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1. DIMOSTRARE PIU’ ATTENZIONE ALLE CARRIERE DI VITA 

Nei nuclei familiari di recente formazione l’uomo non è più l’unico 

portatore di interesse; ciascuno dei componenti adulti della famiglia 

è impegnato a mantenere non solo il proprio equilibrio professionale, 

ma anche quello del partner: sostenere la famiglia e carriere di vita in 

questo nuovo scenario diventa quindi sempre più importante 

2. OFFRIRE PERCORSI DI PROFESSIONALIZZAZIONE 

Sempre più le aziende si stanno accorgendo di quanto sia importante 

mantenersi attrattivi rispetto al mercato del lavoro. In un contesto 

economico nel quale la crisi tende in qualche misura a congelare le 

iniziative e gli investimenti volti all’inclusione del talento, diventa 

ancora più strategico tenere alta l’attenzione allo sviluppo del talento 

interno, pur consapevoli che più aumenta la professionalizzazione dei 

giovani, più aumenta la loro attrattività da parte del mercato esterno 

 

3. PRODURRE SINERGIE CON IL MONDO DELLE UNIVERSITA’ 

Le aziende potrebbero affiancare le Università nel costruire una 

offerta formativa coerente con l’idea di apprendimento lungo l’intero 

ciclo di vita. In questo modo le Organizzazioni private potrebbero 

avere non solo un accesso privilegiato al mercato dei giovani talenti, 

efficientando quindi il processo di recruitment, ma anche garantirsi 

innovazione e crescita continui 

 

4. FACILITARE L’AUTO-IMPRENDITORIALITA’ 

I giovani devono avere occasioni  per diventare imprenditori di 

se stessi, in primo luogo all’interno delle Organizzazioni: solo 

così il momento di crisi e discontinuità può trasformarsi per 

loro in una occasione di visibilità, per realizzare se stessi e fare 

della propria vita una impresa anche al di fuori del contesto 

organizzativo 
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1. NOTA METODOLOGICA 

 

1.1 Obiettivo della ricerca 

La ricerca indaga il rapporto che lega l’universo dei giovani al mondo del lavoro; vuole 

quindi far emergere quali siano gli approcci e le aspettative dei giovani nella vita 

professionale e quali le dinamiche di espressione del potenziale, del merito e del 

talento anche per chi ha alle spalle già qualche anno di esperienza. Questo lavoro 

quindi non prende le mosse da prospettive esclusivamente sociali (tendenze, mode, 

stili di vita, disagi, rapporti interpersonali ecc.), ma accogliendole come parte del 

sostrato culturale, sottolinea all’occorrenza quelle più significative per descrivere il 

percorso dei giovani fra costruzione della propria formazione e affermazione nella vita 

professionale. 

Se da una parte il tema del rapporto fra giovani e società gode di piena “cittadinanza 

culturale” da almeno 50 anni, grazie ai cultural studies della metà del secolo scorso, 

così come agli studi generazionali legati alle grandi svolte della società (il boom 

economico, il 1969, gli anni ‘80), il tema del rapporto fra giovani e lavoro mostra 

ancora un potenziale di indagine inespresso. 

L’obiettivo della ricerca è far emergere quali siano i temi chiave che le Organizzazioni 

devono tenere sotto controllo al fine di attirare, trattenere e mobilitare i giovani, 

riconoscendo il merito e facendo leva su azioni sostenibili e coerenti con lo sviluppo 

del talento e senza dimenticare alcune istanze che questa fascia professionale per 

sua stessa natura manifesta. 

Il modello interpretativo di The European House-Ambrosetti, a partire da rilevazioni 

dirette e indirette, mira quindi a offrire alle Organizzazioni chiavi di lettura innovative 

per valorizzare il talento dei giovani e scegliere politiche efficaci per favorirne 

attivazione e ingaggio duraturi nel tempo. 

 

 

1.2 Target di indagine 

L’indagine, per esplorare il legame tra mondo dei giovani e lavoro, accoglie una duplice 

prospettiva:  

� quella dei giovani (fino a 35 anni), per scoprire quali significati attribuiscano al 

lavoro, con quali aspettative si affaccino al mondo delle Organizzazioni, con quale 
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prospettive vivano la propria professione e quanto sentano di poter contare sulla 

struttura nella quale sono inseriti per esprimere al meglio il proprio potenziale 

� quella delle Organizzazioni (Responsabili dell’area risorse umane e Manager che 

gestiscono risorse giovani) e delle Istituzioni per scoprire quale sia il valore del 

contributo dei giovani all’interno delle aziende, quali speranze ed aspettative si 

ripongano in queste persone, se e quali particolari attenzioni/azioni siano state 

attivate per favorirne inserimento, integrazione e crescita 

 

 

1.3 Strumenti di indagine 

Indagine quantitativa: classifica le caratteristiche della realtà e conta le ricorrenze al 

fine di spiegare le osservazioni fatte ed esplora quali fenomeni siano conseguenza di 

una varietà di comportamenti e quali siano occorrenze casuali. 

L’indagine è stata condotta attraverso due questionari costruiti ad hoc. Il primo è stato 

diffuso all’interno di circa 200 aziende italiane, per un totale di circa 600 compilazioni. 

Il secondo è stato somministrato ad un campione significativo di circa 600 giovani fino 

a 35 anni di età. 

Indagine qualitativa: fa emergere uno o più processi in uno specifico contesto, senza 

assegnare frequenze alle caratteristiche individuate nei dati; inoltre garantisce una 

analisi fine di un fenomeno, perché i dati non sono categorizzati in classi definite, ma i 

fenomeni rilevanti ricevono attenzione a prescindere dalla frequenza. 

L’indagine è stata condotta attraverso una selezione di dati statistici oggettivi 

pubblicati dai principali Istituti di Ricerca (Istat, CNEL, Censis, IARD, Eurostat, ecc.) e di 

documenti di settore (piani di politica attiva di lavoro, fonti gius-lavoristiche), interviste 

con esperti di politiche di integrazione nel mondo del lavoro (presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e focus group con circa 10/15 giovani ciascuno, 

condotti all’interno di 20 aziende italiane appartenenti a varie industry.  

Obiettivo Prospettiva Livello di indagine Processo di 
conoscenza

Teorie di 
riferimento

Ricerca 
quantitativa

Spiegare la 
variazione e definire 

leggi generali

Realtà oggettiva e 
determinata

Macro
aggregati sociali e 
funzioni collettive

Deduttivo Sociologia 
normativa

Ricerca 
Qualitativa

Osservare l'individuo 
nel suo contesto e 

comprendere i 
significati attribuiti

Forme sociali come 
emanazione degli 

individui

Micro
interazione sociale e 
pratiche individuali

Induttivo
Sociologia 

individualistico-
interpretativa
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2. GIOVANI E LAVORO: LO SCENARIO IN ITALIA 

nota: di seguito viene presentata una sintesi relativa allo scenario italiano in materia di 

politiche attive volte a migliorare l’occupabilità dei giovani attraverso lo sviluppo delle 

competenze e facilitarne inserimento e progressiva affermazione nel mondo del lavoro: 

obiettivi, ostacoli, opportunità. Le informazioni contenute nel seguente capitolo vengono 

ulteriormente approfondite negli allegati che presentano inoltre un confronto con gli scenari e 

le politiche attive in Europa sullo stesso tema. 

 

2.1 Il contesto 

Lo scenario mostra una situazione complessa ed in continuo mutamento. Le riforme 

del lavoro attuate nell’ultimo decennio hanno condotto ad una segmentazione del 

mercato del lavoro italiano, che ha ora carattere duale: da una parte c’è il segmento 

dell’occupazione standard, che gode di elevata tutela e numerose forme di protezione 

e dall’altra il segmento del lavoro atipico, l’insieme di forme contrattuali di nuova 

generazione che hanno permesso una maggiore flessibilità del mercato. 

Le riforme attuate finora tuttavia non sono state in grado di realizzare pienamente 

un sistema efficiente di flexicurity, dato che alla flessibilità non si è affiancata la 

corrispettiva creazione di strumenti in grado di garantire protezione sociale anche alle 

nuove figure contrattuali, fatto salvo i casi in cui le riforme siano state accompagnate 

da un sistema di tutele che garantisce forme efficienti di flexicurity1. 

Il Consiglio Europeo ha ritenuto che ‘per i lavoratori e le imprese, nuove forme di 

organizzazione del lavoro ed una maggiore differenziazione dei contratti, che 

combinino meglio flessibilità e sicurezza, contribuiscano a migliorare la capacità di 

adattamento. Inoltre il Consiglio europeo del dicembre 2007 ha approvato i principi 

comuni concordati di flessicurezza che rappresentano l’equilibrio tra la flessibilità e la 

sicurezza sul mercato del lavoro e aiutano sia i lavoratori sia i datori di lavoro a cogliere 

le opportunità offerte dalla globalizzazione’2. 

Le imprese hanno saputo capitalizzare a pieno il margine di flessibilità consentito dai 

contratti a termine e dai contratti di somministrazione. I giovani hanno certamente 

beneficiato di una maggior facilità di ingresso nel mondo del lavoro attraverso forme 

                                                           
1
 ‘Il lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle Imprese, ma anche alla 

necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla 

creazione di posti di lavoro ed alla partecipazione nel mercato del lavoro ed all’inserimento in tale mercato’ - 

Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 19 novembre 2008 

2
 Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 19 novembre 2008 
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di lavoro flessibile, ma a seguito della crisi economica degli ultimi tre anni hanno 

dovuto sostenere anche elevati costi in termini di discontinuità. 

Diversi elementi complementari concorrono a descrivere lo scenario complesso e la 

condizione instabile con i quali i giovani devono confrontarsi, mentre si affacciano al 

mondo del lavoro o investono risorse, impegno ed energie alla ricerca di 

specializzazione professionale e sicurezza. 

� I giovani sono pochi e poco scolarizzati: i laureati di età compresa fra 25 e 34 anni 

sono il 20% contro la media dei Paesi Ocse pari al 35%. Ma il fenomeno non è 

recente: nella fascia di 55-64 anni sono laureati 10 italiani su cento, metà di quanti 

ne risultano nei Paesi Ocse 

� La percentuale di lavoratori con diploma o con laurea impiegata in Italia in 

maniera non coerente con i propri titoli di studio è la più alta d’Europa ed esiste 

un disallineamento fra domanda e offerta di capitale umano di elevata 

qualificazione. Le cause di questo disallineamento non sono però riconducibili 

esclusivamente alla struttura dei curricula di studio, se è vero che l’85% dei 

responsabili HR italiani intervistati nell’ambito di una ricerca su scala europea ha 

dichiarato che i laureati assunti nel corso degli ultimi anni (3-5) possiedono 

competenze adeguate, in linea con la media europea pari all’89%3 

� Il prolungarsi del percorso scolastico ha aumentato il ritardo di ingresso dei 

giovani nel mercato del lavoro e ha abbassato la quota di giovani attivi nella classe 

d’età 15-19 anni. Con le riforme universitarie (per esempio il cosiddetto sistema del 

“3+2”), è aumentata la percentuale di giovani che hanno deciso di proseguire gli 

studi dopo il diploma secondario 

� Investire tempo e risorse per conquistare una laurea non garantisce nel breve 

periodo redditi di molto superiori ai diplomati (+6,5% in Italia contro +14,5% in 

Francia). Secondo Istat e Ocse la condizione occupazionale dei laureati resta 

migliore di quella dei diplomati di scuola secondaria superiore (77% per i laureati 

contro il 66% per i diplomati). Tuttavia solo considerando l’intervallo 25-64 anni, il 

reddito risulta in media più elevato del 55% 

� Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia ha raggiunto la soglia del 30%, mentre 

continuano ad aumentare le aree a rischio di marginalità per i giovani non inseriti 

in un percorso scolastico/formativo e neppure impegnati in un’attività lavorativa. 

In Italia i giovani cosiddetti NEET (Neither in Education nor in Employment or 

Training) di età compresa tra i 20 e i 24 anni sono quasi il 25% (circa 2 milioni)4 

                                                           
3
 European Commission “Employers’ perception of graduate employability” Eurobarometro 304 – Bruxelles 2010 

4
 CNEL “Rapporto sul mercato del lavoro 2009-2010” 
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 Attività dei giovani di età 

compresa fra 20 e 30 anni 

fonte: Istat 

 

 

 

 

� Alla condizione di disoccupazione si affiancano obsolescenza delle competenze e 

calo motivazionale: le difficoltà di inserimento dei giovani (e dei laureati) nel 

mondo del lavoro si traducono in una sempre minore valorizzazione delle 

competenze nel primo lavoro 

 

La difficoltà di inserimento dei giovani nel mercato del 

lavoro crea un circolo vizioso che minaccia non solo i 

giovani stessi, ma l’intero sistema produttivo 

fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti 

 

 
 

� L’invecchiamento della popolazione e il forte radicamento delle gerontocrazie in 

Italia non facilita il ricambio generazionale. L’Italia occupa l’ultimo posto a livello 

europeo per potere politico potenziale dei cittadini con meno di 40 anni5 per 

effetto del costante calo demografico e dell’età attualmente prevista per 

l’elettorato per il Senato della Repubblica (più alta rispetto alla media europea)6 

� Le caratteristiche delle imprese sono una determinante fondamentale della 

domanda di laureati. Secondo recenti statistiche sia la specializzazione tecnologica 

delle imprese sia il livello di istruzione degli imprenditori contribuiscono a far 

                                                           
5
 P.Balduzzi, A.Rosina “I giovani italiani nel quadro europeo. La sfida del «degiovanimento»” RicercAzione - 2010/2 

6
 Nei giorni della pubblicazione di questa ricerca è al voto della Camera la proposta presentata dal PdL per 

permettere ai 18enni di candidarsi alla Camera e ai 25enni al Senato (oggi sono necessari rispettivamente 25 e 40 

anni). Trattandosi di una riforma alla Costituzione la proposta di legge deve essere approvata da ciascun ramo del 

Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi. 
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crescere la domanda di laureati: le imprese con titolari in possesso della laurea 

occupano il triplo di laureati rispetto alle altre imprese7. 

 

 

2.2 Linee guida per l’Italia 

Le Istituzioni italiane hanno individuato molteplici aree di intervento in vista degli 

obiettivi fissati dalla Comunità Europea per il 2020. Alcuni elementi appaiono più 

ricorrenti e cogenti. In generale si auspica una sempre maggiore diffusione della 

cultura del merito, prima garanzia di qualità ed efficienza per tutte le scelte legate 

alla promozione e valorizzazione dei giovani che devono affrontare la fase di ingresso 

nel mondo del lavoro in uno scenario internazionale di rilancio dell’economia. 

� Le Istituzioni comunitarie hanno da tempo dichiarato di ‘voler fare dell’Europa 

l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo’8. 

L’istruzione non deve essere più intesa come un percorso formativo “a tempo 

determinato” che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio, ma deve 

essere sempre più valorizzata lungo tutto l’arco della vita professionale. È 

necessario quindi non solo attivare percorsi di formazione solidi, concreti e dotati 

di tutte le infrastrutture e i contenuti necessari, ma anche garantire forme di 

controllo perché l’istruzione sia valorizzata ed altamente spendibile nel mondo del 

lavoro 

� Bisogna recuperare la valenza educativa e culturale di tutte le esperienze 

lavorative e imparare a superare i pregiudizi (nei confronti per esempio del lavoro 

manuale e dell’istruzione tecnico e professionale). Per offrire ai giovani sempre più 

occasioni di primi contatti con il mondo del lavoro, le Istituzioni in Italia sulla scorta 

delle indicazioni della Comunità Europea vogliono promuovere tutti i nuovi 

rapporti di lavoro come apprendistato, tirocini e stage nelle forme previste dalla 

Legge Biagi con l’obiettivo che ‘le inclinazioni, la responsabilità e lo spirito di 

iniziativa siano incoraggiati e valorizzati’ e consapevoli che ‘le scelte e le esperienze 

fatte in giovane età sono decisive per il futuro occupazionale e professionale dei 

nostri giovani’9. Anche in questo caso sono necessarie forme di garanzia e 

controllo per contrastare l’insorgere di fenomeni degenerativi nell’utilizzo di 

                                                           
7
 F. Schivardi, R. Torrini “Structural change and human capital in the Italian productive system” 2010 

8
 Commissione Europea “EUROPA 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusive” 2010 

9
 Ministero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione “Italia 2020: piano di azione per l’occupabilità dei giovani” 2009 
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queste forme contrattuali da parte delle Organizzazioni private, senza disperdere 

quindi la valenza formativa e di orientamento di queste esperienze 

� All’interno del processo di ripensamento del ruolo della formazione universitaria, 

spiccano da un lato l’idea di incentivare le università a prevedere una offerta 

formativa coerente con l’idea di apprendimento lungo l’intero ciclo di vita e con 

le reali istanze del mondo del lavoro; dall’altro la necessità di aprire i dottorati di 

ricerca al sistema produttivo ed al mercato del lavoro. Il vantaggio per le 

Organizzazioni private sarebbe duplice perché attraverso il finanziamento dei 

dottorati (così come avviene in molti Paesi) potrebbero non solo beneficiare dei 

migliori giovani talenti, desiderosi di migliorare le competenze distintive sempre 

più richieste dai nuovi mercati del lavoro, ma anche garantirsi innovazione e 

crescita nel continuo 

� I giovani devono essere posti nelle condizioni educative e didattiche per diventare 

‘padroni del proprio futuro e non vittime dei limiti e delle inerzie delle nostre 

istituzioni formative’10. Questo significa per esempio sostenere l’associazionismo 

(già in ambito scolastico e universitario) come sede di socializzazione e di apertura 

ai bisogni propri e degli altri e come sede di apprendimento informale, per 

l’acquisizione di competenze trasversali. Significa anche valorizzare responsabilità, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità giovanile, premiando, anche nella 

erogazione di fondi per la ricerca e per gli spin off universitari, chi ha davvero idee 

valide 

                                                           
10

 Ministero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione “Italia 2020: piano di azione per l’occupabilità dei giovani” 2009 
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3. PUNTO DI VISTA DEI GIOVANI 

 

3.1 Obiettivi e struttura 

Questa sezione della ricerca: 

� racconta le esperienze dei giovani appena 

entrati nel contesto professionale e che 

hanno quindi appena vissuto il delicato 

passaggio da studenti a lavoratori 

� racconta le esperienze della generazione 

più adulta (fino a 35 anni) che già esprime 

in maniera visibile il talento e aspira ad 

incarichi sempre più importati 

Questo capitolo presenta tre output: 

� la Vocazione professionale dei giovani, 

ovvero gli atteggiamenti, i rimandi simbolici, 

culturali e valoriali che i giovani stessi 

esprimono nel lavoro e attraverso i quali 

osservano i differenti contesti professionali 

dove operano e si confrontano 

� le prospettive dei giovani nei confronti del proprio mestiere e del mondo del lavoro 

in generale, così come emerso dalle indagini qualitative (focus group) 

� alcuni tratti salienti dell’esperienza dei giovani nel passaggio dalla formazione al 

lavoro, attraverso i risultati del questionario somministrato al campione fino a 35 

anni di età. 

