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»Parte prima«
LA FENOMENOLOGIA

DELLA CONDIZIONE GIOVANILE



Primo capitolo



Evoluzione dell’attenzione verso il mondo
giovanile 

L’attuale fase di passaggio verso “la società della conoscenza” sembra
caratterizzata, nella maggior parte dei Paesi europei, dall’innalzamen-
to dei livelli d’istruzione, dalla lotta alle forme di esclusione sociale e
lavorativa, dalla rivoluzione demografica, unite ad una difficoltà di
sviluppo occupazionale e ad un difficile passaggio verso forme di flessi-
bilità del mercato del lavoro. In questo periodo di rapidi  cambiamen-
ti strutturali e culturali, le giovani generazioni sopportano il peso mag-
giore del mutamento. I soggetti giovani sono, infatti, al centro di uno
squilibrio di opportunità economiche e sociali, stretti tra una mancan-
za di autonomia personale, una difficoltà occupazionale ed uno scar-
so peso politico nelle scelte del Paese. L’analisi del fenomeno giovanile e
dei suoi meccanismi costitutivi, rende non utilizzabili modelli genera-
lizzanti fondati soltanto sulle sole caratteristiche strutturali (titolo di
studio, provenienza geografica e familiare ecc.) o sulla generalizzazio-
ne di comportamenti sociali, inutilizzabili per soggetti storici estrema-
mente differenziati; così che ancora oggi sembra valida la nozione di
“disomogeneità giovanile“ come categoria sociologica coniata da
Enrico Pugliese negli anni ’80.
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I giovani: una questione aperta



Affrontare il tema della condizione giovanile chiama in causa, infatti,
numerosi fattori chiave, quali:
• il rapporto intergenerazionale;
• le differenze di genere; 
• i livelli di istruzione e di formazione;
• le reti familiari;
• le attese nei confronti del lavoro e della propria vita personale;
• le strategie dentro e fuori il mercato del lavoro.

Occorre partire da un’ analisi complessa se si vogliono progettare poli-
tiche di sostegno finalizzate ad attuare interventi diversificati ma non
frammentari, che sappiano cogliere la realtà prepotente e vitale del
vasto mondo giovanile, e che siano finalizzate allo sviluppo dell’auto-
nomia personale, all’inserimento e permanenza nel mercato del lavo-
ro, allo sviluppo della vita familiare e sociale e alla  valorizzazione
delle culture giovanili.
Il tema della condizione giovanile ha trovato ampio spazio di analisi
ed intervento, nel corso di questi ultimi anni, all’interno del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali; in particolare da parte della
Direzione Generale Mercato del Lavoro sono state attivate iniziative
sperimentali per l’inserimento lavorativo di giovani a rischio di esclu-
sione (Progetto “Jonathan”), progetti per lo sviluppo dell’associazioni-
smo giovanile (Progetto “Associa”), azioni di sistema per lo sviluppo di
sportelli giovani presso alcuni Centri per l’impiego, programmi trasna-
zionali per lo sviluppo di analisi e interventi a livello europeo
(“Generazioni al Lavoro”), interventi per lo sviluppo della mobiltà gio-
vanile mediante tirocini con finalità d’inserimento occupazionale
(“Lavoro e Sviluppo”).
Il recente incontro svoltosi a Parigi tra il Ministero del Lavoro francese
ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano ha permesso,
tra l’altro, di approfondire alcune tematiche in materia di  politiche:
• di accompagnamento alla transizione con un’attenzione sia alle

fasce deboli che alle fasce di medio-alta scolarità;
• di sviluppo dell’apprendistato;
• di transizione nel mercato del lavoro;  
• di flessibilità e qualità del lavoro;
• di sviluppo dei Servizi per l’impiego.
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Nel corso degli ultimi decenni, l’interesse da parte del mondo della poli-
tica e della ricerca sul tema della difficile transizione giovanile ha avuto
un andamento ciclico, caratterizzato da momenti di attenzione e di
intervento e da fasi di assenza o latenza. Le politiche giovanili sono dive-
nute nel corso del tempo ora interventi contro la devianza dei giovani,
ora politiche finalizzate all’inserimento occupazionale, ma raramente
la questione giovanile è stata considerata nella sua complessità (istruzio-
ne, lavoro, ingresso nella vita attiva, rapporti con la famiglia di origine
e nuovi rapporti di coppia, bisogni e attese di partecipazione politica e
sociale); nel complesso non sono state mai definite strategie efficaci per
la valorizzazione della presenza e dell’apporto delle giovani generazio-
ni allo sviluppo sociale, economico, culturale del Paese. Ripercorrendo
sinteticamente le politiche di questi ultimi 40-50 anni, si può constatare
come in genere gli interventi abbiano avuto diverse finalità, non neces-
sariamente coesistenti tra loro. Si è puntato in particolare a:
• trovare soluzioni al “disagio giovanile” (in quest’ottica le giovani

generazioni vengono considerate un problema sociale, e i loro atteg-
giamenti spesso vissuti come devianti);

• sviluppare iniziative per la transizione nel mercato del lavoro dei
giovani, attraverso l’innalzamento del livello di scolarità e di forma-
zione professionale, unitamente a forme di flessibilità del mercato e
a nuovi contratti di lavoro;

• sostenere interventi – soprattutto a livello europeo – per valorizzare
le culture e la partecipazione giovanile.

Gli studi economici e sociali sul mondo giovanile hanno avuto un
andamento discontinuo. Negli anni ’60 abbiamo assistito ad uno svi-
luppo di studi e di elaborazioni teoriche sull’inserimento nel mondo del
lavoro, focalizzati sull’importanza del percorso formativo come ele-
mento fondamentale per l’interpretazione del problema “accesso al
lavoro” e chiave di volta per l’uscita dalla disoccupazione. In partico-
lare gli studi del “funzionalismo tecnico” – sulla base della tesi dell’in-
terdipendenza funzionale tra sistema economico e sistema educativo1,
sostenuta da una concezione di necessità funzionale della stratificazione
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Kerr, J.T., F.B. Harbinson, C.A. Myers, Industrialism and Industrial Man, Harward Cambdrige 1960.



– erano volti ad evidenziare come coloro che sono dotati di talento
appropriato, accompagnato da un processo di acquisizione di abilità,
siano soggetti destinati ad imporsi, a prevalere e ed affermarsi.
Negli stessi anni, la teoria del capitale umano di Becker2 valorizzava
l’incremento del “patrimonio personale di istruzione e formazione for-
male ed informale acquisita in ambito scolastico ed extra-scolastico,
investimento sostenuto dal giovane, dalla propria famiglia e dalla col-
lettività come elemento fondamentale per la riuscita personale nel
lavoro”. Lungo questa scia, anche se con premesse teoriche assai diver-
se, possono essere considerate sia la teoria della “società credenziale”
di Collins che quella “dell’istruzione come vantaggio concorrenziale”
di Hirsh, sviluppatesi negli anni ’70. La prima, volta a mostrare come
l’utilizzo e l’utilità del titolo di studio non si manifesti solo nell’ambito
del lavoro svolto, ma nelle garanzie di accesso alle attività lavorative
che esso offre; la seconda, tesa a dimostrare l’importanza dello stru-
mento “educazione” come determinante per l’acquisizione e/o la con-
servazione della posizione sociale3. 
Dalla seconda metà degli anni ’70 fino agli anni ’90 i temi dell’ingres-
so nel mercato del lavoro e della disoccupazione divengono prioritari.
Le ricerche sulla transizione giovanile di tipo strutturale ampliano il
loro focus di analisi su atteggiamenti, attese e richieste delle giovani
generazioni; l’ambito di riferimento delle ricerche si amplia mediante
l’utilizzo di analisi di tipo soggettivo, mentre numerosi studi si rivolgo-
no ad analizzare la formazione delle diverse identità sociali, i percor-
si dentro e fuori il mercato, la questione della temporalità e identifica-
zione dei diversi percorsi di vita4. In questa prospettiva si sviluppano,
soprattutto in Italia, le analisi sulle transizioni, sulle politiche di soste-
gno alle fasi di ingresso e, in particolare, sulle condizioni di svantaggio
della componente femminile del mercato del lavoro; analisi legate a
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trasmission de l’heritage culturel, in M.Barbagli cit, P.I. Berger, T.Luckmann, The Social
Costructuion of Reality, Doubleday, Garden City, 1966; V.Capecchi, Lavoro e condizione giovanile
in I Problemi della Transizione n.4 1980; V.Capecchi, A.Pesce Se la diversità è un valore in
Inchiesta n.59/60, 1983.



quelle della segmentazione dei mercati del lavoro, all’esistenza di vin-
coli relativi alle scelte soggettive ed all’approccio volto a studiare l’evo-
luzione cronologica del processo di scelta e a definirne i momenti di
criticità in concomitanza con specifiche fasi del ciclo di vita5. Un altro
importante filone di studi, particolarmente ricco di produzioni teori-
che ed analisi di campo, si è sviluppato in Italia negli anni ’80, con lo
scopo di indagare la complessità giovanile (evidenziandone la molti-
plicazione di appartenenze e di esperienze) utilizzando in particolare
metodologie di analisi per le transizioni nel mercato del lavoro6. Un
filone di analisi particolarmente importante è rappresentato dalle
ricerche generazionali: sviluppatosi nel corso di questo ultimo quarto
di secolo, ha indagato le diversità delle giovani generazioni rispetto
alle precedenti, le loro patologie, le loro crisi esistenziali, ed in genere
il disagio e la problematicità dell’essere giovane nella società contem-
poranea. L’insieme di queste ricerche ha indagato anche su alcuni
aspetti dei movimenti giovanili, evidenziandone caratteristiche, attese
e richieste. In questo ambito le diverse generazioni di giovani sono
state descritte ora come “senza padri né maestri”, come gruppi senza
ricordi, o come una “generazione di sprecati”, in cui spesso la condi-
zione per l’autorealizzazione è costituita da forme di “sofferenza, di
astenia, da forme anoressiche, di solitudine7”. Queste indagini hanno
consentito l’approfondimento di spaccati generazionali, ma solo rara-
mente hanno analizzato i giovani nella loro realtà quotidiana, metten-
doli a confronto con le generazioni compresenti e con quelle passate per
arrivare a eliminare luoghi comuni e negatività preconcette. Un caso
positivo è rappresentato dagli studi ricorrenti condotti dall’Istituto IARD,
in cui – accanto ai dati strutturali – sono indagati gli atteggiamenti e le
attese dei giovani. I ritratti che emergono da questa indagine mostrano
come la maggior parte dei giovani conservi un senso positivo della vita,
anche se vengono colti i segni di difficoltà a progettare il proprio futuro8”. 
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L.Sciolla, Senza padri né maestri, De Donato, Bari, 1980; F.Garelli, La generazione quotidiana, i
giovani in una società differenziata, Mulino, Bologna, 1984; S.Pistolini Gli Sprecati, Feltrinelli,
Milano, 1996; F Bragozzi, Generazioni in ecstasy, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1996.
8 P.Donati, I.Colozzi, Giovani e generazioni, Il Mulino, 1997.



“È difficile in un mondo che muta in modi largamente imprevedibili,
elaborare progetti di lungo periodo; gli unici progetti che hanno pro-
spettiva di durare sono quelli flessibili che scontano la necessità di
doversi adattare alle circostanze mutevoli che di volta in volta si pre-
sentano. Quello che agli occhi di molti adulti, cresciuti in orizzonti
sociali e culturali più consolidati, può sembrare un atteggiamento
ripiegato del “giorno dopo giorno, poi si vedrà” palesa invece una
capacità di adattamento non rinunciatario, alle opportunità ed ai casi
della vita in condizioni di incertezza che molti giovani sembrano avere
sviluppato in maniera notevole.9

L’incertezza, la rottura del rapporto intergenerazionale, l’assenza di
visione del futuro divengono gli elementi centrali delle analisi condot-
te verso la fine degli anni ’90.
Molti studi evidenziano lo stato di spaseamento e di esclusione sociale
che caratterizza le giovani generazioni in un mondo che, tagliati i
ponti con la società industriale e post-industriale, si avvia a trasfor-
marsi in una “società globale” che, secondo alcuni studiosi, tende a
ampliare le sacche di esclusione sociale, e nella quale le differenze tra
soggetti deboli e forti tendono ad accrescersi; una condizione di emar-
ginazione ed un’esclusione che sembra colpire in modo particolare le
giovani generazioni.10

Sulla condizione di esclusione sociale giovanile come portato della glo-
balizzazione e della società dell’informazione, si focalizzano numero-
si studi degli ultimi anni,11 che mostrano come le difficili transizioni
abbiano innestato meccanismi di precarietà in alcuni strati sociali gio-
vanili, accompagnati da complessi processi di costruzione delle diverse
identità. I giovani, dunque, vengono generalmente rappresentati dagli
studiosi (economisti, sociologi, ecc.) come categoria debole, svantaggia-
ta, con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, difficoltà di
autonomia personale, scarsa visione del futuro. Non vi è dubbio che la
situazione dei giovani nella società del Duemila sia caratterizzata da
difficoltà, incertezze che determinano difficili processi di passaggio
verso la vita adulta; tuttavia, se si analizzano i dati delle ricerche e le
prospettive che la stessa società propone alle giovani generazioni, si ha
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10 M.Rampazi (a cura di), La vita quotidiana nell’età dell’incertezza, Guerini, Milano, 2003.
11 Siena Group Monitorino Report, A Statistical Portait of exclusion, Istat, Roma 1997.



l’impressione che le generazioni più anziane, appiattite su alcuni ste-
reotipi della condizione giovanile, siano poco attente all’ascolto, alla
comprensione delle esigenze delle giovani generazioni e delle proposte
di cambiamento e d’innovazione che vengono rivolte al mondo del
sociale, dell’economia e della politica.

Le politiche giovanili in Europa

Nei diversi paesi membri dell’Unione europea i mutamenti strutturali
hanno determinato, in particolare tra gli anni Settanta ed Ottanta,
un’attenzione nei confronti delle politiche per i giovani che ha prodot-
to lo sviluppo di strutture, organismi e politiche finalizzati alle giovani
generazioni, anche attraverso forme di cooperazione tra strutture pub-
bliche centrali, locali ed organizzazioni giovanili. Sebbene influenzate
da una serie di fattori – demografici, storici, sociali, culturali – che le
caratterizzano e le differenziano da paese a paese, è possibile indivi-
duare due modelli predominanti attorno ai quali si sono sviluppate le
politiche della gioventù nell’ultimo quarto di secolo. Da una parte, un
gruppo di Stati in cui le azioni relative ai giovani sono considerate
come una funzione sociale e, quindi, di competenza delle associazioni e
dei gruppi privati. In tale contesto le politiche a favore dei giovani com-
petono, in primo luogo, all’iniziativa privata ed il ruolo dello Stato appa-
re abbastanza circoscritto. Diversa è la posizione dei paesi che – pur
riconoscendo al movimento associativo una partnership importante –
conferiscono allo Stato e alle amministrazioni pubbliche una funzione
preponderante nelle politiche della gioventù. In questi casi, l’organismo
statale competente è quasi sempre un Ministero dei giovani o un Istituto
che, seppur collegato con un Ministero, dispone di una vasta autonomia
d’azione. Un altro aspetto di differenziazione tra le politiche giovanili
riguarda l’organizzazione a livello decentrato. Se, infatti, il primo grado
di amministrazione locale – il Comune – presenta la medesima strut-
tura ovunque, in alcuni paesi il secondo grado di amministrazione
locale – la Regione – non è sufficientemente sviluppato. È il caso della
Grecia, dell’Irlanda, del Portogallo e del Lussemburgo, dove le politiche
sono, quindi, per lo più statali. In altri paesi, al contrario, l’assetto
regionale o federale dello Stato corrisponde a differenze etniche e lin-
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guistiche. L’amministrazione regionale ha, quindi, una maggiore auto-
nomia di azione e svolge il ruolo principale nell’attuazione delle poli-
tiche giovanili. Il governo centrale riveste una funzione di coordina-
mento e di supervisione nell’azione generale rivolta ai giovani. È il
caso dell’Austria, della Germania, del Regno Unito, della Spagna e del
Belgio: in quest’ultimo Stato, ciascuna delle diverse comunità di lingua
francese, tedesca e fiamminga ha un proprio piano della gioventù.
Il quadro europeo delle politiche per la gioventù mostra l’esistenza di
diversi modelli istituzionali riconducibili a tre tipologie:
• modelli ministeriali in cui gli organismi istituzionali competenti a

livello nazionale sono appunto Ministeri e/o Direzioni Generali
(Francia, Germania);

• modelli agenziali in cui le competenze istituzionali sono prevalente-
mente affidate ad istituti o organismi che dispongono di proprie
autonomie di funzione (Spagna);

• modelli misti in cui l’attività di organismi governativi si accompa-
gna alla creazione di agenzie con una propria autonomia di funzio-
ne (Portogallo e Regno Unito).

Un primo elemento di riflessione è dato dal rapporto esistente tra l’ar-
chitettura istituzionale delle responsabilità per le politiche giovanili e
l’assetto istituzionale dello Stato. Si orientano verso responsabilità mini-
steriali delle politiche per i giovani sia sistemi centralizzati come la
Francia, sia sistemi federali come la Germania. Evidentemente la fun-
zione di coordinamento e indirizzo delle politiche per la gioventù divie-
ne essenziale anche laddove le competenze istituzionali non sono com-
pletamente trasferite a livello locale. Le politiche per i giovani hanno
infatti in larga parte una dimensione locale e intersettoriale, che rende
necessaria un’azione di integrazione istituzionale, sia tra politiche loca-
li settoriali (integrazione orizzontale), sia tra il livello nazionale e quel-
lo locale (integrazione verticale). Tuttavia, l’importanza politica della
questione giovanile conosce nei diversi stati membri fasi cicliche di valo-
rizzazione, che si evidenziano nei passaggi di livello di competenze, che
nel tempo vengono attribuite ora a un ministro, ora un sottosegretario
di stato, ora a una direzione generale. Un andamento cui si accompa-
gna la predisposizione di programmi di lungo periodo fortemente finan-
ziati o di interventi specifici e di breve periodo.
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Il ruolo dell’Unione europea nello sviluppo di
politiche per le giovani generazioni

L’Unione europea dalla fine degli anni ’80 ha manifestato un forte interes-
se ed una costante attenzione nei confronti delle politiche giovanili grazie
all’impegno della task-force “Risorse Umane, Istruzione, Formazione e
Gioventù”. La Comunità, inoltre, si avvale di una struttura di rappresen-
tanza giovanile, il Forum dei Giovani, come strumento che dà voce alle
richieste dell’associazionismo giovanile nel suo complesso. Nella risolu-
zione comunitaria del 1991 “Politiche comunitarie e loro impatto sui gio-
vani” e nel “III Programma Gioventù per l’Europa“ adottato dal
Parlamento e dal Consiglio europeo nel 1995, l’Unione raccomanda di:
• incoraggiare la presenza di rappresentanti giovanili come parte atti-

va delle diverse istituzioni;
• sviluppare l’indipendenza, l’ imprenditorialità, la creatività a livello

sociale, culturale ed ambientale;
• promuovere forme di lotta all’esclusione, incluse la lotta al razzismo

e alla xenofobia, mediante misure socio-educative condotte per i gio-
vani e con i giovani;

• incoraggiare la popolazione giovanile ad essere parte attiva nelle
associazioni ed organizzazioni non profit.

Le nuove forme di partecipazione devono trovare nei livelli locali e
regionali il loro luogo privilegiato per la partecipazione attiva e criti-
ca, la sola che consente di costruire una “cittadinanza attiva”.
Nel 1991 il Congresso europeo delle autorità locali e regionali ha adot-
tato una “Carta per la partecipazione dei Giovani alla vita delle Città
e delle Regioni” che prospetta quattro tipologie di interventi:
• la creazione di centri di informazione e banche dati per i giovani;
• lo sviluppo di delegati giovani  all’interno di istituzioni locali e

regionali;
• la creazione di strutture di cogestione di progetti ;
• la creazione di strutture di consultazione.

L’attenzione e l’interesse Comunitario si evidenziano nella valorizzazio-
ne nel corso degli anni ’90 del “Programma Gioventù”, nella Conferenza
sui giovani di Lisbona del 1998 e nella divulgazione del Libro Bianco per
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la Gioventù da parte della Commissaria Reading, nel 1999. In questi
documenti programmatici la Commissione invita gli stati membri a
valorizzare le politiche giovanili, soprattutto nello sviluppo dell’associa-
zionismo e delle strutture giovanili. Una linea d’intervento che si è svi-
luppata nel corso di questi anni e che ha trovato una sua recente con-
ferma nella Dichiarazione di Cardiff del 2005 in cui:
“I giovani offrono suggerimenti per promuovere la partecipazione dei
giovani e delle organizzazioni giovanili nella società. La Dichiarazione
raccomanda il coinvolgimento dei giovani nel processo decisionale; il
rafforzamento e l’ampliamento delle consultazioni con i giovani; l’inte-
grazione di un capitolo sulla gioventù nei programmi nazionali di
riforma per la strategia di Lisbona. Sarebbe auspicabile un maggiore
riconoscimento dei vantaggi della partecipazione attiva e dell’istruzio-
ne non-formale”. Tuttavia, nel corso del periodo che va dalla
Conferenza di Lisbona alla dichiarazione di Cardiff, vi era stato un
venire meno da parte della Commissione dell’attenzione nei confronti
dello sviluppo delle politiche giovanili.
Le politiche di sviluppo comunitarie hanno posto maggiore accento
sugli interventi necessari per la popolazione più anziana e sulle rifor-
me del sistema pensionistico. Il mondo giovanile, pure presente, è stato
visto come soggetto non prioritario di programmazione di politiche spe-
cifiche. Le politiche comunitarie tendono a concentrare l’attenzione
dei paesi membri su interventi di sviluppo dell’occupazione complessi-
va, valorizzando soprattutto gli interventi volti all’innalzamento del-
l’occupazione per le fasce di età più anziane, per le politiche di invec-
chiamento attivo per l’ingresso o il reingresso delle fasce di età oltre i 45
anni. Il mondo giovanile, gli interventi finalizzati alla sua valorizza-
zione, rimangono spesso ai margini anche delle stesse linee guida
comunitarie per la Strategia dell’Occupazione, e gli interventi per i gio-
vani si intrecciano e si confondono spesso con le politiche per l’inclu-
sione sociale. Le azioni che la Comunità europea ha prodotto in questi
anni  in materia di istruzione e formazione hanno profondamente
contribuito a ridefinire i parametri operativi e le prospettive pedagogi-
co-culturali dei sistemi educativi e formativi degli stati membri, com-
presi quello italiano. L’istruzione e la formazione formale e non forma-
le  hanno rappresentato i principali ambiti di intervento rivolti alle gio-
vani generazioni con l’obiettivo di  migliorarne la qualità e soprattutto
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di rendere il sistema più efficace e coerente con le esigenze della socie-
tà e del mercato del lavoro. Tuttavia, l’enfasi sull’occupabilità e sull’a-
dattabilità dei giovani alle trasformazioni economiche che la
Commissione ha posto nei sui documenti di programmazione (NAP,
FSE) sanciti sia nella “Strategia di Lisbona” (2000) sia nella successiva
Relazione della Commissione sugli obiettivi concreti futuri dei sistemi
di istruzione e di formazione presentata nel marzo 2001 al Consiglio
Europeo di Stoccolma,12 ha valorizzato il principio di integrazione tra
le diverse politiche formative, i sistemi d’istruzione e le politiche attive
del lavoro, quelle per il lavoro ed anche i sistemi di istruzione (soprat-
tutto secondaria e superiore), inducendo gli stati membri a garantire
un maggior raccordo con i sistemi di formazione professionale regio-
nali, con i servizi per il lavoro e con le politiche per l’occupazione.
Nell’ultimo biennio la crisi dell’occupazione in Europa, la difficoltà
giovanile di ingresso nel mondo del lavoro e lo spettro della flessibiliz-
zazione senza sicurezza, registratasi in questi ultimi anni, hanno
determinato, anche nei contesti comunitari, parafrasando un famoso
testo di Alain Touraine, “il ritorno dell’attore sociale giovane”.
Il Consiglio europeo del 25/26 marzo 2004 ha preso atto dell’insufficien-
za dei provvedimenti adottati. Infatti, gli abbandoni scolastici interes-
sano ancora il 18% della fascia d’età 18/24 anni; oltre il 17% dei giova-
ni europei di 15 anni non raggiunge il livello minimo nelle competen-
ze di base. Tutto ciò accade nonostante il dividendo economico e socia-
le degli investimenti nel campo dell’educazione e della formazione sia
considerevolmente cresciuto. La necessità d’investire nel miglioramento
della qualità della formazione e dell’istruzione formale prolungando la
permanenza dei soggetti nei sistemi educativi, è confermata da stime
effettuate per la Commissione, secondo cui l’innalzamento di un anno
del livello dell’istruzione media genera un aumento del tasso di cresci-
ta del 5% a breve termine e di un altro 2,5% nel lungo termine, una dimi-
nuzione dei tassi di disoccupazione al crescere dei titoli di studio ed
effetti favorevoli nel lungo periodo sul rapporto spesa previdenziale/PIL.
All’interno della SEO, la Commissione e gli Stati membri attribuiscono
una chiara priorità ai giovani, in quanto target d’intervento principale
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negli sforzi comuni volti a ridurre e a prevenire fenomeni di mismatch
tra “domanda e offerta”, ponendo in risalto l’improrogabilità di inter-
venti riformatori nel settore educativo nonché in quello delle politiche
attive per l’impiego, quali strumenti fondamentali per combattere la
disoccupazione giovanile, specie quella di lunga durata, e facilitare i
processi di transizione scuola-lavoro. La valorizzazione del Patto per i
Giovani (i cui contenuti e contorni operativi restano tuttavia ancora
incerti) nelle linee guida dei Piani Nazionali per l’Occupazione del
2005 e nella dichiarazione di Cardiff del 2005, ne sono una chiara
manifestazione. La necessità di aumentare l’occupazione presso tutti
i segmenti che ancora presentano potenzialità lavorative (donne e
giovani immigrati), l’evidenza statistica di un decremento della pre-
senza giovanile nel mercato del lavoro, nonostante la riduzione di
peso di questa classe di età sul totale della popolazione europea,
hanno determinato un ritorno di attenzione comunitario al “proble-
ma del lavoro giovanile” (manifestatosi nel Patto per la Gioventù)
ancora certo poco denso di contenuti e di progettualità, ed una
nuova attenzione dei singoli stati alla programmazione di interventi
complessi rivolti al grande magma giovanile; un’attenzione che si
riscontra nei recenti NAP 2005, ad esempio in Francia e Danimarca,
nei quali si registra una consapevolezza della difficoltà del mondo
giovanile ad essere protagonista dei cambiamenti e si individuano
diverse ed integrate politiche per la valorizzazione, l’inserimento
lavorativo, lo sviluppo di una cittadinanza giovane. In numerosi
Piani per l’Occupazione 2005-2007, da parte di alcuni stati membri
sono infatti previsti interventi per la popolazione giovane quali l’in-
nalzamento della scolarità media, la lotta all’abbandono scolastico,
la facilitazione all’inserimento lavorativo, politiche di sostegno per la
casa, politiche per l’integrazione sociale.

Il caso Italia

Il tema delle politiche giovanili a livello di governo centrale è stato soli-
tamente affrontato mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell’i-
struzione, della formazione e, solo dopo la metà degli anni ’70, anche
con iniziative volte all’inserimento occupazionale (è del 1978 la Legge
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285 del Ministro del Lavoro Tina Anselmi per l’occupazione dei giova-
ni) ma in genere le politiche giovanili hanno coinciso con politiche
contro il disagio giovanile. A livello di governo centrale non si è fatta
mai la scelta di attribuire una competenza specifica per le politiche gio-
vanili ad un singolo ministero, nella convinzione dell’assenza di speci-
ficità della politica per i giovani. Nel 1990, con la creazione del
Dipartimento per gli Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, le politiche giovanili, in particolare quelle rivolte ai giova-
ni a rischio di emarginazione e allo sviluppo del volontariato, trovano
un loro asse istituzionale di intervento. Nell’ambito del Dipartimento
Giovani, infatti, minori, adolescenti e giovani vengono considerati
categorie sociali specifiche che richiedono interventi mirati e diversifi-
cati. Contemporaneamente anche altri ministeri conservano specifiche
competenze in materia di interventi per le giovani generazioni: il
Ministero della Pubblica Istruzione, per quel che riguarda l’istruzione
e la rappresentanza delle associazioni giovani; il Ministero degli
Interni che sviluppa (con un’attenzione ai problemi del disagio) il
“Programma Giovani”; il Ministero di Grazia e Giustizia, i cui interven-
ti hanno come finalità prioritaria i minori; il Ministero dell’Industria
che privilegia interventi per il lavoro autonomo ed imprenditoriale dei
giovani (Prestito d’onore, Imprenditoria giovanile).
Nel periodo 1996-2001 il Dipartimento Affari Sociali sviluppa una serie
di iniziative che riguardano l’inserimento lavorativo dei giovani
(“Progetto Socializzazione e Creatività Giovanile”), lo sviluppo dell’as-
sociazionismo giovanile, la mobilità europea (“Agenzia nazionale per
i giovani e il Programma Gioventù”), la preparazione di una legge
quadro (legge quadro per le politiche giovanili, presentata al Consiglio
dei Ministri nel 2000). Il nuovo assetto organizzativo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 2001, che unisce le competenze del
Ministero del Lavoro e del Dipartimento degli Affari Sociali, conferma
le aree di intervento in materia di politiche dei giovani proprie delle
due amministrazioni e valorizza in particolare le iniziative finalizza-
te all’inserimento occupazionale dei giovani, in raccordo con le politi-
che di sviluppo dell’istruzione e della formazione professionale e gli
interventi per lo sviluppo dell’associazionismo giovanile .
La leva formativa e le politiche per l’occupazione come strumenti per
la transizione giovanile, sostenuta dagli interventi comunitari (che già
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nel corso degli anni ’90 aveva orientato il governo ad investire nel set-
tore istruzione mediante la costruzione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro, Legge 196/97, “Pacchetto Treu”), divengono un ele-
mento di forte innovazione delle politiche giovanili
Le riforme del mercato del lavoro, del sistema previdenziale e dell’i-
struzione e formazione professionale adottate dal Governo nel 2003
(Riforma Biagi, Legge 30/2003 e decreto legislativo attuativo 276/2003,
Riforma Moratti, Legge 53/2003) delineano un sistema complessivo di
“welfare to work” il cui obiettivo è quello di sviluppare l’inserimento e
il reinserimento nel mercato del lavoro, la creazione di un mercato
del lavoro trasparente ed efficiente fondato su un sistema efficace di
Servizi per l’impiego in grado di agevolare l’incontro domanda offer-
ta e d’incrementare le occasioni di lavoro, in particolare per le giova-
ni generazioni. Il processo di decentramento avviatosi nel nostro
paese dal 1997, che ha connotato la riforma dell’Amministrazione
Pubblica italiana, ha comportato un passaggio di competenze nel
campo delle politiche del lavoro e delle politiche sociali dal livello cen-
trale a quello regionale e territoriale, determinando, tra l’altro, un
cambiamento della logica organizzativa, passata dall’organizzazione
amministrativa a quella dei servizi per l’utente e dello sviluppo delle
politiche attive.
Già dagli anni ’80 si erano sviluppati interventi ed iniziative per i gio-
vani, soprattutto, a livello locale, quali gli “Informagiovani”, i Centri
Giovani e le iniziative progettuali per la formazione, l’imprenditoria
e lo sviluppo dell’associazionismo giovanile. Parallelamente erano
andate aumentando le iniziative a livello regionale, finanziate soprat-
tutto con fondi comunitari finalizzate allo sviluppo della formazione
e della occupazione dei giovani. Attualmente gli enti locali stanno
adottando una logica integrata, pur se ancora spesso generica e poco
definita per l’attivazione delle politiche giovanili nel campo della for-
mazione, del lavoro, del diritto alla casa, dell’accesso al credito, dei
consumi e del tempo libero. Tuttavia, questo sviluppo di iniziative ed
interventi sembra ancora carente di un’effettiva reticolare modalità
progettuale, capace di rendere sinergico l’ambiente di riferimento dei
programmi, di capitalizzarli e di rendere riproducibili i singoli proget-
ti, sviluppando un complesso e diversificato sistema di politiche per le
giovani generazioni. 
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I temi affrontati nel volume

L’analisi che viene presentata in questo volume è il risultato di una serie
di approfondimenti condotti da un gruppo di lavoro costituitosi presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e coordinato dalla
Direzione Generale del Mercato del Lavoro – cui hanno partecipato
ricercatori dell’Istat, dell’Isfol e di Italia lavoro, funzionari del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione, rappre-
sentanti delle parti sociali – con l’obiettivo di analizzare il sistema for-
mativo ed il Mercato del Lavoro giovanile, in rapporto allo sviluppo di
questa tematica in ambito comunitario e alle politiche attivate a livello
nazionale e locale  Il volume è suddiviso in due parti. Nella prima,
“Fenomenologia della condizione giovanile”, sono presentati i dati rela-
tivi allo sviluppo del mercato del lavoro, della formazione e delle com-
petenze giovanili, i rapporti tra generazioni, le reti familiari, l’esclusio-
ne e il rischio di povertà delle giovani generazioni. La seconda parte,
“Politiche per le giovani generazioni in Italia”, è dedicata all’analisi
delle politiche giovanili attuate a livello nazionale e locale.
Il primo saggio fornisce una panoramica complessiva sullo sviluppo
dei livelli di istruzione, del mercato del lavoro e delle transizioni giova-
nili tra lavoro e non lavoro degli ultimi dieci anni, a livello nazionale
e territoriale. Un’analisi che permette, tra l’altro, di individuare alcu-
ne possibili future linee d’intervento, anche alla luce delle recenti rifor-
me del mercato del lavoro in materia di politiche della formazione e
dell’occupazione, sintetizzabili in:
• ampliamento della partecipazione giovanile al mercato del lavoro,

proseguendo nell’implementazione di politiche attive e di sostegno
all’incontro domanda-offerta di lavoro;

• integrazione della gamma di offerta formativa per garantirel’ap-
prendimento permanente, mettendo in sinergia i diversi percorsi per
l’acquisizione di competenze di base di giovani e adulti, curando il
raccordo e la ricaduta sul sistema produttivo di tale offerta formati-
va, agevolando anche la creazione di network, specialmente in tema
di innovazione e di ricerca;

• sviluppo di interventi a sostegno della qualità e dell’efficacia (orienta-
mento, certificazione, ecc.) e azioni di accompagnamento e supporto;

• implementazione delle politiche di conciliazione (intese come politi-
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che di sviluppo) come politiche trasversali finalizzate a facilitare sia
l’accesso e la permanenza sul mercato del lavoro, sia l’accesso alla
formazione/istruzione;

• promozione di interventi dal lato della domanda, finalizzati alla
valorizzazione del capitale umano con riferimento ai distretti pro-
duttivi/tecnologici, alla creazione di nuove forme di patti, partena-
riati e programmazione negoziata per lo sviluppo locale;

• attivazione di un sistema di ammortizzatori sociali ,atti a rendere
reale e concreto il binomio flessibilità-sicurezza anche attraverso le
rinnovate politiche per l’emersione del lavoro ed il supporto alle
transizioni verso l’occupazione.

Il secondo capitolo, partendo da una comparazione di genere delle
caratteristiche del mercato del lavoro giovanile in Italia ed in Europa, si
sofferma sull’esistenza del forte gap occupazionale, tipicamente italiano,
tra giovani ed adulti, sul ritardato ingresso dei nostri giovani nel merca-
to del lavoro, sull’alta presenza di giovani inattivi, sulle fasce di esclusio-
ne e le sacche di povertà presenti tra la popolazione giovane in Italia.
Uno degli “ammortizzatori sociali” che sostiene questa condizione di
prolungata inattività è individuato nel sistema famiglia, sistema che
funziona in modo trasversale a livello italiano ma con modalità e stru-
menti molto diversi sulla base dei diversi modelli familiari esistenti.
La scelta dei percorsi scolastici e universitari, relativamente al livello
d’istruzione raggiunto e alle tipologie dei corsi seguiti, è fortemente
legato al sostegno fornito dalla famiglia tanto in termini economici
quanto sotto forma di modelli di riferimento. Inoltre, il sostegno fami-
liare assume grande rilevanza nel determinare i tempi e le modalità di
accesso al lavoro, determinando la possibilità o meno di “attendere” un
lavoro adeguato alle proprie aspettative in base all’urgenza di dover
percepire un reddito.
La povertà e il disagio giovanile sono analizzati attraverso la condizio-
ne delle famiglie di appartenenza. Il saggio costituisce, in particolare,
un approfondimento sulle famiglie povere che vedono al loro interno
la presenza di un componente giovane, e sui giovani che vivono nelle
famiglie povere.
I dati presentati mostrano come In Italia nel 2004 il numero di famiglie
povere con almeno un componente tra i 15 e i 29 anni è pari a 920 mila
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(il 12,7% del totale delle famiglie con almeno un componente tra i 15 e
i 29 anni).
Una situazione che si presenta particolarmente critica nelle regioni  del
Mezzogiorno, evidenziando come in Italia nel 2004 vivano in famiglie
povere 1.369 mila giovani tra i 15 e i 29 anni (pari al 18% del totale
della popolazione povera) ed oltre i tre quarti (79%) risiedano nel
Mezzogiorno. Una condizione che ha evidenti riflessi sia sulle scelte for-
mative che sulle possibilità di accesso al Mercato del Lavoro.
Il tema dello svantaggio giovanile viene ulteriormente approfondito nel
capitolo “I giovani in difficoltà”, in cui viene identificato il profilo
socio-economico del giovane svantaggiato “rappresentato da un giova-
ne disoccupato di lunga durata, residente in una provincia del
Mezzogiorno, tra i 20 ed i 30 anni con un livello di istruzione non supe-
riore alla media dell’obbligo, privo di qualifiche professionali e prove-
niente da una famiglia in cui almeno un membro è disoccupato”. Una
condizione di svantaggio che si incrocia con il lavoro non regolare o
sommerso. Il capitolo “Laurea e mercato del lavoro: caratteristiche
della transizione al lavoro dei laureati italiani”, approfondisce il tema
della transizione al lavoro, con riferimento specifico ai giovani, confer-
mando come il livello di istruzione sia una delle variabili più discrimi-
nanti nel determinare dinamiche e caratteristiche della partecipazio-
ne dei giovani al mercato del lavoro. Come rilevato nel saggio prece-
dente, la resa occupazionale dipende da numerosi fattori (quello fami-
liare incluso ) e tuttavia l’autrice mostra come esista una correlazione
positiva tra curriculum formativo, rendimento accademico, indirizzo
di studi e riuscita professionale. Inoltre, il saggio approfondisce il rap-
porto tra spendita professionale, rete familiare, area territoriale di
appartenenza, tipologia di studi seguiti, permettendo di evidenziare
attese, bisogni e grado di soddisfazione dell’attività lavorativa dei gio-
vani laureati. In “Capitale umano e differenze di genere” viene appro-
fondito il tema del rapporto giovani laureati e lavoro nell’ottica femmi-
nile. Il dato dell’incremento del livello d’istruzione femminile, fattore
che ha caratterizzato il sistema d’istruzione e formazione dell’ultimo
quarto di secolo, viene analizzato alla luce delle possibilità di spendi-
bilità e di capitalizzazione nel mercato del lavoro da parte delle giova-
ni generazioni di donne, in particolare per coloro in possesso di titoli
di studio universitari. Le maggiori difficoltà incontrate dalle giovani
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donne sono costituite dai tempi più lunghi di accesso all’occupazione,
dalle diverse tipologie e dalla durata dei contratti di lavoro, dalle
diversità retributive. Tuttavia gli squilibri di genere si riducono drasti-
camente quando la richiesta di risorse umane si concentra su profili
specialistici. Di qui l’indicazione di favorire processi di orientamento
più efficaci, che stimolino la componente femminile a seguire percorsi
formativi di indirizzo scientifico e tecnico. Chiude la prima parte del
volume il capitolo “Analisi territoriale“ in cui vengono riportati ed ana-
lizzati i dati sulla condizione giovanile nel mercato del lavoro a livel-
lo provinciale. Nella seconda parte del volume, il testo “Le politiche per
i giovani in Italia”, partendo da un’analisi comparativa delle strategie
e della condizione dei giovani in Europa, nell’ambito del programma
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fornisce un quadro
della legislazione sulle politiche giovanili a livello nazionale, in mate-
ria di istruzione, formazione, occupabilità ed adattabilità, anche alla
luce della recente riforma Biagi. In questo quadro vengono analizzate
alcune sperimentazioni – azioni di sistema – finanziate dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali. La parte finale del testo è dedicata
all’analisi della legislazione regionale e all’approfondimento di alcuni
progetti di politiche attive condotte a livello locale in favore delle giova-
ni generazioni. L’ultimo capitolo, ”Giovani e occupazione: spunti di
riflessione”, fornisce, sulla base anche dei contributi presenti in questo
volume, alcune indicazioni per possibili linee di intervento funzionali
alla valorizzazione della presenza giovanile nel mercato del lavoro e
ad un rinnovato rapporto tra generazioni.
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I
l tema del ricambio generazionale è, non da oggi, un argomento
cruciale nella dinamica del Mercato del Lavoro. Il processo di
sostituzione della componente più anziana della forza lavoro con
nuovi ingressi nell’occupazione di individui giovani usciti dal

sistema scolastico e formativo, ha conseguenze rilevanti sia sul sistema
produttivo che sul tessuto socioeconomico e, in termini dinamici,
genera effetti rilevabili sia nel breve che nel lungo periodo. Il ricambio
generazionale della forza lavoro permette di mettere a frutto gli inve-
stimenti praticati sul sistema formativo, contribuendo alla crescita
della produttività del lavoro e facilitando lo sviluppo dell’innovazione
tecnologica. Un ingresso in tempi brevi della componente giovanile
della popolazione nel Mercato del Lavoro e una rapida stabilizzazione
dell’occupazione permettono ai giovani di consolidare il proprio ruolo
sociale, di dar vita a nuove famiglie e di assumere velocemente un pro-
filo comportamentale nel mercato dei beni e servizi in grado di allar-
gare la domanda aggregata.
Il flusso in uscita di occupati in età avanzata, compensato da un flusso
in ingresso di giovani, modifica la composizione della forza lavoro,
alzandone il livello medio di istruzione. Quest’ultimo fattore è partico-
larmente delicato nel nostro Paese, dove la scolarizzazione della forza
lavoro presenta livelli più bassi rispetto ad altri Paesi europei, fenomeno

»1 I fattori di criticità
dei giovani nel
Mercato del Lavoro:
il contesto
dell’ultimo decennio«



quasi esclusivamente spiegato dal fatto che la componente più anziana
dell’occupazione presenta un livello di istruzione mediamente più
basso. Il mantenimento di livelli elevati dei flussi di ingresso dei giova-
ni permette di rendere più fluidi i meccanismi che regolano l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro, specialmente laddove il sistema della
formazione professionale è correttamente orientato dalla domanda.
L’analisi del turnover della forza lavoro deve quindi prendere in consi-
derazione sia le motivazioni che ne determinano la dinamica, tra cui le
reazioni comportamentali delle imprese alla modifica della normativa,
più o meno incentivante verso l’assunzione di giovani, sia gli effetti che
un’alterazione dei flussi in ingresso e in uscita comporta sull’intero
sistema produttivo e sulla sostenibilità del sistema previdenziale.
Nell’arco degli ultimi tre decenni la forza lavoro giovanile ha sperimen-
tato vicende alterne, legate alle diverse fasi storiche che l’economia
nazionale ha attraversato. Negli anni Settanta, nel corso della profonda
fase di ristrutturazione industriale a seguito della crisi del ’73-’74, è
stata praticata dalle imprese una robusta espulsione di manodopera
non compensata da ingressi di forza lavoro giovanile, con il risultato di
rallentare se non interrompere, il processo di turnover. Ciò ha portato
ad un deciso incremento dell’età media della forza lavoro (graf.1) e l’i-
nizio di una fase particolarmente critica per l’ingresso dei giovani nel-
l’occupazione.

Gli anni successivi sono stati caratterizzati da una fase di transizione che
ha visto l’avvio di una serie di negoziati tra le parti sociali aventi tra i temi
principali il costo del lavoro e la dinamica inflattiva. Tale fase si conclude
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Grafico 1 - Età media degli occupati» «
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, RTFL, RCFL, 1993-2004.



con l’avvio di un insieme di riforme orientate, tra l’altro, a diminuire il
costo del lavoro e a favorire l’accesso dei giovani nell’occupazione. Nel
1984 viene istituito il contratto di formazione e lavoro13, un nuovo stru-
mento contrattuale applicabile al lavoro dipendente, che ha affiancato il
già presente contratto di apprendistato. Il nuovo istituto, oltre a contem-
plare l’attività formativa come causa aggiuntiva del contratto di lavoro, ha
alterato, tramite l’introduzione di incentivi contributivi, il divario del
costo del lavoro tra la componente più anziana dell’occupazione e le leve
più giovani in ingresso nel Mercato del Lavoro. L’introduzione del nuovo
istituto contrattuale, in aggiunta ad ulteriori provvedimenti sull’abbatti-
mento del costo del lavoro, è stata seguita da una fase di ristrutturazio-
ne del sistema produttivo, avviata negli anni Ottanta e caratterizzata sia
da una decisa terziarizzazione dell’intera economia, che dall’introduzio-
ne di nuove tecnologie, finanche nei settori più tradizionali del tessuto
produttivo. In questo periodo si è avviato un processo di sostituzione di
personale in età avanzata, tramite incentivi e prepensionamenti, con gio-
vani in possesso di livelli di istruzione medio-alti, in grado di favorire e
di governare la nuova fase evolutiva del sistema produttivo, coincisa
con il periodo di forte espansione dell’economia italiana della seconda
metà degli anni Ottanta. La composizione per età della forza lavoro
subisce in questo periodo una trasformazione profonda: negli anni
compresi tra il 1985 e il 1989, parallelamente alla crescita sostenuta del
prodotto interno lordo, il tasso di occupazione in età 15-64 anni sub-
isce una flessione pari a poco meno di 1 punto percentuale, mentre la
quota di giovani occupati sulla popolazione rallenta decisamente la ten-
denza alla diminuzione fino a crescere dello 0,5 negli ultimi anni del
periodo. L’età media degli occupati, che aveva subito un incremento
consistente nel periodo compreso tra la fine degli anni Settanta e i
primi anni Ottanta, manifesta una inversione di tendenza che si pro-
trarrà fino alla fine del decennio. Il periodo successivo è caratterizzato
da una crisi dell’economia, con un tasso di crescita del PIL che raggiun-
ge valori negativi nel 1993. La recessione porta il livello del tasso di
occupazione giovanile, dai livelli del 33-35% degli anni Ottanta, a valo-
ri intorno al 25%, quota che l’indicatore manterrà fino a tutta la secon-
da metà degli anni Novanta (graf.2).
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È il periodo di maggiore aumento dell’età media della forza lavoro, che
crescerà ininterrottamente fino al 2004, con una accelerazione negli
anni più recenti. La condizione della componente giovanile della popola-
zione nel Mercato del Lavoro e, in particolare, la quota di popolazione
giovanile occupata, è indubbiamente il risultato di una serie di fattori che
operano in modo strutturale nel lungo periodo, fattori che riguardano sia
il profilo dell’offerta di lavoro (formazione, istruzione, condizioni familia-
ri, tendenza alla migrazione interna), che le caratteristiche e i comporta-
menti della domanda (reazione al differenziale del costo del lavoro tra
giovani e anziani, investimento in formazione, introduzione di nuove tec-
nologie nei processi di produzione, composizione settoriale del tessuto
produttivo). Tuttavia è innegabile che la componente giovanile appare
quella maggiormente esposta alla congiuntura economica, specie in un
Mercato del Lavoro che presenta elementi di rigidità in uscita. Nel corso
degli ultimi tre decenni il tasso di occupazione generale ha reagito alle
variazioni congiunturali in misura sensibilmente minore rispetto al tasso
di occupazione giovanile (l’elasticità dei due indicatori alle variazioni del
PIL è rispettivamente pari a 0,22 e a 1,25, come evidenziato nel graf.3).
Questo elemento porta ad ipotizzare una relazione tra la maggiore rigidi-
tà dei flussi in uscita dal Mercato del Lavoro, dovuti a pensionamento o,
nei periodo di recessione, ad espulsione di manodopera, e i flussi in
entrata di giovani nell’occupazione, decisamente più esposti alle fluttua-
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Grafico 2 - Tasso di occupazione e prodotto interno lordo» «
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zioni della domanda di lavoro. La componente giovanile presenta quindi
elementi di criticità di natura strutturale che possono rendere, in partico-
lari momenti storici, la condizione dei giovani nel Mercato del Lavoro par-
ticolarmente sfavorevole. Inoltre la maggiore esposizione dei giovani alla
congiuntura rischia di avere, come accennato, ricadute sensibili sull’inte-
ro sistema di welfare, qui inteso sia come sostenibilità alla crescita del pro-
dotto nazionale, che come finanziamento al sistema previdenziale.
L’osservazione dei dati recenti conferma che la componente giovanile
della popolazione attraversa un momento di difficoltà iniziato nei primi
anni Duemila. Le evidenze di tale disagio sono riscontrabili nell’andamen-
to degli indicatori del Mercato del Lavoro, che dimostrano come le moda-
lità di accesso dei giovani nell’occupazione siano divenute, negli ultimi
anni, meno fluide rispetto alla seconda metà degli anni Novanta e come i
tempi di transizione verso un’occupazione stabile si siano sensibilmente
allungati. Tali difficoltà hanno, come accennato, ricadute non indifferenti
sull’intero sistema economico e produttivo, specialmente in una prospet-
tiva di lungo periodo, alla luce degli scenari futuri circa l’invecchiamento
della popolazione in atto nel nostro Paese. Quest’ultimo aspetto è un feno-
meno comune a numerosi Paesi europei, ma in Italia assume livelli allarman-
ti: la dinamica demografica porterà in pochi decenni ad una crescita soste-
nuta della popolazione anziana, che assorbe peraltro gran parte della spesa
pubblica. Parallelamente la popolazione in età lavorativa, compresa tra 15 e
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Grafico 3 - Elasticità del tasso di occupazione rispetto al Pil (1980-1993)» «
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64 anni, è destinata a diminuire in misura sensibile. A parità di fattori, tra
il 2020 ed il 2030, il numero di occupati in Italia inizierà a diminuire.
Anche in presenza di un aumento della produttività media per occupato,
la ricchezza prodotta dal sistema Paese crescerà sempre più lentamente,
mentre la spesa necessaria per sostenere l’intero sistema di welfare sub-
irà un incremento rilevante. In un simile scenario le sorti della componen-
te giovanile della popolazione acquistano una valenza ulteriore e un par-
ticolare significato strategico per l’intero sistema Paese.

*1.1 Lo scenario negli anni recenti

Negli ultimi anni l’occupazione giovanile ha manifestato in Italia alcuni
segnali di criticità. Il fenomeno accomuna, per molti versi, il nostro Paese
a numerosi partner europei: i fattori che rendono la condizione dei gio-
vani nel Mercato del Lavoro particolarmente delicata sono ascrivibili, in
buona parte, ad elementi strutturali che travalicano sia i confini nazionali
che il ciclo economico. Seppure con differenze rilevanti tra i vari Paesi,
l’andamento degli indicatori del Mercato del Lavoro evidenzia gli effetti
della inerzia inevitabile che i giovani devono affrontare nella fase del
primo ingresso nell’occupazione. Dal 2000 è cresciuta la forza lavoro,
anche se nel 2004 si manifesta un leggero decremento dell’occupazione.
Nel 2004 il numero di occupati, stimato dalla rilevazione Istat sulle forze
di lavoro, è risultato pari a 22.404.000 unità. La crescita occupazionale
rispetto al 2003, pari a 163.000 unità corrispondenti ad un incremento
dello 0,7%, risulta essere la più bassa registrata negli ultimi anni. Inoltre,
come segnala l’Istat, l’aumento dell’occupazione complessiva degli ultimi
due anni è da attribuire soprattutto al consistente aumento della popola-
zione residente, dovuto principalmente all’incremento dei cittadini stra-
nieri registrati in anagrafe a seguito dei provvedimenti di regolarizzazione
previsti dalla Legge n. 189/2002 (Legge “Bossi-Fini”). La flessione della
quota di occupati in età compresa tra 15 e 64 anni sulla popolazione cor-
rispondente è interamente dovuta alla componente maschile dell’occupa-
zione, che diminuisce in termini assoluti di circa 50.000 unità, mentre le
donne occupate nel 2004 sono oltre 160.000 in più rispetto all’anno pre-
cedente. Per quanto riguarda la composizione secondo l’età va rilevata la
diminuzione della forza lavoro in età compresa tra 15 e 24 anni, iniziata
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tra il 2000 e il 2001 e proseguita fino al 2004. Parallelamente si registra una
crescita sostenuta della popolazione attiva in età superiore ai 55 anni; gli
occupati over 55 crescono ad un ritmo di circa 60.000 unità all’anno nel
periodo 2000-2004, con un incremento del tasso di occupazione di 2,3
punti percentuali in cinque anni. Tale fenomeno è in parte il risultato di
politiche volte al prolungamento della vita attiva, attivate principalmente
con l’obiettivo di sostenere nel breve periodo un sistema previdenziale
messo in crisi da una dinamica demografica particolarmente allarmante.
L’analisi territoriale mostra segnali di criticità occupazionale nelle regioni
del Mezzogiorno, che perdono, nel 2004, quasi 30.000 occupati rispetto
all’anno precedente. Le regioni del Nord e del Centro confermano la ten-
denza registrata negli anni precedenti, con un incremento dell’occupazio-
ne pari, rispettivamente, allo 0,7% e al 2,5%. Va sottolineato che il dato del
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Tabella 1 - Occupati e tasso di occupazione secondo il genere e l’età (1993-2004) » «

Anno

Genere Età Totale 15-64

Maschi Femmine 15-24 25-39 40-54 55-64

1993 13.216 68,4 7.216 37,8 2.500 30,3 8.612 68,3 7.301 66,5 2.018 30,7 20.431 53,2

1994 12.881 66,9 7.165 37,4 2.318 28,7 8.560 67,0 7.207 65,8 1.960 29,6 20.046 52,2

1995 12.762 66,2 7.152 37,4 2.187 27,9 8.604 66,7 7.195 65,8 1.928 28,8 19.914 51,9

1996 12.730 66,2 7.272 38,2 2.104 27,7 8.684 66,6 7.261 66,3 1.952 29,1 20.002 52,2

1997 12.705 66,0 7.318 38,5 2.043 27,8 8.759 66,5 7.319 66,4 1.901 28,4 20.022 52,4

1998 12.786 66,5 7.473 39,4 2.015 28,3 8.897 67,0 7.464 67,2 1.883 28,2 20.259 53,0

1999 12.872 67,0 7.658 40,5 1.963 28,6 9.050 67,6 7.643 68,1 1.875 28,2 20.531 53,8

2000 12.994 67,7 7.900 41,8 1.947 29,4 9.229 68,6 7.831 69,0 1.867 28,2 20.895 54,9

2001 13.095 68,4 8.187 43,4 1.886 29,5 9.392 69,7 8.124 70,3 1.879 28,6 21.282 56,0

2002 13.202 69,1 8.367 44,4 1.815 29,1 9.526 70,7 8.270 71,1 1.957 29,6 21.569 56,8

2003 13.408 70,0 8.541 45,1 1.778 28,9 9.657 71,1 8.445 72,1 2.069 31,1 21.249 57,6

2004 13.353 69,7 8.706 45,2 1.761 27,2 9.635 72,1 8.634 72,2 2.210 30,5 22.606 57,4

Fonte: elaborazioni su dati Istat, RTFL, RCFL, 1993-2004.
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Nord è il risultato di due tendenze contrastanti: quella positiva delle regioni
del Nord-Ovest (+1,2%) e il lieve declino occupazionale di quelle del Nord-
Est (-0,1%). Per ciò che riguarda la composizione settoriale, l’andamento del-
l’occupazione conferma lo sviluppo del settore edilizio avviato nella seconda
metà degli anni Novanta (gli occupati nel settore delle costruzioni sono
aumentati del 5,2% dal 2003 al 2004; l’incremento del valore aggiunto nel
medesimo settore ha subito un incremento pari al 2,7%) a fronte di un rallen-
tamento dello sviluppo dell’occupazione nei servizi. La dinamica delle tipolo-
gie contrattuali evidenzia che nel 2004 l’occupazione dipendente è cresciuta
dello 0,5% (circa 78.000 unità) rispetto all’anno precedente, mentre il lavoro
autonomo ha fatto registrare un incremento dell’1,4%, pari a 86.000 unità. In
particolare, con riferimento alla prima tipologia, è l’occupazione permanente
a crescere (+0,8%), mentre il lavoro a termine diminuisce sensibilmente (-
3,1%). Nel 2004 l’occupazione a tempo parziale si è ridotta dello 0,9% (25.000
unità in meno); la composizione per genere di tale forma di contratto confer-
ma la elevata incidenza delle donne: i 2.481.000 lavoratori part-time rappresen-
tano il 12,7% dell’occupazione, e sono costituiti per il 77,2% da donne. Al di là
delle variazioni registrate nell’ultimo anno, ed estendendo la prospettiva sto-
rica, va rilevato che negli anni recenti alcuni segnali di disagio sono riscontra-
bili nell’andamento del tasso di occupazione riferito alla popolazione in età
compresa tra 15 e 24 anni: l’indicatore ha subito un decremento, mostrando
un andamento opposto al tasso di occupazione generale.
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Grafico 4 - Andamento del tasso di occupazione in età 15-64 anni secondo la classe
di età (1993-2004)

» «
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, RTFL, RCFL, 1993-2004.
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Tabella 2 - Occupati e tasso di occupazione secondo il settore di attività economica 
(1993-2004)

» «

Anno

Agricoltura
Industria in senso

stretto
Costruzioni Servizi Totale

Occupati Var % Occupati Var % Occupati Var % Occupati Var % Occupati Var %

1993 1.363 - 5.169 - 1.649 - 12.586 - 20.768 -

1994 1.290 -5,4 5.089 -1,6 1.580 -4,2 12.431 -1,2 20.391 -1,8

1995 1.217 -5,7 5.033 -1,1 1.529 -3,2 12.457 0,2 20.326 -0,8

1996 1.164 -4,3 4.959 -1,5 1.522 -0,5 12.681 1,8 20.327 0,4

1997 1.132 -2,7 4.921 -0,8 1.516 -0,4 12.816 1,1 20.386 0,3

1998 1.091 -3,6 4.998 1,6 1.493 -1,5 13.006 1,5 20.589 1,0

1999 1.029 -5,7 4.981 -0,3 1.521 1,9 13.318 2,4 20.850 1,3

2000 1.014 -1,5 4.946 -0,37 1.559 2,5 13.690 2,8 21.209 1,7

2001 1.018 0,4 4.921 -0,5 1.641 5,3 14.028 2,5 21.608 1,9

2002 990 -2,8 4.952 0,6 1.674 2,0 14.297 1,9 21.913 1,4

2003 967 -2,3 5.000 1,0 1.742 4,0 14.530 1,6 22.239 1,5

2004 990 2,4 5.036 0,7 1.833 5,2 14.546 0,1 22.204 0,7

Fonte: elaborazioni su dati Istat, RTFL, RCFL, 1993-2004.

Genere
In età 15-24 Totale

Maschi Femmine

Persone in
cerca di lavoro

Tasso di
disoccupazione

Persone in
cerca di lavoro

Tasso di
disoccupazione

Persone in
cerca di lavoro

Tasso di
disoccupazione

Persone in
cerca di lavoro

Tasso di
disoccupazione

1993 1.050 7,3 1.178 13,8 952 27,6 2.228 9,7

1994 1.184 8,3 1.242 14,6 954 29,2 2.426 10,6

1995 1.223 8,6 1.321 15,4 954 30,4 2.544 11,2

1996 1.227 8,7 1.330 15,2 919 30,4 2.556 11,2

1997 1.234 8,7 1.352 15,3 883 30,2 2.587 11,3

1998 1.252 8,8 1.386 15,4 858 29,9 2.638 11,4

1999 1.208 8,5 1.358 14,8 790 28,7 2.565 11,0

2000 1.122 7,9 1.272 13,6 721 27,0 2.394 10,1

2001 1.009 7,1 1.157 12,2 597 24,0 2.166 9,1

2002 963 6,7 1.103 11,5 544 23,0 2.066 8,6

2003 940 6,5 1.112 11,3 551 23,6 2.052 8,4

2004 925 6,4 1.036 10,5 514 23,5 1.960 8,0

Tabella 3 - Persone in cerca di lavoro e tasso di disoccupazione secondo il genere e
l’età (1993-2004) 

» «

Fonte: elaborazioni su dati Istat, RTFL, RCFL, 1993-2004.



La quota di popolazione occupata in età compresa tra 15 e 24 anni è
passata dal 26% nel 2000 al 24,9% nel 2003, a fronte di un incremento
del tasso di occupazione generale pari a 2,5 punti percentuali nello
stesso periodo. Il decremento del tasso corrisponde, in termini assolu-
ti, a oltre 150.000 occupati in meno di tre anni.
L’età media della popolazione occupata, cresciuta in maniera costan-
te nel periodo 1993-2003, ha subito una accelerazione negli ultimi 3
anni, mostrando un tasso di incremento doppio rispetto al periodo
precedente (graf.5). La flessione del tasso di occupazione specifico è
stata accompagnata da un deciso rallentamento della discesa della
disoccupazione giovanile: la quota di giovani in cerca di occupazione
sul totale delle forze di lavoro è diminuita di 0,13 punti percentuali
nel periodo 2001-2004, a fronte di una diminuzione del tasso di disoc-
cupazione totale pari allo 0,27% (graf.6). Alcuni segnali vengono
anche dagli indicatori sulla disoccupazione.
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Tabella 4 - Occupati per posizione professionale, carattere dell’occupazione e
tipologia di orario (2004) 

» «

Posizione professionale,
carattere dell’occupazione e

tipologia di orario

Valori assoluti
(migliaia di unità)

Variazioni su 2003 Incidenza %

Assolute
(migliaia
di unità)

Percentuali 2003 2004

A tempo pieno 19.563 189 1 87,1 87,3

A tempo parziale 2.841 -25 -0,9 12,9 12,7

Totale 22.404 163 0,7 100,0 100,0

Dipendenti 16.117 78 0,5 72,1 71,9

A tempo indeterminato 14.209 139 1 63,3 63,4

a tempo pieno 12.618 103 0,8 56,3 56,3

a tempo parziale 1.590 36 2,3 7,0 7,1

A termine 1.909 -61 -3,1 8,9 8,5

a tempo pieno 1.491 -52 -3,4 6,9 6,7

a tempo parziale 418 -9 -2,2 1,9 1,9

Indipendenti 6.287 86 1,4 27,9 28,1

a tempo pieno 5.454 137 2,6 23,9 24,3

a tempo parziale 833 -52 -5,8 4,0 3,7

Fonte: elaborazioni su dati Istat, RTFL, RCFL, 1993-2004.



Dopo un periodo di crescita fino alla prima metà degli anni Novanta, il
tasso di disoccupazione per i giovani tra i 15 e i 24 anni si è andato ridu-
cendo, con un andamento in linea con quello del tasso di disoccupazione
per il totale della popolazione attiva dai 15 ai 64 anni. Due gli elementi
essenziali che hanno contribuito a questa diminuzione: l’introduzione di
strumenti di flessibilità in ingresso nel Mercato del Lavoro e la sensibile
flessione del tasso di disoccupazione femminile. A partire dal 2002, tutta-
via, mentre la disoccupazione continua a ridursi per la popolazione attiva
in generale, il tasso giovanile mostra nuovamente un andamento crescen-
te, passando dal 23,1% del 2002 al 23,6% del 2003 e attestandosi al 23,5%
nel 2004. Il profilo della disoccupazione appare inoltre assai variegato
all’interno delle classi di età giovanili: la disoccupazione tra i giovani di età
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Grafico 5 - Età media degli occupati in età 15-64» «
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Grafico 6 - Andamento del tasso di disoccupazione in età 15-24» «
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inferiore ai 20 anni ha raggiunto valori stazionari nel biennio 2000-2001 ed
è cresciuta negli ultimi due anni di ben 4 punti percentuali, mentre la clas-
se di età successiva, tra 20 e 24 anni, ha mantenuto sostanzialmente sta-
bile il proprio tasso di disoccupazione. 
In particolare i dati suggeriscono uno scenario più critico per i giovani in
età compresa tra 15 e 19 anni: il tasso di disoccupazione in tale classe di
età, dopo aver toccato un minimo nel 2001, con il 30,4%, ha mostrato una
crescita fino a livelli superiori al 34% (34,4% nel 2004), evidenziando
peraltro un’accelerazione negli anni recenti: solo nel biennio 2003-2004 si
è avuto un aumento dell’indicatore di oltre 2,7 punti percentuali.
Una possibile spiegazione del fenomeno collega l’andamento negativo
del tasso di disoccupazione dei più giovani al loro basso livello di scolariz-
zazione: numerose evidenze empiriche mostrano, infatti, una significativa
correlazione negativa tra tasso di disoccupazione e anni di formazione. I
dati osservati evidenziano che la quota di giovani in cerca di occupazione
sul totale della popolazione attiva è pari al 34% tra i ragazzi dai 15 ai 19
anni con la licenza di scuola media, al 26% tra quelli tra i 20 e i 24 anni con
diploma di scuola secondaria, fino a scendere al 20% tra i laureati in età
compresa tra i 25 e i 29 anni; per i laureati in età compresa tra 30 e 34 anni
il livello di disoccupazione è pari all’8%. 
Inoltre il livello medio del salario orario dei laureati, registrato dopo tre
anni dal conseguimento della laurea, appare positivamente correlato con
il voto di laurea: i più virtuosi tra i laureati lavorano meno ore dei loro col-
leghi che hanno conseguito un voto più basso, e impegnano il maggior
tempo libero di cui dispongono nel frequentare corsi post-laurea.
Come si vede, quindi, ciò che più paga, nel Mercato del Lavoro, non è
solo l’aver ottenuto un livello di istruzione più elevato, ma anche, se non
maggiormente, il livello di preparazione qualitativamente superiore rag-
giunto (a parità di titolo di studio) e la capacità di entrare in una logica di
formazione permanente. Analizzando più a fondo le relazioni tra occupa-
zione e disoccupazione va detto che la flessione dei tassi di occupazione
giovanili è dovuta solo in parte ad una ripresa della disoccupazione; l’os-
servazione dei tassi di attività segnala che i giovani, a partire dal 2000, ten-
dono a ritardare l’ingresso nel mercato, posticipando l’inizio della ricerca
di lavoro, elemento quest’ultimo che suggerisce la presenza di un certo
effetto di scoraggiamento nell’ingresso nel mercato dei giovani. La pro-
pensione all’attività della popolazione in età compresa tra 15 e 24 anni è
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infatti diminuita bruscamente negli ultimi 4 anni, passando dal 40,4% del
2000 al 35,6% registrato nel 2004 (graf.7). Una flessione così repentina è
generalmente imputabile a fattori congiunturali che incorporano un effet-
to di scoraggiamento, dal momento che gli elementi strutturali, tra i quali
ad esempio l’innalzamento dell’età di uscita dal sistema scolastico, agisco-
no in genere nel lungo periodo.

