figura 2: Andamento delle retribuzioni medie annue per classi di età. Anni 1975-2019. 
(Numero indice retribuzione annua totale = 100). Fonte: Inps, XVIII Rapporto Annuale 
e Appendice statistica al XX Rapporto Annuale.

I giovani con situazioni famigliari più sfavorevoli con insufficienti 
competenze alfanumeriche sono infatti molto più numerosi rispetto 
a quelli che vivono in contesti migliori17. Più in generale, in tutte le 
materie testate dall’Invalsi, il punteggio ottenuto nelle prove è pro-
porzionale allo status degli studenti, con uno scarto più marcato tra 
livello “basso” e livello “medio basso” e tra livello “medio alto” e livello 
“alto”. Una chiave strategica per l’accesso ai futuri posti di lavoro e 
all’apprendimento permanente è, inoltre, costituita dalle competenze 

17 Per misurare la condizione socioeconomica e culturale degli studenti, l’Invalsi co-
struisce e utilizza l’indicatore Escs (Economic Social Cultural Status index), stan-
dardizzato in modo da far corrispondere il valore zero alla media italiana e ogni 
unità sopra o sotto di essa alla deviazione standard della distribuzione dei valori. Il 
primo quartile corrisponde al punteggio al di sotto del quale si trova il 25 per cento 
dei punteggi dell’Escs ordinati in senso crescente, il secondo quartile è il punteggio 
sotto il quale si trova il 50 per cento delle misure, il terzo quartile è il punteggio 
sotto il quale si trova il 75 per cento delle misure. Cfr. Istat, Rapporto Bes 2020: 
Il benessere equo e sostenibile in Italia, 10 marzo 2021.
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digitali18: esse appartengono ai giovani per antonomasia ma, anche in 
questo ambito, l’Italia registra divari rispetto al resto dei paesi europei 
che devono essere superati19. Solo il 38 per cento dei giovani ha livelli 
avanzati di competenze digitali, rispetto ad una media europea pari al 
55 per cento; la distanza dai parametri europei diventa più corta se si 
fa riferimento ad un livello base di competenze, per il quale la quota 
di giovani dai 16 ai 29 anni è pari al 22 per cento (-4 punti percentuali 
dalla media europea).20

Il contesto geografico e famigliare sembra essere fattore incisivo an-
che per ciò che concerne l’abbandono prematuro degli studi che, in 
Italia, riguarda il 13,1 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni nel 2020, 
con il 15,6 per cento di ragazzi e l’10,4 per cento di ragazze; preoccu-
pante è la tendenza degli studenti stranieri che presentano un tasso 
di abbandono precoce degli studi è più di tre volte superiore a quello 
degli italiani. Tale tendenza risulta preoccupante se si considera la ne-
cessità di favorire il più possibile il completamento dell’istruzione per 
agevolare l’inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro e garantire 
così una migliore qualità di vita in una prospettiva futura. Il fenome-
no sembra essere particolarmente diffuso nel Mezzogiorno, con il 16,3 
per cento di giovani che interrompono gli studi (19,1 per cento maschi 
e 13,2 per cento femmine). Nel Nord Italia le cifre scendono invece 
all’11 per cento, con l’11,8 per cento nel Nord Ovest e il 9,9 per cento 
nel Nord Est, mentre nel Centro la quota di giovani che lascia gli studi 
raggiunge l’11,5 per cento. Anche in questi ultimi casi, la percentuale 
di ragazzi che abbandonano gli studi supera quella relativa alle ragaz-

18 Il Parlamento e il Consiglio europeo individuano le competenze digitali come una 
delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, finalizzate all’ac-
quisizione di conoscenze che permangono nel tempo e necessarie a ogni cittadino 
per riuscire a inserirsi all’interno dell’ambito sociale e lavorativo.

19 Evidenziando che, nel 2019, solo il 42 % delle persone tra i 16 e i 74 anni in Italia pos-
siede competenze digitali di base e/o avanzate (56 % nell’Ue), il Consiglio europeo, 
in sede di raccomandazioni all’Italia per il 2019 ed il 2020, ha espresso la necessità 
di rafforzare le competenze digitali della popolazione.

20 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_SK_DSKL_I__ cu-
stom_1890964/default/table?lang=en.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_SK_DSKL_I__%20custom_1890964/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_SK_DSKL_I__%20custom_1890964/default/table?lang=en
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ze, con quote rispettive del 13,1 e dell’8,8 per cento nel Settentrione e 
del 14,4 e 8,4 per cento nel Centro Italia (Figura 3).

Figura 3: Giovani dai 18 ai 24 anni d’età che abbandonano prematuramente gli studi, 
per macroarea. Valori percentuali. Anno 2020. Fonte: Istat – Rilevazione sulle forze di 
lavoro.

Pur registrando un generale innalzamento della scolarizzazione 
negli ultimi anni, in Italia i percorsi di istruzione appaiono affetti da 
numerosi problemi che lasciano ampie fette della popolazione giova-
nile priva delle competenze necessarie ad una loro piena realizzazione 
come cittadini e lavoratori. L’incentivo allo studio sintetizzato nei tas-
si di occupazione crescenti con il livello di istruzione non è sufficiente 
ad immettere e far giungere al conseguimento del titolo quella parte di 
popolazione che permetterebbe di riallineare le prospettive del Paese21 
e personali dei suoi cittadini a quelle della maggior parte dei Paesi eu-
ropei. Per ciò che concerne la situazione relativa alla scelta dei giovani 
di intraprendere o meno un percorso universitario, nel 2017 la quota 
di diplomati che si sono immatricolati all’università nello stesso anno 
di conseguimento del diploma ha raggiunto il 50,3 per cento in Italia, 

21 In Italia, nel 2020, la popolazione con titolo di studio terziario è il 17,9 per cento 
contro il 29,9 per cento dell’insieme dei Paesi Ue. Fonte: Eurostat, https://ec.europa.
eu/eurostat/databrowser/view/Edat_Lfse_03__custom_1891010/default/table?lan-
g=en.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_03__custom_1891010/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_03__custom_1891010/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_03__custom_1891010/default/table?lang=en
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con cifre che arrivano al 53,9 e al 51,1 per cento rispettivamente per i 
residenti nel Nord Ovest e nel Nord Est, mentre si registra un 53,2 per 
cento di residenti nel Centro, un 47,3 per cento di residenti nel Sud e 
un 44,7 per cento di residenti nelle Isole.

Come suggeriscono i dati su istruzione e mercato del lavoro, i gio-
vani italiani attraversano troppo spesso momenti e situazioni di criti-
cità, con conseguenze che possono ritardare il raggiungimento di una 
effettiva indipendenza economica, che consenta loro di emanciparsi e 
lasciare la casa dei genitori per condurre una vita autonoma. La per-
centuale di giovani tra i 16 e i 29 anni che vivono ancora con i geni-
tori in Italia è cresciuta dall’82,6% del 2014 all’85,4% del 2019 e supera 
ampiamente la media europea che, come si vede dalla Figura 4, nello 
stesso periodo è aumentata dal 66,1 al 67,1 per cento22. La percentuale 
dell’Italia supera anche quello di altri stati mediterranei come Grecia, 
Spagna e Portogallo, che detengono cifre pari rispettivamente all’83%, 
all’82% e all’81,2%. Le quote scendono poi nettamente al di sotto della 
media europea in Germania (67,4%), Francia (55%) e Olanda (53,5%), 
così come in Svezia e Finlandia (40,6 e 36,7 per cento).

Figura 4: Giovani tra i 16 e i 29 anni che vivono ancora con i genitori in Italia e nell’Ue 
28. Valori percentuali. Anni 2014-2019. Fonte: Eurostat, indagine Eu-Silc

22 Eurostat, Indagine Eu-Silc Share of young adults aged 18-34 living with their parents 
by age and sex.
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La difficoltà per i giovani italiani nell’ottenere una disponibilità eco-
nomica tale da poter vivere autonomamente dalla propria famiglia di 
origine è dovuta anche a una minore diffusione di finanziamenti agli 
studi, nella forma di borse di studio e/o di prestiti, rispetto ad altri 
Paesi23. In Italia, solo il 14 per cento degli studenti del I e II ciclo di 
istruzione dell’anno scolastico 2018/2019 ha beneficiato di supporto 
economico tramite borse di studio. Altri paesi europei hanno, invece, 
registrato risultati più elevati: in Francia, per esempio, a beneficiare di 
un supporto economico è il 31 per cento degli studenti dei primi due 
cicli di istruzione; in Spagna, ancora, è il 30,6 per cento degli studenti 
del I ciclo, mentre tra gli studenti del II ciclo il 17,1 per cento ha be-
neficiato di prestiti per studiare. Lo scenario appena descritto è con-
fermato anche dal continuo posticipare il momento di avere un figlio 
per le donne italiane: rispetto al 1999, l’età media al parto aumenta di 
quasi due anni, raggiungendo, nel 2020, i 32,2 anni; in misura ancora 
più marcata cresce anche l’età media alla nascita del primo figlio, che 
si attesta a 31,3 anni nel 2019 (rispetto ad una media europea di 29,4 
anni)24. Anche per gli uomini si è registrato un rinvio del momento di 
diventare padre: rispetto al 1999, l’età media dei padri alla nascita del 
figlio è passata da 34,2 a 35,5 anni.25

Riguardo alla condizione di deprivazione materiale e educativa, i 
dati della povertà assoluta indicano un peggioramento generalizza-
to negli ultimi dieci anni e aggravata dalla pandemia Covid-19: nel 
2020 oltre due milioni di famiglie si ritrovano a vivere in condizioni 
di povertà, registrando un aumento di circa l’86 per cento rispetto al 
periodo pre-pandemia (anno di riferimento 2018)26. In questo contesto, 

23 Il rapporto National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 
– 2020/21 della rete Eurydice evidenzia nel panorama Eu la minima quota italiana 
di giovani che ricevono prestiti con il sostegno pubblico (o,13 per cento). European 
Education and Culture Executive Agency, Eurydice, Krémó, A., National student 
fee and support systems in European higher education 2020/21, Publications Office, 
2020, https://data.europa.eu/doi/10.2797/774855

24 Eurostat, Mean age of women at childbirth and at birth of first child, https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00017.

25 Istat, Indicatori di fecondità, 2020.
26 Istat, Report Povertà, 2020.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00017.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00017.
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ad essere maggiormente penalizzati sono i giovani: i dati evidenziano 
come l’incidenza maggiore si registra proprio tra bambini e ragazzi 
under 18 (rappresentata da 1 milione e 300 mila minori vivono in fa-
miglie in condizioni di povertà assoluta), a fronte di un 5,4 per cento 
per le persone over 65 (Figura 5).

Tale risultato conferma come l’incidenza di povertà assoluta sia più 
elevata tra le famiglie con un maggior numero di componenti, e so-
prattutto con più di un figlio; mentre è più bassa nelle famiglie con 
almeno un anziano. Altra componente da considerare in questa dina-
mica è la cittadinanza del nucleo familiare: è in condizione di povertà 
assoluta l’8,6 per cento delle famiglie con minori composte solamente 
da italiani e il 28,6 per cento delle famiglie con minori composte solo 
da stranieri. La situazione è ancora più drammatica se si tiene conto 
del fatto che la crisi economica correlata alla pandemia ha non solo 
aumentato i livelli di deprivazione materiale, ma ha anche determi-
nato la riduzione delle possibilità di molti nuclei familiari di investire 
nell’educazione dei propri figli e che esiste una correlazione inversa 
tra livelli di istruzione e povertà, come evidenziato da vari studi in 
materia.

Figura 5: Incidenza della povertà assoluta per classi di età. Valori percentuali. Anno 
2020. Fonte: Istat.
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In Italia un giovane su 5 tra 30 e 40 anni, celibe o nubile, vive ancora 
con almeno un genitore. Sono più di 1 milione e 600 mila i giovani-a-
dulti che ancora non godono di un’autonomia residenziale, sono pre-
valentemente uomini (il 63,5%), la metà ha il diploma (49,7%), uno su 
tre non ha un lavoro (il 35,0%) e, benché la famiglia “lunga” sia diffusa 
in tutto il Paese, vivono soprattutto nel Mezzogiorno (52,6%). Oltre 
un terzo dei giovani vive in famiglie di più bassa estrazione sociale 
(il 36,2%) che hanno risorse e possibilità limitate per aiutare i figli nel 
percorso di emancipazione, ma più della metà vive in famiglie di classe 
media e alta (rispettivamente il 32,0% e 24,1%) che, grazie a condizioni 
economiche e sociali migliori, giocano un importante ruolo protettivo, 
consentendogli di dilazionare le scelte importanti e proteggendoli dal 
rischio di non riuscire a provvedere autonomamente a se stessi.27

Il lavoro è una condizione necessaria per poter lasciare la casa dei 
genitori, ma non sempre sufficiente. Due terzi dei giovani che vivono 
in famiglia ha un lavoro, nella metà dei casi si tratta di un’occupazione 
stabile, eppure circa la metà di quelli che, alla soglia dei 40 anni, non 
hanno ancora raggiunto una propria indipendenza abitativa indica che 
è a causa di difficoltà economiche o lavorative (il 48,4%). La difficoltà 
nel trovare un lavoro, o un lavoro stabile, penalizza oltre ai disoccu-
pati di più i meno istruiti (42,7%) o residenti delle regioni meridionali 
(38,3%), mentre oltre il 40% degli occupati con un lavoro instabile di-
chiara di non poter provvedere alle spese per una abitazione. Esistono 
però diversi modi di vivere la propria condizione familiare e, accanto 
a chi si sente intrappolato in questa situazione a causa delle difficoltà 
economiche, c’è una parte che apprezza i vantaggi della lunga coabi-
tazione con i genitori.

27 Cfr. Fullin G., Vivere l’instabilità del lavoro, il Mulino, Bologna 2004; Bertolini S., 
Filandri M., Lavoro, casa e famiglia: le strategie formali e informali dei giovani adulti 
nel Sud Europa, Sociologia del Lavoro, 2015; Negri N., Filandri M. (a cura di), Restare 
di ceto medio. Il passaggio alla vita adulta nella società che cambia, il Mulino, Bolo-
gna 2010.
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Figura 6: Persone di 30-40 anni uscite dalla famiglia di origine per tipo di unione, natura 
del possesso dell’abitazione e ripartizione geografica. Fonte: Istat, Indagine Famiglie, 
soggetti sociali e ciclo di vita 2016.

La permanenza in famiglia fino a un’età non più giovanissima ge-
nera infatti situazioni paradossali in cui alla dipendenza materiale dai 
genitori, corrispondono ampi margini di libertà e negoziazione, ac-
compagnati dalla possibilità di delegare, almeno in parte, la gestione 
della casa e poter mantenere un buon tenore di vita anche in caso di 
redditi bassi. Per un terzo dei giovani che vive con i genitori la man-
canza di autonomia è soprattutto una situazione di comodo; tra que-
sti, uno su quattro dichiara di star bene così e di godere della propria 
libertà nonostante la convivenza con i genitori (27,6%)14, più bassa la 
percentuale di quanti dichiarano di non sentirsi pronti (il 7,2% non se 
la sente di andare via) o di non volere fare rinunce (3,1%). Ad essere 
soddisfatti dalla convivenza con i genitori sono più spesso gli uomini 
(il 30,5%) rispetto alle donne (22,7%). A volte sono proprio i genitori a 
trattenere più o meno consapevolmente i figli dall’andar via di casa, 
diventando in alcuni casi un vero e proprio ostacolo all’emancipazio-
ne: oltre il 12% di quelli che vivono con un solo genitore – vedovo, 
divorziato o separato – spiega la sua permanenza in famiglia con la 
necessità di offrire supporto, il doppio di quelli che vivono con en-
trambi i genitori.
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La ripresa del 2021, proseguita in diversi Paesi nella prima parte del 
2022, ha portato le economie avanzate a recuperare i livelli occupa-
zionali pre-pandemia. Tuttavia, la ripresa non si è manifestata con la 
stessa vivacità nei diversi settori. Le ampie divergenze negli andamen-
ti settoriali ripercorrono pattern relativamente simili nei diversi Paesi, 
e rispecchiano fattori comuni alle diverse economie; in alcuni casi si 
tratta di fenomeni specifici legati alla pandemia, che ha modificato i 
comportamenti in via transitoria, come nel caso della frenata dei ser-
vizi turistici e delle attività legate all’intrattenimento; in altri casi si 
tratta di cambiamenti di carattere permanente, come l’accelerazione 
della digitalizzazione, legata alla diffusione dello smart working, o alla 
trasformazione nel settore della distribuzione commerciale, a seguito 
dell’aumento delle consegne e domicilio e delle vendite online. Nel 
corso dell’ultimo anno abbiamo anche osservato un recupero dell’of-
ferta di lavoro dopo il crollo del periodo della pandemia. Il tasso di 
attività è tornato sui livelli pre-pandemia nell’area euro, ma è ancora 
su livelli inferiori negli Stati Uniti. Alla lenta dinamica dell’offerta di 
lavoro contribuisce anche la componente demografica. Recupero dei 
livelli occupazionali e frenata della partecipazione al mercato del la-
voro hanno portato il tasso di disoccupazione su livelli minimi tanto 
negli Usa quanto nell’area euro. Un risultato apparentemente in con-
traddizione con l’andamento dell’economia. A fronte di ciò, le imprese 
dichiarano inoltre da diversi trimestri di incontrare difficoltà nel re-
perimento di manodopera. Il numero dei posti di lavoro vacanti è au-
mentato molto negli Stati Uniti, ma anche nell’area euro ha superato il 
livello pre-crisi. Il dibattito attuale si interroga quindi sulla possibilità 
che sia aumentato il tasso di disoccupazione di equilibrio, a seguito 
della formazione di mismatch legati al cambiamento nella struttura 
dell’economia e della domanda di lavoro. È possibile che questo di-
penda da un mismatch fra caratteristiche della domanda e dell’offerta 
di lavoro prodottosi a seguito della divaricazione negli andamenti dei 
settori produttivi. Tuttavia, vi sono anche delle frizioni che dipendono 
dalle difficoltà riscontrate da diverse imprese nella fase delle riapertu-
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re, una volta rimosse le misure di distanziamento legate al Covid-19, e 
che potrebbero rientrare gradualmente nei prossimi trimestri.

Il biennio 2021-22 presenta diversi tratti peculiari, legati alla pan-
demia e alle misure di contrasto introdotte dai Governi, che hanno 
condizionato anche la fase di uscita dalla recessione. Dal punto di vi-
sta dell’attività economica, la crisi del Covid-19 si è caratterizzata per 
un andamento “a V”: già a fine 2021 il recupero dei livelli produttivi 
pre-crisi era stato conseguito da tutte le maggiori economie avanzate. 
In linea con la ripresa dell’economia, anche la domanda di lavoro si era 
riportata su livelli prossimi a quelli precedenti la pandemia nella mag-
gior parte dei Paesi. Tuttavia, i dati sugli occupati hanno evidenziato 
andamenti molto diversi nelle due aree: nel caso Usa questi hanno ri-
specchiato il profilo delle ore lavorate, mentre nell’area euro gli occu-
pati non hanno seguito il ciclo economico. Le divergenze sono legate 
soprattutto a fattori di carattere istituzionale, visto che nell’area euro 
gli schemi di lavoro a orario ridotto hanno avuto l’effetto di preservare 
i livelli occupazionali nel periodo più acuto della recessione; per que-
sto motivo le variazioni della domanda di lavoro in Europa hanno por-
tato a cambiamenti nelle ore lavorate per occupato più che del numero 
di occupati. Questo comportamento ha caratterizzato tanto il periodo 
di recessione, quando le ore lavorate per occupato si sono ridotte in 
linea con la caduta del Pil, quanto la successiva ripresa, quando queste 
sono aumentate.

L’occupazione nei Paesi dell’area euro ha oramai largamente supe-
rato i livelli pre-crisi (oltre due milioni di occupati in più nel secondo 
trimestre del 2022 rispetto al livello di fine 2019) mentre negli Usa 
sono stati solo approssimati i livelli pre-crisi. Tuttavia, negli Usa le ore 
lavorate hanno superato i livelli pre-crisi, mentre nell’area euro questo 
non è ancora avvenuto. Di fatto, quindi, nel corso della crisi le ore la-
vorate per occupato negli Usa sono aumentate, mentre nell’eurozona 
si sono ridotte ulteriormente, seguendo peraltro una tendenza in atto 
da diversi anni, legata principalmente alla progressiva diffusione del 
part-time. Il recupero della domanda di lavoro osservato in entrambe 
le aree non è però un segnale di ritorno alle condizioni economiche 
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prevalenti prima della pandemia. La fase in corso è tutt’ora fortemen-
te condizionata dalle anomalie di comportamento emerse nell’ultimo 
biennio, e i mercati del lavoro sono lungi dall’operare in condizioni di 
“normalità”.

Fra gli aspetti che hanno caratterizzato le tendenze degli ultimi 
anni, un punto sul quale si sono soffermate diverse analisi è quello 
dell’andamento dell’offerta di lavoro. Le forze di lavoro hanno difatti 
registrato un vistoso arretramento nel periodo della pandemia, segui-
to da un recupero nel periodo successivo. Tale andamento ha riflesso 
principalmente le oscillazioni del tasso di attività, in presenza di una 
relativa stabilità della popolazione in età lavorativa nelle principali 
economie avanzate. Nel periodo della pandemia si è osservata difatti 
l’uscita di molti lavoratori dal mercato del lavoro.

Gli effetti della dinamica congiunturale sul mercato del lavoro sono 
particolarmente evidenti per la popolazione giovane, caratterizzata 
da un’elevata diffusione del lavoro precario che per primo risente de-
gli andamenti restrittivi o espansivi del ciclo economico. Nel corso di 
quest’anno la ripresa occupazionale ha continuato ad avvantaggiare 
soprattutto i lavoratori più giovani. Dopo aver recuperato già nella 
seconda metà del 2021 i livelli pre-crisi, il numero di occupati tra i 15 e 
i 34 anni nel secondo trimestre è aumentato del 3.8 per cento rispetto 
al quarto trimestre del 2019 (+196 mila in termini assoluti), un ritmo 
d’espansione quasi triplo di quello dell’occupazione totale (+0.5 per 
cento). Il tasso di occupazione dei più giovani ha così raggiunto il 44.2 
per cento, valore che non si registrava dall’inizio del 2012.

Differenze di rilievo emergono anche considerando gli andamenti 
degli occupati distinti sulla base dei rispettivi livelli d’istruzione. In 
questo caso i dati mostrano che tra i laureati c’è stato un forte rim-
balzo dell’occupazione rispetto al periodo pre-pandemia (+123 mila 
lavoratori tra il secondo trimestre 2022 e il quarto 2019, pari ad una 
crescita cumulata dell’2.2 per cento). I diplomati sono lievemente cre-
sciuti, mentre solo per i lavoratori con al massimo la licenza media il 
gap con i livelli occupazionali precedenti la crisi sanitaria è ancora di 
segno negativo. Tale andamento riflette mutamenti nelle caratteristi-
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che dell’offerta di lavoro, dato l’aumento dei livelli di scolarizzazione 
della popolazione attiva, ma probabilmente anche il fatto che le ca-
ratteristiche di questa ripresa hanno allargato i divari già esistenti. In 
particolare, il netto aumento del ricorso allo smart working rispetto 
al 2019, anche se in calo rispetto al 2020, potrebbe aver avvantaggiato 
la categoria dei lavoratori maggiormente istruiti, che hanno avuto la 
possibilità di lavorare nei settori che hanno assorbito meglio l’impatto 
della pandemia (perché, di fatto, non si sono mai fermati grazie al ri-
corso al lavoro dal remoto). I lavoratori meno istruiti con, al contrario, 
nella maggior parte dei casi non hanno avuto l’opportunità di sfrutta-
re la maggiore richiesta di competenze digitali.

Figura 7: Contratti permanenti (a sinistra) e contratti a termine (a destra) Dati in miglia-
ia. Fonte: Elaborazioni Ref Ricerche su dati Inps.

Considerando le tipologie contrattuali, per la parte di anno fin qui 
trascorsa il recupero occupazionale è stato fondamentalmente trai-
nato dall’incremento dei dipendenti, in particolare quelli a termine 
che mediamente nei primi otto mesi dell’anno sono cresciuti del 10 
per cento in termini tendenziali, arrivando a rappresentare il 17.2 per 
cento dei dipendenti, ma anche quelli a tempo indeterminato sono 
aumentati dell’1.8 per cento in un anno. Un ritmo di crescita positivo 
ha caratterizzato, inoltre, anche il lavoro autonomo (+1.6 per cento, 
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pari a 78 mila occupati in più rispetto al 2021), che rimane comunque 
la categoria più colpita dall’inizio della pandemia e l’unica che non ha 
recuperato i livelli precedenti la crisi sanitaria. Per gli indipendenti, 
infatti, la pandemia è intervenuta dopo un quindicennio di continuo 
ridimensionamento e si è avuta, pertanto, una nuova secca compres-
sione cui non ha fatto seguito alcun significativo segnale di rimbalzo.