 

 

3.2 Vocazione professionale dei giovani 

Con il concetto di Vocazione non si intende l’insieme delle inclinazioni naturali 

connaturate all’individuo, ma un principio esistenziale attraverso il quale ogni 

persona attiva un processo di costante rigenerazione di se stesso all’interno della 

dimensione professionale.  

Domande chiave 

• Quale significato attribuiscono i 
giovani al lavoro? 

• Con quali aspettative si affacciano al 
mondo del lavoro? 

• Con quale prospettive i giovani 
vivono la propria professione? 

• Quanto i giovani possono contare 
sull’organizzazione nella quale sono 
inseriti per esprimere al meglio il 
proprio potenziale? 

• Quanto e come i giovani credono sia 
riconosciuto il merito? 

• Quali strumenti di work life balance i 
giovani apprezzano maggiormente? 
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Il lavoro ha prodotto delle figure di senso, delle istanze che si sono plasmate e nel 

tempo sempre rigenerate e che fanno parte sia del corredo personale dell’uomo in 

quanto attore sociale, sia dell’orizzonte simbolico dell’Impresa. Il principio che guida la 

Vocazione è che i processi di simbolizzazione attraverso i quali le persone danno senso 

al lavoro nascono dalla tradizione del lavoro stesso, dalla sua storia. Attraverso questi 

processi, l’individuo costruisce in un progetto consapevole la sua appartenenza, la sua 

autentica formazione al lavoro, il proprio sviluppo individuale e il perseguimento della 

qualità professionale. 

Parlare di Vocazione professionale significa quindi snidare lo spirito della professione 

che non può che essere testimoniato, narrato, incarnato nella mobilitazione degli 

individui, puntando sulle persone che interagiscono tra di loro e con ogni “altro” 

dell’Organizzazione: impresa, società, reti relazionali. Significa esplorare la dimensione 

esistenziale del lavoro e non solo quella occupazionale, formativa, psicologica, 

attitudinale. Lavorare diventa quindi parte del progetto esistenziale delle persone, di 

una esplosione verso il mondo (Jean Paul Sartre), aderente alle necessità intrinseche 

delle persone e non solo al valore pragmatico di un compito/mansione. 

Qualsiasi professione e qualsiasi azienda chiedono sempre, anche implicitamente, di 

aderire a uno spettro di valori, di sviluppare una determinata e distintiva disposizione 

al lavoro che si fa, di testimoniare un allineamento della persona che lavora a un 

significato superiore e condiviso. Ogni azienda può avvantaggiarsi riconoscendo nella 

Vocazione un patrimonio utile alla mobilitazione dell’individuo sullo Spirito della 

professione e dell’azienda. 

Gli elementi distintivi di questa prospettiva sono tre: 

� dalle competenze alla generosità professionale 

L’applicazione all’interno delle Organizzazioni del modello delle competenze ha 

certamente prodotto positivi adeguamenti delle performance alle crescenti istanze 

competitive dei mercati attuali, ma il lavoro è molto più che una enciclopedia di 

competenze. E ciò è vero in primo luogo proprio per l’individuo che lavora, visto e 

considerato che il lavoro occupa la gran parte della giornata e che la professione 

contribuisce ancora a definire l’identità delle persone. Per questo per mobilitare e 

rendere più coeso un gruppo, occorre concentrarsi non solo sulle capacità cognitive 

delle persone, ma su quelle generative ed esistenziali 

� dagli individui al patrimonio organizzativo 

Le Organizzazioni utilizzano spesso strumenti di indagine che trattano l’individuo e 

l’organizzazione come due realtà separate, ciascuna delle quali viene indagata per 

trarre informazioni sull’altra. Questo processo di semplificazione della realtà corre 

un rischio di sotto-socializzazione, di sottovalutare cioè la forza dei processi di 
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significazione che gli individui producono in gruppo all’interno del contesto 

professionale. Le persone sono fondamentali per la specificità del singolo 

contributo generativo, ma la mobilitazione non può che essere un fenomeno 

collettivo: dal punto di vista competitivo, la generosità individuale deve quindi 

produrre una Vocazione comune 

� dal corredo umano alla fenomenologia del lavoro 

La Vocazione supera una visione esclusivamente psico-simbolica o gius-lavoristica 

sulle Risorse Umane: si lavora con le persone (non sulle persone) riconducendo la 

loro progettualità ad istanze intrinsecamente afferenti al lavoro (analisi 

fenomenologica del lavoro) e a quelle componenti individuate come centrali per la 

competitività delle aziende 

 

In questo sguardo 4 dimensioni concorrono a definire la Vocazione professionale: 

COESISTENZA, GIOCO PROFESSIONALE, MESTIERE ed IDIOMA SOCIALE. Ciascuna ha 

pari dignità delle altre, esiste ed è vera proprio perché contiene codici di riferimento 

propri del lavoro in quanto tale e concorre a comporne la multiformità. Esplorare 

ciascuna dimensione consente di descrivere i risultati dei processi di simbolizzazione 

compiuti dai giovani e quindi le loro specificità. 

 

Abbiamo sottoposto alla valutazione del campione di giovani 4 batterie composte da  8 

affermazioni ciascuna. Abbiamo chiesto di scegliere all’interno di ciascuna batteria le 3 

affermazioni che meglio rispecchiano aspettative e orientamenti ideali sul lavoro, di là 

dei contesti professionali specifici. Ogni batteria esplora una delle 4 dimensioni della 

Vocazione professionale: di seguito è presentata una lettura di ciascuna di queste sulla 

base delle valutazioni espresse dal campione. 

 

Coesistenza

Le dimensioni della Vocazione

• Lavoro come legame sociale

• Letteralmente, farsi corpo, materializzarsi

• Codici: relazione

Gioco professionale

• Lavoro come produzione

• Orientamento al fare, al creare

• Codici: sfida, superamento, competizione, 
distrazione

• Lavoro come pro-fessione

• Lavoro come testimonianza: il lavoro è dire 
qualcosa agli altri

• Codici: trasformazione, enciclopedica, 
responsabilità

Idioma sociale Mestiere

• Lavoro come arte (far bene il proprio lavoro) e 
disciplina

• È la profondità di ciascun lavoro

• Codici affettivi, professionistici, ideologia del 
mestiere
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COESISTENZA: 

Attesta la fondamentale matrice sociale del lavoro. L’esperienza del lavoro è 

quintessenza della socialità che gli appartiene in modo strutturale 

(fenomenologico): il lavoro è sempre con l’altro, altrimenti è solo attività o puro 

svago. Alla Coesistenza appartiene dunque il valore delle relazioni, non 

semplicemente la loro bontà (che può essere anche deficitaria), appartiene la 

fiducia nella condivisione, il sentirsi parte attiva di una comunità e anche il 

piacere vitale della compagnia 

Il giovane della Coesistenza: alla ricerca di un rinnovato legame sociale 

Un elemento che concorre insieme e più di altri a descrivere il giovane della 

Coesistenza è lo spirito di gratuità: azioni, ma anche atteggiamento che più ancora che 

derivare dal legame sociale (elemento chiave di questa dimensione) ne è vero e 

proprio elemento fondante. Il principio di queste azioni non è puramente strategico, 

ma piuttosto comunicativo: è comunque qualcosa di diverso dalla propensione al dono 

che per realizzarsi pienamente implicherebbe reciprocità. Ben il 65,3% del campione 

sostiene infatti che ‘sul lavoro occorre impegnarsi qualche volta in modo gratuito, 

senza pensare ai vantaggi che puoi ricavarne’. Il gesto gratuito è immateriale, è un 

bene di relazione e dimostra l’esistenza fra le persone di uno spirito comunitario, da 

sempre presente nella storia del lavoro e della produzione. In un contesto di crescente 

incertezza, questa comunità si fortifica attraverso il senso profondo di giustizia, se è 

vero per il 59,6% che ‘il rispetto e la dignità di tutti i colleghi vengono prima del merito 

individuale’. 

Un altro elemento fondante della relazione, insieme a gratuità e giustizia, è il 

radicamento, una cifra di verticalità della Coesistenza. Non si tratta di una ricerca o 

rivendicazione di identità o della dichiarazione di una appartenenza ad un gruppo 

sociale, ma si esprime come l’insieme dei fattori storici, culturali, tradizionali che una 

comunità apprende insieme nel lavoro e nella vita condivisa e lascia sedimentare come 

sostrato della propria esistenza. Per il 57,7% del campione ‘nel lavoro è importante 

sentirsi parte ed interprete di una storia comune’. 

Nel periodo di crisi che stiamo vivendo mancano ancora nuovi modelli sui quali 

investire con convinzione, se solo per il 15,5% del campione ‘è indispensabile amare ciò 

che fa l’azienda’: legame con la comunità, ma non necessariamente con il business, in 

un contesto di generale spaesamento rispetto alla tradizionale funzione socializzante 

del lavoro che un tempo contribuiva di più a qualificare l’individuo. 

All’interno di questa dimensione esistono elementi fortemente contraddittori: da una 

parte un grande valore attribuito alla gratuità del gesto comunitario, al rispetto e alla 

dignità di tutti, alla storia comune da fondare insieme ad altri, dall’altro una 

prospettiva ancora individualista che attribuisce scarsa importanza al legame in sé ed 
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alla stima nei confronti dei colleghi. Possiamo quindi affermare che la preferenza 

accordata dal campione in prevalenza a questa dimensione si traduca come desiderio 

e come senso simbolico ricercato, piuttosto che come testimonianza di un traguardo 

già raggiunto. 

 

GIOCO PROFESSIONALE: 

Con questa espressione vogliamo indicare la tendenza al nuovo, la 

sperimentazione, l’apertura al cambiamento, la capacità di 

apprendere. Attraverso il lavoro si produce sempre qualcosa, ma in 

questa dimensione il processo di simbolizzazione si manifesta come 

curiosità, rottura degli argini sicuri, voglia di cambiare, le regole dei 

processi di civilizzazione. Il lavoro diventa luogo di apprendimento, 

palestra formativa, scuola di cambiamento 

Il giovane del Gioco Professionale: camaleontico e spinto dal desiderio, ma poco 

competitivo 

All’interno di questa dimensione è forte il valore attribuito dai giovani alla capacità di 

trasformarsi, adattarsi, travestirsi e giocare ruoli molteplici in risposta alla varietà di 

situazioni che la vita lavorativa sempre presenta: il 72,2% del campione sostiene che 

‘è importante sapersi trasformare, in risposta a situazioni diverse’. Una stessa persona 

può essere responsabile di un gruppo di lavoro, collaboratore del proprio capo diretto, 

venditore con i clienti, dispensatore di suggerimenti e consigli con i colleghi, attore e 

spettatore di momenti chiave del business e questo solo nel contesto professionale 

(escludendo quindi gli altri molteplici ruoli di là da questo). Si traduce in capacità di 

ascolto, predisposizione all’assunzione di ruoli molteplici in contrasto con 

l’identificazione in un ruolo determinato, una sorta di leggerezza e trasformismo 

simbolico. È un orientamento produttivo, generativo che rivela nuovi mondi, perché 

per il 46,5% dei giovani ‘sul lavoro è importante interpretare ruoli diversi per scoprire 

parti di me che non conosco’. 

In questa dimensione il giovane può dare sfogo alla sua capacità produttiva attraverso 

la sfida con se stesso, il desiderio, la curiosità, la voglia di superarsi. Ben il 43,3% del 

campione afferma che ‘sul lavoro [vorrebbe] sempre essere guidato dal desiderio e 

dalla curiosità’. Il desiderio è una delle molle fondamentali dello sviluppo e della 

conquista da parte dell’uomo: molto diverso dall’ambizione, è in realtà la ricerca 

implicita di un posto nell’universo; è amore per il nuovo, la sperimentazione, la messa 

in questione che non si placa una volta raggiunto l’obiettivo più prossimo, ma si 

rinnova sempre. I giovani tuttavia conoscono i propri limiti e l’afflato del desiderio è 

interrotto da estremo realismo e concretezza, quando solo il 15,9% afferma che ‘ad un 

lavoro normale e sicuro ne preferisco uno bello anche se incerto’. La spinta sociale, le 
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incertezze, l’ansia delle famiglie spingono i giovani a sacrificare i propri interessi e la 

propria vocazione e a cercare sicurezza, proprio quando il mercato del lavoro ne offre 

sempre meno. 

Cosa manca al giovane del gioco professionale? Manca il gusto per la competizione 

contro un avversario, anche se solo simbolico, la lotta contro il caso, l’incertezza, la 

varietà continua: solo il 6,7% del campione intervistato sostiene che ‘il lavoro è come 

una partita: c’è sempre un avversario da battere’, così come meno di una persona su 

tre (29,4%) riconosce che ‘è la competizione che ti spinge a migliorare’. Curioso sì, ma 

nei fatti relega se stesso ad una prospettiva autoreferenziale, manca di spirito 

competitivo in vista di una meta, di confronto con la realtà, anche se una persona su 

quattro (25,3%) afferma che le ‘piace tentare strade nuove che non sono mai state 

provate’. 

 

MESTIERE: 

L’idealità del mestiere è la dimensione che scandisce i principi del proprio lavoro. 

Ogni lavoro ha una sua narrazione, una sua epica, una sua intrinseca giustificazione 

e una missione propria, oltre che un corredo di sapere, attitudini, principi guida; 

ogni mestiere ha uno spessore dimensionale che lo separa da ogni altro ed è questo 

valore che viene spesso rivendicato dai singoli professionisti/lavoratori. In esso 

confluiscono aspetti ideologici, affettivi, professionistici. Emerge l’intelligenza (non 

solo concettuale) del lavoro, la sua verticalità e la sua profondità 

Il giovane del Mestiere: affamato di sapere, ma poco legato alla sua dimensione 

professionale 

È forte in questa dimensione la sfera del sapere, ovvero l’ideologia del mestiere: cosa 

bisogna sapere, cosa conta, su cosa non si può sbagliare. I giovani vogliono conoscere e 

partecipare alla formazione più adeguata, percorrere l’apprendistato necessario, 

cogliere le attitudini e il cuore del proprio mestiere. Il 60,4% del campione (una delle 

percentuali di preferenza in assoluto più alte fra quelle registrate) è convinto che ‘ciò 

che fa la differenza, nel tuo specifico mestiere, è non sentirsi mai sazio di conoscenza’: 

la formazione e la professionalizzazione non è elemento accessorio del proprio agire 

nel mondo del lavoro, ma è vero e proprio elemento distintivo e caratterizzante. Il 

44,5% del campione afferma che ‘[vuole] arrivare a sentirsi un vero esperto in ciò che 

[fa]’: i giovani si dimostrano interessati ad aumentare la qualità del proprio lavoro, ad 

approfondire le conoscenze, a trovare una propria strada attraverso la 

specializzazione. 

Come la vita, il lavoro è fatto di esperienze, acquisizioni successive, tappe 

fondamentali, ostacoli da superare, successi ed insuccessi. Tutti elementi che 
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confluiscono a generare un senso superiore, di cui ciascuno è insieme interprete e 

costruttore. Ne risulta una sorta di epica del proprio lavoro, un racconto di ciò che ne 

costituisce la missione vitale e la ragione profonda che si è orgogliosi di testimoniare 

al mondo ed alla società. Al 44,5% del campione ‘piacerebbe raccontare il [proprio] 

lavoro come qualcosa di importante nel romanzo della vita’ e per il 33,1% è anche 

‘importante comunicare agli altri e ai colleghi il senso del lavoro, la sua importanza, il 

suo ruolo in azienda’. 

All’interno della dimensione del Mestiere, è debole la capacità espressa dai giovani di 

cogliere nel lavoro una spinta primaria, una inaugurazione immaginaria verso un 

destino professionale, con l’obiettivo di costruire ed inventare nel tempo una 

tradizione che segni il passaggio alla vita professionale da un vita precedente. Questo 

aspetto è forse riconducibile al sempre minore contributo che il lavoro dimostra nel 

definire l’identità di una persona: se un tempo l’uomo tratteggiava il proprio ruolo 

nella società attraverso la propria professione, oggi i giovani sembrano proiettare 

anche (a volte soprattutto) al di fuori del contesto del lavoro la propria realizzazione 

individuale. 

 

IDIOMA SOCIALE: 

È la dimensione del lavoro come pro-fessione, come impegno e come 

promessa. Lavorare significa dire qualcosa agli altri: il lavoro si allarga 

quindi da uno sguardo immanente ad uno superiore. Ogni lavoro è, come il 

linguaggio (idioma), ciò che ti permette di approdare a una comunità 

generale e manifesta un suo senso non solo interno, ma anche esterno, con 

le molteplici comunità di riferimento. La storia, i processi di trasformazione, 

le scelte culturali concorrono tutti a porsi una nuova domanda: a cosa serve 

il mio lavoro? In questo caso non si lavora solo con gli altri, ma per l’altro 

Il giovane dell’Idioma sociale: impegno civile, ma orizzonti più limitati 

I giovani sono poco propensi a credere che in ogni mestiere ci sia una promessa di 

futuro, una scommessa al tavolo del caso in cui si gioca il destino dell’uomo oppure 

l’occasione di realizzare grandi opere che servano alla società nel suo complesso. Solo 

il 12,2% del campione afferma che ‘nessun lavoro può darmi un’autentica 

soddisfazione, se non percepisco con chiarezza il suo contributo alla società’ anche se il 

22% dichiara che ‘lavorando [vorrebbe] tentare di cambiare almeno un po’ il mondo’. 

