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Sociologia del lavoro, n. 136/2014

Giovani e mercato del lavoro:
instabilità, transizioni, partecipazione, politiche. 
Una presentazione

Nicola De Luigi*, Alessandro Martelli**, Roberto Rizza***

La popolazione giovanile è da tempo oggetto privilegiato di studio nel-
le scienze sociali. Oltre ad importanti riflessioni che hanno approfondito 
le modificazioni negli stili di vita e di consumo dei giovani, nell’orienta-
mento ai valori e alle norme sociali, nel rapporto con il tempo in un intri-
co complesso tra differenziazioni interne alla popolazione giovanile e ten-
denze all’omologazione culturale, ve ne sono altre che si sono concentrate 
sul rapporto fra giovani e lavoro. 

Si tratta di un tema di strettissima attualità, anche in considerazio-
ne del fatto che uno degli effetti più evidenti della globalizzazione è sta-
to per i giovani appartenenti a diverse coorti (sia quella relativa alla fascia 
di età compresa tra i 15 e 24 anni, sia quella dei cosiddetti giovani adulti 
compresa tra i 25 e 34 anni), l’aumento dell’insicurezza nelle diverse sfere 
dell’esistenza personale, a partire da carriere occupazionali instabili e pre-
carie per arrivare alla difficoltà di prendere decisioni di lungo periodo, co-
me formare una famiglia o avere figli. 

Assistiamo dunque a un apparente paradosso, particolarmente vistoso in 
Italia, caratterizzato dalla presenza di coorti di giovani sempre meno nu-
merose e più istruite e un parallelo peggioramento delle condizioni di in-
serimento nel mercato del lavoro, che la recente crisi economica ha peral-
tro contribuito ad aggravare ulteriormente.

Per cercare di comprendere i motivi di questo svantaggio giovanile, par-
ticolarmente evidente in Italia, una mole crescente di analisi si è incentra-
ta sulle caratteristiche e sulle conseguenze dell’occupazione, della disoccu-

* Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna.
** Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna.
*** Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna.
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pazione e dell’inattività giovanile, mettendo al centro dimensioni relative 
ai percorsi dell’istruzione e della formazione e alle transizioni scuola-lavo-
ro, al corso di vita e alle sue transizioni, ai dispositivi e agli strumenti di 
supporto ai percorsi lavorativi, alle caratteristiche della domanda di lavo-
ro, agli elementi specifici nazionali e locali di regolazione del mercato del 
lavoro, alle forme di protezione sociale garantite o meno dal lavoro o da 
altre agenzie come la famiglia, all’importanza delle reti sociali e al ruolo 
delle organizzazioni di rappresentanza, solo per citare alcuni filoni di in-
dagine.

Attorno a queste piste di ricerca, nonché alle implicazioni che il rap-
porto tra i giovani e il lavoro ha per la loro vita quotidiana, si è concen-
trato un convegno realizzato presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia dell’Università di Bologna, focalizzato sulla realtà italiana 
e sull’analisi delle differenze tra contesti territoriali, i cui principali con-
tenuti sono condensati in questo numero monografico di Sociologia del la-
voro. 

Il testo è introdotto da tre articoli che sotto diverse angolature appro-
fondiscono aspetti relativi ai mutamenti dei rischi economici e sociali e 
alle ripercussioni sulla struttura delle diseguaglianze sia a livello inter-
nazionale che a livello italiano. Hans-Peter Blossfeld e Dirk Hofäcker si 
concentrano sulla dimensione internazionale del fenomeno, mentre l’arti-
colo di Emilio Reyneri dal titolo “Occupazione e disoccupazione giova-
nile: ieri e oggi”, concentrandosi sulla realtà italiana, mostra che ricorren-
do alla percentuale dei senza lavoro sul totale della popolazione giovanile 
emerge un’immagine della situazione dei giovani da 15 a 24 anni diver-
sa da quella fornita dal tasso di disoccupazione. Inoltre, confronta la po-
sizione nel mercato del lavoro dei giovani e dei giovani adulti (da 25 a 34 
anni) nel 2012 e a metà anni ’80, cioè nel periodo più critico prima della 
crisi attuale. Infine, utilizzando per la prima volta i risultati dell’indagine 
Istat sulla vita familiare, si sono confrontate le caratteristiche dei primi la-
vori trovati dai giovani nel periodo 2000-2009 con quelle dei primi lavo-
ri trovati nel periodo 1971-1980. Ne risulta un forte aumento delle posizio-
ni di lavoro instabili, soprattutto per i laureati, che per di più sempre meno 
riescono ad accedere a primi lavori altamente qualificati. Entrambi questi 
processi sono stati accentuati dalla recente crisi.

Il saggio di Paolo Zurla, dal titolo “L’emigrazione dei giovani italiani 
alla ricerca del lavoro: mobilità o fuga dei cervelli?”, si occupa di indaga-
re la ‘fuga’ dei giovani italiani all’estero, un fenomeno in espansione. Do-
po averne delineato i contorni da un punto di vista quantitativo, il focus è 
posto sia sui fattori che entrano in gioco nella scelta di emigrare, sia su al-
cuni aspetti che caratterizzano le migrazioni odierne, in un contesto sto-
rico in cui l’esperienza migratoria è in profonda modificazione, perdendo 
sempre più il tratto tipico dello sradicamento dalla realtà originaria e ac-
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quisendo quello delle appartenenze multiple e dei percorsi reversibili ed in 
continua ridefinizione. 

Al termine di questa prima parte il volume si concentrerà su quattro 
ambiti tematici principali.

Il primo si riferisce al tema “Giovani, mercato del lavoro e instabilità” 
e trae origine dalla premessa che nel corso degli ultimi decenni sia pre-
valsa una visione secondo la quale lo sviluppo economico e delle impre-
se in un’epoca dominata dalla globalizzazione dei mercati, dalla rapida in-
novazione tecnologica e dalla terziarizzazione, fosse possibile solo a patto 
di una intensificazione della flessibilità del lavoro e della liberalizzazione 
delle norme che lo regolano. Secondo tale punto di vista, le cause della di-
soccupazione e del sottoutilizzo della forza lavoro sono da ricondurre alla 
scarsa occupabilità dei lavoratori, ossia alla loro ridotta capacità di trovare 
un impiego e di mantenerlo, e all’inefficiente equilibrio tra incentivi e vin-
coli nella ricerca attiva del lavoro. Gli interventi di deregolazione che ne 
sono scaturiti, non hanno però interessato in uguale misura tutte le coorti 
nel mercato del lavoro, ma hanno esercitato un impatto soprattutto sui gio-
vani appena usciti dal sistema scolastico o già entrati nel mondo del lavo-
ro. I giovani, infatti, come molte analisi documentano, sono maggiormente 
esposti al lavoro temporaneo nelle sue varie forme, ad occupazioni insicu-
re e a basso salario e a tempi lunghi nel raggiungimento di condizioni di 
lavoro stabili e continuative. Tale situazione raffigura in modo particolare 
l’Italia, che come noto presenta condizioni di svantaggio particolarmente 
concentrate sui giovani. 

L’articolo di Paolo Barbieri, Giorgio Cutuli e Stefani Scherer, si concen-
tra sulla scelta operata da alcuni Paesi europei per un modello specifico di 
deregolamentazione del mercato del lavoro di tipo “parziale e selettivo”, 
che ha finito per aumentare i cosiddetti rapporti di lavoro “non-standard” 
soprattutto in entrata, lasciando immutata la regolazione dei rapporti di la-
voro già esistenti. L’Italia è un esempio di questa strategia di “deregola-
mentazione ai margini”. Il saggio, che si basa sui risultati di un più ampio 
progetto di ricerca, indaga il processo di “flessibilizzazione” del mercato 
del lavoro italiano e le sue conseguenze, sia a livello micro sia in termini 
di disuguaglianze sociali. La prospettiva prescelta è di tipo longitudinale e 
si focalizza sulle singole carriere occupazionali, economiche e demogra-
fiche. Metodologicamente è stata utilizzata l’event history analysis e sono 
stati specificati modelli panel, applicati ai dati provenienti da diverse fon-
ti (ILFI, Eu/It-SILC, Istat FSS 2009, integrati da informazioni tratte da 
ECHP e dalla European Social Survey). I risultati mostrano come la speci-
fica forma di “flessibilizzazione” abbia portato a forti cleavages sociali ol-
tre che a una ulteriore segmentazione del mercato del lavoro, favorendo un 
processo di accumulazione dei rischi sociali sulle coorti più giovani (e sul-
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le donne). Tuttavia, le conseguenze negative non sono limitate alle carriere 
professionali, ma colpiscono anche la vita privata e familiare dei soggetti. 

Il paper di Valentina Goglio e Roberto Rizza si concentra sulle traietto-
rie in entrata e in uscita dal mercato del lavoro di giovani e giovani adul-
ti (15-34 anni) in quattro paesi europei (Italia, Olanda, Norvegia e Regno 
Unito), ciascuno appartenente a un contesto istituzionale differente: un di-
stinto modello di welfare, uno specifico regime occupazionale e un diffe-
rente sistema dell’istruzione-formazione. Sulla base dei dati longitudinali 
EU-SILC, analizzati usando le tecniche di event history analysis, sono os-
servate le transizioni nel periodo 2006-2011, suddiviso in un primo perio-
do relativo alla situazione pre-crisi (2006-08), e un secondo contraddistin-
to dall’inizio della fase di crisi (2009-11). I risultati mostrano, nelle diverse 
transizioni analizzate, lo svantaggio di coloro che fanno il loro ingresso 
nel mercato del lavoro con un rapporto di impiego temporaneo. Si tratta di 
una evidenza comune ai quattro Paesi posti sotto osservazione. Un più alto 
titolo di studio riduce inoltre il rischio di transizioni negative, seppure con 
alcune differenze fra i Paesi considerati, mentre le differenze di genere va-
riano notevolmente da Paese a Paese. Le condizioni istituzionali proprie ai 
singoli Paesi influenzano le modalità delle transizioni con uno svantaggio 
particolarmente marcato per il modello sud europeo, proprio all’Italia, e 
spiccato, seppure non così marcato, per il Regno Unito. Solo in riferimen-
to ad alcune transizioni e ad alcuni Paesi le opportunità sono peggiorate a 
causa delle mutate condizioni economiche. 

Il saggio di Sonia Bertolini, Dirk Hofäcker e Paola Torrioni, dal titolo 
“L’uscita dalla famiglia di origine in diversi sistemi di welfare state: l’im-
patto della flessibilizzazione del mercato del lavoro e della crisi occupazio-
nale in Italia, Francia e Germania”, indaga l’impatto della condizione la-
vorativa o non lavorativa dei giovani sulla transizione alla vita adulta, in 
particolare sull’uscita dalla famiglia di origine comparativamente in Ita-
lia, Francia e Germania. L’articolo analizza se e come lo status occupa-
zione (occupato/disoccupato) e il tipo di contratto (tempo indeterminato/
determinato) influenzino l’uscita dalla famiglia di origine e come questo 
fenomeno vari in relazione al titolo di studio nei diversi contesti istituzio-
nali. L’articolo adotta una metodologia mixed methods, combinando da-
ti provenienti dalla European Labour Force Survey, con studi qualitativi, 
basati su interviste e focus groups rivolti a giovani e giovani adulti per in-
dividuare i meccanismi in base ai quali le persone prendono le decisioni 
oggetto di approfondimento.

Il secondo ambito tematico approfondito nel volume fa riferimento al 
tema “Giovani e transizione dall’istruzione al lavoro”. La transizione fra 
mondo dell’istruzione e mercato del lavoro è infatti una fase particolar-
mente rilevante nella vita dei giovani e ha conosciuto, negli ultimi decen-
ni, profondi cambiamenti sotto la spinta di trasformazioni economico-isti-
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tuzionali, demografiche e culturali. Tale rilevanza dipende soprattutto dal 
fatto che la durata della ricerca di un impiego e i primi esiti occupazio-
nali (in termini di remunerazione, ampiezza della tutela giuridica, oppor-
tunità di carriera, corrispondenza con il livello e il tipo di titolo di studio 
acquisito) non solo possono avere conseguenze di lungo corso sul succes-
sivo sviluppo del percorso lavorativo, ma sono in grado di influenzare for-
temente anche altri importanti eventi che contraddistinguono il passaggio 
alla vita adulta, come lasciare la casa dei genitori e costituire una propria 
famiglia. Per questo, l’analisi dei processi di transizione scuola/università-
lavoro, costituisce un punto di osservazione privilegiato per indagare an-
che forme, tempi, esiti e significati dei percorsi verso una maggiore indi-
pendenza e autonomia personale. 

L’attuale congiuntura economica ha riportato prepotentemente al cen-
tro del dibattito pubblico italiano la questione dell’accesso all’occupazione 
da parte dei giovani al termine del loro percorso di studi. La crescita del 
tasso di disoccupazione giovanile (inclusa quella di lunga durata), la mag-
giore sfiducia nella possibilità di trovare e mantenere un impiego, il netto 
peggioramento delle prospettive di mobilità sociale per i giovani più istru-
iti e la scarsa domanda di lavoro qualificato espressa dal sistema econo-
mico-produttivo, costituiscono indici evidenti di una situazione ormai al-
larmante che ripropone il complesso problema della difficile relazione tra 
sistema formativo e mercato del lavoro, troppo spesso affrontato puntando 
l’indice sull’inadeguata preparazione dei giovani che si affacciano sul mer-
cato del lavoro e sulle sole responsabilità di istituzioni non-economiche 
quali scuola e università. 

Il primo saggio contenuto in questa parte del volume, “Espansione sen-
za equalizzazione? Le disuguaglianze di accesso al dottorato di ricerca in 
Italia dagli anni ’90 in avanti”, di Gianluca Argentin, Gabriele Ballarino 
e Sabrina Colombo, ha l’obiettivo di osservare se la forte espansione della 
partecipazione ai corsi di dottorato di ricerca in Italia abbia contribuito al-
la riduzione delle disuguaglianze nelle opportunità educative, come è av-
venuto per altri livelli di istruzione, o se invece le disuguaglianze sono ri-
maste stabili. In particolare, l’articolo approfondisce su due diverse basi di 
dati il mutamento nel tempo della disuguaglianza di probabilità di acces-
so al dottorato in Italia nel periodo della grande espansione degli acces-
si stessi. Inoltre, sulla base di precedenti lavori degli autori il rapporto tra 
espansione e disuguaglianza è considerato anche dal lato dell’accesso al 
mercato del lavoro dopo l’acquisizione del titolo, in modo da fornire una 
visione complessiva del fenomeno.

L’articolo di Barbara Giullari e Giulia Rossi prende spunto da un per-
corso di studio e di ricerca a sostegno della programmazione di politiche 
per il successo scolastico e formativo e di supporto ai processi di transi-
zione al lavoro della popolazione giovanile in un contesto locale. Le anali-
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si mostrano il rapporto tra diseguaglianze sociali ed educative e i percorsi 
di transizione al lavoro. In tale ottica le argomentazioni sviluppate nel cor-
so del paper suggeriscono l’esigenza di politiche di welfare in grado di in-
tegrare interventi per la formazione e il lavoro con politiche di protezione 
sociale e di contrasto alle diseguaglianze.

Il contributo di Nicola De Luigi e Nicoletta Santangelo, dal titolo “Ove-
reducation nel mercato del lavoro italiano: una questione di genere?”, evi-
denzia come l’overeducation sia un fenomeno controverso, tanto sul piano 
concettuale, quanto su quello della sua misurazione. Numerosi studi evi-
denziano che la sua diffusione è in crescita tra i giovani laureati, che spes-
so sperimentano uno squilibrio tra le competenze acquisite all’università 
e quelle richieste per la loro attività lavorativa. L’area disciplinare sem-
bra giocare un ruolo significativo nel determinare il rischio di OE. Le aree 
tecnico-scientifiche evidenziano performance migliori di quelle umanisti-
co-sociali e questa gerarchia rispecchia la distribuzione di genere tra le di-
scipline accademiche. Il paper esamina, in un campione di laureati italiani 
intervistati nel 2007, a 3 anni dal conseguimento della laurea, se e in qua-
le misura l’influenza dell’area disciplinare sulla probabilità di sperimenta-
re una condizione di OE a tre anni dalla laurea interessi allo stesso modo 
maschi e femmine. Inoltre, si è proposto di testare l’ipotesi che le perfor-
mance universitarie e le credenziali post-laurea possano modificare l’effet-
to dell’area disciplinare.

L’articolo di Giampiero Passaretta e Moris Triventi dal titolo “Il lavoro 
durante gli studi universitari e gli esiti occupazionali dopo la laurea. Il ca-
so italiano in prospettiva comparata”, esamina la relazione tra esperienze 
lavorative acquisite durante l’istruzione superiore e i risultati occupaziona-
li post-laurea in quattro paesi Europei: Italia, Spagna, Germania e Norve-
gia. Nella prima parte viene elaborato un quadro teorico in grado di sug-
gerire perché e in quali contesti istituzionali il lavoro durante l’Università 
costituisce un ‘vantaggio competitivo’ per i giovani laureati. Le analisi 
empiriche – basate sulle indagini Reflex e Cheers – esaminano l’effetto di 
una tipologia relativa alle esperienze lavorative su diversi outcome occupa-
zionali misurati 4-5 anni dopo il conseguimento del titolo. I risultati empi-
rici mostrano che in Italia e Spagna il lavoro durante l’Università è asso-
ciato a migliori risultati occupazionali una volta completati gli studi: ogni 
tipo di esperienza lavorativa aumenta la probabilità di essere occupati e ri-
duce il rischio di disoccupazione, mentre solo le esperienze lavorative co-
erenti con il percorso di studi riducono il rischio di essere sovraistruiti. In 
Germania e Norvegia – invece – il lavoro durante l’Università non ha al-
cun effetto sostanziale sui risultati occupazionali post-laurea. 

La sezione si chiude con il contributo di Giancarlo Gasperoni, che re-
stituisce alcuni risultati di un programma di ricerca più ampio, promosso 
dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e focalizzato sulla 



13

caratterizzazione sociale e le scelte universitarie dei diplomati dotati, in-
terpellati a un anno dalla conclusione degli studi scolastici. I risultati qui 
riportati si riferiscono in particolare alla valutazione dei criteri più equi 
per la retribuzione dei lavoratori, alla percezione del grado di meritocra-
ticità che pervade alcuni contesti sociali (tra cui il mercato del lavoro), al-
le aspirazioni occupazionali e, infine, al “lavoro ideale”. Si evidenziano la 
molteplicità dei criteri ritenuti accettabili per determinare i redditi dei la-
voratori; la percezione di un’Italia nettamente non meritocratica, specie 
per quanto concerne il sistema politico, la pubblica amministrazione, il fi-
sco, ma anche il mercato del lavoro; la centralità, nel prefigurare il “lavo-
ro ideale”, della stabilità (rapporto di lavoro a tempo indeterminato), l’uso 
e l’acquisizione di competenze e la parità di genere.

La terza parte del volume incentrata sul tema “Giovani, lavoro e parteci-
pazione”, conferma quanto la dimensione economico-lavorativa risulti cen-
trale rispetto al conseguimento di una piena cittadinanza e, segnatamente, 
anche rispetto all’accesso e alla frequentazione della sfera politico-parteci-
pativa. In particolare il rapporto con la sfera lavorativa – entro la quale si 
sono generate in passato fondamentali dinamiche identitarie, partecipati-
ve e associative – conserva oggi, anche in rapporto alle profonde trasfor-
mazioni avvenute, una piena rilevanza, nonostante sembri essersi attenua-
ta negli ultimi tempi l’attenzione che il dibattito sia scientifico sia politico 
le riserva. L’analisi dei percorsi giovanili entro il e in rapporto al merca-
to del lavoro sembra dunque fondamentale per cercare di capire se e in che 
modo, nonché con quali peculiarità legate alle diverse condizioni sociali, 
il lavoro conservi la capacità – ampiamente dimostrata nella fase fondativa 
del ‘compromesso sociale di mezzo secolo’ – di veicolare modelli, legami, 
pratiche di solidarietà, contenuti di cittadinanza e partecipazione.

L’articolo di Alessandro Martelli, dal titolo “Giovani, lavoro e parteci-
pazione: gradi di separazione e dinamiche di riconfigurazione”, propone 
un inquadramento della relazione fra sfera lavorativa e partecipazione at-
traverso una rassegna degli aspetti e delle dinamiche più rilevanti che ad 
essa si possono ricondurre. Dopo una riflessione sui significati e le forme 
della partecipazione, con specifico riferimento alla condizione giovanile, 
il saggio orienta la sua attenzione alle interazioni fra lavoro e partecipa-
zione richiamandosi alla qualità del lavoro nelle sue dimensioni del coin-
volgimento, del riconoscimento e dell’autonomia, entro una prospettiva di 
analisi che osserva la sfera lavorativa (i suoi attori, le istituzioni di riferi-
mento) rispetto alla capacità di influenzare percorsi di cittadinanza attiva, 
intesi come esito della combinazione di redistribuzione, libertà di agire e 
orientamento alla sfera pubblica. In tale ottica, la parte conclusiva propone 
alcune considerazioni sulle implicazioni, sulla salienza e sull’attualità del 
rapporto tra sfera lavorativa e partecipazione per la componente giovani-
le della popolazione.
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Il saggio di Alice Mattoni e Markos Vogiatzoglou da titolo “Prima e 
dopo la crisi. L’evoluzione delle mobilitazioni dei lavoratori precari in Ita-
lia e Grecia” presenta una comparazione attraverso il tempo e lo spazio 
delle mobilitazioni dei lavoratori precari, confrontando le lotte contro la 
precarietà in Italia e in Grecia prima e dopo la crisi finanziaria ed econo-
mica. Il saggio parte da una analisi dei cambiamenti che hanno caratte-
rizzato il contesto più ampio in cui si sono sviluppate, negli ultimi anni, 
le mobilitazioni in questione e si concentra, in seguito, sulle trasformazio-
ni che hanno caratterizzato le lotte dei lavoratori precari prima e dopo la 
crisi economica nei due paesi. Dall’analisi svolta emergono tre punti rile-
vanti, ripresi anche nelle conclusioni: in primo luogo, il significato che il 
luogo di lavoro ha per i lavoratori precari e le loro lotte, sempre meno cen-
trale per l’organizzazione delle mobilitazioni; in secondo luogo, i cambia-
menti nel repertorio della protesta, che si è ampliato andando oltre l’azione 
collettiva conflittuale soprattutto dopo la crisi finanziaria ed economica e, 
infine, il significato che i sindacati tradizionali hanno per i lavoratori pre-
cari.

La quarta e ultima sezione del volume dal titolo “Giovani, lavoro e wel-
fare” sviluppa analisi relative a un sistema di protezione del lavoro che in 
Italia è caratterizzato, rispetto alla maggior parte dei paesi europei, da una 
grande debolezza, tanto per la poca generosità dei benefici, quanto per la 
loro minore durata. Ma soprattutto, l’insufficiente copertura in termini di 
eleggibilità finisce per tagliar fuori un gran numero di soggetti, soprattut-
to coloro che non hanno alle spalle un sufficiente livello contributivo e un 
certo periodo di anzianità lavorativa. La conseguenza è una forte segmen-
tazione fra chi può aspirare a garanzie piene e chi ha accesso a diritti so-
ciali ridotti e a limitate garanzie di welfare (diritti pensionistici, indennità 
di disoccupazione, cassa integrazione guadagni, ecc.). I più colpiti da que-
sta situazione sono, come noto, i giovani, vista l’assenza di misure di so-
stegno economico per chi è alla ricerca del primo impiego e gli insuffi-
cienti ammortizzatori sociali a supporto di chi è sospeso tra un contratto 
temporaneo e l’altro. Se a tali aspetti si aggiunge l’inefficienza delle poli-
tiche di inserimento al lavoro e un mercato occupazionale fortemente pe-
nalizzante per i giovani, si spiega il ruolo ancora decisivo della famiglia di 
origine nel sostegno alle fasi di transizione al lavoro e di intermittenza tra 
un contratto e un altro, ma anche alla formazione di una propria famiglia 
e alle esigenze di conciliazione tra vita privata e professionale.

Nell’articolo dal titolo “De-generazione: il patto violato”, Giovanni B. 
Sgritta mette in evidenza l’avvio di un mutamento profondo nei rappor-
ti tra le generazioni. Sulla scorta di una recente letteratura, l’autore pren-
de in esame le caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di un 
processo di trasformazione che negli ultimi decenni ha investito pressoché 
tutti gli ambiti della condizione giovanile: la formazione, la sfera familia-
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re e affettiva, il mercato del lavoro, le prospettive previdenziali, il tenore 
di vita, la giustizia distributiva. Nella gran parte delle società avanzate, la 
condizione dei giovani, rispetto alle restanti classi d’età della popolazione, 
è caratterizzata da almeno tre primati negativi invarianti: la più bassa in-
tensità di lavoro, il più elevato rischio di povertà e la maggiore deprivazio-
ne materiale. La recente crisi economica, facendo pagare ai giovani i costi 
maggiori, ha ulteriormente accentuato questo processo di “de-generazio-
ne”. Tali dinamiche sono destinate ad ipotecare pesantemente il tenore di 
vita futuro delle attuali giovani generazioni e di quelle che verranno, inci-
dendo in maniera forte sulla loro condizione socio-economica, nonché sul-
le relazioni intergenerazionali.

L’articolo di Elena Cappellini, Letizia Ravagli e Nicola Sciclone dal ti-
tolo “La riforma degli ammortizzatori sociali secondo la legge Fornero: 
una simulazione degli effetti tra generazioni” mostra come, in Italia, la 
crisi abbia ridotto drasticamente l’occupazione e le ore lavorate, in parti-
colare per le persone con contratti flessibili – fondamentalmente i giova-
ni – dato il ‘dualismo’ del mercato del lavoro italiano. Lo scopo del paper 
è quello di valutare il ruolo del sistema di protezione sociale italiano nella 
riduzione delle perdite di reddito individuali durante la recessione econo-
mica 2008-2012. Questo studio mira a fornire una prima valutazione della 
riforma del mercato del lavoro recentemente introdotta in Italia, attraver-
so la costruzione di un modello di microsimulazione basato sull’Indagine 
delle forze di lavoro dell’ISTAT e sui dati amministrativi dell’INPS. I ri-
sultati attestano che i trattamenti previdenziali hanno ridotto significativa-
mente le perdite di reddito sia per i lavoratori licenziati che sospesi. I la-
voratori sotto i 35 anni sono meno protetti, rispetto a quelli più anziani, 
dal sistema di sicurezza sociale in vigore fino a dicembre 2012. La rifor-
ma della sicurezza sociale sembra essere riuscita a bilanciare le protezioni 
in una prospettiva intergenerazionale, anche se permangono tuttora gran-
di differenze.

In conclusione, ci pare che questo numero monografico della Rivi-
sta Sociologia del lavoro offra un quadro aggiornato e ricco di suggestio-
ni in riferimento all’attuale condizione giovanile, connettendo elementi di 
regolazione e dimensioni istituzionali che solitamente sono considerati se-
paratamente: mercato del lavoro e welfare, istruzione e formazione, parte-
cipazione politica. Si tratta di argomenti di scottante attualità a causa della 
crescita delle diseguaglianze nelle società contemporanee di cui quella per 
età rappresenta un aspetto fondamentale e spesso sottovalutato, che avrà, 
come ovvio, effetti evidenti relativamente a quello che ci riserverà il futuro.
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Sociologia del lavoro, n. 136/2014

Globalization, Rising Uncertainty
and Life Courses in Modern Societies:
A Summary of Research Findings
and Open Research Questions

Hans-Peter Blossfeld*, Dirk Hofäcker**

1. Introduction

Since the early 1990s, the globalization process has had a strong impact 
on the structure of social inequality in modern societies. Mills and Bloss-
feld (2005: 2ff.) have described globalization as a combination of four 
interrelated structural shifts (see Figure 1): (1) the internationalization of 
markets and the decline of national borders, (2) an intensified competition 
of welfare states through deregulation, privatization, and liberalization, (3) 
the accelerated spread of networks through new information and commu-
nication technologies, and (4) the rising dependence of local markets on 
random shocks happening somewhere on the globe. On the one hand, 
globalization has had lots of positive effects. For example, it increases 
the productivity level and living standards of modern societies. At the 
same time, however, it comes at a price: An increasing rate of unexpected 
market events and much more rapid social and economic change makes it 
increasingly difficult for individuals, firms and governments to predict the 
future of the market and to make choices between different alternatives 
and strategies. In particular firms implement different types of flexibility 
depending on the rigidity of the employment relation system in a society. 

In previous sociological and labour market literature, there are two 
competing hypotheses about the effects of globalization on the develop-
ment of social inequalities in modern societies.

* European University Institute, Florence, Italy.
** University of Duisburg-Essen, Germany.
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Fig. 1 - Globalization and rising uncertainties in modern societies

Source: Own illustration following Mills and Blossfeld (2005)

The first one was put forward by authors such as Beck (1992, 2000) and 
Giddens (1990, 1994). They argue that modern societies can no longer be 
characterized as class societies, but have to be classified as risk societies. 
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This argument is based on the assumption that the rise in uncertainties as 
part of the globalization process has a ‘leveling effect’: all individuals are 
more or less similarly affected by these new risks, irrespective of their 
social and economic positions and resources. This argument is closely 
connected with the idea of individualization: recent societal developments 
release individuals in modern societies from traditional class-specific 
constraints and allow them to decide more autonomously and freely about 
their own biography. Therefore, conventional structures such as family or 
the social class, that in the past strongly shaped not only the individual 
identity but also molded individual life chances, are expected to decline in 
the age of globalization. Social class should become less important with 
regard to individual opportunities such as protection against unemploy-
ment, the chances of a secure employment, or career advancement. Rather 
the new risks diffuse broadly and evenly in the entire society. According 
to this argument, one should observe a strong increase in employment 
flexibility and uncertainty across the whole labour force, connected with a 
decline of social inequalities within national labour markets.

The competing hypothesis contends that processes of globalization lead 
to a selective re-commodification of already disadvantaged labor market 
groups and, therefore, rather increase already existing social inequalities. 
According to Breen (1997), processes of re-commodification especially 
mean the shifting of market risks to the already disadvantaged and ‘less 
protected’ groups of the workforce: As the attractiveness of long-term 
relationships has declined for employers in the globalization process, they 
increasingly attempt to achieve so-called contingent asymmetric relation-
ships, which leave employers the option to dissolve employment contracts 
depending on market developments, while employees can only accept this 
decision of the stronger party. 

Labor market research distinguishes between simple labor contracts 
and service relationships when trying to understand how market risks 
might be transferred to the workforce (Erikson and Goldthorpe 1993). 
The former applies to low skilled jobs with easily learned tasks and 
strong work control. As a result, the mechanism of exchange between the 
employer and the worker in these jobs is mostly based on (piece) wages. 
By contrast, the so-called service relationships are demanding jobs with 
a diffuse performance character, highly specialized knowledge, needing 
long periods of training and a high degree of autonomy as well as a sense 
of responsibility (for the firm). Thus, in a company, service relation-
ships are primarily based on trust that has been built up though long-term 
employment relationships between employers and employees (so-called 
‘high trust relationships’). Regarding service relationships, it is therefore 
the employers’ strategy to permanently bind these employees to the firm 
with high (efficiency) wages, long-term employment security, career pros-
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pects, and a system of incentives and gratifications. Linking this distinc-
tion to the idea of globalization, it is particularly unskilled and semi-
skilled workers who are affected the earliest and strongest by employment 
flexibilization, while employees of the upper and lower service classes 
(managers, professionals, academics etc.) can continue to expect a stable 
and secure employment relationship. Employees with a higher, non-
manual, routine job, as well as qualified workers (e.g. skilled workers, 
foremen etc.) take intermediate positions between those two extremes: 
they are not flexibilized to the same extent of the former group, but at the 
same time do not benefit from the same job security and stability that the 
service classes do. 

The idea that employers distinguish between ‘attractive’ permanent staff 
and less attractive, easy-to-replace workers is by no means new, as theo-
ries of labor market segmentation of the 1970s have already used a similar 
argument. Different labor market segments offer very different employ-
ment and career chances, diverse protection against dismissal or other 
labor market risks, as well as a strongly differing disposition of employers 
to invest in their employees. However, as Breen (1997) contends, in times 
of economic growth and labor shortage, employers have extended the 
privileges of well-positioned labor market segments and the assurance of 
employment security to the group of the less ‘attractive’ work force, which 
led to a growing middle class in the Western capitalist societies. Yet, in 
the course of the process of globalization, these privileges are taken back 
again leading to a declining middle class.

In the following, we shall trace back how globalization has been 
affecting the life course and employment trajectories of individuals in 
modern societies by looking at different pivotal life course transitions. In 
this overview we collate earlier findings from three major research proj-
ects that had all focused on the consequences of globalization and flex-
ibilization for individual life courses (see Buchholz et al. 2009; Bloss-
feld; Buchholz and Hofäcker 2012; Blossfeld et al. 2011 or Mills et al. 
2008 for comprehensive overviews): The GLOBALIFE project1, supported 
by a 1.7 million Euro grant from the Volkswagen foundation and carried 
out at the Universities of Bielefeld and Bamberg from 1999 to 2006, 
analyzed the consequences of the globalization process on the life courses 
on men and women in 17 advanced industrial OECD-type societies. The 
work of this project was continued by the European Science Foundations’ 
Networking Programme TransEurope2, in which researchers from seven 
different European countries collaborate in analyzing the repercussions 
of globalization for pivotal life course transitions in their home countries 

1. http://oldsite.soziologie-blossfeld.de/globalife/.
2. www.transeurope-project.org/page.php.
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and beyond. Finally, the flexCAREER3 project, funded by the German 
Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) concen-
trated its focus on the analysis of the effects of flexibilization processes 
triggered by globalization for developments in early and mid-career.

In our paper, we shall pay particular attention to the transition from 
youth to adulthood and the accompanying process of becoming estab-
lished on the labor market, as this phase of the life course has been 
substantially transformed in the process of globalization (Blossfeld et al. 
2005, 2008). Yet, the particular situation of youth in the globalization 
process can only be understood against the background of the changes 
engendered by globalization in later life stages. We thus additionally 
provide a sketch of how globalization has affected the mid-life phase of 
women when they have to balance employment and family responsibili-
ties (Blossfeld and Hofmeister 2006), the mid-career phase of men (Bloss-
feld, Mills and Bernardi, 2006), and the life phase of late careers and the 
transition to from work to retirement (Blossfeld, Buchholz and Hofäcker 
2006; Blossfeld Buchholz and Kurz 2011). For each of these four life 
course transitions, cross-country studies were conducted in order to inves-
tigate the effects of the globalization process on the respective life-course 
stages and transitions within national contexts. Since there exist systematic 
differences in life course patterns between welfare regimes due to varying 
institutional backgrounds (see Table 1), we shall in the following not 
report details for single country studies, but shall for reasons of simplicity 
group results into five different welfare regimes. In particular, we distin-
guish between liberal (Canada, Great Britain, and the United States), 
conservative (Germany, Austria, Belgium, the Netherlands, and France), 
social-democratic (Norway, Denmark, and Sweden), family-oriented 
(Italy, Spain, Ireland, and Mexico), and post-socialist (Estonia, Hungary, 
the Czech Republic, and Poland) (see Blossfeld 2003 for a more elaborate 
discussion of institutional backgrounds). 

The paper is structured as follows: After this introduction, the next 
section will describe to which extent globalization has resulted in an 
universalisation of risks (and thus a decrease in inequalities) or in an 
increasing concentration of labour market disadvantages among specific 
social groups (with an increase in social inequalities among them). Based 
on this summary of our projects’ results, we will then evaluate the two 
competing hypotheses and draw a conclusion. At the end of this paper, we 
will focus on the most recent trends in life course transitions and identify 
open questions for further research. 

3. www.flexcareer.de/.
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2. The effects of globalization on individual life courses and emply-
oment trajectories

2.1. Transitions to Adulthood and Labor Market Entry

Comparative evidence from our three research projects mentioned 
above indicates that especially young individuals face a strong increase in 
uncertainties when entering the labor market, and thus may be described 
as the ‘losers’ of the globalization process (see Blossfeld et al. 2005). 
This observation is surprising, given that the young generation on average 
is better educated and has higher human capital investments that match 
much better with the increasing skill demands on globalised labor markets 
than for older birth cohorts. However, young labour market entrants 
frequently lack job experience and hardly possess strong ties to the busi-
ness networks, particularly in internal labor markets. As a consequence, 
they often do not have the necessary strategic power for contract and wage 
negotiations in order to demand stable employment, permanent contracts 
and well-paid jobs. Rather both employers and unions together tend to 
change young people’s work contracts and make them more flexible and 
less advantageous in the process of globalization. 

Comparative evidence indeed indicates that throughout the global-
ization process, young people were disproportionately and increasingly 
affected by precarious, atypical forms of employment (e.g., short-term 
jobs, part-time jobs, precarious forms of self-employment, and, compared 
with older cohorts, lower income) as well as higher unemployment 
risks and long waiting times before the get access into more continuous 
employment forms (Blossfeld et al. 2005, 2008). However, the degree 
to which these increasing employment uncertainties materialized differs 
significantly between countries, thus pointing to the persistent role of 
nation-specific institutions in mediating the consequences of the global-
ization process. Especially in countries with rigid insider-outsider labor 
markets, such as in Southern Europe (or many Eastern European coun-
tries throughout the immediate transition period from socialism to capi-
talism in the 1990s and early 2000s), youth frequently experiences long 
searching or waiting times before entering into employment. In contrast, 
in countries where educational systems and occupational training are 
comparatively standardized, youths exhibit significantly shorter waiting 
periods and thus enter the labor market more “smoothly”. Though simi-
larly short waiting periods can be observed for liberal countries such as 
the US, American youths far more frequently are faced with initial job-
skill-mismatches, due to the low degree of standardization in education 
and training systems. In other words, for youth in these countries, “the 
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entry process may occur quickly, but the first job may not match the quali-
fication and might only be of short duration” (Kurz et al. 2008: 341). 

Furthermore, results show that educational resources are becoming 
more and more important for young individuals’ first jobs and career 
advancements in the process of globalization. Under the increasing influ-
ence of the market and its competition, especially low-skilled young indi-
viduals face much higher unemployment risks and are more likely to be 
found in precarious work forms. 

Notably, the rise in employment uncertainties for new labor market 
entrants has significant “spill-over effects” for family formation processes: 
When being faced with an increasingly insecure labor market, young 
adults show a tendency to postpone family decisions requiring a long-
term commitment such as marriage and having a baby. Instead, youth 
are entering into more flexible forms of partnership (such as non-marital 
unions) that permit a flexible adaptation to the rising uncertainty in the 
globalization process (Nazio and Blossfeld 2003; Mills, Blossfeld and 
Klijzing 2005). At the same time, youths tend to delay labor market entry, 
e.g. by remaining longer in the education system instead of entering unem-
ployment or by increasingly combining education and work at the same 
time (e.g. Wielers and Mills 2011). Taken together, both processes lead 
young people to postpone or even to forgo family formation, as starting 
a family requires a certain amount of economic and social certainty 
regarding the near job future. Especially in the traditional family-oriented 
societies of Southern Europe and the transformation countries of Eastern 
Europe, where labor market rigidities are most pronounced, birth rates 
have fallen dramatically due to the growing experience of employment 
uncertainties for young men and the incompatibility of family and career 
responsibilities for qualified women. In contrast, in Scandinavian coun-
tries in which the state provides generous universal services for young 
adults and families along with childcare facilities while engaging in an 
active employment policy, the birth rate is comparatively higher (Bygren, 
Duvander and Hultin 2005; Nilsen 2005).

In fact, it is not the absolute level of uncertainty that is decisive for 
the structuring of decisions on family formation, but rather the subjec-
tively perceived relative level of uncertainty compared to other generations 
in the specific country (Blossfeld et al. 2005; Ebralidze 2011), as young 
adults compare themselves in daily life with ‘significant others’ (such as 
friends, relatives, acquaintances) when evaluating their own individual 
labor market situation. Blossfeld et al. (2005) have demonstrated that, one 
the one hand, the absolute level of uncertainty for the young generation in 
the United States is higher than in many of the European countries due 
to the mere absence of dismissal protection. However, on the other hand, 
this uncertainty is counterbalanced by flexible labor market structures that 
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allow individuals to quickly re-enter employment. Furthermore, this flex-
ible design has made up a cornerstone of the American labor market for 
decades, thus making temporary employment uncertainty an experience, 
common to all labor market generations. Young Americans thus may not 
perceive their employment situation as disproportionately disadvantaged 
and therefore may be more ready to make long-term commitments even 
in the face of employment uncertainties. Ebralidze (2011) reports a similar 
result for Denmark, where since the 1990s, Scandinavian-type welfare 
policies have been combined with low labor market regulation and a 
focus on ‘activating’ labor market policies within the so called ‘flexicurity 
model’. When comparing the job loss worries of young Danish workers 
with their Central European counterparts, one indeed finds pronounced 
differences. Young Danish workers show low levels of job loss worry 
comparable to the US. In contrast, perceived job loss worry is much 
higher in Central and Southern European countries such as Germany, 
France or Italy. In these countries, ‘being an outsider’ often means an 
identity-threatening, long-term exclusion from employment while flexible 
work arrangements are generally viewed as only a stop-gap solution on the 
way toward a permanent job, thus making the experience of unemploy-
ment or atypical work forms far more negative. 

However, even if employment uncertainties may become more common 
and widespread as globalization proceeds, the higher flexibility of youth’s 
employment may potentially translate into long-term uncertainties in later 
life. As Paskov (2011) shows, those who are experiencing employment 
uncertainty in their early career, are often unable to make own private 
savings for later life, e.g. by investing into private pension insurance. 
Social inequalities in early career thus may potentially translate into 
inequalities in later life course phases.

2.2. Women’s employment and family transitions

Similar to young people, women who have interrupted their career to 
take care of the family and children often have found it difficult to rees-
tablish themselves within globalized labour markets and have become 
‘outsiders’ of the labor market. Similar to youth, women in their mid-
life are disproportionately overrepresented in the flexible forms of work 
emerging within the globalization process (Blossfeld and Hofmeister 2006). 
Employers legitimize this concentration of flexibilized forms of work on 
women by pointing repeatedly to their deficits in work experience compared 
with men and the greater probability of a later employment interruption.

Especially in the conservative Central European and family-oriented 
Southern European countries, women’s growing integration into the labor 
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force is accompanied by a predominant responsibility for unpaid familial 
and care duties. Particularly during the family phase, married couples 
particularly invest into the continuing working career of the husband 
rather than that of the wife. This practice not only limits women’s earning 
capacities but can also impair their continuity of employment and career 
chances in the long term, particularly when wives give up their jobs 
completely in favor of those of their husbands, or adapt them to those of 
their husbands in terms of time or space. Disadvantages in their employ-
ment careers are not just experienced by those women who actually inter-
rupt their employment careers for familial reasons. Even those not plan-
ning to undertake such a break are frequently considered to be possibly 
or probably planning to do it – and this mechanism leads to a situation in 
which they do not get appropriate jobs, promotions, and further training 
opportunities solely because of their gender (the so-called ‘statistical 
discrimination’). 

The trend towards a marginalization of women on the labor market 
again shows marked variations across welfare regimes (see Blossfeld and 
Hofmeister 2006): In conservative and, to a lesser extent, Southern Euro-
pean countries, the creation of new, the interplay of flexible job options in 
the globalization process and the lack of supportive reconciliation poli-
cies as well as a normative context still largely oriented towards a tradi-
tional male breadwinner model have permitted mothers integration only 
on a precarious-employment or a part-time basis. In liberal states, and 
especially in the United States, women’s employment has risen as well. 
However, this increase has more often been due to the need for low-
qualified women to enter the labor market in low-income jobs in order 
to support their families financially. In contrast, women’s labor market 
engagement in social-democratic countries – despite some cross national 
variations – has remained traditionally high due to public support for 
a ‘dual earner model’, oriented at the full employment of both spouses. 
In former socialist countries, women’s employment had been similarly 
fostered by reconciliation policies as in Scandinavian countries. However, 
with the increasing exposure to global markets and the related decline in 
previously generous family policy provisions, female employment rates 
have declined significantly, partly due to staff reductions in the public 
sector where women have been previously predominant.

Individual human capital resources play a central role for mid-life 
women the development of their employment trajectories and the ability 
to avoid labour market marginalisation (Hofmeister and Blossfeld 2006). 
Well-educated young women in modern, knowledge-based businesses 
possess the greatest chances of avoiding unemployment and advancing 
their careers. In contrast, those with only low qualifications, little work 
experience, and earlier childrearing breaks face a high risk of having to 
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work in insecure and precarious jobs or of becoming (repeatedly) unem-
ployed (Blossfeld and Hofmeister, 2006).

2.3. Men’s mid-career mobility

The above overview has shown that, especially those workers who are 
less established on the labor market are more affected by labor market 
risks in the process of globalization: While both young labour market 
entrants and women in their mid-life are often ‘outsiders of the labour 
market’ without sufficient labour market experience that have been 
assigned to flexible and/or precarious employment and thus have remained 
rather at the ‘margins’ of globalized labour markets in modern soci-
eties, men in their mid-careers have remained much more sheltered from 
the forces of globalization (Blossfeld, Mills and Bernardi 2006). The 
overall high level of stability among mid-career men can be explained 
by the fact that a completely flexibilized workforce would threaten the 
reliable and permanent cooperation between management and qualified 
staff and thus is neither desirable nor efficient from the perspective of the 
company. In times of greater (international) competition, a secure and 
long-term cooperation with qualified and experienced staff is still impor-
tant for employers in order to ensure the trust relationships necessary for 
the companies to avoid qualification losses and painful recruitment costs 
when hiring new employees. Therefore, companies maintain the trust 
relationships to employees in qualified and advantaged positions. As a 
consequence, male employees in their mid-career – especially if they are 
well qualified – are still broadly protected from (labor-market) flexibiliza-
tion in the globalization process. This especially applies for countries with 
comparatively regulated labor markets and closed employment regimes – 
that is, Germany, Italy and Spain. In these countries there have been only 
few signs of increasing uncertainty for men in the middle of their careers 
in the process of globalization. The great majority of these men still enjoy 
a very high level of employment stability and job security because the 
national labor market regulations and welfare systems strongly shelter 
them against most kind of risks.

However, even if qualified mid-career men thus may be generally 
described as the ‘winners’ of globalization, there remain notable differ-
ences with regard to individual human capital resources, (i.e. level of 
education and the occupational class): Qualified and experienced male 
employees in the midst of their career enjoy comprehensive protection 
of their employment contracts and wage levels. In contrast, low-qualified 
unskilled men who are frequently long-term unemployed, fail to success-
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fully re-enter employment or meander between unemployment and jobs 
with a low occupational status. 

2.4. The transition from employment to retirement

Finally, empirical analyses on older employees and employees in pre-
retirement age also show that these people experienced severe changes 
of their labor market situation in the globalization process. At first sight, 
the situation of older workers on globalized labour markets appears to 
be similar to that of men in as far as many of these workers have made 
up the ‘core work force’ of their employees and frequently have accu-
mulated vested rights in terms of wages and social security. Yet, unlike 
mid-career men, older workers frequently had attained their job-rele-
vant skills and qualifications multiple decades ago, making them vulner-
able to becoming outdated in times of swift technological changes in the 
globalization process. If not being updated, these qualifications of older 
employees increasingly are at odds with their high wages and strong 
job security which may turn them into a ‘flexibility burden’ on global-
ized labour markets. Companies thus perceive older employees as being 
less flexible, inadequately qualified, and cost-intensive in the globaliza-
tion process. Hence, it is in the interest of not only companies but also 
policymakers concerned with the attractiveness of their national business 
location to find solutions for this discrepancy between increasing flexi-
bility demands and the limited flexibilization potential of older employees. 
Our research shows that older employees indeed had been pushed out 
of the labor markets of modern societies by extensively making use of 
national early retirement programs. This ‘labour shedding strategy’ has 
been most pronounced in Continental and Southern European countries 
which hardly offer any possibilities for lifelong learning and display strong 
seniority wage systems. Here, highly generous early retirement programs 
allowed older employees to leave the labor market, reflected in a sharp 
drop of employment rates in pre-retirement ages in the course of global-
ization process. Similar trends were observed in Eastern European coun-
tries, where early retirement schemes were used to facilitate restructuring 
throughout their early period of system transformation.

In contrast to these ‘early exit’ regimes, Scandinavian countries 
succeeded in securing the employability of older employees because in 
these countries, the welfare states actively engaged in supporting the 
their older employees through active labor market policy as well as state 
promotion of life-long learning and further vocational qualification. 
Compared to Continental and Southern European countries, the employ-
ment careers of older people in countries with a social-democratic welfare 
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regime thus remained rather continuous, stable and long in the course 
of globalization, although we find some tendencies of early retirement 
in these states, too. Countries with a liberal welfare regime maintained 
similarly high levels of late career employment, though by a different 
mechanism. Low mobility barriers on the labor market and a decentral-
ized organization for acquiring relevant qualifications ‘on-the-job’ enable 
older employees in Liberal systems to adapt flexibly to changing demands 
through labor market mobility. At the same time, low state pensions and 
a strong emphasis on private schemes based on capital investments or 
company pensions limit the possibilities of an early exit from employment. 
In such liberal systems, retirement and late life is thus more often finan-
cially precarious, especially for those older people who did not succeed in 
building up enough savings during working life and thus have to carry on 
working after retirement age. 

While individual employment exit patterns thus show marked inter-
individual variations in ‘early exit regimes’, it remains an open ques-
tion whether these indeed have translated into increased social inequali-
ties among the older work force. In most countries, early exit actually has 
been concentrated among those with low or outdated qualification and 
low educational attainment. Yet, evidence from various different coun-
tries suggest that early exit for older workers commonly were compen-
sated generously (see Buchholz 2006; Henkens and Kalmijn 2006; Wielers 
and Mills 2011) and thus frequently allowed for a maintenance of previous 
living standards, thus making social inequalities rather persistent then 
increasing them.

3. Summary and outlook

Taken together, the empirical results of the GLOBALIFE, the flexCA-
REER and the TransEurope project support the hypothesis that in modern 
societies there is a clear increase of labor market risks in the globaliza-
tion process. However, this increase of risks has been not distributed 
equally among social groups, but has reinforced existing inequalities both 
between as well as within birth cohorts: For men in their mid-career stage 
our studies rather found that they have been hardly affected by increasing 
labor market uncertainty in the process of globalization. Globalization in 
no way leads, as frequently assumed, to an increasing erosion of tradi-
tional male employment relationships or to a broad spread of ‘patchwork 
careers’ or ‘job hopping.’ Quite the opposite is true: The employment rela-
tionships of well-qualified male employees in their mid-career, who are 
already established on the labour market, are still very stable and broadly 
protected from most flexibilization measures by employers. 
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The effects of globalization on young labour market entrants have 
been markedly different. Due to their lack of bargaining power, employ-
ment uncertainties on globalized labour markets have been largely chan-
neled towards them. It is particularly youth that frequently find them-
selves in uncertain or precarious employment and face great difficulties to 
establish themselves on the labour market. Recent shifts in family forma-
tion – such as the decline of fertility or the postponement of union forma-
tion and childbearing – can at least partly be regarded as a consequence of 
such rising uncertainties that prompt young individuals to postpone long-
term binding decisions in their family lives. Similar to youth, mid-life 
women disproportionately find themselves ‘at the margins’ of globalized 
labour markets, i.e.in flexible and atypical employment forms – particu-
larly in countries where their employment has risen only recently. As for 
young labour market entrants and women, the labour market situation 
of older workers has weakened throughout the process of globalization, 
reflected in the massive use of early retirement schemes to drive them out 
of the labour market. Yet, the frequent combination of such ‘early exits’ 
with generous material compensation suggests that this ‘externalization 
strategy’ did not necessarily translate into individual declines in living 
standard and material security.

In addition to cross-generational differences, empirical results show 
that the globalization process has impacted social classes and social 
inequality very differently. Particularly social class and educational char-
acteristics determine in how far an individual has to face increasing labor 
market risks. Under globalization, the effects of social class and educa-
tion have become even stronger. Thus, our results support the thesis that 
globalization triggers a strengthening of existing social inequality struc-
tures as hypothesized by Breen rather than the emergence of risk societies 
as proposed by individualization theorists. Thus modern societies have to 
be characterized more than ever as class societies.

Yet, the degree to which such inequalities prevail differs markedly 
between institutional contexts as reflected in the design of modern welfare 
systems and labour markets (see Table 1). Particularly in social-demo-
cratic Scandinavian countries, a comprehensive involvement of the state 
in promoting active labour market policies, lifelong learning policies and 
generous, redistributive welfare benefits has limited social inequalities to 
a minimum. In contrast, the rigid labour market and education systems 
in Conservative and Southern European countries, combined with at best 
modest and work-dependent welfare benefits, have fostered a polarization 
between qualified ‘labour market insiders’ with secure job positions and 
satisfactory wage levels and ‘labour market outsiders’ in either unemploy-
ment or precarious atypical employment that find it hard to permanently 
establish themselves on the labour market and to gain access to sufficient 
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public or private welfare benefits. Finally, the strong market dependence 
of both wage-levels and social security in liberal welfare states has trig-
gered the emergence of strongest and largely resource-based inequalities 
in these societies where education and occupational class strongly deter-
mine labour market outcomes.

Despite the persistence of the described trends in life course transitions 
over the last three decades, there are first indications of trend changes in 
life course patterns and labour market trajectories. On the one hand, the 
postponement of childbearing appears to have slowed down or even halted 
(Bongaarts and Sobotka 2012). At the same time, the trend towards early 
exit of older employees – that had been predominant for most of the 1980s 
and 1990s – has started to reverse in the majority of OECD-type countries 
throughout the last decade (Ebbinghaus and Hofäcker 2013). 

How can these recent trend changes be explained from a globalization-
based perspective? There are three possible explanations that may be put 
forward. First, it could be assumed that the speed or nature of globaliza-
tion may have slowed down. Yet, research aiming to quantify the process 
of globalization and its effects (e.g. Ruland et al. 2008; Dreher, Gaston 
and Mertens 2008) finds little evidence for such an interpretation. In fact, 
globalization appears to be constantly on the rise, particularly in modern 
OECD-type societies. A second explanation may be that the institutional 
responses of countries towards globalization may have changed. In fact, 
European countries have intensified their actions to combat youth unem-
ployment and to alleviate labour market entry. Many countries addition-
ally have largely increased and expanded their family policy measures 
– such as the provision of institutionalized child care – that makes it 
easier for women to combine career and family responsibilities. Finally, 
in terms of pension and retirement policies, many countries have taken a 
paradigmatic turn from fostering early exit to promoting maintenance in 
employment through work-promoting ‘active ageing’ measures (Ebbing-
haus and Hofäcker 2013; Blossfeld et al. 2011). These policy shifts make 
it easier for individuals to adapt to swiftly changing conditions on global-
ized labour markets. Finally, one may argue that individuals are adapting 
their expectations and behavior to the conditions of a globalized world. 
Purcell et al. (2011), for example, argue that in the UK young labour 
market entrants are increasingly viewing employment uncertainties not 
as a threat but rather as an opportunity for applying individual agency in 
navigating one’s life course. Furthermore, older workers in Europe are not 
only retiring later across cohorts but are apparently adjusting their retire-
ment expectations to the changing institutional retirement (Hofäcker et 
al., forthcoming). It may be still too early to evaluate both the persistence 
of the new trends as well as to investigate the drivers and mechanisms of 
them. Yet it is important for an understanding of the changing nature of 
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social inequality in modern societies to continue studying the close rela-
tionship between the globalization process and life courses in contempo-
rary societies. 
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Sociologia del lavoro, n. 136/2014

Occupazione e disoccupazione giovanile:
ieri e oggi

Emilio Reyneri*

In un recente volume un gruppo di economisti, sociologi e statistici co-
ordinato da Schizzerotto, Trivellato e Sartor (2011) si è posto la doman-
da se i giovani di oggi stiano peggio di quelli di ieri. A conclusione di una 
complessa analisi, che copre molteplici aspetti (dall’istruzione all’ingres-
so nel mercato del lavoro, dalla mobilità sociale a quella territoriale, dalla 
formazione delle famiglie ai livelli di reddito), la risposta è (moderatamen-
te) negativa, poiché le luci superano le ombre. Tra le prime spiccano i più 
elevati livelli di istruzione, il crescente accesso a posti di lavoro più quali-
ficati e soprattutto la crescente partecipazione al lavoro delle donne; men-
tre tra le seconde la riduzione dell’accesso a posizioni sociali medio-alte 
pur in un contesto meno diseguale, l’impossibilità di raggiungere posizioni 
occupazionali migliori di quelle dei propri padri, la sempre minor genero-
sità del sistema di welfare, la difficoltà di formare una nuova famiglia e la 
dipendenza economica da quella di origine. Quanto alla sicurezza dell’oc-
cupazione è stata certamente positiva la riduzione del lavoro nero, ma non 
altrettanto l’aumento dei rapporti di lavoro instabili. In realtà, per quan-
to riguarda la sicurezza giuridica del posto di lavoro Schizzerotto, Trivel-
lato e Sartor (2011) rilevano un andamento a parabola, con un massimo 
per le generazioni che sono entrate nel mercato del lavoro negli anni ’70 e 
’80. Va detto che le conclusioni discretamente “rosee” della ricerca posso-
no anche essere dovute al fatto che l’analisi si ferma al 2007, prima dello 
scoppio della crisi che ha colpito più duramente proprio i giovani. 

Tuttavia, anche il peggioramento della condizione dei giovani nel cor-
so dell’attuale gravissima crisi economica non ne inficia del tutto le con-

* Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca.
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clusioni. Superando il limite temporale della vasta e approfondita ricer-
ca di Schizzerotto, Trivellato e Sartor (2011), questo contributo si propone 
di considerare l’attuale condizione dei giovani per confrontarla con quella 
dei loro coetanei nel corso degli ultimi 35 anni. Per contro, solo pochissi-
mi aspetti della condizione giovanile nel mercato del lavoro saranno presi 
in esame e la metodologia adottata sarà molto più povera, anche se il pe-
culiare punto di vista già utilizzato in Reyneri e Pintaldi (2013) consentirà 
di rilevare situazioni e criticità che non risultavano dai consueti approcci.

In primo luogo, si cercherà di mostrare come nel corso nel tempo la di-
soccupazione dei giovani in senso stretto, cioè di coloro che hanno da 15 
a 24 anni, possa essere misurata in diversi modi e queste diverse misure 
gettino una luce anche molto differente sulla sua criticità. In secondo luo-
go, si confronterà la posizione nel mercato del lavoro dei giovani e dei gio-
vani adulti (da 25 a 34 anni) nel 2012 con quella dei giovani e dei giovani 
adulti a metà anni ’80, cioè nel periodo più critico prima della crisi attua-
le. Inoltre, utilizzando per la prima volta i risultati dell’indagine Istat sul-
la vita familiare condotta nel 2009, si confronteranno le caratteristiche dei 
primi lavori trovati dagli attuali giovani nel periodo 2000-2009 con quel-
le dei primi lavori trovati nel periodo 1971-1980 da una generazione pre-
cedente di giovani, che ora coincide con quella dei loro genitori. Infine, si 
è tentato di vedere quale sia l’impatto della recente crisi sull’ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro. 

1. Diversi punti di vista per valutare la criticità della disoccupazione 
giovanile negli ultimi 35 anni

Chi sostiene che la condizione dei giovani in Italia non è mai stata tanto 
grave fa riferimento al tasso di disoccupazione dei giovani da 15 a 24 an-
ni, che in effetti non è mai stato così alto: nel 2013 ha superato addirittu-
ra il 40%, mentre nei precedenti periodi di crisi, a metà anni ’80 e a me-
tà anni ’90, era “solo” di qualche punto percentuale oltre il 30%. Tuttavia, 
la gravità della condizione giovanile può essere vista anche da un diverso 
punto di vista.

Se il tasso di disoccupazione dei giovani da 15 a 24 anni raggiunge il 
40%, ciò non vuole affatto dire che ben 4 giovani su 10 siano in ricer-
ca di un’occupazione. Infatti, il tasso di disoccupazione è calcolato sul-
le forze di lavoro, che, oltre agli occupati, includono soltanto i disoccu-
pati, ma non gli studenti, che ovviamente tra i giovani sono moltissimi, 
e anche gli altri inattivi, che sono ancora non pochi tra le giovani don-
ne a causa delle perduranti difficoltà di far fronte al lavoro di cura dei fi-
gli. In realtà, se si considerano tutti i 15-24enni, nel 2013 coloro che so-
no in cerca di lavoro non raggiungono l’11%. Adottando questo punto di 
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vista, l’attuale condizione dei giovani appare un poco meno drammatica 
di quella dei due precedenti periodi di crisi. Infatti, come mostra la figu-
ra 1, se consideriamo tutta la popolazione giovanile, la percentuale di di-
soccupati a metà anni ’80 superava il 15% e anche a metà anni ’90 supe-
rava il 12%.

Fig. 1 - La popolazione giovanile (15-24 anni) in Italia

La divergenza tra questi due indicatori si spiega con la crescente scola-
rizzazione dei giovani e quindi con la crescente presenza di giovani inat-
tivi. Da alcuni anni, quasi il 60% dei giovani da 15 a 24 anni sono anco-
ra studenti e quindi il tasso di disoccupazione si calcola soltanto sul 40% 
che ha finito gli studi, mentre in passato i 15-24enni che avevano termi-
nato precocemente gli studi erano molto più numerosi e il tasso di disoc-
cupazione si calcolava su una platea molto più ampia. Nel 1985, al culmi-
ne della prima grande crisi del mercato del lavoro italiano, i giovani erano 
circa 9 milioni, di cui 4,7 milioni inattivi, 2,9 milioni occupati e 1,4 mi-
lioni disoccupati. Perciò, il tasso di disoccupazione, che non considera tut-
ti gli inattivi, raggiungeva il 32%, ma la percentuale dei disoccupati sul-
la popolazione giovanile sfiorava il 16%. Nel 2013, invece, su poco più di 
6 milioni di 15-24enni gli inattivi erano ben 4,4 milioni, gli occupati poco 
meno di un milione e i disoccupati poco più di 650 mila. Perciò, mentre il 
tasso di disoccupazione raggiunge il 40%, tra la popolazione giovanile co-
loro che cercano lavoro non sono neppure l’11%.
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Per le famiglie che i giovani siano ancora studenti o già disoccupati non 
fa grande differenza, poiché devono mantenerli in entrambi i casi. Tutta-
via, la divergenza tra i due indicatori rivela che attualmente la criticità del-
la disoccupazione giovanile si presenta acuta come mai nella recente storia 
italiana, ma la sua consistenza è decisamente meno elevata che in passa-
to. Anche perché i giovani in Italia sono sempre meno rispetto agli adulti 
e alle persone anziane. Come mostra ancora la figura 1, la percentuale di 
giovani da 15 a 24 anni sul totale della popolazione oltre i 15 anni in po-
co più di 30 anni si è quasi dimezzata: da un massimo del 20% nei primi 
anni ’80 a poco più dell’11% dal 2011. Il fatto che il peso demografico (e 
quindi anche elettorale) dei giovani sia così crollato può spiegare perché la 
loro condizione, pur sempre più critica, occupa in realtà un posto nel com-
plesso modesto nell’agenda dei policy makers, al di là delle forti enfatizza-
zioni mediatiche.

La figura 2, che presenta l’andamento e la composizione della popola-
zione giovanile in valori assoluti, forse consente di comprendere ancora 
meglio come è mutata la situazione dei giovani negli ultimi 40 anni. So-
no gli anni ’80 il periodo in cui i giovani (e soprattutto quelli in cerca di 
lavoro) avrebbero dovuto contare di più nella scena sociale dell’Italia. Ora 
ben pochi sono i giovani da 15 a 24 anni presenti nel mercato del lavo-
ro, sia come occupati sia come disoccupati, poiché per la stragrande mag-
gioranza sono ancora inseriti nel sistema formativo. E va anche detto che 

Fig. 2 - Composizione della popolazione giovanile (15-24 anni) in Italia (migliaia)
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il rallentamento della discesa della popolazione giovanile dal 2005 si deve 
essenzialmente alla crescente presenza (soprattutto tra gli occupati e i di-
soccupati) dei giovani stranieri, che da meno del 5% arrivano a sfiorare il 
10% della popolazione giovanile. Quindi il peso quantitativo dei giovani 
italiani, gli unici che (almeno finora) contino qualcosa sulla scena socia-
le e politica, è continuato a ridursi in misura significativa anche negli ulti-
mi anni. 

Oltre al calo demografico e alla crescente scolarizzazione, il peso rela-
tivo dei giovani in cerca di lavoro si riduce anche per l’aumento dei disoc-
cupati adulti. Come si può vedere dalla figura 1, nei primi anni ’80 tra il 
tasso di disoccupazione dei giovani 15-24 anni e quello degli adulti vi era 
un rapporto quasi 8 a 1, mentre da parecchi anni il rapporto si aggira “sol-
tanto” su un livello 4 a 1. Ma la caduta relativa della disoccupazione gio-
vanile risulta ancora più evidente se guardiamo alla percentuale di giova-
ni in cerca di lavoro sul totale dei disoccupati: da un massimo del 65% nel 
1981 al 21-22% dal 2010. Tale risultato si spiega anche con la crescita, in 
valori assoluti e relativi, della disoccupazione tra la popolazione adulta, in 
particolare di genere femminile, perché soprattutto nel Mezzogiorno l’au-
mentata partecipazione al lavoro delle donne si è spesso tradotta non in 
occupazione, ma in una ricerca vana del lavoro. 

Tuttavia, va detto che la recente contrazione del peso della disoccupa-
zione giovanile può essere sottostimata, poiché può essere almeno in par-
te dovuta allo slittamento dell’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro 
a causa della crescente permanenza nel sistema formativo. Purtroppo l’I-
stat non ha ricalcolato un’altrettanta lunga serie di dati sulla disoccupazio-
ne dei giovani adulti, da 25 a 34 anni, ma un confronto tra la situazione 
attuale e quella della più grave crisi del passato, a metà degli anni ’80, può 
mettere in luce quanto la criticità della disoccupazione giovanile sia “slit-
tata” in avanti, dai giovani ai giovani adulti.

2. Due generazioni di giovani e giovani adulti a confronto in due pe-
riodi di grave crisi del mercato del lavoro italiano

La storia della disoccupazione giovanile si comprende meglio se consi-
deriamo, oltre ai tassi di disoccupazione, l’intera popolazione dei giovani, 
divisa in due fasce, quella da 15 a 24 anni (i giovani), sempre più inserita 
nel sistema formativo, e quella da 25 a 34 anni (i giovani adulti), sempre 
più cruciale per la transizione al mercato del lavoro. Come si può vede-
re dalla tabella 1, la situazione di queste due fasce è parecchio diversa nei 
due periodi di grave crisi che sono stati presi in considerazione.

Nel 1986-87 la percentuale di giovani in cerca di lavoro è molto mag-
giore tra quelli da 15 a 24 anni: oltre il 14% contro meno del 7% per i gio-
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vani adulti da 25 a 34 anni. Nel 2012, invece, la percentuale di disoccupati 
si aggira sul 10-11% per entrambe le fasce di età. Ma dietro questo sposta-
mento nei livelli di criticità delle due fasce di popolazione giovanile sta un 
profondo mutamento dovuto a due fattori: il forte aumento della scolariz-
zazione superiore e l’altrettanto forte aumento della partecipazione al lavo-
ro delle donne. Il primo fattore ha interessato soprattutto i giovani da 15 a 
24 anni: dal 1986-87 al 2012 l’aumento della percentuale di studenti-inat-
tivi (oltre 15 punti) ha fatto sì che si riducesse più che la percentuale di di-
soccupati (4 punti) quella degli occupati (oltre 11 punti), senza serie dif-
ferenze tra maschi e femmine. Oltre che per la più lunga permanenza nel 
sistema formativo, la condizione dei giovani adulti da 25 a 34 anni muta 
per la maggiore partecipazione al lavoro delle donne: dal 1986-87 al 2012 
la percentuale di donne occupate aumenta di oltre 7 punti, mentre quel-
la delle inattive si riduce di 12 punti per il crollo delle giovani casalinghe, 
solo in parte compensato dalla maggiore frequenza universitaria. 

Tab. 1 - La condizione dei giovani e dei giovani adulti nelle due più gravi crisi

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro
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Il forte aumento della scolarizzazione (la percentuale di diplomati e 
laureati cresce dal 25% a oltre il 42% tra i giovani da 15 a 24 anni e dal 
37% a oltre il 65% tra i giovani adulti da 25 a 34 anni) ha fatto sì che in 
25 anni non soltanto l’età di ingresso nel mercato del lavoro “slittasse” di 
alcuni anni per un crescente numero di giovani, ma anche che tra i giova-
ni e i giovani adulti alla ricerca del loro primo lavoro fosse molto più ele-
vata la presenza di donne e di istruiti. Tuttavia, contrariamente a quan-
to spesso si crede, la maggiore offerta di lavoro femminile e istruito non 
comporta un peggioramento relativo delle donne e degli istruiti, almeno 
per quanto riguarda il rischio di rimanere in cerca di occupazione nella fa-
se di ingresso nel mercato del lavoro.