Anche considerando i dati amministrativi dell’Inps emerge che in 
questa prima metà dell’anno i flussi nel mercato del lavoro hanno com-
pletato la ripresa dei livelli pre-pandemici, segnalando anzi incrementi 
rispetto al 2018-19 sia nelle assunzioni e nelle trasformazioni, come 
pure nelle cessazioni. Per l’insieme dei rapporti di lavoro dipendente, 
il saldo tra assunzioni e cessazioni nei primi sei mesi del 2022 è stato 
pari a +947 mila unità, un valore in linea con quelli fatti registrare 
negli analoghi periodi del 2021 e del 2019. Questo bilancio positivo si 
compone di +672 mila posizioni a tempo determinato, e + 275 mila a 
tempo indeterminato. Quello che è interessante sottolineare, inoltre, 
è che in questi ultimi mesi si è assistito a uno spostamento da forme 
di lavoro più incerte verso contratti con maggiori prospettive e ga-
ranzie. Significativa è stata, infatti, la quota di contratti stabili derivati 
da trasformazioni di contratti a termine o di apprendistato, fenomeno 
da ricondurre prevalentemente all’ampio numero di persone assunte 
a tempo determinato nel 2021. Si consideri che le stabilizzazioni nel 
nostro Paese avvengono in media dopo 12 mesi dall’avvio del con-
tratto; peraltro, da quest’anno sono ritornate in vigore le regole sui 
contratti a termine contenute nel cosiddetto decreto Dignità, per cui 
– finite le deroghe introdotte per la pandemia – il contratto a termine 
di durata iniziale superiore a 12 mesi deve contenere la causale, cioè 
l’indicazione dei motivi per i quali si sceglie di stabilire un termine per 
il rapporto. È probabile che molte aziende stiano dunque scegliendo di 
stabilizzare i lavoratori già formati, senza ricorrere a nuovi contratti a 
termine dopo i primi 12 mesi.
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Figura 8: L’andamento del tasso di occupazione secondo le diverse componenti. Fonte: 
Elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat (15-64 anni).
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Nell’attuale epoca post-industriale, le condizioni socio-economiche 
sono cambiate profondamente in quanto la maggior parte dei posti di 
lavoro è creato nel settore terziario, l’innalzamento dell’occupazione 
è soprattutto generato dall’aumento del lavoro femminile, la cresci-
ta economica è meno forte e più incerta rispetto ai gloriosi trent’an-
ni post-bellici (soprattutto per effetto della limitata produttività del 
lavoro nei servizi rispetto alla produttività del lavoro industriale), i 
mutamenti tecnologici hanno minato la sicurezza dell’impiego di am-
pie quote di popolazione lavorativa, (specialmente delle persone con 
qualifiche professionali basse) e la crescente competizione internazio-
nale determinata dalla globalizzazione ha incrementato la flessibilità 
dei processi produttivi e l’instabilità delle carriere lavorative. In un 
quadro così caratterizzato, anche le biografie individuali hanno su-
bito un processo di destandaridizzazione: se nell’epoca industriale la 
vita individuale era caratterizzata da tre periodi distinti, consecutivi e 
separati, ognuno con una sua specializzazione – l’infanzia per l’istru-
zione, il periodo adulto per un lavoro continuativo, la vecchiaia per la 
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quiescenza e il riposo – l’attuale periodo post-industriale presenta un 
andamento più sfumato.

Se i predominanti rischi sociali in epoca industriale erano legati 
alla perdita di un lavoro sicuro (dipendente o autonomo) e al periodo 
dell’inattività (pensione) – e dunque nell’arco del ciclo biografico essi 
tendevano a emergere durante la mezza e la terza età – la maggior 
parte dei rischi sociali in epoca post-industriale affiorano nella prima 
fase del ciclo biografico, seppure possano perdurare nel tempo, a causa 
della crescente difficoltà a stabilizzare la propria condizione occupa-
zionale e di reddito, e si legano agli impedimenti riguardanti la possi-
bilità di poter conciliare l’attività lavorativa con i carichi di cura, con 
conseguenti aumentati rischi di discontinuità delle carriere lavorative, 
in special modo per le donne. Sotto questo profilo, dunque, i nuovi 
rischi sociali sono l’esito della crescente difficoltà di coordinamento 
dei principali meccanismi di distribuzione e acquisizione di risorse: il 
mercato del lavoro, lo stato sociale, le reti di relazione familiari.

L’Italia si contraddistingue per un forte dualismo tra piccola (lar-
gamente maggioritaria) e grande impresa e per la larga diffusione del 
lavoro autonomo con forme dominanti di coordinamento e regola-
zione dell’economia non di mercato. L’Italia corrisponde infatti a un 
modello di “capitalismo regionalizzato” (Burroni e Trigilia 2009), ca-
ratterizzato da un sistema reticolare fondato su capacità relazionali. Il 
forte dualismo tra piccole e grandi imprese si ripercuote sul sistema 
occupazionale che presenta accanto a settori più protetti dove preval-
gono rapporti di impiego di lunga durata (grandi imprese, pubblico 
impiego) un’ampia quota di rapporti di lavoro regolati dal mercato e 
investiti da processi di liberalizzazione (piccole imprese, servizi pri-
vati). Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti di lavoro, l’in-
dice di protezione dell’occupazione (EPL) è nella media rispetto alla 
maggior parte dei paesi europei in riferimento ai contratti a tempo 
indeterminato, per abbassarsi drasticamente in riferimento al lavoro 
temporaneo. Emerge così un forte dualismo nel mercato del lavoro, ti-
pico dei Paesi dell’area mediterranea, che scarica sui rapporti a tempo 
determinato, insicuri e poco protetti, i costi della flessibilità. Con un 
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elemento critico ulteriore: è aumentata soprattutto per le più recenti 
coorti in entrata nel mercato del lavoro la probabilità di ottenere, nella 
prima fase della carriera occupazionale, un lavoro temporaneo1. Inol-
tre, per quanto riguarda il regime di welfare, i dispositivi di tutela del 
reddito sono ridotti, soprattutto per i lavoratori a termine, e rilevante 
è il ruolo assegnato alla famiglia e alle donne per i compiti di cura 
dell’infanzia e degli anziani. Infine, l’evoluzione del modello educativo 
e formativo italiano ha comportato conseguenze duplici sulla transi-
zione scuola-lavoro. Innanzitutto, è aumentato il livello di istruzione 
dei giovani in un quadro però di forte debolezza della domanda di la-
voro qualificato, che non è stata in grado di assorbire la quota crescen-
te di giovani con un elevato livello di istruzione in uscita dai circuiti 
educativi. In secondo luogo, il rapporto tra sistema educativo-forma-
tivo e mondo delle imprese è storicamente molto debole in Italia e gli 
studenti in uscita dall’istruzione secondaria o terziaria sono privi delle 
conoscenze professionali che potrebbero favorire il loro ingresso nel 
mercato del lavoro. Lo scollamento tra istruzione-formazione e lavoro 
rende pertanto la transizione scuola-lavoro estremamente problemati-
ca, riflettendosi sull’altissimo livello della disoccupazione giovanile2. 
Molto alto, in termini comparativi, è il numero dei Neet, causato dalla 
prolungata permanenza nei circuiti del lavoro instabile e dell’istruzio-
ne per mancanza di alternative.

I giovani non sono un gruppo omogeneo, le loro prospettive di la-
voro variano a seconda dell’età, del sesso, del livello di istruzione, 
dello status migratorio e dell’etnia, dello stato di salute e della disa-
bilità. In generale, i tassi di occupazione delle giovani donne sono 
quasi invariabilmente più bassi di quelli maschili. I più giovani ten-
dono a sperimentare tassi di disoccupazione più elevati rispetto alle 
persone che hanno superato i 24 anni e gli studenti o i giovani lavo-
ratori migranti tendono ad affrontare più difficoltà rispetto alle loro 
controparti autoctone. Le traiettorie occupazionali dei giovani sono 

1 De Luigi N., Rizza R., La vulnerabilità dei giovani nel mercato del lavoro italiano: di-
namiche e persistenze, in “Sociologia del lavoro”, 124, 2011.

2 Cfr. Gualmini E., Rizza R., Le politiche del lavoro, il Mulino, Bologna 2013.
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particolarmente sensibili al ciclo economico: i giovani sono in gene-
re i primi a perdere il lavoro in periodi di contrazione economica e 
gli ultimi a trovare un lavoro quando l’economia riparte. Rispetto al 
picco della crisi del mercato del lavoro giovanile italiano del 2013, la 
situazione lavorativa dei giovani stranieri e italiani è migliorata negli 
ultimi anni, con una performance piuttosto incoraggiante nel 2019. 
La pandemia di Covid-19 che ha colpito l’Italia alla fine del primo 
trimestre del 2020, sta avendo delle ripercussioni senza precedenti 
sul lavoro dei giovani. Questa crisi interviene in un mondo del lavoro 
che è in rapido cambiamento. Per attenuare l’impatto della crisi ed 
evitare di perdere una generazione che sta attraversando la seconda 
crisi economica e del lavoro nel giro di pochi anni, è necessario inter-
venire con politiche economiche che favoriscano il lavoro di qualità, 
in generale — e quello dei giovani, in particolare — associandole a 
politiche mirate alla riduzione degli svantaggi che rendono i giovani 
più vulnerabili di altre categorie sociali3.

Tracciare le forme e le direttrici della transizione e permanenza nel 
lavoro è oggi una delle sfide più rilevanti attraverso la quale si misu-
ra il perimetro della questione giovanile. Sulla stessa definizione di 
giovinezza insiste del resto una molteplicità di cambiamenti culturali 
e sociali che hanno modificato età e condizioni delle transizioni1 e 
fortemente limitato, fin quasi ad annullarlo, il carattere paradigmatico 
di eventi o ricorrenze – come la cesura tra conclusione degli studi e 
l’accesso al lavoro stabile, il matrimonio o comunque l’uscita dal nu-
cleo familiare di origine, ecc. – che venivano considerati fondamentali 
ai fini del processo di autonomia.4

Anche sul piano definitorio, sia in letteratura, sia nei provvedimenti 
diretti a sostenere i processi di transizione dei giovani alla vita adulta 
e nel lavoro, si è resa necessaria la dissociazione della dimensione 
sociologica di giovinezza da quella eminentemente anagrafica, fino 

3 Chiozza A., Mattei L., Torchia B., Giovani e lavoro. Attivazioni e primi ingressi tra il 
2010 e il 2020, in Bertolini S., Borgna C. e Romanò S. (a cura di) Il Lavoro cambia e i 
giovani che fanno?, Franco Angeli, Torino 2022.

4 Donati P., Manuale di sociologia della famiglia, Laterza, Bari 2006.
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ad assumerne una sempre più elastica che ha determinato lo sconfi-
namento della giovinezza oltre la soglia dei 30 anni. Tale estensione è 
stata del resto sancita anche dalle politiche messe in atto sia dalle am-
ministrazioni regionali, che nel tempo hanno stabilito per le proprie 
iniziative beneficiari finali con requisiti anagrafici diversi tra loro da 
Regione a Regione, sia a livello nazionale. Si pensi per esempio, che 
le stesse misure previste dal Programma nazionale Garanzia Giovani, 
fissate entro i limiti dei 24 anni dalla Raccomandazione europea del 
22 aprile 20135, nel nostro Paese per tutto il periodo della program-
mazione 2014-2020 sono state estese e destinate ai giovani fino ai 29 
anni. L’Istat, inoltre, frequentemente presenta come unica classe di 
età quella dei 18-34enni, testimoniando, a fronte di problematiche, 
scelte e percorsi di vita, professionali e di studio potenzialmente an-
che molto differenti, la significativa presenza di elementi tali da ac-
comunare i giovani ai cosiddetti giovani-adulti in questo processo di 
transizione che, nel nostro Paese, è certamente più lungo rispetto a 
quanto accade in Europa.6

Approfondire la questione giovanile in Italia in relazione al mer-
cato del lavoro, fa emergere evidenti alcuni elementi che, da almeno 
quarant’anni, ci caratterizzano come un Paese poco attento alle sue 
generazioni più giovani. L’inserimento occupazionale dei giovani ha 
da sempre, infatti, costituito uno dei problemi storici del mercato del 
lavoro italiano. Nonostante negli ultimi trent’anni quasi tutti i Pae-
si europei si siano confrontati con la questione della disoccupazione 
giovanile, il caso italiano presenta caratteristiche talmente peculiari 
da farne una sorta di unicum a livello europeo. Se ancora nei primi 
due decenni del nuovo secolo l’Italia, dopo Spagna e Grecia, è il Pae-
se europeo in cui è ancora molto scarsa la partecipazione femminile 

5 Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia 
per i giovani (2013/C, 120/01).

6 Bazzoli M., Marzadro S., Schizzerotto A., Trivellato U., Come sono cambiate le storie 
lavorative dei giovani negli ultimi quarant’anni? Evidenze da uno studio pilota, in 
“Stato e mercato”, n. 3, 2018, il Mulino, Bologna 2018; Bertolini S. (a cura di), Giovani 
senza futuro? Insicurezza lavorativa e autonomia nell’Italia di oggi, Carocci, Roma 
2018.
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al mercato del lavoro per una persistente discriminazione di genere, 
ma non raggiunge i livelli più elevati a livello europeo, netto è invece 
il primato della discriminazione per età: tra i maschi, a tassi di di-
soccupazione altissimi per i giovani (inferiori solo a quelli spagnoli), 
corrisponde un tasso degli adulti pari o addirittura più basso di quello 
dei Paesi che alla fine degli anni Novanta sono alle soglie del pieno 
impiego (Austria, Olanda e Danimarca). Insomma, la disoccupazione 
in Italia è ancora e persistentemente questione giovanile.  A partire 
dalla fine degli anni Settanta sono i giovani in Italia a costituire la 
componente principale della disoccupazione. Ne è cambiata la com-
posizione e la rappresentazione però. Dalla figura, tipica della Gran-
de depressione e del dopoguerra nel XIX secolo, del maschio adulto 
capofamiglia che ha perso un lavoro, si è passati alla disoccupazione 
di giovani, donne e uomini senza esperienza lavorativa, che vivono 
coi genitori. Fino ad arrivare ad una più diffusa condizione di giovani 
(spesso giovani adulti) che entrano ed escono da esperienze di lavoro, 
più o meno regolari, più o meno brevi, più o meno coerenti con il loro 
percorso formativo, che continuano a vivere prevalentemente con la 
famiglia d’origine. Talvolta si trasferiscono temporaneamente all’e-
stero per lavorare, lasciando la residenza in famiglia, per poi tornare 
e ripartire se non si trovano opportunità in Italia, in percorsi spesso 
caratterizzati da instabilità occupazionale, scarsa indipendenza eco-
nomica, precarietà abitativa, carenza di una progettualità di vita a 
medio e lungo termine.

Tra le principali cause della bassa partecipazione dei giovani italiani 
al mercato del lavoro ci sono i forti ritardi nella transizione tra i di-
versi livelli di istruzione e tra scuola e lavoro, ma anche la mancanza 
di investimenti, soprattutto per le aree del Mezzogiorno. Infatti, nelle 
regioni settentrionali i giovani accorciano più velocemente la distanza 
occupazionale con la media dei Paesi europei e già nella fascia dei 30-
34enni il tasso di occupazione è superiore a quello europeo. Viceversa, 
il differenziale tra il tasso di occupazione dei giovani del Sud e quello 
dei coetanei europei è incolmabile e aumenta ulteriormente con il cre-
scere dell’età. Se guardiamo ai livelli di istruzione, un elemento di par-
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ticolare gravità è costituito dal basso livello d’istruzione dei giovani 
italiani rispetto ai coetanei del resto dell’Europa, eppure il mercato del 
lavoro giovanile italiano soffre, se paragonato agli altri Paesi europei, 
anche di un tasso di disoccupazione di giovani con alti titoli di studio 
anomalo e preoccupante. La strategia Europa2020 aveva tra i target 
per l’istruzione l’innalzamento della quota di 30-34enni in possesso 
di un titolo di studio terziario, considerato un obiettivo fondamentale 
per una «società della conoscenza». Nel 2019, per esempio, in Italia 
la quota di giovani laureati non cresce (27,6%; -0,2 punti rispetto al 
2018), mentre l’Unione europea, la Francia, la Spagna e il Regno Unito 
(pur avendo già superato l’obiettivo strategico del 40%) registrano, nel 
2019, un ulteriore aumento (+0,9, +1,3, +2,3 e +1,2 punti). L’Italia resta 
dunque al penultimo posto nell’Ue, in posizione davvero isolata, se-
conda solo alla Romania. Siamo, quindi, un Paese che penalizza molto 
i giovani: da un lato, la quota dei nostri laureati è particolarmente bas-
sa, dall’altra quando anche li laureiamo, sprechiamo questa preziosa 
risorsa altamente formata lasciandola in disoccupazione, assorbendola 
con grande lentezza e spesso sottoutilizzandola in mansioni per le quali 
sarebbero sufficienti titoli di studio inferiori (fenomeno della over edu-
cation) oppure lasciando che vadano in maniera massiccia all’estero a 
cercare fortuna. Il nostro Paese esporta laureati, ma in realtà – come 
hanno evidenziato diversi studi di Svimez e Istat – esportiamo ormai 
in maniera massiccia forza lavoro per tutte le classi di età e per tutti i 
livelli di qualificazione. Grave, quindi, è la compresenza in Italia di un 
mercato del lavoro che ha difficoltà a creare posti di lavoro ad elevata 
qualificazione – poiché non vi sono settori a tecnologia avanzata – e 
giovani laureati che vengono impiegati in mansioni al di sotto delle 
loro qualificazioni. Nello stesso tempo stiamo creando una diffusione 
di proletariato dei servizi con lavori a bassa soglia, bassa qualificazio-
ne, con scarsi o inesistenti livelli di garanzia.

La pandemia e la conseguente crisi hanno contribuito sì ad aumen-
tare i tassi di disoccupazione, ma hanno soprattutto mostrato quanto 
essa fosse da sempre selettiva; hanno confermato quanto il sistema 
dell’occupazione in Italia scontasse una scarsa capacità privata di in-
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novazione, ricerca e crescita della dimensione delle imprese e scarsi 
investimenti pubblici per allargare la domanda di lavoro. Inoltre, la 
pandemia ha pure mostrato come gli interventi di riforme sul mercato 
del lavoro, che si sono susseguiti a partire dal 1997, non abbiano di 
fatto colto i nodi essenziali della questione, non essendo mai andati ad 
incidere significativamente né sui tassi di occupazione delle donne né 
sulla riduzione dei tassi di disoccupazione giovanili del Mezzogiorno. 
Quindi non è la pandemia che ha generato una disoccupazione selet-
tiva, è il nostro Paese che non essendo mai stato in grado di ridurre 
quella selettività si è trovato dopo la pandemia con un quadro a tinte 
più fosche relativo a una situazione preesistente tesa a scaricare crisi 
produttive e difficoltà economiche sul lavoro delle donne e dei giovani.

La condizione di chi ha smesso di studiare ed è senza lavoro – sia 
che lo cerchi che non lo cerchi – è l’ennesima faccia dell’incapacità ita-
liana di fare fronte ad una storica offerta di lavoro mai adeguatamente 
collocata sul mercato, che ha prodotto una disoccupazione cronica, 
una precarietà e quindi una vulnerabilità sociale soprattutto per le gio-
vani generazioni. Una condizione ormai vissuta dai giovani non più in 
maniera occasionale ma strutturale e sulla quale sembrano sempre più 
spesso dover disegnare le loro vite.

Le transizioni giovanili al mercato del lavoro sono determinate da 
differenti fattori; innanzitutto, le caratteristiche del mercato del lavoro 
hanno un ruolo decisivo nel facilitarle oppure ostacolarle. L’accesso 
all’occupazione, per i giovanissimi, è fortemente connesso alle poli-
tiche attive messe in atto dai singoli stati, ovvero alla regolamenta-
zione normativa attuata per accompagnarli durante questo processo. 
Un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione quando si 
studiano le transizioni al mercato del lavoro è la connessione tra il 
sistema educativo e formativo e le imprese. L’integrazione tra questi 
due sistemi, infatti, è una condizione decisiva nel determinare un ma-
tching efficace tra domanda e offerta. In Italia, la debole integrazione 
tra questi due sistemi causa una mancata valorizzazione dei percorsi 
di studio e un maggior peso dato alle esperienze lavorative accumula-
te. Come facilmente intuibile, tale processo non può che svantaggiare 
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i giovani alle prime esperienze i quali, oltre a non avere competenze 
specifiche, hanno anche un network molto fragile su cui appoggiarsi.

Le dinamiche di partecipazione al lavoro dei giovani a partire dai 19 
anni e dei giovani-adulti (assumendo il limite anagrafico dei 34 anni 
di età) negli anni che vanno dal 2010 al 2020 assumono un contorno 
ben delineato. Benché la fonte di tipo amministrativo riferisca l’analisi 
agli eventi lavorativi tracciati e non già alle scelte e ai percorsi (per 
esempio di istruzione, o di genitorialità e così via) contestualmente 
intrapresi, l’ampiezza delle informazioni e la dimensione di esaustività 
rispetto al mondo del lavoro dipendente garantisce una osservazione 
ampia di quanto accaduto all’ingresso e primo ingresso al lavoro dei 
19-34enni lungo questi ultimi undici anni. L’unità di analisi è costitui-
ta dalle attivazioni rilevate e consente di confrontare quanto accaduto 
ai giovani 19-34enni rispetto al complesso delle movimentazioni acca-
dute negli anni presi in esame (2010-2020). Va precisato che il numero 
di attivazioni non corrisponde al numero degli individui che ne sono 
interessati, ma riferisce della quantità di contratti movimentati nel pe-
riodo di osservazione. Occorre infatti sottolineare che nel caso fosse-
ro presenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati prima 
dell’anno 2010, questi potrebbero non essere tracciati se non hanno 
creato movimentazioni e dunque non sono qui presi in considerazio-
ne. Le attivazioni, dunque, sono qui assunte come elemento per defi-
nire l’intensità dei flussi dei nuovi contratti in relazione alle variabili 
anagrafiche e territoriali.7

Tra il 2010 e il 2020 i rapporti di lavoro complessivamente attivati 
per tutte le classi di età riguardano un numero di contratti che va dai 
circa 11 milioni e 500mila dell’anno 2010, agli oltre 13 milioni e 200mila 
rilevati nell’anno 2019 e presenta il valore più alto in corrispondenza 
del 2018 quando sfiora i 13 milioni e 500mila (Figura 1).

7 Cfr. Verrecchia F. (a cura di), Dati amministrativi, metodi e statistiche per le politiche 
territoriali, Franco Angeli, Milano 2019.
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Figura 1: Attivazioni di contratti di lavoro per classe di età. Anni 2010-2020. Valori asso-
luti. Fonte: Anpal – elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie Mlps.

Le attivazioni di contratti di lavoro che interessano i giovani tra i 19 
e i 34 anni sono quasi 5,5 milioni nel 2010 (il 47,9% del totale) e arriva-
no, nel 2019, a superare i 5,7 milioni (43,4% del totale delle attivazio-
ni). La numerosità delle attivazioni per i 19-34enni risulta essere più 
elevata rispetto a quelle delle altre due popolazioni considerate (35-
49enni e over 50) mostrando un andamento simile nella forma a quello 
delle attivazioni totali, caratterizzata da anni di particolare riduzione 
(tralasciando ora il 2020), ovvero il 2013 e il 2016 e da una maggiore 
numerosità rilevata per il 2018. In merito alla composizione percen-
tuale per classi di età sul totale delle attivazioni (Figura 2), è opportuno 
ricordare che queste ultime non descrivono la quantità di lavoro, né 
l’effettiva permanenza nell’occupazione, né tantomeno corrispondono 
al numero di individui occupati.

La dimensione delle attivazioni descrive la movimentazione che ri-
guarda l’entrata nel mercato e ne è in qualche modo la misura della 
dinamicità, anche in relazione alle classi di età. Nel periodo conside-
rato, poco più di un terzo delle attivazioni è destinato a individui con 
età compresa tra i 35 e i 49 anni. Si tratta di attivazioni che hanno un 
andamento più statico di quello delle altre classi di età almeno fino al 
2016.
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Figura 2: Distribuzione percentuale delle attivazioni per classe di età. Anni 2010-2020. 
Valori percentuali. Fonte: Anpal – elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie 
Mlps.

Nell’insieme del periodo, questa classe di età intermedia passa dal 
37,9% del totale al 34,9% del 2020 e fa registrare la minore variazione in 
termini di punti percentuali (-3 punti percentuali). Se però guardiamo 
congiuntamente il peso delle attivazioni e i valori assoluti, vediamo 
che per i 35-49enni dal 2016 comincia a decrescere il peso percentua-
le ma non quello dei valori assoluti, che invece crescono come per le 
altre classi di età. Occorre dunque guardare alle altre due classi di età 
considerate, quelle degli under 35 e degli over 50, per rilevare ulterio-
ri elementi di analisi utili a decifrare la dinamica nella composizione 
delle attivazioni che interessano i giovani. Tornando ad avvalersi del 
numero delle attivazioni per classe di età per calcolarne la variazione, 
risulta che quelle per i più giovani scendono di 4,5 punti percentuali 
fra il 2010 e il 2019 (punti percentuali che diventano 6 includendo an-
che il 2020), mentre quelle per gli over 50 salgono di 7,3 fino al 2019, 
variazione che diviene di 9 punti percentuali considerando anche l’an-
no dell’insorgere della crisi sanitaria. Il peso delle attivazioni per over 
50 cresce dal 14,2% del 2010 al 21,5% del 2019, al 23,2% dell’anno 2020. 
Una crescita priva di flessioni che porta la differenza fra gli over 50 
e gli under 35 dai 33,7 punti percentuali del 2010, ai 21,9 del 2019, ai 
18,7 del 2020. Molte, ed assai diverse, possono essere le ragioni che 
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motivano l’attivazione di un over 50: dalla composizione demografica 
della popolazione, alla spinta culturale che ha puntato al lavoro qua-
le strumento privilegiato per l’innalzamento della qualità della vita 
e dell’invecchiamento attivo, al rientro in attività – anche in modo 
frammentario – dopo la perdita del posto di lavoro, all’entrata in vi-
gore di incentivi e sgravi destinati alla assunzione degli over 508. Quel 
che qui interessa evidenziare, tuttavia, è che tale movimentazione può 
anche non risultare problematica in sé, ma sembra esserlo in rapporto 
alle dinamiche di inserimento e permanenza che investono i giovani 
a lavoro.

Una problematicità che emerge con assoluta chiarezza tornando a 
osservare i valori assoluti del 2018, anno in cui, come visto (cfr. Figura 
1), si registra il picco più elevato di tutte le attivazioni in tutte le classi 
di età. In questo anno vi sono oltre 2 milioni di attivazioni in più ri-
spetto al 2010 e, di queste, più della metà (1 milione e 140mila) hanno 
interessato i lavoratori con più di 50 anni. Sostanzialmente, dunque le 
curve tracciate in undici anni dalle attivazioni – che giova ripeterlo 
non sono comunque sinonimo di lavoro di qualità – non sembra aver 
favorito chi “naturalmente” compie la transizione verso il lavoro, il 
reddito, l’autonomia, ma piuttosto chi nel lavoro dovrebbe esserci or-
mai stabilmente.