Questo disincanto non va confuso con una semplice mancanza di idealismo, ma è un 

segno dei tempi, di una società e di un contesto economico all’interno del quale 

diventa sempre più difficile realizzare uno slancio vitalistico verso il futuro. 
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Una apertura di orizzonti si riconosce invece nel desiderio espresso dai giovani di 

progredire in una visione allargata del sapere, dei propri orizzonti professionali, delle 

proprie technicalities. Potrebbe un medico non interrogarsi sul sistema sanitario nel 

quale opera? E poi sul valore politico della Sanità ed alle sue conseguenze 

economiche? Questo gusto enciclopedico del sapere non è sistematico o strutturalista, 

ma al contrario storico ed esperienziale. Il 54,7% del campione afferma che ‘per essere 

veramente bravo, devi conoscere molto di più del tuo specifico ambito di lavoro’, il 38% 

sostiene che ‘più conosci gli scenari del tuo tempo, meglio lavori’ e quasi 1 giovane su 

quattro (24,5%) dichiara che ‘nel lavoro devi interrogarti sulle conseguenze delle tue 

azioni anche se ciò contraddice gli obiettivi aziendali’. 

Fra le affermazioni che hanno raccolto il più alto consenso in assoluto c’è ‘la 

responsabilità è un principio individuale, prima ancora che dell’azienda’ (68,6%): la 

responsabilità è, nel senso più generale, la valorizzazione del sentimento sociale che 

anima ogni mestiere, nucleo dal quale si può generare una coesione allargata. I giovani 

si chiedono quale sia il senso del proprio lavoro all’interno della società e scoprono 

che è certamente qualcosa di più della responsabilità sociale di impresa: è impegno 

civile a prescindere dalla professione specifica che ciascuno svolge, è l’offerta di un 

contributo per realizzare qualcosa di concreto. 

 

 

3.3 Il rapporto fra i giovani e il mondo del lavoro 

Lo schema seguente contiene i messaggi chiave trasmessi dai giovani durante i focus 

group, condotti con gruppi di 10/15 persone ciascuno. Abbiamo scelto di articolare il 

confronto con i giovani intorno ad alcuni argomenti chiave: il  significato che i giovani 

attribuiscono al lavoro, le caratteristiche organizzative di maggiore attrattività per la 

popolazione dei giovani, 

i fondamenti del legame 

giovani-azienda, i fattori 

che spingono i giovani a 

cambiare azienda, il 

tema del merito. 

 

 

 

 

1. Attraverso il lavoro 
costruisco i mondi che 
abito e che mi abitano

5. Oggettivamente, 
me lo merito!

2. Cercasi aziende solide, 
ma non immobili

4. Prima regola: 
rispettare le regole

3. Il primato di un 
Umanesimo 
organizzativo

Il rapporto fra i 
giovani e il mondo 

del lavoro
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1. Attraverso il lavoro costruisco i mondi che abito e che mi abitano 

� I giovani riconoscono un forte valore realizzativo nel lavoro. In senso strumentale, 

l’apprendimento, l’esercizio, la “vendita” del proprio lavoro sono le strade 

attraverso le quali i giovani mettono in atto i primi tentativi per realizzare le loro 

aspirazioni personali 

� Al lavoro si attribuisce un’importante valenza identitaria: è lo strumento attraverso 

il quale si trova il proprio posto nel mondo. Per i giovani intervistati il lavoro è un 

percorso di scoperta e di costruzione del mondo che li circonda: è la conquista 

dell’indipendenza, è il riconoscimento da parte degli altri, è la speranza di 

realizzare un sogno 

� Compatibilmente con l’ambiente e la cultura che si trova in azienda, il lavoro è 

ancora percepito come un’opportunità per investire sullo sviluppo delle proprie 

competenze, per rendersi riconoscibili e responsabilizzarsi in una comunità di 

persone  che lavorano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESA DIRETTA: 

� ‘Sono poche le persone che possono permettersi di realizzare dei sogni senza 
lavorare, proprio per questo motivo il costo del lavoro deve essere sostenibile’ 

�  ‘Il lavoro è un’ opportunità per conoscere meglio se stessi ‘ 

�  ‘Lavorando costruiamo la nostra identità professionale e personale’ 

�  ‘Il lavoro è un mezzo per realizzare i nostri sogni e scrivere la nostra vita’ 

�  ‘Aiuta a responsabilizzarsi  tutti i giorni’ 

� ‘Il lavoro è qualcosa che mi da soddisfazione: è il piacere di fare qualcosa 
anche solo per il gusto di farlo’ 

� ‘Il futuro è anche oggi, quindi il lavoro che faccio è una prospettiva personale, 
condiziona i miei desideri e i miei progetti’ 
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2. Cercasi aziende solide, ma non immobili 

� Reputazione: la storia che il marchio racconta è molto importante. La 

riconoscibilità e la rappresentazione simbolica che concorrono a definire un 

marchio sono fattori decisivi nella scelta dell’azienda per la quale lavorare 

� Solidità: la portata della dimensione patrimoniale. Si rimane a lungo in un’azienda 

se viene percepita come una realtà forte che può dare garanzie occupazionali 

� Cultura del cambiamento: le aziende capaci di adattarsi ai continui cambiamenti 

dello scenario socio-politico-economico appaiono molto attrattive, governano la 

complessità e si evolvono presidiando la stabilità 

� Attenzione alle persone: la fluidità delle relazioni è molto importante. Quante 

volte si parla con il proprio capo o il responsabile del personale. Serve molto avere 

un referente interno che aiuti la risorsa giovane a delineare e affrontare tutte le 

difficoltà di un percorso di crescita professionale 

� Età delle persone con responsabilità: un’azienda che si dimostra attenta ai giovani 

offre opportunità e spazi di crescita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESA DIRETTA: 

� ‘Tra Google e Marlboro sceglierei Google per la reputazione che ha e per quello 
che rappresenta; lavorerei in Marlboro solo perché è un’azienda solida e 
sicura, anche se va contro le mie idee’ 

� ‘La buona relazione è fondamentale, crea l’ambiente adatto per la crescita’ 

� ‘La possibilità di condividere valori e interagire con colleghi  internazionali’ 

� ‘In questa fase della mia vita penso alla necessità e alla sicurezza’ 

� ‘Un contratto che mi consenta di avere qualche prospettiva’ 

� ‘La valorizzazione delle risorse: il contagio della positività. La soddisfazione e la 
positività sul posto di lavoro influenzano tutto l’ambiente professionale’ 

� ‘È importante quanto poi sia spendibile un’esperienza, quanto imparo. Noi 
facciamo parte di una generazione che ha assimilato la flessibilità e 
l’apprezziamo; non mi piacerebbe passare tutta la vita in un’azienda. La 
flessibilità se privilegia la mobilità e non la precarietà è positiva. Io e le aziende 
per cui ho lavorato ci siamo sempre scelti’ 
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3. Il primato di un Umanesimo organizzativo 

� All’interno delle Organizzazioni diventano sempre più importanti gli aspetti 

relazionali. I giovani danno molta importanza ai rapporti interpersonali con i 

colleghi e i capi 

� Si percepisce il bisogno di avere una prospettiva chiara e trasparente sul possibile 

percorso di crescita professionale. I giovani apprezzano che le aziende abbiano 

criteri chiari e coerenti nell’avanzamento di carriera 

� Il riconoscimento e la gratificazione sono stimoli fortissimi (retribuzione e persone 

che fanno sentire il valore di quello che hai dato) 

� Conta molto anche l’equità retributiva in rapporto alle altre aziende: la 

soddisfazione retributiva non è assoluta ma relativa. L’imponente flusso di 

informazioni al quale i giovani riescono ad accedere, permette loro di guardare alla 

propria organizzazione misurandola quotidianamente con i benchmark  più 

attrattivi 

� La convergenza dei valori della persona con quelli dell’azienda: fiducia, 

meritocrazia, capacità di condividere le scelte 

� Nel legame che si genera tra i giovani e l’organizzazione hanno un alto valore 

fondativo la possibilità di imparare continuamente, di sviluppare competenze 

attraverso l’esperienza e lo scambio con  persone, l’innovazione e anche i benefit 

quando ci sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESA DIRETTA: 

� ‘La qualità del lavoro che a volte conta più dello stipendio’  

� ‘La varietà di opportunità su progetti e la mobilità interna’ 

� ‘Quando ti trovi bene con i colleghi hai la sensazione che quella in cui lavori sia 
l’azienda della tua vita’ 

� ‘Un contratto che consenta di vivere e di sentire l’impegno dell’azienda per il 
futuro’ 

� ‘La meritocrazia: il poter competere essendo valutati attraverso regole ben 
definite e un processo di crescita che preveda pari opportunità. I migliori è 
giusto che vadano avanti ma con equità e giustizia’ 

� ‘Poter fare il lavoro che ti piace. Avere la possibilità di ricoprire posizioni 
diverse prima di iniziare un percorso di carriera’ 
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4. Prima regola: rispettare le regole 

� La mancanza di riconoscimento del lavoro svolto e dell’impegno espresso sono i 

principali fattori di insoddisfazione per i giovani. Nella maggior parte dei casi sono 

proprio questi gli elementi che favoriscono la decisione di abbandonare l’azienda 

� Tra gli aspetti organizzativi il mancato rispetto delle regole, la scarsa condivisione 

di obiettivi chiari uniti a misurazioni della performance più soggettive che oggettive 

rappresentano le più comuni cause di insoddisfazione per i giovani 

� La relazione difficile con il capo può, nel lungo periodo, generare una situazione di 

disagio che i giovani non sono disposti ad accettare 

� La stagnazione professionale si traduce in una dequalificazione dell’attività 

svolta, nella quale la persona non trova più stimoli e si abbandona alla routine 

� A volte lo stress è talmente alto che non si riesce a bilanciare il tempo investito nel 

lavoro e nella vita privata 

� È sempre importante vedere altre realtà e se ci sono le condizioni e la volontà è 

fondamentale cambiare azienda 

� Se si arriva al limite di sopportazione è sbagliato non cambiare, sia per l’azienda, 

perché si smette di fare bene il proprio lavoro, sia per il dipendente, perché vive 

una situazione logorante. Bisogna mettersi alla prova per crescere, mentre di 

solito si tende ad adagiarsi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESA DIRETTA: 

� ‘Quando si capisce che un lavoro non ci appaga più, non resta altra soluzione: cambiare 
significa anche avere occasione di fare esperienza in altre realtà’ 

� ‘L’esasperazione legata alla mancanza di una stabilità contrattuale è una buona 
ragione per andare a lavorare per un’azienda che assicura maggiore stabilità’ 

� ‘La mancanza di meritocrazia: se c’è iniquità si abbassa la motivazione tanto da 
pensare di lasciare l’azienda’ 

� ‘Il problema è quando lavoro e vita privata coincidono. Se passi troppo tempo a lavoro 
lo togli alla tua vita privata, è inevitabile’ 

� ‘In questo periodo si resiste anche se non ci piace quello facciamo, ma alla prima 
occasione tutti cambieranno, soprattutto i talenti’ 

� ‘Nonostante il denaro sia il fattore più importante, a volte lo stress diventa tale per cui 
non ha senso continuare a lavorare in un’azienda dove non si sta bene’ 

� ‘La stagnazione professionale, la dequalificazione delle competenze. La inefficiente 
gestione delle persone giovani è un fattore di rischio’ 
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5. ‘Oggettivamente, me lo merito!’ 

Le aziende che riconoscono il merito: 

� offrono un passaggio concreto dal periodo di stage (la cui media è di un anno) al 

tempo determinato (comprensivo di contributi – straordinari)  

� responsabilizzano a seguito di buoni risultati e misurano attraverso obiettivi 

condivisi, offrono crescita professionale e opportunità per poter accedere alle 

categorie economiche e alle posizioni più alte 

� danno visibilità alle persone che hanno lavorato bene ad un progetto o ad una 

attività, valorizzando all’interno dell’aziende i contributi di maggior successo 

� stabiliscono  piani di carriera con possibilità di crescita orizzontale o verticale. La 

probabilità che i piani si rispettino è legata alla presenza di criteri e sistemi di 

valutazione più oggettivi che soggettivi  

� usano la comunicazione per ingaggiare e sviluppare le persone e cercano di 

raccogliere i contributi dei dipendenti, talvolta non pertinenti, ma da valorizzare 

comunque come un tentativo a prendere l’iniziativa ed essere proattivi 

� pagano le persone secondo sistemi di equità legati alla responsabilità e alla 

performance. Combinano insieme la valorizzazione lavorativa con il riconoscimento 

 

 

 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESA DIRETTA: 

� ‘Bisogna sempre ricordare che le aziende sono fatte da persone. I capi devono 
rispettare un’etica anche nel motivare le persone, senza giocare sporco. Le aziende 
sanno come ingaggiare i giovani ma bisogna fare discernimento, a volte quello che 
è buono per l’azienda non è buono per te’ 

� ‘Nel momento in cui il bonus è zero, vorrei almeno riconoscimento personale’ 

� ‘Ti danno feed back frequenti per farti capire cosa devi migliorare. Non dare feed 
back equivale a dare un feedback negativo’ 

� ‘Organizzano percorsi di crescita accelerata  per i talenti’ 

� ‘Fanno piani formativi e li rispettano’ 

� ‘Un’azienda che riconosce il merito apre e investe in nuove persone che non sono 
sempre le stesse e non si ferma a valorizzare sempre i soliti’ 

� ‘Ci devono essere piani di carriera e sistemi di crescita chiari. Ci devono essere 
parametri  oggettivi: bisogna ridurre la soggettività nella valutazione’ 

� ‘Il mancato riconoscimento del merito fa si che il senso di ingiustizia si diffonda più 
velocemente. Un episodio negativo ne annulla cento positivi’ 
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Dai giovani per i giovani 

� Non sottovalutarsi mai e cercare di conoscere bene le proprie capacità per poter 

valorizzarsi nei vari contesti 

� Coltivare l’autostima ed essere ambiziosi in senso positivo 

� Imparare ad essere pazienti e a guadare le cose che si riguardano l’organizzazione 

e nelle persone con un atteggiamento di apprendimento e non di critica 

� Manifestare interesse per ciò che si fa, anche se a volte non è una attività scelta da 

noi o non risponde fino in fondo alle nostre aspettative 

� Avere molta umiltà: in un periodo come questo bisogna accontentarsi e fare 

gavetta, perché oggi per un neolaureato non c’è molta scelta 

� Fare esperienze, non stare a casa, ed entrare presto nelle dinamiche del lavoro 

� La disponibilità al sacrifico e la costante flessibilità deve accompagnare il nostro 

inserimento e tutto il nostro sviluppo professionale 

� Mettersi a lavorare il prima possibile (anche a costo di conseguire solo la laurea 

triennale) 

� Andare all’estero 

� Rischiare di più e provare a fare veramente quello che ci piace: questo periodo di 

forte precarietà può essere un’opportunità 
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3.4 I giovani tra formazione e lavoro 

Nella scelta degli studi che ho compiuto/sto seguendo, mi ha guidato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il campione intervistato dichiara di aver scelto i propri studi con coscienza ed in 

totale libertà: per il 40,2% la motivazione decisiva proviene dagli interessi personali, 

maturati nei corso dei primi anni scolastici o attraverso le esperienze compiute al di 

fuori del corso di studi frequentato. 

L’evidente collegamento con il mondo del lavoro (che per le persone citate non 

sembra una leva determinante) è invece alla base delle scelte formative compiute dal 

39,8% del campione che dichiara quanto sia importante, investendo in una prospettiva 

futura, la promessa che alcuni corsi di studio offrono: una maggiore facilità a trovare 

un impiego una volta concluso il ciclo di formazione. 

L’offerta di ampie competenze trasversali raccoglie meno consensi (12,5%): i giovani 

sembrano quindi privilegiare specializzazione e qualificazione formativa che offrono un 

bagaglio di competenza, sicurezza e immediata spendibilità nel mondo del lavoro. 

Ma cosa succede effettivamente ai giovani alla conclusione del ciclo di studi? Di là dalle 

effettive o presunte prospettive di qualificazione professionale offerte dal sistema 

scolastico italiano, il rischio di essere sotto-occupati (ovvero occupati per il primo 

lavoro in modo non coerente con gli studi compiuti) in Italia è alto. Secondo le 

rilevazioni dell’Istat, la percentuale di giovani di età compresa fra 15 e 34 anni che 

risultano in questa condizione sono il 47,1% del totale; la quota sale al 49,5 per gli 

uomini e si attesta al 44,2 per le donne. 

Questo disallineamento è ancora più forte se prendiamo in considerazione la tipologia 

di contratto lavorativo: i sotto-occupati fra i 15 e i 34 anni superano anche se di poco la 

metà dei giovani impiegati con contratti cosiddetti atipici (51,2%), ma sono anche il 

28,5% dei lavoratori autonomi. Il fenomeno coinvolge in media più gli studenti laureati 

(49,2%) che gli studenti diplomati (46,5%). 
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12,5%
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I suggerimenti ricevuti

L’offerta di ampie competenze trasversali
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Percentuale di giovani 15-34 anni 

sotto inquadrati al primo lavoro 
(ovvero senza corrispondenza fra titolo di 

studio e professione svolta) per titolo di 

studio conseguito, sesso, tipologia 

lavorativa (anno 2009) 

fonte: Istat 

 

 

Fra le iniziative volte a facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ho avuto 

esperienze positive/ho sentito parlare positivamente di: (max 3 scelte possibili) 

 

Gli elementi più significativi emergono dai due estremi della classifica. Per il 46,5% del 

campione intervistato, i master universitari sono ancora il primo e più importante 

strumento per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Nonostante negli 

ultimi anni il mercato dei master si sia aperto notevolmente e si assista ancora ad un 

proliferare di corsi a scapito della qualità degli stessi, questo è ancora riconosciuto 

come un canale privilegiato di ingresso nel mondo del lavoro. 