Infatti, la tabella 2 mostra che dalla crisi del 1986-87 a quella culmina-
ta nel 2012 i tassi di disoccupazione sono più elevati per entrambi i generi 
e le fasce di età e per tutti i tre livelli di istruzione (con la sola eccezione 
dei diplomati sia per i maschi sia per le femmine). Ma l’aumento dei tassi 
di disoccupazione è minore per i giovani e i giovani adulti più istruiti ed 
è anche minore per le donne rispetto ai giovani con la stessa età e lo stes-
so livello di istruzione. Dobbiamo quindi concludere che nella crisi attua-
le, ancora più che nelle precedenti, i giovani più istruiti riescono a trovare 
un lavoro “meno lentamente” dei giovani meno istruiti. Ciò non deve es-
sere motivo di consolazione, però, perché altrove si è mostrato quanto mi-
nore sia il “vantaggio” dei giovani italiani rispetto a quelli degli altri paesi 
europei (Reyneri e Pintaldi 2013). E lo stesso si può dire per le differenze 
di genere.

Tab. 2 - Tassi di disoccupazione dei giovani e dei giovani adulti nelle due più gravi crisi

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro
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3. Genitori e figli al loro primo lavoro: gli anni ’70 e Duemila a con-
fronto

L’indagine Famiglia e soggetti sociali, condotta dall’Istat nel 2009 e i 
cui micro-dati sono stati recentemente resi disponibili, ha rilevato per un 
vasto campione di persone la loro storia lavorativa, dalla prima all’ulti-
ma o attuale occupazione. Questi dati consentono di mettere a confronto, 
tra l’altro, le prime occupazioni dei giovani contemporanei, quelli che so-
no entrati nel mercato del lavoro negli anni Duemila (dal 2000 al 2009), 
con quelle dei giovani delle generazioni precedenti. Per il confronto si è 
scelto il periodo 1971-1980 per due motivi. In primo luogo, i giovani che 
hanno trovato la loro prima occupazione in questi anni potrebbero esse-
re i genitori dei giovani che sono entrati nel mercato del lavoro negli anni 
Duemila. In secondo luogo, questo periodo, che segue l’approvazione del-
lo Statuto dei lavoratori a fine 1970, può essere considerato non solo quel-
lo della maggiore rigidità del mercato del lavoro italiano (come segnalato 
dal più alto livello dell’indice Ocse di protezione dell’occupazione), ma an-
che quello della più elevata presenza delle grandi imprese industriali, nelle 
quali si era assunti subito con rapporti a tempo indeterminato, anche per-
ché il (breve) periodo di prova era adeguato a un’organizzazione del lavoro 
fondata su mansioni standardizzate e semplici (Reyneri 2011). 

Tab. 3 - Genere e livello di istruzione dei giovani che hanno trovato il loro primo lavoro 
nei due periodi

Fonte: Istat, Indagine multiscopo Famiglia e soggetti sociali, 2009

La tabella 3 presenta le principali caratteristiche dei giovani che han-
no trovato il loro primo lavoro nei due periodi considerati. Può sorpren-
dere che la percentuale di donne negli anni 1971-1980 non sia molto infe-



42

riore a quella degli anni 2000-2009 se si ricorda che nei primi anni ’70 il 
tasso di attività femminile in Italia raggiunse il suo livello più basso, men-
tre i primi anni Duemila hanno segnato il livello più elevato della parteci-
pazione delle donne al mercato del lavoro. L’apparente paradosso si spiega 
con il fatto che le differenze nei livelli di partecipazione femminile al la-
voro sono tutte dovute alle donne in età adulta: negli anni ’70 le giovani 
donne trovavano la loro prima occupazione quasi nella stessa misura del-
le giovani donne degli anni Duemila, ma molte si ritiravano dal lavoro po-
co tempo dopo per motivi familiari, mentre l’uscita dal mercato del lavo-
ro in età adulta ormai riguarda solo poche donne. L’indagine lo conferma: 
quasi un quarto dei primi lavori avviati dalle donne negli anni 1971-1980 
si interrompe per matrimonio, nascita di un figlio o altri motivi familiari, 
mentre per questi motivi si interrompe soltanto l’8% dei primi lavori av-
viati dalle donne negli anni 2000-2009. Ma questo dato getta una nuova 
luce sulla partecipazione al lavoro delle generazioni di donne finora consi-
derate escluse dal mercato del lavoro: per molte di loro più che di esclusio-
ne si deve parlare di una breve esperienza lavorativa in età giovanile inter-
rotta per motivi familiari e non più ripresa in età adulta.

Più ovvia è la differenza nei livelli di istruzione: la generazione che en-
tra nel mercato del lavoro negli anni Duemila è molto più istruita di quel-
la dei propri genitori che sono entrati nel mercato del lavoro negli anni 
’70. E l’aumento dell’istruzione superiore è più accentuato per le giova-
ni donne, che erano peraltro più istruite dei coetanei maschi già negli an-
ni ’70.

Tab. 4 - Composizione per settore economico dei primi lavori nei due periodi
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A un forte cambiamento nella composizione dell’offerta di lavoro gio-
vanile corrisponde un altrettanto forte cambiamento nella composizione 
della domanda. Infatti, come mostra la tabella 4, mentre restano sostan-
zialmente stabili le prime occupazioni nelle costruzioni, nel commercio 
e nei trasporti, si riducono nettamente quelle nell’agricoltura e soprattutto 
nell’industria manifatturiera e per contro aumentano le prime occupazioni 
in quasi tutti i rami dei servizi (dagli alberghi e ristoranti alle banche, dal-
le attività immobiliari alla sanità e agli altri servizi), con la sola eccezio-
ne della pubblica amministrazione e dell’istruzione, che proprio negli anni 
’70 avevano avuto un forte sviluppo grazie all’espansione della spesa pub-
blica.

Ancor più forte (e come vedremo solo in parte dovuto al mutamen-
to nella composizione settoriale) è il cambiamento nella natura giuridica 
dei rapporti di lavoro. Come si può vedere dalla tabella 5, negli anni ’70 
quasi i due terzi dei giovani trovavano un primo lavoro dipendente a tem-
po indeterminato: oltre il 62% dei maschi e ben il 65% delle femmine. Ta-

Tab. 5 - Composizione per tipo di rapporto di lavoro delle prime occupazioni nei due pe-
riodi

Fonte: Istat, Indagine multiscopo Famiglia e soggetti sociali, 2009
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le “fortuna” negli Duemila capita soltanto al 44% dei giovani e la caduta 
del più stabile dei rapporti di lavoro è particolarmente forte per le donne, 
poiché dal 2000 al 2009 solo poco più del 40% ha trovato un primo lavo-
ro dipendente a tempo indeterminato. Per contro, dagli anni ’70 agli anni 
Duemila più che raddoppia la percentuale dei rapporti di lavoro dipenden-
te a tempo determinato e si afferma un tipo di rapporto prima sconosciu-
to, quello dei lavori a progetto e delle collaborazioni. Sicché la percentua-
le dei rapporti di lavoro instabili balza da poco più del 13% a oltre il 34%. 
A parziale compenso dell’accresciuta instabilità dei primi lavori svolti dai 
giovani si deve segnalare la riduzione dei rapporti di lavoro “in nero”, che 
però diminuiscono di neppure 4 punti percentuali (dal 12,5% all’8,8%) 
per i soli maschi, mentre rimangono intorno al 10% per le femmine. Infi-
ne, contrariamente a tutti gli opposti discorsi sulla caduta o sulla crescen-
te diffusione dello spirito imprenditoriale tra i giovani, la percentuale dei 
rapporti di lavoro indipendenti rimane sostanzialmente invariata intorno al 
12-13%. Muta soltanto la composizione interna, poiché aumentano i liberi 
professionisti (più diffusi nella società dei servizi) e diminuiscono i lavo-
ratori in proprio (tradizionalmente più radicati in agricoltura e nell’artigia-
nato industriale).

Questo, tuttavia, sembra il solo significativo mutamento nella composi-
zione per tipo di rapporto di lavoro che sia dovuto al cambiamento nella 
composizione dell’occupazione per settori. Infatti, sia pure su diversi livel-
li, la nettissima riduzione dei lavori dipendenti a tempo indeterminato e la 
forte diffusione di quelli a tempo determinato e di quelli parasubordinati 
interessa tutti i settori, con l’unica eccezione delle costruzioni, la cui strut-
tura occupazionale rimane quasi intatta.

Dunque l’attuale generazione di giovani, molto più istruita di quel-
la dei propri genitori, è entrata nel mercato del lavoro con occupazioni 
decisamente molto più instabili. Non è una novità, ma la nuova indagi-
ne ci consente di mostrare come il processo di precarizzazione dei pri-
mi lavori abbia interessato in misura maggiore la fascia (crescente nel 
tempo) dei giovani più istruiti. Infatti, come mostra la tabella 6, i laure-
ati, che negli anni ’70 erano quelli che più spesso riuscivano a trovare 
un primo lavoro dipendente a tempo indeterminato (oltre il 63%), negli 
anni Duemila sono quelli che più raramente riescono a trovare un’occu-
pazione stabile (neppure il 38%). Certamente, i laureati restano i giova-
ni che sempre meno iniziano a lavorare in nero e quelli che sempre più 
iniziano a lavorare come liberi professionisti. Ma, se negli anni ’70 me-
no di 2 su 10 iniziavano a lavorare con un’occupazione instabile, negli 
anni Duemila tra tempi determinati, collaborazioni e lavori a progetto 
ora sono più di 4 su 10 a entrare nel mercato del lavoro in posizione in-
stabile. 
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Tab. 6 - Composizione per tipo di rapporto di lavoro e per livello di istruzione delle pri-
me occupazioni

Fonte: Istat, Indagine multiscopo Famiglia e soggetti sociali, 2009

E soprattutto occorre notare che negli anni Duemila non solo scompare 
il vantaggio che i giovani laureati avevano sui meno istruiti, ma le posizio-
ni addirittura si invertono: ora sono i giovani diplomati o con la sola terza 
media ad avere maggiori probabilità di trovare un primo lavoro dipenden-
te a tempo indeterminato. Si può pensare alla delusione dei genitori degli 
attuali giovani che avevano fatto studiare sino alla laurea i propri figli an-
che sperando che potessero trovare subito una condizione lavorativa stabi-
le, come accadeva ai laureati quando loro erano giovani negli anni ’70 e 
si erano fatti un’idea del funzionamento del mercato del lavoro, ormai non 
più adeguata a una situazione profondamente mutata.

A questa delusione degli attuali genitori, formatisi in un altro e ben di-
verso contesto, se ne aggiunge un’altra connessa al decrescente rendimento 
dell’istruzione dal punto di vista del livello professionale delle prime occu-
pazioni. Infatti, al crescere del livello di istruzione dei giovani non corri-
sponde un altrettanto rapido aumento delle occupazioni di livello più qua-
lificato. Come mostra la tabella 7, negli anni ’70 la netta maggioranza dei 
(pochi) laureati svolgeva professioni dirigenziali o intellettuali e soltan-
to pochi erano impiegati o addetti ai servizi personali e di vendita, mentre 
negli anni Duemila dei (molti) laureati neppure il 40% ha trovato un pri-
mo lavoro nelle professionali dirigenziali o intellettuali e quasi un quarto 
è impiegato o addetto ai servizi personali e di vendita. Meno rilevante, ma 
egualmente significativo è il processo di downgrading per i diplomati.
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Tab. 7 - Composizione per livello di qualificazione e di istruzione delle prime occupazioni

Fonte: Istat, Indagine multiscopo Famiglia e soggetti sociali, 2009

Ovviamente per parlare di un reale processo di crescente over-educa-
tion delle prime occupazioni svolte dai giovani occorre assumere che le 
competenze educative richieste dai diversi livelli professionali non muti-
no nel corso del tempo. Ma, anche se tale assunto fosse poco realistico e 
ogni livello professionale richiedesse maggiori competenze con il passa-
re del tempo (come è probabile), la delusione dei genitori che hanno fatto 
studiare più a lungo i propri figli resterebbe intatta, poiché i termini di ri-
ferimento su cui si fondano le aspirazioni sono quelli che si formano nelle 
prime esperienze lavorative e di vita. 

Alla fine di questa analisi esplorativa, che apre nuove prospettive di ri-
cerca, ci si può chiedere se e quanto sia mutata l’influenza delle origini so-
ciali sull’ingresso nel mercato del lavoro, ovviamente a parità di titolo di 
studio. Concentrandosi sui laureati che hanno trovato il loro primo lavoro 
nei due periodi considerati, si può vedere se il livello di istruzione dei ge-
nitori (per semplicità solo quello del padre) influisca sull’accesso dei gio-
vani a posizioni lavorative più stabili e/o più qualificate e se vi siano mu-
tamenti da una generazione all’altra. 

Contrariamente alle aspettative, il livello di istruzione dei genitori non 
influisce granché sul tipo di rapporto di lavoro della prima occupazione 
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dei laureati. Anzi, in entrambi i periodi i figli di laureati hanno meno ac-
cesso a rapporti più stabili (quali i lavori dipendenti a tempo indetermi-
nato o le libere professioni) dei laureati figli di padri con titoli di studio 
inferiori. È possibile che la composizione settoriale abbia oscurato una 
possibile relazione, ma qui non resta che rinviare a uno studio più appro-
fondito, che tenga conto anche degli altri periodi in cui si può suddividere 
la recente storia del mercato del lavoro italiano.

Anche una semplice analisi esplorativa, invece, rivela che l’origine so-
ciale influisce in misura significativa sulla possibilità dei laureati di acce-
dere a prime occupazioni con un alto livello di qualificazione. Come mo-
stra la tabella 8, in entrambi i periodi i figli di laureati riescono più spesso 
a svolgere mansioni dirigenziali o professionali intellettuali dei figli di pa-
dri meno istruiti. La relazione tra livello di qualificazione professiona-
le e istruzione dei padri è molto forte negli anni ’70 e si attenua negli an-
ni Duemila, quando anche non pochi laureati figli di laureati entrano nel 
mercato del lavoro con occupazioni impiegatizie di livello medio-basso. 
Negli anni Duemila, inoltre, quasi scompare ogni differenza tra i figli di 
padri diplomati, con la licenza media o con la sola scuola elementare. Nel-
le più recenti generazioni di giovani la diffusione dell’istruzione superio-
re sembra aver attenuato il ruolo dell’origine sociale nell’accesso a occupa-
zioni più o meno qualificate professionalmente, ma qui l’analisi si ferma ai 
primi lavori, mentre andrebbe considerata l’intera carriera lavorativa.

Tab. 8 - Livello delle prime occupazioni dei laureati per livello di istruzione del padre

Fonte: Istat, Indagine multiscopo Famiglia e soggetti sociali, 2009
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4. E la recente crisi?

Purtroppo la multiscopo Istat si ferma al 2009 e quindi non è possibi-
le vedere se con la crisi economica la qualità delle prime occupazioni dei 
giovani sia ancora peggiorata. È stato, tuttavia, possibile ricorrere a una 
elaborazione che può fornire una proxy dei primi lavori svolti più recente-
mente. Dalle consuete indagini sulle forze lavoro si sono identificati i gio-
vani da 15 a 34 anni che un anno prima erano studenti o in cerca di primo 
lavoro e di costoro si è considerata l’occupazione al momento dell’inter-
vista. È possibile che costoro avessero già avuto un lavoro precedente 
nell’anno in corso, ovviamente di breve durata, ma agli effetti del confron-
to tra quanto accadeva nel 2008, prima della crisi, e nel 2012, in piena cri-
si, ciò può essere trascurato.

La tabella 9 presenta i risultati di questa elaborazione, che ovviamente 
non possono in alcun modo essere messi a confronto con quelli frutto del-
la multiscopo Famiglia e soggetti sociali. Come si può vedere, per quan-
to riguarda la stabilità delle prime occupazioni, tranne che per i pochi en-
trati nel mercato del lavoro con la sola licenza media, i rapporti di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato diminuiscono, più o meno nettamente, 
mentre aumentano quelli a tempo determinato e/o le collaborazioni e i la-
vori a progetto. Quindi, la recente crisi ha ulteriormente accentuato la già 
alta instabilità occupazionale dei giovani al loro ingresso nel mercato del 
lavoro.

Tab. 9 - Composizione per tipo di rapporto di lavoro e per livello di istruzione delle pri-
me occupazioni dei giovani

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro
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Tab. 10 - Composizione per livello di qualificazione e di istruzione delle prime occupa-
zioni dei giovani

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro

Ma la crisi ha influito sull’accesso al primo lavoro dei giovani ancora 
più pesantemente dal punto di vista della qualificazione professionale. In-
fatti, come si può vedere dalla tabella 10, se nel 2008 ancora quasi il 30% 
dei laureati riusciva a trovare un lavoro nelle professioni dirigenziali o in-
tellettuali, nel 2012 la percentuale scende sotto il 24%, mentre aumentano 
i giovani laureati che hanno trovato lavoro come addetti alla vendita o ai 
servizi personali. Un analogo dowgrading subiscono i diplomati, mentre i 
giovani in possesso della licenza media nel 2012 trovano lavoro quasi sol-
tanto nel terziario, come commessi o addetti alle pulizie perché l’industria 
manifatturiera assume ben pochi operai. A fronte delle crescenti difficol-
tà di trovare una prima occupazione, gran parte dei giovani ha dovuto ul-
teriormente abbassare le proprie aspettative. 

5. In conclusione

Dunque, anche vista in una prospettiva storica la condizione attua-
le dei giovani italiani non risulta affatto rosea: sempre meno numerosi e 
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più istruiti (ma ancora poco a confronto dei coetanei degli altri paesi eu-
ropei), entrano più tardi nel mercato del lavoro e svolgono più spesso lavo-
ri non manuali qualificati, ma molto più che in passato sperimentano lun-
ghi periodi in cui alternano spezzoni di occupazioni instabili e momenti 
di disoccupazione non brevi. Inoltre, un elevato livello di istruzione non è 
più una garanzia di accesso a lavori professionalmente qualificati, anche 
se l’influenza dell’origine sociale si è un poco attenuata. Ma l’analisi della 
storia del mercato del lavoro italiano, che ormai può essere condotta con 
metodi più raffinati grazie anche alla più ampia disponibilità di dati, è an-
cora agli inizi, benché emergano già risultati molto interessanti, che spes-
so mettono in discussione diffusi luoghi comuni. 

Riferimenti bibliografici

Reyneri E. (2011). Sociologia del mercato del lavoro, vol. II. Bologna: il Mulino.
Reyneri E., Pintaldi F. (2013). Dieci domande su un mercato del lavoro in crisi. 

Bologna: il Mulino. 
Schizzerotto A., Trivellato U., Sartor N. (2011). Generazioni diseguali. Le con-

dizione di vita dei giovani di ieri e di oggi: un confronto. Bologna: il Mulino.



51

Sociologia del lavoro, n. 136/2014

L’emigrazione dei giovani italiani alla ricerca 
del lavoro: “mobilità” o fuga dei cervelli? 

Paolo Zurla*

1. Introduzione

La difficile condizione dei giovani italiani in termini occupazionali in 
virtù della sua rilevanza sociale ha indotto nell’ambito delle scienze socia-
li e della sociologia, in particolare, una serie di approfondimenti, anche di 
carattere empirico, ormai ingente, di cui nel presente numero monografico 
viene data ampia menzione. 

La pluralità degli studi svolti testimonia, in un certo senso, l’interesse 
per un argomento dai risvolti indubbiamente molteplici sul piano sia col-
lettivo sia dei ‘destini’ individuali non solo del mondo della ricerca scien-
tifica, ma in una certa misura anche di vari soggetti istituzionali respon-
sabili delle varie politiche ivi compreso l’effettuazione delle rilevazioni 
correnti o la promozione di approfondimenti specifici. Ormai il fenomeno 
dispone di una solida accumulazione di conoscenze, bisognose tuttavia di 
continui aggiornamenti e tematizzazioni.

Ora accanto a questo tema sta facendo la comparsa anche quello del-
la mobilità transazionale dei giovani che in Italia, non diversamente che in 
altri paesi con condizioni socio-economiche non dissimili, hanno inizia-
to un vero e proprio percorso di emigrazione dai contorni ancor non ben 
chiari, oppure hanno immesso l’espatrio tra le possibilità non remote nel 
loro immediato futuro, possibilità sulle quali far convergere via via tassel-
li progettuali. 

Il tema ha trovato abbastanza in fretta una sua ampia visibilità nell’am-
bito dei vecchi e dei nuovi media della comunicazione, rinvenendo anche 

* Università di Bologna.
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un modo abbastanza singolare di autorappresentazione ed auto-esplicazio-
ne attraverso la testimonianza dei soggetti stessi coinvolti nel processo di 
emigrazione. 

Tra la fine del decennio precedente e l’inizio dell’attuale, infatti, alcu-
ni testi come “La fuga dei talenti” (2009)1, “Vivo altrove” (2010)2 o “Il pe-
scivendolo italiano in Norvegia” (2010)3, esempi di un vero e proprio “ge-
nere” di trattazione del fenomeno, basati su robusti impegni di inchiesta 
giornalistica, sono entrati in risonanza con alcune testate di stampa quo-
tidiana e con la miriade di siti, blog, forum di discussione ecc. che hanno 
consentito l’emergere delle più diverse voci delle varie comunità on line. 
Hanno così iniziato ad emergere ed assumere una propria fisionomia sto-
rie di professionisti che l’Italia si è lasciata sfuggire oppure vere e proprie 
“Mappe dei cervelli in fuga”4 oppure, ancora, ricostruzioni biografiche an-
che quotidiane degli Italiani all’estero sempre più frequentemente giovani 
e senza radici. 

Questa sorta di sciame informativo-comunicativo se da una parte non 
consente un nitido inquadramento del fenomeno ad iniziare dalla sua rea-
le consistenza quantitativa, dall’altra ha il pregio di mettere in rilievo im-
mediatamente la molteplicità delle prospettive con cui si deve cimentare 
una reale comprensione. Se un primo obiettivo conoscitivo può essere allo-
ra quello di una prima quantificazione dei flussi in uscita dal paese di cit-
tadini italiani, riuscendo a ricostruirne il profilo socio-demografico e le de-
stinazioni prevalenti, un secondo obiettivo è senza dubbio quello di riuscire 
ad entrare in contatto con le ragioni alla base dell’espatrio, ragioni che pos-
sono poi aiutare a capire sul piano dei vissuti individuali e del dipanar-
si delle biografie personali l’effettiva combinazione di fattori di costrizione 
alla “fuga” e fattori, invece, di attrazione da parte di altri paesi e di deside-
rio di sperimentazione di accresciute e diversificate condizioni di mobilità. 

2. Italiani all’estero: sempre più di giovane età

Le migrazioni contemporanee, in forte crescita, non sono semplicemen-
te questioni relative a movimenti di popolazione5 ma risultano caratteriz-

1. Nava S. (2009), La fuga dei talenti. Storie di professionisti che l’Italia si è lasciata 
scappare, Edizioni San Paolo, Torino.

2. Cucchiarato C. (2010), Vivo altrove. Giovani e senza radici: gli emigranti italiani di 
oggi, Mondadori, Milano.

3. Toffoletto M. (2010), Il pescivendolo italiano in Norvegia, Aurelia Edizioni, Aso-
lo (TV).

4. Cfr. www.ilfattoquotidiano.it/cervelli-fuga/.
5. Cfr. Ambrosini M. (2009), “Migrazioni, territori, appartenenze: una relazione con-

trastata”, in Ghiringhelli B., Marelli S., a cura di, Accogliere gli immigrati: testimonianze 
di inclusione socio-economica, Carocci, Roma, p. 60.
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zate da un aumento di complessità nella loro composizione e da una cre-
scente imprevedibilità di direzione e motivazioni, non prestandosi sempre 
ad una quantificazione6. Nonostante la rilevanza del fenomeno e il fatto 
che siano diverse le fonti, statistiche ed amministrative, ad elaborare an-
nualmente i dati relativi ai trasferimenti di residenza legati ai flussi migra-
tori, però, le informazioni risultano essere piuttosto frammentarie e diso-
mogenee tra loro, includendo talvolta i migranti di ritorno, talvolta coloro 
i quali recuperano la cittadinanza sulla base di antichi legami parenta-
li, senza peraltro riuscire a registrare tutti quei giovani che si recano all’e-
stero senza un progetto di vita o di lavoro definitivo, e che fanno perno so-
prattutto sulle reti famigliari. Data l’impossibilità di avere il quadro esatto 
del fenomeno, nella consapevolezza che i dati a disposizione rischiano di 
risultare inadeguati al soddisfacimento delle reali esigenze conoscitive7, e 
data la mancanza di uniformità tra i dati pubblicati dalle diverse fonti, si 
è scelto di fare riferimento, principalmente, ai dati forniti da ISTAT e AI-
RE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) integrandoli, ove necessario, 
con quelli riportati dal Rapporto Italiani nel mondo curato dalla Fondazio-
ne Migrantes.

Secondo gli ultimi dati resi noti dall’AIRE, sarebbero, al 1 gennaio 
2013, 4.341.156 gli italiani residenti all’estero, il 7,3% dei circa 60 milio-
ni di residenti in Italia. Il trend annuale delle iscrizioni, in media superiori 
nell’ultimo decennio rispetto a quello precedente, non risulta essere linea-
re: tale tendenza viene peraltro confermata, con riferimento all’anno 2013, 
dall’Annuario Statistico 2014 degli Affari Esteri, che attesta un incremento 
del 3,6%, rispetto al 2012, di italiani iscritti in anagrafe consolare. 

Sempre facendo riferimento agli stock (le presenze di cittadini legal-
mente residenti) in relazione alla Regione di provenienza degli iscrit-
ti, emerge una prevalenza delle regioni centro-meridionali: 687.394 iscrit-
ti provengono dalla Sicilia, 441.261 dalla Campania, 385.952 dal Lazio, 
369.065 dalla Calabria, 349.976 dalla Lombardia. A un livello più genera-
le, il 53% degli italiani residenti all’estero (circa 2.300.000) a inizio 2013 
è partito dal Meridione, il 32% (circa 1.390.000) dal Nord, il 15% (cir-
ca 662.000) dal Centro. Se andiamo però a focalizzarci sul trend degli ul-
timi anni, nuove tendenze sembrano emergere: nel 2012 sono stati soprat-
tutto cittadini provenienti dalla Lombardia (17.573) ad iscriversi all’AIRE. 
Nel tempo la dimensione e la distribuzione dei flussi sembra infatti es-
sersi modificata in maniera sensibile: attualmente, a differenza del passa-

6. Cfr. Castles S., Miller M.J. (2003), The age of Migration. International Population 
Movements in the Modern World, New York.

7. Cfr. Indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all’e-
stero, Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, Prof. Enrico Giovanni-
ni, Senato della Repubblica, Roma, 13 giugno 2011.
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to, è il Nord ad essere l’area più interessata dall’emigrazione. Nel detta-
glio, la percentuale di emigrati dal Nord passa dal 25,8% (inizio Anni 90) 
al 53,9% del 2010, mentre la percentuale di italiani provenienti dal Mezzo-
giorno scende dal 60,7% al 27,3%8. 

Ma dove si trasferiscono quei cittadini italiani che decidono di abban-
donare il proprio Paese? Andando ad analizzare i dati AIRE relativi al-
la suddivisione per Ripartizione Estera, emerge che oltre la metà di que-
sti prende la residenza in un altro Paese europeo (2.365.170), a fronte di 
1.338.172 connazionali residenti in America Meridionale, 400.214 in Ame-
rica Settentrionale e Centrale, 237.600 in Asia, Africa Australia, Oceania 
e Antartide. Si rimanda alla figura 1 per il dettaglio dei singoli Stati: si ri-
corda però che si sta facendo riferimento, ancora una volta, a dati relati-
vi agli stock. Tali migrazioni non sono necessariamente recenti o legate 
a scelte di vita specifiche dei giovani: fattori quali l’esistenza di particola-
ri normative attrattive e una ormai radicata presenza di comunità italiane 
in certe zone del mondo (basti pensare ai casi di Belgio e Argentina) non 
possono non essere tenuti in considerazione. I dati AIRE, poi, compren-
dono anche i casi di quei soggetti nati all’estero che acquisiscono la citta-
dinanza italiana a seguito del recupero di tale cittadinanza: i numeri sotto 
riportati, quindi, rischiano di essere, da una parte, una sovra-rappresenta-
zione del fenomeno in relazione a determinati Stati mentre i dati relativi 
ad altri Paesi sono probabilmente una rappresentazione “per difetto”.

Fig. 1 - Iscritti per Stato al 1/1/2013 (Stati con almeno 100.000 cittadini italiani residenti)

Fonte: AIRE

8. Cfr. Ibidem.



55

Se si va ad analizzare il trend più recente relativo alle richieste di iscri-
zione presso l’AIRE negli Stati precedentemente citati, emergono alcu-
ne tendenze significative. In termini assoluti i Paesi con la maggior pre-
senza di cittadini italiani sono: Argentina (200.252 nuovi iscritti all’AIRE 
nel corso degli ultimi 6 anni) e Brasile (99.145). In termini percentuali, in-
vece, da sottolineare il caso della Spagna che ha visto un incremento, nel 
corso degli ultimi 6 anni, di oltre il 70% di italiani che vi si sono trasferi-
ti, per un totale di 124.013 italiani ora residenti. Non può non essere con-
siderato il fatto che il Sud America sia comunque, complessivamente, mol-
to ambito: il problema è ancora una volta l’interpretazione di tali numeri, 
dai quali difficilmente si può capire se si tratta di effettive migrazioni o, 
piuttosto, di recuperi di cittadinanza. Altro dato da tenere in considera-
zione è relativo alla popolazione italiana residente in Cina a inizio 2013, 
più che triplicata rispetto al 2006 (da 1.989 iscritti a 6.746): più in genera-
le, nel corso dell’ultimo triennio, la comunità italiana in Asia è aumenta-
ta del 18,5%.

Fig. 2 - Variazione percentuale iscritti AIRE 2006-2012 in quegli Stati con almeno 
100.000 cittadini italiani residenti al 1/1/2013

Fonte: AIRE

Tali percentuali possono peraltro essere integrate con i dati relativi al 
numero di iscritti in anagrafi consolari, i quali, riferiti al 2013, mostra-
no tendenze in parte diverse: da questi emergerebbe infatti un incremento 
percentuale molto significativo (rispetto al 2012) soprattutto per il Regno 
Unito (+6,7%), seguito da quello relativo a Stati Uniti d’America (+5,6%), 
Brasile (+5,2%) e Spagna (+5,1%)9. 

9. Cfr. Annuario statistico 2014. Il Ministero degli Affari Esteri in cifre, Ministero de-
gli Affari Esteri, Segreteria Generale, Ufficio di Statistica, p. 125.
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Si diceva però della limitata capacità di quantificazione che dimostrano 
i dati ufficiali dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero: gli arcihivi 
dell’Aire si basano, infatti, sulle richieste di cambio di residenza e, quin-
di, non riescono a tenere conto di tutti coloro che, pur trovandosi concre-
tamente fuori dall’Italia, non hanno ancora cambiato i propri recapiti uf-
ficiali. È questo il caso di numerosi giovani che, partendo con intenzioni 
primariamente esplorative, decidono di non modificare la propria residen-
za nell’immediatezza dell’emigrazione, attendendo una qualche stabilizza-
zione della loro posizione all’estero per compiere questa scelta. La limi-
tata capacità di rappresentazione del fenomeno da parte delle statistiche 
ufficiali appare evidente se, ad esempio, si comparano i dati Istat e De-
statis – l’ufficio statistico tedesco – relativi agli italiani emigrati in Ger-
mania. Mentre i dati dell’Istat indicano che ‘solo’ 10.000 (circa) italiani 
avrebbero attraversato il confine per trasferirsi in Germania nel corso del 
2012, quelli della Destatis stimano un movimento di quattro volte superio-
re (42.200)10. In generale, si stima che la quota di italiani residenti all’este-
ro iscritti all’AIRE possa variare tra la metà e un quarto: ad essere sotto-
stimati, in particolare, sarebbero gli emigranti più recenti11.

Secondo i dati ISTAT12, relativi sempre all’anno 2012, si conterebbe-
ro invece 106.000 cancellazioni per l’estero, con un incremento di 24.000 
unità rispetto all’anno precedente. L’aumento delle migrazioni sarebbe do-
vuto principalmente ai cittadini italiani, le cui cancellazioni passano dal-
le 50.057 del 2011 (peraltro già in aumento di oltre 10.000 casi rispetto 
all’anno precedente), alle 67.998 unità nel 2012 (+35,8%). In aumento, ed 
è un aspetto da non sottovalutare, sono anche le cancellazioni di cittadini 
stranieri residenti (+17,9%): un altro fenomeno da tenere in considerazione 
è infatti quello della cosiddetta “immigrazione di ritorno” per cui soggetti 
presenti regolarmente in Italia decidono poi di tornare nel loro Paese d’o-
rigine, essendo sempre più propensi a spendere le proprie capacità in altro 
Paese terzo o nel Paese natale. Questo fenomeno è certamente da mette-
re in connessione con il peggioramento delle condizioni di inserimento nel 
mercato del lavoro.

Facendo riferimento sempre ai dati ISTAT, ma relativi al 201113, gli 
emigrati italiani risultano avere, in media, 34 anni, quindi nel pieno dell’e-

10. Cfr. Destatis (2012), Destatis (2013), Weiter hohe Zuwan derung nach Deutscland 
im Jahr 2012, www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/05/
PD13_156_12711.html.

11. Cfr. Raffini L. (2014), “L’esperienza lavorativa all’estero e i nuovi pendolarismi”, 
Educazione interculturale, vol. 12, n. 1, Edizioni Erickson, p. 90.

12. Cfr. Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente, Anno 2012, 
Report Istat (2014).

13. Cfr. Rapporto Italiani nel Mondo 2013, Fondazione Migrantes, p. 12.
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tà lavorativa, ed essere in prevalenza uomini (53,1% del totale). Da sottoli-
neare, come si evince dalle tabelle sotto riportate, la loro preparazione: il 
50,7% è in possesso almeno del diploma, il 45,8% ha avuto accesso all’u-
niversità mentre il 22,0% ha ottenuto la laurea. Si può peraltro notare che 
le prime tre mete in cui si sono recati, nel 2011, sia i laureati che i diplo-
mati con almeno un accesso all’università (Svizzera, Regno Unito e Ger-
mania), sono tra le principali realtà europee per quanto concerne studio, 
formazione e ricerca. Non deve però essere tuttavia dimenticato che dai 
confronti con l’anno precedente emerge anche una netta crescita del nu-
mero di espatriati con licenza media inferiore, diretti soprattutto in Ger-
mania e Svizzera: più nel dettaglio sarebbe in aumento il numero assoluto 
dei minorenni coinvolti in questi spostamenti, così come quello degli over 
6514. In ogni caso, oltre la metà delle cancellazioni anagrafiche avvenute 
nel 2011 ha riguardato giovani (under 34).

L’emigrazione degli italiani all’estero sembra quindi essere un fenome-
no sempre più in espansione: puramente a titolo informativo può essere ri-
cordato che l’Istat avanza una stima secondo la quale nell’intervallo tem-
porale 2011-2065 sarebbero circa sei milioni gli italiani ad emigrare15.

Tali tendenze sarebbero peraltro confermate anche da altre fonti: nel 
47° Rapporto sulla situazione sociale del Paese (2013), il Censis sottolinea 
che nell’ultimo decennio il numero di chi ha trasferito la residenza all’e-
stero è più che raddoppiato, da 50.000 a 106.000, con un netto incremen-

14. Cfr. Ibidem, p. 13.
15. Cfr. Il futuro demografico del Paese. Previsioni regionali della popolazione resi-

dente al 2065 (2011), Report Istat.

Tab. 1 - Cancellazioni anagrafiche per l’estero dei cittadini italiani per titolo di studio 
(2011)

Fonte: Migrantes – Rapporto Italiani nel Mondo, Elaborazione su dati Istat.
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to nel corso del 2012 (+28,8% rispetto all’anno precedente). E si trattereb-
be soprattutto di giovani: il 54,1% con meno di 35 anni. Sarebbero poi 130 
mila le famiglie ad aver avuto nel corso del 2013 almeno un componente 
all’estero per più di tre mesi (il 4,4% dei nuclei famigliari). A questa per-
centuale andrebbe aggiunto l’1,4% di famiglie in cui uno o più membri 
stanno progettando la partenza o sono in procinto di trasferirsi. L’ipote-
si del trasferimento in un Paese terzo sembra essere un’opzione ormai ben 
radicata, soprattutto tra i più giovani: a supporto di questo quadro si può 
anche ricordare che recenti sondaggi (Eurispes 2012) avrebbero evidenzia-
to che quasi il 60% degli italiani tra i 18 e i 24 anni si è dichiarato dispo-
sto a intraprendere un progetto di vita all’estero. 

Determinare quanti siano i giovani italiani all’estero non è quindi un 
compito semplice e l’unico dato certo, registrato da più fonti ufficiali e 
non, sembra essere quello dell’aumento costante della diffusione del feno-
meno migratorio tra le fasce più giovani della popolazione italiana16. Ol-
tre a coloro che lasciano il Paese alla ricerca di un lavoro corrispondente 
al proprio titolo di studio, sembra in aumento anche il numero dei giova-
ni italiani che pur di emigrare e di poter restare in un altro stato accettano 
di svolgere lavori non qualificati e non adeguati al proprio titolo di studio. 
Su questo aspetto i dati ufficiali e soprattutto dotati di una certa solidi-
tà ed esaustività sono ancora scarsi, ma un esempio significativo provie-
ne dall’Australia, paese che negli ultimi anni ha visto aumentare esponen-
zialmente il numero di immigrati provenienti dall’Italia, in special modo 

16. Cfr. Diamanti I. (2013), “Una generazione altrove”, Repubblica, 17 aprile 2013, 
www.repubblica.it/rubriche/bussole/2013/04/17/news/giovani_e_politica_una_generazio-
ne_altrove-56874518/.

Tab. 2 - Cancellazioni anagrafiche per l’estero dei cittadini italiani per età (2011)

Fonte: Migrantes – Rapporto Italiani nel Mondo, Elaborazione su dati Istat.
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tra gli under30. Tra il 2012 e il 2013 sono infatti particolarmente aumen-
tate le richieste da parte di cittadini italiani per uno specifico tipo di visto 
– chiamato visto vacanza-lavoro – che può essere emesso solo in favore 
di giovani aventi un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Nel 2013 il gover-
no australiano ha concesso quasi 16.000 nuovi visti vacanza lavoro a gio-
vani italiani, con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. Il vi-
sto vacanza lavoro ha una durata annuale e si distingue rispetto ad altri 
visti temporanei anche perché può essere rinnovato per una sola volta, do-
po aver svolto un lavoro stagionale in specifiche aree dello stato australia-
no per un periodo di almeno 88 giorni. I lavori stagionali che consentono 
di richiedere il secondo visto includono impieghi nell’ambito agricolo (es. 
raccolta di frutta, cura del bestiame), nel settore edile (es. muratore, idrau-
lico) e nell’estrazione mineraria. I giovani italiani in possesso del primo 
visto vacanza lavoro nel 2011-12 erano 8.659, di questi circa 1.775 (20%) 
hanno ottenuto il secondo visto nel 2012-13, dimostrando quindi di aver 
praticato un lavoro scarsamente qualificato per almeno tre mesi. Lontano 
da casa si è dunque disposti ad accettare un tipo di lavoro che altrimen-
ti non si accetterebbe. Questa apparente contraddizione dei soggetti è da 
mettere in relazione con l’importanza che i giovani italiani danno al fare 
un’esperienza all’estero e ad aumentare le proprie competenze linguistiche 
in una lingua straniera, possibilmente l’inglese17.

3. La fuga dei cervelli

Spesso le migrazioni internazionali sono state, per lungo tempo, carat-
terizzate dagli spostamenti delle classi e degli strati più poveri della so-
cietà: “il viaggio non era per essi che un episodio tecnico affatto secon-
dario, incastrato da qualche parte tra la miseria, la fame, la guerra, la 
silicosi”18. Le migrazioni intese in termini di intellectual mobility hanno 
una storia relativamente recente, in particolar modo quelle che riguardano 
i migranti highly skilled. Ecco perché il dibattito sui pro e sui contro del-
la mobilità di scienziati e ricercatori è tuttora nel vivo, in particolar modo 
in Italia, dove il problema del brain drain (e le difficoltà nel trasformar-
lo in qualcosa di altro) è ben presente. Se la “fuga di cervelli” fosse infat-
ti accompagnata da una contestuale brain circulation (quindi da un flusso 
di cervelli non solo da ma anche per l’Italia), probabilmente la situazio-

17. Cfr. Zurla P., Pitti I. (2014), Italian young people and the choice of emigration: 
economic crisis’ weird effects, presentato in occasione del XVIII ISA World Congress te-
nutosi a Yokohama dal 13 al 19 luglio 2014.

18. Canovi A. (2011), “L’immagine degli italiani in Belgio. Appunti geostorici”, Dia-
cronie. Studi di storia contemporanea, n. 5, p. 10. 
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ne non emergerebbe in tutta questa sua, emergenziale, attualità. Il proble-
ma principale è che non solo si starebbe assistendo ad un notevole aumen-
to del livello di qualificazione del capitale umano in uscita dal Paese, ma 
allo stesso tempo sembra ormai acclarata l’incapacità del sistema Italia di 
attirare capitale umano qualificato dal resto del mondo. All’opposto il no-
stro Paese, tipico esempio di implementazione del c.d. “modello mediter-
raneo” dell’immigrazione19, è diventato anche un caso emblematico20 di un 
Paese caratterizzato da un elevato care drain, dato dal drenaggio delle ri-
sorse di accudimento21. 

Il brain drain, nei suoi caratteri più generali, non può essere considera-
to un fenomeno recente: una vasta letteratura si è già sviluppata al riguar-
do22. L’approccio più diffuso tende a conferirgli una connotazione preva-
lentemente negativa, a causa della perdita di competitività in determinati 
settori per quei Paesi da cui originano i flussi. Tuttavia altre correnti ed ul-
teriori approfondimenti hanno in parte mitigato tali giudizi negativi, arri-
vando a sostenere anche la contestuale presenza di effetti positivi.

In sostanza per brain drain “si intende un fenomeno di abbandono di 
un Paese a favore di un altro da parte di professionisti o persone con un 
alto livello di istruzione, generalmente in seguito all’offerta di condizio-
ni migliori di paga o di vita”23. Tale definizione non riesce però a cogliere 
in pieno la complessità di un fenomeno arricchitosi, nel corso degli anni, 
di nuovi e numerosi aspetti sociali, economici e professionali. Con brain 
drain si fa riferimento a soggetti altamente qualificati ossia individui che 
possiedono un livello di educazione terziaria di primo e secondo livello 
ovvero, per quanto riguarda il contesto italiano, in possesso di laurea, ma-
ster o dottorato, laddove il possesso di tali titoli nulla dice sulla professio-
ne effettivamente svolta. Il brain drain, con il brain gain, andrebbe a ca-
ratterizzare il concetto di brain exchange, flusso bidirezionale di soggetti 
che si trasferiscono per lavoro all’estero, così da ottenere un lavoro com-
misurato alle proprie abilità e qualifiche. A queste definizioni si accompa-
gnano poi i concetti di brain waste e di brain circulation. Con il primo si 
va ad identificare quel processo di dequalificazione che si verifica quando 
lavoratori altamente qualificati emigrano per forme di impiego non richie-
denti l’applicazione delle abilità precedentemente acquisite (si pensi ai ca-
si di laureati che lavorano all’estero come camerieri); il secondo descrive 

19. Germani A. (2001), “Immigrazione: il modello mediterraneo”, Aff. soc. int., n. 4, p. 
45.

20. Saraceno C. (2009), “L’assistenza senza il Welfare”, Il Mulino, n. 4, pp. 553-560.
21. Ambrosini M. (2009), op. cit., p. 64.
22. Cfr. Milio S. et al. (2012), Brain drain, brain exchange e brain circulation. Il caso 

italiano nel contesto globale. Aspen Institute Italia, Interesse nazionale.
23. Grubel H.G. (1994), “Brain drain, Economics of, in Husent and Postlethwaite” 

(eds.), The international Encyclopedia of Education, vol. I, Oxford, pp. 554-561.
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quel percorso formativo (o di carriera) di un individuo che si reca all’este-
ro per perfezionarsi, salvo poi tornare nel Paese d’origine, facendo fruttare 
le esperienze accumulate per trovare migliori condizioni di lavoro24. 

In generale, gli ultimi orientamenti interpretativi proporrebbero un supe-
ramento di quella visione dicotomica (brain drain/brain gain) che aveva ca-
ratterizzato i primi studi del fenomeno, propendendo per l’utilizzo di un’e-
spressione quale quella di brain exchange se non addirittura quella, ancora 
più neutra, di skilled migration25. In questo modo verrebbe presa in consi-
derazione sia la grande variabilità degli effetti della fuga dei cervelli, a se-
conda dei diversi settori disciplinari interessati dal fenomeno, sia il caratte-
re compensatorio di alcuni flussi di ritorno di soggetti che contribuiscono 
alla realizzazione di reti e scambi fra i Paesi di origine e quelli ospitanti. 
Secondo l’ipotesi base del brain exchange, a fronte di una quota di cervel-
li che emigra ve ne è una che entra: non vi è pieno accordo sul fatto che ta-
le scambio sia effettivamente paritario, e risulta peraltro difficile stabilir-
lo data la mancanza di statistiche specifiche e sistematiche. Secondo stime 
OECD sarebbero soprattutto USA (per ogni emigrato fanno il loro ingresso 
circa 20 immigrati qualificati), Canada, Germania, Australia e Regno Unito 
i Paesi più attrattivi. L’Italia rientrerebbe invece tra quei Paesi a saldo nega-
tivo (per ogni cervello che entra ne uscirebbe circa uno e mezzo)26. 

Detto, anche in questo caso, delle difficoltà a reperire dati dettagliati e 
aggiornati sul fenomeno, è comunque possibile mettere in luce alcune ten-
denze che sembrano emergere in modo piuttosto chiaro ed inequivocabi-
le. Docquier e Marfouk27 sottolineano che, all’inizio del nuovo millennio, 
il tasso di espatrio di italiani laureati, più elevato rispetto al tasso di emi-
grazione generale (situazione che si verifica in quasi tutti i Paesi del mon-
do), si attestava attorno al 7%, comunque al di sotto della media europea. 
Tuttavia altri studi hanno messo in luce che il profilo di coloro che emi-
grano è sempre più qualificato e relativamente più istruito di chi decide di 
rimanere: i dati OECD (2005) stimavano che la percentuale di laureati tra 
gli italiani presenti negli altri Paesi OECD fosse del 12,4% (circa 300.000 
individui). Di questi, circa un terzo del totale si trovava negli Stati Uni-
ti (il 32%), il 13,6% in Australia, mentre circa il 40% rimaneva in Europa 
(Francia, Regno Unito, Svizzera e Germania le mete principali).

24. Milio S. et al. (2012), op. cit., p. 8.
25. Cfr. Milio S. et al., op. cit., p. 10.
26. OECD (2005), Database on immigrants and expatriates, www.oecd.org/migration/

mig/databaseonimmigrantsinoecdcountriesdioc.htm.
27. Docquier F., Marfouk A. (2004), Measuring the International Mobility of Skil-

led Workers (1990-2000), World Bank Policy Research Working Paper, 3381, www-wds.
worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/09/22/000160016_200
40922150619/Rendered/PDF/wps3381.pdf.
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Riprendendo brevemente alcuni dati contenuti Rapporto AlmaLaurea 
sulla condizione occupazionale dei Laureati (2014)28, ad un anno dal titolo 
magistrale lavorerebbe all’estero il 5% degli occupati (quota in tendenziale 
aumento rispetto alle precedenti rilevazioni). Quanti decidono di spostar-
si all’estero per motivi lavorativi risulterebbero mediamente essere studen-
ti più brillanti (in termini di votazioni negli esami e regolarità negli studi), 
provenienti, per la maggior parte, da famiglie economicamente favorite, 
residenti al Nord e con esperienze di studio al di fuori del proprio Paese 
già durante l’università. Il 44,5% degli italiani occupati all’estero avrebbe 
un lavoro stabile (dieci punti percentuali in più rispetto ai loro colleghi oc-
cupati in Italia) e le retribuzioni medie mensili sarebbero notevolmente su-
periori: i laureati magistrali trasferitisi all’estero guadagnerebbero, ad un 
anno dal conseguimento del titolo, 1.550 euro contro 1.003 dei colleghi ri-
masti in madrepatria. 

I dati a cinque anni dalla laurea magistrale29 sembrano confermare il 
quadro appena evidenziato: lavora all’estero il 6% degli occupati (percen-
tuale più alta rispetto a quella rilevata ad un anno dal titolo). La maggior 
parte lavora in Europa (82%), cui si aggiunge un ulteriore 9% di occupa-
ti negli Stati Uniti; residuali le quote relative ai laureati impiegati nel con-
tinente africano (3%), asiatico e in Oceania (2% per entrambi). Più nel det-
taglio, il Regno Unito raccoglie il 17% dei laureati italiani che lavorano 
all’estero, la Francia il 15%, la Germania il 12% e la Svizzera l’11%; se-
guono Stati Uniti e Belgio (7% per entrambi). Così come evidenziato ad 
un anno, anche i laureati magistrali del 2008 trasferitisi all’estero per lavo-
ro presentano caratteristiche di curriculum mediamente più brillanti, così 
come, anche a cinque anni dal titolo, si confermano le migliori possibilità 
occupazionali offerte all’estero, rappresentate in particolare da una mag-
giore quota di contratti a tempo indeterminato (58% contro il 52% di chi è 
rimasto a lavorare in Italia). Gli occupati italiani all’estero a cinque anni, 
poi, dispongono di un guadagno mensile netto notevolmente superiore alla 
media (2.215 euro contro i 1.324 degli occupati in Italia). 

Tali tendenze sono confermate dai dati Istat30, i quali hanno messo in 
luce il progressivo mutamento della figura del migrante verso l’estero, ca-
ratterizzata da una sempre maggiore istruzione: dal 2001 al 2010 l’inci-
denza dei cittadini laureati sul totale degli espatri è pressoché raddoppiata 
(dall’8,3% al 15,9%). Erano quasi 6.300, pari al 2,1% del campione, i lau-
reati del 2007 di cittadinanza italiana che, al momento dell’intervista, si 
trovavano a vivere abitualmente in un altro Paese. Le loro principali me-

28. Cfr. XVI Rapporto (2013) Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laurea-
ti, marzo 2014.

29. Cfr. Ibidem.
30. Cfr. Indagine campionaria sull’inserimento professionale dei laureati, Istat (2011).
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te di destinazione si trovavano in Europa (Regno Unito, Spagna e Francia 
su tutte), con oltre il 60% di presenze. Al di fuori dell’Europa una forte at-
trattività era rintracciabile solo per gli Stati Uniti d’America. 

Per quanto riguarda il brain drain dei dottori di ricerca italiani, infi-
ne, secondo l’Istat31, su oltre 18.000 persone oggetto dell’’indagine (dottori 
di ricerca del 2004 e del 2006), 1.295 risultavano essersi spostate all’este-
ro, per lo più in Francia, Stati Uniti e Regno Unito: una mobilità, quindi, 
ancora superiore (soprattutto per quei dottori di ricerca che hanno trascor-
so dei periodi in un altro Paese durante il loro corso di dottorato). In sinte-
si, il profilo tipo del dottore di ricerca trasferitosi all’estero risulta essere il 
seguente: originario del Centro-Nord, proveniente da famiglia con elevato 
livello di istruzione, conseguimento del titolo in età relativamente giova-
ne, prosecuzione (almeno in parte) della propria attività di ricerca nel lavo-
ro intrapreso. Tutte queste caratteristiche sarebbero rintracciabili in circa 
il 35% di quanti si sono trasferiti all’estero. Per quanto riguarda invece le 
intenzioni di mobilità futura, il 12,2% dei dottori di ricerca che vivono in 
Italia dichiara di volersi trasferire all’estero entro un anno. 

4. Le ragioni della fuga

Quali sono i motivi che spingono i giovani a fratturare le loro identi-
tà individuali e collettive, sempre più complesse, attraverso l’esperienza 
dell’attraversamento dei confini? Secondo il Censis32 quasi la metà dei gio-
vani che si trovano all’estero vi risiede ormai in maniera stabile; il 17,1%, 
pur trovandosi all’estero per un periodo limitato di tempo, si sta attivan-
do per restarci. Se il 20,4% si trova all’estero per ragioni formative, qua-
si tre italiani su quattro all’estero risultano occupati: tra questi la maggio-
ranza lavora per aziende o organismi stranieri o internazionali mentre vi è 
un 5,7% occupato presso un’impresa o struttura italiana con sede all’estero 
e un 9,2% di lavoratori autonomi. Ma quali sarebbero, appunto, le ragioni? 
Il primo motivo ad essere chiamato in causa sarebbe legato alla necessi-
tà di avere maggiori chances di carriera e di crescita professionale (in cir-
ca il 68% dei casi). Oltre la metà dei giovani emigrati all’estero indica pe-
rò sia la speranza di avere concrete possibilità di trovare un’occupazione, 
sia la convinzione di poter sviluppare solamente all’estero un progetto di 
vita capace di migliorare la qualità del proprio vivere quotidiano. Per circa 
un quarto degli emigrati sarebbe stata “determinante” la voglia di lasciare 
un Paese in cui non si trovava più bene; per una quota simile avrebbe pe-
sato in modo decisivo una concreta opportunità di lavoro o di formazione 
da parte di aziende o università straniere. Percentuali minori, ma tutt’altro 

31. Cfr. Istat (2010), Mobilità interna e verso l’estero dei dottori di ricerca.
32. Cfr. 47° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Censis (2013).
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che residuali (tra il 10% e il 15%), avrebbero segnalato la volontà di segui-
re una persona cara e il desiderio di vivere al meglio e in piena libertà la 
propria dimensione di vita sentimentale, senza essere vittima di pregiudizi 
o atteggiamenti discriminatori.

Allo stesso tempo, altre indagini hanno indagato quelli che risultano es-
sere i “mali” italiani più intollerabili per coloro i quali hanno deciso di 
emigrare e causa quindi, almeno parziale, della loro scelta di vita. Secondo 
Eurispes33, quello che sembra essere il difetto più intollerabile dell’Italia è 
l’assenza di meritocrazia, denunciata da oltre la metà degli intervistati. Se-
guono poi altre problematiche quali il clientelismo e la bassa qualità delle 
classi dirigenti (44,1%), l’imbarbarimento culturale della gente (indicato da 
un rilevante 34,2% degli intervistati), la scarsa qualità dei servizi (28,7%), 
la scarsa attenzione per i giovani (28,2%), lo sperpero di denaro pubblico 
(27,4%). A essere più sfiduciati sarebbero peraltro proprio i giovani tra i 25 
e i 34 anni, più le donne degli uomini, soprattutto del Nord e del Centro 
Italia: tale percezione aumenterebbe all’aumentare del titolo di studio.

Altri approfondimenti, più settoriali, si sono concentrati su determinate 
fasce di giovani, su tutte quella dei laureati: in questo caso le ragioni sa-
rebbero principalmente legate alle condizioni lavorative dei Paesi di de-
stinazione, comparate con quelle dei Paesi di origine, su tutte salari, me-
ritocrazia e prospettive di carriera. Ma una serie di altre ragioni sono 
chiamate in causa: legami famigliari, costi della vita, motivazioni di tipo 
culturale, ragioni linguistiche, politiche messe in atto dai Paesi di destina-
zione. La scelta deriverebbe soprattutto dalla possibilità di trovare un la-
voro più qualificato (opzione indicata da quasi il 64% dei laureati che vi-
ve all’estero); per il 61% ha pesato la possibilità di godere di una maggiore 
retribuzione; per il 51,8% il fatto che il Paese fosse all’avanguardia nel 
proprio ambito professionale34.

Dati significativi emergono anche dall’indagine proposta a cadenza an-
nuale dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea: come già evidenzia-
to nell’indagine 201135, è significativamente aumentata la disponibilità a 
lavorare all’estero. Tra i laureati del 2010, il 41% si dichiarava disponibi-
le a lavorare in un Paese europeo, rispetto al 33% registrato nel 2004; al-
la mobilità lavorativa verso Paesi extra-europei si dichiarava disponibile 
il 31% dei laureati (contro il 23% di sei anni prima) mentre indisponibi-
li a qualsiasi trasferta si dichiaravano meno di 4 laureati su cento. All’in-
terno dell’indagine Almalaurea 201336 è presente una specifica rilevazio-

33. Cfr. 24° Rapporto Italia, Eurispes (2012).
34. Cfr. Indagine sull’inserimento professionale dei laureati (2011), Istat.
35. Cfr. XIV Rapporto (2011) Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laurea-

ti, marzo 2012.
36. Cfr. XVI Rapporto (2013) Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laurea-

ti, marzo 2014.
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ne ad hoc condotta online nel 2013 sui laureati di secondo livello i quali, 
a cinque anni dal titolo, hanno dichiarato di essere occupati all’estero. Tale 
rilevazione ha ottenuto un tasso di risposta del 51% (su un totale di 1.522 
individui contattati). Anche se la ridotta numerosità del campione non per-
mette di effettuare eccessive generalizzazioni in termini di caratteristiche 
dell’occupazione, è comunque possibile avere un quadro ancora più nitido 
delle caratteristiche di quei giovani che hanno deciso di allontanarsi dall’I-
talia per avere maggiori chances di successo occupazionale, così da capire 
se si possa parlare di investimento sul proprio futuro o se si tratti, al con-
trario, di una fuga dalle difficoltà incontrate in Italia. Sondandone le mo-
tivazioni, la maggioranza dei laureati (38%) dichiara di essersi trasferito 
all’estero per mancanza di opportunità di lavoro adeguate in Italia. A que-
sta percentuale si aggiungono quote significative di soggetti che hanno la-
sciato l’Italia a seguito di un’offerta di lavoro interessante in termini di re-
tribuzioni, prospettive di carriere e valorizzazione di competenze da parte 
di un’azienda che ha sede all’estero (25%). Tutt’altro che residuali sareb-
be poi la percentuale di quanti dichiarano di aver svolto un’esperienza di 
studio all’estero (Erasmus, preparazione della tesi, formazione post-lau-
rea, ecc.) e di essere rimasto o tornato per motivi di lavoro (16%): si trat-
ta della conferma dell’assunto per cui mobilità richiamerebbe mobilità, ov-
vero del fatto che maturare esperienze lontano dai propri luoghi di origine 
favorisce una maggiore disponibilità a spostarsi, anche al di fuori del pro-
prio Paese. 

È poi riscontrata una maggiore soddisfazione tra chi lavora all’estero 
in tutti gli aspetti del lavoro sondati (eccetto l’utilità sociale dell’impiego). 
Ecco perché, quando è stato chiesto agli intervistati di esprimere un 
giudizio sull’ipotesi di un futuro rientro in Italia, il 42% lo vede molto 

Tab. 3 - Motivi della scelta del Paese estero in cui vivono abitualmente i laureati del 
2007 di cittadinanza italiana (composizioni percentuali)

Fonte: Indagine sull’inserimento professionale dei laureati, Istat (2011)
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improbabile, quanto meno nell’arco dei prossimi 5 anni. Al contrario, solo 
l’11% si mostra decisamente ottimista, ritenendo il rientro nel nostro Paese 
molto probabile; i restanti si dividono tra chi lo ritiene poco probabile 
(28,5%) e chi preferisce non sbilanciarsi (18,5%).

L’emigrazione delle giovani generazioni italiane, specialmente di quelle 
istruite, una volta che se ne sia compresa l’ampiezza e il profilo, induce ri-
flessioni che dovrebbero coinvolgere non poco quanti sono maggiormente 
responsabili delle politiche formative ed occupazionali. A questo proposi-
to non è senza significato che il Presidente della Repubblica, in occasione 
della presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo 2013, riconoscendo 
l’importanza “del percorso professionale e personale compiuto all’estero” 
dalle giovani generazioni, abbia sottolineato la necessità che si dovrebbe 
però trattare “di una scelta e non di un obbligo”37.

5. Giovani tra “mobilità” e migrazione

Ciò che spinge i giovani ad emigrare è legato principalmente a ragio-
ni economico-lavorative (strutturali) o si può forse parlare, almeno per una 
quota di essi, di motivi più spiccatamente culturali, esprimibili in termi-
ni di volontà di provare nuove esperienze di vita, anche transitorie, altro-
ve? Oggi le frontiere sono varcate non solo per cercare lavoro, ma anche 
per ragioni di studio, affettive, legate allo stile di vita. I modelli “idrauli-
ci” di interpretazione delle migrazioni, univocamente centrati su fattori di 
attrazione e spinta (push and pull) che le determinerebbero, si dimostrano 
sempre più insoddisfacenti: se le traiettorie di mobilità legate a fattori eco-
nomici sembrano essere ancora predominanti, si stanno diffondendo sche-
mi esplicativi fondati su un’eccedenza delle ragioni soggettive rispetto alle 
pur evidenti motivazioni oggettive38. 

Non si può pensare ai giovani che si recano all’estero come ad un tut-
to indistinto: è difficile pensare a possibili congruenze tra la figura di un 
giovane che decide di partire per gli Stati Uniti per perfezionare la pro-
pria istruzione o per cercare lavoro, e quella di un soggetto che ha deci-
so di trasferirsi in Sud America sulla base di antichi legami di parentela o 
in quanto life-style movers, per sfuggire ai modelli standard di organizza-
zione del corso della vita. Tuttavia è indubbio che negli anni a noi più re-
centi la tendenza più insistente è quella di una migrazione prevalentemen-

37. Messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione del-
la presentazione del Rapporto Italiani nel Mondo 2013, a cura di Fondazione Migrantes, 
Tau Editrice.

38. Cfr. Mezzadra S. (2004), “Confini, migrazioni, cittadinanza”, Scienza & Politica, 
30, pp. 83-91.
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te europea: le istituzioni comunitarie hanno d’altronde messo a punto una 
serie di politiche (costituenti, regolative, distributive) volte ad incoraggia-
re la libera circolazione dei cittadini39. Nella cosiddetta categoria di “euro-
pei mobili”, però, co-esistono differenti tipi di figure: dalle (numericamen-
te ridotte) élite iper-qualificate che rivestono ruoli dirigenziali in aziende 
all’estero o in istituzioni europee, a quelle categorie di soggetti che han-
no deciso di emigrare per ragioni prettamente legate alla qualità della vita 
(la possibilità di far valere con maggiore libertà e senza pregiudizi i propri 
diritti, per esempio, o il desiderio di trascorre gli anni della propria pen-
sione in luoghi totalmente differenti per modo di vivere e costo della vita), 
fino a quei giovani che emigrano in cerca di lavoro. 

È soprattutto in riferimento a quest’ultima categoria di “europei mobili”, 
quella dei giovani, che le caratteristiche tipicamente associate al concet-
to di emigrazione vengono a mutare. La mobilità assume sempre più trat-
ti circolari, transitori e reversibili; si tratta di un’emigrazione in gran misu-
ra (e in maniera sempre crescente) scolarizzata, non più di giovani costretti 
ad emigrare per svolgere umili lavori in Belgio o in America Latina. Si 
tratta di una generazione di “nativi europei” che sperimenta da anni nuo-
vi modi di vita: cresciuti come “attori economici” nell’età dell’euro, senza 
più l’obbligo di adempiere al servizio militare (possibile ostacolo alla mo-
bilità per i maschi), attraverso la libera circolazione hanno la possibilità di 
muoversi per l’Europa per lo più senza necessità di passaporto, di visitare e 
stabilirsi in Paesi aventi spesso la stessa moneta, potendo godere di una se-
rie di diritti derivanti dalla loro cittadinanza europea. Questa nuova forma 
di migrazione prettamente europea sembra ricalcare quella intra-regionale 
che si poteva riscontrare un tempo a livello nazionale: ecco perché, anche 
da un punto di vista semantico, la cittadinanza europea fa sì che gli sposta-
menti intracomunitari siano sempre più definiti mobilità anziché migrazio-
ne (termine riservato agli spostamenti di popolazione provenienti da Paesi 
terzi). Sempre a questo si ricollega il concetto di “cittadinanza multipla”, la 
quale permette alle persone mobili di avere una doppia presenza nel Paese 
di origine e in quello di destinazione, alimentandone il carattere trans-na-
zionale40: la cittadinanza europea, di fatto, renderebbe superflua una doppia 
cittadinanza comunitaria. Per questo motivo i tassi di naturalizzazione dei 
cittadini europei mobili negli Stati membri sono vicini allo zero41. 

Ulteriori fattori entrano poi in gioco: la grande facilità negli spostamen-
ti (continentali ma anche intercontinentali) che può portare a un vero e 

39. Cfr. Recchi E. (2013), Senza frontiere. La libera circolazione delle persone in Eu-
ropa, il Mulino, Bologna.

40. Cfr. Ibidem.
41. Cfr. Bauböck et al. (2006), Migration and Citizenship. Legal Status, Rights and 

Political Participation, Amsterdam University Press.
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proprio pendolarismo transnazionale42, le nuove forme di “vicinanza glo-
bale” consentite dai nuovi mezzi di comunicazione e dai social networks, 
la maggiore dimestichezza con le lingue straniere. 

Molto influente risulta poi aver fatto, nel corso del proprio percorso di 
studi, una qualche esperienza all’estero (Erasmus, tirocini, preparazio-
ne della tesi) o conoscere persone che hanno sfruttato questa possibilità: 
numerose rilevazioni43 confermano l’assunto per cui la mobilità andrebbe 
a richiamare mobilità, favorendo la propensione ad intraprendere prati-
che cross-nazionali. Si tratta di quei giovani della cosiddetta “Generazio-
ne Erasmus”44 che vedono nell’Europa un naturale habitus in cui proget-
tare il proprio futuro. Basti pensare che il programma Erasmus45, avente la 
mobilità come proprio obiettivo principale, sposta oltre 230.000 studenti46 
l’anno per un periodo di tempo dai tre ai dodici mesi. Analisi più recenti, 
però, hanno capovolto il rapporto causa-effetto tra esperienza Erasmus e 
propensione alla mobilità47: tra gli studenti Erasmus, infatti, vi sarebbe già 
una sorta di auto-selezione dovuta ad una maggiore propensione a partire 
legata a sua volta ad aspetti sia culturali (in termini di atteggiamenti e va-
lori) sia strutturali (a seconda delle risorse economiche disponibili). 

Le difficoltà nel reperire dati precisi e puntuali potrebbe poi far pen-
sare a un flusso disperso di giovani italiani mobili in Europa; in realtà si 
ha spesso a che fare con flussi multidirezionali e orizzontali ma che, al-
lo stesso tempo, permettono di riscontrare una certa canalizzazione ver-
so determinate mete, o quantomeno verso contesti contraddistinti da carat-
teristiche peculiari (urbani, ben collegati, con a disposizione reti amicali o 
parentali su cui poggiare). In ogni caso, quella che sembra emergere è una 
mobilità geografica, almeno per quanto riguarda l’Unione Europea, essen-
zialmente destrutturata, poco orientata da preesistenti percorsi migratori e 
estremamente flessibile48. 

Se da un lato questo senso di mobilità, molto più presente nelle nuo-
ve generazioni di migranti, può essere considerato una preziosa risorsa, 
dall’altro non si può non sottolineare che le identità di tali giovani deb-

42. Cfr. Raffini L. (2014), “Quando la generazione Erasmus incontra la generazione 
precaria. La mobilità transnazionale dei giovani italiani e spagnoli”, OBETS, Revista de 
Ciencias Sociales, vol. 9, n. 1, pp. 139-165.

43. Cfr. dati AlmaLaurea.
44. Bettin Lattes G., Bontempi M. (2008), Generazione Erasmus? L’identità europea 

tra vissuto e istituzione, Firenze University Press, Firenze.
45. Acronimo di EuRopean Action Scheme for Mobility of University Students.
46. Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-310_en.htm.
47. Cfr. Khun T. (2012), “Why Educational Exchange Programmes miss their mark: 

Cross-Boarder Mobility, Education and European Identity”, Journal of Common Market 
Studies, 50, 6, pp. 994-1010.