Tra i fattori che hanno effetto sulla minore propensione all’attività dei gio-
vani vanno annoverati anche i cambiamenti nei profili di ricerca di lavoro,
orientata da una minore disponibilità ad accettare lavori non conformi
alle aspettative, in special modo laddove il posticipo nell’ingresso al lavo-
ro è sostenuto dalla presenza di reti familiari. Il calo dei tassi di occupa-
zione della popolazione giovanile, registrato a partire dal 2000, appare
quindi motivabile sia con una propensione dei giovani ad entrare nel mer-
cato sensibilmente minore rispetto alla seconda metà degli anni Novanta,
sia con una maggiore difficoltà a trovare lavoro, specie nella classe di età
tra 15 e 19 anni. Nel primo caso tra i fattori determinanti vanno indicati
un probabile effetto di scoraggiamento, cui s’è accennato, che tende ad
abbassare i tassi di occupazione parallelamente ai tassi di attività, ma
anche la tendenza a prolungare l’attività formativa; si consideri a tale pro-
posito che negli ultimi quattro anni si è avuto un aumento del numero
medio degli anni di formazione a ritmi superiori rispetto al passato. Si
osservi che l’abbattimento dei tassi di occupazione e, parallelamente, dei
tassi di attività della popolazione giovanile potrebbe nascondere, in molte
realtà, una permanenza forzata dei giovani nella formazione, con il rischio
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Grafico 7 - Andamento del tasso di attività» «
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di generare effetti di overeducation che, in ultima analisi, causerebbero
un più difficile incontro tra domanda e offerta di lavoro. È innegabile che,
da un lato, politiche volte all’aumento della scolarizzazione causano una
diminuzione dei tassi di attività specifici e che, dall’altro, politiche tese a
prolungare la vita attiva e orientate alla popolazione in età superiore a 50
anni, generano ulteriori difficoltà all’ingresso dei giovani nel Mercato del
Lavoro. Inoltre va ricordato che il regime di incentivi all’assunzione di gio-
vani ha subito, proprio negli ultimi anni, sensibili modifiche, riducendo la
convenienza della domanda all’avvio di processi young-in old-out, feno-
meno che la completa attuazione della riforma del Mercato del Lavoro
permetterà di superare grazie all’introduzione di sgravi contributivi con-
nessi all’assunzione di giovani. Va detto, al riguardo, che il regime di
incentivi orientati all’ingresso dei giovani del Mercato del Lavoro, che ha
operato negli anni Ottanta e Novanta, non sarà in futuro riproducibile, dal
momento che gli obblighi imposti dai regolamenti comunitari impedisco-
no l’erogazione di aiuti alle imprese nelle forme estese e svincolate come
quelle previste, ad esempio, dal contratto di formazione e lavoro.14

Gli strumenti volti a favorire l’ingresso dei giovani del Mercato del Lavoro uti-
lizzano, oltre alla leva degli incentivi economici, quella della flessibilità. Senza
pretendere di riproporre qui il dibattito su occupazione atipica e precarietà del
lavoro, occorre richiamare due aspetti che caratterizzano gli strumenti di fles-
sibilità introdotti nel sistema normativo con la Legge 196 del 1996 prima, e con
la Legge 30 del 2003, in seguito. L’evidenza empirica suggerisce che la dispo-
nibilità per le imprese di istituti contrattuali meno vincolanti rispetto al con-
tratto full-time a tempo indeterminato, favorisce in numerose situazioni l’as-
sunzione di giovani e genera una quota di occupazione incrementale netta.
Tuttavia ciò può avere un costo sociale non indifferente: il rallentamento del
processo di stabilizzazione professionale della componente giovanile della
popolazione provoca un ritardo nella formazione di nuove famiglie, un
aumento dell’età media al primo figlio e una flessione dei tassi di fecondità. Sul
tema della stabilizzazione dell’occupazione è utile guardare ancora una volta
ai dati sui flussi del Mercato del Lavoro. La composizione per età degli ingres-
si nell’occupazione ha subito, negli ultimi dieci anni, profonde modifiche: l’età
modale si è spostata in avanti di circa due anni e la distribuzione appare meno
concentrata nelle età più giovani (graf.8).
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Parallelamente la struttura delle uscite dall’occupazione ha subito modifiche
in direzione analoga. La caratteristica forma a due mode della distribuzione
delle uscite (graf.9) ha mantenuto in dieci anni invariata la forma e la posi-
zione in corrispondenza del secondo valore modale, quello dovuto alle usci-
te per pensionamento. La porzione della curva relativa alle età più giovani,
che rappresenta la quota di uscite dovute a mobilità nel Mercato del Lavoro,
ha subito al contrario un sensibile spostamento verso le età più elevate, ele-
mento che conferma che i giovani sperimentano oggi un periodo di instabi-
lità dell’occupazione più lungo o comunque protratto fino ad un’età supe-
riore rispetto a quanto accadeva dieci anni prima. Inoltre si osservi che il
punto in cui la curva presenta le frequenze più basse, corrispondente all’e-
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Grafico 8 - Composizione degli ingressi nell’occupazione secondo l’età» «
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Grafico 9 - Composizione delle uscite dall’occupazione secondo l’età»
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tà in cui l’occupazione si stabilizza, si è spostato di circa un anno e mezzo in
avanti. Vale a dire che nel 2003 gli occupati raggiungono più tardi il punto di
massima stabilizzazione del lavoro rispetto a dieci anni prima. Come già più
volte ricordato la diffusione e il successo sia di forme di lavoro flessibile che
di istituti contrattuali incentivanti, entrambi orientati a vincere l’inerzia del
primo ingresso al lavoro dei giovani, devono essere letti in termini compa-
rativi collocando la componente giovanile all’interno dell’intera forza lavoro,
e valutando in particolare il rapporto costo-opportunità della domanda di
lavoro nell’accelerare o rallentare il processo di ricambio generazionale.
Tale elemento presenta nel nostro Paese una valenza particolare, dal
momento che la maggiore rigidità in uscita dal lavoro e la polverizzazione
del tessuto produttivo inducono le imprese a ridurre i flussi in ingresso nei
momenti di caduta della domanda. L’incremento occupazionale registrato
nei primi anni Duemila è dovuto, in parte, ad un aumento della permanen-
za al lavoro della componente più anziana della popolazione, piuttosto che
ad aumento degli ingressi di giovani.

Nel periodo compreso tra il 1994 e il 2003 la quota di occupati in età 50-64
anni che in un anno abbandonano il Mercato del Lavoro in maniera defini-
tiva è diminuita costantemente, passando dal 13,4% al 8,3% (graf.10).
Parallelamente è aumentata la quota di occupati che, nella medesima clas-
se di età, permangono nell’occupazione ritardando il momento dell’uscita.
Una siffatta dinamica ha generato, negli anni più recenti, un rallentamento
dei tassi di ingresso nell’occupazione della popolazione più giovane.
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Grafico 10 - Tassi di ingresso, di uscita e di permanenza nell’occupazione 
(su stock medio di occupati)
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L’andamento del tasso di ingresso dei giovani misurato sulla popolazione
(graf.11), vale a dire la quota di giovani che ogni anno entrano nell’occupa-
zione, è aumentato nel periodo 1997-2000, seguendo la tendenza di un
mercato in espansione, per poi decrescere rapidamente dal 2000 al 2003,
anno in cui si è evidenziata una minima ripresa. Se l’andamento dell’econo-
mia può aver contribuito a deprimere le possibilità di ingresso dei giovani
nel Mercato del Lavoro, certamente l’aumento sensibile dei tassi di perma-
nenza della popolazione over 50 e la diminuzione cospicua della propen-
sione all’uscita nelle coorti più anziane, hanno eretto una barriera ancor più
solida all’ingresso dei giovani nell’occupazione. La dinamica registrata negli
ultimi dieci anni appare ancora una volta il risultato sia di cambiamenti
strutturali del mercato, osservabili nel medio-lungo periodo, che di effetti
congiunturali, ma anche delle modifiche introdotte nel quadro normativo.
Il prolungamento della vita attiva è, nel nostro Paese, un fenomeno costan-
te nel tempo: l’allungamento della durata della vita media e la riduzione dei
tassi di fecondità danno origine inoltre ad un meccanismo secondo il quale
la popolazione in età lavorativa subisce, e continuerà a subire in futuro, un
progressivo invecchiamento.

Ciò comporta seri rischi circa la sostenibilità futura del sistema previdenzia-
le. La maggior parte dei provvedimenti normativi volti a differire l’uscita15

dal lavoro della componente più anziana della popolazione sono motivati
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Grafico 11 - Tassi di ingresso, di uscita e di permanenza nell’occupazione
(su popolazione compresente)
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Bucci, A. (2003), Evoluzione demografica e invecchiamento, in Lucifora, C. (a cura di), Mercato,
occupazione e salari: la ricerca sul lavoro in Italia, vol. 1, Mondadori Università e Isfol, Milano.



perciò dalla sostenibilità del sistema previdenziale e trovano negli obietti-
vi comunitari fissati nel 2000 dalla Strategia Europea per l’occupazione,
una solida base di consenso politico e sociale.
È innegabile tuttavia che tali strumenti hanno avuto come effetto indiret-
to quello di contribuire a rallentare il ricambio generazionale del Mercato
del Lavoro. L’attuale scenario sembra avviato, in conclusione, verso una
modifica della composizione della forza lavoro, con un peso maggiore
della componente più anziana, e verso un cambiamento dei criteri con cui
le imprese assumono e sostituiscono la forza lavoro.

*1.2 Formazione e ingresso al lavoro

L’Italia è ancora un Paese caratterizzato da una scolarizzazione media più
bassa rispetto sia ai partner europei che a numerosi altri Paesi ad econo-
mia avanzata. Il dato medio nasconde tuttavia una composizione per età
più articolata, all’interno della quale le fasce più anziane della popolazio-
ne riflettono il più basso livello di scolarizzazione dei decenni passati,
mentre le coorti più giovani manifestano una dinamica dei tassi di scola-
rizzazione in rapida evoluzione.
Il numero medio di anni di formazione scolastica  è aumentato ininterrot-
tamente nel periodo compreso tra il 1994 e il 2003. L’aumento della par-
tecipazione scolastica16 è un fenomeno costante nel lungo periodo, tutta-
via la scelta di proseguire gli studi dopo il raggiungimento dell’obbligo
scolastico appare, almeno in parte, determinata da elementi congiuntura-
li, riassumibili, in estrema sintesi, nel rendimento dell’istruzione sul
Mercato del Lavoro – da intendersi sia in termini retributivi che in termi-
ni di qualità e stabilità dell’occupazione – e nelle aspettative che le con-
dizioni del mercato, presenti in un determinato momento, generano sia
nei giovani che nelle loro famiglie. Il profilo della famiglia di origine è una
componente di grosso peso tra le determinanti dei percorsi formativi:
numerosi studi evidenziano che il meccanismo secondo il quale si ripro-
duce in Italia la stratificazione sociale passa per una stretta correlazione
tra il titolo di studio dei genitori e le scelte formative dei figli, fino a deter-
minare, oltre al numero di anni di formazione, anche il profilo della for-
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mazione secondaria e universitaria17. Considerando gli obiettivi definiti
dalla strategia europea per l’occupazione, la situazione italiana presenta
una dinamica positiva, nell’ambito della quale, tuttavia, gli indicatori rela-
tivi all’occupazione e al capitale umano presentano valori distanti dai
benchmark previsti per il 2010, anche rispetto alla maggior parte dei
nostri Paesi partner. Nel gruppo dei Paesi economicamente evoluti, i livel-
li di istruzione e qualificazione della popolazione italiana e della sua forza
di lavoro permangono su valori bassi. Questa situazione, conseguenza di
un lungo periodo di debole scolarizzazione, ha prodotto, tra gli altri effet-
ti, una forza lavoro poco qualificata al momento della sua immissione nel
Mercato del Lavoro e, più in generale, una popolazione che nel suo insie-
me fruisce in misura scarsa di opportunità formative, sia professionaliz-
zanti, sia più estesamente culturali. Tale quadro ha manifestato segnali di
ripresa nel corso degli anni Novanta, quando in Italia si è avviato un inten-
so processo di scolarizzazione della popolazione giovane, con il conse-
guente progressivo innalzamento dei tassi di partecipazione e di succes-
so scolastico. Nei primi anni Novanta l’incidenza degli studenti sulla
popolazione in età compresa tra 15 e 24 anni è aumentata a tassi crescen-
ti fino al 1996 (graf.14), anno in cui l’occupazione ha invertito la tenden-
za alla diminuzione. Nella seconda metà del decennio, parallelamente
all’aumento del tasso di occupazione giovanile, la quota di studenti sulla
popolazione è aumentata ad un ritmo più lento e il numero assoluto di
studenti ha mostrato una diminuzione consistente negli anni tra il 1996
e il 2001. La situazione negli anni più recenti mostra una decisa ripresa
del tasso di crescita dei giovani che permangono nel sistema scolastico e
nella formazione. Si osservi che tra il 2001 e 2002 il numero di studenti
è aumentato a ritmi superiori a quelli registrati negli anni 1993-94.
L’incremento del grado di istruzione è quindi un fenomeno relativamen-
te recente e che, al contempo, interessa le fasce più giovani della popo-
lazione. Per tali ragioni l’Italia, nonostante i progressi già citati, continua
a mantenere il proprio deficit formativo nei confronti degli altri Paesi
economicamente avanzati e, al tempo stesso, registra al proprio interno
uno squilibrio fra le giovani generazioni e quelle precedenti. 
Il processo di scolarizzazione manifestatosi nel Paese dall’inizio degli anni
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Novanta non appare ancora oggi sufficiente ad annullare i ritardi accumu-
lati nei decenni precedenti, come testimonia il grado di conseguimento
degli obiettivi comunitari in materia di istruzione e formazione: in ciascu-
no dei casi riportati l’Italia fa registrare valori lontani dalla media UE a 25
Stati membri e, così come è fortemente dubbio che l’Europa nel suo
insieme sarà in grado di raggiungere la gran parte degli obiettivi a suo
tempo fissati, anche il nostro Paese difficilmente riuscirà a conseguire i
risultati previsti per il 201018. 
A seguito dell’allargamento della partecipazione scolastica da parte delle
generazioni più giovani e del miglioramento del successo scolastico, il dato
in cui l’Italia segna il minor divario dalla media europea è quello relativo al
tasso di istruzione secondaria superiore della popolazione in età compresa
tra 20 e 24 anni, attestatosi, negli ultimi due anni, su un livello pari a circa il
70%. Si tratta di un avanzamento rilevante rispetto a quanto si registrava
ancora pochi anni fa. Nondimeno il dato può essere letto in una sua accezio-
ne problematica: nel 2004 circa il 30% dei giovani italiani tra i 20 e i 24 anni
non possiede un titolo più elevato della licenza media, immettendosi nel
Mercato del Lavoro con una scarsa preparazione scolastica e perpetuando il
rischio (già segnalato per le generazioni precedenti) di una marginalità lavo-
rativa e sociale. In effetti quello della dispersione scolastica e formativa è un
problema che, nonostante i progressi compiuti, è stato ridotto negli anni,
ma non ancora risolto. Nel 2004 ben oltre un milione di giovani fra 18 e 24
anni si trova in una condizione di bassa qualificazione scolastica, cui non ha
fatto seguito una qualche forma strutturata di formazione professionalizzan-
te. Rischia di permanere, in tal modo, anche tra le giovani generazioni, il pro-
blema della circolarità della dispersione: quanti abbandonano prematura-
mente la scuola presentano più basse possibilità, dovute principalmente ad
un bagaglio informativo sensibilmente minore rispetto a quanti concludono
positivamente il proprio percorso di studi, di essere indirizzati verso attività
corsuali di formazione professionale. Il risultato finale di un tale meccanismo
è un accesso più fluido ad opportunità formative da parte dei giovani più
istruiti e qualificati, mentre coloro che presentano carenze maggiori nella
propria preparazione culturale e professionale restano esclusi dalle attività
formative e professionalizzanti. D’altro canto il processo di riforma normati-
va riguardante il ridisegno del sistema di istruzione e lo sviluppo del nuovo
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sistema di formazione professionale non è entrato ancora nella fase attuati-
va; pertanto gli elementi di criticità sopra ricordati non sono ancora stati
affrontati pienamente in un’ottica sistemica. In un quadro come quello
descritto, relativo alla popolazione in età più giovane, fanno da corollario
situazioni variegate e, per molti versi altrettanto critiche, riferite ad altre
fasce di età della popolazione. Un esempio efficace è rappresentato dalla
popolazione in età compresa tra 35 e 44 anni, nella quale oltre il 42% possie-
de appena la licenza di scuola media. È, quest’ultimo, un fenomeno a cui
porre attenzione, poiché si tratta di una fascia di persone ancora giovani, con
lunghe prospettive di permanenza in un Mercato del Lavoro che, per con-
tro, richiede crescenti livelli di qualificazione professionale. Le questioni
accennate suggeriscono tra le chiavi di lettura delle relazioni tra scelte for-
mative e prospettive occupazionali il rendimento dell’istruzione. L’evidenza
empirica mostra una generica correlazione positiva tra l’aumento degli anni
di istruzione e le prospettive occupazionali. Gli individui più formati trova-
no più facilmente lavoro e presentano tassi di disoccupazione più bassi; sul
piano salariale i redditi degli individui con livelli di istruzione superiori sono
più elevati e crescono ad un ritmo superiore rispetto ai possessori di titoli di
studio più bassi. V’è da dire che alcune conclusioni tratte dall’osservazione
empirica vanno in qualche modo mitigate dalla consapevolezza dell’esisten-
za di un certo grado di endogeneità della scelta di istruzione: molti fattori
spesso non osservabili, connessi con l’abilità individuale e con il profilo della
famiglia di origine, sono correlati sia con il numero di anni formazione che
con la componente non spiegata del profilo occupazionale. Vale a dire che
parte dei maggiori rendimenti che una istruzione più elevata comporta, non
è dovuta esclusivamente al percorso formativo seguito, ma al possesso di
capacità individuali superiori alla media o a caratteristiche della famiglia di
origine che facilitano l’accesso al lavoro e incidono positivamente sul profi-
lo dell’occupazione. Al di là del quadro descritto, gli andamenti delle scelte
formative dei giovani, in specifici momenti storici, sono determinati, anche
in questo caso, oltre che da fattori strutturali, da elementi di natura più con-
giunturale. La domanda di capitale umano da parte delle imprese è variabi-
le nel tempo e riflette la dinamica della composizione del tessuto produtti-
vo di un Paese. Mutamenti, anche nel breve periodo, dello sviluppo dell’e-
conomia possono alterare i rendimenti attesi delle scelte formative. Inoltre
l’intervallo temporale che necessariamente intercorre tra la decisione degli
individui di investire in formazione e l’effettivo ingresso nel Mercato del
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Lavoro può generare effetti di mismatch tra domanda e offerta, dovuti alle
mutate condizioni della domanda, e modificare perciò le aspettative di ren-
dimento dell’istruzione. L’informazione in possesso di individui e famiglie, in
base alla quale vengono decisi i profili e percorsi delle carriere scolastiche e
formative, infine, non è necessariamente corretta ed esaustiva; tale carenza
può ripercuotersi sulla scarsa praticabilità di percorsi occupazionali pianifi-
cati, in base ai quali gli individui hanno deciso il proprio profilo formativo.
Inoltre il bagaglio informativo in base al quale sono definite le scelte scola-
stiche è fortemente eterogeneo nella popolazione, penalizzando, come
accennato in precedenza, i soggetti meno competitivi e accentuando, in ulti-
ma analisi, il problema della dispersione. 

Gli andamenti di breve periodo nella propensione dei giovani alla forma-
zione hanno mostrato nell’ultimo decennio una tendenza all’aumento
(graf.12). La quota di studenti sulla popolazione in età compresa tra 15 e
24 anni è aumentata, tra il 2000 e il 2003, ad un tasso dell’1,2% annuo, a
fronte di un incremento medio annuo dello 0,4% registrato nel periodo
1995 2000. In particolare gli iscritti a corsi universitari sono aumentati di
oltre 140.000 unità tra il 2000 e il 2004, registrando un incremento sensi-
bile rispetto alla seconda metà degli anni Novanta; limitatamente alla for-
mazione terziaria buona parte dell’incremento sembra potersi imputare
alla riforma dell’ordinamento universitario del 1999 (graf.13), che, grazie
anche a percorsi più snelli, ha modificato i trade-off tra formazione e lavoro e
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Grafico 12 - Numero medio di anni di formazione(*) della popolazione
in età 15-32 anni
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incentivato i giovani a proseguire gli studi19. I giovani aumentano quindi il
proprio livello medio di formazione, ritardando l’ingresso al lavoro e ridu-
cendo la propensione alla partecipazione. La tendenza ad allungare il per-
corso formativo, e a differire l’ingresso nel Mercato del Lavoro, sembra
aver un andamento ciclico rispetto alla congiuntura economica, fattore
questo che da un lato conferma la maggiore esposizione dei giovani al
ciclo economico, dall’altro suggerisce l’esistenza di un rapporto causale
tra difficoltà di ingresso nel mercato e prolungamento del percorso for-
mativo. L’osservazione parallela dell’andamento dei tassi di scolarizzazio-
ne e del tasso di occupazione giovanile nel corso degli anni Novanta sem-
bra confermare tale ipotesi.

Il prolungamento dei percorsi di formazione e istruzione, e in particolare,
la componente dovuta a fattori esogeni di natura più strettamente congiun-
turale, può produrre effetti sensibili sui meccanismi di incontro tra doman-
da e offerta di lavoro; un livello di formazione della componente giovanile
dell’offerta più elevata rispetto a quella richiesta dalle imprese genera una
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Grafico 13 - Iscritti a corsi universitari per anno accademico»
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19 L’introduzione massiccia della laurea breve, in sostanza, introduce nel menu di scelte degli
individui una nuova opzione: se nel passato la scelta universitaria implicava quattro o cinque anni
di studio (e quindi di mancata retribuzione nel mercato del lavoro), dopo la riforma tale periodo si
è ridotto a due o tre anni. La teoria economica spiega la scelta formativa anche in relazione alla
relazione tra redditi immediati - quelli cioè connessi all’abbandono del sistema scolastico, e redditi
differiti - quelli cioè attesi dall’ulteriore investimento in formazione prolungando gli studi. Si noti
che molta letteratura sul tema trascura le discontinuità del sistema, ipotizzando la possibilità degli
individui di investire incrementalmente un anno in più in formazione. Nella realtà quando un
individuo decide di proseguire gli studi universitari programma un arco temporale che lo deve
portare all’acquisizione di un titolo, pena la sostanziale inutilità del tempo trascorso.



serie di problemi che rendono meno fluido l’incontro tra giovani in cerca
di lavoro e imprese. Un titolo di studio elevato comporta un reddito di
riserva, vale a dire il reddito limite al di sotto del quale un individuo non è
disposto ad accettare alcun lavoro, più elevato e un aumento della disoccu-
pazione dovuto al mancato incontro tra profili professionali richiesti (che
spesso rimangono vacanti nelle aziende) e competenze offerte.

D’altro canto la componente ciclica della tendenza a prolungare le carrie-
re formative, seppure rispetto ad un andamento di lungo periodo crescen-
te in maniera pressoché costante, è in qualche misura indotta da effetti di
scoraggiamento ad entrare nella popolazione attiva, evento che si verifica
nei periodi di stagnazione o di diminuzione degli ingressi nell’occupazio-
ne. Tale fenomeno è visibile in una certa misura laddove il tasso di disoc-
cupazione e il tasso di attività giovanili presentano entrambi un andamen-
to decrescente. La decisione di differire l’inizio della ricerca di lavoro,
dovuta alle scarse aspettative di trovare un’occupazione soddisfacente e
coerente con i rendimenti attesi, rischia di ricadere inevitabilmente nel
prolungamento della formazione. Buona parte della diminuzione del tasso
di attività in età compresa tra 15 e 24 anni, registrata negli anni recenti, e
della maggiore propensione al prolungamento della formazione, osserva-
to nello stesso periodo, sembrano perciò motivati dalle condizioni del
mercato, che rendono più difficile sostenere un volume di ingressi di gio-
vani nell’occupazione pari a quello registrato in precedenza.
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Grafico 14 - Studenti in età 15-24»
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*1.3 Le future linee d’intervento

In linea con gli orientamenti comunitari in materia di occupazione, la
riforma del Mercato del Lavoro varata in Italia nel 2003 e contenuta
nella Legge 30/2003, ha come obiettivo principale la facilitazione del-
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale obiettivo viene perse-
guito anche attraverso l’ampliamento delle forme contrattuali o la
regolazione di quelle esistenti al fine, da un lato, di allargare le tutele,
le opportunità di impiego e le esigenze di conciliazione vita/lavoro
degli individui, dall’altro di fornire alle imprese un più articolato e
vasto sistema di forme e di incentivi di assunzione, in un quadro com-
plessivamente più chiaro e trasparente di regolamentazione dei rap-
porti di lavoro. La Legge 30 e il Decreto Legislativo 276/2003, attuativo
della stessa, contengono significativi elementi di novità nella articola-
zione delle fattispecie contrattuali in Italia, nell’ambito sia del lavoro
alle dipendenze, sia del lavoro non alle dipendenze. Tra i principali, le
modifiche nella disciplina del part-time, con l’introduzione di una mag-
giore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro e minori vincoli per
la richiesta di lavoro supplementare, lavoro straordinario e per la stipu-
lazione di clausole flessibili o elastiche; l’introduzione del nuovo
apprendistato, con l’individuazione di tre tipologie contrattuali specifi-
che dello stesso per il diritto-dovere di istruzione e formazione, profes-
sionalizzante e per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione; l’introduzione di nuove forme contrattuali, quali il contrat-
to di inserimento, il lavoro a progetto, il lavoro intermittente, il lavoro
ripartito, il lavoro somministrato, il lavoro occasionale accessorio, ecc.
che vengono in alcuni casi a sostituire, parzialmente o del tutto, o a
riformare, forme contrattuali preesistenti (contratto di formazione e
lavoro, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoro
interinale). Il processo applicativo del nuovo quadro normativo in
materia di contratti, per alcuni aspetti ancora in itinere, richiede l’os-
servazione e il monitoraggio degli effetti che si dispiegheranno nel
breve e nel lungo periodo, sull’occupazione in generale o su specifici
segmenti della forza lavoro tra i quali la componente giovanile. Un
secondo livello di osservazione è legato agli effetti di complementarie-
tà o di sostituzione tra diverse condizioni lavorative (occupati/in cerca

[ 53 ]

Primo capitolo



di occupazione versus inattivi, ma anche rispetto al lavoro informale),
tra diverse posizioni professionali (dipendenti/indipendenti) e tra dif-
ferenti tipologie contrattuali o, più in generale, tra forme del carattere
dell’occupazione (permanenti/temporanei) e dell’orario di lavoro (full-
time/part-time). Nel 2004, tra i poco più di 16,1 milioni di occupati
dipendenti, che rappresentano il 71,9% degli occupati, 1,9 milioni è
costituito da individui con occupazione a termine (l’11,8% dei dipen-
denti e l’8,5% degli occupati), con una flessione, rispetto al 2003, di -
3,1% e a fronte di un aumento degli occupati permanenti di +1%.
Rispetto all’orario di lavoro poco meno di 2.000.000 di dipendenti, il
12,5%, lavora a tempo parziale, con una variazione rispetto all’anno
precedente di + 1,3%. Nel complesso degli occupati il lavoro part-time
incide per il 12,7%. Poiché l’ampliamento delle possibilità di creazione
di contratti a termine implica un aumento sia nella creazione, sia nella
distruzione di posti di lavoro è necessaria una continua osservazione
dell’impatto quantitativo che essi determinano sull’occupazione aggre-
gata. Un altro aspetto rilevante è rappresentato dai riflessi che l’espe-
rienza di una o più occupazioni a termine hanno sulla carriera lavorati-
va individuale. Gli studi effettuati in diversi Paesi e con differenti meto-
dologie sono generalmente pervenuti a risultati che evidenzierebbero
il ruolo dei contratti a termine quale mezzo per inserire il lavoratore in
un network che agevola il passaggio ad una occupazione permanente.
Tuttavia gli stessi studi evidenziano che le possibilità di tale passaggio
sono fortemente legate a numerose caratteristiche individuali (sesso,
età, livello di istruzione, qualifica, condizione lavorativa iniziale, durata
e numero di esperienze occupazionali a termine, ecc.), di contesto
microeconomico (dimensione di impresa, settore economico, in parti-
colare pubblico/privato) e macroeconomico (ciclo economico, livello
di disoccupazione, ecc.), oltre che a caratteristiche della specifica
forma contrattuale dei sistemi welfare to work (durata, contenuti for-
mativi, tutele, ammortizzatori sociali, ecc.). La complessità di tali fatto-
ri richiede la continua e dettagliata osservazione delle consistenze e
delle caratteristiche associate alle nuove tipologie contrattuali, nonché
dei tempi e delle modalità delle possibili transizioni tra le condizioni
occupazionali, in particolare dall’occupazione a termine a quella per-
manente. Ciò al fine di disporre di una robusta base informativa quale
supporto alle azioni di politica occupazionale e formativa finalizzate a

[ 54 ]

Primo capitolo



ridurre la segmentazione del Mercato del Lavoro e a creare maggiori e
migliori posti di lavoro. In linea con quanto possiamo vedere a livello
europeo, il tasso di disoccupazione giovanile continua a rimanere
molto alto (23,5%) rispetto al tasso di disoccupazione generale (8%).
Se si vuole intervenire su un livello ancora così elevato della disoccupa-
zione giovanile, occorre intervenire con un investimento massiccio per
incrementare l’istruzione, la formazione continua, la mobilità e l’inclu-
sione sociale dei giovani. Infatti, una delle ragioni di un così elevato
tasso di disoccupazione è sicuramente da individuarsi nel fatto che le
“competenze” acquisite tramite il sistema scolastico, non sono ancora
in linea con quanto richiesto dal Mercato del Lavoro della “società della
conoscenza”. Non a caso tra i target previsti dalla SEO per aumentare
l’occupazione troviamo:
• esperienza di lavoro o formazione per tutti i disoccupati entro il

dodicesimo mese di disoccupazione (il sesto per i giovani e le cate-
gorie vulnerabili) da raggiungersi entro il 2005;

• l’85% della popolazione fra i 25 e i 64 anni di età dovrà completare
almeno l’istruzione secondaria superiore entro il 2010;

• dimezzamento del tasso di abbandono scolastico in ciascuno Stato
membro e riduzione del tasso medio UE al 10% entro il 2010.

Di particolare interesse sono i dati dell’indagine Excelsior - Ministero
del Lavoro 2004, in relazione al totale delle assunzioni per livello “for-
mativo equivalente”, che tiene conto degli anni di istruzione necessari
per conseguire il livello di istruzione richiesto dalle imprese e degli
anni di esperienza richiesti dalle imprese stesse (in aggiunta agli anni
di formazione tradizionale). In tal caso si evidenzia come il 34% della
domanda di lavoro sia rivolta a individui in possesso di un diploma di
scuola secondaria, il 33% a coloro che possiedono un livello di qualifi-
ca professionale, il 23% a persone in possesso di un diploma di scuola
dell’obbligo e un 10% a individui in possesso di livello di istruzione uni-
versitario. I giovani costituiscono la risorsa del “futuro” per la ricerca,
l’innovazione e imprenditorialità. Ma questi obiettivi possono essere
conseguiti solo se questi possono raggiungere elevati livelli di cono-
scenza, abilità e competenza, attraverso un efficiente sistema di istru-
zione e formazione. Il mondo delle imprese deve al contempo dotarsi
di know-how sufficienti a rendere i beni e servizi prodotti sempre più
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competitivi e tecnologicamente avanzati. Come si legge nello European
youth pact, una delle ragioni di un così elevato tasso di disoccupazione
giovanile, è sicuramente da individuarsi nel fatto che le competenze
acquisite tramite il sistema scolastico non sono ancora in linea con
quanto richiesto dal Mercato del Lavoro della “società della conoscen-
za”. La flessibilità in entrata nel Mercato del Lavoro rimane uno stru-
mento cardine nell’incremento dell’occupazione e della occupabilità
dei giovani. Laddove tuttavia il tasso di disoccupazione di lunga durata
rimane elevato, il rischio di rimanere fuori dal mercato o di permanere
nel segmento “flessibile” dello stesso è assai concreto; a tal fine si ritie-
ne importante perseguire la strada della flexi-security, definita a livello
Comunitario.
In tema di flessibilità in entrata, la recente legislazione (D.Lgs 276/2003)
ha introdotto il nuovo strumento del contratto di inserimento e rifor-
mato l’istituto dell’apprendistato. È stato in particolare quest’ultimo a
generare i maggiori successi nelle politiche occupazionali recenti.
Anche la riforma del sistema scolastico (alternanza scuola-lavoro) e il
diritto-dovere possono diventare utili strumenti di lotta alla disoccupa-
zione giovanile. Per ciò che riguarda l’auto-imprenditorialità è opportu-
no rilevare come l’incidenza del lavoro autonomo in Italia sia altamente
sopra la media comunitaria.
Le future linee d’intervento italiane concerno, dunque:
• l’ampliamento della partecipazione al Mercato del Lavoro, anche

nella prospettiva del rapporto tra generazioni, proseguendo nell’im-
plementazione di politiche attive e di sostegno all’incontro doman-
da-offerta di lavoro;

• la strutturazione integrata dell’intera gamma di offerta formativa per
garantire l’apprendimento permanente, mettendo in sinergia i diver-
si percorsi per l’acquisizione di competenze di base di giovani e adul-
ti, curando il raccordo e la ricaduta sul sistema produttivo di tale
offerta formativa, agevolando anche la creazione di network, special-
mente in tema di innovazione e di ricerca;

• lo sviluppo di interventi a sostegno della qualità e dell’efficacia
(orientamento, certificazione, ecc.) e azioni di accompagnamento e
supporto;

• l’implementazione delle politiche di conciliazione (intese come poli-
tiche di sviluppo) come politiche trasversali finalizzate a facilitare sia
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l’accesso e la permanenza sul Mercato del Lavoro, sia l’accesso alla
formazione/istruzione;

• la promozione di interventi dal lato della domanda, finalizzati alla
valorizzazione del capitale umano con riferimento ai distretti produt-
tivi/tecnologici, alla creazione di nuove forme di patti, partenariati e
programmazione negoziata per lo sviluppo locale soprattutto nelle
aree di crisi, alla promozione di nuove relazioni università/impresa.

Inoltre, per quanto concerne il Mercato del Lavoro, l’impianto norma-
tivo – finalizzato ad introdurre elementi di flessibilità e dinamismo – è
in corso di completamento, in alcune sue parti strategiche (Borsa
Nazionale del Lavoro); mentre la realizzazione dell’altro asse portante
della riforma del Mercato del Lavoro, quello degli Ammortizzatori
Sociali, consentirà di rendere reale e concreto il binomio flessibilità-
sicurezza anche attraverso le rinnovate politiche per l’emersione del
lavoro ed il supporto alle transizioni verso l’occupazione e la mobilità
geografica giovanile in Italia e in Europa. Per quanto concerne i sistemi
di istruzione e formazione la riforma non è entrata pienamente a regi-
me e alcune anticipazioni realizzative hanno assunto carattere speri-
mentale, tuttavia il nuovo sistema ha evidenziato una maggiore atten-
zione ad un approccio meno tradizionale ai temi della formazione, più
basato sui bisogni e le caratteristiche degli individui e sulle richieste del
sistema produttivo, più accompagnato da una rete di sistemi (Centri
per l’impiego, sistema della formazione, sistema universitario, mondo
delle imprese, ecc.), attraverso interventi più articolati (dall’orienta-
mento, alle work experiences, alla stesura di piani formativi individua-
li, ecc.). Questo approccio dovrebbe essere ulteriormente rafforzato e
reso effettivamente disponibile in tutte le aree del Paese. 
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I
giovani tradizionalmente costituiscono una componente debole del
Mercato del Lavoro. Alle ataviche difficoltà di accesso al lavoro, che si
manifestano con insufficienti livelli di partecipazione e di occupazione
e con elevati tassi di disoccupazione, si sono aggiunte nel tempo quel-

le legate all’ottenimento di un lavoro stabile, ma soprattutto adeguatamen-
te remunerato e tutelato in caso di malattia o maternità, o in termini di con-
tributi pensionistici. Il quadro generale fornito in questo capitolo considera
esclusivamente le difficoltà di accesso al lavoro, tralasciando l’analisi dei costi
e dei benefici della flessibilità. L’analisi ha un taglio strutturale. Con riferi-
mento alla situazione attuale, essa mira ad individuare le caratteristiche indi-
viduali e familiari che costituiscono fattori di vantaggio o di svantaggio rela-
tivamente alla partecipazione dei giovani al Mercato del Lavoro. In primo
luogo la partecipazione al Mercato del Lavoro in Italia viene messa a confron-
to con quella dei principali Paesi europei, al fine di determinare le caratteri-
stiche individuali che si associano alle situazioni di maggiore ritardo rispetto
all’Europa. Infatti, nonostante le difficoltà che il processo di integrazione sta
incontrando, l’Unione europea ed i principali Paesi che ne fanno parte costi-
tuiscono un naturale termine di paragone per le condizioni del Mercato del
Lavoro nel nostro Paese. I paragrafi successivi si concentrano esclusivamen-
te sulla situazione italiana. L’analisi inoltre esclude le persone che si dedica-
no unicamente allo studio, che costituiscono una quota rilevante dei giova-
ni al di sotto dei 30 anni. Poiché studiare si configura come un’attività
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esterna al Mercato del Lavoro, la bassa partecipazione giovanile ha natura
fisiologica. Ma lo studio può essere considerato come una futura volontà di
lavorare e quindi, vista in prospettiva, l’inattività rispetto al lavoro degli stu-
denti ha natura differente rispetto all’inattività dei giovani che non studiano.
In questo modo l’esame del gap tra giovani e adulti in termini di partecipa-
zione, di occupazione e di disoccupazione, affrontato nel terzo paragrafo,
consente di focalizzare più nitidamente i gruppi che incontrano maggiori
difficoltà di accesso al Mercato del Lavoro. Nel quarto paragrafo si prende in
considerazione il contesto familiare, in primo luogo in relazione alla scelta
tra studio e lavoro e successivamente quale fattore determinante per il suc-
cesso dei giovani sul Mercato del Lavoro. Infatti, nonostante i fenomeni di
mobilità sociale abbiano assunto via via maggiore rilevanza, il contesto fami-
liare continua ad esercitare una notevole influenza sulla partecipazione dei
giovani al Mercato del Lavoro, contribuendo a determinare i percorsi di stu-
dio, e quindi il momento dell’accesso sul Mercato del Lavoro, e l’attività lavo-
rativa svolta. Inoltre, il sostegno familiare riveste un ruolo di primo piano nel
momento della ricerca di un’occupazione, determinando la possibilità o
meno di “attendere” un lavoro adeguato alle proprie aspettative in base
all’urgenza di dover percepire un reddito. L’ultimo paragrafo fa infine una
descrizione delle caratteristiche individuali e familiari dei giovani che non
studiano e non lavorano, e che pertanto si presentano inattivi rispetto al
lavoro sia allo stato attuale sia in prospettiva. Al di là di ogni altra considera-
zione, dall’analisi emergono alcuni fattori di debolezza non direttamente o
esclusivamente legati al Mercato del Lavoro. In primo luogo, le difficoltà dei
giovani istruiti a trovare occupazioni adeguate al loro livello formativo richia-
mano la necessità di un migliore collegamento tra il sistema scolastico-uni-
versitario ed il mondo del lavoro, che riduca i tempi di ricerca di un’occupa-
zione, soprattutto per i titoli di studio più elevati, e che orienti i percorsi for-
mativi verso le professionalità più richieste, in modo da migliorare il mat-
ching tra domanda e offerta. Il confronto della partecipazione femminile tra
i principali Paesi dell’Unione europea e l’analisi dell’inattività giovanile, inte-
sa come mancata partecipazione sia al Mercato del Lavoro sia ad attività di
istruzione formale, evidenziano la presenza di un secondo elemento critico,
costituito dalla diffusione di modelli sociali che tendono ad escludere la par-
tecipazione femminile al Mercato del Lavoro. Nonostante le nuove genera-
zioni manifestino una più elevata propensione al lavoro, tali modelli sono
tuttavia ancora radicati soprattutto nelle aree meridionali del Paese. 
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*2.1 I giovani italiani e quelli dei principali
paesi europei

Il problema dell’inserimento lavorativo dei giovani travalica i confini
nazionali. In tutti i principali paesi europei, infatti, i giovani sono meno
occupati e più disoccupati degli adulti. In ogni modo, le difficoltà di
accesso al Mercato del Lavoro sono differenti da Paese a Paese e dipen-
dono in buona parte dal contesto sociale, dall’assetto normativo e
regolamentare, dal sistema di istruzione e dal suo collegamento col
mondo della produzione di beni e servizi. Come emerge dall’analisi
seguente, in cui si confronta la situazione italiana con quella comples-
siva dell’Unione europea e dei principali paesi che ne fanno parte, i
giovani italiani presentano tassi di partecipazione al Mercato del Lavoro
e di occupazione più bassi e tassi di disoccupazione più elevati rispet-
to alla media europea. 
La classe di età giovanile considerata in questo paragrafo è quella com-
presa tra i 15 e i 24 anni. Tale scelta è determinata dalla disaggregazione
per età con la quale vengono diffusi i dati europei tra loro comparabili.
In particolare, per l’area della partecipazione e per quella della disoccu-
pazione i dati sono disponibili esclusivamente per classi di età decenna-
li, da 15 a 24 e da 25 a 34 anni. Non è pertanto possibile effettuare l’a-
nalisi per la classe più estesa, da 15 a 29 anni, come invece viene fatto
nei paragrafi seguenti per l’Italia. Nell’insieme dei 15 paesi che parteci-
pano all’Unione europea da prima dell’allargamento del 2004, differen-
ze marcate tra i giovani dai 15 ai 24 anni e le classi di età superiori si
riscontrano sia nei livelli di partecipazione sia in quelli di occupazione.
Lo scarto tra la classe 15-24 anni e quella 25-34 anni è particolarmente
elevato, superiore ai 36 punti percentuali, sia per i tassi di attività che
per i tassi di occupazione (graf.15). Sebbene sia molto forte anche per
le donne, la differenza tra la classe giovanile e quelle adulte è più accen-
tuata per gli uomini. 
L’Italia presenta il più basso tasso di partecipazione al Mercato del
Lavoro e il più basso tasso di occupazione tra i principali paesi europei.
Per entrambi gli indicatori, lo svantaggio rispetto alla media dell’UE a
15 riguarda tutte le fasce di età ma è particolarmente rilevante per la
classe giovanile (graf.16 e graf.17).
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Grafico 15 - Tasso di attività per sesso e classe di età - UE 15 (2003) - val. %»

Fonte: Eurostat
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Grafico 16 - Tasso di attività per classe di età - UE 15, Francia e Italia
(2003) - val. %
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Grafico 17 - Tasso di occupazione per classe di età - UE 15, Francia e Italia
(2° trimestre 2004) - val. %
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Tutti i principali paesi europei presentano salti molto accentuati tra la clas-
se 15-24 anni e quella 25-34 anni sia nei tassi di attività sia in quelli di occu-
pazione. Con riferimento al tasso di attività, il divario è particolarmente
ampio per la Francia (47,9%), mentre è più contenuto per il Regno Unito.
D’altro canto, la Francia presenta il tasso di attività giovanile più basso dopo
l’Italia e quello più elevato tra i principali paesi dell’UE a 15 per la classe 25-
34 anni. Per l’Italia il differenziale tra la classe giovanile e quella 25-34 anni
è di 42,3 punti percentuali, un valore inferiore soltanto a quello della
Francia. Il vantaggio del nostro Paese nei confronti dei nostri vicini è però
determinato da una più bassa partecipazione al Mercato del Lavoro degli
italiani rispetto ai francesi, sia da parte dei giovani sia, in misura più accen-
tuata, da parte degli adulti. In tutti i principali paesi europei la componen-
te maschile presenta tassi di attività e di occupazione più elevati rispetto a
quella femminile per tutte le classi di età. Peraltro, i divari di genere sono
più contenuti per le classi di età più giovani. Più in particolare, nel comples-
so della UE a 15 la distanza tra i tassi di attività e di occupazione maschili e
femminili della classe 15-24 anni è rispettivamente di 7,1 e di 5,8 punti per-
centuali. Per entrambi gli indicatori l’Italia è il Paese che presenta le diffe-
renze di genere più marcate per le classi 25-34 e 35-44 anni. Relativamente
alla classe 15-24 anni, nonostante i notevoli progressi in termini di parteci-
pazione femminile al Mercato del Lavoro, il divario rispetto alla componen-
te maschile nei tassi di occupazione rimane ancora tra i più elevati tra i prin-
cipali paesi europei (graf.18). Il processo di avvicinamento alla media euro-
pea, pertanto, sembra tutt’altro che compiuto.
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Grafico 18 - Differenze di genere nel tasso di occupazione - UE 15, Francia e Italia
(2003) - val. %
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L’analisi dei livelli di istruzione fornisce interessanti spunti i riflessione per
il nostro Paese, soprattutto se posti in relazione con quanto accade in
Europa. Considerando l’UE a 15 Paesi, per tutte le classi di età il tasso di
occupazione aumenta al crescere del livello di istruzione. Per la popola-
zione di 15-64 anni in complesso, il vantaggio di avere un’istruzione
secondaria superiore piuttosto che un’istruzione primaria o secondaria
inferiore, misurato in termini di più elevati tassi di occupazione, è rilevan-
te e pari a 21,1 punti percentuali. Tale vantaggio si allarga ulteriormente
di oltre 12 punti percentuali se si è in possesso di una laurea. Per la clas-
se giovanile, al crescere del livello di istruzione il tasso di occupazione
aumenta più rapidamente che per le classi centrali (graf.19).

Per quanto riguarda la Francia, un’istruzione secondaria superiore assicu-
ra probabilità occupazionali notevolmente maggiori rispetto a livelli di
studio più bassi, mentre la laurea porta vantaggi occupazionali limitati
rispetto al diploma. In Italia, il vantaggio dei giovani diplomati è molto più
contenuto rispetto alla media europea. La distanza tra il tasso di occupa-
zione dei giovani con un’istruzione secondaria superiore e quello dei
coetanei con al più la licenza media è infatti inferiore a quella dell’UE di
quasi 10 punti percentuali per la classe 15-24 anni e di oltre 3,5 punti per-
centuali per la classe 25-34 anni. Inoltre, per i giovani italiani la formazio-
ne universitaria sembra paradossalmente costituire un handicap piuttosto
che un vantaggio. Il tasso di occupazione dei laureati è infatti più basso di
quello dei diplomati sino ai 35 anni (graf.20).
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Grafico 19 - Tasso di occupazione per livello di istruzione e classe di età - UE 15
(2° trimestre 2004) - val. %
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Ad ogni buon conto, lo studio alla lunga paga. Nel complesso della popo-
lazione in età attiva, infatti, il tasso di occupazione aumenta con il titolo
di studio, ed i vantaggi di ciascun livello di istruzione rispetto a quello
inferiore sono sostanzialmente in linea con quelli europei. Sullo sfondo
del quadro appena illustrato si delineano le difficoltà dei giovani istruiti a
trovare occupazioni adeguate al loro livello formativo e, probabilmente,
un insufficiente collegamento tra il sistema di istruzione ed il mondo del
lavoro. Dall’analisi della disoccupazione emerge un quadro da cui le diffi-
coltà di inserimento lavorativo dei giovani emergono ancora più chiara-
mente. Nell’UE a 15 i giovani disoccupati sono poco meno di un quarto
del totale dei disoccupati in età attiva. In Italia, Francia e Spagna l’inciden-
za dei giovani disoccupati sul totale delle persone in cerca di lavoro è di
poco superiore alla media europea. Tale incidenza è invece maggiore di
oltre 10 punti percentuali nel Regno Unito, che peraltro presenta minori
tassi di disoccupazione sia giovanile sia complessivo, mentre è nettamen-
te più bassa in Germania (graf.21).
Il tasso di disoccupazione della classe 15-24 anni è nettamente superiore
a quello delle classi adulte sia nell’UE a 15 in complesso (+8,6% rispetto
alla classe 25-49 anni; +9,5% rispetto alla classe 50-64 anni), sia in tutti i
principali Paesi dell’Unione. 
Sebbene nel nostro Paese il tasso di disoccupazione si collochi ormai da
tempo stabilmente al di sotto della media europea, l’Italia presenta il più
elevato tasso di disoccupazione giovanile, pari al 23,5%, tra i principali
Stati Membri dell’Unione (graf.22).
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Grafico 20 - Tasso di occupazione per livello di istruzione e classe di età - Italia
(2004) - val. %
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L’Italia presenta inoltre il differenziale maggiore tra il tasso di disoccupa-
zione giovanile e quello delle classi adulta e anziana (rispettivamente
16,2% e 19,6%). In ogni caso, anche per la Francia e la Spagna i differen-
ziali sono marcatamente più elevati rispetto a quelli dell’UE 15 in com-
plesso. Viceversa, la distanza tra il tasso di disoccupazione giovanile e
quelli delle classi di età superiori è leggermente al di sotto della media
europea per il Regno Unito, mentre è decisamente più contenuta per la
Germania, che d’altro canto presenta tassi di disoccupazione particolar-
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Grafico 21 - Incidenza dei disoccupati di 15-24 anni sul totale dei disoccupati 15-64
anni - UE 15 e principali Paesi dell’Unione (2° trimestre 2004 eccetto
Italia: anno 2004) - val. %
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Grafico 22 - Tasso di disoccupazione per classe di età - UE 15, Francia e Italia
(2° trimestre 2004 eccetto Italia: anno 2004) - val. %
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mente elevati per le classi adulte. Le difficoltà nella ricerca di un’occupa-
zione, nell’UE a 15 nel complesso, riguarda nella stessa misura i giovani di
entrambi i sessi. Per la classe di età 15-24 anni, infatti, la differenza tra il
tasso di disoccupazione maschile e femminile è decisamente contenuta,
pari a 4 decimi di punto. Le maggiori difficoltà a trovare lavoro della com-
ponente femminile rispetto a quella maschile sembrano emergere dun-
que in età adulta. In ogni modo, il differenziale tra il tasso di disoccupa-
zione femminile e quello maschile per la classe 25-49 anni rimane inferio-
re ai 2 punti percentuali. Considerando i principali Paesi europei, le gio-
vani donne presentano tassi di disoccupazione più elevati rispetto agli
uomini di pari età in Spagna, Italia e Francia (graf.23). La differenza è più
rilevante per la Spagna (7,1%) e l’Italia (6,6%), più modesta per la Francia
(3,7%). Inoltre, lo svantaggio delle donne italiane e francesi si riduce con
l’avanzare dell’età. Per la classe adulta, infatti, il divario di genere si ridu-
ce in Italia e in Francia. Viceversa, la distanza tra i tassi di disoccupazione
femminile e maschile rimane sostanzialmente invariata in Spagna. 
In Germania e nel Regno Unito, per la classe di età giovanile, il tasso di
disoccupazione maschile è più elevato di quello femminile. Anche in que-
sti due Paesi i differenziali di genere tendono a ricomporsi in corrispon-
denza dell’età adulta.

È interessante notare che il segno della differenza tra il tasso di disoccu-
pazione maschile e quello femminile nella classe 15-24 anni è determina-
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Grafico 23 - Tasso di disoccupazione 15-24 anni per sesso - UE 15 e principali Paesi
dell’Unione (2° trimestre 2004 eccetto Italia: anno 2004) - val. %
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to per lo più dalla componente femminile. Infatti, in tutti i principali Paesi
dell’Unione il tasso maschile si scosta relativamente poco da quello
medio dell’UE 15, mentre quello femminile presenta una maggiore varia-
bilità da Paese a Paese.20 In altri termini, laddove le giovani donne presen-
tano un tasso di disoccupazione più elevato di quello degli uomini, le
donne sono più disoccupate rispetto alle donne degli altri Paesi, mentre
gli uomini sono disoccupati all’incirca quanto gli uomini degli altri Paesi. 
Per l’UE nel complesso, il tasso di disoccupazione giovanile si riduce al
crescere del livello di istruzione. In realtà, tra i principali Paesi europei
tale andamento riguarda esclusivamente il Regno Unito e la Francia. In
Germania solo la laurea sembra costituire un vantaggio nella ricerca di
lavoro, mentre i giovani con un titolo di studio secondario mostrano tassi
di disoccupazione analoghi a quelli con un titolo di studio inferiore. In
Italia, invece, i giovani laureati presentano un tasso di disoccupazione net-
tamente superiore ai pari età con livelli di istruzione inferiori (graf.24), a
conferma delle difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro al compimento
degli studi universitari. 

Il nostro Paese, inoltre, presenta la peculiare situazione per cui tali diffi-
coltà sono più accentuate per la componente femminile rispetto a quella

[ 68 ]

Secondo capitolo

Grafico 24 - Tasso di disoccupazione 15-24 anni per livello di istruzione - UE 15,
Francia e Italia (2° trimestre 2004 eccetto Italia: anno 2004) - val. %
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maschile. Infatti, per l’UE a 15 nel complesso i tassi di disoccupazione
maschili e femminili delle persone di età compresa tra 15 e 24 anni sono
tra loro vicini, in particolare per quanto riguarda le persone con un’istru-
zione secondaria o terziaria. In Francia, la differenza tra il tasso di disoc-
cupazione giovanile dei maschi e quello delle femmine è negativo per i
livelli di istruzione primario e secondario. Viceversa, le giovani laureate
sono meno disoccupate dei ragazzi con analogo titolo di studio. In Italia
le donne di 15-24 anni sono più sfavorite rispetto ai coetanei; in partico-
lare, la componente femminile presenta tassi di disoccupazione netta-
mente superiori a quelli della componente maschile sia per coloro che
possiedono titoli di studio inferiori sia per i laureati.

*2.2 Il gap tra giovani e adulti

Sebbene la prassi consolidata a livello europeo consideri “giovani” le per-
sone in età compresa tra 15 e 24 anni, problemi di inserimento nel
Mercato del Lavoro tipici delle età giovanili riguardano anche una certa
quota di individui di età superiore. Nel nostro Paese, oltre alle croniche
difficoltà occupazionali che caratterizzano le aree meridionali del Paese, il
progressivo innalzamento del livello di istruzione ha infatti traslato in
avanti l’ingresso nel Mercato del Lavoro. Per questo motivo, in alcune
occasioni si è ritenuto opportuno estendere l’analisi alle persone di età
compresa tra i 25 e i 29 anni. Come emerge dal grafico 25, in confronto
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Grafico 25 - Tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di disoccupazione per
classe di età (2004) - val.%
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agli adulti i giovani presentano tassi di attività e di occupazione sensibil-
mente più bassi e tassi di disoccupazione più elevati. Sebbene le differen-
ze vadano progressivamente riducendosi con l’aumentare dell’età, un
certo divario tuttavia persiste fino alla soglia dei 30 anni.
In realtà la bassa partecipazione giovanile al Mercato del Lavoro ha natu-
ra fisiologica, ed è dovuta al fatto che una quota rilevante delle persone al
di sotto dei 30 anni svolge come unica attività quella di studente. Questa
condizione riguarda quasi l’80% dei giovani tra 15 e 19 anni, poco meno
di un terzo di quelli tra i 20 e i 24 anni e circa il 10% tra i 25 e i 29 anni.
Lo studio, sebbene si configuri come un’attività esterna al Mercato del
Lavoro, costituisce peraltro un investimento formativo che sottintende
una volontà futura di lavorare. L’inattività rispetto al Mercato del Lavoro
dovuta a motivi di studio deve quindi essere valutata diversamente rispet-
to all’inattività di chi non lavora e non studia. Nell’analisi seguente si è
pertanto ritenuto opportuno non considerare le persone che svolgono
unicamente attività di studio. Nel confrontare la partecipazione al
Mercato del Lavoro dei giovani con quella degli adulti l’esclusione degli
studenti porta a rovesciare alcune tra le convinzioni più radicate. Al netto
di questo gruppo, infatti, i giovani partecipano al Mercato del Lavoro più
degli adulti (graf.26). Viceversa, relativamente al tasso di occupazione
permane un differenziale negativo dei giovani tra 15 e 24 anni rispetto alle
persone tra i 30 e i 64 anni. Il differenziale è comunque sensibilmente più
contenuto rispetto a quello che si ottiene tenendo conto anche della
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Grafico 26 - Tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di disoccupazione inclusi
ed esclusi gli studenti (2004) - val.%
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popolazione degli studenti. Se inoltre si considera l’età giovanile fino ai 29
anni, il tasso di occupazione dei giovani è superiore a quello degli adulti. 
Le difficoltà che i giovani incontrano sul Mercato del Lavoro, che si mani-
festano in frequenti e spesso prolungati periodi di ricerca di un lavoro,
emergono in tutta la loro drammaticità dal confronto dei tassi di disoccu-
pazione, che per i giovani di 15-24 anni presentano valori superiori di
oltre quattro volte a quelli degli adulti di almeno 30 anni. Peraltro, le dif-
ficoltà di inserimento lavorativo si protraggono almeno fino ai 30 anni. Per
la classe 25-29 anni, infatti, il tasso di disoccupazione è ancora più che
doppio rispetto a quello delle età superiori. La progressiva crescita della
partecipazione al Mercato del Lavoro è legata sostanzialmente all’innalza-
mento dei livelli di istruzione delle coorti che entrano sul Mercato del
Lavoro rispetto a quelle più anziane. Tale effetto è particolarmente evi-
dente per la componente femminile. Infatti, se si escludono gli studenti,
le giovani donne sono sensibilmente più attive sul Mercato del Lavoro
rispetto alle donne adulte, con un differenziale nei tassi di attività supe-
riore a 20 punti percentuali. Viceversa, i ragazzi in età compresa tra 15 e
24 anni presentano un tasso di attività leggermente inferiore a quello
degli uomini di 30-64 anni. Il differente esito del confronto tra giovani e
adulti per la componente maschile e quella femminile deriva da un livel-
lo di partecipazione al Mercato del Lavoro delle donne adulte nettamen-
te inferiore rispetto a quello degli uomini adulti, mentre il differenziale di
genere, che tuttavia favorisce ancora la componente maschile, è molto
più ridotto per le classi giovanili (graf.27). 

[ 71 ]

Secondo capitolo

Grafico 27 - Tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di disoccupazione al netto
degli studenti per sesso e classe di età (2004) - val.%
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Nonostante le difficoltà dei giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, le
ragazze in età compresa tra 15 e 24 anni che hanno lasciato gli studi pre-
sentano un tasso di occupazione superiore a quello delle donne adulte.
Il differenziale tra il tasso di occupazione di quelle tra 15 e 24 anni e
quello tra 30 e 64 anni, pari a mezzo punto percentuale, è però decisa-
mente più contenuto rispetto a quello tra i tassi di attività. Per la com-
ponente maschile, invece, il tasso di occupazione giovanile è sensibil-
mente inferiore a quello della classe adulta. Come per il tasso di attivi-
tà, la differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile
è nettamente superiore per gli adulti che per i giovani (graf.27).
Peraltro, le difficoltà dei giovani a trovare un’occupazione riguardano
sia gli uomini sia le donne. I tassi di disoccupazione giovanili, infatti,
sono notevolmente più elevati rispetto a quelli delle classi adulte per
entrambe le componenti di genere, con differenze di oltre 16 punti
percentuali per i ragazzi e di quasi 20 punti per le ragazze. Le difficoltà
a trovare lavoro si estendono fino ai 30 anni. Le persone di età compre-
sa tra 25 e 29 anni, sebbene siano mediamente più attive e più occupa-
te rispetto agli adulti, presentano però tassi di disoccupazione più ele-
vati di oltre 10 punti percentuali. Anche in questo caso, lo svantaggio
rispetto alle persone di 30 anni e oltre è più consistente per la compo-
nente femminile.
Riguardo al dettaglio territoriale, per la componente giovanile il duali-
smo tra il Centro-Nord ed il Mezzogiorno risulta ancora più accentuato
che per le classi adulte. Con riferimento al tasso di attività, la distanza
che separa le Regioni meridionali dalle altre aree del Paese supera i 10
punti percentuali per gli adulti mentre è di circa 20 punti percentuali
per le classi giovanili. Considerando il tasso di occupazione, il divario tra
il Centro-Nord ed il Mezzogiorno si amplia a oltre 14 punti percentuali
per gli adulti e circa 30 punti per i giovani fino a 29 anni. La distanza tra
il Mezzogiorno e le altre aree del Paese è maggiore per i giovani che per
gli adulti anche per i tassi di disoccupazione, da sempre più elevati nelle
Regioni del Sud e nelle isole (graf.28). 
D’altro canto, la partecipazione al Mercato del Lavoro dei giovani fino a
29 anni è più elevata rispetto a quella degli adulti in tutte le ripartizioni
geografiche. Anche in questo caso, però, il vantaggio dei giovani nell’a-
rea meridionale è più contenuto rispetto a quello delle Regioni centrali
e soprattutto a quello delle Regioni settentrionali (graf.29). 
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Dal confronto tra i tassi di occupazione dei giovani e quello degli adul-
ti, inoltre, il vantaggio delle le persone di età compresa tra 15 e 24 anni
rispetto a quelle tra 30 e 64 anni riguarda esclusivamente il Nord.
Viceversa, i giovani del Centro e soprattutto del Mezzogiorno sono per-
centualmente meno occupati degli adulti che vivono nelle stesse aree
territoriali. Nelle Regioni meridionali lo svantaggio dei giovani tra 15 e
24 anni rispetto agli adulti è particolarmente accentuato e sfiora il 13%.
Sebbene in misura decisamente minore rispetto alla classe di età inferio-
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Grafico 28 - Tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di disoccupazione al netto
degli studenti per classe di età. Differenze tra Mezzogiorno e Centro-Nord
(2004) - val.%
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Grafico 29 - Tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di disoccupazione al netto
degli studenti per ripartizione geografica. Differenze 15-24/30-64 anni.
(2004) - val.%
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re, nel Mezzogiorno lo svantaggio rispetto agli adulti persiste fino a 29
anni, contrariamente a quanto avviene nel resto del Paese.
Relativamente alla ripartizione centrale, le persone di età compresa tra
30 e 64 anni presentano tassi di attività e tassi di occupazione analoghi
a quelli dei coetanei del Nord, mentre i tassi di attività e i tassi di occu-
pazione dei giovani del Centro sono sensibilmente inferiori rispetto a
quelli dei giovani settentrionali. Nel confronto tra giovani e adulti, il
titolo di studio gioca un ruolo di primo piano. Al netto delle persone
ancora inserite nel sistema di istruzione, i giovani diplomati o con un
titolo inferiore partecipano al Mercato del Lavoro più degli adulti.
Viceversa, i giovani laureati presentano tassi di attività inferiori a quel-
li dei laureati adulti. La partecipazione dei laureati rimane inferiore a
quella dei diplomati fino ai 29 anni. D’altro canto, il vantaggio dei gio-
vani in termini di più elevati tassi di attività si riduce rapidamente
all’aumentare del livello di istruzione. Tale andamento è però da ascri-
vere alla limitata partecipazione degli adulti con bassi titoli di studio.
Peraltro, il più elevato tasso di partecipazione delle persone al di sotto
dei 30 anni rispetto agli adulti non si traduce in maggiori tassi di occu-
pazione. Infatti, con riferimento ai giovani fino a 24 anni, il differenziale è
favorevole soltanto per quelli con al più la licenza elementare; per i titoli
di studio più elevati, viceversa, al crescere del livello di istruzione aumen-
ta rapidamente lo svantaggio della componente giovanile, che culmina in
oltre 30 punti percentuali per i laureati (graf.30).
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Grafico 30 - Tasso di occupazione al netto degli studenti per titolo di studio e classe
di età (2004) - val.%

»

0

20

40

60

80

100
30-64 anni

25-29 anni

15-24 anni

Laurea Qualifica-Diploma Licenza media Nessun titolo
 Lic. elementare

Fonte: Istat, RCFL

«



Se si considerano le persone fino a 29 anni, il tasso di occupazione giova-
nile dei laureati rimane comunque di quasi 20 punti percentuali al di sotto
di quello dei laureati di almeno 30 anni. Come per i tassi di attività, anche
i tassi di occupazione dei laureati fino a 29 anni sono inferiori a quelli dei
pari età diplomati o con la licenza media. I tassi di disoccupazione delle
classi giovanili sono ampiamente più elevati di quelli delle classi adulte
per tutti i titoli di studio. Per i ragazzi fino a 24 anni, il divario oscilla tra i
17,2 punti percentuali dei diplomati e gli oltre 28 punti dei laureati. La dif-
ferenza rispetto alle classi adulte si presenta consistente per quanti hanno
conseguito al più la licenza elementare, mentre è più contenuta per la le
persone con la licenza media (graf.31).