Per il 39,1% del campione anche le forme contrattuali flessibili giocano un ruolo 

determinante. Secondo alcune rilevazioni compiute da Istat nel 2009, i giovani che 

entrano nel mondo del lavoro con un contratto cosiddetto atipico della durata di 

almeno tre mesi, nel 46,6% dei casi, conclusa quella esperienza, diventano 

dipendenti a tempo indeterminato, ottenendo quindi un miglioramento del proprio 

Laurea Diploma Totale

Totale 49,2 46,5 47,1

Sesso
Maschi 46,4 50,1 49,5

Femmine 50,8 41,5 44,2

Tip. lavorative
Autonomi 17,6 33,1 28,5

Dipendenti tempo 
indeterminato

57,0 46,2 48,3

Atipici 52,1 50,9 51,2

6,6%

7,4%

9,4%

17,6%

19,5%

23,4%

30,5%

34,8%

39,1%

46,5%
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Master promossi da enti privati
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Open Day promossi dalle Università

Formule contrattuali flessibili

Master universitari
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inquadramento contrattuale; il 7,4% passa ad un lavoro autonomo e il 18,6% permane 

nella condizione di lavoratore atipico. 

Le iniziative promosse da enti comunali e regionali vengono riconosciute da una 

parte esigua del campione intervistato (7,4%). Due possibili spiegazioni: o queste 

soluzioni non sono effettivamente efficaci nel garantire un duraturo ingresso nel 

mercato del lavoro, oppure non sono ancora sufficientemente promosse e quindi 

conosciute dalla maggio parte dei giovani studenti e lavoratori. 

 

Finito il mio percorso di formazione, dopo essermi attivato per cercare lavoro, 

quante opportunità professionali ho potuto prendere in considerazione? 

Durante la ricerca del primo 

impiego, metà del campione 

intervistato ha potuto vagliare tra 

1 e 3 proposte di lavoro, mentre 

il 35,7% addirittura più di 3. In un 

contesto economico dove il 

mercato del lavoro offre sempre 

meno possibilità di ingresso ai 

giovani diplomati e laureati, 

sembrerebbe un dato 

confortante. 

Non altrettanto confortanti invece i risultati che si ottengono circoscrivendo il 

campione agli occupati da 1 a 3 anni: in questa fascia la percentuale di giovani che ha 

potuto vagliare da due a più di 3 offerte di lavoro scende complessivamente di quasi 13 

punti percentuali (-12,8%) e aumenta invece chi ne ha ricevuta solo 1 (da 14,3 a 

27,2%). 

Il fatto che il 73% dei giovani compresi fra 15 e 34 anni, una volta conclusi gli studi, 

abbiano maturato almeno un’esperienza lavorativa di oltre tre mesi prescinde dai 

tempi necessari per avervi accesso. Secondo le rilevazioni dell’Istat, circa il 29% (pari a 

quasi 2.600.000 persone) sperimentano la prima esperienza significativa di lavoro 

nell’arco di un anno dalla conclusione del percorso formativo. Se escludiamo chi ha 

cominciato la prima esperienza lavorativa prima dell’uscita dal sistema educativo, la 

quota dei giovani con un’esperienza significativa entro un anno si riduce al 22%. 
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Percentuale di giovani 

15-34 anni occupati 

entro un anno dalla 

conclusione degli studi 

(anno 2009) 

fonte: Istat 

 

 

Quanto del tuo tempo sei/saresti disposto a dedicare al lavoro? 

 

 

 

 

 

 

 

Solo il 6,3% del campione intervistato delimita il tempo impiegato al lavoro ad un 

orario standard; il restante 93,7% si dichiara disposto a investire ben oltre l’orario 

canonico di 8 ore e il 30,9% anche i fine settimana. 

 

Soddisfazione economica, sviluppo professionale, riconoscimento del merito, 

assunzione di responsabilità, bilanciamento di lavoro e vita privata: questi sono i primi 

5 fattori scelti ciascuno da oltre il 50% del campione intervistato per descrivere il 

proprio contesto porfessionale ideale. La fotografia che ne risulta è individualista: tutto 

è centrato intorno al sé, al proprio riconoscimento all’interno dell’organizzazione, al 

proprio sviluppo indipendentemente dalla vita aziendale in senso più ampio. 

Mancano segni di una identificazione dei giovani con l’organizzazione per la quale 

lavorano, sia attraverso il rapporto con le altre persone, sia attraverso l’offerta di un 

contributo innovativo, sia attraverso la condivisione degli obiettivi e/o dei risultati 

aziendali. Il primo fattore imprescindibile per i giovani intervistati è la soddisfazione 

economica (per il 62,9%) e questo risultato non stupisce visto la delicata congiuntura 

economica che stiamo vivendo. 

Prima della 
conclusione

Entro 3 mesi Tra 4 e 12 
mesi

Totale

Totale 9,9 8,3 11,2 29,4

Sesso
Maschi 9,9 8,9 12,1 30,9

Femmine 9,8 7,7 10,3 27,8

Titolo di studio
Licenza media 4,5 5,5 7,4 17,4

Diploma 11,7 9,2 12,6 33,5

Laurea 16,9 12,1 16,3 45,3

6,3%

30,9%

62,9%
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Non oltre le ore previste dal 
contratto di lavoro

Anche i fine settimana

Non avrei problemi a fare 
straordinari
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Quali elementi ritengo imprescindibili nel mio lavoro ideale? (max 5 scelte possibili) 

 

Le dinamiche economiche stanno cambiando e le aziende cercano di adeguarsi. Non 

tutte le Organizzazioni (o non più, in questo contesto) sono in grado di offrire 

sicurezza, così come non possono più contare su una identificazione quasi osmotica 

degli individui con il proprio lavoro e quindi con la ‘propria azienda’. Questi vogliono 

diventare o sono già sempre meno dipendenti e sempre più professionisti e 

proiettano ancor più che in passato al di fuori del contesto professionale il senso della 

propria esistenza. 

 

I 14 fattori presentati nel dettaglio 

afferiscono a due aree: fattori 

strutturali/organizzativi (hard) e 

fattori di clima e rapporti 

interpersonali 

 

Se è vero che le Organizzazioni sono più vulnerabili che in passato e quindi non sono 

più in grado di offrire sicurezza, una possibile soluzione: il 60,5% del campione 

intervistato ritiene un fattore imprescindibile nel lavoro ideale la possibilità di 

partecipare (o essere coinvolti) ad un continuo sviluppo professionale. I sociologi del 

lavoro sostengono che questo diventerà sempre più un elemento portante del lavoro, 

11,7%
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molto più che in passato. In mancanza di stabilità e in presenza quindi di un rapporto 

lavorativo già minato alla base, l’azienda può e deve rispondere all’istanza di 

formazione espressa dai giovani e offrire occasioni alle persone per accrescere la 

propria competenza e la propria autonomia. Solo il 12,9% dei giovani riconosce 

successo e carriera come fattore determinante e forse questo è un segno dei tempi, 

frutto di una corretta lettura dei trend economici ed organizzativi: ai percorsi di 

carriera si sostituiscono oggi i percorsi di professionalizzazione. 

Al terzo posto per importanza fra i fattori imprescindibili sul lavoro si posiziona la 

possibilità di sentire riconoscuti i propri meriti nel raggiungimento degli obiettivi 

(60,2%). Il campione intervistato è stato invitato ad approfondire questo specifico 

tema attraverso una ulteriore domanda di dettaglio. 

 

L’azienda per la quale lavoro riconosce il contributo ed il merito delle persone 

giovani? Se sì, attraverso quali azioni concrete? (max 2 scelte possibili) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una quota significativa del campione intervistato (58,2%) testimonia una diffusa 

attenzione da parte delle Organizzazioni al tema della valorizzazione delle risorse 

giovani. Sempre più le aziende si stanno accorgendo di quanto sia importante 

mantenersi attrattivi rispetto al mercato del lavoro. Strutturare percorsi di crescita per 

i giovani che abbiano dimostrato le proprie potenzialità si inscrive in quel processo di 

professionalizzazione di cui si è parlato e che tutti, non solo i giovani, richiedono alle 

Organizzazioni. 

In un contesto economico nel quale la crisi tende in qualche misura a congelare le 

iniziative e gli investimenti volti all’inclusione del talento, diventa ancora più 

strategico tenere alta l’attenzione allo sviluppo del talento interno, pur consapevoli 

che più aumenta la professionalizzazione dei giovani, più aumenta la loro attrattività 

da parte del mercato esterno. 
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9,0%

6,7%

16,7%

4,8%

34,4%

28,4%

12,7%

3,2%

6,4%

25,9%

35,5%

16,3%
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Teoricamente sì, ma vengono poco applicate

Sì e vengono applicate con successo

Un altro fattore indicato dal campione come determinante per costruire la propria 

dimensione lavorativa eccellente è la possibilità di poter bilanciare lavoro e vita 

privata. Anche in questo caso il dato è supportato dai risultati di alcune domande di 

approfondimento. 

 

L’azienda per la quale lavoro promuove iniziative volte a migliorare la qualità di vita 

delle persone (work life balance)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 51,8% del campione intervistato testimonia la presenza all’interno 

dell’organizzazione per la quale lavora di iniziative volte a bilanciare vita lavorativa e 

vita privata. Tuttavia ben il 68,5% di queste persone afferma che le iniziative sono in 

realtà poco applicate; i Responsabili delle Organizzazioni, intervistati sulla medesima 

questione, sono d’accordo in una percentuale quasi equivalente (34,4% rispetto a 

35,5%) sulla scarsa valorizzazione delle iniziative segnalata dai giovani. 

Una evidente differenza di percezione si nota confrontando la concentrazione dei due 

campioni intervistati sulla risposta ‘non so’. A fronte di una percentuale di Responsabili 

di Organizzazioni che si attesta sul 4,8%, è il 25,9% dei giovani che afferma di non 

essere a conoscenza di iniziative di work life balance: una possibile interpretazione è 

che queste iniziative non siano sufficientemente promosse o valorizzate all’interno 

delle Organizzazioni, oppure non rispondano ai veri interessi di chi ne dovrebbe 

beneficiare e quindi passino più facilmente inosservate. 

 

= valutaz. giovani

= valutaz. organizz.
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In tema di equilibrio fra vita lavorativa e vita privata (work life balance) vorrei che 

l’azienda per la quale lavoro/la mia azienda ideale investisse di più in: (max 3 scelte) 

 

Intendiamo le iniziative di work life balance come l'insieme delle attenzioni aziendali 

che permettono ai lavoratori di capitalizzare al meglio le ore di lavoro affinché il 

resto del tempo possa essere davvero dedicato alla propria vita privata. Più in 

generale questa scelta organizzativa prevede azioni e investimenti mirati per rafforzare 

il concetto di centralità della persona. 

Questa multidimensionalità è propria di questo tema fin dalle prime iniziative nate 

negli Stati Uniti alla fine degli anni 70: le iniziative implementate dalle Organizzazioni 

hanno sempre seguito prospettive differenti concentrate sugli aspetti ritenuti prioritari 

a seconda delle peculiarità delle popolazioni aziendali coinvolte (diversità ed 

inclusione, benessere  e salute, gestione del talento, riconoscimenti, ecc.). 

La strategia politica europea ha affrontato più volte nel corso degli anni il tema del 

bilanciamento fra vita lavorativa e vita privata, soprattutto in un’ottica di genere e di 

promozione delle pari opportunità che considera la tutela e l’uguaglianza della persona 

a prescindere dal contesto relazionale nel quale è inserita. In una prospettiva più 

economica, le pari opportunità sono viste come funzionali all’ampliamento e 

consolidamento della forza lavoro come sostegno necessario alla tenuta dei sistemi 

previdenziali europei. Nel documento per il rilancio della Strategia di Lisbona 2000, il 

Consiglio Europeo sottolinea due obiettivi: 

� valorizzare il potenziale rappresentato dalle donne nel mercato del lavoro, anche 

attraverso un innalzamento del tasso di occupazione femminile 

� agevolare l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro attraverso un ‘Patto Europeo 

per la Gioventù’ anche attraverso l’intensificazione ed il miglioramento dei servizi di 

assistenza presenti 
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Il tema del work life balance rientra inoltre nelle politiche di flexicurity laddove 

vengono auspicati sistemi moderni di sicurezza sociale, capaci di supportare il reddito 

ed incoraggiare l’occupazione includendo anche i servizi destinati a facilitare una 

equilibrata armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro delle persone. 

Di là dalle forme contrattuali cosiddette flessibili che hanno un impatto diretto sulla 

quantità di ore dedicate al lavoro e alla propria vita extra-lavorativa, abbiamo scelto di 

sottoporre alla valutazione de campione alcune dimensioni che possono invece 

incidere sulla qualità delle ore lavorative, a vantaggio dell’equilibrio complessivo 

della vita di ogni persona. 

Nella rappresentazione grafica che segue, le preferenze espresse dal campione di 

giovani vengono confrontate con la fotografia delle politiche attualmente in essere 

nelle Organizzazioni e con le ipotesi di investimento delle Organizzazioni stesse nel 

prossimo futuro. 

 

In coerenza con quanto evidenziato in precedenza, l’istanza prioritaria espressa dai 

giovani è la sicurezza economica o meglio il desiderio di giusto compenso per il lavoro 

svolto. In un contesto economico ed organizzativo dove, anche grazie alla diffusione 

della flessibilità, il lavoro è sempre meno limitato da orari predefiniti e certi, il diritto a 

benefit e/o ricompense economiche ad integrazione dei salari di base emerge come 

preponderante rispetto alle altre dimensioni considerate (66,5% del campione). Le 

Organizzazioni non si dimostrano capaci di soddisfare questa richiesta (gli investimenti 

attuali su quest’area sono testimoniati nel 39% dei casi) e la tendenza nel prossimo 

futuro risulta in diminuzione (32,4%). 

Un’altra dimensione dove i risultati mostrano un disallineamento è quella legata ai 

servizi a sostegno della famiglia (telelavoro, convenzioni, asili nido, servizi per anziani, 

ecc.). Il 48,5% dei giovani vorrebbe che la propria azienda investisse di più in questo 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
6. DIVERSITY e CSR 

5. EQUITA’ e 
MERITO

4. FORMAZIONE

3. FAMIGLIA

2. EXTRA LAVORO

1. STRUTTURE e 
TECNOLOGIE

Giovani Organizz.
Oggi

Organizz.
Domani

1 32,7% 34,8% 39,5%
2 27,1% 17,6% 16,7%
3 45,8% 27,6% 22,4%
4 49,4% 58,6% 51,4%

5 66,5% 39,0% 32,4%
6 18,3% 28,6% 30,4%



34 © The European House-Ambrosetti S.p.A. 

senso, mentre riscontriamo una presenza attuale di investimenti nel 27,6% dei casi ed 

un interesse per investimenti futuri anche in questo caso in diminuzione (22,4%). 

Questi risultati si possono ricollegare al fenomeno sempre più evidente delle carriere 

di vita. Fino a prima della crisi, anche grazie all’insorgere di tutte le forme di lavoro 

flessibile, i giovani dialogavano con il mondo delle Organizzazioni mostrandosi più 

sensibili alla formazione e allo sviluppo professionale anche a fronte di una 

retribuzione inizialmente più bassa. Oggi questo trade-off viene meno ricercato o 

rispettato: la spinta sociale, le incertezze, l’ansia delle famiglie spingono i giovani a 

sacrificare i propri interessi e la propria vocazione e a cercare sicurezza, proprio 

quando il mercato del lavoro ne offre sempre meno. Inoltre bisogna considerare che 

nei nuclei familiari di recente formazione l’uomo non è più l’unico portatore di 

interesse; ciascuno dei componenti adulti della famiglia è impegnato a mantenere 

non solo il proprio equilibrio professionale, ma anche quello del partner: un sostegno 

alla famiglia in questo nuovo scenario diventa quindi sempre più importante. 

La soluzione dei flexible benefit punta anche in questa direzione: si tratta di una forma 

non convenzionali e flessibile di retribuzione del lavoro dipendente, sviluppata negli 

USA nell’ambito delle politiche di welfare aziendale. Nel sistema di benefit tradizionale 

è il datore di lavoro che decide quali servizi offrire a tutti i dipendenti, sulla base di un 

beneficio definito. Nella concezione flex a ciascun dipendente si fornisce un numero di 

crediti sulla base di una serie di parametri condivisi (salario, stato civile, numero di 

collaboratori, livello di carriera, prestazioni, ecc.) ed è il dipendente poi che acquista i 

propri benefit scegliendo quelli che meglio si adattano alle proprie esigenze personali. 

Ciò significa che un dipendente può utilizzare l’ammontare della sua retribuzione 

accessoria nella scelta di una o più soluzioni all’interno di un carnet di offerte; in 

questo modo questa somma non è soggetta a imposizione fiscale e contributiva e il 

dipendente vede quindi accrescersi il proprio salario netto. Incremento del potere di 

acquisto del dipendente e diminuzione dei costi del lavoro per l’organizzazione che 

non deve corrispondere i contributi previdenziali sulla parte di reddito usata in flexible 

benefit e di contro può offrire più benefici ai propri dipendenti, sempre più 

customizzati e ad un prezzo sempre più vantaggioso, perché l’avvento delle nuove 

tecnologie ha ridotto sensibilmente i costi di molte società di servizi e consulenza. 