Un approfondimento più specifico sulla dinamica che ha interessato 
le attivazioni per giovani e giovani-adulti, è possibile grazie alla anali-
si per classe di età quinquennale (Figura 3) e delle posizioni lavorative 
nette (Figura 4).

È la classe dei giovanissimi fino a 24 anni che risulta essere quella 
soggetta alle modificazioni più profonde dei valori e delle dinamiche, 
modificazioni che risultano ovviamente maggiormente evidenti nei 
periodi di crisi (e dunque a partire dal 2012) e poi nella fase di ripresa, 
dal 2016 in poi.

8 Le attivazioni per gli over cinquantenni beneficiano dall’entrata in vigore della Leg-
ge n. 92/2012 (cosiddetta riforma Fornero) dello sgravio contributivo nella misura 
del 50% rispetto all’aliquota generale applicabile a carico del datore di lavoro e della 
riduzione del premio Inail (art. 4, commi 8, 9, e 10).



51

2. Transizioni e traiettorie occupazionali giovanili

Figura 3: Attivazioni di contratti di lavoro per i giovani e giovani-adulti, per classe di 
età. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: Anpal – elaborazioni su dati Comunicazioni 
Obbligatorie Mlps.

Tra il 2010 e il 2014 le attivazioni dei 19-24enni si riducono del 14,2%, 
arrivando, in valori assoluti, agli stessi che caratterizzano le due classi 
di età più elevate che invece scendono del 7,7% (i 25-29enni) e dell’8% 
(i 30-34enni). In termini di lavoro creato, tuttavia, è relativamente alla 
classe di età dei 19-24enni che si registra il dato maggiormente po-
sitivo nel confronto fra attivazioni e cessazioni. Per i giovanissimi si 
osserva un aumento di posizioni lavorative nette sempre decisamente 
positivo e in misura assai maggiore rispetto a quello delle altre classi 
di età considerate, anche negli anni di maggiore riduzione in termini 
di valore assoluto delle attivazioni.

Guardando però alle tipologie contrattuali proprie delle attivazioni 
prese in esame, tre sembrano essere gli elementi di maggiore rilie-
vo. Il primo riguarda la sostanziale sovrapponibilità delle dinamiche 
che interessano giovanissimi, giovani e giovani-adulti. Nell’arco del 
decennio, sostanzialmente, non si sono verificate condizioni tali da 
determinare, anche per una sola delle classi considerate, modificazioni 
nelle caratteristiche delle attivazioni per quanto attiene la tipologia 
contrattuale. Nei fatti – e questo è il secondo elemento da evidenzia-
re – si registra (nel confronto 2019-2010) una riduzione generalizzata 
dei contratti di lavori stabili (tempo indeterminato e apprendistato) 
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pari rispettivamente a -4,2 punti percentuali per i 19-24enni e per i 30-
34enni e di 2,4 punti percentuali per i 25-29enni. Osservando peraltro 
più in dettaglio i dati, si rileva che in realtà è il tempo indeterminato a 
perdere quote maggiori di attivazioni, mentre, con percentuali diver-
se, cresce l’apprendistato per i giovani sino a 29 anni. All’opposto, è 
sensibile la crescita dei nuovi contratti di lavoro a tempo determinato 
per tutta la componente giovanile: la variazione maggiore riguarda i 
giovanissimi 19-24enni (+13,4 punti percentuali fra il 2019 e il 2010) 
ed è leggermente inferiore per le altre due classi (ovvero 11,1 punti 
percentuali per i 25-29enni e 11,6 punti percentuali per i 30-34enni).

Figura 4: Posizioni lavorative nette per le classi di età dei giovani e dei giovani-adulti. 
Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: Anpal – elaborazioni su dati Comunicazioni 
Obbligatorie Mlps.

I contratti a tempo determinato, che interessano numericamente la 
stragrande maggioranza delle attivazioni negli ultimi dieci anni, han-
no avuto il loro maggiore incremento proprio tra l’entrata in vigo-
re della cosiddetta riforma Fornero (Legge n. 92/2012) che mirava a 
disciplinare tutte le forme di lavoro diverse da quelle allora definite 
atipiche e l’entrata in vigore della cosiddetta Riforma Poletti (Legge n. 
78/2014) che, al contrario, ha comportato una liberalizzazione dei con-
tratti di lavoro a termine, eliminando l’onere della causale, aumentan-
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do il numero di proroghe e rinnovi ed estendendo la durata massima 
del contratto a 36 mesi. Il terzo elemento rilevante è quello connesso 
con la crescita delle attivazioni di nuovi contratti a tempo indetermi-
nato nell’anno 2015, anno in cui questa tipologia contrattuale ha eroso 
attivazioni ai contratti a tempo determinato; dinamica avvenuta con-
testualmente al varo di misure previste sia sul versante della offerta di 
lavoro dei giovani cui si rivolgevano, per esempio, le azioni promosse 
nell’ambito del programma Garanzia Giovani, sia sul versante del di-
ritto del lavoro.

Nello specifico, l’introduzione del contratto a tutele crescenti nell’am-
bito delle misure previste dal Jobs Act (Legge n. 183/2014) ed entrato in 
vigore nel marzo 2015, di fatto, faceva del contratto a tempo indetermi-
nato uno strumento di inserimento al lavoro. L’intervento, insieme agli 
sgravi per l’assunzione a tempo indeterminato per i giovani under 34 
anni (previsti e attivati per il biennio 2015-2016 a valere della Legge di 
stabilità) e all’abrogazione con Decreto legislativo n. 81/2015 dei con-
tratti di collaborazione a progetto, creava un corpus unico di dispositivi 
normativi e fiscali-contributivi che ha sostenuto l’incremento delle at-
tivazioni a tempo indeterminato, pari a più del 18% di tutte le attivazio-
ni nell’anno; il valore più elevato e mai più eguagliato in tutti gli anni 
considerati. Nello stesso anno, di contro, crollano le collaborazioni9 e 
decresce il ricorso all’apprendistato: quest’ultimo, con particolare ri-
guardo a quello professionalizzante, il più opzionato anche sul versante 
delle imprese, viene riformato10 per assumere la valenza di un contratto 
a tempo indeterminato al quale si applica l’obbligo della formazione 

9 Alle collaborazioni è stata applicata la stessa disciplina che regola i rapporti di la-
voro subordinati a partire dal 1° gennaio 2016 secondo quanto introdotto dall’art. 2 
del D.lgs. n. 81/2015, convertito con modificazioni in D.L. n. 101/2019 dalla Legge n. 
128/2019.

10 Il D.lgs., in attuazione della delega di cui alla L. n. 183/2014 ha dettato la disciplina 
organica dei contratti di lavoro: nello specifico ha abrogato il D.lgs. n. 167/2011 
(c.d. Testo Unico sull’apprendistato) disponendone il riordino complessivo. L’art. 4, 
in particolare, definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo inde-
terminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Il contratto di 
apprendistato ulteriormente riformato prevede anche la formulazione stagionale e 
la possibilità di stipulare contratti di apprendistato anche per persone over trenta-
quattrenni percettori di Naspi.
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(per i primi tre anni) e la regolamentazione specifica che assegna un 
tutor e declina il percorso on the job in livelli di apprendimento di co-
noscenze, competenze tecniche e trasversali.

Dopo il 2015, il contratto a tempo indeterminato torna a cresce-
re – pur lontano dai valori pre-crisi del 2010 – solo nel 2018 e 2019 
(quando raggiunge valori pari rispettivamente a 9,7% e 10,2% di tutte 
le attivazioni). A contrarsi però non sono i rapporti di lavoro a tempo 
determinato – che invece continuano a crescere sino a rappresentare il 
54,6% di tutte le attivazioni 2019 – bensì i contratti in somministrazio-
ne, toccati per primi dagli effetti del cosiddetto Decreto Dignità.11 Nel-
lo specifico, il Decreto legge n. 87/2018 (convertito in Legge n. 96 del 
9 agosto 2018 con misure transitorie) stabiliva nuovi vincoli per l’uso 
e il rinnovo dei contratti a termine, portando a 24 mesi il limite oltre il 
quale non poteva più essere rinnovato. A produrre effetti significativi 
sui giovani sino a 34 anni, che erano tra i principali protagonisti delle 
attivazioni dei contratti in somministrazione12, è stato dunque il fatto 
che il conteggio potesse sommare anche periodi non continuativi in-
teressati da qualunque forma di contratto a termine, ivi comprese le 
missioni e le giornate di lavoro previste e acquistate. Gli studi condotti 
nel breve periodo – e già noti – sulle trasformazioni dei contratti han-
no descritto e quantificato i primi effetti dei provvedimenti collegati 
al Decreto Dignità13. Si calcolavano e sono qui confermati infatti mec-
canismi di sostituzione del lavoro di breve e brevissima durata – con 
particolare riferimento per i più giovani che costituiscono i principali 
protagonisti delle attivazioni di contratti in somministrazione – con il 
lavoro a tempo determinato a medio periodo e indeterminato.

11 In breve, si richiamano qui le principali innovazioni, ovvero riduzione della possi-
bile durata massima del contratto (a tempo e in somministrazione) da 36 a 24 mesi; 
la reintroduzione della causale dopo i primi 12 mesi dalla attivazione, la riduzione a 
4 del numero di proroghe ammissibili; e i costi contributivi aggiuntivi dello 0,5 per 
cento in ogni caso di rinnovo.

12 Cfr. Anpal, Approfondimento Covid-19. Evidenze degli effetti della crisi sanitaria 
sulla dinamica dei rapporti di lavoro in somministrazione, Nota 6/2021, Collana Fo-
cus Anpal n. 95, Roma, 2021.

13 Barbini M., De Novellis F., Occupazione e forme contrattuali, in Cnel, XXI Rapporto 
sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva, Roma dicembre 2019, pp. 71-85.
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Tra il 2010 e il 2020 le attivazioni a tempo indeterminato per i 19-
34enni sono il 46,1% in meno. Una flessione certamente resa più grave 
dalla emergenza sanitaria, ma che già mostrava una evidente criticità 
nel 2019, quando le attivazioni per il tempo indeterminato erano state 
il 30,3% in meno rispetto a 10 anni prima. Un dato che più che sottoli-
neare l’urgenza di rinnovare le diverse formule contrattuali suggerisce 
l’urgenza di tornare a sostenere l’innalzamento quantitativo e quali-
tativo della domanda di lavoro da parte delle imprese tale da rendere 
sostenibile il superamento dello stato emergenziale. Pur nelle molte 
misure e soluzioni provate e applicate, continua a rimanere irrisolta la 
criticità associata alla questione giovanile come complesso di istanze 
che dal lavoro conduca alla costruzione di un più ampio percorso di 
vita e di lavoro14. Quel che di fatto i termini quantitativi suggeriscono 
infatti è che in assenza di misure economiche vantaggiose, il mercato 
predilige i più adulti e solo quando crescono tutti i contratti per tutte le 
classi di età, allora cresce anche l’occupazione giovanile. Come detto, 
la numerosità dei contratti attivati non attesta la qualità del lavoro né 
la permanenza nel lavoro. Le attivazioni dei contratti a termine (esclu-
si i contratti intermittenti) per numero di giorni della durata prevista 
(Figura 5) indicano che sono sempre i giovanissimi a ricevere i con-
tratti più brevi, con curve in crescita negli anni e con picchi comunque 
elevati anche negli anni contrassegnati dagli sgravi e dagli incentivi 
all’assunzione più stabile. Proprio nei periodi in cui più ampio era sta-
to il numero di attivazioni (anni 2015, 2018), la quota percentuale dei 
contratti più brevi (o comunque inferiori ai 91 giorni, ovvero 3 mesi) 
sale e interessa in misura più ampia i giovanissimi under 25 anni. Un 
fenomeno che letto insieme al numero di attivazioni pone l’accento 
sulla necessità di ripensare i diversi dispositivi che sono finalizzati ad 
agevolare le assunzioni (e il loro costo) anche in relazione alla loro 
ricaduta in termini di qualità del lavoro (permanenza, consolidamento 
della posizione lavorativa e continuità salariale).

14 Murgia A., Armano E. (a cura di), Mappe della precarietà, Emil di Odoya, Città di 
Castello 2012; Saraceno C., Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della 
crisi, Feltrinelli, Milano 2015.
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Figura 5: Attivazioni di contratti a termine per durata prevista del contratto e classe di 
età. Anni 2010-2020. Valori percentuali (esclusi intermittenti). Fonte: Anpal – elabora-
zioni su dati Comunicazioni Obbligatorie Mlps.

Uno sforzo che oggi, dopo la débâcle del 2020 (che vede sopravvivere 
per lo più i contratti superiori ai 91 giorni anche per effetto del blocco 
dei licenziamenti stabilito tra le misure emergenziali), è probabile deb-
ba trovare un nuovo compimento sia dal punto di vista legislativo, sia 
rispetto al sostegno della domanda di lavoro e soprattutto delle impre-
se capaci di rinnovare anche il tessuto produttivo anche attraverso la 
qualità della forza lavoro che sapranno coinvolgere. Negli anni, infatti, 
non si può nascondere che sono due i fenomeni che hanno influenzato 
la dinamica delle attivazioni: la permanenza di un basso livello di par-
tecipazione al mercato da parte dei giovani e la prevalenza assoluta di 
figure legate alla terziarizzazione dell’economia che non sempre e non 
in tutte le realtà ha implicato anche lo sviluppo della qualità del lavoro 
anche in termini di competenze agite, sollecitate, trasferite.

Come indicato, le attivazioni riferiscono di singoli contratti di la-
voro, ma non necessariamente corrispondono al numero di individui 
attivati, in quanto ciascuno di essi può avere avuto più di un rapporto 
di lavoro in ciascuno degli anni considerati nel periodo. Per l’insieme 
dei 19-34enni si registra un valore medio pari a 1,8 attivazioni all’anno 
(con la sola eccezione del 2018, anno in cui il valore medio è salito a 
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1,9). Leggermente più elevata è la media per i giovani-adulti, ma l’e-
lemento che appare evidente è che i valori restano costanti negli anni 
all’interno delle diverse classi di età. Sostanzialmente, dunque, alle 
oscillazioni dei valori assoluti corrisponde una analoga modificazione 
del numero di individui interessati. Si tratta di un numero complessivo 
di soggetti che torna a superare i 3 milioni di unità nei tre anni prece-
denti la pandemia (2017-2019), ed è interessante rilevare che, in que-
sto senso, i valori appaiono in controtendenza rispetto alla dinamica 
demografica che vede scendere sensibilmente il numero complessivo 
di giovani e dei giovani-adulti. E se cresce la quota di giovani attivati 
sulla popolazione in età, passando dal 27,5% del 2012 al 32% del 2019, 
va rilevato che invece, sul totale della popolazione interessata dalla at-
tivazione di almeno un nuovo contratto di lavoro la quota di 19-34enni 
tende a ridursi, passando nel periodo dal 48,7% del 2010, al 45,2% del 
2019 e al 43,5% del 2020.

Figura 6: Composizione percentuale degli individui 19-34 anni contrattualizzati nel pe-
riodo, per classe di età quinquennale. Anni 2010-2020. Valori percentuali. Fonte: Anpal 
– elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie Mlps.

Se osserviamo la composizione per età calcolata sul totale degli in-
dividui di 19-34 anni (Figura 6), si nota che la classe intermedia dei 
25-29enni resta stabile nel tempo e non subisce variazioni neanche 
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nel 2020, mentre, a partire dal 2015, risultano divaricarsi i valori che 
interessano i giovanissimi under 25 e i giovani-adulti. I primi, in par-
ticolare, fanno rilevare un incremento che li porta a rappresentare nel 
2019 quasi il 40% di tutti i giovani interessati da un nuovo contratto 
di lavoro, mentre, all’opposto, i 30-34enni scendono fin quasi al 27% 
nel triennio 2017-2019. Nel 2020, invece, la dinamica fra i più giovani 
e i più adulti risulta inversa, sebbene in modo piuttosto marginale dal 
punto di vista della variazione in punti percentuali.

Lo shock pandemico ha avuto un impatto senza precedenti sull’e-
conomia italiana: nel corso del 2020 il Pil ha segnato una contrazione 
dell’8,9%, un dato che non ha precedenti nella storia economica recen-
te. Per avere un termine di paragone si consideri che la recessione del 
2009, a sua volta la più grave dal dopoguerra, aveva comportato una 
diminuzione del Pil del 5,2% su base annua. Tuttavia, a fronte di una 
contrazione del prodotto così rilevante, le politiche fiscali implemen-
tate dal Governo italiano e dalle Istituzioni europee, la Banca Centrale 
Europea con politiche monetarie ultra-espansive e l’Unione Europea 
con il varo del Recovery Fund all’interno del pacchetto Next Generation 
Eu, hanno consentito di contenere l’impatto della pandemia a livello 
occupazionale.

Nella media del 2020 si registra una diminuzione degli occupati di 
456mila unità (-2,0%), più intensa per la componente femminile con 
un calo di 249mila unità (pari al -2,5%, rispetto al -1,5% degli uomi-
ni). Nel corso del 2021 la rapida adozione del piano vaccinale e l’ef-
ficacia delle misure di contenimento hanno consentito una graduale 
ripresa dell’attività economica, che è andata via via consolidandosi 
e rafforzandosi arrivando a una crescita del Pil del 6,2%, nettamente 
superiore alle previsioni di inizio anno. La ripresa economica ha trai-
nato anche l’occupazione, con un recupero delle posizioni pre-crisi. I 
dati dell’Istat relativi a dicembre 2021 mostrano il consolidamento del 
tasso di occupazione al 59% (stessa quota di dicembre 2019) e una ridu-
zione del tasso di disoccupazione al 9% (era pari al 9,7% 24 mesi prima), 
in presenza di un aumento di quello di inattività (35,1% dal 34,5%).
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La ricomposizione tra inattività e disoccupazione, che ha costituito 
un elemento rilevante degli effetti della crisi sul mercato del lavoro, ha 
assunto tratti diversi per età e per sesso. Il miglioramento del mercato 
del lavoro riguarda prevalentemente i giovani e le donne. Per la fascia 
di età 25-34 anni a dicembre 2021– rispetto a dicembre 2019 – si osserva 
una riduzione del tasso di disoccupazione (-1,9 p.p.) più intensa rispet-
to alle altre fasce di età (-0,8 p.p. per i 35-49enni e -0,1 p.p. per quelli 
oltre 50 anni). Nello stesso periodo per la classe 25-34 anni si osserva 
anche un contestuale calo del tasso di inattività (-0,7) e un aumento del 
tasso di occupazione (+2), maggiori rispetto alle altre classi di età. Sul 
fronte femminile – sempre confrontando dicembre 2021 con dicembre 
2019 – si osserva una diminuzione più marcata del tasso di disoccupa-
zione rispetto agli uomini (-1,3% vs -0,4%). Su base annua, a dicembre 
2021 gli occupati crescono del 2,4% rispetto a dicembre 2020 (+540mila 
unità), più intensamente per la componente femminile (+2,5% rispetto 
al +1,2% degli uomini). Con riferimento alla dimensione contrattua-
le la ripresa occupazionale del 2021 ha riguardato soprattutto l’occu-
pazione dipendente (+3,4% a dicembre 2021 rispetto dicembre 2020), 
di cui in particolare i contratti a tempo determinato (+16,4%), mentre 
risulta ancora in flessione l’occupazione indipendente (-1,0%). In par-
ticolare, l’aumento dei contratti a termine ha determinato nell’ultimo 
anno circa l’80% dell’incremento complessivo dell’occupazione.

La parità di genere e generazionale è assunta nel Pnrr come “prio-
rità trasversale”, ossia implica l’obiettivo e l’impegno che tutte le Mis-
sioni contribuiscano al miglioramento delle condizioni di giovani e 
donne nel mercato del lavoro e nel sistema di inclusione socioecono-
mica. Per quanto riguarda il target giovanile (al suo interno, comun-
que, differenziabile per genere), il principio di parità generazionale è 
inteso come “investire nelle nuove generazioni per garantire l’accesso 
ai servizi di assistenza all’infanzia, migliorare il sistema scolastico e 
invertire il declino di natalità del Paese”. Per parità di genere il Pnrr 
intende “garantire con riforme, istruzione e investimenti le stesse op-
portunità economiche e sociali tra uomini e donne in un’ottica di gen-
der mainstreaming”.
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Il contributo delle singole Missioni alle priorità trasversali appare 
stabilito, a livello teorico, come probabile effetto diretto o indiretto sui 
target a seconda degli ambiti di applicazione delle Missioni e delle tipo-
logie di progetti5. Nello specifico, si parla di effetto diretto in presenza 
di iniziative ad hoc (come il sostegno all’imprenditoria femminile o il 
servizio civile giovanile) e di effetto indiretto, laddove il Piano assegna 
una relazione tra ambito della Missione e beneficio del target, inclu-
dendo con pari peso interventi strutturali, interventi all’occupabilità o 
all’occupazione (es: la transizione ecologica e la digitalizzazione come 
ambito di potenziale sviluppo di occupazione giovanile oppure l’inve-
stimento in strutture per l’infanzia come fattore propulsivo di maggio-
re occupazione femminile). Non risulta presente alcun sistema, defini-
to ex ante, di indicatori specifici di carattere non rendicontativo volti a 
quantificare e qualificare il miglioramento concretamente previsto dai 
singoli progetti. È possibile, invece, rintracciare all’interno del com-
plesso del sistema di monitoraggio Pnrr (tra milestone e target) alcuni 
indicatori sensibili al genere e all’età, ma, tenendo conto della finalità 
gestionale del sistema, l’unità di riferimento è sempre la Missione e la 
Misura e la tipologia di informazioni è di standard di attuazione e di 
gestione. Pertanto, il contributo Pnrr alle priorità trasversali (non in 
ottica di spesa ma di effetto sui beneficiari) potrà forse essere valutato, 
in termini complessivi, solo ex post, attraverso un’operazione di inte-
grazione di diverse fonti informative.



61

3.  
Neet: le transizioni fallite e i possibili 

aggiustamenti

Da troppi anni, i giovani rappresentano una componente molto 
vulnerabile della popolazione italiana a causa delle difficoltà collega-
te al delicato passaggio dal mondo dell’istruzione e della formazione 
professionale a quello del lavoro. Tali difficoltà si sono amplificate 
a causa della pandemia che ha avuto ripercussioni importanti sulle 
dimensioni del disagio giovanile, dell’insicurezza nello studio e nel 
lavoro e, persino, della salute mentale come emerge anche dalla Rela-
zione tecnica elaborata in seno al Tavolo interministeriale Pandemia, 
disagio giovanile e Neet.1 Si è ampliato il divario generazionale ed 
è aumentata l’incertezza verso il futuro. Le analisi Eurostat hanno 
messo in luce come i soggetti più colpiti dall’emergenza pandemica 
in corso siano i lavoratori autonomi e coloro che hanno un contratto 

1 La Relazione, pubblicata a ottobre 2021, è stata elaborata tenendo conto delle indica-
zioni emerse nel Tavolo di coordinamento interministeriale promosso dal Ministro 
per le politiche giovanili in collaborazione con i Ministri per le pari opportunità e 
la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’istruzione. Il testo 
integrale è consultabile on line all’indirizzo: https://www.politichegiovanilieservi-
ziocivile.gov.it/media/682318/relazione-tecnica_pandemia-disagio-giovanile-neet.
pdf.

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/682318/relazione-tecnica_pandemia-disagio-giovanile-neet.pdf
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/682318/relazione-tecnica_pandemia-disagio-giovanile-neet.pdf
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/682318/relazione-tecnica_pandemia-disagio-giovanile-neet.pdf
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a tempo determinato, in gran parte giovani. Anche l’Ocse ha pub-
blicato un report che ha evidenziato come l’impatto economico e so-
ciale della pandemia sia caratterizzato da una specifica “asimmetria 
generazionale” che ha frenato fortemente i percorsi di emancipazione 
giovanile2. Chi era alla ricerca di un primo impiego, soprattutto se 
con un basso titolo di studio, è stato ancora più penalizzato. Le stes-
se categorie di giovani con maggiori opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro hanno avuto difficoltà a trovare un’occupazione 
e, quando vi sono riusciti, spesso sono stati impiegati in mansioni 
meno qualificate rispetto alla loro formazione per il cosiddetto feno-
meno della sovra istruzione. Ancora oggi la pandemia sta avendo un 
effetto di blocco sulle progettualità dei giovani che sospendono scel-
te importanti di autonomia ed emancipazione a causa della generale 
situazione di precarietà. Si stanno, ancora di più, frenando i processi 
verso l’autonomia di vita e professionale dei giovani. A ciò si aggiun-
ge il dato che l’Italia presenta tra le percentuali maggiori in Europa 
di giovani Neet, ovvero di giovani non occupati e non inseriti in per-
corsi di istruzione o formazione. In questa sezione sono stati raccolti 
e analizzati i dati sulla condizione Neet in Italia riferibili agli anni 
2019 e 2020, considerando che i dati del 2019, in particolare, appaiono 
i più rappresentativi di un contesto ordinario, precedente all’avvento 
dell’emergenza pandemica.

Secondo l’acronimo derivato dall’espressione “Not in Employment, 
Education or Training”, i Neet rappresentano i giovani che non stu-
diano, non lavorano e non fanno formazione. Le fonti ufficiali dei dati 
sono rappresentate in Italia dalle rilevazioni Istat sulle Forze lavoro e 
in Unione europea dalle rilevazioni Eurostat. A queste si aggiungono 
alcuni report statistici di Inapp e Anpal in materia di politiche attive 
del lavoro.

2 Oecd, Youth and Covid-19: Response, Recovery and Resilience, 2020.
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Figura 1: Neet in Europa. Dati 2020. Fonte: Eurostat.

Dal 2010 l’Unione Europea ha scelto di utilizzare il tasso dei Neet 
come indicatore principale per rappresentare all’interno di un terri-
torio lo “spreco” delle energie e intelligenze delle nuove generazioni. 
Da oltre un decennio, ricerche e report su questo target sono state nu-
merose, lasciando in eredità un patrimonio di dati utili a inquadrare il 
fenomeno sul nostro territorio e a rapportarlo con quanto accade negli 
altri principali Paesi europei.