Sebbene meno ampi rispetto a quelli dei giovani tra 15 e 24 anni, i divari
rispetto agli adulti emergono anche per i 25-29 anni relativamente a tutti
i titoli di studio. La laurea, dunque, non costituisce immediatamente un
fattore di vantaggio sul Mercato del Lavoro, in quanto assicura una mag-
giore partecipazione, più elevati tassi di occupazione e minori rischi di
disoccupazione soltanto dopo i 30 anni. Questo risultato induce a pensa-
re che i giovani laureati non siano disposti ad accettare qualsiasi lavoro
venga loro offerto, ma preferiscano attendere un’opportunità lavorativa
adeguata al livello di istruzione. Sebbene nel tempo la laurea assicuri
migliori prospettive occupazionali, le lunghe e talvolta vane ricerche di un
lavoro che soddisfi le aspettative suggerisce l’idea di un inefficiente colle-
gamento tra l’università e il mondo del lavoro.
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Grafico 31 - Tasso di disoccupazione per titolo di studio e classe di età
(2004) - val.%
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*2.3 Il contesto familiare

La scelta dei percorsi scolastici e universitari, relativamente sia al livello di
istruzione raggiunto sia alle tipologie dei corsi seguiti, sono fortemente lega-
ti al sostegno fornito dalla famiglia tanto in termini economici quanto sotto
forma di modelli di riferimento. Inoltre, il sostegno familiare assume grande
rilevanza nel determinare i tempi e le modalità di accesso al lavoro, determi-
nando la possibilità o meno di “attendere” un lavoro adeguato alle proprie
aspettative in base all’urgenza di dover percepire un reddito. Ai fini dell’ana-
lisi seguente, il contesto familiare viene descritto attraverso le sue caratteri-
stiche strutturali, quali la numerosità della famiglia o la tipologia familiare, e
attraverso indicatori di “livello sociale”, quali il livello di istruzione o il livello
professionale dei membri della famiglia. In primo luogo, l’influenza del con-
testo familiare appare evidente in relazione alla scelta tra studio e lavoro. In
base ai risultati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, nel 2004 si è
dedicato esclusivamente allo studio il 36,3% dei 10.155.000 giovani in età
compresa tra 15 e 29 anni. La partecipazione al Mercato del Lavoro nella
stessa fascia di età, misurata dal tasso di attività, è stata invece del 50,9%.
Ovviamente, il tasso di partecipazione ad attività di studio si riduce rapida-
mente all’aumentare dell’età, passando dal 78,3% della classe 15-19 anni al
32% di quella 20-24 anni, al 9,4% della classe 25-29 anni. Specularmente, il
tasso di attività sale dal 14,5% della classe più giovane al 54,4% di quella inter-
media, al 74,3% di quella più avanzata. L’assenza di responsabilità dal punto
di vista del mantenimento economico della famiglia riveste notevole impor-
tanza sulla possibilità dei giovani di dedicarsi esclusivamente allo studio.
L’incidenza degli studenti sul totale della popolazione di 15-29 anni è supe-
riore alla media per i giovani che vivono in famiglie di quattro o cinque com-
ponenti. Dal punto di vista della tipologia familiare, si tratta per lo più di
nuclei composti da coppie con figli, al cui interno gli studenti ricoprono il
ruolo di figli (graf.32). I dati suggeriscono inoltre l’importanza della presen-
za di fratelli all’interno del nucleo familiare, che possono fungere da stimo-
lo per lo studio. Infatti nelle famiglie composte da tre persone, in genere
coppie con figli unici, l’incidenza degli studenti è leggermente inferiore alla
media. Tra le tipologie familiari, il tasso di partecipazione ad attività di studio
è elevato anche per i giovani che vivono in famiglie monogenitore, mentre
è più basso per quelli che vivono in famiglie “di altro tipo”, ovvero quelle che
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includono componenti esterni al nucleo principale. L’incidenza è poi parti-
colarmente contenuta nel caso in cui i giovani debbano mantenersi da soli
in quanto hanno lasciato la famiglia di origine, sia per andare a vivere da soli
sia in coppia. Ovviamente i single e quelli che vivono in coppia senza figli
sono tra i giovani quelli che partecipano di più al Mercato del Lavoro, con
tassi di attività superiori all’80%; viceversa i giovani tra 15 e 29 anni che vivo-
no con i genitori in famiglie composte da coppie con figli sono i meno atti-
vi sul Mercato del Lavoro, con tassi inferiori al 50% (graf.33).
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Grafico 32 - Incidenza degli studenti sulla popolazione di 15-29 anni per numero di
componenti della famiglia e tipologia familiare (2004) - val.%

»

0

10

20

30

40

50

Coppie
senza figli

Single Altre
tipologie 

Mono
genitore 

Coppie
con figli 

6 o più54321

Fonte: Istat, RCFL

«
Tipologia familiareNumero dei componenti

Grafico 33 - Tasso di attività 15-29 anni per numero di componenti della famiglia e
tipologia familiare (2004) - val.%
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Sulla scelta tra studio e lavoro il livello sociale esercita un’influenza rile-
vante, al pari della numerosità e della struttura familiare. Tale influenza
deriva in primo luogo dalla capacità di reddito e dalla disponibilità finan-
ziaria che generalmente si associano ai diversi livelli sociali. Il livello socia-
le incide anche attraverso l’esempio dei genitori, che i giovani tendono a
seguire. Dall’analisi delle caratteristiche che tradizionalmente vengono
considerate quali indicatori del livello sociale, il titolo di studio e il livello
professionale del capofamiglia, emerge infatti un forte legame di tale livel-
lo con lo svolgimento esclusivo di attività di studio da un lato e con la par-
tecipazione al Mercato del Lavoro dall’altro. L’incidenza degli studenti sul
totale della popolazione di 15-29 anni è superiore al 65% nei casi in cui il
capofamiglia svolga professioni intellettuali, scientifiche o di elevata spe-
cializzazione; è prossima al 50% per le famiglie dei legislatori, dirigenti e
imprenditori e per quelle di chi svolge professioni di natura tecnica; l’in-
cidenza si riduce quindi progressivamente nei casi in cui il capofamiglia
eserciti professioni via via meno qualificate, fino a scendere al di sotto del
30% per le professioni che non richiedono alcuna qualifica (graf.34).
Le differenze nei tassi di partecipazione allo studio sono evidenti già per
la classe 15-19 anni e si mantengono elevate sino alla soglia dei 30 anni.
Tra i giovani della classe 15-19 anni studiano infatti quasi il 95% dei figli
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Grafico 34 - Incidenza degli studenti sulla popolazione di 15-29 anni per livello
familiare (2004) - val.%
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dei professionisti e meno del 70% di quelli che svolgono professioni non
qualificate. Lo scarto si allarga per coloro che hanno 20-29 anni, che stu-
diano nel 71,2% dei casi se sono figli di professionisti, ma solo nel 16,3%
dei casi se sono figli di personale non qualificato, e rimane ampio per la
classe 25-29 anni. L’incidenza dei giovani che si dedicano esclusivamente
allo studio è inoltre crescente all’aumentare del livello di istruzione del
capofamiglia. Per la classe 15-29 anni l’incidenza passa dal 18,7% nel caso
in cui il capofamiglia non abbia conseguito alcun titolo di studio al 62,8%
nel caso in cui sia laureato. Peraltro, la stretta concordanza tra il titolo di
studio del capofamiglia e i tassi di partecipazione allo studio si riscontra
in tutte e tre le classi di età quinquennali considerate. Il livello sociale
influisce inoltre sulla partecipazione al Mercato del Lavoro. Con riferimen-
to alla professione del capofamiglia, i tassi di attività sono più elevati,
oltrepassando il 50%, per i giovani che vivono in famiglie di livello medio-
basso, mentre sono più contenuti per quelli che vivono in famiglie di livel-
lo elevato. In particolare, contraltare all’elevata partecipazione allo studio,
il tasso di attività è decisamente contenuto per i figli dei professionisti,
collocandosi al di sotto del 30% (graf.35). 
L’osservazione del titolo di studio del capofamiglia conduce ad analoghe
conclusioni. Il tasso di partecipazione al Mercato del Lavoro, infatti, è tanto
maggiore quanto più basso è il livello di istruzione. Oltre a influenzare la scel-
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Grafico 35 - Tasso di attività per livello familiare (2004) - val.%»
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ta tra studio e lavoro, il contesto familiare costituisce un fattore determi-
nante per il successo dei giovani sul Mercato del Lavoro. Infatti, per le per-
sone che si offrono sul Mercato del Lavoro, la struttura ed il livello socia-
le della famiglia influiscono sulla probabilità di trovare un’occupazione e
su quella di rimanere invece disoccupati. In particolare, il livello e le
modalità di partecipazione al Mercato del Lavoro dei 6.473.000 giovani tra
i 15 e i 29 anni che non sono impegnati esclusivamente in attività di istru-
zione sono influenzate dalla numerosità e dalla tipologia familiare. In
primo luogo, la partecipazione al Mercato del Lavoro è naturalmente più
elevata nei casi in cui i giovani abbiano lasciato la famiglia di origine accol-
landosi l’onere di mantenersi da soli, o da single o in coppia. Sia il tasso
di attività sia quello di occupazione, infatti, sono particolarmente elevati
per coloro che vivono in famiglie monocomponenti o in quelle formate
da due persone, ovvero per i single e per le coppie senza figli. A queste
caratteristiche, inoltre, si associano tassi di disoccupazione sensibilmente
più contenuti rispetto a quelli delle famiglie più numerose o di tipologia
differente rispetto alle due sopra considerate (graf.36). 

Per i giovani che vivono in famiglie con almeno tre componenti, solita-
mente nella famiglia di origine, il tasso di attività e quello di occupazione
diminuiscono all’aumentare della numerosità della famiglia, mentre il
tasso di disoccupazione ha l’andamento opposto. La maggiore numerosi-
tà familiare sembra dunque costituire un handicap sul Mercato del
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Grafico 36 - Tassi di occupazione e di disoccupazione 15-29 anni al netto degli
studenti per tipologia familiare (2004) - val.%
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Lavoro. Considerando le diverse tipologie familiari, i giovani che vivono
in famiglie monogenitore sembrano particolarmente svantaggiati.21

Nonostante l’elevato tasso di partecipazione, sostanzialmente in linea con
quello delle coppie senza figli, questo gruppo presenta infatti tassi di
occupazione relativamente bassi e tassi di disoccupazione decisamente
elevati (pari al 21% per la classe 15-29 anni). Il ruolo del livello sociale
riveste minore rilevanza, rispetto a quella che assume nella scelta tra stu-
dio e lavoro, nel differenziare i tassi di partecipazione e di occupazione
dei giovani. I tassi di attività dei giovani tra 15 e 29 anni che vivono in fami-
glie dove il livello professionale del capofamiglia è medio-alto (dalle posi-
zioni dirigenziali fino alle professioni impiegatizie) sono solo di poco più
elevati rispetto a quelli dei coetanei che vivono in famiglie di livello pro-
fessionale inferiore. Le differenze sono ancora meno pronunciate se si
osserva la classe 15-24 anni. Anche i tassi di occupazione della classe 15-
29 anni presentano una variabilità limitata in base ai diversi livelli profes-
sionali del capofamiglia. Costituisce un’eccezione, con un tasso di occu-
pazione nettamente inferiore alla media, il caso in cui il capofamiglia svol-
ge un lavoro non qualificato o non lavora affatto. Viceversa, vivere in un
contesto dove la persona di riferimento è dirigente o imprenditore oppu-
re esercita una professione di natura tecnica assicura tassi di occupazione
leggermente più elevati. Differenze di rilievo emergono invece dal con-
fronto dei tassi di disoccupazione. Considerando la classe 15-29 anni, il
tasso di disoccupazione è contenuto nel caso di capifamiglia dirigenti o
imprenditori oppure conduttori di impianti o operatori di macchinari,
attestandosi al 9,4% per il primo gruppo ed al 12,7% per il secondo.
Viceversa, il tasso assume valori superiori al 20% nei casi in cui il capofa-
miglia svolge lavori non qualificati o non è occupato (graf.37). 
L’importanza del livello sociale per le strategie seguite dai giovani sul
Mercato del Lavoro emerge considerando le famiglie in cui la persona di
riferimento esercita professioni intellettuali scientifiche e di elevata spe-
cializzazione. I giovani della classe 15-29 anni che vivono nelle famiglie dei
professionisti e che non si dedicano più allo studio, infatti, partecipano al
Mercato del Lavoro all’incirca quanto gli altri coetanei di livello sociale
medio-elevato, ma presentano un minore tasso di occupazione e un più
elevato tasso di disoccupazione. La combinazione di questi risultati lascia
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intuire una strategia di attesa di un’occupazione soddisfacente, verosimil-
mente favorita da condizioni economiche agiate e moralmente supportata
dai familiari. I tassi di attività e di occupazione dei giovani sono sostanzial-
mente vicini tra loro qualunque sia il livello di istruzione del capofamiglia.
Costituiscono un’eccezione i giovani che vivono in famiglie in cui la persona
di riferimento non ha conseguito alcun titolo22, che presentano tassi di par-
tecipazione e di occupazione sensibilmente più bassi. Analogamente al livel-
lo professionale, il titolo di studio del capofamiglia influenza maggiormente
i tassi di disoccupazione (graf.38). Per la classe 15-29 anni nel complesso il
tasso di disoccupazione si riduce all’aumentare del livello di istruzione della
persona di riferimento, passando dal 26,2% per le famiglie guidate da perso-
ne senza alcun titolo di studio al 14,6% per le famiglie dei diplomati. I giova-
ni della classe 15-29 anni che vivono nelle famiglie dei laureati, d’altro canto,
presentano tassi di disoccupazione simili a quelli dei coetanei il cui capofa-
miglia ha la licenza elementare o la licenza media. Anche in questo caso
come per le famiglie dei professionisti è plausibile ritenere che tale risultato
derivi dall’attuazione di una strategia di attesa da parte dei figli dei laureati,
dovuta ad una maggiore selettività nella ricerca di lavoro.
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Grafico 37 - Tasso di disoccupazione 15-29 anni per livello professionale del
capofamiglia (2004) - val.%
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22 Si tratta di 384.000 unità, il 3,8% del totale della classe 15-29 anni.



L’effetto del titolo di studio del capofamiglia sui tassi di disoccupazione,
peraltro, è decisamente ridotto fino ai 24 anni. Per la classe 15-24 anni, infat-
ti, i tassi di disoccupazione sono molto simili qualunque sia il livello di istru-
zione della persona di riferimento. Costituisce un’eccezione il caso in cui il
capofamiglia non ha conseguito alcun titolo di studio, cui si associa un tasso
di disoccupazione giovanile nettamente superiore agli altri.

*2.4 I giovani che non lavorano
e non studiano

In base ai risultati della Rilevazione sulle forze di lavoro, i giovani che non stu-
diano e non partecipano al Mercato del Lavoro nel 2004 sono 1.302.000, il
12,8% della classe 15-29 anni. Di questi, circa la metà ha un’età compresa tra 25
e 29 anni; poco più di un terzo ha tra i 20 e i 24 anni; i rimanenti appartengo-
no alla fascia di età tra i 15 e i 19 anni. L’inattività giovanile riguarda principal-
mente la componente femminile ed è in gran parte concentrata nel
Mezzogiorno. I giovani inattivi sono infatti donne nel 63% dei casi, e risiedono
nel Mezzogiorno nella stessa percentuale. Più in particolare, le giovani donne
inattive meridionali sono 514.000, quasi il 40% del totale degli inattivi di 15-29
anni. L’incidenza degli inattivi sul totale della popolazione di 15-29 anni è parti-
colarmente elevata nel Mezzogiorno, dove si approssima al 20%, ma non è del
tutto trascurabile nemmeno nelle altre aree territoriali. L’incidenza è infatti

[ 83 ]

Secondo capitolo

Grafico 38 - Tasso di disoccupazione 15-29 anni per titolo di studio del capofamiglia
(2004) - val.%
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superiore al 7% nelle Regioni settentrionali e sfiora il 10% in quelle centrali.
Oltre l’80% dei giovani che non studiano e non partecipano al Mercato del
Lavoro ha un titolo di studio secondario. Nel 45,8% si tratta della licenza
media, nel 38,7% di una qualifica professionale o di un diploma di maturità.
I giovani inattivi con al più la licenza elementare ammontano invece all’8% del
totale delle persone appartenenti alla classe 15-29 anni (graf.39).

Si tratta di circa 100.000 persone, che peraltro includono il 51% della classe
15-29 anni senza alcun titolo di studio ed il 36,5% dei pari età che hanno con-
seguito soltanto la licenza elementare. L’inattività coinvolge in misura non
trascurabile anche i giovani laureati. Infatti, si trova in questa condizione
oltre il 15% di loro, un’incidenza leggermente superiore a quella dei giovani
con un’istruzione secondaria. Nel 65,8% dei casi i giovani inattivi vivono nella
famiglia di origine o in quella del compagno, ricoprendo il ruolo di figli della
persona di riferimento o di coniuge/convivente di questi. Per la componen-
te maschile, questo è il ruolo assunto dalla quasi totalità dei giovani inattivi.
Per la componente femminile, invece, rivestono il ruolo di figlie la metà delle
giovani donne che non studiano e non lavorano, mentre il 44% di loro vive
nella propria famiglia come coniuge o convivente della persona di riferimen-
to (graf.40). Relativamente al contesto familiare, l’incidenza dei giovani inat-
tivi è più elevata laddove il livello professionale o il titolo di studio del capo-
famiglia sono più bassi. La quota di persone che non studiano e non lavora-
no sul totale della popolazione di 15-29 anni raggiunge i valori più elevati
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Grafico 39 - Giovani inattivi di 15-29 anni per titolo di studio (2004) - val.%»
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nelle famiglie dove la persona di riferimento svolge professioni non qualifi-
cate oppure non è affatto occupato ed in quelle in cui il capofamiglia non ha
conseguito alcun titolo di studio oppure non è andato al di là della scuola
dell’obbligo (graf.41). La metà dei giovani della classe 15-29 anni che non
studiano e non lavorano si dichiara comunque alla ricerca di lavoro. In effet-
ti, il 50% delle persone che compongono questo aggregato sono classificate
tra gli inattivi pur manifestando un certo attachment al Mercato del Lavoro.
Si tratta di persone che non rispondono a tutti i criteri necessari per essere
classificati tra le persone in cerca di occupazione, o perché non immediata-
mente disponibili a lavorare qualora si presentasse un’occasione propizia o
perché, sebbene immediatamente disponibili a lavorare, non cercano lavo-
ro o lo cercano non attivamente. La quota di quanti si dichiarano in cerca di
lavoro si riduce rapidamente all’aumentare dell’età, passando dal 61,3%
della classe 15-19 anni al 43,3% di quella 25-29 anni (tab.5). Specularmente,
la quota di donne che si dichiarano casalinghe aumenta con l’età, arrivando
a superare il 40% per la classe 25-29 anni. La percentuale di chi si dichiara
alla ricerca di lavoro è decisamente più elevata per la componente maschile
(pari al 59%) che per quella femminile (pari al 44,3%). Alla prova dei fatti,
però, la quota di quanti sono effettivamente alla ricerca di lavoro, sebbene
non attivamente, oppure sarebbero disposti a lavorare è molto simile per
uomini e donne. A livello territoriale, i giovani inattivi che si dichiarano alla
ricerca di un’occupazione sono meno del 40% del totale nelle Regioni del
Nord, dove è più elevata l’incidenza delle casalinghe, mentre sfiorano il 50%
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Grafico 40 - Giovani inattivi di 15-29 anni per ruolo ricoperto all’interno della
famiglia (2004) - val.%

»

Altri
1,6%

Coniugi, conviventi
27,7

Capofamiglia
4,9%

Figli
65,8%

Maschi
34,2%

Femmine
31,6%

Fonte: Istat, RCFL

«



nel Centro e raggiungono il 55% nel Mezzogiorno. In base alle attività di
ricerca effettivamente compiute ed alla disponibilità a lavorare, l’incidenza
dei giovani di 15-29 anni non interessati in alcun modo a lavorare è partico-
larmente elevata, intorno ai due terzi della popolazione di quella fascia di
età, nel Nord. La quota dei giovani di 15-29 anni inattivi che si dichiara alla
ricerca di un’occupazione aumenta al crescere del livello di istruzione, pas-
sando dal 18% per le persone senza alcun titolo di studio al 61,7% dei lau-
reati. Viceversa, l’incidenza delle casalinghe è più elevata tra le persone con
al più la licenza media e più contenuta per i diplomati ed i laureati. Tra i gio-
vani di 15-29 anni inattivi che hanno lasciato la famiglia di origine si dichia-
rano alla ricerca di lavoro la metà di coloro che risultano capofamiglia, ma
meno del 20% dei quelli che ricoprono il ruolo di coniuge o convivente.
Questi ultimi, in gran parte donne, si considerano casalinghe nel 77,4% dei
casi. I giovani che all’interno della famiglia rivestono invece il ruolo di figli -
che, è bene ricordarlo, costituiscono quasi i due terzi di tutti i giovani inatti-
vi - sostengono in larga parte (nel 62,8% dei casi) di essere alla ricerca di lavo-
ro. Analizzando il contesto familiare emerge che l’attachment al Mercato del
Lavoro dei giovani inattivi è più elevato per coloro che vivono da soli o in
famiglie numerose, composte da cinque o più persone. L’incidenza di quan-
ti si dichiarano alla ricerca di un’occupazione è inoltre elevata nelle famiglie
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Grafico 41 - Incidenza degli inattivi sulla popolazione di 15-29 anni
per livello familiare
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monogenitore, spesso formate da giovani donne sole con la responsabilità
di uno o più figli, mentre le giovani donne inattive che vivono in coppia ten-
dono a dichiararsi casalinghe. Il grado di prossimità dei giovani inattivi al
Mercato del Lavoro non sembra invece legato al livello professionale del
capofamiglia. Relativamente al livello di istruzione della persona di riferi-
mento, invece, l’incidenza degli inattivi in qualche misura vicini al Mercato
del Lavoro è più elevata nei casi in cui il titolo di studio non supera la licen-
za elementare.
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Tabella 5 - Giovani inattivi di 15-29 anni per condizione effettiva e condizione
dichiarata (2004) - val.% 

» «
Condizione effettiva Condizione dichiatata Totale

In cerca o
disponibile

Non in cerca
e non

disponibile
In cerca Casalinga

Altra
condizione

Totale 49,9 50,1 49,7 29,5 20,7 100

SESSO

Maschi 52,8 47,2 59 0,7 40,2 100

Femmine 48,2 51,8 44,3 46,5 9,3 100

CLASSI DI ETÀ

15-19 anni 52,9 47,1 61,3 12,7 26 100

20-24 anni 52,3 47,7 53,8 19,6 26,6 100

25-29 anni 47,3 52,7 43,3 41,6 15,1 100

TITOLO DI STUDIO

Nessun titolo 22,7 77,3 18 36,6 45,3 100

Licenza elementare 46,4 53,6 37,5 46,8 15,6 100

Licenza media 47,9 52,1 46,8 37,1 16,1 100

Qualifica-Diploma 53 47 54,4 22,1 23,6 100

Laurea 55,9 44,1 61,7 6,4 31,9 100

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord-Ovest 36,4 63,6 38,7 34 27,3 100

Nord-Est 32,5 67,5 32 36,2 31,9 100

Centro 46 54 49,2 24,8 26 100

Mezzogiorno 56,3 43,7 55 28,6 16,4 100

RUOLO FAMILIARE

Capofamiglia 51,7 48,3 50 34,6 15,4 100

Coniuge o convivente 32,4 67,6 18,9 77,4 3,7 100

Figlio 57,1 42,9 62,8 9,1 28,2 100

Altro membro 51,3 48,7 48,6 25,4 26 100
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TIPOLOGIA FAMILIARE

Single 63,1 36,9 67,6 8,1 24,3 100

Monogenitore 59,7 40,3 64,5 7,8 27,7 100

Coppia senza figli 41,9 58,1 32 60,6 7,4 100

Coppia con figli 49,3 50,7 49,4 28,9 21,7 100

Altra tipologia 49,2 50,8 48,2 37,6 14,2 100

LIVELLO PROFESSIONALE DEL CAPOFAMIGLIA

Non occupati 56,5 43,5 58,5 19,5 22 100

Legislatori, dirigenti
e imprenditori

31 69 36 36,3 27,7 100

Professioni intellettuali, scientifi-
che e di elevata
specializzazione

47,7 52,3 55,3 12,9 31,8 100

Professioni intermedie
(tecnici)

47,3 52,7 51,5 22,2 26,3 100

Professioni esecutive
relative all’amministrazione e alla

gestione 
48,8 51,2 49,6 23,9 26,5 100

Professioni relative alle vendite
ed ai servizi per le famiglie

47,3 52,7 46,2 34,1 19,8 100

Artigiani, operai specializzati e
agricoltori

45,2 54,8 41,6 42,0 16,4 100

Conduttori di impianti, operatori
di macchinari e operai di mon-

taggio industriale
46,3 53,7 42,9 39,4 17,7 100

Personale non qualificato 51,3 48,7 49,9 32,2 17,9 100

TITOLO DI STUDIO DEL CAPOFAMIGLIA

Nessun titolo 55,7 44,3 54,9 28,3 16,8 100

Licenza elementare 56,6 43,4 59,1 18,5 22,5 100

Licenza media 47,6 52,4 45,3 36,3 18,4 100

Qualifica-Diploma 46 54 46 32,2 21,8 100

Laurea 46,5 53,5 52,9 13,4 33,7 100

N. COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

1 componente 62,4 37,6 67,2 8 24,8 100

2 componenti 48,9 51,1 43,1 43 13,9 100

3 componenti 46,1 53,9 43,4 38,6 18,1 100

4 componenti 49,7 50,3 50,2 25,6 24,1 100

5 componenti 54,9 45,1 57,9 18,9 23,1 100

6 componenti o più 52,7 47,3 56,6 26,1 17,4 100

Fonte: Istat, RCFL
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*3.1 La stima ufficiale della povertà in Italia

L’Istituto Nazionale di Statistica, a partire dalla metà degli anni Ottanta, ha
collaborato con la Commissione di Indagine sulla Povertà e l’Esclusione
Sociale stabilendo una metodologia di analisi basata su un approccio di
tipo relativo e valutata in base alla spesa per consumi. 
L’approccio di tipo relativo si basa sulla valutazione della disuguaglianza
presente all’interno della popolazione oggetto di studio; la povertà viene
cioè definita rispetto a quello che è lo standard medio della popolazione
di interesse e individuata nella condizione di alcune famiglie/persone che
risulta peggiore rispetto alle altre (Townsend 1993, Sen 1993, 1997). 
La disuguaglianza viene valutata sulla base della distribuzione della spesa
per consumi delle famiglie residenti in Italia, rilevata dall’Indagine sui
Consumi delle Famiglie; la scelta della spesa per consumi è stata indotta,
oltre che dalla disponibilità negli anni di dati di buona qualità, dal forte
legame con le capacità reddituali della famiglia, soprattutto per quelle a
basso reddito con una propensione al risparmio inevitabilmente nulla. Pur
riflettendo l’effettivo standard di vita della famiglia, i livelli di spesa per
consumi sono però determinati non solo dalle reali risorse economiche,
ma anche dalle scelte di allocazione del reddito e dai gusti individuali che,
condizionati dal ciclo di vita familiare, possono indurre, ad esempio, una
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sotto stima della diffusione della povertà tra le fasce di popolazione che
presentano una maggiore propensione al consumo (ad esempio tra le
famiglie di e con giovani che spesso ricorrono a situazioni di indebitamen-
to per sostenere il proprio consumo e/o investimento).
Lo standard medio di riferimento (linea di povertà) è rappresentato dalla
spesa media per consumi pro capite e viene definita povera una famiglia
di due componenti con una spesa per consumi inferiore o pari ad essa
(Coccia, Pannuzi, 2002). La spesa per consumi di famiglie di diversa
ampiezza viene resa direttamente confrontabile (equivalente) a quella di
una famiglia di due persone tramite dei coefficienti correttivi (scala di
equivalenza) che tengono conto dei diversi bisogni e delle economie di
scala che è possibile realizzare in famiglie di diversa dimensione
(Carbonaro 1985, 2002). Si ipotizza cioè che l’ammontare monetario
necessario al conseguimento di un determinato benessere (in termini di
beni e servizi consumati) vari al variare della dimensione familiare, in misu-
ra meno che proporzionale rispetto al numero dei componenti (alcuni
beni e servizi sono contemporaneamente disponibili per una seconda per-
sona senza che se ne riduca la disponibilità per la prima, si pensi ad esem-
pio al riscaldamento o alla luce elettrica). 
L’approccio utilizzato per la misura della povertà considera la famiglia
come unità di analisi, ipotizzando che in essa vengano messe in comune
le risorse economiche individuali e che all’interno vengano messi in atto i
processi decisionali di allocazione del reddito. Si considera cioè che le
risorse individuali non siano un indicatore adeguato dello standard di vita
delle singole persone in quanto questo dipende da come le risorse di tutti
gli individui si combinano all’interno della famiglia. Tale considerazione si
accompagna però anche all’ipotesi che tutti gli individui appartenenti alla
stessa famiglia abbiano lo stesso tenore di vita, indotto dall’equidistribuzio-
ne del complesso delle risorse economiche familiari. Tale ipotesi, pur
potendo nascondere eventuali disuguaglianze tra gli individui della stessa
famiglia e quindi non rappresentare in maniera adeguata le caratteristiche
individuali dei poveri (si pensi alla presenza di disabili all’interno della
famiglia, alla presenza di bambini o al diverso accesso alle risorse per uomi-
ni e donne), è comunque preferibile e sicuramente più adeguata rispetto
all’approccio individuale e rappresenta l’unica possibile, soprattutto in
mancanza di adeguate informazioni che possano misurare la disuguaglian-
za intra-familiare. Per i suddetti motivi, l’analisi di seguito presentata, pur
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analizzando la condizione di povertà tra i giovani anche rispetto alle carat-
teristiche individuali, rimanda sempre al contesto familiare nel quale sono
inseriti che, inevitabilmente, determina le loro reali condizioni di vita.

*3.2 Le famiglie e gli individui
in condizioni di povertà

Nel 2004, in Italia, la percentuale di famiglie che hanno una spesa media
mensile inferiore o uguale a quella media pro capite – pari a 919,98 euro
mensili correnti – è dell’11,7% (Istat, 2005). Complessivamente si tratta di
2.674.000 famiglie povere e di 7.588.000 individui poveri (13,2% della
popolazione), o più precisamente individui che vivono in famiglie pove-
re. Il fenomeno di povertà risulta fortemente differenziato sul territorio e
particolarmente grave nelle Regioni del Mezzogiorno, dove risiede il
68,7% delle famiglie povere: in queste Regioni è povero ben il 25% delle
famiglie e il 26,7% della popolazione. La povertà, inoltre, è maggiormen-
te diffusa tra le famiglie di anziani, tra le famiglie numerose e tra quelle
con tre o più figli, soprattutto se minori. Gli anziani, sia soli sia in coppia,
presentano livelli di incidenza di povertà di gran lunga più elevati rispet-
to alle persone sole e alle coppie di età inferiore ai 65 anni; tale differen-
za è più evidente per gli anziani che vivono soli sia perché spesso l’unica
fonte di reddito è rappresentata dalla pensione sia perché la bassa pro-
pensione al consumo può determinare livelli di spesa per consumo infe-
riori alle capacità reddituali. Le famiglie con cinque o più componenti pre-
sentano livelli di povertà elevati, quasi un quarto (23,9%) risulta relativa-
mente povero e lo è oltre un terzo (36,2%) di quelle residenti nel
Mezzogiorno. Si tratta per lo più di coppie con figli e di famiglie con mem-
bri aggregati, tra le quali si osservano le incidenze più elevate: il 22,7% per
le coppie con 3 o più figli e il 18,5% per le famiglie con membri aggrega-
ti. Se i figli sono minori i livelli di povertà si alzano ancora di più (26,1%)
e raggiungono il 41% nel Mezzogiorno. Livelli di povertà superiori alla
media si riscontrano anche per le famiglie di genitori soli (12,8%), men-
tre sono decisamente più bassi i valori rilevati tra i single giovani-adulti
(4,3%) e tra le coppie della stessa fascia di età (5,4%). Le famiglie povere
con capo una donna (per le quali l’incidenza è del 11,9%) rappresentano
l’83,8% degli anziani soli e poveri e l’83,2% dei genitori soli poveri.
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Il fenomeno della povertà tra gli individui risulta quindi più concentrato
tra i minori e tra gli anziani; in particolare, l’incidenza più elevata si osser-
va tra i bambini/ragazzi di età inferiore ai 15 anni: 17 su 100 vivono in fami-
glie povere. Segue che il valore osservato tra gli anziani (15,6%) è supe-
riore alla media nazionale (13,2%) così come l’incidenza tra i giovani di
età compresa tra i 15 e i 29 anni (13,5%).

*3.3 Le famiglie povere e la partecipazione
al Mercato del Lavoro

Fortissimo è il legame tra povertà ed esclusione dal Mercato del Lavoro: la
povertà è più diffusa tra le famiglie con persona di riferimento in cerca di
occupazione e la situazione si aggrava laddove in famiglia sono presenti più
componenti alla ricerca di lavoro. L’analisi della relazione che sussiste tra
povertà e mancanza di lavoro, soprattutto quando quest’ultima colpisce più
di un componente della famiglia, rappresenta l’obiettivo del presente lavo-
ro con particolare interesse alla componente giovanile. Per tale motivo, l’at-
tenzione viene focalizzata sulle famiglie con all’interno almeno un indivi-
duo in età lavorativa (15-64 anni) appartenente alle forze di lavoro (attivi),
ossia occupato o in cerca di occupazione (Istat, 2003). Tra le famiglie pove-
re, il 60,1% ha almeno un componente appartenente alle forze lavoro di età
compresa tra i 15 e i 64 anni, ma le realtà familiari in cui il componente è
inserito sono varie ed estremamente differenziate (graf.42).
Un caso estremo è rappresentato dalle famiglie in piena occupazione, in
cui tutta la forza lavoro risulta occupata. La contenuta incidenza di pover-
tà osservata tra queste famiglie, pari all’8,2%, riguarda parte dei cosiddet-
ti working poor, situazioni dove non è la mancanza di lavoro, ma sono le
basse qualifiche professionali degli occupati, associate a bassi titoli di stu-
dio, che riducono le capacità reddituali, limitano le risorse a disposizione
delle famiglie e determinano quindi condizioni di disagio (tab.6).
Alle famiglie in piena occupazione si contrappongono quelle “senza occu-
pazione” caratterizzate dal fatto che la ricerca di un lavoro coinvolge tutte
le persone attive della famiglia. Tra queste il disagio economico è forte-
mente diffuso e l’incidenza di povertà raggiunge il 29,9%.
Tutte le situazioni intermedie, caratterizzate dalla copresenza di almeno
un occupato e di almeno una persona in cerca di lavoro, possono essere
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distinte e analizzate in base alla prevalenza o meno del numero di occu-
pati rispetto a quello delle persone in cerca di occupazione. 
In generale, la presenza di almeno una persona in cerca di lavoro deter-
mina un’elevata incidenza di povertà: da un valore del 14,6% tra le fami-
glie con più occupati (il numero di occupati prevale su quello delle per-
sone in cerca di occupazione) si sale al 21,6%, più di una famiglia su cin-
que, tra quelle con meno occupati (il numero di persone in cerca di occu-
pazione supera o è pari a quello degli occupati).
Le famiglie non attive (quelle in cui nessun componente tra i 15 e i 64
anni appartiene alle forze di lavoro) rappresentano il 39,9% del totale
della famiglie povere e l’incidenza di povertà (pari a 14,1%) superiore alla
media nazionale è indotta dalla consistente presenza di famiglie di anzia-
ni. L’analisi territoriale del legame tra povertà ed esclusione dal Mercato
del Lavoro fa emergere profonde differenze. Nelle Regioni del
Mezzogiorno si evidenzia la forte concentrazione sia della povertà sia
della mancanza di occupazione: in questa ripartizione, dove risiede il
32,3% delle famiglie, il 68,7% delle famiglie povere, risiede ben l’84,1%
delle famiglie povere dove la ricerca di occupazione riguarda tutta la forza
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Grafico 42 - Famiglie povere per posizione nel mercato del lavoro (2004) - val.%»
Famiglie con meno occupati

8,9%Famiglie con
più occupati

2,1%

Famiglie senza
occupazione

9,6%

Famiglie in piena
occupazione

39,5%

Famiglie
non attive
39,9%

Famiglie non attive: con nessun componente in forza lavoro tra i 15 e i 64 anni. Famiglie in piena

occupazione: con tutti i componenti in forza lavoro tra i 15 e i 64 anni occupati. Famiglie senza

occupazione: con tutti i componenti in forza lavoro tra i 15 e i 64 anni in cerca di occupazione.

Famiglie con più occupati: il numero dei componenti tra i 15 e i 64 anni in cerca di occupazione

è inferiore a quello degli occupati. Famiglie con meno occupati: il numero dei componenti tra i

15 e i 64 anni in cerca di occupazione è superiore o uguale a quello degli occupati.

Fonte: Istat.

«



lavoro familiare. Tra queste ultime, che rappresentano l’11,7% delle fami-
glie povere del Mezzogiorno, quasi 4 su 10 risultano vivere in povertà. 
Nelle Regioni del Centro e del Nord, l’incidenza di povertà tra famiglie
senza occupazione assume valori decisamente più bassi rispetto al
Mezzogiorno, rispettivamente pari al 19,8% e al 10%.

È da sottolineare però come in queste ripartizioni, la distanza in termini
di povertà tra le famiglie senza occupazione e le famiglie in piena occupa-
zione sia più accentuata rispetto a quella osservata nel Mezzogiorno: nel
Nord l’incidenza tra le prime è di oltre tre volte superiore a quella della
seconde (10% contro 3,1%), nel Centro di oltre quattro volte (19,8% con-
tro 4,6%) mentre scende a meno di due volte (38,1% contro 19,8%) nel
Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno la condizione di povertà risulta più diffu-
sa e legata ad una pluralità di fattori, tali da rendere meno forte il legame
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Nord Centro Sud Italia

Incidenza di povertà

Famiglie in piena occupazione 3,1 4,6 19,8 8,2

Famiglie senza occupazione 10 19,8 38,1 29,9

Famiglie con più occupati * * 22,9 14,6

Famiglie con meno occupati 10,1 10,1 29,3 21,6

Famiglie attive(a) 3,5 5,8 23,2 10,5

Famiglie non attive 6,8 10,3 29,1 14,1

Totale famiglie 4,7 7,3 25,0 11,7

Composizione percentuale

Famiglie in piena occupazione 39,6 37 40,1 39,5

Famiglie senza occupazione 3,5 7,1 11,7 9,6

Famiglie con più occupati ** ** 2,2 2,1

Famiglie con meno occupati 5,1 5,6 10,5 8,9

Famiglie attive(*) 49,0 52,7 64,5 60,1

Famiglie non attive 51 47,3 35,5 39,9

Totale famiglie 100 100 100 100

Tabella 6 - Povertà relativa tra le famiglie per ripartizione e posizione
sul mercato del lavoro (2004) - val.%

» «

(*) Famiglie attive: con almeno un componente in forza lavoro tra 15 e 64 anni (in
piena occupazione+senza occupazione+con più occupati+ con meno occupati).
(**) dato non significativo per la scarsa numerosità campionaria.

Fonte: Istat.



tra povertà e mancanza di lavoro; quest’ultimo è solo uno dei tanti feno-
meni associati alla povertà e quindi un reddito da lavoro non è sempre
sufficiente a proteggere dalla condizione di povertà, soprattutto quando
proviene da occupazioni a basso profilo professionale. Al contrario, nel
Centro-Nord l’esclusione dal Mercato del Lavoro, mediamente molto
meno diffusa rispetto al Mezzogiorno, è uno dei pochi fattori fortemente
associati al disagio economico e quindi il rischio di essere poveri aumen-
ta notevolmente laddove la famiglia è esclusa dal Mercato del Lavoro.

*3.4 Il disagio giovanile tra povertà
ed esclusione dal Mercato del Lavoro 

Il disagio giovanile non può essere valutato, come già accennato, al di là del
contesto familiare in cui il giovane vive e dal quale inevitabilmente dipen-
de. Volendo concentrare l’attenzione sui giovani tra i 15 e i 29 anni23, di
seguito verranno analizzate le famiglie con almeno un componente in que-
sta fascia d’età, distinte in base alla partecipazione al Mercato del Lavoro dei
propri membri. In Italia nel 2004, il numero di famiglie povere con almeno
un componente tra 15 e 29 anni è pari a 920.000, il 12,7% del totale delle
famiglie con almeno un componente tra 15 e 29 anni (tab.7).
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Grafico 43 - Classificazione delle famiglie con giovani tra 15 e 29 anni per posizione
sul mercato del lavoro

»

Totale
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e un componente in cerca

di lavoro
(famiglie con più occupati + famiglie

con meno occupati)

Il giovane non è in forza lavoro

Il giovane è in forza lavoro
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giovanile e adulta

Con ricerca di lavoro tutta giovanile
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«

23 L’analisi della povertà non permette un’ulteriore disaggregazione per fasce di età a causa della
scarsa numerosità campionaria, che determinerebbe una ridotta affidabilità delle stime.

Fonte: Istat.



Tra queste appena il 7,1% è rappresentato da famiglie con nessun compo-
nente (giovane compreso) appartenente alle forze lavoro, si tratta per lo
più di famiglie in cui il giovane (ad esempio lo studente) vive con un geni-
tore ultra sessantacinquenne.
Molto diffusa, quasi un quinto delle famiglie povere con giovani (24,7%),
è, invece, la situazione in cui la presenza di componenti in cerca di occu-
pazione si associa a quella di componenti occupati: nel 17,4% dei casi la
mancanza di lavoro coinvolge esclusivamente i giovani, interessa solo la
componente adulta nel 4,5% dei casi ed è mista nel restante 2,8%.
La completa mancanza di occupazione caratterizza il 13,1% delle famiglie
povere con almeno un giovane; nella maggior parte dei casi (6,9%) il pro-
blema riguarda esclusivamente il giovane (gli altri componenti sono
esclusi dalle forze di lavoro) mentre nel restante 6,2% la ricerca di lavoro
è un problema solo per i componenti adulti (il giovane non è quindi atti-
vo) oppure riguarda sia il giovane che gli altri componenti adulti.
Circa il 55,2% delle famiglie povere con almeno un giovane sono famiglie
a piena occupazione: il 31,6% sono famiglie dove il giovane non appar-
tiene alle forze di lavoro mentre il 23,6% sono famiglie in cui il giovane
risulta occupato.
Quest’ultimo gruppo, pur rappresentando una quota consistente delle
famiglie povere con almeno un giovane, presenta l’incidenza più bassa:
meno di 1 famiglia su 10 (9,4%) risulta povera, percentuale che scende al
7,9% se il giovane risulta occupato.
Se in famiglia almeno un componente è alla ricerca di un’occupazione, si
scatena il disagio economico che raggiunge l’apice della gravità qualora la
mancanza di lavoro è totale e riguarda sia i giovani che gli adulti: in que-
sti casi ben una famiglia su due è povera (49%).
La povertà è comunque più grave laddove la ricerca di lavoro coinvolge
anche i componenti adulti e raggiunge un’incidenza del 38,8% tra le fami-
glie senza occupazione dove la ricerca di lavoro riguarda esclusivamente
i componenti adulti.
Superiore al 30% (32,3%) è l’incidenza di povertà tra le famiglie dove la
presenza di almeno un occupato si associa alla mancanza di lavoro, sia
giovanile che adulta. 
La presenza congiunta della condizione di povertà e dell’esclusione dal
Mercato del Lavoro, soprattutto tra i giovani, è molto diffusa nelle Regioni del
Mezzogiorno, l’area geografica con la maggiore concentrazione del disagio,
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l’unica per la quale la stima della povertà tra le famiglie con giovani in cerca
di occupazione risulta significativa; vi risiede, infatti, oltre l’87% di queste
famiglie tra le quali l’incidenza di povertà raggiunge il 31,2%.

In conclusione, le famiglie povere con giovani hanno per la quasi tota-
lità dei casi almeno un componente in forza lavoro. Le peggiori condi-
zioni di disagio si osservano tra le famiglie senza occupazione (1 fami-
glia su 3 è povera); in particolare tra quelle dove la mancanza di occu-
pazione colpisce sia i giovani che gli adulti, per le quali, sebbene la
quota di famiglie sia ridotta si osserva la più grave incidenza di povertà
(una su due).
Infine, anche tra le famiglie con almeno un occupato, la contempora-
nea assenza di lavoro giovanile e tra gli adulti determina la condizione
più svantaggiata.
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Tabella 7 - Famiglie povere con almeno un componente tra 15 e 29 anni, per
posizione sul mercato del lavoro (2004) - val.%

» «
Incidenza di povertà Composizione %

Famiglie non attive 17,8 7,1

Famiglie attive 12,4 I2,9

In piena occupazione 9,4 55,2

- giovane attivo 7,9 23,6

- giovane inattivo 11,1 31,6

Con almeno un occupato e un
componente in cerca di lavoro

20 24,7

- ricerca di lavoro tutta giovanile 18,9 17,4

- ricerca di lavoro tutta adulta 19,8 4,5

- ricerca di lavoro giovanile e adulta 32,3 2,8

Senza occupazione 31,3 13,1

- ricerca di lavoro tutta giovanile 25 6,9

- ricerca di lavoro tutta adulta 38,8 3,2

- ricerca di lavoro giovanile e adulta 49 3

Totale 12,7 100

Fonte: Istat.



*3.5 I giovani nelle famiglie povere 

Finora l’analisi della povertà tra Mercato del Lavoro e condizione giovani-
le è stata condotta a livello familiare ed ha mostrato come le diverse real-
tà possono combinarsi dando luogo a varie e più o meno gravi condizio-
ni di disagio economico familiare. Le caratteristiche dei giovani tra 15 e 29
anni, sia in termini individuali che rispetto alla famiglia di appartenenza,
soprattutto in relazione ai fattori associati alla povertà e all’esclusione dal
Mercato del Lavoro, verranno analizzate nel presente paragrafo.

In Italia nel 2004, vivono in famiglie povere ben 1.369.000 giovani tra i 15 e i
29 anni (pari al 18% del totale della popolazione povera) ed oltre i tre quarti
(79%) risiedono nel Mezzogiorno. Tra i giovani poveri oltre un quarto è in
cerca di occupazione, circa il 24% è occupato, oltre un terzo è ancora impe-
gnato in un corso di studio (il 14% è in altra condizione o casalinga).
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Tabella 8 - Individui poveri tra 15 e 29 anni per condizione professionale e
ripartizione geografica (2004) - val.%

» «
Area

geografica
Occupato

In cerca di
occupazione

Casalinga Studente Altro Totale

Nord 36,5 * * 38,4 * 100

Centro 40,5 * * 35,4 * 100

Sud 20,1 29 12,7 36,1 2,2 100

Italia 23,8 25,9 11,8 36,3 2,2 100

Fonte: Istat.

Tabella 9 - Individui poveri tra 15 e 29 anni per tipologia familiare
(2004) - val.%

» «

Fonte: Istat.

Tipologia familiare %

Persona sola *

Coppia senza figli 1,9

Coppia con 1 figlio 14,6

Coppia con 2 e più figli 58

Monogenitore 12

Altre tipologie 12,6

Totale 100



La quasi totalità dei giovani poveri vive ancora con la famiglia di origine:
in particolare in quasi il 60% dei casi (58%) si tratta di coppie con due o
più figli e nel 14,6% di coppie con un solo figlio (tab.9). Prossima al 12%
la percentuale di giovani poveri che vivono con un solo genitore o all’in-
terno di famiglie di altra tipologia (con membri aggregati). Infine, i giova-
ni poveri tra 15 e 29 anni che vivono soli o in coppia rappresentano quasi
un’eccezione.

La condizione di povertà è fortemente correlata a bassi livelli di istruzio-
ne: quasi i due terzi (64,7%) dei giovani poveri in forza lavoro ha conse-
guito solo il diploma di scuola media inferiore. Si tratta per lo più di gio-
vani in cerca di occupazione (34,7%), dove il disagio riguarda la povertà,
il basso livello di istruzione e l’esclusione dal Mercato del Lavoro (tab.11).
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Tabella 10 - Individui poveri in forza lavoro tra 15 e 29 anni, per titolo di studio e
ripartizione geografica (2004) - val.%

» «
Area geografica

Fino a media
inferiore

Diploma superiore Laurea e oltre Totale

Nord 74,5 23,3 * 100

Centro 61,9 35 * 100

Sud 63,5 32,5 4 100

Italia 64,7 31,6 3,7 100

Fonte: Istat.

Tabella 11 - Individui poveri tra 15 e 29 anni in forza lavoro per titolo di studio
e condizione lavorativa (2004) - val.%

» «
Titolo di studio e condizione lavorativa %

Fino a media inferiore 64,7

Alla ricerca di occupazione 34,7

Occupato 30

Diploma superiore 31,6

Alla ricerca di occupazione 15,3

Occupato 16,3

Laurea e oltre 3,7

Alla ricerca di occupazione *

Occupato *

Totale 100

Fonte: Istat.



Tra i giovani poveri in forza lavoro la quota dei laureati è decisamente irri-
levante (3,7%) e riguarda quasi esclusivamente i giovani residenti nelle
Regioni del Mezzogiorno (circa l’85%). Si tratta per lo più di giovani che,
sebbene laureati, sono alla ricerca di occupazione o vivono in contesti
familiari dove altri componenti sono alla ricerca di lavoro.
In generale, un elevato livello di istruzione tra i giovani appartenenti alle
forze lavoro preserva dal rischio di povertà, poiché costituisce una barriera
di protezione che deriva da una condizione familiare mediamente migliore
che ha permesso al giovane di raggiungere un alto titolo di studio. Il conte-
sto familiare gioca, infatti, un ruolo determinante nelle scelte dei percorsi
scolastici dei giovani, sia in termini di sostegno economico sia di modelli di
riferimento. Per analizzare la relazione tra condizione familiare, povertà e
condizione giovanile, di seguito viene preso in esame il livello di istruzione
del padre, quale indicatore della condizione familiare, messo in relazione
con quello conseguito dal figlio (tra i 15 e i 29 anni appartenente alla forza
lavoro); è così possibile individuare le situazioni di “eredità” del disagio eco-
nomico, quelle cioè dove il basso livello di istruzione del padre si unisce al
basso livello di istruzioni del figlio. In questo caso si è in presenza di una
situazione di “immobilità bassa”, che rappresenta quella in cui vive il 55,1%
dei giovani poveri; in particolare il 35,6% sono giovani per i quali la immo-
bilità bassa si associa alla mancanza di occupazione (tab.12).
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Tabella 12 - Figli poveri tra 15-29 anni in forza lavoro per condizione lavorativa
(2004) - val.%

» «
%

Immobilità bassa 55,1

- figlio occupato 19,5

- figlio alla ricerca di occupazione 35,6

Immobilità medio-alta 6

Mobilità positiva 36,9

- figlio occupato 16,9

- figlio alla ricerca di occupazione 20

Mobilità negativa *

Totale 100

Fonte: Istat.



I giovani poveri occupati rappresentano comunque oltre un terzo dei gio-
vani poveri, ma più della metà si trova in una condizione di “immobilità
bassa”. La condizione di “immobiltà medio-alta” (il figlio ha conseguito un
titolo di studio medio-alto pari a quello del padre) riguarda solo il 6% dei
giovani poveri, così come è quasi assente la situazione di “mobilità negati-
va” (quella cioè dove un titolo di studio medio-basso del figlio si associa ad
un titolo di studio medio-alto del padre).
Quindi l’analisi della mobilità ha permesso di evidenziare quanto i figli
ereditino i vantaggi e gli svantaggi associati al livello di istruzione del pro-
prio padre (Istat, 2000). 
La provenienza da una famiglia con elevati livelli di istruzione che, nella
maggior parte dei casi si traduce in un benessere economico, determina
per il giovane una maggiore opportunità di inserirsi nel mondo del lavo-
ro e soprattutto di vivere in una famiglia a basso rischio di povertà.
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N
ello sviluppo di politiche integrate per le giovani genera-
zioni uno degli aspetti di maggior difficoltà consiste nell’in-
dividuare il target dello svantaggio, ossia quell’area del
corpo sociale giovanile, non solo povera, ma anche mag-

giormente deprivata di strumenti di culturali di emancipazione verso
cui orientare interventi mirati di sostegno sul piano formativo, occu-
pazionale e sociale. 
Sul piano normativo sono considerati lavoratori svantaggiati quelle per-
sone non in grado di inserirsi nel Mercato del Lavoro senza specifica
assistenza. Tali categorie sono (art. 2 regolamento CE n. 2204/2002): 
• giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato la formazio-

ne a tempo pieno da non più di due anni e che non abbiano ancora
ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

• lavoratori migranti che si spostino o si siano spostati all’interno
della Comunità, o divengano residenti nella Comunità per assumer-
vi un lavoro; 

• persone appartenenti ad una minoranza etnica di uno Stato membro
che debbano migliorare le proprie conoscenze linguistiche, la pro-
pria formazione professionale o la propria esperienza lavorativa per
incrementare le possibilità di ottenere un’occupazione stabile;

• persone che desiderino intraprendere o riprendere un’attività lavorativa
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e che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno
due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per
la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

• persone adulte che vivano sole con uno o più figli a carico;
• persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o

equivalente, prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
• persone di più di 50 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di

perderlo; 
• disoccupati di lungo periodo, cioè senza lavoro per 12 dei 16 mesi

precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di
meno di 25 anni; 

• persone riconosciute come affette, al momento o in passato, da una
dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; 

• persone che non abbiano ottenuto il primo impiego retribuito rego-
larmente da quando sono state sottoposte a una pena detentiva o a
un’altra sanzione penale; 

• donne di un’area geografica nella quale il tasso medio di disoccupa-
zione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni e
nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del
tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno
due dei tre anni precedenti; 

• lavoratori disabili, cioè qualsiasi persona riconosciuta come disabile
ai sensi della legislazione nazionale, o riconosciuta affetta da un
grave handicap fisico, mentale o psichico.

Come è facile osservare, il target giovanile, oltre ad essere direttamente
indicato quando si manifesta la condizione di disoccupazione prolunga-
ta, può rientrare nella categoria dei lavoratori svantaggiati in numerosis-
sime altre fattispecie, da quelle relative alla devianza a quelle più pro-
priamente legate alle condizioni di migrante: i recenti eventi francesi
sottolineano come, proprio tra i giovani, le condizioni di disagio possa-
no sommarsi con effetti moltiplicativi delle condizioni di precarietà ed
esclusione sociale.
Ovviamente pervenire ad una rappresentazione puntuale delle condi-
zioni di svantaggio è particolarmente complesso proprio per la sovrap-
posizione di condizioni di rischio sociale.
Al fine di rappresentare seppur parzialmente tale area è possibile indicare
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un serie di coordinate che permettono di individuare quantomeno le
dimensione dei diversi fenomeni che compongono il disagio.
Semplificando, è possibile individuare tre fattori che concorrono a deter-
minare le condizioni di svantaggio: 
• la dimensione territoriale;
• il contesto sociale familiare e il genere;
• il livello di istruzione. 

In termini socio economici il profilo dello svantaggiato è rappresentato da
un giovane disoccupato di lunga durata, residente in una Provincia del
Mezzogiorno, tra i 20 ed i 30 anni con un livello di istruzione non supe-
riore alle media dell’obbligo privo di qualifiche professionali e provenien-
te da una famiglia in cui almeno un membro è disoccupato.
Se poi si trattasse di una giovane donna con figli il profilo descritto rap-
presenterebbe bene la struttura ideal tipica dello svantaggio.
Ovviamente si tratta di un profilo medio circoscritto ma presente nell’u-
niverso giovanile, le cui condizioni di disagio possono essere amplificate
dalla presenza di altre specifiche condizioni di svantaggio (dipendenze,
devianze, povertà ecc.). 
Il grafico 44 mostra il tasso di occupazione femminile tra i 15 ed i 24 anni
per Provincia, da cui si evince la drammatica differenziazione territoriale
dei livelli di occupazione femminile, che prefigura uno scenario di grave
asimmetria delle condizioni di svantaggio anche all’interno delle Regioni
meridionali stesse. Una seconda dimensione dello svantaggio è rappresen-
tata dal possesso dei livelli di istruzione di base. La tabella 13 mostra la
quota di giovani tra il 1993 ed il 2003 tra i 18 ed i 22 anni che non dispone
di un livello di istruzione secondaria superiore.
Come si evince dai dati, la quota di giovani con un livello di istruzione
insufficiente ad affrontare i processi di transizione sociale è pari al 22,8%
del totale con una riduzione di più di 14 punti percentuali in 10 anni.
La riduzione è significativa ma l’area del disagio educativo rimane assai
consistente e rappresenta uno dei bacini maggiori d’Europa.
Anche in questo caso le differenziazioni territoriali sono rilevanti ma il
disagio educativo è presente anche nelle Regioni del Nord.
Disagio educativo e svantaggio occupazionale sono ancora fortemente
correlate alle condizioni sociali di provenienza cioè al nucleo familiare di
origine o di appartenenza (nuovo nucleo familiare).
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Secondo l’Istat24 la presenza di studenti – tra i 15 ed i 29 anni – nei nuclei
familiari in cui il capofamiglia è laureato si avvicina al 65% mentre non
supera il 18% nelle famiglie con basso livello di istruzione.
Analoga distribuzione si osserva nel rapporto tra partecipazione forma-
tiva dei giovani e livello professionale del capofamiglia confermando la
forte incidenza di fattori socioculturali nella maggiore o minore propen-
sione allo studio. L’area del disagio educativo è quindi strettamente cor-
relata al contesto familiare di provenienza, e le condizioni di svantaggio
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Grafico 44 - Tasso di occupazione femminile tra i 15-24 anni per provincia
(2004) - val%

»
«

36 ,6%  a 44 ,4%   (11)
28 ,6%  a 36 ,6%   (34)
20 ,6%  a 28 ,6%   (16)
12 ,6%  a 20 ,6%   (11)

4,6%  a 12 ,6%   (31)

Fonte: Istat.

24 Cfr. il capitolo: “La partecipazione dei giovani al mercato del lavoro: il quadro generale”.



non vengono rimosse dai sistemi educativi. Anche i livelli di occupazio-
ne giovanile risultano fortemente condizionati dal contesto familiare di
origine. Il tasso di disoccupazione maggiore si rileva proprio tra i giova-
ni provenienti da nuclei in cui almeno uno dei genitori è disoccupato o
occupato non qualificato. 
Il disagio sociale si somma alla forte dipendenza dei giovani italiani dalla
famiglia, ed insieme i due fattori determinano un vero e proprio effetto
scoraggiamento. Secondo i dati forniti dall’indagine Young Europeans,
condotta dall’Eurobarometer nel 200125 dipendono dalla famiglia il 74%
dei giovani italiani tra i 15 ed i 25 anni contro il 51% della media europea,
a fronte del 46% dei tedeschi e del 21% dei giovani britannici.
Il combinato disposto dei due fattori produce quindi una diffusa tenden-
za alla rinuncia ad intraprendere la transizione verso la vita adulta e pro-
fessionale o a causa di condizioni sociali difficili, o al contrario a causa di
una eccessiva copertura da parte della famiglia.
Infatti, negli ultimi anni all’interno della categoria giovani si è venuta pro-
gressivamente consolidando ed estendendo l’area della cosiddetta inatti-
vità, non necessariamente collegata alle condizioni di svantaggio sociale.
Si tratta dei giovani inattivi che non lavorano, non studiano e non sono
alla ricerca di un occupazione.
In base ai risultati della rilevazione sulle forze di lavoro26, nel 2004 sono
stati registrati circa 1.300.000 giovani, il 12,8% della classe 15-29 anni.
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Tabella 13 - Percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni con un basso livello 
di istruzione (inferiore livello secondario superiore) - 2003

» «

25 Young Europeans in 2001 EUROBAROMETER 55.1 - SPRING 2001.
26 Cfr. il capitolo: “La partecipazione dei giovani al mercato del lavoro: il quadro generale”.

1993 36,9

2000 25,3

2001 26,4

2002 24,3

2003 22,8

Fonte: Ocse Education at a Glance 2005.



Di questi, circa 650.000 hanno un’età compresa tra 25 e 29 anni; poco più
di un terzo (400.000) ha tra i 20 e i 24 anni e il 20% appartiene alla fascia
di età tra i 15 e i 19 anni.
L’inattività giovanile è in gran parte concentrata nel Mezzogiorno e riguar-
da principalmente la componente femminile (63%) ma solo nel 27% dei
casi è riferita al ruolo di coniuge (lavori domestici). Più in particolare, le
giovani donne inattive meridionali sono 514.000, quasi il 40% del totale
degli inattivi di 15-29 anni.
L’incidenza degli inattivi sul totale della popolazione di 15-29 anni è parti-
colarmente elevata nel Mezzogiorno, dove si approssima al 20%, ma non è
del tutto trascurabile nemmeno nelle altre aree territoriali.
L’incidenza è infatti superiore al 7% nelle Regioni settentrionali e sfiora il
10% in quelle centrali.
Il 38% dei giovani che non studiano e non partecipano al Mercato del
Lavoro ha un livello di istruzione secondario e nel 7% dei casi la laurea.
Complessivamente la maggioranza (55%) dispone di un basso livello di
scolarità (600.000 persone) e tale dato farebbe pensare ad una inattività
forzata dovuta alle difficoltà di inserimento.
Si prefigura dunque un fenomeno complesso di disagio che presenta due
diverse caratterizzazioni, entrambe problematiche:
• da un lato c’è una inattività condizionata essenzialmente da fattori di

scoraggiamento che si manifesta in giovani sopra i 20 anni con un basso
livello di istruzione ed una appartenenza a nuclei familiari disagiati;

• dall’altra c’è invece una inattività volontaria legata al benessere e dovu-
ta principalmente ad una permanenza “protetta” nel nucleo familiare
di origine.

È facile intuire che si tratta di due manifestazioni del disagio giovani-
le diverse ma altrettanto problematiche. Nel primo caso il disagio è
legato ad effettive condizioni di svantaggio mentre nel secondo ha
un connotato decisamente più culturale con effetti, tuttavia, non
meno problematici del primo.
Un’ultima notazione in merito alle fenomenologie dello svantaggio
ed alla loro forte caratterizzazione territoriale riguarda la quota per-
centuale di famiglie povere per età e per circoscrizione territoriale.
Secondo i dati Istat sulla povertà27 fino a 34 anni di età, in Italia,
manifestano una condizione di povertà relativa il 9,7% delle famiglie
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con un aumento del 1,4% rispetto all’anno precedente. La differen-
ziazione territoriale in questo caso è estremamente rilevante, tanto
che mentre nel Nord Italia la percentuale si attesta intorno al 2,6%,
nel Mezzogiorno arriva al 23% confermando che un nucleo familiare
su 4 tra i giovani vive in condizioni di forte disagio.
Incrociando i dati relativi alle diverse condizioni di svantaggio all’in-
terno della popolazione giovanile tra i 15 ed i 29 anni, è possibile
immaginare un bacino potenziale di disagio sociale ed educativo
compreso tra un minimo di 1,2 e 1,5 milioni di giovani, localizzati
prevalentemente nel Mezzogiorno.
Tale bacino risulta inoltre assai poco coperto da forme di integrazio-
ne al reddito o borse di studio.
Secondo i dati forniti dall’Eurobarometer,28 infatti, l’Italia si colloca
non solo tra i Paesi dove la dipendenza economica dalla famiglia è
maggiore, ma anche tra quelli in cui sono praticamente assenti sussi-
di di disoccupazione o benefit sociali.

Mentre in Europa mediamente beneficiano di tali forme di sostegno
5 giovani su 100, in Italia la percentuale è pari allo 0,4% contro il 13%
nel Regno Unito il 2,7% della Francia ed il 2,8% della Germania.
Analogo scenario si riscontra relativamente alla disponibilità di borse
di studio. Se in Europa ne beneficiano 6 giovani su 100 in Italia la
percentuale è pari al 1,1%, dato di gran lunga inferiore al Regno
Unito (5%), alla Francia (6,9%) e alla Germania (3,7%).
A fronte di un’area del disagio sociale ed educativo che supera il 10%
è lecito supporre che meno del 1,5 dei giovani al di sotto dei 29 anni
riceva una qualche forma di sostegno alla formazione o alla transizio-
ne sociale. Si tratta di una quota ancora marginale dell’universo gio-
vanile, che non copre i fabbisogni di sostegno reale del corpo socia-
le giovane e che penalizza inevitabilmente le dinamiche di emancipa-
zione generazionale proprio delle fasce più deboli.
L’espansione degli interventi di sostegno sociale e di accompagna-
mento verso il Mercato del Lavoro delle fasce più deboli costituisce
quindi una priorità nelle politiche di intervento, estendendo a favo-
re delle giovani generazioni l’accesso agli ammortizzatori sociali,
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27 Si veda la parte dedicata a “I giovani nelle famiglie povere”.
28 Young Europeans in 2001 EUROBAROMETER 55.1 - SPRING 2001.



valorizzando le informazioni disponibili nei sistemi informativi del
lavoro, e puntando su politiche del lavoro personalizzate che incen-
tivino gli investimenti formativi e la partecipazione attiva al Mercato
del Lavoro. 

[ 110 ]

Primo capitolo



N
ell’ambito delle periodiche analisi sul lavoro sommerso,
non si può non prendere in considerazione la particolare
incidenza che proprio tra i giovani sembra assumere que-
sto fenomeno. Non è questo il luogo per ripercorrerne la

genesi, né per analizzarne tutti i suoi aspetti: non di meno non si può
evitare di osservare come, soprattutto in determinati contesti, l’utiliz-
zo del lavoro nero abbia assunto una connotazione quasi di “sistema”,
diventando così uno dei principali canali di accesso al lavoro.
Questo è particolarmente vero proprio per i giovani, ed in particola-
re per quelli residenti nelle Regioni meridionali. I dati relativi alla
distribuzione per età e per sesso delle unità di lavoro non regolare
non sono disponibili attraverso le stime dell’Istat, ma è possibile,
dall’esame congiunto degli indicatori Istat di irregolarità e delle
variabili del Mercato del Lavoro, valutare come il fenomeno del lavo-
ro irregolare sia relazionato alle variabili socio economiche relative
all’universo giovanile.
La tabella 14 offre la descrizione dei coefficienti di correlazione tra i
tassi di irregolarità ed alcuni indicatori del Mercato del Lavoro, da cui
si evince come le variabili riferite alla componente giovanile siano for-
temente correlate sia positivamente che negativamente, rispetto
all’andamento del lavoro irregolare per l’economia in generale. 

[ 111 ]

Primo capitolo

»5 Giovani e lavoro
non regolare«



Dai dati si evince che le variabili socio-economiche che si dimostra-
no essere più direttamente correlate al fenomeno del lavoro non
regolare sono il tasso di disoccupazione nelle sue diverse compo-
nenti, soprattutto quella femminile, e quello legato all’universo gio-
vanile sia maschile che femminile. In generale, all’aumentare del
tasso di disoccupazione aumenta il tasso di irregolarità relativo al
totale economia. Per quanto riguarda la correlazione inversa, forte-
mente correlati con segno negativo, risultano essere i tassi di occu-
pazione giovanile (25-29 anni), e quello dell’occupazione femmini-
le giovanile (25-29 anni). L’esame delle correlazioni delle variabili
del Mercato del Lavoro con il lavoro non regolare evidenzia chiara-
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Tabella 14 - Correlazione tra il tasso di irregolarità - Totale economia con i tassi del
mercato del lavoro (2003)

» «
Tasso di disoccupazione - Femmine 0,95

Tasso di disoccupazione in età 15-64 anni - Femmine 0,95

Tasso di disoccupazione in età 30-64 anni 0,95

Tasso di disoccupazione in età 15-64 anni 0,95

Tasso di disoccupazione in età 30-64 anni - Femmine 0,95

Tasso di disoccupazione 0,95

Tasso di disoccupazione in età 15-64 anni - Maschi 0,94

Tasso di disoccupazione in età 30-64 anni - Maschi 0,94

Tasso di disoccupazione in età 25-29 anni 0,94

Tasso di disoccupazione in età 25-29 anni - Femmine 0,93

Tasso di disoccupazione in età 25-29 anni - Maschi 0,93

Tasso di disoccupazione in età 15-24 anni - Femmine 0,91

Tasso di disoccupazione in età 15-24 anni 0,91

Tasso di disoccupazione in età 15-24 anni - Maschi 0,91

Stranieri residenti per 1.000 abitanti -0,85

Donne occupate per 100 occupati -0,88

Tasso di attività in età 25-29 anni - Femmine -0,88

Tasso di occupazione -0,88

Tasso di occupazione - Femmine -0,88

Donne occupate alle dipendenze per 100 occupati alle dipendenze -0,88

Tasso di occupazione in età 30-64 anni -0,89

Tasso di occupazione in età 15-64 anni - Femmine -0,89

Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Istat 2005.



mente come sono proprio gli indicatori ufficiali dell’occupazione/
disoccupazione, a rappresentare meglio la dimensione di inclusio-
ne sociale, intesa come partecipazione (o mera volontà di parteci-
pazione nel caso di disoccupazione) al lavoro in condizioni legal-
mente e contrattualmente considerate regolari: laddove si registra-
no dati ufficiali di bassa partecipazione al lavoro e di carenza di
posizioni di lavoro, si trae immediatamente un’indicazione signifi-
cativa e misurabile della presenza di una quota elevata di popola-
zione esclusa dai circuiti socialmente ed economicamente “sani” di
partecipazione alla produzione e distribuzione del reddito attraver-
so il lavoro, ed in definitiva della presenza di lavoro irregolare
quale unica alternativa possibile per ritrarre reddito. In questa pro-
spettiva è proprio la componente giovanile e ancora di più quella
giovanile femminile degli indicatori di disoccupazione/occupazio-
ne, ad evidenziare meglio, alla luce dell’alta correlazione individua-
ta con il fenomeno del lavoro irregolare, la rilevanza dei fenomeni
di inclusione/esclusione sociale, intesa come partecipazione o
meno al Mercato del Lavoro legalmente riconosciuto.
Questa osservazione trova conferma anche da un’analisi dell’anda-
mento delle correlazioni registrate analizzando il periodo dal 1999
al 2003 (tabb. 15 e 16), tra le principali variabili del Mercato del
Lavoro giovanile ed il lavoro irregolare, quest’ultimo articolato
anche secondo i settori dell’economia, dove si evidenzia come la
presenza di tassi di irregolarità del lavoro elevati vada di pari passo
con la presenza di tassi di disoccupazione giovanile altrettanto ele-
vati e risulti decrescere, invece, in presenza di una maggiore parte-
cipazione giovanile al mondo del lavoro.
È interessante notare come i coefficienti di correlazione (o associazio-
ne), nell’anno 2003, siano più marcati per le giovani donne, mentre
mediamente accadeva l’opposto nel 1999. La componente femminile ha
assunto negli ultimi anni un peso certamente maggiore, e anche tali
coefficienti sembrano misurarne l’intensità. 
Ci sono inoltre delle sostanziali differenze tra i coefficienti di correlazio-
ne della fascia giovanile 25-29 anni rispetto a quella 15-24 anni, sempre
in favore della prima. L’osservazione dei dati, riferita sia al 1999 che al
2003, pare infatti confermare che sono le variabili occupazionali dei
giovani dopo i 25 anni ad essere più correlate con i tassi di irregolarità. 
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Tabella 15 - Matrice di correlazione (1999)» «
Irregolarità
economia

Irregolarità
agricoltura

Irregolarità
industria

Irregolarità
ind ss

Irregolarità
costruzioni

Irregolarità
servizi

Tasso di attività
totale 15-24

anni
-0,69 -0,69 -0,76 -0,70 -0,81 -0,42

Tasso di attività
totale 25-29

anni
-0,86 -0,80 -0,87 -0,82 -0,89 -0,61

Tasso di attività
15-24 anni

maschi
-0,59 -0,60 -0,68 -0,62 -0,73 -0,33

Tasso di attività
25-29 anni

maschi
-0,81 -0,73 -0,83 -0,76 -0,84 -0,60

Tasso di attività
15-24 anni
femmine

-0,75 -0,74 -0,81 -0,75 -0,84 -0,49

Tasso di attività
25-29 anni
femmine

-0,84 -0,80 -0,85 -0,81 -0,88 -0,59

Tasso occupa-
zione totale
15-24 anni

-0,82 -0,77 -0,88 -0,82 -0,91 -0,56

Tasso occupa-
zione totale
25-29 anni

-0,89 -0,82 -0,92 -0,86 -0,92 -0,64

Tasso occupa-
zione maschi
15-24 anni

-0,81 -0,77 -0,88 -0,81 -0,91 -0,54

Tasso occupa-
zione maschi
25-29 anni

-0,91 -0,83 -0,93 -0,87 -0,92 -0,68

Tasso occupa-
zione femmine

15-24 anni
-0,83 -0,75 -0,88 -0,81 -0,90 -0,57

Tasso occupa-
zione femmine

25-29 anni
-0,87 -0,80 -0,90 -0,85 -0,91 -0,60

Tasso disoccupa-
zione totale
15-24 anni

0,90 0,80 0,93 0,87 0,93 0,65

Tasso disoccupa-
zione totale
25-29 anni

0,93 0,84 0,95 0,91 0,93 0,68

Tasso disoccupa-
zione maschi
15-24 anni

0,90 0,82 0,93 0,88 0,93 0,65

Tasso disoccupa-
zione maschi
25-29 anni

0,94 0,86 0,95 0,90 0,93 0,72

Tasso disoccupa-
zione femmine

15-24 anni
0,89 0,78 0,92 0,86 0,92 0,64

Tasso disoccupa-
zione femmine

25-29 anni
0,90 0,83 0,94 0,90 0,92 0,64

Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Istat 2005.
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Tabella 16 - Matrice di correlazione (2003)» «
Irregolarità
economia

Irregolarità
agricoltura

Irregolarità
industria

Irregolarità
industria in ss

Irregolarità
costruzioni

Irregolarità
servizi

Tasso di attività
totale 15-24

anni
-0,68 -0,61 -0,68 -0,63 -0,77 -0,62

Tasso di attività
totale 25-29

anni
-0,87 -0,77 -0,89 -0,86 -0,90 -0,78

Tasso di attività
15-24 anni

maschi
-0,58 -0,55 -0,62 -0,56 -0,69 -0,52

Tasso di attività
25-29 anni

maschi
-0,78 -0,70 -0,84 -0,81 -0,85 -0,66

Tasso di attività
15-24 anni fem-

mine
-0,74 -0,64 -0,72 -0,66 -0,80 -0,69

Tasso di attività
25-29 anni fem-

mine
-0,88 -0,78 -0,88 -0,86 -0,88 -0,80

Tasso occupa-
zione totale 15-

24 anni
-0,83 -0,73 -0,82 -0,77 -0,86 -0,77

Tasso occupa-
zione totale 25-

29 anni
-0,92 -0,79 -0,91 -0,89 -0,92 -0,84

Tasso occupa-
zione maschi
15-24 anni

-0,78 -0,71 -0,79 -0,75 -0,84 -0,73

Tasso occupa-
zione maschi
25-29 anni

-0,91 -0,79 -0,91 -0,88 -0,92 -0,83

Tasso occupa-
zione femmine

15-24 anni
-0,86 -0,73 -0,83 -0,78 -0,87 -0,81

Tasso occupa-
zione femmine

25-29 anni
-0,91 -0,79 -0,90 -0,88 -0,90 -0,83

Tasso disoccupa-
zione totale 15-

24 anni
0,91 0,79 0,89 0,87 0,88 0,86

Tasso disoccupa-
zione totale 25-

29 anni
0,94 0,81 0,92 0,89 0,90 0,88

Tasso disoccupa-
zione maschi
15-24 anni

0,91 0,81 0,89 0,86 0,89 0,85

Tasso disoccupa-
zione maschi
25-29 anni

0,93 0,81 0,91 0,88 0,90 0,88

Tasso disoccupa-
zione femmine

15-24 anni
0,91 0,77 0,89 0,87 0,87 0,86

Tasso disoccupa-
zione femmine

25-29 anni
0,93 0,80 0,92 0,90 0,90 0,87

Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Istat 2005.