48. Cfr. Recchi E., op. cit.
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bano essere strutturate in modo tale da mettere in atto una necessaria in-
tegrazione funzionale per far fronte ai problemi tipici dei residenti nel 
Paese di destinazione. Se questo è vero per quelli che Favell definisce 
“Eurostars”49, europei cosmopoliti che sfruttano pienamente i benefici de-
rivanti dal vivere in uno spazio europeo senza frontiere, i quali non giun-
gono però ad una piena e sentita identificazione europea, lo può essere an-
cora di più per quei giovani che non riescono a sviluppare nel proprio 
Paese un percorso professionale in linea con le loro aspirazioni, e sono 
indotti ad emigrare. È proprio quest’incontro, che per Raffini è una ve-
ra e propria sovrapposizione50, tra “generazione Erasmus” e “generazione 
precaria” a porsi come tratto caratteristico della mobilità, principalmente 
orientata all’Europa, delle giovani generazioni: quali saranno gli effetti e 
i futuri sviluppi resta una questione aperta che certamene abbisogna di ul-
teriori approfondimenti di ricerca e naturalmente di ulteriori adattamenti e 
perché no protagonismi inediti dei soggetti. 
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Sociologia del lavoro, n. 136/2014

Giovani e lavoro oggi. Uno sguardo sociologico
a una situazione a rischio*

Paolo Barbieri**, Giorgio Cutuli***, Stefani Scherer**** 

Contro l’occupazione patologicamente fles-
sibile ha provato a muoversi la riforma For-
nero. Con soluzioni discutibili, ma con una 
motivazione giusta: il lavoro precario deve 
costare di più del lavoro stabile. Oggi, con 
il decreto sul lavoro del governo Renzi, sia-
mo alla “riforma della riforma”. Giustifi-
cata da una discussione surreale. Essa ver-
te, infatti, non [sulla questione] se sia utile o 
meno disincentivare forme dilaganti di lavo-
ro flessibile e precario, ma [sulla domanda] 
se l’obbligo a motivare la causale sia da ri-
tenere una ragione sufficiente o meno a sco-
raggiare le aziende dal fare assunzioni.
Pierre Carniti, in www.eguaglianzaeliberta.it/

La storia ci insegna che gli uomini e i go-
verni non hanno imparato nulla da essa.
Hegel

1. Introduzione

Questo articolo fornisce uno sguardo d’insieme sul difficile rapporto fra 
giovani e mercato del lavoro, in Italia, avendo come riferimento la speci-
ficità mediterranea rispetto al resto d’Europa. Ci occupiamo, in particola-
re, di definire il c.d. “lavoro flessibile” e di valutarne le conseguenze so-
ciali, in termini occupazionali, psicologici e demografici, riunendo risultati 
di diverse ricerche che, da anni, sono state condotte da chi scrive all’inter-
no di diversi progetti di ricerca di sociologia quantitativa. Poiché infat-

* Stefani Scherer, Paolo Barbieri e Giorgio Cutuli beneficiano di un finanziamento Eu-
ropean Research Council per il progetto Families of Inequalities (FamIne).

** Università di Trento.
*** Università di Trento.
**** Università di Trento.
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ti il lavoro c.d. ‘flessibile’ per le domande (di ricerca, sociali e politiche) 
che solleva richiede risultati generalizzabili al mercato del lavoro nazio-
nale e dunque alla specifica popolazione a rischio di esclusione sociale, un 
approccio di tipo quantitativo è l’unico che può garantire un’adeguata va-
lidità esterna1. Prima di affrontare in specifico il tema di questo articolo, 
chiariamo le premesse da cui muoviamo.

1) La flessibilizzazione del mercato del lavoro e in particolare le conse-
guenze sociali di questa non sono attribuibili a cause scatenanti “esogene”, 
vuoi la strategia del “Kapitale” vuoi la Globalizzazione. A questo riguar-
do, l’Italia nel 2014 risulta meno esposta alla globalizzazione economica 
della Mongolia o del Brunei (KOF Economic Globalization Index: rank = 
49, valore dell’indice di globalizzazione economica per l’Italia: 70.28). Più 
globalizzati di noi ci sono quasi tutti i paesi Europei, e soprattutto quei pa-
esi in cui le conseguenze della flessibilizzazione del mercato del lavoro so-
no state assolutamente meno traumatiche.

2) Contrariamente a quanto taluni sembrano ritenere, il mercato del la-
voro italiano non si è “amerikanizzato”, né la deregolamentazione ha avu-
to effetti di massa sul lavoro dipendente. La quota di lavoro ‘flessibile’ o 
precario si aggira su circa 1/5 degli occupati ed è ormai relativamente sta-
bile nel tempo, fatte salve le oscillazioni (in negativo: riduzioni, ma anche 
in positivo: incrementi occupazionali) dovute ai cicli economici ed alla 
crisi. Quel che è successo al mercato del lavoro italiano è stato un proces-
so di ‘deregolazione ai margini’ con conseguente segmentazione del mer-
cato del lavoro fra una quota, maggioritaria, relativamente garantita e una 
quota, percentualmente minoritaria, poco o nulla protetta ma, in compen-
so, ben identificata dal tipo di deregolazione prescelta. L’accento sul grado 
relativo di tutele per i c.d. “insider” è d’obbligo, in quanto come ricorda-
no Contini e Grand (2012): “I contratti a tempo indeterminato, declama-
ti per essere iper-protetti specialmente sotto il profilo del licenziamento, 
non sembrano esserlo affatto. Quasi due terzi delle assunzioni a tempo 
indeterminato danno luogo a distacchi involontari dal posto di lavoro en-
tro due anni dall’inizio del rapporto”. Per questo gli autori propongono 
piuttosto di spostare il focus sui rapporti sociali che si sarebbero ridefini-
ti a svantaggio del lavoro in quanto tale (“lavoro usa e getta”) nel mercato 
del lavoro italiano delle ultime decadi. 

3) Pur considerando, comunque, la perdita di rilevanza politico-eco-
nomica del fattore lavoro nel suo insieme (e la riduzione della quota 
del lavoro sul Pil avvenuta dagli anni ’70 – riduzione che, come ricor-
da Banca d’Italia, si è però arrestata nel primo decennio 2000) il fatto 
sociologicamente centrale, per la sua origine istituzionale, è dato dal-

1. “Refusing to deal with numbers rarely serves the interests of the least well-off” 
Thomas Piketty (2014, 577).
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la selettività (Barbieri, 2011; Esping-Andersen, Regini 2000; Streeck 
2001) degli interventi deregolativi – oltretutto avvenuti in parallelo con 
le riforme del sistema pensionistico – che ha quindi contribuito a con-
centrare sulle giovani generazioni i nuovi rischi sociali derivanti dal-
la trasformazione di movimenti di flessibilizzazione dei mercati del la-
voro in precarizzazione dei percorsi occupazionali e di vita dei giovani 
dei paesi dell’area sud-europea.

4) Infine, riteniamo che il tema della precarizzazione del lavoro (e dei 
suoi costi generazionali) non possa essere letto disgiuntamente dal più am-
pio tema del “mancato adattamento istituzionale” (Ferrera 2007) di un siste-
ma di welfare ancora massicciamente ancorato a forme di intervento “risar-
citorio” sovradimensionate per “generosità attuariale” ad esclusivo vantaggio 
di specifiche coorti di ex-insider. Il tema del mancato adattamento del siste-
ma di welfare italiano a coprire i nuovi rischi sociali post-industriali è trop-
po ampio per essere trattato in questa sede, ma è il problema di fondo di cui 
qualsiasi analisi del mercato del lavoro in Italia e delle conseguenze della 
flessibilizzazione “ai margini” deve tener conto (Barbieri 2011)2.

Le conseguenze di tale processo sono state ampiamente analizzate in 
letteratura, sia da parte sociologica (Barbieri, Scherer 2005, 2007, 2008, 
2009; Barbieri, Fullin 2014; Blossfeld 2008; Gualmini, Rizza 2011; Palier, 
Thelen 2010) sia economica (Anastasia et al. 2011; Barbieri, Sestito 2008; 
Boeri, Garibaldi 2007; D’Addio, Rosholm 2005; Gagliarducci 2005; Ichino 
et al. 2008, Piaggaro et al. 2009).

Sebbene in specifici casi la disponibilità di lavoro temporaneo possa mi-
gliorare le prospettive lavorative per coloro che altrimenti non potrebbero 
partecipare al mercato del lavoro, l’aspettativa generalizzata che l’introdu-
zione di forme flessibili e meno protette di occupazione avrebbe portato al-
la creazione di occupazione aggiuntiva anche per soggetti e gruppi sociali 
tradizionalmente meno occupabili, avrebbe ridotto i rischi e la pervasività 
della disoccupazione, e avrebbe velocizzato le transizioni in ingresso al la-
voro specialmente nei paesi del sud Europa, è rimasta largamente disattesa 
(OECD 2006; Kahn 2010; Barbieri Scherer 2009; Barbieri, Cutuli 2014a).

Il lavoro precario, in Italia, si è dapprima concentrato sulle fasce 
più giovani degli occupati, raggiungendo punte superiori al 40% per i 
15-25enni (Barbieri, Scherer 2009) e successivamente si è “sedimentato” 
seguendo il procedere anagrafico degli individui convolti nel mercato del 
lavoro secondario, irrigidendo ulteriormente il fenomeno di segmentazione 

2. Ciò è ancora più drammatico considerando che anche la famiglia, intesa come istitu-
zione di welfare (Esping-Andersen, 1999; Ferrera 1998) sta affrontando serie modificazio-
ni strutturali e crescenti difficoltà – non da ultimo dovute alla carenza di investimenti in 
politiche di welfare – che le rendono ormai sempre più difficoltoso compensare le ester-
nalità negative dei mutamenti nel mercato del lavoro (Saraceno, 2008; Albertini 2008).
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del mercato del lavoro ricordato e chiudendo i singoli in “carriere intrap-
polate”, fra occupazioni saltuarie e disoccupazione. 

Identico percorso, anticipato di un decennio, ha avuto luogo in Spagna, 
dove solo i livelli del fenomeno sono superiori a quelli italiani, mentre l’ef-
fetto trappola si ripete (Dolado et al. 2002; Guell, Petrongolo 2007)3.

Ma gli stock non sono la sola grandezza cui guardare per valutare il fe-
nomeno: molto più rilevanti sono i flussi in uscita dal lavoro precario per 
accedere ad una qualche forma di impiego a tempo indeterminato4. A que-
sto riguardo, nel periodo 1994-2001 (la finestra di osservazione consentita 
dal dataset longitudinale ECHP, dati quindi antecedenti alla crisi e coin-
cidenti con il periodo fra le riforme Treu e Biagi) erano del 40% circa in 
Italia, del 60% in Germania e del 80% e oltre in Paesi quali Olanda, UK e 
Nord-Europa (Barbieri, Lucchini 2006)5. Vedremo più oltre come i rischi 
di intrappolamento identificati siano riconfermati anche dai dati più recen-
ti disponibili.

2. La definizione di lavoro ‘non standard’ o atipico

Nei nostri lavori (Barbieri, Scherer 2005, 2009) a meno che non sia di-
versamente specificato, utilizziamo una definizione di lavoro atipico che 
estende la categoria oltre i confini del lavoro dipendente a tempo deter-
minato/apprendistato/CFL, a ricomprendere le varie forme di pseudo self-
employment di (relativamente) recente introduzione nel mercato del lavoro 
italiano (co.co.co/pro), spesso più per artifizi normativi che per rispondere 
a specifici obiettivi di politica industriale e del lavoro (per una illustrazio-
ne della definizione proposta, si veda Barbieri, Scherer 2005).

Diversi contributi considerano anche il part-time fra le forme di occu-
pazione “precarie”, così come le varie forme di “partite IVA” prive di di-
pendenti (ufficiali), ai quali spesso capita di veder aggiunti quanti di-
chiarano timori per la possibile perdita del posto di lavoro (stabile), più i 

3. Spiace osservare come uno dei primi decreti legge sul mercato del lavoro renziano ri-
percorra strade ormai note di segmentazione, accompagnate da roboanti affermazioni mi-
nisteriali (Min.Lavoro) sulla deregolazione come via alla creazione di lavoro per i giovani.

4. A costo di ripeterci, non riteniamo che il lavoro a tempo indeterminato sia “in sé” 
necessariamente migliore di un lavoro a tempo. È la specifica configurazione di (scar-
so) welfare assicurativo-contributivo e di segmentazione del MdL che rendono, in Italia e 
più in generale in Sud Europa, il lavoro flessibile un lavoro “precario”, con tutte le conse-
guenze negative che questo implica.

5. Sui tassi di transizione dal lavoro atipico a forme di impiego standard, la dimen-
sione di genere ha un effetto non trascurabile, ovviamente: nel complesso le donne sono 
ovunque meno favorite. Ciononostante, la dimensione ‘macro-paese’ è molto più preditti-
va del genere.
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disoccupati in senso stretto e in senso largo, gli imprenditori/artigiani stra-
nieri che lavorano in Italia, lavoratori (stabili) dichiarati in esubero dalle 
imprese, o prepensionati ed esodati, nonché le famiglie che non sono riu-
scite a coprire le spese con il proprio reddito e che perciò hanno fatto ri-
corso a prestiti di amici, o che comunque hanno ricevuto dalle rispettive 
reti familiari una forma di aiuto nell’ultimo anno. 

Riteniamo tuttavia che, nell’analisi del lavoro atipico e delle sue conse-
guenze sociali, sia necessario non aumentare la già elevata eterogeneità pre-
sente nell’istituto, soprattutto se l’obiettivo non è quello di fare una denun-
cia politica o sociale, quanto piuttosto quello di analizzare e comprendere i 
fenomeni. Allo stesso modo, sommare agli ‘atipici’ i disoccupati o i lavo-
ratori impiegati con contratto part-time (in quanto “non standard”) porta a 
confondere dinamiche che appartengono alla regolazione del rapporto d’im-
piego con dinamiche relative all’orario di lavoro o di ricerca dello stesso. 
Come si vede chiaramente (figura 1) l’adozione di definizioni differenti di 
lavoro ‘non standard’ porta a risultati molto diversi in termini di quantifica-
zione del fenomeno – e quindi di qualificazione delle dinamiche sottostan-
ti, dato che i diversi gruppi sono anche diversamente costituiti. Ad esem-
pio, includere le forme di lavoro a part-time fra gli impieghi atipici porta, 
ovviamente, a sovra rappresentarne l’incidenza specialmente fra le donne6.

6. Maestro in questo genere di prestidigitazioni sociostatistiche è il Censis.

Fig. 1 - Incidenza dell’occupazione ‘non-standard’ sulla forza lavoro 15-64. Italia, 1993 
2006

Fonte: RCFL 1993-2006
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Restando all’analisi del caso Italiano, figura 2 mostra la situazione a 30 
anni, per individui appartenenti a diverse coorti di uscita dal sistema sco-
lastico, in base alla composizione occupazional-contrattuale. I dati, di fon-
te Ilfi, contengono anche informazioni sull’area del non lavoro e su quella 
di chi è occupato “in nero” e combinano uomini e donne. Si nota chiara-
mente la crescita del lavoro “atipico” fra le giovani coorti di uscita dal si-
stema scolastico (a danno del lavoro stabile) mentre le quote di non-lavoro 
e di lavoro in nero rimangono sostanzialmente stabili. Il grafico appor-
ta alcune informazioni di particolare rilievo. In primo luogo, non confer-
ma quanto ipotizzato in letteratura (Schizzerotto, Pisati 2003; Bison et al. 
2008) circa l’effetto che il lavoro “atipico” avrebbe avuto sulla riduzio-
ne del lavoro in nero. In secondo luogo, non conferma neppure l’aspettati-
va che il lavoro atipico avrebbe ridotto la quota di non lavoro, in particola-
re per quei gruppi sociali solitamente poco inclusi nel mercato del lavoro. 
La quota del non-lavoro, infatti, rimane sostanzialmente stabile attraverso 
le diverse coorti osservate.

Fig. 2 - Situazione occupazionale a 30 anni per diverse coorti di uscita dal sistema edu-
cativo

Fonte: ILFI 2005 

A fianco di ulteriori risultati di ricerca (Barbieri, Cutuli 2014a; Kahn 
2010; Oecd 2006) la figura 2 sembra confermare una lettura del lavoro ati-
pico come sostanzialmente sostitutivo di forme di impiego più stabile, sen-
za riuscire, invece, a diventare un sostituto del non-lavoro piuttosto che del 



79

lavoro nero. In questa direzione vanno anche recenti risultati di ricerca su 
dati Istat Multiscopo 2009 (Mari 2014).

In definitiva, possiamo quindi concludere che l’espansione del lavoro 
atipico non ha portato alcunché di positivo, almeno nella società italiana? I 
risultati di ricerca esistenti non sono così netti. 

In primo luogo, un effetto positivo l’espansione del lavoro atipico po-
trebbe averla esercitata sull’occupazione femminile (fatti salvi gli effet-
ti di sostituzione di lavoro altrimenti stabile): l’evoluzione dei due fenome-
ni (partecipazione delle donne al MdL ed espansione del lavoro atipico), è 
avvenuta in parallelo, e sappiamo che, assieme ai giovani, le donne sono 
state le maggiori “beneficiarie” (Barbieri, Scherer 2009; Mari 2014) del la-
voro in questione. 

In secondo luogo appare confermato un fenomeno che la letteratura 
economica (Boeri, Garibaldi 2007) ha definito “effetto luna di miele”: l’e-
spansione del lavoro atipico ha prodotto, complessivamente in Europa, un 
iniziale aumento delle opportunità occupazionali, che però nel tempo è 
andato dapprima scemando per poi assumere negli anni precedenti alla re-
cente crisi economica un segno negativo, dando complessivamente luo-
go ad una sostanziale stagnazione nelle chances occupazionali dei soggetti 
(Barbieri, Cutuli 2014a). Questo andamento, dapprima positivo e nel me-
dio termine convergente a 0, è particolarmente marcato in Italia e Spagna, 
paesi che si caratterizzano per le dinamiche di deregolazione dei loro mer-
cati del lavoro “ai margini”.

Questa caratterizzazione negativa del “cluster latino” rispetto alle dina-
miche occupazionali ed alle conseguenze sociali del lavoro atipico, la si 
riscontra anche osservando quanto avvenuto a cavallo degli anni di crisi 
2009-2011 (Barbieri, Cutuli 2014b). In primo luogo, Italia e Spagna e Gre-
cia accanto ai paesi liberali sono fra quelli che sperimentano una più seve-
ra riduzione occupazionale, che in entrambi i cluster si concentra in parti-
colare sui giovani e sui lavoratori a bassa qualificazione. È però nel cluster 
‘latino’ che la situazione di esclusione si rivela più persistente, soprattut-
to per coloro che provengono dal mercato del lavoro secondario, con livel-
li e dinamiche di disoccupazione di lungo periodo decisamente più intrap-
polanti di quanto non accade nei paesi liberali (UK e Irlanda), dove pure 
la crisi ha ridotto di molto l’occupazione, segnalando quindi un ‘cristalliz-
zarsi’ della disoccupazione in disoccupazione di lungo termine, cosa che 
altrove non avviene.

3. La distribuzione del rischio sociale “essere occupati precari”

In questo paragrafo descriviamo, con una semplice analisi multivaria-
ta, le caratteristiche maggiormente associate al rischio di avere un’occupa-



80

zione precaria in Italia, oggi. I dati sono quelli Forze Lavoro Istat 2006 – 
quindi “al netto” degli effetti crisi.

Tab. 1 - incidenza del lavoro atipico, (regr.logistica, occupati, 2006) 

Tutti gli Odds Ratios <1 sono invertiti: –(1/OR) per facilitarne l’interpretazione
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Il rischio per le donne di avere un impiego atipico è addirittura dop-
pio rispetto a quello degli uomini; come atteso, si nota una elevata concen-
trazione del rischio di precarietà occupazionale sulle giovani coorti, ed in 
particolare sugli under 35.

Fra i giovani, il rischio è più che doppio per i laureati, rispetto a coloro 
in possesso del solo titolo elementare, mentre un titolo di studio professio-
nale sembra ridurre l’esposizione al lavoro temporaneo, con ciò riconfer-
mando i risultati di precedenti ricerche sul tema (Barbieri, Scherer 2008; a 
seguire si vedrà però come i laureati siano anche i più veloci ad uscire dal 
marcato del lavoro secondario, per entrare in un lavoro stabile). Per quan-
to concerne i settori, il lavoro precario è meno presente nelle attività indu-
striali e manifatturiere, mentre il part-time si rivela una nicchia di concen-
trazione elevate di lavoro atipico, specialmente per gli uomini. I risultati 
restano confermati anche selezionando solo i lavoratori dipendenti.

4. Le condizioni lavorative

Di particolare interesse è l’analisi della combinazione di specifiche si-
tuazioni contrattuali con particolari condizioni lavorative. È ben documen-
tato in letteratura che il lavoro temporaneo/atipico si accompagna a con-
dizioni lavorative più scadenti, a più elevata insicurezza (soggettiva ed 
oggettiva) occupazionale, ad una significativa penalizzazione salariale e 
complessivamente ad una minore soddisfazione lavorativa e di vita (Bur-
chell et al. 2002; Crompton 2002; European Foundation 2007, 2008; Fa-
gan, Gallie et al. 1998, 2013; Kalleberg et al. 2000; OECD 2002, 2006). 

È altrettanto dimostrato il verificarsi del c.d. “effetto Matteo”7 per cui 
gli imprenditori investono molto meno, in formazione e riqualificazione, 
sugli occupati a tempo determinato, il che ovviamente contribuisce a ri-
durne l’occupabilità di medio-lungo termine (Barbieri et al. 2014; Eurostat 
2004; Gallie 2003, 2013; Cutuli, Guetto 2013; Fouarge et al. 2012).

Si tratta di aspetti abbastanza comuni del rapporto fra posizione precaria 
e condizioni lavorative, che si riscontrano in diversi paesi Europei, e che 
segnalano un problema di diseguaglianza di opportunità sovra- e trans-na-
zionale, ma che nei paesi ‘latini’ assumono una virulenza maggiore. 

Di seguito presentiamo alcuni risultati descrittivi basati sui dati Europe-
an Social Survey (ESS) per i paesi Europei (Francia esclusa per mancanza 
di dati adeguati). I dati ESS sono molto ricchi di informazioni per quanto 
concerne le condizioni lavorative e consentono di investigare una serie di 
dimensioni di qualità del lavoro che la letteratura individua come di parti-

7. Matteo, 4, v. 21-25: “Infatti a chi ha, gli sarà dato; a chi non ha, anche ciò che ha 
gli sarà tolto”.



82

colare rilevanza, tra le quali: carenza di tempo a disposizione, autonomia 
operativa e differenziazione mansionale (Gallie 1998, 2007, 2013; Lucchi-
ni et al. 2014). 

Tab. 2 - Situazione lavorativa, condizioni di lavoro e sicurezza del posto di lavoro per ti-
po di contratto. Valori medi fra i lavoratori dipendenti (Europa-ovest, Francia esclusa) 

Fonte: European Social Survey 2004, dati pesati (design and population weights). Correlazioni biva-
riate. ns: non significativo, * significativo al 10%, ** al 5%, *** al 1%
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La tabella 2 presenta alcune descrittive sui dati ESS sulle condizioni la-
vorative. In primo luogo, alcune differenze di rilievo emergono osservan-
do gli effetti della situazione occupazionale. Il livello di qualifica delle 
professioni (gruppi Isco a 1 cifra), com’era da attendersi in base alla te-
oria della “classe di servizio” (Erikson e Goldthorpe 1992) si rivela im-
mediatamente rilevante: fra gli occupati dipendenti-garantiti, le professio-
ni altamente qualificate sono decisamente sovra rappresentate rispetto a 
quanto non avvenga nel lavoro precario. Lo stesso accade per la quota di 
mansioni con compiti di supervisione, per la maggiore concentrazione di 
part-time fra i precari, per la minore varietà di mansioni svolte, la minore 
autonomia operativa e per la quota più alta di work-stress riportata. E, ov-
viamente, i lavoratori occupati a termine riportano livelli più elevati di in-
sicurezza occupazionale (Scherer 2014).

Da tutto ciò emerge come condizioni occupazionali – riconducibili al-
la divisione in classi occupazionali – e condizioni contrattuali – ricondu-
cibili alla segmentazione insider-outsider – contribuiscano a definire una 
situazione di radicale e marcata stratificazione occupazional-contrattua-
le tuttora ben presente ed attiva all’interno dei mercati del lavoro Europei, 
situazione che si ripercuote sia sulle condizioni materiali dell’operare dei 
soggetti sia sui loro vissuti soggettivi, e più in generale sui livelli di dise-
guaglianza sociale in essere nelle società Europee. Con buona pace della 
dilagante letteratura post-modernista che invece da tempo sostiene il venir 
meno dei cleavages di diseguaglianza strutturale (Beck 2007).

5. Le penalizzazioni economiche

In letteratura – soprattutto economica – è stato sostenuto che a compen-
sazione della maggiore insicurezza occupazionale, i contratti di impiego 
atipici avrebbero dovuto comportare una qualche forma di compensazione 
economico-salariale, soprattutto nel caso dei lavoratori a termine più qua-
lificati. Questa ipotesi, sfortunatamente, non trova alcun supporto empirico 
nei dati (per una rassegna si veda Barbieri, Cutuli (2010).

Al contrario, risultati empirici sembrano mostrare che un processo di 
accumulazione di svantaggi rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato, 
sta avendo luogo: tra questi è ormai evidente come i differenziali salariali 
fra insider e outsiders siano significativi e stabili nel tempo, anche “al net-
to” delle caratteristiche occupazionali e dell’eterogeneità individuale a li-
vello micro.

Il dato è ben illustrato sia dai dati ESS, sia da analisi econometriche 
sui differenziali salariali. Come riportato in tabella 2, i lavoratori a tem-
po contribuiscono in percentuali più ridotte al complessivo benessere eco-
nomico delle famiglie, e riportano anche più frequenti problemi con la sta-



84

bilità economico finanziaria delle famiglie di appartenenza. Nei dettagli, 
alla domanda circa “l’insicurezza rispetto alla situazione economica fami-
liare” (scala 1-5, con i valori più alti a segnare maggiori problematicità, si 
veda Scherer 2009) i lavoratori permanenti riportano un valore medio di 
1,8 contro 2,9 degli occupati a termine – la differenza è statisticamente si-
gnificativa.

È da notare che questa misura considera la complessiva situazione eco-
nomica familiare, e non il reddito individuale, che può essere variamen-
te compensato al livello familiare, soprattutto se si considerano i “second 
earner” com’è spesso il caso di donne e giovani ancora all’interno della 
famiglia di origine. La famiglia, dunque, mostra i suoi limiti anche quale 
(possibile) “camera di compensazione” fra situazioni economiche dei part-
ner, differenti. Ciò che pare aver luogo è un processo di crescente omoga-
mia anche rispetto all’esposizione ai rischi sociali, e quindi un complessivo 
accumulo di situazioni di svantaggio e potenziale esclusione all’interno dei 
nuclei familiari. Starà alla ricerca futura rivelare quanto questa accumula-
zione intrafamiliare è all’origine della crescente diseguaglianza (Barbieri, 
Fullin 2014; Checchi 2014) socioeconomica italiana, e quali sono i suoi ef-
fetti sulla trasmissione intergenerazionale delle condizioni di vulnerabilità 
ed esclusione sociale. Che il rischio sia reale lo dimostrano i dati sui dif-
ferenziali salariali fra lavoratori contrattualizzati permanenti e a termine: 
oscillazioni dei differenziali che stanno fra il 7 e il 15% in meno a sfavo-
re dei lavoratori a tempo, che possono arrivare anche al 30% circa qualo-
ra queste differenze vengano stimate (Barbieri, Cutuli 2010; Picchio 2006) 
per i differenti decili della distribuzione salariale: solo l’ultimo decile dei 
lavoratori a termine non fa notare differenze significative con i lavoratori 
permanenti, a riprova di una notevole segmentazione economica del mer-
cato del lavoro nazionale. E come sempre, più penalizzate sono le donne, 
per le quali, in Italia, la media di penalizzazione è stimata attorno al 13%.

In conclusione, la complessiva penalizzazione salariale che – al net-
to di ore lavorate, tipo di occupazione, istruzione ecc. – accompagna il la-
voro non permanente esce riconfermata. Ma queste diseguaglianze “con-
tabili” vanno considerate in un’ottica di carriera lavorativa, in quanto non 
è (sol)tanto il differenziale medio registrato ad un certo punto del tempo 
da considerarsi, ma come il riprodursi di occupazioni precarie, penalizza-
te dal punto di vista lavorativo e salariale, si accumula negli effetti di car-
riera (Cappellari Leonardi 2006). Il singolo episodio lavorativo quindi va 
contestualizzato e capito dinamicamente nei suoi effetti cumulativi all’in-
terno delle storie lavorative di uomini e donne, perché è chiaro come l’ac-
cumularsi di condizioni di svantaggio produca conseguenze di lungo pe-
riodo. Per questo dobbiamo tornare sulla classica domanda se il lavoro 
atipico rappresenti una trappola o un trampolino per il segmento primario 
del mercato del lavoro.
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6. Il dilemma “trappole o trampolini?”

Se il lavoro atipico dovesse costituire solo una fase iniziale e transitoria 
nelle carriere degli individui, così da facilitare l’ingresso nel mercato del la-
voro – com’è stato sostenuto per lungo tempo da policy maker ed economi-
sti mainstream, la sua diffusione non sarebbe affatto problematica. Anzi. 
In fondo, un periodo di lavoro a termine è pur sempre meglio che una pro-
lungata disoccupazione, che spesso finisce col deteriorare capitale umano e 
motivazioni individuali. Anche da un punto di vista di domanda, uno stru-
mento che facilitasse il matching fra domanda e offerta, favorendo la forma-
zione di firm-specific skills e la selezione dei lavoratori più produttivi o che 
meglio rispondono alle esigenze dell’impresa, avrebbe una sua funzione.

Questo tanto più in situazioni di mercati del lavoro poco dinamici qua-
le quello italiano, dove uno dei principali problemi è da decenni costitui-
to dal “collo di bottiglia” all’ingresso (Reyneri 2011; Scherer 2004, 2005). 
In altri lavori si ricorre alla metafora schumpeteriana del bus, da cui si sa-
le e si scende rapidamente mentre si procede nella costruzione di un pro-
prio percorso di carriera (Barbieri, Scherer 2005).

Sfortunatamente, la realtà italiana non sembra adattarsi a un tale scena-
rio, con tassi di uscita dal lavoro atipico decisamente più bassi, come si è 
visto, del resto d’Europa, Spagna esclusa. Altrove (Barbieri, Scherer 2005, 
2009) si è mostrato come a volte possa addirittura convenire, per i soggetti 
in cerca di un lavoro, proseguire nella ricerca di un lavoro sicuro piuttosto 
che fermarsi ad accettare la prima offerta di lavoro atipico. Il confronto 
fra lavoro atipico e disoccupazione, è però problematico: se infatti si può 
ormai concludere che un lavoro precario implica forti rischi di intrappola-
mento, di dequalificazione, di essere sottopagato, di non fornire occasione 
di crescita professionale e di upskilling a chi lo svolge, ciò non toglie che 
se il confronto si sposta alla disoccupazione, entrano in gioco una serie di 
fattori, sia di livello micro (istruzione, qualificazione, genere, posizione fa-
miliare, track scolastico, area di residenza) sia macro (politiche del lavoro 
in primis, condizioni macroeconomiche) e di difficoltà tecnico-operative 
(ad es. ampiezza delle finestre di osservazione consentite dai dati disponi-
bili) che rendono il confronto non semplice da definirsi una volta per tutte. 
Tuttavia va qui rilevato come il lavoro temporaneo, tanto più per le più re-
centi coorti di ingresso nel mercato del lavoro, più che una via d’accesso a 
posizioni garantite nel mercato del lavoro, costituisce spesso più modesta-
mente un compromesso – obbligato – al fine di evitare lunghi episodi di 
disoccupazione e ridurre i rischi occupazionali di medio termine. 

Un fatto però va sottolineato in quanto cruciale per rispondere alla do-
manda se il lavoro atipico sia (o meno) comunque meglio che non la disoc-
cupazione: in generale, si dovrebbe poter escludere la presenza di un ef-
fetto sostituzione, anche sul piano macro, del lavoro precario ai danni del 
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lavoro stabile, cosa che sfortunatamente non solo non è possibile ma, co-
me già abbiamo visto (figura 3) e come recenti contributi di ricerca mo-
strano (Barbieri, Cutuli 2014a), costituisce una realtà concreta nel mercato 
del lavoro italiano (ed europeo) di queste ultime decadi. Una tale situazio-
ne, in contesti di welfare strettamente assicurativi, rappresenta un proble-
ma notevole per le implicazioni di diseguaglianza che veicola. Per meglio 
comprendere le dinamiche che sottostanno a diversi tipi di carriere indivi-
duali, e perciò per valutare l’impatto del lavoro atipico sulle storie di vita 
e di lavoro dei singoli, dobbiamo quindi considerare le storie lavorative in 
un’ottica longitudinale.

Iniziamo, quindi, descrivendo le semplici durate degli episodi lavorativi, 
per diversi tipi di assetti contrattuali. La durata (media) degli episodi lavo-
rativi può infatti rappresentare un indicatore di stabilità e sicurezza d’im-
piego, ma se la posizione in esame è quella di lavori precari, può segnala-
re il rischio di intrappolamento.

Tabella 3 mostra le durate medie di diversi tipi di posizioni contrattual/
lavorative, in Italia (dati Ilfi), per le coorti entrate nel mercato del lavoro 
dopo il 1970.

Il lavoro atipico non sembra essere particolarmente instabile (fatti salvi 
possibili problemi di recalling, tipici di tutte le survey retrospettive, quale 
Ilfi, che rischiano di sottorappresentare episodi molto brevi o non impor-
tanti per i rispondenti): sebbene gli episodi di lavoro atipico siano carat-
terizzati da una minor durata media rispetto agli episodi di lavoro regola-
re (e del lavoro in nero), l’immagine che se ne ricava non è certo quella di 
una drammatica instabilità. 

Le differenze di genere sono non significative, mentre quelle regiona-
li appaiono più ampie, con durate medie superiori al sud8. Se ciò indica 
che almeno per un periodo sufficientemente lungo si evita la disoccupazio-

8. La durata media degli episodi di lavoro “atipico”, calcolata sui dati Istat FSS-2009, 
è di circa 30 mesi nel C/Nord e di circa 40 mesi al Sud (ciò in parte è dovuto anche alle 
differenze normative esistenti fra le due aree in termini di regolazione dei FTC).

Tab. 3 - Durata media (mesi) degli episodi di lavoro per tipo di contratto/posizione
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ne, va però detto che una permanenza così a lungo protratta allontana an-
cor più le chance di transitare ad un impiego sicuro.

Ovviamente, il rischio di restare intrappolati nel lavoro atipico (così co-
me le chance di transitare verso un impiego stabile e garantito) è forte-
mente stratificato lungo i classici fattori di diseguaglianza sociale quali 
istruzione, coorte, genere ed etnia. Di seguito analizziamo i rischi di in-
trappolamento nel mercato del lavoro secondario adottando i dati disponi-
bili più recenti.

7. L’intrappolamento nel lavoro precario

In tabella 4 vengono riportati i risultati di un’analisi sui rischi di intrap-
polamento nel lavoro precario, per le coorti di uscita dal sistema di istru-
zione 1980-2009. Formalmente, si tratta di un’analisi panel ad effetti ran-
dom, che analizza la persistenza nello stato di occupato precario, facendo 
in modo di tenere sotto controllo una serie di elementi di “eterogeneità non 
osservata”, non casualmente distribuiti fra gli individui campionati, ma 
che possono “favorire” la concentrazione del rischio in analisi lungo al-
cune caratteristiche – cioè su determinati gruppi di soggetti (Wooldridge 
2005). Come tutti i modelli panel (anche quelli ad effetti fissi), anche il no-
stro modello assume che questi fattori di eterogeneità non osservata siano 
costanti nel tempo (ad es. l’intelligenza di un soggetto, la sua motivazio-
ne al lavoro, la sua capacità a cooperare con gli altri: sono tutti esempi di 
fattori che solitamente non sono registrati nei dati di survey utilizzati, ma 
che qui ricordiamo perché possono influire sull’esito in analisi – nel ca-
so in questione la probabilità di restare intrappolati nel mercato del lavoro 
secondario). In questa analisi, che riprende un lavoro condotto all’interno 
del progetto FamIne dell’Università di Trento9, i dati utilizzati sono quelli 
dell’Indagine Istat Famiglie e Soggetti Sociali 2009, la quale contiene una 
lunga retrospettiva sulla carriera occupazionale dei soggetti intervistati.

Osserviamo come il rischio di rimanere intrappolati nel lavoro precario 
cresca linearmente con il procedere delle coorti, ad indicare una crescen-
te segmentazione del mercato del lavoro in cui i giovani che lasciano il si-
stema educativo si inseriscono. Le donne sono più a rischio dei maschi di 
restare intrappolate – il che conferma i precedenti risultati di ricerca (Bar-
bieri, Scherer 2005, 2008, 2009). È in particolare il controllo sullo sta-
to occupazionale nel periodo lavorativo precedente a suggerire la presen-
za di un effetto di permanenza nello stato, indicando quindi, al netto delle 
caratteristiche individuali, un’inerzia significativa nella condizione di lavo-

9. Si tratta di una tesi di Research Master congiunto Università di Trento-Università 
di Tilburg (Mari 2014).
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ratore temporaneo. A restare intrappolati sono soprattutto le donne e i me-
no dotati di capitale umano – in questo caso di istruzione scolastica, qui 
riconfermando quanto abbiamo già visto precedentemente in tabella 1. I 
laureati, infatti hanno minori rischi di intrappolamento nel mercato del la-
voro secondario, mentre l’area di residenza non sembra qui giocare un 
ruolo degno di nota.

Tab. 4 - Modello panel probit dinamico a effetti random che stima l’intrappolamento nel 
lavoro atipico 

(N mesi-persona = 2.175.883; N individui = 13.079)

Note: il modello controlla per origine sociale e se il soggetto è entrato nel MdL prima di finire il 
percorso scolastico

** p = 0.05; *** p = 0.01
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Complessivamente, il modello mostra un trend, attraverso le coorti di 
accesso al lavoro, di crescente difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro 
primario, cioè a trovare opportunità di lavoro “regolari” e stabili, mentre 
crescono i rischi di non farcela a compiere la transizione dal precariato al 
lavoro sicuro, col rischio di incappare in ripetute esperienze di lavoro ati-
pico, intervallate da periodi di non lavoro e disoccupazione: il ‘famigerato’ 
carosello fra precariato e inoccupazione. Altrove (Barbieri, Scherer 2007), 
abbiamo notato come coloro che non siano riusciti ad operare una transi-
zione al lavoro stabile, abbiano rischi molto più elevati di diventare disoc-
cupati quando non addirittura di lasciare le forze di lavoro – il che è vero 
specialmente per le donne, cosa che può essere interpretata come un se-
gnale di un effetto “scoraggiamento”. A margine di questa lettura, è tutta-
via possibile riscontrare alcuni segnali di un possibile effetto “screening”: 
considerando infatti il segno negativo relativo al possesso di un titolo di 
studio terziario, è ipotizzabile che una qualche funzione di “selezione” nel 
lavoro stabile a favore dei più istruiti, seppur contenuta, il lavoro atipico 
lo eserciti ancora. Osservata tuttavia in un contesto europeo, la situazione 
italiana emerge (assieme a quella dei paesi “mediterranei”) per la sua par-
ticolarità (negativa). Nella figura 3 sono riportati gli effetti paese per un 
modello panel su dati ECHP, che stima le probabilità di transizione dal la-
voro atipico ad un impiego stabile e sicuro (Barbieri, Lucchini 2006). Ve-
diamo come il “modello sud-europeo” di dualizzazione del mercato del la-
voro risulti confermato, indipendentemente dalla base dati usata. Si noti 
che i soli effetti statisticamente significativi, sono proprio quelli, marcata-
mente negativi, di Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, a segnalare la pro-
blematicità del modello di deregolamentazione adottato in questo contesto. 

Fig. 3 - Transizioni al lavoro stabile dal lavoro precario. Effetti paese 

ECHP 1995-2001, dati panel longitudinale

Il modello controlla per caratteristiche socio-demografiche individuali. Barbieri, Lucchini 2006
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In definitiva, i giovani occupati atipici, nel nostro paese e in quelli del 
cluster mediterraneo, sperimentano un considerevole rischio di restare in-
trappolati nel segmento secondario, sub-protetto, del mercato del lavo-
ro. In aggiunta, essi ricevono retribuzioni inferiori, a parità di condizio-
ni e orari lavorativi, hanno una maggiore instabilità di carriera, rischi di 
inoccupazione più elevati rispetto ai lavoratori stabili, e minori chance di 
mobilità sociale ascendente (Barbieri, Scherer 2005, 2008, 2009; Ballari-
no, Barbieri 2012; Gash, McGinnity 2007; Blanchard, Landier 2002). Tut-
to considerato, ciò conduce ad una situazione in cui gli alti rischi di esclu-
sione occupazionale e di carriera, si combinano con penalità economiche e 
salariali di lungo periodo per gli occupati atipici e – quando questi riesco-
no a formare una propria famiglia – per le loro famiglie.

Nel proseguo di questo articolo, vedremo quindi alcune fra le possibili 
conseguenze del lavoro precario su ulteriori aspetti dei cicli di vita indivi-
duale, ed in specifico ci occuperemo di condizioni di stress e disagio psi-
cologico e di sofferenze nello stato di salute dei soggetti, conseguenti alla 
situazione occupazionale atipica. 

8. Conseguenze psicosociali del lavoro atipico

Fra le altre cose, il lavoro ‘flessibile’ è stato proposto come un mezzo 
per aiutare le famiglie (leggi: le donne) a riconciliare compiti lavorativi e 
riproduttivi all’interno della famiglia (Scherer 2014b; OECD 2008; Cipol-
lone et al. 2012). In contrasto con questa chiave di lettura, riteniamo, sulla 
base di diversi risultati di ricerca, che vi siano forti ragioni per attendersi 
un aumento nel conflitto famiglia/lavoro nonché nei livelli di stress fami-
liare complessivo, come portato dell’irrigidirsi della segmentazione del 
mercato del lavoro.

Ovviamente, quello che è percepito come un “giusto” equilibrio fra la-
voro e famiglia è anche una questione di valori culturali e preferenze, dei 
partner ma anche delle donne in quanto mogli, madri e lavoratrici (Hakim 
2000). Mentre infatti alcune donne possono trovare un equilibrio soddisfa-
cente con un impiego “a basso investimento”, che quindi può anche essere 
un lavoro precario o a termine, e dare invece priorità alla vita personale e 
familiare, altre donne con più elevate aspettative e investimenti sulla car-
riera, possono trovare frustrante dover opporre famiglia a lavoro. 

Le ricerche che si concentrano sul benessere psicologico e sui disa-
gi di salute degli individui hanno mostrato che le condizioni lavorative e 
contrattuali hanno un considerevole impatto su tali outcomes (Burchell et 
al. 2002; European Foundation 2007; Gash et al. 2007). La stessa Oecd 
(2008) riporta una maggiore esposizione a problemi di salute mentale fra 
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occupati a termine e/o altre forme di impiego non standard, in larga parte 
dovuti a una minore soddisfazione per il lavoro svolto e peggiori condizio-
ni lavorative. Forme di stress economico e il timore di perdita del lavoro si 
rivelano caratteristiche importanti alla base delle condizioni di sofferenza 
psicofisica dei giovani assunti con contratti non standard.

Tabella 5, costruita rielaborando dati ESS 2004, riporta dettagli sul-
le conseguenze del lavoro temporaneo. L’analisi si basa su dati per tut-
ti i paesi europei occidentali (eccetto la Francia, come si è visto) e inclu-
de uomini e donne. Sebbene esista un certo grado di varianza fra paesi, 
l’interpretazione complessiva è in larga parte comune. La relativa minor 
rilevanza del contesto istituzionale è comprensibile alla luce delle dimen-
sioni marcatamente micro-personalistiche in analisi.

Tab. 5 - Conseguenze psicosociali del lavoro a termine. Valori medi 

ESS 2004, dati pesati (design e population weights). Correlazioni bivariate. ns: non significativo, 
* sign. 10%, ** 5%, *** 1% 
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Anche solo ad un livello descrittivo, come quello proposto, le conse-
guenze psicosociali dell’essere lavoratori non standard appaiono problema-
tiche rispetto a diversi degli indicatori considerati.

Nonostante i lavoratori atipici non si dichiarino, in media, più stressa-
ti di quanto non dichiarino gli occupati stabili, e non siano maggiormen-
te a rischio di sentirsi troppo esausti per godersi il tempo e le attività do-
mestiche, osserviamo che i conflitti intra-familiari sono più frequenti per 
questi soggetti, mentre gli uomini con un lavoro precario si dichiarino me-
no disposti a diventare padri nel breve periodo. Il livello di complessiva 
soddisfazione per la propria vita e il grado di felicità sperimentata sono si-
gnificativamente inferiori per i lavoratori precari, i quali oltretutto percepi-
scono la propria situazione economica molto più problematica ed insicura, 
il che può indicare un processo di accumulazione di situazioni occupazio-
nali instabili all’interno dello stesso nucleo familiare.

I confronti mostrati in tabella 5, ad ogni modo, non sono a parità di ore 
lavorate o di livello di qualifica, ed entrambi questi fattori possono essere 
alla base delle differenze che si ritrovano analizzando i vissuti psicosociali 
fra lavoratori permanenti e precari. Ad esempio è possibile che l’assenza di 
sovra rappresentazione dei precari fra quanti dichiarano di “non aver ab-
bastanza tempo” o di “essere troppo stanchi” per la famiglia, sia dovuto al 
minor numero di ore di lavoro svolte da questi soggetti. Così come la com-
plessiva minor qualificazione detenuta da questo sottocampione di precari 
potrebbe spiegare la minor soddisfazione e le preoccupazioni economiche.

Per comprendere quindi fino a che punto le differenze contrattuali siano 
all’origine della minore soddisfazione e felicità e della maggiore preoccu-
pazione per la situazione economico-finanziaria, controllando per possibi-
li effetti di composizione alla base di questi (peggiori) vissuti, è stata ef-
fettuata un’analisi multivariata sugli items ESS (dati non riportati) da cui 
sono emerse una serie di penalizzazioni, statisticamente significative, de-
gli occupati precari rispetto agli occupati regolari e stabili (Scherer 2009). 

Pertanto, è asseribile che gli occupati precari rispetto agli occupati sta-
bili:
 – a parità di ore lavorate, dichiarano livelli più elevati di conflitto intra-fa-

miliare, a causa dell’insicurezza occupazionale;
 – hanno maggiori disaccordi con il partner;
 – pianificano di rimandare la transizione al primo figlio;
 – dichiarano livelli più bassi di soddisfazione per la vita;
 – dichiarano peggiori condizioni di salute, a causa delle peggiori condi-

zioni lavorative;
 – riportano un maggior numero di problemi di natura economico-finan-

ziaria.
Un ruolo importante nel determinare queste peggiori condizioni perso-

nali e il complessivo peggiore vissuto psicosociale individuale, può essere 
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fatto risalire alle peggiori condizioni lavorative dei precari (orari di lavo-
ro, qualità e condizioni lavorative, ergonomia e senso/controllo del lavoro 
svolto: si veda anche Lucchini et al. 2014) e ancor più alla loro intrinseca 
insicurezza occupazionale, direttamente rilevata nell’analisi.

9. Conclusioni: vecchi e nuovi meccanismi all’origine di vecchi e nuovi 
svantaggi

In conclusione, le analisi mostrate e le ricerche ricordate nei preceden-
ti paragrafi documentano in modo più che esaustivo l’importanza socia-
le di quell’insieme di condizioni solitamente definite col termine di “nuovi 
rischi sociali” fra i quali l’occupazione precaria detiene un posto di prima-
ria rilevanza in quanto a conseguenze di medio-lungo periodo sugli indivi-
dui, le giovani generazioni e la società nel suo insieme, dato il potenziale 
di “esclusione sociale” che veicolano.

A livello macro sociale, il lavoro precario diviene un rischio sociale 
quando sostituendo lavoro sicuro e con pieno accesso ai diritti di cittadi-
nanza sociale, si accumula su generazioni di giovani che si affacciano al 
mercato del lavoro, con ciò deteriorando il lavoro nel suo insieme come 
condizione in grado di consentire ai singoli di compiere il loro pieno in-
gresso nella vita adulta. 

Abbiamo visto come questo trend di precarizzazione e sostituzione di 
lavoro sicuro con lavoro precario sia effettivamente in opera nel nostro pa-
ese (e nei paesi del cluster latino) da alcuni decenni, e che se ancora ri-
mane (per stock) un fenomeno minoritario nel panorama occupazionale 
italiano, diviene un problema rilevante allorché si concentra su gruppi spe-
cifici della popolazione – i giovani.

Considerando quindi i fattori che stratificano la distribuzione di questi 
‘nuovi rischi sociali’ al livello micro individuale, ricordiamo il peso dell’i-
struzione, della classe sociale di origine, della coorte di nascita, del gene-
re, come condizioni che favoriscono “l’accumulo” di rischi di esclusione 
occupazionale e sociale.

Sebbene alcuni di questi fattori ripropongano il peso della diseguaglian-
za ascrittiva, altri sono chiaramente il portato di scelte istituzionali che 
hanno concentrato su specifiche generazioni il peso della deregolamenta-
zione del mercato del lavoro (in Italia e in Europa) e delle riforme del wel-
fare (vedi la vicenda ‘riforme pensionistiche’ in Italia). 

In questo saggio, per ragioni di spazio, non abbiamo potuto riportare ul-
teriori risultati di ricerca che mostrano come la concentrazione istituzio-
nalmente determinata di riforme su una parte della popolazione, identi-
ficata per caratteristiche anagrafiche, abbia ripercussioni che vanno ben 
oltre il dominio occupazionale e lavorativo, investendo in pieno le stesse 
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tappe della transizione alla vita adulta dei giovani e delle giovani famiglie 
(Barbieri Bozzon, 2013). Il fenomeno, che qui abbiamo solo accennato, del 
rinvio della genitorialità è destinato ad avere conseguenze demografiche e 
sociali drammatiche nel nostro paese, che già si situa ai livelli più bassi di 
natalità. 

Ma ancora una volta, ci preme sottolineare, concludendo, che la diffe-
renza esistente fra precarietà occupazionale e lavorativa e flessibilità del 
mercato del lavoro è una responsabilità istituzionale dell’assetto regolati-
vo di welfare e mercato del lavoro, e che se questo non è adatto a garanti-
re efficienza produttiva e sicurezza sociale, è un problema di natura intera-
mente politica.
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1. Introduzione

In questi anni sono stati realizzati molti studi sui modelli di ingresso nel 
mercato del lavoro da parte dei giovani e sulle prime fasi della loro carriera 
occupazionale (Breen 2005; Gangl 2003; Barbieri e Scherer 2005; Blossfeld 
et al. 2008). Spesso emerge come la crescente insicurezza delle carriere lavo-
rative investa soprattutto le più giovani generazioni che paiono maggiormen-
te colpite, rispetto ad altre coorti di lavoratori, dai processi di de-regolazione 
del mercato del lavoro e di riduzione della rete di protezione sociale che han-
no avuto origine negli anni ’80 e ’90 (Esping Andersen e Regini 2000). 

Questa crescente difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro da parte 
dei giovani e la problematica ricerca di una condizione di maggiore stabi-
lità, rende opportuno adottare approcci che consentano di svolgere analisi 
dinamiche e longitudinali. Per questo motivo negli ultimi anni, si sono im-
posti orientamenti centrati sul corso di vita delle persone nelle prime fasi 
della carriera lavorativa, allo scopo di valutare le caratteristiche e la qua-
lità delle transizioni sperimentate: dalla disoccupazione all’occupazione e 
viceversa per esempio, oppure dall’inattività al lavoro e viceversa. 

L’obiettivo di questo articolo è di acquisire una maggiore conoscenza 
di queste traiettorie nel e dal mercato del lavoro, focalizzandosi su giovani 

* Il presente lavoro è frutto di una riflessione congiunta, ai soli fini formali a Rober-
to Rizza vanno attribuiti i paragrafi 2 e 3.1, a Valentina Goglio i paragrafi 3.2 e 4. Il pa-
ragrafo 1 e il paragrafo 4 ad entrambi gli autori. Le opinioni espresse sono puramente da 
attribuire agli autori e in nessuna circostanza possono essere considerate come rappresen-
tative della posizione della Commissione Europea.

** European Commission, Joint Research Centre (JRC), Unit JRC - DDG.01 - Econo-
metrics and Applied Statistics.

*** Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna.
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dai 15 ai 24 anni e dai 25 ai 34 anni in quatto Paesi europei – Italia, Olan-
da, Regno Unito e Norvegia – e nell’arco di tempo che va dal 2006 al 2011, 
considerando quindi un primo periodo rappresentativo della situazione pre-
crisi e un secondo periodo caratterizzato dall’inizio della fase di crisi. Parti-
remo dal presupposto che le variazioni nelle transizioni che osserveremo di-
pendono dal contesto istituzionale specifico ai quattro Paesi. In particolare ci 
riferiremo al modello di welfare, al regime occupazionale e al sistema dell’i-
struzione-formazione. Inoltre, terremo conto di alcune variabili decisive, a 
nostro avviso, per descrivere la mutevolezza delle transizioni all’interno dei 
Paesi e fra i Paesi analizzati: il titolo di studio, il genere, il tipo di contrat-
to ottenuto nella fase di ingresso. Il confronto fra i diversi periodi ci permet-
terà infine di valutare quanto e come le traiettorie nel e dal mercato del la-
voro dei giovani e la qualità delle transizioni sperimentate siano influenzate 
dai cambiamenti della congiuntura economica, verificando la modalità con 
la quale il contesto istituzionale modella questi stessi cambiamenti. 

2. Corso di vita e transizioni: l’impatto delle condizioni individuali e 
istituzionali sui giovani

Nell’attuale epoca post-industriale, le condizioni socio-economiche so-
no cambiate profondamente: la maggior parte dei posti di lavoro è creato 
nel settore terziario; l’innalzamento dell’occupazione è soprattutto genera-
to dall’aumento del lavoro femminile; la crescita economica è meno forte 
e più incerta rispetto ai gloriosi trent’anni post-bellici soprattutto per effet-
to della limitata produttività del lavoro nei servizi rispetto alla produttivi-
tà del lavoro industriale (Esping Andersen 2000); i mutamenti tecnologi-
ci hanno minato la sicurezza dell’impiego di ampie quote di popolazione 
lavorativa, specialmente delle persone con qualifiche professionali basse; 
la crescente competizione internazionale determinata dalla globalizzazio-
ne ha incrementato la flessibilità dei processi produttivi e l’instabilità delle 
carriere lavorative (Esping Andersen e Regini 2000). 

In un quadro così caratterizzato, anche le biografie individuali hanno 
subito un processo di destandaridizzazione: se nell’epoca industriale la vi-
ta individuale era caratterizzata da tre periodi distinti, consecutivi e se-
parati, ognuno con una sua specializzazione – l’infanzia per l’istruzione, 
il periodo adulto per un lavoro continuativo, la vecchiaia per la quiescen-
za e il riposo – l’attuale periodo post-industriale presenta un andamento 
più sfumato. Se i predominanti rischi sociali in epoca industriale erano le-
gati alla perdita di un lavoro sicuro (dipendente o autonomo) e al periodo 
dell’inattività (pensione) – e dunque nell’arco del ciclo biografico essi ten-
devano a emergere durante la mezza e la terza età – la maggior parte dei 
rischi sociali in epoca post-industriale affiorano nella prima fase del ciclo 
biografico, seppure possano perdurare nel tempo, a causa della crescen-
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te difficoltà a stabilizzare la propria condizione occupazionale e di reddi-
to, e si legano agli impedimenti riguardanti la possibilità di poter conci-
liare l’attività lavorativa con i carichi di cura, con conseguenti aumentati 
rischi di discontinuità delle carriere lavorative, in special modo per le don-
ne. Sotto questo profilo, dunque, i nuovi rischi sociali sono l’esito della 
crescente difficoltà di coordinamento dei principali meccanismi di distri-
buzione e acquisizione di risorse: il mercato del lavoro, lo stato sociale, le 
reti di relazione familiari (Ranci 2010). 

Dal momento che il corso di vita presenta un andamento meno lineare e 
prevedibile, esito dei mutamenti sino ad ora sinteticamente descritti, si rive-
la necessario posare uno sguardo sulle biografie individuali capace di una 
prospettiva dinamica e di lungo periodo in grado di cogliere il susseguir-
si dei passaggi da una condizione ad un’altra in un percorso ricorsivo di 
andata e ritorno (Mayer e Schöpflin 1989; Heinz e Krüger 2001; Olagne-
ro 2004). Il termine corso di vita enfatizza, infatti, il percorso, vale a di-
re le diverse traiettorie non più prevedibili e scandite ordinatamente di cui 
si compone la biografia individuale, tra loro interdipendenti e punteggiate 
da transizioni che segnano più o meno profonde discontinuità. Sono gli at-
tori che costruiscono la propria biografia con esiti meno predeterminati di 
un tempo, e tuttavia entro vincoli istituzionali – come per esempio il tipo 
di sistema educativo proprio ad ogni Paese, il regime occupazionale, il mo-
dello di welfare – e risorse ascrittive date – come l’età, il genere, la classe 
sociale di origine – che finiscono per canalizzare le differenze individuali. 

Le coorti più giovani, specialmente i giovani in uscita dal sistema dell’i-
struzione e in entrata nel mercato del lavoro, sono le più colpite da corsi di 
vita maggiormente instabili e caratterizzati da ripetute transizioni “rischio-
se”. Il loro status di “outsider” aumenta la probabilità di permanere, per 
periodi più o meno lunghi, in condizioni di precarietà1. Studi comparativi 
internazionali evidenziano, a questo proposito, che le giovani generazioni 
in Europa sono sempre più soggette ad occupazioni temporanee, sperimen-
tano maggiori rischi di disoccupazione e devono aspettare molti anni pri-
ma di stabilizzare la loro condizione occupazionale (Blossfeld et al. 2008; 
Barbieri 2009). In crescita sono anche i cosiddetti Neet (Eurofound 2012), 
ossia giovani che condividono una serie di condizioni di vulnerabilità si-
mili. In primo luogo, non incrementano il proprio capitale umano attraver-
so i canali formali dell’istruzione, della formazione o del lavoro, con effetti 
negativi di lungo periodo in termini occupazionali e di reddito. In secondo 
luogo, hanno maggiori probabilità di accumulare diversi svantaggi, come il 

1. Il termine precarietà si riferisce alle carriere occupazionali dei giovani e più preci-
samente alla mancanza di continuità lavorativa ( job tenure) indipendentemente dal tipo di 
contratto, dall’intensità del job turnover, oltre che dall’assenza di forme di protezione ga-
rantite dalle politiche sociali e del lavoro (Berton et al. 2009; Reyneri 2011; Abbiati 2012; 
Gualmini e Rizza 2013).
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basso livello di istruzione e il debole retroterra familiare. In terzo luogo, i 
Neet rischiano maggiormente di cadere nella disoccupazione di lungo pe-
riodo e di avere un basso livello di partecipazione al mercato del lavoro. 
Si tratta di un insieme di caratteristiche negative comuni e trasversali, che 
pone i Neet a rischio di futuri esiti di esclusione sociale.

Anche se queste tendenze, in linea di principio, si possono riscontra-
re in ogni tipo di società europea, a livello empirico sono presenti note-
voli differenze nella qualità delle transizioni che i giovani sperimentano. 
Queste differenze possono essere ricondotte alle istituzioni nazionali sto-
ricamente consolidate che filtrano i cambiamenti, agendo come una sorta 
di ‘variabile interveniente’, determinando anche gli effetti che i periodi di 
congiuntura economica positiva e negativa hanno sul corso di vita dei gio-
vani. In particolare tre ambiti istituzionali fungono da mediatori nel corso 
di vita: i regimi di welfare (Esping Andersen 2000), i regimi occupazio-
nali (employment regimes) (Gallie 2007), il sistema educativo e formativo 
(Blossfeld et al. 2008). Inoltre, il filtro esercitato dalle istituzioni naziona-
li sui cambiamenti in atto tende ad avere un impatto selettivo sui giova-
ni stessi, producendo effetti diversi a seconda del loro livello di istruzione, 
del genere e del tipo di contratto ottenuto nella fase di ingresso. 

3. Condizioni istituzionali e carriere occupazionali nella prima fase 
del corso di vita in quattro Paesi: ipotesi e metodologia

3.1. Il contesto istituzionale

Questo lavoro si propone di analizzare se e come il corso di vita dei gio-
vani e le loro traiettorie occupazionali siano differenti in alcuni paesi euro-
pei, prima e dopo la crisi, incentrando l’analisi sulla qualità delle transizioni. 
Sulla base di dati longitudinale EU-SILC, si mettono dunque a confronto le 
transizioni realizzate da giovani (15-24 anni) e giovani adulti (25-34 anni) in 
quattro Paesi europei, ciascuno appartenente a un particolare regime occu-
pazionale e di welfare e dotato di un distinto sistema educativo e formativo2.

Il primo Paese posto sotto osservazione è l’Italia, contraddistinto da un 
forte dualismo tra piccola (largamente maggioritaria) e grande impresa e 
dalla larga diffusione del lavoro autonomo con forme dominanti di coor-
dinamento e regolazione dell’economia non di mercato. L’Italia corrispon-
de infatti a un modello di “capitalismo regionalizzato” (Burroni e Trigilia 
2009), caratterizzato da un sistema reticolare fondato su capacità relazio-

2. Non rappresenta un obiettivo di questo paper la ricostruzione della letteratura sui di-
versi modelli occupazionali e di regolazione del mercato del lavoro, sui regimi di welfa-
re e sui vari sistemi educativi. Per questo rimandiamo a: Esping Andersen 2000; Hall e 
Soskice 2001; Gallie 2007; Blossfeld et al. 2008; Trigilia 2009; Reyneri 2011; Palier 2010. 
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nali. Il forte dualismo tra piccole e grandi imprese si ripercuote sul si-
stema occupazionale che presenta accanto a settori più protetti dove pre-
valgono rapporti di impiego di lunga durata (grandi imprese, pubblico 
impiego) un’ampia quota di rapporti di lavoro regolati dal mercato e inve-
stiti da processi di liberalizzazione (piccole imprese, servizi privati). 

Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti di lavoro, l’indice di pro-
tezione dell’occupazione (EPL) è nella media rispetto alla maggior parte dei 
paesi europei in riferimento ai contratti a tempo indeterminato, per abbas-
sarsi drasticamente in riferimento al lavoro temporaneo. Emerge così un for-
te dualismo nel mercato del lavoro, tipico dei Paesi dell’area mediterranea 
(Barbieri e Scherer 2005), che scarica sui rapporti a tempo determinato, in-
sicuri e poco protetti, i costi della flessibilità. Con un elemento critico ulte-
riore: è aumentata soprattutto per le più recenti coorti in entrata nel mercato 
del lavoro la probabilità di ottenere, nella prima fase della carriera occupa-
zionale, un lavoro temporaneo (Berton et al. 2009; De Luigi e Rizza 2011). 

Inoltre, per quanto riguarda il regime di welfare, i dispositivi di tutela 
del reddito sono ridotti, soprattutto per i lavoratori a termine, e rilevante è 
il ruolo assegnato alla famiglia e alle donne per i compiti di cura dell’in-
fanzia e degli anziani (Naldini e Saraceno 2011). 

Infine, l’evoluzione del modello educativo e formativo italiano ha com-
portato conseguenze duplici sulla transizione scuola-lavoro. Innanzitutto, 
è aumentato il livello di istruzione dei giovani in un quadro però di for-
te debolezza della domanda di lavoro qualificato, che non è stata in gra-
do di assorbire la quota crescente di giovani con un elevato livello di istru-
zione in uscita dai circuiti educativi (Reyneri e Pincaldi 2013). In secondo 
luogo, il rapporto tra sistema educativo-formativo e mondo delle impre-
se è storicamente molto debole in Italia e gli studenti in uscita dall’istru-
zione secondaria o terziaria sono privi delle conoscenze professionali che 
potrebbero favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro. Lo scollamen-
to tra istruzione-formazione e lavoro rende pertanto la transizione scuo-
la-lavoro estremamente problematica (Gualmini e Rizza 2013), riflettendo-
si sull’altissimo livello della disoccupazione giovanile (Bernardi e Nazio 
2005). Molto alto, in termini comparativi, è il numero dei Neet, causato 
dalla prolungata permanenza nei circuiti del lavoro instabile e dell’istru-
zione per mancanza di alternative.

Il secondo Paese oggetto della nostra analisi è l’Olanda, solitamen-
te ricondotta alla tipologia delle economie “coordinate di mercato” (Hall 
e Soskice 2001) dotate di un regime di welfare “conservatore” (Esping 
Andersen 1999) e di un sistema occupazionale orientato alla flexicurity 
(Blossfeld et al. 2006) che negli anni ’90 ha favorito la crescita del part ti-
me e dell’occupazione femminile e giovanile. 

In riferimento a questi ultimi, analisi empiriche rilevano (Wolbers 
2008) che le opportunità occupazionali delle più recenti coorti in entra-
ta nel mercato del lavoro sono sensibilmente migliorate a partire dalla fi-
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ne degli anni ’80. Le migliorate opportunità occupazionali per i più giova-
ni sono state tuttavia accompagnate da un maggiore rischio di ottenere il 
primo lavoro con un contratto a tempo determinato e part-time, soprattutto 
per i meno istruiti impiegati nel settore dei servizi, anche se a livello com-
parativo, il numero di Neet in Olanda è molto basso. 

Il terzo Paese che analizziamo è il Regno Unito, tipica “economia non 
coordinata di mercato” (Hall e Soskice 2001) con un regime di welfare “li-
berale” (Esping Andersen 1990). Il sistema occupazionale presenta un bas-
so indice di protezione dell’impiego (EPL) e una ristretta quota di lavoratori 
temporanei. Le misure di welfare volte al sostegno al reddito dei disoccupa-
ti sono poco sviluppate, dal momento che soprattutto nel Regno Unito si so-
no affermate le cosiddette politiche di workfare, che individuano uno stretto 
legame tra protezione sociale e partecipazione al mercato del lavoro.

Per le più recenti coorti in entrata nel mercato del lavoro (specialmen-
te a partire dagli anni ’90), le chances occupazionali si sono sensibilmen-
te ampliate, anche se parallelamente si sono ridotte le possibilità di ingres-
so con contratti a tempo pieno e indeterminato. Sono inoltre aumentate le 
possibilità per i giovani di intraprendere percorsi di mobilità ascenden-
te, così come però di subire cadute verso il basso, fenomeno peraltro tipi-
co dei sistemi occupazionali aperti (Gallie 2007). Una elevata istruzione 
garantisce la possibilità di entrare rapidamente nel mercato del lavoro, di 
accedere a una classe occupazionale superiore, di ottenere un contratto a 
tempo indeterminato e di correre meno rischi di disoccupazione (Schmel-
zer 2008). Sono soprattutto i giovani britannici con bassa qualificazione 
che transitano tra impieghi irregolari, occupazioni a basso reddito e condi-
zioni di disoccupazione. Tra di essi si concentrano i Neet.

Il quarto Paese che abbiamo posto sotto osservazione è la Norvegia. Es-
sa è solitamente accostata al modello tipico dell’area scandinava, caratte-
rizzato da una “economia coordinata di mercato” (Hall e Soskice 2001) e 
da un regime di welfare di tipo “universalistico” (Esping Andersen 2000). 
Il mercato del lavoro è altamente regolato, le politiche di sostegno al red-
dito sono piuttosto generose e sono accompagnate da spese ingenti nei ser-
vizi per l’impiego, negli incentivi alle nuove attività di impresa e nella 
creazione diretta di posti di lavoro nel settore pubblico. Le politiche ma-
croeconomiche sono piuttosto intense e sono volte alla crescita della pro-
duttività delle imprese e al conseguente incremento dei salari al fine di so-
stenere la domanda interna, cui si affiancano politiche del lavoro proattive 
volte a sostenere l’occupazione. 

Il sostegno dell’occupazione unito ad una situazione economica florida 
favorisce anche la transizione scuola-lavoro (Nilsen 2005). Un alto livello 
di istruzione favorisce la permanenza nel mercato del lavoro dopo il primo 
ingresso e protegge contro i rischi della disoccupazione. Le diseguaglian-
ze sono basse e il numero di Neet è basso.
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3.2. Ipotesi e metodologia

Analizzeremo cinque transizioni – che abbiamo definito come “negati-
ve” o “positive” – che gli individui osservati possono sperimentare:
a) dal lavoro alla disoccupazione;
b) dal lavoro all’inattività;
c) dalla disoccupazione all’occupazione;
d) dall’inattività all’occupazione;
e) dalla condizione di NEET all’occupazione oppure all’istruzione (uscita 

dalla condizione di NEET) per i giovani dai 15 ai 24 anni.
Ci concentreremo su due variabili principalmente: in primo luogo si 

vuole osservare l’effetto Paese, ossia la distribuzione delle transizioni nelle 
quattro aree. L’ipotesi di fondo è che diversi regimi occupazionali, di wel-
fare e i sistemi dell’istruzione-formazione “filtrino” i percorsi di ingresso e 
le successive transizioni, strutturando la qualità di queste transizioni e di-
segnando diverse opportunità di carriera. In secondo luogo, ci proponiamo 
di evidenziare l’evoluzione dei modelli di transizione fra tre diverse onda-
te di osservazione presenti nella banca dati EU-SILC, in particolare fra il 
periodo 2006-2009, come rappresentativo della situazione pre-crisi, ed il 
periodo 2009-2011 come rappresentativo dell’inizio della fase di crisi. Di 
fronte a un generale peggioramento delle opportunità per effetto della cri-
si, ci aspettiamo di trovare modelli di transizione differenti a seconda dei 
diversi regimi occupazionali e di welfare e dei distinti sistemi dell’istru-
zione-formazione presenti nei Paesi oggetto di analisi. 