Le conseguenze negative dello stato di Neet sono numerose e in-
fluenzano non solo l’individuo e la sua famiglia, ma anche la società 
nel complesso. È un dato di fatto che chi viene escluso sia dal mercato 
del lavoro che dal sistema di formazione vede aumentare il rischio in-
dividuale di esclusione sociale e aumentare la probabilità di sviluppare 
comportamenti asociali o di accumulare esperienze traumatiche, che 
possono trasformarsi in una disaffezione generale e un risentimento 
contro la società nel suo insieme e dei governi che la rappresentano. 
Quindi la promozione di una partecipazione attiva dei giovani e dei 
Neet nei processi democratici della società è un elemento chiave del-
la sostenibilità della società. È sano per una società se un particolare 
gruppo alza la voce nei limiti di legge al fine di rivendicare i propri 



64

La condizione giovanile nel mercato del lavoro

diritti; invece, il ritiro dal coinvolgimento democratico e civile e l’a-
lienazione politica di un gruppo sociale sono fonte di grave preoccu-
pazione. Infatti, quando un gruppo ben definito non partecipa al pro-
cesso democratico, il governo interessato può iniziare a perdere la sua 
legittimità ed elementi di instabilità possono diffondersi nella società 
civile. La mancanza di identificazione con i principali attori politici 
e il risentimento contro di loro a causa della mancanza di risposte ai 
problemi quotidiani posizionano i membri di sottogruppi a maggior 
rischio di coinvolgimento in attività politica irregolare o di espressioni 
di alienazione attraverso atti di vandalismo e di conflitto.

Osservando l’andamento dei dati degli ultimi dieci anni, è possibile 
notare che la percentuale di Neet nel nostro Paese, dopo essere cre-
sciuta notevolmente con l’impatto della Grande recessione (arrivando a 
27,4% nel 2014), non è poi tornata sui livelli precedenti e si è inoltre am-
pliato il divario con la media europea. Disaggregando il dato anagrafico 
per classi d’età più ridotte, emerge che 1 giovane su 3 fra i 20 e i 24 anni 
rientra nella definizione di Neet, mentre tra i giovanissimi (15-19 anni) 
1 su 10 è fuori dal mondo della scuola e del lavoro (Figura 2).

A caratterizzare il fenomeno nazionale dei Neet vi sono due aspetti 
principali: il primo è la presenza sul territorio di meno giovani rispetto 
agli altri Stati europei, come conseguenza del basso tasso di natalità; 
il secondo riguarda le difficoltà di accesso al mercato del lavoro e la 
scarsa valorizzazione del capitale umano nel sistema produttivo ita-
liano.3 Una duplice criticità, dunque, che ha indotto nel 2016 l’allora 
presidente della Bce, Mario Draghi, a parlare di “lost generation” per 
definire un fenomeno socioeconomico che richiede un forte interven-
to politico. I Neet in Italia nella fascia d’età 15-34 anni sono comples-
sivamente più di 3 milioni, con una prevalenza femminile pari a 1,7 
milioni. Dopo la Turchia (33,6%), il Montenegro (28,6%) e la Macedo-
nia (27,6%), nel 2020 l’Italia è il Paese con il maggior tasso di Neet in 
Europa (Figura 1). I dati mostrano come il 25,1% dei giovani italiani 

3 Luppi F., Rosina A., Le scelte sospese della generazione della doppia crisi, in Giovani ai 
tempi del coronavirus, “Quaderni Rapporto Giovani”, n. 8, pp. 9-14, 2020.
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tra i 15 e i 34 anni (1 su 4) non lavora, né studia, né è coinvolto in un 
percorso formativo.

Figura 2: Andamento giovani Neet in Italia. Dati in percentuale. Fonte: Inapp.

Osservando i dati per fasce d’età è possibile osservare che nella fa-
scia di età scolare (15-19 anni) i Neet italiani sono il 75% in più della 
media europea; nella fascia di età universitaria (20-24 anni) i Neet ita-
liani sono il 70% in più della media europea; la percentuale non muta 
per la fascia di età post-universitaria (25-34 anni). Con riferimento alla 
dimensione di genere, come avviene in altri Paesi europei, anche in 
Italia si registra una marcata differenza a scapito delle donne. Con il 
crescere dell’età si osserva un progressivo sbilanciamento della quota 
femminile tra i Neet, che passa dal 45% della fascia d’età più giovane 
(15-19 anni) al 66% di quella più matura (30-34 anni). Osservati per 
condizione di inoperatività, tra i 3 milioni di Neet nella fascia di età 
15-34 i disoccupati, ovvero chi non ha un lavoro ma lo sta attivamente 
cercando, sono circa 1 milione, mentre gli inattivi, ovvero chi non ha 
un lavoro e non lo sta cercando o non è subito disponibile ad accet-
tarlo, sono i restanti 2 milioni. All’interno del gruppo delle persone 
inattive, è possibile riscontrare una prevalenza femminile più accen-
tuata rispetto ai disoccupati, pari al 75%. Per quanto concerne il titolo 
di studio, l’incidenza dei Neet italiani nella fascia di età 15-24 è pari 
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a circa il 21% nei diplomati, mentre cresce a circa il 27% negli italiani 
con età 15-34 anni senza titolo di studio o diplomati. Disaggregati per 
ruolo in famiglia e cittadinanza, i Neet in Italia nella fascia d’età 15-
29 anni nel 2020 sono principalmente “figli” (1488mila), mentre tra i 
“genitori” (178mila) le madri sono la netta maggioranza (161mila). In 
merito al genere, proporzioni del tutto simili si registrano anche tra i 
Neet di pari età stranieri. Circa la dislocazione territoriale, il nostro 
Paese presenta sostanziali differenze a livello regionale. L’Italia risulta 
divisa in due macro-blocchi: la zona centro-settentrionale, che è in li-
nea o al di sotto della media europea (15%), e la zona del Mezzogiorno, 
in cui si evidenziano le maggiori criticità (Figura 3).

Come anticipato, i dati presentati hanno subito negli ultimi mesi 
brusche variazioni dovute all’impatto della pandemia da Covid-19. A 
livello internazionale Eurostat e Ocse delineano un quadro allarman-
te. Il primo dato preoccupante riguarda l’occupazione femminile: in 
Italia una donna su due non lavora e il 25% delle ragazze con meno di 
30 anni non lavora, non studia e non cerca un’occupazione (delle 8,6 
milioni di donne in questa condizione in Europea, un terzo appartiene 
all’Italia). Alta è la quota di giovani che escono prematuramente dal 
sistema di istruzione e formazione dopo aver conseguito al più il titolo 
di scuola secondaria di primo grado. Nel secondo trimestre 2020, in 
Italia, il percorso formativo si è interrotto molto presto per il 13,5% dei 
giovani tra 18 e 24 anni.

Il fenomeno dell’uscita anticipata dal sistema di istruzione e forma-
zione preoccupa, soprattutto, in termini di disuguaglianze. Attraverso 
l’esame dei dati del 2019, con i quali è possibile avere una fotografia 
delle caratteristiche di chi lascia la scuola prematuramente, emerge 
come la prosecuzione nel percorso formativo, le competenze apprese 
e le scelte successive sono determinate ancora in maniera elevata dal 
contesto socioeconomico di provenienza. Per esempio, il titolo di stu-
dio dei genitori condiziona fortemente la riuscita scolastica e la per-
manenza nel sistema di istruzione e formazione. I figli di genitori con 
al massimo il diploma di scuola secondaria inferiore hanno un tasso 
d’uscita dai percorsi di istruzione e formazione del 24%, che si riduce 
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al 5,5% tra i figli di genitori con il diploma di scuola secondaria supe-
riore e all’1,9% tra i figli di genitori con almeno la laurea.

Figura 3: Neet per area geografica. Fonte: Inapp.

Se la mappa delle distribuzioni mostra un’Italia frastagliata, quella 
delle incidenze sulla popolazione giovanile per provincia rivela una 
separazione significativa tra le diverse aree del Paese, che mette anco-
ra una volta in luce le difficoltà del Sud. Il Mezzogiorno, infatti, pre-
senta le incidenze più alte, a partire dalla provincia di Crotone, dove 
più della metà delle e dei giovani residenti dai 15 ai 34 anni (il 51,4%) 
è nella condizione di Neet; a seguire ci sono le province di Messina 
(47,3%), Reggio Calabria (47%), Caltanissetta (43,5%), Catania (42%), 
Enna (41,8%), Napoli (41,5%) e Trapani (40,2%). Quasi tutte le provin-
ce del Centro Italia hanno un’incidenza che va dal 19,3% al 27,8%, in 
particolare le province con l’incidenza più alta sono quelle di Grosseto 
(27,8%), Rieti (27,4%), Roma (25,9%), Latina (25%) e Frosinone (24%). 
Le province del Nord hanno, invece, le incidenze più basse (dal 9,7 
al 19,3%), fatta eccezione per alcune province, in particolare Verba-
no-Cusio-Ossola (34%), Vercelli (27,6%), Alessandria (24,7%) e Gorizia 
(23,7%). Le differenze tra le aree del Paese sono riprodotte se si prendo-
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no in considerazione le diverse fasce d’età delle e dei Neet: infatti per 
tutte le fasce d’età il Mezzogiorno ha la percentuale più alta rispetto 
al totale della popolazione giovanile Neet presente in Italia. Nel Sud, 
poi, più cresce l’età e più aumenta la quota delle e dei Neet, raggiun-
gendo per i 30-34enni una percentuale del 45,7%, preceduta da una 
quota molto alta anche per la fascia 25-29 pari al 45,4%. Per il Centro 
Italia le percentuali di Neet sono più basse raggiungendo un massimo 
di 26,8% tra i 25 e i 29 anni. I 25-29enni sono maggiormente presenti 
anche nel Nord del Paese al 21,4%.

Approfondendo il dato a livello di singola provincia, emerge che, 
per ogni fascia di età considerata, ci sono più Neet nelle province che 
hanno al proprio interno grandi comuni. Soprattutto Napoli, Roma, 
Catania e Palermo si attestano ai primi posti per percentuale di Neet 
per ogni classe d’età considerata. In particolare, le e i Neet 15-19enni 
sono residenti maggiormente a Napoli (5,4%), Palermo (4,5%), Roma 
(4%), Catania (3,8%) e Milano (3,4%); per le e i Neet 20-25enni ci sono 
alte percentuali per Roma (5,2%), Napoli (5%), Catania (4,5%), Paler-
mo (4,3%), Potenza (3%) e Torino (2,6%); altissima percentuale per le 
e i 25-29enni nella provincia di Napoli (7%), a seguire Palermo (4,7%), 
Roma (3,8%), Catania (3,4%), Torino (3%), Milano e Potenza (2,9%); infi-
ne, per la fascia dei 30-34enni ritroviamo ancora alte percentuali nella 
provincia di Napoli (6,6%), Palermo (4,5%), Catania (4,3%), Roma (4%), 
Potenza (3%) e Messina (2,7%).

Il grafico in Figura 4 mostra l’incidenza delle e dei Neet in base al 
genere nel tempo, dal 2007 al 2020. Appare molto evidente l’elevata 
quota di Neet donne rispetto a quella degli uomini in tutto l’arco tem-
porale considerato. Per entrambi i generi c’è stato un aumento signi-
ficativo dell’incidenza delle e dei Neet dal 2007 fino al 2014, a causa 
anche della sopraggiunta crisi economica. Dal 2014, che presenta il 
picco più alto per entrambi i generi, prende avvio un leggero decre-
mento che si interrompe con il 2020, anno che coincide con la crisi 
pandemica, raggiungendo un’incidenza molto vicina a quella del 2014. 
Se entrambi i generi seguono lo stesso andamento, allo stesso tempo il 
numero delle Neet donne tende a variare meno rispetto a quello degli 
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uomini nel tempo. Ciò significa che per una donna è molto difficile 
uscire dalla condizione di Neet rispetto ad un uomo. La difficoltà del-
le donne di uscire da questa condizione si rispecchia nella fotografia 
della loro condizione professionale nel 2020. La più alta percentuale 
di giovani Neet donne pari al 27% sul totale della popolazione Neet, 
infatti, si concentra tra le/gli inattive/i che non cercano e non sono di-
sponibili. Al contrario, i Neet maschi inattivi rientrano maggiormente 
tra le Forze di Lavoro Potenziali, categoria anche definita come Zona 
Grigia dell’Inattività (17%), che quindi hanno dichiarato di aver fatto 
un’azione di ricerca di lavoro o di essere immediatamente disponibi-
li a lavorare. La percentuale di Forze di Lavoro Potenziali di genere 
femminile è comunque simile a quella maschile, pari al 16%. Tra i di-
soccupati attivamente in cerca e disponibili c’è una quota maggiore di 
maschi (17%) rispetto a donne (14%).

Figura 4: Incidenza Neet in base al genere. Fonte: Istat.

Considerando la linea del tempo in base alla condizione professio-
nale (fig. 5), si può notare che la quota delle e dei Neet inattive/i è 
sempre stata sensibilmente più elevata rispetto a quella dei disoccu-
pati. L’andamento temporale delle e dei Neet disoccupate/i parte nel 
2008 con una percentuale pari al 28,5% e cresce negli anni successivi, 
raggiungendo un picco nel 2014 con una percentuale pari al 41,6%. Dal 
2014 la curva decresce sempre fino ad arrivare al 2020 con una quo-
ta di Neet disoccupate/i pari al 31,1%, comunque più alta rispetto al 
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2008. La linea del tempo delle e dei Neet inattive/i si comporta di con-
seguenza in maniera opposta partendo dal 2008 con una percentuale 
pari al 71,5%, per cui in quell’anno 7 Neet su 10 erano inattive/i. La 
percentuale più bassa si raggiunge nel 2014 pari al 58,4%, comunque 
superiore alla metà delle e dei Neet. Gli anni successivi rilevano un 
incremento della popolazione di Neet inattive/i, che raggiunge nuo-
vamente il 70% nel 2020.

Figura 5: Serie temporale: Neet (15-34) disoccupati e inattivi. Fonte: Istat.

Da questa panoramica sulle caratteristiche dei Neet, si evince che 
la condizione di questi giovani non è omogenea e ciò richiede la pro-
gettazione di politiche differenti. L’eterogeneità interna al concetto di 
Neet emerge in tutta la sua forza se si analizzano le ragioni che ten-
gono fuori i giovani dal sistema formativo e dal mercato del lavoro. I 
motivi di inattività si riconducono a una molteplicità di condizioni, fra 
loro profondamente diverse. Si pensi al dato della dimensione di gene-
re che crea una forte polarizzazione proprio perché i motivi di inatti-
vità riconducibili alla dimensione di cura, tra cui la maternità (nel 2020 
in Italia il 26% delle donne Neet è madre, a fronte del ben più esiguo 
2% dei padri), rappresentano un fattore determinante dello stato di 
Neet per le donne nel nostro Paese. Pur essendo molteplici i fattori 
che possono determinare la permanenza dei giovani nella condizione 
di Neet, quelli che, generalmente, vengono indicati come i principali 
fattori di rischio sono4:

4 Si veda il Secondo rapporto di valutazione della Garanzia giovani del Programma 
operativo nazionale iniziativa occupazione giovani, Anpal, 2019.



71

3. Neet: le transizioni fallite e i possibili aggiustamenti

• avere un livello basso di rendimento scolastico;
• vivere in una famiglia con basso reddito;
• provenire da una famiglia in cui un genitore ha sperimentato 

periodi di disoccupazione;
• crescere con un solo genitore;
• essere nato in un Paese fuori dell’Ue;
• vivere in una zona rurale;
• avere una disabilità.

Si tratta di fattori importanti che dovrebbero essere attentamente 
analizzati, anche facendo leva sulle potenzialità espresse dalle nuove 
tecnologie attualmente disponibili; a esempio, l’utilizzo di sistemi di 
AI potrebbe consentire di costruire una mappa del rischio in Italia che 
permetta la progettazione di adeguate politiche di prevenzione della 
condizione Neet. Il problema principale è rappresentato proprio dalla 
mancata attivazione di politiche di prevenzione volte alla gestione del 
rischio e dalle conseguenze sociali ed economiche che ne derivano; 
solo un intervento tempestivo può aiutare a mitigare tale condizione, 
rompendo un circolo vizioso il cui esito è rappresentato dalla povertà 
e dall’esclusione sociale dei giovani. Considerate queste premesse è 
evidente come debba esserci una decisa azione di contrasto a questo 
fenomeno che vada oltre i programmi già attivi – come Garanzia gio-
vani – che pure devono essere migliorati e rafforzati, al fine di costru-
ire un intervento organico e integrato sul territorio.

Le strategie per ridurre l’inattività, soprattutto in fase post-pande-
mica, rischiano di proporre soluzioni non molto differenti da quelle 
attuate per affrontare la disoccupazione di lunga durata. A tale propo-
sito è utile sottolineare come, anche grazie alle prospettive aperte da 
politiche europee fortemente innovative per i giovani – basti pensa-
re alla rivoluzione della generazione Erasmus e alla dichiarazione del 
2022 come Anno europeo per i giovani – l’Italia ha conosciuto una 
stagione di politiche territoriali che talvolta hanno saputo creare un 
continuum fra politiche giovanili e innovazione sociale, sulla base dei 
seguenti presupposti:
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• necessità di raccogliere dati e informazioni sul territorio prima 
di decidere e agire (per definire le politiche a partire dalle evi-
denze emerse dalla raccolta dei dati);

• forte radicamento territoriale, che è una caratteristica delle ini-
ziative e delle logiche di innovazione sociale;

• possibilità di costruire processi circolari e non lineari in grado 
di tenere in equilibrio le istanze partecipative e le necessità di 
direzione strategica;

• affiancamento a tutte le fasi di progettazione e implementa-
zione delle azioni e degli interventi, di un disegno valutativo 
in itinere che sia in grado di produrre informazioni e dati per 
eventuali modifiche al Piano e per la gestione del rischio.

Nel percorso di transizione scuola-lavoro ci si può trovare nella con-
dizione di essere ancora studente, in quella di avere un impiego, in 
quella di combinare l’attività prevalente di studio con una esperienza 
di lavoro o un lavoro continuando a studiare, ma c’è anche la con-
dizione di chi non studia e non lavora. Idealmente, nel percorso che 
dalla scuola porta al lavoro, dovrebbe essere: a) basso il numero di chi 
è uscito dal sistema di istruzione senza riuscire ad accedere al mondo 
produttivo con adeguato contratto; b) breve il tempo in cui ci si trova 
in tale situazione; c) legato a motivi personali più che ad ostacoli e 
inefficienze incontrate nel processo di transizione. I fattori che spiega-
no l’accentuazione del fenomeno in Italia rispetto agli altri Paesi sono 
sostanzialmente tre: molti giovani si trovano, all’uscita dal sistema 
formativo, carenti di adeguate competenze e sprovvisti di esperienze 
richieste dalle aziende; molti altri, pur avendo elevata formazione e 
alte potenzialità, non trovano posizioni all’altezza delle loro capacità 
e aspettative (soprattutto nelle aree meno dinamiche e sviluppate che 
non consentono una adeguata valorizzazione del capitale umano, con 
conseguente uscita dalla condizione di Neet solo andando altrove o 
accettando un adattamento al ribasso); pesa inoltre, come già sottoline-
ato precedentemente l’inefficienza degli strumenti utili per orientare e 
supportare i giovani nella ricerca di lavoro, in particolare di matching 
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tra domanda e offerta. Questi limiti rendono per molti giovani la tran-
sizione scuola-lavoro un labirinto con elevato rischio di impiegare più 
tempo del necessario nel compierla o anche perdersi. Chi entra nel 
labirinto è all’inizio ancora effervescente, molto attivo, disponibile a 
muoversi, provare, confrontarsi con opzioni diverse. Se però si gira a 
vuoto senza esito, via via che passa il tempo, l’entusiasmo si riduce, si 
comincia a perdere fiducia e a rallentare la ricerca, fino a rinunciare a 
trovare la giusta uscita, con il rischio di perdersi definitivamente. È la 
conseguenza, metaforicamente, della carenza di mappe adeguate come 
dotazione di partenza (che rappresentano la solida preparazione) e si-
stemi efficaci di orientamento (che possono guidare la ricerca riadat-
tando le coordinate in base al percorso effettuato e alla destinazione 
attesa). Tutto questo non solo diminuisce la possibilità di passaggio da 
disoccupato a occupato, ma aumenta il rischio di scivolare progressi-
vamente da disoccupato di breve periodo, a disoccupato di lungo pe-
riodo, a inattivo scoraggiato, per inabissarsi infine nelle sabbie mobili 
dell’esclusione sociale.

Il fatto che la quota di Neet si sia potuta accrescere in modo così 
abnorme è legato anche a due specificità italiane, senza le quali non si 
spiegherebbe come tale condizione non sia esplosa come dramma so-
ciale, la prima è un modello culturale che rende accettabile una lunga 
dipendenza dei figli adulti dai genitori, la seconda è l’ampia quota di 
economia sommersa all’interno della quale prolifera il lavoro in nero. 
Tra chi dice di non essere interessato ad un posto di lavoro, c’è chi 
sta aspettando di aprire un’attività o sta valutando possibili opzioni o 
svolge attività di aiuto in famiglia, ma c’è anche chi svolge un lavoro 
irregolare continuativo (soprattutto nelle regioni del Sud). Inoltre, an-
che nel gruppo di chi dice di non cercare lavoro perché scoraggiato, 
pur essendo disposto ad accettarne uno se gli venisse offerto, è presen-
te una parte di giovani che si arrangia facendo saltuariamente lavoro 
in nero o scivolando nella sfera della microcriminalità. Molti alternano 
la condizione di Neet con lavoretti saltuari: sono coloro che annaspa-
no nell’area grigia tra lavoro precario e non lavoro. Infine, come ab-
biamo già sottolineato, criticità e fragilità rischiano ora di amplificarsi 
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con l’impatto dell’emergenza sanitaria causata da Covid-19. Secondo 
i dati di un’indagine rappresentativa su 2000 residenti in Italia tra i 18 
e i 34 anni, realizzata tra fine marzo e inizio aprile 2020 dall’Osserva-
torio dall’Istituto Toniolo, tra i Neet intervistati il 41% ha risposto di 
aver posticipato la ricerca di lavoro e il 33,8% di averla abbandonata. Si 
accentua quindi ulteriormente il rischio di scivolare nella spirale dello 
scoraggiamento e del disimpegno.

La misura 1D «Intercettazione e attivazione di giovani Neet svan-
taggiati» di Garanzia Giovani, introdotta successivamente alla revisio-
ne del Programma nel 2019, è stata pensata proprio per rispondere al 
problema e intercettare i giovani Neet in condizione di fragilità. Ri-
volta ai Neet più svantaggiati, questa misura avrebbe dovuto intercet-
tare i giovani appartenenti a nuclei familiari richiedenti il Reddito di 
inclusione sociale (Rei) prima, e il Reddito di Cittadinanza (RdC), suc-
cessivamente, per informarli e motivarli a aderire a Garanzia Giovani 
e costruire un Patto di azione individuale, contenente una o più misure 
anche integrate tra di loro. La misura, prevedendo il coinvolgimen-
to di una équipe multidisciplinare composta da operatori e operatrici 
sociali o appartenenti alla rete dei servizi territoriali, avrebbe dovuto 
promuovere una presa in carico integrata della o del giovane, atti-
vando una rete di servizi e di stakeholder in grado di collaborare e di 
costruire un percorso personalizzato a medio-lungo termine. I presup-
posti per poter far funzionare e valorizzare la misura erano, quindi, il 
passaggio ai Centri per l’Impiego attraverso l’utilizzo di informazioni 
rese disponibili da Inps rispetto ai nuclei in condizioni di svantaggio, 
e la creazione e il rafforzamento dell’integrazione tra i servizi che si 
occupano e intercettano giovani in situazioni di vulnerabilità. In parti-
colare, sarebbe stata auspicabile la creazione di una rete composta da 
Centri per l’impiego, servizi territoriali e sociali di riferimento, comu-
nità educante ed enti che si occupano di adolescenti e giovani a livello 
territoriale (i centri di aggregazione giovanile) per disegnare percorsi 
di presa in carico multidisciplinari e individualizzati.

Se la misura 1D è stata applicata in modo disomogeneo e poco 
strutturato sul territorio italiano quando collegata al Rei, il passaggio 
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Rei-RdC ha comportato una vera e propria battuta d’arresto5. Dall’a-
nalisi documentale e da quanto emerso dalle interviste, la misura 1D è 
stata infatti attivata «a macchia di leopardo» nelle singole Regioni ed è 
stata una possibilità non raccolta in modo sostanziale nei Piani Regio-
nali: quasi tutte le Regioni non hanno predisposto interventi su questo 
asse. Al momento le Regioni che risulta abbiano attivato progettazio-
ni specifiche sono 3 (Veneto, Toscana e Campania), ma anche dove 
ci sono progettazioni su questo asse, mancano informazioni sull’an-
damento dell’intervento. Dalle interviste realizzate, si evince che, in 
generale, c’è uno scarso interesse verso la misura 1D, in alcuni casi 
perché considerata superata da preesistenti strumenti regionali per il 
supporto delle e dei più svantaggiati/e tra le e i giovani Neet (come 
è emerso dalle interviste realizzate in Lombardia), in altri perché dif-
ficile da implementare per la mancanza di una rete solida di attori sul 
territorio coinvolgibili nella presa in carico.