In pratica la scelta di prestare lavoro non regolare da opportunità si tra-
sforma presto in scelta obbligata, soprattutto quando, superata una
certa soglia di età, si comincia a cercare un’occupazione stabile ma di
fatto si è esclusi dal circuito del Mercato del Lavoro socialmente ed
economicamente “sano”. Per scandagliare ulteriormente il fenomeno
del lavoro irregolare rispetto all’universo giovanile, ci si è avvalsi di una
tecnica di analisi detta in componenti principali (che indicheremo con
ACP) che consente di sintetizzare un insieme di variabili, tra loro cor-
relate, attraverso l’individuazione delle loro componenti principali. In
altre parole, fissato un numero di variabili correlate tra loro, l’ACP con-
sente il passaggio ad un numero inferiore di nuove variabili, dette com-
ponenti, ottenute dalla combinazione (lineare) delle prime. 
Il vantaggio di una tale tecnica appare fin troppo evidente. Avere a che
fare con un numero più basso di indicatori facilita qualunque tipo di
lettura dei dati. Abbiamo considerato tutte le variabili a disposizione
riguardanti la componente giovanile ed abbiamo estratto la componen-
te principale, provando a sintetizzare in un unico nuovo indicatore la
“partecipazione giovanile” al mondo del lavoro. 
Nel grafico successivo, abbiamo posizionato le venti Regioni su tale
componente misurata sulla fascia di popolazione compresa tra i 15 ed
i 24 anni: questo ci ha consentito di individuare i territori nei quali è
più alta la partecipazione giovanile al lavoro. Come si può vedere,
occupano le prime posizioni le Regioni tradizionalmente più dinami-
che su questo fronte, come il Trentino Alto Adige, la Valle d’Aosta,
l’Emilia Romagna e il Veneto. Seguono le Regioni del Centro Italia e si
confermano nelle ultime posizioni i territori tradizionalmente più in
sofferenza dal punto di vista occupazionale, come la Campania, la
Calabria e la Sicilia.
Nel grafico 46 (sempre relativo alla la fascia di età 15-24 anni), le
Regioni vengono invece distribuite considerando congiuntamente il
loro tasso di irregolarità totale e il tasso di partecipazione al Mercato
del Lavoro: come si può vedere chiaramente, la correlazione che inter-
corre fra i due dati è fortemente negativa (-0,884) e, nella sostanza,
viene riproposto il nostro assunto di base, che evidenzia come nei ter-
ritori in cui è più alta la partecipazione giovanile al lavoro, risulti più
basso il tasso di irregolarità. La distribuzione presenta, comunque,
alcuni lievi anomalie: si nota infatti che Regioni come la Valle d’Aosta
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Grafico 45 - Distribuzione regionale sull’asse di partecipazione giovanile
15-24 anni (2003)

» «

Grafico 46 - Distribuzione congiunta partecipazione giovanile 15-24 anni
Tasso di irregolarità economia (2003)

» «
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e il Trentino Alto Adige, pur avendo tassi di partecipazione al Mercato
del Lavoro molto alti, presentano tassi di irregolarità non esattamente
speculari, e quindi superiori a quelli di Regioni come la Lombardia e
l’Emilia Romagna, che invece hanno tassi di partecipazione al lavoro
leggermente inferiori.
Le caratteristiche peculiari dei mercati del lavoro delle due Regioni del
Nord possono probabilmente spiegare tali anomalie: la stagionalità di
alcune attività, come il turismo e alcune lavorazioni agricole fortemen-
te concentrate nelle due Regioni alpine, e la connessa propensione di
questi settori all’impiego di lavoro non regolare, riescono a fornire
una significativa spiegazione dell’andamento anomalo.
I grafici 47 e 48, relativi alla fascia di età compresa fra i 25 e i 29 anni,
confermano la nostra ipotesi, e cioè che nei territori in cui è più alta
la partecipazione giovanile al lavoro risulta più basso il tasso di irrego-
larità: in questo caso il coefficiente di correlazione ottenuto è pari a -0,905,
e, confermando ulteriormente il segno negativo, risulta più alto di quello
della fascia di età 15-24 anni. Quanto affermato fino ad ora a propo-
sito della maggior propensione al lavoro irregolare dei giovani fra i
25 e i 29 anni di età, viene ulteriormente confermato dall’analisi
delle due matrici proposte successivamente. La tabella 17 illustra le
differenze di correlazioni per le due classi d’età considerate. Essa è
stata costruita a partire dalle tabelle di correlazioni innanzi riportate
(tabb. 15 e 16), rapportando i coefficienti di correlazione del lavoro
irregolare (per settore) e l’indicatore di partecipazione al Mercato del
Lavoro, relativi alle due fasce 25-29 anni (al numeratore) e 15-24 anni
(al denominatore). La matrice evidenzia abbastanza chiaramente come
i rapporti siano quasi sempre superiori all’unità: questo conferma l’ipo-
tesi, che vuole i giovani appartenenti alla classe di età 25-29 anni più
esposti al rischio di “sommerso” di quelli appartenenti alla classe 15-24
anni. Questo risultato è coerente per tutti gli anni presi in considera-
zione, senza scostamenti di particolare rilievo. Per quanto riguarda le dif-
ferenze di genere, già evidenziate, la tabella 18, costruita con la stessa logica
della tabella 17, conferma come, fra i giovani, siano le ragazze ad evidenzia-
re la maggiore correlazione con il lavoro non regolare, e che questa tenden-
za si sia accentuata ed affermata soprattutto negli ultimi due anni presi in
considerazione, il 2002 e il 2003. 
L’indicatore ottenuto rapportando i coefficienti di correlazione relativi ai
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Grafico 47 - Distribuzione regionale sull’asse di partecipazione giovanile
25-29 anni (2003)
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Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Istat 2005.

Grafico 48 - Distribuzione congiunta partecipazione giovanile 25-29 anni
Tasso di irregolarità economia (2003)
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Tabella 17 - Confronto tra i coefficienti di correlazione per classi d’età» «
Irregolarità
economia

Irregolarità
agricoltura

Irregolarità
industria

Irregolarità
ind ss

Irregolarità
costruzioni

Irregolarità
servizi

1999

Rapporto correlazioni tassi
attività maschi 25-29 anni su

15-24 anni
1,37 1,21 1,22 1,22 1,15 1,82

Rapporto correlazioni tassi
attività femmine 25-29 anni

su 15-24 anni
1,13 1,08 1,06 1,08 1,04 1,21

Rapporto correlazioni tassi
occupazione maschi 25-29

anni su 15-24 anni
1,12 1,07 1,05 1,06 1,02 1,26

Rapporto correlazioni tassi
occupazione femmine 25-29

anni su 15-24 anni
1,05 1,07 1,02 1,05 1,01 1,06

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione maschi 25-

29 anni su 15-24 anni
1,05 1,05 1,02 1,03 1,00 1,10

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione femmine 25-

29 anni su 15-24 anni
1,02 1,06 1,01 1,04 1,00 1,01

2000

Rapporto correlazioni tassi
attività maschi 25-29 anni su

15-24 anni
1,54 1,40 1,39 1,46 1,28 1,84

Rapporto correlazioni tassi
attività femmine 25-29 anni

su 15-24 anni
1,10 1,06 1,07 1,08 1,06 1,13

Rapporto correlazioni tassi
occupazione maschi 25-29

anni su 15-24 anni
1,11 1,07 1,08 1,11 1,03 1,21

Rapporto correlazioni tassi
occupazione femmine 25-29

anni su 15-24 anni
1,04 1,04 1,04 1,06 1,02 1,03

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione maschi 25-

29 anni su 15-24 anni
1,02 0,99 1,01 1,03 0,99 1,07

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione femmine 25-

29 anni su 15-24 anni
1,02 1,04 1,03 1,05 1,01 1,01

2001

Rapporto correlazioni tassi
attività 25-29 anni su 15-24

anni
1,26 1,24 1,19 1,26 1,11 1,29

Rapporto correlazioni tassi
attività maschi 25-29 anni su

15-24 anni
1,36 1,29 1,25 1,36 1,14 1,43
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Rapporto correlazioni tassi
attività femmine 25-29 anni

su 15-24 anni
1,17 1,21 1,14 1,17 1,10 1,18

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 25-29 anni su

15-24 anni
1,08 1,10 1,05 1,07 1,03 1,09

Rapporto correlazioni tassi
occupazione maschi 25-29

anni su 15-24 anni
1,11 1,11 1,05 1,08 1,02 1,15

Rapporto correlazioni tassi
occupazione femmine 25-29

anni su 15-24 anni
1,05 1,10 1,05 1,05 1,04 1,05

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 25-29 anni

su 15-24 anni
1,02 1,05 1,00 0,99 1,01 1,05

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione maschi 25-

29 anni su 15-24 anni
1,00 1,01 0,96 0,95 0,97 1,04

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione femmine 25-

29 anni su 15-24 anni
1,03 1,08 1,02 1,01 1,03 1,06

2002

Rapporto correlazioni tassi
attività 25-29 anni su 15-24

anni
1,23 1,23 1,14 1,16 1,10 1,32

Rapporto correlazioni tassi
attività maschi 25-29 anni su

15-24 anni
1,19 1,18 1,12 1,11 1,11 1,22

Rapporto correlazioni tassi
attività femmine 25-29 anni

su 15-24 anni
1,18 1,21 1,10 1,13 1,06 1,28

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 25-29 anni su

15-24 anni
1,08 1,08 1,05 1,06 1,03 1,11

Rapporto correlazioni tassi
occupazione maschi 25-29

anni su 15-24 anni
1,09 1,08 1,05 1,05 1,03 1,13

Rapporto correlazioni tassi
occupazione femmine 25-29

anni su 15-24 anni
1,06 1,07 1,04 1,06 1,02 1,08

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 25-29 anni

su 15-24 anni
1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 1,03

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione maschi 25-

29 anni su 15-24 anni
1,01 1,00 0,98 0,98 0,97 1,05

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione femmine 25-

29 anni su 15-24 anni
1,01 1,01 1,02 1,01 1,02 1,00

2003

Rapporto correlazioni tassi
attività 25-29 anni su 15-24

anni
1,29 1,26 1,30 1,37 1,17 1,25

Rapporto correlazioni tassi
attività maschi 25-29 anni su

15-24 anni
1,34 1,27 1,36 1,43 1,24 1,27

Rapporto correlazioni tassi
attività femmine 25-29 anni

su 15-24 anni
1,19 1,21 1,23 1,31 1,10 1,16



tassi di partecipazione al Mercato del Lavoro delle donne a quelli degli uomi-
ni, assume infatti valori quasi sempre superiori all’unità negli ultimi due
anni, mentre nel 1999 la situazione appare capovolta e il 2000 segna in un
certo senso il passaggio. In particolare il settore dei servizi risulta essere il
più predisposto all’impiego di personale femminile giovane non regolare.
L’esistenza di una stretta corrispondenza tra lavoro irregolare e condizione
giovanile è cosa nota: tuttavia l’analisi regionale ha permesso di visualizzare
meglio la localizzazione dei fenomeni ed ha il pregio di focalizzare l’attenzio-
ne sulle correlazioni tra Mezzogiorno, disoccupazione giovanile, condizione
femminile, lavoro irregolare. Le prime elaborazioni su scala regionale non
lasciano dubbi sulla sovrapposizione tra disoccupazione giovanile e lavoro
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Rapporto correlazioni tassi
occupazione 25-29 anni su

15-24 anni
1,11 1,09 1,12 1,15 1,06 1,08

Rapporto correlazioni tassi
occupazione maschi 25-29

anni su 15-24 anni
1,16 1,11 1,15 1,18 1,10 1,15

Rapporto correlazioni tassi
occupazione femmine 25-29

anni su 15-24 anni
1,06 1,07 1,09 1,12 1,03 1,02

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 25-29 anni

su 15-24 anni
1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione maschi 25-

29 anni su 15-24 anni
1,03 1,01 1,02 1,02 1,01 1,04

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione femmine 25-

29 anni su 15-24 anni
1,02 1,03 1,04 1,04 1,04 1,01

Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Istat

Tabella 18 - Confronto tra i coefficienti di correlazione per genere (2003)» «
Irregolarità
economia

Irregolarità
agricoltura

Irregolarità
industria

Irregolarità
ind ss

Irregolarità
costruzioni

Irregolarità
servizi

1999

Rapporto correlazioni tassi
attività 15-24 anni femmine

su maschi
1,27 1,23 1,19 1,20 1,15 1,47

Rapporto correlazioni tassi
attività 25-29 anni femmine

su maschi
1,05 1,10 1,03 1,06 1,04 0,98

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 15-24 anni

femmine su maschi
1,02 0,97 1,00 1,00 0,99 1,05

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 25-29 anni

femmine su maschi
0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,88

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 15-24 anni

femmine su maschi
0,99 0,95 0,99 0,99 0,99 0,98
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Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 25-29 anni

femmine su maschi
0,96 0,96 0,99 1,00 0,98 0,90

2000

Rapporto correlazioni tassi
attività 15-24 anni femmine

su maschi
1,43 1,33 1,34 1,43 1,21 1,64

Rapporto correlazioni tassi
attività 25-29 anni femmine

su maschi
1,02 1,00 1,03 1,06 1,01 1,01

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 15-24 anni

femmine su maschi
1,05 1,00 1,03 1,06 1,00 1,09

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 25-29 anni

femmine su maschi
0,98 0,97 1,00 1,01 0,99 0,93

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 15-24 anni

femmine su maschi
1,00 0,96 1,00 1,00 0,99 1,01

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 25-29 anni

femmine su maschi
1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 0,95

2001

Rapporto correlazioni tassi
attività 15-24 anni femmine

su maschi
1,21 1,08 1,15 1,25 1,06 1,24

Rapporto correlazioni tassi
attività 25-29 anni femmine

su maschi
1,04 1,01 1,05 1,08 1,02 1,02

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 15-24 anni

femmine su maschi
1,04 0,98 1,03 1,07 0,99 1,02

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 25-29 anni

femmine su maschi
0,98 0,97 1,02 1,05 1,01 0,93

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 15-24 anni

femmine su maschi
0,99 0,95 1,01 1,04 0,98 0,96

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 25-29 anni

femmine su maschi
1,03 1,02 1,07 1,10 1,05 0,98

2002

Rapporto correlazioni tassi
attività 15-24 anni femmine

su maschi
1,20 1,10 1,13 1,16 1,09 1,26

Rapporto correlazioni tassi
attività 25-29 anni femmine

su maschi
1,20 1,13 1,11 1,19 1,04 1,32

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 15-24 anni

femmine su maschi
1,06 1,02 1,03 1,04 1,02 1,07

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 25-29 anni

femmine su maschi
1,03 1,00 1,02 1,04 1,01 1,03

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 15-24 anni

femmine su maschi
1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01



irregolare ma ancora non permettono di definire più puntualmente le cate-
gorie sociali a rischio. In prospettiva, infatti, una analisi per bacini provincia-
li dei tassi di irregolarità per settore economico (che presto verranno messi
a disposizione. Al momento della stesura del paragrafo i tassi di irregolarità
provincialinon erano disponibili) dall’Istat nonché degli indicatori del
Mercato del Lavoro giovanile, potrebbe favorire l’individuazione, Provincia
per Provincia, dei profili sociali a rischio. L’obbiettivo è, infatti, quello di una
migliore azione preventiva da raggiungere attraverso una migliore cono-
scenza dei territori e dei target sociali più esposti con l’obbiettivo di indiriz-
zare verso tali categorie politiche e servizi per una transizione professionale
verso il lavoro regolare.
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Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 25-29 anni

femmine su maschi
1,02 1,02 1,05 1,04 1,06 0,97

2003

Rapporto correlazioni tassi
attività 15-24 anni femmine

su maschi
1,27 1,16 1,17 1,17 1,17 1,33

Rapporto correlazioni tassi
attività 25-29 anni femmine

su maschi
1,12 1,12 1,05 1,06 1,03 1,21

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 15-24 anni

femmine su maschi
1,09 1,02 1,05 1,05 1,04 1,12

Rapporto correlazioni tassi
occupazione 25-29 anni

femmine su maschi
0,99 0,99 0,99 1,00 0,98 0,99

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 15-24 anni

femmine su maschi
1,01 0,96 1,00 1,01 0,97 1,02

Rapporto correlazioni tassi
disoccupazione 25-29 anni

femmine su maschi
1,00 0,98 1,02 1,03 1,00 0,99

Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Istat
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I
l tema dello sviluppo del capitale umano qualificato rappresenta un
elemento chiave nel contesto della Strategia Europea per
l’Occupazione. Nella recente Decisione del Consiglio del 15 luglio29

2005 con l’Orientamento 23 la Commissione esorta gli Stati membri a
sostenere maggiori investimenti in capitale umano ed a migliorare l’istru-
zione e le qualifiche sottolineando come “[…] In troppi casi, l’incapacità di
collocarsi sul Mercato del Lavoro o di rimanervi è dovuta ad una carenza di
qualifiche o allo squilibrio tra domanda e offerta di qualifiche. Per favorire
l’occupazione in tutte le fasce d’età e potenziare i livelli di produttività e la
qualità sul posto di lavoro, l’UE deve investire di più e meglio in capitale
umano e nella formazione continua, a beneficio dei cittadini, delle impre-
se, dell’economia e della società. Le economie fondate sulla conoscenza e
sui servizi richiedono competenze diverse dalle tradizionali economie indu-
striali, competenze che a loro volta devono essere aggiornate costantemen-
te, tenuto conto dei cambiamenti in termini di tecnologia e innovazione”.
Parallelamente, nella Decisione recentemente adottata si fa riferimento tra-
sversalmente al tema delle pari opportunità di genere, sia in termini di
accesso e successo formativo, sia in relazione alla efficacia dei processi di
transizione dai percorsi formativi al Mercato del Lavoro.
Il tema del rapporto tra sviluppo del capitale umano e tematiche di genere
assume quindi una rilevanza cruciale e si colloca trasversalmente rispetto a
tutte le strategie rivolte ad aumentare i livelli di interazione tra sistemi

Primo capitolo

29 Allegato DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2005 sugli orientamenti per le politiche
degli Stati membri a favore dell’occupazione. http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/it/oj
/2005/l_205/l_20520050806it00210027.pdf

»6 Capitale umano
e differenze
di genere«



formativi (soprattutto superiori) e sistema produttivo. Ovviamente tale
orientamento riguarda in particolare le giovani generazioni, laddove si
richiede agli Stati Membri, considerando appunto le disparità di genere, di
garantire entro il 2010:
• un tasso medio di abbandono scolastico inferiore al 10 nell’Unione

Europea;
• il completamento dell’istruzione secondaria superiore, entro il 2010, da

parte di almeno l’85 dei ventiduenni nell’Unione Europea.

L’Italia, in termini di sviluppo del capitale umano qualificato, sconta come
è noto un certo ritardo, derivante tuttavia da uno storico gap nei confron-
ti di altri Stati Membri. Un gap che, sebbene negli ultimi anni si stia rapida-
mente riducendo, si somma agli altrettanto rilevanti squilibri in termini di
genere. Secondo i dati del Censimento Istat sulla popolazione nel decennio
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Tabella 19 - Censimenti 1991 e 2001» «

Grado di istruzione(*)

Popolazione residente

1991 2001

Valori assoluti % Valori assoluti %

Specializzazione post-laurea e/o
dottorato di ricerca

368.738 0,7 644.118 1,3

Diploma di laurea 1.678.892 3,3 2.836.417 5,5

Diploma universitario 213.667 0,4 561.724 1,1

Diploma di maturità 8.109.504 16,1 11.450.394 22,4

Diploma di qualifica professionale 1.614.313 3,2 2.472.972 4,8

Licenza media 16.412.499 32,5 16.221.737 31,7

Licenza elementare 17.239.895 34,1 13.482.913 26,4

Nessun titolo di studio 4.884.959 9,7 3.462.451 6,8

Totale 50.522.467 100,0 51.132.726 100,0

(*) Tra i laureati sono comprese le persone in possesso di specializzazione post-laurea e/o del dottorato di ricer-
ca. I diplomi universitari comprendono anche i diplomi terziari di tipo non universitario (Accademia di Belle Arti,
Accademia di Danza, Accademia di Arte Drammatica, ecc.). I diplomi di scuola secondaria superiore compren-
dono i diplomi di maturità (corso di 4-5 anni) e i diplomi di qualifica professionale (corsi di 2-3 anni).

Fonte: Istat, 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001.
L’istruzione della popolazione



1991-2001 aumentano, sia in termini assoluti che percentuali, le persone in
possesso dei titoli di studio più elevati, in particolare dei diplomi di laurea,
dei diplomi universitari e dei diplomi di scuola secondaria superiore.
Complessivamente, con riferimento alla popolazione residente di 11 anni
e più, coloro che hanno almeno il diploma di scuola secondaria superiore
sono passati dal 23,7% del 1991 al 35,1% del 2001 (tabella 19). 
Ma se la crescita dei livelli d’istruzione della popolazione rappresenta un
dato inequivocabile, la quota di popolazione in possesso al più della licen-
za media è ancora particolarmente elevata e, nonostante la riduzione di
oltre dodici punti percentuali in dieci anni, i bassi livelli di scolarizzazione
interessano oltre due terzi del corpo sociale (64,8%). L’Italia in termini di
sviluppo del capitale umano qualificato sconta, quindi, rispetto ad altri
Paesi europei, un ritardo proprio in relazione alla formazione superiore. 
I laureati, che dieci anni prima rappresentavano il 4,7% delle persone resi-
denti di 20 anni e più, nel 2001 costituiscono il 7,6%; tra questi, resta pres-
soché invariata la percentuale di quelli in possesso di specializzazione
post-laurea e/o dottorato di ricerca (18,0% nel 1991, 18,5% nel 2001)
anche se, in valore assoluto, si passa dalle 368.738 unità rilevate nel 1991
alle 644.118 dell’ultimo Censimento. Un dato positivo, comunque, è rap-
presentato dalla costante crescita degli investimenti femminili in forma-
zione, che aumentano negli ultimi decenni più di quelli maschili, come si
evince dalla tabella 20. In generale quindi, in termini quantitativi, relativa-
mente all’accesso ed al successo nell’istruzione, le differenze di genere
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Tabella 20 - Popolazione residente di 11 anni e più per grado di istruzione e sesso
(valori assoluti e percentuali)

» «
Grado di
istruzione

1991 2001

M F Totale M F Totale

Diploma di
laurea

1.183.480 864.150 2.047.630 1.770.635 1.709.900 3.480.535

% 57,8 42,2 100 50,9 49,1 100

Diploma
universitario

82.725 130.942 213.667 197.270 364.454 561.724

% 38,7 61,3 100 35,1 64,9 100

Diploma di
maturità

4.219.160 3.890.344 8.109.504 5.828.696 5.621.698 11.450.394

% 52,0 48,0 100 50,9 49,1 100

Qualifica
professionale

603.113 1.011.200 1.614.313 1.067.989 1.404.983 2.472.972

% 37,4 62,6 100 43,2 56,8 100



tendono a ridursi. Nel 2001 il 50,9% (1.770.635 unità) dei laureati risulta
composto da uomini, il 49,1% (1.709.900 unità) da donne, le quali nel
1991 costituivano, invece, solo il 42,2% (864.150). Riguardo ai diplomi
universitari, nel 2001 sono state rilevate 64,9 femmine ogni 100 residenti
con questa tipologia di titolo di studio, mentre nel 1991 l’incidenza delle
donne era del 61,3%. I principali squilibri appaiono prevalentemente di
natura qualitativa, legati innanzi tutto al tipo di indirizzo scelto. Ad esem-
pio tra i laureati di età compresa tra i 25-44 anni in discipline afferenti al
gruppo ingegneria, l’82,9% (154.149) è rappresentato da uomini, anche
se è bene sottolineare che nel 1991 tale percentuale raggiungeva il 94,4%
(106.701). Il rapporto tra i sessi con riferimento alle lauree comprese nel
gruppo medico appare, invece, più bilanciato. Infatti, se tra le persone tra
i 60 e i 74 anni, 74,7 medici su 100 sono uomini, nell’ambito della classe
di età 25-44 il divario si riduce notevolmente con 45,5 donne ogni 100
medici. In merito alle lauree del gruppo letterario, solo il 27,6% delle per-
sone dai 25 ai 44 anni in possesso di una laurea di questo tipo è rappre-
sentato da uomini (49.096 unità); analogamente le lauree del gruppo
insegnamento sono per l’86,7% (45.107 unità) una prerogativa della com-
ponente femminile. Un primo elemento da sottolineare, quindi, nell’ana-
lisi del rapporto tra sviluppo del capitale umano qualificato e genere, è
legato alla scarsa presenza femminile nelle facoltà scientifiche ed in parti-
colare in quelle ad alto contenuto tecnico e specialistico. Le differenze di
genere nei processi di valorizzazione del capitale umano si fanno decisa-
mente più problematiche nelle fasi di transizione verso il Mercato del
Lavoro. Anche a fronte di una crescente partecipazione femminile alla for-
mazione superiore ed a un tasso di successo maggiore rispetto a quello
dei maschi, la transizione verso il Mercato del Lavoro, se è lunga e tortuosa
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Fonte: Istat, 2005.

Licenzia media 8.809.039 7.603.460 16.412.499 8.723.546 7.498.191 16.221.737

% 53,7 46,3 100 53,8 46,2 100

Licenza
elementare

7.708.087 9.531.808 17.239.895 5.826.501 7.656.412 13.482.913

% 44,7 55,3 100 43,2 56,8 100

Nessun titolo di
studio

1.738.765 3.146.194 4.884.959 1.162.372 2.300.079 3.462.451

% 35,6 64,4 100 33,6 66,4 100

Totale 24.344.369 26.178.098 50.522.467 24.577.009 26.555.717 51.132.726

% 48,2 51,8 100 48,1 51,9 100



per tutti i laureati italiani per le giovani donne laureate è decisamente più
difficile. Secondo i dati forniti dall’Istat (tab.21) sul destino professionale
dei laureati nel 200130, a circa tre anni dal conseguimento del titolo uni-
versitario, il 74,0% svolge un’attività lavorativa, il 12,6% è alla ricerca di
un’occupazione, il restante 13,4%, pur non lavorando, dichiara di non
essere alla ricerca di lavoro perché per lo più occupato in attività formati-
va, retribuita quasi nella metà dei casi (6%).
La quota di occupati, che si era andata riducendo dal 1989 al 1995, segna
una ripresa negli anni successivi, per poi stabilizzarsi nel corso dell’ultimo
triennio. Negli stessi anni, l’incidenza di laureati in cerca di occupazione
diminuisce (con una riduzione particolarmente pronunciata sul finire
degli anni Novanta), per poi registrare un nuovo lieve incremento tra il
2001 e il 2004. Tuttavia l’occupazione varia molto in funzione del gruppo
disciplinare (tab.22). Se si tralasciano i percorsi di studio in cui l’ingresso
nel Mercato del Lavoro è ritardato per l’ulteriore formazione necessaria
all’esercizio della professione (medico, giuridico e scientifico, soprattut-
to), il massimo di occupazione si registra fra i laureati in ingegneria
(76,1%). In tutti i percorsi di studio le difficoltà occupazionali risultano
accresciute in misura più o meno rilevante rispetto all’anno passato (la
contrazione varia fra 1 e 7 punti percentuali, è minimo per il gruppo
scientifico e massimo per quello letterario), con la sola eccezione signifi-
cativa dei laureati del gruppo psicologico (+3,8 punti), che vantavano
peraltro un tasso occupazionale fra i meno elevati. In effetti, l’ultimo
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Anni 1989 1991 1995 1998 2001 2004

Occupati 78,2 77,6 66,8 71,6 73,5 74

Cercano lavoro 17,7 16 22,9 21,9 10,4 12,6

Non cercano lavoro 4,1 6,4 10,3 6,5 16,1 13,4

Totale 100 100 100 100 100 100

Tabella 21 - Laureati(*) a tre anni dal conseguimento del titolo per condizione
occupazionale - val. %

» «

(*) Per migliorare la comparabilità con i risultati delle precedenti indagini, per l’anno 2004, dal
totale dei laureati sono stati esclusi i circa 1.300 laureati nei nuovi corsi di primo livello (lauree
triennali) e quanti hanno conseguito un’altra laurea prima del 2001.

Fonte: Istat, 2005.

30 ISTAT - Inserimento Professionale dei Laureati a tre anni dalla laurea. Anno formativo 2004 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20050601_00/.



triennio sembra caratterizzarsi soprattutto per un aumento della parteci-
pazione dei giovani laureati al Mercato del Lavoro: la quota di laureati non
attivi (che non lavorano e dichiarano di non cercare lavoro) diminuisce,
infatti, dal 16,1% del 2001 al 13,4% del 2004, un dato che potrebbe esse-
re il risultato di un effetto scoraggiamento dovuto proprio alla difficoltà di
inserirsi nel Mercato del Lavoro. E, come si evince dai dati di genere tale
effetto appare sensibilmente maggiore tra le giovani laureate. Nonostante
la stabilità del tasso di occupazione, il 2004 evidenzia un netto calo della
quota di occupati in lavori continuativi iniziati dopo il conseguimento
della laurea: il 56,4% contro il 63,2% del 2001. Da una parte, tale anda-
mento dipende da una maggiore incidenza, rispetto all’anno precedente,
di laureati che un’attività lavorativa la svolgevano già durante gli studi
(10,2% del totale degli occupati nel 2001, 16% nel 2004). D’altro canto si
tratta degli effetti di un sempre più consistente coinvolgimento dei laurea-
ti in attività di formazione successive al conseguimento della laurea (sono il
26% a frequentare tali attività nel 2004 contro il 23% nel 2001). Tuttavia l’in-
dagine Istat condotta nel 2004 conferma come il lavoro stabile rappresenti
soprattutto per le donne un obiettivo più difficile da raggiungere: il 62,2%
degli uomini è occupato in lavori continuativi avviati dopo la laurea contro
il 51,8% delle laureate. Le differenze di genere appaiono poi amplificate a
livello territoriale: è il 64,6% dei laureati residenti al Nord ad aver trovato un
lavoro stabile dopo la laurea contro appena il 42,3% riscontrato tra i giova-
ni dottori residenti nel Mezzogiorno ed il 56,4% nel Centro Italia.
Considerando quindi il forte svantaggio territoriale, le difficoltà per la com-
ponente femminile tendono ad aumentare proprio in base alla appartenen-
za territoriale. Ovviamente il destino professionale delle laureate risente
anche delle scelte formative pregresse. Poiché i laureati che trovano più
facilmente lavoro sono quelli del gruppo ingegneria (l’81,7% è occupato in
modo continuativo in un lavoro iniziato dopo il conseguimento del titolo),
chimico-farmaceutico (72,7%) ed economico-statistico (68,2%) – tutti per-
corsi in cui le donne sono scarsamente presenti – il destino professionale
ne risulta condizionato gia in una fase di orientamento ai percorsi universi-
tari e, comunque, a tre anni dalla laurea gli uomini vantano un maggior
tasso di occupazione in tutti i gruppi disciplinari. Gli svantaggi della com-
ponente femminile si accentuano ulteriormente anche dopo l’inserimento
lavorativo. Le laureate, infatti, rispetto ai colleghi maschi, non solo trovano
lavoro più tardi, ma sono anche rappresentate in quote minime ai livelli più
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alti nelle gerarchie aziendali e spesso devono anche accettare retribuzioni
minori anche a parità di posizione professione e titolo di studio consegui-
to. Mediamente, a tre anni dal conseguimento del titolo, i laureati che svol-
gono un lavoro continuativo e a tempo pieno iniziato dopo la laurea, gua-
dagnano mensilmente 1.260 euro (tab.23). A guadagnare di più sono i lau-
reati del gruppo medico (1.850 euro), seguiti da quelli del gruppo ingegne-
ria (1.410 euro) e chimico-farmaceutico (1.350 euro).
Le retribuzioni si differenziano in maniera sostanziale tra lavoratori autono-
mi (in media guadagnano 1.390 euro), lavoratori alle dipendenze (1.250
euro) e collaboratori coordinati e continuativi (1.130 euro). Ed è qui che la
differenza tra i due sessi si manifesta nettamente, con un differenziale di
oltre 200 euro al mese a vantaggio della componente maschile, per lo più
anche a parità di posizione professionale ricoperta. Il grado di coerenza tra
formazione ricevuta e lavoro svolto varia in relazione ai diversi indirizzi di
studio conclusi.
Sono i laureati del gruppo medico, chimico-farmaceutico e ingegneria a
godere di maggiori opportunità di trovare un’occupazione coerente con il
livello di istruzione raggiunto (le percentuali sono superiori all’80%). 
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Tabella 22 - Laureati(*) per condizione occupazionale a tre anni dal conseguimento del
titolo, per gruppi di corsi, ripartizione geografica e sesso 
(2001-2004) - val.%

»
«

2004

NON LAVORANO LAVORANO

Totale

Di cui:
svolgo-
no un
lavoro
conti-

nuativo
iniziato
dopo la
laurea

Cercano
lavoro

Non cercano
lavoro

Totale Di cui:
svolgo-
no un
lavoro
conti-

nuativo
iniziato
dopo la
laurea

Cercano
lavoro

Non cercano
lavoro

Totale
Di cui:
svolgo-
no atti-
vità for-
mativa
retribui-

ta

Totale
Di cui:
svolgo-
no atti-
vità for-
mativa
retribui-

ta

Totale 73,5 63,2 10,4 16,1 9,4 74,0 56,4 12,6 13,4 6,0

GRUPPI DI CORSI

Gruppo scientifico 80,5 74,9 6,8 12,6 9,2 69,3 57,0 11,3 19,4 14,1

Gruppo chimico
farmaceutico 

82,0 78,0 5,4 12,4 8,6 79,6 72,7 8,0 12,3 9,7

Gruppo geo-biologico 66,9 57,9 12,9 20,1 14,7 65,7 53,0 16,7 17,6 13,5

Gruppo medico 20,0 17,6 3,0 76,9 70,6 34,2 19,5 3,1 62,7 53,9

Gruppo ingegneria 93,0 88,3 2,3 4,6 3,2 90,8 81,7 4,6 4,6 3,0
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Gruppo psicologico 76,8 62,4 13,9 9,1 3,9 76,5 52,3 14,6 9,0 3,7

Gruppo educazione fisica - - - - - 90,0 20,6 4,3 5,7 1,0

SESSO

Maschi 79,0 68,4 6,5 14,4 9,2 78,7 62,2 8,9 12,4 6,1

Femmine 69,0 58,9 13,5 17,3 9,6 70,5 51,8 15,4 14,1 5,9

(*) Esclusi i circa 1.300 laureati nei nuovi corsi di primo livello (lauree triennali) e quanti hanno conseguito
un’altra laurea prima del 2001.

Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001 (dati provvisori). 

Tabella 23 - Reddito medio mensile netto(*) dei laureati(**) che svolgono un lavoro
continuativo a tempo pieno iniziato dopo la laurea, per posizione nella
professione, sesso, gruppi di corsi di laurea e ripartizione geografica
(2004) - valori in euro

»

«
POSIZIONE PROFESSIONE SESSO TOTALE

Autonomi
Collaboratori
coordinati e
continuativi

Dipendenti Maschi Femmine

Totale 1.390 1.130 1.252 1.362 1.149 1.257

GRUPPI DI CORSI

Scientifico 1.447 1.233 1.247 1.305 1.177 1.251

Chimico
farmaceutico

1.689 1.212 1.335 1.464 1.262 1.346

Geo-biologico 1.222 1.075 1.263 1.302 1.143 1.209

Medico 2.060 1.525 1.547 1.995 1.643 1.853

Ingegneria 1.542 1.279 1.394 1.426 1.319 1.409

Architettura 1.280 1.102 1.216 1.341 1.116 1.232

Agrario 1.271 1.053 1.160 1.258 1.058 1.182

Economico
statistico 

1.531 1.228 1.259 1.345 1.201 1.277

Politico-sociale 1.313 1.107 1.205 1.324 1.110 1.195

Giuridico 1.216 1.020 1.190 1.276 1.087 1.172

Letterario 1.064 1.033 1.088 1.133 1.053 1.071

Linguistico 1.686 1.099 1.100 1.236 1.109 1.122

Gruppo architettura 84,2 70,1 7,4 8,2 3,0 85,7 60,0 9,3 5,1 1,2

Gruppo agrario 77,0 68,5 10,2 12,6 7,7 75,5 58,9 13,5 11,0 6,1

Gruppo
economico-statistico

81,6 72,4 6,9 11,4 6,1 80,6 68,2 10,3 9,0 3,5

Gruppo politico-sociale 82,5 63,1 10,9 6,4 1,9 85,7 55,6 10,3 4,0 1,1

Gruppo giuridico 55,2 47,6 18,3 26,4 10,4 56,0 41,7 20,8 23,3 1,5

Gruppo letterario 70,0 56,2 18,4 11,4 4,7 69,7 46,2 19,2 11,1 3,4

Gruppo linguistico 76,8 62,7 14,2 8,9 1,9 75,3 53,6 17,6 7,1 1,8

Gruppo insegnamento 80,3 50,5 12,0 7,6 0,9 83,8 50,9 12,3 4,0 0,3



Al contrario, ben oltre la metà dei laureati provenienti dal gruppo educazio-
ne fisica (60%) e circa la metà di quelli dei gruppi politico-sociale, lingui-
stico e letterario riesce a trovare solo un impiego per il quale la laurea
non è richiesta.
Un ulteriore aspetto di interesse riguarda invece la domanda di lavoro
stimata attraverso la rilevazione annuale condotta dal Sistema
Informativo Excelsior promosso da Unioncamere e dal Ministero del
Lavoro, che rileva su un campione di oltre 100.000 aziende le assunzio-
ni previste dalla imprese manifatturiere e di servizi su tutto il territorio
nazionale31. 
L’indagine realizzata a partire dal 1996 rappresenta uno strumento pre-
zioso per valutare la capacità di valorizzazione del capitale umano qua-
lificato e, parallelamente, permette di stimare il livello di orientamento
dei sistemi formativi al sistema produttivo. Infatti la rilevazione, oltre a
garantire una rappresentatività per tutte le diverse dimensioni di
impresa (di dimensioni grandi medie e piccole), fornisce una indicazio-
ne sul livello di istruzione e sul tipo di figura professionale richieste
dalle imprese per le nuove assunzioni previste.
Storicamente il Sistema Informativo Excelsior ha sempre fornito un’im-
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31 L’Unioncamere – in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Unione
Europea (FSE) – ha realizzato per l’ottavo anno consecutivo il Sistema Informativo “Excelsior”, la
più importante indagine nazionale sui fabbisogni professionali delle imprese italiane. Si tratta di
un’indagine realizzata in ogni Provincia dalla rete delle Camere di Commercio, che coinvolge un
campione di oltre 100.000 imprese con dipendenti, di tutti i settori economici e di tutte le
dimensioni. Il campione è quindi statisticamente rappresentativo della struttura economico-
settoriale e territoriale italiana; ad ogni impresa sono state richieste le assunzioni di dipendenti
previste nel 2005 e le relative uscite (per pensionamenti, scadenze di contratto, ecc.). Per ciascuna
delle assunzioni previste sono state poi fornite dagli imprenditori una serie di informazioni sul
profilo professionale richiesto. 

Insegnamento 1.254 1.060 1.033 1.133 1.041 1.049

Psicologico 1.561 1.238 1.044 1.216 1.199 1.203

Educazione
fisica

1.036 1.093 1.178 1.270 1.065 1.156

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE(***)

Nord 1.466 1.155 1.255 1.372 1.173 1.271

Centro 1.362 1.136 1.235 1.359 1.117 1.238

Sud 1.275 1.048 1.196 1.292 1.074 1.194

(*) Esclusi quanti non lo hanno indicato.
(**) Dal totale dei 155.664 laureati del 2001 sono esclusi i circa 1.300 laureati nei nuovi corsi di primo livello
(lauree triennali) e quanti hanno conseguito un'altra laurea prima del 2001.
(***) Le ripartizioni si riferiscono alla residenza dei laureati al momento dell'indagine.

Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.



magine assai controversa della domanda di lavoro in Italia, evidenzian-
do la scarsa propensione del sistema produttivo nel suo complesso (ed
in particolare nei servizi) ad assorbibile il capitale umano qualificato.
Sebbene le assunzioni previste dalle imprese varino significativamente
da anno in anno in relazione alle dinamiche congiunturali, la quota di
laureati richiesti non è mai stata superiore al 8,8% del totale (registra-
to quest’anno) mentre su i profili per i quali non è richiesto alcun tito-
lo o per quelli con al più il titolo dell’obbligo (secondaria di primo
grado), si concentra circa il 40% delle assunzioni previste. Le ragioni
della scarsa valorizzazione di laureati e diplomati sembrano dipendere
da due fattori storicamente presenti nel Mercato del Lavoro italiano: 
• la struttura molecolare del sistema produttivo, che vede le piccole e

medie imprese in difficoltà nel fare investimenti sullo sviluppo delle
risorse umane, soprattutto in una fase congiunturale in cui la compe-
tizione avviene su mercati maturi e prevalentemente sul costo del
lavoro;

• la scarsa interrelazione e cooperazione tra sistema universitario e
sistema produttivo, che si traduce in un debole orientamento alle
esigenze delle imprese dell’offerta formativa e non favorisce una
valorizzazione degli oltre 150.000 laureati che il sistema universitario
ogni anno produce. 

Lo spaccato che ci fornisce l’indagine Excelsior indica, quindi, una
domanda di lavoro strutturalmente ancora povera ed anche se nel 2005
i segnali di un maggior interesse degli imprenditori verso laureati e
diplomati sono evidenti (+0,4% laureati e +4% diplomati rispetto al
2004), la domanda di capitale umano qualificato appare ancora debole
soprattutto per le imprese di piccole medie dimensioni. 
La tabella 24 fornisce appunto il quadro riepilogativo per il 2005 per
livelli di istruzione, a cui si aggiunge una scomposizione per genere ed
i dati rilevati forniscono numerosi spunti di riflessione. Dei 57.000 lau-
reati richiesti potenzialmente dalle aziende il 40% è riservato a giovani
al di sotto dei 29 anni a conferma di una domanda orientata prevalen-
temente verso laureati adulti. 
Tuttavia il dato più interessante riguarda proprio il genere, laddove nel
69% dei casi gli imprenditori non mostrano alcuna preferenza tra lau-
reati e laureate. 
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La specificazione del genere da parte delle imprese aumenta invece
proprio per i profili più generici, per i quali non è richiesta alcuna for-
mazione. Infatti, per le assunzioni riservate a chi ha al più il titolo del-
l’obbligo (240.000 circa), le aziende preferiscono i maschi nel 55%,
mentre nel 25% valutano adatti sia maschi che femmine. 
Tale risultato, di grande rilevanza empirica, sembrerebbe dimostrare
quindi che gli squilibri di genere, pur rilevanti nella domanda di lavo-
ro, si riducono drasticamente quando la richiesta di risorse umane si
concentra su profili specialistici o comunque con una formazione
superiore.

Favorendo quindi processi di orientamento più efficaci, che stimolino
la componente femminile a seguire percorsi formativi di indirizzo
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Totale
assunzioni

di cui con necessità
di formazione:

di cui:
di cui: (genere ritenuto preferibile

rispetto al titolo segnalato)

Totale
con corsi
esterni

con corsi
interni

fino a 29
anni

età non
rilevante

uomini donne
ugualmente

adatti(v.a.)

TOTALE 647.740 73,3 10,8 22,2 40,9 35,0 44,0 19,7 36,3

Livello
Universitar

io
56.910 81,6 26,5 47,6 43,6 24,8 17,4 12,9 69,7

Livello
secondario

e post-
secondario

217.610 76,7 11,5 24,8 50,6 27,0 34,4 22,8 42,8

Livello
qualifica

professio-
nale

130.390 73,6 11,1 23,7 41,3 37,1 50,9 17,1 31,9

Livello
scuola del-
l’obbligo

242.830 68,2 6,2 13,2 31,3 43,5 55,1 19,8 25,1

Tabella 24 - Assunzioni previste dalle imprese per il 2005 per necessità di ulteriore
formazione sesso e altre caratteristiche, secondo l’indirizzo di studio
esplicitamente segnalato dalle imprese

»
«

Fonte: Sistema Informativo Excelsior 2005,
Unioncamere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



scientifico e tecnico e parallelamente migliorando il raccordo ed i pro-
cessi di transizione verso il lavoro (attraverso la valorizzazione degli
stage dei tirocini dei contratti di inserimento e del nuovo apprendista-
to), sarebbe possibile migliorare i processi di valorizzazione del capita-
le umano e ridurre le differenze di genere. 
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* 7.1 Il Mercato del Lavoro giovanile:
un confronto tra i titoli
di studio superiori

La continua crescita del livello di istruzione della popolazione italiana
fa sì che oggi un’analisi delle condizioni occupazionali giovanili non
possa prescindere da un approfondimento della situazione di quanti,
tra i giovani, sono in possesso di un titolo di studio superiore. Infatti,
sebbene in netto ritardo e comunque in misura ancora inferiore rispet-
to agli altri Paesi sviluppati, oggi anche in Italia le classi giovanili sono
per lo più caratterizzate da un elevato livello di istruzione: nel 2004, la
percentuale di persone tra i 25 e i 34 anni in possesso di titolo di stu-
dio post-obbligatorio ammonta infatti al 64%.
Per rispondere all’obiettivo di un monitoraggio dei percorsi di studio e
professionali dei giovani in uscita da un ciclo di istruzione post-obbli-
go, l’Istat ha messo a punto un sistema di indagini ad hoc che - grazie
ad un’ampia coerenza di metodi e contenuti - consente di analizzare
comparativamente il rendimento dei titoli di studio superiori sul mer-
cato delle occupazioni.
Si tratta del Sistema di Indagini sulla transizione istruzione-lavoro,
costituito da tre indagini su diplomati di scuola secondaria superiore,

Primo capitolo

»7 Laurea e Mercato
del Lavoro:
caratteristiche della
transizione al lavoro
dei laureati italiani«



diplomati universitari e laureati32. I risultati delle indagini sulla transizio-
ne istruzione-lavoro confermano come il livello di istruzione sia una delle
variabili più discriminanti nel determinare dinamiche e caratteristiche
della partecipazione dei giovani al Mercato del Lavoro.
Il miglior rendimento del titolo accademico rispetto al diploma di scuola
secondaria superiore viene mostrata chiaramente dai tassi di occupazio-
ne, nonché dall’incidenza di persone occupate in lavori continuativi ini-
ziati dopo la conclusione degli studi sul totale dei graduates (graf.49). 

Nell’analizzare tali risultati, però, bisogna tenere conto di come la transizio-
ne al Mercato del Lavoro assuma caratteristiche diverse a seconda che si
consideri il segmento giovanile in uscita dal ciclo secondario superiore
oppure quello in uscita dall’università. Infatti, in un Paese in cui il tasso di
passaggio all’università supera il 76% (anno 2004/2005), la partecipazione
dei diplomati al Mercato del Lavoro non può che risentire in maniera molto
consistente di quella al sistema di istruzione terziario. I giovani in uscita
dalla scuola media superiore sperimentano una transizione al lavoro, in
taluni casi, discontinua e fortemente influenzata dalla contemporanea parte-
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32 Le indagini sono fortemente coerenti dal punto di vista della metodologia adottata: le rilevazioni
hanno tutte cadenza triennale, vengono condotte su singole leve di studenti a circa tre anni dal
conseguimento del titolo e sono realizzate con tecnica CATI. L’integrabilità delle indagini è evidente
anche da un punto di vista contenutistico: le rilevazioni utilizzano questionari analoghi nella
struttura e, fin dove possibile, nei contenuti informativi.

Grafico 49 - Diplomati di scuola secondaria superiore, diplomati universitari e
laureati occupati  per sesso (per 100 persone con lo stesso titolo
e sesso)

»
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titolo. (**) Sono incluse le professioni intellettuali e scientifiche ad elevata specializzazione, i diri-
genti, i legislatori e gli imprenditori.

Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.



cipazione agli studi universitari, in molti altri, semplicemente posticipata nel
tempo a causa della permanenza in attività di studio a tempo pieno. Il pro-
cesso - che, peraltro, si protrae per un certo numero di anni - risente in par-
ticolar modo della compresenza dello studio e del lavoro non solo per i
molti ragazzi che, tentando la via degli studi universitari senza riuscire però
a portarla a compimento, restano iscritti all’università per un certo numero
di anni prima di abbandonarla definitivamente, ma anche per tutti quei gio-
vani che, per necessità o per scelta, decidono di non dedicarsi allo studio
accademico a tempo pieno e svolgono contemporaneamente un’attività
lavorativa, sia pure occasionale o comunque non standard. Così, nel 2004, a
circa tre anni dal diploma, 54 ragazzi su 100 studiano all’università, mentre
34 su 100, essendo impegnati a tempo pieno nello studio (senza lavorare né
cercare lavoro), semplicemente non si sono ancora collocati nella vita attiva.
Dinamiche solo in parte confrontabili interessano, invece, i giovani laureati.
Benché la partecipazione alla formazione post-laurea sia in continua cresci-
ta, grazie anche al rilancio della relativa offerta formativa che ha seguito la
riforma dei cicli didattici33, il conseguimento della laurea rappresenta ancor
oggi un risultato socialmente percepito come conclusivo del percorso di
istruzione in maniera più netta di quanto non accada con il conseguimento
del diploma secondario superiore. A tre anni dall’uscita dall’università, infat-
ti, i laureati che ancora studiano sono il 20%34, quelli che lo fanno a tempo
pieno solo il 3%. La diversa diffusione di impieghi continuativi tra i due seg-
menti giovanili considerati dipende dunque, in una certa misura, dall’influs-
so di aspettative e di comportamenti differenziati per diplomati e laureati.
Non di meno, che il rendimento dei due titoli in termini di capacità di inse-
rimento occupazionale sia diverso appare molto chiaramente qualora si con-
sideri l’incidenza di persone in cerca di lavoro sul totale delle forze lavoro,
pari a 25% per i diplomati e 15% per i laureati. L’investimento in formazione
accademica tutela dunque dal rischio di disoccupazione, riducendo del 42%
la probabilità di rimanere senza lavoro (graf.50). Il vantaggio occupazionale
apportato dal conseguimento della laurea rispetto al diploma secondario è
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33 Accanto ai tradizionali corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, le recenti
modificazioni degli ordinamenti didattici (Legge 127/97 e D.M. n. 509 del 1999) hanno introdotto
i master di primo e di secondo livello, corsi post-laurea per il perfezionamento scientifico e l’alta
formazione permanente e ricorrente indirizzati a quanti hanno conseguito, rispettivamente, lauree
di primo e secondo livello. 
34 A questi vanno aggiunti il 6% di occupati in attività formative retribuite, qui non considerate
perché più facilmente assimilabili al lavoro (seppure non rappresentino occupazione in senso stretto)
che non allo studio.



più marcato per gli uomini (per i quali si registra una variazione del tasso di
disoccupazione pari a -47%) e per i giovani del Nord-Ovest (52%) e più con-
tenuto, al contrario, per le donne (-41%) e per i ragazzi del Centro (-37%) e,
soprattutto, del Mezzogiorno (-19%). La difficile condizione del mercato
delle occupazioni di quest’ultima ripartizione, infatti, fa sì che qui anche i
laureati registrino tassi di disoccupazione molto elevati (30%).

* 7.2 La condizione occupazionale
dei laureati

Benché laurearsi garantisca ai giovani un più facile inserimento nel
mondo del lavoro, la resa occupazionale e professionale della laurea pre-
senta numerosi fattori di variabilità che rimandano all’evoluzione tempo-
rale del Mercato del Lavoro giovanile, al contesto socio-economico ed
occupazionale di provenienza, alle caratteristiche individuali e familiari
quali il sesso ed il background familiare. Di estrema rilevanza sono inoltre
le caratteristiche del curriculum universitario concluso relative al rendi-
mento accademico, ma soprattutto all’indirizzo di studi seguito. È que-
st’ultima in particolare la variabile che più di ogni altra agisce nel determi-
nare la riuscita professionale giovanile.
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Grafico 50 - Variazione percentuale del tasso di disoccupazione dei laureati
rispetto ai diplomati
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Fonte: Istat - Sistema di indagini sulla transizione istruzione-lavoro.



La collocazione della laurea sul Mercato del Lavoro mostra un andamen-
to temporale discontinuo, con una riduzione della quota di occupati nel
periodo compreso tra il 1989 ed il 1995 ed una ripresa a partire dal 1998,
grazie anche alla diffusione delle nuove forme contrattuali a tempo deter-
minato introdotte nella seconda metà degli anni Novanta (graf.51).
Parallelamente, l’incidenza di persone alla ricerca di lavoro diminuisce (in
particolar modo negli ultimi anni dello scorso decennio) per poi tornare
a crescere. L’effetto più importante rimarcabile tra il 2001 ed il 2004 sta
nella crescita di partecipazione dei giovani laureati al Mercato del Lavoro
(gli inattivi scendono dal 16% al 13%), una crescita che, a fronte di una
sostanziale stabilità del tasso di occupazione e di una contrazione della
formazione retribuita, si traduce in un aumento di disoccupazione (la
quota di laureati in cerca di lavoro sale da 10% a 13%).
Il peggioramento della condizione occupazionale dei laureati relativo
all’ultimo triennio appare più evidente se si considera l’incidenza delle
occupazioni continuative avviate dopo il conseguimento della laurea, che
scende dal 63%35 al 56% (tab.25), a seguito sia della sempre più frequen-
te permanenza giovanile nel sistema dell’istruzione post-laurea, sia della
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Grafico 51 - Laureati a tre anni dal conseguimento del titolo per condizione
occupazionale (1989-2004) - val.%
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Fonte: Istat, Indagini sull’inserimento professionale dei laureati.

35 Cfr. Istat - I laureati e il mercato del lavoro. Inserimento professionale dei laureati: Indagine
2001, Roma, 2003. (Informazioni, n. 31).



crescita delle posizioni lavorative occasionali o stagionali. Sul fenomeno
incide inoltre l’incremento, rispetto al passato, del numero di laureati
occupati in un lavoro che svolgevano già durante gli studi. 
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Tabella 25 - Condizione occupazionale dei laureati per gruppi di corsi e ripartizione
geografica (2004) - val.%

»
«

GRUPPI DI CORSI
RIPARTIZIONI

GEOGRAFICHE

LAVORANO NON LAVORANO

Totale Di cui: svolgono
un lavoro conti-
nuativo iniziato
dopo la laurea

Cercano lavoro

Non cercano lavoro

Totale
Di cui: svolgono
attività formativa

retribuita

TOTALE 74 56,4 12,6 13,4 6

GRUPPI DI CORSI

Gruppo scientifico 69,3 57 11,3 19,4 14,1

Gruppo chimico-
farmaceutico 

79,6 72,7 8 12,3 9,7

Gruppo
geo-biologico 

65,7 53 16,7 17,6 13,5

Gruppo medico 34,2 19,5 3,1 62,7 53,9

Gruppo
ingegneria 

90,8 81,7 4,6 4,6 3

Gruppo
architettura 

85,7 60 9,3 5,1 1,2

Gruppo agrario 75,5 58,9 13,5 11 6,1

Gruppo economi-
co-statistico 

80,6 68,2 10,3 9 3,5

Gruppo
politico-sociale 

85,7 55,6 10,3 4 1,1

Gruppo giuridico 56 41,7 20,8 23,3 1,5

Gruppo letterario 69,7 46,2 19,2 11,1 3,4

Gruppo linguistico 75,3 53,6 17,6 7,1 1,8

Gruppo
insegnamento 

83,8 50,9 12,3 4 0,3

Gruppo
psicologico 

76,5 52,3 14,6 9 3,7

Gruppo educazio-
ne fisica

90 20,6 4,3 5,7 1

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

Nord-Ovest 83,4 65,5 5,7 10,7 4,9

Nord-Est 81,4 63,2 6,1 12,4 5,8

Centro 75 56,4 10,7 14,3 6,7

Sud 59,2 42,3 25,4 15,4 6,1

Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.



L’effetto delle scelte formative sugli esiti professionali si mostra in tutta la
sua rilevanza: i giovani che all’uscita dall’università trovano più frequente-
mente un impiego continuativo (graf.52) sono quelli che hanno consegui-
to una laurea nei settori dell’ingegneria (82 su 100), chimico-farmaceuti-
co (73%), economico-statistico (68%). Per i laureati di questi settori, così
come per quelli del raggruppamento scientifico, la ricerca di lavoro si pro-
trae per un lasso temporale inferiore agli 11 mesi impiegati in media da
un laureato per inserirsi nel primo lavoro stabile (graf.53). 
All’opposto, le occasioni di lavoro continuativo risultano minori per i gio-
vani che concludono corsi dei gruppi medico (solo 20 occupati su 100)
educazione fisica (21), giuridico (42), letterario (46), insegnamento (51),
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Grafico 52 - Laureati che svolgono un lavoro continuativo iniziato dopo il conseguimento
del titolo per gruppo di corsi (per 100 laureati) - 2004 
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psicologico (52). L’andamento del tasso di disoccupazione (tab.26) evi-
denzia però come siano soprattutto i laureati dei settori giuridico36, lette-
rario, geo-biologico, linguistico e psicologico a versare in condizioni di
difficoltà occupazionale, laddove la contenuta quota di persone che
riescono a trovare un lavoro continuativo dopo l’università è da ascrivere
al diffuso impegno nella formazione post-laurea, per i medici, e al fre-
quente coinvolgimento in occupazioni avviate già durante gli studi per i
laureati dei settori educazione fisica ed insegnamento.

L’analisi della condizione occupazionale dei laureati nel 2004 conferma gli
andamenti territoriali e di genere già tracciati nel confronto tra titoli di
studio. La laurea trova infatti un’accoglienza migliore nelle due ripartizio-
ni settentrionali (ed in particolare nel Nord-Ovest) che, rispetto al Sud,
registrano un’incidenza di occupati in attività continuative nettamente
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Grafico 53 - Durata media (mesi) della ricerca di un lavoro continuativo da parte dei
laureati per gruppo di corsi (2004)

» «

Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.

36 Si consideri però che i laureati in materie giuridiche, avendo da poco concluso l’attività di
praticantato post-laurea, scontano un differenziale temporale nell’avvio dell’attività di ricerca
di lavoro.
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superiore (di oltre venti punti percentuali) e tassi di disoccupazione pari
a meno di un quarto di quello meridionale.
Nonostante i tanti progressi lavorativi registrati dalle donne, la compo-
nente femminile, anche quella più giovane e istruita, risulta ancora svan-
taggiata rispetto a quella maschile: è occupato in lavori continuativi il 52%
delle laureate (versus il 62% dei laureati), mentre il tasso di disoccupazio-
ne femminile è più che doppio rispetto a quello maschile. Le peggiori
performance femminili sul Mercato del Lavoro sono piuttosto discordan-
ti con la migliore riuscita femminile sul piano formativo (le donne, oltre a
partecipare agli studi accademici più degli uomini, ottengono migliori
profitti). Tale discordanza, peraltro, può essere solo in parte attribuita alla
tendenza femminile a privilegiare indirizzi formativi a più difficile assorbi-
mento occupazionale: il divario tra tassi di occupazione e di disoccupazio-
ne maschili e femminili è infatti riscontrabile anche a parità di settore
disciplinare (tab.26).
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GRUPPI DI
CORSI

RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Svolgono un lavoro continuativo iniziato dopo
il conseguimento del titolo

Tasso di disoccupazione

Maschi e
Femmine

Maschi Femmine
Maschi e
Femmine

Maschi Femmine

GRUPPI DI CORSI

Gruppo 
scientifico 

57 54,9 59,7 14 9,8 18,9

Gruppo chimi-
co-farmaceutico

72,5 75,5 70,7 9,2 7,1 10,6

Gruppo 
geo-biologico 

52,8 61,9 47,6 20,3 13,7 24,3

Gruppo medico 19,4 25,5 14,6 8,3 7,9 8,7

Gruppo 
ingegneria 

81,6 82,2 78,8 4,8 4,5 6,3

Gruppo
architettura 

60 60,9 59,1 9,8 7,6 11,9

Gruppo 
agrario 

58,9 62 54,9 15,2 10,2 21,8

Gruppo econo-
mico-statistico 

68,1 69,9 66,1 11,4 10,1 12,8

Gruppo politi-
co-sociale 

55,6 54,4 56,3 10,8 9,8 11,4

Tabella 26 - Laureati a tre anni dal conseguimento del titolo per condizione
occupazionale, sesso, gruppo di corsi e ripartizione geografica
(2004) - val.%

»
«



* 7.3 Tra qualità e soddisfazione:
caratteristiche del lavoro svolto

Se trovare un lavoro è certamente un obiettivo di primaria importanza per
un giovane che transiti alla vita attiva, esso non è l’unico, poiché il prolun-
gato investimento in formazione contribuisce a creare nel laureato aspet-
tative circa la qualità del lavoro. Non tutte le occupazioni offrono infatti le
stesse garanzie in termini di durata contrattuale, orario, redditi percepiti,
coerenza con il titolo di studio conseguito, ecc. Tutti questi elementi,
variando considerevolmente da lavoro a lavoro, interagiscono nella defi-
nizione di livelli di qualità assai diversificati. 
Una ripercussione immediata di tale varietà è riscontrabile, su un piano
soggettivo, nella soddisfazione espressa dai laureati per il lavoro svolto37.
Gli aspetti lavorativi che raccolgono il maggiore favore da parte dei giova-
ni laureati sono quelli più strettamente inerenti all’esercizio della propria
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Gruppo 
giuridico 

41,6 45,6 38,8 27,1 20,6 31,6

Gruppo 
letterario 

46,2 43,8 46,9 21,6 16,7 23

Gruppo 
linguistico 

53,6 58,9 53,1 19 14,1 19,4

Gruppo 
insegnamento 

50,8 52 50,7 12,8 6,7 13,3

Gruppo 
psicologico 

52 51,9 52 16 10,6 17,1

Gruppo educa-
zione fisica 

20,6 20,2 20,8 4,6 4,3 4,7

Totale 56,3 62,2 51,7 14,5 10,2 17,9

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

Nord-Ovest 65,5 70,7 61,2 6,4 4,7 7,9

Nord-Est 63,2 67,3 60,1 7,0 6,2 7,7

Centro 56,2 48,8 51,9 12,5 9,2 14,9

Sud 42,3 50,8 36,9 30 20 37,2

Totale 56,3 62,2 51,7 14,5 10,2 17,9

Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.

37 A dimostrazione di come i laureati abbiano chiara percezione delle mutate condizioni di
inserimento della laurea nel mercato del lavoro, l’insoddisfazione risulta in aumento rispetto
a quanto rilevato soli tre anni fa (Cfr. Istat. I laureati e il mercato del lavoro. Inserimento
professionale dei laureati: Indagine 2001. Roma: Istat, 2003, Informazioni, n. 31).



professione (graf.54): si tratta del grado di autonomia (di cui si dichiara
insoddisfatto solo l’11% degli intervistati) e delle mansioni effettivamente
svolte (14%). Maggiore preoccupazione viene invece espressa circa le
prospettive professionali future: quasi 3 laureati su 10 affermano di esse-
re insoddisfatti della stabilità del posto di lavoro e 3,5 delle possibilità di
carriera. Piuttosto diffuso inoltre il malcontento relativamente a quelle
condizioni di inquadramento che definiscono il riconoscimento della lau-
rea in termini di utilizzo delle conoscenze acquisite all’università (34% di
insoddisfatti) e, soprattutto, in termini economici (38%).
Vediamo allora di capire meglio quali sono le condizioni oggettive che,
indirizzando variamente verso una maggiore o minore qualità del lavoro,
contribuiscono a definire la soddisfazione dei laureati. 