Più in specifico, l’analisi muoverà dalle seguenti ipotesi:

Ipotesi 1 [effetto Paese]
1.a ci aspettiamo di osservare uno svantaggio dei giovani occupati ita-

liani rispetto ai giovani olandesi, norvegesi e britannici in termini di mag-
gior rischio di transitare verso la disoccupazione e l’inattività;

1.b ci aspettiamo di osservare uno svantaggio dei giovani disoccupati e 
inattivi italiani rispetto ai loro coetanei in Olanda, Norvegia e Regno Uni-
to in termini di minori possibilità di collocarsi o ricollocarsi sul mercato 
del lavoro;

1.c ci aspettiamo che i giovani Neet italiani incontrino maggiori dif-
ficoltà (rispetto ai Neet olandesi, norvegesi e britannici) di uscire da ta-
le condizione, trovando un’occupazione o ritornando al sistema educativo. 
Ipotesi 2 [effetto wave]

2.a ci aspettiamo di osservare un peggioramento delle possibilità di ri-
manere nella condizione di occupato per coloro che sono osservati nel pe-
riodo immediatamente seguente la crisi economica (gli intervistati nel pe-
riodo 2008-2011) rispetto a coloro che sono stati intervistati nel periodo 
2006-2009; 
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2.b ci aspettiamo di osservare un peggioramento delle possibilità di 
uscita dalla condizione di disoccupato o inattivo per coloro che sono en-
trati nell’ultimo periodo di osservazione (2008-2011) rispetto a coloro che 
sono entrati nel periodo precedente alla crisi economica (2006-09).

Sulla base dei dati longitudinali EU-SILC abbiamo costruito un poo-
led sample che riunisce un totale di circa 167.000 individui appartenen-
ti ai quattro Paesi sopra citati, in età compresa fra 15 e 34 anni, sia occu-
pati sia disoccupati e inattivi, intervistati in tre diverse wave della survey 
(2006-2009, 2007-2010, 2008-2011). Laddove i dati ce lo consentivano, co-
me nel caso degli occupati la cui numerosità era sufficientemente alta, ab-
biamo testato le ipotesi anche con delle regressioni per singolo paese. 

I dati sono stati analizzati usando le tecniche di event history analysis 
(Allison 1982; Box-Steffensmeier 2004; Bernardi 2006; Blossfeld, 
Golsch, and Rohwer 2006; Mills 2011) che ricostruiscono la continuità e 
i cambiamenti del corso di vita attraverso dati longitudinali. Poiché l’as-
sunto di proporzionalità non è rispettato, abbiamo optato per un model-
lo che tenga conto dell’eterogeneità del rischio nel corso del tempo come 
il modello esponenziale a rischio costante (piecewise constant exponen-
tial model) (Bernardi 2006; Mills 2011). Le singole transizioni sono stu-
diate separatamente, seguendo il “latent or cause-specific approach” 
(Mills 2011, p. 192) per il quale le analisi di sopravvivenza sono eseguite 
separatamente per ogni tipo di evento, mentre gli altri eventi concorrenti 
(competing event types) sono trattati come censurati a destra. Per ognuna 
delle transizioni la variabile dipendente è il cambio di status rispetto al-
la condizione di partenza: ad esempio, se si studia la transizione da occu-
pato a disoccupato, la variabile dipendente dicotomica è definita pari a 1 
quando l’individuo diventa disoccupato, pari a 0 quando l’individuo man-
tiene la sua condizione originale di occupato (oppure quando è censura-
to a destra).

Le variabili di controllo inserite nei diversi modelli sono:
 – genere: variabile dicotomica pari a 1 per le donne e 0 per gli uomini;
 – livello di istruzione: variabile categorica con 3 modalità definite secon-

do la distribuzione ISCED (basso = ISCED 0-2; medio = ISCED 3-4; 
alto = ISCED 5-6);

 – tipo di contratto: variabile dicotomica pari a 1 quando il contratto è a 
tempo determinato, pari a 0 se permanente;

 – partner: variabile dicotomica pari a 1 se l’individuo è sposato o in una 
convivenza (consensual union), pari a 0 altrimenti3.

3. Sebbene le ultime tre covariate siano potenzialmente variabili che cambiano nel 
tempo, è stato attribuito ad ogni soggetto il valore che la variabile assumeva al momento 
dell’ingresso nella survey (al t

0
), in virtù del fatto che solo il 5% degli individui ha speri-

mentato una variazione nel corso del tempo di queste variabili.
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4. I risultati della ricerca

Transizioni negative

Transizione negativa n. 1: da occupazione a disoccupazione
La prima transizione studiata riguarda gli individui che al momento 

dell’ingresso nella survey (t
0
) erano occupati. La tabella 1 da un’idea del-

l’“effetto paese”, ossia della posizione relativa dei quattro paesi considera-
ti, ma poiché i dati ce lo consentono, analizzeremo anche l’effetto delle di-
verse variabili in ognuno dei paesi studiati (tabella 2). L’effetto Paese e 
l’effetto wave sono significativi e la direzione della relazione è quella ipo-
tizzata. Infatti, il rischio relativo di transitare dall’occupazione alla disoc-
cupazione si riduce per i giovani dei tre Paesi considerati rispetto ai gio-
vani italiani: per i giovani olandesi il rischio relativo si riduce del 68% 
rispetto ai giovani italiani, del 43% per i giovani norvegesi e del 30% per 
gli inglesi. Allo stesso tempo essere entrati nella survey in corrisponden-
za della terza wave aumenta il rischio relativo di transitare alla disoccupa-
zione: gli individui entrati nel periodo 2008-2011 hanno un rischio relativo 
maggiore (+28%) rispetto a coloro che sono entrati nel periodo 2006-2009. 
Per quanto riguarda l’anno di ingresso nella survey le stime mostrano un 
aumento del rischio relativo per gli anni 2008 e 2009 (rispetto a chi è en-
trato nel 2006) pari a +15% e +33%.

Quando si introducono le variabili di controllo (mod. 3 a 5) la direzio-
ne della relazione rimane tale per l’effetto Paese e per l’effetto wave. Per 
quanto riguarda la forma temporale della hazard function, le variabili di-
cotomiche relative agli intervalli mostrano che il rischio di effettuare la 
transizione da occupato a disoccupato è piú alto entro il primo anno e poi 
si riduce gradualmente nel corso del tempo.

Abbiamo ulteriormente sviluppato l’analisi testando le ipotesi per singo-
lo Paese (tabella 2). La transizione alla disoccupazione dei giovani italiani 
sembra essere influenzata soprattutto dalle variabili legate alla congiuntu-
ra economica e alla struttura del mercato del lavoro. Le variabili familiari, 
al contrario, sembrano avere un ruolo irrilevante nella transizione alla di-
soccupazione. Infatti, i giovani che entrano nella survey nel periodo 2008-
11 hanno un rischio di diventare disoccupati maggiore del 56% rispetto a 
coloro che sono entrati nel periodo 2006-09; allo stesso modo essere oc-
cupati con un contratto temporaneo aumenta il rischio di diventare disoc-
cupati di ben 5 volte rispetto a chi ha un contratto a tempo indeterminato. 
D’altra parte, un più alto titolo di studio riduce il rischio di disoccupazio-
ne, ma la sua portata è molto limitata, visto che il vantaggio dei diploma-
ti (rispetto a chi ha la licenza media o un titolo inferiore) è di –22% e per i 
laureati è pari soltanto a –26,6%.
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I giovani olandesi invece, sembrano essere al riparo dalla congiuntu-
ra economica, ma non dal rischio derivante dall’avere un contratto tem-
poraneo. Tuttavia, un più alto titolo di studio sembra proteggerli in modo 
rilevante dal rischio di diventare disoccupati, cosí come la situazione fa-
miliare. I coefficienti per la seconda e terza wave rimangono infatti non 
significativi e non rilevanti in tutti i modelli, ma il contratto temporaneo 
emerge come la variabile con il più alto effetto in termini di rischio, visto 
che aumenta di ben 3 volte la possibilità di diventare disoccupati (rispet-
to a chi ha un contratto permanente). Come accennato, l’effetto del titolo 
di studio si mantiene significativo anche quando si controlla per caratteri-
stiche familiari e tipo di contratto, con i diplomati che hanno un vantag-
gio pari a –57% e i laureati pari a –60%. Infine, le caratteristiche familiari 
si mantengono rilevanti e hanno effetti molto diversi per uomini e donne: 
le donne sono svantaggiate rispetto agli uomini quando si aggiunge anche 
il controllo dell’essere in coppia (+47% di rischio, ma solo leggermente si-
gnificativo), mentre l’essere in coppia riduce in modo rilevante il rischio di 
diventare disoccupati (–57%).

Come per gli olandesi, anche i giovani norvegesi non sembrano esse-
re colpiti da un peggioramento delle condizioni economiche globali, sep-
pure anche per loro il contratto temporaneo abbia un effetto negativo (ma 
relativamente contenuto). Anche loro godono di un’alta protezione del ti-
tolo di studio, mentre fra le variabili familiari non sono visibili differen-
ze di genere ma l’essere in coppia riduce il rischio di disoccupazione. In 
breve: non è riscontrabile alcun effetto significativo della wave sul ri-
schio di diventare disoccupati; il contratto temporaneo rimane la varia-
bile con il maggiore effetto (+2 volte); il titolo di studio – e soprattutto la 
laurea – offre una buona protezione dal rischio di disoccupazione, poiché 
il vantaggio dei diplomati (–55%) una volta che si aggiungono i controlli 
(soprattutto il contratto temporaneo) si riduce di intensità (–38%) e di si-
gnificativitá, mentre l’effetto della laurea (rispetto alla licenza media) si 
mantiene alto (–62%). Infine, fra le caratteristiche familiari, non emerge 
alcuno svantaggio delle donne, ma semmai un vantaggio per chi è in cop-
pia (–60%).

Infine, le stime con i giovani britannici confermano alcuni tratti comu-
ni con la situazione italiana, seppure con alcune differenze: anche per loro 
infatti è riscontrabile un effetto wave, ma vale solo per la terza wave e so-
lo per chi ha un contratto temporaneo; il contratto temporaneo rimane la 
variabile più influente, e – come per gli italiani – il titolo di studio sembra 
non offrire una protezione adeguata. In breve: le stime per la variabile wa-
ve diventano significative solo quando si introduce il controllo per contrat-
to temporaneo (77%). Il contratto temporaneo aumenta di 3 volte il rischio 
di diventare disoccupato rispetto a chi ha un contratto permanente. Con-
trariamente a quanto ipotizzato, il titolo di studio sembra non offrire al-
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cuna protezione: l’iniziale vantaggio dei laureati (–68%) si riduce e diven-
ta poi non più significativo quando si aggiunge il controllo per contratto 
temporaneo. Infine, le donne mostrano un rischio minore di diventare di-
soccupate (contrariamente agli altri Paesi, forse a causa del fatto che non 
avendo altra protezione devono lavorare per forza), mentre l’essere in cop-
pia riduce il rischio. 

Tab. 1

Note: standard errors in parentesi; *** p<0.01, ** p<0.05, + p<0.1
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Tab. 2 

Note: standard errors in parentesi; *** p<0.01, ** p<0.05, + p<0.1

Transizione negativa n. 2: da occupazione a inattività
La tabella 3 mostra le stime del modello piecewise constant exponential 

per la transizione da occupato a inattivo. Per quanto riguarda la forma del-
la dipendenza temporale, anche in questo caso, con il passare del tempo il 
rischio relativo di passare dall’occupazione all’inattività si riduce. Il mo-
dello che include tutti i controlli (mod. 6) mostra il persistere del cosiddet-
to “effetto Paese”, ossia esistono delle differenze fra i Paesi analizzati, ma 
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la direzione della relazione è opposta rispetto alla transizione studiata pre-
cedentemente. In questo caso, i giovani olandesi sperimentano un rischio 
relativo che è due volte quello dei giovani italiani, i norvegesi hanno un ri-
schio relativo che è superiore di circa il 50% rispetto ai giovani italiani e 
per i giovani inglesi è superiore di circa il 30%. 

Anche in questo caso, poiché la numerosità del campione ce lo consenti-
va, abbiamo ulteriormente sviluppato l’analisi testando le ipotesi anche per 
singolo Paese (tabella 4). Per i giovani italiani la transizione all’inattivi-
tà non sembra essere influenzata da fattori di contingenza economica, ma 
semmai dominata da variabili di tipo familiare e – anche se il tipo di con-
tratto mantiene un forte effetto (+2 volte di rischio) – l’interazione fra ge-
nere e partner è la variabile con l’intensità maggiore. Si può osservare che 
non c’è alcun effetto della wave, ma rimane molto forte quello del contrat-
to temporaneo (+2 volte il rischio di diventare inattivo rispetto a chi ha un 
contratto permanente). Di nuovo, il titolo di studio sembra proteggere poco 
dal rischio inattività, con addirittura un vantaggio maggiore dei diplomati 
(–27%) rispetto ai laureati (–22%) (forse ad indicare che i laureati potreb-
bero mettere in atto comportamenti più “attendisti”, in attesa di migliori 
occasioni). Le variabili familiari indicano un trend totalmente diverso ri-
spetto alla precedente transizione: le donne sono svantaggiate rispetto agli 
uomini ma, mentre le single hanno un +79% di diventare inattive, le don-
ne in coppia sperimentano un rischio di diventare inattive ben 6 volte su-
periore agli uomini single; al contrario, non si evidenzia alcuna differenza 
né rilevante né significativa tra un uomo in coppia e un uomo single, come 
a suggerire che l’inattività sia prettamente una “questione femminile”.

Per i giovani olandesi si delinea invece un trend meno chiaro. Di nuo-
vo, il tipo di contratto si riconferma come la variabile più influente (au-
menta di 2 volte il rischio) ma si osserva anche un “effetto wave” diverso 
rispetto a quanto ipotizzato: le waves successive al 2006-2009 sperimenta-
no un rischio minore di diventare inattivi (e l’effetto è principalmente trai-
nato dall’anno 2009, che riduce il rischio del 47%). Il titolo di studio, una 
volta che si introduce il controllo per tipo di contratto, non è più significa-
tivo e comunque mostrava un leggero vantaggio dei diplomati ma non dei 
laureati rispetto a titoli di studio più bassi. Per le variabili familiari le sti-
me non sono significative, a parte per la variabile partner, che suggerisce 
uno svantaggio degli uomini in coppia rispetto a quelli di single (+52%).

Il rischio di transitare all’inattività per i giovani norvegesi sembra essere 
influenzato soprattutto da motivi familiari piuttosto che di mercato, o quanto-
meno, le ragioni familiari sembrano prevalere su quelle economico-struttura-
li. In breve: non si osserva nessun effetto della wave di ingresso, ed il tipo di 
contratto ha un effetto, ma rimane contenuto (+60%) rispetto alla transizio-
ne precedente e rispetto alle variabili familiari (che infatti, una volta intro-
dotte riducono di molto l’intensitá del contratto). Le variabili familiari invece 
mostrano che le donne sono fortemente svantaggiate ma una volta che si in-
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serisce l’interazione, tutto l’effetto di “svantaggio” è catturato dalle donne in 
coppia (+5 volte rispetto agli uomini single), trasformando il coefficiente del-
le donne single non significativo e molto basso. Al contrario, essere in coppia 
per un uomo, non ha alcun effetto significativo (rispetto a non esserlo).

Tab. 3

Note: standard errors in parentesi; *** p<0.01; ** p<0.05; + p<0.1
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Infine, i giovani britannici non sembrano essere interessati da alcun ef-
fetto wave, ma piuttosto dalla presenza di un contratto temporaneo (+2 
volte) e da variabili di tipo familiare, in cui risultano sempre svantaggia-
te le donne, sia che siano da sole (+2 volte), sia che siano in coppia, per le 
quali il rischio aumenta addirittura di 9 volte rispetto ad essere un uomo 
single. Al contrario, le stime per gli uomini single o in coppia non sono si-
gnificative. Il titolo di studio mostra il suo effetto soltanto per la laurea e 
quando si controlla per tipo di contratto e genere: la laurea sembra proteg-
gere dal passaggio all’inattività riducendo il rischio di circa l’88%, mentre 
per i diplomati l’effetto non è significativo.

Tab. 4 

Note: standard errors in parentesi; *** p<0.01; ** p<0.05; + p<0.1
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Transizioni positive

Transizione positiva n. 1: da disoccupazione a occupazione
Le stime di rischio relativo che emergono dal piecewise exponential 

model (tabella 5) confermano l’effetto Paese (mod. 1), ossia lo svantag-
gio relativo dei giovani disoccupati italiani, rispetto ai loro coetanei in 
Olanda, UK e Norvegia. Questi ultimi sono quelli che hanno un vantag-
gio maggiore rispetto ai giovani disoccupati italiani (+95% per i norvegesi 
e +92% per gli inglesi), seguiti a una certa distanza dagli olandesi (+39%). 
Un certo effetto della wave compare, ma è diverso rispetto a quanto ipo-
tizzato, ossia che la congiuntura economica negativa associata alla crisi 
del 2008 potesse ridurre le possibilità di impiego dei disoccupati che en-
trano nella survey nel periodo 2008-11 rispetto a quelli entrati nel periodo 
2006-2009. Al contrario, è osservabile solo un leggero svantaggio per chi 
entra nel periodo 2007-2010.

La forma della dipendenza temporale sembra suggerire che o l’uscita 
dalla disoccupazione avviene velocemente (entro un anno e soprattutto se 
si é un giovane inglese o norvegese) oppure, quando la disoccupazione di-
venta un fenomeno a lungo termine, l’uscita è più difficile.

Le variabili di controllo (mod. 2 a 5) mostrano che essere donna riduce 
l’opportunità di diventare occupati, mentre un più alto titolo di studio (so-
prattutto la laurea) e la presenza di un partner hanno un effetto positivo. 
Quando si introduce anche l’interazione fra le due variabili demografiche, 
genere e partner (mod. 6), il cosiddetto l’effetto Paese mantiene la stessa 
direzione con un’intensità ridotta di pochi punti per i giovani inglesi e nor-
vegesi (+80% rispetto ai giovani disoccupati italiani), mentre gli olandesi 
aumentano il proprio vantaggio in termini di rischio relativo al 47%4. Il ti-
tolo di studio mantiene anch’esso la stessa direzione della relazione, con i 
laureati che hanno un vantaggio relativo pari al 50% e i diplomati pari al 
20% circa rispetto agli individui con titoli di studio bassi. Infine, l’intera-
zione fra genere e presenza del partner mostra che le donne, quando sono 
single, hanno uno svantaggio relativo nei confronti dei loro pari (maschi 
single) piuttosto ridotto (–15%), ma lo svantaggio aumenta al 37% quan-
do hanno un partner stabile. Al contrario, gli uomini con partner hanno 
un vantaggio relativo di uscire dalla disoccupazione pari al +66% rispetto 
agli uomini senza partner.

4. Quando infatti si introduce l’interazione fra genere e partner come controllo, i gio-
vani olandesi hanno un migliore risultato in termini di rischio relativo di uscita dalla di-
soccupazione. Questo elemento potrebbe suggerire una buona gestione della transizione 
verso l’occupazione per uomini e donne olandesi in coppia.
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Tab. 5 

Note: standard errors in parentesi; *** p<0.01; ** p<0.05; + p<0.1

Transizione positiva n. 2: da inattivo a occupato
Le stime presentate in tabella 6 mostrano un vantaggio rilevante dei 

giovani inattivi olandesi, pari a tre volte quello dei giovani inattivi italia-
ni, e un vantaggio relativo dei giovani inattivi norvegesi più che doppio ri-
spetto agli italiani, mentre i giovani inattivi inglesi mostrano un vantaggio 
contenuto (+13%) e solo leggermente significativo, che poi si riduce ulte-
riormente e diventa non più statisticamente significativo quando vengo-
no aggiunte le variabili di controllo. Le differenze fra le diverse wave so-
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no solo leggermente significative e c’è un leggero svantaggio (circa il 10%) 
per chi entra nelle waves successive al periodo 2006-09 (–30% per chi en-
tra nel 2009 e 2010 rispetto al 2006).

Tab. 6

Note: standard errors in parentesi; *** p<0.01; ** p<0.05; + p<0.1

Per quanto riguarda la variabili di controllo (mod. 2 a 5) il livello di 
istruzione sembra giocare un ruolo molto rilevante: gli inattivi laureati 
hanno un vantaggio relativo di diventare occupati di due volte e mezza su-
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periore agli inattivi con licenza media, e i diplomati del 62% circa, come 
ad indicare che per i laureati (peraltro anche meno numerosi per ragioni 
di età) l’inattività è un fenomeno temporaneo. Inoltre, quando si control-
la per questa variabile il leggero vantaggio che i giovani inglesi sembra-
vano mostrare nel primo modello si annulla totalmente. Quando si inseri-
sce nel modello anche l’interazione (mod. 6) fra il genere e la presenza del 
partner, l’effetto Paese rimane tale per i giovani inattivi olandesi e norve-
gesi, mentre scompare del tutto il già scarso vantaggio degli inattivi ingle-
si. Al contrario però, l’effetto di avere un partner cambia la direzione della 
relazione: essere un uomo sposato o in una convivenza aumenta del 65% 
la probabilità di trovare un’occupazione rispetto ad essere un uomo senza 
partner. Mentre si riconferma lo svantaggio femminile: essere una donna 
single riduce la probabilità relativa di diventare occupata del 32% (rispet-
to a un uomo single), ma essere una donna con partner riduce la probabili-
tà di passare da inattiva a occupata del 60% circa (rispetto a essere un uo-
mo single). 

Transizione positiva n. 3: da Neet a non-Neet 
L’ultima transizione studiata riguarda la categoria dei Neet. Secondo 

la definizione di Eurostat rientrano nella categoria dei Neet i giovani nel-
la fascia di età fra i 15 e i 24 anni che non lavorano né studiano. Si trat-
ta di una categoria piuttosto eterogenea che comprende disoccupati, indi-
sponibili, disimpegnati, attendisti e Neet volontari. Le stime presenti nella 
tabella 7 mostrano che il vantaggio dei giovani Neet olandesi rispetto a 
quelli italiani è rilevante (+125%), significativo e persistente anche quan-
do si aggiungono i controlli, anzi, quando si inseriscono le variabili di ti-
po demografico (genere e partner) aumenta fino a diventare tre volte quel-
lo dei giovani italiani. Segue la Norvegia, che ha un vantaggio relativo due 
volte superiore rispetto ai giovani Neet italiani e costante attraverso tutti i 
modelli, mentre i giovani Neet inglesi hanno un leggero vantaggio relativo 
nei confronti dei loro pari italiani (tra il 15% ed il 20%), che però si ridu-
ce di molto e diventa non significativo una volta che si controlla per il tito-
lo di studio. 

Per quanto riguarda il periodo di ingresso nella survey non si rilevano 
differenze per la variabile wave, ma essere entrati nel 2009 o 2010 ridu-
ce significativamente le chances di uscire dalla condizione di Neet (rispet-
to ad essere entrati nel 2006) rispettivamente del 20% e del 50% (mod. 2) 
ed è costante attraverso tutti i modelli. L’effetto del livello di istruzione 
si riconferma molto forte, ma ricordiamo che per ragioni di età i laureati 
presenti nel campione sono pochissimi e selezionati verso l’alto (i laurea-
ti più bravi che hanno concluso il percorso entro i termini legali). Ad ogni 
modo, se i Neet laureati hanno quasi tre volte la possibilità di uscire dal-
la condizione di Neet rispetto ai giovani con licenza inferiore, i diplomati 
hanno comunque un vantaggio del 64%.
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Tab. 7

Note: standard errors in parentesi; *** p<0.01; ** p<0.05; + p<0.1

Per quanto riguarda le altre variabili, essere donna diminuisce il rischio 
relativo di uscire dalla condizione di NEET di circa il 20% rispetto agli 
uomini, ma essere una donna con partner riduce il rischio relativo del 63% 
rispetto agli uomini single, mentre essere un uomo con partner aumenta 
la probabilità dell’80% rispetto ad essere un uomo single. Di nuovo quin-
di, come si è osservato per la transizione dalla disoccupazione o inattività 
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all’occupazione, la presenza di un partner stabile ha un effetto diverso per 
uomini e donne.

5. Conclusioni

In sede di conclusioni, ci pare opportuno riassumere sinteticamente gli 
elementi più significativi emersi dalle analisi svolte.

Innanzitutto, in riferimento alla transizione dalla condizione di occu-
pato a quella di disoccupato, emerge con forza lo svantaggio di coloro che 
fanno il loro ingresso nel mercato del lavoro con un rapporto di impiego 
temporaneo. Si tratta di una evidenza comune ai quattro Paesi posti sotto 
osservazione. Un più alto titolo di studio riduce inoltre il rischio di transi-
tare in disoccupazione, seppure con alcune differenze fra i Paesi conside-
rati, mentre le differenze di genere nel rischio di transitare alla disoccupa-
zione variano notevolmente da Paese a Paese. 

La transizione dall’occupazione alla disoccupazione dei giovani pare es-
sere dominata da fattori riconducibili alla struttura istituzionale e del mer-
cato del lavoro (ciò che abbiamo definito effetto Paese e effetto contratto) 
e dalla congiuntura economica (effetto wave). Sotto questo profilo emerge 
che il modello di regolazione del mercato del lavoro italiano sia quello me-
no vantaggioso per i giovani, poiché presenta i maggiori rischi di transi-
zioni negative dall’occupazione alla disoccupazione rispetto ai sistemi pre-
senti in Olanda e Norvegia. Al contrario, il debole vantaggio dei giovani 
inglesi rispetto a quelli italiani svanisce una volta introdotti i controlli per 
il contratto temporaneo. 

L’essere in coppia si rivela un aspetto importante, poiché avere un part-
ner stabile riduce il rischio di transitare dall’occupazione alla disoccupa-
zione. 

Per quanto riguarda la seconda transizione analizzata, quella relativa 
al passaggio dalla condizione di occupato a quella di inattivo, non sem-
bra emergere un trend comune ben definito come per la transizione pre-
cedente. Tuttavia, pur persistendo alcune differenze a livello di Paese, lo 
svantaggio di coloro che hanno un contratto temporaneo si riconferma un 
elemento comune a tutti e quattro i Paesi, insieme alla forte influenza del-
le variabili familiari, per le quali sono le donne e soprattutto in coppia le 
più a rischio di transitare all’inattività. Dal confronto dell’“effetto Pae-
se” emerge come i giovani olandesi e norvegesi siano quelli più a rischio 
di transizione verso l’inattività. Ma se questo fenomeno è confrontato con 
la più agevole fuoriuscita dall’inattività che i nostri dati hanno registrato, 
possiamo concludere che i due sistemi istituzionali sono maggiormente at-
trezzati per consentire rapidi passaggi da uno stato ad un altro. La condi-
zione di inattivo si riconferma diversa rispetto a quella di disoccupato e 
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sembra quasi delinearsi come una situazione “privilegiata” rispetto a quel-
la più negativa di disoccupato, nella quale i giovani olandesi e norvege-
si possono permettersi di transitare dentro e fuori in termini più favorevoli 
rispetto ai loro coetanei in Italia e Regno Unito. 

Per quanto riguarda la transizione da disoccupazione a occupazione, le 
stime del modello di regressione mostrano che i disoccupati italiani spe-
rimentano una più lenta uscita dalla disoccupazione rispetto agli altri tre 
Paesi considerati, confermando il particolare svantaggio relativo dei giova-
ni italiani. 

Chi ha un partner transita verso l’occupazione più facilmente rispet-
to a chi non lo ha, ma sono soprattutto gli uomini con partner ad uscirne 
più velocemente, con un gap in punti percentuali piuttosto rilevante rispet-
to alle donne con partner. Le donne, quando sono single, hanno uno svan-
taggio relativo nei confronti dei loro pari (maschi single) piuttosto ridotto, 
ma lo svantaggio aumenta sensibilmente quando hanno un partner stabile. 
Se a questo elemento aggiungiamo che gli uomini con partner hanno un 
vantaggio di uscire dalla disoccupazione rispetto agli uomini senza part-
ner, possiamo concludere che per gli uomini la famiglia è una risorsa su 
cui contare, mentre per le donne, a causa della cattiva distribuzione delle 
responsabilità domestiche, la famiglia parrebbe essere un carico che gra-
va pesantemente sulle loro spalle, limitando la propensione a rientrare nel 
mercato del lavoro. 

Per quanto riguarda un’altra transizione da noi analizzata, quella da 
inattivo a occupato, emerge come siano soprattutto i giovani inattivi olan-
desi e norvegesi ad uscire più facilmente da questa condizione. Al contra-
rio, i giovani inattivi britannici presentano stime molto simili ai giovani 
italiani e il loro leggero vantaggio iniziale svanisce quando vengono inse-
riti i controlli per titolo di studio e partner. Il genere e il livello di istruzio-
ne mostrano un vantaggio relativo a favore dei maschi e dei titoli di studio 
più alti: l’evidenza empirica infatti mette in luce come il collocamento per 
i laureati sia più agevole. Si riconferma, anche per questo genere di transi-
zione, lo svantaggio femminile.

Infine, per quanto riguarda la transizione da Neet a non Neet, abbiamo 
evidenziato la disparità di opportunità per i giovani dei quattro Paesi stu-
diati, con i giovani Neet olandesi che escono da questa condizione prima e 
con maggiore facilità dei loro coetanei italiani, seguiti dai Neet norvegesi, 
mentre lo stesso non si può dire dei Neet britannici (Paese in cui non a ca-
so, il termine Neet è stato coniato), i quali non mostrano un vantaggio ri-
levante né tantomeno statisticamente significativo rispetto ai loro coetanei 
italiani. Il titolo di studio gioca un ruolo importante: all’aumentare del ti-
tolo di studio, aumenta la transizione al di fuori della condizione di Ne-
et. Anche il genere riveste un ruolo importante: essere donna diminuisce 
la probabilità di uscire, come abbiamo visto, dalla condizione di Neet ri-
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spetto agli uomini, ma essere una donna con partner riduce ulteriormente 
la probabilità relativa. Anche in questo caso, come si è osservato per altre 
transizioni, la presenza di un partner stabile ha un effetto inverso per uo-
mini e donne.

Dall’insieme di queste evidenze possiamo trarre alcune conclusioni re-
lative al rapporto tra la qualità delle transizioni analizzate e gli assetti isti-
tuzionali dei Paesi posti sotto osservazione, elemento che rappresenta il 
cuore delle nostre domande di ricerca. Innanzitutto, ci pare di poter affer-
mare che le transizioni negative predominino nel caso dei giovani italiani 
e, come abbiamo visto, ciò pare essere determinato in gran parte dall’ef-
fetto Paese, ossia dall’inefficienza del contesto istituzionale italiano. An-
che l’assetto istituzionale britannico, nonostante le differenze da quello 
italiano, non pare, nel suo complesso, dare buoni risultati. Con una dif-
ferenza rispetto all’Italia certamente non trascurabile: una più rapida fuo-
riuscita dalla condizione di disoccupazione da parte dei giovani. Tuttavia, 
gli effetti di cronicizzazione nella condizione di Neet e nell’inattività sono 
evidenti. Considerando che la debole protezione dell’impiego del sistema 
occupazionale aperto britannico e le politiche di workfare, che rendono 
vulnerabili soprattutto i lavoratori con capitale umano basso, sono giusti-
ficate dalla promessa di maggiori opportunità di transizioni positive, non 
ci pare che i risultati complessivi siano particolarmente positivi in termi-
ni di fluidità delle transizioni e di rapidità di passaggio da una condizione 
a un’altra. 

Il contesto istituzionale olandese pare invece piuttosto favorevole per 
la qualità e la circolarità delle transizioni positive a negative. Il suo siste-
ma occupazionale chiuso garantisce una forte continuità occupazionale 
dei giovani, con l’eccezione, come anche nel caso degli altri Paesi, dei la-
voratori temporanei. Rapide e circolari sono le transizioni dall’occupazio-
ne all’inattività e viceversa, mentre positivo è il verso delle fuoriuscite dal-
la condizione di Neet. Il caso della Norvegia, in riferimento alle variabili 
analizzate, si avvicina a quello olandese, ma presenta maggiore equilibrio 
in riferimento alle transizioni positive e negative. Un sistema occupazio-
nale altamente regolato, unito a un welfare universalistico e ad un sistema 
dell’istruzione che favorisce l’alternanza scuola-lavoro, pare dare buoni ri-
sultati.

Infine, per quanto riguarda quello che é stato definito come “effetto wa-
ve”, ossia se sia riscontrabile un peggioramento nelle chances di effettua-
re transizioni positive o negative per coloro che sono osservati nel perio-
do immediatamente successivo alla crisi del 2008, i risultati non sembrano 
indicare un trend netto ed uniforme per tutte le transizioni analizzate. Se, 
per esempio, il rischio di diventare disoccupati aumenta per coloro che so-
no osservati nel periodo 2008-2011 (in particolare se italiani o britannici), 
il processo inverso, di uscita dalla disoccupazione, non sembra essere ne-
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gativamente influenzato dal periodo economico. Allo stesso modo, abbia-
mo visto che l’ingresso nell’inattività, invece che essere favorito da una 
congiuntura economica negativa, si riduce nel periodo 2008-2011 (proba-
bilmente a causa della necessità di avere un reddito in periodo di crisi). Al 
contrario, l’uscita dall’inattività è solo in parte influenzata negativamen-
te dal periodo considerato, e per i Neet l’effetto negativo è particolarmente 
rilevante per l’ultimo anno considerato (2010).
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L’uscita dalla famiglia di origine 
in diversi sistemi di Welfare State: 
l’impatto della flessibilizzazione del mercato 
del lavoro e della crisi occupazionale in Italia, 
Francia e Germania*

Sonia Bertolini**, Dirk Hofäcker***, Paola Torrioni****

1. Introduzione

Negli ultimi trent’anni l’aumento dell’incertezza lavorativa ha contri-
buito nella sfera privata e familiare alla posticipazione o all’abbandono di 
decisioni di lungo periodo, come lasciare la famiglia di origine, andare a 
convivere, sposarsi o avere figli (Aasve et al. 2002; Ahn and Mira 2001; 
Baizan et al. 2004; Barbieri and Scherer 2005, 2009; Nazio and Blossfeld 
2003; Mills and Blossfeld 2003; Pisati 2002; Reyneri 2011; Rizza 2003). 
L’impatto dell’insicurezza lavorativa però varia a seconda dello Stato, sug-
gerendo che il contesto istituzionale a livello nazionale filtri gli effet-
ti della globalizzazione sui giovani in maniere specifiche (Blossfeld 2003; 
Schizzerotto and Lucchini 2002). Questi filtri istituzionali, per esempio il 
sistema educativo o le politiche sociali, mediano l’impatto della globaliz-
zazione e della flessibilizzazione, fornendo il quadro delle opportunità e 
dei vincoli all’interno dei quali gli individui prendono le decisioni. Per i 
giovani, per esempio, le politiche che facilitano una morbida transizione 
all’impiego o forniscono una rete di sicurezza in caso di incertezza lavora-
tiva possono incrementare la disponibilità individuale per conseguenti de-
cisioni di lungo termine. 

Studi precedenti hanno analizzato la relazione tra globalizzazione, cre-
scita della flessibilità lavorativa e la transizione alla vita adulta dei giova-

* Il presente articolo è frutto di un lavoro comune dei tre autori. Tuttavia, la scrittura 
dei paragrafi è stata così suddivisa: Bertolini par. 2.1 e 4; Hofacker 2.2 e 2.5, Torrioni 2.3. 
e 2.4, Hofacker e Torrioni 3. Introduzione e conclusioni sono un lavoro comune.

** Università di Torino.
*** University of Duisburg-Essen, Germany.
**** Università di Torino.
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ni (e.g. Aasve et al. 2002; Nazio and Blossfeld 2003; Blossfeld et al. 2005; 
Blossfeld et al. 2008; Luciano 2002; Billari 2004; Negri and Filandri 
2010) utilizzando dati quantitativi nazionali. Se questo approccio è impor-
tante per ricostruire tempi e modi delle transizioni e ha il vantaggio di es-
sere rappresentativo, i dati quantitativi da soli spesso non sono sufficienti 
per ricostruire le motivazioni individuali dei tempi e dei modi delle tran-
sizioni, cioè per identificare i meccanismi dei comportamenti individuali. 

Partendo da tale background, questo articolo combina evidenze derivanti 
sia da analisi quantitative, survey, sia qualitative, interviste e focus groups, 
per analizzare se e come status occupazionale e il tipo di contratto influenzi 
la transizione alla vita adulta, uscita dalla famiglia di origine, e come que-
sta vara in funzione dell’età, del livello di istruzione e del genere nei tre di-
versi contesti istituzionali: Italia, Francia e Germania. In questo senso appli-
chiamo un modello di analisi mixed method di tipo complementare, usando 
differenti tipi di dati, che generano diversi tipi di conoscenza (Small 2011). 

Nella prima parte dell’articolo verranno riassunte le principali diffe-
renze istituzionali dei tre paesi, paragrafo 2. Nella seconda riporteremo le 
analisi comparative dei dati delle European Labour Force Survey (2005-
2010) per esplorare i tipici patterns di uscita dalla famiglia di origine nei 
tre Paesi. Questa parte sarà integrata dai dati qualitativi, che spiegheranno 
i motivi delle decisioni, paragrafo 4. Seguiranno le conclusioni.

2. I diversi contesti istituzionali: principali differenze

Partendo da queste riflessioni compareremo l’uscita dalla famiglia di 
origine dei giovani in Germania, Francia e Italia. Abbiamo scelto questi 
tre Paesi sulla base del design ‘most-similar-case’ che meglio permette di 
analizzare l’influenza di specifiche caratteristiche istituzionali (come va-
riabili indipendenti) sulle decisioni individuali (come variabile dipendente) 
(Mill 1905). Germania, Francia e Italia sono infatti simili rispetto all’im-
portanza del lavoro atipico tra i giovani e al processo di flessibilizzazio-
ne del mercato del lavoro. Però i tre Stati presentano significative differen-
ze rispetto al contesto istituzionale in cui tali forme sono state introdotte. 

Presenteremo ora sinteticamente alcune similitudine rispetto al processo 
di flessibilizzazione, e differenze rispetto alle politiche del mercato del la-
voro, al sistema educativo, al Welfare e politiche per i giovani e abitative.

2.1. Il processo di flessibilizzazione

I nostri tre Stati considerati hanno in comune il fatto di aver attuato un 
processo di flessibilizzazione ai margini, sebbene con modalità e tempisti-
che diverse. 
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In Francia il processo di flessibilizzazione è iniziato precocemente. A 
partire dagli anni ’80 sono apparsi due nuovi gruppi di lavoratori “ai mar-
gini” (Boissonnat 1995): Nel mercato del lavoro francese vi è una for-
te segmentazione per genere, come in Italia, e, a differenza del nostro Pa-
ese, per titolo di studio: chi studia è più protetto contro la disoccupazione 
e la precarietà, mentre in Italia avere un alto titolo di studio non proteg-
ge dall’ingresso in forme contrattuali a termine (Reyneri 2011; Bertolini 
2006), ma aiuta in un secondo momento a fare la transizione verso il lavo-
ro stabile (Barbieri, Scherer 2009).

Dalla fine degli anni ’80, inoltre, la Francia ha cercato di introdurre po-
litiche per diminuire la disoccupazione giovanile, specie per i bassi titoli 
di studio (Kieffer et al. 2005).

Nel 1997 la Francia ha introdotto il contratto Emplois-jeunes, contrat-
ti che durano cinque anni e in cui è previsto il training sul posto di lavoro. 
In tal senso, contrariamente a quanto è avvenuto in Italia, sono state svi-
luppate moltissime politiche attive del lavoro nelle formule di sussidi diret-
ti e incentivi alla formazione del capitale umano, e la stipulazione di nuovi 
contratti di lavoro (Pochard 1996; Grelet, Vallet, Zdrojewski 2007).

Un’altra riforma del mercato del lavoro è stata tentata dal governo tra il 
2005 e il 2007. Essa prevedeva l’introduzione del Contrat de première em-
bauche (CPE) (Contratto di primo impiego), poi revocato, e del Contrat de 
nouvelle embauche (CNE) (Contratto di nuovo impiego), tuttora vigente. 
Infine, è bene sottolineare che contrariamente alle scelte degli altri politici 
europei che hanno stanziato programmi di ridimensionamento del volume 
delle sovvenzioni in corrispondenza della congiuntura economica negati-
va, dal 2000 la politica francese ha destinato ingenti investimenti a soste-
gno della spesa sociale, e in particolar modo nel 2007 sono stati ulterior-
mente incrementati i fondi pubblici a beneficio della protezione sociale (in 
percentuale del PIL).

In Italia vi è stata una tardiva e rapida introduzione di forme di lavo-
ro flessibili, attraverso due leggi, legge Treu del 1997 e Legge 30 del 2003, 
tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del Duemila senza un’adeguata riforma 
del sistema di welfare state. Questo ha prodotto una forte segmentazione 
del mercato tra outsiders e insiders (Regini 2000). 

Inoltre, il caso italiano si caratterizza per uno scarso sviluppo di poli-
tiche attive del lavoro, sia per quanto riguarda la facilitazione di un rapi-
do incontro tra domanda e offerta di lavoro, sia per la formazione conti-
nua. Si tratta di misure per la maggior parte o non previste, o previste solo 
sulla carta, come la riforma dei Centri per l’impiego, che però non ha mai 
completamente funzionato.

Anche la Germania si caratterizza per un mercato del lavoro che era ab-
bastanza rigido negli anni ’70 e ’80, che è stato flessibilizzato successi-
vamente attraverso la liberalizzazione del contratto a termine attraverso 
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l’Employment promotion Act del 1985. Essa ha esteso la possibilità di uti-
lizzare contratti a termine, in molte situazioni in cui prima erano vieta-
ti, soprattutto per i nuovi assunti. Inoltre, li ha resi rinnovabili più a lungo, 
rendendo più duraturo il periodo di precarietà. Questo ha avuto come ef-
fetto una concentrazione della flessibilità del lavoro su gruppi sociali parti-
colari, come i giovani, mentre coloro che si trovavano già nel mercato del 
lavoro a metà carriera sono rimasti protetti.

2.2. Sistema educativo

Per il processo di uscita dalla famiglia di origine il sistema educativo 
gioca un ruolo cruciale. Nei sistemi in cui le credenziali educative sono 
forti, l’accesso a posizioni stabili nel mercato del lavoro è più rapido e di 
conseguenza l’uscita dalla famiglia di origine. Inoltre alcuni stati promuo-
vono l’indipendenza abitativa durante il periodo di studio.

In Germania il sistema scolastico promuove una rapida entrata nel mer-
cato del lavoro. Il sistema duale della formazione professionale combina 
elementi della formazione scolastica con quello della formazione in azien-
da (Blossfeld & Stockmann 1999). Entrambe le formazioni presentano 
un’elevata standardizzazione e le credenziali educative sono un ottimo se-
gnale per la selezione dei datori di lavoro permettendo di accedere a posi-
zioni lavorative adeguate al proprio titolo di studio.

Il sistema educativo francese presenta anch’esso un buon livello di stan-
darizzazione. La formazione fornita dalla scuola tuttavia spesso non è suf-
ficiente per accedere la lavoro che richiede una formazione di competenze 
specifiche. 

Una delle maggiori debolezze del sistema educativo italiano è l’insuffi-
ciente legame tra i certificati educativi e le posizioni raggiunte nel mercato 
del lavoro in entrata (Bernardi and Nazio 2005). Per molti laureati si cor-
re il rischio di entrare in posizioni dequalificate, per i bassi titoli di studio 
il rischio è di rimanere intrappolati nel lavoro atipico (Barbieri 2011; Ber-
tolini 2011; Fullin 2005; Migliavacca 2008; Reyneri 2007; 2009; Sarace-
no 2005).

2.3. Welfare state e politiche per il lavoro e per l’autonomia giovanile

I paesi che abbiamo preso in considerazione fanno parte di due diversi 
sistemi di welfare. Secondo la classificazione proposta da Esping-Ander-
sen (1999), il caso italiano appartiene al sistema chiamato family oriented, 
in cui vi è un’enfasi ideologica sulla protezione della famiglia e in cui lo 
stato tende a delegare la protezione contro la disoccupazione ai legami di 
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solidarietà familiare. Lo stato sociale francese e quello tedesco rispondono 
invece al modello conservatore (la Francia al modello conservatore- cor-
porativo), caratterizzato da una forte connessione tra la posizione del sog-
getto sul mercato del lavoro e il diritto ai benefici statali, ma anche da un 
supporto di welfare di base per chi è escluso dal mercato del lavoro. 

Per quanto riguarda la protezione sociale in caso di perdita o mancan-
za di lavoro, è possibile distinguere tra Stati che prevedono sussidi di tipo 
assicurativo, in generale legati all’ammontare del contributo versato du-
rante il periodo di lavoro, e quelli di tipo assistenziale, previsti per chi si 
trova in una condizione di bisogno (Reyneri 2011). Il sistema di protezio-
ne del reddito può essere classificato come più o meno generoso sulla ba-
se del tasso di rimpiazzo e della durata. Francia e Germania si collocano 
sul polo opposto rispetto all’Italia: le prime due rientrano tra i più genero-
si, mentre la terza ha i sussidi meno generosi d’Europa. L’Italia si caratte-
rizza per l’assenza di un sistema universale di protezione e qualche cate-
goria di lavoratori atipici sono esclusi dalle indennità di disoccupazione, 
nonché chi cerca il primo impiego. Invece, la Germania possiede un siste-
ma universale di assicurazione, con generosi sussidi sia per chi lavora, ma 
anche per chi sta entrando nel mercato del lavoro. In Germania non ci so-
no misure specifiche per giovani che vivono da soli. Però essi possono ot-
tenere sussidi pubblici se appartengono a uno specifico gruppo di persone. 
I sussidi sono diretti alla singola persona e non alla famiglia (Lahusen and 
Grimmer 2009, p. 49). Esiste un’indennità di disoccupazione, che si matu-
ra dopo un anno di lavoro, e un sussidio universale per chi cerca lavoro o 
non ha raggiunto i requisiti. Gli studenti che non possono essere mantenuti 
dalla famiglia ricevono un education sussidio, i sussidi sono un mix di tra-
sferimenti pubblici e di prestiti senza interessi.

In tutti e tre gli Stati il tipo di mercato del lavoro è caratterizzato da 
una «close employment relationships» (Regini 2000), con procedure cen-
tralizzate per la negoziazione dei salari. Italia e Francia sono due merca-
ti del lavoro caratterizzati da problemi di disoccupazione di lunga durata, 
difficoltà di accesso al mercato del lavoro da parte dei giovani e bassa mo-
bilità occupazionale, mentre a Germania si caratterizza per un basso tas-
so di disoccupazione giovanile e bassi tempi di inserimento nel mercato 
del lavoro, grazie ad un sistema educativo che alterna studio e formazio-
ne. In Germania troviamo, inoltre, un ruolo attivo dello stato nel mercato 
del lavoro, la contrattazione collettiva, un sistema occupazionale altamente 
standardizzato, fortemente basato sui diritti legati all’anzianità e con tute-
la contro il licenziamento relativamente estesa (Buchholz and Kurz 2011).

Infine, Germania (Hartz reforms, Agenda 2010) e Francia si caratteriz-
zano per consistenti investimenti in politiche attive del lavoro, mentre l’I-
talia ha poco sviluppato questo settore. La Francia si caratterizza inoltre 
per gli interventi pubblici per i giovani tra i 16 e I 29 anni fortemente in-
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tegrati tra le diverse sfere diverse l’educazione, il lavoro e la casa (Chaba-
net et al. 2009).

Il sistema di welfare italiano invece è debole e ripone un ruolo esclusi-
vo sulla famiglia nel supportare i giovani verso questa transizione (Iaco-
vou 2002; Mencarini and Tanturri 2006). Le politiche giovanili rimango-
no frammentate e delegate nella loro implementazione alle regioni, senza 
un piano nazionale di coordinazione e senza un’integrazione con altre po-
litiche dell’istruzione, del lavoro e della famiglia (Baglioni et al. 2009; 
Cordella 2011).

2.4. Politiche per la casa 

Un’altra determinante istituzionale dell’uscita dalla famiglia di origine 
è la disponibilità di abitazioni con uno standard decente per i giovani in 
ogni Paese. Solo se tale stock è disponibile ad un prezzo accessibile i gio-
vani lasceranno presto la famiglia di origine.

In Francia la Social housing è offerta da Habitation à Loyer Modéré 
– organizzazioni che forniscono case ad affitti moderati. Il settore del-
la social housing in Francia copre il 17% dello stock (Ghekiere 2011). So-
no molti i programmi di affitto facilitato per i giovani che studiano e/o co-
minciano a lavorare precariamente.

In Germania il fuoco sulle politiche per la casa è ‘publicly subsidi-
sed housing’ or ‘housing promotion’, che rappresenta il 5% dello stock na-
zionale. L’intervento pubblico nelle politiche per la casa non è legato ad 
uno specifico ente erogatore, ma fornisce sussidi a ogni tipo di housing 
provvederà in cambio dell’uso di una dimora per scopi sociali (applican-
do massimali di reddito e affitti più bassi) su base temporanea. La Social 
housing è competenza dei singoli landers che hanno implementato politi-
che differenti.

L’Italia è tra i Paesi europei quello in cui la social housing è meno svi-
luppata. Il National Fund for supporting access to rental dwellings (Law 
431/1998) è implementata differentemente nelle diverse regioni e dipende 
dalle scelte locali e regionali (Baldini and Poggio 2009). Il risultato è un 
approccio frammentato, sia nell’eleggibilità sia nell’entità che varia da re-
gione a regione.

Un altro elemento che distingue l’Italia dagli altri due paesi è la for-
te propensione per la casa di proprietà. Circa il 70% delle famiglie italia-
ne possiede una casa di proprietà, gli affittuari sono circa il 20%. In più il 
forte costo degli affitti trattiene I giovani dall’uscire dalla famiglia di ori-
gine e induce una sorta di effetto negativo, facendo uscire I giovani e I 
bassi redditi dal mercato degli affitti (Modena and Rondinelli 2011, p. 1).
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2.5. Sintesi degli aspetti istituzionali e ipotesi della ricerca

La tabella 1 riassume I punti chiave sui contesti istituzionali relativa-
mente all’uscita dalla famiglia di origine in Germania, Francia e Italia. La 
Germania appare fornire le condizioni migliori all’uscita dalla famiglia di 
origine. Prima di tutto perché il sistema educativo permette un smooth en-
try nel mercato del lavoro ad un adeguato livello di qualifica. Anche in 
caso di entrata nel mercato del lavoro o di disoccupazione, comparativa-
mente offre benefici sociali universali ad assicurare un adeguato stardard 
di vita, mentre specifiche politiche attive del lavoro facilitano la rientra-
ta nel mercato del lavoro. Ampie misure familiari, che sono state ampliate 
in questi anni contribuiscono a una generale defamilizzazione del welfare 
individuale, rendendo più probabile l’uscita dalla famiglia di origine. Data 
la riduzione del livello individuale di insicurezza attraverso l’istruzione, il 

Tab. 1 - Contesto istituzionale sull’uscita dalla famiglia di origine: Germania, Francia, 
Italia
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mercato del lavoro, il welfare e le politiche per la casa, possiamo assumere 
che in Germania i giovani escano di casa più precocemente. I giovani più 
istruiti è probabile che escano più precocemente grazie alla facile transi-
zione scuola lavoro e alle posizioni stabili e ben retribuite a cui hanno ac-
cesso, tuttavia il forte legame tra la formazione e la domanda del mercato 
del lavoro tende ad attutire le differenze tra differenti livelli di istruzione.

Sebbene si tratti di un mercato del lavoro rigido, i contratti a termine 
possono essere vissuti dai giovani come trampolino verso posizioni di la-
voro più stabili. Di conseguenza ci aspettiamo di trovare un impatto della 
flessibilità del lavoro sull’uscita dalla famiglia di origine da parte dei gio-
vani meno pronunciata rispetto agli altri due contesti istituzionali.

In Francia l’universalità e la generosità delle politiche di welfare è simi-
le a quella tedesca e le politiche pubbliche a sostegno della formazione di 
una nuova famiglia sono anche più forti. Però il debole legame tra scuola 
e mercato del lavoro potrebbe rallentare l’uscita dalla famiglia di origine. 

Il titolo di studio non basta ai datori di lavoro per selezionare la forza 
lavoro, che spesso utilizzano i contratti temporanei per scremare la loro 
forza lavoro. Dunque non è detto che il lavoro flessibile serva da trampoli-
no verso il lavoro stabile (Zdrojewski 2012). Ci aspettiamo dunque un ef-
fetto del contratto e dello status occupazionale sull’uscita dalla famiglia di 
origine più forte che in Germania.

Ci aspettiamo inoltre che grazie alle politiche del lavoro specifiche per 
giovani svantaggiati l’effetto del livello di istruzione sia meno forte.

In Italia le condizioni per l’uscita dalla famiglia di origine sono le più 
critiche. Un sistema rigido di insiders-outsidera che privilegia i lavorato-
ri adulti a spese dei giovani rende difficile per i giovani stabilirsi in modo 
stabile nel mercato del lavoro. Queste difficoltà sono esasperate dalla scar-
sità dei sussidi pubblici per chi entra nel mercato del lavoro. Inoltre, poli-
tiche familistiche e un mercato immobiliare chiuso prolungano la dipen-
denza dei giovani dalla loro famiglia. Avere un lavoro a termine spesso 
associato a bassi salari e prospettive potrebbe rallentare ulteriormente l’u-
scita, perché considerato una trappola e non un ponte.

Ci aspettiamo dunque un forte impatto della forma contrattuale e dello 
status occupazionale sulle decisioni di vita privata.

Precedenti ricerche mostrano inoltre un differente effetto del titolo di 
studio, soprattutto sulle strategie utilizzate dai giovani: specialmente gli 
alti titoli di studio utilizzano la strategia dell’attesa utilizzando la famiglia 
per trovare un lavoro adeguato alle loro aspettative.

3. Differenze tra Paesi: i risultati dell’analisi quantitativa

In questo paragrafo intendiamo testare empiricamente le ipotesi svilup-
pate nelle sezioni precedenti. Per identificare nei tre paesi i modelli tipici 
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di uscita dalla famiglia d’origine in relazione alla situazione occupaziona-
le, si è scelto di utilizzare la rilevazione europea sulle forze lavoro (Eu-
ropean Union Labour Force Survey - EU LFS) relative al periodo 2005-
2010. Come è noto, la rilevazione è effettuata annualmente su tutti i paesi 
europei con cadenza trimestrale e garantisce informazioni chiave sui mo-
delli di occupazione, disoccupazione e inattività economica, consenten-
do disaggregazioni per diverse categorie socio-demografiche come l’età, 
il sesso o l’istruzione (Eurostat 2013). Si tratta di una delle poche inda-
gini europee in grado di fornire dati realmente confrontabili tra loro poi-
ché le informazioni contenute nella rilevazione sono strutturate in modo 
da essere indipendenti dalle cornici legislative e politiche di ciascun paese. 
Un secondo elemento da considerare è la grande l’ampiezza dei campio-
ni coinvolti che permettono di effettuare analisi anche piuttosto dettaglia-
te su popolazioni specifiche. Grazie alle ampie dimensioni del campio-
ne, è possibile svolgere indagini dettagliate su specifici sottogruppi sociali. 
Per la nostra analisi, a fronte di diversi riscontri empirici ormai consolida-
ti da indagini diverse1, ci concentriamo sulla coorte di giovani tra i 20 e i 
39 anni, range che permette di cogliere la precoce uscita dei giovani tede-
schi, le fasi del processo di decoabitazione dei giovani francesi e di rileva-
re la lunga permanenza dei giovani italiani2.

La variabile dipendente, aver lasciato la casa dei genitori, è stata in-
dividuata ricostruendo il tipo di struttura familiare in cui vivono i giova-
ni. Abbiamo considerato essere ancora nella casa dei genitori coloro che 
dichiarano una struttura familiare in cui sono presenti solo i genitori (en-
trambi o uno di essi) ed eventuali altri fratelli o sorelle; abbiamo, inve-
ce, considerato fuori dalla casa dei genitori coloro che dichiarano di vivere 
con il proprio partner o da soli o con amici3.

La tabella 2 fornisce una panoramica della distribuzione, specifica per 
gruppi di età, paese e genere, dei giovani che vivono nella famiglia di ori-
gine. L’analisi descrittiva conferma ampiamente le differenze tra paesi per 
ciò che concerne la tempistica con cui i giovani lasciano la casa dei genito-
ri. L’uscita avviene precocemente sia in Germania che in Francia. Mentre 
ancora circa la metà dei 20-24enni vive con i genitori, questa proporzione 
cala bruscamente nel successivo gruppo dei 25-29enni. Tra i trentenni solo 
una piccola minoranza di individui ancora dichiara di vivere nella casa dei 
genitori. Degno di nota è il fatto che l’uscita avviene prime per le donne in 

1. Per maggiori dettagli cfr. Iacovu 2002; Saraceno, Olagnero, Torrioni 2005; Ko-
towska, Matysiak e Styrc 2010.

2. Su analisi precedenti condotte su dati ELS inerenti Francia e Italia cfr. Bertolini e 
Torrioni, 2012.

3. Tutte le altre combinazioni (ad es. vivere con i genitori e con il/la partner) sono stati 
considerati altri tipi di struttura familiare e non considerati nell’analisi.
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entrambi i paesi. Come atteso, i dati inerenti i comportamenti dei giova-
ni italiani delineano, invece, un modello di uscita tardiva. Tra i 20-24en-
ni la quasi totalità vive con i genitori; nella classe di età successiva questa 
percentuali scende moderatamente di circa i tre quarti (per gli uomini) e 
di due terzi per le donne. Soltanto tra i 30-34enni la percentuale di giovani 
che vivono in famiglia diventa una minoranza e comunque tra i 35-39enni 
ancora il 15% degli uomini e poco meno del 10% delle donne non ha an-
cora lasciato l’abitazione familiare. Questi risultati riconfermano un mo-
dello di posticipazione dell’uscita dalla famiglia d’origine, in un paese in 
cui legami deboli tra il sistema educativo e il mercato del lavoro, una forte 
segmentazione di quest’ultimo che garantisce gli insider e un welfare state 

Tab. 2 - Giovani che vivono nella famiglia di origine, distinzione per Paese, genere e età, 
(valori percentuali)

Fonte: EU LFS 2005-2010 (nostre elaborazioni; N (medio) Germania = 22150 N (medio) Francia =  
64791; N (medio) Italia = 95558. La dimensione del campione tedesco è nettamente inferiore nelle 
rilevazioni dal 2006 al 2010 rispetto a Francia e Italia
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poco generoso rendono difficoltoso per i giovani collocarsi stabilmente dal 
punto di vista occupazionale mente le norme e le politiche a sostegno della 
famiglia non promuovono la ricerca dell’autonomia abitativa ma piuttosto 
rinforzano la necessità di affidarsi alle solidarietà parentali.

Il nostro principale interesse analitico in questo articolo consiste nell’e-
splorare in che modo i modelli di uscita dalla famiglia differiscono nei tre 
paesi. A tal fine, noi consideriamo differenze inerenti alle principali caratte-
ristiche socio demografiche: età, titolo di studio, status occupazionale e tipo 
di contratto4. Basandoci sulle informazioni inerenti lo status occupazione 
e il tipo di contratto abbiamo inoltre differenziato tra coloro che si trova-
no ancora in un percorso di formazione, coloro che sono disoccupati e chi 
ha un lavoro con contratto a tempo indeterminato e chi, invece, ha un lavo-
ro con contratto a scadenza. Per valutare la relazione esistente tra queste ca-
ratteristiche e l’essere fuori dalla casa dei genitori, abbiamo stimato modelli 
di regressione logistica per ciascun paese, individuando l’effetto dei regres-
sori precedentemente analizzati sulla probabilità di aver lasciato la casa 
dei genitori nell’anno in cui è avvenuta l’intervista5. Al fine di ridurre l’ef-
fetto delle differenze cicliche specifiche per paese, i modelli di regressio-
ne sono stati stimati per i sei diversi anni utilizzando i dati LSF dal 2005 al 
2010. Questo disegno ci ha permesso inoltre di catturare i più recenti cam-
biamenti che hanno attraversato la crisi finanziaria del 2008 e sui strascichi. 
I risultati riportati in tabella 3 confermano il quadro atteso di consisten-
ti differenze tra le nazioni nell’influenza esercitata dal livello di istruzione e 
dall’essere occupato. Come atteso, la mancanza di un ancoraggio sicuro con 
il mercato del lavoro ritarda l’uscita dalla famiglia di origine sia in Fran-
cia che in Italia. In entrambi questi paesi essere disoccupato rappresenta il 
maggior ostacolo per l’indipendenza materiale e finanziaria dell’individuo: 
questo si riflette in una costante minore propensione (probabilità) di chi è 
disoccupato a formare un proprio nucleo familiare (da solo, in coppia o con 
amici). Allo stesso modo si osservano effetti negativi, anche se ad un livello 
leggermente inferiore, si osservano per coloro che hanno contratti di lavoro 
temporanei. In particolare, gli effetti sono relativamente stabili nel tempo e 
difficilmente cambiano, anche durante la crisi finanziaria.

4. Tutte le altre combinazioni (ad es. vivere con i genitori e con il/la partner) sono stati 
considerati altri tipi di struttura familiare e non considerati nell’analisi.

5. Per analizzare le differenze di termini di età, distinguiamo i giovani in quattro 
gruppi di età (a intervalli di cinque anni l’uno dall’altro): 20-24 anni; 25-29 anni, 30-34 
anni e 35-39 anni. Per differenziare i rispondenti per titolo di studio abbiamo utilizzato 
i livelli previsti dalla classificazione internazionale standard dell’istruzione (ISCED) di-
stinguendo tra coloro senza titolo di studio o che al massimo hanno terminato la scuola 
dell’obbligo (ISCED 0-2), coloro in possesso di diploma di scuola superiore o formazio-
ne post diploma (ISCED 3-4) e coloro che hanno conseguito la laurea o hanno proseguito 
con la formazione post-laure (ISCED 5-6).
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Tab. 3 - Propensione a lasciare la casa dei genitori in Francia, Germania e Italia; Re-
gressione Logistica, anni 2005-2010 

Nota: coefficienti β, controllati per età, genere e nazionalità

Fonte: EU LFS 2005-2010 (nostre elaborazioni); N (medio) Francia = 64791; *** <0.001, ** <0.01, 
* <0.05; +<0.10)

Nota: coefficienti β, controllati per età, genere e nazionalità

Fonte: EU LFS 2005-2010 (nostre elaborazioni); N (medio) Italia = 95558; *** <0.001, ** <0.01, 
* <0.05; +<0.10)
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I risultati riferiti alla Germania, invece, delineano un quadro differente. 
Anche se il lavoro temporaneo sembra ritardare il momento di uscita dal-
la casa dei genitori, i suoi effetti sono meno forti in termini di dimensione 
e di livelli di significatività. L’incidenza della disoccupazione è ancora me-
no pronunciata e non significativa nella maggior parte degli anni conside-
rati nell’indagine.

Questi risultati sembrano, infatti, indicare che sotto il regime di ‘tran-
sizione morbida’ della Germania, l’esclusione dal mercato del lavoro o la 
mancanza di accesso ad un lavoro a tempo indeterminato sono stati consi-
derati dai giovani come fenomeni temporanei, che non mettono in discus-
sione le prospettive future di occupazione sul lungo periodo.

La decisione di lasciare la casa dei genitori, quindi, sembra essere solo 
debolmente influenzata dallo status occupazionale o contrattuale. Al con-
trario, sia in Francia che in Italia – dove disoccupazione o mancanza di 
accesso a un lavoro a tempo indeterminato sono processi di natura più cri-
tica – la decisione di andare a vivere in modo indipendente è strettamente 
connessa con il raggiungimento di una posizione sicura nel mercato del la-
voro.

Nota: coefficienti β, controllati per età, genere e nazionalità

Fonte: EU LFS 2005-2010 (nostre elaborazioni); N (medio) Germania = 22150; *** <0.001, 
** <0.01, * <0.05; + <0.10)
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Differenze tra paesi si possono osservare anche considerando il livel-
lo di istruzione. Sia in Francia che in Germania, giovani con alto livello 
di istruzione escono prima dalla famiglia di origine mentre chi ha un più 
basso titolo di studio è probabile che stia più a lungo a casa. Tuttavia, que-
sto effetto di accelerazione dell’uscita appare essere stabile soltanto per 
coloro che hanno conseguito la laurea o un titolo superiore (ISCED 5-6), 
mentre l’ampiezza degli effetti e il livello di significatività del titolo di stu-
dio sono fluttuanti se consideriamo coloro che hanno il diploma (ISCED 
3-4).

Nella situazione di crescente flessibilizzazione del mercato del lavoro, 
sembrano dunque essere soprattutto coloro che hanno conseguito un’istru-
zione superiore ad essere in grado di raggiungere sufficienti livelli di si-
curezza nel mercato del lavoro; un senso di sicurezza che permettere lo-
ro di lasciare le famiglie dei genitori, mentre coloro che hanno un livello 
di istruzione intermedio devono accettare ‘tempi di attesa’ più lunghi fino 
a quando non riescono a raggiungere questo livello di sicurezza. Al con-
trario, i risultati per l’Italia sembrano puntare nella direzione opposta, in 
quanto l’istruzione superiore sembra ritardare l’uscita dalla casa dei ge-
nitori. Questo sembra confermare la nostra previsione di periodi di attesa 
prolungati tra i giovani più istruiti di fronte alle difficoltà di trovare un la-
voro adeguato nel rigido mercato italiano del lavoro.Al fine di ricostruire 
nel dettaglio i meccanismi alla base di questo comportamento differente 
tra giovani francesi, tedeschi e italiani nel lasciare la famiglia di origine, 
approfondiremo nel prossimo paragrafo le ragioni dell’uscita utilizzando 
dati qualitativi (primari e secondari) raccolti nei tre paesi. 

4. Esplorando i micromeccanismi: le analisi qualitative

I risultati dell’analisi quantitativa evidenziano differenti effetti dello sta-
tus occupazionale sul processo di uscita dalla famiglia di origine nei tre 
contesti istituzionali considerati.

Mentre in Francia e specialmente in Italia la mancanza di un saldo an-
coraggio nell’occupazione, essere disoccupati o precari, ritarda l’uscita 
dalla casa dei genitori, in Germania l’effetto di entrambe le condizioni è 
meno consistente e meno intenso nei periodi osservati.

I dati mostrano, inoltre, un diverso effetto del titolo di studio. In Italia 
chi possiede un elevato livello di istruzione ritarda ulteriormente l’uscita, 
incrementando l’effetto della precarietà. In Francia e Germania la situazio-
ne è opposta: i giovani con elevato titolo di studio lasciano prima la fami-
glia di origine rispetto a chi ha basse qualifiche. 

Come mai queste differenze? Partendo da questi risultati nel seguente 
paragrafo intendiamo ricostruire le strategie con cui i giovani si difendono 
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dalla percezione dell’insicurezza lavorativa e i meccanismi che sottostanno 
alle loro decisioni nella transizione dalla famiglia di origine, in relazione 
alle loro aspettative e alla loro situazione lavorativa e abitativa. 

In Italia abbiamo realizzato 50 interviste e 6 focus groups con giova-
ni donne e uomini6, di cui 273 lavoravano in occupazioni temporanee7 e 
un terzo con un contratto a tempo indeterminato, residenti a Torino e Na-
poli. La traccia dell’intervista ricostruiva retrospettivamente le diverse 
transizioni e carriere lavorative e familiare/abitative. In Germania abbia-
mo utilizzato la stessa traccia di intervista su un campione di giovani don-
ne, della stessa età e stessa condizione lavorativa8, residenti a Berlino. Per 
la Francia abbiamo utilizzato dati secondari qualitativi di studi sui giovani 
precari (Galland 2001).

L’Italia è il paese in Europa in cui si esce più tardi dalla famiglia di ori-
gine. La precarietà ha ulteriormente allungato i tempi della transizione. In 
accordo con le nostre ipotesi e l’analisi del contesto istituzionale, tutti gli 
intervistati si sentono insicuri lavorativamente e dichiarano che questa si-
tuazione ha inciso sulla loro posticipazione. Tuttavia, le strategie con le 
quali si riparano dall’incertezza variano a seconda del livello di istruzio-
ne. Infatti i più istruiti stanno perseguendo l’obiettivo di ottenere un lavoro 
che reputano “ideale”, consono al proprio percorso educativo, e per questo 
sono disponibili anche a lavorare con forme contrattuali instabili. Il lavoro 
desiderato spesso non è facile da raggiungere e per questo motivo, alcuni 
di loro hanno intrapreso percorsi lavorativi tortuosi e hanno adottato stra-
tegie multiple. Per esempio alternano lavoro e formazione, oppure svolgo-
no due lavori insieme, uno di solito poco retribuito ma che corrisponde al-
le proprie aspirazioni, e un altro per integrare il reddito. 

Tendenzialmente il ricorso all’aiuto della famiglia di origine è conside-
rato dai giovani “normale”, soprattutto se provengono dal ceto medio. Ten-
dono a stare a lungo in famiglia che offre loro protezione in termini di 
maggiori scelte nell’ambito lavorativo, non sono costretti a dover accetta-
re qualsiasi lavoro e possono concedersi ulteriori periodi di formazione. 
Per loro 30 anni è la soglia critica per la transizione alla vita adulta, co-
me vedremo. Molto differente rispetto ai loro coetanei a basso titolo di stu-
dio. La strategia utilizzata per i giovani provenienti da classi sociali eleva-
te, è quella dell’attesa (Fullin 2005; Reyneri 2009, 2011): accettare lavori 
anche poco remunerati e instabili, ma nei settori di loro interesse, in attesa 
del lavoro stabile e ideale che permetterà l’uscita dalla famiglia di origine, 

6. Nel modello finale per bilanciare differenze nella composizione dei campioni abbia-
mo anche inserito due variabili dicotomiche inerenti il genere e la cittadinanza.