La misura 1D, da sola, non sembra, dunque, essere stata percepita 
come una valida occasione di miglioramento della capacità di Garan-
zia Giovani di intercettare le e i giovani più vulnerabili, anche a causa 
della dimensione complessa della vulnerabilità sociale, non riconduci-
bile solamente a una difficoltà economica correttamente intercettata 
con questa misura, ma a povertà sociali e relazioni che caratterizzano 
le e i giovani Neet. La sua mancata implementazione non inficia, però, 
la necessità di un intervento in questa direzione: l’assenza di integra-
zione tra le politiche attive del lavoro e le politiche sociali e la scarsa 
capacità di intercettare le e i giovani e garantire loro la costruzione 
di un percorso che possa favorire l’uscita da situazioni di forte vulne-
rabilità e marginalità, rimangono un problema sostanziale di questa 
misura, ma in generale delle politiche che si rivolgono a questa speci-
fica popolazione. È doveroso chiedersi quanto l’attivazione omogenea, 
strutturata e monitorata della misura avrebbe potuto fare da ponte tra 
misure di contrasto alla povertà (RdC) e percorsi di autonomia e di co-

5 Si veda per un approfondimento che tocca anche questo tema: Agostini C. e Sacconi 
T. (2020), Una Garanzia per i Neet. Garanzia Giovani in quattro regioni italiane: Ca-
labria, Lombardia, Piemonte e Puglia.
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struzione di progetti lavorativi per le e i giovani Neet in situazioni di 
svantaggio ed essere, inoltre, un’occasione concreta per sperimentare 
progettazioni integrate e coordinate tra i servizi sociali e le politiche 
attive del lavoro. L’inclusione lavorativa potrebbe, infatti, rappresen-
tare il primo passo verso un percorso di uscita dalla povertà, ma a con-
dizione di essere integrata con una presa in carico multilivello da parte 
dei servizi del territorio: solo così la misura 1D avrebbe potuto favori-
re questo tipo di cooperazione, strutturandola e formalizzandola.

Le lezioni apprese dalla Garanzia Giovani conducono verso una re-
visione dell’impianto di programmazione e attuazione delle politiche 
pubbliche puntando lungo due direttrici principali. Da una parte, oc-
corre differenziare l’ampia ed eterogenea categoria delle e dei giovani 
in target differenziati per tipologia di fabbisogno e di obiettivo di in-
tervento, anche alla base di quanto messo in luce da questo studio nel 
capitolo precedente attraverso un’analisi multivariata dei dati. Sulla 
base di questa analisi, abbiamo è possibile identificare almeno quat-
tro gruppi che compongono il mondo delle e dei Neet: i giovanissimi 
fuori dalla scuola, coloro che sono alla ricerca del primo lavoro, gli 
scoraggiati, gli ex occupati in cerca, che si differenziano ampiamente 
per età, collocazione geografica, esperienze di lavoro, caratteristiche 
familiari e così via. Dall’altra, proprio per la pluralità dei fabbisogni 
e dei target, occorre investire le risorse non in uno o due tipi di in-
tervento, ma costruire percorsi integrati multimisura di media-lunga 
durata, che siano sostenibili nel tempo e strutturati e che sappiano co-
gliere i bisogni intersezionali delle nuove generazioni, soprattutto se 
si vogliono avere effetti sulle popolazioni giovanili più fragili. Percorsi 
che sappiano adeguatamente integrare misure di innalzamento delle 
competenze ed eventualmente dei livelli di istruzione con interventi di 
accompagnamento e inserimento al lavoro.

Tenendo presente questi elementi, l’obiettivo del Piano Neet Working 
è quello di individuare, coinvolgere e attivare giovani Neet utilizzan-
do un approccio metodologico definito a livello centrale dal Diparti-
mento per le politiche giovanili e attuato attraverso una collaborazio-
ne con gli attori presenti sul territorio. La principale sfida che emerge 
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dall’analisi e dall’osservazione delle esperienze europee più avanzate 
di politiche giovanili ispirate all’innovazione sociale6, consiste nel ri-
uscire a integrare in modo efficace l’esigenza di una governance stra-
tegica con il potenziale presente sui territori. Si tratta, in sostanza, di 
individuare dei meccanismi capaci di conciliare le energie che nascono 
dal basso – che rappresentano la cosiddetta intelligenza collettiva, in 
altre parole, la capacità dei diversi attori presenti sui territori di creare 
proficui rapporti di collaborazione per attuare interventi a favore dei 
giovani – e l’esigenza di guidare gli interventi in un quadro unitario 
nazionale secondo una governance strategica.

Il costo legato all’essere Neet corrisponde alla somma dei costi del-
le risorse (entrate previste) e dei costi della finanza pubblica (trasfe-
rimento in eccesso) definiti in precedenza. Le entrate previste sono 
stimate come la differenza tra le entrate prodotte dai Neet e le entrate 
prodotte dai lavoratori. Analogamente, il trasferimento in eccesso è 
calcolato come la differenza tra la somma totale dei benefici ricevuti 
dai Neet e quelli ricevuti dai lavoratori. Queste due differenze pos-
sono essere calcolate secondo diversi approcci metodologici basati su 
presupposti diversi.

Un approccio semplicistico consiste nel calcolare la differenza tra 
il reddito medio e i trasferimenti medi tra il gruppo Neet e i giovani 
occupati. La somma di queste due quantità darà il costo unitario di 
una persona Neet. Questa cifra moltiplicata per il numero totale di 
Neet fornirà il costo totale delle persone Neet. Tale operazione vie-
ne eseguita singolarmente per ciascuno Stato membro e successiva-
mente vengono riuniti i totali. Questo approccio è, tuttavia, piuttosto 

6 Si possono citare diverse esperienze innovative sperimentate a livello internazio-
nale per la prevenzione e l’inserimento socio-lavorativo dei giovani in condizione 
Neet tramite meccanismi outcome-based, basati cioè sul raggiungimento dei risul-
tati: 1) Prevenzione – “Energise Social Impact Bond”, Social Impact Bond (Sib) nel 
Regno Unito per sostenere le prospettive occupazionali degli adolescenti a rischio di 
diventare Neet; 2) Inserimento lavorativo – “Academia de Codigo”, Sib in Portogal-
lo per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati attraverso bootcamp intensivi 
di coding; 3) Cluster Neet con alta rilevanza del bisogno – Programma “Back on 
track” del Governo Fiammingo, finanziato attraverso un Sib per l’inserimento so-
cio-lavorativo di giovani senzatetto (e a rischio).
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grezzo perché non considera il fatto che il gruppo Neet ha una serie 
particolare di caratteristiche. È molto probabile che i Neet soffrano 
di svantaggi multipli, quali il basso livello d’istruzione, il contesto di 
immigrazione e le precarie condizioni di salute. Di conseguenza, la 
loro potenziale capacità di guadagno è ridotta rispetto a un giovane 
lavoratore “medio”. Per tale motivo, questo metodo semplice soprav-
valuta la capacità potenziale di guadagno e sottovaluta l’esigenza di 
trasferimenti di pagamenti verso i Neet.

Un approccio più sofisticato che prende in considerazione le diverse 
caratteristiche dei Neet è il metodo statistico del “propensity score”. 
Anziché supporre che il livello di guadagno potenziale e il livello di 
trasferimenti di un Neet sia esattamente uguale a quello di un giovane 
lavoratore, con questo metodo ogni Neet viene messo in correlazione 
con il giovane lavoratore con cui risulta maggiormente confrontabi-
le, in base a una serie di caratteristiche che spiegano la condizione 
di Neet. Pertanto, il reddito di ogni persona Neet viene confrontato 
con il reddito di uno o più giovani occupati con le sue stesse caratte-
ristiche. I giovani occupati che non sono comparabili perché le loro 
caratteristiche sono molto diverse dal Neet non vengono considerati. 
Un ragionamento corretto per questo metodo è in termini di gemelli 
statistici che hanno caratteristiche identiche, ma, mentre un intervi-
stato è Neet, il gemello è un giovane occupato. Su questa base, la man-
cata partecipazione dei Neet al mercato del lavoro nel Paesi europei, 
per esempio, costa 2 miliardi di euro alla settimana ai loro cittadini. 
Il totale annuale di circa 100 miliardi di euro, corrispondente all’1% 
del loro Pil aggregato, può essere suddiviso in 94 miliardi di euro di 
guadagni previsti e in 7 miliardi di euro di trasferimenti in eccesso. A 
livello di paese, il costo più elevato in euro viene sostenuto annual-
mente dall’Italia (26 miliardi di euro) e dal Regno Unito (16 miliardi di 
euro). Tuttavia, in termini di percentuale del Pil, il costo più elevato 
è pagato da Irlanda e Bulgaria (più del 2% del Pil), seguite dall’Italia 
(1,7%). Questa stima è, tuttavia, una stima per difetto del costo reale 
dei Neet, perché i costi supplementari per la salute, la giustizia penale 
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e le tasse non pagate sui guadagni previsti non sono inclusi nella defi-
nizione utilizzata. 7

In Italia, l’eccesso di segmentazione e differenziazione di servizi ri-
volti ai giovani (sportelli, servizi informativi, formativi, di orientamen-
to, di consulenza, di collocamento etc.) unita alla frammentazione su 
diversi livelli di governo (comunale, provinciale, regionale, nazionale, 
europeo), produce un effetto di disorientamento, oltre che una disper-
sione di energie e risorse pubbliche. Questo spiega perché è impor-
tante che il Dipartimento per le politiche giovanili assuma un ruolo 
di abilitatore di processi di innovazione volti ad agevolare progetti di 
partenariato locale e scambi di buone pratiche nell’ambito di un’uni-
ca prospettiva strategica nazionale. L’intenzione è di promuovere un 
intervento mirato a favore dei giovani, coordinato da una cabina di 
regia centrale che definisca metodo e percorso, ma che, in ragione dei 
differenti contesti in cui i giovani vivono, delle diverse fasce di età, 
del titolo di studio ecc., favorisca la costruzione e lo sviluppo di reti 
territoriali collaborative dove destinatari e attuatori dell’intervento la-
vorino insieme in ottica di coprogettazione per individuare interventi 
“personalizzati”. Tra le possibili iniziative, quella di favorire la nascita 
e l’animazione di spazi per i giovani – hub di comunità – dedicati a 
sperimentare forme di attivazione dal basso e collaborazione attorno 
al tema della formazione e dell’orientamento, per mettere a disposizio-
ne dei giovani il più alto numero di esperienze significative, in chiave 
formativa e orientativa, con un accompagnamento da parte di figure 
esperte per il bilancio delle competenze, la definizione degli obiettivi 
di inserimento, l’individuazione dei percorsi, la rielaborazione delle 
esperienze fatte e la promozione dell’imprenditorialità.

Il primo passo, quello dell’identificazione dei giovani inattivi dispo-
sti a lavorare, ma non alla ricerca di un’occupazione, specialmente tra 
i gruppi più svantaggiati, può essere molto problematica. In primo 
luogo, perché questi gruppi di giovani non rientrano tra gli utenti “na-

7 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e lavoro, Giovani 
e Neet in Europa. Primi Risultati, 2017.
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turali” dei Centri per l’impiego, poiché per esserlo è essenziale che i 
soggetti si attivino per la ricerca di opportunità di lavoro. In secondo 
luogo, la carenza di informazioni e la mobilità limitata, insieme alla 
mancanza di motivazione e alla sfiducia nei confronti della capacità 
di aiuto dei servizi pubblici, possono giocare un ruolo determinante 
nel tenere i giovani lontani dai servizi a essi dedicati. Le evidenze de-
rivanti dall’analisi delle esperienze europee di successo suggeriscono 
a tal fine di raccogliere e analizzare esperienze e soluzioni connesse ai 
bisogni specifici del territorio, avviando così una ricognizione di ciò 
che di più innovativo è già in moto e che potrebbe essere sostenuto 
e potenziato da politiche pubbliche in grado di connettersi a quella 
che prima è stata definita l’intelligenza collettiva. In questa prospetti-
va, d’intesa con le altre amministrazioni competenti, il Dipartimento 
intende adottare due traiettorie di lavoro: la prima è riferibile alle tre 
fasi dirette a fare emergere, ingaggiare e attivare le risorse giovanili 
presenti sui territori; la seconda è riferibile ai tre passaggi di processo 
ascrivibili all’innovazione sociale. Una ulteriore condizione abilitante 
è la necessità di destrutturare la categoria delle e dei «giovani, e ancora 
di più quella di Neet. Oltre al mancato coordinamento inter istituzio-
nale, infatti, c’è un’altra ragione di fondo per cui le risposte delle poli-
tiche pubbliche sono risultate parziali e non efficaci rispetto ai bisogni 
complessi delle nuove generazioni, alle profonde e rapidissime trasfor-
mazioni produttive e socioeconomiche che si trovano a affrontare, ai 
significativi divari tra le attuali e le precedenti generazioni in termini 
di opportunità occupazionali e mobilità sociale, qualità della domanda 
di lavoro e dei tipi di contratto, livelli di copertura delle tutele indivi-
duali e collettive per il presente e per il futuro. Fino a oggi le politiche 
giovanili, invece di essere considerate a «più dimensioni», sono state 
programmate e attuate tenendo conto di un mondo – «le e i giovani» 
– che viene considerato come una categoria omogenea, mentre è, al 
suo interno, articolato e composto da gruppi che differiscono tra loro. 
Occorre invece destrutturare la categoria, valorizzandone le specificità 
per finanziare tipologie di interventi che siano fondate su una presa 
in carico personalizzata e, quindi, lavorativa e professionale, vulnera-
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bilità sociale, condizioni di svantaggio legate a dispersione implicita 
ed esplicita e a contesti di povertà, dimensione di genere e così via. 
In questo modo si potrà avere una revisione complessiva e strategica 
degli interventi che, in chiave multi misura e intersezionale, possano 
svolgere un’azione di accompagnamento delle e de giovani sul medio 
e lungo periodo, per garantire in modo efficace crescita delle compe-
tenze, innalzamento dei titoli di studio, inserimento nel mercato del 
lavoro con contratti di qualità e condizioni favorevoli per promuover-
ne l’indipendenza lavorativa ed economica e l’uscita da condizioni di 
povertà e vulnerabilità.
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La globalizzazione, i processi di trasformazione strutturale in cor-
so e il recente scoppio della pandemia di Covid-19 hanno plasmato 
profondamente il mercato del lavoro mondiale, richiedendo un serio 
ripensamento delle nostre società, del nostro impatto sull’ambiente e 
una profonda trasformazione dei nostri mercati del lavoro. La digita-
lizzazione delle tecnologie, i processi di automazione così come l’in-
gresso di nuove figure professionali sul mercato hanno recentemente 
registrato un rapido aumento. La mancanza di competenze essenziali 
è stata individuata come uno dei principali ostacoli cruciali da parte 
delle imprese agli investimenti aziendali, con effetti negativi sulla loro 
produttività del lavoro e sulla loro capacità di innovare e acquisire 
aggiornamento tecnologico. Come riportato da Manpower Group1, la 
carenza di talenti non è mai stata così significativa come negli ultimi 
anni. In effetti, i loro risultati descrivono una situazione allarmante in 
cui i datori di lavoro affrontano difficoltà a ricoprire posizioni, citando 

1 Manpower Group, Solving the Talent Shortage Build, Buy, Borrow and Bridge, Man-
power Talent Shortage Survey, 2018.
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la mancanza di esperienza (20%) e la mancanza di competenze essen-
ziali (19%) e trasversali (8%) come cause principali.

Le analisi sul mercato del lavoro nel medio periodo devono quindi 
considerare l’attuale contesto socioeconomico, caratterizzato da alme-
no tre grandi transizioni già in atto e in sinergia tra loro: la transizione 
digitale, la transizione ambientale e la transizione demografica. Si trat-
ta di trasformazioni che influenzeranno profondamente la società sotto 
diversi aspetti e, soprattutto, la struttura occupazionale nel prossimo 
futuro. Come è stato spesso messo in evidenza, gli effetti della rivolu-
zione digitale sul mercato del lavoro impatteranno lungo due dimen-
sioni. Il primo è il cosiddetto margine estensivo che opera attraverso 
la distruzione di alcune occupazioni e la creazione di nuovi lavori: le 
nuove tecnologie, infatti, soppiantano molti lavori routinari, semplici 
o complessi, e al tempo stesso creano il fabbisogno di nuove figure 
professionali. Il secondo è il cosiddetto margine intensivo, che opera at-
traverso il cambiamento delle competenze necessarie nelle professioni. 
Mentre la prima dimensione riguarda in particolare alcune professioni 
a media qualifica, la seconda dimensione riguarda tutte le professioni e 
avrà un impatto molto più profondo e rilevante. Le professioni del futu-
ro saranno più complesse, le competenze richieste per svolgere queste 
professioni saranno altrettanto complesse e variegate.

In parallelo, si osserva un crescente impegno delle maggiori eco-
nomie mondiali in campo energetico e ambientale orientato verso la 
“transizione verde”, una strategia di crescita basata su inclusione e in-
novazione in cui si prefissano ambiziosi obiettivi ambientali. Tutto ciò 
favorirà lo sviluppo di opportunità occupazionali per tutte quelle atti-
vità legate alle tecnologie rinnovabili, con effetti positivi di spill-over 
sui settori a queste connessi. Viceversa, i settori energivori, per poter 
attuare la transizione verde, potrebbero necessitare di importanti fe-
nomeni di ristrutturazione.

I processi demografici costituiscono la terza grande transizione. 
L’invecchiamento della popolazione è un fattore oramai distintivo del-
le economie avanzate (e non) e ha il duplice effetto di modificare la 
composizione per età della forza lavoro, rendendola sempre più multi-



85

4. Giovani e futuro: mismatching e previsioni dei fabbisogni occupazionali

generazionale e, contestualmente, di cambiare i modelli di consumo e 
di spesa, con un peso sempre maggiore della cosiddetta silver economy.

Tutte queste transizioni comporteranno un rilevante cambiamento 
delle skill e delle competenze richieste sul mercato del lavoro. Come 
sottolineato dalla letteratura scientifica, diverranno sempre più im-
portanti le cosiddette competenze trasversali (skill cognitive, sociali 
e così via) che affiancano le competenze tecniche. Al tempo stesso le 
competenze specifiche legate alle transizioni sopra citate diverranno 
sempre più pervasive e centrali: buona parte delle occupazioni del fu-
turo saranno intensive di competenze digitali, green e dovranno avere 
maggiore attenzione alle tematiche demografiche.

In un contesto caratterizzato da ampia divergenza degli andamen-
ti settoriali dell’occupazione, e dall’emergere di situazioni di scarsità 
di manodopera nei settori a domanda crescente, la crisi demografica 
aumenta ulteriormente le difficoltà delle imprese nel trovare manodo-
pera. Un aspetto significativo è che anche con l’economia in rallenta-
mento le difficoltà di reperimento di manodopera da parte delle impre-
se siano rimaste alte. Nel secondo trimestre dell’anno il tasso di posti 
vacanti si è portato all’1.8 per cento per il complesso delle attività 
economiche e all’1.6 e all’1.9 per cento, rispettivamente, per l’industria 
e per i servizi. Anche i dati dell’indagine Unioncamere Excelsior con-
fermano le difficoltà di reperimento di manodopera: infatti, a fronte di 
un livello di ingressi previsti che ha addirittura superato i valori del 
2019 (dopo il crollo osservato nel 2020), il numero di entrate giudicate 
di difficile reperimento dal sistema delle imprese sta continuando ad 
aumentare. Nei primi nove mesi dell’anno in corso, su quasi 420 mila 
nuove assunzioni mediamente previste, 170 mila (il 40.3 per cento) 
risultano di difficile reperimento; nello stesso periodo del 2019, tale 
quota si attestava al 28.2 per cento.

Le difficoltà di incontro tra domanda ed offerta di lavoro hanno in 
particolar modo a che vedere con un’asimmetria crescente sul piano 
delle competenze. Manca una formazione adeguata per i posti di lavo-
ro disponibili, oppure mancano le abilità e/o capacità trasversali dei 
lavoratori, ma questo in molti casi è solo una delle tante ragioni, ben-
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ché spesso la principale, del mancato incontro. Quello che riguarda 
le competenze, il cosiddetto “skill-mismatch”, interessa infatti solo la 
sfera della preparazione personale. Le caratteristiche individuali sono 
giudicate poco adatte alle mansioni richieste oppure le qualità perso-
nali sono considerate poco adatte all’ambito lavorativo in questione. 
Oltre a questi aspetti, le difficoltà di incontro domanda-offerta posso-
no riguardare il percorso formativo: il livello di istruzione oppure la 
qualifica o specializzazione conseguita. In questo caso si parla di “qua-
lification mismatch” o, nello specifico, di “educational mismatch”. Ci 
sono poi altre forme di disallineamento tra le necessità delle aziende 
e le richieste dei lavoratori. Solo per citarne alcune, ad ostacolare l’in-
contro domanda-offerta, possono esserci fattori geografici, come per 
esempio la collocazione spaziale dell’offerta lavorativa e le possibilità/
disponibilità di mobilità dei lavoratori, ed in questo caso si parla di “mi-
smatch territoriale”. Ma possono intervenire anche fattori economici, 
come per esempio l’offerta lavorativa in termini monetari, di benefit 
ecc., ed allora si parla di “mismatch salariale”. Se il disallineamento 
riguarda gli aspetti contrattuali ed entrano in gioco specifiche necessi-
tà/volontà di inquadramento oppure subentrano questioni legate alla 
possibilità di accesso a determinati benefici, per esempio contributivi, 
si ha a che fare con una sorta di “mismatch contrattuale” (più in gene-
rale, “agreement mismatch”). Ci possono essere infine problemi legati 
alle caratteriste dei lavoratori ricercati, con specifiche richieste delle 
aziende rispetto al genere dei lavorati o all’età degli stessi e possono 
esserci difficoltà legate alle modalità di selezione e reclutamento dei 
candidati, e qui si entra nell’ambito del “sourcing mismatch”.

Il fenomeno del mismatch nel mercato del lavoro è dunque un feno-
meno complesso, multidimensionale, e coinvolge diverse variabili. Per 
comprenderlo al meglio, adottando una prospettiva allargata che tiene 
conto dei diversi ambiti in cui il disallineamento può realizzarsi, oc-
corre scomporlo andando ad individuare la presenza di situazioni che 
ostacolino il “match corretto” ed in che modo agiscono. In quest’am-
bito si inserisce il dibattito sulle “grandi dimissioni”, che in una certa 
misura ha preso piede anche nel nostro Paese. Il tentativo, da parte di 
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alcuni commentatori, di collegare la difficoltà di molti comparti dell’e-
conomia nel soddisfare il proprio fabbisogno occupazionale con l’au-
mento delle dimissioni volontarie non sembra però essere supportato 
dalle statistiche. Da alcune analisi condotte dalla Banca d’Italia (2022) 
e da Veneto Lavoro (2022) emerge, infatti, che molte delle dimissioni 
dello scorso anno sono più che altro dimissioni rinviate in preceden-
za, per via del congelamento del mercato del lavoro nel periodo della 
pandemia. Lo stesso Inps (2022) sottolinea questo aspetto, ovvero che 
il trend delle dimissioni sottende il completo recupero delle dimissioni 
mancate del 2020, quando tutto il mercato del lavoro era stato investi-
to dalla riduzione della mobilità connessa alle conseguenze dell’emer-
genza sanitaria. È probabile anche che il posticipo delle dimissioni sia 
da ricondurre al largo ricorso agli ammortizzatori sociali.

Inoltre, in molti casi si è trattato di dimissioni a fronte di transizioni 
occupazionali da un lavoro ad un altro all’interno dello stesso settore, 
senza causare significativi flussi di ricollocazione dei lavoratori al di 
fuori del comparto di appartenenza (Adapt, 2022). Nel complesso, la 
carenza di manodopera andrebbe piuttosto ricercate nelle strutturali 
difficoltà di matching tra domanda e offerta nel nostro Paese, da ricon-
durre alla mancanza di allineamento tra il sistema delle imprese e del 
lavoro con il sistema dell’istruzione e della formazione, soprattutto in 
un contesto di cambiamenti tecnologici che spingono a inserire nuove 
competenze nei processi di produzione.2

Le dinamiche descritte precedentemente sono state attraversate nel 
2020 e 2021 dallo shock pandemico, seguito dall’impulso del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), approvato nella prima metà 
del 2021. Il Pnrr impiega fondi straordinari messi in campo dall’U-
nione Europea per far fronte allo shock pandemico. L’Italia è il mag-
gior beneficiario dei fondi che derivano da due strumenti del piano 
Next Generation Eu: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Rrf) e 
il Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di 

2 Cfr. Ricci A. (a cura di), Istruzione, formazione e mercato del lavoro: i rendimenti del 
capitale umano in Italia, I libri del Fse 153, Isfol, Roma 2011.
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Europa (React-Eu). La maggior parte dei fondi provengono dal Rrf, 
che garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro nel periodo 2021-26, 
delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. Il fondo Re-
act-Eu garantisce risorse pari a pari a 13 miliardi. A queste vengono 
aggiunti 30,6 miliardi del Fondo Complementare (a carico dei singoli 
Stati) che portano la dotazione complessiva per l’Italia a 235,12 miliar-
di di euro. Le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea sono 
vincolate al rispetto degli obiettivi strategici del piano Next Generation 
Eu, identificati in:

• digitalizzazione e innovazione,
• transizione ecologica,
• inclusione sociale.

Il Piano presentato dal Governo italiano e approvato dalla Commis-
sione Europea si articola in sedici componenti, a loro volta raggruppa-
te in sei missioni.

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Ha 
una dotazione complessiva di 40,29 miliardi di euro e ha come obiettivo 
la modernizzazione digitale delle infrastrutture di comunicazione del 
Paese, nella Pubblica Amministrazione e nel suo sistema produttivo. È 
articolata in tre componenti. La prima è dedicata alla digitalizzazione 
della PA (dote 9,72 mld), la seconda alla digitalizzazione del sistema 
produttivo (23,89 mld) e la terza ai settori che più caratterizzano l’im-
magine dell’Italia nel mondo: il turismo e la cultura (6,68 mld).

Missione 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica. Ha una dotazio-
ne di 59,46 miliardi di euro ed è volta a realizzare la transizione verde 
ed ecologica della società e dell’economia italiana coerentemente con 
il Green Deal europeo. Si articola in 4 componenti: economia circola-
re e agricoltura sostenibile (5,27 mld), energia rinnovabile e mobilità 
sostenibile (23,78 mld), efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici (15,36 mld) e tutela del territorio (15,05 mld).