A distanza di quasi un decennio dai primi provvedimenti normativi che
hanno introdotto le nuove tipologie contrattuali cosiddette “flessibili”, tra
quanti si trovano in una posizione lavorativa subordinata o parasubordinata,
56 su 100 hanno un contratto a tempo indeterminato, 4 laureati su 100 lavo-
rano solo occasionalmente/stagionalmente, mentre ben il 40%, pur avendo
un’occupazione continuativa, ha un contratto a tempo determinato
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Grafico 54 - Laureati occupati(*) insoddisfatti(**) dei principali aspetti del lavoro svolto
per sesso (per 100 occupati)
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Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.



(graf.55). La maggior parte dei contratti a termine sono di collaborazio-
ne coordinata e continuativa (20%); seguono i contratti collettivi nazio-
nali a termine (9%) e quelli di formazione e lavoro (6%). A questi si
aggiunge una quota, sia pure molto residuale, di giovani che accede
all’occupazione senza contratto. Sebbene la diffusione di forma di lavo-
ro “atipiche”38 (ivi incluse le prestazioni di lavoro occasionali o stagio-
nali) contribuisca all’innalzamento dell’occupazione complessiva, è
opportuno sottolineare come oltre la metà dei lavoratori
occasionali/stagionali (6 su 10) e la maggior parte di quelli a tempo
determinato (7 su 10) dichiarino di trovarsi in tali inquadramenti con-
trattuali, non per scelta, ma per mancanza di occasioni di lavoro conti-
nuativo e a tempo indeterminato.

Che il raccordo tra istruzione accademica e Mercato del Lavoro sia
ancora oggi imperfetto (donde gli sforzi di ridisegno dell’offerta forma-
tiva che hanno caratterizzato i recenti provvedimenti normativi39) è evi-
denziato dalla presenza di una quota non trascurabile di laureati impe-
gnati in professioni non adeguate al livello formativo raggiunto: i lau-
reati che svolgono un lavoro per accedere al quale non è richiesta una
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Grafico 55 - Laureati a tre anni dal conseguimento del titolo occupati come
dipendenti, per tipologia contrattuale (2004)

» «
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Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.

38 Tra le forma di lavoro atipico vanno annoverati anche gli impieghi part-time, che
interessano 12,6 laureati su 100 (7,4 dei quali in maniera non volontaria).
39 La riforma degli ordinamenti didattici (L.127/97 e D.M. n. 509 del 1999), con
l’introduzione dei nuovi corsi di laurea triennali, intende riarticolare i percorsi nella direzione
di una formazione più orientata alle richieste del sistema del lavoro.



laurea sono il 32% (graf.56). Il mismatch tra formazione acquisita e skill
richiesti dal Mercato del Lavoro – stante la strutturazione pre-riforma
dei curricula formativi40 – è particolarmente forte tra i giovani in uscita
dai corsi del raggruppamento educazione fisica e dal ramo delle disci-
pline politico-sociali ed umanistiche (gruppi linguistico, letterario,
insegnamento). Più fortunati invece sono i laureati in materie dell’area
scientifica (gruppi geo-biologico, ingegneria, chimico-farmaceutico, ma
soprattutto medico).

La mancata valorizzazione della formazione ricevuta viene sottolineata
anche dalle valutazioni relative all’utilizzo effettivo della laurea: il 32,1%
dei laureati dichiara infatti che la laurea non è necessaria nello svolgi-
mento del lavoro e ciò indipendentemente dal fatto che abbia o meno
rappresentato requisito formale di accesso all’occupazione (tab.27).
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40 È ancora troppo presto per tracciare un bilancio del riassetto degli ordinamenti didattici
(nei 2001 i laureati dei nuovi corsi erano meno dell’1%); l’analisi delle effettive ricadute
dell’introduzione delle lauree neoistituite sarà piuttosto tema di grande rilevanza per il futuro.

Grafico 56 - Laureati occupati(*) in un lavoro per accedere al quale era necessaria la
laurea per gruppo di corsi, per 100 occupati (2004)
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Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.



La completa coerenza tra titolo posseduto e lavoro svolto (laurea
richiesta per accedere al lavoro ed effettivamente utilizzata) è dichiara-
ta da soli 56 laureati su 100, mentre all’opposto ben 20 laureati su 100
affermano di essere inquadrati in posizioni che non richiedono la lau-
rea sotto il profilo né formale, né sostanziale. 

Una conferma in tal senso giunge dall’osservazione delle professioni
svolte dai giovani laureati: tra quanti hanno iniziato a lavorare dopo la
laurea, gli occupati in una professione intellettuale o scientifica ad ele-
vata specializzazione41 sono infatti meno della metà (44,6%), laddove la
restante porzione accede a segmenti professionali che potrebbero più
opportunamente essere ricoperti da persone con livello di istruzione e
competenze inferiori (graf.57). La distanza tra la quota di occupati in
professioni per le quali la laurea rappresenta un requisito di accesso
(67,2%) e l’incidenza di individui che effettivamente svolgono profes-
sioni di competenza dei laureati (44,6%) non fa niente altro che sotto-
lineare come i lavori offerti ai giovani spesso si caratterizzino, per lo
meno in una prima fase del percorso di carriera, per un sottoutilizzo
della formazione acquisita all’università. L’analisi delle professioni svol-
te dai laureati per indirizzo disciplinare conferma un quadro già traccia-
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41 Si tratta delle professioni appartenenti al grande gruppo 2 della CP2001, quelle cioè che
richiedono il possesso della laurea o di un titolo di studio post-laurea (cfr. Classificazione
delle professioni 2001, Istat Metodi e Norme, n. 12).

(*) Sono inclusi solo quanti svolgono un lavoro continuativo iniziato dopo il conseguimento del titolo.

Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.

Necessità del titolo per ottenere il lavoro

Valutazione del proprio titolo rispetto al
lavoro svolto

Totale

Necessaria Non necessaria

Laurea necessaria 56,2 11,7 67,9

Laurea non necessaria 11,6 20,4 32,1

Totale 67,9 32,1 100

Tabella 27 - Laureati occupati(*) per necessità del titolo di studio posseduto per ottenere
e per svolgere il proprio lavoro, per 100 laureati (2004)

»
«
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Grafico 57 - Laureati occupati(*) in professioni intellettuali e scientifiche ad elevata
specializzazione per 100 occupati, per gruppo di corsi (2004)
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Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.

Grafico 58 - Reddito medio mensile netto dei laureati occupati(*) per gruppo di corsi
(2004) - valori in euro
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Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.



to con le lauree dell’area scientifica (cui si aggiungono quelle in archi-
tettura) maggiormente valorizzate ed i titoli dell’area umanistica più
frequentemente penalizzati.
Gli effetti di tali disparità sono evidenti anche sul piano retributivo
(graf.58). Nella fase di primo inserimento professionale, un laureato
percepisce un reddito mensile medio di circa 1.250 euro netti, ma il
campo di variabilità per indirizzo disciplinare di laurea è estremamen-
te ampio, con oscillazioni tra gli oltre 1.800 euro guadagnati da un
medico e i poco più di 1.000 percepiti da un laureato dei gruppi inse-
gnamento e letterario.
Le determinanti dei differenziali salariali non si esauriscono d’altronde
nell’indirizzo di studio, ma coinvolgono in misura rilevante elementi
che chiamano in causa una disparità di opportunità tra generi, ma
anche relative alla posizione nella professione e quindi, in ultima anali-
si, all’inquadramento contrattuale (graf.59).
Infatti, se i lavoratori autonomi guadagnano in media quasi 1.400 euro,
i redditi risultano inferiori per i lavoratori subordinati (1.250) ma,
soprattutto, per quanti hanno un contratto di collaborazione coordina-
ta e continuativa (poco più di 1.100 euro).
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Grafico 59 - Reddito medio mensile netto dei laureati occupati(*) per sesso e posizione
nella professione (2004) - valori in euro
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Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.



Le differenze tra i due sessi, inoltre, appaiono decisamente rilevanti,
con i maschi che in media guadagnano oltre 200 euro al mese in più
delle donne, per lo più anche a parità di posizione professionale rico-
perta. Che i redditi percepiti dai laureati non siano sempre all’altezza
dell’investimento formativo è testimoniato anche dallo scarso diffe-
renziale retributivo tra diplomati di scuola secondaria superiore e lau-
reati riscontrabile in Italia rispetto a quanto registrato in altri Paesi
sviluppati (graf.60).

Il reddito dei giovani con titolo universitario supera infatti quello dei
diplomati solo del 33%. Il guadagno aggiuntivo apportato dal titolo
accademico è invece decisamente più elevato in Paesi quali l’Irlanda, o
la Germania (in cui l’incremento supera il 50%), la Francia (+65%) e,
soprattutto, Regno Unito e Stati Uniti, dove il reddito di un laureato è
quasi doppio rispetto a quello di un diplomato. 
A conclusione di questo excursus sulle condizioni di inserimento dei
laureati nel Mercato del Lavoro giovanile, durante il quale si è tentato

[ 153 ]

Settimo capitolo

Grafico 60 - Reddito da lavoro pro-capite della classe di età 30-44 anni con titolo
universitario per Paese, fatto pari a 100 il reddito dei diplomati di scuola
secondaria superiore (2002)

»
«

133

152

154

165

181

196

202

133

0 50 100 150 200 250

Italia

Spagna 

Irlanda 

Germania 

Francia

Regno Unito

Stati Uniti

Portogallo 

Fonte: Istat.



di evidenziare i principali fattori che determinano disparità di tratta-
mento occupazionale tra giovani in possesso dello stesso livello di
istruzione, merita un cenno il tema dell’estrazione sociale. Ancora oggi,
in Italia, conseguire un titolo di studio elevato non assicura sempre
pari opportunità per le persone che provengono da contesti socio-cul-
turali di livello differenziato. L’influsso del background familiare agisce
infatti selettivamente sui destini socio-professionali giovanili, condizio-
nando occasioni e scelte in campo lavorativo, ma anche formativo.
Se, in prima battuta, provenire da famiglie di status socio-economico
più elevato sembra caratterizzarsi in quanto “ostacolo” all’inserimento
professionale post-laurea (sono infatti proprio i giovani delle classi ele-
vate a continuare più frequentemente a studiare), un’analisi più appro-
fondita mostra come l’appartenenza di classe agisca nella direzione nota
per quel che concerne il problema della disoccupazione: l’incidenza di
persone alla ricerca di un’occupazione è inferiore per i figli di laureati e
per i giovani di provenienza borghese e rispetto ai laureati che proven-
gono da famiglie a basso livello di istruzione e di estrazione operaia.
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(*) Sono inclusi solo quanti svolgono un lavoro continuativo iniziato dopo il conseguimento del titolo.
(**) La borghesia comprende: imprenditori, liberi professionisti, dirigenti. La classe media comprende: quadri, fun-
zionari, impiegati ad alta o media qualificazione. La piccola borghesia comprende: lavoratori in proprio, coadiuvanti
nell’azienda familiare, soci di cooperativa, impiegati esecutivi. La classe operaia comprende: lavoratori autonomi
senza qualificazione, capi operai/operai, lavoratori senza qualificazione.

Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.

Tabella 28 - Laureati occupati(*) per classe sociale(**) propria e del padre.
(2004) val.%

»
«

Classe sociale
del padre

Classe sociale del laureato

Borghesia Classe media Piccola borghesia Classe operaia Totale

Borghesia 32,6 58,3 8,8 0,4 100

Classe media 20,7 69,8 8,9 0,5 100

Piccola borghesia 18,8 66,5 13,8 0,9 100

Classe operaia 17,7 67,3 13,8 1,2 100

Totale 22,7 65,5 11,1 0,7 100



L’asimmetria di opportunità offerte ai giovani a seconda del back-
ground socio-culturale si conferma anche con riferimento alla qualità
dell’inserimento professionale. Benché l’acquisizione di una laurea
rappresenti un fattore di mobilità sociale in senso ascendente per la
quasi totalità dei laureati di estrazione operaia, e per l’85% ed il 21% di
quelli di classe, rispettivamente, piccolo-borghese e media, l’accesso
alla classe media o borghese è facilitato soprattutto per i laureati di ana-
loga estrazione (tab.28).

La quota di laureati che occupano posizioni ai vertici della gerarchia
socio-professionale (nel complesso pari a circa il 23%) tende in partico-
lare ad aumentare al crescere della classe sociale di provenienza, fino
ad arrivare al 32,6% per i ragazzi di estrazione borghese (contro 18%
per i figli di operai).
La presenza di meccanismi di ereditarietà professionale sembra confermata
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Grafico 61 - Laureati occupati(*) in professioni intellettuali(**) per 100 occupati con
padre che svolge una professione intellettuale(**), per gruppo di corso
di laurea (2004)

»
«

12,7

26,7

33,5

37,0

49,2

49,9

52,8

53,7

59,9

62,9

66,9

68,3

71,4

80,6

81,9

97,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Gruppo insegnamento

Gruppo economico-statistico

Gruppo politico-sociale

Gruppo linguistico

Gruppo educazione fisica

Gruppo letterario

Gruppo scientifico

Totale

Gruppo agrario

Gruppo psicologico

Gruppo ingegneria

Gruppo giuridico

Gruppo geo-biologico

Gruppo architettura

Gruppo chimico-farmaceutico

Gruppo medico

(*) Sono inclusi solo quanti svolgono un lavoro continuativo iniziato dopo il conseguimento del titolo, (**) Sono
incluse le professioni intellettuali e scientifiche ad elevata specializzazione, i dirigenti, i legislatori e gli imprenditori.

Fonte: Istat, Indagine 2004 sull’inserimento professionale dei laureati del 2001.



dalla maggiore incidenza rispetto alla media di laureati occupati in professio-
ni di tipo intellettuale tra i figli di individui che svolgono anch’essi pro-
fessioni intellettuali, in tutti i gruppi, ad eccezione di quello insegna-
mento (graf.61). 
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N
otevoli differenziazioni territoriali contraddistinguono la condi-
zione giovanile in Italia, caratteristica questa che ha spinto pro-
gressivamente le Amministrazioni Centrali e Regionali a promuo-
vere una massima integrazione delle politiche proprio su scala

locale.  Tuttavia prima di entrare nel merito di un’analisi per bacini provinciali
della realtà italiana è opportuno, anche in questo caso, partire da una conte-
stualizzazione delle differenze territoriali su scala europea utilizzando alcune
rappresentazioni cartografiche, contenute nel Rapporto sulla Coesione42 pre-
sentato dalla Commissione europea, relative ai livelli di istruzione ed occupa-
zione della componente giovanile per Regione (Livello Nuts 2). 

* 8.1 La partecipazione al sistema
formativo superiore 

Nel confronto tra le Regioni europee emerge come nelle Aree ad
Obiettivo 1 vi sia un numero significativamente più elevato di giovani che
lascia gli studi dopo aver conseguito soltanto un’istruzione di base.
Sempre rispetto alle aree ad Obiettivo 1, nel 2002 le persone nella classe
di età 18-24 anni prive di una qualifica successiva all’istruzione di base
(secondaria inferiore) che non proseguivano l’istruzione o la formazione
erano circa il 26%, una proporzione doppia rispetto alle Regioni non rien-
tranti nell’Obiettivo 1. Sebbene molti di questi giovani lavorino, i loro livelli
di occupabilità in un’economia basata sulla conoscenza appaiono comunque

Primo capitolo

42 Rapporto sulla coesione UE - 2004.

»8 L’analisi
territoriale«



ridotti e per loro è alto il rischio di espulsione dal Mercato del Lavoro man
mano che invecchiano e che i requisiti richiesti dal mercato in termini d’i-
struzione diventano maggiori. La riduzione del numero di giovani drop out
nelle Regioni dell’Obiettivo 1 può, quindi, fornire un importante contributo
non solo alla riduzione delle disparità occupazionali tra Regioni, ma anche al
rafforzamento delle loro prospettive di sviluppo. Nei Paesi prossimi all’ade-
sione, il tasso di abbandono scolastico è, nella maggioranza dei casi, assai
minore che nell’UE 15. Solo in Bulgaria, Lettonia e Romania la percentuale
di giovani di 18-24 anni che, con solo un’istruzione di base, non prosegue gli
studi né segue una formazione supera la media dell’Unione (circa il 20% o
poco più in tutti e tre i Paesi), sebbene, anche in questo caso, la proporzio-
ne sia inferiore alla media delle Regioni dell’Obiettivo 1. In Ungheria il tasso
è circa il 12%, in Polonia l’8% e nella Repubblica Ceca, in Slovacchia e in
Slovenia soltanto il 5% circa. La rappresentazione cartografica evidenzia il
basso livello di partecipazione dei giovani italiani ai cicli terziari di istruzione
e formazione, un ritardo che tuttavia non riguarda solo le Regioni del Sud.
Nel confronto con le Regioni francesi, britanniche e tedesche, le Regioni ita-
liane presentano una minore valorizzazione delle risorse umane giovanili ed
in particolare il confronto tra i fenomeni di dispersione in Italia ed in Francia
mostra condizioni strutturalmente diverse. La rappresentazione dei livelli di
partecipazione al sistema formativo superiore mostra, comunque, come le
differenziazioni regionali e gli squilibri esistenti necessitino di misure localiz-
zate immaginando politiche mirate che prevedano la cooperazione tra
Regioni per sperimentare modelli nuovi di intervento (ad esempio politiche
integrate per target e territori specifici) e trasferire in contesti simili pro-
grammi e modalità di intervento che si sono dimostrati efficaci.

* 8.2 Prevenzione della disoccupazione
e politiche attive per il Mercato
del Lavoro

Le misure preventive e le politiche attive per il Mercato del Lavoro
sono essenziali, se si vuole sfruttare pienamente il potenziale delle
forze di lavoro nell’Unione Europea. Vi è una tendenza generale ad
accrescere il sostegno personalizzato e a migliorare l’efficienza dei
programmi individuando i bisogni di coloro che cercano un impiego e
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dando preferenza alle misure mirate rispetto a quelle più generiche.
Anche in questo caso la rappresentazione per Regioni evidenzia la
forte differenziazione delle condizioni di contesto ed anche in questo
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Grafico 62 - Giovani che abbandonano precocemente la scuola(*) - 2002» «
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Fonte: “Un nuovo partenariato per la coesione: convergenza competitività cooperazione”.
Terza relazione sulla coesione economica e sociale - Commissione europea 2004.
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Grafico 63 - Tassi di disoccupazione per genere e condizione sociale» «
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caso la possibilità di operare in contesti specifici appare la più coeren-
te con i forti squilibri esistenti. Analizzando alcuni dei principali indi-
catori del Mercato del Lavoro (graf.63) ossia i tassi di disoccupazione
femminile, quello giovanile e quello di lunga durata emerge una qua-
dro territoriale altrettanto articolato e differenziato. Nel confronto con
le Regioni francesi, ad esempio, il Mercato del Lavoro italiano presen-
ta alcune similitudini proprio in relazione al tasso di disoccupazione
giovanile, laddove la struttura della partecipazione al Mercato del
Lavoro nelle Regioni del Nord appare analoga a quella delle Regioni
centrali e settentrionali della Francia. Le differenze sostanziali riguar-
dano il Mezzogiorno dove il tasso di disoccupazione giovanile assume
dimensioni analoghe a quelle delle Regioni spagnole, greche e dei
Paesi dell’Europa dell’Est, raggiungendo intensità decisamente supe-
riori a quelle delle Regioni francesi, se si eccettuano due Regioni a Sud
ed a Nord della Francia dove il tasso di disoccupazione giovanile (15-
24 anni) è superiore al 28%. È interessante osservare infine la differen-
ziazione territoriale del PIL per occupato da cui si evince come le
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Fonte: “Un nuovo partenariato per la coesione: convergenza competitività cooperazione”.
Terza relazione sulla coesione economica e sociale - Commissione europea 2004.
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Regioni del Centro-Nord dell’Italia appaiano in linea con i livelli delle
Regioni francesi tedesche mentre le Regioni del Sud Italia presentino
livelli di reddito per occupato decisamente più vicini a quelli della
Grecia e della Spagna meridionale.

* 8.3 Partecipazione giovanile al Mercato
del Lavoro: un’analisi provinciale

Come si è accennato in precedenza la dimensione territoriale caratterizza
in modo rilevante lo scenario della condizione giovanile soprattutto in
termini di partecipazione al Mercato del Lavoro. 
Al fine di approfondire l’analisi territoriale si è voluto proporre per l’Italia
un’analisi a Livello Nuts 3 considerando cioè i bacini provinciali. 
Tale scelta dipende da due ragioni: 
• la prima, di natura più statistica, dipende dal fatto che solo di recente l’Istat

mette a disposizione dati provinciali in modo sistematico sul Mercato del
Lavoro e quindi le analisi provinciali finora realizzate non sono molte;

• la seconda ragione è invece più specifica ed attiene al fatto che le
Province rappresentano bacini amministrativi centrali nello sviluppo
delle politiche per i giovani poiché detengono competenze istituziona-
li in materia di gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive
del lavoro in numerose Regioni.

L’analisi provinciale consente quindi non solo di approfondire la cono-
scenza dei mercati del lavoro locali ma anche di immaginare politiche di
intervento specifiche coerenti con le esigenze ed i fabbisogni specifici di
ciascun bacino provinciale. 

A tal fine si sono voluti rappresentare in forma sintetica alcuni indicatori
provinciali del Mercato del Lavoro e cioè:
• i tassi provinciali di attività, occupazione e disoccupazione dei giovani

tra i 15 ed i 24 anni proposti dall’Istat relativamente al 2003; 
• la quota di assunzioni riservate ai giovani al di sotto dei 25 anni sti-

mata dal Sistema Informativo Excelsior nel 2004 in base all’indagine
annuale condotta da Unioncamere (con il patrocinio del Ministero
del Lavoro e dell’Unione europea) su 100.000 imprese manifatturiere
e di servizi.
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I grafici 64 e 65 mostrano la mappa dei livelli di occupazione provinciale
in totale e relativamente alla componente femminile ed i profili geografi-
ci della partecipazione al lavoro evidenziano la relazione territoriale stret-
ta tra occupazione e partecipazione femminile sottolineando come pro-
prio a partire dal territorio ampliare l’occupazione femminile sia la condi-
zione base per lo sviluppo dei mercati del lavoro locali. 
Ancor più interessante è il confronto tra la geografia provinciale dei tassi
di disoccupazione giovanile (che di fatto misurano l’offerta potenziale di
lavoro giovanile) e quella di propensione all’utilizzo di lavoro giovanile,
stimata dal Sistema Informativo Excelsior attraverso le previsioni di
assunzioni da parte delle imprese per personale giovane al di sotto dei
25 anni. Come si evince dai grafici 66 e 67, la domanda di lavoro giovani-
le insiste in numerose Province dove l’offerta risulta assai bassa eviden-
ziando quindi un sorta di disallineamento tra chi cerca lavoro e chi cerca
personale. Al fine di analizzare ancor più in profondità tale rapporto si è
ritenuto utile confrontare non solo il tasso di disoccupazione con l’indi-
catore della domanda ma anche il tasso di attività e quello di occupazio-
ne giovanili al fine, sfruttando le tecniche di analisi multivariata, di otte-
nere un indicatore sintetico che rappresentasse proprio la partecipazio-
ne giovanile al Mercato del Lavoro. La tabella 29 mostra i risultati dell’a-
nalisi in componenti principali applicata su tre indicatori del Mercato del
Lavoro: il tasso di attività, quello di occupazione e quello di disoccupa-
zione relativamente alla fascia di età 15-24 anni. L’analisi ha permesso di
estrarre un solo fattore (componente) che sintetizza circa il 90% della
variabilità dei tre indicatori (varianza spiegata dalla prima componente:
89%) e che rappresenta il livello di partecipazione dei giovani al Mercato
del Lavoro. L’indicatore sintetico ottenuto (prima componente) è corre-
lato negativamente con il tasso di disoccupazione (-0,91) e positivamen-
te con il tasso di occupazione e di attività (0,92). A valori positivi dell’in-
dicatore (max =1,67 Bergamo; tasso di disoccupazione 5,2%) corrispon-
de un’alta partecipazione al lavoro (bassa disoccupazione) mentre a valo-
ri negativi dell’indicatore sintetico corrisponde una elevata offerta poten-
ziale di lavoro giovanile (max = -1,67 Agrigento; tasso di disoccupazio-
ne giovanile 50,2%). Tale sintesi consente di rappresentare la partecipa-
zione giovanile ai mercati del lavoro provinciali e soprattutto di confron-
tare tale posizionamento con i livelli di domanda potenziale da parte delle
imprese. Infatti considerando come proxy della domanda di lavoro giovanile
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la quota di assunzioni prevista dagli imprenditori per il 2004 e riservata ai
giovani al di sotto dei 25 anni è possibile riclassificare le Province in rela-
zione alla corrispondenza tra domanda ed offerta. 
Ciò ha permesso di ricostruire una tabella sinottica considerando:
• tre classi di ampiezza della propensione all’assunzione giovanile scom-

ponendo la quota provinciale di assunzioni prevista per il 2004 in tre
segmenti:Bassa Propensione nelle Province dove le assunzioni previste
per giovani sotto i 25 anni non superano il 15%; Propensione Media
quando è compresa tra il 15% ed il 20% e Alta Propensione di lavoro
quando l’indicatore provinciale è superiore al 20%;

• tre classi di ampiezza dell’Indice sintetico di partecipazione al lavoro
dei giovani (o Indice sintetico offerta di lavoro giovanile) distinguendo
tra Alta Normale e Bassa Offerta di Lavoro che per l’appunto corrispon-
de ad una alta bassa e media disoccupazione e/o ad una bassa media ed
alta partecipazione giovanile al Mercato del Lavoro. 

Tale analisi ci ha permesso di individuare una matrice quadrata (tab.30) di
tre righe per tre colonne per pervenire ad una scomposizione in 9 grup-
pi di Province con condizioni tra loro molto diverse. In particolare due
gruppi di Province meritano una attenzione particolare e cioè:
• quelle dove si registra un’alta propensione all’assunzione di giovani ed

una bassa offerta di lavoro giovanile ( Verbania, Asti, Brescia, Cremona,
Lucca). In questi contesti è necessario intervenire per migliorare il rac-
cordo tra formazione e sistema produttivo e i meccanismi di interme-
diazione;

• quelle dove si registra una bassa propensione all’assunzione giovanile
a fronte di una offerta (disoccupazione) assai rilevante. In questi conte-
sti è lecito puntare maggiormente sulla creazione di nuove imprese
(sviluppo locale) e su programmi che stimolino la mobilità geografica
dei giovani sulle politiche di autoimprenditorialità. 

L’esempio proposto – che può essere progressivamente approfondito uti-
lizzando un insieme maggiore di indicatori – rappresenta un modello di
analisi territoriale già sperimentato43 che consente di individuare i diversi
profili provinciali al fine di immaginare politiche di intervento mirate.
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43 Alleva G., Bianchi A., Cruciani S., Sorcioni M., Vistarini S., Incentivi ed occupazione: una
proposta di metodo per l’individuazione delle aree a rischio. Osservatorio Mercato del
lavoro - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1995.
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Grafico 65 - Tassi di occupazione provinciale giovanile femminile 15-24 anni
(2003) - val.%

» «
36 ,6%  a 44 ,4%   (11)
28 ,6%  a 36 ,6%   (34)
20 ,6%  a 28 ,6%   (16)
12 ,6%  a 20 ,6%   (11)

4,6%  a 12 ,6%   (31)

Fonte: Istat 2003.

Grafico 64 - Tassi di occupazione provinciale giovanile 15-24 anni (2003) - val.%» «
44,3%  a 53,0%   (5)
35,8%  a 44,3%  (25)
27,3%  a 35,8%  (24)
18,8%  a 27,3%  (17)
10,3%  a 18,8%  (32)

Fonte: Istat 2003.

44,3% a 53,0% (5)

35,8% a 44,3% (25)

27,3% a 35,8% (24)

18,8% a 27,3% (17)

10,3% a 18,8% (32)

36,6% a 44,4% (11)

28,6% a 36,6% (34)

20,6% a 28,6% (16)

12,6% a 20,6% (11)

4,6% a 12,6% (31)
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Grafico 67 - Percentuale delle assunzioni previste dalle imprese per persone fino a 24
anni per provincia - 2004

» «
21,7%  a 24,7%   (8)
18,9%  a 21,7%   (15)
16,1%  a 18,9%   (34)
13,3%  a 16,1%   (37)
10,5%  a 13,3%   (9)

Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Excelsior (2004) .

Grafico 66 - Tasso di disoccupazione totale 15-24 anni per provincia - 2003» «
51 ,9% a 64 ,2%  (10)
39 ,5% a 51 ,9%  (13)
27 ,1% a 39 ,5%  (15)
14 ,7% a 27 ,1%  (21)

2,3% a 14 ,7%  (44)

Fonte: Istat 2003.

51,9% a 64,4% (10)

39,5% a 51,9% (13)

27,1% a 39,5% (15)

14,7% a 27,1% (21)

2,3% a 14,7% (44)

21,7% a 24,7% (8)

18,9% a 21,7% (15)

16,1% a 18,9% (34)

13,3% a 16,1% (37)

10,5% a 13,3% (9)
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Matrice di componenti

Indice sintetico di partecipazione dei giovani
al mercato del lavoro provinciale 

Tasso di attività in età 15-24 anni 0,929

Tasso di occupazione in età 15-24 anni 0,999

Tasso di disoccupazione in età 15-24 anni -0,911

Metodo estrazione: analisi componenti principali.

Fonte: elaborazione Italia lavoro su dati Istat.

Tabella 29 - Analisi in componenti principali su indicatori provinciali del Mercato del
Lavoro Istat. Statistiche descrittive

»
«

Media Deviazione std. Analisi fattoriale N

Tasso di attività in età 15-24 anni 35,3748 7,94393 103

Tasso di occupazione in età 15-24 anni 27,6604 11,16771 103

Tasso di disoccupazione in età 15-24 anni 24,5445 17,68226 103

Varianza totale spiegata 

Autovalori
iniziali

Pesi dei fattori
non ruotati

Componente Totale % di varianza % cumulata Totale % di varianza % cumulata

1 2,692 89,725 89,725 2,692 89,725 89,725

2 0,306 10,194 99,918

3 100

Tabella 30 - Comparazione tra Mercati del Lavoro provinciali» «

Domanda Offerta di
lavoro giovanile 

Alta Offerta 
Indice sintetico di parteci-
pazione giovanile al mer-
cato del lavoro < - 0,5 

Media Offerta 
Indice sintetico di parte-
cipazione giovanile al
mercato del lavoro com-
preso tra -0,5 e +0,5 

Bassa Offerta 
Indice sintetico di parte-
cipazione giovanile al
mercato del lavoro com-
preso maggiore di +0,5

Alta propensione alle
assunzioni giovanili
Percentuale di assunzioni
per giovani sul totale
assunzioni previste
maggiore del 20%.

Lecce;
Nuoro;
Ragusa;
Rieti;
Trapani.

Ascoli-Piceno;
Imperia;
Pescara;
Perugina;
Pistoia;
Terni.

Asti;
Brescia;
Cremona;
Lucca;
Verbania.
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Media propensione alle
assunzioni giovanili. 
Percentuale di assunzioni
per giovani sul totale
compresa tra il 15 ed il
20%.

Agrigento; Benevento;
Brindisi; Cagliari;
Campobasso;
Caltanissetta;
Catania; Enna;
Foggia; Frosinone;
Livorno; Latina;
Messina; Matera;
Oristano; Palermo;
Reggio Calabria;
Rimini; Salerno;
Siracusa; Taranto.

Alessandria; Genova;
Grosseto; Pisa;
Pavia; Siena;
La Spezia;
Sassari; Savona;
Teramo; Torino;
Venezia; Viterbo.

Arezzo;Bergamo;
Biella; Belluno;
Bolzano; Cuneo;
Como; Forlì-Cesena;
Firenze; Lecco;
Lodi; Macerata;
Milano; Modena;
Massa-Carrara;
Novara;Piacenza;
Padova; Prato;
Pesaro-Urbino;
Sondrio; Treviso;
Udine;Varese;
Roma;Vercelli;Vicenza.

Bassa propensione alle
assunzioni giovanili.
Percentuale di assunzioni
per giovani sul totale
minore del 15%.

Aquila; Avellino;
Bari; Caserta;
Chieti; Cosenza;
Catanzaro; Isernia;
Crotone; Napoli;
Potenza;
Vibo Valentia.

Trieste.

Ancona; Aosta;
Bologna;Ferrara;
Gorizia;Mantova;
Pordenone;
Parma; Ravenna;
Reggio Emilia;
Rovigo; 
Trento; Verona.

Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Excelsior e Istat.
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Q
uest’analisi si pone il duplice obiettivo: da un lato ricostruire
una mappa delle politiche per le giovani generazioni su scala
sia nazionale che regionale (considerando cioè gli interventi a
favore della transizione sociale verso la vita adulta e professio-

nale dal lavoro alla formazione, dall’orientamento, all’autoimprenditoria-
lità); dall’altro, esaminare su base territoriale i principali indicatori sociali
e del Mercato del Lavoro (disponibili all’interno del sistema informativo
Istat e Sistema informativo Excelsior - Unioncamere), al fine di rappresen-
tare le diverse esigenze ed i diversi fabbisogni del territorio, ambito que-
sto sempre più rilevante proprio nello sviluppo di politiche attive, pro-
grammi ed interventi rivolti ad un target giovanile.
In primo luogo ci si soffermerà sul rapporto tra i giovani ed i servizi per il
lavoro, rapporto che, nonostante la crescita qualitativa delle prestazioni
dei Servizi pubblici per l’impiego, appare ancora critico. Nella maggior
parte dei casi, infatti, il processo di transizione dei giovani avviene in
piena solitudine e le scelte professionali e formative vengono sostenute
con il solo sostegno della rete familiare. 
La Direzione Generale del Mercato del Lavoro, con il supporto tecnico di
Italia Lavoro, si è già proposta di agire in questa direzione, implementan-
do una serie di interventi propedeutici all’integrazione e all’approccio tra-
sversale alle problematiche giovanili.
In generale, la predisposizione di azioni finalizzate alla ridefinizione e riar-
ticolazione dei sistemi di welfare secondo logiche pro-attive, volte ad
ampliare le opportunità di partecipazione delle giovani generazioni al
mondo del lavoro e alla società in generale, richiede un cambiamento
radicale delle prospettive attraverso cui si guarda alle problematiche del-
l’inclusione/esclusione, in modo da cogliere “panoramicamente” la con-
dizione sociale del giovane. La dimensione occupazionale, infatti, non
può essere scissa dal complesso delle “condizioni socialmente abilitanti”
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come la buona salute, l’istruzione di base e un contesto che incoraggi e
coltivi l’iniziativa. Le tre grandi aree d’intervento sono riconducibili ai set-
tori che complessivamente investono la condizione sociale delle giovani
generazioni, quali: 
• le politiche per l’istruzione/formazione;
• le politiche per l’occupazione;
• le politiche per la transizione verso la vita attiva e adulta. 

Scomponendo tali ambiti operativi è possibile definire singoli segmenti di
attività e segnatamente:
• sistema incontro domanda/offerta;
• percorsi di inserimento nel Mercato del Lavoro;
• azioni di occupazione per l’inclusione sociale;
• attività di informazione e comunicazione su tematiche legate agli asset-

ti istituzionali del Mercato del Lavoro e all’evoluzione delle professioni;
• raccordo tra sistemi formativi e mondo economico/imprenditoriale;
• dispositivi economici di accompagnamento all’inserimento sociale.

A tal fine è necessario procedere alla costruzione di interventi che siano
in grado di tagliare trasversalmente gli ambiti di criticità che più coarta-
no lo sviluppo dei processi transazionali. Ricomporre le macro-aree
appena descritte secondo una prospettiva che sappia valorizzare gli ele-
menti di continuità, significa agire in maniera integrata con le politiche
di welfare. Per questa finalità è strategicamente centrale procedere alla
costruzione di relazioni con una serie di attori istituzionali sovrannazio-
nali, nazionali e in particolare locali. La Strategia Europea per
l’Occupazione, per prima, individua nel livello locale di governo secon-
do il principio della “sussidiarietà verticale” gli attori essenziali sui quali
fondare lo sviluppo delle risorse umane e quindi adeguate politiche del-
l’occupazione. Quanto all’aspetto non meno rilevante della “sussidiarie-
tà orizzontale” che auspica lo sviluppo armonico del territorio e dunque
l’integrazione progettuale delle istituzioni pubbliche e della società civi-
le, essa trova nella lettura dei bisogni e nella comune pianificazione e
programmazione dei servizi, lo strumento più efficace di intervento.
Ad un livello nazionale di definizione delle azioni ed elaborazione nor-
mativa di sistema, si aggiunge dunque il ruolo essenziale di Regioni,
Province e Comuni sotto il profilo della programmazione degli interven-
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ti ed erogazione a livello territoriale dei servizi. Le politiche e gli inter-
venti nazionali, in questi ultimi anni, hanno introdotto strumenti di gran-
de rilevanza in sintonia con il dettato delle politiche comunitarie. Si
pensi alla costruzione di un nuovo sistema di Servizi per l’impiego; all’in-
troduzione grazie alla Riforma del Mercato del Lavoro del nuovo appren-
distato e di altre forme di work experience nonché della Borsa Continua
Nazionale del Lavoro; al varo dell’alternanza scuola/lavoro con la Riforma
dell’istruzione. La necessità è pertanto che le politiche di welfare e le
politiche attive del lavoro trovino una integrazione strategica e operativa
a livello locale, in modo tale da non ridursi ad una mera azione di assi-
stenza che potrebbe avere effetti negativi sia sui tassi di attività, sia sulla
qualità del capitale umano.
In tale ottica, alla complessità dei problemi da affrontare, sarebbe possibi-
le rispondere con strategie più puntuali ed efficaci che consentano di valo-
rizzare in modo più puntuale le risorse disponibili. Per altro un maggior
coordinamento tra le diverse azioni di sistema promosse a livello centrale
favorirebbe anche una maggiore cooperazione con le Regioni stimolando
le opportune sinergie tra fondi europei, fondi nazionali e risorse locali. 
Ovviamente l’obiettivo di un maggiore coordinamento ed una maggiore
integrazione tra azioni e programmi promossi dal Ministero del Lavoro
rivolti ad un target giovanile non potrà che essere raggiunto attraverso un
percorso graduale, così come graduale va considerato il processo di
cooperazione interministeriale (tra Ministeri) ed interistituzionale (tra
Ministero e Regioni), processo che tuttavia è già parzialmente in atto.
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I
l tema delle generazioni e del loro rapporto con il Mercato del
Lavoro costituisce ormai una questione cruciale per lo sviluppo e la
competitività europea. Il livello di invecchiamento della popolazio-
ne, non solo in Italia, l’esigenza di puntare sulla qualità delle risorse

umane per garantire maggiore competitività al sistema produttivo pongo-
no, al processo di modernizzazione delle politiche e dei servizi per la for-
mazione ed il lavoro, una serie di rilevanti sfide. 
La scarsa partecipazione dei giovani al Mercato del Lavoro mette, infatti,
in discussione l’intera catena generazionale. In questo senso il tema del
rapporto tra le giovani generazioni ed il lavoro era e resta un problema
cruciale. L’essere contemporaneamente una risorsa scarsa (e quindi pre-
ziosa), la componente con il più alto livello medio di istruzione ed alfabe-
tizzazione tecnologica, ma anche quella meno valorizzata (si pensi ai tassi
di disoccupazione intellettuale nel Mezzogiorno ed all’assenza di stru-
menti di tutela nel mercato), pone all’attenzione degli Stati Membri un
problema comune e rende indispensabile lo sviluppo di azioni più incisi-
ve che facilitino i processi di transizione sociale, migliorino l’efficacia dei
servizi e gli interventi di politica attiva e riducano quelle aree, spesso loca-
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lizzate, di disagio sociale e bassa scolarizzazione. E se la valorizzazione del
capitale umano è un obbiettivo primario nella Strategia Europea per
l’Occupazione, la componente giovanile della popolazione in età da lavo-
ro resta uno dei target primari. 
Una società dinamica, competitiva ed equa, perché capace di riconoscere
la centralità attiva della persona, necessita della predisposizione di prassi
volte a tesaurizzare il capitale umano degli individui trasformandolo in
“capitale sociale”, nel contesto di una filosofia dell’azione pubblica in
grado di investire sulle capabilities, le potenzialità e la responsabilizzazio-
ne dei cittadini. 
Se il rafforzamento delle dinamiche di produzione del benessere e dell’in-
clusione di tutte le fasce della società richiede una ridefinizione delle
“libertà strumentali” e della loro declinazione in opportunità politiche,
infrastrutture economiche, occasioni di partecipazione, garanzie di tra-
sparenza, ciò è ancor più vero per quel che riguarda la costruzione di poli-
cies integrate, volte a valorizzare la “soggettività esistenziale” delle giova-
ni generazioni e a promuoverne le “condizioni socialmente abilitanti”.
La “questione giovani” è al centro della riflessione e delle strategie euro-
pee ormai da molti anni. Fin dalla fine degli anni Settanta il Fondo Sociale
Europeo ha rappresentato il principale motore dello sviluppo della for-
mazione professionale rivolta in larga parte proprio alle giovani genera-
zioni. Ma già dai primi anni Ottanta con il primo programma di transizio-
ne dei giovani alla vita adulta e professionale varato dalla Commissione,
l’universo delle politiche per i giovani si amplia proponendo modelli spe-
rimentali di intervento in grado di favorire non solo l’accesso alla forma-
zione, ma anche un sostegno ai processi di transizione sociale, includen-
do nell’area delle politiche lo sviluppo dei nuovi servizi di orientamento,
gli incentivi alla microimprenditorialità, il sostegno all’associazionismo ed
al servizio civile. Tutti interventi tesi ad accrescere la responsabilizzazione
sociale dei giovani e i processi di informal education. Oggi, nelle strategie
europee per l’occupazione e negli interventi per la competitività, il siste-
ma delle politiche per le giovani generazioni assume una natura integra-
ta, dove programmi d’azione nazionali ed europei e fondi strutturali con-
vergono intorno agli obbiettivi di crescita occupazionale, pari opportuni-
tà e coesione sociale e dove l’aumento dell’adattabilità di lavoratori ed
imprese alle trasformazioni economiche e l’ampliamento dei livelli di occu-
pabilità dei lavoratori propongono, proprio per le giovani generazioni, un
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terreno di sperimentazione per politiche integrate. L’Europa allargata
annovera all’incirca 75 milioni di cittadini tra i 15 e i 25 anni. Anche se la
pluridimensionalità degli obiettivi da conseguire (in termini di accesso al
Mercato del Lavoro, di istruzione, di vita familiare, di reddito, ecc.) può
produrre effetti disorientanti in sede di elaborazione progettuale, è
indubbio che il comune denominatore dello sviluppo e quindi della valo-
rizzazione del capitale umano, sociale ed intellettuale dei Paesi europei,
obbliga tutti gli Stati Membri ad investire nella gioventù e a cooperare per
il raggiungimento di comuni obbiettivi occupazionali.
Il nuovo ciclo di impiego dei Fondi strutturali 2007-2013 sappiamo esse-
re orientato in larga misura a programmi e piani di intervento cooperati-
vo tra diversi Paesi europei, nella prospettiva di favorire la diffusione di
buone prassi e l’adozione di strategie coordinate di intervento. 
Si tratta di un’occasione eccellente per l’avvio di sperimentazioni che
appunto promuovano tale processo di integrazione orizzontale nel
campo delle politiche per il lavoro, favorendo lo sviluppo di programmi
comuni tra i diversi Stati Membri. Si tratta di una delle chiavi del succes-
so per l’obiettivo politico definito dal Consiglio Europeo di Lisbona
(2000): fare dell’Europa “l’economia basata sulla conoscenza più compe-
titiva e dinamica del mondo”.
Non mancano ovviamente le difficoltà. Tuttavia, per cogliere la nuova
opportunità, è necessario partire da una valutazione dei ritardi accumula-
ti. A cinque anni dalla definizione della Strategia di Lisbona, è chiaro che
sulla base del ritmo attuale l’Unione non riuscirà a raggiungere gli obiet-
tivi prestabiliti. Il Consiglio Europeo del 25/26 marzo 2004 ha preso atto
dell’insufficienza dei provvedimenti adottati. Infatti, gli abbandoni scola-
stici interessano ancora il 18% della fascia d’età 18-24 anni; la partecipa-
zione degli adulti alla formazione lungo tutto l’arco della vita, anche se
aumentata, è ben lontana dal conseguire i risultati auspicati; oltre il 17%
dei giovani europei di 15 anni non raggiunge il livello minimo nelle com-
petenze di base. Tutto ciò accade nonostante il dividendo economico e
sociale degli investimenti nel campo dell’educazione e della formazione
sia considerevolmente cresciuto.
La necessità d’investire nel miglioramento della qualità della formazione
e dell’istruzione formale prolungando la permanenza dei soggetti nei
sistemi educativi è confermata da stime effettuate per la Commissione,
secondo cui l’innalzamento di un anno del livello dell’istruzione media
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genera un aumento del tasso di crescita del 5% a breve termine e di un
altro 2,5% nel lungo termine, una diminuzione dei tassi di disoccupazio-
ne al crescere dei titoli di studio ed effetti favorevoli nel lungo periodo sul
rapporto spesa previdenziale/PIL.
Il rapporto “Facing the Challenge - The Lisbon Strategy for Growth and
Employment” elaborato dal gruppo di politici, imprenditori, sindacalisti
ed economisti coordinato dall’ex Primo Ministro olandese Wim Kok, ha
cercato di individuare gli elementi di criticità della Strategia di Lisbona e
conseguentemente di tracciare il cammino da intraprendere per lo svilup-
po economico, il miglioramento del funzionamento del Mercato del
Lavoro e la coesione sociale. Il “Gruppo Kok”, riconfermando gli obietti-
vi precedentemente individuati, ha disegnato un quadro operativo cen-
trato su cinque priorità, tra cui sono presenti proprio la “società della
conoscenza” e il Mercato del Lavoro, cioè due dimensioni fortemente
connesse alla “questione giovani”. Si tratta pertanto di dare nuova linfa ai
piani d’intervento che a livello comunitario hanno avuto una rielaborazio-
ne sintetica e progettuale nel Libro Bianco della Commissione del 2001,
dal titolo Un nuovo impulso per la gioventù europea. In particolare gli
ambiti d’intervento più significativi sotto questo profilo sono due: l’occu-
pazione giovanile e la riforma dei sistemi di istruzione e formazione.
L’insieme delle politiche occupazionali, concertate in ambito comunitario,
hanno fondamento giuridico nel Titolo VIII (artt. 125-130) del Trattato
dell’Unione Europea (TUE), che ha portato a compimento il processo di
comunitarizzazione della questione lavoro anche grazie al varo del
“Processo di Lussemburgo” del 1997, decisivo per la definizione delle
linee guida articolate sui quattro pilastri (occupabilità, adattabilità,
imprenditorialità, pari opportunità) della Strategia Europea per
l’Occupazione (SEO). All’interno della SEO, la Commissione e gli Stati
Membri attribuiscono una chiara priorità ai giovani in quanto target d’in-
tervento principale negli sforzi comuni volti a ridurre e a prevenire feno-
meni di mismatch tra “domanda e offerta”, ponendo in risalto l’improro-
gabilità di interventi riformatori nel settore educativo nonché in quello
delle politiche attive per l’impiego quali strumenti fondamentali per com-
battere la disoccupazione giovanile, specie quella di lunga durata, e facili-
tare i processi transazionali scuola/lavoro. Negli orientamenti sull’occupa-
zione il riferimento è costante, ad esempio, all’obiettivo dei Paesi
dell’Unione di offrire a ciascun giovane una “nuova possibilità” formativa
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e/o lavorativa prima dello scadere dei sei mesi di disoccupazione median-
te i sistemi pubblici e privati di job matching: i Public employment servi-
ce e i Private employment service. Anche nell’Agenda Sociale Europea
approvata nel Consiglio di Nizza, il lavoro è considerato come la migliore
protezione contro l’esclusione sociale, nella consapevolezza che l’obietti-
vo di un miglioramento sostanziale della performance dei tassi occupazio-
nali dei giovani europei non deve essere perseguito solo con strumenti
quantitativi, come la flessibilità, ma anche puntando ad un aumento della
qualità sia sotto il profilo delle caratteristiche delle singole occupazioni
che nel funzionamento del Mercato del Lavoro. Una maggiore qualità del-
l’occupazione, infatti, può contribuire alla creazione di un circolo virtuo-
so, che dal miglioramento della produttività porta a migliori livelli di vita
e ad una crescita economica maggiore e più sostenibile. La scarsa occupa-
bilità delle giovani generazioni è dovuta a caratteristiche spesso non facil-
mente osservabili, alla mancanza di motivazioni, all’assenza di una rete di
informazioni che permetta di individuare posti di lavoro vacanti, al pos-
sesso di qualifiche professionali poco spendibili sul mercato, alla scarsa
qualità della formazione scolastica ricevuta. Decisiva, allora, sarà la predi-
sposizione di efficaci azioni in materia di politiche educative. D’altro canto,
operando proprio in tale direzione, la già citata Strategia di Lisbona ha indi-
viduato priorità significative, quali: a) sviluppo dei centri di istruzione e
formazione; b) promozione di nuove competenze di base; c) maggiore tra-
sparenza nelle qualifiche. Gli obiettivi più importanti prevedono l’aumen-
to degli investimenti in risorse umane, il dimezzamento dei giovani tra i 18
e i 24 anni con istruzione media inferiore, la trasformazione delle scuole e
dei centri di formazione in centri aperti e collegati in rete, l’utilizzo di
metodi più appropriati per definire le nuove competenze di base, l’indivi-
duazione di più idonee forme di supporto informativo ed orientativo.
Vale la pena osservare come in linea con le indicazioni della comunità
internazionale, e per portare avanti il lavoro iniziato con il Libro Bianco
del 2001, la Comunità Europea ha recentemente adottato il Patto euro-
peo per i Giovani (Consiglio di marzo 2005). Il Patto per i Giovani ha lo
scopo di migliorare l’educazione, la formazione professionale, la mobilità
e l’inclusione sociale delle giovani generazioni, nonchè facilitare la conci-
liazione dei tempi di lavoro e familiari, attravverso la connessione di 3
diversi programmi: la Strategia Europea per l’Occupazione, la Strategia
per l’Inclusione ed il Programma Educazione e Formazione 2010.
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Nel contesto dell’invecchiamento della popolazione europea, il Consiglio
Europeo ritiene necessario far beneficiare i giovani europei di un insieme
di politiche e misure che si integrano pienamente nella Strategia di Lisbona.
Il Patto deve garantire la coerenza globale delle iniziative da intraprendere
in tali settori e costituire il punto di partenza per una mobilitazione intensa
e continua a favore dei giovani. Il Consiglio Europeo invita l’Unione e gli
Stati Membri, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e segnata-
mente nel quadro della Strategia Europea per l’Occupazione e della
Strategia per l’Inclusione sociale, ad ispirarsi a specifiche linee d’azione. In
materia di occupazione, integrazione e promozione sociale:
• assicurare un follow-up particolare delle politiche a favore dell’integra-

zione sostenibile dei giovani nel Mercato del Lavoro, nel quadro del
programma di apprendimento reciproco in materia di occupazione;

• mirare all’aumento dell’occupazione giovanile;
• dare la priorità, nel quadro della politica nazionale in materia d’inclu-

sione sociale, al miglioramento della situazione dei giovani più vulnera-
bili, in particolare di quelli colpiti dalla povertà, nonché alle iniziative
volte a contrastare gli abbandoni scolastici;

• invitare i datori di lavoro e le imprese a dar prova di responsabilità
sociale nel settore dell’inserimento professionale dei giovani;

• incoraggiare i giovani a sviluppare uno spirito imprenditoriale e favori-
re l’emergere di giovani imprenditori.

Nel settore dell’istruzione, della formazione e della mobilità:
• fare in modo che i saperi rispondano ai bisogni dell’economia della

conoscenza e favorire a tal fine lo sviluppo di una base comune di com-
petenze (in tale contesto concentrare prioritariamente gli sforzi sul
problema dell’abbandono precoce del sistema scolastico);

• ampliare le possibilità per gli studenti di effettuare un periodo di studi
in un altro Stato Membro;

• favorire la mobilità dei giovani rimuovendo gli ostacoli per i tirocinan-
ti, i volontari e i lavoratori, nonché le loro famiglie;

• per i ricercatori, rafforzare le iniziative in corso nel quadro del program-
ma Marie Curie;

• sviluppare, tra Stati Membri, una più stretta cooperazione in materia di
trasparenza e di comparabilità delle qualifiche professionali e un rico-
noscimento dell’istruzione non formale e informale.
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Per la conciliazione della vita professionale con la vita personale e familiare:
• favorire la conciliazione della vita professionale con quella familiare

segnatamente attraverso l’estensione della rete di servizi di custodia
dei bambini e lo sviluppo di forme innovative di organizzazione del
lavoro;

• esaminare le politiche che favoriscono l’accoglienza di bambini, alla
luce dei dibattiti in merito al Libro Verde della Commissione sui cam-
biamenti demografici.

Naturalmente, pur restando assolutamente centrali le questioni “occupa-
zione e istruzione/formazione” nell’agenda comunitaria, svolgono un
ruolo cruciale - come accennato in precedenza - altri ambiti d’intervento
quali l’integrazione sociale, la lotta alla xenofobia e al razzismo, la promo-
zione dell’autonomia personale, la mobilità intracomunitaria, lo sviluppo
culturale. Non è possibile prescindere da una ricomposizione coerente di
tutte le azioni giacché le politiche intersettoriali volte a migliorare e a svi-
luppare le condizioni di vita e la partecipazione dei giovani, inglobando
l’insieme dei temi sociali, culturali e politici che li riguardano, incarnano
il paradigma operativo più efficace.
Nel novero delle iniziative comunitarie che più hanno saputo tradurre in
azioni concrete l’approccio multisettoriale e pluridimensionale, è bene
ricordare l’esperienza progettuale oltremodo rilevante per l’espansione
della mobilità intracomunitaria, per la partecipazione attiva alla costruzio-
ne della società attraverso forme educative non formali nonché per la
cooperazione tra i diversi Paesi: il programma “Gioventù”, istituito dalla
Decisione n. 1031/2000/Ce.
Com’è noto, tale programma - nato, da un lato, con l’intenzione di capita-
lizzare e quindi sviluppare le attività definite fin dal 1988 dal progetto
“Gioventù per l’Europa” e dall’altro, per valorizzare qualitativamente le
opportunità del Servizio Volontario Europeo (SVE) - è teso al consegui-
mento di specifici obiettivi, quali:
• promuovere il contributo attivo dei giovani alla costruzione europea

attraverso la loro partecipazione a scambi transnazionali, all’interno
della Comunità o con Paesi terzi, per favorire la comprensione della
diversità culturale europea e i valori fondamentali comuni, sostenendo
in tal modo il rispetto dei diritti umani e la lotta contro il razzismo, l’an-
tisemitismo e la xenofobia;
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• rafforzare il loro senso di solidarietà, intensificando la partecipazione
ad attività transnazionali al servizio della Comunità, all’interno della col-
lettività o con Paesi terzi, in particolare quelli con i quali la Comunità ha
concluso accordi di cooperazione;

• incoraggiare lo spirito d’iniziativa e imprenditoriale, nonché la creativi-
tà dei giovani, per consentire loro di integrarsi attivamente nella socie-
tà, favorendo il riconoscimento del valore di un’esperienza educativa
informale acquisita in un contesto europeo;

• rafforzare la cooperazione nel settore della gioventù favorendo lo scam-
bio di buone prassi, la formazione degli operatori/responsabili nel set-
tore “gioventù” e l’attuazione di azioni innovative a livello comunitario.

A tal fine, come è noto, è prevista una strutturazione del programma in 5
azioni diverse:
• Azione 1 - Gioventù per l’Europa

• 1.1 scambi intracomunitari di giovani
• 1.2 scambi di giovani con Paesi terzi

• Azione 2 - Servizio volontario europeo
• 2.1 servizio volontario europeo intracomunitario
• 2.2 servizio volontario europeo con Paesi terzi

• Azione 3 - Iniziative per i giovani
• Azione 4 - Azioni congiunte
• Azione 5 - Misure di accompagnamento

• 5.1 formazione e cooperazione degli attori delle politiche della gioventù
• 5.2 informazione per i giovani e studi sulla gioventù
• 5.3 informazione e visibilità delle azioni
• 5.4 misure di sostegno.

Tutti questi interventi necessitano tuttavia di un’adeguata copertura eco-
nomica e di un efficiente supporto istituzionale. In questo caso esistono
finanziamenti nel settore dell’istruzione, dell’occupazione, della cultura e
della protezione dei giovani. Sotto questo profilo, ad esempio, è bene
ricordare alcuni ambiti operativi, quali:
• infrastrutture: nel corso del periodo di finanziamento 2000-2006 il

Fondo Regionale Europeo concede aiuti a determinate Regioni per i
progetti infrastrutturali che comprendono azioni a beneficio dei giova-
ni (come centri giovanili, scuole ecc.);

[ 181 ]

Nono capitolo



• Occupazione e inclusione sociale: nel corso del periodo di finanzia-
mento 2000-2006 il Fondo Sociale Europeo sostiene le misure che ver-
tono specificatamente sui giovani nei settori del lavoro, dell’integrazio-
ne sociale, dell’informazione e dell’orientamento, a livello nazionale e
regionale;

• Istruzione: il programma Socrates sostiene le misure di scambio e di
mobilità per i giovani della scuola e nell’università;

• Formazione professionale: il programma Leonardo consente ai giovani
di avere accesso a servizi moderni di formazione professionale, ad
attrezzature per l’apprendimento delle lingue e al lavoro all’estero;

• Cultura: il programma Cultura 2000 attribuisce risorse a progetti nel
settore della creatività e della mobilità, della diffusione dell’arte e della
cultura nonché nell’ambito del dialogo interculturale e della conoscen-
za della storia europea.
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I
giovani tra i 15 e i 24 anni rappresentano il 18% della popolazione
mondiale complessiva avendo superato il miliardo di individui.
Nonostante la loro condizione vari da Paese a Paese, i giovani vivono
tutti più o meno una condizione di grande vulnerabilità. Sempre più

spesso le loro potenzialità restano, infatti, inutilizzate perché non hanno
accesso a lavori dignitosi e produttivi. La situazione ovviamente non è
omogenea poiché la situazione lavorativa muta in base a diversi fattori
quali il sesso, il livello di istruzione, l’età, l’etnia ecc., ma l’ultimo rappor-
to dell’ILO44 stima che c’erano circa 88 milioni di giovani disoccupati nel
2003, pari al 47% dei 186 milioni di disoccupati globali. Il tasso di disoc-
cupazione giovanile mondiale è quindi pari al 14,4%, più del doppio di
quella totale che si aggira intorno al 6,2% ed è salita di 4 punti percentua-
li dal 1993 al 2003. La disoccupazione non è però che la parte evidente di
un iceberg. Lo stesso rapporto ci dice infatti che tra i giovani che lavora-
no ce ne sono molti che lavorano molte ore con forme di lavoro intermit-
tenti, insicure ed informali, caratterizzate da bassi guadagni e da una
ridotta protezione sociale. Particolari gruppi di giovani, poi, come i disabi-
li, i migranti, ecc. sono i più esposti alla disoccupazione o alla sotto occupa-
zione. Circa 238 milioni di giovani vivono con meno di 1 dollaro al giorno
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mentre un’ulteriore quota amplissima, pari a circa 462 milioni di giovani,
vive con meno di 2 dollari. Questo significa che almeno un quarto di
popolazione giovanile mondiale è in condizioni di estrema povertà.
Nel mondo del lavoro i giovani, e soprattutto le giovani donne, costitui-
scono una massa di lavoratori poveri che spesso sono l’ultimo anello di
una catena che si perpetua: chi proviene da una famiglia povera sovente
manca di istruzione e di formazione e trova un lavoro mediocre che per-
mette la trasmissione di povertà da una generazione all’altra.
Questa situazione si evidenzia con la massima intensità in alcune Regioni
quali l’Africa Subsahariana, l’America Latina ed il Sud dell’Asia.

L’esclusione sociale che colpisce i giovani ha effetti su tutta la società,
non solo perché determina un deficit produttivo ma anche per i suoi
effetti sulla crescita sociale: i giovani restano sempre più a lungo all’in-
terno della famiglia di origine e perdono sempre più fiducia in se stes-
si e nella loro partecipazione alla cittadinanza attiva.
Questa situazione diffusa fa sì che i diversi Governi e la comunità
internazionale riconoscano l’urgenza politica di trovare una soluzione
al problema del lavoro per i giovani quale precondizione necessaria
per inibire fenomeni di pauperizzazione materiale e culturale, realizza-
re uno sviluppo sostenibile e assicurare la pace. Nella Dichiarazione
del Millenario delle Nazioni Unite, la comunità internazionale si è
impegnata a fare in modo che i giovani abbiano accesso ad un lavoro
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Tabella 31 - Tasso di disoccupazione dei giovani per Regione» «

Fonte: Ilo - Global employment trends model, 2003.

REGIONI 1997 2001 2002 2003

Mondo 12,9 13,9 14,3 14,4

Paesi industrializzati 14,2 12,3 13,4 13,4

Economie in transizione 17,9 19,5 19,3 18,6

Asia dell’Est 6,4 7,1 6,8 7

Asia Sud-Est 9,9 14,4 16,4 16,4

Asia del Sud 13,1 13,2 13,6 13,9

America Latina e Caraibi 14,6 16,6 17,2 16,6

Medio Oriente e Africa del Nord 26 25,4 25,5 25,6

Africa Subsahariana 20,7 20,6 21,1 21,0



decente e produttivo e l’ILO ha assunto il ruolo di coordinatore della
Rete per l’Occupazione dei Giovani delle Nazioni Unite ( YEN - Youth
Employment Network). 
Come primo passo l’Ilo ha idividuato nel lavoro giovanile il tema por-
tante della Conferenza Internazionale del 2005.
I risultati di questa conferenza, a cui hanno partecipato i rappresen-
tanti governativi, degli imprenditori e dei sindacati di tutti i Paesi del
Mondo, sono riassumibili in 6 punti:
• è più difficile per i giovani che per gli adulti ottenere un lavoro

decente. L’accesso dei giovani ad un lavoro dignitoso dipende da
diversi fattori: la fluttuazione della domanda globale, la presenza di
un quadro regolamentare favorevole ai lavoratori e alle imprese, la
qualità ed i risultati dell’educazione e della formazione professiona-
le, l’esperienza professionale, le possibilità di creazione d’impresa e
la discriminazione.

• Bisogna saper scrivere, contare e avere competenze professionali per
poter accedere al mondo del lavoro, eppure circa 96 milioni di giova-
ni donne e 57 milioni di giovani uomini sono ancora analfabeti. Il
periodo di transizione dalla formazione al lavoro tende sempre più a
prolungarsi e all’interno di molti Paesi anche i giovani più formati fati-
cano a trovare un lavoro adeguato alla loro formazione che spesso si
rileva inadeguata.

• Numerosi approcci e iniziative legislative sono stati adottati negli
ultimi anni dai diversi Governi ma nessuno sembra aver prodotto
risultati eclatanti in termini di maggiore e migliore occupazione per
i giovani.

• Non esiste un buon approccio se non si integrano a livello naziona-
le le politiche macroeconomiche per il lavoro con quelle dell’inclu-
sione sociale, e se non si mette al centro di queste politiche la crea-
zione di occupazione, di un’ occupazione decente, per tutti e
soprattutto per i giovani. Per far questo è necessaria una legislazio-
ne adeguata che rispetti gli standard internazionali del lavoro, del
Mercato del Lavoro e dei diritti dei lavoratori.

• Deve essere garantito a tutti l’accesso ad un’educazione universale,
libera, pubblica, adeguata al Mercato del Lavoro e che duri per tutto
l’arco della vita. Bisogna rafforzare i legami tra educazione e forma-
zione professionale e mondo del lavoro e sostenere i giovani nel
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passaggio tra un’occupazione e l’altra, nonché migliorare i servizi
per l’orientamento al lavoro, l’informazione e la ricerca di un’occu-
pazione, soprattutto per i giovani disoccupati di lunga durata.

• Deve essere incentivata l’imprenditorialità fra i giovani con misure
di sostegno legislative e fiscali. Le cooperative e le imprese sociali
rappresentano un’importante modo per promuovere il lavoro per i
giovani e un buon esempio delle politiche integrate. 
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I
n Italia non esiste un quadro nazionale organico di politiche per le gio-
vani generazioni. Lo Stato, nel corso degli anni, ha infatti assunto il
ruolo di soggetto titolare dell’offerta di istruzione e di indirizzo nelle
politiche per il lavoro, lasciando alle Regioni, alle Province ed alle

Amministrazioni locali il compito di esercitare attività di programmazione,
nonché di gestire l’integrazione tra le diverse politiche sul territorio. In ter-
mini generali la ricostruzione del quadro degli interventi sulle giovani gene-
razioni fa riferimento a tre processi di riforma recentemente varati:
• la Riforma del Mercato del Lavoro (Legge 30/2003), che nei riguardi

delle giovani generazioni ha regolamentato l’apprendistato ed i con-
tratti di inserimento, assumendo la definizione stessa di lavoratore
svantaggiato anche a quella di giovane disoccupato da più di 6 mesi ed
estendendo dunque a tale categoria i potenziali benefici in termini di
politiche attive e incentivi; 

• la Riforma del sistema di istruzione (Legge 53/2003), con l’introduzio-
ne di norme che facilitano la creazione di percorsi di formazione-lavo-
ro in azienda, sia all’interno del curriculum scolastico sia al termine del
ciclo scolastico;
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• il decentramento amministrativo (Riforma del Titolo V della
Costituzione) e trasferimento alla Regioni delle competenze in materia
di politiche per il lavoro e formazione, che attribuisce alle Regioni, alle
Province ed agli Enti locali le responsabilità per lo sviluppo integrato
delle politiche per favorire la transizione sociale dei giovani (associazio-
nismo, volontariato, servizi sociali, incentivi economici ecc.). 

La tabella che segue illustra, in termini molto schematici, competenze e
politiche, distinguendo tra istruzione, politiche del lavoro e interventi per
favorire la transizione sociale dei giovani alla vita adulta e professionale. 

Come si evince dallo schema proposto, la struttura delle competenze è par-
ticolarmente complessa ed articolata. Il recente varo delle tre riforme non
consente né di valutare l’impatto soprattutto sulle giovani generazioni, né
di analizzare i livelli di integrazione tra politiche e competenze istituzionali,
processo difficile e che attualmente appare ancora assai poco sviluppato. Lo
schema adottato quindi per analizzare la struttura delle politiche per le gio-
vani generazioni farà riferimento a tre tipologie di interventi: 
• quelli derivanti dalle politiche per l’istruzione secondaria e superiore,

che rientrano nelle competenze dello Stato e che sul piano gestionale
fondano il proprio intervento sulla Autonomia Funzionale delle istitu-
zioni scolastiche e delle istituzioni universitarie; 
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Tabella 32 - Italia, Politiche per i Giovani - Competenze legislative di indirizzo
programmazione e gestione per amministrazione dello Stato

»
«

Politiche per le
giovani generazioni

Stato Regioni Province Comuni 

Scuola secondaria e
istruzione superiore 

Competenza legislativa di
indirizzo programmazione 

Politiche per la
Formazione 

Competenze legislative
di indirizzo e

regolamentazione

Competenze legislative
e di programmazione 

Competenze
gestionali 

Politiche e servizi
per il lavoro 

Competenze legislative di
indirizzo regolamentazione 

Competenze legislative
e di programmazione 

Competenze
gestionali 

Politiche sociali e
interventi per favorire

la transizione

Competenze legislative di
indirizzo 

Competenze legislative
e di programmazione 

Competenze
gestionali

Fonte: Italia Lavoro, 2005. 