Il campione è stato interrogato sull’argomento e i risultati mostrano quanto la 

soluzione dei flexible benefit sia ancora poco utilizzata in Italia: solo l’8,5% dei giovani 

testimonia che la propria organizzazione abbia effettivamente preso in considerazione 

questa soluzione e i Responsabili affermano lo stesso più o meno nella stessa quantità 

(13,8%). Giovani ed Organizzazioni sono d’accordo (83,3% e 86,8%) anche sul fatto che 

adottare questo sistema di benefit potrebbe costituire una leva di retention per le 

persone giovani in azienda. 
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Un’ulteriore area che potrebbe essere meglio valorizzata è quella dedicata ai servizi 

per ottimizzare il tempo lavorativo e risparmiare tempo extra-lavorativo (servizi 

informativi via sms, sportelli di assistenza e consulenza, convenzioni, attività sportive, 

ecc.). 

Maggiore allineamento fra offerta delle Organizzazioni da un lato e desiderata dei 

giovani dall’altro risulta invece su una dimensione strategica come la formazione 

professionale continua (aggiornamento, sviluppo di competenze tecniche e 

manageriali, personal development, coaching). Osserviamo che la tendenza nel 

prossimo futuro dovrebbe portare ad un perfetto allineamento fra l’esigenza espressa 

dai giovani (49,4%) e la risposta delle Organizzazioni (51,4%). Altrettanto allineamento 

risulta nell’ambito degli investimenti per il miglioramento del contesto di lavoro e per 

l’aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche. 
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4. PUNTO DI VISTA DELLE ORGANIZZAZIONI 

 

4.1 Obiettivi e struttura 

Questa sezione della ricerca: 

� raccoglie il punto di vista delle 

Organizzazioni e delle Istituzioni che 

parlano attraverso i Responsabili dell’area 

risorse umane e i manager 

� esplora la percezione/consapevolezza che 

le Organizzazioni hanno circa il modo in cui 

i giovani contribuiscono alla missione delle 

aziende 

� indaga qual è il livello di speranze ed 

aspettative che le Organizzazioni ripongono 

nei giovani e quali particolari attenzioni/ 

azioni vengono attivate per favorirne 

inserimento, integrazione e crescita 

Questo capitolo descrive il livello di percezione e conoscenza che le Organizzazioni 

hanno delle fasce di popolazione più giovane. La restituzione di questa fotografia 

avviene attraverso la condivisione dei risultati del questionario somministrato ad un 

campione significativo di Responsabili del personale e manager che gestiscono risorse 

giovani. 

 

 

4.2 I giovani nelle Organizzazioni 

Soddisfazione economica, riconoscimento del merito e sviluppo professionale: sono i 

primi 3 fattori scelti ciascuno da oltre il 50% del campione intervistato per descrivere la 

percezione di quali siano gli aspetti organizzativi importanti per i giovani. Su questi 

aspetti la restituzione dei giovani stessi sostanzialmente coincide. 

Le Organizzazioni hanno la percezione che i giovani considerino meno importante la 

possibilità di assumersi maggiore responsabilità nell’affrontare le sfide quotidiane 

(35,7% per le Organizzazioni, 55,1% per i giovani), unita ad un chiaro desiderio di poter 

bilanciare lavoro e vita privata (39,7% per le Organizzazioni, 51,6% per i giovani). 

Domande chiave 

• Con quali parametri i giovani 
valutano il proprio lavoro? 

• Con quali finalità vengono utilizzati i 
contratti di lavoro flessibile? 

• Quali sono le leve che le 
Organizzazioni utilizzano per 
riconoscere il merito? 

• Quel è la mappa dei punti di forza e 
delle aree di miglioramento dei 
giovani tracciata dalle 
Organizzazioni? 

• Quali sono gli strumenti di work life 
balance in cui le aziende credono di 
più? 
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Sulla base della mia esperienza, penso che i giovani (fino a 35 anni) valutino il 

proprio lavoro soprattutto in base a: (max 5 scelte possibili) 

 

Le Organizzazioni sottovalutano la volontà dei giovani di mettersi in gioco e di 

assumersi maggiori responsabilità: c’è un desiderio di fare, di farsi carico del 

raggiungimento di obiettivi e di avere visibilità. Allo stesso tempo le Organizzazioni 

fanno fatica a comprendere che oggi i giovani non aderiscono alla cultura, alla 

missione e alla vocazione organizzativa seguendo una logica di totale identificazione 

con quest’ultime. Oggi la dimensione del lavoro appare strumentale, ma non esclusiva 

nel percorso di costruzione dell’identità individuale dei giovani: si chiede maggiore 

responsabilità, ma allo stesso tempo si presidia e si protegge la sfera personale. 

Sebbene il resto dei fattori mostrano dei valori che tendono a coincidere, si osserva 

uno scostamento nella considerazione che le Organizzazioni hanno circa la possibilità 

da parte dei giovani di essere ascoltati o ricevere feedback. Da parte delle 

Organizzazioni (36,6%) vi è un’attenzione mediamente accettabile sulla disponibilità ad 

ascoltare e dare feedback che non trova rispondenza nel desiderio dei giovani (11,7%). 

I giovani faticano di più rispetto al passato a dilogare con le generazioni anagrafiche e 

professionali più distanti da loro, sia con una marcata propensione dei giovani a 

comunicare la loro identità attraverso le loro azioni, piuttosto che nel dialogo. 
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Il contratto di lavoro flessibile è soprattutto: 

 

I Responsabili delle Organizzazioni sono divisi nell’esprimere un giudizio circa il ruolo 

dei contratti di lavoro flessibile. La fetta più grossa (pari al 42% degli intervistati) 

riconosce che le forme di contratto di lavoro flessibile rappresentano una possibilità 

per maturare esperienze professionali nella fase di ingresso nel mondo del lavoro. La 

flessibilità contrattuale prevista da queste tipologie di rapporto professionale permette 

sicuramente una maggiore mobilità nel mercato del lavoro e garantisce ai giovani 

lavoratori la possibilità di accumulare un bagaglio di esperienze lavorative, sulla base 

del quale decidere in che ambito investire il proprio percorso di crescita e sviluppo 

professionale.  

 

Nell’azienda per la quale lavoro, la percentuale di risorse giovani che vengono 

confermate con contratti a tempo indeterminato dopo un periodo di stage o 

contratto a tempo determinato è:  (max 1 scelta possibile) 

 

Quasi il 60% del campione 

(59,7%) afferma che 

almeno un lavoratore su 

due (per il 34,6% anche di 

più) viene confermato alla 

fine di un periodo di stage 

o di contratto a tempo 

determinato. 

Il 15,2% delle aziende riesce ad assorbire quasi il 100% di queste persone con contratti 

a tempo indeterminato. Permane una certa difficoltà da parte delle Organizzazioni ad 

assorbire parte della forza lavoro sulla quale hanno investito. Una interpretazione di 

questo fenomeno può essere da un lato strettamente economica, perché le 

Organizzazioni non sono aiutate concretamente ad affrontare un costo del lavoro 
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indeterminato che diventa sempre più oneroso dato l’aumento della pressione fiscale; 

dall’altro può essere legata ad una valutazione non soddisfacente sulle reali 

competenze dimostrate dai giovani durante questi periodi di inserimento. 

 

Penso che i punti di forza delle risorse più giovani nella mia organizzazione siano: 
(max 2 scelte possibili) 

 

Una parte consistente dei Responsabili del personale e Manager che gestiscono 

risorse giovani riconoscono che questi dimostrano buona propensione alla flessibilità 

e alla versatilità (37,5%). Il secondo valore più alto (30,8%) è legato alla 

predisposizione per le nuove tecnologie: i giovani rappresentano e sono adeguati allo 

scenario socio-economico dei tempi. 

Valori più bassi si rilevano intorno alla capacità creativa, l’ambizione e la 

determinazione (entrambe intorno al 23%). Le organizzazione non riconoscono ai 

giovani capacità di lavorare in gruppo e un atteggiamento responsabile verso gli 

incarichi assegnati e i risultati attesi (16,5%).  

Tra i valori più bassi si rileva uno scarso spirito di iniziativa (8,5%) e di competitività 

(2,7%). 
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Penso che le aree di miglioramento delle risorse più giovani nella mia organizzazione 

siano:  (max 2 scelte possibili) 

 

Le aree di miglioramento prioritarie indicate dai Responsabili delle Organizzazioni 

confermano alcune prime indicazioni ottenute osservando le ultime posizioni della 

classifica dei punti di forza. 

Secondo le Organizzazioni i giovani devono migliorare il senso di responsabilità nei 

confronti degli incarichi assegnati e dei risultati attesi (30,5%). Tuttavia un buon 

segnale è dato dal fatto che i giovani, interrogati nell’ambito della ricerca su quali 

siano le caratteristiche imprescindibili per definire il proprio lavoro ideale, indicano 

per il 55,1% il fatto di potersi assumere responsabilità ed affrontare nuove sfide: un 

punto questo sul quale esigenze delle aziende e desiderio di sviluppo dei giovani si 

possono incontrare. 

Ci sono altrettanti margini di miglioramento sulla spirito di iniziativa (27,6%), sulla 

capacità di lavorare in gruppo (24,3%) e sull’aggiornamento di competenze tecniche 

specifiche (23,8%). Ancora una volta, il desiderio espresso dai giovani di partecipare ad 

un continuo sviluppo professionale (60,5% del campione, sia per quanto riguarda 

competenze tecniche che manageriali) dimostra consapevolezza e senso di 

responsabilità circa la propria formazione e i requisiti di competenza richiesti dalle 

Organizzazioni. Lo spirito di competitività (8,6%) risulta un’area di miglioramento di 

scarsa rilevanza: le Organizzazioni non ritengono che la competizione sia importante 

nel processo di attivazione delle persone più giovani. 
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5. CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI 

 

La ricerca ha indagato il rapporto che lega l’universo dei giovani al mondo del lavoro; 

sono emersi gli approcci, le aspettative dei giovani nella vita professionale e le 

dinamiche di espressione del potenziale, del merito e del talento anche per chi ha alle 

spalle già qualche anno di esperienza. Questo lavoro ha accolto le prospettive sociali 

come parte di un sostrato culturale, sottolineando all’occorrenza quelle più 

significative per descrivere il percorso dei giovani fra costruzione della propria 

formazione e affermazione nella vita professionale. 

Obiettivo della ricerca è far emergere quali siano i temi chiave che le Organizzazioni 

devono tenere sotto controllo al fine di attirare, trattenere e mobilitare i giovani, 

riconoscendo il merito e facendo leva su azioni sostenibili e coerenti con lo sviluppo 

del talento, senza dimenticare alcune istanze che questa fascia professionale per sua 

stessa natura manifesta. 

Per esplorare il legame tra mondo dei giovani e lavoro,  l’indagine ha accolto una 

duplice prospettiva:  

� quella dei giovani (attraverso una indagine sia quantitativa che qualitativa) per 

scoprire quali significati attribuiscano al lavoro, con quali aspettative si affaccino al 

mondo delle Organizzazioni, con quale prospettive vivano la propria professione e 

quanto sentano di poter contare sulla struttura nella quale sono inseriti per 

esprimere al meglio il proprio potenziale 

� quella delle Organizzazioni (attraverso una indagine quantitativa), per scoprire 

quale sia il valore del contributo dei giovani, quali speranze ed aspettative si 

ripongano in queste persone, se e quali particolari attenzioni/azioni siano state 

attivate per favorirne inserimento, integrazione e crescita 

L’indagine è stata condotta attraverso una selezione di dati statistici oggettivi 

pubblicati dai principali Istituti di Ricerca (Istat, CNEL, Censis, IARD, Eurostat, ecc.) e di 

documenti di settore (piani di politica attiva di lavoro, fonti gius-lavoristiche), interviste 

con esperti di politiche di integrazione nel mondo del lavoro (presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e focus group con circa 10/15 giovani ciascuno, 

condotti all’interno di 20 aziende italiane appartenenti a varie industry. 

Proponiamo di seguito alcune indicazioni che provengono direttamente dalle 

risultanze dell’indagine, maturate attraverso le osservazioni compiute dal gruppo di 

lavoro. L’obiettivo è quello di offrire alle Organizzazioni, come contributo discrezionale, 

chiavi di lettura per valorizzare il talento dei giovani e scegliere politiche efficaci per 
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favorirne attivazione e ingaggio duraturi nel tempo, garantendo un collegamento tra 

motivazione delle persone e obiettivi di business dell’Impresa. 

 

 

 

focus sui risultati dell’indagine: 

� Per il 55,1% dei giovani poter bilanciare lavoro e vita privata è un fattore 

imprescindibile per definire il proprio lavoro ideale 

� Il primo fattore indicato dai giovani (62,9% del campione) è invece la 

soddisfazione economica: in tema di work life balance la richiesta di benefit 

e/o ricompense economiche ad integrazione dei salari di base è forte (66,5%) 

� Il 48,5% dei giovani vorrebbe che la propria azienda investisse di più sui servizi 

a sostegno della famiglia (telelavoro, convenzioni, asili nido, servizi per 

anziani, ecc.)  

� Nei tratti della Vocazione Professionale dei giovani è debole la capacità di 

cogliere nel lavoro una spinta primaria, una inaugurazione immaginaria verso 

un destino professionale che segni il passaggio alla vita professionale da un 

vita precedente: il lavoro contribuisce sempre meno a definire l’identità di una 

persona 

 

Fino a prima della crisi, anche grazie alla creazione di tutte le forme di lavoro flessibile, 

i giovani dialogavano con il mondo delle organizzazioni manifestando il proprio 

interesse per la formazione e lo sviluppo professionale anche a fronte di una 

retribuzione inizialmente più bassa. Oggi questo trade-off viene meno ricercato o 

rispettato: la spinta sociale, le incertezze, l’ansia delle famiglie portano i giovani a 

sacrificare i propri interessi e la propria vocazione e a cercare sicurezza, proprio 

quando il mercato del lavoro ne offre meno. 

Nei nuclei familiari di recente formazione l’uomo non è più l’unico portatore di 

interesse; ciascuno dei componenti adulti della famiglia è impegnato a mantenere 

non solo il proprio equilibrio professionale, ma anche quello del partner: sostenere la 

famiglia e carriere di vita in questo nuovo scenario diventa quindi sempre più 

importante. 

Una soglia più elevata di attenzione ai micro-comportamenti quotidiani, sviluppare 

maggiore sensibilità e rispetto per la figura del giovane professionista che vive anche al 

Dimostrare più attenzione alle carriere di vita 
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di fuori del contesto lavorativo è una prima soluzione soft che muove in questa 

direzione, a favore di questo sostegno. Esistono tuttavia anche soluzioni hard, scelte 

organizzative che incidono sui sistemi di equilibrio ed equità interni. 

Una soluzione ancora poco adottata in Italia, che impatta su un delicato tema 

organizzativo come le leve di incentivazione, è costituita dai flexible benefit: si tratta di 

una forma non convenzionale e flessibile di retribuzione del lavoro dipendente, 

sviluppata negli USA nell’ambito delle politiche di welfare aziendale. Nella concezione 

flex il dipendente accumula un numero di crediti sulla base di una serie di parametri 

condivisi (salario, stato civile, numero di collaboratori, livello di carriera, prestazioni, 

ecc.) e poi acquista i propri benefit secondo le proprie esigenze personali. 

L’ammontare della retribuzione accessoria utilizzata nella scelta dei benefit non è 

soggetta a imposizione fiscale e contributiva e il dipendente vede accrescersi il proprio 

salario netto, mentre l’organizzazione non deve corrispondere i contributi 

previdenziali. Adottare questo sistema di benefit da una parte potrebbe portare valore 

nel rapporto professionale, grazie all’incremento del potere di acquisto del dipendente 

e la diminuzione dei costi del lavoro per l’Impresa; dall’altra, Giovani ed Organizzazioni 

sono d’accordo (83,3% e 86,8%) sul fatto che potrebbe costituire una leva di retention 

ed ingaggio per le persone giovani in azienda. 

 

 

 

focus sui risultati dell’indagine:  

� La Comunità Europea ha da tempo dichiarato di ‘voler fare dell’Europa 

l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo’11. 

L’istruzione non deve essere più intesa come un percorso formativo a tempo 

determinato, ma deve essere sempre valorizzata durante tutta la vita 

professionale 

� Il 60% del campione è convinto che ‘ciò che fa la differenza, nel tuo specifico 

mestiere, è non sentirsi mai sazio di conoscenza’ e ritiene un fattore 

professionale imprescindibile la possibilità di partecipare (o essere coinvolti) 

ad un continuo sviluppo: la formazione e la professionalizzazione non è 

elemento accessorio del proprio agire nel mondo del lavoro, ma è vero e 

proprio elemento distintivo e caratterizzante 

                                                           
11

 Commissione Europea “EUROPA 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusive” 2010 

Offrire percorsi di professionalizzazione 
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� I giovani proiettano ancor più che in passato al di fuori del contesto 

professionale il senso della propria esistenza e dimostrano di voler diventare o 

di essere già sempre meno dipendenti e sempre più professionisti: il 60,5% del 

campione intervistato ritiene un fattore imprescindibile nel lavoro ideale la 

possibilità di partecipare (o essere coinvolti) ad un continuo sviluppo 

professionale 

� Una quota significativa del campione intervistato (58,2%) testimonia una 

diffusa attenzione da parte delle Organizzazioni al tema della valorizzazione 

delle risorse giovani. 

 

Le Organizzazioni sono più vulnerabili che in passato e quindi non sono più in grado di 

garantire la sicurezza che i giovani cercano. I sociologi del lavoro sostengono che in 

questo contesto la formazione diventerà sempre più un pilastro nello scenario 

professionale, molto più che in passato. In mancanza di stabilità e in presenza di un 

rapporto lavorativo già minato alla base, l’azienda può e deve rispondere all’istanza di 

formazione espressa dai giovani e offrire occasioni alle persone per accrescere la 

propria competenza e la propria autonomia: ai percorsi di carriera si sostituiscono i 

percorsi di professionalizzazione. 