Missione 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile. Con una do-
tazione di 25,40 miliardi si pone l’obiettivo di rafforzare ed estendere 
l’alta velocità ferroviaria nazionale e potenziare la rete ferroviaria re-



89

4. Giovani e futuro: mismatching e previsioni dei fabbisogni occupazionali

gionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno: è articolata in 
2 componenti, la prima dedicata agli investimenti sulla rete ferroviaria 
(24,77 mld) e la seconda alla intermodalità e alla logistica (0,63 mld).

Missione 4: Istruzione e ricerca. Con una dotazione di 30,88 miliardi 
di euro pone al centro i giovani ed affronta il tema dell’adeguamento 
dell’offerta formativa, dall’asilo all’università alle sfide tecnologiche e 
ambientali del futuro. È articolata in due componenti, la prima dedica-
ta all’offerta formativa a tutti i livelli (19,44 mld) e la seconda all’atti-
vità di ricerca (11,44 mld).

Missione 5: Inclusione e coesione. Con una dotazione di 19,85 miliardi 
di euro comprende una revisione strutturale delle politiche attive del 
lavoro, un rafforzamento dei centri per l’impiego e la loro integrazione 
con i servizi sociali e con la rete degli operatori privati. È suddivisa in 
3 componenti: politiche per il lavoro (6,66 mld), infrastrutture sociali 
(11,22 mld), interventi per la coesione territoriale (1,98 mld).

Missione 6. Salute. Si articola in due componenti, focalizzate su due 
obiettivi: il rafforzamento della rete territoriale e l’ammodernamento 
delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con 
il rafforzamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della 
telemedicina. Ha una dotazione complessiva di 15,63 miliardi suddivisi 
in 7 miliardi per la prima componente e 8,63 miliardi per la seconda.

Nella “missione 4” particolarmente rilevante è la presenza della ri-
forma del sistema dell’orientamento, con l’obiettivo di realizzare mo-
duli per l’orientamento nella scuola secondaria di secondo grado e 
nella scuola secondaria di primo grado, nonché l’ampliamento della 
sperimentazione dei licei e tecnici quadriennali, che attualmente vede 
coinvolte 100 classi in altrettante scuole, che si intende portare a 1.000.

Con riferimento specifico al mercato del lavoro, all’interno della 
“missione 5”, la riforma delle politiche del lavoro prevede 4 interventi 
principali, che idealmente sono funzionali alla crescita del tasso di oc-
cupazione: potenziare le politiche attive; rafforzare i Centri per l’Im-
piego; incentivare l’occupazione femminile attraverso la promozione 
di imprese femminili e l’introduzione della certificazione di parità di 
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genere;  promuovere l’acquisizione di nuove competenze per far in-
contrare domanda e offerta e ridurre il mismatch.

Il tema dei giovani è affrontato in modo prioritario ed è incentra-
to sul rapporto tra questi ultimi e le loro prospettive occupazionali. 
L’incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei 
giovani rappresenta una delle tre priorità trasversali del Pnrr, ragione 
per la quale misure dirette al perseguimento della parità generaziona-
le sono rinvenibili in ciascuna missione del Piano. Le misure previste 
dal Piano in tema di parità generazionale sono in prevalenza rivolte a 
promuovere una maggiore partecipazione dei giovani al mercato del 
lavoro, attraverso interventi diretti di sostegno all’occupazione giova-
nile e interventi indiretti che produrranno benefici trasversali anche 
in ambito generazionale. Tra quelli più significativi che impattano in 
modo diretto sulle analisi condotte in questo report sono particolar-
mente importanti:

• l’investimento di 600 milioni di euro sul sistema duale, con l’o-
biettivo di partecipazione al sistema di almeno 135.000 persone 
in più nel quinquennio 2021-2025 con un conseguente incre-
mento di flussi di giovani che si immettono nel mercato del la-
voro conseguendo contestualmente un titolo di studio di istru-
zione e formazione professionale;

• lo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria 
(Its), con un investimento di 1,5 miliardi di euro per incremen-
tare il numero degli attuali iscritti a percorsi Its (18.750 fre-
quentanti e 5.250 diplomati all’anno) almeno del 100 per cento 
tra il 2021 ed il 2025.

Focalizzando l’analisi sulla componente di parità di genere e ge-
nerazionale relativa al miglioramento della presenza nel mercato del 
lavoro, nel Piano è contenuta una stima dell’incremento occupazio-
nale che l’attuazione degli interventi dovrebbe apportare su giovani e 
donne: nello specifico si afferma che al 2026 l’occupazione femminile 
dovrebbe segnare un aumento del 3,7% rispetto allo scenario di base 
e l’occupazione giovanile un aumento del 3,2% – al “netto della con-



91

4. Giovani e futuro: mismatching e previsioni dei fabbisogni occupazionali

dizionalità”. Si tratta, tuttavia, di stime condotte a “mercato vigente”, 
ossia avendo come riferimento proprio quel mercato in cui si produ-
cono – e si riproducono – i fattori determinanti i gap di accesso e par-
tecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne, che presentano 
oramai carattere strutturale.

A partire dal quadro sopra delineato, Anpal ha applicato il modello 
previsivo che fornisce in primo luogo l’evoluzione dello stock degli 
occupati medi annui a livello settoriale fino al 2026. Per ciascun settore 
le variazioni annuali dello stock di occupati identificano la domanda 
di lavoro incrementale (expansion demand), che può essere di segno 
positivo o negativo. Le stime e le previsioni qui presentate sono otte-
nute utilizzando un modello di tipo VAR (Vector Autoregressive), che 
descrive l’evoluzione dinamica di un insieme di variabili endogene a 
partire dalla dinamica evolutiva individuale e comune delle stesse. Per 
ottenere le previsioni occupazionali a livello settoriale, coerentemen-
te con quanto riportato in letteratura, è stata stimata un’equazione 
di domanda di lavoro (definita in termini di tassi di crescita) in cui 
l’occupazione è stata espressa come funzione della produzione e delle 
retribuzioni. A queste variabili endogene sono aggiunte, come varia-
bili esogene, il tasso di crescita aggregato dell’economia e il tasso di 
crescita dell’output dello specifico settore. La formulazione del model-
lo è stata rivista in modo significativo per cogliere l’effetto dello shock 
derivante dalla diffusione del virus Covid-19, con l’obiettivo di tener 
conto sia della particolare forma dello shock che ha colpito in modo 
particolarmente rilevante alcuni settori, sia della ripresa che benefi-
cerà di risorse ingenti, soprattutto di quelle europee rese disponibili 
dal Recovery Fund.

Lo shock pandemico non ha solo una natura generale che impatta 
su tutti i settori, ma anche un forte connotato settoriale: alcuni setto-
ri (in particolare il turismo) sono stati colpiti in modo estremamente 
rilevante; altri (farmaceutica, informatica) hanno registrato invece un 
impatto positivo. Lo shock è stato dunque incorporato nel modello a 
due livelli: un primo livello che agisce sul Pil settoriale e un secondo 
livello che agisce sul Pil generale. Tutto ciò ha reso necessario modifi-
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care l’impianto tradizionale del modello, considerando come esogene 
sia il Pil aggregato che il Pil settoriale. Una volta esaurito l’effetto 
dello shock l’economia idealmente si sta riportando lungo il sentie-
ro di crescita. A sua volta questo sentiero di crescita potrebbe essere 
notevolmente influenzato dall’utilizzo pieno ed efficace degli ingenti 
fondi messi a disposizione dall’Europa. I fondi del Recovery Fund sono 
infatti risorse che possono favorire un cambiamento strutturale dell’e-
conomia italiana che si potrà posizionare lungo un sentiero di crescita 
maggiore.

Nel dettaglio, le ipotesi relative alle esogene sono state formulate 
nel seguente modo. Per quanto riguarda lo scenario B – più favore-
vole – è stato adottato come riferimento il quadro programmatico del 
Governo pubblicato nella Nota di Aggiornamento del Documento di 
Economia e Finanza (Nadef) a settembre 2021, che incorpora gli ef-
fetti sull’economia italiana anche degli interventi legati alle risorse 
del Piano Next Generation Eu. Lo scenario programmatico del Nadef 
prevede una crescita economica del 4,7% nel 2022, del 2,8% nel 2023 e 
dell’1,9% nel 2024, grazie ad un impiego efficiente delle risorse euro-
pee che porterebbero l’economia italiana a crescere ad un tasso ten-
denziale sensibilmente superiore alla media degli ultimi anni (si veda 
“quadro programmatico” nella tabella 1).

Sotto questo profilo lo scenario incorpora gli effetti positivi struttu-
rali determinati dalle riforme legate al Pnrr che secondo le stime del 
Governo, avranno effetti duraturi sul tasso di crescita di lungo periodo.

Per la costruzione dello scenario A sono state considerate le previ-
sioni formulate dal Fondo Monetario Internazionale nel World Econo-
mic Outlook dell’ottobre 2021. In questo caso si ipotizza nel 2022 una 
ripresa con un tasso di crescita del Pil del 4,2% e per gli anni succes-
sivi si prevede un ritorno a un sentiero di crescita tendenziale meno 
sostenuto (si veda FMI nella tabella 1). Le stime del FMI risultano più 
conservatrici rispetto a quelle del Governo italiano in quanto scontano 
solo le misure di politica economica approvate, mentre il quadro pro-
grammatico del Nadef include l’effetto anche delle politiche previste 
negli anni futuri.
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Tabella 1: Principali previsioni sul Pil dell’Italia (variazione percentuale)

Seguendo l’impostazione già adottata dal Cedefop3 a livello eu-
ropeo, l’expansion demand costituisce solo una parte del fabbisogno 
complessivo: anche in settori in crisi, nei quali si verifica una contra-
zione complessiva dei livelli di impiego, vi sono infatti opportunità 
di lavoro che si aprono. In altri termini occorre considerare un’ulte-
riore componente della domanda di lavoro: la cosiddetta replacement 
demand, costituita dalla domanda che deriva dalla necessità di sosti-
tuzione dei lavoratori in uscita (per pensionamento o mortalità). Si 
precisa che nella stima della replacement demand non si tiene conto 
della mobilità intersettoriale e interaziendale. Al fine di identificare 
la componente di replacement demand sono state calcolate le uscite 
previste per pensionamento nel settore privato e quelle per mortalità. 
A differenza dell’expansion demand, la replacement demand è sempre 
positiva e, poiché fa riferimento all’intero stock della popolazione la-
vorativa, risulta ampiamente superiore all’altra componente.  Il fab-
bisogno lavorativo, che è quindi la principale variabile del modello, è 
dato dalla somma di queste due componenti. Per il settore pubblico il 
processo di stima dei fabbisogni occupazionali è un po’ diverso perché 
si fonda sulla previsione delle cessazioni dei rapporti di lavoro per 

3 Fornisce previsioni occupazioni a livello europeo al 2030 come somma algebrica 
delle due componenti di expansion e replacement demand. Si veda Cedefop, Euro-
found (2018). Skills forecast: trends and challenges to 2030, Luxembourg: Publications 
Office, Cedefop reference series; No 108. http://data.europa.eu/doi/10.2801/4492.

http://data.europa.eu/doi/10.2801/4492
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pensionamento o mortalità e su parametri di sostituzione in ciascuno 
dei comparti sulla base delle normative esistenti e dei loro frequenti 
aggiornamenti. A partire dal 2019, ma di fatto con effetti soprattutto 
dal 2020, si sono in generale esauriti i vincoli normativi basati sulla 
possibilità di effettuare sostituzioni delle uscite solo in misura parzia-
le. Ora in molti casi valgono vincoli in termini di spesa, che di norma 
non deve superare quella relativa a chi ha cessato la propria attività. 
Ciò, in taluni casi, potrebbe consentire l’inserimento in organico an-
che di un numero di dipendenti maggiore di quello che ha cessato il 
proprio rapporto di lavoro.

Grafico 1: Serie storica (2005-2020) e previsioni (2021-2026) relative allo stock di occu-
pati totali. Fonte: Anpal.

Passando ora ai risultati di carattere più generale ottenuti applican-
do i procedimenti sin qui sinteticamente descritti, si può innanzitutto 
stimare l’andamento dello stock occupazionale nel medio periodo. Oc-
corre peraltro tener presente che le stime sono ottenute a partire dalla 
serie Istat di contabilità nazionale degli occupati, non ricondotti ad 
Unità di Lavoro (Ula). Considerando che le serie storiche degli anni 
più recenti hanno visto un allontanamento delle due curve – per ef-
fetto di una riduzione del tempo di lavoro medio per occupato dovuto 
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in particolare al part-time5 – si può ritenere che la recente perdita dei 
volumi occupazionali, se misurata in termini di Ula, sarebbe risultata 
anche più marcata. Si stima, comunque, tra il 2022 e il 2026 un incre-
mento del numero di occupati compreso tra 260mila e 340mila unità 
in media annua a seconda dello scenario di riferimento. In tal modo, 
l’Italia potrebbe ritornare ai livelli occupazionali pre-Covid del 2019 
nel 2023 secondo lo scenario A oppure nel 2022 secondo lo scenario B, 
come si può osservare nella Grafico 1. Nel periodo 2022-2026 si stima 
un innalzamento dei livelli formativi associabili al fabbisogno occupa-
zionale del quinquennio che consegue a quanto sottolineato per quan-
to riguarda gli andamenti previsti in termini professionali (upgrading, 
upskilling). Il rilevante peso del fabbisogno del settore pubblico (in cui 
i laureati coprono quasi il 60% del fabbisogno totale) tende ad innalza-
re il peso dei laureati richiesti sul totale, che giunge potenzialmente, 
nel periodo considerato, intorno al 30%.

Tabella 2: Fabbisogni previsti nel periodo 2022-2026 per livello di istruzione

Nel quinquennio di previsione 2022-2026 il fabbisogno di laurea-
ti da parte del sistema economico dovrebbe attestarsi intorno a 1,2 
milioni di unità, per una media annua che potrà variare tra 230mila 
e 246mila unità. Questo fabbisogno sarà espresso per circa il 60% – a 
seconda dello scenario considerato – dal settore privato (dipendenti e 
indipendenti) e per il 40% dal settore pubblico. Inoltre, si evidenzia che 
il 58,5% del fabbisogno della PA nei prossimi cinque anni sarà rappre-
sentato da personale in possesso di un titolo di livello universitario. 
Con riferimento all’ammontare medio annuo del fabbisogno di laure-
ati tra il 2022 e il 2026, la quota maggiore riguarderà i laureati dell’area 
economica-statistica, con una domanda compresa tra 40mila e 45mila 
unità in media annua, in buona parte determinata dalla filiera della 
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consulenza e della finanza. Segue, con un fabbisogno simile (40-42mila 
all’anno), l’indirizzo giuridico e politico-sociale, richiesto soprattutto 
dal comparto pubblico. A seguire l’indirizzo medico-sanitario, con un 
fabbisogno stimato di oltre 31mila laureati in media annua, gli indiriz-
zi di ingegneria al netto di quella civile (27-30mila all’anno) e l’indi-
rizzo insegnamento e formazione (comprese scienze motorie), per cui 
si stima che saranno necessari 25-27mila laureati per ciascun anno di 
previsione.

Grafico 2: Laureati in ingresso sul mercato del lavoro italiano per indirizzo. Valori medi 
annui (2022-2026). Fonte: Anpal.

Per i laureati, il confronto domanda-offerta (al netto dei laureati in 
cerca di lavoro già presenti sul mercato – riferito ai valori medi del 
quinquennio – evidenzia per il totale una situazione di carenza di of-
ferta, con differenziazioni non trascurabili scendendo a livello dei sin-
goli indirizzi (si veda §§§Figura 7). Si potrebbero verificare a livello 
nazionale situazioni di carenza nell’offerta dei laureati delle aree eco-
nomica, giuridica, medico-sanitaria, ingegneria, architettura e degli 
ambiti scientifici-matematici.
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Grafico 3: Rapporto fabbisogno/offerta di laureati in ingresso nel mercato del lavoro. 
Fonte: Anpal.

Nel quinquennio di previsione 2022-2026 il fabbisogno di occupati 
con un titolo di livello secondario o post-secondario dovrebbe attestar-
si intorno a 1,6-1,8 milioni, pari a una media annua che potrà variare 
tra circa 320mila e 350mila unità. Tra i principali diplomi che saranno 
richiesti nel prossimo quinquennio emerge l’indirizzo amministrativo, 
con una stima compresa tra 78mila e 87mila diplomati all’anno, dove 
un quarto di questo fabbisogno è richiesto dalla filiera commercio e 
turismo. Segue il gruppo industria e artigianato, con una domanda tra 
69mila e 78mila unità (per quasi il 50% nell’indirizzo della meccanica, 
meccatronica ed energia e per oltre il 20% nell’elettronica e elettro-
tecnica), i licei (60-65mila unità all’anno) e l’indirizzo sociosanitario 
(intorno alle 33mila unità annue). La stima sull’offerta di diplomati che 
si renderanno disponibili a lavorare (offerta in ingresso) ammonta nel 
periodo 2022-2026 a più di 320mila unità all’anno.

Per i diplomati il quadro che emerge dal confronto domanda/offerta 
è più complesso rispetto ai laureati. Per diversi indirizzi si riscontra un 
fabbisogno superiore all’offerta, in particolare per l’indirizzo ammini-
strativo-marketing, sociosanitario, costruzioni, trasporti-logistica e il 
gruppo industria-artigianato. Mentre per altri emerge un eccesso non 
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trascurabile di offerta, come per esempio per l’indirizzo turistico e i 
licei nel loro complesso.

Grafico 4: Diplomati in ingresso sul mercato del lavoro italiano, per indirizzo. Valori 
medi annui (2022-2026). Fonte: Anpal.

Grafico 5: Rapporto fabbisogno/offerta di diplomati in ingresso nel mercato del lavoro. 
Fonte: Anpal.

Possiamo evidenziare che per il quinquennio 2022-2026 si prevede 
un fabbisogno occupazionale complessivo compreso tra 4,1 e 4,5 mi-
lioni di lavoratori, di cui 1,3 - 1,7 milioni di unità determinate dalla 
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componente di crescita economica: un contributo, in termini relativi, 
compreso tra il 31% e il 38% del fabbisogno, una quota raggiunta grazie 
all’impatto dei diversi interventi messi in campo dal Governo e, in par-
ticolare, dal piano finanziato dall’Unione Europea Next Generation.

Il fabbisogno di occupati nel quinquennio dovuto alla necessità di 
sostituzione del personale in uscita per naturale turnover supererà 2,8 
milioni di unità, ad ennesima conferma della rilevanza del driver relati-
vo all’invecchiamento demografico per determinare i fabbisogni occu-
pazionali futuri. Dall’analisi settoriale, per commercio e turismo, dopo 
un biennio in forte sofferenza, si stima una domanda di 750-860mila 
occupati nel quinquennio successivo. Emerge per finanza e consulen-
za un fabbisogno di 490-547mila occupati, l’espressione più evidente 
del driver della digitalizzazione e innovazione. Le altre filiere che po-
tranno esprimere ampi fabbisogni occupazionali tra 2022 e 2026 sono 
formazione e cultura (515-553mila unità), salute (498-502mila unità) e 
costruzioni e infrastrutture (339-376mila unità). In particolare, i settori 
industriali vedranno un’intensa crescita dello stock di occupati grazie 
al traino degli investimenti del Pnrr.

I processi di transizione verde e digitale avranno un peso rilevante 
nel mercato lavoro. Le competenze green saranno sempre più perva-
sive nei diversi settori e profili professionali: si stima che tra il 2022 
e il 2026 le imprese e il comparto pubblico richiederanno il possesso 
di attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale a 
2,4-2,6 milioni di occupati, e per il 60% di questi tale competenza sarà 
necessaria con importanza elevata. Inoltre, sempre nel quinquennio, 
la stima del fabbisogno di personale con competenze digitali di base è 
compresa tra 2,1 e 2,3 milioni di occupati. Mentre la domanda di figure 
in possesso di almeno due e-skill a livello elevato è stimata tra 875mila 
e 960mila unità.

Si evidenzia una significativa accelerazione nei fenomeni di ricompo-
sizione professionale e dei livelli di qualificazione del personale richie-
sto nei prossimi anni. Tra il 2022 e il 2026 il mercato del lavoro italiano 
potrebbe aver bisogno di 1,1-1,2 milioni di laureati e 1,6-1,8 milioni 
diplomati, corrispondenti nel complesso ai due terzi del fabbisogno 
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occupazionale del quinquennio, e di altri 1,2-1,4 milioni di lavoratori 
in possesso al massimo di una qualifica professionale. Il confronto tra 
domanda e offerta di neolaureati mostra per il quinquennio potenziali 
situazioni di carenza nell’offerta nel campo medico-sanitario, nei di-
versi ambiti Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e 
per l’area economica. Le stime evidenziano un significativo mismatch 
domanda-offerta per l’istruzione e formazione professionale (IeFP), 
con un’offerta formativa complessiva in grado di soddisfare solo circa 
il 60% della domanda potenziale, e con situazioni maggiormente criti-
che per gli indirizzi della meccanica, della logistica e dell’edilizia.

A seconda del tipo di mismatch o della dimensione interessata pos-
sono essere attuati interventi specifici, nel breve periodo, per colmare 
le carenze riscontrate. Nel caso del mismatch territoriale, per esempio, 
intervenire con specifiche politiche abitative che agevolino la mobilità 
dei lavoratori; nel caso del mismatch salariale/contrattuale con inter-
venti di incentivazione per esempio nell’ambito del welfare; nel caso 
del mismatch di competenze, con percorsi formativi ad hoc sulla base 
delle esigenze delle aziende e via discorrendo. Interventi declinati in 
maniera strutturale e necessariamente finalizzati per il lungo periodo. 
Occorre inoltre intervenire sui fattori, micro e macro, che contribui-
scono ad alimentare il fenomeno del mismatch nel mercato del lavoro. 
Per quanto riguarda il livello micro possono essere attivati interventi 
di breve periodo sia per aziende che per lavoratori. Possono essere 
promossi percorsi di supporto ed accompagnamento per le aziende 
(soprattutto quelle di piccole dimensioni, anche con il coinvolgimento 
delle associazioni di categoria) nei processi di selezione e gestione del 
personale, anche con riferimento alla costruzione di proposte inno-
vative, non da ultimo nella promozione di condizioni e prospettive 
lavorative. Possono essere potenziati percorsi di orientamento per i 
lavoratori, programmati percorsi informativi sul mercato del lavoro 
(anche ripensando i processi comunicativi), devono essere eliminati (o 
controllati) i rischi di “convenienze” nascoste legate agli strumenti di 
sostegno al reddito.
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Nel lungo periodo, occorre soprattutto prendere atto dei cambia-
menti, visualizzare gli ipotetici scenari futuri e pianificare linee di in-
tervento strutturali. Le trasformazioni del sistema economico e pro-
duttivo e le tendenze demografiche e sociali avranno infatti un ruolo 
fondamentale nel disegnare (o ridisegnare) il perimetro del mercato 
del lavoro di domani. Con specifico riferimento ai Servizi per il lavo-
ro vale la pena sottolineare il ruolo centrale di un sistema organizza-
to, efficiente e funzionale, nel supportare il corretto incontro doman-
da-offerta nel marcato del lavoro. Anche attraverso l’integrazione di 
servizi pubblici e privati, diventa essenziale riuscire a proporre linee 
di intervento incentrate sulla persona – incardinate su di un sistema 
strutturato di politiche del lavoro, attive e passive, parti integranti di 
un nuovo assetto del moderno mercato del lavoro – capaci di offrire il 
miglior sostegno possibile alle persone alla ricerca di lavoro, ma altresì 
in grado di supportare attivamente le aziende nei processi di recluta-
mento del personale.
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Nel corso degli ultimi anni, i mercati del lavoro in molti Stati mem-
bri dell’Ue sono stati caratterizzati da un crescente dualismo o seg-
mentazione. Il concetto di segmentazione si riferisce alla situazione in 
cui nel mercato del lavoro coesistono prestatori con rapporti di lavoro 
a tempo indeterminato e altri lavoratori titolari di contratti a tempo 
determinato, spesso assunti per lavori temporanei, senza buone pro-
babilità di approdare ad una occupazione stabile. I mercati del lavoro 
segmentati creano molteplici problematiche sia da un punto di vista 
economico, sia da un punto di vista sociale: la segmentazione influen-
za negativamente l’equità, le prospettive di carriera, l’autostima e la 
produttività. I lavoratori che si muovono da un’occupazione a tempo 
determinato all’altra presentano una carriera discontinua, caratteriz-
zata da lunghi intervalli di disoccupazione, salari più bassi (il 14% in 
meno di salario per i lavoratori a tempo determinato, ceteris paribus) 
e minori contributi previdenziali. In generale, il dualismo tra queste 
diverse categorie di lavoratori ha contribuito a spiegare il migliora-
mento del mercato del lavoro dell’Ue prima della crisi, ma ha determi-
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nato la perdita di posti di lavoro durante le recessioni, concentrandola 
si contratti a tempo determinato, ossia sui lavoratori giovani e meno 
qualificati. La sproporzione del tasso di aggiustamento su contratti a 
tempo determinato è riconducibile ad una maggiore rigidità del sa-
lario reale, vale a dire ad una minore reazione delle retribuzioni ai 
livelli di disoccupazione. Infatti, i lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato possono, se non influenzati dalla recessione, più facil-
mente ignorare gli interessi dei prestatori a tempo determinato, de-
terminando una maggiore disoccupazione. La penalizzazione salariale 
e l’intensità minore di lavoro dovuta alla segmentazione del mercato 
del lavoro causano anche povertà nel lavoro: in particolare, il tasso 
di povertà varia significativamente dal tipo di contratto con un tasso 
del 13% per i contratti a durata determinata e del 5% per i contratti a 
tempo indeterminato. I lavoratori a tempo determinato, con contratto 
di somministrazione o con altra forma precarie di occupazione, spesso 
ricevono meno on-the-job training, riducendo perciò la produttività. Il 
dualismo è destinato ad influenzare anche i futuri diritti pensionistici: 
le stime dimostrano chi i lavoratori con contratto a tempo determinato 
in Italia avranno delle pensioni inferiori del 59%. Altri effetti negativi 
dei contratti flessibili includono un maggior numero di infortuni sul 
lavoro e vincoli di credito per i lavoratori temporanei. La segmenta-
zione colpisce in particolare i giovani che per la prima volta accedono 
al mercato del lavoro e i lavoratori poco qualificati che, dopo un perio-
do di disoccupazione, cercano un nuovo lavoro.