7. Tra i 18 e i 29 anni e tra i 29 e i 39 anni.
8. Il campione è stato selezionato attraverso le liste dei centri per l’impiego di Torino e 

Napoli, 2008.
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e quindi un tenore di vita simile a quello dei propri genitori. Il meccani-
smo con il quale gestiscono l’incertezza è quello della sostenbilità (Jansen 
2011; Morgan 1988; Oppenheimer 1994), che consiste nel fare la transizio-
ne quando hanno accesso a sufficienti risorse economiche e adeguate risor-
se per mantenere un certo standard di qualità della vita. Per esempio quan-
do potranno acquistare o ereditare una casa, essendo, come emerge anche 
dalle nostre interviste, in Italia culturalmente privilegiata l’uscita di casa in 
proprietà e mancando una seria politica di sostegno all’affitto dei giovani. 

Per chi possiede bassi titoli di studio9, che spesso provengono da fami-
glie di classe sociale bassa o medio-bassa il lavoro è principalmente una 
necessità economica. Non hanno specifiche finalità di carriera, la loro 
maggiore preoccupazione è procurare per loro e/o per la famiglia un red-
dito. Le loro carriere sono frammentate e incoerenti, infatti passano da un 
contratto di lavoro a termine ad un altro, maturando esperienze lavorative 
molto diverse tra di loro, ma che comportano sempre l’utilizzo e lo svilup-
po di competenze medio-basse. Il risultato è un profilo professionale ete-
rogeneo e poco appetibile per poter costituire una reale opportunità per il 
mercato del lavoro.

La loro principale difficoltà è trovare un lavoro e in questo quadro l’in-
stabilità contrattuale è percepita come un ulteriore ostacolo da superare. 

In questo caso le vicende lavorative precarie si mescolano a storie di 
assistenza sociale, di povertà, a problemi di integrazione sociale, per cui 
sembrerebbe che il lavoro precario alimenti un vero e proprio circolo vi-
zioso. In questa fascia, dunque, la precarietà lavorativa mette i soggetti in 
condizione di vulnerabilità sociale. 

Per questi giovani la famiglia non costituisce una possibile fonte di 
protezione sociale ed economica. Se vivono con la famiglia di origi-
ne nella maggior parte dei casi i genitori non hanno risorse. Paradossal-
mente, quindi, in questa fascia di popolazione più debole per capitale eco-
nomico e umano, anche la protezione della famiglia diventa una risorsa 
scarsa.

Un’altra differenza riguarda il fatto che culturalmente in questo grup-
po di giovani la norma sull’uscita dalla famiglia di origine è attorno ai 20-
22 anni. Dunque la transizione alla vita adulta deve avvenire significati-
vamente prima rispetto a quelli con elevati titoli di studio. Molti di questi 
scelgono di lasciare la famiglia di origine anche se sono instabili e si sen-
tono insicuri, poiché non possono fare affidamento più di tanto sulla fa-
miglia e per niente sul welfare. La loro strategia diventa dunque quella di 
“Jump anyway” e il meccanismo è spesso quello di ridurre l’incertezza at-
traverso una transizione familiare. La sicurezza deriva allora dai nuovi le-

9. Il campione era residente a Berlino ed è stato selezionato attraverso il campiona-
mento a palla di neve.
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gami famigliari forti, che compensano in qualche modo la situazione di 
precarietà lavorativa, In qualche caso nel sud d’Italia la strategia è quella 
di fare subito un figlio, pur se precari entrambi (Salmieri 2007). 

Quali sono, invece, le strategie dei diversi gruppi sociali in Francia? 
Una ricerca di Galland (2001) mette in evidenza come in questo paese so-
no i figli degli operai a rimanere più a lungo presso la famiglia di origine, 
rispetto ai figli di alti strati sociali. 

Per i giovani con bassi titoli di studio, l’uscita di casa coincide con l’ini-
zio della propria vita professionale e la modalità di uscita più diffusa è il 
matrimonio.

Essi motivano più spesso il prolungamento della convivenza con la fa-
miglia di origine con ragioni di ordine economico. Fin quando non si è 
trovato un buon lavoro e non si raggiunge l’indipendenza economica la 
convivenza continua. Inoltre, molti di loro dichiarano di non essersi mai 
posti il problema di uscire di casa. Molto diverso in Francia è l’atteggia-
mento di chi prolunga gli studi: l’uscita di casa dei figli delle classi medio-
alte è molto spesso legato a uno specifico desiderio di indipendenza, già 
nel periodo di formazione. Essi lasciano presto la famiglia, anche se non 
hanno un lavoro stabile, ma ne rimangono in parte a carico e in parte uti-
lizzano i sussidi, vivendo in questo modo una nuova adolescenza e speri-
mentandosi sul mercato del lavoro.

Galland (2001), analizzando l’effetto della precarietà lavorativa sulle al-
tre carriere, sostiene che l’instabilità occupazionale può avere un effetto 
sospensivo o creativo. Per i figli di operai la stabilità lavorativa è la vera 
condizione dell’indipendenza, e in situazioni di precarietà lavorativa è co-
me se l’intero processo venisse posticipato, creando un effetto sospensivo. 
La strategia è quella dell’attesa e il meccanismo è quello della norma del-
la sostenibilità, similmente ai giovani italiani istruiti. 

Invece, per i figli della classe media, la precarietà ha un effetto di diffe-
rimento, per metà imposto e per metà scelto. L’instabilità in tal caso ha un 
effetto creativo. I giovani borghesi, infatti, lasciano presto la famiglia di 
origine, restandone però in parte a carico fino a un’età avanzata che coin-
cide con l’accesso definitivo alla professione e poi al matrimonio.

Prendono così le distanze dalla famiglia di origine, ma senza rinunciare 
occasionalmente al loro appoggio e senza mantenere una dipendenza fa-
miliare costrittiva, aprendosi alla sperimentazione di forme di convivenza 
e di lavori. La precarietà viene gestita in maniera attiva, assomiglia più a 
un cogliere le occasioni, a una sorta di navigazione a vista che al tentativo 
ostinato di inserimento sociale, tipico dei figli delle classi più basse, che 
assegnano maggiore importanza alla stabilità lavorativa. Essi utilizzano 
allora la strategia “Jump and see” similmente ai bassi titoli di studio ita-
liani, ma utilizzando il Welfare state e la famiglia per assicurarsi, e esco-
no in maniera flessibile. Il meccanismo è quello della “Surfing flexibility”, 
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trasferendo l’insicurezza lavorativa al resto della loro vita, come stile di vi-
ta, utilizzando il welfare come eventuale rete di protezione. 

Nel campione tedesco le giovani intervistate se preferiscono i contratti a 
tempo indeterminato, sono disponibili ad accettare il lavoro a termine. In 
particolare, dichiarano di aver accettato e apprezzato l’utilità delle forme 
contrattuali atipiche durante il periodo di formazione e di inserimento nel 
mercato del lavoro. Soffrono, però, del fatto che la flessibilità si protrag-
ga nel corso del tempo e del proprio percorso professionale. I motivi per i 
quali alle intervistate la flessibilità sembra più accettabile sono legati pri-
ma di tutto al fatto che la flessibilità in questo Stato è compensata da sala-
ri elevati e da una durata superiore dei contratti rispetto agli altri due pae-
si che abbiamo considerato. Inoltre, la tenure track offre loro la possibilità 
di carriera anche lavorando con contratti atipici. Le intervistate, anche se 
precarie hanno migliorato la loro condizione professionale e reddituale nel 
corso del tempo e, anche se non hanno sempre svolto lavori qualificati, 
non sono mai state disoccupate. 

Inoltre, le intervistate si sentono protette, perché sanno che in caso di 
disoccupazione dopo un anno di lavoro possono ricevere un sussidio uni-
versale e generoso.

Infine, molto importanti sono state nella loro esperienza le politiche at-
tive del lavoro, più della metà del campione intervistato ha completato il 
training professionale per ottenere un lavoro.

Riguardo l’uscita dalla famiglia di origine, in Paesi come la Germa-
nia il modello di riferimento è quello del earliest-early pattern, che preve-
de l’assunzione del fatto che tutti i giovani abbandonino la famiglia di ori-
gine attorno ai 20 anni, attraverso molteplici forme quale convivenza con 
amici o conoscenti o mettendosi alla prova vivendo da soli (Billari 2004). 
Questo modello non è stato messo in crisi da un mercato del lavoro sem-
pre più popolato da contratti a termine, grazie alle generose indennità di 
disoccupazione, ma anche al basso costo degli affitti berlinesi e all’appog-
gio delle politiche pubbliche per la casa. Alcune intervistate hanno lascia-
to la famiglia molto giovani grazie all’intervento statale per il sostegno 
all’autonomia abitativa. Le intervistate hanno fatto ricorso all’indennità di 
disoccupazione, che si matura dopo un anno di lavoro, ma non al sussidio 
universale per chi cerca lavoro o non ha raggiunto i requisiti, che è ritenu-
ta negativamente stigmatizzante per i datori di lavoro. 

Il ricorso all’aiuto della famiglia di origine è innanzitutto relegato ad un 
brevissimo periodo che corrisponde ai mesi successivi dall’uscita di casa 
delle intervistate. Anche in questo caso sotto forme dirette ma sopratutto 
indirette, genitori che si prestano come garanti nella sottoscrizione di un 
contratto di affitto o di un mutuo per la casa. 

In questo senso nessuna delle intervistate ha dovuto ricorrere perma-
nentemente all’aiuto della famiglia di origine. La strategia utilizzata in en-
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trambi i casi è quella del “Jump and see” e il meccanismo è quello della 
riduzione dell’incertezza tramite il supporto istituzionale.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo utilizato un modello mix method per studia-
re la transizione uscita dalla famiglia di origine. Se i dati quantitativi rap-
presentano modi e tempi delle transizioni, i dati qualitativi mostrano co-
me gli individui scelgono nel quadro delle oppportunità e vincoli offerti 
dai diversi contesti istituzionali. Se in Francia e Germania i giovani sono 
in grado di anticipare la transizione, come mostrano i dati quantitativi, è, 
oltre ad un fattore culturale, perché il sistema di welfare offre loro diverse 
opportunità. I dati qualitativi ci hanno permesso di ricostruire le strategie 
formali e informali messe in campo dai soggetti. 

Allora vale la pena riflettere se oggi in Italia sia il caso di investire in 
politiche che promuovano l’autonomia giovanile, in modo per esempio che 
i giovani laureati sia possano sperimentare mettendo a frutto il loro capi-
tale umano, come i loro colleghi francesi. Imparare ad essere autonomi 
forma il carattere e permette poi di muoversi meglio anche su un mercato 
del lavoro sempre più incerto. 

Inoltre osservando congiuntamente i mutamenti lavorativi e familiari 
permette di notare che il modello malebreadwinner che forniva ai giovani 
il sostegno familiare mentre cercavano il primo lavoro entrerà o è già en-
trato in crisi di fronte allo smantellamento del sistema delle protezioni del 
contratto a tempo indeterminato e alla crisi economica e finanziaria che 
stiamo attraversando. E che se le famiglie non saranno più in grado di so-
stenere i giovani, occorre investire in una loro precoce autonomia lavorati-
va e abitativa, attraverso indennità di disoccupazioni, centri per l’impiego 
funzionanti e politiche di agevolazione per gli affitti. 

Riferimenti bibliografici 

Aasve A., Billari F.B., Mazzuco S., Ongaro F. (2002). Leaving home: a compar-
ative analysis of ECHP data. Journal of European Social Policy, 12(4): 259-
275.

Ahn N., Mira P. (2001). A Note on the Changing Relationship between Fertility 
and Female Employment Rates in Developed Countries. Journal of Population 
Economics, 15(4): 667-682.

Baglioni S., Bassoli M., Graziano P., Mosca L. (2009). Introductory national sce-
nario-Italy. In: Younex-Youth Unemployment and exclusionin Europe-Integrat-
ed report on institutional analysis, Wp1-Report 2009, pp. 82-99.



143

Baizán P., Aassve A., Billari F.C. (2004). The interrelations between cohabitation, 
marriage and first births in Germany and Sweden. Population and Environ-
ment: A Journal of Interdisciplinary Studies, 25(6): 531-561.

Barbieri P. (2011). Italy: No Country for Young Men (and Women). The Italian 
Way of Coping with Increasing Demands for Labour Market Flexibility and 
Rising Welfare Problems. In: Blossfeld H.-P., Buchholz S., Hofäcker D., Kolb 
K., eds., Globalized Labour markets and Social Inequality in Europe, Hound-
mills: Palgrave Macmillan, pp. 108-145.

Barbieri P., Scherer S. (2009). Labour market flexibilisation and its consequences 
in Italy, European Sociological Review, 25(6): 677-692.

Barbieri P., Scherer S. (2005). Le conseguenze sociali della flessibilizzazione del 
lavoro in Italia. Stato e Mercato, 74.

Bernardi F. (2000). Globalisation, recommodification and social inequality: 
Changing patterns of early careers in Italy. Globalife Working Paper No. 7, 
University of Bielefeld.

Bernardi F., Nazio T. (2005). Globalization and transition to adulthood in Italy. 
In: Blossfeld H.-P., Mills M. Klijizing E., Kurz K., eds., Globalization, Uncer-
tainty and Youth in Society. London: Routledge, pp. 347-372.

Bertolini S. (2011). The heterogeneity of the impact of labour market flexibili-
zation on the transition to adult life in Italy: When do young people leave the 
nest? In: Blossfeld H.-P., Hofäcker D., Bertolini S. (2011), pp. 163-187.

Bertolini S., Torrioni P.M. (2012). Giovani-adulti flessibili? Le ripercussioni del 
lavoro atipico sulle strategie di uscita dalla famiglia di origine in Italia e Fran-
cia. In: Cordella S., Masi G., eds. Condizione giovanile e nuovi rischi sociali. 
Quali politiche? Roma: Carocci, pp. 83-104.

Billari F.C. (2004). Becoming Adult in Europe: A Macro (/Micro)-Demographic 
Perspective, Demographic Research online journal, 3: 15-43.

Blossfeld H.-P. (2003). Globalization, social inequality and the role of country-
specific institutions. In: Conceicao P., Heitor M.V., Lundvall B.-A., eds. Inno-
vation, competence building and social cohesion in Europe. Towards a learn-
ing society. Cheltenham (UK) and Northampton (MA, USA): Edward Elgar, 
pp. 303-324.

Blossfeld H.P., Buchholz S., Bukodi E., Kurz K. (2008). Young workers, globali-
zation and the labor market: Comparing early working life in eleven coun-
tries. Cheltenham (UK) and Northampton (MA, USA): Edward Elgar.

Blossfeld H.P., Buchholz S., Hofäcker D., Bertolini S. (2012). Selective Flexibili-
zation and Deregulation of the Labor Market. The Answer of Continental and 
Southern Europe. Stato e Mercato, 96: 363-390.

Blossfeld H.-P., Hofäcker D., Bertolini S., eds. (2011). Youth on globalised labour 
market. Rising uncertainty and its effects on early employment and family 
lives in Europe. Opladen and Farmington Hills: Barbara Budrich.

Blossfeld H.-P., Klijzing E., Mills M., Kurz K., eds. (2005). Globalization, Un-
certainty and Youth in Society. London: Routledge.

Blossfeld H.P., Stockmann R. (1999). The German dual system in comparative 
perspective. International Journal of Sociology, (28): 3-28.

Breen R. (1997). Risk, Recommodification and Stratification. Sociology, 31: 473-
489.



144

Buchholz S., Hofäcker D., Mills M., Blossfeld H.-P., Kurz K., Hofmeister H. 
(2009). Life Courses in the Globalization Process: The Development of Social 
Inequalities in Modern Societies. European Sociological Review, 25(1): 53-71.

Cavalli A., Galland O., eds. (1996). Senza fretta di crescere. L’ingresso difficile 
nella vita adulta. Napoli: Liguori (ed. or. L’allongement de la jeunesse, Arles, 
Actes Sud, 1993).

Chabanet D., Cinalli M., Fay C. (2009). Introductory national scenario-France. 
In: Younex-Youth Unemployment and exclusionin Europe-Integrated report on 
institutional analysis, Wp1-Report 2009, pp. 100-131.

Cordella G. (2011). Condizione giovanile e nuovi rischi sociali. Politiche regio-
nali tra frammentazione e integrazione, Paper presentato alla IV Conferen-
za annuale ESPANET Italia (www.espanet-italia.net/conferenza2011/edocs1/
sess%204/4-cordella.pdf).

Eurostat (2013). Introduction: EIU Labour force Survey, URL: http://epp.euro-
stat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/introduc-
tion (Retrieved January 4, 2013).

Ferrera M. (1996). The ‘southern model’ of welfare in social Europe. Journal of 
European Social Policy, 6(1): 17-38.

Galland O. (2001). Precarietà e modi di entrare nella vita adulta. In: Saraceno C., 
ed., Età e corso di vita. Bologna: il Mulino.

Ghekiere L. (2011). Countries Profiles: France. In: Pittini A., Laino E., eds., 
Housing Europe Review 2012. The nuts and bolts of European social housing 
systems, CECODHAS Housing Europe’s Observatory, Brussels (Belgium), pp. 
51-52.

Jansen M. (2011). Employment insecurity and its repercussions on family forma-
tion. A theoretical framework. In: Blossfeld H.-P., Hofäcker D., Bertolini S. 
(2011), pp. 39-65.

Kieffer A., Marry C., Meron M., Solaz A. (2005). The case of France: Family 
formation in an uncertain labour market. In: Blossfeld H.-P., Klijzing E., Mills 
M., Kurz K., eds., pp. 105-134.

Lahusen C., Grimmer B. (2009). Introductory national scenario-Germany. In: 
Younex-Youth Unemployment and exclusionin Europe-Integrated report on in-
stitutional analysis, Wp1-Report 2009, pp. 49-77.

Luciano A., ed. (2002). Politiche del lavoro. Milano: FrancoAngeli.
Mill J.S. (1905). A System of Logic: ratiocinative and Inductive. London: Rout-

ledge.
Mills M., Blossfeld H.-P. (2005). Globalisation, uncertainty and the early life 

course. A theoretical framework. In: Blossfeld H.-P., Klijzing E., Mills M., 
Kurz K., eds. (2005). Globalization, Uncertainty and Youth in Society, Lon-
don et al.: Routledge, pp. 1-24.

Mills M., Blossfeld H.-P. (2003). Globalization, Uncertainty and the Early Life 
Course: A 14-Country Comparison. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 
6(2): 188-218.

Modena F., Rondinelli C. (2011). Leaving Home and Housing Prices. The Ex-
perienceof Italian Youth Emancipation. Banca d’Italia. Temi di Discussione, 
818, Roma.

Naldini M. (2006). Le Politiche sociali in Europa. Trasformazione del bisogni 
riposte di policy. Roma: Carocci.



145

Nazio T., Blossfeld H.-P. (2003). The diffusion of cohabitation among young 
women in West Germany, East Germany and Italy. European Journal of Po-
pulation, 19: 47-82.

Negri N., Filandri M., a cura di (2010). Restare di ceto medio. Il passaggio alla 
vita adulta nella società che cambia. Bologna: il Mulino.

OECD (2012). OECD Labour force Statistics, http://stats.oecd.org/.
Oener O. (2011). Countries Profiles: France. In: Pittini A., Laino E., eds., Hous-

ing Europe Review 2012. The nuts and bolts of European social housing sys-
tems, CECODHAS Housing Europe’s Observatory, Brussels (Belgium), pp. 53-
54.

Pisati M. (2002). La transizione alla vita adulta. In: Schizzerotto (2002), pp. 89-
140.

Pochard M. (1996). L’emploi et ses problèmes. Paris: PUF.
Regini M. (2000). Between Deregulation and Social Pacts: The Responses of Eu-

ropean Economies to Globalization. Politics and Society, 28: 5-33.
Reyneri E. (2009). Occupazione, lavoro e disuguaglianze sociali nella società dei 

servizi. In: Sciolla L., ed. Processi e trasformazioni sociali. La società euro-
pea dagli anni sessanta a oggi. Roma-Bari: Laterza.

Reyneri E. (2011). Sociologia del mercato del lavoro, vol. I, Il mercato del lavoro 
tra famiglia e welfare; vol. II, Le forme dell’occupazione. Bologna: il Mulino.

Rizza R. (2003). Il lavoro mobile. Roma: Carocci.
Saraceno C. (1994). The ambivalent familialism of the Italian welfare state. So-

cial Politics, 4(1): 60-82.
Schizzerotto A., Lucchini M. (2002). La formazione di nuove famiglie in Italia e 

Gran Bretagna: un’analisi longitudinale: mutamenti e politiche sociali. Bolo-
gna: il Mulino.

Small M.L. (2011). How to Conduct a Mixed Methods Study: Recent Trends in a 
Rapidly Growing Literature. Annual Review of Sociology, 37: 57-86.

Zdrojewski S. (2012). Patterns and changes of young people’s labor market entry 
and early career establishment in France since the early 1990s. Dissertation: 
University of Bamberg.

Zdrojewski S. (2011). Ethnic Disadvantages at labour Market Entry in France? In: 
Blossfeld H.-P., Hofäcker D., Bertolini S. (2011), pp. 121-162.





Parte seconda

Giovani e transizione 
dall’istruzione al lavoro





149

Sociologia del lavoro, n. 136/2014
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Le disuguaglianze di accesso al dottorato 
di ricerca in Italia dagli anni ’90 in avanti
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1. Introduzione

Di norma, l’espansione della partecipazione a un determinato livello del 
sistema educativo è associata a quella che i sociologi chiamano “equaliz-
zazione” della partecipazione stessa, cioè a una diminuzione delle disu-
guaglianze ascritte (di origini sociali o etniche e genere) nella possibilità 
di accesso a questo livello scolastico. Obiettivo di questo lavoro è osserva-
re se l’espansione del dottorato di ricerca in Italia abbia contribuito alla ri-
duzione delle disuguaglianze nelle opportunità educative, come è avvenuto 
per altri livelli di istruzione (Ballarino e Schadee 2008), o se invece le di-
suguaglianze sono rimaste stabili. 

Come è noto, il dottorato di ricerca in Italia è nato all’inizio degli anni 
’80 come percorso di studi finalizzato esclusivamente alla ricerca (di qui 
il nome, che non ha equivalenti all’estero), e con numerosità limitata sia 
nei corsi attivati sia nei posti disponibili. Alla fine degli anni ’90, nel qua-
dro della complessiva riforma dell’università che ha introdotto il cosiddet-
to “3+2”, è stata notevolmente aumentata l’autonomia delle sedi per quan-
to riguarda l’offerta di corsi e posti di dottorato. Ciò ha portato a una forte 
espansione della partecipazione ai corsi: basti per ora ricordare che dal 
1999 al 2006, prima che la riforma del 2007 intervenisse in senso con-
trario, il numero di programmi di dottorato è duplicato da 1.124 a 2.249 
(Csnv 2002; 2011).

* Università degli studi di Milano-Bicocca.
** Università degli Studi di Milano.
*** Università degli Studi di Milano.
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Questo articolo studia su due diverse basi di dati il mutamento nel tem-
po della disuguaglianza di probabilità di accesso al dottorato in Italia nel 
periodo della grande espansione degli accessi stessi. Inoltre, sulla base di 
precedenti lavori degli autori il rapporto tra espansione e disuguaglian-
za verrà considerato anche dal lato dell’accesso al mercato del lavoro do-
po l’acquisizione del titolo, in modo da fornire una visione complessiva del 
fenomeno. 

Dopo questa introduzione, il lavoro comprende altri 4 paragrafi. Il se-
condo presenta uno schema di analisi per lo studio del rapporto tra espan-
sione della partecipazione scolastica e disuguaglianza sociale, e descrive 
l’espansione della partecipazione al dottorato in Italia. Il terzo paragrafo 
presenta nel dettaglio i due dataset utilizzati, le variabili e le scelte meto-
dologiche adottate. Il quarto paragrafo è dedicato alla presentazione dei ri-
sultati, mentre il quinto li discute e propone alcune conclusioni1.

2. Espansione del sistema educativo e disuguaglianza sociale 

In un paper recente, Kivinen et al. (2007) hanno proposto un semplice 
schema analitico che sistematizza il modo in cui i sociologi interessati al-
la stratificazione sociale studiano il rapporto tra questa e il sistema scola-
stico. Sulla base dei lavori classici di Robert Mare (1980; 1981), essi defi-
niscono due transizioni, come raffigurate nella figura 1: la prima va dalle 
origini sociali alla scuola (transizione O→E), la seconda dalla scuola agli 
esiti occupazionali (transizione E→D). Operativamente, alle due transizio-
ni corrispondono altrettanti associazioni: quella tra origine sociale e livel-
lo d’istruzione raggiunto (associazione OE), e quella tra livello d’istruzione 
raggiunto ed esiti occupazionali (associazione ED). Nulla vieta, ovviamen-
te, di complessificare il quadro aggiungendo altre transizioni, per esempio 
dall’occupazione al reddito, o dalla prima occupazione all’occupazione de-
finitiva, ma per gli scopi di questo lavoro questa rappresentazione molto 
semplice è più che sufficiente. 

In entrambe le transizioni agisce un processo di selezione, misurato 
dalle associazioni OE ed ED. Dal punto di vista dell’uguaglianza di op-
portunità, la prima associazione (OE) dev’essere quanto più bassa possi-
bile: minore l’associazione, minore la disuguaglianza scolastica legata alle 

1. Una prima versione di questo lavoro è stata presentata al convegno “Giovani e mer-
cato del lavoro: instabilità, transizioni, partecipazione, politiche”, organizzato dal Diparti-
mento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna nel febbraio 2013. 
Gli autori ringraziano gli organizzatori del convegno e tutti coloro che sono intervenuti. 
Un ringraziamento, inoltre, va al consorzio Almalaurea, che ha gentilmente messo a di-
sposizione i propri dati, e a Claudia Girotti che ha collaborato alla loro elaborazione. 
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origini familiari, o al genere, o a qualsiasi altra variabile ascritta2. Se l’as-
sociazione è uguale a 0, c’è completa uguaglianza di opportunità educati-
ve, se l’associazione è uguale a 1 ci troviamo in una situazione in cui l’i-
struzione non fa che riprodurre le disuguaglianze di partenza, dovute alle 
origini familiari, o al genere, o a qualsiasi altra variabile ascritta. In altri 
termini, la logica che deve governare la selezione che ha luogo in questa 
prima transizione è una logica di uguaglianza delle opportunità. Diverso 
il discorso che riguarda la seconda associazione (ED). In questo caso, la 
selezione deve essere guidata dai risultati scolastici, per assicurare ai più 
meritevoli le migliori opportunità occupazionali. Se l’allocazione degli in-
dividui alle occupazioni non è governata dai risultati scolastici, entrano in 
gioco, di nuovo, i fattori ascritti: l’origine familiare, attraverso contatti e/o 
circolazione di informazioni, il genere o l’etnia, sulla base di vari mecca-
nismi di discriminazione, e così via. Dunque l’associazione ED dev’essere 
massimizzata, in una logica di riconoscimento delle competenze e di sele-
zione in base a queste. Come aveva compreso Weber, nelle organizzazio-
ni moderne il principio di competenza si sostituisce come criterio di allo-
cazione occupazionale al principio di appartenenza. Questo favorisce non 
solo la giustizia sociale, ma anche l’efficienza economica. 

In un lavoro recente, Bernardi e Ballarino (2014) hanno costruito a par-
tire da questi due obiettivi (minimizzazione dell’associazione OE, massi-
mizzazione dell’associazione ED) una serie di possibili scenari riguardan-
ti l’impatto dell’espansione del sistema scolastico sugli obiettivi stessi. È 
questo lo schema analitico in base a cui verrà valutato lo stato del dottora-
to in Italia. Gli scenari cambiano a seconda della combinazione dei possi-
bili effetti dell’espansione sulla disuguaglianza. Semplificando, si possono 
definire tre scenari, rappresentati schematicamente nella tabella 1.

2. Questa discussione non prende in considerazione il ruolo dell’abilità, che non è la 
stessa per tutti gli individui. Per questa ragione, essa ha un ruolo importante in entram-
be le transizioni, essendo positivamente associata sia alle origini sociali che agli esiti oc-
cupazionali. Gli economisti dell’istruzione sono in generale più attenti a questo punto, che 
come si sa implica notevoli problemi di misurazione, mentre in sociologia un lavoro re-
cente che lo sottolinea ampiamente è quello di Marks (2014). 

Fig. 1 - Il modello delle transizioni

Fonte: adattato da Kivinen et al. (2007) 
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Tab. 1 - Tre scenari degli effetti dell’espansione scolastica sulla disuguaglianza sociale

Fonte: Bernardi e Ballarino (2014)

1) Trade-off. In questo scenario, l’espansione del sistema educativo è 
associata a una maggiore equità nelle opportunità di accesso (equalizza-
zione), ma anche a un valore occupazionale decrescente del titolo di stu-
dio (inflazione delle credenziali educative). Si tratta delle situazioni in cui 
l’accesso al sistema educativo è meno influenzato dal background socia-
le degli individui, ma la crescita del numero dei possessori di quel titolo di 
studio ha inflazionato il suo valore. Questo è lo scenario che si ricava dal-
la maggior parte dei risultati di ricerca sulle due transizioni, almeno per 
quanto riguarda i paesi europei. Molti studi comparativi mostrano infat-
ti una diminuzione dell’associazione tra origini sociali e risultati scolasti-
ci (OE) nella maggior parte dei paesi, sia guardando all’istruzione nel suo 
complesso (Breen et al. 2009, 2010; Ballarino et al. 2009), sia guardan-
do solo al livello terziario (Arum et al. 2007; Bernardi e Ballarino 2014). 
Gran parte degli studi recenti sul nostro paese mostrano lo stesso risultato 
(Ballarino e Schadee 2008; Recchi 2007). 

D’altra parte, questa stessa espansione sembra tradursi in una diminu-
zione del valore occupazionale del titolo di studio (associazione ED), co-
me previsto dalla teoria dell’inflazione delle credenziali educative (Collins 
1992; 2000). Questo risultato vale sia per i paesi europei nel loro com-
plesso (Müller e Gangl 2003; Argentin e Ballarino 2014), che per l’Italia 
in particolare (Ballarino e Scherer 2013; Ballarino, Barone e Panichella 
2014). L’inflazione delle credenziali educative funziona in modo analogo 
all’inflazione monetaria: se nella popolazione aumenta il numero di perso-
ne che possiedono un titolo, senza un parallelo aumento delle posizioni a 
cui il titolo dà accesso, il valore occupazionale del titolo non può che di-
minuire, dato che esso si fonda sulla capacità del titolo di discriminare tra 
i diversi candidati a una posizione. 

Nello scenario del trade-off, dunque, l’espansione della partecipazio-
ne scolastica ha un effetto duplice sulla disuguaglianza. C’è una buona 
notizia, che le disuguaglianze scolastiche legate alle origini sociali dimi-
nuiscono, ma anche una cattiva notizia, che gli effetti occupazionali del ti-
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tolo di studio diminuiscono. Questo lascia maggiore spazio, nei proces-
si di allocazione occupazionale, ad altri fattori di selezione non collegati 
all’istruzione, ma alla famiglia di origine, come per esempio le conoscen-
ze dei genitori, che trasmettono informazioni utili o si traducono in con-
ferimenti di fiducia ai figli da parte di possibili datori di lavoro, oppure 
le competenze sociali e relazionali informali (soft skills), molto importan-
ti soprattutto nelle nuove professioni del terziario, dove la componente co-
municativa è decisiva. 

2) Worst-off. In questo scenario, l’espansione del sistema educativo non 
è associata a un processo di equalizzazione, ovvero di maggiore equità di 
opportunità di accesso, ed è invece associata a una diminuzione del valore 
occupazionale del titolo di studio. La prima situazione è quella che era sta-
ta descritta dal primo studio comparato della disuguaglianza di opportuni-
tà educative (Shavit e Blossfeld 1993), che aveva trovato che l’associazione 
OE era stabile nel tempo nella maggior parte dei paesi studiati. Anche se, 
come si è detto, molte ricerche hanno smentito queste conclusioni, metten-
do anche in discussione l’interpretazione data dagli autori all’evidenza for-
nita dalla ricerca, bisogna dire che un risultato di questo tipo è stato tro-
vato anche più di recente, sia a livello comparativo (Pfeffer 2008; Shavit 
2007), sia per quanto riguarda il nostro paese (Barone 2009). 

Questo è evidentemente lo scenario peggiore: l’espansione non deter-
mina equalizzazione, mentre c’è inflazione delle credenziali educative. La 
scuola non diventa più meritocratica, e il mercato del lavoro lo diventa di 
meno. 

3) Best-off. Questo è lo scenario più desiderabile, in cui l’espansione del 
sistema educativo è associata a una maggiore equità nelle opportunità di 
accesso, come nel primo scenario, ma il valore occupazionale del titolo di 
studio rimane stabile o aumenta: nonostante l’espansione, non c’è inflazio-
ne delle credenziali educative. Negli Stati Uniti, in effetti, negli ultimi de-
cenni si è osservato, diversamente che in Europa, un aumento del vantag-
gio salariale dei laureati nei confronti dei non laureati. Secondo la teoria 
dello skill-biased technological change (Acemoglu 2002) questo è dovuto 
al progresso tecnologico e/o alla globalizzazione dei processi produttivi. Il 
primo mette i lavoratori a qualificazione medio-bassa in competizione con 
le macchine, il secondo con i lavoratori dei paesi più poveri: in entrambi i 
casi la competizione indebolisce il potere di mercato e quindi il salario dei 
lavoratori. Per i lavoratori a qualificazione alta, invece, accade l’opposto: 
le loro competenze tecnologiche e/o organizzative diventano più importan-
ti, per gestire l’informatizzazione e/o la delocalizzazione dei processi pro-
duttivi e di servizio. 

Bisogna però anche osservare che negli Stati Uniti non c’è stata l’e-
spansione che ha caratterizzato la partecipazione universitaria in Euro-
pa: l’inflazione delle credenziali educative è quindi stata fermata nel suo 
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meccanismo principale. Inoltre, molti studiosi sostengono che l’aumen-
to del vantaggio salariale dei laureati sia dovuto anche, se non soprattutto, 
a meccanismi di tipo istituzionale come l’indebolimento del sindacato e la 
flessibilizzazione del mercato del lavoro. 

Tab. 2 - Numero dei dottori di ricerca per ambito disciplinare (numeri indice 1998=100)

Nota: il dato non è disponibile per il 2009

Fonte: Miur

L’appropriatezza di questo schema per l’analisi del dottorato di ricer-
ca in Italia è dimostrata dalla tabella 2, che riporta l’andamento dei tito-
li conferiti, suddivisi per area disciplinare, dal 1998 (fatto uguale a 100) al 
2010. Il fatto che il dato si riferisca al conseguimento dei titoli e non agli 
accessi non costituisce un problema, dato che c’è poca selezione durante 
il percorso: le bocciature sono molto rare, e i pochi abbandoni dipendono 
solitamente da scelte degli studenti e non da una valutazione negativa da 
parte dei docenti. 

Come mostra la tabella, in poco più di un decennio il numero di dottori 
di ricerca si è quadruplicato. Ci sono segni di una diminuzione tra il 2008 
e il 2010, ma rimaniamo sempre molto al di sopra di quanto possa esse-
re assorbito da un sistema universitario che non aumenta le assunzioni, a 
causa delle difficoltà finanziarie e soprattutto della stabilizzazione delle 
iscrizioni, dovuta al calo demografico. 

Le ragioni di questa espansione sono diverse. Dal lato della domanda, si 
osserva una crescente propensione dei laureati alla prosecuzione degli stu-
di: secondo le survey Istat sui laureati, la percentuale di laureati che tre 
anni dopo la laurea risultano iscritti a un corso di dottorato passa dal 4,1% 
per i laureati del 1992 al 6,1% per i laureati del 2004 (Argentin, Ballarino 
e Colombo 2012). Questa crescita dei tassi di transizione si innesta su una 
popolazione di laureati che cambia, nel senso di una maggiore equalizza-
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zione: l’allargamento della partecipazione ha portato al titolo universitario 
in misura maggiore che in passato categorie sociali deboli. Sempre secon-
do il dato Istat, dal 1992 al 2004 le donne sono aumentate dal 50% cir-
ca dei laureati totali al 60% circa; i figli di famiglie di classe operaia sono 
passati dal 15% al 24% circa (elaborazioni degli autori). 

La crescente propensione dei laureati alla prosecuzione degli studi è a 
sua volta favorita dal graduale peggioramento delle loro opportunità occu-
pazionali, soprattutto dal punto di vista della qualità del lavoro disponibi-
le (Ballarino e Bratti 2009; Argentin 2010; Argentin e Triventi 2011). La 
tabella mostra anche che alcune discipline sono cresciute più di altre: ciò 
è probabilmente dovuto al peggioramento delle opportunità occupaziona-
li per i laureati, che è stato più netto proprio negli stessi ambiti disciplinari 
“deboli” (Ballarino, Bratti 2009), come in particolare le scienze politiche e 
sociali, giurisprudenza e il settore umanistico: tutti settori di studio dove il 
rapporto tra università e mercato del lavoro nel nostro paese è tradizional-
mente debole. 

Dal lato dell’offerta non ci sono studi sistematici, ma per chiunque sia 
familiare con l’università italiana non è difficile ipotizzare le ragioni per 
cui può essere conveniente assecondare la spinta proveniente dagli studen-
ti: un corso di dottorato garantisce prestigio e visibilità ai professori e alle 
strutture che lo organizzano, e, soprattutto, fornisce possibili collaboratori 
e assistenti di ricerca e di laboratorio a costo molto basso, visto che le bor-
se sono pagate dal ministero. 

Un’espansione di questo tipo farebbe senz’altro ipotizzare un’inflazione 
delle credenziali educative. E questo è quello che effettivamente è avve-
nuto, almeno in base agli studi sul tema svolti dagli autori di questo arti-
colo su tre diverse basi di dati. Un primo studio, su un campione di dotto-
ri delle università di Trento, Milano Statale e Milano Bicocca, mostra che 
tra i dottori del 1996-2000 e quelli del 2004-05 c’è un gap salariale me-
dio di oltre 200 euro (con una serie di controlli), sicuramente non dovu-
to solo alla diversa lunghezza della carriera, perché il modello controlla 
per età. Nello stesso periodo, le probabilità di avere un lavoro in univer-
sità, anche precario, sono diminuite del 25% (Ballarino e Colombo 2010). 
Un secondo studio ha utilizzato il campione dei dottori di ricerca 2005-
2008 delle università del consorzio Stella (Bergamo, Brescia, Milano Bi-
cocca, Milano Statale, Palermo, Pisa e SS S. Anna Pisa), tutti intervistati 
tre anni dopo l’addottoramento, dunque a parità di carriera. In questo ca-
so, le probabilità di trovare lavoro in università, controllando per una se-
rie di caratteristiche individuali rilevanti, risultano essere diminuite del 
3% all’anno, mentre il salario mensile medio netto, a parità di occupazio-
ne, risulta diminuito di quasi 42 euro all’anno (Argentin, Ballarino e Co-
lombo 2012). Infine, un terzo studio, non ancora pubblicato, ha utilizzato 
il campione Almalaurea dei laureati 1999-2005, intervistati 5 anni dopo la 
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laurea, e ha trovato che le probabilità dei dottori di ricerca di lavorare nel 
privato, quindi non all’università, sono aumentate del 2% all’anno, men-
tre il grado di sovraqualificazione percepito dai dottori nelle materie de-
boli è aumentato, pure, di circa il 2% all’anno (Argentin, Ballarino e Co-
lombo 2013). 

Dunque l’associazione ED si è indebolita nel tempo, come previsto da-
gli scenari del trade-off e del worst-off. Nel paragrafo 4, il cuore empirico 
dell’articolo, si studia l’andamento nel tempo delle disuguaglianze di ac-
cesso al dottorato, l’associazione OE: questo consentirà di discriminare tra 
i due scenari possibili. Il prossimo paragrafo presenta i dati e le variabi-
li utilizzati. 

3. Dati e variabili

Per osservare le disuguaglianze in accesso al dottorato sono analizza-
ti separatamente i dati provenienti dalle due indagini italiane sui laureati: 
quella del consorzio Almalaurea, che rileva la condizione occupazionale 
dei laureati di un numero elevato di università italiane (mancano le univer-
sità lombarde, Palermo, Napoli e Pisa), e quella ISTAT, che rileva la con-
dizione occupazionale di un campione rappresentativo dei laureati italiani 
tre anni dopo la laurea3. Replicare la stessa analisi su diversi dataset aiu-
ta a diminuire l’incertezza nei risultati: se le analisi separate di due dataset 
diversi danno risultati simili, la loro validità è chiaramente molto maggio-
re (Firebaugh 2008).

Le indagini Almalaurea riguardano i laureati pre-riforma dal 1999 al 
2005, intervistati a 5 anni dalla laurea (2004-2009). Nel complesso la nu-
merosità dei casi analizzati è di circa 100.000 unità. I dati sono pesati ri-
spetto alla popolazione complessiva (dato amministrativo), per ovviare alla 
distorsione dovuta alla mancanza di laureati di alcune università, e anche 
per correggere il dato rispetto alle mancate risposte interne alla popola-
zione Almalaurea. I dati sono analizzati con modelli logit, la cui variabile 
dipendente è avere concluso un dottorato di ricerca 5 anni dopo il conse-
guimento della laurea. Le variabili indipendenti inserite nei modelli so-
no: il genere, il titolo di studio genitori (elementari, medie, superiori, un 
genitore laureato, due genitori dei laureati)4 e una versione ridotta a quat-
tro modalità dello schema di classe sociale EGP, che comprende borghesia 

3. Questa analisi è già stata pubblicata in Argentin, Ballarino e Colombo (2012), su 
questa stessa rivista, ma ci sembra utile per il lettore riproporla in un contesto teorico ed 
empirico diverso e più ampio. 

4. È inoltre presente la modalità: nessuna informazione sul titolo di studio dei genito-
ri (NO).
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(imprenditori, dirigenti, professionisti); classe media impiegatizia (lavoro 
dipendente di livello medio); piccola borghesia (lavoro autonomo) e clas-
se operaia (lavoro dipendente di livello basso, sia manuale che non). I mo-
delli controllano le stime anche per anno (nel caso del modello aggregato) 
e regione di laurea, così da evitare distorsioni dovute alla variazione nel 
tempo del numero di università comprese nel campione.

Per quanto riguarda l’indagine Istat, sono utilizzate le indagini svol-
te con cadenza triennale sui laureati 1992-2004, intervistati tre anni do-
po la laurea, con l’esclusione dei laureati triennali del 2004. Anche in que-
sto caso la numerosità complessiva dei casi analizzati è di circa 100.000 
unità. Le indagini sono state unite in un unico database che ha uniforma-
to le variabili qui utilizzate e ha ponderato le singole rilevazioni, in mo-
do da correggere per la copertura differenziale della popolazione di rife-
rimento nel tempo (cfr. Argentin 2010). Anche in questo caso i dati sono 
stati analizzati con modelli logit, ma la variabile dipendente è qui la pro-
babilità di essersi iscritti al dottorato nei circa 3 anni intercorsi tra il mo-
mento della laurea e quello della rilevazione. Anche se la variabile dipen-
dente è diversa, non si pongono problemi di comparazione, perché come 
si è detto nel caso del dottorato in Italia il numero delle iscrizioni general-
mente approssima bene il numero delle persone che concludono il percor-
so. Inoltre, il beneficio di disporre di due fonti di dati e di una copertura 
temporale e territoriale maggiore compensa senza dubbio gli svantaggi de-
rivanti dall’uso di definizioni operative diverse della variabile dipendente. 
Le variabili indipendenti inserite nei modelli sono in questo caso: genere 
(femmine come categoria di riferimento) e origini sociali, misurate qui in 
un modo differente. Si è scelto di combinare istruzione e classe dei genito-
ri (piccola borghesia, classe media senza laurea, classe media con laurea, 
classe di servizio senza laurea, classe di servizio con laurea, classe operaia 
come categoria di riferimento). In queste analisi il titolo di studio e la clas-
se dei genitori sono state combinate in una variabile unica che consente 
di guardare al modo in cui risorse culturali ed economiche contribuisco-
no congiuntamente alla scelta di intraprendere studi di dottorato. I modelli 
controllano anche per l’area geografica dove ha sede l’ateneo di consegui-
mento della laurea5. 

5. I risultati dei modelli sono stati anche controllati per area disciplinare, ma i risulta-
ti non cambiano. Per questo motivo presentiamo nel testo il modello con il solo controllo 
dell’area geografica dell’ateneo perché più parsimonioso. 
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4. Risultati

I grafici presentati in questo paragrafo mostrano le stime ottenute dai 
vari modelli come differenza (tra individui di genere o di origine socia-
le diversa) di probabilità di conseguire il (o iscriversi al) dottorato di ricer-
ca nel periodo oggetto di analisi. Le stime sono state ottenute impiegando 
approcci lievemente diversi, a partire da modelli logit: nei dati Almalaurea 
gli effetti marginali medi, mentre per i dati Istat si sono utilizzati gli effet-
ti parziali medi. Come avremo modo di vedere, anche questa diversità nel-
la forma della stima porta a risultati coerenti tra le due analisi.

Prima di entrare nel merito dell’andamento nel tempo della probabili-
tà di accedere al dottorato è utile osservare complessivamente l’influenza 
di genere, titolo di studio dei genitori e classe sociale sulle opportunità di 
accesso a questo segmento dell’istruzione. Si guarda quindi in prima bat-
tuta a stime complessive, che riassumono l’influenza media delle variabi-
li ascritte di interesse nei periodi oggetti di osservazione. Per brevità si ri-
porta solo il dato Almalaurea. 

Fig. 2 - Conseguimento del dottorato per sesso, istruzione e classe sociale dei genito-
ri (%)

Nota: No: nessun titolo; E: licenza elementare; M: licenza media; S: diploma di scuola superiore; L1: 
una laurea; L2: due lauree

Fonte: elaborazione su dati AlmaLaurea 1999-2005

La figura mostra una maggiore probabilità di accesso dei maschi rispet-
to alle femmine e di coloro che provengono da famiglie con un livello di 
istruzione elevato, in particolare con entrambi i genitori laureati. Per la 
classe di origine, invece, non sembrano esserci grosse differenze nella pro-
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babilità di accesso, a parità di istruzione dei genitori. Il background cul-
turale familiare sembra quindi essere più rilevante della classe sociale fa-
miliare nella scelta di proseguire gli studi dopo la laurea: un risultato che 
non sorprende, e che conferma quanto noto sulla disuguaglianza di istru-
zione nel nostro paese (Ballarino e Schadee 2008; Ballarino e Schizzerot-
to 2011). 

Dalla figura emerge un leggero svantaggio della borghesia rispetto alle 
altre classi considerate. Questo fatto, a prima vista controintuitivo, dipen-
de probabilmente dal fatto che i figli della classe superiore (che compren-
de imprenditori, dirigenti e professionisti) dispongono, grazie alle reti di 
relazioni della famiglia, di buone opportunità di inserimento occupaziona-
le, per cui nel loro caso funziona di meno il meccanismo del “parcheggio”, 
per cui il dottorato risulta un’alternativa desiderabile rispetto alla disoccu-
pazione. Inoltre, nel corso della carriera scolastica la selezione favorisce 
chi proviene dalle classi superiori, ma questo fa sì che quelli delle clas-
si inferiori che raggiungono titoli di studio elevati siano più positivamente 
selezionati dei loro compagni di origine sociale più privilegiata (meccani-
smo della “selezione differenziale”). 

Veniamo ora all’andamento nel tempo delle probabilità di conseguimen-
to del dottorato (accesso per i dati Istat), il parametro chiave per rispon-
dere alla nostra domanda di ricerca. La figura 3 mostra questo andamento 
per quanto riguarda i due generi. Come è evidente, le due analisi mostra-
no lo stesso risultato: i maschi, a parità di origine sociale e area geografica 
di residenza, hanno un vantaggio nella probabilità di accesso al dottorato, 
pari a circa il 2%. Si tratta di un vantaggio non fortissimo ma statistica-
mente significativo e, soprattutto, costante nel tempo. Le disuguaglianze di 
genere non sembrano quindi ridursi con l’espansione del dottorato6, né con 
l’aumento della percentuale di donne tra i laureati. 

La figura 4 mostra invece l’andamento nel tempo delle probabilità di ac-
cedere al dottorato di laureati provenienti da famiglie posizionate diversa-
mente nella stratificazione sociale. Anche se, per via della ridotta nume-
rosità dei casi, gli intervalli di confidenza sono molto ampi e le differenze 
non sempre significative ai livelli convenzionali, l’andamento complessivo 
dei coefficienti è chiarissimo.

C’è un vantaggio per i laureati, sia che non si consideri anche la classe 
sociale di origine (come nella figura superiore), sia che la si prenda in con-
siderazione (come nella figura inferiore). Il vantaggio si aggira in questo 
caso attorno al 4%, ma come si è detto le stime non sono molto precise: la 
cosa più importante, comunque, è la sua complessiva stabilità nel tempo, 

6. Solo il 1995 vede una scomparsa di questo vantaggio, ma si tratta di un anno per cui 
i dati ISTAT sono affetti da maggior presenza di dati mancanti.
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anche se nei dati Almalaurea se ne osserva una leggera riduzione nelle ul-
time coorti di laurea. 

Fig. 3 - Probabilità di conseguimento del dottorato per genere e anno di laurea (%)

Nota: nella figura inferiore le stime sono riferite ai maschi, la linea rappresenta le femmine (catego-
ria di riferimento)

Fonte: elaborazione su dati AlmaLaurea 1999-2005 (figura superiore) e Istat 1995-2007 (figura infe-
riore), da Argentin, Ballarino e Colombo (2012)

Entrambi i risultati sembrano in una certa misura sorprendenti. Le don-
ne hanno in media performance accademiche migliori di quelle dei ma-
schi, e coloro che provengono dalle famiglie con genitori meno istruiti so-
no fortemente selezionati, per cui in entrambi i casi ci si aspetterebbe una 
diminuzione dei differenziali di probabilità, in presenza di un aumento sia 
dei tassi di transizione al dottorato che della loro frequenza nella popola-
zione.
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Fig. 4 - Probabilità di conseguimento del dottorato per origini familiari e anno di lau-
rea (%)

Nota: nella figura inferiore la linea rappresenta gli originari della classe operaia (con genitori sia 
laureati che non laureati), categoria di riferimento. No: nessun titolo; E: licenza elementare; M: li-
cenza media; S: diploma di scuola superiore; L1: una laurea; L2: due lauree

Fonte: elaborazione su dati AlmaLaurea 1999-2005 (figura superiore) e Istat 1995-2007 (figura infe-
riore), da Argentin, Ballarino e Colombo (2012)

Perché questa stabilità? Per rispondere alla domanda bisognerebbe di-
sporre di dati molto più dettagliati, relativi alla composizione della popo-
lazione complessiva di coloro che si iscrivono agli esami di accesso e delle 
commissioni che svolgono la selezione. In mancanza di dati di questo tipo, 
non rimane che speculare. Una spiegazione attraente potrebbe fare riferi-
mento alla composizione delle commissioni, che con ogni probabilità so-
no composte prevalentemente da professori maschi e figli di laureati. Non 
esistono dati sulla composizione delle commissioni, ma attualmente in Ita-
lia il 79% dei professori ordinari è di sesso maschile (Miur 2013), e i figli 
dei laureati hanno un forte vantaggio nella probabilità di conseguire una 
laurea (Recchi 2007). Quello che succede è una tendenza da parte dei se-
lezionatori alla riproduzione di se stessi nei selezionati. Una dinamica che 
potrebbe essere in buona parte inconsapevole, perché basata sull’omofi-
lia, che rappresenta un fattore profondo di ispirazione del comportamento. 
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Una tendenza di questo tipo si osserva anche nei professionisti che selezio-
nano il personale per le aziende (Colombo 2006), che pure sono formati 
per non farsi influenzare da criteri non relativi al potenziale di performan-
ce delle persone: non stupisce che si verifichi tra i professori universita-
ri, che non hanno alcuna formazione alla selezione e spesso considerano i 
concorsi del dottorato solo delle fastidiose formalità, da svolgere il più in 
fretta possibile. 

Si potrebbero anche avanzare altre spiegazioni. Per esempio, si potreb-
be sostenere che nel caso delle donne abbia luogo un processo di auto-
esclusione, per cui le donne preferiscono immettersi il prima possibile 
nel mercato del lavoro e investire su progetti familiari, per via dei limiti 
temporali nella loro fertilità. Oppure, coloro che provengono da famiglie 
con livelli di istruzione più bassi potrebbero avere motivazioni meno for-
ti alla ricerca, e quindi preferire altri sbocchi occupazionali, che tra l’al-
tro garantiscono redditi mediamente superiori nel breve periodo (Argen-
tin, Ballarino e Colombo 2014). Maggiore è il titolo di studio dei genitori, 
maggiore è la circolazione in famiglia di risorse culturali utili a miglio-
rare la preparazione dei figli e tendenzialmente maggiore è anche la pro-
pensione a sostenere la prosecuzione degli studi dei figli. I figli di laureati 
tendono ad avere quindi una maggiore socializzazione all’istruzione. Pe-
rò, non è scontato che questo effetto, ben noto per i livelli inferiori del si-
stema di istruzione, si ripresenti anche ai vertici del sistema stesso, quindi 
in scelte che hanno luogo dopo un prolungato processo di selezione degli 
studenti. 

5. Conclusioni

Questo paper ha studiato gli accessi e il conseguimento del dottorato di 
ricerca in Italia, chiedendosi se la fortissima espansione della partecipa-
zione a questo livello d’istruzione, che si è avuta nel nostro paese tra gli 
anni ’90 e gli anni 2000 e ha quadruplicato i dottori, ha avuto delle con-
seguenze per la disuguaglianza di opportunità di conseguimento di questo 
titolo di studio. Il confronto di due dataset è risultato particolarmente effi-
cace, perché i risultati sono praticamente identici. 

I criteri di accesso al dottorato, legati a una selezione solo superficial-
mente formalizzata, tuttora privilegiano i maschi di background sociale, e 
soprattutto culturale, elevato. Abbiamo visto infatti un persistente vantag-
gio dei maschi nella probabilità di accedere al dottorato, così come sono 
più avvantaggiati i laureati con genitori anch’essi in possesso di una lau-
rea. Non sembra invece essere altrettanto rilevante la classe sociale di ori-
gine, una volta che questa sia “depurata” delle sue risorse culturali, misu-
rate dai titoli di studio dei genitori. 



163

D’altra parte, è anche vero che la composizione dei laureati è cambia-
ta: abbiamo visto che nel periodo osservato la percentuale di donne e di 
individui provenienti da origini sociali relativamente basse è aumenta-
ta. In complesso quindi l’accesso al dottorato di donne e individui con 
background sociale debole è aumentato in termini assoluti, nonostante la 
sua stabilità in termini relativi.

Tuttavia, in base alle analisi presentate nel paragrafo precedente, l’evi-
denza maggiore è che l’espansione del dottorato in Italia non si è accom-
pagnata a una riduzione delle diseguaglianze che caratterizzano questo 
segmento di vertice del sistema di istruzione. Non si tratta di disugua-
glianze fortissime, ma la loro persistenza è degna di nota, e attende una 
spiegazione, che i dati analizzati in questo lavoro non consentono di dare. 

In base a tutto questo, ora possiamo riportare i risultati delle anali-
si ai tre scenari descritti nel secondo paragrafo (cfr. tabella 1). Le analisi 
dell’andamento nel tempo del valore occupazionale del dottorato, svolte al-
trove e brevemente ricapitolate qui sopra, ne mostrano una chiara riduzio-
ne. Questo porta a individuare due possibili scenari: quello del trade-off, e 
quello del worst-off. L’analisi degli accessi svolta nel quarto paragrafo, che 
mostra una netta persistenza delle disuguaglianze, indica chiaramente lo 
scenario del worst-off come il più pertinente: l’espansione degli accessi al 
dottorato non equalizza le opportunità di accesso, e il suo valore occupa-
zionale è in diminuzione. Una situazione piuttosto grigia, che non promet-
te bene per il futuro della ricerca nel nostro paese. 
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Le diseguaglianze nei processi formativi 
e nelle transizioni al lavoro dei giovani 
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1. Introduzione

Il rapporto tra percorsi di istruzione e, più in generale, di acquisizione di 
conoscenza e dinamiche occupazionali rappresenta un tratto cruciale delle 
società moderne, che nel tempo ha posto rilevanti interrogativi alla riflessio-
ne e alla critica sociale, in ragione dello stretto legame con il tema della cit-
tadinanza, della partecipazione democratica, dell’emancipazione delle per-
sone. Si tratta di una relazione che nella fase contemporanea registra inedite 
criticità, alla luce di profonde trasformazioni politiche, economiche, socio-
culturali; questi mutamenti radicali riguardano sia i processi di produzione 
della conoscenza, sia il lavoro – nel divenire del c.d. capitalismo della co-
noscenza – i quali aprono nuovi terreni di confronto, di potenzialità e di ri-
schi (Rullani 2004), in particolare per le generazioni più giovani (Blossfeld, 
Hofacker, Rizza e Bertolini 2011). La progressiva destrutturazione del mer-
cato del lavoro e i relativi processi di precarizzazione della condizione la-
vorativa ed occupazionale pongono in crisi anche precedenti dinamiche 
consequenziali tra istruzione e occupazione, con specifico riferimento al-
le nuove generazioni: se da un lato diminuiscono i rischi di disoccupazione 
e instabilità lavorativa all’aumentare dei titoli di studio, sono dall’altro lato 
sempre più indeterminate le probabilità che l’istruzione garantisca un acces-
so soddisfacente al mercato del lavoro (Cordella e Masi 2012).

In tal senso, la riflessione sul ruolo dell’istruzione e dell’educazione è 
centrale sia in rapporto allo sviluppo economico e all’occupazione, sia ai 
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modelli di welfare. Rispetto a quest’ultimo aspetto è rilevante riflettere sul-
le capacità redistributive delle politiche di welfare, con specifica attenzio-
ne al ruolo delle politiche in campo socio-educativo. Anche nel nostro pae-
se sono da tempo in atto spinte ad introdurre cambiamenti e trasformazioni 
nel sistema di istruzione e formazione a seguito di pressioni di diversa na-
tura: vincoli di bilancio che impediscono incrementi di spesa e rendono ne-
cessarie e sempre più urgenti misure di contenimento, verso il ridimensio-
namento dei grandi sistemi universalistici; la compresenza di fenomeni di 
over/under education, con i relativi effetti negativi sulla competitività del 
sistema produttivo e sugli esiti occupazionali della forza lavoro; il perdura-
re di uno stretto nesso tra diseguaglianze sociali e diseguaglianze educative 
(Checchi e Ballarino 2006); la diffusione nel dibattito pubblico di riduzioni-
smi in senso economicistico del ruolo dell’istruzione e dell’educazione (Mo-
scati, Nigris e Tramma 2008), a favore del primato dell’efficienza rispetto 
all’efficacia nei criteri di valutazione del sistema dell’istruzione e della for-
mazione, per non citare che i temi più rilevanti (Giullari 2006; 2010). La 
compresenza di tale pluralità di pressioni presenta il rischio che i decision 
makers siano posti di fronte a scelte tra valori e principi tra loro incommen-
surabili, riconducibili a binomi quali efficienza vs. efficacia, uguaglianza vs. 
equità, merito vs. tutela, ecc. Per uscire da tale impasse, sul processo di po-
licy making tendono sovente a prendere il sopravvento tendenze alla rimo-
zione, più che alla gestione di tali dilemmi, attraverso il ricorso a “retoriche 
della razionalità”, volte a giustificare in modo a-prioristico decisioni basate 
su cornici cognitive pregresse e concezioni stereotipate dei fenomeni (Bus-
so e Negri 2012), non ultimo influenzate da assetti relazionali statici, tra at-
tori posti su differenziati livelli di potere e responsabilità. In tale scenario, 
si affievolisce la capacità di confronto e di valorizzazione delle informazio-
ni disponibili per effettuare la lettura dei bisogni e la domanda sociale di 
istruzione, con il rischio che la programmazione di politiche dell’istruzione, 
della formazione e del lavoro si trasformi in un vuoto cerimoniale.

In tale ottica, assume rilevanza tentare di comprendere i rapporti di in-
fluenza che le opinioni dominanti in materia educativa esercitano sulle po-
litiche scolastiche (Colombo 2010), così come le influenze che a sua volta 
il sistema educativo ha (o può avere) sullo sviluppo economico, politico e 
sociale di una società (De Mauro 2011). In tale prospettiva, la copiosa pro-
duzione di analisi quanti-qualitative sui processi scolatici e formativi e sul-
le transizioni verso il lavoro rappresentano il punto di partenza, ma anche 
di arrivo di processi sociali in cui le dimensioni cognitive, politiche, nor-
mative sono intrecciate. Qualsiasi forma di intervento e di azione nelle di-
verse materie in cui possiamo articolare il mondo sociale incorpora infatti 
specifiche basi informative che determinano il contenuto e le modalità del-
le scelte collettive, nel convincimento che il processo di costruzione della 
conoscenza pubblica abbia un forte valore normativo (de Leonardis 2009).
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In questa cornice, le riflessioni proposte traggono spunto da un più va-
sto percorso di studio e di ricerca intrapreso a supporto della programma-
zione di politiche per il supporto al successo scolastico e formativo e di 
sostegno ai processi di transizione al lavoro della popolazione giovanile, 
messe a punto nel territorio della provincia di Bologna. 

2. Le diseguaglianze di accesso e successo formativo: una prospettiva 
di analisi

Come già richiamato nell’introduzione, sono oggi in discussione le ca-
pacità redistributive del welfare state (anche a livello locale) nel ridurre 
le diseguaglianze tra le persone e garantire il godimento effettivo e con-
creto dei diritti di cittadinanza e non restare sul piano di vuote dichiara-
zioni di principio o di intenti. Per usare le parole di Amartya Sen (1985; 
1992; 1999) non è infatti scontato che un certo paniere di risorse – essere 
in un’aula, avere un lavoro, ecc. – consenta di avviare percorsi di capaci-
tazione, cioè che le persone siano in grado di fare funzionare questi beni, 
consentendo loro di esercitare la libertà in un’accezione positiva: perse-
guire la vita cui ognuno ha ragione di attribuire valore. Ciò dipende dal-
la presenza e dall’azione efficace di meccanismi di conversione delle ri-
sorse in capacità di essere e di fare; questi meccanismi hanno a che fare 
con la specificità delle singole situazioni di vita in cui i fattori soggettivi si 
combinano con quelli sociali e istituzionali (Bifulco e Mozzana 2011): an-
che se le capacità si riferiscono alla dimensione individuale, il loro svilup-
po chiama in causa una dimensione sociale, collettiva ed istituzionale e le 
reciproche responsabilità, ricordando che il welfare state nasce per socia-
lizzare la responsabilità sui diritti di cittadinanza, oltre ad assicurare la lo-
ro de-mercificazione, quindi l’indipendenza dal mercato (Busilacchi 2010).

Assumendo questo punto di vista, illustreremo brevemente alcuni ele-
menti del contesto nel quale si colloca la nostra analisi, in riferimento 
all’esperienza che da ormai un decennio ruota intorno alle attività dell’Os-
servatorio sulla scolarità della Provincia di Bologna1. La costituzione di 
quest’ultimo ha promosso un salto di qualità nell’analisi dei percorsi sco-
lastici e formativi della popolazione provinciale, grazie alla possibilità di 
“seguire” i passaggi all’interno del sistema educativo, ricostruendo i per-
corsi scolastici e formativi della popolazione residente sul territorio pro-

1. L’Osservatorio sulla scolarità della Provincia di Bologna è uno strumento di tipo 
informativo e conoscitivo nato per monitorare l’assolvimento del diritto scolastico e for-
mativo in un contesto istituzionale caratterizzato dal coordinamento tra attori e l’integra-
zione tra politiche settoriali. Cfr. www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.
php/P/257811300409/T/Osservatorio-sulla-scolarita-provinciale (Giullari 2003).
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vinciale; ottenendo al contempo informazioni analitiche sull’offerta forma-
tiva del territorio. Una tappa importante di questo percorso è rappresentata 
dal momento in cui si è condiviso a livello territoriale che per compren-
dere le criticità, ma anche le luci, che riguardano la promozione univer-
salistica dell’apprendimento per tutto l’arco della vita, con specifico ri-
ferimento al contrasto della dispersione scolastica, occorresse superare 
interpretazioni basate esclusivamente sullo spartiacque “tra chi sta dentro 
e chi sta fuori” la scuola, verso una “visione” della dispersione scolastica 
e formativa quale punta di un iceberg formato da una pluralità di “percor-
si formativi accidentati”, la cui comprensione richiama altre sfere della vi-
ta (Giullari 2012). Le analisi effettuate dall’Osservatorio sulla scolarità si 
basano infatti su una nozione multidimensionale della dispersione scola-
stica e formativa (Giovannini 1998; Colombo 2010; Grimaldi, Romano e 
Serpieri 2011), che schematicamente rimanda alle sue diverse articolazio-
ni (meccanica, occulta, differita, ecc.). Ciò ha consolidato la convinzione 
che al fine di contrastarne le forme conclamate sia necessario agire e pre-
sidiare, a partire dal livello conoscitivo, i principali fattori di criticità che 
vanno ad intaccare la qualità dei percorsi scolastici, nell’idea che sia im-
portante cogliere il “chi” (Zimmermann 2006) e il “come” sta a scuola per 
potere comprendere “quanti” e “come” rischiano di fuoriuscire dal sistema 
(Giullari 2012). Assumendo questa prospettiva, le analisi via via elabora-
te2 hanno contribuito a fare luce sui principali rischi di dispersione nel ter-
ritorio bolognese; questi ultimi, in linea con ciò che accade nel resto del 
paese, sono legati a difficoltà che si verificano in primo luogo nel passag-
gio tra ciclo primario e secondario di II grado; agli ostacoli che incontra-
no gli alunni di origine straniera nel proprio percorso scolastico; al genere 
(a vantaggio delle ragazze); alle elevate probabilità di insuccesso duran-
te il primo biennio del ciclo secondario di II grado3, con specifico riferi-
mento all’area professionale. A questo proposito, anche nell’area bolognese 
si riscontra una netta demarcazione tra le diverse macro-aree di studio (li-
ceale, tecnica, professionale, artistica) in relazione agli elementi che com-
pongono il successo formativo: nelle filiere appartenenti all’area tecnico-
professionale si concentrano percorsi più deboli e frammentati, in termini 
di successo/insuccesso e di regolarità/irregolarità4 (rispetto alla classe fre-

2. Le informazioni illustrate nel paragrafo sono tratte dai Report annuali pubbli-
cati dall’osservatorio. Cfr. www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/
P/258011300409/T/Report.

3. Fase in cui sono anche maggiormente diffusi i trasferimenti (5% circa) tra istituti e 
macro-aree di studio, fino al ritiro vero e proprio, che coinvolge ogni anno circa il 2,5% 
degli iscritti nel ciclo secondario di II grado (a.s. 20012/13).

4. Le scuole bolognesi si confrontano con un quarto della popolazione scolastica for-
mata da studenti in condizione non standard (età/classe frequentata), di cui quasi il 6% in 
una situazione di grave ritardo (più di un anno) (a.s. 20012/13).
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quentata/età anagrafica), a maggiore rischio di abbandono scolastico e for-
mativo; nello stesso tempo le appartenenze socio-economiche (Giullari e 
Rossi 2010; Mignani, Martelli e Pillati 2010) e i contesti di vita influen-
zano la qualità dei percorsi scolastici5, tanto che la divaricazione tra per-
corsi di studio inizia a delinearsi già durante la scuola secondaria di I gra-
do, in base a caratteristiche socio-economiche, all’appartenenza familiare 
e alla cittadinanza. Alla luce di questo quadro, anche i rischi di dispersio-
ne scolastica e formativa6 non sono ugualmente distribuiti nella popolazio-
ne scolastica provinciale. Sulla base del confronto con il discorso scientifi-
co e politico intorno al fenomeno della dispersione scolastica e formativa, 
la lettura effettuata a livello territoriale si è via via arricchita di nuove sug-
gestioni. Ciò che i dati sinteticamente illustrati suggeriscono è che per pro-
muovere il successo formativo e contrastare i rischi di abbandono e di-
spersione scolastica e formativa sia opportuno assumere una prospettiva 
dinamica; la sfida è di tentare di cogliere le caratteristiche di fragilità e 
vulnerabilità dei percorsi sui quali incidono molteplici fattori, che si col-
locano a loro volta su livelli diversificati che schematicamente possono es-
sere ricondotti alle combinazioni tra due grandi dimensioni: quella relati-
va ai soggetti che “si disperdono” e quella relativa al “sistema scolastico e 
formativo che produce dispersione” (Ghione 2005). Non è dunque sconta-
to che l’accesso ad opportunità formative si converta in capacità; in vista 
del sostanziale esercizio dei diritti di cittadinanza, occorre quindi sposta-
re l’attenzione di indagine dall’inclusione formale nella scuola e nel lavo-
ro verso la comprensione della qualità di tali inclusioni – in riferimento 
alla stratificazione del sistema educativo, all’insuccesso scolastico, ai pro-
cessi di precarizzazione del mercato del lavoro, ecc. In tal senso, si tratta 
di mettere al centro dell’attenzione il se e il come la scuola prima (e, come 
vedremo, le traiettorie verso il lavoro poi) promuovono, nelle generazio-
ni più giovani, la libertà di agire e di scegliere il cammino che si ha ragio-
ne di apprezzare. Assumendo la medesima prospettiva, alla luce del qua-
dro quanti-qualitativo sinteticamente illustrato rispetto alle caratteristiche 
dei percorsi scolastici della popolazione studentesca bolognese, di seguito 
faremo luce sulle dinamiche di transizione verso il lavoro dei diplomati di 
area tecnica e professionale in provincia di Bologna.