Anche se i giovani dimostrano di conoscere bene le esigenze delle attuali dinamiche 

professionali (oltre il 62,9% si dichiara disponibile per straordinari), non sembrano più 

disposti a investire la maggior parte della propria giornata esclusivamente per il lavoro: 

questo testimonia il desiderio di realizzare se stessi anche in altri contesti. In cambio 

della quantità di ore, i giovani sono disposti ad impeganrsi per migliorare la qualità 

del lavoro, ma chiedono alle organizzazioni aiuto e strumenti adeguati per poter 

migliorare le proprie competenze. 

Sempre più le aziende si stanno accorgendo di quanto sia importante mantenersi 

attrattivi rispetto al mercato del lavoro. In un contesto economico nel quale la crisi 

tende in qualche misura a congelare le iniziative e gli investimenti volti all’inclusione 

del talento, diventa ancora più strategico tenere alta l’attenzione allo sviluppo del 

talento interno, pur consapevoli che più aumenta la professionalizzazione dei giovani, 

più aumenta la loro attrattività da parte del mercato esterno. 
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focus sui risultati dell’indagine: 

Il processo di ripensamento del ruolo della formazione universitaria che le 

Istituzioni italiane stanno intraprendendo prevede: 

� Aprire i dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro 

� Rilanciare il valore del dottorato come il grado più alto di specializzazione 

offerto dalla università, sia per chi intende dedicarsi alla ricerca sia per chi 

desidera entrare nel mondo delle imprese con un alto bagaglio di 

competenze, capacità progettuali e di ricerca; aprire quindi il dottorato di 

ricerca e il post-dottorato al mercato del lavoro e a quello delle professioni 

� Sostenere la ricerca nel settore privato, per formare figure professionali 

strategiche per le imprese e le professioni e per dotare il Paese di una nuova 

classe dirigente 

 

 

In questo contesto le Imprese hanno l’opportunità di: 

� affiancare le Università nel costruire una offerta formativa coerente con l’idea 

di apprendimento lungo l’intero ciclo di vita e con quelle che sono le richieste di 

know how del mondo delle imprese 

� sostenere il progetto di apertura dei dottorati di ricerca al sistema produttivo 

ed al mercato del lavoro, perché finanziando i dottorati (così come avviene in 

molti Paesi), le Organizzazioni private potrebbero avere non solo un accesso 

privilegiato al mercato dei giovani talenti, efficientando quindi il processo di 

recruitment, ma anche garantirsi innovazione e crescita continui 

 

 

 

focus sui risultati dell’indagine 

� Secondo la valutazione espressa dal 30,5% dei Responsabili delle 

Organizzazioni intervistati, i giovani possono migliorare il proprio senso di 

responsabilità nei confronti degli incarichi assegnati e dei risultati attesi 

Produrre sinergie con il mondo delle Università 

Facilitare l’auto-impreditorialità 
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� I giovani, interrogati su quali siano le caratteristiche imprescindibili per 

definire il proprio lavoro ideale, esprimono nel 55,1% il desiderio di 

responsabilità e di affrontare nuove sfide 

� Nel corredo vocazionale dei giovani è evidente una carenza nello spirito di 

competizione contro un avversario esterno, anche se solo simbolico, la lotta 

contro l’incertezza, la discontinuità; in positivo invece l’incessante ricerca di 

un posto nell’universo attraverso l’amore per il nuovo, la sperimentazione, la 

messa in questione che non si placa, ma sempre si rinnova 

� Le Istituzioni italiane affermano con convinzione che i giovani devono 

diventare ‘padroni del proprio futuro e non vittime dei limiti e delle inerzie 

delle nostre istituzioni formative’12. Significa valorizzare responsabilità, spirito 

di iniziativa e imprenditorialità giovanile, premiando, anche nella erogazione 

di fondi per la ricerca e per gli spin off universitari, chi ha idee valide 

 

I giovani devono avere occasioni  per diventare imprenditori di se stessi, in primo 

luogo all’interno delle Organizzazioni. Solo in questo modo possono diventare motore 

di innovazione, contribuire al miglioramento dell’efficienza e rendere l’organizzazione 

più competitiva attraverso una spinta creativa altrimenti solo potenziale. 

Per offrire occasioni di mettersi in gioco, le Organizzazioni sanno di poter fare leva sul 

desiderio manifestato dai giovani di assumersi più responsabilità: solo così il momento 

di crisi e discontinuità può trasformarsi per loro in una occasione di visibilità, per 

realizzare se stessi e fare della propria vita una impresa anche al di fuori del contesto 

organizzativo. 
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 Ministero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione “Italia 2020: piano di azione per l’occupabilità dei giovani” 2009 
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Approfondimenti: LO SCENARIO 

 

I. Inquadramento generale 

Il processo di transizione dei giovani fra istruzione e lavoro e la valorizzazione del loro 

talento nel contesto professionale è un fattore cruciale di sviluppo per l’Italia, così 

come è testimoniato dal sempre crescente interesse sul tema da parte delle Istituzioni 

e dell’opinione pubblica. In un momento storico ed economico come quello attuale e 

in un Paese come l’Italia, il percorso di uscita da una profonda crisi passa anche 

attraverso la valorizzazione del contributo della popolazione più giovane. 

I giovani continuano a rappresentare un segmento fragile del mercato del lavoro 

perché la mancanza di esperienza li costringe a sperimentare non poche difficoltà nella 

transizione scuola-lavoro. Le riforme del mercato del lavoro realizzate tra la fine degli 

anni novanta e l’inizio degli anni duemila hanno provocato un discreto 

miglioramento, attraverso l’introduzione di nuove forme contrattuali, caratterizzate 

da maggiore flessibilità. Le imprese hanno saputo capitalizzare le nuove possibilità, 

creando nuova occupazione soprattutto in questo segmento altamente flessibile e 

questo ha reso più facile l’ingresso dei più giovani nel mercato del lavoro, riducendo 

così i tempi di ricerca del primo impiego. In alcuni casi come quello del contratto di 

somministrazione13 le riforme sono state accompagnate da un sistema di tutele; 

tuttavia in generale la mancanza di adeguate reti di protezione in altri settori ha 

impedito finora di realizzare un sistema di flexicurity efficace, così come deliberato 

dal Parlamento Europeo nel novembre del 200714. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Il contratto di somministrazione riconosce per legge il diritto del lavoratore somministrato ad un trattamento 

‘complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte’; 

inoltre le Agenzie per il lavoro utilizzano fondi privati per sostenere la formazione nelle varie fasi del rapporto di 

lavoro e già prima dell’invio in missione, con lo scopo di aggiornare continuamente le competenze dei lavoratori in 

somministrazione 

14
 ‘Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 su principi comuni di flessicurezza’ (2007/2209(INI)) 

Flexicurity 

“Strategia che tenta, in modo consapevole e sincronico, di migliorare la flessibilità dei 
mercati del lavoro, delle organizzazioni lavorative e dei rapporti di lavoro da una parte, e di 
migliorare la sicurezza sociale e dell’occupazione, in particolare per i gruppi deboli dentro e 
fuori dal mercato del lavoro dall’altra parte”. 

Con flessibilità si intende una maggiore libertà per le imprese e maggiori risposte efficaci ai 
nuovi bisogni e alle nuove competenze richieste dalla produzione, in coerenza con i 
movimenti di passaggio che contraddistinguono la vita di un individuo; sicurezza significa 
dotare le persone delle competenze che consentano loro di progredire durante la loro vita 
lavorativa e le aiutino a trovare un nuovo posto di lavoro.   (segue) 
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La fragilità delle classi di età più giovani non è un’esclusiva del mercato del lavoro 

italiano e la media dei Paesi Ocse evidenzia tassi più bassi di occupazione dei giovani 

rispetto alle classi di età centrali, così come un maggior tasso di disoccupazione che 

significa un altrettanto maggiore rischio di essere alla ricerca di un impiego per i più 

giovani. Il tasso di disoccupazione dei più giovani (tra i 15 e i 25 anni) nell’ultimo 

decennio è risultato mediamente essere quasi 2.3 volte quello rilevato per gli adulti 

delle classi di età centrali (25-54 anni)15. 

Già negli anni ottanta e novanta in molti Paesi si riscontravano tassi di disoccupazione 

giovanile doppi o addirittura tripli rispetto a quelli complessivi. Per questo all’inizio 

degli anni novanta, visti e considerati in particolare gli svantaggi derivanti da una 

disoccupazione persistente per le prospettive di lungo termine di carriera, l’Ocse aveva 

lanciato alcune proposte di policy all’interno della Jobs Strategy del 199416. Tre gli 

orientamenti considerati fondamentali per promuovere la posizione dei giovani nel 

mercato del lavoro: 

� aumento della flessibilità di salari e costi del lavoro 

� riforme del sistema scolastico (per garantire competenze adeguate e riconosciute) 

� misure per strutturare meglio la transizione tra la scuola e il lavoro 

Nonostante i buoni propositi, come rilevato dallo stesso Ocse, la situazione dei giovani 

non è migliorata molto nel corso dell’ultimo quindicennio. Per la media dei Paesi 

Ocse infatti i tassi di occupazione giovanili sono diminuiti; nell’Unione Europea il tasso 

di occupazione per i giovani tra i 15 e i 24 anni è passato dal 45% del 1990 al 40% del 

2000 per scendere infine al 38% nel 2008 e lo stesso può dirsi per l’Italia. 

                                                           
15

 CNEL “Rapporto sul mercato del lavoro 2009-2010” 

16
 “The 1994 OECD Jobs Strategy: Pushing ahead with the strategy” 1996 

Il Parlamento indica quattro componenti politiche fondamentali: 

1. Forme contrattuali flessibili e affidabili (nell’ottica del datore di lavoro e del lavoratore) 
mediante moderne normative del lavoro, contrattazioni collettive e organizzazione del 
lavoro. 

2. Strategie integrate di apprendimento lungo tutto l’arco della vita per assicurare la 
continua adattabilità e occupabilità dei lavoratori, in particolare di quelli più vulnerabili. 

3. Efficaci politiche attive del mercato del lavoro che aiutino le persone a far fronte a 
cambiamenti rapidi, riducano i periodi di disoccupazione e agevolino la transizione verso 
nuovi posti di lavoro. 

4. Sistemi moderni di sicurezza sociale che forniscano un adeguato supporto al reddito, 
incoraggino l’occupazione e agevolino la mobilità sul mercato del lavoro. Questo include 
un’amplia copertura delle prestazioni sociali che aiutino le persone a conciliare il lavoro 
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Tasso di occupazione 

giovanile relativo (rapporto 

fra 15/24 anni e 25/54 anni) 

confronto 1995-2009 

fonte: Eurostat 

 

 

 

Quanto osservato in termini assoluti è ancora più marcato quando valutato in termini 

relativi, ovvero valutati rispetto ai tassi di occupazione delle età centrali (tra i 25 e i 54 

anni), quindi più coinvolte nel mercato del lavoro. Nel 2009 il tasso di occupazione 

giovanile nella media dei Paesi europei è stato inferiore alla metà di quello degli adulti. 

In alcuni Paesi come l’Italia invece per una giovane persona attiva nel mercato del 

lavoro il rischio di essere disoccupata è triplo rispetto a quello sperimentato dalle 

forze lavoro più mature. Confrontando la situazione recente con quella di metà anni 

novanta si osserva come nella maggior parte dei Paesi la situazione relativa 

dell’occupazione giovanile (rispetto agli adulti) sia peggiorata, nonostante ci si riferisca 

ad un periodo nel quale non sono ancora visibili gli effetti della crisi. Le eccezioni 

principali sono rappresentate da Spagna (ed Irlanda), dove il miglioramento del tasso 

di occupazione relativo è stato permesso dalla diffusione dei contratti flessibili; questa 

si è tradotta in perdite più intense per i giovani rispetto agli adulti all’indomani della 

crisi. 

I tassi di partecipazione dei più giovani al mercato del lavoro sono tipicamente più 

bassi di quelli degli adulti delle età centrali perché negli anni di transizione dalla scuola 

al lavoro, sono pochi i giovani che entrano subito nel mercato. In Italia la differenza tra 

il grado di coinvolgimento dei giovani e quello degli adulti è ancora più ampia di 

quanto si riscontri nella media dei Paesi Ocse: il tasso di attività dei più giovani è 

infatti pari a circa il 40% di quello degli adulti (contro il 60% di media), in un contesto 

dove il livello dell’attività degli adulti è più modesto rispetto alla media dei Paesi Ocse. 

Anche la performance fra 2000 e 2008 è stata peggiore e la maggior parte della 

variazione è dovuta alla caduta dei tassi di attività per i più giovani. 
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II. Cosa accade in Europa 

Molti Paesi in Europa si stanno impegnando per competere nella economia della 

informazione e della conoscenza investendo sulle persone ed in particolare sui giovani. 

In qualche caso (come Germania, Francia, Paesi Bassi) le politiche attivate hanno 

consentito di non far pesare troppo sui giovani l’effetto della crisi del 2008. 

 

Tasso di disoccupazione 

giovanile prima della crisi e 

attuale 

confronto 2005-2010 

fonte: Ocse 

 

 

 

Le linee guida distintive di queste politiche sono:17 

� innovare sugli inquadramenti professionali e progettare percorsi di istruzione e 

formazione di qualità, accessibili a tutti e coerenti con le esigenze del sistema 

produttivo 

� anticipare l’inserimento dei giovani in azienda attraverso contratti a contenuto 

formativo, servizi di orientamento e percorsi di alternanza scuola/lavoro, 

formazione tecnica e professionale, forme di apprendistato di qualità e pari dignità 

rispetto agli studi superiori 

� investire sui dottorati e sui contratti di ricerca quale opportunità di collaborazione 

tra università e sistema produttivo, sostenendo lo sviluppo di competenze di 

eccellenza 

� attirare cervelli da ogni parte del mondo inserendoli nelle università, nei centri di 

ricerca, nelle alte formazioni professionali e nelle imprese 

� educare alla auto-imprenditorialità, al rischio e ai valori della impresa 

È utile a tal proposito ricordare quanto ha stabilito la Commissione Europea nel piano 

di sviluppo per i prossimi dieci anni, delineando un quadro dell’economia di mercato 

sociale europea per il XXI secolo. Il piano ruota intorno a tre priorità: 

                                                           
17

 Ministero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione “Italia 2020: piano di azione per l’occupabilità dei giovani” 2009 
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1. crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione 

2. crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse, più verde e più competitiva 

3. crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione, che 

favorisca la coesione economica, sociale e territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più affine all’oggetto di indagine è l’obiettivo di crescita intelligente ovvero ‘migliorare 

la qualità dell'istruzione, potenziare la ricerca in Europa, promuovere l'innovazione e il 

trasferimento delle conoscenze in tutta l'Unione, utilizzare in modo ottimale le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione e fare in modo che le idee 

innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita, creare 

posti di lavoro di qualità e contribuire ad affrontare le sfide proprie della società 

europea e mondiale’18.  

Per raggiungere lo scopo l'Europa deve agire su molteplici fronti: 

� innovazione: soprattutto a causa dei più bassi livelli di investimenti privati, la spesa 

europea per la R&S è inferiore al 2%, contro il 2,6% negli USA e il 3,4% in 

Giappone19 

� istruzione, formazione e formazione continua: un giovane su sette abbandona 

troppo presto la scuola e la formazione, mentre meno di una persona su tre di età 
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 Commissione Europea “EUROPA 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” 2010 

19
 Fonte dati OECD 

Gli obiettivi dei Paesi membri 

L’UE ha richiesto ai Paesi membri di concordare un numero limitato di obiettivi principali 
che devono essere misurabili (sulla base di dati sufficientemente attendibili da consentire un 
confronto) e riflettere la diversità delle situazioni specifiche e basarsi:  

� aumentare il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni 
dall'attuale 69% ad almeno il 75%, anche mediante una maggior partecipazione delle 
donne e dei lavoratori più anziani e una migliore integrazione dei migranti nella 
popolazione attiva 

� migliorare le condizioni per la R&S privata nell’UE ad integrazione degli investimenti 
pubblici, visto e considerato l'obiettivo attuale dell’UE, pari al 3% del PIL 

� migliorare il livello di istruzione diffuso, riducendo l’attuale tasso di abbandono 
scolastico pari al 15% di almeno 5 punti percentuali e aumentando dal 31% ad almeno il 
40% la popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni che ha completato gli studi superiori 

� ridurre del 25% il numero di cittadini europei che vivono al di sotto delle soglie di 
povertà, migliorando le condizioni di circa 20 milioni di persone 
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compresa tra 25 e 34 anni ha una laurea (40% negli Stati Uniti e oltre il 50% in 

Giappone). Circa il 50% raggiunge un livello medio di qualificazione, spesso non in 

linea con le esigenze del mercato del lavoro. Secondo l’indice di Shangai, solo due 

università europee figurano tra le prime 20 del mondo20 

� società digitale: la domanda globale di tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione rappresenta un mercato di 8.000 miliardi di euro, di cui però solo 

un quarto proviene da imprese europee. L’Europa accusa un ritardo per quanto 

riguarda l’internet ad alta velocità, che si ripercuote negativamente sulla sua 

capacità di innovare (diffusione delle conoscenze e distribuzione di beni e servizi) 

Per condividere una traccia visibile di quanto i singoli Paesi dovranno decidere ed 

implementare a livello locale e per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema 

prioritario, la Commissione Europea ha presentato sette cosiddette iniziative-faro. 

Una di queste “Youth on the move” è intesa a migliorare l’efficienza dei sistemi di 

insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro21. 
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 La Academic Ranking of World Universities è compilata dai ricercatori dell'Università Jiao Tong di Shanghai e 
include i maggiori istituti di educazione superiore in Nord America, Europa, Asia, Oceania e America Latina, 
comparati e classificati secondo molteplici criteri numerici, fra cui le pubblicazioni su riviste scientifiche e Nobel 
attribuiti ad ex allievi e personale corrente 

21
 Commissione Europea “EUROPA 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusive” 2010 

Progetto "Youth on the Move" 

L’obiettivo è aumentare l'attrattiva internazionale degli istituti europei di insegnamento 
superiore e migliorare la qualità generale di tutti i livelli dell'istruzione e della formazione 
nell'UE, combinando eccellenza e equità, mediante la promozione della mobilità di studenti 
e tirocinanti. 