Sottostante l’idea della flexicurity vi è la convinzione che la sem-
plice protezione del posto di lavoro non sia di per sé sufficiente né 
necessaria a garantire una condizione lavorativa soddisfacente (decent 
work). D’altro canto, anche la flessibilità è un concetto multidimen-
sionale, il cui significato non coincide con quello della sola flessibilità 
esterna. Mentre questa riguarda la facilità delle imprese di ricorrere ad 
assunzioni e licenziamenti e all’utilizzo di contratti temporanei (fles-
sibilità numerica esterna), gli stessi aggiustamenti quantitativi e qua-
litativi degli input di lavoro possono essere ottenuti anche attraverso 
altre modalità, che rappresentano quindi suoi sostituti, per quanto im-
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perfetti. Nella prima generazione di studi sul mercato del lavoro (per 
esempio quelli di Doeringer e Piore), le due forme di sicurezza (job 
security and employment security) erano indissolubilmente correlate. 
La job security implicava infatti la sicurezza di svolgere determinate 
mansioni, di rivestire una determinata qualifica e di possedere una de-
terminata professionalità (task security). Il mercato del lavoro interno 
comunicava con quello esterno grazie al sistema dell’indennità di di-
soccupazione, onde i lavoratori licenziati venivano temporaneamente 
assistiti dall’unemployment benefit system per poi essere nuovamente 
impiegati dall’impresa, nelle stesse mansioni e secondo rigidi criteri di 
seniority, nelle fasi di ripresa del ciclo economico.

I risultati dimostrano che i paesi promotori della flexicurity presen-
tano un tasso di disoccupazione nettamente più basso, ma hanno subi-
to un aumento del tasso maggiore rispetto al gruppo continentale. Più 
precisamente la disoccupazione giovanile è aumentata in maniera più 
netta nel cluster della flexicurity, rispetto a quello continentale, mentre 
curiosamente vi è stata una diminuzione della disoccupazione femmi-
nile. Inoltre, sia i paesi continentali sia quelli aderenti a programmi 
di flexicurity hanno utilizzato solo marginalmente lo strumento dei 
licenziamenti, facendo ampio ricorso alla riduzione dell’orario di lavo-
ro, benché proprio i paesi scandinavi abbiano registrato un incremen-
to dei lavoratori licenziati.

Da tempo, oramai, il termine occupabilità è divenuto protagonista 
del dibattito pubblico sulle politiche attive del lavoro, della formazio-
ne e dell’inclusione sociale. Con questo termine si fa riferimento alle 
capacità del soggetto di rendersi maggiormente appetibile al mercato 
del lavoro ed essere capace di mettere in atto diverse strategie che 
facilitino il mantenimento del lavoro stesso. In un mercato del lavoro 
sempre più caratterizzato dalla quasi assenza di percorsi di carriera 
lineari e continuativi e da contratti sempre più atipici che, di fatto, 
facilitano la discontinuità e il cambiamento di ruoli e mansioni in mi-
sura più frequente rispetto al passato, la responsabilità occupazionale 
si sposta dal sistema all’individuo al quale è richiesto di potenziare il 
proprio profilo di occupabilità con il supporto dello stato e delle po-
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litiche attive del lavoro. Il nuovo millennio si è aperto con profondi 
mutamenti nelle economie e nel mercato del lavoro dei paesi europei, 
in conseguenza di una crisi economica e finanziaria pesante che ha 
avuto durata e esiti anche molti diversi a seconda dei paesi.4 Tuttavia, 
in generale a fronte di persistenti ed elevati tassi di disoccupazione e 
di povertà, ma soprattutto in uno scenario di “una politica di coesione 
che appare sempre più informata dalla logica della competitività e del-
la crescita economica, più che da quella della solidarietà”, le politiche 
di intervento sociali e del lavoro vengono decisamente orientate in 
una direzione più attiva. Tali politiche sono state, e sono, caratteriz-
zate da almeno un paio di elementi nuovi: in primo luogo la crescente 
importanza che viene attribuita ai servizi atti a gestire l’incontro fra 
domanda e offerta di lavoro ossia i Servizi Pubblici per l’Impiego (Spi) 
cui si attribuiranno da un certo momento in poi sempre più funzioni 
e risorse fino ad affidare loro l’erogazione dei benefici economici (sal-
dando in questo modo sempre più la disciplina del lavoro con quella 
degli ammortizzatori sociali) e dall’altro un aumento della pressione 
sui beneficiari (con relative sanzioni) affinché essi entrino nel mercato 
del lavoro. Secondo alcuni studiosi si è trattato di un reindirizzo delle 
politiche che ha riguardato tutti i paesi europei a cui in realtà abbiamo 
assistito fin dagli anni Novanta anche se il principio dell’attivazione e 
l’introduzione di politiche attive in Europa hanno una storia più antica 
e di impianto diverso a cui faremo riferimento.5

A volerne ripercorrere le tappe principali che hanno portato alle 
scelte odierne in materia sociale e del lavoro non si può non partire 
dal 1993, quando, a seguito del peggiorare dei principali indicatori del 
mercato del lavoro – soprattutto un elevato livello di disoccupazione 
generale –, il Consiglio europeo e gli Stati membri dell’Unione euro-
pea si pongono l’obiettivo di affrontare in maniera congiunta – pur co-

4 Vesan P., Corti F., Dieci anni di asfissia? Le politiche sociali e del lavoro europee tra 
cambiamenti istituzionali e dinamiche evolutive, in “Politiche Sociali”, fascicolo 2, 
2019.

5 Bonoli G., Le politiche attive del lavoro in Europa occidentale: concezioni e sviluppo, in 
“Rivista delle Politiche Sociali / Italian Journal of Social Policy”, 2, 2012.
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scienti delle profonde differenze nazionali – il problema di accrescere 
i livelli di occupazione. Il 1993 è l’anno in cui viene pubblicato il Libro 
Bianco sul lavoro di Delors Crescita, competitività, occupazione (1993) 
in cui la Commissione europea indica per la prima volta la necessità di 
una strategia comune per affrontare la questione della disoccupazione 
e trasformare la crescita in occupazione. Attenta l’analisi dei diversi 
problemi dei singoli mercati del lavoro dell’Unione e diversi e inte-
ressanti gli obiettivi che la Commissione si pone, ma l’aspetto che va 
sottolineato è che il cuore centrale della proposta avanzata sta in una 
politica che più che sul lato della domanda di lavoro – di tipo fiscale o 
monetario che si teme potrebbe avere effetti negativi e ripresa dell’in-
flazione – debba agire sul fronte dell’offerta di lavoro. In sostanza le 
istituzioni comunitarie fin dal Libro Bianco di Delors hanno indicato 
nelle politiche attive del lavoro (Active Labour Market Policy, ALMP) 
la strategia per affrontare la disoccupazione in Europa, in particolare 
quella di lunga durata e giovanile. Le ALMP sono rappresentate da tut-
ti quei servizi o misure utili per adattare le caratteristiche dell’offerta 
di lavoro alla domanda di lavoro, con l’obiettivo univoco di innalzare 
il tasso di occupazione. Dunque, è l’offerta e non la domanda a costitu-
ire il pressoché esclusivo interesse delle politiche da questo momento 
in poi, mentre solo un accenno ad interventi dal lato della domanda 
si ritrova in materia di servizi di assistenza ai datori di lavoro per la 
selezione e l’assunzione.

Nel novembre del 1997 per la prima volta viene definita una Stra-
tegia Europea per l’Occupazione (Seo). Essa, pur non ponendosi in 
maniera prescrittiva e sanzionatoria nei confronti dei singoli paesi, 
fissa quattro pilastri che dovranno orientare le scelte nazionali. Per 
affrontare e innalzare i livelli di occupazione, si afferma, occorre pun-
tare su imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità e occupabilità 
della forza lavoro. E l’occupabilità farà dunque quasi per la prima volta 
la sua comparsa in documenti ufficiali. Non passano che pochi anni e 
nel 2003 la strategia europea, che non mostra di avere prodotto effetti 
significativi fino a quel punto, viene riformulata in altri tre obiettivi: 
piena occupazione, miglioramento della qualità e della produttività del 
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lavoro e rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociale (Rego-
lamento europeo 2006). Ma nel 2000 ci si era posti in parallelo, anche 
in questo caso quale priorità, un altro obiettivo per il decennio, da rag-
giungere entro il 2010: che quella europea diventasse “l’economia ba-
sata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado 
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori 
posti di lavoro e una maggiore coesione sociale” (Consiglio europeo 
2000). E così mentre i sistemi di protezione sociale passavano dal prin-
cipio “dell’avere diritto” a quello del “doversi meritare” la protezione 
sociale dello Stato, passando cioè da un sistema di welfare a uno di 
workfare, nel frattempo le scelte economiche e quindi di riflesso le 
indicazioni di regolamentazione dei mercati del lavoro di quasi tutti i 
paesi europei si orientavano definitivamente verso politiche di flessi-
bilizzazione in seguito alle quali si registravano – i dati lo mostrano 
in maniera evidente – una precarizzazione del mercato del lavoro, una 
diffusione di lavori poveri, occasionali, a basso o nessun contenuto 
formativo, temporanei, malpagati e poco garantiti e si assisteva anche 
in Europa a una diffusione, mai registrata in precedenza, dei cosiddetti 
working poors, oltre che ad una diminuzione media dei salari e ad una 
restrizione senza precedenti dei diritti del lavoro.6

Con occupabilità si indica generalmente la capacità dei soggetti di 
saper cercare, trovare e mantenere un’occupazione; dunque, essa è ri-
tenuta una abilità dei soggetti che va – secondo gli orientamenti più 
recenti delle istituzioni europee che l’hanno indicato come uno dei 
pilastri della strategia europea per l’occupazione – accresciuta, affi-
nata, insegnata al limite. Essa, dunque, misura e mette in gioco tutto 
il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze possedute dai soggetti 
e dunque è sulla formazione che si deve puntare per ottenere per i 
soggetti il massimo della loro disponibilità al lavoro. Ma occupabilità, 
specifica il Dizionario della lingua italiana Treccani, in cui dunque il 
termine è entrato a pieno diritto, significa anche sostanzialmente “che 

6 Cfr. Di Palma T., Grimaldi A., Ragozini G., Striano M., Giovani e mercato del lavoro. 
Orientamento, supporto, intervento nell’ambito dell’occupabilità, Franco Angeli, 2019.
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le caratteristiche di qualificazione e di costo d’uso dell’offerta di lavo-
ro devono essere tali da poter soddisfare le esigenze e le compatibilità 
dal lato della domanda di lavoro dipendente espressa dalle imprese o 
dalla domanda di servizi vari da parte degli indipendenti o autono-
mi” (Dizionario Treccani). Ma il sottinteso peggiore dell’introduzione 
del concetto di occupabilità risiede nel fatto che la causa ultima del 
malfunzionamento dei mercati del lavoro soprattutto dei fenomeni di 
disoccupazione, sottoccupazione e lavoro sommerso viene individuata 
nella carenza di una manodopera di qualità, nella scarsa corrispon-
denza fra percorsi formativi e fabbisogni del sistema economico, in 
un costo eccessivo della forza lavoro rispetto alla sua produttività e 
infine nei più rilevanti fenomeni di mismatch fra domanda e offer-
ta di lavoro. Appare evidente che se questa è l’analisi – e in questo 
non tutti gli studiosi concordano – la formazione, ossia la necessità di 
fornire nuova riqualificazione a una forza lavoro anche adulta e il mi-
glioramento della funzione pubblica dell’intermediazione fra offerta e 
domanda di lavoro diventano obiettivi prioritari se non esclusivi delle 
politiche del lavoro in un evidente processo di slittamento fra cause ed 
effetti dei fenomeni. Sono dunque i soggetti inadatti al sistema, non il 
sistema incapace di rispondere alle loro esigenze. E così questo nuovo 
paradigma comporta che i soggetti siano tenuti a formarsi per tutta 
la vita (Long Life Learning), a puntare sul potenziamento di sé stessi 
(empowerment) o meglio alla propria adattabilità al sistema.

Le politiche per l’attivazione (definite “Almp”, Activation Labour 
Market Policies) vengono formulate per la prima volta in Svezia fra 
gli anni ‘40 e gli anni ‘50 da due economisti di provenienza sindaca-
le, Gosta Rehn (indicato come il padre del modello svedese) e Rudolf 
Meidner. Il modello da loro ideato si pone l’obiettivo di raggiungere 
l’equità nella redistribuzione del reddito, della piena occupazione so-
stenibile e della modernizzazione dell’industria svedese, incentivando 
produttività e tecnologia. Già nei decenni successivi e nella stessa Sve-
zia queste politiche cominciano a trasformarsi, di lì a poco vengono 
adottate e anche qui adeguate in altri Paesi, come in Germania negli 
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anni Sessanta, in Francia negli anni Ottanta, e in Danimarca negli anni 
Novanta.

In Italia seguiamo un modello di intervento che dedica risorse e 
attenzione quasi esclusivamente alle politiche passive (quasi esclusi-
vamente di tipo protettivo nei confronti di maschi adulti fuoriusciti 
dal sistema produttivo) e praticamente nessuna alle politiche attive.7 
Dunque, parliamo di politiche che nel nord dell’Europa sono state fin 
dal dopoguerra assunte come guida degli interventi, ma il loro impian-
to originario era caratterizzato – è bene sottolinearlo – da un prin-
cipio assolutamente inclusivo, pur rimando centrale che l’intervento 
pubblico dovesse stimolare i lavoratori e tendere all’innalzamento del 
loro capitale umano. La logica delle politiche attive svedesi era essen-
zialmente tesa a favorire la reintegrazione dei soggetti svantaggiati 
nel mercato del lavoro, poiché l’idea di fondo era che il lavoro costi-
tuisse il migliore mezzo per favorire l’integrazione e la riduzione della 
povertà, mentre era del tutto estraneo a esso l’idea del controllo dei 
comportamenti dei soggetti, della condizionalità per l’accesso alle pre-
stazioni sociali o ai benefici economici.8 Esistono dunque due maniere 
di essere delle politiche attive: quelle indirizzate al mercato del lavoro 
e quelle viste come investimento in capitale umano. O anche, come è 
stato detto, positive e negative activation policies. E di conseguenza 
esistono diverse accezioni dell’attivazione: in senso “liberal”, essa ten-
de a concentrarsi sul modo attraverso cui spingere i disoccupati a rien-
trare nel mercato, accentuando la condizionalità dei benefici erogati, 
dall’altro l’accezione più “universalistica”, punta ancora sullo sviluppo 
delle competenze e la qualità dell’occupazione.

Da un lato l’impianto tradizionale – che secondo alcuni studiosi da-
nesi nonostante gli attacchi sopravvive ancora – viene definito di tipo 
“offensive workfare”, e si contrappone al workfare punitivo di tipo 
americano. Come si è detto il primo è mosso dall’imperativo della tu-
tela sociale non solo durante la disoccupazione ma complessivamente 

7 Cfr., Gualmini E., Rizza R., Le politiche del lavoro, il Mulino, Bologna 2013.
8 Marocco M., La doppia anima delle politiche attive del lavoro e la Riforma Fornero, in 

Wp Csdle “Massimo D’Antona” – 192, 2013.
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e intende la politica di attivazione come investimento pubblico sull’ac-
crescimento professionale delle persone, sull’empowerment dell’indi-
viduo e l’innalzamento delle sue competenze. Perché in ultima istanza 
il modello danese punta alla maggiore inclusione possibile, a una par-
tecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica del paese. Si 
debbono dunque creare i presupposti per una reale inclusione sociale 
del soggetto e questo lo si può perseguire anche tramite il lavoro. Que-
sto modello di politiche di attivazione inoltre – e questo appare come 
un dato essenziale a nostro avviso – non ha come obiettivo quello 
della risoluzione della disoccupazione, ma quello di essere un inter-
vento di inclusione. Saranno le scelte macroeconomiche a combattere 
e affrontare le questioni della mancanza di lavoro.

L’altro approccio, quello che viene definito di workfare di tipo an-
glosassone, invece, in qualche modo pone lo Stato e i disoccupati su 
due fronti opposti, a volte contrapposti; da un lato lo Stato che eroga 
allo stesso modo politiche attive e politiche passive e ha il compito di 
individuare le colpe del disoccupato, responsabile fino a prova contra-
ria se non addirittura colpevole della sua condizione di escluso o non 
ancora nel mercato del lavoro. In questo modo lo Stato controllando 
chi merita e chi non merita contiene la spesa previdenziale e individua 
i beneficiari fra coloro disposti ad accettare qualsiasi tipo di lavoro e 
formazione. In questo secondo modello si è completamente compiuto 
il disegno del trasferimento dell’onere della condizione dallo Stato al 
disoccupato. La creazione di occupazione, in maniera diretta o indiret-
ta – iniziale compito delle politiche attive del lavoro (Gualmini e Rizza 
2013) almeno di impianto scandinavo – scompare assieme all’obiettivo 
della piena occupazione. Scopo delle politiche diviene dunque non più 
l’inclusione dei soggetti ma la facilitazione al loro reingresso nel mer-
cato attraverso l’adozione di diverse combinazioni di strumenti. Ciò 
accade anche per l’indirizzo sempre più esplicito delle istituzioni eu-
ropee che attribuiscono alle politiche attive del lavoro e alle istituzioni 
preposte a gestirle (i Servizi pubblici per l’impiego (Spi), ruoli sempre 
più rilevanti.
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Il termine flexicurity viene utilizzato per la prima volta verso la 
metà degli anni Novanta dal sociologo olandese Hans Adriaansens, 
successivamente adottato nel dibattito accademico e utilizzato per la 
prima volta dal governo social democratico danese nel 1993. Non esi-
ste una definizione unica di flexicurity, persino i suoi primi utilizzatori 
la definiscono talvolta come un tipo di politica che lo Stato può adot-
tare in alternativa ad altre, tal altra come una condizione del mercato 
del lavoro, nella quale si raggiunga un determinato grado di equilibrio 
tra differenti fattori. La fortuna del concetto di flexicurity è stata certa-
mente per buona parte dovuta alla rassicurazione che esso conteneva 
per cui sembrava possibile salvare al contempo le esigenze del merca-
to (e dunque della domanda di lavoro che voleva avere crescente liber-
tà nei modi e nei tempi di utilizzazione della forza lavoro) e dall’altra 
preservare la richiesta di sicurezza sociale che le classi meno ambienti 
esprimevano. La flexicurity è un ossimoro in cui si è scelti di credere, 
mentre nella realtà e nella maggior parte dei casi la dimensione della 
sicurezza restava e resta per lo più subordinata a quella della flessi-
bilità, in alcuni casi in maniera particolarmente rilevante fino a non 
potersi certo parlare di felice connubio fra le due dimensioni. È il caso 
emblematico del nostro paese – e con noi altri paesi del Mediterraneo 
– che appare tristemente paradigmatico dell’impossibile conciliazio-
ne. Se è vero che l’Italia ha introdotto (anche se tardi) come gli altri 
regole di flessibilizzazione del mercato del lavoro, tuttavia essa non 
è stata in grado di coniugare questa trasformazione con un adeguato 
sistema di sicurezza dei lavoratori e dei disoccupati, al punto tale che 
abbastanza presto studiosi del tema hanno potuto coniare per il nostro 
sistema l’espressione di flex-insecurity.9

Il concetto di attivazione è ormai divenuta una parola chiave del 
discorso europeo rispetto alle questioni del lavoro. La sua introdu-
zione ha trasformato il volto non solo delle politiche del lavoro ma 
dell’intero approccio alle questioni dei diritti sociali fino a mettere in 

9 Berton F., Richiardi M., Sacchi S., Flex-insecurity. Perché in Italia la flessibilità diventa 
precarietà, il Mulino, Bologna 2009.
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discussione – così come già in altri periodi storici è accaduto – il con-
cetto di cittadinanza. La contrapposizione fra principio del mercato e 
principio di cittadinanza ha rappresentato fin dalla nascita del mer-
cato del lavoro la questione nodale ed oggi ci ritroviamo di nuovo ad 
affrontarla. Il diritto ai benefici sociali si contrappone da sempre alla 
richiesta del capitale di avere una infinita disponibilità di manodopera 
a poco prezzo. Tornando alla attivazione, il fatto che non sia univoca 
la sua interpretazione si lega, come abbiamo visto, ai diversi paradigmi 
che l’hanno utilizzata e anche al fatto che sono stati compresi sotto 
l’etichetta politiche attive molte e diverse azioni ed interventi nei di-
versi paesi. Quello che va sottolineato in conclusione tuttavia è che se 
non esiste unanimità rispetto al significato di attivazione ancora meno 
unanime è il giudizio rispetto all’efficacia di tali politiche rispetto agli 
effetti benefici nei confronti della disoccupazione. Negli anni più re-
centi, molti sono gli aspetti incerti dell’efficacia di queste politiche e 
molte sono le perplessità.

Da un lato la crisi del 2008 ha fatto emergere nuovi rischi, nuovi di-
sagi, nuove esclusioni sociali la cui risposta non può più solo passare 
attraverso il lavoro, ma necessita di nuove forme di tutela, dall’altra 
è imprescindibile considerare le specifiche situazioni dei mercati del 
lavoro e convincersi della necessità di interventi mirati e volti diretta-
mente alla riduzione delle diseguaglianze e degli squilibri, e in questo 
naturalmente il riferimento è alla situazione del mercato del lavoro 
italiano. Al di là del terreno che l’Italia ha da recuperare in materia di 
politiche del lavoro, va tenuto presente che ormai negli ultimissimi 
anni, anche guardando ad altre realtà europee, dopo più di un decen-
nio di sperimentazione a livello comunitario, le stesse politiche attive 
del lavoro cominciano a non apparire più uno strumento sufficiente, 
soprattutto se non accompagnate da politiche pubbliche di espansione 
della domanda, a contrastare la crisi produttiva e occupazionale che 
attanaglia il continente europeo.

Gli attuali scenari della formazione nel nostro Paese sono caratte-
rizzati da una serie di dicotomie che, insieme ad altri fattori, sono de-
terminanti nell’interrompere precocemente traiettorie di continuità 
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formativa e prospettive occupazionali. Una prima dicotomia è visibile 
nelle tensioni cui è sottoposto il sistema formativo negli attuali scenari 
internazionali. Esso è, infatti, come abbiamo visto, da un lato sotto-
posto a pressioni di matrice neo-liberista, che indirizzano la forma-
zione verso l’acquisizione e la certificazione di competenze spendibili 
in un mercato del lavoro intermittente, precario, in cui è richiesta un 
costante impegno a reinventarsi e a proporsi, dall’altro sollecitato in 
modo critico da una visione alternativa della formazione, intesa come 
dimensione funzionale alla crescita personale, alla scoperta dei propri 
talenti e delle proprie vocazioni, all’autodeterminazione secondo modi 
e tempi che non corrispondono a quelli dei contesti occupazionali e 
produttivi. Questa tensione, di fatto irrisolta, determina di fatto un’im-
passe educativo per cui di fatto la formazione (scolastica e accademi-
ca) non riesce ad essere credibile né efficace nell’accompagnamento 
all’acquisizione ed allo sviluppo di competenze che siano alla base di 
percorsi di apprendimento permanente e di collocazione occupazio-
nale, ma allo stesso tempo non riesce a sostenere percorsi di crescita 
culturale ed umana.

Una seconda dicotomia, che connota in modo peculiare il nostro Pa-
ese, è chiaramente visibile nell’impianto della formazione secondaria, 
che nonostante i tentativi di riorganizzazione in opzioni curricolari 
differenziate (pensiamo per esempio all’articolazione dei licei in di-
versi indirizzi, anche con l’introduzione di percorsi con connotazioni 
professionalizzanti per quanto riguarda l’area dello spettacolo, come 
il coreutico) soffre ancora di una impostazione fortemente gentiliana 
che vede una separazione netta tra percorsi culturali e formativi a con-
notazione umanistica e percorsi a connotazione scientifica. A ciò ci 
affianca una separazione ancor più netta tra percorsi culturali e forma-
tivi che hanno come sbocco preferenziale l’alta formazione e percorsi 
che invece hanno come sbocco il mondo del lavoro. Queste dicotomie, 
anziché contribuire ad orientare e a sostenere percorsi di formazioni 
lineari e privi di interruzioni, risultano essere fortemente disorientanti 
e limitanti in quanto privano gli adolescenti di una solida piattaforma 
culturale comune a partire dalla quale sarebbe possibile, progressiva-
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mente, determinare indirizzi e scelte di percorso basate sulla esplora-
zione di molteplici opzioni e possibilità. Ciò pone una forte ipoteca sul 
futuro delle giovani generazioni, sempre più sprovviste di risorse e di 
strumenti da utilizzare per progettare la propria vita.

Una terza dicotomia è determinata dalla separazione del mondo del-
la formazione e quello dell’apprendistato, che utilizzano ancora codici 
e linguaggi profondamente diversi, difficilmente componibili in per-
corsi di tirocinio o di alternanza scuola-lavoro (esperienza elabora-
ta con fatica ed in modo sostanzialmente fallimentare all’interno del 
nostro sistema formativo) ma anche all’interno di percorsi formati-
vi a termine come gli Ifts, che vedono la compresenza di più attori 
con ruoli differenti, ma sostanzialmente poco integrati. Anche que-
sta dicotomia, di fatto, pregiudica la possibilità di costruire percorsi 
formativi in cui sia possibile comporre ed integrare apprendimenti e 
saperi costruiti attraverso differenti canali ed esperienze che possano 
rappresentare una piattaforma solida e funzionale ad una collocazione 
adeguata in uno scenario occupazionale estremamente variegato. Ac-
canto a queste dicotomie sono presenti alcuni problemi strutturali, che 
i sistemi formativi non riescono adeguatamente a gestire per garantire 
agli adolescenti percorsi di crescita rispondenti alle loro caratteristi-
che, ai loro bisogni e ai loro progetti.