5. Cfr. “Studio congiunto tra la Provincia di Bologna e il Comune di Bologna sulla re-
lazione tra diseguaglianze economiche e diseguaglianze scolastiche e formative della po-
polazione giovanileresidentein ambito urbano”, attualmente in corso. www.provincia.bolo-
gna.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/OSSERVATORIO.pdf.

6. Sulla base dei dati disponibili si stima un’incidenza di abbandono scolastico nel pas-
saggio da un anno scolastico all’altro pari al 6,5% e un livello di dispersione scolastica e 
formativa pari a circa il 2,5% della popolazione di riferimento (a.s. 2012/13).
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3. Le dinamiche di transizione scuola-lavoro dei diplomati di area tec-
nica e professionale in provincia di Bologna

Le considerazioni che seguono traggono origine da un percorso di ana-
lisi7 volto ad indagare i percorsi di inserimento lavorativo dei giovani di-
plomati in area tecnica e professionale residenti in provincia di Bologna, 
area territoriale in cui la crisi economica avviata del 2008 ha avuto un im-
patto non indifferente sull’occupazione8.

Nel corso del triennio considerato, il numero complessivo di diplomati 
nelle aree tecnica e professionale si aggira complessivamente intorno alle 
2mila unità per ogni anno9. Al 31 maggio 2012, momento in cui è stata re-
alizzato il match tra l’Anagrafe regionale studenti e SILER, le percentuali 
di diplomati registrati in quest’ultimo variano tra il 78 e il 68% (tabella 1).

Tab. 1 - Diplomati per anno di diploma, sesso e registrazione in SILER10

Più nello specifico, nella tabella 2, è evidenziata, per ogni classe di di-
ploma, l’incidenza di coloro i quali hanno sottoscritto la Dichiarazione di 

7. Le analisi sono state realizzate grazie alla collaborazione tra l’Osservatorio sul-
la scolarità e il Servizio Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione della Provin-
cia di Bologna. In specifico sono state incrociati dati contenuti nell’Anagrafe Regionale 
Studenti – ARS – e nella banca dati SILER – Sistema informativo Lavoro della Regio-
ne Emilia-Romagna – in uso presso i Centri per l’Impiego provinciali, relativi ai diploma-
ti negli anni 2008, 2009, 2010 in istituti tecnici e professionali della provincia di Bologna. 

8. A livello provinciale il calo dell’occupazione è stato pari a –2,4% con un incremen-
to del tasso di disoccupazione dal 2,2% al 6,9%, con un forte aumento di quello giovani-
le: tra i 18 e i 29 anni passa dal 3% del 2008 al 17,5% del 2012; il tasso maschile supera 
quello femminile di 9 punti percentuali (oltre il 20%) (Comune di Bologna 2013).

9. La distribuzione per genere indica una prevalenza maschile. Rispetto all’età, in ogni 
coorte si registra una percentuale poco al di sotto del 70% di 19enni, il 20% circa di 20enni.

10. Diplomati nel 2008: da luglio 2008 a maggio 2012; diplomati anno 2009: da luglio 
2009 a maggio 2012; diplomati 2010: da luglio 2010 a maggio 2012.

10
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immediata disponibilità (Did) ad attivare un rapporto di lavoro: si tratta 
di ragazzi che hanno presentato la propria “candidatura” presso un Cen-
tro per l’Impiego provinciale alla ricerca di un’occupazione; per ogni co-
orte di diplomati vi è poi un gruppo più numeroso la cui registrazione in 
SILER è inizialmente avvenuta a seguito della dichiarazione obbligatoria 
che compete al datore di lavoro all’atto dell’assunzione11.

Tab. 2 - Diplomati registrati in banca dati SILER per anno di diploma e sottoscrizione 
Did12

Iniziamo ora ad osservare più da vicino come si configurano i percor-
si di inserimento lavorativo dei giovani diplomati (tabella 3), osservando la 
distribuzione rispetto all’anno di conseguimento del diploma e l’incidenza 
di diplomati con almeno un movimento registrato da SILER (avviamento, 
cessazione, proroga di un rapporto di lavoro).

Tab. 3 - Diplomati in banca dati Siler per anno di diploma per movimenti registrati e Did

11. Entro cinque giorni dall’assunzione il datore di lavoro e le imprese di somministra-
zione devono inviare ai servizi competenti una comunicazione che riporti: dati anagrafici 
del lavoratore, data di assunzione, tipologia contrattuale, qualifica, trattamento economico 
e normativo applicato, indicazione di eventuali benefici contributivi e/o fiscali. 

12. Diplomati nel 2008: da luglio 2008 a maggio 2012; diplomati anno 2009: da luglio 
2009 a maggio 2012; diplomati 2010: da luglio 2010 a maggio 2012.

12
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Vi è poi una quota di ragazzi che pur iscritti presso un Centro per l’Im-
piego provinciale non ha sperimentato (in un arco di tempo compreso tra 
due e quattro anni dal diploma) alcun contatto con il mercato del lavoro13. 

Un altro aspetto interessante rispetto alle considerazioni fino a qui effet-
tuate riguarda la dimensione di genere. Nonostante tra i diplomati conside-
rati nelle macro-aree tecnica e professionale i ragazzi abbiano un’inciden-
za superiore rispetto alle ragazze, circoscrivendo lo sguardo ai diplomati 
coinvolti in transizioni verso il lavoro (registrati in SILER) le ragazze di-
plomate registrano una, seppur lieve, maggiore incidenza rispetto ai ragaz-
zi. In generale, l’analisi sui movimenti all’interno del mercato del lavoro 
(avviamenti, cessazioni, proroghe di rapporti di lavoro) segnala frequenti 
spostamenti di posizione.

Tab. 4 - Diplomati in banca dati SILER per anno di diploma e movimenti

Circoscrivendo lo sguardo sugli “avviamenti” (attivazione di rapporti di 
lavoro), la distribuzione di questi ultimi tra le diverse coorti di diplomati 
bolognesi (tabella 5) mostra una distribuzione decrescente in modo propor-
zionale all’accorciarsi della distanza dall’anno di acquisizione del diploma.

Tab. 5 - Diplomati in banca dati SILER per anno di diploma e avviamenti al lavoro

13. In questo gruppo prevale la presenza di diplomati in area tecnica e i cittadini italiani.
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I dati sostengono un’ipotesi di “attesa” come condizione standard per i 
giovani che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro locale. Anche nel 
caso degli avviamenti, alla luce del periodo di osservazione piuttosto cir-
coscritto, il “numero medio” lascia intuire una certa instabilità delle posi-
zioni lavorative cui ha accesso l’universo indagato.

Ulteriori considerazioni possono essere effettuate alla luce delle tipolo-
gie di diploma acquisito (tabella 6) da coloro che hanno attivato almeno 
un rapporto di lavoro. Emergono così elementi che lasciano intravvedere il 
variare dell’influenza dei percorsi formativi sui meccanismi di inserimen-
to lavorativo.

Tab. 6 - Diplomati in banca dati SILER per anno e tipologia di diploma e avviamento

Per ciascuna coorte di diplomati emergono dinamiche simili di transi-
zione al lavoro: un’incidenza maggiore dei diplomati nella macro-area pro-
fessionale – rispetto ai diplomati dell’area tecnica – tra coloro che hanno 
sperimentato almeno un inserimento nel mercato del lavoro, cui tuttavia si 
associa una durata più breve dei rapporti stessi, indicata dal numero me-
dio di avviamenti per diplomato, aspetto su cui torneremo. Le differenze 
tratteggiate si attenuano in riferimento alla coorte dei diplomati nel 2010 
(“in attesa” da meno tempo), i quali, complessivamente, sperimentano un 
notevole decremento nell’attivazione di rapporti di lavoro. Circoscrivendo 
lo sguardo ai giovani di cittadinanza non italiana (mediamente pari al 7% 
per ogni coorte considerata), si osserva un’incidenza di avviamenti al lavo-
ro sensibilmente inferiore alla media complessiva, ad eccezione di un lie-
ve vantaggio dei diplomati nel 2008 nell’area professionale di cittadinanza 
non italiana.
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Le informazioni a disposizione consentono di effettuare alcuni appro-
fondimenti sul rapporto tra transizione al lavoro e percorsi formativi. L’u-
nità di analisi assunta a riferimento è la totalità dei contratti di avvia-
mento al lavoro14 stipulati dai diplomati delle tre coorti considerate. Le 
analisi effettuate delineano un quadro differenziato in relazione all’inci-
denza dell’attivazione di rapporti di lavoro in corrispondenza dei vari cor-
si di studio: a titolo di esempio spiccano i vari indirizzi del diploma pro-
fessionale per l’industria e l’artigianato e il diploma tecnico per il turismo; 
anche il numero medio di inserimenti lavorativi è molto variabile: a que-
sto proposito si distingue il diploma professionale per i servizi sociali e, 
nell’area tecnica, l’indirizzo programmatori.

Cercheremo ora di fare luce sulla “qualità” dei percorsi di inserimen-
to lavorativo, in relazione a quelli scolastici. I dati presentati in tabella 7 
sintetizzano la distribuzione delle varie tipologie contrattuali attraverso le 
quali i giovani diplomati sono stati assunti dalle imprese presenti nel mer-
cato del lavoro locale. È evidente la netta preponderanza, in riferimento 
alle tre coorti di diplomati, di tipologie contrattuali “non standard” e l’as-
soluta residualità delle assunzioni a tempo indeterminato (4 contratti su 
100), seppure in lieve ripresa per i diplomati nel 2010 e la diffusione del 
lavoro a “tempo determinato”. Un indicatore importante per approfondi-
re il livello di precarizzazione che è generalmente connesso a queste for-
me di inserimento lavorativo è la durata contrattuale: come già accennato, 
le informazioni a disposizione rivelano che in generale il 76% dei rappor-
ti di lavoro dura meno di un anno. Il 51% dei contratti a tempo determina-
to dura meno di 3 mesi; il 66% dei contratti interinali meno di 1 mese, il 
59% dei contratti a progetto meno di 3 mesi. 

Leggeremo ora le medesime informazioni in riferimento alla provenien-
za scolastica dei giovani diplomati. Scorporando i dati a disposizione tra 
le due macro-aree, emerge un lieve “vantaggio”, in riferimento alla co-
orte dei diplomati nel 2008 nell’area tecnica rispetto agli avviamenti con 
contratto a tempo indeterminato, di apprendistato e di lavoro a progetto. 
Osservando la coorte dei diplomati nel 2008 in area professionale si evi-
denzia in misura maggiore la presenza di inserimenti lavorativi a tempo 
determinato e tramite contratti interinali15. La situazione si presenta pres-
soché invariata rispetto alla coorte dei diplomati nel 2009. In riferimen-
to alla coorte dei diplomati nel 2010 si registra il “sorpasso” dei diplomi 
in area professionale in corrispondenza di contratti a tempo indeterminato 

14. Le informazioni disponibili su tale aspetto non si riferiscono ai singoli diplomati, 
ma alla totalità dei contratti di avviamento al lavoro.

15. A titolo di esempio 62 e 67% in relazione ai diplomati nell’indirizzo agrario e dei 
servizi sociali, contro il dato medio del 45%. 
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(4,8%16, in aumento, contro il 2,8%), permane invariata la distanza tra la 
quota di lavoro a tempo determinato in corrispondenza dei diplomi in area 
professionale rispetto a quelli in area tecnica, mentre tende ad allinearsi 
l’incidenza degli avviamenti con contratto di apprendistato.

Un ulteriore aspetto interessante dei percorsi di inserimento lavorativo è 
la mansione oggetto degli avviamenti al lavoro. A questo proposito la ban-
ca dati SILER ha recepito la classificazione delle professioni Cp2011 mes-
sa a punto da Istat in collaborazione con Isfol17. Nella tabella 8 sono vi-
sualizzate le distribuzioni tra i “grandi gruppi professionali” (ad esclusione 
del 9° che si riferisce alle forze armate) dei contratti di avviamento al la-
voro stipulati dai diplomati delle coorti considerate. A questo livello di 
macro-aggregazione, la distribuzione rivela significative distanze tra i per-
corsi formativi in area professionale e i ruoli professionali ricoperti; gap 

16. In particolare stipulati da diplomati nel 2010 nell’indirizzo “moda” (14,6%, contro 
5,7% dato medio).

17. Si tratta di un sistema classificatorio basato su cinque livelli (digit) di aggregazione 
gerarchici: 9 grandi gruppi (I digit), 37 gruppi (II digit), 129 classi (III digit), 511 catego-
rie (IV digit), 800 unità professionali (V digit). 

Tab. 7 - Avviamenti al lavoro per corte di diplomati e tipologia di contratto
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che in parte si attenuano rispetto ai diplomi in area tecnica. La base infor-
mativa scaturita dal match tra i dati dell’Anagrafe Regionale Studenti e del 
Sistema informativo Lavoro dell’Emilia Romagna (SILER) consente di co-
gliere in modo più puntuale le (eventuali) “corrispondenze” (in termini di 
coerenza dei contenuti) tra mansione svolta e diploma e dunque la possibi-
lità di sperimentare e mettere in pratica le competenze acquisite nel corso 
dell’esperienza scolastica. L’unità di analisi è costituita dai movimenti di 
assunzione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, in relazione al-
la mansione oggetto del contratto (II digit della Cp 2011) e alla provenien-
za scolastica dei giovani diplomati, (distinguendo tra indirizzo di studio 

Tab. 8 - Avviamenti al lavoro dei diplomati nel 2008, 2009, 2010 per Grande gruppo 
professionale della mansione
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all’interno delle macro-aree tecnica e professionale). Il quadro che emerge 
è assai articolato, ci limiteremo a porre in evidenza gli elementi distintivi. 
Nell’area professionale sono alcuni percorsi ad elevata specializzazione a 
condurre verso più coerenti posizioni professionali: ad es. i diplomi in ser-
vizio sociale e in servizi alberghieri e della ristorazione, i quali tuttavia, 
come abbiamo visto, sono associati ad inserimenti professionali instabi-
li e di breve durata; si intravvedono poi traiettorie “coerenti” scuola-lavoro 
grazie a percorsi formativi meno specializzanti, in grado di garantire una 
maggiore adattabilità ai diversi contesti organizzativi (es. i diplomi profes-
sionali in commercio e turismo e in industria e artigianato). 

Ciò che tuttavia in generale rileva è l’elevata incidenza di inquadramenti 
professionali distanti dai percorsi formativi, segnatamente nel caso di av-
viamenti in “professioni qualificate nelle attività commerciali” e in “pro-
fessioni non qualificate nel commercio e nei servizi”. Considerazioni si-
mili valgono per la macro-area tecnica in cui sono i diplomi a più ampio 
spettro di competenze (periti tecnici industriali e periti tecnici commercia-
li) a registrare le più elevate incidenze di congruenza tra mansione e per-
corso formativo. Anche rispetto ai diplomi nell’area tecnica sono assai dif-
fuse le situazioni (fino all’80% nel caso ad esempio dell’indirizzo agrario) 
in cui l’avviamento al lavoro avviene per mansioni distanti dai contenu-
ti del corso di studio. Infine, ricordando che circa il 12% degli avviamenti 
riferiti a ciascuna coorte di diplomati ha riguardato il grande gruppo del-
le “professioni non qualificate” è interessante notare come in riferimen-
to ad alcuni indirizzi di studio vi sia uno schiacciamento verso questo li-
vello professionale, anche quando coerente con il titolo di studio. Si tratta 
di aspetti del rapporto tra scuola e mercato del lavoro che interrogano il li-
vello di innovazione e la domanda di competenze qualificate presente nei 
diversi settori produttivi; sia l’eventuale azione di fattori di debolezza pre-
senti nei percorsi dei singoli giovani, i quali, pur a fronte di titoli di studio 
formalmente uguali, sperimentano differenziati percorsi di inserimento la-
vorativo. 

Proseguendo su questa scia del ragionamento, abbiamo cercato di co-
gliere l’esistenza di eventuali connessioni tra “qualità” dei percorsi scola-
stici e “qualità” dei percorsi di inserimento lavorativo. Consapevoli della 
complessità e della difficoltà di rilevazione di tali dimensioni, si sono uti-
lizzate come proxy il voto di diploma e la regolarità del percorso scolasti-
co (corrispondenza età anagrafica/classe frequentata) da un lato; modalità 
contrattuale, durata e coerenza titolo di studio/mansione dall’altro. 

La distribuzione dei voti di diploma nell’universo oggetto di analisi 
evidenzia come la metà dei diplomati (in modo più accentuato nella ma-
cro-area professionale) si collochi in una fascia medio-bassa. La tabel-
la 9, riferita agli avviamenti al lavoro sperimentati dalla coorte dei diplo-



179

mati nel 200918, mostra una relazione positiva tra gli avviamenti al lavoro 
tramite contratti a tempo determinato e di lavoro interinale e bassi voti di 
diploma. 

Tab. 9 - Avviamenti al lavoro coorte di diploma 2009 per voto di diploma e tipologia 
contrattuale

Al contrario, le votazioni maggiormente elevate, in modo particolar-
mente accentuato nell’area professionale19, si rilevano in corrispondenza di 
contratti di apprendistato e di tirocinio (ricordando che i primi sono quelli 
di durata maggiore); fenomeno, quest’ultimo, che lascia ipotizzare dinami-
che di investimento sui giovani lavoratori per consolidare e valorizzare le 
competenze di cui sono espressione. 

Analizzando congiuntamente voto di diploma e mansione (I digit della 
CP2011) oggetto dei contratti di avviamento al lavoro, emerge poi una re-
lazione positiva tra votazioni elevate (in entrambe le macro-aree di istru-
zione tecnica e professionale) e professioni ad elevata specializzazione, 

18. I dati a disposizione non hanno consentito di estendere il confronto alle tre coor-
ti di diplomati.

19. Dal 15% (voti bassi) al 20% (voti alti).
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professioni tecniche e professioni esecutive nel lavoro d’ufficio e di segno 
contrario rispetto alle professioni non qualificate.

Infine, è stato preso in considerazione un gruppo di giovani registra-
ti nella banca dati SILER con percorsi scolastici “non standard”: l’età ana-
grafica rivela infatti l’esistenza di incidenti di percorso che hanno ritardato 
l’acquisizione del diploma (avvenuta nel 2010): si tratta di 625 giovani (pa-
ri al 40% dei diplomati dell’area professionale e al 27% dell’area tecnica); il 
76% è in ritardo di un anno scolastico, il 24% di più di un anno. Le analisi 
sui percorsi di inserimento lavorativo di questo gruppo di giovani diploma-
ti non evidenziano differenze di rilievo rispetto alle dinamiche di attivazio-
ne di rapporti di lavoro della coorte nel suo complesso. Tuttavia, affinando 
l’analisi rispetto alle modalità contrattuali, emergono alcuni elementi di ri-
flessione dal confronto tra i diplomati nel 2010 e il gruppo dei giovani di-
plomati nello stesso anno con 1 o più anni di ritardo rispetto all’età anagra-
fica, a seguito di percorsi scolastici irregolari (per ripetenze, trasferimenti, 
migrazioni, ecc.). In particolare: una minore incidenza di attivazione di 
contratti di apprendistato e una maggiore incidenza di contratti di lavoro a 
tempo determinato in corrispondenza del gruppo “non standard” della co-
orte di diploma 2010 in area professionale; maggiore presenza di contratti 
di tirocinio e di lavoro a progetto (sia in area tecnica che professionale); un 
maggiore peso di contratti di lavoro intermittente in entrambe le aree; infi-
ne anche la durata media delle differenti tipologie di contratto è inferiore in 
riferimento al gruppo “non standard” della coorte di diploma 2010. In sin-
tesi, la presenza di traiettorie scolastiche “accidentate” si combina in modo 
piuttosto significativo con inserimenti lavorativi all’insegna della precarietà.

4. Uno sguardo al futuro

In questo lavoro abbiamo esplorato, in riferimento ad un contesto loca-
le, le concatenazioni tra percorsi di istruzione e transizioni verso il mon-
do del lavoro di specifiche porzioni della popolazione giovanile. Ciò che 
emerge in proposito è un quadro di chiaroscuri, che richiameremo rapida-
mente. Anche nel territorio bolognese sono diversificati i livelli di espo-
sizione di altrettanti segmenti della popolazione scolastica ai rischi di in-
successo, di percorsi frammentati, di abbandono e infine di dispersione 
scolastica e formativa. I principali fattori di segmentazione riconducono 
alla cittadinanza, alle condizioni socio-economiche delle famiglie di ap-
partenenza, al ciclo di studi e alla macro-area di istruzione superiore.

Analogamente, abbiamo visto come anche i percorsi di transizione al 
lavoro dei diplomati oggetto delle analisi presentate evidenzino criticità 
che seguono andamenti differenziati in base all’appartenenza ad altrettan-
ti segmenti. Da un lato gli inserimenti occupazionali dei giovani indaga-
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ti sono accomunati dalla gravità delle condizioni di un mercato del lavoro 
la cui cifra distintiva è quella della precarietà e dell’instabilità lavorativa; 
dall’altro, gli svantaggi (in termini di durata dei contratti, livello e coeren-
za della mansione) richiamano, anche, la qualità dei percorsi formativi.

Desideriamo concludere questo nostro lavoro con uno sguardo al futuro. 
A fronte della gravità delle conseguenze della crisi economica e dell’acu-
irsi delle diseguaglianze sociali ed economiche è acceso il dibattito, a par-
tire dall’ambito comunitario, sul futuro delle politiche di welfare. In riferi-
mento alle nuove generazioni si fa strada la prospettiva dell’investimento 
sociale (Esping-Andersen 2005; Jenson 2009) di cui programmi come 
“Garanzia giovani” rappresentano un esempio di azione positiva a favore 
delle nuove generazioni. Si tratta di una logica di intervento che si presta 
a plurime interpretazioni, in un acceso dibattito in cui si contrappongono 
posizioni che ne vedono la sostanziale continuità con la matrice neo-libe-
rista (Saraceno 2013). Non è questa la sede per affrontare in profondità le 
differenti posizioni, limitandoci ad alcune sintetiche considerazioni. Come 
anche i dati qui presentati hanno tentato di porre in evidenza, l’idea di in-
vestire la spesa sociale per accrescere le opportunità formative e lavorati-
ve dei più giovani può avere esiti positivi in termini di crescita sostenibile 
e inclusione sociale a condizione che ciò avvenga verso un’inclusione sco-
lastica prima e lavorativa poi di “qualità”; affinché l’accesso ad opportu-
nità formative ed al lavoro si traduca nell’effettivo godimento dei diritti di 
cittadinanza. A tal fine, nel convincimento che “[l]a più efficace delle po-
litiche attive del lavoro e dell’occupazione è quella che garantisce a tutti le 
migliore condizioni di socializzazione primaria e di istruzione generale” 
(Paci 2005: 216), è ugualmente necessario affiancare politiche per la for-
mazione ed il lavoro con politiche di protezione sociale e di contrasto al-
le diseguaglianze (Bonvin 2006; Bonvin e Dif-Pradalier 2010). Come si è 
tentato di mettere in luce in questo contributo, sono molteplici gli interro-
gativi sulla capacità delle istituzioni formative di garantire pari opportu-
nità di successo (oltre di accesso) a tutti i gruppi sociali. L’ampiezza delle 
disuguaglianze scolastiche non è infatti identica all’ampiezza delle disu-
guaglianze sociali: pur essendo indubbio che queste ultime siano la cau-
sa delle disuguaglianze scolastiche, è altrettanto vero che vi sono sistemi 
scolastici e formativi che accentuano l’effetto delle disuguaglianze socia-
li ed altri che le attenuano (Dubet, Duru-Bellat e Vérétout 2010). In que-
sta ottica il rapporto tra sistema educativo e processi di sviluppo, al centro 
di un ampio dibattito, non può essere letto tramite visioni semplificate e 
meccaniche della complicata relazione, ma a partire da analisi consapevo-
li che lo sviluppo economico e sociale si nutre di politiche di investimento 
in grado di migliorare le condizioni in cui operano le agenzie scolastiche e 
formative, affinché esse possano agire positivamente quali leve di sviluppo 
appunto, in vista di inserimenti lavorativi di qualità.
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Overeducation nel mercato del lavoro italiano:  
una questione di genere?

Nicola De Luigi*, Nicoletta Santangelo**

1. Introduzione 

I giovani in possesso di un titolo di studio elevato sono meno esposti 
al rischio della disoccupazione rispetto a quelli meno istruiti e hanno an-
che maggiori probabilità di conseguire i benefici materiali e immateria-
li distribuiti dal mercato del lavoro. Dunque, proseguire gli studi conviene 
ancora (Reyneri e Pintaldi, 2013). Tuttavia, un ampio numero di indagini 
ha focalizzato l’attenzione sulle crescenti difficoltà che negli ultimi anni i 
laureati incontrano nel trovare occupazioni in cui valorizzare le conoscen-
ze acquisite nel sistema universitario. L’eccesso di istruzione rispetto alle 
competenze richieste dalle mansioni svolte è definito overeducation (in se-
guito OE) e costituisce un fenomeno persistente e non marginale nei mer-
cati del lavoro dei paesi europei. 

L’Italia, a questo proposito, evidenzia una situazione paradossale (Cipol-
lone e Sestito 2010; Terraneo 2010): la quota di laureati inferiore alla me-
dia europea dovrebbe comportare una più agevole collocazione in livelli 
professionali coerenti mentre in realtà le loro difficoltà sembrano maggiori 
che altrove. Questa deduzione si basa però su un equivoco di fondo poiché 
non tiene in considerazione la struttura della domanda di lavoro, la quale – 
come noto – in Italia si caratterizza per essere ancora fortemente orientata 
verso le basse qualifiche (Croce 2011; Ballarino e Scherer 2013). 
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L’elevato rischio di OE che ne consegue non rivela flessioni significati-
ve né all’aumentare dell’età né dell’esperienza professionale – a differenza 
di quanto avviene in altri contesti – e non si distribuisce in maniera omo-
genea tra tutti i laureati (Croce e Ghignoni 2010)1. È ad esempio possibile 
attendersi una maggiore esposizione femminile all’OE, considerato che le 
ragazze non solo giungono più numerose dei ragazzi alla laurea, ma spe-
rimentano anche una costante segregazione in aree disciplinari meno van-
taggiose in termini occupazionali sotto molteplici punti di vista (Ortiz e 
Kucel 2008; Ballarino e Bratti 2009). Eppure, le risultanze empiriche han-
no evidenziato finora risultati contraddittori. Il genere è senza dubbio un 
importante fattore di differenziazione dei laureati e la diversa distribu-
zione di maschi e femmine nelle diverse aree disciplinari rappresenta una 
chiave interpretativa decisiva per spiegare alcune differenze nella distribu-
zione dell’OE. Tuttavia, la segregazione femminile nei corsi di laurea con-
siderati più svantaggiati in termini di rendimento occupazionale non ne-
cessariamente si traduce in maggiore probabilità di trovarsi sovra-istruite. 
Come si vedrà nel prosieguo di questo lavoro occorre considerare anche 
altri aspetti connessi al contesto occupazionale di inserimento. 

Dopo aver stimato l’estensione dell’OE tra i laureati italiani, il paper in-
tende verificare se e in quale misura l’influenza dell’area disciplinare sul-
la probabilità di sperimentare una condizione di OE a tre anni dal conse-
guimento del titolo interessi allo stesso modo maschi e femmine. Come 
noto sistema formativo e occupazionale sono attraversati da dinamiche di 
segregazione di genere che costituiscono anche per le donne laureate un 
vincolo non trascurabile tanto al pieno utilizzo delle conoscenze acquisite 
all’università, quanto alla possibilità di migliorare, attraverso l’istruzione, 
la loro posizione sociale. L’adozione di una prospettiva di genere consen-
te di valutare non solo se a porre le laureate in una posizione più debo-
le nel mondo del lavoro contribuiscano proprio le loro scelte universitarie, 
ma anche se i meccanismi selettivi che regolano l’accesso agli impieghi 
più qualificati siano influenzati dalla persistenza di stereotipi di genere che 
prescrivono quali di essi siano più adatti per le femmine e viceversa (Ba-
rone 2010).

Successivamente, il paper intende verificare se e in quale misura la per-
formance universitaria e la frequenza di un corso post-laurea finalizza-

1. Sebbene alcuni studi abbiano sostenuto l’ipotesi ottimistica secondo la quale l’OE 
sarebbe soprattutto un fenomeno strettamente connesso alla fase di ingresso nel mercato 
del lavoro e volta ad attenuarsi una volta acquisita maggiore esperienza, altri hanno messo 
in luce che chi viene assunto in una posizione sotto-qualificata rispetto al titolo conseguito 
corre un elevato rischio di restare successivamente intrappolato in tale condizione (Rey-
neri e Pintaldi 2013). L’aver accettato una posizione sotto-qualificata potrebbe infatti co-
stituire agli occhi dei datori di lavoro uno stigma negativo associato a scarsa motivazione.
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ta ad acquisire maggiore specializzazione costituiscano fattori capaci di 
modificare la relazione tra aree disciplinari e OE e se tale capacità assu-
ma intensità diverse per i laureati e le laureate. È presumibile, infatti, che 
chi ha conseguito la laurea nelle aree ritenute più deboli in termini di ren-
dimento occupazionale (umanistica e politico-sociale), consapevole delle 
maggiori difficoltà di reperire un impiego congruente con il proprio tito-
lo di studio, sia più motivato ad ottenere performance più elevate e mag-
giormente propenso all’acquisizione di specializzazioni ulteriori. L’ipote-
si, dunque, che si intende verificare è se e in quale misura tale strategia sia 
utile a ridurre lo svantaggio di quanti hanno conseguito una laurea in aree 
disciplinari deboli.

2. Genere, aree disciplinari e overeducation. Il quadro teorico di rife-
rimento

In Italia il primato femminile nell’istruzione terziaria costituisce ormai 
un fatto assodato: non solo le ragazze si laureano in numero superiore ai 
ragazzi, ma lo fanno in tempi più rapidi e con voti migliori. Considerata 
la relazione esistente tra educazione e occupazione ci si potrebbe attendere 
che anche il traguardo successivo, la parità di genere in ambito lavorativo, 
sia ormai vicino (Bobbitt-Zeher 2007). Numerosi, tuttavia, sono i riscon-
tri empirici che attestano come una situazione di parità effettiva sia an-
cora piuttosto lontana: le stesse laureate continuano a sperimentare mag-
giori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro e minori opportunità 
di carriera e guadagno dei lavoratori maschi col medesimo titolo di studio. 

In tale contesto, l’OE costituisce una dimensione dell’occupazione che, 
rispetto al genere, ha prodotto finora risultati contraddittori. Secondo al-
cuni studi di taglio economico, le donne hanno maggiori probabilità di es-
sere sovra-istruite perché le loro opportunità di scelta sono in genere mag-
giormente vincolate a quelle dei loro partner maschili (Frank 1978; Dolton 
e Silles 2001). Gli uomini, infatti, hanno in genere impieghi più remuner-
ativi e rappresentano la prima forma di reddito familiare. Pertanto, scelte 
importanti relative ad esempio alla residenza familiare oppure alla cu-
ra dei bambini vengono realizzate cercando di massimizzare le opportu-
nità maschili. Inoltre, le maggiori responsabilità che le donne in genere si 
assumono nella cura dei figli rende loro più difficoltoso trovare un impie-
go corrispondente alle competenze acquisite, specialmente se non posso-
no disporre di adeguati servizi per l’infanzia. Ciò dovrebbe essere meno 
evidente per le neolaureate impegnate nella fase di ingresso nel mercato 
del lavoro e in misura minore vincolate ad impegni familiari. Tuttavia non 
vanno sottovalutati i condizionamenti che gli stereotipi di genere hanno 
tanto sulle stesse laureate, spingendole a compiere scelte formative e occu-
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pazionali in linea con un’immagine tradizionale dei ruoli di genere, quan-
to sui datori di lavoro, che basando le proprie scelte su precise aspettative 
rispetto al ruolo socialmente più appropriato per le donne, possono contri-
buire a ridurre lo spazio di opportunità lavorative a cui una laureata può 
accedere. 

Per quanto riguarda in particolare il contesto occupazionale italiano oc-
corre considerare ulteriori aspetti. In primo luogo, non va dimenticato che 
l’occupazione delle donne con istruzione elevata si è a lungo concentrata 
in settori (pubblica amministrazione, sanità ed educazione) in cui la lau-
rea è considerata un requisito necessario per l’accesso a posizioni direttive 
o di quadro intermedio, mitigando quindi la probabilità di risultare sovra-
istruite. Per di più, tali settori sono anche maggiormente caratterizzati da 
meccanismi di selezione all’ingresso molto formalizzati, tendenzialmente 
più universalistici e dunque più indifferenti agli attributi di genere (Rey-
neri 2011)2. Viceversa, la componente maschile più istruita, in Italia, si è 
dovuta spesso confrontare con una dinamica insufficiente della domanda 
di lavoro qualificato. Una quota significativa di laureati è stata infatti as-
sorbita in imprese del settore privato di dimensioni molto ridotte e collo-
cate in settori maturi, caratterizzate da una domanda modesta di compe-
tenze elevate (Schivardi e Torrini 2011).

Per comprendere la relazione tra genere e OE è indispensabile consid-
erare anche l’influenza del tipo di istruzione universitaria conseguita. Gli 
studi compiuti in molti paesi hanno mostrato che – in seguito all’incre-
mento considerevole della quota di persone con istruzione universitaria 
– ad influenzare la posizione occupazionale raggiunta dai laureati sia so-
prattutto il tipo di competenze acquisite con la laurea (Kucel, Noelke e 
Reimer 2008). Come noto, maschi e femmine tendono ancora a concen-
trarsi nei settori disciplinari ritenuti socialmente più appropriati per ge-
nere, seguendo il doppio confine definito dall’intreccio dello scientific 
divide, che separa le aree tecnico-scientifiche (maschili) da quelle uman-
istico-sociali (femminili), con il care-technical divide che invece riflette 
la distinzione tra indirizzi di cura e tecnici (Barone 2010). Uno sguardo ai 
meccanismi chiamati in causa per rendere conto della relazione tra ambi-
ti di studio e occupazione (in termini di OE ma non solo) porta a riflettere 
sull’esistenza di una vera e propria gerarchia dei gruppi disciplinari. Tale 
gerarchia, che tipicamente colloca le aree più femminilizzate in posizione 
subalterna, emerge dalle procedure di selezione messe in atto dai datori di 
lavoro per individuare i lavoratori più adatti alle proprie esigenze produt-

2. Inoltre, alcuni di questi impieghi non solo sono caratterizzati da un’organizzazione 
del tempo di lavoro non rigida che ha permesso una più facile conciliazione con i cari-
chi familiari e il lavoro di cura, ma sono anche quelli in cui sono stati realizzati maggiori 
progressi per quanto riguarda la tutela della maternità (Reyneri 2011). 
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tive. Benché si riscontri una tendenza generalizzata a preferire le disci-
pline tecnico-scientifiche, a seconda del modello teorico adottato per de-
scrivere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, è possibile rintracciare 
alcune differenze nelle motivazioni addotte dai datori di lavoro per privi-
legiarle.

Secondo la teoria del capitale umano, ad esempio, le discipline univer-
sitarie sono ordinate sulla base delle competenze fornite e del loro grado 
di specificità: laureati con lo stesso titolo sono considerati più produttivi se 
provengono da corsi tecnico-scientifici perché si presume abbiano acquisi-
to una dotazione maggiore di capitale umano. Per la teoria dei segnali, 
la migliore valutazione di alcuni corsi dipende dal fatto che per acceder-
vi e frequentarli sono richieste maggiori motivazioni e abilità, per cui gli 
studenti meno disposti ad impegnarsi e con minori capacità tenderanno a 
concentrarsi nei corsi più semplici, vale a dire quelli dell’area umanistica 
e politico-sociale, ai quali i datori di lavoro saranno dunque meno inter-
essati. La teoria della job-competition, a sua volta, prevede che i corsi più 
competitivi e specializzanti rassicurino i datori di lavoro sul minor cos-
to di formazione necessario per impiegare proficuamente i laureati selezi-
onati, portandoli a privilegiare quelli provenienti dall’area tecnico-scien-
tifica ritenuti non solo già dotati di competenze fortemente specialistiche, 
ma anche più abili nell’apprendere (Kucel, Noelke e Reimer 2008; Klein 
2010).

Riassumendo, due sembrano le questioni che pare utile richiamare 
quando si ragiona sul rapporto tra genere, OE e ambito di studio. In primo 
luogo, tutti i criteri di valutazione esaminati (dotazione di capitale umano, 
motivazione e abilità, specializzazione e capacità di apprendimento) finis-
cono per privilegiare gli studenti laureati nell’area tecnico-scientifica. In 
secondo luogo, l’ordine definito da tale gerarchia coincide perfettamente 
con la diversa concentrazione di maschi e femmine nelle aree educative, 
lasciando ipotizzare che tale differenza, ancora oggi, si trasformi in una 
stratificazione che espone le donne ad un rischio maggiore di OE.

Tuttavia, le caratteristiche specifiche del contesto occupazionale italiano 
descritte sopra suggeriscono maggiore cautela. Negli ultimi tempi, inoltre, 
si è affermata una prospettiva alternativa agli approcci classici, provenien-
te dall’analisi dei mercati del lavoro post-industriali, in grado di contestu-
alizzare e, forse, di rendere più dinamica la gerarchia degli ambiti disci-
plinari. Secondo questa prospettiva analitica, le aree preferite dai datori di 
lavoro possono essere tanto tecnico-scientifiche quanto umanistico-socia-
li: le prime acquisiscono peso grazie al progresso tecnologico che rende 
necessarie figure specializzate a fronte di una diffusa crisi delle vocazio-
ni scientifiche; le seconde riscuotono interesse oltre che per la richiesta di 
professionisti con forti capacità relazionali e comunicative legata alla so-
cietà della conoscenza, anche per la possibilità di accedere ad un ampio 
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spettro di occupazioni che proprio il possesso di conoscenze generaliste 
consente (Ballarino e Bratti 2009). 

Meritano infine di essere evidenziati alcuni elementi potenzialmente in 
grado di attenuare la forza esplicativa della prospettiva della segregazione 
di genere che identifica nel settore di studio uno dei fattori determinan-
ti rispetto al rischio di OE. Si tratta, in particolare della performance uni-
versitaria e della formazione post-laurea, aspetti che se da un lato possono 
rivelarsi importanti in fase di selezione degli aspiranti lavoratori, dall’altro 
costituiscono in generale un punto di forza per la componente femminile. 
Mediamente, infatti, le laureate non solo conseguono il titolo con votazio-
ni migliori e in tempi più brevi, ma partecipano anche più spesso ad attiv-
ità formative post-laurea, acquisendo ulteriori credenziali anche al fine di 
aumentare le proprie opportunità di impiego. Dal momento che i datori di 
lavoro, nel selezionare laureati provenienti da discipline generaliste, tendo-
no a ricorrere a criteri integrativi (Bernardi 2003; Argentin 2010), le mi-
gliori performance e la maggiore formazione femminili potrebbero aiutare 
le laureate tanto a modificare la graduatoria delle discipline quanto ad at-
tenuare il ruolo degli stereotipi di genere.

3. Overeducation: definizione e problemi di misurazione

Il temine OE entra nel dibattito pubblico durante gli anni ’70 del seco-
lo scorso, quando la questione del mismatch tra domanda e offerta di la-
voro dotata di titoli di studio elevati acquista dimensioni non trascurabili, 
evidenziando una forma preoccupante di inefficienza del sistema educativo 
e spreco di capitale umano (Freeman 1976; Burris 1983). In seguito il fe-
nomeno assume proporzioni sempre maggiori, interessando altre economie 
industriali avanzate. A fronte della crescita dei livelli di istruzione, infatti, 
si assiste in molti Paesi ad un incremento della quota di lavoratori (laurea-
ti) che si trova a ricoprire posizioni occupazionali con requisiti di qualifi-
cazione inferiori. 

I molti lavori di approfondimento a carattere teorico, focalizzando la lo-
ro attenzione soprattutto sui meccanismi di regolazione dei mercati del la-
voro ad elevata qualificazione, cercano di spiegare perché nei paesi occi-
dentali si produca più istruzione di quella richiesta dal mercato del lavoro 
e se sia un fenomeno temporaneo o meno. Sul piano empirico, la rilevan-
za acquisita dal problema dell’OE solleva un’ulteriore discussione circa la 
sua traduzione operativa. Paradossalmente, via via che cresce l’utilizzo del 
termine in ambito pubblico, in quello scientifico cresce la consapevolez-
za delle difficoltà di giungere a stime valide ed affidabili del fenomeno. 
Sebbene, infatti, in letteratura esista oggi un ampio consenso nell’utilizza-
re l’espressione overeducated per indicare il lavoratore who has a higher 
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level of education than that required to perform a particular job, si ri-
scontrano non poche differenze rispetto agli approcci utilizzati per la mi-
surazione, derivanti dalla specifica combinazione di indicatori oggettivi e 
soggettivi. 

Gli indicatori oggettivi derivano dal confronto tra il livello di istruzio-
ne dei lavoratori e il tipo di mansioni richieste nel lavoro svolto. Due so-
no i metodi utilizzati per il confronto: i livelli educativi medi e i job dic-
tionaries. Nel primo caso, l’area dell’OE è definita a partire dalla media 
dei livelli educativi degli occupati in determinate mansioni ed è composta 
da tutti coloro che hanno un livello educativo (in genere stimato in anni di 
istruzione) superiore alla media di almeno una deviazione standard. Il se-
condo metodo si basa invece sulla cosiddetta tecnica della job analysis ed 
è finalizzato alla costruzione di veri e propri “dizionari delle occupazioni” 
compilati da esperti chiamati a indicare il livello di istruzione più adat-
to ad ogni specifica attività lavorativa (Hartog 2000; Chevalier 2003; Mc 
Guinness 2006). 

Benché si tratti dell’approccio comunemente ritenuto più valido ed af-
fidabile per misurare l’OE, la costruzione dei dizionari richiede un lavo-
ro sistematico e un costante aggiornamento, che rischia di renderlo troppo 
oneroso se replicato su vasta scala. Al tempo stesso, la tecnica di misura-
zione basata sul confronto tra il livello di istruzione del singolo lavorato-
re e il livello medio di quanti svolgono la medesima mansione ha il difetto 
di utilizzare come riferimento un valore del tutto arbitrario. Ad esempio, 
se in un particolare impiego si concentra una quantità elevata di overedu-
cated, il valore della media tenderà a spostarsi verso l’alto, con l’effetto 
di sottostimare il vero livello di OE. Considerato che nei paesi industrial-
mente avanzati la quota di lavoratori overeducated è in genere superiore a 
quella degli undereducated, alcuni autori suggeriscono di sostituire il li-
vello medio con quello modale.

Gli indicatori del secondo gruppo, quelli soggettivi, riguardano invece 
le valutazioni espresse dai datori di lavoro o dai lavoratori rispetto al tito-
lo di studio necessario per accedere a determinati impieghi e per svolgere 
specifiche mansioni. 

In questo caso, il principale punto debole concerne l’impossibilità di 
stabilire quanto il lavoratore sia over o undereducated. In secondo luogo, 
la valutazione del lavoratore può basarsi su molteplici criteri, dai requisi-
ti formalmente richiesti per l’accesso ad un impiego alle competenze ef-
fettivamente necessarie per svolgere una determinata mansione. In terzo 
luogo, le risposte del lavoratore potrebbero rivelare non tanto un reale ec-
cesso di competenze, quanto una situazione di aspettative deluse rispet-
to alle opportunità di carriera, al reddito percepito o allo status associa-
to al lavoro svolto. Così, due individui occupati nella medesima mansione 
all’interno della stessa azienda e con gli stessi livelli educativi potrebbero 
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valutare differentemente il rapporto tra le competenze possedute e quelle 
effettivamente richieste.

In definitiva, ogni metodo presenta problemi e meriti particolari, rivelan-
dosi più utile nella rilevazione di alcuni aspetti e meno vantaggioso per al-
tri. Al di là di tali differenze, tuttavia, ciò che le diverse indagini realizzate 
negli ultimi decenni hanno chiaramente mostrato, a prescindere dalla tecni-
ca di misurazione utilizzata, è che ad essere overeducated è una quota con-
siderevole di lavoratori, che peraltro rimane in tale condizione per periodi 
anche prolungati (Dolton e Vignoles 2000). A partire da questa consapevo-
lezza non sorprende, come sottolinea Hartog (2000, p. 133), che «usually 
the choice is dictated by data availability: you use what is available». 

4. Dati e metodi

Tutte le analisi, descrittive e multivariate, finalizzate alla verifica delle 
ipotesi sono state condotte sul database Istat relativo all’inserimento pro-
fessionale dei laureati del 2004 intervistati a 3 anni dalla laurea ovvero nel 
2007. Due considerazioni hanno guidato la scelta. La prima è di ordine 
pratico: il database Istat infatti è al momento l’unico in grado di garanti-
re una simile ampiezza e rappresentatività nazionale. La seconda è di con-
tenuto: la realizzazione dell’intervista 3 anni dopo il conseguimento del ti-
tolo lo rende un osservatorio privilegiato per valutare il ruolo delle scelte 
educative rispetto all’OE poiché consente di analizzare le posizioni lavora-
tive prima che intervengano altre variabili legate al trascorrere del tempo 
(evoluzione dei percorsi di carriera e, soprattutto, responsabilità familiari 
che più spesso orientano le scelte professionali femminili).

Il campione è rappresentativo a livello nazionale tanto dei laureati tra-
dizionali (4-6 anni, secondo il vecchio ordinamento) quanto dei triennali-
sti, laureati nei nuovi corsi previsti dal D.M. 509/99 che a partire dall’a.a. 
2001-02 ha introdotto il cosiddetto sistema del 3+2. Tuttavia si è preferito 
evitare il confronto tra laureati di ordinamenti diversi3 concentrando l’at-
tenzione solo sui laureati tradizionali.

Per rispondere alle domande di ricerca ed evitare distorsioni nella ve-
rifica dell’impatto della laurea sull’eventuale condizione di OE, sono stati 
selezionati i laureati occupati ed esclusi quelli che avevano iniziato il lavo-
ro prima della laurea. Le analisi descrittive dunque sono state condotte su 
un totale di 14.998 casi.

3. L’aumento degli iscritti seguito alla riforma ha reso la popolazione studentesca più 
eterogenea rispetto al passato sotto diversi punti di vista, Trattandosi dei primi laureati, 
poi, è probabile che vi sia una sovrarappresentazione, oltre che di quanti hanno beneficia-
to di abbreviazioni di percorso, anche degli studenti più motivati e capaci.
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La variabile dipendente principale è costituita dalla posizione del lau-
reato rispetto all’OE, definita attraverso un duplice approccio che integra 
due elementi: uno oggettivo – ovvero che la laurea fosse un requisito ri-
chiesto per l’accesso al lavoro – ed uno soggettivo – ovvero che la laurea 
sia ritenuta dall’intervistato effettivamente necessaria per svolgere le man-
sioni assegnate. La tipologia ricavata dalla combinazione dei due indica-
tori è stata in seguito ricodificata come variabile dicotomica (OE/non OE) 
per la successiva analisi multivariata condotta attraverso la stima di tre di-
versi modelli di regressione logistica: sono stati considerati OE in senso 
stretto solo i laureati occupati in attività che non prevedono la laurea come 
requisito formale di accesso e che possono essere svolte anche senza una 
laurea. 

In tali modelli, la variabile indipendente di interesse è costituita dall’a-
rea disciplinare a cui appartiene il corso di laurea. La suddivisione a 9 
classi fornita dall’Istat è stata portata a 6 aggregando architettura e inge-
gneria nell’area tecnica ed eliminando l’area medica (in quanto pratica-
mente priva di OE) e educazione fisica (per le modifiche subite dal cor-
so ex Isef). L’analisi multivariata è stata dunque condotta su un totale di 
12.801 casi.

Per osservare l’impatto dell’area di studi al netto di caratteristiche indi-
viduali che potrebbero incidere sul rischio di OE, nel 1° modello si è prov-
veduto ad inserire come variabili di controllo l’area territoriale di residen-
za, il livello culturale familiare e l’età del laureato. Nel 2° e nel 3° modello 
sono state inserite le variabili ritenute in grado di modificare la relazione 
tra aree disciplinari e OE di cui si intende valutare l’effetto: voto di laurea, 
tempo di conseguimento del titolo (2° modello) e attività formative post-
laurea concluse (3° modello).

Tutti i modelli sono stati stimati separatamente per maschi e femmine 
in modo da verificare anche se e in quale misura il ruolo protettivo o pe-
nalizzante dei diversi ambiti di studio rispetto all’OE si differenzi per ge-
nere.

Per effettuare correttamente il confronto (Bartus 2005; Mood 2009), 
anziché i parametri logit si presentano i risultati della stima degli effetti 
parziali medi che esprimono in punti percentuali la variazione provocata 
dal cambiamento di una unità della variabile indipendente di interesse sul-
la variabile dipendente, a parità di tutte le altre variabili osservate. Nello 
specifico, i valori riportati nel par. 5 indicano di quanti punti percentuali 
aumenta o diminuisce la probabilità di essere OE dei laureati nelle diverse 
discipline rispetto alla probabilità che hanno di esserlo i laureati nell’area 
disciplinare assunta come categoria di riferimento.
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5. Risultati

La tipologia costruita in base ai due indicatori utilizzati per stimare 
quanti neolaureati italiani abbiano occupazioni incongruenti rispetto al ti-
tolo di studio conseguito consente di distinguere 4 diverse condizioni, ipo-
teticamente distribuite lungo un continuum in cui, ad un estremo, si tro-
vano coloro che hanno il massimo grado di coerenza (laurea richiesta 
formalmente e ritenuta necessaria dallo stesso lavoratore) e su quello op-
posto quanti sperimentano il grado minimo (laurea formalmente non ri-
chiesta e neppure ritenuta necessaria dal lavoratore). A livello interme-
dio si collocano due diversi profili: chi ha un impiego per il quale la laurea 
non è un requisito formale per l’accesso, ma la considera comunque neces-
saria per svolgere le proprie mansioni e chi, al contrario, esercita un’attivi-
tà lavorativa in cui la laurea è un requisito richiesto, ma ritiene il proprio 
capitale umano non effettivamente utilizzato nel lavoro svolto.

Dai dati a disposizione emerge che il 62,9% dei neolaureati italiani a 3 
anni dalla laurea non sperimenta alcuna incongruenza tra titolo di studio 
e occupazione (né oggettiva, né soggettiva) e il 9,7% ritiene che, malgrado 
la laurea non costituisca un requisito formalmente richiesto, le competen-
ze acquisite con il titolo siano comunque necessarie per il tipo di mansio-
ni svolte (cfr. tabella 1). 

Tab. 1 - Laureati del 2004 (in corsi vecchio ordinamento) che lavorano nel 2007 per va-
lutazione della necessità della laurea rispetto al lavoro svolto e genere

La quota rimanente di neolaureati costituisce una prima approssimazi-
one dell’area dell’OE, accomunata dal fatto di non utilizzare nel proprio 
lavoro il capitale umano acquisito durante gli studi. Tuttavia, per non at-
tribuire un peso eccessivo alla valutazione soggettiva del lavoratore, che 
paradossalmente potrebbe anche giudicare non necessarie le competen-
ze acquisite con il corso universitario perché ritenute inferiori agli stan-
dard richiesti, si è preferito ridurre lo spazio dei possibili fraintendimenti, 
considerando realmente OE solo i laureati che svolgono un’attività lavora-
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tiva per la quale la laurea non è né richiesta, né necessaria, vale a dire il 
17,5%, una quota comunque considerevole.

La distribuzione degli OE per area disciplinare sembra confermare 
l’esistenza di rilevanti disuguaglianze legate agli indirizzi formativi scelti, 
supportando l’ipotesi che le imprese, in fase di selezione, guardino non 
tanto al titolo accademico in sé, quanto piuttosto al tipo di laurea conse-
guita (cfr. tabella 2).

Se si esclude l’area medica (che ha una quota di OE praticamente nul-
la), emergono infatti differenze significative tra i laureati delle aree tec-
niche (10,4% di OE) e scientifiche (13,0%) e tutti gli altri. La performance 
più deludente riguarda l’area politico-sociale (35,6%), seguita a qualche 
punto di distanza da quelle del gruppo umanistico (27,6%) ed economico 
(25,6%), mentre l’area giuridica (19,2%) si colloca in posizione intermedia.

Tab. 2 - Laureati del 2004 (in corsi vecchio ordinamento) che lavorano nel 2007 e svol-
gono lavori per cui la laura non è richiesta né necessaria (OE) per area disciplinare e 
genere

Dal punto di vista teorico, si ritiene che parte dell’influenza dell’area di-
sciplinare sulla probabilità di sperimentare una condizione di OE possa 
essere spiegata dalle differenti opportunità che maschi e femmine incon-
trano nel mercato del lavoro italiano. In effetti, introducendo il genere co-
me variabile di controllo, emergono alcuni evidenti scostamenti nell’as-
sociazione tra area disciplinare e OE: da un lato l’analisi conferma lo 
svantaggio femminile; dall’altro mette in luce come in alcuni casi l’effetto 
dell’ambito di studio possa rivelarsi diverso per maschi e femmine. Come 
emerge dalla tabella 2 infatti, solo nell’area umanistica e in quella tecni-
ca non si osserva alcuna differenza tra maschi e femmine, mentre nell’a-
rea economica sono le donne a correre il maggior rischio di diventare 
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OE (28,2% contro il 22,9% degli uomini). In ambito giuridico lo svantag-
gio femminile risulta ancor più consistente e la differenza di genere supe-
ra gli 8 punti percentuali. All’opposto, nell’area politico-sociale e in quel-
la scientifica la penalizzazione riguarda gli uomini, sebbene resti inferiore 
al 4%.

Per verificare se e in quale misura si possa parlare di una reale associa-
zione tra area disciplinare e condizione di OE è tuttavia necessario analiz-
zare i dati tenendo sotto controllo anche fattori quali il mercato occupa-
zionale di riferimento (area geografica di residenza), il titolo di studio dei 
genitori e l’età dell’intervistato, che possono influire sul fenomeno in esa-
me. Così, è stato stimato un modello di regressione logistica segmentato 
per genere per verificare se, a parità di altre condizioni, il mercato del la-
voro esprima una valutazione differenziata delle diverse aree disciplinari e 
se tale valutazione sia in qualche modo condizionata da stereotipi di gene-
re che identificano alcune attività lavorative come “più adatte” agli uomini 
piuttosto che alle donne e viceversa.

La figura 1 mostra dunque per ciascuna area disciplinare di quanti pun-
ti percentuali la probabilità di trovarsi in una condizione di OE aumenta o 
diminuisce rispetto alla probabilità calcolata per l’area umanistica (definita 
pari a 0 in quanto assunta come categoria di riferimento). 

Fig. 1 - Associazione tra OE e area disciplinare (mod. 1): effetti parziali medi e interval-
lo di confidenza al 95%
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A livello generale appare subito evidente non solo come esista una chi-
ara gerarchia tra le diverse discipline rispetto al rischio di OE, ma anche 
come per i laureati italiani tale gerarchia rifletta quanto ipotizzato a livel-
lo teorico: le discipline tecniche e scientifiche risultano proteggere dall’OE 
molto più di quelle umanistiche e politico sociali e, un po’ inaspettata-
mente, anche di quelle economiche. Possedere una determinata laurea tut-
tavia sembra comportare effetti in parte diversi per maschi e femmine. 
In particolare, merita di essere segnalato come la capacità di protezione 
dall’OE che le lauree in discipline tecnico-scientifiche sembrano garantire 
rispetto a quelle conseguite in altre aree risulti più marcata per le ragaz-
ze che per i ragazzi4. Le discipline giuridiche, al contrario, tenderebbero a 
penalizzare meno i maschi, per i quali mostrano una capacità di protezio-
ne analoga a quella delle lauree tecnico-scientifiche. In questo caso si può 
ipotizzare che il maggior rischio femminile sia legato alle modalità con 
cui avviene l’accesso ad una professione tipicamente autonoma, una strada 
percorsa più spesso dagli uomini che dalle donne.

Assumendo la situazione presentata in figura 1 come punto di parten-
za per l’analisi, si è in seguito proceduto a stimare due ulteriori model-
li di regressione segmentati per genere per verificare se e in quale misura 
l’associazione tra area disciplinare e condizione di OE si confermi anche a 
parità di performance universitaria (osservata in termini di voto di laurea 
e durata degli studi) e a fronte di curriculum arricchiti da ulteriori creden-
ziali educative acquisite con attività formative post-laurea. In particolare, 
si ipotizza che tali aspetti possano essere in grado di influenzare l’esito oc-
cupazionale dei laureati con effetti differenziati in base al genere e all’area 
disciplinare considerata. Le prestazioni mediamente migliori registrate 
dalla componente femminile in tutte le aree disciplinari e la loro mag-
giore partecipazione ad attività formative post-laurea, ad esempio, potreb-
bero aiutare le neolaureate italiane a ridurre almeno in parte il rischio 
di svolgere lavori per i quali risultino OE, arrivando anche a contrastare 
l’influenza negativa esercitata dagli stereotipi di genere in aree disciplinari 
considerate di pertinenza maschile come quelle tecnico-scientifiche. 

L’analisi delle figure 2 e 3, dove gli effetti provocati dalla variazi-
one dell’area disciplinare sono mostrati prima e dopo l’inserimento in se-
quenza delle nuove variabili di controllo (performance e formazione post-
laurea), consente di proporre alcune riflessioni in merito all’andamento 

4. Considerato il contesto italiano, è ipotizzabile che un inserimento lavorativo più fa-
vorevole in termini di OE per le laureate in discipline scientifiche sia il frutto del mec-
canismo della second best-option, per cui le donne sceglierebbero in molti casi corsi sci-
entifici per poter accedere all’insegnamento, una professione congruente con la laurea ma 
con poche prospettive di carriera (Barone 2011).
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dell’associazione tra aree disciplinari e OE, a parità di caratteristiche so-
cio-demografiche e di contesto.

Confrontando il primo e il secondo modello si può innanzitutto notare 
come, indipendentemente dal genere, la gerarchia delle diverse discipline 
rispetto alla capacità di protezione dall’OE sostanzialmente non venga 
modificata, né per i maschi né per le femmine. In secondo luogo, a parità 
di performance, si rileva un possibile incremento (sebbene troppo incerto 
sul piano statistico per consentire un vero confronto tra valori) dell’effetto 
protettivo di tutte le aree disciplinari (particolarmente elevato nell’area gi-
uridica) rispetto all’area umanistica, un effetto che, se risultasse confer-
mato, potrebbe essere riconducibile al fatto che i laureati nelle discipline 
umanistiche registrano mediamente performance più elevate cosicché, una 
volta annullato il vantaggio fornito da voto e regolarità degli studi (attra-
verso l’inserimento delle relative variabili di controllo), la già minore pro-
tezione dal rischio di OE assicurata da una laurea umanistica si ridurreb-
be ulteriormente.

Tradotto in termini di dinamiche in azione nel mercato del lavoro, ciò 
potrebbe significare che quando hanno a che fare con laureati in discipline 
umanistiche (valutate di per sé poco indicative delle skills fornite) i datori 
di lavoro guarderebbero alle performance universitarie come a segnali de-
terminanti in fase di selezione della forza lavoro, mentre quando selezion-
ano laureati in corsi tecnico-scientifici e professionalizzanti considerano il 
tipo di laurea già sufficientemente informativo di per sé, relegando in sec-
ondo piano voto di laurea e regolarità negli studi.

L’introduzione della variabile relativa alle attività formative post-laurea 
nel 3° modello contribuisce a chiarire i criteri di selezione all’opera ride-
finendo le posizioni delle aree disciplinari. 

Per quanto riguarda i maschi (cfr. figura 2), la probabilità di sperimen-
tare una condizione di OE in relazione alle differenti discipline non cam-
bia in modo sostanziale (sebbene si evidenzi un trend in ulteriore di-
minuzione), rafforzando l’ipotesi che i datori di lavoro considerino una 
garanzia in sé il possesso di una laurea selettiva e specialistica, tipica-
mente tecnico-scientifica, e cerchino invece informazioni ulteriori nella 
selezione di profili provenienti dalle lauree generaliste. A parità di creden-
ziali formative post-laurea (notevolmente più diffuse tra i laureati dell’area 
umanistica e politico sociale), il vantaggio di chi proviene dalle discipline 
scientifiche e tecniche, infatti, si conferma ulteriormente. 

A questo proposito, merita di essere sottolineato anche che segnali qua-
li le performance universitarie e la formazione post-laurea possono es-
sere utilizzati dai datori di lavoro in maniera differente non solo a seconda 
dell’area disciplinare ma anche del genere del laureato.

In particolare, mentre per i maschi, una volta tenuto sotto controllo il 
ruolo di tali segnali, il divario tra aree tecnica e scientifica e quella uman-
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istica mostra un possibile aumento (non sicuro a causa del sovrapporsi de-
gli intervalli di confidenza), per le femmine la distanza che separa la mi-
gliore capacità protettiva assicurata dalle discipline tecniche e scientifiche 
rispetto alle umanistiche non registra variazioni degne di attenzione (cfr. 
figura 3).

Tale stabilità nella graduatoria tra le aree suggerisce due ipotesi prob-
abilmente complementari. In parte, quando si tratta di laureate in ar-
ea tecnico-scientifica, i datori di lavoro potrebbero non prendere in con-
siderazione altri elementi, ritenendo già sufficientemente indicativo 
delle loro capacità e del loro potenziale produttivo il corso di studi scel-
to che, dunque, rispetto alla performance universitaria e dall’aver seguito 
un’attività formativa post-laurea, acquisterebbe un valore informativo an-
cora maggiore di quanto avviene con i maschi. In parte, la maggiore omo-
geneità in termini di performance universitarie e credenziali formative 
post-laurea per la componente femminile del campione nelle diverse aree 
potrebbe rendere tali indicatori meno discriminanti, meno dotati di capac-
ità selettiva per il mercato, e dunque insufficienti per alterare la gerarchia 
che stratifica le aree.

Fig. 2 - Associazione tra aree disciplinari (effetti parziali medi): confronto modelli 
maschi
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Fig. 3 - Associazione tra aree disciplinari (effetti parziali medi): confronto modelli fem-
mine

6. Conclusioni

La rapida e consistente espansione del numero di laureati in Italia sem-
bra accompagnarsi ad un rischio non trascurabile di OE che attualmen-
te interessa circa il 17,5% dei neolaureati. Si tratta di un dato che, oltre ad 
evidenziare spreco di capitale umano e inefficienze nei meccanismi che 
regolano l’incontro tra domanda e offerta nei mercati del lavoro ad elevata 
qualificazione, segnala anche il rischio di conseguenze negative per i lau-
reati stessi, in primo luogo sul piano della soddisfazione lavorativa.

Come previsto, la probabilità di trovarsi in condizione di OE è forte-
mente associata all’ambito disciplinare a cui appartiene la laurea consegui-
ta. Il maggiore livello di selettività e specificità professionale generalmente 
riconosciuto ai percorsi di studio tecnico-scientifici rispetto a quelli uma-
nistici e politico-sociali sembra infatti costituire un fattore di protezione 
determinante dal rischio OE, tanto per i maschi, quanto per le femmine.

Osservando i dati in un’ottica di genere emergono alcune differenze in-
teressanti. Le lauree in campo giuridico rivelano una maggiore capacità di 
protezione rispetto a quelle umanistiche soprattutto per la componente ma-
schile (l’area giuridica, in particolare, si colloca allo stesso livello di quel-
la tecnica e scientifica). In campo femminile, sono le lauree tecnico-scien-
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tifiche a proteggere maggiormente dal rischio di OE, mentre le prestazioni 
di quelle economiche e giuridiche non si differenziano in misura significa-
tiva da quelle delle umanistiche.

L’appartenenza di genere sembra dunque costituire un aspetto non se-
condario, ma solo limitatamente ad alcune aree disciplinari in cui è pro-
babile che ad influenzare gli esiti occupazionali dei laureati intervenga-
no anche attitudini e disposizioni condizionate da stereotipi di genere che 
portano a ritenere alcuni lavori più o meno adatti per le donne. 

La verifica del ruolo giocato da elementi quali la performance univer-
sitaria e l’acquisizione di credenziali formative post-laurea offre ulteriori 
spunti di riflessione. Secondo alcuni approcci teorici, tali elementi rappre-
sentano un segnale informativo utile in fase di selezione della forza lavoro 
qualificata e dunque potrebbero influenzare anche il rischio di OE, soprat-
tutto per i laureati nelle aree a minore selettività e specificità. Le analisi 
realizzate hanno messo in luce che anche essere ‘bravi’ studenti (in termi-
ni di voti e regolarità) e arricchire il proprio curriculum con attività for-
mative post-laurea non è sufficiente per evitare di trovarsi in una condizio-
ne di OE. Ad esempio, la tendenza alla riduzione del rischio di OE che – a 
parità di performance e credenziali – si osserva per i laureati maschi nel-
le discipline tecnico-scientifiche ed economiche rivela, per contrasto, che 
quanti possiedono lauree umanistiche sarebbero esposti ad un rischio di 
OE ancora maggiore se non fossero ‘bravi’ studenti. Per quanto riguar-
da la componente femminile, sono soprattutto le laureate in giurispruden-
za a registrare una riduzione del loro rischio di OE rispetto alle laureate in 
discipline umanistiche. Per le altre aree disciplinari, invece, non si rileva-
no variazioni significative. Dunque, anche per le laureate il potenziale in-
formativo dei segnali osservati (performance e formazione) non appare in 
grado di modificare significativamente la capacità delle diverse aree di pro-
teggerle dall’OE. Del resto, il conseguimento di migliori performance uni-
versitarie e la frequenza di un corso post-laurea contraddistinguono il per-
corso di molte laureate, a prescindere dall’area disciplinare di provenienza, 
contribuendo a rendere tali segnali così poco discriminanti che i potenziali 
datori di lavoro probabilmente preferiscono affidarsi ad altri criteri.
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Sociologia del lavoro, n. 136/2014

Il lavoro durante gli studi universitari 
e gli esiti occupazionali dopo la laurea. 
Il caso italiano in prospettiva comparata

Giampiero Passaretta*, Moris Triventi**

1. Introduzione

L’espansione dell’istruzione superiore negli ultimi decenni ha compor-
tato una maggiore eterogeneità nella popolazione studentesca. In partico-
lare, in Italia, così come in altri paesi economicamente avanzati, sono au-
mentati i cosiddetti studenti “non tradizionali”, i quali spesso affiancano 
agli studi universitari attività lavorative di varia natura, impegno e durata. 
La maggior parte della letteratura sul tema si è focalizzata sui possibili ef-
fetti negativi del lavoro studentesco sugli esiti dei percorsi di studio, in ter-
mini di abbandoni, voti o ritardo nella progressione accademica (per l’Ita-
lia si vedano, tra i contributi recenti, Triventi e Trivellato 2008; Argentin 
2010; Triventi 2014). La preoccupazione di molti docenti universitari, in-
fatti, è quella che il lavoro distragga dallo studio e, impedendo la regola-
re frequenza delle lezioni e la continuità nella preparazione, possa nuocere 
all’apprendimento e ai risultati accademici.

 Tuttavia, non si può escludere a priori che accumulare esperienze la-
vorative durante l’università possa anche avere effetti positivi, ad esempio 
aiutando a trovare una occupazione soddisfacente dopo il conseguimen-
to della laurea. Il fenomeno del lavoro durante gli studi e il suo “valore di 
mercato” sono particolarmente importanti nel nostro paese almeno per due 
motivi. Il primo fa riferimento al fatto che l’espansione del numero di lau-
reati non è stata accompagnata da un aumento delle posizioni qualificate 
di alto livello nel mercato del lavoro (Barone 2012), generando una più al-
ta competizione nella transizione al lavoro tra i laureati (Argentin 2010). 

* Scuola in Scienze Sociali, Università di Trento.
** Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, European University Institute.
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In secondo luogo, il nostro sistema di istruzione superiore è caratterizza-
to da una formazione di stampo marcatamente accademico e generalista, 
la quale è stata di sovente oggetto di critiche da parte dei datori di lavoro. 
Questi ultimi da tempo reclamano a gran voce la necessità di laureati con 
competenze specifiche e più vicine alle esigenze del mondo produttivo, in-
seribili rapidamente in azienda senza necessità di ulteriori periodi di for-
mazione (Moscati, Regini e Rostan 2010). 