A livello dell’UE, la Commissione si adopererà per: 

� integrare e potenziare i programmi UE per la mobilità, le università e i ricercatori 
(Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus e Marie Curie) e collegarli ai programmi e alle 
risorse nazionali 

� accelerare il programma di modernizzazione dell'istruzione superiore (programmi di 
studio, gestione e finanziamenti), anche valutando le prestazioni delle università e i 
risultati nel settore dell'istruzione in un contesto globale 

� studiare il modo di promuovere l’imprenditoria mediante programmi di mobilità per 
giovani professionisti 

� promuovere il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale 

� creare un quadro per l’occupazione giovanile che definisca politiche volte a ridurre i tassi 
di disoccupazione giovanile: questo quadro dovrebbe favorire, insieme agli Stati membri 
e alle parti sociali, l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro mediante apprendistati, 
tirocini o altre esperienze lavorative, comprendendo anche un programma ("il tuo primo 
posto di lavoro EURES") volto ad aumentare le possibilità di lavoro per i giovani 
agevolando la mobilità in tutta l'UE. 

                                                                                  (segue) 
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Per quanto riguarda la priorità definita come crescita inclusiva, la Commissione 

Europea si propone di “rafforzare la partecipazione delle persone mediante livelli di 

occupazione elevati, investire nelle competenze, combattere la povertà e modernizzare 

i mercati del lavoro, i metodi di formazione e i sistemi di protezione sociale per aiutare i 

cittadini a prepararsi ai cambiamenti e a gestirli e costruire una società coesa”. 

 

 

III. Italia: scenari e azioni di sviluppo 

Nel 2009 a fronte di una contrazione dell’occupazione complessiva nei Paesi Ocse di 

circa il 2%, in Italia la popolazione giovanile ha pagato un prezzo ben più elevato, oltre 

l’8%, mentre all’aumentare del tasso di disoccupazione (+50%) il numero dei giovani 

senza un impiego è aumentato di ben 17 milioni unità. Il quadro risulta ancora più 

preoccupante tenendo conto anche dei lavoratori scoraggiati e di quelli sotto-

occupati. Emergono infatti aree a rischio di marginalità per i giovani non inseriti in un 

percorso scolastico/formativo e neppure impegnati in un’attività lavorativa: questi 

sono definiti NEET e nel 2009 in Italia il fenomeno riguardava oltre due milioni di 

giovani (più del 21% della popolazione di età compresa fra 15 e 29 anni)22. 

 

 

 

 

                                                           
22

 CNEL “Rapporto sul mercato del lavoro 2009-2010” 

A livello nazionale, gli Stati membri dovranno: 

� garantire investimenti efficienti nei sistemi d'istruzione e formazione a tutti i livelli (dalla 
scuola materna all'insegnamento superiore)  

� migliorare i risultati nel settore dell'istruzione in ciascun segmento (prescolastico, 
elementare, secondario, professionale e superiore) nell’ambito di un'impostazione 
integrata che comprenda le competenze fondamentali e miri a ridurre l'abbandono 
scolastico 

� migliorare l’apertura e la pertinenza dei sistemi d’istruzione creando quadri nazionali 
delle qualifiche e conciliare meglio i risultati nel settore dell'istruzione con le esigenze del 
mercato del lavoro 

� favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro mediante un’azione integrata che 
comprenda, tra l’altro, orientamento, consulenza e apprendistati 
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Attività dei giovani di età 

compresa fra 20 e 30 anni 

fonte:Istat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ritardo nel recupero dei livelli occupazionali perdura con il rischio reale che i suoi 

effetti sulle aspettative dell’economia ritardino i programmi di investimento e le 

assunzioni da parte delle imprese. Le difficoltà di inserimento dei giovani e in 

particolare dei laureati si traducono in periodi di ricerca della prima occupazione più 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2009

2008

2004

NEET (Neither in Education nor in Employment or Training) 

I NEET sono tutti i giovani che non risultano coinvolti nel mercato del lavoro, ma che non 

stanno nemmeno impiegando il proprio tempo in un processo di formazione. Tale status 

può essere transitorio tra la fine del percorso scolastico e l’inizio di un’attività lavorativa, ma 

i NEET sono ad elevato rischio di marginalizzazione dal mercato del lavoro: se la 

permanenza nello stato è prolungata, ne conseguono difficoltà non trascurabili ad essere 

successivamente coinvolti, soprattutto se questi giovani non riescono a trovare 

un’occupazione oppure smettono di cercarla perché scoraggiate. 

L’Italia si distingue negativamente, rispetto alla media europea e a quella dei Paesi Ocse, 

perché fa registrare una quota di poco inferiore al 25% di giovani NEET di età compresa tra i 

20 e i 24 anni (i cosiddetti “giovani adulti”), contro una media dei Paesi Ocse pari al 16%. Le 

quote più alte (26-27%) si registrano nell’età 26-27 anni. Considerando il fattore di 

permanenza, la quota di giovani NEET nel 1997 rimasti tali nei successivi cinque anni in Italia 

ha toccato il 30% (nella maggior parte dei Paesi europei non superava il 10%). 

Secondo quanto evidenziato dalla Commissione europea, la probabilità di essere NEET è 

correlata negativamente e significativamente con il grado di istruzione. La quota di NEET 

non supera il 14,5% tra i giovani tra i 20 e i 24 anni che hanno almeno un diploma superiore 

o addirittura una laurea, mentre tra quelli che hanno una bassa istruzione (ovvero, al 

massimo la licenza media) tale quota supera il 33%.  

Le stime della Commissione evidenziano però come in Italia la relazione tra istruzione e 

appartenenza ai NEET sia invertita quando si prendano in esame i giovani tra i 25 e i 29 anni: 

in altre parole, c’è una quota di giovani più maturi, con un’istruzione elevata (laurea o 

oltre) che rimangono fuori dall’occupazione, perché disoccupati o perché inattivi. 

Occupati indipend. 
non studenti 

NEET 
Occupati dipend. 
tempo indet. non studenti  

25% (stima) 

Occupati dipend. 
tempo det. non studenti 

Studenti lavoratori 

Studenti 
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lunghi e in una minore valorizzazione delle competenze nel primo lavoro e 

producono effetti di lungo periodo sulle carriere individuali (obsolescenza delle 

competenze e motivazione dei laureati) e sul sistema produttivo nel suo complesso, 

a causa di una poco efficace valorizzazione del capitale umano. 

 

La difficoltà di inserimento dei giovani nel mercato del 

lavoro crea un circolo vizioso che minaccia non solo i 

giovani stessi, ma l’intero sistema produttivo 

fonte: elaborazione TEH-Ambrosetti 

 

 

 

In Italia, così come in molti Paesi del Mediterraneo, la crisi ha ulteriormente inasprito 

la capacità delle economie nazionali di assorbire l’incremento dell’offerta di lavoro. Le 

condizioni di precarietà sono acuite dall’assenza o dalla ridotta copertura di reti di 

protezione sociale pubbliche a vantaggio dei giovani. Anche uno scenario di eventuale 

crescita del PIL (nel quale comunque l’Italia dovrebbe viaggiare a tassi di crescita più 

ridotti) non potrebbe arrestare fenomeni di emigrazione e di fuga dei cervelli con una 

conseguente ed ulteriore perdita di capitale umano. Ciò è particolarmente grave in 

Italia, dove i giovani non solo costituiscono una risorsa quantitativamente scarsa nel 

confronto con i Paesi più avanzati, ma sono per di più in difficoltà a diventare 

protagonisti del necessario ricambio generazionale per il crescente invecchiamento 

della popolazione e per il radicamento delle cosiddette gerontocrazie. L’Italia occupa 

l’ultimo posto a livello europeo per potere politico dei cittadini con meno di 40 anni 

per effetto del costante calo demografico e dell’età prevista per l’elettorato per il 

Senato della Repubblica (più alto rispetto alla media europea)23. 

La modesta occupazione giovanile può essere spiegata attraverso due fattori: 

A. La scarsa partecipazione al mercato del lavoro per il prolungarsi del percorso 

scolastico 

Il crescente ritardo di ingresso nel mercato del lavoro ha abbassato la quota di giovani 

attivi nella classe d’età 15-19 anni. Un ruolo lo hanno avuto le riforme universitarie, in 

particolare l’introduzione del cosiddetto sistema del “3+2”, ovvero la scissione del 

percorso universitario in due cicli distinti, l’uno che porta all’ottenimento della laurea 

di base (o “laurea breve”) e l’altro al conseguimento della laurea specialistica: è 

                                                           
23

 P.Balduzzi, A.Rosina “I giovani italiani nel quadro europeo. La sfida del «degiovanimento»” RicercAzione - 2010/2 

Periodi di 
ricerca di un 
lavoro più 

lunghi

Competenze 
meno 

valorizzate nel 
primo lavoro

Obsolescenza 
e calo di 

motivazione

Scarsa 
valorizzazione 
del capitale 

umano

Difficoltà di 
inserimento 
dei giovani 
nel mercato 
del lavoro



60 © The European House-Ambrosetti S.p.A. 

aumentata così la percentuale di giovani che hanno deciso di proseguire gli studi dopo 

il diploma secondario. 

Tale fenomeno, di per sé, non sarebbe negativo, data la strutturale carenza di laureati 

nel mercato del lavoro italiano, pari al 18% degli occupati tra i 25 e i 64 anni (la media 

europea è 29,8%). Investire tempo e risorse per conquistare una laurea non garantisce 

tuttavia nel breve periodo redditi di molto superiori ai diplomati (+6,5% in Italia contro 

+9,1% in Germania e +14,5% in Francia). Secondo Istat e Ocse la condizione 

occupazionale dei laureati resta migliore di quella dei diplomati di scuola secondaria 

superiore (77% per i laureati contro il 66% per i diplomati). Tuttavia solo considerando 

l’intervallo 25-64 anni di età, il reddito risulta mediamente più elevato del 55%. 

Le riforme avevano l’obiettivo di adeguare il sistema italiano agli standard 

internazionali, come stipulato nella Convenzione di Bologna sottoscritta nel 1999; 

scopo di tale processo era ‘non solo favorire la mobilità di studenti e docenti, ma anche 

incentivare un maggior numero di diplomati a proseguire gli studi, data la minore 

durata del primo ciclo di studi e la possibilità di ottenere prima un titolo di studio 

terziario già spendibile, consentendo così un abbassamento dell’età media dei 

neolaureati’. Tuttavia il moltiplicarsi dei corsi di laurea triennale ha diminuito il 

valore il titolo, la cui spendibilità sul mercato del lavoro si è ridotta. Il proseguimento 

degli studi dopo il primo ciclo di fatto ha coinvolto la maggioranza dei laureati, 

traducendosi così in un innalzamento dell’età media alla laurea e quindi posticipando 

di fatto l’ingresso medio nel mercato del lavoro. 

B. La maggiore e naturale esposizione dei giovani al rischio di disoccupazione 

Abbiamo visto che in Italia per una giovane persona attiva nel mercato del lavoro il 

rischio di essere disoccupata è triplo rispetto a quello sperimentato dalle forze lavoro 

più mature. 

Dalla fine degli anni novanta in Italia si è assistito ad una sensibile fluttuazione nel 

tasso di disoccupazione giovanile; si possono a questo proposito identificare alcuni 

avvenimenti congiunturali ed alcune manovre strutturali che maggiormente hanno 

influito su questo scenario. 
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Tasso di disoccupazione giovanile (% forze lavoro 15-24 anni che risultano in cerca di occupazione) – 

fonte: Istat 

Le nuove forme contrattuali, più flessibili, hanno facilitato l’ingresso nel mercato del 

lavoro; in periodi in cui la domanda di lavoro è cresciuta, le imprese hanno fatto 

maggior ricorso a forme flessibili di impiego. L’altro lato della medaglia è stato però la 

maggior instabilità del posto di lavoro, soprattutto durante la crisi. Un numero 

crescente di giovani ha trovato impiego infatti sia con contratti a tempo determinato 

stipulati direttamente con le aziende, sia attraverso le Agenzie per il lavoro (in questo 

caso anche con contratti a tempo indeterminato, reintrodotti dalla Finanziaria 2010), 

oppure con una forma contrattuale indipendente: se nel 2004 meno di un giovane su 

tre (il 29%) era occupato dipendente con un contratto a termine, nel 2008 erano quasi 

quattro giovani occupati su dieci (il 38%). 
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III.a Piano di azione per l’Italia 

In questa sezione affrontiamo in un excursus quali siano le linee guida che le Istituzioni 

italiane hanno fissato in tema di educazione, formazione ed ingresso dei giovani nel 

mondo del lavoro. Un documento significativo in questo senso è il “Piano di azione per 

l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro” 

redatto nel settembre del 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In coerenza con 

gli obiettivi e le regole fissate dalla Comunità Europea, il documento ha l’obiettivo di 

preparare i giovani di oggi al mercato del lavoro di domani. 

Nel documento si legge che ‘È dai giovani, dalle loro energie e dai loro talenti, che 

dobbiamo ripartire. Con loro – e per loro – vogliamo costruire l’Italia del futuro. Una 

Italia più dinamica e competitiva perché dotata di forza lavoro motivata e competente. 

Con mercati del lavoro aperti e maggiormente inclusivi. Con minori barriere e divari 

culturali, geografici, generazionali e di genere’ 24. 

In Italia persistono alcuni problemi più e meno atavici e radicati. Le considerazioni di 

base che orientano le scelte in materia da parte delle Istituzioni si possono così 

sintetizzare: 

� Una società bloccata 

i giovani italiani sono penalizzati da una società bloccata e incapace di valorizzare tutto il 

proprio capitale umano, di riconoscere il merito e premiare i molti talenti 
 

� Senso di responsabilità poco diffuso 

il vero cambiamento non può prescindere dall’impegno e dalla responsabilità personali; ‘le 

riforme benché utili non devono sostituire, ma stimolare i buoni comportamenti delle 

persone e delle Istituzioni’ 
 

� Un ritardo costante 

i giovani in Italia incontrano il lavoro in età troppo avanzata e questo ritardo alimenta 

preoccupanti fenomeni di disoccupazione di lunga durata; inoltre i giovani spesso si 

affacciano al mondo del lavoro dimostrando conoscenze e competenze poco spendibili 
 

� Scarsa valorizzazione delle capacità specifiche 

mancano moderni servizi di collocamento e orientamento che consentano alle Istituzioni 

scolastiche e alle università di riprogettare e adattare l’offerta formativa 
 

� Privilegio vs. Competenza 

bassa è la percentuale di lavoratori intermediata dai centri pubblici per l’impiego e dalle 

agenzie private abilitate a operare nel mercato del lavoro, mentre la ricerca del lavoro 

avviene ancora spesso attraverso reti amicali e informali 

                                                           
24

 Ministero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione “Italia 2020: piano di azione per l’occupabilità dei giovani” 2009 
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� Abbandono e dispersione 

la transizione tra i vari gradi e ordini dei percorsi educativi di istruzione e di formazione è 

poco presidiata; risulta complesso orientare i giovani alla scelta di percorsi coerenti con le 

proprie attitudini e potenzialità, con la conseguenza di generare rilevanti fenomeni di 

dispersione 
 

� Sistema educativo autoreferenziale 

una delle ragioni dell’intrappolamento dei giovani ai margini del mercato del lavoro, con 

occupazioni e professionalità di bassa qualità e scarsa coerenza tra carriera scolastica e 

lavorativa 

 

Percentuale di giovani 15-34 anni 

sotto inquadrati al primo lavoro 
(ovvero senza corrispondenza fra titolo di 

studio e professione svolta) per titolo di 

studio conseguito, sesso, 

tipologia lavorativa (anno 2009) 

fonte:Istat 

 

 

Segue una sintesi delle 6 aree di intervento prioritarie, all’interno delle quali le 

Istituzioni hanno scelto di agire per innalzare le competenze chiave di ogni persona e 

“favorirne la crescita umana, culturale e sociale per tutto il corso della vita”25. Ciascuna 

area è descritta attraverso una serie di obiettivi di sviluppo da qui al 2020. 