• quelli derivanti dalle politiche per il lavoro e la formazione, che inclu-
dono gli interventi destinati a promuovere il lavoro autonomo e l’au-
toimprenditorialità giovanile e che si sviluppano attraverso la natura
concorrente della legislazione nazionale di indirizzo e della legislazione
regionale di programmazione;

• quelli derivanti da azioni e programmi per la transizione sociale dei gio-
vani, in cui prevale la legislazione regionale e gli interventi a carattere
locale. Con il termine politiche per la transizione, si intendono tutti
quegli interventi finalizzati ad aumentare i livelli di responsabilizzazio-
ne e partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale. 

*11.1 Le politiche per l’istruzione: riforma
della scuola e dell’università 

Prima di entrare nel merito di una descrizione delle trasformazioni che
hanno interessato forse il principale comparto delle politiche per le giovani
generazioni, ossia la scuola e l’università, appare necessario richiamare bre-
vemente il contesto sociale ed economico all’interno del quale si collocano
le politiche e le riforme recentemente introdotte.

Il contesto sociale
Nel nostro Paese la popolazione compresa nella fascia d’età che và dai 15
ai 24 anni rappresenta il 10,79% del totale, pari a circa 6.185.635 unità. In
particolare la fascia di età compresa fra i 14 e i 19 anni rappresenta il
6,04% circa della popolazione italiana, quella fra 20 e i 24 anni il 5,74%,
quella fra i 25 e i 29 anni il 7,17%, ed infine quella fra i 30 e i 36 anni com-
prende l’11,21% dei residenti nel corso dell’anno 2003. Questi stessi gio-
vani dalle ricerche effettuate periodicamente dallo Iard, e riprese apposi-
tamente da Isfol nel Rapporto sui giovani, pubblicato nel febbraio 2005,
stentano ad affrancarsi dalla famiglia di origine e a conquistarsi una pro-
pria autonomia: nel 2000, solo il 13,8% complessivo dei giovani dichiara-
va di avere intrapreso percorsi di autonomia senza una significativa varia-
zione rispetto ai periodi precedenti se si considera che nel 1983 solo il
13% di coloro che avevano da 21 a 24 anni era uscito dalla famiglia di ori-
gine e quasi la metà non prevedeva neppure di andare a vivere per pro-
prio conto nel quinquennio successivo. La serie storica dei dati dal 1996 al
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2000 dello Iard, mostra inoltre una diversa composizione delle tipologie gio-
vanili, con una diminuzione degli studenti che vivono con i genitori pari al
2,5%, cui però corrisponde un aumento del 10,8% (tabella 33) del numero
dei lavoratori che vivono con le famiglie di origine. Questo a dimostrazione
che l’inserimento nel Mercato del Lavoro non è di per sé un fattore che
induce i giovani a lasciare la famiglia.

È ora utile evidenziare alcuni dati di contesto sul rapporto fra la popolazione
italiana e l’istruzione, segnalando le dinamiche relative al numero dei laureati
e delle persone completamente prive di titolo di studio nel periodo dal 1991
al 2001: mentre la prima categoria mostra un incremento di 2,2 punti percen-
tuali, la seconda evidenzia un decremento speculare, passando dal 9,7% della
popolazione al 6,8%. Il già menzionato rapporto Isfol fa notare, inoltre, che la
tendenza a proseguire gli studi iscrivendosi almeno al primo anno di scuola
secondaria superiore si era già ampiamente consolidata prima dell’introduzio-
ne delle riforme nel sistema scolastico e formativo italiano. L’adozione di tali
riforme ha trattenuto o richiamato nel sistema scolastico quote aggiuntive di
giovani. A partire dall’anno scolastico 2000-2001 si registra infatti un numero
di ingressi al primo anno di scuola secondaria superiore più alto rispetto a
quello dei licenziati della scuola media al termine dell’anno scolastico prece-
dente. Questi dati sono la riprova di un sistema scolastico che attrae presso-
ché per intero le giovani generazioni. In complesso, nell’anno scolastico 2003-
2004 i giovani entrati nella scuola secondaria superiore sono stati 578.427, con
una variazione positiva rispetto al 2000-2001 del 4,3%. Si osserva inoltre che è
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Tipi 1996 2000 Scostamento

Studenti che vivono con i
genitori

47,3 44,8 -2,5

Inattivi che vivono con i
genitori

19,3 12,8 -6,5

Lavoratori che vivono con i
genitori

17,2 28,0 10,8

Coniugati e/o con figli che
vivono con i genitori

1,4 0,7 -0,7

Single che vivono indipen-
denti

1,8 3,4 1,6

Non lavoratori che vivono
con una nuova famiglia

6,9 3,6 -3,3

Lavoratori che vivono con
una nuova famiglia

6,1 6,8 0,7

Tabella 33 - La tipologia giovanile sulla base del superamento delle tappe di
transizione all’età adulta

»
«

Fonte: indagine Iard 2001.



cresciuto in modo sensibile il numero di giovani che optano per l’istruzione
liceale, mentre calano gli iscritti agli istituti professionali. Sempre nel corso
dello stesso anno, si rileva che il numero degli iscritti alla scuola secondaria
superiore ha rappresentato il 94,8% della popolazione italiana di età compre-
sa fra 14 e 18 anni, mentre nel 1996 lo stesso valore era dell’86% circa: questo
significa che, oltre a crescere il numero di studenti che accedono alla scuola
superiore, aumenta anche il numero di quanti permangono in questo livello
di istruzione. Si nota anche una continua crescita del numero di giovani che
arrivano a concludere positivamente il ciclo di istruzione secondario superio-
re. Nel 2001-2002 si è registrato, infatti, il numero più elevato di giovani che
hanno conseguito un diploma di maturità (464.894): i giovani che hanno con-
cluso positivamente la scuola secondaria superiore hanno rappresentato infat-
ti il 75,7% della popolazione con 19 anni di età, a fronte del 72,7% dell’anno
precedente e del 70,55% del 1999-2000. In generale si può osservare che è in
diminuzione la percentuale di quanti, in età compresa fra 18 e 24 anni, hanno
concluso il proprio percorso educativo e formativo con l’acquisizione della
sola licenza di scuola media e che non risultano impegnati in nessuna attività
scolastica o di formazione professionale. Tuttavia sembra difficile che l’Italia
riesca a portare la percentuale di questo gruppo sotto il 10% entro il 2010,
rispettando le indicazioni comunitarie. La partecipazione al ciclo di studi supe-
riori, seppure enormemente cresciuta negli ultimi venti anni, in Italia resta
ancora bassa, come dimostrano i dati illustrati nella tabella 34, soprattutto per
quanto riguarda i percorsi più brevi.
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Tabella 34 - Giovani in possesso del titolo di studio universitario per Paese
(per 100 giovani di età corrispondente)* - 2002

» «
Diplomi

di primo livello (corti)
Diplomi di primo livello

(lunghi)
Totale istruzione

universitaria

Italia 2,5 20,2 22,7

Austria 2,7 15,3 18

Germania 6,5 12,7 19,2

Francia 8,6 15,3 23,9

Belgio 10,9 5,8 16,7

Spagna 12,8 17,5 30,3

Stati Uniti 18,8 13,3 32,1

Regno Unito 33,3 2,5 35,8

*Dati riferiti al 2001 per la Francia e per l'Italia, al 1999 per il Belgio e la Spagna

Fonte: Istat, Università e lavoro Statistiche per orientarsi 2004-2005 su dati Ocde. 



La dinamica di crescita del sistema universitario italiano, come si evince dalla
tabella 35, è comunque estremamente rapida: basti pensare che in ventitré
anni il numero degli iscritti è cresciuto di quasi 800.000 unità con un nume-
ro di laureati all’anno che passa dai 73.000 del 1980 ai 234.000 del 2003. Senza
entrare nel dettaglio dei dati sulla distribuzione degli immatricolati per area
disciplinare, le immatricolazioni ed i dati sugli iscritti 2003 evidenziano:
• la scarsa propensione dei giovani italiani a frequentare corsi universita-

ri di indirizzo scientifico, chimico e geo-biologico e, parallelamente, il
forte appeal che ancora esercitano gli indirizzi di medicina e soprattut-
to quelli umanistici;

• la crescente presenza femminile che ormai raggiunge il 54% del totale
degli immatricolati, fatta eccezione per gli indirizzi scientifici e ingegne-
ria, dove invece le immatricolazioni femminili sono ancora molto basse. 

Le politiche per l’istruzione
Le azioni che la Comunità Europea ha prodotto in questi ultimi anni in
materia di istruzione e formazione hanno profondamente contribuito a
ridefinire i parametri operativi e le prospettive pedagogico-culturali del
sistema educativo e formativo italiano. L’istruzione rappresenta il principa-
le ambito di intervento rivolto alle giovani generazioni e l’obbiettivo di
migliorarne la qualità e soprattutto di renderla più efficace e coerente con
le esigenze della società e del Mercato del Lavoro, costituisce ormai, in
ambito europeo, un riferimento chiave nelle politiche di sviluppo e di
coesione. In particolare, proprio ponendo l’enfasi sulla occupabilità e sulla
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Tabella 35 - Numero di diciannovenni, maturi, immatricolati, iscritti in totale, iscritti
in corso, laureati e diplomati (diploma universitario vecchio
ordinamento) universitari nell’università italiana, dal 1980 al 2003

»
«

Diplomati (maturi)
Immatricolati

Corsi Universitari
Iscritti in totale
all'università

Iscritti in corso
Laureati e
diplomati

1980 318.602 244.071 1.060.274 776.443 73.927

1985 363.272 246.942 1.122.275 769.667 72.970

1990 438.612 341.722 1.456.780 1.008.404 87.212

1995 490.348 335.122 1.685.921 1.115.864 112.388

2000 444.370 295.518 1.687.207 998.604 159.438

2003 465.000 353.353 1.803.024 1.162.009 234.672

Fonte: CNVSU - Comitato Nazionale Valutazione Sistema Universitario - Luglio 2004 .



adattabilità dei giovani alle trasformazioni economiche, nel corso degli
ultimi anni è andato accentuandosi il principio di integrazione tra le diver-
se politiche formative e quelle per il lavoro ed anche i sistemi di istruzio-
ne (soprattutto secondaria e superiore), sono stati sollecitati a garantire un
maggior raccordo con i sistemi di formazione professionali regionali e con
i servizi per il lavoro. I principi cardine, definiti nell’ambito della “Strategia
di Lisbona” (2000) e la successiva Relazione della Commissione sugli obiet-
tivi concreti futuri dei sistemi di istruzione e di formazione presentata nel
marzo 2001 al Consiglio Europeo di Stoccolma45 – oltre alla produzione
documentale di indirizzo elaborata su queste specifiche problematiche –
hanno spinto i decisori politici ed istituzionali italiani a delineare un
approccio globale degli interventi nazionali nel settore dell’istruzione e
formazione relativamente ad alcuni assi operativi ritenuti prioritari, quali:
• migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazio-

ne, provvedendo a definire forme d’intercomunicabilità utili a rendere
più agevole la reversibilità delle scelte nonché l’integrazione dei canali
educativi e professionalizzanti; 

• intervenire attivamente sui giovani sotto il profilo della prevenzione,
dell’accompagnamento al successo scolastico/formativo, della riduzio-
ne del danno ingenerato da fenomeni di drop-out;

• valorizzare la formazione professionale trasformandola da scelta di ripie-
go a canale privilegiato di qualificazione attraverso la creazione di percor-
si che permettano agli allievi di muoversi verso i pari livelli del sistema di
istruzione da un lato, e verso i percorsi formativi di alta qualificazione
(qualifiche di secondo livello, IFTS, percorsi universitari) dall’altro;

• aprire il sistema dell’istruzione/formazione al mondo del lavoro e delle
imprese, mediante l’introduzione di nuove forme di work experience
(tirocini, stage, apprendistato ecc.); 

• implementare servizi territoriali in grado di favorire i processi transazio-
nali verso il lavoro, mediante la predisposizione di attività di analisi e
bilancio delle competenze, orientamento, tutoraggio ecc., così da dare
la possibilità ai giovani cittadini di divenire attivamente attori e datori di
competenze.
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45 Si tratta del primo documento che delinea un approccio globale e coerente delle politiche
nazionali nel settore dell'istruzione e formazione, nel quadro dell'Unione Europea, attorno a
tre obiettivi distinti: migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione;
agevolare l'accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione; aprire al mondo esterno i
sistemi di istruzione e formazione.



Sollecitato dalle scelte europee, il sistema di istruzione italiano ha vissuto
negli ultimi 10 anni proprio nella direzione appena descritta un rilevante
processo di riforma caratterizzato da tre passaggi istituzionali chiave: 
• l’introduzione dell’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche

ed universitarie nell’ambito della Legge 59/97 e Decreto Legislativo n.
112 /98, che consente a scuole ed università di gestire in autonomia i
propri programmi, mantenendo allo Stato le funzioni di indirizzo edu-
cativo programmazione;

• la riforma del sistema universitario (Decreto del 3 novembre 1999, n.
509) che ha trasformato i percorsi universitari precedenti, creando un
ciclo di base triennale, seguito da una laurea specialistica biennale;

• la riforma del sistema scolastico con la recente Legge Delega
sull’Istruzione (Legge 53/03) che modifica la precedente Legge
30/2000, con la quale sono stati ulteriormente riordinati i cicli di istru-
zione ed è stato introdotto il modello della alternanza scuola/lavoro
funzionale a garantire una formazione più legata al mondo del lavoro.

Per quanto riguarda il comparto della scuola dal punto di vista legislativo -
oltre alla riforma “federalista” avviata con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001
finalizzata ad una progressiva valorizzazione delle autonomie degli Enti terri-
toriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) e delle istituzioni
scolastiche - la cosiddetta Legge Moratti, riprendendo l’impianto della prece-
dente “legge quadro”, assicura ad ogni individuo il diritto all’istruzione e alla
formazione per dodici anni o almeno fino al conseguimento di una qualifica
entro il diciottesimo anno (il “diritto/dovere all’istruzione e formazione”).
L’architettura del sistema scolastico si compone di due cicli e di una for-
mazione superiore: il primo ciclo comprende la scuola primaria e la scuo-
la secondaria; il secondo comprende i licei e il sistema dell’istruzione e
della formazione professionale.
Le novità maggiori sono però legate al fatto che la legge: 
• dà la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei,

nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale e viceversa, attraverso apposite iniziative
didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla
nuova scelta (la frequenza con esiti positivi di qualsiasi segmento del
secondo ciclo determina l’acquisizione di crediti certificati che posso-
no essere utilizzati nei passaggi tra i diversi percorsi); 
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• prevede raccordi più forti tra il mondo della formazione/istruzione e
mondo del lavoro. 

In questa direzione giocano un ruolo decisivo, da una parte il nuovo strumen-
to della “alternanza scuola/lavoro”, relativamente al quale la normativa sanci-
sce che gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nell’e-
sercizio del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici
anni, possano scegliere di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni attra-
verso l’alternanza, appunto, di studio ed esperienze lavorative; dall’altra l’ap-
prendistato e il sistema IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

Per quel che concerne la formazione superiore, il sistema universitario
riformato prevede i seguenti corsi di primo e secondo livello: 
• Corso di Laurea triennale; 
• Corso di Laurea Specialistica biennale; 
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Grafico 68 - Il sistema d'istruzione e formazione in Italia» «

Fonte: Italia Lavoro, 2005.



• Master Universitario;
• Dottorato di Ricerca.

I voti dei singoli esami si esprimono in 30/30, mentre quelli della prova
finale in 110/110. Per ciascun corso dei tre cicli di studio sono attribuiti
un certo numero di crediti formativi universitari (CFU). La quantità
media di lavoro di apprendimento svolto da uno studente, in un anno a
tempo pieno, è fissata in 60 crediti. Mentre i CFU misurano il raggiungi-
mento del traguardo formativo, i voti misurano il profitto. Quindi i CFU
sono del tutto indipendenti dal voto conseguito e si acquisiscono con il
superamento della prova, a prescindere dal voto. Con il diploma conse-
guito al termine del Liceo ci si può iscrivere a qualsiasi corso di laurea;
l’Università si occuperà di verificare il curriculum. Nel caso in cui dalla
verifica si evidenzino delle lacune, espresse in debiti formativi, lo studen-
te dovrà recuperare nel primo anno con apposite attività integrative
organizzate dall’Ateneo.

I Corsi di Laurea primo livello (CL) hanno una durata di tre anni ed hanno
l’obiettivo di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e
contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche cono-
scenze professionali. Per il conseguimento della Laurea lo studente deve
acquisire almeno 180 crediti. La laurea di secondo livello (CLS), invece,
prevede una durata di 2 anni e viene rilasciata a coloro che abbiano rag-
giunto almeno 300 crediti, comprensivi di quelli conseguiti con CL (max
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Grafico 69 - Il Sistema Universitario in Italia dopo la riforma» «

Fonte: Italia Lavoro, 2005.



180 CFU) e abbiano elaborato una tesi originale. L’obiettivo dei CLS è
quello di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l’e-
sercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
Sono previsti, infine, i Corsi di Master Universitario di primo livello
(CMU1) e di secondo livello (CMU2) e i corsi di Dottorato. I primi sono
entrambi corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione perma-
nente e ricorrente. Per accedervi occorre possedere un titolo di Laurea
conseguito in seguito ai CL (per i primi) e ai CLS (per i secondi) o un tito-
lo straniero comparabile; talvolta l’ammissione è subordinata al possesso
di ulteriori requisiti. La durata è almeno di 1 anno. Per il conseguimento
del titolo di Master Universitario di primo e secondo livello occorre matu-
rare almeno 60 crediti. Per i Corsi di Dottorati di Ricerca occorre la Laurea
Specialistica o un titolo straniero comparabile e il superamento di un con-
corso. La durata è di 3 anni e il conseguimento del titolo è subordinato
all’elaborazione di una tesi originale di ricerca. L’obiettivo è l’acquisizione
di una corretta metodologia della ricerca scientifica e di professionalità di
livello elevatissimo. Nell’ambito della riforma del sistema terziario, va con-
siderata anche l’istruzione e la formazione tecnica superiore in ambito
non accademico. La creazione degli Istituti di Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) rappresenta nel quadro delle politiche per l’istruzione
una delle innovazioni più incisive. Tali percorsi infatti si collocano al ter-
mine della scuola secondaria e rappresentano un’importante canale di
formazione terziaria non universitaria. Il Regolamento di attuazione del-
l’art. 69 della Legge n. 144 del 1999, articola l’istruzione e la formazione
tecnica superiore in percorsi che hanno l’obiettivo di far raggiungere ai
giovani e agli adulti occupati e non occupati, un livello culturale elevato e
una formazione tecnica e professionale approfondita, con il supporto
organizzativo e gestionale di soggetti quali scuola, formazione professio-
nale, università, impresa, sulla base di fabbisogni territoriali individuati
dalle Regioni. La durata minima dei percorsi è di due semestri e massima
di quattro, per un totale di almeno 1.200 ore e non più di 2.400. Per i lavo-
ratori occupati tale monte ore può essere distribuito in tempi più lunghi.
I docenti dei corsi, inoltre, provengono per non meno del 50% dal
mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata
nel settore per almeno cinque anni. Ogni esperienza formativa è certifica-
ta in crediti che possono essere utilizzati nell’ambito di ulteriori percorsi
di formazione o lavoro su tutto il territorio nazionale.
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Regioni e Province autonome rilasciano il certificato di specializzazione
tecnica superiore dopo una verifica finale condotta da commissioni com-
poste da rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione
professionale ed esperti del mondo del lavoro. Per agevolare l’accesso ed
il ritorno nei percorsi di istruzione e formazione la legge riconosce pre-
cisi diritti agli studenti lavoratori. In particolare: a) tutti i lavoratori, se
iscritti a regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualifica-
zione professionale, hanno diritto a non essere inseriti in turni di lavo-
ro straordinario o durante i riposi settimanali; b) lo studente lavorato-
re ha a disposizione un numero di ore pari a 150 di permessi retribuiti
in tre anni per frequentare corsi e lezioni (le modalità sono descritte
nell’art. 91 dei contratti nazionali di lavoro); c) nel caso di frequenza di
corsi sperimentali per il recupero della scuola dell’obbligo il tetto mas-
simo di permessi è elevato a 250 ore o se si tratta di corsi di studio cor-
relati all’attività dell’azienda (l’uso deve essere programmato trime-
stralmente con il datore di lavoro ed essere compatibile con le esigen-
ze produttive ed organizzative dell’azienda); d) durante il periodo degli
esami i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, possono fruire
di permessi giornalieri retribuiti; e) in caso di esame oltre al giorno di
permesso già accordato per legge, è possibile richiedere due giorni di
permesso retribuito nei giorni lavorativi precedenti l’esame.

*11.2 Le politiche per l'occupabilità e
l'adattabilità delle giovani generazioni 

Anche in questo caso prima di descrivere l’insieme delle politiche per
l’occupabilità e l’adattabilità dei giovani alle trasformazioni sociali ed eco-
nomiche, è opportuno analizzare alcuni indicatori di contesto utili a valu-
tare lo scenario socio-economico entro il quale si colloca la recente
Riforma del Mercato del Lavoro (Legge 30/03). 

Lo scenario del Mercato del Lavoro in Italia 
Il rapporto Isfol 200446 evidenzia che l’occupazione in età 15-24 anni ha
delle caratteristiche peculiari che la rendono del tutto a sé stante nel
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46 www.Isfol.it 



panorama del Mercato del Lavoro italiano. Gli occupati che hanno tra i 15
e i 24 anni, passano da 1.370.000 nel 1993 a 958.000 nel 2003, con una
riduzione pari al 30%. Nello specifico la fascia 15-19 anni subisce un pas-
sivo ancora più pesante, con una contrazione di posti di lavoro pari al
47,8%. Oltre ai valori assoluti diminuiscono anche i tassi di occupazione. 
Il fatto che si riduca il numero degli occupati giovani non è dovuto sola-
mente al calo demografico. Il tasso di attività diminuisce più velocemen-
te del tasso di occupazione. In dieci anni il primo ha una variazione del -
13,9%, il secondo del -9,7%. È anche per questo motivo che si contrae il
tasso di disoccupazione (-11,1%).
Le dinamiche dei tassi di occupazione, suddivisi per sesso e ripartizione
geografica, assumono delle caratterizzazioni differenti. Innanzitutto l’oc-
cupazione 15-24 anni diminuisce più rapidamente per le donne che per
gli uomini: -10,9% contro -8,8%. Questo comporta che per le donne il
tasso di occupazione al 2003 è pari al 20,6% mentre per i maschi ammon-
ta al 29,1%. Per questi il tasso di occupazione nella fascia di età successi-
va è di 40 punti percentuali più elevato.
Il tasso di occupazione 15-24 anni è particolarmente basso per le donne
al Sud: solo 9 su 100 di loro trovano un posto di lavoro. Per i maschi del
Sud il tasso risulta essere di 10 punti più elevato. La contrazione dell’oc-
cupazione giovanile è molto più sensibile al Sud, e con intensità simili tra
donne e uomini (-19,9% e -18,7%). Naturalmente i bassi tassi di occupa-
zione e di attività sono dovuti al fatto che sempre più giovani intrapren-
dono percorsi di studio lunghi e perciò ritardano la loro entrata nel
mondo del lavoro. Nel 2003 sono 3 milioni e mezzo i giovani che non cer-
cano un lavoro a causa del conseguimento di un titolo di studio. In valo-
re assoluto sono diminuiti nel corso dell’ultimo decennio, ma a causa
della contrazione demografica il loro peso nel totale degli anni è aumen-
tato. Infatti, nel 1993 i giovani inattivi in età 15-24 anni per motivi di stu-
dio erano pari al 74% del totale degli inattivi, mentre nel 2003 la percen-
tuale è salita all’82,2%. 
Nel 2002 l’Italia risulta avere il tasso di occupazione 15-24 anni minore tra
tutti i partner dell’Europa a 15 a causa dei bassissimi livelli di occupazio-
ne giovanile femminile (tabelle 36 e 37). 
Anche in quanto a livello di disoccupazione il nostro Paese mostra un
livello patologico che con il 27% ci colloca sopra solo alla Finlandia (28%).
Tuttavia il parametro della disoccupazione fornisce solo una misura par-
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ziale del difficile rapporto tra offerta di lavoro giovanile e domanda delle
imprese. Le difficoltà dei giovani ad entrare in rapporto con il Mercato del
Lavoro si sostanzia, infatti, non tanto nella quota di disoccupati quanto,
piuttosto, nella quota di giovani inattivi che non partecipano ad attività
formative e che non lavorano. Questa quota risulta in crescita soprattutto
negli ultimi anni, aspetto questo particolarmente grave se si considera
che molti giovani sfuggono anche all’obbligo formativo fino a 18 anni. 
L’assenza di una anagrafe delle persone in formazione ha, fin ora, impedi-
to che tale fenomeno potesse essere quantificato: ma con un tasso di atti-
vità pari ad un terzo della popolazione giovanile ed una partecipazione ad
attività formative pari a circa il 60%, non è da escludere che una quota rile-
vante di giovani risulti inattiva per scelta ed in alcune Regioni del
Mezzogiorno per scoraggiamento.

La tabella 38 mostra, sulla base dei dati rilevati dal Sistema Informativo
Excelsior, come anche altre tipologie contrattuali “flessibili” trovino larga
applicazione fra i giovani (tenendo presente che per la Commissione
Europea vanno considerati giovani le persone fra i 14 e i 25 anni di età).
Prendendo in esame i 111.000 giovani richiesti dalle imprese italiane
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Tabella 36 - Tasso di occupazione 15-24 anni nelle nazioni europee (2002)» «
Nazione Maschi Femmine Totale

Belgio 31,3 25,7 28,5

Danimarca 64,4 63,5 64

Germania 46,9 43,8 45,4

Grecia 32 22,0 27

Spagna 39,1 26,9 33,1

Francia 33,9 25,9 29,9

Irlanda 48,5 41,9 45,3

Italia 30,2 21,1 25,7

Lussemburgo 36,1 28,4 32,3

Olanda 71,8 69,2 70,5

Austria 55,9 47,6 51,7

Portogallo 47,6 36,4 42,1

Finlandia 45,5 44,1 44,8

Svezia 43,7 44,3 44

Regno Unito 57,4 53,8 55,7

EU 43,7 37,2 40,5

Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Labour Force Survey-Eurostat.



manifatturiere e di servizi, emerge come solo il 30% di essi utilizzerà
forme di lavoro standard ed un ulteriore 19% si avvarrà di forme di con-
tratto a tempo determinato, mentre circa la metà utilizzeranno forme
contratto formativo tra cui prevalentemente l’apprendistato. 

Per quanto riguarda il ricorso al contratto di apprendistato, dalla tabella
39, si osserva che nel 60,5% dei casi si concentra nella fascia di età 20-24
anni, il settore economico maggiormente rappresentato risulta essere
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Tabella 37- Tasso di disoccupazione 15-24 anni nelle nazioni europee (2002)» «

Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Labour Force Survey-Eurostat.

Nazione Maschi Femmine Totale

Belgio 16 15,2 15,7

Danimarca 8,8 5,2 7,1

Germania 11,1 7,2 9,3

Grecia 18,7 33,7 25,7

Spagna 16,9 27,7 21,5

Francia 17,5 20,8 18,9

Irlanda 8,7 6,7 7,8

Italia 23,7 31,5 27,1

Lussemburgo 5,2 8,9 6,9

Olanda 4,3 4,8 4,6

Austria 7,8 6,5 7,2

Portogallo 9 12,2 10,4

Finlandia 28,6 27,8 28,2

Svezia 13,4 12,4 12,9

Regno Unito 12,8 8,8 10,9

EU 14,3 15,0 14,6

Tabella 38- Assunzioni previste per il 2004 da parte delle imprese italiane. Tipi di
contratti per le assunzioni riservate ai giovani al di sotto dei 25 anni
(2004)

»
«

Tipi di contratti previsti V.A. %

Assunzione tempo indeterminato 33.928 30,4

Assunzioni tempo determinato 21.732 19,5

Contratti di inserimento 7.372 6,6

Apprendistato 46.529 41,8

Altri contratti 1702 1,5

Totale 111.263 100

Fonte: Elaborazione Italia Lavoro su dati Sistema Informativo Excelsior 2004.



l’industria in senso stretto (29,6%), che insieme al commercio e turismo
(29,4%) raggiungono più della metà del valore complessivo; l’area territo-
riale più coinvolta è il Nord che presenta un valore pari al 60%.

La distribuzione degli occupati dipendenti a termine che usufruiscono
del contratto di formazione e lavoro (tabella 40), nel 36,8% dei casi si con-
centra nella fascia di età 20-24 anni, e il valore che si riscontra nella classe
d’età 25-29 anni è elevato (30,6%); il settore economico maggiormente
rappresentato risulta essere l’industria in senso stretto (32,1%) che insie-
me alle altre attività (36,4%) raggiunge più della metà del valore comples-
sivo; l’area territoriale più coinvolta è il Sud, che da solo presenta un valo-
re pari al 32,6%
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Tabella 39- Occupati dipendenti a termine con contratto di apprendistato per età,
settore di attività economica e area geografica
Media 2004 (valori assoluti in migliaia e percentuali)

»
«

Classi di età Valori assoluti Valori percentuali

Fino a 19 anni 45 24,8

20-24 anni 109 60,5

25-29 anni 24 13,2

30 anni e oltre 3 1,4

Totale 180 100

Settore di attività economica Valori assoluti Valori percentuali

Agricoltura, caccia e pesca 2 0,9

Industria in senso stretto 53 29,6

Costruzioni 24 13,3

Commercio e turismo 53 29,4

Altre attività 48 26,7

Totale 180 100

Area geografica Valori assoluti Valori percentuali

Nord-Ovest 58 32,2

Nord-Est 51 28,2

Centro 45 24,9

Sud 26 14,6

Totale 180 100

Fonte: Elaborazione Italia Lavoro su dati Sistema Informativo Excelsior 2004.



Venendo alle tipologie di lavoro indagate, la rilevazione Istat individua nel-
l’ambito del lavoro dipendente, il lavoro interinale, quello autonomo, le
prestazioni d’opera occasionali e le collaborazioni coordinate e continuati-
ve. Nel 2004 il numero complessivo di occupati nelle suddette forme di
lavoro si mantiene pressoché invariato e pari a circa 650.000 unità. Più in
particolare, i lavoratori interinali (150.000, 156.000, 149.000 e 157.000 unità
rispettivamente nei quattro trimestri del 2004) rappresentano circa l’1%
dell’occupazione alle dipendenze; gli occupati con contratto di prestazione
d’opera occasionale (99.000, 110.000, 118.000 e 97.000 unità) aumentano
l’incidenza sul totale del lavoro autonomo dall’1,6% all’1,9% tra il primo e il
terzo trimestre 2004 per scendere all’1,5% nel quarto trimestre; gli occupa-
ti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risultano pari a
397.000, 381.000, 380.000, e 407.000 unità (tabelle 41 e 42).
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Tabella 40- Occupati dipendenti a termine con contratto di formazione e lavoro per
età, settore di attività economica e area geografica
Media 2004 (valori assoluti in migliaia e percentuali)

»
«

Classi di età Valori assoluti Valori percentuali

Fino a 19 anni 12 6,4

20-24 anni 69 36,8

25-29 anni 58 30,6

30 anni e oltre 49 26,2

Totale 188 100

Settore di attività economica Valori assoluti Valori percentuali

Agricoltura, caccia e pesca 8 4,5

Industria in senso stretto 61 32,1

Costruzioni 12 6,3

Commercio e turismo 39 20,7

Altre attività 69 36,4

Totale 188 100

Area geografica Valori assoluti Valori percentuali

Nord-Ovest 52 27,7

Nord-Est 38 20,3

Centro 36 19,3

Sud 61 32,6

Totale 188 100

Fonte: Elaborazione Italia Lavoro su dati Istat, RCFL.



Un aspetto di grande interesse rispetto al livello di sviluppo di politi-
che attive per il lavoro rivolte ad un target giovanile, è rappresentato
dalla incidenza di forme di lavoro non standard. Con il termine non
standard si intendono lavoratori inquadrati secondo le più recenti (e
flessibili) tipologie contrattuali, tra cui il contratto a progetto che,
come vedremo sostituisce il contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, tipologia contrattuale introdotta dalla Legge 196/97 e
riformata dalla Legge 30/03 che rappresenta uno dei principali canali
di ingresso dei giovani nel Mercato del Lavoro.
Affiancando alle suddette tipologie i dipendenti a tempo determinato
(al netto dei lavoratori interinali), il complesso dell’occupazione “non
standard” risulta pari ad oltre due milioni, con una punta di circa
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Tabella 41 - Occupati con contratto di lavoro interinale per età, settore di attività
economica e area geografica - Media 2004 (valori assoluti in migliaia e
percentuali)

»
«

Classi di età Valori assoluti Valori percentuali

Fino a 19 anni 4 2,5

20-24 anni 22 14,5

25-29 anni 33 21,5

30 anni e oltre 94 61,6

Totale 153 100

Settore di attività economica Valori assoluti Valori percentuali

Agricoltura, caccia e pesca 2 1,1

Industria in senso stretto 62 40,4

Costruzioni 6 4

Commercio e turismo 19 12,6

Altre attività 64 42,0

Totale 153 100

Area geografica Valori assoluti Valori percentuali

Nord-Ovest 51 33,4

Nord-Est 38 24,8

Centro 33 21,8

Sud 30 19,9

Totale 153 100

Fonte: Elaborazione Italia Lavoro su dati Istat, RCFL.



2.600.000 unità nel terzo trimestre 2004. Con riferimento alle collabo-
razioni coordinate e continuative, gli occupati che hanno svolto nel
primo trimestre 2004 tale prestazione lavorativa come attività princi-
pale, rappresentano l’1,8% dell’occupazione complessiva e il 6,4%
delle posizioni lavorative indipendenti registrate nel periodo che va
dal 1 gennaio al 31 marzo.
A conferma del fatto che queste tipologie contrattuali spesso si identi-
ficano con le fasce di lavoratori più giovani, si nota che le collaborazio-
ni svolte da giovani al di sotto dei 35 anni costituiscono la quota di
gran lunga prevalente dell’ammontare complessivo registrato dalla
rilevazione sulle forze di lavoro. Più in particolare, con riguardo al
primo trimestre 2004, nella classe di età 25-29 anni si concentra il
23,9% del totale delle collaborazioni (20,3% nel secondo, 21,1% nel
terzo e 22,3 nel quarto trimestre); in quella tra 30 e 34 anni il 18,6%
(19,3% nel secondo, 21,3% nel terzo e 18,6% nel quarto trimestre).
Ulteriori importanti caratteristiche tendono a inquadrare la figura dei
collaboratori. Con riguardo al settore di attività, circa i quattro quinti
del totale lavora nel terziario, in particolare nei servizi alle imprese.
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Tabella 42 - Collaboratori coordinati e continuativi per ripartizione geografica, sesso
e classe di età

» «
Valori assoluti 2004 Incidenza % 2004

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

Totale 397 381 380 407 100 100 100 100

Nord 224 192 190 227 56,3 50,4 50 55,6

Nord-Ovest 133 108 113 137 33,4 28,4 29,9 33,6

Nord-Est 91 84 76 89 22,9 22 20,1 22

Centro 104 122 127 110 26,2 32,1 33,4 27,1

Sud 70 67 63 70 17,5 17,5 16,6 17,3

Maschi 164 165 164 159 41,3 43,4 43,3 39

Femmine 233 216 215 248 58,7 56,6 56,7 61

15-34 anni 217 205 208 210 54,6 53,7 54,9 51,4

35-54 anni 126 127 127 151 31,7 33,4 33,4 37,2

55 anni e
oltre

55 49 44 46 13,7 12,9 11,7 11,4

Fonte: Istat.



In relazione alla durata del contratto, per circa un terzo dei collabo-
ratori è inferiore ai dodici mesi e per i due quinti è pari ad almeno
un anno. 
Per quanto attiene il livello di istruzione poco più della metà è in pos-
sesso di un diploma di scuola superiore e poco meno di un terzo di
una laurea. 

La nuova rilevazione sulle forze di lavoro prevede un insieme di que-
siti volti a determinare il grado di autonomia nello svolgimento del
lavoro di collaborazione coordinata e continuativa. Più in particolare
si tratta dell’individuazione dei principali connotati di erogazione
dell’attività: a favore di una o più aziende, nel luogo di pertinenza
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Tabella 43 - Quota di assunzioni riservate agli under 25. Variazione 2001-05» «
Fino a 25 anni

Da 26 a 35
anni

Oltre 35 anni Non rilevante Totale
% fino a 25

anni

2001 241.341 237.929 18.063 216.225 713.558 33,82

2002 198.212 236.391 19.076 232.209 685.888 28,90

2003 185.826 237.342 21.625 227.679 672.472 27,63

2004 111.263 264.101 56.207 242.192 673.763 16,51

Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Sistema Informativo Excelsior 2001-2004.

Tabella 44 - Domanda di lavoro giovani per titolo di studio» «
Fino a

24 anni
Da 25 a
29 anni

Da 30 a
35 anni

Oltre
35 anni

Non
rilevante

Totale

Nessun titolo richiesto 39.226 56.001 34.721 26.604 119.553 276.105

Qualifica professionale regionale 8.018 10.780 4.410 4.821 19.716 47.745

Istruzione professionale e tecnica
(3-4 anni)

19.277 24.921 9.737 6.906 33.905 94.746

Diploma superiore (5 anni) 40.627 67.659 23.855 13.134 53.462 198.737

Titolo universitario 4.115 21.528 10.489 4.742 15.556 56.430

Totale 111.263 180.889 83.212 56.207 242.192 673.763

Fonte: sistema Informativo Excelsior 2004.



del committente o altrove, secondo predeterminati schemi di orario o
senza alcun vincolo. La monocommittenza si evidenzia quale caratteri-
stica distintiva: circa il 90% dei collaboratori coordinati e continuativi
presta la propria attività per una sola azienda o cliente. Nell’83% dei
casi la prestazione lavorativa viene poi svolta nel locali di pertinenza
del committente, mentre poco più del 60% dei collaboratori dichiara
di non decidere autonomamente l’orario di lavoro. Combinando le
informazioni sopra richiamate, risulta che il 54,9% dei collaboratori
eroga la prestazione a favore di un esclusivo utilizzatore, presta la pro-
pria attività lavorativa in un luogo di pertinenza del committente ed è
tenuto a seguire predeterminati schemi di orario. Tali modalità di svol-
gimento del lavoro di collaborazione, congiuntamente considerate,
risultano più diffuse tra i giovani fino a 29 anni (il 66,3% del totale dei
collaboratori nella classe di età 15-29 anni); tra le donne in confronto
agli uomini (il 57,9% rispetto al 50,7%); tra i collaboratori residenti nel
Sud (il 61,1%) più che tra quelli del Centro (il 55,8%) e del Nord (il
52,6%). Ad eccezione dell’orario di lavoro predeterminato, un conte-
nuto grado di autonomia si riscontra per un ulteriore 20,3% del totale
dei collaboratori individuati dalla rilevazione sulle forze di lavoro. In
confronto a tali risultati, non emergono significative differenze nei
successivi trimestri del 2004. Con riferimento a questo eterogeneo
aggregato, tenuto conto delle differenti aliquote di versamento dei
contributi, diviene possibile individuare i collaboratori privi di altra
forma previdenziale, che nel 1999 risulta pari a 517.000 unità. Si tratta
di soggetti per i quali la collaborazione rappresenta lo “status” esclusi-
vo e l’elemento fondante della condizione lavorativa.
Un aspetto interessante del rapporto tra generazioni e Mercato del
Lavoro è rappresentato dall’impatto delle trasformazioni demografi-
che sui processi naturali di turnover nel Mercato del Lavoro. L’Istat nel
2005 stima in circa 6 milioni i giovani in senso stretto (tra i 15 ed i 24
anni come indica appunto la Commissione). Nel 2010 saranno invece
poco meno di 5,8 milioni e poco più di 5,7 milioni nel 2025. La dimi-
nuzione demografica del bacino è quindi sensibile (circa 319.000
unità) ma non tale da creare particolari squilibri. Per altro nel Nord
Italia il numero di giovani è destinato a crescere (+130.000 unità nel
2025) mentre è fortemente decrescente nel Sud (-459.000 unità),
fenomeno questo destinato a riequilibrare la struttura demografica
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territoriale. Il turnover generazionale nel Mercato del Lavoro appare
potenzialmente sostenibile, almeno nel medio periodo. Infatti nel
2001 la popolazione giovanile era di 6,6 milioni ed in quattro anni è
diminuita di 600.000 unità ma la forte riduzione demografica non ha
inciso particolarmente sul numero dei disoccupati giovani che oggi si
attestano intorno ai 440.000. Tra il 2003 ed il 2004 gli occupati tra i 15
ed i 24 anni (circa 1.700.000) sono diminuiti di 19.000 unità e paralle-
lamente sono calati anche i giovani disoccupati (-40.000).
Le ragioni di tale fenomeno sono note e sono attribuibili al combina-
to disposto dell’aumento della scolarizzazione superiore (più giovani
in formazione) e, soprattutto nel Sud, all’effetto scoraggiamento –
maggiore tra la componente femminile – che spinge i giovani ad usci-
re dalle forze di lavoro. Del resto, come indicano i dati del Sistema
Informativo Excelsior, la domanda di lavoro riservata alle giovani gene-
razioni è decrescente. Negli ultimi quattro anni infatti la quota di
assunzioni riservata dalle imprese per gli under 25 si è dimezzata, pas-
sando dai 241.000 richiesti nel 2001 (su 713.000 assunzioni, pari al
33,2%), ai 111.000 del 2004 (pari al 16,5% delle 673.000 le assunzioni
previste) (tabella 43). 
Tale dinamica è verosimilmente destinata a durare nel tempo e conside-
rati i tassi di assorbimento registrati da Excelsior (183.000 in media all’an-
no) è difficile immaginare una carenza quantitativa dell’offerta. Per altro,
39.000 assunzioni sono riservate a giovani per i quali il titolo di studio non
viene nemmeno richiesto mentre la domanda di giovani laureati non
supera le 4.000 unità (tabella 44).
Certo il ritardato ingresso dei giovani nel Mercato del Lavoro non miglio-
ra la situazione (si pensi soprattutto alle implicazioni sociali) e non v’è
dubbio che le politiche tese a sviluppare la formazione in alternanza ed a
ridurre i tempi di laurea costituiscano un punto di riferimento irrinuncia-
bile per favorire processi di innovazione.
Passando ora ad esaminare la partecipazione dei giovani al sistema di for-
mazione ed inserimento al lavoro e considerando i dati regionali elabora-
ti dall’Isfol si evidenzia un numero di allievi che si sono iscritti ai corsi di
formazione professionale di 1° e 2° livello nel periodo 2002-2003 pari a
circa 271.000 unità, contro le 206.000 del periodo 2000-2001. 
La crescita della domanda secondo i dati Isfol fa il paio con un affinamen-
to e miglioramento dell’offerta: si rileva infatti come il 65,7% dei percorsi
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è stato progettato in accordo con le imprese e nella fase di realizzazione
e pianificazione di forme di raccordo lavoro/formazione, mentre i corsi
elaborati in collaborazione tra sistema formativo ed aziende sono stati
oltre l’82%. 
Più del 70% delle attività didattiche ha riguardato profili professionali
legati al comparto dell’informatica, un settore per il quale è ancora forte
l’esigenza di formare figure e specializzazioni nuove. I corsi, in quasi il
58% dei casi, sono stati frequentati da giovani fino ai 24 anni, per lo più
provenienti dagli istituti tecnici e professionali (45,1%); in misura mino-
re hanno riguardato i diplomati presso i licei classici, scientifici e magi-
strali (24,6%).
Per quel che riguarda i laureati, essi rappresentano oltre il 10% dell’uten-
za, confermando un valore superiore alle attese. In gran parte sono gio-
vani che hanno completato corsi di studi in discipline umanistiche e che
hanno sperimentato la scarsa spendibilità in termini occupazionali del
titolo acquisito. I corsisti lavoratori rappresentano il 23% del campione
complessivo preso in esame dall’Isfol; di questi il 3,2% studia all’universi-
tà e frequenta il corso di formazione contemporaneamente. Si tratta, per-
tanto, di soggetti che hanno avuto la possibilità di sperimentare diversi
percorsi e che solo in seguito hanno ritenuto opportuno entrare nel siste-
ma della formazione professionale quale occasione per completare la pro-
pria preparazione e acquisire quelle competenze ritenute utili al conse-
guimento di una più adeguata posizione nel Mercato del Lavoro.
Sotto il profilo delle ricadute occupazionali, è possibile descrivere un qua-
dro decisamente positivo, con circa il 61,2% di occupati tra gli ex corsisti.
Considerando che al momento dell’iscrizione ai corsi di formazione pro-
fessionale di 2° livello gli occupati rappresentavano il 10,5% del campio-
ne e che circa la metà ha cambiato lavoro durante o al termine del corso
stesso, i nuovi inserimenti professionali interessano il 55,7% dell’utenza.
“Un corsista su due è inquadrato come impiegato, mentre l’11,9% è inse-
rito come operaio generico. Rispetto al genere quasi il 61% delle donne è
inquadrato come impiegato, mentre le posizioni di tipo dirigenziale sono
appannaggio quasi esclusivo degli uomini, così come le attività che hanno
previsto l’inquadramento da operaio specializzato e generico”47.
Pertanto, gli interventi formativi finalizzati all’inserimento occupazionale
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47 Rapporto Isfol 2004. Sintesi, p. 13.



registrano un successo significativo, soprattutto se i destinatari di tali
interventi sono donne. Le indagini di placement condotte a livello regio-
nale e provinciale ad un anno di distanza dalla conclusione dell’interven-
to formativo, riportano un tasso occupazionale femminile (70%) superio-
re di circa 2,5 punti percentuali rispetto a quello maschile, mentre gli
uomini registrano un tasso maggiore di inserimento (13,3% contro il 9,9%
delle donne). Un dato questo che appare meno sbilanciato se si prende
in considerazione l’età: il 70% circa degli uomini ha meno di 25 anni, con-
tro circa il 50% delle donne.
Una maggiore efficacia sul piano degli inserimenti lavorativi, si ha, inoltre,
sia per gli uomini che per le donne nel settore dell’alta formazione post-
universitaria (81% circa) e in quello della work experience (29%).
In sintesi, per l’anno formativo 2002-2003 risulta che l’84,8% dei giovani
tra 15 e 17 anni sono iscritti nella scuola secondaria, quasi il 4% nella for-
mazione professionale di primo livello, lo 0,3% è costituito da apprendi-
sti, ed il restante 11% è rappresentato da giovani non inseriti in alcun per-
corso formativo. Nonostante la progressiva crescita del tasso di scolarità
registratasi nel corso nel corso degli ultimi anni, nel 2002-2003 ancora
oltre 189.000 giovani erano al di fuori dei sistemi formativi. 

*11.3 Le politiche del lavoro: la Riforma
Biagi e gli interventi per le giovani
generazioni

La Legge Delega di Riforma del Mercato del Lavoro (Legge 30/03) ed i
decreti di attuazione successivi contengono numerosi elementi di novità
rispetto al quadro degli interventi riservati alle giovani generazioni. 
In particolare l’assunzione del regolamento UE (art. 2 regolamento Ce n.
2204/2002) sulla definizione di lavoratore svantaggiato consente di deli-
neare in che termini un giovane può ritenersi tale. Infatti il lavoratore
svantaggiato è definito come “persona non in grado di inserirsi nel
Mercato del Lavoro senza specifica assistenza”. In particolare sono consi-
derati lavoratori svantaggiati: 
• il giovane con meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a

tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto
il primo impiego retribuito regolarmente;
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• i disoccupati di lungo periodo, cioè senza lavoro per 12 dei 16 mesi pre-
cedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di
25 anni. 

In Italia, come noto, non è previsto alcun ammortizzatore sociale, sotto
forma di sussidio o reddito di inserimento, per i giovani in uscita dal siste-
ma formativo alla ricerca del primo lavoro (cioè giovani che non abbiano
già lavorato con contratti a tempo determinato e che quindi non possano
beneficiare dei sussidi di disoccupazione previsti dalla legge oltre che per
l’agricoltura e l’edilizia anche per gli altri settori). 
La definizione di lavoratori giovani svantaggiati, in attesa che sia varata
la riforma degli ammortizzatori sociali, costituisce quindi un riferimen-
to essenziale per introdurre a pieno titolo tra le categorie svantaggiate
alcuni target giovanili rendendoli così beneficiari di incentivi e politiche
attive del lavoro, definite o dalla legislazione regionale o direttamente
dallo Stato.
La Riforma Biagi, inoltre, regolamenta quattro istituti contrattuali partico-
larmente importanti per lo sviluppo di politiche integrate per le giovani
generazioni: 
• l’apprendistato affidato allo sviluppo dei sistemi formativi regionali; 
• i contratti di inserimento; 
• i tirocini estivi;
• il contratto a progetto che regolamenta le forme di lavoro non standard

più diffuse tra le giovani generazioni. 

A questo si aggiunge la creazione della Borsa Continua Nazionale del
Lavoro che introduce modalità di accesso tematico ai servizi per il lavoro
incentivando un migliore rapporto tra servizi per il lavoro, pubblici e pri-
vati e giovani generazioni. Infatti, come mostrano numerose indagini, l’u-
tenza giovanile ai Centri per l’impiego è ancora assai circoscritta mentre i
giovani sfruttano proprio i servizi Internet per le principali attività di
orientamento professionale e formativo. Proprio rispetto ai Centri per
l’impiego ed ai Servizi per l’impiego, la Legge 30/2003, attraverso il D.Lgs.
276/2003 attuativo, ha consentito l’apertura del mercato dei Servizi per
l’impiego e dell’intermediazione ad ulteriori soggetti (pubblici e privati)
oltre ai Centri per l’impiego completando il processo di liberalizzazione
iniziata alla fine degli anni Novanta.
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I Servizi per l’impiego: tendenze in atto e scenari prospettici
Negli anni compresi tra il 2000 e la metà del 2005 il sistema dei Servizi
per l’impiego ha conosciuto un percorso di vera e propria fondazione e
di messa a regime, all’interno di un processo di decentramento e regio-
nalizzazione delle competenze in materia di politiche attive del lavoro
che, nel nostro Paese, ha avuto inizio nella seconda metà degli anni
Novanta ed ha avuto nella Riforma del Titolo V della Costituzione uno
dei tratti più rilevanti.
La modernizzazione dei Servizi nazionali per l’occupazione si colloca
all’interno della Strategia Europea dell’Occupazione i cui indirizzi sono
stati, a più tornate, recepiti dalla legislazione nazionale i cui testi di riferi-
mento sono costituiti dal D.Lgs. 469/97 (trasferimento delle competenze
in materia di Servizi per l’impiego alle Regioni e agli Enti locali), dal
Masterplan nazionale dei Servizi per l’impiego del Dicembre 1999 (defini-
zione dei livelli di erogazione delle funzioni ascritte ai Centri per l’impie-
go), nonché dai D.Lgs. 181/2000 e 297/2002 (accertamento dello stato di
disoccupazione ed erogazione di misure di politica attiva del lavoro).
Questi ultimi provvedimenti, peraltro, hanno sancito il superamento del
“collocamento” tradizionale, traducendo nella prassi operativa dei Centri
per l’impiego l’erogazione di interventi di politica attiva del lavoro finaliz-
zate alla prevenzione della disoccupazione di lunga durata e alla gestione
delle transizioni tra lavoro e disoccupazione in un Mercato del Lavoro
sempre più flessibile.
L’apertura del mercato dell’intermediazione ad ulteriori soggetti (pubbli-
ci e privati) sulla base di un unico regime di autorizzazione nazionale e
regionale, avvenuta con il D.Lgs. 276/2003 in attuazione della Legge
30/2003, ha permesso di completare la liberalizzazione in materia iniziata
al volgere degli anni Novanta. D’altro canto essa ha avviato, sul piano della
legislazione regionale, una fase di riorganizzazione dei Sistemi per l’im-
piego, aperti ad un più ampio novero di soggetti, i cui sviluppi costituisco-
no l’oggetto di osservazione di questi e dei prossimi anni. Lungo il quin-
quennio considerato si possono riconoscere differenti fasi di sviluppo del
sistema dei Servizi pubblici per l’impiego. Una prima, di vera e propria
“fondazione” al livello locale, ha caratterizzato gli anni tra il 2000 e il 2002
per la prioritaria attenzione posta alla costituzione degli uffici, alla prima
implementazione delle dotazioni strutturali e strumentali, alla composi-
zione degli organici e alla loro formazione, e all’attivazione ex novo di
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funzioni innovative di accoglienza, orientamento, matching e consulenza
alle imprese ascritte alle strutture territoriali (Centri per l’impiego) dal
dettato della Riforma.
A partire dagli anni 2002-2003 si è profilata una fase di messa a regime e,
nell’ultimo anno e mezzo, di vero e proprio consolidamento dei sistemi
regionali e locali dei Servizi per l’impiego. La progressiva capitalizzazione
degli investimenti realizzati grazie ai fondi FSE ha ulteriormente imple-
mentato e movimentato il quadro complessivo nazionale verso una evi-
dente dinamica di crescita, come attestato dagli annuali monitoraggi Isfol.
Tali elementi si concretizzano in modo crescente in un approccio dei
Centri per l’impiego più orientato a programmare interventi per specifi-
che tipologie di utenti, valorizzando e capitalizzando da un lato gli inve-
stimenti effettuati negli anni passati: tanto sul potenziamento dei servizi
di orientamento e consulenza, quanto sull’integrazione del set di compe-
tenze professionali in dotazione.
All’interno di questo contesto permangono e, a loro modo, si consolida-
no alcune aree di criticità. In primo luogo, persistono, lungo l’arco Nord
Sud, disuguaglianze territoriali nell’erogazione dei servizi, con una preva-
lenza – nelle aree del Mezzogiorno – di modalità di erogazione
medio/basse a fronte di una più consolidata specializzazione degli stessi
nel resto del Paese. Tale segmentazione configura uno sviluppo comples-
sivo dei Servizi per l’impiego caratterizzato da una “doppia velocità” e
pone con grande evidenza nello scenario futuro la necessità di concentra-
re una parte degli sforzi complessivi della programmazione e degli inve-
stimenti nel riallineamento dei livelli funzionali espressi dalle realtà del
Mezzogiorno verso i livelli espressi dal resto del Paese.
In secondo luogo, ancora debole appare il raccordo tra strutture dell’im-
piego e della formazione professionale, indice di una bassa integrazione
organizzativa e funzionale, con evidenti ricadute sull’offerta dei servizi
erogati e sull’appetibilità del sistema pubblico all’interno di un Mercato
del Lavoro in profonda trasformazione. In terzo luogo, persiste una fram-
mentazione dei sistemi informativi regionali per il lavoro con evidenti riper-
cussioni sul piano della condivisione delle informazioni, della qualità e della
standardizzazione di esse, nonché nelle modalità di erogazione dei servizi
e delle procedure ad essi collegate.
Il percorso di costituzione e messa a regime del sistema privato per il
lavoro abbraccia un periodo relativamente più recente essendo, il regime
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autorizzatorio nazionale, entrato in vigore nel settembre 2004. In Italia, a
giugno 2005, l’universo delle Agenzie private per il lavoro che, avendo sod-
disfatto i requisiti giuridici e finanziari previsti dalla normativa di riforma
risultano autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad
espletare le proprie funzioni, contempla 442 operatori iscritti all’Albo. A
seconda dell’attività svolta, tale insieme si articola in: Agenzie di ricerca e
selezione del personale (355); Agenzie (generaliste) di somministrazione
(70); Agenzie di intermediazione (3); Agenzie per il supporto alla ricolloca-
zione professionale o out placement (14).
Allo stato attuale (monitoraggio Isfol, marzo 2005), lo scenario appare
dominato, in termini di quota di mercato e servizi alla domanda/offerta di
lavoro, dalle due categorie di operatori riferite alle Agenzie di somministra-
zione (ex “agenzie di fornitura di lavoro temporaneo” o interinali) e a quel-
le di ricerca e selezione. Rispetto ad esse, si rende peraltro evidente una
certa dicotomia, relativa prevalentemente al profilo dimensionale (maggio-
re per i soggetti appartenenti alla prima categoria), anche dal punto di vista
delle risorse umane (i dipendenti della pressoché totalità delle Agenzie di
ricerca e selezione ammontano in media a due unità, laddove il numero di
quelli riferiti alla maggior parte delle Agenzie di somministrazione risulta
superiore a cinque) e del fatturato (anch’esso di maggiore entità per la
prima delle due categorie in oggetto).
Se ne evince una più elevata “quota di mercato” ad oggi attribuibile alle
Agenzie generaliste di somministrazione; ciò anche in ragione della plurali-
tà di funzioni che ad esse dalla legge è concesso espletare (multitasking). È
evidente, in primis, che stia muovendo i primi passi un processo di rialli-
neamento dei servizi verso le richieste degli utenti, e/o, in molti casi, di spe-
cializzazione verso determinati target: in termini generali, i Servizi per l’im-
piego ad oggi offrono servizi di matching per i soggetti immediatamente
collocabili e percorsi di occupabilità per i soggetti con maggiori difficoltà di
inserimento. Da un lato si assiste a dinamiche di affinamento della capacità
di intermediazione dei Servizi per l’impiego, grazie soprattutto ad un rap-
porto più diretto con le imprese.
Da un altro lato si procede in direzione di un arricchimento della “casset-
ta degli attrezzi” per intervenire sul secondo segmento di utenza, attraver-
so la ricerca, la sperimentazione, l’adozione e, in alcuni casi, la codificazio-
ne di nuovi strumenti più idonei in grado di garantire ai soggetti con mag-
giori difficoltà di inserimento un ventaglio di possibilità e di percorsi per
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migliorare la propria occupabilità e adattabilità al Mercato del Lavoro.
La scelta dei target prevalenti, altro fenomeno di cui è prevedibile una
espansione, proviene non solo dagli input “di sportello” ma dalla colloca-
zione che il servizio ha o ambisce ad avere all’interno dei mercati del lavo-
ro locali, quindi anche dalle specializzazioni produttive dei territori di rife-
rimento, dai progetti di sviluppo che vi ricadono, dalle congiunture positi-
ve o negative sul medio e lungo periodo. Anche sul fronte dei servizi alle
imprese si assiste ad un sempre maggiore coinvolgimento di queste ultime
nelle attività dei Servizi per l’impiego. Infatti, se non dappertutto si può par-
lare di veri e propri servizi che non siano basati sul semplice scambio di
informazioni o su relazioni di fiducia personali fra imprenditore e operato-
re del Centro per l’impiego (che pur rappresenta un patrimonio non indif-
ferente dei Servizi per l’impiego), le tendenze in atto sembrano delineare
per il futuro la crescita di servizi specialistici legati al collocamento di lavo-
ratori incentivati, di promozione di percorsi professionalizzanti, di attività
che afferiscono alle sfere dell’outplacement48 o della formazione continua
dei lavoratori49. Infine, coerentemente con quanto è osservabile in quelle
realtà nazionali che, in ambito europeo, sono state interessate dal processo
di progressiva apertura del Mercato del Lavoro a soggetti di natura privata,
anche nel nostro Paese sembra confermarsi la tendenza che vede il rappor-
to tra pubblico e privato delinearsi in termini, più che concorrenziali, di
complementarietà delle rispettive funzioni-azioni: se il sistema Servizi per
l’impiego svolge un ruolo istituzionalmente e socialmente orientato a ser-
vire l’offerta di lavoro (per lo più con riferimento ai target d’utenza svantag-
giati ed una particolare attenzione al miglioramento dell’occupabilità dei
soggetti, nonché alla “manutenzione delle competenze”),50 le Agenzie pri-
vate tendono a privilegiare il fronte della “domanda” (servizi remunerati
dalle imprese) con un accento più pronunciato sulle richieste di qualifiche
professionali più elevate o ad alto contenuto specialistico. Inoltre, nel qua-
dro del posizionamento dei Servizi per l’impiego nei rispettivi territori,
assumono un ruolo rilevante i servizi legati alla disseminazione di informa-
zioni: da un lato a fronte di una domanda consolidata che proviene da parte
dell’utenza (persone in cerca di lavoro e imprese, che ritengono appetibili
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48 Cfr. Orientamento integrato per la crescita e l'occupazione (2005-2008), Orientamento
Integrato n. 18 “Garantire sbocchi occupazionali per quanti sono alla ricerca di impiego e
per le persone meno favorite”.
49 Orientamento Integrato n. 17: “Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita.
50 Cfr., Integrated guidelines for growth and jobs (2005-2008): Employment Guideline 19:
“To ensure inclusive labour markets for job-seekers and disadvantaged people”.



le strutture pubbliche su questo fronte); da un altro, a fronte di una tenden-
za – già abbastanza evidente in questi ultimi anni – all’integrazione dei
Servizi per l’impiego all’interno dei sistemi di servizi al territorio, nella
quale gli attori locali (istituzioni, parti sociali, associazioni di categoria, ecc.)
tendono a valorizzare il patrimonio informativo dei Centri per l’impiego e
il ruolo assodato sul versante della disseminazione delle informazioni verso
i cittadini. Questa tendenza è in fase di diffusione e precisazione, anche se
non ancora di compiuta codificazione. Anche in questo ambito si rilevano
utili e crescenti elementi di complementarietà e di utilità reciproca fra l’a-
zione del pubblico, volta alla maggiore occupabilità degli individui, e quel-
la degli operatori privati dell’intermediazione.

Centri per l’impiego ed utenza giovanile
Per i Centri per l’impiego l’utenza giovanile viene considerata una delle
più rilevanti, soprattutto nelle Regioni centrali (tabella 45) con una per-
centuale di attenzione del 54,5%. I Centri per l’impiego svolgono un’azio-
ne di matching tra domanda e offerta di lavoro e, spesso, riscontrano la
difficoltà delle aziende a trovare tra i più giovani figure specializzate.
Sovente è il Centro per l’impiego a formare le persone in cerca di lavoro
con l’obiettivo di offrirgli una chances di entrare nel sistema produttivo.
Sia nel Nord che nel Sud del Paese si riscontra poca propensione alla mobi-
lità ed al pendolarismo da parte dei più giovani. In molti Centri per l’impie-
go si attivano percorsi di tirocini formativi per agevolare l’inserimento dei
giovani. È questo il caso, ad esempio di Crotone dove, ai giovani, dopo l’o-
rientamento, viene affiancato un tutor per tutto il tirocinio, a seguito del
quale è previsto anche il rilascio di crediti formativi. In molti contesti si
cerca anche di favorire l’utilizzo dell’apprendistato, ,che può rappresentare
per i ragazzi l’opportunità di fare un esperienza professionalizzante presso
le aziende.
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Tabella 45 - Giovani come utenza rilevante rispetto ad altre categorie 
dei Centri per l'Impiego (% rispetto ad altre categorie)

» «
Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Totale

16,0 37,5 54,5 38,7 36,3

Fonte: Isfol, monitoraggio 2004.



Alcuni numeri (giovani fino ai 25 anni)

1) 24% di coloro che sono immediatamente disponibili a lavorare sono
giovani;
quota per genere:

• 26,9% uomini
• 21,2%donne 

2) Quota di utenti per aree geografiche:
• Nord - 18,6% 
• Centro - 26,2%
• Sud - 23,8%

3) Giovani in cerca di occupazione:
• Nord e Centro - 26,5%
• Sud - 29,5% 

Centri per l’impiego e giovani: esperienze locali

Centro di Valdagno: per i giovani in obbligo formativo costruisce percor-
si che possano contrastare l’abbandono degli studi.

Centro di Agnano Terme: incontro informativi con i giovani interessati ai
percorsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Centro di Chiavari: seminari con gli studenti dell’ultimo anno delle scuo-
le superiori sul Mercato del Lavoro.

La presenza delle giovani donne nei Centri per l’impiego è superiore a
quelle degli uomini in tutte le aree del Paese: unica eccezione al Sud per
la fascia di età 15-19 anni. Il differenziale di genere è più marcato nel
Nord del Paese soprattutto per la fascia di età 20-29 anni, nella quale i
tassi di iscrizione delle donne raggiungono il 72,5% contro il 27,5% regi-
strato per gli uomini. II titolo di studio è discriminante per la ricerca di
un lavoro: utenti con titoli di studio più bassi risultano essere più espo-
sti alla disoccupazione di lunga durata (tabella 46). Per la fascia di età 20-
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29 anni è da rilevare che il possesso di un diploma di maturità fa registra-
re tassi di disoccupazione di lunga durata superiori a quelli rilevati per
chi possiede la licenza media/elementare.

Modelli di coinvolgimento dei Centri per l’impiego: La
Provincia di Torino e l’obbligo formativo

Obiettivo del progetto, realizzato tra il 2002 e il 2003 la sperimenta-
zione di un sistema integrato di azioni orientative per ragazzi dai 14 ai
18 anni.

Destinatari: giovani che non completano la scuola superiore, la forma-
zione professionale, l’apprendistato, giovani che escono dalla scuola
media senza il titolo di studio. 
Step dell’iniziativa:
• campagna di pubblicizzazione, presso scuole, agenzie di formazione

professionale, aziende e luoghi di aggregazione giovanile;
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Tabella 46 - Utenti non occupati per età, titolo di studio e
durata della disoccupazione - val.%

» «
Durata

Modalità <12 mesi 12-24mesi >24 mesi Totale

da 15 a 19 anni

Licenza elementare e media 82,7 6 11,3 100

Diploma di qualifica professionale 86 10 4 100

Diploma di maturità 90,6 3,9 5,5 100

Totale 86,1 5,8 8,1 100

da 20 a 29 anni

Licenza elementare e media 62,3 17,8 19,9 100

Diploma di qualifica professionale 58,5 21,7 19,8 100

Diploma di maturità 60,4 14,4 25,2 100

Titolo universitario 75,9 11,4 12,7 100

Totale 62,9 15,4 21,7 100

Fonte: Isfol, Indagine sugli utenti 2003



• predisposizione di una campagna informativa sul Mercato del Lavoro loca-
le, tramite l’utilizzo di un linguaggio “appetibile” anche per i meno esperti;

• definizione ed attuazione di interventi orientativi promossi dalle scuo-
le, in partenariato con gli attori locali e con i Centri per l’impiego;

• organizzazione di strumenti e delle condizioni indispensabili per l’ero-
gazione dei servizi da parte dei Centri per l’impiego:
• operatori qualificati;
• spazi idonei alle azioni intraprese;
• servizio di prima informazione e smistamento per il colloquio con gli

specialisti dei Centri;
• servizi di tutoraggio per identificare ed “agganciare” coloro i quali

sono sfuggiti all’anagrafe scolastica, per inserirli in azioni formative di
alternanza scuola/lavoro; 

• cabine di regia territoriali (composte da attori sociali, istituzionali e
tecnico professionali);

• azioni di animazione territoriale. 

Modelli di coinvolgimento delle imprese del mondo
associativo: il Progetto Jonathan Merloni

L’Associazione Jonathan Onlus ha realizzato un progetto di inserimento
lavorativo in collaborazione con la Merloni Elettrodomestici S.p.A.
L’intervento ha permesso di abbattere le barriere dovute a pregiudizi cul-
turali, alla mancanza di competenze professionali, favorendo l’accesso al
Mercato del Lavoro di 45 ragazzi a rischio di esclusione sociale.