Date queste considerazioni, nel nostro paese i laureati con esperien-
ze lavorative durante il percorso di studio dovrebbero godere di una “mar-
cia in più” nelle prime fasi della carriera occupazionale rispetto agli stu-
denti senza esperienza di lavoro. Al fine di valutare se sia effettivamente 
così, nella nostra ricerca analizziamo la relazione tra vari tipi di esperien-
za lavorativa durante gli studi universitari e i successivi esiti occupaziona-
li post-laurea. Visto che il contesto istituzionale può rendere tali esperien-
ze più o meno rilevanti, analizziamo questo fenomeno comparando il caso 
italiano con paesi dai profili istituzionali simili (Spagna) e dissimili (Ger-
mania, Norvegia) al nostro. 

L’articolo è organizzato in questo modo: nel paragrafo successivo discu-
tiamo brevemente alcune teorie che indirettamente suggeriscono perché il 
lavoro durante gli studi possa aiutare nelle prime fasi di carriera post-lau-
rea, mentre il paragrafo successivo formula alcune ipotesi sulla variabilità 
nell’importanza del lavoro durante gli studi tra diversi contesti istituziona-
li. Il quarto paragrafo descrive dati, variabili e metodi di analisi, il quinto 
presenta i risultati delle analisi secondarie, mentre l’ultimo conclude.

2. Teorie ed ipotesi

Vi sono diverse ragioni che ci spingono a considerare l’esperienza lavo-
rativa durante l’istruzione superiore come un elemento qualificante in gra-
do di avvantaggiare i giovani laureati nelle prime fasi della loro carriera 
occupazionale. Innanzitutto, in accordo con la versione micro della teoria 
del capitale umano (Becker 1962; Mincer 1958), l’esperienza lavorativa ac-
cresce la produttività sul posto di lavoro poiché incrementa le competenze 
individuali (capitale umano), consentendo così di ottenere una retribuzione 
più alta. In secondo luogo, il lavoro durante gli studi universitari potreb-
be favorire lo sviluppo di tutta una serie di competenze non-cognitive – ad 
esempio, autonomia, stabilità emotiva, propensione alla leadership, estro-
versione e capacità di lavorare con gli altri – che si rivelano utili nella suc-
cessiva ricerca di lavoro e nella contrattazione dei salari (Heckman 2006; 
Brunello e Schlotter 2011). In terzo luogo, in accordo con le teorie di si-
gnaling e screening/filtering (Arrow 1973; Spence 1973; Stiglitz 1975), l’e-
sperienza lavorativa accumulata durante l’istruzione superiore può rappre-
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sentare una credenziale positiva per i datori di lavoro, dal momento che 
– a parità di livello d’istruzione e performance accademica – essa “segna-
la” il possesso delle abilità innate necessarie per lavorare e al contempo 
completare il percorso di studi. Infine, in accordo con le teorie del capitale 
sociale (Granovetter 1973; Lin 1999), lavorare durante l’università consen-
te agli studenti di accumulare contatti personali e sviluppare relazioni so-
ciali che possono essere importanti per il futuro successo nel mercato del 
lavoro. Per queste ragioni, i laureati con esperienza lavorativa accumula-
ta durante l’istruzione superiore dovrebbero avere migliori ritorni occu-
pazionali nelle prime fasi della loro carriera rispetto ai laureati senza al-
cuna esperienza (ipotesi 1).

Non tutte le esperienze lavorative però sono uguali e contano allo stes-
so modo. In particolare, è ragionevole pensare che l’aderenza delle attivi-
tà lavorative svolte durante l’istruzione superiore con il corso universitario 
frequentato sia una caratteristica cruciale, perché influisce sulla quanti-
tà e sulla qualità delle competenze (cognitive e non) e del capitale sociale 
che l’attività lavorativa consente di acquisire. Innanzitutto, attività lavorati-
ve coerenti con il corso di studi dovrebbero essere mediamente caratteriz-
zate da un maggior livello di qualificazione rispetto alle attività generiche, 
consentendo dunque di acquisire competenze e capitale sociale di migliore 
qualità. Inoltre, nella misura in cui i laureati sono interessati a trovare un 
lavoro in linea con la disciplina studiata, esperienze lavorative aderenti al 
percorso formativo dovrebbero assicurare lo sviluppo delle “giuste” com-
petenze e di relazioni sociali maggiormente rilevanti nella ricerca di lavo-
ro dopo la laurea. Per queste due ragioni, i laureati che hanno accumulato 
esperienze lavorative coerenti con il corso universitario frequentato do-
vrebbero avere migliori ritorni occupazionali nelle prime fasi della loro 
carriera rispetto ai laureati con esperienze lavorative esclusivamente ge-
neriche o senza alcuna esperienza (ipotesi 2).

Naturalmente, il contesto istituzionale dei paesi influenza l’insieme del-
le condizioni che fanno da cornice alla transizione dalla scuola-lavoro (Al-
lmendinger 1989; Muller e Gangl 2003; Muller e Shavit 1998; Scherer 
2005; Wolbers 2007). In questa prospettiva, le condizioni economiche ed 
istituzionali interne ai paesi dovrebbero rendere l’esperienza lavorativa più 
o meno rilevante per i risultati occupazionali post-laurea. Per queste ragio-
ni, abbiamo deciso di comparare il caso italiano con altri contesti naziona-
li – Spagna, Germania e Norvegia – che differiscono sensibilmente riguar-
do alcune caratteristiche istituzionali ritenute rilevanti.

La prima caratteristica rilevante riguarda il bilancio complessivo tra 
domanda ed offerta di laureati: quando vi sono più laureati che “lavo-
ri da laureati”, i datori di lavoro non sono in grado di assicurarsi i miglio-
ri candidati guardando alle sole credenziali educative, poiché molti di lo-
ro condividono il medesimo livello d’istruzione. In questa situazione, altri 
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elementi qualificanti – come l’esperienza lavorativa accumulata durante 
l’università – acquisiranno crescente importanza nei processi di selezione 
della forza lavoro. 

Una seconda importante caratteristica è il livello di istituzionalizzazio-
ne del legame tra mondo della scuola e mondo del lavoro, che si riferisce 
alla prevalenza di canali formali (agenzie del lavoro, avvisi sui giornali, 
ecc. – alta istituzionalizzazione) o informali (legami personali con amici 
e parenti – bassa istituzionalizzazione) nell’allocazione della forza lavoro 
(Reyneri 2005; Triventi 2013). In questo contesto, un diffuso utilizzo dei 
legami personali dovrebbe aumentare l’utilità del capitale sociale acquisi-
to in precedenti episodi lavorativi. Dunque, a bassi livelli di istituzionaliz-
zazione del legame scuola-lavoro dovrebbe corrispondere una maggiore ri-
levanza dell’esperienza lavorativa acquisita durante l’istruzione superiore e 
vice versa.

La terza dimensione rilevante è il grado di differenziazione dei sistemi 
d’istruzione superiore. Sistemi altamente differenziati – in termini di pro-
grammi di studio e tipi di istituzione – immettono sul mercato una più alta 
proporzione di laureati con competenze specifiche e operative rispetto ai 
sistemi tradizionali, che invece forniscono in prevalenza competenze acca-
demiche e generiche entro le università. Quindi, nella misura in cui l’espe-
rienza lavorativa accresce le competenze specifiche e operative, una mino-
re differenziazione del sistema d’istruzione superiore dovrebbe aumentare 
il loro valore sul mercato del lavoro.

Un’ultima caratteristica rilevante è la dimensione d’impresa, che è po-
sitivamente correlata alla quantità di formazione sul posto di lavoro offer-
ta dalle aziende (van de Werfhorst 2011) e negativamente correlata alla ri-
levanza dei legami personali nei processi di reclutamento (Prandi 2000). 
In economie dominate da piccole imprese l’esperienza lavorativa accumu-
lata durante l’università dovrebbe acquisire maggiore valore: qui le impre-
se dovrebbero trovare particolarmente conveniente assumere candidati già 
parzialmente formati; inoltre, in questi contesti il capitale sociale acquisito 
mediante attività lavorative durante l’università ha maggiori probabilità di 
risultare utile una volta completati gli studi. 

La tabella 1 sintetizza il profilo istituzionale complessivo dei quattro pa-
esi considerati. Italia e Spagna sono caratterizzate da una struttura econo-
mica basata su piccole e medie imprese (Martinelli e Chiesi 2002; Santia-
go et al. 2009), una grande importanza dei legami personali nel processo 
di allocazione della forza lavoro (Reyneri 2005), sistemi d’istruzione supe-
riore scarsamente differenziati e accademicamente orientati che fornisco-
no competenze piuttosto generiche (Mora et al. 2000; Triventi 2013) – e 
dunque una scarsa offerta di laureati con competenze specifiche ed ope-
rative. Inoltre, la struttura occupazionale dei due paesi Mediterranei è se-
gnatamente low-skilled (Reyneri 2005; Rostan 2006) e ciò, molto proba-
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bilmente, favorisce un eccesso di offerta di laureati nonostante i tassi di 
conseguimento dei titoli terziari non siano elevatissimi. Quest’ultima con-
siderazione vale soprattutto nel caso spagnolo, che presenta tassi di laurea-
ti simili ai paesi nord Europei nonostante la struttura produttiva sia carat-
terizzata da scarsa domanda di competenze di livello universitario (Barone 
e Ortiz 2011; OECD 2012). Dunque – coerentemente con il ruolo asse-
gnato alle caratteristiche istituzionali considerate – il quadro istituzionale 
complessivo di Italia e Spagna sembra assegnare grande importanza alle 
esperienze lavorative accumulate durante l’università nel favorire l’inseri-
mento occupazionale post-laurea.

Tab. 1 - Il profilo istituzionale dei quattro paesi analizzati

Norvegia e Germania presentano invece un profilo istituzionale molto 
diverso, profilo che dovrebbe ridurre il valore delle esperienze lavorative 
durante gli studi. Infatti, questi due paesi presentano una struttura occu-
pazionale largamente high-skilled (Allmendinger 1989; Esping Andersen 
2004), una struttura economica basata su medie e grandi imprese (Euro-
stat 1998; Pagano e Schivardi 2003), una moderata importanza dei lega-
mi personali nella ricerca di lavoro (Arnesen 2000; Rostan 2006), ed in-
fine sistemi d’istruzione differenziati che garantiscono la disponibilità di 
laureati con competenze specifiche ed operative (Clark et al. 2009; Kehm 
1999). Tuttavia, non siamo nella posizione di discriminare tra le posizio-
ni relative dei due paesi, poiché in Norvegia le piccole imprese non so-
no del tutto assenti, mentre in Germania i legami personali sono parimen-
ti importanti rispetto a canali più istituzionalizzati nella ricerca di lavoro 
(Clark et al. 2009; Rostan 2006). Inoltre, se in Germania una larga do-
manda di competenze di livello terziario si accompagna ad una relativa 
scarsa quota di forza lavoro con titolo terziario (vedi OECD 2012) – favo-
rendo un difetto di offerta di laureati – in Norvegia non è chiaro se la lar-
ga domanda di competenze terziarie ecceda o meno l’ampia offerta di lau-
reati. Tirando le somme – in accordo con il profilo istituzionale dei paesi 
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– le esperienze lavorative durante l’università dovrebbero favorire mag-
giormente nell’inserimento lavorativo post-laurea in Spagna ed Italia 
piuttosto che in Germania e Norvegia, dove ci attendiamo effetti modera-
ti o del tutto assenti (ipotesi 3).

3. Dati, Variabili e Metodi

3.1. Dati

I dati utilizzati provengono dalle indagini campionarie ‘Higher Edu-
cation and Graduate Employment in Europe’ (CHEERS) e ‘Research in-
to Employment and professional flexibility’ (REFLEX). CHEERS è stata 
realizzata nel 1999/2000 e ha raccolto informazioni su soggetti laurea-
tisi nel 1994/1995, mentre REFLEX nel 2005 ha raccolto dati su indivi-
dui laureatisi in corsi di livello ISCED 5A nel 1999/2000. Le due indagi-
ni, di carattere comparativo su vari paesi europei, forniscono una serie di 
informazioni che ben si prestano a rispondere ai nostri interrogativi di ri-
cerca e non sono disponibili in altre indagini internazionali. Per incremen-
tare la numerosità dei casi, le informazioni fornite dalle due indagini sono 
state armonizzate ed unite in una unica base dati. Inoltre, per ottenere un 
campione omogeneo e allo scopo di focalizzarsi sugli effettivi processi di 
transizione lavorativa, sono stati esclusi dalle analisi i soggetti con un’età 
superiore ai 36 anni al momento della laurea e chi non ha mai cambiato il 
lavoro ottenuto prima del conseguimento del titolo. Considerando i quattro 
paesi oggetto di studio, il campione finale conta 17,886 casi.

3.2. Variabili

Le variabili dipendenti si riferiscono ai risultati occupazionali dei lau-
reati 4/5 anni dopo il conseguimento del titolo, in termini di posizione nel 
mercato del lavoro, reddito e coerenza del lavoro ottenuto con il livello d’i-
struzione raggiunto (sovraistruzione). La variabile posizione nel merca-
to del lavoro distingue occupati, disoccupati e individui non in forza lavo-
ro al momento dell’intervista. Per quanto riguarda i ritorni monetari, nel 
tentativo di dare conto del tempo effettivamente dedicato all’attività lavo-
rativa, il reddito è espresso in termini di retribuzione media oraria (pe-
sato per il potere d’acquisto nei diversi paesi). La sovraistruzione è invece 
misurata attraverso un indice soggettivo. L’indice è stato proposto da Ba-
rone ed Ortiz (2011) ed è costruito sulla base di una batteria di item pre-
sente nell’indagine REFLEX in cui veniva richiesto ai laureati di valuta-
re la misura in cui il loro lavoro attuale richiede l’utilizzo di una serie di 
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competenze. Gli item utilizzati per la costruzione dell’indice sono: 1) “pa-
dronanza del proprio settore o disciplina”; 2) “conoscenza di altri settori o 
discipline”; 3) “capacità di pensare in modo analitico”; 4) “capacità di ac-
quisire rapidamente nuove conoscenze”. Ogni indicatore varia tra 1 e 7 e 
dunque l’indice finale varia tra un minimo di 1 ad un massimo di 28. Nella 
misura in cui il concetto di sovraistruzione si riferisce a individui che uti-
lizzano scarsamente nell’attività lavorativa le competenze acquisite durante 
gli studi, è stato necessario stabilire una soglia per identificare i sovraistru-
iti. Seguendo Barone ed Ortiz (2011), l’indice finale è stato dicotomizza-
to al valore 16, che corrisponde all’assegnazione del valore 4, il valore 
mediano, per ogni indicatore. Dunque, la variabile finale identifica come 
sovraistruiti coloro che hanno ottenuto un valore totale inferiore a 161.

La variabile indipendente è rappresentata dalla somma dei mesi che i 
laureati hanno dedicato ad attività lavorative durante tutti i corsi universi-
tari intrapresi, distinguendo tra attività lavorative coerenti e non coerenti 
rispetto al percorso di studi2. In definitiva, sono state considerate due ca-
ratteristiche dell’esperienza lavorativa durante l’istruzione superiore: la sua 
coerenza con il corso universitario completato e la durata complessiva. In 
particolare, tre criteri hanno permesso di raggiungere un compromesso ra-
gionevole tra grado di dettaglio e parsimonia della classificazione delle ca-
tegorie nella variabile utilizzata: a) la coerenza è una caratteristica domi-
nante rispetto alla durata; b) esperienze brevi e non coerenti con il corso 
di studi non offrono alcun vantaggio nella carriera occupazionale post-lau-
rea; c) quando compresenti, esperienze coerenti sono dominanti rispetto 
esperienze non coerenti con gli studi. Seguendo questi criteri, la variabi-
le finale include quattro categorie: i) nessuna esperienza lavorativa (inclusa 
esperienza lavorativa esclusivamente non coerente di durata complessiva 
inferiore o uguale a 6 mesi); ii) esperienza lavorativa esclusivamente non 
coerente o generica (di durata complessiva superiore ai 6 mesi); iii) po-
ca esperienza lavorativa coerente (di durata complessiva inferiore o uguale 
a 12 mesi, indipendentemente dall’esperienza lavorativa non coerente); iv) 
molta esperienza coerente (di durata complessiva superiore ai 12 mesi, in-
dipendente dall’esperienza lavorativa non coerente).

1. L’indagine CHEERS ha rilevato le medesime informazioni attraverso una batteria di 
item su una scala che varia tra 1 e 5, il calcolo dell’indicatore ha tenuto conto di tale dif-
ferenza. Controlli sull’attendibilità dell’indice additivo e sulla comparabilità tra paesi sono 
stati effettuati da Barone and Ortiz (2011, pp. 330-331). Come ulteriore controllo di robu-
stezza, abbiamo provveduto ad eseguire le analisi su una variabile che utilizza soglie dif-
ferenti per identificare i soggetti sovraistruiti, riscontrando risultati simili a quelli riporta-
ti nel testo. 

2. Tirocini e stage non sono considerate come esperienze lavorative. Purtroppo le inda-
gini non forniscono informazioni sui singoli episodi lavorativi, ma solo sulle durate tota-
li dell’esperienza lavorativa. 



210

Nelle analisi sono considerate un’ampia serie di variabili “antecedenti 
rilevanti”, che dovrebbero influenzare congiuntamente la probabilità di la-
vorare durante gli studi universitari e gli esiti occupazionali dopo la lau-
rea. In particolare sono state considerate: sesso; età ed età al quadrato; 
livello d’istruzione dei genitori (alto, medio, basso)3; tipo di istruzione se-
condaria frequentata (accademica vs vocazionale); voto finale nell’istru-
zione secondaria (alto, medio, basso); esperienza lavorativa precedente l’i-
struzione superiore (binaria); tipo di istruzione superiore frequentata (corsi 
universitari vs corsi non universitari); livello del corso d’istruzione terzia-
ria completato (permette/non permette l’accesso diretto al dottorato di ri-
cerca); disciplina di studi del corso terziario completato (scienze umani-
stiche, scienze sociali, giurisprudenza, discipline scientifiche, discipline 
tecniche, medicina e materie sanitarie); esperienze di stage e tirocinio ob-
bligatorie collegate al corso completato (binaria); ed infine una variabi-
le binaria che identifica l’anno di completamento del corso d’istruzione su-
periore e l’indagine di appartenenza. Inoltre, sono state considerate alcune 
variabili intervenienti, come il ritardo nel completamento del corso d’istru-
zione superiore (binaria), il voto finale di tale corso (binaria) e l’eventuale 
successiva iscrizione a corsi di dottorato (binaria).

3.3. Metodi

Lo scopo generale delle analisi è di identificare l’associazione parziale 
tra l’esperienza lavorativa accumulata durante l’istruzione superiore e gli 
esiti occupazionali 4-5 anni dopo la laurea. Per analizzare la posizione oc-
cupazionale, misurata attraverso una variabile categoriale, è stata utilizza-
ta la regressione logistica multinomiale. La retribuzione media oraria (in 
forma logaritmica) è invece analizzata mediante modelli di regressione li-
neare, mentre la sovraistruzione è analizzata attraverso modelli probit. Vi-
sto che non tutti i laureati sono occupati al momento dell’intervista e che 
la quota di occupati varia tra i paesi, le stime degli ultimi due modelli so-
no state effettuate correggendo per il cosiddetto sample selection bias. In 
questo caso, modelli di regressione tradizionali potrebbero restituire sti-
me distorte, poiché caratteristiche non osservate all’origine della selezione 
del campione di occupati potrebbero essere anche correlate ai redditi ed 
alla sovra istruzione (si veda Heckman 1979). Per tenere in considerazio-
ne questo aspetto, per ciascun outcome abbiamo stimato simultaneamen-
te due equazioni: la prima (equazione di selezione) stima la probabilità dei 

3. È stato adottatto il criterio di dominanza, per cui l’istruzione dei genitori è assegna-
ta tenendo conto del livello d’istruzione più alto tra quello del padre e della madre.
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laureati di essere occupati (probit), mentre la seconda predice l’outcome di 
interesse, ovvero il logaritmo della retribuzione oraria media (regressione 
lineare) e la sovraistruzione (probit)4.

Per esaminare nel dettaglio il ruolo dell’esperienza lavorativa durante 
l’istruzione superiore entro i paesi e tra contesti istituzionali differenti, di-
versi modelli sono stati stimati per ogni outcome e paese. Tutti i model-
li includono come variabili di controllo le variabili antecedenti rilevan-
ti sopra descritte. Inoltre, i modelli controllano anche per le performance 
nell’istruzione superiore (voto finale e ritardo) e per l’eventuale successiva 
iscrizione a corsi di dottorato. Questa specificazione è in linea con le no-
stre argomentazioni teoriche, giacché ci interessa esaminare la rilevanza 
dell’esperienza lavorativa durante l’istruzione superiore a parità di perfor-
mance accademica. In tutte le analisi sono utilizzati pesi campionari per 
ri-proporzionare il campione rispetto alle caratteristiche dell’intera popola-
zione di riferimento; inoltre, sono stimati errori standard robusti per ridur-
re problemi di eteroschedasticità.

4. Risultati empirici

Le tabelle 2 e 3 mostrano la distribuzione delle principali variabili se-
condo il paese. Sia le variabili indipendenti che la variabile dipendente 
sembrano variare considerevolmente tra i quattro paesi considerati. La pri-
ma grande differenza riguarda l’esperienza lavorativa accumulata duran-
te l’istruzione superiore (tabella 2). In Italia e Spagna poco più di un ter-
zo dei laureati ha svolto qualche tipo di attività lavorativa durante gli studi 
universitari, mentre in Germania e Norvegia tale quota sale rispettivamen-
te al 65 ed al 75%. Inoltre, nei due paesi dell’Europa meridionale la pro-
porzione di laureati che hanno accumulato esperienza lavorativa coeren-
te con gli studi universitari è estremamente bassa se comparata a quanto 
si riscontra in Germania e Norvegia. Infine, la quota di laureati che han-
no svolto esclusivamente attività lavorative non collegate agli studi sembra 
non variare in maniera significativa tra paesi. 

4. Tutti i modelli che controllano per sample selection bias restituiscono stime di mas-
sima verosimiglianza. Per evitare di fondare l’identificazione dei modelli esclusivamen-
te su assunzioni riguardo la forma funzionale della relazione è consigliabile imporre “re-
strizioni preclusive” ai modelli (exclusionary restrictions). In particolare, la letteratura 
suggerisce di inserire nell’equazione di selezione almeno una variabile che influenzi la 
probabilità di appartenere al gruppo selezionato (nel nostro caso gli ‘occupati’), senza pe-
rò influenzare l’outcome finale (nel nostro caso ‘redditi’ e ‘sovraistruzione’). In linea con 
precedenti lavori di stampo economico, abbiamo incluso nell’equazione di selezione una 
variabile che identifica i soggetti con minori a carico. 
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Tab. 2 - Distribuzione della variabile indipendente per paese (percentuali di colonna)

Tab. 3 - Distribuzione delle variabili dipendenti per paese (percentuali di colonna)

Passando alla distribuzione delle variabili dipendenti, si notano diffe-
renze evidenti tra paesi nei risultati occupazionali dei giovani laureati (ta-
bella 3). Se comparati ai laureati in Italia ed in Spagna, i giovani laurea-
ti in Germania e Norvegia hanno minori probabilità di essere disoccupati, 
minori probabilità di essere esclusi dalla forza lavoro e redditi decisamen-
te più elevati 4-5 anni dopo il conseguimento del titolo. Ad ogni modo, tra 
i paesi dell’Europa meridionale, i laureati in Spagna presentano un rischio 
di rimanere disoccupati sostanzialmente maggiore se comparati ai laurea-
ti italiani. Anche la quota di laureati in condizione di sovraistruzione varia 
considerevolmente tra i quattro contesti nazionali: la percentuale di lau-
reati in condizione di sovraistruzione è infatti massima in Spagna (16%), 
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minore in Italia (10%) e Norvegia (9%) ed ancora più bassa in Germania 
(7%).

I risultati delle analisi multivariate sono presentati in forma grafica per 
permettere una più facile ed intuitiva interpretazione del ruolo dell’espe-
rienza lavorativa durante l’istruzione superiore nei diversi paesi. Le stime 
relative ai modelli non lineari sono riportate in termini di effetti parzia-
li medi (EPM), i quali sono comparabili tra diversi modelli (Mood 2010) 
e facilmente interpretabili, in quanto rappresentano differenze medie nelle 
probabilità predette dell’outcome di interesse tra le diverse categorie della 
variabile indipendente, espresse in punti percentuali. 

La figura 1 presenta i risultati del modello di regressione logistica uti-
lizzato per analizzare l’associazione parziale tra lavoro durante gli stu-
di universitari e posizione nel mercato del lavoro 4-5 anni dopo la laurea 
in termini di effetti parziali medi. Le stime (con i loro intervalli di confi-
denza calcolati al 95%) rappresentano le differenze medie nelle probabilità 
predette di essere in una delle tre condizioni occupazionali (occupato, non 
occupato, escluso dalla forza lavoro) contro tutte le altre condizioni, com-
parando i laureati con vari tipi di esperienza lavorativa durante gli studi 
con quelli che invece non hanno accumulato alcuna esperienza lavorativa 
durante l’istruzione superiore (la categoria di riferimento)5.

Il primo grafico (in alto) mostra come il lavoro durante gli studi univer-
sitari non influenzi la probabilità di essere occupati dopo la laurea in Ger-
mania e Norvegia, mentre l’effetto è positivo e statisticamente significati-
vo nei due paesi mediterranei. Infatti, al netto delle variabili di controllo, 
in Italia e Spagna la probabilità predette di essere in condizione di occu-
pazione 4-5 anni dopo il conseguimento del titolo sono sostanzialmente 
più alte per i laureati che hanno avuto un qualsiasi tipo di esperienza la-
vorativa. Tuttavia, nonostante le stime puntuali rivelino un vantaggio mag-
giore per i laureati con molta esperienza lavorativa coerente con gli studi, 
gli intervalli di confidenza delle stime relative alle tre categorie di laureati 
che hanno accumulato un qualche tipo di esperienza si sovrappongono lar-
gamente, rendendo così difficile stabilire se effettivamente vi siano effetti 
differenziati per quanto riguarda i vari tipi di esperienza. Guardando alla 
probabilità predette di essere esclusi dalla forza lavoro, troviamo risultati 
del tutto simili: tali probabilità sono infatti minori tra i laureati con espe-
rienze lavorative coerenti in Italia e Spagna (indipendentemente dalla lo-
ro durata complessiva), ma non negli altri due paesi6. Infine, l’associazio-

5. Se gli intervalli di confidenza non oltrepassano la linea che identifica lo zero, le re-
lative stime puntuali sono statisticamente significative ad un livello di confidenza del 
95%.

6. In Germania l’effetto parziale medio relativo alla categoria “molta esperienza coe-
rente” è statisticamente significativo ma sostanzialmente non rilevante. 
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ne parziale tra lavoro durante gli studi universitari e successivo rischio di 
disoccupazione è sostanzialmente nulla in Germania e Norvegia, così co-
me mostra la non significatività statistica o sostantiva di tutte le stime. In 
Italia, invece, solo i laureati con molta esperienza coerente presentano ri-
schi di disoccupazione minori comparati a coloro che non hanno mai la-
vorato durante gli studi universitari. Quest’ultimo gruppo è anche il più 
avvantaggiato in Spagna, dove però risulta avvantaggiato anche chi ha po-
ca esperienza coerente.

Fig. 1 - Regressione logistica multinomiale per analizzare la posizione nel mercato del 
lavoro: effetti parziali medi e intervalli di confidenza al 95% relativi differenti tipi di 
esperienza lavorativa durante l’istruzione superiore (cat. rif. Nessuna esperienza)
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La figura 2 riporta i risultati che riguardano la relazione tra lavoro du-
rante gli studi universitari e retribuzione media oraria (in forma logaritmi-
ca). Complessivamente, l’esperienza lavorativa durante l’istruzione superio-
re sembra contare meno per le prospettive di futuro guadagno che per la 
posizione nel mercato del lavoro a 4-5 anni dal conseguimento del titolo. 
Infatti, l’associazione tra le due variabili non è significativa in Norvegia, 
Germania ed Italia,7 mentre in Spagna esclusivamente coloro che hanno 
accumulato molta esperienza coerentesembrano essere leggermente avvan-
taggiati rispetto ai laureati che non hanno mai lavorato durante l’istruzio-
ne superiore.

Fig. 2 - Modello di regressione lineare con controllo per ‘sample selection bias’ per ana-
lizzare la retribuzione oraria (log): differenze % nelle medie nel log della retribuzione 
oraria predetta e intervalli di confidenza al 95% relativi a differenti tipi di esperienza la-
vorativa durante l’istruzione superiore (cat. rif. Nessuna esperienza)

La figura 3 presenta i risultati relativi all’associazione parziale tra il la-
voro durante gli studi universitari ed il rischio di sovraistruzione in termi-
ni di effetti parziali medi. In Spagna, le probabilità predette di essere in 
condizione di sovraistruzione sono minori per i laureati con qualsiasi tipo 
di esperienza lavorativa se comparati ai laureati senza alcuna esperienza. 
Inoltre, se guardiamo alla stime puntuali, l’effetto sembra essere maggio-
re per chi ha poca esperienza coerente rispetto a chi ha accumulato esclu-

7. Il dato relativo ai redditi dei laureati nel nostro Paese và interpretato con molta cau-
tela per via dell’alta percentuale di valori mancanti, specialmente tra i lavoratori autonomi. 
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sivamente esperienza lavorativa generica, ed ancora più alto per i laureati 
con molta esperienza coerente. In Italia, invece, solo i soggetti con molta 
esperienza coerente sembrano avere minori probabilità di essere in condi-
zione di sovraistruzione dopo la laurea. In Norvegia l’effetto è sostantiva-
mente poco rilevante e limitato ai laureati con poca esperienza coerente, 
mentre in Germania non sembrano esservi differenze significative, tanto 
statisticamente quanto sostantivamente.

Fig. 3 - Modello di regressione probit con controllo per ‘sample selection bias’ per ana-
lizzare la probilità di essere sovraistruito: effetti parziali medi e intervalli di confidenza 
al 95% relativi differenti tipi di esperienza lavorativa durante l’istruzione superiore (cat. 
rif. Nessuna esperienza)

In conclusione, al fine di controllare empiricamente in modo più rigoro-
so la nostra terza ipotesi, abbiamo stimato un modello considerando con-
giuntamente i casi relativi a tutti i paesi, in cui la variabile di interesse è 
rappresentata dall’effetto d’interazione tra l’esperienza lavorativa duran-
te l’istruzione superiore ed una variabile binaria che distingue i paesi me-
diterranei (Italia e Spagna) dai due paesi dell’Europa centro-settentrionale 
(Germania e Norvegia), con tutte le altre variabili inserite come control-
li. Questa specificazione del modello ci permette di testare formalmente 
la significatività statistica delle differenze nella relazione tra lavoro duran-
te gli studi universitari ed esiti occupazionali dopo la laurea tra le due ma-
cro-aree.

Guardando le stime riportate in tabella 4, la nostra seconda ipotesi sem-
bra essere pienamente corroborata: l’effetto del lavoro durante gli studi 
universitari sui ritorni occupazionali dopo la laurea varia in maniera stati-
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sticamente significativa nei due gruppi di paesi per tutti gli outcome consi-
derati (ad un livello di confidenza del 95%).

Tab. 4 - Test della significatività statistica dell’effetto di interazione tra esperienza lavo-
rativa e le due macro-aree sui vari outcome

Note: la variabile relativa alle macro-aree distingue i paesi Sud Europei (Spagna, Italia) dai paesi 
dell’Europa centro-settentrionale (Germania, Norvegia)

5. Conclusioni

In questo articolo abbiamo tentato di rispondere al seguente interrogati-
vo: laddove il lavoro durante gli studi non nuocia alle performance acca-
demiche, esso può rappresentare un vantaggio nel mercato del lavoro dopo 
la laurea? Inoltre, la sua importanza varia a seconda del tipo di esperienze 
lavorative maturate e del contesto istituzionale?

La nostra prima ipotesi relativa ad un effetto positivo generalizzato del 
lavoro durante gli studi trova parziale supporto dei dati, perché i laureati 
con esperienze lavorative durante gli studi hanno maggiori probabilità di 
essere occupati, minori rischi di essere disoccupati e di essere sovraistru-
iti quattro-cinque anni dopo la laurea. Tuttavia, l’associazione con la re-
tribuzione è scarsa o nulla. Inoltre, i laureati con esperienze lavorative so-
no avvantaggiati solo in Italia e Spagna, mentre in Norvegia e Germania 
il lavoro durante gli studi ha una importanza ridotta per la maggior par-
te degli esiti occupazionali dopo la laurea. Questa differenziazione nei ri-
sultati tra i paesi, pertanto, supporta la nostra seconda ipotesi, secondo cui 
avremmo dovuto osservare una associazione tra esperienze lavorative pre-
cedenti la laurea ed esiti occupazionali post-laurea maggiore nei paesi me-
diterranei rispetto ai paesi dell’Europa Centrale-Nordica. Abbiamo, infat-
ti, sostenuto che nei primi l’alta competizione tra i laureati nelle prime fasi 
della carriera, abbinata a un basso grado di specificità occupazionale del-
la formazione superiore e la prevalenza di piccole imprese (poco disponi-
bili a investire in formazione addizionale sul posto di lavoro) rendono – a 
parità di altre caratteristiche – i laureati con precedenti esperienze lavora-
tive più appetibili per i datori di lavoro rispetto agli altri. Essi, infatti, han-
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no minori rischi di essere disoccupati e di essere sovraistruiti rispetto al 
lavoro svolto, anche se i laureati con precedenti esperienze occupaziona-
li non hanno un sostanziale vantaggio in termini retributivi, in particola-
re nel nostro paese. 

Infine, la nostra terza ipotesi, secondo cui sono le esperienze di lavo-
ro continuative e coerenti con il percorso di studio ad avere maggior valo-
re, è parzialmente confermata. In Spagna le esperienze lavorative coerenti 
con il percorso di studio sono associate a minori rischi di sovraistruzione 
e ad una maggiore retribuzione rispetto alle esperienze generiche. Inoltre, 
anche in Italia il lavoro coerente con il percorso di studi riduce i rischi 
di sovraistruzione, mentre ciò non accade per le esperienze generiche. 
Dall’altro lato, l’essere occupato sembra associato più all’avere avuto espe-
rienze lavorative durante gli studi piuttosto che al tipo specifico di espe-
rienza. 

Le prossime ricerche sull’argomento dovranno approfondire in qua-
le misura questi risultati sono generalizzabili ad altri paesi e alle coorti di 
laureati più recenti, nonché se essi variano secondo il settore disciplinare 
di studio, analisi che non abbiamo potuto realizzare nel nostro lavoro per 
limiti nei dati.
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Sociologia del lavoro, n. 136/2014

The Italian Labour Market as Perceived 
by Outstanding Upper Secondary School-Leavers 

Giancarlo Gasperoni*

Over recent decades lively debates have been held about the contri-
bution of knowledge, research and innovation to economic development 
and social well-being and the ensuing need to acknowledge and reward 
“merit” via public policies and the recruitment of social, economic and 
political elites. To this end, education and youth policy-makers have 
focused their attention upon the concept of human capital (Comunian 
2000; Monks and Pflüger 2006): how to “measure”, promote, guide, and 
direct it towards given domains of activities rather than others. In Italy, 
such efforts have typically privileged attempts to prevent or limit the nega-
tive consequences of poorly performing students rather than aid high-
achievers, even though «individuals with high level skills generate rela-
tively large externalities in knowledge creation and utilization, compared 
to an “average” individual, which in turn suggests that investing in excel-
lence may benefit all. Educating for excellence is thus an important policy 
goal» (OECD 2009, 3).

The findings presented and discussed in this article are drawn from an 
ongoing initiative of Italy’s National Federation of Knights of Industry 
(Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro), an association founded 
in 1921, membership of which is awarded to individuals for significant 
contributions to Italy’s national economy; Federation members are, basi-
cally, the country’s entrepreneurial elite. Among the many programmes 
which the Federation sponsors in order to support promising youth, 
one entails the collection of information – annually and at a nation-

* Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Alma Mater Studiorum-Università di 
Bologna.
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wide level – on “top-of-the class” students from Italian upper secondary 
schools. Over a span of five years these exceptional students – a total 
of over 4,800 individuals – have been surveyed one year after earning 
their upper secondary school diploma in order to ascertain their actual 
choices and record crucial aspects of their decision-making regarding 
their post-secondary education (Gasperoni 2013). Each annual wave of 
the (continuing) survey also singles out more specific topics for ad hoc 
studies. 

This article will report some findings drawn from the survey’s first five 
waves and some deriving more specifically from its fourth and fifth waves. 
The fourth wave devoted resources to exploring the perception of merit 
and meritocracy in the workplace and in other social contexts; the fifth 
wave focused on gifted youths’ perception of the labour market and, more 
specifically, the “ideal job”1. 

In the past Italian upper secondary school graduates have never faced 
such a degree of uncertainty as regards their job prospects, especially as 
regards the extremely high unemployment rates plaguing youths. This 
renders outstanding students an especially interesting subgroup: they have 
limited experience (very few of them have ever held even a seasonal job), 
but they also possess additional resources with respect to their more 
poorly achieving peers2.

The following sections will offer a descriptive analysis of high-
achievers’ evaluation of criteria for determining workers’ income (Section 
1), the perception of incidence of meritocracy in the labour market and 
other social contexts (Section 2), as well as employment expectations and 
representations of the “ideal job” (Section 3). 

1. Perception of Workplace Merit 

Although they are at the centre of debates and policies concerning 
labour market and public administration reforms, merit and meritocracy 
are fundamentally hazy concepts, featuring ambiguous semantic bound-
aries. Concisely put, merit reflects possession and use of skills, and there-
fore the ability to achieve superior performances; such skills may depend 

1. The fourth and fifth waves were performed via telephone interviews of, respec-
tively, 1,171 e 1,104 outstanding upper secondary school-leavers. Fieldwork was carried 
out over the months of July, August and September in the each of the years from 2008 to 
2012, one year after upper secondary school graduation.

2. See Gasperoni (2013) for a detailed description of the characteristics of the group 
of respondents. For the purposes of this article, let it suffice to say that the “sample” 
undoubtedly comprises a numerous, geographically diverse set of undeniably exceptional 
students.
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on both innate aptitude and acquired competence, and the latter in turn 
is influenced by effort. Meritocracy, it follows, may be construed to be a 
distributive justice system in which resources and acknowledgements are 
distributed among individuals according to their abilities and the quality 
of their performances. Merit and meritocracy exert a certain appeal, 
insofar as they seem to reflect both moral fairness and economic effi-
ciency, and are considered preferable to their opposites (identified by a 
variety of “isms”: familism, nepotism, favouritism, cronyism, classism, 
and so on). Of course, there are other possible definitions of merit and 
meritocracy, but the ones set forth here are sufficient for the aims of this 
section. Since the study participants are “meritorious”, at least in terms of 
school performance, as a group they may be considered key informants as 
regards the perception of merit. 

The items used in the questionnaire have been in part adapted from 
the International Social Justice Project (www.butler.edu/isjp/), a research 
programme which investigated beliefs and attitudes concerning social, 
economic and political justice in two large sample surveys undertaken in 
1991 in 13 countries and again in 1996 (in 6 countries; Italy was not in 
involved in either survey). The first goal of the Italian study was to iden-
tify the most acceptable criteria for determining “how much a person 
should be paid to perform a given job”. Interviewees were administered a 
battery of elements typically used to justify salary differentials: workers’ 
effort; degree of responsibility attached to the job; the need to co-ordinate 
other workers; the worker’s actual performance; the worker’s family size; 
the extent of the worker’s prior experience in the same field; the worker’s 
contribution to his/her employer’s growth; the fact that the worker is male; 
the distress attached to the job (in terms of physical fatigue, safety, noise, 
night shifts, etc.). More specifically, youths who had ended their upper 
secondary schooling in 2010 were asked to indicate how “fair” it is that 
each of these factors influences a worker’s (exclusively monetary) compen-
sation.

Their answers are reported in Table 1. The most important criterion is 
effort applied by the worker, which is determined largely by the latter’s 
will but is not per se enough to assure outstanding, nor even adequate, 
results. Support for this criterion is nearly universal, and 82% of respon-
dents went so far as to employ the response category signalling extreme 
agreement. The following criterion, in descending order, is the degree of 
responsibility connected to the work task, that is, a sort of burden that, 
again, offers no guarantee as concerns the actual achievement of goals. 
Three school-leavers out of four feel this criterion to be “certainly fair”. 
Performance quality, the only criterion directly associated with work 
outcomes, enjoys only slightly less support. 
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Tab. 1 - Perception, among outstanding upper secondary school-leavers, of the impor-
tance of a set of factors in determining fair pay for a worker (percentage values and me-
an values on a 1-4 scale; N = 1,171)

Other criteria are associated with lower levels of consensus yet are 
supported by strong majorities: the worker’s level of education, reflecting 
his/her cultural credentials, and the worker’s contribution to the busi-
ness’s growth, which can be interpreted as a positive input (in terms of 
income and employment opportunities) to the employer’s and/or fellow 
workers’ welfare. About half of all respondents claim these two criteria 
are “certainly fair”3. If we take another step downwards, we find the expe-
rience accumulated by the worker in the field and the physical distress 
caused by the job. The first element suggests that workers should be 
compensated for a past which allegedly exerts a positive effect on current 
results; the second implies that workers should be compensated for the 
drudgery and anguish caused by tangibly demanding occupations. The 
co-ordination of other workers (a specific sort of responsibility) is seen as 
a similarly important aspect in determining fair pay: only one respondent 
out of ten states that it should not be considered.

The lower-ranking criteria include the worker’s family size (which is 
associated with aspects that are extraneous to the workplace) and his/

3. For a comparative analysis of Italians belief in education-based meritocracy, that is, 
the idea that an individual’s “merit” is signalled by the educational credentials he or she 
has managed to achieve, see Tenret (2014).
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her gender. Family size is identified as a mostly fair criterion for deter-
mining pay by a majority of respondents; it is also the most polarizing 
item (substantially splitting the school-leavers into two almost equally 
large subgroups). Gender-related pay differentiation is rejected by practi-
cally everyone.

The opportunity of adopting each criterion is summarized, in Table 
1, by an index expressed on a 1-4 scale4; all mean values, except for the 
one stating that males deserve higher pay, are greater than 2.5, the scale’s 
central value, thus reflecting the fact that, to a certain degree, respondents 
did not succeed in selectively differentiating the criteria.

Fig. 1 - Semantic space underlying the perception of the importance of a set of factors in 
determining fair pay for a worker (principal components analysis)

The respondents’ perceptions were submitted to a multivariate statistical 
analysis in order to obtain a unitary representation, as shown in Figure 1, 
which portrays the first two extracted components of a principal compo-
nents analysis5. Each black dot in the figure corresponds to one of the 

4. Each respondent’s value on the index simply reflects the mean score obtained by 
applying the following coding scheme: certainly unfair = 1, more unfair than fair = 2, 
more fair than unfair = 3, certainly fair = 4. “No answers” were considered missing data.

5. In order to diminish the effect of response styles, each respondent’s overall mean 
score across all criteria, determined according to the coding scheme described in Foot-
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income determination criteria: if two dots are close to one another, the 
associated criteria are perceived as similarly (il)legitimate (for example, 
young people who state that it is fair to pay workers according to the size 
of their families tend to feel the same way about jobs entailing physical 
distress); if two dots are distant from one another, the associated criteria 
trigger discordant evaluations (for instance, those who believe that it is fair 
to grant higher pay to those who co-ordinate other workers tend to regard 
as unfair the fact that men are paid more than women, and vice versa).

The structure of the perceptive map in Figure 1 identifies two rather 
comprehensible dimensions. The right half of the space comprises criteria 
such as responsibility, effort, performance quality, that is, characteristics 
that reflect the opportunity of rewarding results. The left half includes 
elements relating to family size, distress, experience, that is, the satisfac-
tion of needs (commitments with regard to one’s immediate kin, the social 
reproduction required by exertion, deference towards job seniority6). The 
contrast between orientation towards results and the orientation towards 
needs represents the primary (horizontal) dimension of the perceptual map7. 

The second dimension, corresponding to the vertical axis of Figure 1, 
juxtaposes factors that relate to self-orientation (gender, effort, distress) 
with others concerning a sensitivity toward wider social groups (co-ordi-
nation of others, contribution to growth).

It would be reasonable, perhaps, to expect significant variations among 
subgroups of school-leavers as concerns their evaluation of various fair 
pay criteria; for instance, one might expect those having earned creden-
tials in more academically demanding schools (licei classici) or with 
highly-educated parents to place more importance on performance-related 
criteria or, especially, workers’ level of education. A more detailed anal-
ysis (not shown here) shows that judgments are instead characterized by 
a high degree of homogeneity: perceptions do not vary appreciably across 
subgroups. In graphic terms, subgroups’ centres of gravity in Figure 1 are 
located near the origin.

One characteristic, however, does generate interesting findings. As 
shown in Figure 2 (which reproduces the same semantic space displayed 

note 4, was subtracted from each single value. A principal components analysis was then 
performed on these “deflated” scores (see Corbetta, Gasperoni and Pisati 2001, chap. 3, 
par. 4). The first two components account, respectively, for 17 and 14% of the deflated 
scores’ variance. 

6. Prior work experience may also, of course, signal the likelihood of possessing skills 
relevant to the task at hand, but the criterion’s placement in the perceptive map suggests 
the interpretation set forth in the main text.

7. Needless to say, the terms “left” and “right” perform a purely technical function 
in this context (identification of spatial coordinates) and convey no intrinsic meaning or 
value.
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in Figure 1), diploma-earner subgroups defined by job aspirations (see 
below, Section 3) are located in different places. Those who do not yet 
have well-formed preferences place more value on outcome- and group-
oriented criteria. The same is true, to a lesser degree, for those who hope 
to work as employees in the private sector. Prospective self-employed 
workers confer more weight to needs-oriented factors. Finally, youth 
aiming for a job in the public sector express a solid appreciation for both 
needs- and self-centred compensation standards. The subgroups’ distri-
bution in space seems to reflect popular stereotypes pitting the proac-
tive private sector against a more sluggish public sector (the latter is seen 
by the same respondents as particularly incapable of rewarding merit: 
see Section 2). The “don’t knows”, far from being uncertain or confused, 
appear to adopt a more open stance towards merit-based pay schemes. 

Fig. 2 - Semantic space underlying the perception of the importance of a set of factors in 
determining fair pay for a worker, with mean location in said space of subgroups defined 
by desired sector of employment (principal components analysis)

2. Meritocracy in Selected Social Contexts

Another set of perceptions among outstanding secondary school-
leavers addressed by the survey concerns the degree to which meritoc-
racy pervades a set of activity domains in Italy. Respondents (who had 
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earned their diplomas in 2010) were told that “some social contexts are 
more meritocratic than others, meaning that they work in such a way that 
people who operate in them receive the rewards they warrant, whereas 
other less worthy people are denied undeserved advantages”. Then 
respondents were read a list of Italian social contexts and asked to state 
whether each was a “meritocratic” or “non-meritocratic” environment. 
The contexts submitted to respondents’ consideration were: the university 
system, the economy as regards small and medium-sized enterprises, the 
public administration, the schooling system, the economy as regards large 
businesses, the labour market, the public taxation and revenue regime, 
scientific research, the political system, and professional football.

Tab. 2 - Perception, among outstanding upper secondary school-leavers, of the degree of 
meritocracy in selected social contexts in Italy (percentage values and mean values on a 
1-4 scale; N = 1,171)

If, as seen in Section 1, “merit” as seen as a multi-faceted object, the 
implementation of meritocracy is a much more circumscribed phenom-
enon (see Table 2). The social context that is most seen as actually 
governed by meritocratic ideals has to do with scientific research: three 
out of five respondents feel that science is merit-based, although only 
one in five believes this is “certainly” the case. A social researcher might 
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derive some satisfaction from this finding, but might reconsider upon real-
ising that a sizeable minority nevertheless perceives even the world of 
science endeavour as non-meritocratic. The only other context perceived, 
on the whole, as mostly meritocratic is the economy, in both its small and 
medium-sized business and its large company dimensions.

The higher education system and professional football are the only 
other contexts for which positive evaluations prevail over negative ones, 
but the latter tend to be more extreme than the former. As regards the 
schooling systems, critical judgments are more widespread than favour-
able ones. It is surprising to find that Italian schools are the most divisive 
context as concerns perceived meritocracy: the respondents, in fact, are all 
high-achieving students and, most relevantly, recognized as such by the 
school system itself. 

The remaining contexts are considered to a large degree non-merito-
cratic. The labour market is seen as capable of acknowledging individuals’ 
merits by less than three out of ten respondents. The tax system, public 
administration and, especially, the political system are the object of partic-
ularly harsh evaluations8. 

School-leavers’ perceptions of the presence of meritocracy in social 
contexts was submitted to multivariate statistical analysis, in a manner 
similar to that described in Section 1. Figure 3 summarizes the results 
of this analysis and displays the first two extracted components9. The 
right half of the space encompasses the political system, public admin-
istration and the taxation system, which are also the contexts considered 
less meritocratic. The other half includes scientific research, professional 
football and small and medium-sized businesses. With a just a modicum 
of distortion, the space’s structure suggests that its primary (horizontal) 
component is (coherently) characterized in terms of differing degrees 
of efficiency, equity, dynamism, innovation, and competitiveness. The 
secondary dimension (vertical axis) juxtaposes contexts relating to the 
economy (businesses, taxation, labour market, plus professional football, 
in the upper half of the figure) with others relating to cultural endeavours 
and knowledge production (schools, universities, scientific research: lower 
half). 

8. In Table 2, each context’s perceived magnitude of meritocracy is summarised by an 
index expressed on a four-point scale. The value of the index was calculated according to 
the same procedure described in Footnote 4, with the highest value, 4, assigned to “cer-
tainly meritocratic”. Only three of the ten contexts – relating to the economy and scientif-
ic research – have a mean greater than the scale’s central value, 2.5.

9. As in Section 1, the technique used was a principal components analysis of deflated 
scores. The first two components account, respectively, for 17 and 15% of variance.
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Fig. 3 - Semantic space underlying the perception of the meritocratic nature of a set of 
social contexts in Italy (principal components analysis)

The proximity of the labour market to the public revenue service and 
the political system (as well as its distance from universities) suggests 
a widespread lack of trust in the world of work. Similarly, the fact that 
universities, schools and (to a lesser degree) scientific research appear to 
form a unitary cluster could reflect academically talented youths’ will to 
defend the autonomy of institutions that specifically (actually or poten-
tially) reward their qualities.

As previously observed in regard to fair pay criteria, the perception 
of meritocracy does not seem to vary systematically as a function of 
respondents’ other characteristics. Yet there emerge some differences 
which deserve attention. Firstly, the meritocracy of the labour market 
is perceived differently among youths who have enrolled in university 
studies in distinct disciplinary fields10. University students who entertain 
the most favourable outlook of the job market are engaged in engineering 
and architecture (mean of 2.26 on the 1-4 scale), economics (2.23), and 
science degree programmes (2.21); the most critical views are held by 

10. Two fields of study are over-represented among high-achievers’ enrolment behaviour: 
medicine and health; engineering and architecture. Degree programmes in political and 
social science, law, agriculture and veterinary medicine are, on the contrary, under-repre-
sented (Gasperoni 2013).
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students enrolled in political and social science (1.83) and humanities 
programmes (1.93). The projection in the semantic space of the fields of 
study (Figure 4) confirms that youths pursuing studies in (loosely defined) 
hard science gravitate towards its efficiency/equity pole; moreover, human-
ities students distinguish themselves from their peers in law, economics 
and political and social science programmes for their greater tendency to 
recognize schools and universities as meritocratic venues.

Fig. 4 - Semantic space underlying the perception of the meritocratic nature of a set of 
social contexts in Italy, with mean location in said space of subgroups defined by disci-
plinary group in undertaken university studies (principal components analysis)

3. Employment Prospects and the “Ideal” Job

Every wave of the Knights of Industry survey involving outstanding 
diploma-earners includes an item asking respondents to envisage their 
future employment situation. On the whole, there emerge three distinct 
groups having a similar size: 32% of gifted youths claim they have a very 
good idea of the job they hope to have; an analogous share of respondents 
(33%) have developed relatively structured prospects; the remaining 35% 
admits to not having any particular project (Table 3). Among the 2011 
cohort of upper secondary school graduates, the incidence of forward-
looking youths, capable of precisely picturing their future jobs, has 
decreased with regard to preceding years, perhaps due to the enduring 
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recession and deteriorating unemployment. Consistently, the 2011 cohort 
expresses the highest incidence yet observed of gifted youths who confess 
to not having any idea at all about the work they will perform in adult-
hood.

Tab. 3 - Outstanding upper secondary school-leavers ability to picture their future job, 
by year of conclusion of schooling (percentage values)

A greater incidence of school-leavers with firm aspirations can be 
found among individuals enrolled in medicine and health service degree 
programmes (an unsurprising result, given the typified employment 
outcomes for graduates of such programmes) and in law (a field character-
ized, at the very least, by formulaic job aspirations).

School-leavers were also requested to describe the type of job posi-
tion they picture for themselves along two dimensions: salaried employ-
ment versus self-employment and public versus private sector. The results 
display a high diversification (Table 4): two out of ten respondents see 
themselves as future public sector employees; one out of four aims at self-
employment; only one out of six hopes for salaried employment in the 
private sector. The relative majority (38%), nonetheless, appears to culti-
vate no clear-cut desire. This group, characterized by uncertainty, has 
expanded over the survey’s five-year span, and consequently the other 
options have collected progressively less support; public sector employ-
ment, in particular, has decreased notably. All these sharp tendencies may 
be due to trendless fluctuations, but nevertheless are consistent with what 
one could expect due to the country’s economic difficulties.

In the fifth wave of the Knights of Industry survey, a section of the 
questionnaire was devoted to exploring high-achieving youths’ concep-
tions of the ideal job. Respondents were told that “each of us has an 
image, that may be detailed or vague, of his or her ideal job”; they were 
then read a set of elements associated with work activities and asked to 



233

express how important each aspect was for their ideal job, on a scale from 
0 (“not at all important”) to 10 (“absolutely important”). Table 5 reports 
the means scores and standard deviations for each item (in descending 
order of importance).

Two characteristics seem to be markedly essential: job stability (opera-
tionalized in terms of a permanent, open-ended contract: 8.86) and the use 
and acquisition of skills (8.85). Skill use is associated with the smallest 
standard deviation, which means that there is a relatively strong conver-
gence among top students’ opinions on this point. 

Other solidly desired job features include the presence of both men 
and women in the workplace and their equal treatment (8.78) and the 
adequacy, in safety and health terms, of the physical environment in 
which work is performed (8.76). Both elements display a relatively high 
standard deviation, reflecting divergence of opinions. 

Each job feature submitted to respondents obtained a mean score 
between 8 and 9, with only two exceptions, that nevertheless achieve 
means above the 7 threshold: the variety of work activities and venues 
(7.69) and the informal nature underlying workplace relationships (relaxed 
environment, casual dress code, lack of strict rules: 7.21). As observed in 
the findings reported in the previous section, once again, at first glance, 
respondents did not excel in offering highly discriminating views.

A more detailed examination of mean scores across selected subgroups 
(Table 6) shows that gender parity is the most divisive issue, not only 
among gender-defined groups (women are obviously more sensitive 
towards this topic), but also as regards school provenance (gender parity 
is most appreciated by youths who earned their diplomas in humanities-
based schools – licei classici – and “other” institutes (comprising a blend 
of vocational, foreign-language, teacher-training, and art schools), which 
also happen to be types of schools having a predominantly female student 

Tab. 4 - Type of job desired by outstanding upper secondary school-leavers, by year of 
conclusion of schooling (percentage values)
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body (thus gender largely accounts for inter-school variability). The under-
lying structure of ideal job features “holds” across school provenance 
subgroups.

Young women, to a greater degree than their male peers, confer value 
not only to gender equality, but to fair treatment in general (towards 
co-workers, clients, the natural environment), supportive supervision, 
and the social relevance of work activities (status associated with job, 
self-esteem, helping others). As parents education increases, so does the 
importance assigned to internationalization and variety of work activities 
and venues, whereas more culturally gifted family origins entail a lesser 
emphasis on workplace informality and job stability.

Tab. 5 - Importance, according to outstanding upper secondary school-leavers, of a set 
of features identifying the ideal job (mean values on a 0-10 scale and standard devia-
tions; minimum N = 1,094)
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Tab. 6 - Importance, according to outstanding upper secondary school-leavers, of a set 
of features identifying the ideal job, according to subgroups defined by type if diploma, 
gender, and family’s cultural level (mean values on a 0-10 scale)
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The high-achieving youths who are able to envisage their future jobs 
tend to express higher scores for all features listed in Table 5, but this is 
especially true for supportive supervision, social importance, adequacy of 
physical environment and fair treatment. On the other hand, youths who 
are most uncertain about their future tend to express lower scores on all 
features, especially the four most appreciated by their more far-sighted 
peers. Those same four features also enjoy relatively strong support among 
those aspiring to public sector employment.

A principal components analysis of respondents’ concepts of the ideal 
job11 produce a coherent semantic space (Figure 5), structured along two 
clearly comprehensible dimensions. The right half of the space is charac-
terized by the adequacy of the physical work environment and supportive 
supervision, which suggests an ideal job highlighting “closure”, that is, a 
context in which the worker craves comfort, sustenance and guidance. The 
left half is, on the contrary, features sensitivity towards novelty, change, 
and exploration: internationalization, variety of work activities and venues, 
use and acquisition of skills. 

The juxtaposition of inward-looking closure and outward-oriented 
receptivity might best describe the primary dimension (horizontal axis) 
of the space represented in Figure 5. The second dimension corresponds 
to an opposition of aspects centred on specific job status (money, stability, 
career opportunities, autonomy) and others based on relationships (infor-
mality, social contacts, gender parity). It is thus reasonably straightforward 
to confer a simple meaning to each of the figure’s quadrants, especially 
in light of the presence of clusters of features (such as the one relating to 
money, job stability and career prospects). The upper right quadrant corre-
sponds to the desire for a job that is satisfactory insofar as it is “safe” 
for the income and the comfort it provides. The lower right quadrant is 
similar, but places more emphasis on the job’s social dimension, that is, on 
the less tangible incentives it provides. In the upper left quadrant the ideal 
job is an instrument of self-realization, personal expression and display 
of skills. In the lower left quadrant, finally, the focus is on the worker’s 
enlightenment and growth via the acquisition of knowledge about different 
people and cultures.

The location of subgroups’ centres of gravity in the semantic space 
allows one to better grasp the motivational structure underlying high-
achievers’ “ideal job” construct (as revealed, concurrently, by a more 
detailed examination of Table 6). Gender, for example, is appreciably 
associated with both dimensions of the space: women are drawn towards 
the lower right quadrant, featuring gender parity and forms of social grati-

11. See Footnote 4 for the procedure used for the principal components analysis. The 
first two extracted components account, respectively, for 13 and 10% of overall variance. 
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fication, whereas men are attracted to the upper left quadrant, highlighting 
skill use and acquisition as well as material status. Family origins are 
connected with the first (receptivity versus closure) dimension: as parents’ 
level of education increases, their children tend to favour receptivity-
oriented job qualities.

Top school-leavers’ location in the semantic space also changes as a 
function of the field of study in which they pursue a university degree. 
Humanities students are strongly attracted towards the lower left quadrant, 
stressing receptivity and sensitivity towards relationships. Youths enrolled 
in engineering and architecture programmes tend to be found in the upper 
left quadrant, echoing their preference for skill development and status. 
School-leavers continuing their studies in medicine or in political and 
social sciences, despite having differing social make-ups, resemble each 
other in their penchant for closure and relationships (lower right quadrant). 
Economics, law and science are all located near the origins of the plane, 
reflecting their intermediate nature. None of the fields of study yields to 
the appeal of the upper right quadrant (which can be considered a positive 
finding, for one may arguably consider this area of the space as the most 
disagreeable in terms of value orientation).

Figure 6 highlights the position of other subgroups of outstanding 
secondary school-leavers, defined by their work aspirations and prefer-

Fig. 5 - Semantic space underlying the perception of the importance of a set of features 
connected to the “ideal job” (principal components analysis)
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ences (some of which were reported in Section 2)12. As youths’ ability to 
picture their future place in the job structure increases, they drift towards 
the right side of the space, seeking out elements of closure. Aspiring 
public sector employees also desire closure, yet do not yearn for status 
incentives and job stability, but rather look forward to cultivating the rela-
tional aspects of their work environment. Youths aiming for self-employ-
ment or employment in the private sector tend to place value on status-
oriented facets of their ideal job. More open-ended, dynamic approaches 
to envisaging one’s ideal job are shared by respondents who are not able 
to picture their future jobs or express no preference (in terms of employee 
status versus self-employment and public versus private sector). Figure 
6 also displays the relationship between the dimensions underlying the 
conception of the ideal job and another variable not previously mentioned: 
respondents’ willingness to travel extensively for business reasons. As one 
might expect, as respondents’ availability increases there is also a greater 

12. In Figure 6, subgroups associated with the same variable are identified by dots 
sharing the same degree of shading; some subgroups are not explicitly labelled but are 
connected by lines with other subgroups tied to the same variable.

Fig. 6 - Semantic space underlying the perception of the importance of a set of features 
connected to the “ideal job”, with mean location in said space of subgroups defined by 
employment preferences and aspirations (principal components analysis)
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likelihood that they will favour the dynamic facets of an ideal job and 
opportunities to build up relationships.

Finally, it is worth noting that, in the minds of the outstanding upper 
secondary school diploma earners, the model of the “ideal job” is closely 
connected with their perception of the meritocratic nature of the labour 
market (see Section 2; this relationship is not shown in any of the figures). 
The more a youth perceives the world of work as functioning according to 
the requisites of a meritocracy, the more she or he tends to move towards 
the left part of the semantic space, appreciating those features of a job that 
have been here identified with receptivity and dynamism. This is espe-
cially important in light of the fact, as previously seen in Table 2, that 
a large majority of respondents feel that the Italian labour market is not 
meritocratic.

4. Concluding Remarks 

Outstanding students in Italy see their country as a largely non-merito-
cratic place, especially as regards its political system, its public adminis-
tration, and its taxation regime. In this, they substantially resemble their 
fellow adult citizens. They also express surprisingly little trust, however, 
in schools, universities, and – most importantly – the labour market. Even 
the economy in general and the domain of scientific research, perceived 
as largely meritocratic, are viewed unfavourably by sizeable minorities. 
Of course, these comments take for granted that youths who are officially 
sanctioned high-achievers tend to prefer meritocracy over other resource 
allocation and social reward schemes; this issue was not explored in the 
survey (for the reasonable fear that responses would have been distorted 
by social desirability), and therefore this assumption may not be entirely 
warranted. Indeed, in Section 3 it was shown that many gifted youths 
appreciate ideal job features that appear to be at least partly inconsistent 
with meritocracy. 

Asked to evaluate a set of fair pay criteria, respondents subscribed 
above all to effort, degree of responsibility, and performance quality. 
However, practically all submitted criteria were accepted, with the only 
(predictable) exception of gender differentiation. This wide-ranging accep-
tance of many criteria testifies to the difficulty of operationalizing merit 
(on this point, and the many “traps” harboured by attempts to implement 
meritocracy, see Barone 2012). 

Another interesting finding refers to the fact that over a brief five-year 
span, among outstanding students, there has been a significant drop in 
the incidence of “far-sighted” youths, capable of envisaging their future 
job prospects (especially among individuals not enrolled in medicine or 
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law degree programmes). Similarly, there has been a decline in the inci-
dence of youths who express no preference among public and private 
sector work, nor among self-employment or salaried work. Both develop-
ments probably reflect awareness of the enduring Italian recession’s nega-
tive implications for youth employability.

High-achievers’ imagine their “ideal jobs” as featuring, above all, 
stability (open-ended, permanent contracts), skill use and acquisition, 
gender parity and lack of sources of physical distress in the workplace. 
The motivational structure underlying ideal job constructs is based, first 
and foremost, on the juxtaposition of closure elements and other aspects 
highlighting dynamism, receptivity, and openness to change.

These findings need to be developed further and placed into their 
proper contexts. One important consideration is that, in comparative 
terms, Italy is characterized not only by a relatively low incidence of high-
achieving students, but also by a dearth of initiatives aimed at supporting 
and expanding their talent and potential, especially if they do not benefit 
from an advantageous family background (Bianco 2010; Gasperoni 2010; 
2013; OECD 2009; 2012; 2014). Secondly, and perhaps consequently, this 
group of students, although internally heterogeneous, does not appear, 
as a whole, to differ markedly from their less exceptional peers and, in 
particular, do not comprise a potential “elite” (one enlightening example: 
outstanding diploma-earners do not express a greater tendency than their 
peers towards geographical mobility in order to pursue university studies). 
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concetti e dinamiche

Alessandro Martelli*

1. Introduzione. Le questioni in gioco

Definire e inquadrare il rapporto tra giovani e lavoro come problema-
tico non costituisce una novità. Si può assumere che la problematicità na-
sca innanzitutto perché tale rapporto costituisce un passaggio chiave nel-
la transizione alla vita adulta, dunque prima di ogni sua caratterizzazione 
storico-economica, tuttavia esso è divenuto particolarmente insidioso e 
complesso negli ultimi decenni, quando sia le dinamiche economico-occu-
pazionali sia il sistema di protezione sociale in cui il fenomeno lavorativo 
e, in concreto, le traiettorie individuali vengono a svilupparsi sono andati 
riconfigurandosi secondo modalità non amichevoli nei confronti delle ge-
nerazioni più giovani.

Solo per rimanere alla letteratura sociologica, è sufficiente richiama-
re due recenti lavori collettanei per cogliere come lo svantaggio giovani-
le sia tale da suggerire espressioni come «Giovani senza» (Aa.Vv. 2011) 
– per evidenziare i profondi limiti e squilibri generazionali relativi a la-
voro, welfare, servizi – e da spingere ad ipotizzare che i giovani siano «i 
perdenti della globalizzazione» (Blossfeld et al. 2011). Per focalizzare l’at-
tenzione in particolare sul contesto italiano, è diffusamente riconosciuto 
che il combinarsi dell’attuale crisi con le scelte e i deficit della regolazione 
welfaristico-occupazionale (con riferimento anche ai processi normativo-
istituzionali avviatisi prima del 2007-2008) ha portato a scaricare il peso 
della precarietà in forma più estesa e gravosa sui giovani (De Luigi e Riz-
za 2011; Bertolini 2012; Migliavacca 2013; Rosina 2013). Come è noto, i 
principali aspetti critici del mercato del lavoro italiano, tutti impattanti sui 
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giovani, riguardano dis/in-occupazione, sotto-occupazione, cattiva occupa-
zione, over-education.

Alle difficoltà oggettive connesse a tali aspetti si associa tra i giovani 
un’elevata percezione di insicurezza, dovuta tanto all’assai frequente av-
vio al lavoro con contratti atipici, quanto al fatto che i caratteri del regime 
di welfare e della regolazione istituzionale del mercato del lavoro in Italia, 
così come accade nei Paesi dell’Europa mediterranea, rendono il cammino 
futuro e la conquista di una propria autonomia più incerti rispetto a con-
testi (si pensi alla Danimarca, per fare un esempio) in cui la diffusione del 
lavoro atipico è maggiore, ma si produce entro assetti di protezione sociale 
sensibilmente diversi (Bertolini 2012).

Il quadro relativo al rapporto tra giovani e lavoro, nel complesso, è am-
piamente monitorato e sufficientemente chiaro nei suoi tratti più signifi-
cativi, in termini sia di similarità sia di differenziazioni tanto interne alla 
stessa giovinezza, quanto riferite alle diverse situazioni ed esperienze oc-
cupazionali.

Una questione che, invece, da tempo sembra essere soggetta ad una 
progressiva marginalizzazione nel dibattito scientifico e politico, è quel-
la – entro la relazione fra giovani e lavoro – della partecipazione, termi-
ne con cui si fa riferimento all’insieme degli aspetti connessi al significato 
del lavoro e all’esperienza lavorativa stessa, nonché agli esiti di tale espe-
rienza sulla vita delle persone, per ciò che concerne la dimensione sociale, 
culturale e relazionale. Il significato di partecipazione, nel senso in cui qui 
viene inteso, si estende dall’ambito più pertinente alla propensione sog-
gettiva a “prender parte” ad azioni o processi di segno collettivo, a quello 
dell’“essere parte” di una comunità attraverso i meccanismi di inclusione e 
redistribuzione (Pellizzoni 2005).