Un primo problema è la discontinuità dell’esperienza scolastica con 
le profondamente coinvolti e che rappresentano l’humus di cui si nu-
trono in termini di sollecitazioni, stimoli talvolta contraddittori, mo-
delli culturali di riferimento. Questa discontinuità di fatto determina 
una rappresentazione della scuola come un mondo artificiale, estraneo 
e talvolta ostile, in cui non è possibile fare esperienze significative 
e dotate di senso in termini formativi. All’interno di questo scena-
rio, configurazioni motivazionali discontinue e fragili non sostengono 
percorsi di apprendimento funzionali a costruire una base di esperien-
ze e di saperi da poter utilizzare in modo efficace per poter prosegui-
re un percorso formativo senza cadute e incidenti di percorso. Ciò si 
aggancia al secondo problema che intendiamo evidenziare: la discon-
tinuità tra segmenti del sistema formativo, per cui di fatto in molti 
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casi il passaggio da un segmento all’altro avviene senza dispositivi di 
accompagnamento e di transizione, il che determina impreparazione 
ad affrontare compiti e richieste di diversa entità, che impongono di 
confrontarsi con nuovi codici, linguaggi, ritmi, tempi. Molto spesso 
ciò si traduce all’ingresso della scuola secondaria superiore (e ancor 
più all’università) in una lamentata carenza di “prerequisiti” che rap-
presenta un significativo fattore di rischio di dispersione per un nu-
mero significativo di adolescenti. A tutto questo si tenta di rispondere, 
in modo non sempre efficace, con percorsi di recupero che, di fatto, si 
propongono come un ulteriore carico di impegni e richieste per una 
utenza fortemente disorientata e frustrata da sentimenti di inadegua-
tezza e impotenza. Un terzo problema è la disconnessione tra le agen-
zie formative e i territori in cui sono collocate per cui, di fatto, sono 
percepite come realtà estranee, delle quali non si percepisce la funzio-
ne e il valore in termini di crescita e di sviluppo. In questo scenario 
raramente la scuola viene vissuta come risorsa e come opportunità 
formativa utile ad accompagnare e sostenere i giovani verso un futuro 
possibile, particolarmente per quanto riguarda territori particolarmen-
te fragili e segnati da criminalità, devianza e disagio sociale. D’altra 
parte in risposta a queste problematiche le istituzioni scolastiche non 
sono adeguatamente attrezzate, e ciò aumenta i rischi di abbandono e 
di dispersione da parte dei giovani che non trovano risposte alle loro 
inquietudini ed alle loro fragilità, né si sentono sostenuti nel delineare 
progetti di vita in cui possano riconoscersi ad aver fiducia.

L’intreccio tra queste dicotomie e questi problemi strutturali evi-
denzia una serie di nodi cruciali da affrontare per poter rendere il si-
stema formativo adeguatamente rispondente alla complessità degli 
attuali scenari internazionali. Un primo nodo da sciogliere è identi-
ficabile nel ruolo e nella funzione sociale della scuola e delle agenzie 
formative, che non possono e non debbono essere ridotte a dispositivi 
funzionali a creare una forza lavoro flessibile e sagomata su uno sce-
nario economico e produttivo governato da istanze neoliberiste (in 
termini di specifiche abilità e competenze) ma che devono comunque 
contribuire a costruire personalità in grado di proiettarsi nel futuro 
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(anche quello occupazionale) in modo attivo, consapevole, riflessivo. 
Un secondo nodo da affrontare è individuabile nella identificazione di 
dispositivi di orientamento, che devono funzionare da interfaccia tra i 
diversi segmenti del sistema formativo e tra il sistema formativo ed il 
mondo del lavoro allo scopo di sostenere i giovani nella identificazio-
ne dei loro bisogni, dei loro obiettivi, dei loro talenti e delle loro voca-
zioni, accompagnandoli nella definizione di un progetto di vita auten-
tico e sostenibile e nell’assegnare alle agenzie formative ed agli altri 
attori operanti nei diversi territori un ruolo ed una funzione specifica 
all’interno di questi dispositivi. Un terzo, e ultimo, nodo da scioglie-
re è il ruolo che le agenzie formative devono e possono svolgere per 
contribuire alla crescita ed allo sviluppo dei territori, rispondendo ad 
una varietà di bisogni emergenti con azioni contestualizzate e mirate 
a fornire opportunità, risorse e strumenti ad una variegata utenza, il 
cui rischio di dispersione diventa sempre più alto, specie in particolari 
contesti.

L’identikit del giovane nel mercato del lavoro ci restituisce una fo-
tografia dove ancora persistono alcuni nodi critici sia relativamente 
al livello di istruzione sia relativamente al tasso di dispersione ma an-
che a proposito dei dati occupazionali non possiamo certamente che 
esprimere preoccupazione. Se infatti guardiamo le recenti statistiche, 
sebbene in generale riscontriamo una ripresa dell’occupazione, relati-
vamente all’età più giovanile i dati non sono confortanti e ci eviden-
ziano l’aumento degli inattivi. In proposito va segnalato che sebbene 
il tasso di inattività della popolazione tra i 15 e i 64 anni abbia visto, 
per il 2018, un aumento solo dello 0,2%, l’aumento degli inattivi nella 
classe di età 25-34 anni è stata del 3,9%. L’aumento di chi non cerca più 
lavoro potrebbe essere interpretato positivamente qualora ci fosse un 
ritorno agli studi, ma purtroppo non si riscontrano aumenti dei tassi di 
scolarizzazione tra la popolazione inattiva. Sembra pertanto plausibile 
una interpretazione di tali dati che vede nello scoraggiamento la causa 
principale dell’inattività giovanile. D’altronde è noto che in Italia sia-
no i sessantenni a detenere gran parte del reddito nazionale a scapito 
dei trentenni: i nati dopo il 1986 fanno parte della generazione che ha 
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il reddito pro capite più basso, meno di 30mila euro annui. A fronte 
di tali dati è evidente che una cittadinanza occupazionale oltre che 
difficile da conquistare è spesso impossibile da mantenere, con pesanti 
ricadute sui bisogni di realizzazione di sé e di riconoscimento sociale. 
Non solo l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro si realizza attra-
verso percorsi lunghi, precari e poco contestualizzati, ma i processi di 
socializzazione lavorativa divengono ricorsivi, discontinui e frammen-
tati determinando un senso di inadeguatezza.10 Questo, purtroppo, è 
uno dei vissuti più ricorrenti tra i giovani che frequentano i banchi di 
scuola, così come i percorsi di tirocinio o le stanze di un servizio per 
il lavoro. Il fatto è che senza speranza non appare possibile un inve-
stimento nell’avvenire e non si riesce a superare quella che Erickson 
definiva la “temporanea sfiducia nel tempo”. Numerose ricerche ci mo-
strano, infatti, quanto soli e a rischio di disagio psichico siano oggi i 
giovani: evitanti e spesso incapaci di assumersi la responsabilità delle 
proprie scelte, provocatori perché sfiduciati. Va precisato che molte 
esperienze educative extrascolastiche, che integrano il compito della 
scuola e della famiglia nei processi di socializzazione e che costituisco-
no esperienze fondamentali per l’acquisizione di regole e ruoli sociali, 
si sono notevolmente ridotte.

Questo quadro determina nuove disuguaglianze e impone una ri-
flessione e una ridefinizione del significato dell’istruzione e del lavoro 
e di come fare formazione. Emerge quindi la necessità di politiche che 
accompagnino le transizioni di vita, affinché garantiscano un profilo 
professionalizzante, consentano la capitalizzazione di competenze e 
siano sostenibili dentro la biografia individuale. Le difficoltà che in-
contrano i giovani a entrare in modo qualificato nel mondo del lavoro 
richiedono interventi dedicati ed è per questo che negli ultimi tempi 
si sono poste all’attenzione dell’agenda politica, nazionale ed euro-
pea, una miriade di iniziative a favore della formazione e dell’occu-
pazione giovanile. Come assicurarsi che i ragazzi abbiano un lavoro 

10 Cfr. Lodigiani R., I nuovi termini della socializzazione (alla cittadinanza) lavorativa, 
in “Sociologia del lavoro”, 117, 2010.
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dignitoso, proseguano gli studi o seguano un corso di formazione o 
di riqualificazione al termine del percorso scolastico? Si tratta di una 
sfida complessa, che da un lato viene affrontata attraverso la defini-
zione di dispositivi giuridici, e dall’altro attraverso la consapevolez-
za dell’importanza di un notevole rinnovamento e potenziamento dei 
servizi per la formazione e per il lavoro da cui non è esente il sistema 
universitario. In proposito un ruolo di primo piano lo possano gio-
care i servizi di orientamento universitario, anche per far fronte alle 
richieste dei giovani che si dichiarano scoraggiati e disillusi al punto 
di non riuscire più a immaginare un futuro. D’altra parte, è compren-
sibile che esperienze negative del presente possano influenzare nega-
tivamente le previsioni per l’avvenire. Per ridare speranza ai giovani 
occorre quindi lavorare su più versanti: un versante orientativo, fina-
lizzato alla definizione di un progetto professionale e/o formativo, con 
la identificazione di obiettivi personali e lavorativi e le scelte a questi 
connesse; un versante formativo, finalizzato all’acquisizione di nuove 
competenze; un versante maturativo finalizzato alla conoscenza di sé, 
al riconoscimento personale e sociale delle esperienze di vita con un 
conseguente rafforzamento della identità personale e professionale. E 
questo è tanto più vero per gli oltre due milioni di giovani che stan-
no sulla soglia, fra studio e lavoro, senza riuscire a entrare né di qua 
né di là. Senza una prospettiva né di presente né di futuro. In questo 
quadro l’orientamento è una leva importante, sia contro la dispersione 
scolastica e formativa, sia a sostegno di tutte quelle figure o agenzie 
di riferimento (genitori, insegnanti, formatori e così via) che possono 
accompagnare scelte vicine al potenziale delle persone. Molte le ini-
ziative intraprese, tante sperimentazioni, molteplici progetti; tuttavia, 
mi preme sottolineare la frammentarietà e la scarsa sistematicità delle 
stesse. Tutto ciò determina un’assenza di prospettiva a medio-lungo 
termine che rischia di apparire un esercizio perdente. Con un orizzon-
te temporale limitato, non solo viene a mancare la capacità di azione 
a medio e a lungo termine, ma anche la stessa possibilità di definire 
uno stabile e soddisfacente percorso di maturazione e di identità di 
sé. Non a caso, i professionisti dell’orientamento lamentano spesso di 
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perdere di vista obiettivi e confini del proprio intervento a fronte di 
una multi-problematicità delle questioni che affrontano e che interse-
cano diversi ambiti di competenze ma che non trovano spazio in una 
programmazione sistematica degli interventi. In altri termini urge una 
riflessione e un conseguente progetto politico volto a migliorare la 
qualità dei nostri sistemi di education e del lavoro in materia di orien-
tamento per rendere efficace l’integrazione e poter così formare citta-
dini attivi e responsabili e promuovere la valorizzazione del capitale 
umano per il benessere individuale e sociale.
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In conclusione, e in considerazione di quanto evidenziato a propo-
sito di disoccupazione giovanile, è importante mettere in moto un in-
sieme di misure che consentano di ridare speranza di futuro alle ge-
nerazioni di domani costruendo una corresponsabilità sociale non più 
eludibile. In questa direzione almeno quattro sono le parole chiave che 
emergono dall’analisi tecnico-scientifica, ma anche politico-istituzio-
nale, in materia di occupabilità: apprendimento, competenze, progettua-
lità, orientamento. Le proposte sugli interventi di politica attiva rivolti 
ai giovani a partire dalle lezioni apprese dalla programmazione del Fse 
2014-2020, distinte in funzione del quadro logico e teorico finora illu-
strato, sono molteplici e da intendersi in una logica integrata.

Le strategie di outreach rappresentano un passaggio fondamenta-
le sia per raggiungere un target più “svantaggiato”, oggettivamente 
difficile da intercettare, sia per superare la debolezza dei servizi per il 
lavoro, che si configurano come il primo punto di accesso agli inter-
venti di politica attiva. Gli strumenti di comunicazione e informazio-
ne devono quindi essere sostenuti in maniera adeguata da un punto 
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di vista finanziario e utilizzare canali di informazione e meccanismi 
di coinvolgimento adeguati ai giovani, in linea con quanto definito 
dalla Raccomandazione 2020 sulla Nuova Garanzia Giovani. Inoltre, 
per ottenere migliori risultati sull’occupabilità è necessario garantire 
la presenza di servizi di orientamento specialistico, di tutoraggio e di 
accompagnamento al lavoro per attivare i giovani e supportarli nella 
ricerca di un lavoro.

Il rafforzamento dell’occupabilità è funzionale all’inserimento nel 
mercato del lavoro e fondamentale per dotare le persone degli stru-
menti necessari ad affrontare le transizioni tra un lavoro e l’altro. Gli 
interventi rivolti all’occupabilità dei giovani hanno favorito, almeno 
in parte, il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il tirocinio extra-
curriculare è la misura che presenta risultati migliori in termini occu-
pazionali, anche se gli esiti sono fortemente condizionati dall’aspetto 
territoriale: tassi di occupazione più elevati e maggiori probabilità di 
trasformazione in contratto di lavoro nell’impresa ospitante si osser-
vano per i tirocinanti delle Regioni del Nord. Il valore aggiunto del 
tirocinio consiste nel colmare le scarse competenze lavorative dei gio-
vani che possono così svilupparle attraverso un’esperienza on-the-job. 
Le valutazioni evidenziano inoltre che i tirocini avvantaggiano chi si 
affaccia per la prima volta nel mercato del lavoro. D’altra parte, il forte 
incremento dei tirocini attivati osservato negli anni lascia supporre 
che sia stato fatto in passato un utilizzo improprio dello strumento, 
dettato da ragioni meramente economiche legate al più basso costo 
e alla maggiore flessibilità che la misura ha rispetto all’apprendistato 
e ad altre forme contrattuali. Il tirocinio extracurriculare può avere 
un ruolo importante in termini di primo inserimento nel mondo del 
lavoro del giovane: la misura, se orientata verso un target specifico, 
con una durata ridotta (da 6 a 4 mesi per esempio) e con indennità 
più elevate, può rappresentare per i giovani appena usciti dal circuito 
dell’istruzione un’anticamera naturale per un futuro rapporto di la-
voro nell’impresa ospitante, anche nella forma dell’apprendistato. La 
natura sequenziale del sistema di istruzione che forma molto bene le 
componenti teoriche ed astratte del capitale umano, lasciando lacune 
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in termini di competenze apprese “in situazione”, rende il tirocinio 
uno strumento utile per sviluppare appieno le esperienze in azienda.

Tra gli altri strumenti finalizzati all’occupabilità, la formazione per 
l’inserimento lavorativo risulta meno efficace in termini occupazionali, 
ma può rappresentare un investimento per accrescere le opportunità 
di trovare un lavoro più stabile e più rispondente alle proprie compe-
tenze nel medio-lungo periodo. Le valutazioni considerate mettono 
in evidenza un effetto negativo della politica (lock-in effect): i giovani 
impegnati nella formazione tendono a rinviare la ricerca di lavoro. 
Migliori performance occupazionali si registrano, invece, per i percor-
si formativi più lunghi e strutturati, mentre esperienze di formazione 
reiterate possono avere conseguenze indesiderate in quanto i giovani 
“intrappolati” nei percorsi rischiano di diventare poco attraenti per i 
datori di lavoro. La rassegna valutativa indica la necessità di valoriz-
zare, all’interno degli interventi formativi, i percorsi che favoriscono 
il contatto con il mondo del lavoro, soprattutto per target più deboli 
e con maggiori difficoltà di inserimento, in modo da colmare il gap di 
competenze lavorative di cui i giovani sono portatori.

La formazione all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità registra 
maggiori probabilità di successo tra i giovani più adulti, con preceden-
ti esperienze formative e/o lavorative, piuttosto che tra i giovanissimi 
in cerca di occupazione. I percorsi di formazione e accompagnamen-
to possono avere una valenza di politica attiva inclusiva: la mancata 
presentazione della domanda di accesso al credito non va vista, infat-
ti, come un insuccesso, in quanto può svolgere una funzione di em-
powerment per i giovani più svantaggiati. Le analisi valutative condot-
te mettono in evidenza un’insufficiente caratterizzazione territoriale 
e un’inadeguata articolazione e durata della formazione. I percorsi di 
formazione e accompagnamento alla creazione di impresa come misu-
ra di politica attiva del lavoro rispondono alla necessità di rimuovere 
le barriere all’ingresso per i giovani, ai quali mancano conoscenze e 
skill specifiche ed hanno difficoltà di accesso al credito. Le analisi sulle 
valutazioni esaminate suggeriscono di: rafforzare e/o diluire maggior-
mente nel tempo la durata della formazione, dell’attività di orienta-
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mento in ingresso e dell’accompagnamento nella presentazione della 
domanda di accesso al credito, per consentire al giovane di maturare 
l’idea d’impresa; valorizzare i risultati della formazione in termini di 
occupabilità tenendo traccia delle competenze acquisite;  prevedere 
stage presso le aziende nei settori in cui i giovani intendono avvia-
re un’attività imprenditoriale al fine di rafforzare l’acquisizione delle 
skill richieste.

Tra gli strumenti finalizzati alla creazione di nuove opportunità 
di lavoro per i giovani, l’incentivo all’assunzione rivolto alle imprese 
ha mostrato effetti positivi sia in termini di qualità dell’occupazione 
(maggiore tenuta contrattuale e minor tasso di dimissioni volontarie) 
che in termini di tenuta occupazionale. D’altra parte, le analisi hanno 
messo in evidenza l’esistenza di un meccanismo di selezione: ad essere 
assunti sono quei giovani che avrebbero avuto maggiori possibilità di 
trovare lavoro anche in assenza dell’incentivo. Dato l’effetto di sele-
zione operato dalle imprese nei confronti dei giovani, l’analisi valuta-
tiva suggerisce di disciplinare e riparametrare lo strumento nelle con-
dizioni di ammissibilità e nella misurazione dell’importo finanziario 
del beneficio, collegandolo più direttamente al grado di occupabilità 
del giovane, attraverso indicatori sia quantitativi che qualitativi (co-
siddetta profilazione quantitativa e qualitativa). Un meccanismo siffat-
to potrebbe mitigare gli effetti della selezione operata dalle imprese a 
monte del processo, garantendo un utilizzo più efficiente delle risorse 
pubbliche.

Per quanto riguarda gli altri interventi rivolti all’occupazione dei 
giovani, le valutazioni sugli incentivi all’autoimpiego e all’autoimpren-
ditorialità hanno segnalato difficoltà nella fase di accesso al credito: 
problemi di natura burocratica e amministrativa non hanno favorito 
il buon esito delle domande a causa di procedure troppo rigide e non 
disegnate a misura del target a cui l’intervento si rivolge. D’altra parte, 
le imprese finanziate fanno registrare tassi di sopravvivenza più ele-
vati: grazie al prestito ottenuto rimangono attive più a lungo, garan-
tendo opportunità di occupazione e di reddito più durevoli di quanto 
osservato in assenza del prestito. La promozione dell’apprendimento 
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tra pari (coworking e reti di giovani imprenditori che hanno parteci-
pato a progetti simili), l’incontro e lo scambio di competenze prove-
nienti da professionalità diverse dalla propria ma contigue all’attività 
svolta, mostra effetti positivi anche sul piano dell’accrescimento delle 
competenze personali. Le valutazioni esaminate propongono: di sem-
plificare le procedure di accesso al credito e l’iter di presentazione 
delle domande; di rafforzare l’azione di accompagnamento, preveden-
do tutor ad hoc, per contrastare il mancato accesso al finanziamento; 
di promuovere l’apprendimento tra pari (reti di giovani imprenditori) 
per accrescere le competenze personali e rafforzare la motivazione dei 
giovani. Inoltre, al fine di legare maggiormente l’idea d’impresa al ter-
ritorio, potrebbe essere utile prevedere ulteriori incentivi, soprattutto 
nei settori dell’ambiente e dell’economia circolare, o nel sociale e per 
chi crea impresa in ambiti di interesse di piani di sviluppo locale attivi 
nei territori. Le valutazioni, infine, suggeriscono di fare attenzione a 
possibili effetti di spiazzamento rispetto ad altri strumenti simili, più 
veloci e flessibili, e di mettere in atto un’azione a livello centrale che 
coordini e metta a sistema gli strumenti e i soggetti che operano per 
supportare l’avvio d’impresa.

Secondo i dati Istat, nel 2019 più della metà dei cittadini italiani 
che si sono trasferiti all’estero erano in possesso di un diploma o di 
una laurea. Complessivamente è di 182mila il numero di cittadini qua-
lificati che negli ultimi 10 anni hanno fatto le valigie: capitale uma-
no costituito da giovani talentuosi e motivati che decidono di lasciare 
Paese, amici, famiglia ed affetti, in cerca di migliori prospettive. Le 
motivazioni che spingono i giovani a lasciare l’Italia sono da attribuire 
in parte all’incertezza del mercato del lavoro italiano e, in parte, alla 
nuova prospettiva di globalizzazione, che induce i giovani più quali-
ficati a investire il proprio talento fuori dai confini nazionali, dove le 
opportunità di carriera e di retribuzione sono maggiori. Considerando 
un ciclo di studi tradizionale, al cambio attuale, la spesa pro capite per 
la formazione di un giovane laureato è di 152mila euro, quella di un di-
plomato è di 100mila euro: nel 2017, 25.566 laureati e 56.532 diplomati 
sono emigrati all’estero generando un costo di istruzione per lo Stato 
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pari a circa 9,5 miliardi. Si tratta quindi di un investimento che non 
trova, in contropartita, un ritorno nel territorio in cui è stato generato. 
Questo “bilancio giovanile”, è molto più gravoso per quei territori pe-
riferici con basso dinamismo economico, culturale e sociale e pertanto 
a rischio di spopolamento.

Proposta specifica per ridurre la quota di giovani che lasciano il 
Paese è rappresentata dal Mentoring, ossia progetti territoriali volti al 
collegamento tra giovani professionisti qualificati (ricercatori, laureati 
e dottorandi, professionisti d’impresa, medici) ed i giovani del terri-
torio in cui sono cresciuti. I progetti avrebbero il fine: a) di formare 
i giovani che stanno per scegliere un percorso formativo o si stanno 
avvicinando al mondo del lavoro attraverso i consigli e l’esperienza 
dei giovani che fungono quindi da mentor; b) di capitalizzare sul ter-
ritorio il valore dei giovani che altrimenti non produrrebbero valore. 
Da una parte l’obiettivo di questa politica è quello di dar modo a molti 
giovani, che non hanno la possibilità di accedere ad una formazione 
dopo scuola qualificata, di ricevere consigli pratici su come realizzar-
si professionalmente, direttamente con giovani professionisti del loro 
territorio che hanno intrapreso un percorso qualificante importante. 
Dall’altra parte l’obiettivo è quello di far leva su giovani che altrimenti 
non produrrebbero nessun valore in Italia.

Una seconda soluzione è il Corporate spin-off (spin-off aziendali) ri-
volte ai giovani ed imprese distrettuali. Una delle leve per lo sviluppo 
economico e sociale di un territorio, e quindi per contrastare lo spo-
polamento giovanile dei territori, è l’impresa. Dar modo al giovane di 
avviare la propria impresa è un deterrente per l’abbandono del terri-
torio, facendo leva sulle competenze manifatturiere preesistenti, che 
negli anni hanno fatto il successo dell’economia italiana con i distretti, 
finanziando nuove imprese giovanili che siano partecipate da imprese 
distrettuali. Con la formula del corporate spin off si reduce il rischio 
d’impresa del giovane perché ha le competenze tradizionali e relazio-
nali dell’impresa gemmante a sua disposizione e si dà modo all’im-
presa distrettuale di far leva sui giovani per promuovere competenze 
d’innovazione per lo sviluppo dell’impresa.
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Il prolungamento dei percorsi di studio e di formazione, la difficoltà 
d’inserimento nel mondo del lavoro, l’impossibilità per molti giovani 
di costruirsi un percorso di carriera, la frammentarietà e precarietà 
del mercato del lavoro attuale, determinano una vera e propria pre-
carizzazione della sfera personale che impedisce il conseguimento di 
una autonomia abitativa e familiare. La precarietà dei primi impieghi 
lavorativi comporta anche una generale difficoltà nell’accesso al cre-
dito per l’acquisto di una abitazione o per l’assunzione di un costo 
fisso come l’affitto, rendendo per i giovani l’autonomia un traguardo 
purtroppo lontano rispetto ai coetanei del resto d’Europa.

Oltre alla casa, occorre sostenere politiche legate alla natalità (dai 
contributi economici ai giovani genitori, all’implementazione dei ser-
vizi sui territori che siano “di sostegno” ai neogenitori), affinché possa 
essere scongiurato l’abbandono dell’occupazione lavorativa, non per 
volontà, ma per necessità, soprattutto, delle madri. Politiche mitigatri-
ci di questa situazione potrebbero essere: a) Mutui agevolati e garantiti 
per acquisto prima casa per gli under 39, bonus affitti, housing sociale, 
cohousing, azioni innovative del Comune per gestire e rigenerare in 
termini di riutilizzo e affitto/vendita calmierati parte del patrimonio 
pubblico recuperato in patrimonio abitativo “solidale”; b) Contributo 
a fondo perduto per i giovani under 39 che decidono di acquistare o 
ristrutturare casa in un comune montano, oppure periferico/ultra pe-
riferico, purché vi mantengano la residenza per un numero minimo 
di 10 anni; Giovani Genitori (sostegno alla genitorialità per le coppie 
under 39).

Lo scenario descritto conferma il difficile rapporto tra giovani e 
mercato del lavoro: lo era nel periodo pre-Covid e lo sarà a maggior 
ragione, nell’epoca post-Covid. C’è bisogno di intervenire in maniera 
importante per garantire un proficuo percorso di orientamento nella 
transizione tra studio e lavoro, una maggiore flessibilità lavorativa, 
nonché la capacità di “reinventarsi” nel mondo del lavoro attraverso 
la valorizzazione delle cosiddette soft skills con un sostegno adeguato 
alle assunzioni e all’imprenditoria giovanile.
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