 

Area 1. Facilitare la transizione dalla scuola al lavoro 

� Potenziare la rete degli operatori, autorizzati o accreditati, presenti sul mercato del lavoro, 

contrastare i canali informali che operano al di fuori del sistema, rilanciare la borsa 

continua nazionale del lavoro 

� Sviluppare attività di orientamento al lavoro e di vero e proprio career service 

direttamente all’interno degli istituti scolastici e delle università come previsto dalla Legge 

Biagi, sfruttando a dovere la posizione privilegiata degli istituti di istruzione e formazione 

nell’indicare alle aziende i giovani in possesso del curriculum scolastico e universitario più 

adatto al profilo ricercato (attività questa che rappresenta per le scuole e le università un 

sensore della qualità e coerenza dell’offerta formativa rispetto alle richieste del tessuto 

produttivo circostante e degli studenti) 

                                                           
25

 Ministero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione “Italia 2020: piano di azione per l’occupabilità dei giovani” 2009 

Laurea Diploma Totale

Totale 49,2 46,5 47,1

Sesso
Maschi 46,4 50,1 49,5

Femmine 50,8 41,5 44,2

Tip. lavorative
Autonomi 17,6 33,1 28,5

Dipendenti tempo 
indeterminato

57,0 46,2 48,3

Atipici 52,1 50,9 51,2
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� Attivare leve di placement come percorsi educativi di istruzione e formativi in alternanza 

scuola/lavoro e in apprendistato che consentono, con esperienza pratica e in un assetto 

produttivo autentico, il conseguimento di un titolo di studio 

� Responsabilizzare scuole e sedi universitarie a dover svolgere a livello istituzionale, e con il 

coinvolgimento attivo di tutti i docenti e delle famiglie, un ruolo insostituibile di 

“intermediazione” tra i giovani e la società formandoli e preparandoli adeguatamente 

all’inserimento nel lavoro 

Area 2. Rilanciare l’istruzione tecnico-professionale 

� Potenziare azioni di orientamento ed inoltre riorganizzare, rilanciare e riqualificare 

l’istruzione tecnica, con la costituzione degli istituti tecnici superiori nelle aree 

tecnologiche più strategiche per l’innovazione e la competitività, soprattutto delle piccole 

e medie imprese, anche mediante il ricorso all’apprendistato di alta formazione, 

costruendo quindi percorsi formativi e di istruzione tecnica e professionale nei luoghi di 

lavoro e in assetto lavorativo 

� Rendere riconoscibili e distinte l’impianto e l’identità dell’istruzione tecnica da quelle 

tipiche del filone liceale (liceo tecnologico compreso) sia da quelle che qualificano i 

percorsi graduali e continui dell’istruzione e formazione professionale, al fine di valorizzare 

la formazione professionale non universitaria post secondaria, settore formativo che esiste 

con successo in tutti i Paesi del mondo 

Area 3. Rilanciare il contratto di apprendistato 

� Rilanciare l’apprendistato (nella sua triplice natura: apprendistato professionalizzante, 

apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, 

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma o di un titolo di lata formazione) 

come innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo 

e formativo e mercato del lavoro, che supera la distinzione tra formazione “interna” e 

formazione “esterna” all’impresa e consente ai giovani un rapido e stabile ingresso nel 

mondo del lavoro 

Area 4. Ripensare l’utilizzo dei tirocini formativi, promuovere le esperienze di lavoro 
nel corso degli studi, educare alla sicurezza sul lavoro, costruire sin dalla scuola e 
dalla università la tutela pensionistica 
 
� Riaffermare la funzione dei tirocini formativi e di orientamento, slegandola dalle restrizioni 

imposte dai percorsi universitari che, prevedendo troppo spesso un numero di ore 

eccessivamente ridotto, degli obblighi burocraticamente gravosi e una formazione lontana 

dalle esigenze reali, rischiano di allontanare le aziende dall’utilizzo di uno strumento assai 

utile per conoscere dei possibili futuri candidati a un posto di lavoro 

� Rendere flessibili e modellabili gli stage nei contenuti come nella durata e riaffermare la 

responsabilità delle università quali soggetti promotori nel vigilare sul buon andamento dei 

progetti formativi avviati dagli studenti all’interno delle aziende 
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Area 5. Ripensare il ruolo della formazione universitaria 

� Semplificare e ridurre il numero dei corsi di laurea triennale, al fine di fornire basi ampie, 

solide, approfondite sulle quali ciascuno potrà innestare la propria vocazione particolare 

secondo le scelte di vita personali. Il titolo triennale deve garantire salde conoscenze di 

metodo e di contenuto, presupposto imprescindibile sia per chi decide di impegnarsi 

subito nel mondo del lavoro sia per chi prosegue negli studi 

� Progettare una offerta formativa attenta ai risultati di apprendimento e ai fabbisogni 

occupazionali, sostituendo alla logica accademica e autoreferenziale della proliferazione 

dei corsi una reale valutazione delle esigenze degli studenti e del mondo del lavoro 

� Abbandonare la vecchia concezione del titolo di studio universitario come punto di arrivo 

unico e finale nella carriera e nella vita degli studenti e incentivare le università a 

prevedere una offerta formativa coerente con l’idea di apprendimento continuo 

� Garantire la possibilità di acquisire competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle previste 

dal corso di laurea, sia dando impulso alla formazione permanente sia approntando corsi 

brevi su argomenti specifici che possono essere seguiti anche durante l’università 

Area 6. Aprire i dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro 

� Rilanciare il valore del dottorato come il grado più alto di specializzazione offerto dalla 

università, sia per chi intende dedicarsi alla ricerca sia per chi desidera entrare nel mondo 

produttivo dotato di competenze e capacità progettuali e di ricerca; aprire quindi il 

dottorato di ricerca e il post-dottorato al mercato del lavoro e a quello delle professioni 

� Sostenere la ricerca nel settore privato, per formare figure professionali strategiche per le 

imprese e le professioni e per dotare il Paese di una nuova classe dirigente 

 

 

III.b Condizione occupazionale dei laureati26 

 

Qual è il tasso di disoccupazione dei laureati? 

L’aumento della disoccupazione è sensibile anche fra i giovani laureati anche se ha 

subito un rallentamento rispetto al biennio 2008-2009: la disoccupazione dei laureati 

triennali è aumentata dal 15 al 16%, quella dei laureati specialistici dal 16 al 18%, 

quella degli specialisti cosiddetti “a ciclo unico” (medicina, architettura, veterinaria, 

                                                           
26

 I dati e le statistiche riportati nei due capitoli che seguono sono stati rielaborati (salvo ove indicato) a partire dai 

risultati del XIII rapporto ALMALAUREA sulla condizione occupazionale dei laureati. L’indagine ha coinvolto 400mila 

laureati di 54 atenei italiani 
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giurisprudenza, ecc.) dal 14 al 16,5%. La tendenza appare indipendente dal percorso di 

studio sostenuto e dall’area geografica di residenza 

 

Tasso di occupati laureati (% 

di occupati 25-64 anni con 

istruzione terziaria) 

confronto 2004-2009 

fonte: Eurostat 
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diffusione del lavoro atipico e del lavoro nero. Solo il 46% dei laureati occupati di 

primo livello e il 35% dei laureati specialistici ha un lavoro stabile, in calo del 3% 

rispetto al 2009.  

Investire tempo e risorse per conquistare una laurea non garantisce nel breve 

periodo redditi di molto superiori ai diplomati (+6,5% in Italia contro +9,1% in 

Germania e +14,5% in Francia). Le retribuzioni ad un anno dalla laurea che si attestano 

in media fra poco meno di 1.100 euro e 1.150 euro hanno perso ulteriormente potere 

d’acquisto. Secondo Istat e Ocse la condizione occupazionale dei laureati resta migliore 

di quella dei diplomati di scuola secondaria superiore (77% per i laureati contro il 66% 

per i diplomati). Tuttavia solo considerando l’intervallo 25-64 anni di età, il reddito 

risulta mediamente più elevato del 55%: man mano che ci si allontana dall’anno di 

conseguimento della laurea la situazione dei laureati migliora. Un differenziale 

retributivo in linea con quanto rilevato in Germania, Regno Unito e Francia. 
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confronto 2005-2010 

fonte: Unioncamere 
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Nel 2010 è aumentata la domanda da parte delle Imprese italiane. È cresciuto il peso 

dei laureati sul complesso delle assunzioni che tuttavia rimane su livelli piuttosto 

ridotti (12,5% per un totale di 69mila giovani su 552mila)27, a causa principalmente 

dello sviluppo ritardato dell’economia, della frammentazione della domanda di lavoro 

in unità produttive di dimensioni piccole e piccolissime e della difficoltà del ricambio 

generazionale. Di questa ripresa beneficiano soprattutto i laureati dei percorsi 

insegnamento e formazione (+28%), ingegneria (+23%), economico-statistico (+9%). 

La tendenza alla riduzione della quota di assunzioni per i giovani fino a 24 anni (dal 

25% del 2005 a meno del 16% del 2010) è correlata alla quota crescente di assunzioni 

di laureati, la cui età di ingresso nel mondo del lavoro è mediamente oltre i 25 anni. Si 

è privilegiata quindi l’assunzione di personale con esperienza, perché si riscontra da 

un lato una maggiore stabilità delle assunzioni di giovani fra i 25 e i 29 anni (38-39%) e 

dall’altra una maggiore incidenza delle assunzioni di persone fra i 30 e i 44 anni (dal 

33,3% del 2005 al 41,2% del 2010). 

Le caratteristiche delle imprese sono una determinante fondamentale della 

domanda di laureati. Secondo recenti statistiche sia la specializzazione tecnologica 

delle imprese sia il livello di istruzione degli imprenditori contribuiscono a far crescere 

la domanda di laureati: le imprese con titolari in possesso della laurea occupano il 

triplo di laureati rispetto alle altre imprese28. 

Cosa offrono i giovani? 

I giovani italiani sono decisamente meno scolarizzati rispetto ai Paesi Ocse: i laureati 

di età compresa fra 25 e 34 anni in Italia sono il 20% contro il 35% di media (Germania 

24%, Regno Unito 38%, Francia 41%, Stati Uniti 42%, Giappone 55%). Un livello lontano 

dall’obiettivo pari al 40% fissato dalla Commissione Europea per il 2020. Ma il 

fenomeno non è recente: nella popolazione di 55-64 anni sono laureati 10 italiani su 

cento, metà di quanti ne risultano nei Paesi OECD e questo riguarda con valori 

leggermente diversi anche imprenditori e dirigenti, pubblici e privati. 

Grazie alla riforma dell’istruzione universitaria (il cosiddetto “3+2”) il numero delle 

lauree nell’ultimo decennio è sensibilmente aumentato: contando gli anni di 

formazione universitaria effettivamente portati a termine l’aumento è del 22%. La 

crescita ha raggiunto il picco nel 2005, si è ridotta negli ultimi 5 anni e il numero degli 

immatricolati è destinato a contrarsi ulteriormente (per effetto di calo demografico, 

diminuzione degli immatricolati in età più adulta, minor passaggio dalla scuola 

                                                           
27

 Unioncamere-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Sistema informativo Excelsior. Il monitoraggio dei 

fabbisogni professionali delle imprese italiane per favorire l’occupabilità” Roma, 2010 

28
 F. Schivardi, R. Torrini “Structural change and human capital in the Italian productive system” 2010 
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secondaria superiore all’università, difficoltà delle famiglie a sostenere i costi 

dell’istruzione universitaria) 

Quali investimenti in Italia? 

Gli investimenti in istruzione superiore e ricerca in Italia sono decisamente inferiori a 

quanto realizzano i principali benchmark a livello mondiale. Fra i Paesi dell’Ocse, il 

finanziamento italiano, sia pubblico che privato, che si aggira sullo 0,08% del PIL è più 

elevato solo di quello della Repubblica Slovacca e dell’Ungheria: la Germania investe 

l’1,07, il Regno Unito l’1,27, la Francia l’1,39 e gli USA il 3,11. L’Italia occupa addirittura 

l’ultimo posto nella classifica degli investimenti in Ricerca e Sviluppo (1,23% del PIL 

nel 2008 contro per esempio il 3,75% della Svezia). In un settore come questo 

strategico per mantenere alta la competitività internazionale risulta debole anche 

l’apporto proveniente dal mondo delle imprese che in Italia è pari allo 0,65% del PIL. 

Quanto conta la specializzazione? 

La percentuale di lavoratori con diploma o con laurea impiegata in Italia in maniera 

non coerente con i propri titoli di studio è la più alta d’Europa ed esiste un 

disallineamento fra domanda e offerta di capitale umano di elevata qualificazione. Le 

cause di questo disallineamento non sono però riconducibili esclusivamente alla 

struttura dei curricula di studio, se è vero che l’85% dei responsabili HR italiani 

intervistati nell’ambito di una ricerca su scala europea ha dichiarato che i laureati 

assunti nel corso degli ultimi anni (3-5) possiedono competenze adeguate, in linea con 

la media europea pari all’89%29. 

Anche un confronto a livello europeo circa le azioni prioritarie richieste alle Università 

per migliorare l’occupabilità dei laureati non risolve il dubbio. Il dato italiano dice che il 

17% degli intervistati pensa che l’azione prioritaria da realizzare sia la creazione di corsi 

di studio più rispondenti alle esigenze dei datori di lavoro, in linea con il dato europeo 

attestato al 18%. 

ALMALAUREA rilancia un dibattito annoso, chiedendosi se, dato lo scenario, i giovani 

debbano privilegiare una formazione generalista o specialistica. Si sostiene che vi siano 

‘diversi motivi per favorire una formazione che non punti ad una specializzazione 

troppo anticipata dei giovani e a modelli formativi troppo professionalizzanti’. Le 

ragioni sono principalmente tre: 

� La flessibilità “strutturale” del capitale umano: il ciclo di vita delle tecnologie e 

delle industrie si è ridotto sensibilmente negli ultimi 20 anni a causa della 

globalizzazione e della diffusione delle ICT. Il trend è destinato a continuare e 

                                                           
29

 European Commission “Employers’ perception of graduate employability” Eurobarometro 304 – Bruxelles 2010 
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comporterà la necessità di riposizionare nel continuo lavoratori e capitale umano 

tra settori e territori diversi 

� La flessibilità “congiunturale” del capitale umano: l’accresciuta instabilità 

dell’economia mondiale, la deregolamentazione dei mercati e la globalizzazione 

richiedono ai lavoratori maggiori capacità di adattamento alle più frequenti 

fluttuazioni economiche, quindi più elevati livelli medi di istruzione della forza 

lavoro 

� La complementarità tra istruzione, formazione e lavoro: in un contesto dove la 

formazione non si conclude con gli anni di studio canonici, ma diviene un processo 

continuo, la produttività degli investimenti in formazione sul lavoro è favorita dal 

livello di istruzione dei lavoratori: riqualificare lavoratori poco istruiti e con una 

formazione molto specialistica risulta poco efficace e molto costoso 

  

 

III.c Lavoro e mobilità territoriale 

Chi si muove di più in Italia fra i giovani? 

Esistono fenomeni diversi di mobilità geografica a seconda della macro-regione di 

provenienza 

� Al Nord (considerando i laureati nell’anno accademico 2004/2005, prima quindi 

dell’entrata in vigore a pieno regime della riforma dell’istruzione) il 93% ha studiato 

e attualmente lavora nella propria area di residenza; il 3% dei restanti si è trasferito 

all’estero 

� Più elevati gli spostamenti per i giovani del Centro Italia: il 5-7% lavora al Nord (a 

seconda che si conti il trasferimento prima o dopo gli studi), mentre il 3% dopo 

aver studiato nella propria area di residenza, decide di spostarsi all’estero 

� Decisamente più elevata la quota al Sud dove i giovani ad essersi spostarsi per 

studio e lavoro complessivamente rappresentano il 43% (il 13% si sono trasferiti 

per motivi di studio e non sono rientrati), dei quali solo una minima parte si 

trasferisce all’estero 

Quanti giovani vanno all’estero? 

La percentuale di cittadini italiani registrata nel 2010 che lavora all’estero ad un anno 

dal conseguimento del titolo di secondo livello è pari al 4,5% con un aumento di 1,5% 

in un anno: questi giovani provengono per la maggior parte da famiglie 



70 © The European House-Ambrosetti S.p.A. 

economicamente favorite, risiedono e hanno studiato al Nord e già durante 

l’Università hanno avuto esperienze di studio al di fuori del proprio Paese. 

Le previsioni per il prossimo decennio annunciano una contrazione della popolazione 

giovane compresa fra 20 e 24 anni da 32 milioni a 27 nel 2020. Tuttavia è prevedibile 

che nei prossimi anni anche in presenza di elevati tassi di crescita i Paesi del Sud 

Europa avranno difficoltà ad assorbire l’offerta di lavoro, soprattutto il lavoro più 

qualificato. Questo ‘dovrebbe indurre i governi interessati ad adottare meccanismi di 

governance in grado di realizzare, in materia di emigrazione e di spazio comune 

dell’higher education, intese di cooperazione con l’Europa’. 

Il dato più preoccupante non è legato tanto alla mobilità in uscita quanto agli scarsi 

flussi in entrata che testimoniano il debole grado di attrattività complessivo dell’Italia, 

sia per quanto riguarda l’istruzione universitaria, sia per quanto riguarda la ricerca. 

Cosa hanno studiato? 

I principali gruppi disciplinari coinvolti nell’esodo verso l’estero sono ingegneria (29%), 

linguistico (16,5%), economico-statistico (16%) e politico sociale (12%). 

I laureati meno mobili in Italia (coloro che non si sono mai allontanati dall’area di 

residenza né per studiare né per lavorare) sono quelli delle discipline di insegnamento 

ed educazione fisica  (per Nord e Centro), di giurisprudenza e materie scientifiche (per 

il Nord), di giurisprudenza e psicologia (al Centro), del gruppo agrario, insegnamento, 

giuridico ed economico-statistico (per il Sud Italia). 

Si trova lavoro all’estero? Quale? 

La scelta di cercare lavoro all’estero sembra vincente se è vero che ad un anno dalla 

laurea, ha un lavoro stabile il 48% degli italiani occupati all’estero, il 14% in più 

rispetto al complesso degli specialistici italiani occupati in patria. Questo grazie a una 

minore diffusione, all’estero, del lavoro autonomo e una maggior presenza di contratti 

a tempo indeterminato (45% contro il 26%). Molto diffusi anche i contratti a tempo 

determinato, che riguardano 29,5% degli occupati all’estero contro il 18% di quelli in 

Italia, cui come in Italia sono soggette più le donne. 

Oltre il 70% dei laureati specialistici italiani occupati all’estero è impiegato nel settore 

dei servizi; si concentrano nel ramo dell’istruzione e ricerca (19%), nel commercio e nel 

settore delle consulenze (10% per entrambi) e nel ramo informatico (8%). 

Quanto guadagnano i giovani? 

Le retribuzioni medie mensili all’estero sono in genere superiori a quelle degli 

occupati in Italia: pur considerando il diverso costo della vita, è sorprendente che gli 

specialistici trasferitisi all’estero guadagnino dopo circa un anno quasi il 50% in più 
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(1.568 euro contro 1.054) e anche in questo caso gli uomini sono avvantaggiati perché 

guadagnano in media il 17,5% in più delle donne. 

Quanto conta il titolo di studio per trovare lavoro? 

All’estero nel 50% dei casi la laurea è condizione essenziale per l’esercizio della 

propria attività lavorativa, mentre in Italia è il 37%. L’efficacia del titolo acquisito in 

Italia risulta altrettanto efficace anche fuori, ma il 44% di coloro che lavorano all’estero 

utilizza le competenze acquisite durante gli studi in misura elevata, 5 punti percentuali 

in più rispetto ai giovani che rimangono in Italia. 