Strumenti: 
• formazione del gruppo;
• formazione professionale in fabbrica;
• tutoraggio dentro e fuori dalla fabbrica;
• monitoraggio in itinere dell’intervento;
• coinvolgimento continuo dell’azienda durante tutto il percorso;
• regole comportamentali ed organizzative da rispettare.
Il tutoraggio si è rivelato determinante durante il percorso professionaliz-
zante dei ragazzi: ha permesso di sostenere i giovani sia dal punto di vista
professionale che motivazionale. Il tutor ha interagito direttamente con i
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responsabili della fabbrica, smussando incomprensioni, e difficoltà rela-
zioni ed organizzative. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
attraverso la sua agenzia tecnica Italia Lavoro, ha permesso di esportare il
modello di intervento di occupare dieci ragazzi, tramite i tirocini formati-
vi, presso gli stabilimenti della Merloni Elettrodomestici S.p.A. a Fabriano.
La Merloni ha messo a disposizione una Borsa lavoro mensile di euro
800,00; Italia Lavoro ha coperto le spese di vitto e alloggio per i ragazzi,
più le spese di monitoraggio dell’iniziativa. 

L’apprendistato
Pur vantando una lunga tradizione nell’ordinamento italiano, solo nell’ulti-
mo decennio l’apprendistato è tornato al centro del dibattito tecnico-poli-
tico come strumento a carattere formativo che facilita l’inserimento e la
permanenza nel Mercato del Lavoro e contribuisce a supportare lo svilup-
po e la competitività delle imprese e quindi del sistema produttivo. 
Infatti, a partire dalla Legge 196/97 si è affermata la valenza formativa del-
l’apprendistato, con la specificazione di un monte ore di formazione obbli-
gatoria degli apprendisti svolta da soggetti esterni all’impresa.
Conseguentemente si è avviato un processo di costruzione dei sistemi
regionali di formazione per l’apprendistato. Con l’approvazione del
Decreto legislativo n. 276/03 la disciplina dell’apprendistato è stata ulterior-
mente rivista: sono state individuate tre tipologie di apprendistato collega-
te a utenze e finalità diverse (giovani che devono assolvere il diritto-dovere
all’istruzione e formazione, giovani fino a 29 anni, giovani che vogliono con-
seguire un titolo di studio o di alta qualificazione), ma soprattutto si è raf-
forzato il carattere formativo dell’apprendistato. Infatti, la necessità di pre-
disporre un piano formativo individuale mette l’accento sul percorso for-
mativo che può essere realizzato anche all’interno dell’azienda, oltre che
affidato a strutture esterne. Inoltre, tale piano formativo fa riferimento a
profili formativi definiti a livello regionale e ad un Repertorio delle profes-
sioni che deve essere predisposto a livello nazionale.
Dal punto di vista dell’andamento dell’occupazione in apprendistato, si
segnala che l’approvazione della Legge del 1997 ha fatto registrare un
forte aumento degli apprendisti che si è protratto fino al 2001, attribuibi-
le soprattutto all’elevamento dell’età per l’assunzione a 24 anni (26 al
Sud). Il dato più recente attualmente disponibile fa riferimento all’anno
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2003 e ad un’occupazione media in apprendistato di 490.000 giovani. Il
ricorso a questo istituto è stato maggiore nel Nord del Paese, circa il 60%
dei beneficiari, mentre il restante 40% si distribuisce in modo omogeneo
nel Centro e nel Sud d’Italia. Si ritiene che, una volta che sarà completa-
to il processo di regolamentazione delle nuove tipologie di apprendista-
to introdotte dal Decreto legislativo n. 276/03, con la possibilità di assu-
mere giovani fino ai 29 anni di età su tutto il territorio nazionale, l’occu-
pazione in apprendistato riceverà un ulteriore significativo impulso.
Il processo di costruzione di sistemi territoriali di formazione per l’ap-
prendistato ha preso il via solo con l’anno 2000, dopo una prima fase di
progetti sperimentali elaborati dalle Parti sociali a livello nazionale. Le cri-
ticità dell’avvio di un’offerta formativa del tutto nuova e per un’utenza
diversa da quella più tradizionale dei sistemi formativi regionali hanno
richiesto una prima fase di definizione di modelli organizzativi e pedago-
gici, oltre che di elaborazione di strumenti adeguati a gestire gli interven-
ti di formazione esterna per l’apprendistato. 
Pertanto, l’offerta formativa è stata attivata gradualmente ed ha coinvolto
nel 2003 circa 100.000 apprendisti sul territorio nazionale.
L’implementazione della prima riforma dell’apprendistato ha anche evi-
denziato le criticità del modello: 
• impossibilità di riunire in un unico schema contrattuale tutte le utenze

dell’apprendistato;
• diversità di esigenze espresse dalle aziende in relazione alle finalità del-

l’apprendistato;
• scarsa valorizzazione del ruolo dell’azienda come soggetto formatore;
• necessità di un più saldo inserimento dell’apprendistato nel sistema

formativo per consentire il rientro in altri eventuali percorsi o la prose-
cuzione con la possibilità di capitalizzare le acquisizioni maturate.

La seconda riforma dell’apprendistato, introdotta con l’approvazione
della Legge 30/03 (meglio nota come “Legge Biagi”) e il successivo
Decreto attuativo (D.Lgs. 276/03), ha cercato di individuare risposte
alle criticità emerse dalla prima fase attuativa. Tale riforma delineata
dal Decreto legislativo n. 276/03 impone uno sforzo di conversione a
sistemi territoriali che si avviavano ad una fase di consolidamento,
dopo aver individuato i modelli più rispondenti alle caratteristiche ed
esigenze del territorio. Il nuovo impianto normativo rilancia il ruolo
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dell’istituto dell’apprendistato, che diventa l’unico contratto per l’in-
serimento dei giovani che dà diritto alle imprese di godere di signifi-
cative agevolazioni contributive, in virtù della valorizzazione della fina-
lità formativa. La novità più significativa riguarda la definizione di una
pluralità di tipologie di apprendistato:
• apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere all’istruzione e for-

mazione: è il contratto di apprendistato destinato agli adolescenti che
devono assolvere il diritto dovere all’istruzione e formazione per alme-
no 12 anni; infatti, l’apprendistato, insieme al sistema dei licei e al siste-
ma dell’istruzione e formazione professionale, è uno dei canali per l’as-
solvimento del diritto dovere alla formazione fino a 18 anni definito
dalla Legge 53/03; 

• apprendistato professionalizzante: è il contratto di apprendistato desti-
nato ai giovani fino a 29 anni che si inseriscono sul Mercato del Lavoro
ed hanno bisogno di conseguire una qualificazione professionale. È la
tipologia che più si avvicina al contratto attualmente esistente definito
dalla prima riforma (Legge 196/97);

• apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta spe-
cializzazione: è il contratto di apprendistato destinato ai giovani fino a 29
anni che, attraverso un percorso di alternanza fra formazione e lavoro,
intendono conseguire un titolo di studio di livello secondario o superio-
re, nonché un diploma di specializzazione tecnica superiore. È una tipo-
logia di apprendistato del tutto innovativa per il sistema italiano.

La nuova disciplina per l’apprendistato presenta elementi di forte innova-
zione per il sistema formativo italiano e va nel senso di rafforzare il ruolo
formativo dello strumento “apprendistato”. Per molte ragioni è prevedibi-
le che il processo di regolamentazione delle diverse tipologie di appren-
distato vada avanti per un lungo periodo di tempo: occorre definire rego-
lamentazioni diverse per le tre fattispecie di apprendistato; per l’appren-
distato per l’espletamento per il diritto dovere tali regolamentazioni sono
legate al completamento di altri processi di riforma tuttora in corso; per
l’apprendistato professionalizzante, alla luce delle più recenti disposizio-
ni normative (Legge 80/05), si profila una situazione in cui la regolamen-
tazione viene affidata alle singole categorie in attesa delle leggi regionali.
Pertanto, sarà necessario ad un certo punto individuare elementi di omo-
geneità a livello nazionale. In ogni caso la disciplina definita dal Decreto
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legislativo n. 276/03 contiene molti elementi assolutamente innovativi,
come l’apprendistato per l’acquisizione di un titolo di studio o di alta qua-
lificazione ma anche il Repertorio delle professioni, rispetto ai quali il pro-
cesso regolamentare richiederà un’ampia fase di sperimentazione.
Proprio sulla definizione di questi strumenti innovativi si basa l’ulteriore
valorizzazione formativa dell’apprendistato. Per quanto riguarda l’appren-
distato “alto”, dalle sperimentazioni recentemente avviate dovranno esse-
re individuati gli elementi per la definizione di un quadro regolamentare
che coniughi convenienze delle imprese e delle università (e delle altre
strutture formative coinvolte), per una più ampia diffusione dell’istituto.
Ma soprattutto ci si attende che le esperienze realizzate nell’ambito di tali
sperimentazioni favoriscano un avvicinamento fra mondo accademico e
sistema delle imprese, che è una delle condizioni per supportare la com-
petitività del sistema Paese.

Focus sui problemi aperti
Come ricordato, il processo di costruzione dei sistemi territoriali per l’ap-
prendistato è stato avviato solo recentemente e con gradualità. Pertanto,
al momento solo una parte dei giovani assunti come apprendisti prende
effettivamente parte alle attività formative. I dati più recenti riferiscono
che il tasso di copertura dell’utenza a livello nazionale è pari al 22,6%
(anno 2003). La formazione esterna è per lo più episodica, prevedendo
un’esperienza limitata alla prima annualità e non un accompagnamento
lungo tutto il periodo di apprendistato. Inoltre, viene generalmente offer-
ta solo per quei settori e quelle figure professionali per le quali la consi-
stenza numerica è maggiore. In particolare, l’area che attualmente risulta
più critica è quella dei giovani fino a 18 anni, che raramente partecipano
a quei moduli aggiuntivi necessari per l’espletamento del diritto dovere.
Una prima criticità da risolvere riguarda, quindi, la generalizzazione del-
l’offerta formativa, che impone la ricerca di modelli organizzativi più fles-
sibili (modelli a catalogo) e modalità formative anche diverse dall’aula (ad
esempio, formazione a distanza). Inoltre, l’ampliamento dell’utenza
dovrà privilegiare gli apprendisti minori, per i quali è necessario dare
risposta ad un diritto alla formazione costituzionalmente tutelato.
L’implementazione della nuova normativa sull’apprendistato definita
dal decreto legislativo impone una nuova visione della formazione for-
male, che può essere realizzata anche direttamente all’interno di
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“imprese formative” rispondenti a determinati requisiti. Ciò sposta l’at-
tenzione dal processo al risultato e impone quindi la definizione di
standard a livello nazionale, nell’ambito del Repertorio delle professio-
ni, e regionale, nell’ambito dei profili formativi. Sia l’uno che gli altri
dovranno essere costruiti e mantenuti, in un processo di lavoro che si
auspica di avviare nell’ultima parte del presente periodo di programma-
zione e che comunque sarà realizzato prevalentemente nel prossimo set-
tennio. La definizione di precisi standard di riferimento per la formazione
in apprendistato è funzionale anche all’individuazione di procedure per la
verifica dei risultati, la certificazione delle competenze/qualifiche conse-
guite, la registrazione sul Libretto formativo. Infine, una criticità da supe-
rare nella prossima programmazione riguarda il divario regionale nella
costruzione dei sistemi territoriali di apprendistato. Se il tasso nazionale
di copertura degli apprendisti è pari al 22,6%, nelle Regioni del Centro è
pari solo al 12,7% e non raggiunge il 10% nel Meridione. Tali valori medi
nascondono una realtà di forte differenziazione, in cui sono presenti
Regioni con performance allineate a quelle del Nord ed altre in cui il siste-
ma di formazione per l’apprendistato ha mosso solo i primi passi.

I Contratti di inserimento 
Il contratto di inserimento51 mira a inserire (o reinserire) nel Mercato del
Lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del singolo a un determina-
to contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del
piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l’acquisizione di com-
petenze professionali attraverso la formazione on the job. Il contratto di
inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro nel settore pri-
vato, che per anni aveva rappresentato insieme all’apprendistato il princi-
pale istituto contrattuale per l’ingresso al lavoro dei giovani. 
Possono avvalersi del contratto di inserimento:
• persone di età compresa tra 18 e 29 anni; 
• disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni; 
• lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro; 
• lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavo-

rato per almeno due anni;
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• donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso
di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschi-
le (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%); 

• persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.

Possono invece sfruttare i contratti di inserimento:
• Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
• gruppi di imprese; 
• Associazioni professionali, socio-culturali e sportive; 
• Fondazioni; 
• Enti di ricerca pubblici e privati; 
• Organizzazioni e Associazioni di categoria.

Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono essere
assunti con contratto di inserimento (anche se questa potrà essere stabilita
dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali). Il datore di lavoro,
per poter assumere con questo contratto, deve aver mantenuto in servizio
almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18
mesi precedenti. Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per
tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione. Una novità della Legge
Biagi sta nell’aver incluso tra i soggetti che possono assumere con contratto
d’inserimento anche i gruppi d’impresa, riconoscendo loro il ruolo giuridi-
co di datore di lavoro. Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a
36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non
vanno conteggiati ai fini della durata i periodi relativi al servizio civile o mili-
tare e l’assenza per maternità. Non può essere rinnovato tra le stesse parti
(ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso dato-
re di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti sta-
biliti (18 o 36 mesi). Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e
contenere l’indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La
mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazio-
ne in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La definizione del pro-
getto individuale di inserimento deve avvenire con il consenso del lavorato-
re e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoria-
li o aziendali, oppure all’interno di enti bilaterali. Al contratto di inserimen-
to si applicano per quanto compatibili le previsioni relative ai contratti di
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lavoro subordinato a tempo determinato. L’inquadramento del lavoratore
assunto non può essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello pre-
visto dal contratto nazionale per i lavoratori che svolgono la stessa mansio-
ne o funzione. Al datore di lavoro spettano inoltre degli sgravi economici e
contributivi per l’assunzione di lavoratori con contratto di inserimento. Le
modalità di definizione del piano di inserimento, in particolare per quanto
riguarda la realizzazione del progetto, devono essere stabilite dai contratti
collettivi nazionali e territoriali e dai contratti aziendali. Sempre attraverso la
contrattazione collettiva dovranno essere definiti orientamenti, linee guida e
codici di comportamento che garantiscano l’effettivo adeguamento delle
competenze professionali al contesto lavorativo. In attesa che la contratta-
zione collettiva provveda a disciplinare la materia, è stato siglato, in data 11
febbraio 2004, un accordo interconfederale che definisce alcuni elementi del
contratto di inserimento necessari per consentirne una prima applicazione.
Tra i vari aspetti è stato indicato il contenuto del contratto ed è stata previ-
sta una formazione teorica minima di 16 ore.

Il Contratto di Lavoro a Progetto 
Il contratto di lavoro a progetto52 sostituisce quello di collaborazione
coordinata e continuativa che dal 1997 in poi ha rappresentato, come si è
visto, il principale contratto di inserimento per le giovani generazioni.
Il contratto a progetto è caratterizzato dal fatto di:
• essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavo-

ro o fasi del ciclo produttivo;
• essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risul-

tato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del commit-
tente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione del-
l’attività lavorativa.

Il contratto di collaborazione a progetto prevede una maggior tutela del
lavoratore, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, in caso
di malattia, infortunio e gravidanza: infatti la malattia e l’infortunio del
lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è
prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del pro-
getto, programma o fase di lavoro. Il committente può comunque recede-
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re se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della
durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30
giorni per i contratti di durata determinabile, mentre la gravidanza com-
porta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 gior-
ni. Sono stati inoltre previsti a favore del lavoratore:
• facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa

previsione del contratto individuale); 
• diritto a essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgi-

mento del lavoro a progetto.

La disciplina relativa al lavoro a progetto si applica alle collaborazioni
coordinate e continuative stipulate dopo l’entrata in vigore della norma
(24 ottobre 2003). Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate
prima del 24 ottobre 2003 senza il riferimento a un progetto o a una fase
di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e in ogni caso non
oltre un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003, senza possibili-
tà di rinnovo o proroga. Decorso il termine del 24 ottobre 2004 le col-
laborazioni non ricondotte a un progetto sono cessate automaticamen-
te. Il D.Lgs. 276/2003 ha previsto la possibilità di stipulare accordi azien-
dali che stabiliscano che le collaborazioni non riconducibili a un proget-
to fossero trasformate in una forma di lavoro subordinato, da individua-
re sia fra quelle previste dal Decreto 276/2003 (lavoro intermittente,
ripartito, distacco, somministrazione, appalto), sia fra quelle già discipli-
nate (contratto a termine o a tempo parziale). Questi accordi possono
anche prevedere un termine di efficacia più ampio di quello del 24 otto-
bre 2004, ma comunque non superiore al 24 ottobre 2005.

Tirocinio estivo 
Il tirocinio estivo53 di orientamento è il tirocinio che gli adolescenti o i gio-
vani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università e gli isti-
tuti scolastici di ogni ordine e grado, possono svolgere durante le vacan-
ze estive. Come ogni tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma costituisce
un’esperienza formativa svolta in azienda. La Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 50 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 60 del D.Lgs.
276/2003, che ha istituito i tirocini estivi di orientamento. Saranno dunque
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le Regioni a disciplinare questo istituto in forza della loro competenza in
materia di formazione. Il tirocinio estivo mira ad agevolare gli studenti
nella scelta professionale e a permettere loro di orientarsi meglio nel
mondo del lavoro. Consente inoltre di acquisire competenze spendibili
nel Mercato del Lavoro. Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a
tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico
e/o scolastico e l’inizio di quello successivo. In caso di pluralità di tirocini,
la durata massima complessiva non può superare i tre mesi. L’azienda inte-
ressata a ospitare tirocinanti non incontra limiti numerici per legge, salvo
diversa previsione dei contratti collettivi. L’azienda che ospita il tirocinan-
te, pur non essendo obbligata, può erogare al tirocinante un sussidio eco-
nomico non superiore a 600 euro. Per tutti gli aspetti non esplicitamente
disciplinati dal D.Lgs. 276/2003 valgono le disposizioni in materia di tiroci-
ni formativi (Legge 196/97 e D.M. 142/1998), tra le quali:
• i soggetti promotori dei tirocini possono essere, tra gli altri, i Centri per

l’impiego, gli Uffici scolastici regionali, gli istituti scolastici, i Centri di
formazione professionale. Questi soggetti sono responsabili del corret-
to svolgimento del tirocinio; 

• le imprese disponibili a ospitare tirocinanti devono stipulare apposite
convenzioni con i soggetti promotori; 

• per ogni tirocinante deve essere elaborato un progetto formativo e di
orientamento nel quale sono indicati obiettivi e modalità di svolgimen-
to del tirocinio; 

• l’attivazione di un tirocinio non comporta l’instaurazione di un rappor-
to di lavoro e non determina la cancellazione dagli elenchi anagrafici
del Centro per l’impiego; 

• il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro pres-
so l’Inail; 

• le attività svolte durante il tirocinio possono avere valore di credito for-
mativo.

Gli strumenti per la promozione della mobilità 
Lo strumento del tirocinio ha avuto un ulteriore evoluzione a livello regio-
nale: l’obiettivo del progetto interregionale “Azioni di accompagnamento
e supporto alla mobilità geografica Sud/ Nord” (che sviluppa ed integra le
azioni previste dalle convenzioni tra le Regioni del Centro-Nord e del Sud,
in attuazione del D.M. 22 gennaio 2001 sulla mobilità geografica) è infatti
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attivare azioni congiunte tra le Regioni, in una logica di integrazione dei
sistemi formazione - istruzione - lavoro, al fine di:
• assicurare interventi di qualità a sostegno dei tirocini di formazione;
• perseguire “obiettivi di sistema” grazie alla sperimentazione di modelli

per migliorare il processo di mobilità geografica. 

Nello specifico, gli obiettivi primari possono essere così riassunti: 
• offrire esperienze formative in ambito lavorativo, che favoriscano l’oc-

cupabilità delle persone e rafforzino il sistema delle competenze nelle
singole imprese, facendo incontrare le esigenze delle persone e delle
aziende, mettendo così in valore le potenzialità di entrambi, ma anche
le esigenze e peculiarità di territori diversi e sinergici tra loro;

• garantire il carattere innovativo del progetto di tirocinio, dove il sogget-
to promotore è garante di tutto il processo formativo e l’impresa assu-
me un ruolo attivo nell’erogare formazione. In questa direzione è pro-
posto il credito di eccellenza formativa per l’impresa, ovvero l’impresa
come luogo di apprendimento;

• rafforzare e mettere a sistema una rete di relazioni e cooperazione inte-
ristituzionale sulle iniziative di mobilità geografica;

• realizzare modelli di riferimento condivisi, di approccio metodologico,
strumentale e di contenuti, per la diffusione di buone prassi, per la realiz-
zazione e valorizzazione dei percorsi di formazione individuale nel siste-
ma delle imprese e per la gestione dei processi di mobilità geografica;

• ipotizzare e sperimentare un modello di certificazione delle competen-
ze acquisite durante l’esperienza formativa e spendibili sul Mercato del
Lavoro regionale e interregionale; 

• mettere a punto un sistema informativo condiviso per la promozione
dei tirocini e la gestione delle banche dati relative.

Sempre in questo ambito segnaliamo il Progetto Opportunità per il
Lavoro (Op.la), nato da un accordo tra i Ministeri dell’Istruzione e del
Lavoro: è un programma formativo fortemente innovativo che coinvolge
le aziende nella individuazione e nella acquisizione delle competenze più
richieste dal mercato, per facilitare un inserimento qualificato nel mondo
del lavoro di giovani diplomati del Mezzogiorno e per creare nuova
imprenditorialità e lavoro autonomo nel Sud. Il programma prevede otto
mesi di studio a tempo pieno in aula, quattro mesi di stage operativo nelle
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migliori aziende del Nord Italia e cinque mesi di perfezionamento e orien-
tamento al lavoro con un tutor per ogni classe di venti allievi. I corsi sono
completamente gratuiti per l’allievo, compresi i costi di trasferimento,
vitto, alloggio e accompagnamento da parte di tutor nelle città del Nord
dove si svolgeranno gli stage aziendali. L’obiettivo del progetto è concre-
to e ambizioso: non limitarsi a organizzare corsi di formazione per far con-
seguire una specializzazione tecnica superiore nei settori dell’Information
and Communication Technology (ICT) e della Meccatronica a 4.500 gio-
vani del Mezzogiorno, ma garantire un inserimento qualificato nel mondo
del lavoro di una parte significativa degli allievi utilizzando la mobilità ter-
ritoriale delle persone e delle imprese come opportunità e leva per lo svi-
luppo. Il progetto durerà tre anni, avrà un costo complessivo di circa 72
milioni di euro e creerà una sinergia, fin nella fase progettuale, fra una
molteplicità di soggetti delle Regioni del Sud (scuole, Centri formativi e
per l’impiego, Enti territoriali) e circa 1.500 aziende del Nord, per creare
professionisti con competenze fortemente richieste dal Mercato del
Lavoro. Si tratta di un investimento importante per la creazione di un
capitale umano di altissima qualità, che scommette sullo sviluppo compe-
titivo delle competenze ad alto contenuto tecnologico. 

La Borsa Continua Nazionale del Lavoro
Uno degli aspetti di maggior innovazione della Legge 30/03 e delle suc-
cessive modificazioni è rappresentato dalla riforma dei Servizi per l’impie-
go con l’ingresso degli operatori privati e con la nascita della Borsa
Continua Nazionale del Lavoro, la rete internet per l’accesso ai Servizi per
l’impiego. La Borsa, in linea con le indicazioni europee, è una rete di nodi
regionali che collega servizi pubblici e privati ed è liberamente accessibi-
le on line da:
• cittadini occupati e disoccupati: possono aderire a offerte specifiche e

inserire direttamente e senza necessità di intermediari la propria candi-
datura; 

• imprese o datori di lavoro: possono pubblicare direttamente la propria
richiesta di personale; 

• operatori pubblici o privati autorizzati o accreditati: hanno l’obbligo di
conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori e a quelle rese dalle imprese.

[ 230 ]

Undicesimo capitolo



I cittadini e i datori di lavoro possono accedere ai servizi della Borsa in
modo autonomo o attraverso un operatore e scegliere su quale livello ter-
ritoriale (provinciale, regionale o nazionale) esporre la propria candida-
tura o proposta di lavoro. I cittadini possono inoltre decidere se rendere
visibili le informazioni personali o meno. Tutte le operazioni di incrocio
tra domanda e offerta sono sottoposte a una procedura informatica di
identificazione. Infatti la consultazione della bacheca annunci delle offer-
te di lavoro è libera, mentre invece è necessario identificarsi con una pro-
cedura informatica ad hoc se si vuole rispondere ad una di esse.
Ovviamente la messa in rete dei servizi per il lavoro e lo sviluppo delle
loro funzioni come snodo per la creazione di politiche attive personaliz-
zate non interessa solo le giovani generazioni. Tuttavia alcuni aspetti nelle
innovazioni introdotte risultano particolarmente utili allo sviluppo di poli-
tiche rivolte alle giovani generazioni e cioè: 
• la creazione di servizi internet di intermediazione tra domanda ed

offerta;
• l’opportunità data alle scuole ed alle università di offrire servizi di inter-

mediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
• il supporto che i centri stessi possono offrire alla realizzazione dell’ob-

bligo formativo fino a 18 anni costituiscono tre aspetti direttamente
collegati allo sviluppo di politiche per le giovani generazioni. 

Secondo una recente indagine condotta da Italia Lavoro54 l’82% dei giova-
ni tra i 18 ed i 25 anni e l’89% di quelli tra i 25 ed i 35 non si è mai recato
in un Centro pubblico per l’impiego né in un’Agenzia privata di sommini-
strazione (79%) o di intermediazione (86%). 
Ovviamente si tratta di dati medi e – se si tiene conto della forte differen-
ziazione qualitativa tra Nord, Centro e Sud del Paese – è facile individua-
re proprio nel Mezzogiorno l’area di maggiore criticità.
La scarsa fruizione dei servizi da parte delle giovani generazioni non è un
dato nuovo e sembra quindi dipendere da un’offerta di servizi per un tar-
get giovanile mediamente povera, soprattutto da parte dei Centri pubbli-
ci. Tuttavia mentre l’accesso ai Centri e alle Agenzie di orientamento pro-
fessionale è molto basso, la percentuale di giovani che utilizza Internet
per acquisire informazioni sulle opportunità occupazionali e/o formative
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è pari al 45%, circa il doppio rispetto alla media della popolazione (24%).
Più di un quinto dei giovani la usa abbastanza frequentemente, una per-
centuale comunque più elevata di coloro che abitualmente si rivolgono ai
servizi per il lavoro. È lecito supporre quindi che le risorse telematiche
rappresentino uno strumento chiave per avvicinare le giovani generazio-
ni ai servizi di orientamento, anche per le categorie svantaggiate, soprat-
tutto considerando il fatto che il ruolo degli operatori verrebbe a raffor-
zarsi proprio grazie all’utilizzo delle tecnologiche, che permetterebbero
un monitoraggio più puntuale dei giovani “a rischio”. Molto, in questo
senso, dipenderà da come Regioni e Province, oltre agli stessi Centri per
l’impiego, saranno in grado di valorizzare le nuove opportunità offerte
dalla Borsa Continua Nazionale del Lavoro55, ampliando l’accesso e la qua-
lità dei servizi territoriali e sostenendo il nuovo ruolo che le scuole, le
agenzie formative, le università sono chiamate a svolgere all’interno del
nuovo quadro definito dalla riforma del Mercato del Lavoro.
L’autorizzazione per le scuole e le università a svolgere funzioni di inter-
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro costituisce un secondo ele-
mento di grande rilevanza per le politiche rivolte alle giovani generazioni
poiché permette alle principali agenzie formative di entrare in diretto rap-
porto con le imprese e di sostenere le diverse fasi della transizione verso
il Mercato del Lavoro dei giovani in uscita dal sistema formativo. Infine un
contribuito decisivo della riforma dei servizi per il lavoro per le giovani
generazioni riguarda l’applicazione del cosiddetto obbligo formativo pre-
visto dalla Riforma dell’Istruzione (Legge 53/03). Come abbiamo visto nel
capitolo dedicato al sistema italiano di istruzione, l’art. 68 della Legge
144/99 ha istituito il ben noto obbligo formativo fino al compimento dei
18 anni di età, prevedendo, ai fini dell’assolvimento, la possibilità di intra-
prendere percorsi integrati di istruzione e formazione all’interno del tra-
dizionale sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale e
mediante l’apprendistato (così come riformato dal D.Lgs. 276/03).
L’obiettivo – ribadito dalla più recente Legge 53/03 (Riforma Moratti)56 –
è quello di risolvere la contraddizione ingenerata dalla compresenza di
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55 Nel Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, titolo I art. 2, lettera g), si definisce la
Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) come “un sistema aperto di incontro domanda-
offerta finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e
trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un impiego, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono
decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente”.



una forte domanda sociale di istruzione secondaria57 e di significativi feno-
meni di dispersione scolastica. A tal fine è prevista la predisposizione di
un insieme di strumenti in grado di intervenire attivamente sui giovani.
La logica operativa adottata necessita della mobilitazione e del coordina-
mento di molteplici attori tecnici, sociali ed istituzionali. In questo caso la
funzione dei Centri per l’impiego – nei termini di un supporto all’obbli-
go formativo, ai contratti a contenuto formativo riformati dalla Legge
Biagi, ai dispositivi di work experience, alle pratiche di alternanza scuola-
formazione/lavoro previste dalla Legge 53/03 – appare essenziale. Questa
nuova cultura formativa – che caratterizza sia la Legge 53/03 di ridefinizio-
ne del sistema di istruzione e formazione, sia la Legge 30/03 (e D.Lgs.
276/03) riguardante il Mercato del Lavoro – costituisce un diverso orizzon-
te operativo di cui i Centri per l’impiego debbono tener conto. Il comples-
so e articolato processo di decentramento istituzionale ha fatto sì che il
centro nevralgico dell’attuazione di queste strategie promosse a livello
nazionale diventasse il livello locale. Sono le Regioni che hanno ricevuto,
fin dal 1998, poteri in materia di “programmazione dell’offerta formativa
integrata” (D.Lgs. 112) e sull’intero comparto dell’istruzione/formazione
professionale, nonché decisive funzioni nel settore delle politiche attive
per il lavoro. Sono le Amministrazioni Regionali – e con esse il sistema
delle istituzioni di governo locale – ad avere perciò responsabilità prima-
ria nella costruzione dei raccordi tra istruzione, formazione, lavoro.
L’incardinamento in questo livello istituzionale dei Servizi per l’impiego
ha fatto convergere nel livello provinciale compiti strategici di snodo del-
l’intero sistema. È qui che, una volta concretizzate le deleghe, si sviluppe-
rà l’intero coordinamento e la gestione unitaria delle funzioni e delle
risorse direttamente o indirettamente funzionali al raccordo e all’integra-
zione dei sistemi. I Centri per l’impiego, pertanto, hanno compiti di gran-
de importanza in questo senso. Debbono, infatti:
• costituire l’anagrafe dei giovani soggetti all’obbligo formativo in stretta

collaborazione con il mondo della scuola, dato che tutti i ragazzi fino al
15 anno di età sono soggetti all’obbligo scolastico;
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56 La Legge riconferma il principio costituzionale dell'obbligo scolastico per otto anni, abroga
l'obbligo scolastico della Legge 9 del 20 gennaio 1999, (cioè l'estensione dell'obbligo
scolastico a nove anni) e ricomprende l'obbligo formativo all'interno del principio del
diritto/dovere di istruzione e formazione per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica.
57 Nel 2001 più del 94% dei licenziati della scuola media si sono iscritti alla scuola secondaria
superiore.



• convocare tutti i ragazzi tra i 15 e i 18 anni che hanno abbandonato o
manifestato l’intenzione di abbandonare la scuola, o la formazione pro-
fessionale, o il lavoro per un colloquio di orientamento finalizzato alla
scelta di uno dei percorsi previsti dalla normativa;

• monitorare il percorso dei giovani soggetti all’obbligo, svolgendo un
tutorato finalizzato allo sviluppo motivazionale e al successo formativo.

Il Ministero dell’Istruzione ha regolamentato le procedure e il contenuto
dei flussi di dati che dalle scuole medie e secondarie superiori devono
pervenire ai Servizi per l’impiego. Tale raccordo (che avverrà all’interno
della Borsa continua nazionale del lavoro) rappresenta un primo impor-
tante passo nell’integrazione delle politiche e dei servizi per il lavoro e
rappresenta la condizione per poter garantire che i giovani frequentino
comunque attività formative, o a scuola o nella formazione professionale
regionale. Infatti alle informazioni sul curriculum scolastico si devono
aggiungere tutte quelle informazioni provenienti, da una parte, dalle
agenzie formative che – secondo modalità stabilite da Regioni, Province,
Comuni – devono segnalare i ragazzi in età di obbligo che abbandonino i
percorsi formativi intrapresi; dall’altra, dalle imprese che devono trasmet-
tere ai Servizi notizie riguardanti sia l’attivazione che la cessazione del rap-
porto di lavoro in apprendistato dei ragazzi al di sotto dei 18 anni. Tale
rete informativa è destinata quindi a garantire un massimo accesso alle
opportunità formative a tutti i giovani, elevando il tasso di scolarizzazione
e qualificazione in uscita dal ciclo formativo. 

Gli interventi per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità 
Prendiamo infine in considerazione le iniziative volte a promuovere l’im-
prenditorialità giovanile, un’area delle politiche del lavoro su cui il nostro
Paese ha ormai accumulato una esperienza ormai ventennale. Gli interven-
ti a sostegno dell’imprenditorialità giovanile si articolano su due livelli:
• quello degli interventi su scala nazionale affidati a Sviluppo Italia una

società per azioni pubblica che opera appunto nella promozione di
impresa e dello sviluppo locale;

• quello degli interventi su scala regionale o locale (Province e Comuni).

Nello specifico uno dei primi interventi implementi fu quello denomina-
to “Prestito d’onore”. I destinatari di questa politica erano: 
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• persone maggiorenni;
• disoccupate o inoccupate nei sei mesi precedenti alla domanda;
• residenti alla data del 1 ottobre 1996 in una Regione dell’Obiettivo 1 (Sud).

Le motivazioni alla base dell’iniziativa erano che il lavoro autonomo era ed è
considerato una delle forme di impiego che avrà un notevole sviluppo nei
prossimi anni e va incoraggiato, come antidoto nei confronti di comportamen-
ti passivi rispetto alla disoccupazione. Le politiche attive del lavoro trovano
senso e valore nella misura in cui si diffonde nel nostro Paese una cultura del-
l’auto-impiego, così pure le politiche welfare devono essere in grado di sco-
raggiare comportamenti opportunisti e passivi nelle persone che beneficiano
di aiuti economici. I giovani oggi sono più pronti degli adulti ad abbandonare
il mito del posto fisso e ad attivarsi in proprio; sotto questo aspetto essi rap-
presentano un veicolo privilegiato per rendere credibile la via della micro-
impresa individuale e innovare la cultura prevalente. L’obiettivo era quindi
quello di fornire un prestito senza interessi a persone che intendono realizza-
re in proprio un progetto economico valido58. Un’evoluzione di questo prov-
vedimento può essere considerato quanto previsto dal Decreto 185, approva-
to il 21 aprile 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che favorisce lo sviluppo del-
l’autoimprenditorialità giovanile (Titolo I del Decreto) e dell’autoimpiego
(Titolo II del Decreto) nelle aree economicamente svantaggiate del Paese.

Autoimprenditorialità
All’agenzia Sviluppo Italia è affidata la promozione, attraverso le agevola-
zioni per l’autoimprenditorialità, la creazione e lo sviluppo di imprese
costituite da giovani nelle aree depresse del Paese attraverso diverse
misure:
• produzione di beni e servizi alle imprese: destinatarie delle agevolazio-

ni sono nuove società costituite in maggioranza sia numerica che di
capitali da giovani di età tra i 18 e i 29 anni residenti alla data del 1° gen-
naio 2000 nei territori di applicazione della legge oppure nuove socie-
tà costituite interamente da giovani tra i 18 e i 35 anni residenti alla data
del 1° gennaio 2000 nei territori di applicazione della legge;

• fornitura di servizi;
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58 Al 31 ottobre 1997 erano state presentate 37.731 domande. La maggior parte dei richiedenti
avevano 21-35 anni e un diploma superiore, per il 67% maschi e per il 33% donne. Le Regioni
più rappresentate erano Campania e Sicilia. 



• subentro in agricoltura: è uno degli incentivi in favore dell’autoimpren-
ditorialità previsti dal Titolo I del Decreto 185/2000 rivolto a giovani
agricoltori che intendono subentrare a un parente entro il terzo grado
nella conduzione di un’azienda agricola. Per usufruire delle agevolazio-
ni è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, subentrare a
un parente entro il terzo grado nella conduzione dell’azienda agricola,
risultare imprenditori agricoli a titolo professionale, essere residenti –
alla data del subentro – nei territori agevolabili, nei quali deve anche
essere localizzata l’azienda agricola di famiglia. I giovani devono risulta-
re Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 99/04, subentrati nella azienda agricola del conducente
uscente da non più di 12 mesi dalla data di presentazioni della doman-
da di ammissioni alle agevolazioni, ovvero subentrati per mortis causa
ad un parente entro il terzo grado, purché il progetto sia inoltrato nei
6 mesi successivi al decesso.

• Cooperative sociali: quello dedicato alle Cooperative sociali è uno degli
incentivi in favore dell’autoimprenditorialità previsti dal Titolo I del
Decreto 185/2000. Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative
sociali di tipo b), cioè quelle di inserimento lavorativo caratterizzate
dalla presenza al proprio interno di una quota pari ad almeno il 30% di
soggetti svantaggiati. Due le tipologie interessate: le nuove cooperati-
ve, nelle quali la componente non svantaggiata sia composta in maggio-
ranza sia numerica che di capitali da giovani di età tra i 18 e i 29 anni o
interamente da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, le cooperative già esi-
stenti ed operative.

Autoimpiego
La legge prevede che Sviluppo Italia favorisca l’inserimento nel mondo
del lavoro di soggetti privi di occupazione attraverso la creazione di
imprese di piccola dimensione nelle aree economicamente svantaggiate
del Paese. Le tipologie di intervento sono tre:
• Lavoro Autonomo: una misura prevista dal Titolo II del Decreto

185/2000 pensata per chi vuole mettersi in proprio creando un’impre-
sa da solo, in forma di ditta individuale (Sviluppo Italia finanzia chi
vuole mettersi in proprio attraverso il Lavoro Autonomo con un massi-
mo di 25.823 euro); 

• Microimpresa: una misura prevista dal Titolo II del Decreto 185/2000
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pensata per chi vuole creare una piccola impresa nel settore della pro-
duzione di beni e della fornitura di servizi che abbia al massimo 10
dipendenti (Sviluppo Italia finanzia chi vuole mettersi in proprio attra-
verso la Microimpresa con un massimo di 129.114 euro);

• Franchising: una misura prevista dal Titolo II del Decreto 185/2000, indi-
cata per chi vuole avviare una nuova impresa ma non vuole partire da
zero, e preferisce affiliare la propria impresa ad un marchio già afferma-
to. Il Franchising è infatti un accordo di collaborazione che vede da una
parte un’azienda con una formula commerciale consolidata (franchisor)
e dall’altra una società o una persona fisica (franchisee) che aderisce a
questa formula. L’azienda “madre” (franchisor) concede all’affiliato
(franchisee) il proprio marchio, oltre ad assistenza tecnica e consulenza
sui metodi di lavoro. In cambio il franchisee si impegna a rispettare stan-
dard e modelli di gestione e produzione stabiliti dal franchisor.

Il Decreto 35/2005 ha modificato alcuni aspetti importanti relativi agli
incentivi più utilizzati gestiti da Sviluppo Italia SpA L’autoimprenditorialità e
l’autoimpiego avranno nuova linfa, con elargimento di benefici allargato a
nuovi soggetti. L’articolo n. 8 del Decreto 35/2005 modifica infatti alcune
delle agevolazioni più utilizzate in Italia per l’avvio di una nuova impresa,
riforma i principali parametri soggettivi che regolano gli incentivi, allar-
gandoli di fatto ad una platea di soggetti che fino ad ora non avevano
potuto usufruirne. Le principali novità del decreto correttivo riguardano
gli ambiti di applicazione dei sostegni ed in particolare proprio lo svilup-
po dell’imprenditoria giovanile nei comparti:
• produzione beni e servizi alle imprese; 
• fornitura di servizi;
• cooperative sociali. 

Le società potranno essere costituite prevalentemente da soggetti di età
compresa tra i 18 e i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta nume-
rica e di quote di partecipazione e non come accadeva prima o interamen-
te da soggetti sotto i 35 anni, o in maggioranza fra i 18 ed i 30. C’è inoltre
il requisito di residenza nelle aree svantaggiate, ovvero da almeno sei
mesi all’atto della presentazione della domanda. Il decreto legislativo
ammette ai benefici ed ai finanziamenti della legge non solo le nuove
società ma anche quelle già operative per finanziare ampliamenti azienda-
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li. Per accedere le società devono: avere i requisiti soggettivi (età e resi-
denza dei soci) da almeno 2 anni prima della presentazione della doman-
da, essere economicamente e finanziariamente sane e devono aver effet-
tivamente avviato l’attività di impresa da almeno 3 anni dalla presentazio-
ne della domanda. La legge prevede anche sostegni al cosiddetto suben-
tro in agricoltura riservato a giovani imprenditori agricoli di età compre-
sa tra i 18 e i 35 anni e punta ad erogare i finanziamenti attraverso un
mutuo agevolato per le iniziative di produzione agricola per un periodo
di preammortamento compreso fra 10 e 15 anni. Inoltre verranno pro-
mossi attività di autoimpiego attraverso la creazione di microimpresa,
franchising, lavoro autonomo. Per beneficiare degli incentivi e dei finan-
ziamenti per programmi di autoimpiego è necessario il requisito di non
occupazione alla data di presentazione della domanda, la residenza nelle
aree svantaggiate da almeno sei mesi all’atto di presentazione della
domanda. Molte Regioni hanno varato normative per il sostegno all’au-
toimprenditorialità giovanile. In particolare le leggi regionali puntano a
promuovere la creazione di imprese cooperative ed il prestito d’onore
per il lavoro autonomo.

Il Programma IN di alfabetizzazione informatica e lingua inglese 
Una delle iniziative di maggior rilevanza di politica attiva del lavoro è stato
il programma di alfabetizzazione informatica e lingua inglese, promosso
dal Ministero del Lavoro e realizzato da Italia Lavoro, rivolto a 60.000 gio-
vani disoccupati tra i 16 ed i 32 anni con basso livello di istruzione residen-
ti nelle aree Obbiettivo 1. Il programma, realizzato tra il 2001 ed il 2003, ha
visto la collaborazione di Regioni, Province e Servizi per l’impiego ed ha
rappresentato una delle prime iniziative di politica attiva del lavoro che
prevedeva interventi integrati dall’orientamento alla formazione a distan-
za. Il Programma IN si proponeva di facilitare l’ingresso nel mondo del
lavoro dei giovani offrendo loro l’opportunità di acquisire una conoscenza
di base dell’informatica e della lingua inglese, competenze ormai essenzia-
li per entrare con successo nel mondo del lavoro. Ai partecipanti è stato
proposto un percorso formativo, della durata di 4 mesi, che prevedeva:
• una prima attività di orientamento della durata di 16 ore in aula, duran-

te la quale i partecipanti, guidati da un docente, costruivano un proprio
progetto di sviluppo professionale ed imparavano a conoscere il
Mercato del Lavoro;
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• la partecipazione a due corsi di formazione in aula uno dedicato ad
Internet ed a Office Automation ed uno alla lingua inglese con la pre-
senza dei docenti (20 ore);

• il bonus per l’acquisto di un PC dotato di modem per il collegamento a
chi avesse superato la formazione in aula con il quale proseguire con
un corso di formazione a distanza; 

• formazione a distanza, utilizzando un CD Rom ed Internet sotto la
guida di un tutor (90 ore). Al termine dei corsi, dopo aver superato un
esame finale, sono stati rilasciati i certificati Microsoft (Mos) e KET per
l’inglese;

• attività di placement che prevedeva la partecipazione a stage e tirocini
in aziende individuate attraverso la rete dei nuovi Servizi per l’impiego.

Complessivamente sono state presentate oltre 80.000 domande per
53.000 partecipanti alle attività di formazione in aula. Al termine del
primo ciclo di formazione sono stati distribuiti oltre 39.000 Personal
Computer. In totale 32.000 giovani hanno partecipato alle attività di Fad,
18.000 hanno ottenuto la certificazione Bulats e 22.000 hanno ottenuto
l’attestato Microsoft Mos di certificazione delle competenze informatiche
acquisite.

Il progetto Associa
All’interno del Programma Gioventù nel 2005 è stata avviata dal Ministero
del Lavoro una iniziativa – Associa – che prevede il finanziamento di pro-
getti realizzati da giovani finalizzati allo sviluppo di iniziative sul territorio
di tipo associativo, culturale o imprenditoriale. 
L’iniziativa è finanziata dal Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga, ed ha
lo scopo di promuovere la nascita di nuove associazioni e di nuove forme
di aggregazione giovanili o di permettere ad associazioni già esistenti di
realizzare azioni mai svolte prima. 
In particolare gli obiettivi specifici sono:
• favorire la nascita di nuove associazioni e di gruppi informali gestiti

direttamente da giovani;
• incoraggiare lo spirito d’iniziativa e la partecipazione attiva dei giovani

a rischio devianza in attività culturali, ambientali, del tempo libero;
• sviluppare strutture e sedi di aggregazione;
• creare una rete di partenariato o di relazioni con i soggetti, istituziona-
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li e non, della comunità locale, incoraggiando il coinvolgimento di enti,
istituzioni ed associazioni;

• accrescere le competenze professionali dei soggetti coinvolti;
• esaltare la creatività e lo spirito d’iniziativa dei giovani;
• promuovere azioni di pari opportunità.

Il programma è rivolto ai giovani fra i 18 e i 25 anni che intendano associar-
si per realizzare iniziative destinate prevalentemente a giovani in età com-
presa tra i 14 e i 25 anni. I progetti possono avere una durata massima di sei
mesi e vengono supervisionati dalla Direzione Generale. Il finanziamento
richiesto per ogni progetto non può superare i 20.000 euro. Il programma
prevede 2 bandi da 300.000 euro ciascuno. Per il primo bando del program-
ma, scaduto il 30 gennaio 2005, sono pervenuti al Ministero 745 progetti,
provenienti da 19 Regioni e da quasi tutte le Province e sono stati finanziati
17 progetti. Per la seconda scadenza del programma, terminata il 1° settem-
bre 2005, sono pervenuti 358 progetti, provenienti da 18 Regioni e sono stati
finanziati 16 progetti. Tutti i progetti finanziati sono progetti presentati da un
gruppo o da un’associazione e sostenuti da una fitta rete di partner istituzio-
nali e non che operano insieme nel territorio per creare attività quali: crea-
zione e gestione di spazi per i giovani, organizzazione di seminari formativi
per giovani svantaggiati, elaborazione di studi di stampo sociologico sul
tema dell’esclusione sociale, produzione di reportage fotografici, documen-
tari, film e siti web, gestione di radio e giornali con tematiche di tipo socia-
le, gestione di strutture e spazi comunali finora inutilizzate.

*11.4 Le politiche di sostegno alla
transizione dei giovani:
il ruolo delle Regioni 

La terza area di analisi delle politiche per i giovani è quella relativa agli
interventi di sostegno alla transizione sociale. Rientrano in questa catego-
ria le policies ed i programmi destinati a sostenere la responsabilizzazio-
ne e la partecipazione sociale attiva dei giovani (ad esempio il comunita-
rio Gioventù o il Servizio Civile il volontariato) ed anche in questo caso è
possibile distinguere tra:
• interventi derivanti da leggi regionali sui giovani, nel contesto delle
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quali il legislatore regionale si pone l’ obbiettivo di integrare tutti i
diversi interventi a favore dei giovani;

• interventi nazionali derivanti da programmi europei o da interventi
mirati rivolti alle categorie più disagiate realizzati spesso in partenaria-
to tra Amministrazione Centrale e Regioni.

Le leggi regionali in materia di politiche per i giovani 
Sebbene in Italia non sia stata mai varata una legge nazionale per il coor-
dinamento delle iniziative a favore delle giovani generazioni come avve-
nuto in altri Paesi europei, in numerose Regioni il legislatore, sulla base
delle competenze in materia di politiche sociali ha voluto dotarsi di tale
strumento proprio per concentrare gli forzi e le risorse investite intorno
al tema della transizione e della prevenzione del disagio59. 
La mancanza di un quadro normativo nazionale di riferimento, se ha da
una parte ingenerato una crescita casuale e asincrona dei numerosi espe-
rimenti locali, spesso in assoluta mancanza di raccordo reciproco anche
se afferenti ad ambiti locali contigui, dall’altra però ha favorito lo svilup-
parsi di molteplici esperienze. Nonostante un vuoto istituzionale di indi-
rizzo e coordinamento, è però utile ricordare che negli ultimi dieci anni
numerose Regioni hanno deliberato provvedimenti specifici sul tema,
recependo in essi gli orientamenti indicati a livello europeo dalla Carta
Europea di Partecipazione dei Giovani alla Vita Regionale e Comunale e
dalle varie Raccomandazioni del Consiglio d’Europa60.
Al momento poco più della metà delle Regioni hanno legiferato in mate-
ria, sotto l’impulso dell’unica Legge Nazionale emanata (Legge 285/97).
Può quindi essere utile, al momento, proporre una sintetica disamina di
questi interventi legislativi, o meglio, di quelle (non molte) legiferazioni
che hanno visto il protagonismo di alcuni Consigli regionali. 
Per prima cosa è necessario ricordare che i diversi interventi legislativi a
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59 Queste le principali leggi regionali: Calabria L.R. 14 febbraio 2000, n. 2, Campania L.R. 13
agosto 1986, n. 20, L.R. 21 novembre 1987, n. 41, L.R. 25 agosto 1989, n. 14, L.R. 18 ottobre
1989, n.22, L.R. 12 agosto 1993, n.26, Emilia Romagna L.R. 25 agosto 1986, n.30, L.R. 25
giugno 1996, n.21 Lombardia L.R. 6 settembre 1986, n.45, Lazio L.R. 29  novembre 2001 n. 2
Marche L.R. 12 aprile 1995, n. 34, L.R. 12 aprile 1995, n.46 Molise L.R. 26 maggio 1990, n. 21
l.r. 23 agosto 1988, n.20 L.R. 12 febbraio 1990, n. 7 Piemonte, L.R. 13 febbraio 1995, n.16
Sardegna L.R. 15 aprile 1999, n. 11 Toscana, L.R. 26 aprile 1993, n. 27 Umbria L.R. 10 aprile
1995, n. 27 Valle d'Aosta L.R. 17 marzo 1992, n. 11 Veneto L.R. 28 giugno 1988,  n.29. 
60 A questo proposito ricordiamo che il 21 febbraio, i Ministri per la Gioventù degli Stati Membri
dell'UE hanno adottato le conclusioni riguardanti l'inserimento dei giovani nel quadro della
Strategia di Lisbona. Queste conclusioni invitano in particolare allo sviluppo di un Patto Giovanile
Europeo e registrano le intenzioni della Commissione a presentare una comunicazione su questa
iniziativa.



livello regionale non hanno preso in considerazione tutti le medesime
tematiche, ma che, al contrario, si sono articolati su vari aspetti della com-
plessità del mondo giovanile. Non di meno è possibile individuare alcune
tematiche “forti” che hanno attirato l’interesse del legislatore. 

Un certo numero di Regioni, infatti, hanno focalizzato il proprio inter-
vento sulla promozione e il sostegno dell’attività imprenditoriale dei
giovani, individuando strumenti finanziari e non per la facilitazione e/o
il consolidamento di attività imprenditoriali individuali o collettive di
vario genere (fra queste ricordiamo la Legge n. 16 del 13 febbraio 1995
del Piemonte, la Legge n. 20/88 del Molise, la Legge n. 27/93 della
Toscana). Altre Regioni hanno invece privilegiato la dimensione cono-
scitiva delle giovani generazioni, predisponendo all’interno dei propri
dispositivi di legge interventi tesi alla costituzione di Osservatori sulla
condizione giovanile, aventi la finalità e il compito di monitorare costan-
temente le evoluzioni sociali, demografiche e comportamentali di deter-
minate fasce di popolazione. Molti interventi si sono poi concentrati
sulla promozione della partecipazione politica e sociale, individuando
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Tabella 47 - Organizzazione delle leggi regionali in materia di politiche
per i giovani

» «
Tipologia di intervento previsto Regioni 

Riferimento diretto alla Carta europea per la partecipa-
zione

Basilicata, Marche, Piemonte, Sardegna

Organismi di rappresentanza dei giovani Tutte

Piani o programmi
Basilicata, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Valle

d’Aosta, Lazio, Marche, Umbria

Contributi per progetti Tutte

Strutture di gestione della legge Campania, Veneto, Calabria, Emilia Romagna, Lazio

Comitati regionali interdisciplinari
Valle d'Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Basilicata,

Marche, Umbria.

Albo regionale delle Associazioni giovanili Calabria, Lazio, Campania, Veneto

Osservatorio sulla condizione giovanile
Campania, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta,

Veneto

Fonte: Regione Piemonte (Ires), Rapporto di ricerca 2004, Le politiche per i giovani in Italia,
Dondona C.A., Gallini R., Roberto Maurizio.

61 Regione Piemonte (Ires), Rapporto di ricerca 2004, Le politiche per i giovani in Italia, Dondona
C.A., Gallini R., Roberto Maurizio.
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strumenti ad hoc come le Consulte giovanili o i Forum (spesso elettivi o
rappresentativi dell’associazionismo giovanile locale), dotati quindi di
risorse economiche da utilizzare per progetti finalizzati all’integrazione
politica delle giovani generazioni, ed organizzati in taluni casi come veri e
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Tabella 48 - Contenuti essenziali delle leggi regionali in materia di politiche
per i giovani

» «
Basilicata Calabria Campania

Emilia
Romagna

Lazio Marche

Normativa rife-
rimento

Carta europea
partecipazione

L. 183/89 L. 112/98
Carta europea
partecipazione;

L.142/90

Struttura coor-
dinamento

Ufficio coordi-
namento pro-
getto giovani

Servizio per le
politiche
giovanili

Struttura
tecnico

amministrativa

Struttura
regionale

Comitato-grup-
po

Comitato regio-
nale per le
politiche
giovanili

Comitato
regionale per le

politiche
giovanili

Coordinamento
informagiovani
e coordinamen-

to Progetti
giovani

Programma-
piano

Piani biennali Progetti pilota
Programma

triennale
Programma

triennale

Contributi per
progetti

Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Albo/registro
associazioni

Registro Albo Registro

Forum-consulta
Forum regiona-

le giovani

Consulta regio-
nale per le poli-
tiche giovanili

Forum
regionale della

gioventù

Forum
regionale
giovani

Forum regionale
per le politiche

giovanili

Osservatorio

Monitoraggio
interventi e
attività di

studio

Attività di
studio e ricerca

Ipotesi di
osservatorio

regionale

Osservatorio
regionale

Conferenza e
accordi

Conferenza
regionale
annuale,

promozione
accordi

programma

Conferenza
regionale,
accordi e

convenzioni

Conferenza
regionale

Altro 
Promozione

forum comunali

Supporto,
formazione
operatori

Fondo

Istituzione capi-
tolo di bilancio
“Interventi per

le politiche
giovanili”

Istituzione
capitolo di

bilancio

Istituzione
“Fondo

regionale per i
giovani”

Istituzioni fondi
bilancio

Fonte: Regione Piemonte (Ires), Rapporto di ricerca 2004, Le politiche per i giovani in Italia,
Dondona C.A., Gallini R., Roberto Maurizio.



propri “parlamentini” giovanili. Anche il mondo associativo, non per forza
legato a formazioni politiche o partitiche, è stato oggetto di alcuni inter-
venti, tesi soprattutto al suo sviluppo e al suo consolidamento, da conse-
guire attraverso la promozione della sua progettualità sociale e culturale.
Non esiste quindi un modello unico di intervento, almeno regionalmente
nonché localmente, ma un ventaglio abbastanza ampio di modelli e atteg-
giamenti, che di conseguenza rende difficile una mappatura esaustiva sulle
politiche giovanili del nostro Paese. Questo fattore, come vedremo, risul-
terà ancora più evidente quando caleremo la nostra analisi a livello territo-
riale. In generale, come riportato da alcuni recenti approfondimenti sul-
l’argomento61, gli interventi più comuni che caratterizzano queste leggi
sono la Costituzione di un Fondo specifico per finanziare progetti a favore
dei giovani (con sostegno diretto ai gruppi giovanili o tramite il concorso
degli Enti locali). Le modalità di finanziamento vanno dal finanziamento di
progetti solo se inseriti in un Piano annuale regionale, al sostegno a pro-
gettualità locali senza intervenire con indirizzi regionali, alla sperimenta-
zione di progetti innovativi.

Il Servizio Civile Nazionale
Tra gli interventi di maggior rilievo destinati ai giovani, va sicuramente men-
zionato il Servizio Civile Nazionale. La recente riforma del servizio militare e
dell’obiezione di coscienza potrebbe in qualche modo essere letta come un
intervento teso non solo all’avvicinamento dei giovani a particolari ambiti del
mondo del lavoro, seppure in maniera indiretta ma anche allo sviluppo della
responsabilità e della partecipazione sociale come elemento essenziale di
maturazione. Tale riforma, fortemente innovativa, è attuata dal Parlamento il
14 novembre 2000 attraverso la legge 331 “Norma per la istituzione del servi-
zio militare professionale”; tale norma fissa al 1° gennaio 2007 la data di
sospensione della leva obbligatoria che successivamente è stata anticipata al
1° gennaio 2005 (Legge 23 agosto 2004 n. 226). Il 6 Marzo 2001 il Parlamento
Italiano approva la Legge n. 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un
Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità
unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 26 anni, che intendono effet-
tuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale
attraverso l’esperienza di solidarietà sociale, attività di cooperazione naziona-
le ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.
Una legge pensata per agire in due tempi: la prima fase iniziata il 20
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dicembre 2001, con l’impiego di diverse centinaia di persone, impegna-
te in progetti di Servizio Civile Nazionale “volontario” presentati da 4
Enti di Terzo Settore e 1 Comune. Questi progetti prevedevano l’impie-
go di 396 persone. In un crescendo inaspettato nel 2002 il numero di
progetti attivati è salito a 1.488 con 7.865 volontari avviati in servizio.
Nel 2003 si è passati a 2.085 progetti con una partecipazione di 17.930
giovani. Nel 2004 i volontari impiegati sono stati 37.800. Il 23 agosto
2004 viene promulgata la Legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005
la sospensione della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l’inizio
della seconda fase di applicazione della Legge 64 del 2001 che porterà
alla gestione dei soli “volontari” di Servizio Civile Nazionale. Secondo
gli intenti del legislatore, il Servizio Civile volontario, diventa così una
importante e spesso unica occasione di crescita personale, una oppor-
tunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per
aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo
sociale, culturale ed economico del nostro Paese e, perché no, un
modo per avvicinarsi a determinate tipologie di lavoro. Infatti il
Servizio Civile prevede:
• un assegno mensile di servizio pari a 433,82 euro (al quale va tolta la

ritenuta del 18% nel caso in cui si percepiscano anche altri redditi
che sommati al totale degli assegni di servizio portino il reddito
annuo oltre i 7.500 euro circa); 

• la copertura assicurativa con apposita convenzione stipulata
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 

• un percorso formativo generale di almeno 25 ore al quale si deve
accompagnare anche una fase di formazione specifica con contenuti
attinenti al singolo progetto scelto (dal 1° gennaio 2005 le ore di for-
mazione generale sono almeno 30 e quelle di formazione specifica
almeno 50 come previsto dal D.Lgs. 77/02); 

• il riconoscimento del periodo di servizio civile per l’inquadramento
economico e il calcolo dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale nel settore pubblico e privato;

• l’attestato di riconoscimento dell’esperienza rilasciato dall’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile.

Inoltre, a seconda degli specifici progetti, possono essere previsti ulte-
riori benefici, fra i quali il riconoscimento dei crediti formativi univer-
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sitari. Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il servizio
civile sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile,
ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione
culturale, servizio civile all’estero. I progetti d’impiego dei volontari
sono predisposti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni del Terzo
Settore. L’Ente, dopo aver selezionato i candidati, comunica la relativa
graduatoria provvisoria all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che
provvede alla verifica ed alla approvazione della stessa. L’UNSC con
proprio provvedimento dispone l’avvio al servizio dei volontari, speci-
ficando la data di inizio del servizio e le condizioni generali di parteci-
pazione al progetto.

Il “Programma Gioventù”
Come abbiamo visto nelle pagine iniziali dedicate all’Europa di que-
sta seconda parte, una dell’esperienze progettuali più importanti a
livello comunitario è certamente il programma “Gioventù”.
Naturalmente anche l’Italia, attraverso l’attività di un’apposita
Agenzia nazionale, è impegnata a dare attuazione al programma.
Si giustifica, pertanto, la necessità di procedere ad una sintetica rap-
presentazione dell’impatto che “Gioventù” ha avuto in questi ultimi
anni nel nostro Paese, anche in funzione descrittiva delle opportuni-
tà “altre”, in questo caso di natura comunitaria, di cui le giovani
generazioni possono avvalersi. Per fare ciò faremo ricorso all’unica
ricerca più recente disponibile: il Rapporto di valutazione intermedia
del Programma Gioventù 2000-200262.  
Lo studio, pubblicato nell’anno 2003, prende in esame alcune specifi-
che aree di approfondimento. Il campione oggetto dell’indagine è stato
costruito coinvolgendo nella rilevazione, mediante somministrazione
di questionari e schede, principalmente le organizzazioni e i gruppi
giovanili che hanno partecipato al Programma Gioventù negli anni
2000, 2001 e 2002. Un primo dato di rilievo che è possibile porre in evi-
denza, riguarda l’impatto delle attività su i giovani e dunque il grado di
successo delle iniziative. In questo caso è possibile constatare un’opi-
nione complessivamente molto positiva delle organizzazioni che hanno
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62 A cura di Liliana Leone del CEVAS (Consulenza e Valutazione nel Sociale). Le azioni prese in
esame sono: 1.1 Scambi, 2.1 Servizio Volontario Europeo (SVE), 3.1 Iniziative e 3.2 Capitale
futuro.



partecipato al programma, soprattutto sotto il profilo delle attività fina-
lizzate al miglioramento della conoscenza delle lingue straniere, che
ottiene addirittura il 100% nell’Azione 2.1. e l’84% nell’Azione 1.1.
Buoni risultati raggiunge anche il dato relativo alle esperienze matura-
te nell’ambito dello SVE (Servizio Volontario Europeo), sia da parte di
ragazzi italiani all’estero che da parte di ragazzi stranieri in Italia.
L’analisi fattoriale dei questionari ha permesso di riscontrare il raggiun-
gimento degli obiettivi nelle seguenti categorie: 
• sviluppo di capacità relazionali (relazionarsi con gli altri, assumere

responsabilità, fare lavoro di gruppo, essere tolleranti, essere creati-
vi, interagire con le istituzioni);

• maturazione personale del giovane (acquisire competenze utili per
risolvere i conflitti, maggiore consapevolezza delle differenze cultu-
rali, maggiore fiducia nelle proprie potenzialità);

• sviluppo esperienze organizzative (favorire la partecipazione attiva
del giovane, favorire l’integrazione del giovane con la popolazione
locale, favorire l’impiego del soggetto in lavori vari, interessanti e
ben organizzati, esplorare inizialmente le attese del giovane, favorire
un tutoraggio attento del giovane da parte dell’organizzazione).

Concludendo, le variabili relative agli effetti/benefici sul giovane sono
state, ovviamente, incrociate anche con altre variabili di struttura, come
l’età, il territorio (Nord, Centro, Sud), la dimensione dell’associazione.
Per quanto riguarda l’età del volontario è possibile osservare che:
• i giovani fino a 20 anni non affermano mai di aver pensato di lascia-

re lo SVE, al contrario dei soggetti sopra i 20 anni (nel 59% dei casi
c’è stato il rischio d’interruzione dell’esperienza);

• i giovani fino a 20 anni non esprimono rimostranze sul lavoro svolto,
mentre il 69% dei ragazzi ventenni afferma che l’impiego ricoperto è
ripetitivo63.

In relazione all’area geografica dell’organismo di accoglienza l’indagine
ha registrato i seguenti dati:
• nel Nord un forte coinvolgimento in attività collegate ai giovani e al
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63 Le altre classi di età utilizzate (21-22 anni e 23 anni e più) non mostrano alcuna differenza
significativa.
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tempo libero (52% contro l’8% del resto dell’Italia);
• nel Centro un forte coinvolgimento in attività ambientali (60% con-

tro il 10% del resto dell’Italia);
• nel Sud una maggiore presenza di attività legate allo SVE in collabo-

razione con piccole organizzazioni (58% contro il 14%) e la presenza
di un numero significativo di studenti universitari (82% contro il 39%
del resto del Paese).



[ 249 ]

Primo capitolo

»Approfondimenti«



Approfondimenti



L
’Italia ha fatto proprio il processo avviato a seguito del Consiglio
Europeo di Lisbona e il conseguente piano di lavoro sugli obiet-
tivi comuni dei sistemi d’istruzione e formazione. In tale ottica,
durante il semestre di Presidenza, l’Italia ha promosso una spe-

cifica iniziativa sul capitale umano come fattore di coesione sociale e
insieme di crescita economica, secondo le seguenti linee:
• adottare strategie e misure per qualificare gli interventi finanziari nel

campo dell’istruzione e della formazione come spese di investimento;
• adottare un approccio innovativo all’analisi dei bisogni di istruzione e

formazione che consideri il punto di vista della domanda, in modo da
individuare i segmenti di popolazione per i quali emerge in modo più
evidente il divario rispetto alle potenzialità del contributo allo sviluppo
economico ed alla stabilità sociale di un Paese;

• sviluppare coerenza e complementarità tra le politiche in materia d’i-
struzione e formazione e quelle sociali e del lavoro.

Il miglioramento della qualità dell’istruzione e insieme la garanzia di un
elevato grado di coesione sociale sono al centro della politica educativa
dell’Italia nel suo disegno di riforma (Legge 53 del 2003). In particolare,
concorrono al raggiungimento di tali obiettivi vari fattori:
• il rafforzamento dell’autonomia scolastica;
• la previsione di percorsi di studio personalizzati, che amplia la libertà di

scelta degli studenti in relazione alle loro attitudini e inclinazioni, inte-
ressi e aspirazioni;
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• il potenziamento del ruolo delle famiglie nella vita della scuola;
• lo sviluppo del rapporto tra scuola e mondo del lavoro;
• l’offerta diversificata di formazione attraverso una pluralità di percorsi,

di cui una parte prevalentemente propedeutica agli studi accademici e
una parte prevalentemente professionalizzante;

• la circolarità tra le diverse tipologie di formazione, attraverso la possi-
bilità di passaggi assistiti da un percorso all’altro;

• la previsione di adeguati strumenti per l’orientamento ed il riorienta-
mento continuo.

Le scelte strategiche che riguardano istruzione, formazione e mondo del
lavoro, tendono ad assumere, in Italia, un carattere trasversale, nel quadro del
complessivo processo riformatore. Tale impostazione si basa sul principio
che colloca al centro la persona in situazione di apprendimento, innestando-
si nelle strategie di lifelong learning, attraverso l’interazione tra i diversi siste-
mi, tra istituzioni e soggetti sociali differenti, aventi ciascuno, nella propria
specificità, l’obiettivo comune di sostenere lo sviluppo educativo e formativo
della persona. Pertanto, all’apprendimento permanente concorrono le scuo-
le, i centri di formazione professionale, le agenzie del volontariato e del pri-
vato sociale, le università, le imprese e le loro associazioni, le biblioteche, i
musei e le altre strutture degli Enti locali. Fra le iniziative messe in atto per
aumentare la qualità e l’attrattiva della formazione professionale è da consi-
derare che la legge di riforma del sistema educativo di istruzione e formazio-
ne professionale stabilisce la pari dignità tra i due sistemi, individuando nel
raggiungimento del medesimo profilo educativo, culturale e professionale
l’elemento che li mette sullo stesso piano. Si tratta di un’importante innova-
zione, in quanto conferisce all’istruzione e alla formazione professionale una
configurazione che, pur basandosi su percorsi e metodologie differenziati
rispetto al sistema dei licei, mira alla realizzazione dei medesimi obiettivi edu-
cativi, culturali e professionali.

a) Percorsi di istruzione e formazione professionale
Con la Legge 53/2003 l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo sono stati
ampliati e ridefiniti nel diritto dovere all’istruzione e alla formazione per
almeno 12 anni, ovvero sino al conseguimento di una qualifica professio-
nale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. “L’attuazione di
tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e
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formazione professionale” (Legge 53/2003, art. 2, lettera c). Il Decreto
Legislativo n. 76/05 attuativo della citata Legge 53/2003 ha prodotto un
primo importante effetto a partire dall’anno scolastico 2005-2006, in
quanto il sistema di istruzione è riconfigurato nel sistema educativo di
istruzione e formazione. Con l’Accordo quadro 19 giugno 2003 lo Stato,
le Regioni e le Autonomie locali hanno dato avvio alla realizzazione, dal-
l’anno scolastico 2003-2004, di un’offerta formativa sperimentale di istru-
zione e formazione professionale che:
• abbia durata almeno triennale;
• contenga discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale

generale sia alle aree professionali interessate;
• consenta il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a

livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo.

Nell’anno scolastico 2004-2005 si è registrato un sensibile aumento,
superiore alle previsioni – il dato è quasi triplicato rispetto all’anno pre-
cedente – di giovani che hanno proseguito gli studi nei percorsi di istru-
zione e formazione professionale. Complessivamente hanno funzionato
3.448 percorsi triennali destinati a 62.695 studenti, di cui 99 destinati a
1.670 studenti che hanno iniziato i percorsi nell’anno 2002-2003 per
effetto degli accordi stipulati con alcune Regioni prima della definizione
del citato Accordo quadro. In modo particolare, i dati rilevati dagli Uffici
scolastici regionali e dall’Isfol mostrano un aumento significativo e una
diffusione su tutto il territorio nazionale con un incremento del 59%
degli allievi e del 52% dei corsi rispetto al primo di anno di applicazio-
ne dell’accordo. Inoltre, in alcune Regioni sono già in atto sperimenta-
zioni per il conseguimento del diploma professionale a conclusione del
quarto anno dei citati percorsi.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei corsi si rileva per il
triennio 2004-2007 un maggior numero di allievi e di corsi nelle Regioni
del Nord-Ovest (15.594 allievi su 783 corsi) e nelle Regioni del Sud
(9.725 allievi su 627 corsi). I giovani che frequentano i percorsi di istru-
zione e formazione professionale possono spendere, per la prima volta
su tutto il territorio nazionale, le qualifiche di formazione professionale
rilasciate dalle singole Regioni e possono proseguire gli studi nella scuo-
la con il riconoscimento delle competenze acquisite anche in modo non
formale e informale. Infatti, gli strumenti adottati con l’Accordo quadro
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sancito in Conferenza unificata il 28 ottobre 2004 e pubblicato sulla G.U.
n. 286 del 6 dicembre 2004, sulla certificazione, sul riconoscimento dei
crediti e sui passaggi tra i sistemi formativi, consentono di rendere tra-
sparente il percorso formativo seguito, il livello delle competenze pos-
sedute – anche con riferimento ai parametri europei – e l’indicazione
del settore e dell’attività economica cui la qualifica professionale si rife-
risce. Tali dispositivi rappresentano un efficace supporto al rientro in
formazione dei giovani e degli adulti, anche in coerenza con gli impegni
assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.
Nell’anno scolastico 2005-2006 i percorsi triennali si concluderanno
nella maggior parte delle Regioni. Allo scopo di rilasciare qualifiche pro-
fessionali riconosciute su tutto il territorio nazionale, il gruppo di parte-
nariato istituzionale previsto dall’Accordo quadro del 19 giugno 2003,
sta affrontando i nodi problematici riguardanti l’individuazione delle
figure da considerare e le modalità per la loro descrizione, nonché il for-
mat degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali.
Si riproducono di seguito le tabelle e i grafici della sperimentazione così
come pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.
Va segnalata una particolare azione che è costituita dai laboratori di recu-
pero e sviluppo degli apprendimenti (Larsa).
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Tabella 1 - Allievi e percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione
professionale per Regione* (valori assoluti e percentuali) - per i trienni
2003-2006 e 2004-2007

»
«

REGIONI 

Accordo quadro 19.6.2003 Totale percorsi avviati

Triennio 2003-
2006

Triennio 2004-
2007

Valori assoluti %
var. % 2004/07 -

2003/06

percorsi allievi percorsi allievi percorsi allievi percorsi allievi percorsi allievi

ITALIA 1.329 23.562 2.020 37.463 3.448 62.695 100 100 52,0 59,0

Piemonte 23 445 80 1.724 111 2.335 3,2 3,7 247,8 287,4

Valle d'Aosta - - 5 77 5 77 0,1 0,1 - -

Lombardia 99 1.794 253 5.010 387 7.341 11,2 11,7 155,6 179,3

Bolzano - - 127 3.155 127 3.155 3,7 5,0 - -

Trento - - 174 3.378 174 3.378 5,0 5,4 - -
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Veneto 230 3.563 303 5.301 553 9.216 16,0 14,7 31,7 48,8

Friuli Venezia
Giulia

9 179 66 1.159 75 1.338 2,2 2,1 633,3 547,5

Liguria 27 453 40 732 67 1.185 1,9 1,9 48,1 61,6

Emilia Romagna 72 1.941 113 2.601 185 4.542 5,4 7,2 56,9 34,0

Toscana 178 4.002 133 2.895 311 6.897 9,0 11,0 -25,3 -27,7

Umbria 7 26 11 106 18 132 0,5 0,2 57,1 307,7

Marche - - - - 3 64 0,0 0,0 - -

Lazio 91 1.697 88 1.600 201 3.658 5,8 5,8 -3,3 -5,7

Abruzzo 11 177 46 696 57 873 1,7 1,4 318,2 293,2

Molise 1 20 - - 1 20 0,0 0,0 - -

Campania 182 2.585 298 4.473 480 7.058 13,9 11,3 63,7 73,0

Puglia 40 752 101 1.809 155 2.815 4,5 4,5 152,5 140,6

Basilicata 18 192 14 513 32 705 0,9 1,1 -22,2 167,2

Calabria - - 24 410 24 410 0,7 0,7 - -

Sicilia 17 340 - - 17 340 0,5 0,5 - -

Sardegna 324 5.396 144 1.824 468 7.220 13,6 11,5 -55,6 -66,2

*Dati provvisori

Fonte: Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio scolastico regionale e Isfol,
per il 2003/2006

Grafico 1 - Percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale
per Regione

»
«
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I Larsa sono destinati a specifici target group:
• gruppi di livello in percorsi omogenei riferiti a persone con necessità di

recuperi o di approfondimenti lungo il percorso formativo;
• persone o gruppi in fase di passaggio;
• persone o gruppi non inseriti in percorsi istituzionali in situazione di

difficoltà e di deprivazione formative e lavorativa.

Per questi specifici target group sono realizzate azioni di recupero persona-
lizzato di compensazione e riequilibrio culturale allo scopo di riallineare la
preparazione dello studente ai livelli qualitativi richiesti per l’accesso, ovve-
ro rivolte a coloro che non possiedono la preparazione iniziale necessaria o
per chi si trova in difficoltà lungo il percorso di apprendimento.

b) Alternanza scuola/lavoro
Un significativo intervento normativo di forte innovazione per l’anno sco-
lastico 2005-2006 è rappresentato dal Decreto legislativo n. 77 del 15 apri-
le 2005, concernente la “Definizione delle norme generali relative all’al-
ternanza scuola/lavoro”, in applicazione dell’articolo 4 della Legge 28
marzo 2003 n. 53.
Il Decreto prevede, nell’ambito dell’offerta formativa del sistema dei licei
e del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, l’alternan-
za, quale modalità di apprendimento rispondente ai bisogni individuali di
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Grafico 2 - Allievi triennali di istruzione e formazione professionale per regione» «
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istruzione e formazione dei giovani e allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio. I contenuti del decreto, in linea con le indica-
zioni dell’Unione europea, mirano a favorire lo sviluppo di stabili rappor-
ti tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro, per “ren-
dere la scuola più attraente” a tutti, nonché per contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica. 
Gli aspetti più qualificanti del Decreto legislativo sono:
• il riconoscimento dell’alternanza scuola/lavoro quale modalità di realiz-

zazione della formazione del secondo ciclo per gli studenti compresi
tra il 15° ed il 18° anno di età; 

• la possibilità di realizzare percorsi in alternanza nel sistema dei licei e
nel sistema di istruzione e formazione professionale;

• la stipula di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e forma-
tive e le Camere di commercio, gli enti pubblici e privati, compresi gli
enti di ricerca, le imprese e il mondo del volontariato; 

• l’istituzione del Comitato nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e
la valutazione del sistema di alternanza scuola/lavoro; 

• l’organizzazione didattica volta ad alternare periodi di formazione in
aula a periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche
oltre al calendario delle lezioni; 

• il sistema tutoriale costituito dal tutor formativo interno all’istituzione
scolastica e formativa e dal tutor formativo esterno alla scuola, designato
dai soggetti che ospitano gli studenti per periodi di esperienza pratica; 

• il riconoscimento dei crediti per il periodo di alternanza scuola/lavoro
anche in base alle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno; 

• la certificazione supplementare, che le istituzioni scolastiche o formati-
ve rilasciano relativamente alle competenze acquisite nei periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro.

Si evidenzia che sono state già promosse, anche d’intesa con
Confindustria, Camere di Commercio (Unioncamere) e Associazioni
imprenditoriali, alcune iniziative, in via sperimentale, dei percorsi in alter-
nanza scuola/lavoro. 
In tutte le Istituzioni scolastiche, in particolare nelle Regioni del Sud, è
stato potenziato il progetto “Rete telematica delle imprese formative
simulate”, che ha permesso la realizzazione di percorsi in alternanza scuo-
la lavoro con il coinvolgimento attivo di più di 800 imprese reali e la par-

[ 257 ]

Approfondimenti



tecipazione ad attività nei laboratori ed esperienze di lavoro nelle stesse
imprese di circa 12.000 ragazzi. Gli Uffici scolastici regionali hanno attiva-
to progetti sperimentali di percorsi in alternanza scuola/lavoro nell’anno
scolastico 2003-2004 e nel 2004-2005. I progetti hanno coinvolto 418
scuole secondarie superiori (circa il 13% a livello nazionale) con la parte-
cipazione di 20.391 studenti tra i 15 e i 17 anni, realizzando circa 1.772
percorsi in alternanza scuola/lavoro. Sono state utilizzate risorse dei fondi
europei per la realizzazione di stage e tirocini formativi, prevalentemente
negli istituti tecnici e professionali.
In collaborazione con la Direzione Generale per gli Affari Internazionali
dell’Istruzione Scolastica sono stati finanziati circa 807 stage per un tota-
le di 7.429 studenti nelle Regioni dell’Obiettivo 1, mediante il Pon scuola-
azione 1.2. Il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e
Unioncamere, ha consentito la realizzazione di 277 esperienze di appren-
dimento in contesti lavorativi, con il coinvolgimento di 294 istituzioni sco-
lastiche e 5.520 studenti. Sono stati sottoscritti alla data odierna protocol-
li d’intesa con Confesercenti e con Confservizi ed è prevista la sottoscri-
zione di accordi con altre associazioni di categoria.
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Tabella 2 - Istituti con percorsi in alternanza scuola/lavoro per regione
(valori assoluti) - 2003/2004

» «
Tipo di scuola Percorsi Studenti

TOTALE* 418 20.391

Licei classici 18 508

Licei scientifici 30 666

Licei artistici 5 168

Istituti magistrali 15 1.215

Istituti professionali 125 8.381

Istituti tecnici 218 9.223

Istituti d'arte 7 230

*Restano esclusi 40 studenti del Trentino Alto Adige, per i quali non è disponibile la ripartizione per tipologia d’istituto.

Fonte: Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca



c) Istruzione e formazione tecnica superiore
Nell’ambito della riforma del sistema terziario, va considerata anche l’i-
struzione e la formazione tecnica superiore in ambito non accademico.
Il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) è stato
istituito in Italia con la Legge 144/99, per formare figure di tecnici e di
professionisti che possano operare nelle imprese, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, in quei settori della produzione e dei servizi caratterizzati da
elevata complessità e interessati da innovazioni tecnologiche e dall’inter-
nazionalizzazione dei mercati. Il sistema è articolato in percorsi che con-
sentono l’acquisizione o il rafforzamento di competenze di base (lingui-
stiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, economico-aziendali),
trasversali (organizzative, comunicative, relazionali) nonché competenze
tecnico-professionali riferite a specifici fabbisogni espressi dal mondo
del lavoro anche in una dimensione proattiva. Caratteristica dei percorsi
IFTS è l’integrazione strutturale tra i diversi soggetti istituzionali coinvol-
ti (scuole secondarie superiori, università, centri di formazione profes-
sionale, imprese), che operano in modo associato in tutte le fasi (dalla
progettazione alla realizzazione dei progetti formativi).
I destinatari dei percorsi sono giovani e adulti, occupati e non, in posses-
so di un diploma di scuola secondaria superiore o di una formazione
equivalente anche acquisita sul lavoro. Dal 1999 al 2004 sono stati specia-
lizzati più di 44.000 giovani e adulti, la maggioranza dei quali si è occupa-
ta entro un anno dalla conclusione dei percorsi o (nel caso di adulti
occupati) ha migliorato la propria posizione lavorativa. Il 25 novembre
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Grafico 3 - I percorsi in alternanza realizzati con Unioncamere» «
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2004, con uno specifico Accordo in sede di Conferenza unificata Stato,
Regioni ed Enti locali, è stata prevista l’istituzione, nel prossimo triennio,
di Poli formativi riferiti a determinati settori produttivi secondo le voca-
zioni territoriali. Molte Regioni si stanno già impegnando nella costitu-
zione dei Poli, con la programmazione di interventi che rendono ricono-
scibile sul territorio il sistema dell’IFTS, consentono la capitalizzazione
del know-how accumulato, creano stretti collegamenti strutturali tra
istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, con l’obietti-
vo prioritario di formare il capitale umano necessario al rilancio della
competitività delle piccole e medie imprese. Nella costituzione dei poli
stanno emergendo nuovi modelli organizzativi dell’offerta di istruzione
e formazione professionale sul territorio. Gli aspetti comuni innovativi
che caratterizzano tali modelli organizzativi sono:
• partenariato territoriale forte ed esteso, con impegni pluriennali;
• approccio settoriale;
• partecipazione attiva delle parti sociali;
• collegamento organico con la ricerca scientifica e tecnologica;
• attenzione particolare alla collaborazione multiregionale ed alla dimen-

sione europea.
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Tabella 3 - Iscritti e corsi IFTS per ripartizione geografica
(valori assoluti) - 1999/2003

» «

Fonte: Ministero dell'Istruzione Università  e Ricerca.

Ripartizioni geografiche 2003 2002 2001 2000 1999

Corsi

ITALIA 622 443 656 391 218

Nord 204 157 183 96 80

Centro 120 96 93 70 42

Sud 142 118 281 155 66

Isole 156 73 99 70 30

Iscritti

ITALIA 12.440 8.880 13.120 7.820 4.360

Nord 4.080 3.140 3.660 1.920 1.600

Centro 2.400 19.200 1.860 140 840

Sud 2.840 2.360 5.620 310 1.320

Isole 3.120 1.460 1.980 140 600



Le Regioni si stanno impegnando nella costituzione dei poli e, a meno
di un anno dalla conclusione dell’accordo, sono più di venti i poli IFTS
già operanti o in fase avanzata di costituzione. I settori produttivi inte-
ressati sono l’Ict (Piemonte, Lombardia e Sardegna), l’industria calzatu-
riera ( Veneto, Marche e Puglia), l’agroalimentare (Puglia, Veneto,
Sardegna e Molise), l’economia del mare, che comprende i comparti
produttivi della cantieristica navale, dei servizi portuali e del trasporto
marittimo, della pesca e del turismo nautico, (Liguria, Campania,
Veneto, Sicilia e Friuli) la plasturgia, (Piemonte e Sardegna), l’industria
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Grafico 5 - Corsi IFTS per Regione (valori assoluti) - 2003» «
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Grafico 4 - I percorsi in alternanza realizzati con Unioncamere 
(valori assoluti) - 2003
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tessile e della moda ( Veneto), i trasporti ( Veneto e Sardegna), l’auto-
mazione industriale (Lombardia). L’obiettivo è quello di estendere e
consolidare l’offerta formativa dell’IFTS con la costituzione di almeno
un polo in ogni Provincia entro la fine del 2006.

d) IFTS e progetti europei
Il progetto “Professionnalisation Durable”, sviluppato per la definizione di
profili professionali europei e relative certificazioni, è stato lanciato dalla
Francia durante il semestre di presidenza francese UE nel 2000 con un
accordo intergovernativo tra 9 Paesi europei: Belgio, Spagna, Francia,
Italia, Grecia, Ungheria, Olanda, Repubblica Ceca a Regno Unito. Altri
quattro Paesi vi hanno partecipato in qualità di osservatori: Germania,
Irlanda, Danimarca e Lussemburgo. La prima fase del progetto si è con-
clusa nel giugno 2003, durante il semestre di presidenza della Grecia,
quando sono stati presentati i risultati del lavoro riguardanti la definizio-
ne di una comune metodologia europea per l’individuazione di 2 certifi-
cati relativi a profili professionali corrispondenti al livello italiano IFTS
(livello bac + 2 in Francia; 4° livello Isced 97): 
• Responsabile della ricezione e della sistemazione alberghiera; 
• Tecnico per la logistica.

Questi certificati sono attualmente in fase di implementazione in alcuni Paesi: 
• Grecia: implementazione in atto in più di 70 scuole professionali (Iek);

primi diplomati nel Giugno 2005; avvio di un sistema di trasferimento
crediti che si basa sulle competenze sviluppate nei percorsi di
“Professionnalisation Durable”;

• Francia: implementazione di entrambi i certificati in 3 Licei professiona-
li (brevet de Technicien Supérieur-Bts) e nell’Università di Lille 3
(Diplome Universitarie del Tecnologie - Dut);

• Italia: avvio di accordi con le Regioni per il riconoscimento di compe-
tenze di “Professionnalisation Durable” acquisite tramite percorsi IFTS;

• Belgio: implementazione di entrambi i certificati;
• Ungheria: implementazione del certificato relativo al “Responsabile

della ricezione e della sistemazione alberghiera” nella principale scuola
professionale privata di Budapest.

• Regno Unito, Spagna: l’implementazione di entrambi i certificati è in
fase di avvio. 
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La seconda fase, attualmente in corso, vede l’avvio di altri progetti nel-
l’ambito del programma Leonardo da Vinci: alcuni relativi alla definizione
di profili professionali condivisi, altri per supportare la cooperazione atti-
vata attraverso ulteriori iniziative europee. In questa fase l’Italia ha pro-
mosso, durante il semestre di presidenza europea, i seguenti progetti nei
quali è coinvolta la Francia (Ciep): 

• quattro nuovi profili/certificati, monitorati dall’Italia (Ministero, Isfol e
vari partner: scuole, parti sociali), nell’ambito del programma Leonardo
da Vinci: Pro Terris (turismo), KnoWoodnet (Lavorazione del legno),
calzaturiero (Le Scarpe), Restauro dei libri (Con.Be.lib);

• il progetto pilota Leonardo da Vinci “Beatric”, per sviluppare strumen-
ti per la certificazione comune e per l’implementazione del certificate
supplement;

• il progetto rete “Helen”, allo scopo di sviluppare strumenti comuni per
capitalizzare e promuovere i risultati acquisiti; 

• il progetto pilota “Vet professional”, per la formazione di insegnanti e
formatori.

Inoltre l’Italia collabora alla realizzazione del progetto Europlastic attivato
e monitorato dai partner francesi (Ministero e Federazione dei datori di
lavoro). Il relativo profilo sarà sviluppato entro il 2006.
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R
ete Iter e la Commissione Giovani di Anci hanno promosso il
progetto Diritti al futuro, cui hanno finora aderito 35
Amministrazioni locali di 13 Regioni e che tra aprile 2005 e
maggio 2006 prova a fare il punto sullo stato e soprattutto sulle

prospettive e i possibili sviluppi delle politiche giovanili in Italia.
Organizzata per gruppi di discussione tematici, la riflessione ha riguarda-
to anche il problema del lavoro dei giovani.
L’ipotesi generale da cui parte il progetto è che l’azione verso i giovani:
• per i bisogni e le domande dei giovani cittadini;
• per le esperienze già accumulate nella pratica politico amministrativa

locale;
• per l’integrazione, anche culturale, tra Italia e Paesi con tradizioni diver-

se di welfare locale;
• per le strategie fissate a Lisbona;
• per le riforme, specie quelle in senso evolutivo, già attuate;

deve assumere il carattere di una “politica di valorizzazione e sviluppo
delle risorse umane” e non consistere più solo in un’azione principalmen-
te compensativa, centrata su riparazione e/o ricreazione.
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Il gruppo di discussione che si è dedicato ai temi del lavoro, in particola-
re, ha concentrato l’attenzione sulle prospettive immediate di rilancio di
strategie per l’innovazione e sul ruolo che in tali strategie possono e/o
devono ricoprire gli Enti locali: non solo le Province, ovviamente centrali
per la conduzione delle politiche del lavoro, ma anche i Comuni, che
hanno diretta competenza nel campo delle politiche giovanili e che rap-
presentano quindi una componente integrante per l’attuazione e lo svi-
luppo di politiche territoriali in grado di rispondere alla complessità dei
problemi sul tappeto.

a) Più lavoro, di migliore qualità. Più welfare, di migliore
qualità
La programmazione regionale e delle politiche concordate a livello euro-
peo per la crescita economica, l’occupazione e la coesione e sociale hanno
subito ritardi e ostacoli. L’insufficiente capacità di spesa (specie nel Sud) e
la “pesantezza” organizzativa ed economica del sistema di regole di gestio-
ne amministrativa sono, probabilmente, i due maggiori fattori di crisi.
Nonostante tutto, questi anni hanno fatto, delineato e diffuso il profilo di
una possibile strategia riformatrice (la Strategia di Lisbona), basata sia su
strumenti normativi che su esperienze importanti di attivazione e gestio-
ne delle policies. Tra obiettivi e risultati acquisiti permane una netta, inne-
gabile distanza: a livello locale, nazionale, europeo. La crisi economica e
il deterioramento del quadro sociale sono, probabilmente, cause e origi-
ne principali di questo scarto tra aspettative e realizzazioni. Quale che sia
il peso dei fattori strutturali in rapporto alle carenze insite nella strategia,
nei modelli e negli strumenti adottati, resta il fatto che nel prossimo futu-
ro continueranno a essere centrali: 
• il completamento e il rafforzamento degli interventi sul sistema del

lavoro; 
• la definizione di una nuova programmazione economica e sociale,

all’interno della quale un ruolo determinante è assegnato alle politiche
attive del lavoro in chiave territoriale, assumendo come obiettivi prio-
ritari (tanto più per i giovani) l’aumento del tasso di occupazione e il
miglioramento della qualità del lavoro. 

I Comuni (diversamente anche le Province) hanno responsabilità e ruolo
su entrambi i fronti e non solo nel predisporre le condizioni di sviluppo
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del sistema produttivo. I Comuni possiedono strumenti e risorse impor-
tanti per agire efficacemente su entrambe le questioni su cui si giocherà
il futuro del rapporto tra sistema lavoro e assetti economici e sociali.
Qualità del lavoro (qualità del lavoro dei giovani, anche, soprattutto), per
esempio, non significa soltanto servizi di formazione, sostegni al reddito
e coperture previdenziali per accompagnare la flessibilità dei rapporti di
lavoro. È, piuttosto, un sistema di diritti, di garanzie, di reti di sostegno
che può impedire che una crescente domanda di flessibilità si traduca in
una sostanziale destrutturazione dei rapporti lavorativi e che l’insicurezza
e la compressione dei diritti diventino la regola.
La sfida per la Strategia riformatrice (di Lisbona) consiste nel dimostrare
che l’aumento della qualità del lavoro e l’efficacia del sistema di protezio-
ne sociale hanno un effetto positivo determinante sullo sviluppo econo-
mico e sull’incremento dell’occupazione. Secondo tale approccio, cioè,
l’aumento del tasso di occupazione è inscindibile da quello della qualità
del lavoro, definibile in termini di contenuti e di autonomia professiona-
le, di organizzazione del lavoro, competenze e saperi, di minore incertez-
za e precarietà. L’aumento di formazione professionale e scolarizzazione
sono una necessità per i giovani, come per lo sviluppo di ogni singolo ter-
ritorio e per il sistema Paese. La disoccupazione intellettuale può essere
contrastata da politiche di innalzamento della qualità della domanda, con
un sistema adeguato di orientamento e con comportamenti più consape-
voli dell’offerta di lavoro. Se è l’impresa che crea lavoro, l’occupazione di
cui abbiamo bisogno (qualificata, flessibile, adatta a competere sulla qua-
lità) è il frutto di politiche attive del lavoro che integrino incrocio tra
domanda e offerta di lavoro con programmi indirizzati alla crescita profes-
sionale e alla qualificazione delle imprese. Innalzamento della qualità della
domanda e incrocio tra domanda e offerta non possono prescindere, e di
fatto già ora non prescindono, dal contributo che i Comuni danno su que-
sti piani. La forza e l’autorevolezza dell’intervento dei Comuni su questi
versanti ha relazione significativa con la qualità e la intensità dei processi
di rinnovamento, adattamento e adeguamento dei sistemi locali (anche
alle sfide della competitività). I Comuni sono i più diretti e accessibili rap-
presentanti istituzionali dei cittadini: dunque giovani e donne, anelli debo-
li nel sistema lavoro, hanno nel Comune il primo interlocutore istituziona-
le. L’innalzamento della qualità del lavoro è condizione necessaria per
potere avviare risposte alle due emergenze più evidenti del nostro
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Mercato del Lavoro: l’occupazione delle donne e quella dei giovani. Una
politica centrata sull’innovazione e la qualità del lavoro e del welfare, anzi-
ché essere in antitesi con gli obiettivi della crescita economica nell’era
della globalizzazione appare dunque come l’unica via percorribile per il
raggiungimento degli “obiettivi di Lisbona”.

b) Qualità del lavoro, qualità della vita: le politiche giovani-
li come fattore di integrazione
Per tutti, qualità del lavoro e qualità della vita sono strettamente connes-
se. Questo vale altrettanto, ma forse più drammaticamente, per le fasce
deboli, minacciate dai rischi di esclusione dal Mercato del Lavoro non
meno che dai rischi di esclusione sociale. Donne e giovani, soprattutto,
sono esposti ai pericoli che nascono dalla combinazione di questi due
profili di rischio. E dalla combinazione, possono scaturire o alimentarsi
forme e stati di pauperizzazione, disaffiliazione, emarginazione e/o le
molte altre tipologie di disagio strutturali alla nostre (cosiddette) “socie-
tà del benessere”. Da qualche anno, in molti luoghi, le politiche giovanili
hanno superato ogni concezione riduzionista e semplificatoria assumen-
do l’ottica della multidimensionalità e della trasversalità.
La ricognizione organizzata dal progetto Diritti al Futuro si muove su tre assi:
• le politiche per l’inclusione lavorativa e stabilizzazione occupazionale; 
• le politiche di formazione, istruzione, educazione non formale;
• le politiche di accompagnamento verso ruoli adulti e la vita attiva (poli-

tiche di welfare, politiche dell’identità e della socializzazione, politiche
del tempo per sé).

Le scelte strategiche e organizzative impostate dai Comuni in questi anni,
che concepiscono le politiche giovanili come combinazione e integrazione
di strategie su questi tre assi, appaiono del tutto coerenti anche con le stra-
tegie europee per l’occupazione e per la promozione della competitività.
Il sistema delle politiche per le giovani generazioni ha ormai delineato,
anche in Italia, una sua fisionomia nel segno dell’integrazione, dove pro-
grammi d’azione nazionali ed europei e fondi strutturali convergono
intorno agli obbiettivi di crescita occupazionale, pari opportunità e
coesione sociale e dove l’aumento dell’adattabilità di lavoratori ed impre-
se alle trasformazioni economiche e l’ampliamento dei livelli di occupabi-
lità dei lavoratori propongono, per i giovani, un terreno di sperimentazio-
ne per politiche integrate. I Comuni rappresentano perciò l’unità ammi-
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nistrativa che, per le dinamiche verso il territorio e verso i cittadini oltre
che per le competenze istituzionali costituisce una risorsa chiave per ogni
strategia integrata e trasversale: comprese, perciò, quelle finalizzate alla
inclusione dei giovani nel Mercato del Lavoro. In questo senso si è mosso
il Comune di Trento, il cui “Piano di politiche per i giovani 2002-2005”
centrato esattamente sui concetti di connessione e integrazione: le politi-
che giovanili vengono concepite come politiche di accesso alla moltepli-
cità dei diritti tra cui emergono, appunto, il diritto al lavoro, quelli a una
soddisfacente qualità della vita (nelle sue tante dimensioni) e quello a un
effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza. Proprio le “Carte di cittadi-
nanza” costituiscono una esperienza diffusa in molte realtà locali, soprat-
tutto del Centro e del Sud. Generalmente rappresentano perciò un caso
di integrazione delle politiche giovanili e del lavoro entro una strategia
centrata sulle politiche sociali, di lotta a disagio, emarginazione, povertà
più che su una ipotesi più nettamente multidimensionale e “di sistema”
come quella che sembra alla base del “Piano” della città di Trento.

c) Politiche locali del lavoro. Caratteristiche
Le politiche locali del lavoro, attorno al nuovo sistema dei Servizi pubbli-
ci per l’impiego, hanno posto le premesse (e hanno cominciato a indur-
re e a moltiplicare le aspettative) di nuovo protagonismo dei territori:
delle Regioni e delle Province, innanzitutto. Non ancora o solo marginal-
mente dei Comuni, che, peraltro, come è noto, hanno assegnata, su que-
sto versante e sul piano formale, una posizione defilata. Gli interventi per-
sonalizzati, centrati sugli individui, i loro bisogni e le loro opportunità; la
forte connessione con la formazione; la potenzialità del raccordo con i
processi di sviluppo locale; la diversificazione degli interventi correlata
con la grande diversità di condizioni che caratterizza le varie aree del
nostro Paese, rappresentano le nuove potenzialità e le premesse in base
a cui superare definitivamente il vecchio sistema centralistico delle politi-
che del lavoro, caratterizzato da azioni massificate e generiche, sostanzial-
mente passive e centrate sugli ammortizzatori sociali.
Si sono sviluppate condizioni per dare vita a modelli locali di politiche del
lavoro, presidiati e programmati regionalmente, ma attuati a livello dei sin-
goli territori provinciali e sub-provinciali. In questo quadro, tuttavia, il ruolo
dei Comuni è rimasto, salvo eccezioni molto parziali, secondario, subalter-
no e largamente indefinito, sia nei compiti che nell’attribuzione di strumen-
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ti e di risorse. Se le nuove politiche pubbliche del lavoro devono essere:
• personalizzate, flessibili e differenziate, dotate di un adeguato sistema

di servizi, di incentivi e sostegni al reddito gestiti a livello locale;
• governate territorialmente, con uno stretto legame con le iniziative di

sviluppo locale, nonché integrate con l’istruzione, la formazione e le
politiche sociali; 

• in grado di incidere sulla domanda di lavoro delle imprese, anche con
il fine di contrastare la precarizzazione e la diffusione del sommerso e
dell’illegalità.

Il ruolo dei Comuni non potrà essere ulteriormente trascurato, visto che
su ciascuno degli obiettivi indicati essi potrebbero mettere in campo
conoscenze, capacità organizzative e alcuni strumenti utilizzabili in fun-
zione di aspetti rilevanti del sistema di policy, quali:
• la governance;
• l’implementazione degli interventi;
• il coinvolgimento dei beneficiari e di altri stakeholders;
• la valutazione dell’impatto sociale delle azioni.

d) Politiche del lavoro in Italia: problemi di quantità, proble-
mi di qualità
Anche per recuperare i ritardi del nostro sistema rispetto ai paradigmi pre-
valenti nelle democrazie occidentali avanzate, l’azione dei Comuni potreb-
be offrire contributi significativi e, forse, non ancora del tutto compresi.
Secondo schemi consolidati, le politiche attive mantengono stretti colle-
gamenti con quelle di incentivazione, centrate su forme di sussidio per
contrastare la demotivazione delle fasce più deboli del Mercato del
Lavoro e il minore potere contrattuale di alcuni lavoratori. Viceversa, in
Italia le politiche attive, affidate a una rete di centri pubblici, organizzati
dalle Province (con le Regioni in un ruolo normativo e di indirizzo), sono
quasi del tutto scisse da quelle passive, in quanto rivolte prevalentemen-
te al sostegno dell’occupabilità di soggetti – in cerca di prima occupazio-
ne, disoccupati di lunga durata – per i quali non esistono (o hanno
comunque un peso irrilevante) sussidi al reddito. D’altra parte, gli sche-
mi di integrazione del reddito per chi perde il posto di lavoro non sono
accompagnati, se non in misura marginale, da politiche attive.
Sotto questo profilo, gli enti locali con le loro strutture, ma anche con il
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loro radicamento e le competenze già sviluppate in altre direzioni,
potrebbero agire in funzione dell’integrazione dei due piani dell’azione di
policy, quello dei servizi per promuovere l’occupabilità e quello degli
incentivi all’inserimento lavorativo, contribuendo a ridurre questo speci-
fico gap nei confronti di altri Paesi. 
Attualmente, tra le politiche attive per il sostegno dell’occupabilità l’atten-
zione prevalente (sia pure con risultati modesti) è finalizzata a ottimizza-
re l’incontro tra domanda e offerta, ovvero a contrastare le inefficienze
del mercato. Gli strumenti principali sono individuati nell’informazione e
nella gestione degli archivi, mentre l’orientamento occupa un posto anco-
ra secondario e la formazione assolve soprattutto a una funzione di inte-
grazione del percorso scolastico. 
Non di rado i Comuni hanno implementato reti e strutture di gestione
delle informazioni che per impatto e capillarità hanno pochi riscontri.
Soprattutto verso i giovani (vedi per esempio l’esperienza degli
Informagiovani) i Comuni rappresentano, da questo punto di vista, una
risorsa di notevole importanza, anche se solo in pochi casi si registrano
esperienze effettive e consolidate di messa in rete di questa risorsa orga-
nizzativa con il sistema pubblico di politica del lavoro. Da questo punto di
vista possono essere considerate esemplari alcune esperienze, come
quelle di Brescia o Firenze dove gli Informagiovani possono contare, oltre
che su una forte tradizione, su un largo impatto sulla popolazione giova-
nile e una solida integrazione con le reti del tessuto produttivo e istituzio-
nale. In casi come questo risulta evidente che la funzione di connessione
informativa “interna” al sistema agisce anche come “animazione” e “par-
tecipazione” rispetto ad esso ed alle strategie locali di politica del lavoro.
Se la formazione continua denuncia carenze, anche a causa della struttu-
ra parcellizzata del tessuto produttivo, la formazione permanente ha a
disposizione poche risorse economiche e insufficienti facilitazioni norma-
tive di origine contrattuale e legislativa. Inoltre, va rilevato che le poche
risorse pubbliche disponibili per la formazione nelle varie tipologie pro-
vengono in larga parte dai canali di finanziamento europeo che, tra breve,
verranno radicalmente rivisti con una generale contrazione delle disponi-
bilità per il nostro Paese. 
Anche le politiche per affrontare le crisi produttive sono per lo più indi-
rizzate a sostenere finanziariamente l’impresa nei processi di riconversio-
ne produttiva (anche quando formalmente a beneficiare delle risorse
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sono i redditi delle persone coinvolte nelle ristrutturazioni), con una
minore attenzione alla riqualificazione dei lavoratori, ovvero ad adattare
le loro conoscenze e capacità professionali. A fronte di situazioni di esu-
bero, l’impresa di regola è affrancata da qualunque onere e responsabili-
tà nella ricollocazione dei lavoratori. Le politiche per il sostegno dei sog-
getti deboli (e tra questi dobbiamo comprendere donne e giovani) sono
significativamente orientate a creare differenziali di costo salariale, diret-
to e indiretto, a beneficio dell’impresa che li assume e non a dar loro stru-
menti adeguati per valorizzare le proprie capacità.
Intorno a queste tematiche, in molte Regioni e Province è in corso un
processo di ripensamento rilevante orientato a superare i limiti indicati:
azione che sta già ottenendo risultati di un certo significato, ma ancora
largamente insufficienti a causa dell’inadeguato quadro normativo e dalla
carenza di risorse finanziarie, nazionali e regionali.
A sostegno di questi processi di adattamento, riqualificazione e sviluppo
delle strutture produttive e della forza lavoro è sempre più necessario
intervenire, con azioni di razionalizzazione e di rafforzamento, che indi-
rizzino tutti i principali strumenti di politica del lavoro, a cominciare da
quelli erogati dai nuovi servizi per l’impiego. In tale revisione, i servizi
non devono solo essere potenziati ma collocati in una prospettiva più
ampia – come si usa dire “di sistema” – che, attraverso un’analisi critica,
generi innovazioni organizzative e normative, tali da valorizzare il poten-
ziale contributo dei Comuni, in relazione tanto alla governance degli
interventi, quanto alla missione per essi indicata dalla strategia di integra-
zione europea di “rappresentanza” degli interessi dei cittadini. Proprio da
questo punto di vista e, in particolare, nella prospettiva di promuovere gli
interessi delle fasce deboli sul Mercato del Lavoro, è da rilevare che dai
limiti di funzionamento del sistema delle politiche del lavoro in Italia è
derivata una divisione piuttosto netta di compiti tra pubblico, privato
sociale e privato profit che appare problematico.
L’effetto congiunto della propensione – anche di natura culturale – delle
imprese e delle famiglie verso il reclutamento informale e della priorità
data dal sistema pubblico all’attività burocratica della gestione degli archi-
vi, si è creata una situazione per cui l’incontro tra domanda e offerta è in
larga misura affidato al mercato, non sempre opportunamente regolato
per evitare abusi e pratiche ai limiti della legge, con un ruolo pubblico
limitato in media a meno del 10% degli avviamenti e con una diffusione
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ancora molto scarsa di strutture di collocamento privato. Per converso, è
il privato sociale (e lo stesso privato profit, in forme mascherate) a gesti-
re, con fondi pubblici, il sostegno ai soggetti deboli oltre che alle impre-
se, sia quelle che li “dismettono”, come quelle che li assumono. Il privato
profit, a sua volta, trova spazio da un lato nel collocamento delle fasce più
alte del Mercato del Lavoro (ricerca e selezione) e, dall’altro, in quella
forma impropria e molto costosa di reclutamento – a cui si fa ricorso in
misura crescente – rappresentata dalle missioni di lavoro interinale, che
in Italia per il 30% si concludono con l’assunzione – contro una media
europea del 15% – in virtù del fatto che nella prassi nostrana tali contrat-
ti offrono “chiavi in mano” la selezione, unitamente a un periodo di prova.
Su questi problemi, tuttavia, possiamo oggi contare, tra l’altro, su espe-
rienze locali, condotte nell’ambito di alcuni progetti “Equal”, che hanno
provato a sviluppare reti permanenti di partnership, al fondo delle quali
il raccordo tra Amministrazioni locali e istituzioni no profit si è fondata
proprio sulla ricerca di una missione convergente di “rappresentanza”
degli interessi dei cittadini. Su questa base, i sistemi pubblici locali di poli-
tica del lavoro hanno potuto sperimentare con la rete pubblico privata
forme di integrazione, che hanno ridisegnato, riconvertito e rafforzato sia
il ruolo dell’Ente locale sia quello delle agenzie no profit, attivando il
primo e sottraendo il secondo dal ruolo di puro “esecutore” o “operato-
re di mercato”. Un rafforzamento dell’integrazione tra il nuovo sistema
territoriale dei Servizi per l’impiego e ciò che, a partire dall’esperienza
dell’Informagiovani, è depositato nel territorio – nei servizi pubblici
comunali e nelle reti in cui essi sono coinvolti e hanno sviluppato part-
nerships con il privato – potrebbe dunque avere una funzione di rilievo
per migliorare e aumentare progressivamente l’efficacia dei nuovi sistemi
territoriali del servizio per l’impiego. 
In particolare, gli Informagiovani più radicati e di maggior impatto hanno
di fatto largamente consolidato prestazioni e servizi che dimostrano di
potere essere efficaci rispetto ai tre principali problemi che sembrano gra-
vare sulla qualità del rapporto tra i giovani e i servizi pubblici di incontro
tra domanda e offerta di lavoro:
• un basso livello di informazione sul processo di riforma;
• un basso livello di accesso ai servizi pubblici e privati per il lavoro; 
• un alto livello di fruizione dei servizi internet per l’orientamento ed

incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
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Nonostante le grandi difficoltà di contesto in molte Province del Centro e
del Nord il crescono, in modo notevole, il numero degli utenti dei Centri
per l’impiego, il numero e la qualità dei servizi offerti. I limiti di questa
esperienza sono principalmente costituiti dal fatto che:
• non è generalizzata in tutto il territorio nazionale; 
• vive su risorse non stabili (sostanzialmente quelle comunitarie); 
• è assolutamente sottodimensionata in termini di risorse umane e

finanziarie;
• ha rapporti ridotti e frammentari con l’area informale alla quale si rivol-

ge la maggioranza delle persone con problemi sul Mercato del Lavoro,
specie le fasce deboli.

In questa nuova realtà, emergono con evidenza due sostanziali problemi:
primo, quello di potenziare, sia in termini normativi che finanziari, il livel-
lo regionale e quello locale delle politiche del lavoro, dando loro più
ampie competenze soprattutto nelle funzioni che andrebbero integrate
con le politiche del lavoro, secondo le previsioni, peraltro, del nuovo
Titolo V della Costituzione. Il secondo problema è invece più connesso
all’organizzazione dei processi, la cui stabilità anche strutturale (anche
questo è ovviamente un aspetto legato alla disponibilità e programmabi-
lità delle risorse finanziarie in sede locale) è condizione assolutamente
necessaria per ampliare e consolidare i rapporti di servizio con i cittadini
e con il mondo delle imprese.
La soluzione di entrambi questi problemi non sta, ovviamente, nell’imma-
ginare un puro e semplice aumento della spesa pubblica, ma in una sua
riqualificazione in direzione principalmente e urgentemente: 
• di una più forte, stabile e strutturata integrazione sistema e strutture

delle politiche del lavoro con le altre dimensioni e gli strumenti delle
politiche locali (le reti efficienti possono essere più efficaci e produtti-
ve della proliferazione dei servizi anche perché possono garantire quel
radicamento nel territorio senza il quale l’impatto dell’apparato di poli-
tiche pubbliche del lavoro rischia di rimanere deludente);

• di una forte spinta alla semplificazione e contrazione delle procedure
amministrative (il fattore tempo è, per ogni servizio, un fattore chiave
del gradimento e della soddisfazione di ogni tipo di utente, ma, molto
di più, è la condizione necessaria per basare sulla fiducia la relazione tra
servizi pubblici e cittadini).
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In questo senso, come accennato, si sono mosse alcune esperienze pro-
mosse nell’ambito di Equal Fase 2. Tra esse, una delle più strutturate è
quella realizzata dal progetto Premiata Fabbrica, promosso dal Comune di
Biella in partnership con la Provincia e con tutte le agenzie pubbliche e
private non profit che, nel territorio intercettano e organizzano i bisogni
di orientamento e di matching dei giovani. In questo caso il progetto ha
costruito una rete unica, che integra in un unico sistema i patrimoni infor-
mativi del Centro per l’impiego e dell’Informagiovani, dotando tutti i
punti della rete di Agenzie pubbliche e private no profit della PS delle tec-
nologie necessarie a fingere come punti d’accesso all’unico sistema for-
male/informale così costituito. L’integrazione di informazioni e tecnologie
è la base per l’integrazione delle culture operative e delle strategie.
Nella stessa direzione, ma con una interessante prospettiva di finanzia-
mento diretto il Comune di Prato ha impostato, all’interno del progetto
Cantieri Culturali, una integrazione strutturale con i Centri per l’impiego.

e) Modelli di politiche pubbliche locali per il lavoro
Nel nuovo contesto normativo, le Regioni e le Province hanno avviato un
importante processo di cambiamento delle politiche del lavoro, e si intra-
vede ormai un modello praticabile che, seppur cautamente, sembra in via
di generalizzazione.
Nell’insieme emerge una tendenza ad articolare il sistema dei servizi per
l’impiego in una rete pubblica di Centri per l’impiego e in un insieme isti-
tuzionalmente molto articolato di agenzie locali per il lavoro, che opera-
no con compiti operativi – ma a volte anche di coordinamento – sull’am-
pio ampio spettro delle politiche attive. L’insieme delle agenzie locali, nel
cui ambito si inserisce la rete pubblica dei Centri per l’impiego, ha il com-
pito di rispondere alla domanda di servizi, diversificando la propria azio-
ne in diverse direzioni, la cui gestione può essere esemplificata da:
• funzioni istituzionali dei Centri per l’impiego;
• interventi formativi nell’ambito della programmazione regionale, rac-

cordando a livello territoriale l’intervento dei fondi interprofessionali; 
• politiche personalizzate e individualizzate di inserimento lavorativo,

con anche la stipula e la verifica di piani di azione individuali di inseri-
mento, a cui legare l’erogazione di forme di sostegno al reddito;

• strumenti di sostegno al reddito, legati a percorsi di formazione, inse-
rimento e reinserimento;
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• progetti di raccordo tra politiche per l’occupazione e politiche di svi-
luppo locale;

• progetti di raccordo tra politiche per l’occupazione e politiche sociali,
definendo interventi finalizzati a sostenere con il sistema dei servizi
sociali l’inserimento delle donne nei processi lavorativi o formativi, e il
supporto alle fasce svantaggiate;

• piani di azione territoriali di contrasto alla precarizzazione; 
• programmi per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità e delle forme di

lavoro autonomo;
• programmi di contrasto al lavoro irregolare, all’illegalità e all’economia

sommersa;
• gestione di strumenti riformati di sostegno al reddito, che dovrebbero

essere maggiormente finalizzati all’attuazione di programmi individua-
li, di inserimento o reinserimento lavorativo, con un adeguato monito-
raggio per stabilire il venire meno delle condizioni di fruibilità del
sostegno stesso.

f) Il modello e le esperienze
Sul piano delle esperienze e delle realizzazioni, il modello si realizza
anche grazie a molte diverse tipologie di intervento da parte degli stake-
holders. Per molti versi si tratta di una presenza istituzionalmente neces-
saria, come, per fare solo un esempio, nel caso della gestione di strumen-
ti di sostegno al reddito: per altri versi il contributo “istituzionale” dei
Comuni sembra ancora scontare una situazione in cui la integrazione resta
problematica. Anche dopo l’avviamento della riforma delle politiche socia-
li non sembrano ancora organizzate, strutturate e consolidate integrazioni
funzionali e operative tra politiche del lavoro e politiche sociali.
È meno problematico, invece, l’intervento per connettere politiche della
istruzione e della formazione professionale. Su questo versante si contano
numerosissimi interventi, spesso consolidati da lunga esperienza e sostan-
zialmente riferibili a due tipologie: i casi in cui, come a Brescia, il Comune
organizza, razionalizza e veicola verso i giovani cittadini, informazioni pro-
venienti da un tessuto sociale molto ricco di iniziative e opportunità, e casi
in cui, come per esempio a Campobasso, si tratta, per il Comune, di affian-
care gli attori locali anche in funzione di stimolo, promozione, connessio-
ne. Qualcosa di simile avviene, in condizioni totalmente diverse, nelle
dimensioni metropolitane. Come a Roma, dove il Dipartimento XIV
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Politiche per lo Sviluppo Locale, per la Formazione e per il Lavoro, gestisce
e coordina iniziative in materia occupazionale e di orientamento al lavoro,
anche, per esempio attraverso ha 23 sportelli aperti al pubblico, denomina-
ti COL (Centri di Orientamento al Lavoro), che hanno, come target, anche
i giovani. Si tratta di situazioni in cui di fatto il Comune si trova a interveni-
re in “terra di confine” e quasi di supplenza rispetto ad altre competenze.
Proprio la accessibilità ai cittadini è uno dei fattori che spinge decisamente
in questa direzione. Accade anche in centri di modeste dimensioni, come a
Poggio Mirteto dove il progetto “Orienta Studenti” è esemplare di come,
nei confronti dei giovani, i Comuni siano indotti ad assumersi responsabili-
tà operative che sono formalmente attribuite ad altri, ma che essi sono in
condizione di affrontare forse meglio, sia dal punto di vista dell’accessibili-
tà che da quelli della conoscenza del territorio, delle metodologie, dei
tempi, dei costi. Su questo versante si incontrano progetti di grande impe-
gno organizzativo, economico e metodologico, come Job Card del Comune
di Potenza, caratterizzato da una grande attenzione ai temi della personaliz-
zazione e della rintracciabilità degli interventi, intesi non semplicemente
come valore aggiunto e qualificazione del servizio offerto ai giovani, ma
anche come fattore di razionalizzazione dell’intero sistema di orientamen-
to e formazione. Proprio sul tema del troppo scarso coinvolgimento dei
Comuni nella progettazione, implementazione, controllo e finalizzazione
delle politiche della formazione, la rete Iter ha promosso (2002-2004) il
progetto Leonardo City Net Development finalizzato a selezionare, analiz-
zare e diffondere le (rare) buone prassi di partecipazione dei Comuni euro-
pei alla determinazione e al governo degli interventi di politiche della for-
mazione finanziate dal FSE per le categorie svantaggiate: donne e giovani
soprattutto. Tra i progetti europei quelli finanziati nel quadro dell’art. 6 del
FSE nel periodo di programmazione 2000-2006 hanno costituito un effica-
ce canale di partecipazione e sperimentazione per i Comuni. Ma, nella stes-
sa direzione, sono emerse iniziative di sperimentazione/sostegno contem-
poraneo di sviluppo locale e occupazione o imprenditoria giovanile nel
segno dell’autofinanziamento. È il caso, ancora, di Potenza con il progetto
“Una rete per lo sviluppo e la crescita individuale e professionale dei giova-
ni”, orientato a fare emergere e sostenere una strategia globale di territorio
oppure di progetti centrati su target specifici, come il progetto “Spazio
Compiti”, promosso dal Comune di Belluno per sostenere laureandi e gio-
vani laureati contrastando così il rischio di dispersione di risorse umane, o
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come il progetto “Via Scaglia” che il Comune di Biella ha realizzato a soste-
gno della autoimpenditorialità giovanile, assegnando locali comunali in una
via del centro storico a imprese di diversi settori, dall’artigianato alle nuove
tecnologie.

g) Il modello e la sua gestione
Il modello si implementa, si articola e si differenzia in quadro generale
che, alle difficoltà della fase economica e sociale assomma problemi di
riequilibrio negli assetti istituzionali e amministrativi. Il nuovo modello di
governance del Mercato del Lavoro deve fronteggiare un livello di com-
plessità inedito. La rete che sostiene e conduce il nuovo “pluralismo isti-
tuzionale” sembra ancora in deficit di regole condivise e interiorizzate,
poiché i soggetti che vi prendono parte godono tutti di autonomia e legit-
timità crescenti. Ciascuno di essi ha visto incrementate le proprie funzio-
ni e responsabilità. Anche per questo rivendicano ruoli di maggiore pote-
re decisionale e strategico. In assenza di regole condivise e di un centro
in grado di governare, la rete rischia di produrre spinte centrifughe e
costi elevatissimi. Sono note le obiezioni, le resistenze e le difficoltà avan-
zate, per esempio dalla Regioni, a partire dalla introduzione del disegno
di Legge-delega sul Mercato del Lavoro n. 848, poi confluito nella Legge
n. 30/2002 e che via via sono arrivate fino a sollevare questioni di caratte-
re costituzionale relative a lesioni della “sfera di competenza regionale”.
Non di meno, le Province, gratificate dal nuovo art. 114 della Costituzione
del rango di “Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni”, rivendi-
cano per ciò stesso di “individuare e adottare il modello organizzativo più
idoneo per la gestione delle funzioni relative al collocamento attraverso i
Centri per l’impiego”, mirando, così, ad erodere anche i poteri di indiriz-
zo e coordinamento delle Regioni. Il contributo dei Comuni può essere
fondamentale per una piena e positiva evoluzione del modello che si è
venuto articolando. Per favorire lo sviluppo e una corretta evoluzione di
questa prospettiva, oltre a una congrua dotazione di risorse umane e
finanziarie, appare necessario intervenire sui nodi dell’attuale sistema di
politica del lavoro e dei Servizi per l’impiego, anche a livello normativo,
con riferimento particolare alle leggi regionali, in modo da:
• prevedere forme opportune di autonomia amministrativa, organizzati-

va e finanziaria per aggregazioni di territorio che al momento sono
prive di qualunque definizione politico amministrativa;
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• prevedere forme, procedure, protocolli e strumenti di integrazione tra le
diverse politiche pubbliche, ponendo i Comuni al centro di questi processi.

È altrettanto necessario, però, che l’evoluzione delle politiche territoriali
e dei loro servizi si alimenti di un efficace radicamento sociale. Da questo
punto di vista, lo standard e gli obiettivi di qualità dei servizi e dei proces-
si sono fondamentali. In proposito, la carenza di adeguati standard nei
servizi pubblici per l’impiego è al momento evidenziata dalla debolezza
dei documenti di masterplan e dal mancato controllo e verifica sul rag-
giungimento degli standard di indirizzo stessi richiesti dal ministero del
welfare e dalle Regioni. Ne consegue anche una forte differenza di perfor-
mance tra le aree del Centro-Nord e quelle del Mezzogiorno, con un diva-
rio che dalla qualità dei servizi per il lavoro si estende a quelli per l’inclu-
sione sociale e la formazione. In assenza di dati consolidati, sembra
comunque fondato ipotizzare che le difficoltà a sostenere la richiesta di
lavoro dei giovani, in termini non solo quantitativi ma anche qualitativi,
che creano problemi di non facile gestione al Centro Nord, raggiungano
dimensioni difficilmente sostenibili in alcune aree del Sud. Al di là delle
dimensioni quantitative del problema, gli standard di qualità dei servizi
per il lavoro richiederebbero:
• uno sviluppo più armonizzato e coordinato dei sistemi informativi di

supporto;
• la formazione di personale esperto, anche esterno;
• la promozione degli strumenti di orientamento scolastico e di forma-

zione-lavoro;
• più servizi di valutazione dell’offerta (bilancio di competenze, piano

individuale, ecc.);
• ampliamento dei servizi alla domanda (consulenza alle imprese, moni-

toraggio dei fabbisogni professionali, preselezione);
• qualificazione dei servizi dedicati allo svantaggio;
• il raccordo con i servizi per l’inclusione sociale, con il sistema formati-

vo e con le iniziative per lo sviluppo economico.

È del tutto evidente l’importanza del contributo che i Comuni possono
dare al conseguimento di questi obiettivi e, quindi, allo sviluppo del nuovo
modello di politiche locali per il lavoro. La centralità dei Comuni nell’ela-
borazione e nel governo delle iniziative per lo sviluppo economico è una
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prassi che si va diffondendo e consolidando. Sul loro ruolo nell’attivazio-
ne di reti informative (ad esempio, Informagiovani) abbiamo accennato.
Il fatto che, anche sul piano formale, la responsabilità delle politiche
sociali e, sia pure in modo meno definito, delle politiche giovanili sia
assegnata ai Comuni, suggerisce che un sempre più largo coinvolgimen-
to dei livelli comunali e un maggiore riconoscimento delle aggregazioni
tra comuni sia condizione necessaria per rafforzare le dinamiche di inte-
grazione tra politiche di sviluppo economico dell’occupazione e sociali
a livello locale, che è probabilmente uno degli aspetti di maggiore ritar-
do nella conduzione delle politiche pubbliche rispetto a molti partner
europei. Per questo motivo, anche la definizione degli indirizzi del pro-
cesso di adeguamento normativo cui abbiamo accennato non può pre-
scindere da un forte e rappresentativo coinvolgimento dei Comuni.
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Q
uesto scritto vuole essere una breve riflessione su alcuni pro-
blemi inerenti al tema “giovani e occupazione”, che condizio-
nano le possibilità e le modalità d’intervento. Si vogliono evi-
denziare elementi cui prestare attenzione perché, si ritiene,

potrebbero essere utili per elaborare politiche convenute tra sindacato,
parti sociali ed istituzioni e funzionali ad un buon inserimento lavorativo
dei giovani. L’annosa questione dell’occupazione giovanile riemerge nel
dibattito italiano anche perché a livello dell’Unione Europea si è compre-
sa la rilevanza della questione demografica sia per lo sviluppo economi-
co che per la coesione sociale. Proprio la recente evoluzione delle indi-
cazioni dell’Unione per realizzare gli obiettivi di Lisbona, espresse attra-
verso le “linee guida integrate per la crescita e l’occupazione”, ha ripro-
posto il problema. Si ritiene che la possibilità di rafforzare l’economia
dell’Unione, mantenendone il modello sociale, dipenda da una maggio-
re partecipazione al lavoro delle fasce meno rappresentate nell’universo
degli occupati: i giovani, i lavoratori anziani e, trasversalmente rispetto a
tutte le fasce d’età, le donne. I tre soggetti pongono, in forme e modali-
tà differenti, la questione della partecipazione all’occupazione in rappor-
to ai cicli di vita. L’attenzione all’influenza dei cicli di vita sulle modalità e
disponibilità di partecipazione al lavoro è un tipo d’approccio sorto all’in-
terno del dibattito sulle possibilità d’incremento dell’occupazione delle
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donne. La lettura dei fenomeni da quest’angolazione ha evidenziato la
necessità di rinnovamento della legislazione sociale e di adattamento/tra-
sformazione dell’organizzazione aziendale per rendere l’una e l’altra più
adeguate a tutelare ed accogliere soggetti con caratteristiche personali e
sociali differenti ed eterogenee rispetto all’occupato standard del periodo
fordista. Le organizzazioni per decenni, come case, sono state pensate
per un unico abitante rappresentato dal lavoratore maschio, adulto, poco
istruito, unico percettore di reddito in famiglia, la cui prestazione veniva,
per lo più, resa in organizzazioni poco interessate alla partecipazione
intellettuale dei soggetti alla produzione di beni e servizi e con sistemi
organizzativi rigidi per struttura decisionale, tempi e prestazioni richieste.
In corrispondenza con questo modello di organizzazione che, come è
noto, è superato, ma non si è ancora innovato in forma adeguata alla
nuove esigenze economiche e di lavoro, si sono strutturati i sistemi di
protezione sociale in molti Paesi europei incentrati, almeno in termini
finanziari, sulla partecipazione al lavoro. Anch’essi iniziano a presentare
difficoltà. Tornando all’argomento principale, per individuare quali politi-
che formulare occorre anzitutto domandarsi: chi sono i giovani? È eviden-
te che nei Paesi dell’Occidente europeo questa fascia d’età si è “dilatata”
e, soprattutto, quando si parla di lavoro essa assume nel dibattito non
specialistico limiti piuttosto elastici soprattutto verso l’alto, verso età sem-
pre più avanzate che tendono a coincidere con il momento della stabiliz-
zazione lavorativa e/o dell’assunzione di responsabilità familiari.
Quest’incertezza di limiti e quest’elasticità distorce in parte il problema e
corre il rischio di prestarsi a soluzioni non appropriate rispetto alle finali-
tà perseguite di inserimento lavorativo e di individuazione di proposte
funzionali alla risoluzione delle difficoltà derivanti dall’andamento demo-
grafico. La questione va quindi posta non in modo generico, si possono,
infatti, dare risposte alla richiesta di occupazione giovanile sia in una logi-
ca di breve periodo sia, guardando in prospettiva, con l’intenzione di
accrescere in modo permanente la partecipazione al lavoro facendo con-
temporaneamente, sia pure in parte, fronte al problema demografico, alle
difficoltà di finanziamento del welfare ed alle connesse questioni di qua-
lità della vita dei cittadini e del lavoro. In Italia quando si discute di occu-
pazione giovanile infatti non ci si riferisce alla fascia d’età 15-24 anni, ma
a causa dei disagi d’ingresso e dell’allungarsi dei tempi (due anni in più)
necessari alla stabilizzazione nel mondo del lavoro, anche a quella succes-
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siva. Si tratta, pertanto nel formulare le politiche, di specificare il gruppo
di riferimento e di individuare risposte per le due fasce d’età (15-24 e 25-
30/34 anni) che, a causa di varie difficoltà, tardano a formulare ed a rea-
lizzare progetti di vita di lavoro.
Favorire l’occupazione giovanile diviene quindi un problema da risolvere
che si riferisce a più gruppi:
• giovani con basso livello formativo, usciti dal sistema scolastico a 15

anni;
• giovani con diplomi poco spendibili che attendono di entrare nel

mondo del lavoro;
• giovani diplomati o laureati che vanno da un lavoro temporaneo ad un

altro, in una successione perversa di tipologie di contratti a termine;
• giovani donne di tutte e tre le tipologie per le quali l’attesa di ingresso

nel mondo del lavoro si protrae anche se ben formate;
• giovani uomini e donne che non sono né studenti né in cerca di occu-

pazione anche dopo aver acquisito un titolo di studio. 

Per tutti costoro è ovvio, dal punto di vista sindacale, che le politiche
dovrebbero favorire la possibilità di svolgere un’attività che consenta un
percorso di sviluppo formativo, professionale e di carriera con una remu-
nerazione di livello, perché il lavoro a bassissima qualificazione ha scarso
interesse oltre che per le persone anche per un Paese come l’Italia che
vuole mantenere la sua posizione tra i più ricchi del mondo.
La messa a punto di politiche adeguate a fare fronte ai problemi di disoc-
cupazione giovanile richiede di tenere presenti alcune caratteristiche del
Paese connesse solo in parte con le politiche del lavoro in senso stretto:
• la prima si evince riflettendo sull’analisi di M. Centra, che ha riscontra-

to che il tasso di disoccupazione giovanile è sensibile alla congiuntura
negativa e cresce anche quando, per ragioni di natura anche eteroge-
nea, viene mantenuta o incoraggiata la permanenza dei lavoratori adul-
ti all’interno delle imprese. Sembra quasi che il Mercato del Lavoro ita-
liano non riesca ad assorbire contemporaneamente lavoratori in età
avanzata e giovani; 

• la seconda ha a che vedere con la struttura produttiva e del Mercato del
Lavoro italiano, in particolare con la forte disparità regionale, caratterizzata
da una disoccupazione giovanile particolarmente elevata nel Sud d’Italia;

• la terza è connessa con la struttura d’impresa italiana e con le esigenze
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della domanda di lavoro di avere soggetti già formati da assumere,
ovvero con la scarsa disponibilità, per dimensioni o per cultura, delle
imprese a svolgere un ruolo formativo effettivo on the job. A ciò si
affianca l’ulteriore difficoltà delle imprese di apprezzare i soggetti qua-
lificati, assumendoli e retribuendoli adeguatamente; 

• la quarta è relativa alla necessità di sviluppare una maggiore e, forse,
nuova corrispondenza tra sistema dell’istruzione-formazione e doman-
da di lavoro, spesso inespressa dalle imprese, mantenendo ed accre-
scendo le capacità di elaborazione e teoriche dei soggetti, in una pro-
spettiva non di appiattimento sulle esigenze immediate ed a breve del
sistema produttivo;

• infine, la limitata capacità ed attenzione del sistema italiano a realizzare
politiche del lavoro attive ed in particolare ad erogare servizi di mat-
ching e formativi efficaci e personalizzati per i soggetti disoccupati.

I problemi qui elencati e la varietà di giovani da formare o in cerca di
lavoro strutturano una sorta di matrice le cui caselle solo in parte pos-
sono trovare risposte nelle politiche del lavoro, ma molta risposta deb-
bono trovarla nelle politiche per lo sviluppo territoriale e della produ-
zione, ed anche nel completamento delle riforme strutturali relative
alla formazione professionale ed al Mercato del Lavoro.
Se si desidera che giovani ed anziani rimangano contemporaneamente
al lavoro, questo è essenziale. Infatti solo una crescita del numero e
della qualità dei posti di lavoro connessa con lo sviluppo può favorire
un’effettiva espansione della partecipazione al Mercato del Lavoro ed
all’occupazione. In particolare ciò deve accadere nel Mezzogiorno.
La qualità della crescita probabilmente si ottiene individuando, ma
anche indirizzando, e non soltanto assecondando, le richieste che ven-
gono dal sistema delle imprese.
L’adattabilità alla più rapida evoluzione delle tecnologie e del mercato
delle merci domanda capacità di innovazione organizzativa e dei pro-
dotti per competere, e non soltanto flessibilità, si tratta quindi di favo-
rire l’evoluzione verso la qualità.
I giovani dovrebbero essere coloro che in termini di conoscenze e
competenze divengono i portatori della qualità. Qui assume importan-
za sia il sistema scolastico che le politiche attive del lavoro e la for-
mazione lungo l’arco della vita, sia nel Sud che nel Nord del Paese.
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Il sistema dell’istruzione dovrebbe anzitutto consentire a tutti i giova-
ni, di qualunque livello sociale un’effettiva formazione (i dati segnala-
no ancora discriminazioni sociali ed abbandoni) e sviluppare una qua-
lità formativa ampia e spendibile nel breve e lungo periodo.
Un’istruzione fatta di conoscenze, ma anche di capacità logiche e di
autoapprendere attraverso la consapevolezza delle proprie capacità.
Tale formazione, anche tecnica e scientifica, deve essere un primo
passo qualificato verso un sistema di formazione continua che inter-
viene a completare o ammodernare le conoscenze in ogni fase di vita.
La formazione lungo l’arco della vita richiede al sistema di welfare ed
alle parti sociali una regolazione per via contrattuale e per legge che
consenta l’allontanamento del luogo di lavoro per ragioni di formazio-
ne, applicando leggi esistenti, ma anche stipulando accordi con le
imprese per rendere gli imprenditori consapevoli dei vantaggi e per
non aggravare i costi della produzione.
Le politiche di incontro tra domanda ed offerta di lavoro dovrebbero
produrre misure mirate per i giovani in una logica personalizzata che
combini la possibilità di accedere ad ulteriore formazione con incenti-
vi per l’occupazione e forme di inserimento nei luoghi di lavoro. La
personalizzazione degli interventi, definita con patti per l’inserimento,
può essere adeguata a fare fronte alle differenti problematiche che
caratterizzano quest’utenza, ciò dovrebbe però essere offerto all’inter-
no di un sistema organizzato che sa leggere i fabbisogni delle imprese
e progettare interventi per l’occupazione, favorendo il recupero di
conoscenze o l’acquisizione di competenze mancanti, in una prospetti-
va almeno di medio periodo. Di rilievo è il rafforzamento della qualità
del sistema dei Servizi per l’impiego e il repertorio delle professioni
per descrivere le competenze ed aggiornare nel tempo i fabbisogni
espressi dal mondo del lavoro.
Un ultimo, ma non meno importante, intervento è la riforma degli
ammortizzatori sociali sia per raccordarli con le politiche degli incenti-
vi e dell’occupazione che per accrescere la platea dei soggetti che ne
possono usufruire, soprattutto i giovani in inserimento e nelle fasi in
cui svolgono lavori a temine.
Per concludere, quindi, è necessario che le politiche di crescita econo-
mica, le politiche formative e quelle dell’occupazione siano coerenti tra
loro e perseguano obiettivi complementari.



È il momento di connettere i sistemi e portare le riforme a pieno
compimento, intervenendo con messe a punto ove necessario, senza
farsi prendere da una logica di riforma della riforma che rende oscu-
ri i processi ai destinatari degli interventi, agli attori sociali ed alla
popolazione.
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