La capacità del fenomeno lavorativo di incidere in maniera profonda su 
entrambi i versanti è certamente variabile nel corso del tempo e delle cir-
costanze socio-economiche e ha strettamente a che vedere con la sua rile-
vanza come istituzione sociale. In questo senso, senza dubbio in passato il 
lavoro ha rappresentato un medium fondamentale per la definizione di ele-
menti centrali della vita quotidiana quali l’autonomia economica, l’iden-
tità personale e sociale, l’orientamento valoriale e politico. Basta pensare 
all’importanza dei conflitti, dei dibattiti ed anche dei processi di istituzio-
nalizzazione democratica che si sono sviluppati in riferimento al lavoro in-
dustriale nel corso del XIX e del XX secolo: è ampiamente riconosciuto il 
ruolo esercitato dai movimenti politico-culturali nati intorno alla questio-
ne lavorativa, ai fini della costituzione e dell’evoluzione dei sistemi moder-
ni di welfare e, più in generale, delle forme moderne della contesa politica 
nelle democrazie occidentali. La centralità assunta in queste fasi storiche è 
andata trasformandosi e declinando, in ragione di trasformazioni sia inter-
ne al mondo economico-occupazionale, sia riconducibili a più ampie dina-
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miche di ordine sociale, tanto da far ritenere ad alcuni che con il ’900 si 
sia chiuso il «secolo del lavoro», per lasciare spazio ad una società “dei la-
vori” (Accornero, 1997), in cui l’articolazione interna del mercato del lavo-
ro, nonché la sua rilevanza sociale si sono profondamente modificate. Sen-
za in alcun modo voler idealizzare un periodo storico anzi contraddistinto 
per lungo tempo da duri conflitti, condizioni di lavoro pesanti, forti disu-
guaglianze, il punto che si vuole sottolineare è che da tempo va riducen-
dosi non solo o tanto la centralità del lavoro in relazione a molti aspetti ri-
conducibili alla vita sociale, ma anche l’interesse di ricerca da parte della 
comunità scientifica e, non da ultimo, dalle istituzioni politiche. Con par-
ticolare riferimento ai giovani, che costituiscono la fascia di popolazio-
ne rispetto alla quale qui si osserva la parabola del fenomeno lavorativo, 
il sospetto è che l’allentamento dell’attenzione appena richiamato compor-
ti una pericolosa sottovalutazione di dinamiche e rilevanze ancora mol-
to pregnanti entro il più generale processo di riconfigurazione dei rapporti 
fra economia e società, per dirlo secondo uno schema caro ai classici del-
le scienze sociali.

Detto pertanto che è indiscutibile la profonda ridefinizione di rapporti 
di forza, aspettative, valori e meccanismi legittimanti che ha investito e sta 
investendo la sfera occupazionale, occorre domandarsi se lavoro e parte-
cipazione (considerata nel senso prima accennato) siano i due protagonisti 
di un divorzio irreversibile che riduce l’interesse a studiarne le interazioni, 
oppure se questo rapporto debba essere mantenuto al centro della riflessio-
ne per la forza e le implicazioni che ancora esso mostra, nel presente e in 
prospettiva futura.

Un saggio di qualche anno fa di un autorevole studioso, tra i primi a li-
vello internazionale ad occuparsi delle manifestazioni e degli effetti del-
la flessibilità sui lavoratori, consente di riproporre la rilevanza di alcuni 
aspetti che legano il lavoro alla vita sociale anche nel capitalismo matu-
ro, in cui l’economia della conoscenza e il settore terziario hanno ormai 
cambiato volto alla precedente fase industriale. Con uno sguardo alle sfide 
fondamentali che attraversano il capitalismo sociale contemporaneo, Sen-
nett (2006) suggerisce di mettere al centro dell’attenzione di ricercatori, 
esperti e policy-maker quelli che considera come aspetti centrali del rac-
cordo tra vita e lavoro, che devono poter essere tenuti nella dovuta consi-
derazione anche nel contesto del “nuovo” capitalismo: si tratta come noto 
della continuità biografica (riferita al nesso tra i diversi eventi del cor-
so della vita in termini sia esperienziali sia temporali); dell’utilità (riferi-
ta all’importanza del riflesso sociale di ciò che si fa, cioè alla legittimazio-
ne sociale delle nostre attività); dell’abilità artigianale (riferita al desiderio 
di far bene una cosa per se stessa e, come conseguenza, al beneficio che in 
tal modo se ne trae). Sennett individua qui tre aspetti essenziali che ritiene 
minacciati, o seriamente ostacolati, dall’incedere delle trasformazioni che 
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caratterizzano il “nuovo” capitalismo e, in particolare, la sua cultura che, 
con Appadurai (2004), si può dire deprima la “capacità di aspirare”. Si 
può riconoscere in ciascuno di questi aspetti e nel loro insieme una gam-
ma di significati e di implicazioni che richiamano da vicino la relazione 
fra lavoro e partecipazione. E, tuttavia, per introdurre in maniera più ade-
guata quale sia la portata della posta in palio entro questa relazione, oc-
corre arricchire la prospettiva di analisi, includendo elementi che, in senso 
più ampio, portano ad inquadrare la questione in termini di “qualità del la-
voro”, intesa nei suoi aspetti di autonomia, redistribuzione, solidarietà, ri-
conoscimento, coinvolgimento, tutela, equità (Gosetti 2012; 2014).

Proiettando questi elementi e queste considerazioni sul rapporto fra 
giovani, lavoro e partecipazione, il tema può essere declinato in sen-
so generale come inquadramento delle dinamiche che, entro e intorno 
all’esperienza lavorativa, intervengono sulla possibilità di generare una 
“cittadinanza attiva”, da intendersi come combinazione fra autonomia 
(ambito della “possibilità”) e propensione alla sfera pubblica (ambito del-
la “volontà”). In ciò si rintraccia l’attualità e la rilevanza del discorso sul-
la partecipazione, certamente appesantito da un clima di “revival” impre-
gnato di retoriche sia positive sia negative (Pellizzoni 2005) e da funzioni 
latenti ambigue, anche di segno opposto alla manifesta promessa inclusiva 
ed emancipatoria (Moini 2012), ma denso di importanti implicazioni che 
connettono questioni di orientamento civico e propensione ai valori da un 
lato, e questioni di redistribuzione e solidarietà dall’altra.

2. Giovani e partecipazione 

Se negli ultimi anni l’attenzione di politici, esperti e studiosi verso 
il tema della partecipazione, colto nelle sue diverse articolazioni e are-
ne, è stata elevata, si può certamente affermare che la sua declinazione – 
e le sue implicazioni – entro la popolazione giovanile siano state seguite 
con particolare interesse e con forti attese da parte soprattutto degli at-
tori politico-istituzionali, preoccupati per gli itinerari contemporanei del-
la civicness e del consenso, sullo sfondo della tendenza generalizzata al-
la diminuzione della partecipazione convenzionale in atto da tempo nelle 
democrazie occidentali (Crouch 2003). La questione della partecipazio-
ne giovanile, oltre che carica di aspettative, appare estremamente densa 
e complessa – a partire dal fatto che la stessa “giovinezza” è internamen-
te differenziata per età e modifica le sue priorità e i suoi volti in relazio-
ne a variabili di tipo socio-economico, territoriale, culturale – e per que-
sto motivo pone sfide di non facile gestione e soluzione, sia per la ricerca 
sia per la progettazione di policies. Da una parte, la de-standardizzazione 
e l’individualizzazione dei corsi di vita nell’epoca contemporanea rendono 
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sempre più difficile cogliere nella realtà quotidiana significati universali 
di partecipazione (Walther 2012). Dall’altra parte, le indagini e le misura-
zioni dei livelli di partecipazione in prevalenza si soffermano ancora sulle 
forme convenzionali ed istituzionalizzate, evidenziando con ciò una caren-
za nell’osservazione ed interpretazione di pratiche, significati e questioni 
emergenti nelle condotte giovanili non convenzionali e al di fuori del sol-
co della tradizione (ibidem 2012), proprio quando occorrerebbe intensifi-
care gli sforzi per una nuova mappatura, visto che oltre alla comparsa di 
nuove modalità si assiste anche ad una mescolanza ed ibridazione di vec-
chi e nuovi modi (Kovatcheva 2005; Smith et al. 2005; Benedicto e Morán 
2007).

Un’ampia letteratura dimostra in particolare come la partecipazione po-
litica dei giovani, intesa nelle sue forme più consolidate e istituzionaliz-
zate, appaia sia più attenuata, comparativamente con le generazioni adul-
te (anch’esse, peraltro, sempre più tiepide), sia in calo (Bettin Lattes 1999; 
Forbrig 2005; Bontempi e Pocaterra 2007; Galland e Lemel 2007; Spann-
ring 2008; Biorcio 2009), giustificando timori riguardo alla depoliticiz-
zazione giovanile1. Tuttavia, è altrettanto vero che emergono elementi di 
natura intrinsecamente politica in molte delle preoccupazioni e dei com-
portamenti dei giovani – non limitati soltanto alla sfera della politica in 
senso stretto (Bettin Lattes 2004; Nocenzi 2004; Furlong 2009; Geno-
va 2010; Walther 2012; Bichi 2013; Alteri e Raffini 2014; Martelli e Pitti 
2014). Le nuove generazioni tendono ad allontanarsi dalla democrazia “di 
palazzo” per frequentare (non compattamente, non con continuità, a se-
conda del capitale sociale individuale e collettivo di cui dispongono) la de-
mocrazia “di strada” (Bettin Lattes et al. 2008), mostrando con ciò un’e-
vidente diffidenza verso le istituzioni e una certa difficoltà a cimentarsi 
con processi di istituzionalizzazione. Come detto, tuttavia, le espressio-
ni dell’antipolitica giovanile hanno anche una connotazione politica (Beck 
2000) e, del resto, le azioni non convenzionali e talvolta apparentemente 
lontane dall’impegno mostrano nuovi significati e nuovi temi che andreb-
bero attentamente osservati e decodificati, poiché hanno a che fare con la 
sfera pubblica e con la dimensione collettiva (Walther 2012).

Gli stili partecipativi dei giovani si rivelano diversi dal passato e sem-
brano assumere caratteri di mobilitazione cognitiva (Dalton 1984), sono 
frequentemente “issue oriented” (Clark e Rempel 1997; Furlong 2009) e 
mostrano una propensione a vivere esperienze associative e di volontaria-
to che costituiscono soprattutto occasioni di socializzazione e di formazio-
ne di identità. Se le traiettorie partecipative dei giovani si muovono entro 

1. Non va peraltro dimenticato come l’attivismo politico, in termini sia convenzionali 
sia innovativi, rispetto alla durata e all’intensità sia sempre stato appannaggio di una mi-
noranza, salvo periodi storici di elevata e temporanea mobilitazione collettiva.
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scenari di de-tradizionalizzazione, continuano però a pesare su di esse fat-
tori di tipo strutturale e ascritto, quali l’età, il genere, lo status socio-eco-
nomico, la provenienza, il contesto di vita (Pole et al. 2005; France 2007; 
Walther 2006 e 2012; Heinz 2009; Checkoway 2011). In tal modo si spie-
gano gradi variabili di propensione alla partecipazione socio-politica, ten-
denzialmente più bassi per i più giovani, per le donne, per i meno abbienti 
(soprattutto se disoccupati), per i migranti, per chi vive entro aree depriva-
te da un punto di vista sia sociale sia culturale. Riguardo al titolo di stu-
dio, quanto più è elevato tanto più contribuisce ad innalzare la propensio-
ne ad informarsi e a partecipare.

Nel complesso, l’orizzonte presente e futuro della partecipazione dei 
giovani sembra riconducibile ad un orientamento che è stato definito co-
me “individualismo democratico” (Bontempi e Pocaterra 2007; Spannring 
et al. 2008) o come “cosmopolitismo individualista” (Beck 2000). In en-
trambe le accezioni libertà e la democrazia esercitano ancora un notevo-
le fascino sulle giovani generazioni e si associano a “prove di cittadinan-
za globale” (Bettin Lattes 2004), mediata significativamente (anche se non 
esclusivamente) dalle nuove tecnologie e dalla possibilità da queste con-
cessa di dar vita a spazi pubblici virtuali. Entro questo orizzonte i giova-
ni sembrano mostrare una certa difficoltà a visualizzare e frequentare la 
dimensione collettiva dell’esperienza di cittadinanza, resa peraltro sempre 
più opaca e frammentata dalle dinamiche socio-strutturali delle “post-de-
mocrazie” (Crouch 2003), e tendono così ad esprimere una prospettiva sia 
fortemente individuale, quando ad esempio si sperimentano nell’associa-
zionismo e nel volontariato con aspettative prevalenti di socializzazione e 
formazione identitaria personale, sia puntiforme, quando mostrano la ten-
denza ad un impegno che si concentra su temi specifici e circoscritti. 

Rispetto a queste dinamiche, tra i principali interrogativi che investo-
no la ricerca si ritrova quello relativo alle possibilità di composizione tra 
la diffusione nei giovani di una prospettiva individualizzata e l’esigenza di 
rinvigorimento e di promozione della sfera pubblica e di un discorso col-
lettivo, a fronte del crescente scollamento tra forme convenzionali di par-
tecipazione e stili partecipativi giovanili.

La promozione della partecipazione come ri-costruzione di spazi pub-
blici e contesti di consapevolezza ha dunque la necessità di intercettare e 
coinvolgere transizioni e percorsi identitari fortemente individualizzati, in 
un quadro di indebolimento e modificazione delle istituzioni sociali tra-
dizionali (il lavoro, tra queste): in questo senso la partecipazione diviene 
contemporaneamente luogo e tramite di processi di rappresentazione, ri-
conoscimento e visibilità (Walther 2012), in cui si tenta la difficile sinte-
si tra obiettivi di uguaglianza ed obiettivi di riconoscimento delle differen-
ze identitarie e culturali. Tale tentativo diviene particolarmente delicato e 
complesso alla luce delle difficoltà in cui si muovono due istituzioni socia-
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li che hanno costituito altrettanti pilastri nel mediare la relazione fra attore 
sociale e sistema, accompagnando e posizionando le biografie soggettive: 
il lavoro e la scuola. Sul piano delle dinamiche societarie che influenzano 
la vita contemporanea e agiscono sulle mappe cognitive e sulle condotte 
giovanili, infatti, è evidente sia il forte declino della funzione di socializ-
zazione e di comunicazione (e identificazione) collettiva ed intergenerazio-
nale che il lavoro ha per lungo tempo assicurato (Furlong 2009), sia l’inde-
bolimento dell’analoga funzione svolta dalla scuola. 

L’esigenza di conferire una solidità sempre più consistente all’idea e al-
le pratiche di partecipazione, intese come tramite per l’accesso dei giovani 
ad una maggiore consapevolezza ed autonomia, si ritrova nel ricorso all’e-
spressione di active citizenship (European Commission 2009a e 2009b), 
che nel recente dibattito ricomprende ed orienta le diverse posizioni e fina-
lità di studiosi, esperti ed istituzioni (Martelli 2013).

Dietro la lettura della partecipazione come cittadinanza attiva si profila 
tuttavia il rischio che a prevalere sia proprio un modello individualistico, 
alla fine ispirato ad una visione atomizzata della società e ad una lettura 
dell’azione sociale in termini di rational choice (Walther 2012), già in uso 
in alcune interpretazioni riduzionistiche della questione giovanile in cui la 
dimensione sociale e strutturale vengono messe in secondo piano o eluse. 
Tale rischio diviene più forte per la diffusa tendenza – in letteratura e nel-
le linee e raccomandazioni di policy – a sovrastimare la dimensione cul-
tural-identitaria della cittadinanza e a sottovalutare quella dell’autonomia, 
intesa come accesso alle risorse socio-economiche influenzato da vincoli 
strutturali. Ciò è frutto di un’operazione riduzionistica del concetto di par-
tecipazione in cui la componente culturale diviene egemonica, quando in-
vece appaiono altrettanto rilevanti sfere come l’accesso all’istruzione, alla 
salute, al mercato del lavoro, che, peraltro, hanno una forte influenza sul-
la fiducia nella politica e sulla stessa partecipazione socio-politica (Fahmy 
2006; Cuconato et al. 2012). L’evidente permanenza di questioni distribu-
tive e re-distributive nel cammino dei giovani verso l’autonomia e verso 
una “cittadinanza partecipativa” (Martelli 2013) induce pertanto a rigetta-
re ogni discorso che semplifichi tale transizione in termini di propensio-
ne socio-culturale. In questo senso è da condividere l’interrogativo circa 
la possibilità che la stessa enfasi sulla partecipazione giovanile in termini 
di appartenenza, lealtà e civic engagement, molto esplicita nei testi e ne-
gli orientamenti politico-istituzionali, nasconda proprio la debolezza delle 
politiche giovanili (e delle politiche pubbliche in generale) nel perseguire 
obiettivi di inclusione e di promozione di una piena cittadinanza socio-po-
litica (Loncle 2012). 

Per riprendere le fila del discorso nei suoi termini generali e portarlo 
verso la questione lavorativa, la partecipazione va dunque opportunamente 
intesa nella sua duplice e contemporanea accezione di “prendere parte” e 
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di “esser parte”, ovvero va analizzata come compresenza di aspetti e logi-
che d’azione improntate all’autonomia e alla solidarietà: «non si può pren-
dere parte senza essere parte e viceversa» (Pellizzoni 2005, p. 481). Con 
ciò si evidenzia quanto sia opportuno dedicare attenzione al fenomeno la-
vorativo nella sua articolata funzione di risorsa economica, di agente di ri-
conoscimento sociale e di vettore fondamentale di una cittadinanza inclu-
siva.

3. Lavoro e partecipazione 

Il lavoro, oltre ad avere la richiamata rilevanza storica agli effetti della 
formazione della cittadinanza sociale moderna, ha ricoperto e ricopre tut-
tora una funzione centrale, con particolare riferimento all’età giovanile, sia 
come mezzo per l’accesso a forme autonome di sussistenza e per la tran-
sizione alla vita adulta, sia come agente di socializzazione a vasto raggio 
e strumento di creazione e consolidamento di un repertorio di esperien-
ze, conoscenze e significati fondamentale per la definizione della propria 
identità soggettiva e sociale.

Esso, in altri termini, si pone tuttora come “contesto di consapevolez-
za”, in cui si producono e si intrecciano forme di partecipazione “al lavo-
ro”, “sul lavoro” e “connessa all’esperienza lavorativa” (con riflessi, dun-
que sulla vita extra-lavorativa).

Senza dubbio nel corso del tempo queste prerogative si sono modificate 
e, soprattutto negli ultimi anni, hanno registrato un generale ridimensiona-
mento nella loro forma e portata oggettiva, nonché nella valutazione sog-
gettiva delle persone.

In Italia, per fare un esempio relativo all’ambito della partecipazione 
politica, si è verificato un progressivo allentamento (quasi una disgiunzio-
ne) del legame fra tipo di occupazione e voto, sullo sfondo di più generali 
cambiamenti legati alla crisi delle ideologie, all’apatia verso i partiti e al-
la crescente instabilità delle preferenze elettorali, all’indebolimento delle 
identità collettive a favore di quelle individuali (Corbetta et al. 2012).

A fronte di questo ridimensionamento della potenzialità extra-economi-
che del lavoro nella vita quotidiana, emergono almeno due interrogativi. 
Da una parte ci si domanda quale ne sia la ragione, dall’altra quali siano le 
conseguenze e, soprattutto, se tra queste ci sia un ulteriore alleggerimento 
delle implicazioni del lavoro in termini di cittadinanza sociale e, pertanto, 
sia in questo senso giustificato il calo di attenzione nei suoi confronti.

In riferimento alle giovani generazioni, il ridimensionamento della cen-
tralità del lavoro, manifestatosi anche come crisi della rappresentanza at-
traverso il declino della sindacalizzazione (Visser 2006), ha senza dubbio 
una causa evidente nella crisi dell’occupazione giovanile – che per l’Ita-
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lia non è riconducibile soltanto agli effetti della crisi economico-finanzia-
ria in corso. Tuttavia, da molti esso viene rinviato ad un processo di più 
lungo periodo che discende sicuramente dalla più generale crisi del lavoro, 
ma che si colloca anche “fuori” e “intorno” al lavoro (Inglehart e Welzel 
2005; Gosetti 2005; Ponzellini 2011). Tale processo, cioè, avrebbe a che 
fare con l’incedere dell’individualizzazione della vita sociale e con l’accre-
sciuta importanza di obiettivi post-materialisti legati all’espressione di sé, 
alla qualità della vita e alla ricerca di un percorso personale entro un qua-
dro articolato e mobile; in tale quadro l’idea di un lavoro in cui mettere ra-
dici e cui dedicare energie prioritarie (anche in chiave simbolica) sembra 
progressivamente attenuarsi, a favore di una costruzione identitaria plurale 
e multicentrica (Lebano et al. 2010).

Nell’attuale situazione di crisi è peraltro più che plausibile attendersi – 
come sembra già avvenire – una risalita dell’importanza attribuita al lavo-
ro, che tuttavia va ad innestarsi su uno scenario sensibilmente modificato 
rispetto al periodo fordista dei “trent’anni gloriosi”, sia sul piano dei con-
tratti sia su quello culturale, a seguito dell’ormai lunga stagione della fles-
sibilità. Nel periodo pre-crisi tra i giovani il lavoro continuava a perdere 
rilevanza e, contemporaneamente, cominciava ad essere diffusamente ac-
colto nella sua forma a tempo determinato (Buzzi et al. 2007); recente-
mente sembra aver riconquistato una posizione più centrale, tra giovani in 
cui compare una generale soddisfazione per il lavoro (maggiore tra gli au-
tonomi che tra i dipendenti e, tra questi ultimi, abbastanza elevata anche 
tra i lavoratori a termine) che, però, assume contorni più critici in relazio-
ne alla condizione economica e alla coerenza studio-lavoro (Migliavac-
ca 2013). È evidente che il settore di lavoro, i suoi contenuti, la posizione 
contrattuale e i livelli di remunerazione possono marcare differenze anche 
molto accentuate nel rapporto tra esperienza lavorativa, aspettative e con-
dizione socio-economico individuale.

Se lo sguardo si pone sul referente “privilegiato” della flessibilità, ov-
vero il lavoro (il lavoratore) atipico, che come è noto è sovra-rappresentato 
nelle classi d’età più giovani, si può far riferimento ad una letteratura or-
mai ampia, che ha cercato di coglierne i tratti caratterizzanti e di eviden-
ziare nessi ed implicazioni in riferimento alla relazione con l’esperienza 
professionale e con la vita quotidiana (Bertolini 2012).

Gran parte delle riflessioni, di natura sia teorica sia empirica, si è con-
centrata sul continuum tra flessibilità e precarietà (De Luigi e Martel-
li 2006), guardando con particolare attenzione ai riflessi sui processi di 
formazione dell’identità individuale e sociale e sulla transizione alla vita 
adulta, con l’intento di cogliere natura e forme delle reazioni e delle mobi-
litazioni emergenti, oscillanti fra l’accettazione e un conflitto che, nei suoi 
diversi volti e nelle sue manifestazioni, appare in qualche modo ancora 
«in cerca di autore» (Caruso 2014, p. 50). 



254

Per quel che concerne il nesso tra lavoro e partecipazione in riferimen-
to all’esperienza della precarietà, si può ricordare come, da un lato, per 
ciò che riguarda soprattutto i più qualificati, compaia il rischio di rimane-
re vittime di una «trappola della passione» (Murgia e Poggio 2012), in cui 
i confini fra vita privata e lavoro vengono erosi, senza un adeguato ritor-
no in termini di stabilità; dall’altro, secondo un’ottica più generale, vale il 
monito di Standing (2011), secondo il quale i lavoratori precari non sem-
brano poter costituire una “classe in formazione”, poiché se esistono tratti 
comuni, che vanno dalla “abitudine” alla flessibilità, alla ricerca di soddi-
sfazione nel lavoro, alla maggior diffusione del lavoro precario fra i gio-
vani, il precariato tuttavia «non è una classe per sé, in parte perché è in 
guerra con se stesso» (p. 164).

Adottando, come sottolineato in precedenza, una prospettiva in cui il 
concetto di partecipazione richiama ad un tempo volontà (di agire) e pos-
sibilità (di farlo e di vivere una vita autonoma), entro uno scenario allar-
gato alla più generale situazione del fenomeno lavorativo, vi sono buone 
ragioni – supportate anche da riscontri empirici – per riproporre all’at-
tenzione della ricerca e della politica l’attualità di dimensioni come l’au-
tonomia e il riconoscimento (Dazzi e Minghini 2014) all’interno di una 
concezione ampia, articolata e dinamica di “qualità del lavoro” (Goset-
ti 2012 e 2014; Migliavacca 2013), che rinvia all’idea di “cittadinanza at-
tiva” ed include esplicitamente il lavoro tra i suoi principali vettori. Il fe-
nomeno lavorativo continua infatti a proporre risorse, contenuti, significati 
fondamentali per la realtà interna ed esterna alla vita professionale, che si 
dipanano dalle più classiche aree della qualità economica ed ergonomica, 
della complessità, del potere decisionale, del controllo, per includere aspet-
ti che connettono strettamente lavoro e vita quotidiana come la concilia-
zione vita-lavoro, la protezione sociale, la partecipazione sociale (Gosetti 
2012) e il riconoscimento (Gosetti 2014). Sembra così opportuna una rin-
novata consapevolezza della rilevanza di aspetti legati all’informazione; 
all’immagine sociale del rapporto vita-lavoro; al riconoscimento di diritti 
di sicurezza, stabilità e continuità; alle forme di rappresentanza del lavoro; 
al coinvolgimento in reti di tutela sociale; alla partecipazione attraverso il 
lavoro alla sfera pubblica e alla vita democratica (ibidem). Si aggiunge a 
questo elenco l’importanza dei processi di socializzazione civica e politi-
ca che prendono corpo, in diversi gradi e forme, attraverso l’esperienza la-
vorativa e l’interazione con attori, culture e logiche regolative che permea-
no l’ambiente lavorativo.

A ribadire quanto gli stessi giovani immettano nel lavoro significati e 
aspettative che confermano la sua duplice natura di mezzo per raggiungere 
autonomia economica e di luogo di impegno personale, valgano le rispo-
ste date dai 18-29enni intervistati nel 2012 dall’Istituto Toniolo: con valo-
ri sempre vicini o superiori al 90% gli intervistati si dichiarano d’accor-
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do sul fatto che il lavoro sia uno strumento diretto a procurare reddito, ma 
anche un luogo di impegno personale e una modalità di autorealizzazione 
(Migliavacca 2013).

4. Giovani, lavoro e partecipazione. Alcune considerazioni finali

La relazione che intercorre tra giovani, lavoro e partecipazione si di-
mostra senza dubbio complessa, anche se appare caratterizzata in mo-
do piuttosto chiaro da un’attenuazione della capacità del lavoro di conferi-
re cittadinanza e da una relativizzazione della sua importanza nel quadro 
più ampio della vita quotidiana, sulla scorta di mutamenti nelle aspettati-
ve e nei significati ad esso riferiti prodottisi a seguito dei processi di indi-
vidualizzazione della vita sociale e di riconfigurazione dell’identità socia-
le e personale.

Nel passato certamente la parabola del lavoro è stata determinante ai fi-
ni dell’espansione dei diritti sociali, con “effetti di cittadinanza” promos-
si sia all’interno sia all’esterno della sfera economico-occupazionale, ma 
quali nessi vi sono oggi tra vita lavorativa, inclusione, partecipazione e cit-
tadinanza attiva? Se per le giovani generazioni «la vita non gira attorno al 
lavoro» (Ponzellini 2011, p. 201) – un lavoro che è sempre più conosciuto 
e sperimentato nel suo carattere flessibile e mobile e verso il quale si ma-
nifesta quell’orientamento ambivalente di portata più ampia che viene de-
finito come «participation deféctive» (Martuccelli 2007) – quali sono le 
conseguenze nel lavoro e nella sfera extra-lavorativa?

Da un lato si può affermare che l’idea del lavoro come esperienza stabi-
le e come luogo di ampie tutele sembra essere venuta meno nelle aspettati-
ve e, in parte, anche nelle rappresentazioni dei giovani; dall’altra – tuttavia 
– le ricerche più recenti come quella dell’Istituto Toniolo (2013) testimo-
niano di un forte investimento che essi sono disposti a fare sul lavoro co-
me luogo/mezzo di autonomia non soltanto economica. Eppure è ben vi-
sibile come nelle mobilitazioni in tema di lavoro sia difficile rintracciare 
l’emergere di un soggetto collettivo con un’identità coesa e diffusa, nonché 
di un discorso in grado di informare le decisioni della sfera pubblica.

Nell’ottica della transizione alla vita adulta, questo scenario già appe-
santito dalla profonda trasformazione e dall’indebolimento di una del-
le istituzioni sociali centrali della modernità diviene ancor più difficoltoso 
per la parallela diluizione dell’adultità (Blatterer 2010; Cuzzocrea e Maga-
raggia 2013; Martelli e Pitti 2014), che fatica sempre più ad indicare l’ap-
prodo del percorso di crescita.

Nel complesso, ciò suggerisce di riprendere con vigore una prospettiva 
che rimetta al centro l’idea dei diritti di cittadinanza come progetto e co-
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me misura delle biografie (sottraendoli però ad una ristretta ed ormai ina-
deguata lettura di tipo statuale).

Il lavoro mantiene una sua rilevanza in questa prospettiva, tanto per 
l’ambito dell’“essere parte”, quanto per quello del “prendere parte” (Pelliz-
zoni 2005).

Per quale ragione, tuttavia, sembra essersi allentata, sino quasi a di-
venire marginale (sia nelle dinamiche socio-economiche quotidiane, sia 
nell’attenzione della comunità scientifica), la percezione dell’esperienza la-
vorativa come ambiente e come processo centrale nella costruzione del-
la cittadinanza attiva – come insieme di volontà e possibilità – da parte dei 
giovani?

I nessi fra partecipazione e lavoro – nella loro fragilità e nel loro mu-
tamento, come nella loro persistente significatività – rivestono ancora una 
notevole rilevanza tanto per l’analisi della produzione e riproduzione della 
vita sociale, quanto per la definizione di policies, agli effetti della configu-
razione delle tutele sociali e della promozione di cittadinanza attiva. 

Si rende opportuno ed auspicabile un programma di ricerca che punti a 
comprendere la partecipazione come grado di capacitazione e di cittadi-
nanza appropriabile attraverso il lavoro, nella consapevolezza che occorre 
guardare ai modi in cui esso si articola, dedicando attenzione ai proces-
si di emancipazione, «alle dinamiche organizzative e ai rapporti di ricono-
scimento che si generano dentro il lavoro, e fra lavoro e altre dimensioni 
di vita» (Gosetti 2014, p. 115). Si potrà così evitare di scambiare una tra-
sformazione per una scomparsa, e di sottovalutare le implicazioni che la 
relazione fra lavoro e partecipazione ancora possiede ai fini dei percorsi di 
cittadinanza attiva delle giovani generazioni.
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Sociologia del lavoro, n. 136/2014

Prima e dopo la crisi. 
L’evoluzione delle mobilitazioni 
dei lavoratori precari in Italia e Grecia

Alice Mattoni*, Markos Vogiatzoglou**

1. Introduzione

La crisi finanziaria cominciata nel 2008 ha mutato drasticamente le 
condizioni di vita dei lavoratori, soprattutto in quei paesi che più hanno 
sofferto delle sue conseguenze a livello economico, tra cui i paesi dell’Eu-
ropa mediterranea. In particolare, in paesi come l’Italia e la Grecia, si so-
no accelerati alcuni dei meccanismi di marginalizzazione dei lavoratori 
già attivi da alcuni decenni, tra cui quelli legati alla flessibilizzazione del 
mercato del lavoro. 

Se nel secondo dopoguerra i contratti a tempo pieno e indeterminato si 
affermano come la modalità standard di assunzione nelle grandi fabbriche, 
così come in altri settori tra cui quello dei servizi pubblici (Vallas 1999), 
già negli anni ’70 la struttura del mercato del lavoro comincia a mutare di 
segno in numerosi paesi Europei. Il mercato del lavoro viene via via de-re-
golamentato attraverso l’adozione di nuove forme di flessibilità del lavoro 
(Appay 1997). Il progressivo processo di flessibilizzazione del mercato del 
lavoro raggiunge forse il suo apice negli anni ’90 in cui, anche in paesi co-
me la Grecia e l’Italia, aumenta notevolmente la segmentazione della forza 
lavoro, provocando divisioni profonde tra i cosiddetti lavoratori standard e 
non-standard, spesso anche chiamati atipici. Questo processo ha contribu-
ito alla nascita di un fenomeno relativamente nuovo, per lo meno nei con-
fronti dei decenni immediatamente precedenti: il rapido diffondersi della 
precarietà, «che deriva soprattutto da esperienze relative al mercato del la-
voro» (Waite 2009: 416), ponendo le persone in una «condizione di vulne-
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rabilità rispetto alle contingenze [della vita quotidiana] e all’incapacità di 
prevedere [il proprio futuro]» (Ettlinger 2007: 320). La precarietà, infatti, 
comporta una «precarizzazione della vita quotidiana» (Carrico 2007) deri-
vante dalla flessibilità imposta nei rapporti di lavoro. 

Allo stesso tempo, l’indebolimento delle politiche relative allo stato so-
ciale dell’era fordista ha portato alla contrazione delle protezione sociali 
per i lavoratori precari (Hausermann e Schwander 2012): il lavoratore pre-
cario, essendo un lavoratore atipico sottoposto a un rapporto di lavoro fles-
sibile, manca completamente di o ha accesso inadeguato alle misure di 
protezione sociale che caratterizzano lo stato sociale nei confronti dei la-
voratori a tempo pieno e indeterminato.

A causa delle loro condizioni di vita e di lavoro, i lavoratori preca-
ri hanno in qualche modo esperito alcune delle conseguenze della crisi fi-
nanziaria ed economica ben prima che questa cominciasse a colpire strati 
sempre più ampi della popolazioni in numerosi paesi europei. Questo an-
che perché i lavoratori precari sono normalmente caratterizzati da diver-
se marginalità sociali e politiche: non hanno solitamente accesso ad allea-
ti politici istituzionali, come i partiti politici, sono caratterizzati da risorse 
materiali scarse, e sono generalmente assenti dal dibattito pubblico (Mat-
toni e Vogiatzoglou di prossima pubblicazione; Pedaci 2010). Non a caso, 
le particolari condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori precari sono sta-
te spesso considerate come un forte ostacolo per l’organizzazione di azio-
ni collettive efficaci (Rizza 2000) analogamente a quanto è avvenuto nel 
caso della mobilitazione dei disoccupati, normalmente considerati un sog-
getto che difficilmente poteva essere mobilitato collettivamente, anche dal 
punto di vista sindacale (Faniel 2012). I disoccupati si sono tuttavia mo-
bilitati collettivamente varie volte e in diversi paesi europei ed extra-eu-
ropei, soprattutto durante le ondate di disoccupazione di massa che han-
no attraversato molti paesi nel corso del 1930, nella seconda metà del 1970 
e di nuovo nel 1990 (Piven e Cloward 1977; Richards 2002; della Porta 
2008; Chabanet 2002). Allo stesso modo, negli ultimi decenni, anche i la-
voratori precari si sono impegnati in varie forme di azione collettiva in di-
versi paesi in tutto il mondo (Mattoni 2012; Chun 2009) e il tema della 
precarietà rimane ancora oggi una costante nelle proteste contro le misure 
di austerità implementate in molti paesi europei (Baumgarten 2013; Par-
van 2013).

Per comprendere meglio alcune delle caratteristiche dell’azione collet-
tiva dei lavoratori precari, in questo saggio presentiamo una comparazio-
ne a livello temporale e territoriale delle loro mobilitazioni in due paesi 
dell’Europa mediterranea – Italia e Grecia – prima e dopo la crisi finan-
ziaria ed economica. In entrambi questi paesi, la precarietà è stata e con-
tinua ad essere una questione rilevante attorno a cui si mobilitano molti 
gruppi di attivisti. Discutiamo in primo luogo delle mutazioni che hanno 
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caratterizzato il contesto in cui si sono svolte le mobilitazioni dei lavorato-
ri precari nei due paesi. Mettiamo poi a confronto le mobilitazioni dei la-
voratori precari in Italia e in Grecia prima e dopo la crisi finanziaria ed 
economica. Infine, nelle conclusioni, riflettiamo su modo in cui il muta-
mento del contesto delle proteste e l’evoluzione delle proteste stesse si si-
ano intrecciati, in entrambi i paesi, portando ad alcuni cambiamenti nel 
campo delle mobilitazioni contro la  precarietà.

2. La flessibilizzazione del mercato del lavoro in Italia e in Grecia

A partire dalla fine degli anni ’70, la figura del lavoratore a tempo pie-
no e indeterminato comincia a perdere la sua centralità nel mercato del la-
voro a causa di un processo di flessibilizzazione graduale e continuo in 
tutta Europa. Seguendo alcune dottrine teoriche che imputavano alla “rigi-
dità del mercato del lavoro” la crisi economica post-1973 (Atkinson 1984), 
numerosi paesi iniziano in quegli anni a dotarsi di strumenti legislativi 
che permettono l’applicazione di contratti di lavoro che deviano dai con-
tratti cosiddetti standard – a tempo pieno e indeterminato – tipici dell’era 
fordista. La Grecia e l’Italia seguono questa strada, anche se con un certo 
ritardo rispetto ad altri paesi europei. 

Il sistema di relazioni industriali non subisce grandi mutamenti nel pe-
riodo dopo la seconda guerra mondiale, mantenendo di fatto fino ai pri-
mi anni ’90 una struttura largamente fordista del mercato del lavoro (Io-
annou 2000). La Grecia è infatti caratterizzata tradizionalmente da una 
base industriale debole e da un sistema produttivo poco diversificato. Nel 
secondo dopoguerra, la stragrande maggioranza dei lavoratori greci so-
no impiegati sia dalla burocrazia amministrativa dello Stato greco, allora 
in rapida espansione (Tsoukalas 1987), sia dalle piccole imprese private. 
La prevalenza di contratti a tempo indeterminato, insieme alla presenza di 
modesti ma relativamente stabili aumenti di reddito nel lavoro dipenden-
te e alla introduzione di alcuni strumenti di contrattazione collettiva sono 
alcune delle caratteristiche principali del mercato del lavoro greco in que-
sto periodo. Per quanto riguarda l’Italia, la presenza di un forte movimen-
to dei lavoratori, sostenuto da solide alleanze tra le confederazioni sinda-
cali ed i partiti politici rappresentati in parlamento (Bedani 1995), nonché 
alcune rilevanti disposizioni costituzionali integrate e ulteriormente svi-
luppate, nel 1970, con l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori hanno 
sfavorito e complicato eventuali bruschi cambiamenti nella regolamenta-
zione del mercato del lavoro. Nonostante ciò, in entrambi i paesi si affer-
ma rapidamente negli anni ’90 un discorso relativo alla competitività del 
mercato del lavoro condiviso da numerosi soggetti politici ed economici, 
difficile da contrastare in una situazione di forte stagnazione e bassa per-
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formance macro-economica che caratterizza entrambi i paesi in questo 
decennio.

Il processo di flessibilizzazione in Italia è stato distribuito in quattro 
diverse iniziative legislative, votate ed attuate dal 1993 al 2003 (Gallino 
2007). Nel loro insieme, queste disposizioni legislative hanno introdotto 
una vasta gamma di contratti atipici di lavoro, ma non molti cambiamenti 
sostanziali nelle condizioni di lavoro delle persone che già lavoravano nel 
quadro di accordi a tempo indeterminato. In Grecia, dal 1990, anno in cui 
l’occupazione a tempo parziale è introdotta nel sistema delle relazioni in-
dustriali, al 2009, almeno otto diversi pacchetti legislativi si sono occupa-
ti di lavoro flessibile, liberalizzando alcuni aspetti del mercato del lavoro 
e regolandone altri in base a standard internazionali (Milo 2009). Queste 
modifiche legislative hanno avuto un impatto concreto sui diversi aspet-
ti del mercato del lavoro nei due paesi, come mostrato dalla tabella 1. In 
particolare, si puo notare un incremento del lavoro part-time, soprattutto 
involontario, in entrambi i paesi. Mentre il tasso di protezione lavorativa è 
rimasto invariato nel caso dei lavoratori a tempo indeterminato, le perso-
ne assunte con contratti a tempo determinato hanno visto un decremento 
significativo nelle tutele previste per i loro contratti, ampliando in questo 
modo le differenze tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tem-
po indeterminato. 

In entrambi i paesi, la flessibilizzazione del mercato del lavoro è andata 
di pari passo con la mancata applicazione di una seria riforma dello stato 
sociale la cui struttura di base è rimasta invariata nonostante l’aumento di 
lavoratori precari, portando ad un “processo di dualizzazione”, in cui “le 
politiche differenziano sempre di più i diritti, i programmi e i servizi for-
niti alle diverse categorie di destinatari” (Emmenegger et al. 2012: 10). In 
altre parole, sia in Italia che in Grecia si è verificata una progressiva ridu-
zione delle misure di protezione sociale e del numero di lavoratori che ne 
possono beneficiare (Bronzini 2012; INE - GSEE 2011). 

Durante la crisi economica, le condizioni di vita dei lavoratori preca-
ri sono ulteriormente peggiorate. In Grecia, le misure di austerità impo-
ste dopo il 2010 hanno cambiato radicalmente il contesto in cui si trovano 
ad operare le organizzazioni di movimento e i sindacati che si sono dovuti 
confrontare con un forte aumento della disoccupazione – nel 2013 i disoc-
cupati ammontavano a circa 1.500.000 persone, il 15% della popolazione 
totale e il 28% della forza lavoro (OECD 2013). Un altro cambiamento ri-
levante è rappresentato dalla vera e propria crisi umanitaria che si scatena 
in Grecia a partire dal 2010. L’Italia non ha affrontato le stesse drammati-
che misure di austerità che hanno colpito la Grecia, ma il paese è stato co-
munque attraversato da una dura crisi economica e da una forte recessione 
che è tuttora parzialmente in corso. Anche in Italia, infatti, si registra un 
rapido duplicarsi del tasso di disoccupazione, passato dal 6,2 % del 2008 
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al 12,7% del marzo 2014 e un netto aumento della disoccupazione giova-
nile, che è passata dal 19,4% nel 2007 al 42,7 % nel 2014 (Eurostat 2014). 
La crescita negativa del Prodotto Interno Lordo nello stesso periodo (Fon-
tes 2013) lascia poche speranze per una rapida inversione di tali tendenze 
negative. 

Questi cambiamenti hanno avuto un impatto anche sul modo in cui si 
sono sviluppate le mobilitazioni dei lavoratori precari negli anni recen-
ti. Le organizzazioni sindacali e di movimento, infatti, si sono trovate di 
fronte ad alcune sfide importanti, che vanno a sommarsi alla necessità di 
trovare delle forme efficaci di mobilitazione nel caso dei lavoratori preca-
ri. Nella prossima sezione del saggio affronteremo proprio questo tema, 
confrontando le proteste contro la precarietà prima e dopo la crisi finan-
ziaria ed economica in Italia e in Grecia.

Tab. 1 - Impatto delle modifiche legislative su diversi aspetti del mercato del lavoro, 
1995-2012
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3. L’evoluzione delle mobilitazioni dei lavoratori precari

Le prime mobilitazioni dei lavoratori precari cominciano in Italia a 
partire dalla fine degli anni ’90, per acquisire una certa rilevanza, an-
che mediatica, tra il 2001 e il 2006, anni in cui alle proteste organizza-
te in luoghi di lavoro specifici si sommano mobilitazioni nazionali ed eu-
ropee (Mattoni 2012). In questi anni, molte tra le proteste organizzate in 
Italia sottolineano la necessità di costruire e rafforzare un comune sen-
so di appartenenza tra i lavoratori precari, altrimenti atomizzati e isolati 
uno dall’altro. L’importanza di costruire significati comuni in relazione al-
la precarietà, sebbene nel rispetto delle differenze tra i lavoratori precari, 
si ritrova nella Mayday Parade, che viene organizzata ogni anno il Primo 
Maggio a Milano dal 2001, quando ancora è un evento di protesta nazio-
nale, trasformandosi poi nel 2004 in una giornata transnazionale di pro-
testa dei lavoratori precari europei (Mattoni 2012; Doerr e Mattoni 2014). 
A questo fine, gli organizzatori chiedono ai gruppi di attivisti che voglio-
no partecipare alla parata di costruire carri allegorici attraverso cui rap-
presentare la propria visione della precarietà. Allo stesso modo, nel 2004 
le azioni di San Precario in supermercati, librerie, teatri e altri luoghi di 
consumo sono finalizzate a stabilire un senso di appartenenza comune tra 
attivisti e clienti, da un lato, e tra attivisti e lavoratori, dall’altro lato (Mat-
toni 2008; Tarì e Vanni 2007): sebbene attivisti, clienti e lavoratori abbia-
no ruoli diversi nel contesto delle azioni di San Precario, questi eventi di 
protesta sottolineano il vissuto comune di precarietà in grado di unire fi-
gure diverse, legando a uno stesso destino di incertezza non soltanto i la-
voratori di supermercati, librerie e via dicendo, ma pure i clienti che fre-
quentano questi stessi luoghi di consumo. Anche le lotte volte a migliorare 
le condizioni di lavoro in luoghi di lavoro specifici, come ad esempio le 
proteste organizzate dal Collettivo Precari Atesia nel call center Atesia di 
Roma, che raggiungono il loro picco nel 2005, hanno forti elementi sim-
bolici orientati verso la costruzione di un soggetto politico in grado di ri-
vendicare i propri diritti partendo da una voce comune (Mattoni 2012). In 
breve, molte delle mobilitazioni contro la precarietà che si sviluppano tra 
il 2001 e il 2006 in Italia si pongono l’obiettivo di unire i lavoratori pre-
cari in un soggetto politico composito ma coerente, andando oltre l’indivi-
dualizzazione e la frammentazione che gli stessi lavoratori precari vivono 
nel loro quotidiano. Per questo motivo, negli anni che precedono la cri-
si finanziaria ed economica, la dimensione simbolica ricopre un ruolo ri-
levante nelle proteste proteste dei lavoratori precari, tanto che l’attenzione 
verso la costruzione di un lessico comune e di una grammatica condivi-
sa diventa uno dei tratti distintivi di queste proteste, insieme alla ricerca di 
riconoscimento dei lavoratori precari a livello pubblico e politico (Matto-
ni 2012).
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In Grecia, le mobilitazioni dei lavoratori precari negli anni precedenti 
la crisi economica sono guidate soprattutto dai sindacati di base che ope-
rano direttamente nei luoghi di lavoro. Ciò è in parte dovuto alle carat-
teristiche specifiche del sistema sindacale greco caratterizzato da una so-
la confederazione dei lavoratori, pluralista in termini politici, che offre un 
grado relativamente alto di autonomia ai sindacati di base (Kouzis 2007).

Contrariamente a quello che accade in Italia, la ricerca di visibilità nel-
la sfera pubblica e politica non è uno degli obiettivi delle proteste dei lavo-
ratori precari greci. E non si verifica neppure il tentativo di costruire co-
munanze e legami tra diversi tipi di lavoratori precari. Anche per questo, i 
contenuti simbolici elaborati nel corso delle mobilitazioni sono strettamen-
te legati alle caratteristiche dei sindacati di base che le organizzano e so-
stengono: a livello discorsivo, per esempio, si elabora un linguaggio lega-
to alla forte tradizione delle rivendicazioni sindacali sui luoghi di lavoro. 
Questo anche perché i sindacati di base operano in un contesto in cui con-
vivono lavoratori precari e non precari, rivolgendosi quindi a un pubblico 
composto solo in parte da lavoratori precari. La scelta effettuata dai sin-
dacati di base, quindi, è di includere le rivendicazioni dei lavoratori pre-
cari all’interno del contesto più generale della lotta di classe contrastando 
la diffusa convinzione che la nuova forza di lavoro precaria non possa es-
sere sindacalizzata. Vengono quindi organizzate delle campagne di mobi-
litazione per legittimare e confermare la presenza dei sindacati di base nei 
luoghi di lavoro in cui si riscontra (anche) la presenza di lavoratori preca-
ri. Un esempio è il Sindacato dei Tecnici Salariati (SMT), attivo nel set-
tore dell’edilizia, dell’ingegneria e delle telecomunicazioni, che organizza 
“visite a sorpresa” in aziende che assumono lavoratori precari non sinda-
calizzati, distribuendo volantini e parlando con i dipendenti (Vogiatzoglou 
2010). I sindacati di base, inoltre, cercano di introdurre alcuni elemen-
ti caratteristici del cosiddetto “sindacalismo di movimento” (Turner 2007) 
nelle loro mobilitazioni, impegnandosi in attività come manifestazioni, 
campagne di solidarietà, ma anche collaborando con organizzazioni di 
movimento non direttamente collegate al mondo del lavoro. Infine, i sinda-
cati di base, inclusi quelli costituiti da lavoratori precari, sperimentano al-
cuni tentativi di coordinamento ad Atene e in varie altre città greche, con 
l’obiettivo di moltiplicare le azioni di protesta nei luoghi di lavoro attraver-
so la circolazione di informazioni riguardanti i conflitti dei lavoratori pre-
cari, ma anche organizzando azioni di solidarietà nei confronti di mobili-
tazioni in corso in altri luoghi di lavoro. 

Dopo che la crisi finanziaria ed economica ha colpito Italia e Grecia, la 
situazione in cui si trovano i lavoratori precari muta in modo drammati-
co. Si riscontra, certamente, una certa continuità nelle proteste, grazie al-
la presenza di numerose organizzazioni di movimento sviluppatesi duran-
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te le prime mobilitazioni dei lavoratori precari, e dunque prima del 2008, 
in entrambi i paesi. 

In Italia, sono proprio queste organizzazioni di movimento che conti-
nuano ad organizzare regolarmente manifestazioni nazionali, ma anche re-
gionali e locali, in cui la precarietà rientra tra le questioni rilevanti ed ur-
genti da affrontare nel paese. Tuttavia, si notano anche alcune differenze 
nel contesto in cui si sviluppano queste mobilitazioni. Ad esempio, le ma-
nifestazioni nazionali che chiedono l’introduzione di un reddito di ba-
se per tutti sono state organizzate sia prima che dopo la crisi finanziaria 
ed economica in Italia. Tuttavia, durante le prime manifestazioni naziona-
li la richiesta del reddito di base è stata esplicitamente legata alla necessità 
di riconoscere i lavoratori precari come soggetto politico in Italia (Matto-
ni 2012). Se si guarda a manifestazioni più recenti, invece, la domanda di 
reddito di base garantito spesso si intreccia con altre rivendicazioni mate-
riali, strettamente legate alla crisi economica.

Allo stesso tempo, questo significa che alcune delle istanze che erano 
legate principalmente alle mobilitazioni dei lavoratori precari sono ora in-
cluse nelle proteste, più composite, contro le misure di austerità. Un buon 
esempio, in questo caso, è la grande manifestazione nazionale che si è 
svolta a Roma il 19 ottobre 2013 in cui circa 100.000 manifestanti prove-
nienti da tutta Italia si sono riuniti per rappresentare le diverse lotte che 
hanno attraversato il paese negli ultimi anni e mesi: in particolare, quel-
le legate alle proteste contro la costruzione di grandi infrastrutture – co-
me il treno ad alta velocità in Val di Susa – e le occupazioni di edifici ab-
bandonati per reclamare il diritto ad avere una casa. Significativamente, lo 
slogan di apertura della manifestazione era “una sola grande opera: casa e 
reddito per tutti”.

In Grecia, le misure di austerità hanno comportato un utilizzo diffu-
so e costante di forme di protesta tipiche delle lotte dei lavoratori. Si regi-
stra, infatti, un rapido intensificarsi dell’attività di sciopero, soprattutto tra 
il 2011 e il 2012, quando la Confederazione Generale dei Lavoratori Gre-
ci (GSEE) ha proclamato più di 30 giorni di sciopero generale e i lavora-
tori di diversi settori produttivi hanno partecipato a numerosi scioperi e 
blocchi delle produzioni. Anche i sindacati dei lavoratori precari sono pre-
senti in queste lotte, con una presenza importante durante le manifestazio-
ni organizzate per le strade di Atene e di altre città del paese. Sempre nel-
lo stesso biennio, i lavoratori precari danno vita a nuovi sindacati di base, 
tra cui il sindacato dei tecnici del settore audio-visivo, il sindacato dei la-
voratori dipendenti che lavorano come associati e il sindacato dei lavora-
tori del call-centre OTE. Allo stesso tempo, tuttavia, sono emerse anche 
forme sperimentali di organizzazione dei lavoratori precari, caratterizza-
te dalla promozione di un repertorio di protesta radicalmente diverso da 
quello tradizionalmente utilizzato dai sindacati. Tra gli altri, l’esempio si-
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curamente più significativo sono gli “Ergatikes Lesches” (EL) (club dei la-
voratori) radicati nelle comunità locali che sono stati fondati in vari quar-
tieri di Atene. In modo simile all’esperienza dei club dei lavoratori sorti 
negli Stati Uniti a metà anni ’90 (Fine 2005), anche in Grecia queste nuo-
ve forme organizzative mirano ad estendere la lotta di lavoro oltre i limi-
ti del luogo di lavoro. Un appartenente al club dei lavoratori Nea Smyrni, 
per esempio, spiega che “il club dei lavoratori vuole diventare un ‘sinda-
cato urbano’, che completa, e non sostituisce, il sindacalismo dei lavorato-
ri all’interno dello spazio di lavoro. Inoltre, il club dei lavoratori vuole an-
che unire, in una sola lotta, i lavoratori e i disoccupati che convivono nello 
stesso spazio urbano” (intervista con WCNS 2012).

Alcuni esperimenti interessanti a livello di organizzazione collettiva dei 
lavoratori precari sono in corso anche in Italia. Tra gli altri, un esempio 
emblematico è costituito dalla Rete dei Redattori Precari fondata all’ini-
zio del 2008, indipendentemente dai sindacati già esistenti nel settore edi-
toriale, per rivendicare migliori condizioni di lavoro e costituire un orga-
no di rappresentanza in grado di dare voce – e potere contrattuale – ai 
redattori precari (Redazione precaria 2008). Dopo alcuni mesi di mobili-
tazione organizzata dentro e fuori i luoghi di lavoro, la Rete dei Redatto-
ri Precari ha attirato l’attenzione della CGIL – e di SLC, il sindacato affi-
liato dei lavoratori nel settore della comunicazione. Comincia, quindi, una 
collaborazione temporanea tra il sindacato confederale e la rete dei lavo-
ratori precari auto-organizzati, al fine di includere alcune richieste di que-
sti ultimi nella piattaforma generale che la CGIL si stava preparando a 
negoziare in occasione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 
settore dell’editoria. Negli anni successivi, la Rete dei Redattori Precari 
continua ad essere attiva e a funzionare come un’organizzazione in grado 
di aggregare lavoratori precari altrimenti frammentati tra diversi luoghi 
di lavoro e committenti. Una delle sue ultime azioni, nel 2013, riguarda 
la denuncia pubblica e il boicottaggio dei prodotti editoriali di Mondado-
ri Editore, il cui 50% della forza lavoro è composta da lavoratori precari 
(Redattori Sociali 2013). Tuttavia, queste lotte rimangono isolate e gli at-
tivisti devono affrontare molte difficoltà nell’organizzazione della atomiz-
zata forza lavoro precaria presente nella Mondadori Editore (Santa Pa-
zienza 2013, 116).

L’individualizzazione dei rapporti di lavoro precari è infatti una delle 
sfide più importanti che gli attivisti si trovano ad affrontare nel momento 
in cui provano ad organizzare il lavoro precario, anche quando mobilita-
zioni si verificano all’interno dello stesso luogo di lavoro. La crisi econo-
mica, a questo proposito, ha reso ancora più difficile l’organizzazione di 
lotte efficaci, dal momento che i lavoratori precari sono particolarmente 
deboli – anche in termini di protezione sociale – quando si tratta di nego-
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ziare i loro diritti, ancora di più in un clima generale di sfiducia generato 
dalla lunga crisi finanziaria ed economica. 

In confronto alle mobilitazioni che si sono verificate prima della cri-
si, i lavoratori precari hanno ampliato la gamma delle loro azioni colletti-
ve, concentrandosi anche sullo sviluppo di servizi a sostegno dei lavoratori 
precari. L’obiettivo, in questo caso, è di costruire alternative reali ad alcu-
ni dei problemi che i lavoratori precari affrontano nella loro vita quotidia-
na, andando oltre le mobilitazioni di piazza. Il tentativo di elaborare una 
serie di servizi a favore dei lavoratori precari è stato spesso sostenuto at-
traverso azioni dirette, come ad esempio l’occupazione di edifici. 

In Italia, un esempio è la recente ondata di occupazioni di teatri in va-
rie città italiane, a partire dal caso forse più famoso: il Teatro Valle di Ro-
ma. In questa occasione, una forma di protesta piuttosto comune in Italia 
– l’occupazione e il recupero di edifici abbandonati – è stata utilizzata in 
modo strumentale da un gruppo di lavoratori precari dello spettacolo, che 
hanno in questo modo ottenuto uno spazio fisico adeguato in cui continua-
re a lavorare, cercando allo stesso tempo di produrre reddito per sé e e di 
difendere un bene comune che fosse messo a disposizione del quartiere e 
della cittadinanza. Un altro caso rilevante in questo senso è la creazione di 
spazi di lavoro comuni per i lavoratori autonomi precari – ma anche per 
coloro che sono temporaneamente disoccupati – che non hanno nemme-
no uno spazio di lavoro adeguato nelle aziende che li impiegano, appunto, 
come lavoratori autonomi. Gli attivisti che gestiscono spazi di co-working 
al di fuori di una logica del profitto, mirano anche a creare connessioni tra 
i lavoratori autonomi precari riconoscendo l’importanza di condividere la 
stessa area di lavoro per creare fiducia reciproca, lo scambio di esperienze 
e, eventualmente, decidere di impegnarsi in azioni collettive per migliora-
re le condizioni di lavoro e di vita. Questi sono, ad esempio, gli obiettivi 
dello Spazio Ufficio Condiviso a Milano, nato dalla collaborazione tra la 
Rete dei Redattori Precari e il Piano Terra, uno spazio occupato nel quar-
tiere Isola. Un’altra esperienza interessante è Officine Zero, a Roma. In 
questo caso, una fabbrica chiusa nel 2008 è stata occupata da 33 ex lavo-
ratori.

L’occupazione è stata sostenuta da gruppi di attivisti di quartiere che 
hanno assistito i lavoratori nella conversione della fabbrica in uno spazio 
multifunzionale in grado di fornire servizi alla comunità locale: una pic-
cola casa dello studente autogestita; uno spazio di co -working per i lavo-
ratori precari e autonomi; la Camera per il Lavoro Autonomo e Precario. 
Come suggerisce una delle prime dichiarazioni ufficiali di Officine Zero, 
questa esperienza unisce “[…] mutualismo e la cooperazione tra i soggetti 
che più risentono dei ricatti dell’austerità” (Officine Zero 2013).

Nonostante in Grecia non esista una vera e propria tradizione di mutua-
lismo che possa ispirare le organizzazioni di movimento, anche in questo 
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caso la crisi finanziaria ed economica, accompagnata dalle misure di au-
sterità, ha portato gli attori di movimento a sperimentare nuove forme di 
solidarietà e di cooperazione, andando oltre le azioni di protesta più co-
muni nell’ambito dei conflitti di lavoro. Un esempio in questo senso è la 
Carta dei Tecnici Disoccupati rilasciata dal sindacato dei Wage Earners 
Tecnici, che fornisce ai suoi membri disoccupati corsi di formazione gra-
tuiti, nonché una serie di sconti e il libero accesso ai beni fondamenta-
li. In questa stessa direzione vanno anche le mense organizzate dai club 
dei lavoratori e da altre organizzazioni di lavoratori precari. Un caso em-
blematico di solidarietà e cooperazione sono anche le cliniche di assisten-
za sanitaria, organismi di base auto-organizzati fondati da medici precari 
e disoccupati in tutta la Grecia: a metà del 2013 se ne contavano oltre 50, 
attive in varie città del paese. Queste cliniche offrono gratuitamente la co-
pertura sanitaria all’enorme numero di persone che hanno perso l’acces-
so al sistema ordinario di sanità pubblica a causa della disoccupazione e/o 
dell’incapacità di pagare i contributi. Infine, diversi collettivi politici so-
no stati trasformati in associazioni in grado di produrre reddito per i loro 
membri e proporre un modello di sviluppo alternativo per la Grecia. Tra 
le attività produttive, tutte gestite secondo un principio di orizzontalità, 
si trovano ristoranti, bar, librerie, cooperative agricole, servizi di corriere, 
quotidiani e riviste che sono sorte in tutto il paese durante gli anni della 
crisi. La stragrande maggioranza delle persone coinvolte in queste micro-
imprese sono lavoratori precari e/o nuovi disoccupati.

In modo simile al caso italiano, inoltre, anche in Grecia il dibattito tra 
organizzazioni di lavoratori precari e nuovi disoccupati ha avuto al suo 
centro alcune problematiche legate ai luoghi in cui portare i conflitti lega-
ti al mondo del lavoro. L’occupazione dei luoghi di lavoro, una forma di 
protesta ben nota alle organizzazioni di lavoratori precari già attive pri-
ma della crisi, è stata ulteriormente sviluppata: più che in passato, negli 
anni recenti questa pratica include anche il recupero di spazi di lavoro fi-
sici abbandonati, e non semplicemente l’occupazione di luoghi di lavoro 
per sospendere le attività produttive delle aziende. Esperimenti significati-
vi in questo senso sono l’occupazione del teatro di Atene EMPROS, simi-
le al caso del Teatro Valle di Roma, e la fondazione di piccole cooperati-
ve all’interno di spazi occupati e centri sociali. Ancora più emblematico è 
il caso della fabbrica occupata VIO.ME a Salonicco che è diventata in bre-
ve tempo un esempio di come i lavoratori, auto-organizzati secondo una 
struttura non gerarchica, possono praticare il controllo di fabbriche di-
smesse. Queste ed altre esperienze hanno segnato, in Grecia, una svolta si-
gnificativa nella percezione del dilemma citato più sopra: ovvero, se l’or-
ganizzazione dei lavoratori precari debba concentrarsi soprattutto al di 
fuori o all’interno dei luoghi di lavoro. 



271

4. Conclusioni 

Le trasformazioni e le traiettorie più recenti delle mobilitazioni dei la-
voratori precari illustrate nelle pagine precedenti offrono alcuni spun-
ti importanti per riflettere sulle forme di organizzazione e mobilitazione 
di quei lavoratori che si trovano in una posizione marginale nel mercato 
del lavoro – lavoratori precari, dunque, ma anche disoccupati a causa del-
la crisi finanziaria ed economica – e nella società. A conclusione di questo 
saggio, ci soffermiamo in particolare su tre questioni rilevanti che richie-
dono ulteriori approfondimenti teorici ed empirici: il significato del luogo 
di lavoro per i lavoratori precari e le loro lotte; l’ampliamento, al di là del-
le più classiche proteste pubbliche, del repertorio di azione collettiva che 
caratterizza le lotte dei lavoratori precari; e il significato del concetto e 
delle pratiche del sindacalismo tradizionale per i lavoratori precari. 

Prima di tutto, le esperienze di organizzazione e mobilitazione dei la-
voratori precari, sia in Grecia che in Italia, richiedono una rinegoziazione 
e una redifinizione del concetto e dell’esperienza di luogo di lavoro come 
spazio fisico in cui si sviluppano le attività politiche e sindacali dei lavora-
tori precari. Contrariamente al sindacalismo tradizionale, per cui l’attività 
politica all’interno dei luoghi di lavoro si concentra principalmente sul re-
clutamento di nuovi iscritti, i lavoratori precari cercano anche di ampliare 
la gamma di azioni utili alla mobilitazione collettiva. Propongono, inoltre, 
nuove geografie lavorative e disposizioni spaziali attraverso cui articolare 
la produzione di reddito, ma anche le relazioni sociali tra lavoratori preca-
ri altrimenti isolati uno dall’altro. In questo senso, la differenza tra organiz-
zazione e mobilitazione all’interno o all’esterno dei luoghi di lavoro diventa 
in qualche modo irrilevante, poiché è proprio il confine, anche fisico, tra il 
dentro e il fuori degli spazi lavorativi che diventa impalpabile e sfuggente. 

In secondo luogo, sembra possibile identificare il passaggio da un reper-
torio di azione collettiva basato principalmente su proteste in luoghi pub-
blici, come cortei e sit-in, ad un più ampio insieme di attività che com-
prende azioni collettive non direttamente orientate alla protesta in senso 
stretto, tra cui la fornitura di servizi ai lavoratori precari e, anche, un rin-
novato mutualismo come forma di resistenza alla crisi finanziaria ed eco-
nomica. Questo mutamento si nota sia in Grecia che in Italia, nonostan-
te il retroterra politico e culturale dei lavoratori precari nei due paesi sia 
diverso, con una marcata mancanza di esperienze di movimento nel ca-
so dell’organizzazione dei lavoratori precari in Grecia. Come pure signifi-
cativamente diverso è il quadro strutturale in cui si inseriscono le forme di 
azione collettiva dei lavoratori precari, con misure di austerità molto più 
severe in Grecia che in Italia.

Infine, questo saggio offre alcuni spunti di riflessione riguardo al con-
cetto stesso di sindacalismo. Già nel 1982, Colin Crouch aveva definito il 
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sindacato come “un’organizzazione di lavoratori riuniti al fine di migliora-
re le loro remunerazioni e condizioni di lavoro” (1982: 13). Se questa defi-
nizione è valida ancora oggi, allora non ci si può esimere dal notare che i 
mutamenti riguardanti il repertorio delle forme di azione collettiva utiliz-
zate dai lavoratori precari, le strutture organizzative di cui si questi si do-
tano per mobilitarsi collettivamente, e la rivalutazione del luogo di lavoro 
come centro del conflitto per i lavoratori precari pongono una chiara do-
manda di cambiamento al sindacalismo tradizionale. In altre parole, l’e-
sistenza stessa dei lavoratori precari e, ancora di più, i recenti mutamen-
ti che ne hanno caratterizzato l’organizzazione e la mobilitazione a livello 
collettivo, richiedono una riflessione sistematica non solo sulle forme, ma 
anche sui contenuti e sulle procedure del sindacalismo in una Europa at-
traversata e divisa dalla crisi finanziaria ed economica, e dalle misure di 
austerità messe in essere in numerosi dei suoi stati membri.

Riteniamo che le future ricerche sul lavoro precario dovrebbero prende-
re in considerazione questi tre spunti di riflessione, sviluppando una com-
parazione sistematica delle forme di organizzazione e mobilitazione dei la-
voratori precari in diversi paesi europei.
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Sociologia del lavoro, n. 136/2014

De-generazione: il patto violato

Giovanni B. Sgritta* 

1. Introduzione 

Come altre espressioni coniate dal gergo sociologico (dé-mariage, de-
giovanimento), il termine “de-generazione” segnala una trasformazione 
profonda della realtà, un punto di svolta; in questo caso, un cambiamento 
dei rapporti tra le generazioni esteso a pressoché tutti gli ambiti della vi-
ta sociale: ai percorsi formativi, alla sfera familiare e affettiva, al merca-
to del lavoro, alle prospettive previdenziali, ecc., ma pure al tenore di vita, 
alla giustizia distributiva e naturalmente al rischio e alle funzioni di sicu-
rezza. Con una novità di non poco conto, che introduce uno scarto netto, 
una frattura rispetto al passato, e cioè che a cambiare non sono soltanto i 
rapporti tra i giovani e gli anziani qui e ora, ma la condizione degli uni e 
degli altri nella lunga durata, nei decenni a venire; sicché, come vedremo, 
il cambiamento è radicale e soprattutto destinato a restare nel tempo.

Proprio perché così sovradeterminato, dunque gravato da così nume-
rose implicazioni, l’argomento è troppo vasto per poterlo affrontare nel-
lo spazio di un articolo; che in effetti si pone il più modesto scopo di av-
viare una prima riflessione sulle sue tendenze e caratteristiche generali. 
Particolare importanza assume, da questo punto di vista, la questione del-
la crisi, cioè il ruolo che essa ha avuto nello sviluppo dei rapporti interge-
nerazionali. È il punto fondamentale da chiarire; perché, come vedremo, 
l’impressione è che tra gli effetti principali della recessione, oltre al pe-
sante rallentamento della crescita, all’aumento della disoccupazione e del-
la povertà si debba includere, nei paesi che ne sono stati colpiti, anche un 
consistente incremento dei livelli di diseguaglianza, sociali, territoriali, di 
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genere, etnici e soprattutto l’inizio di una nuova fase nei rapporti interge-
nerazionali. 

Un secondo aspetto centrale di questa nota è la cornice teorica in cui si 
inquadra la questione intergenerazionale, cioè la pertinenza e la validità 
delle teorie che hanno cercato di spiegare le relazioni che intercorrono tra 
la dinamica demografica e le caratteristiche delle diverse famiglie di wel-
fare rispetto alla giustizia distributiva tra generazioni. Com’è noto, dai la-
vori pioneristici di Esping-Andersen l’analisi delle tipologie dei sistemi di 
welfare ha occupato un posto di tutto riguardo nella letteratura sociologica 
e politologica. Una posizione alquanto condivisa in queste analisi è che vi 
sia corrispondenza tra determinati fenomeni sociali e le caratteristiche sa-
lienti, le tipologie, di questi sistemi. La tesi che qui intendo sostenere è, in-
vece, che con lo scoppio della crisi la questione generazionale ha compiuto 
un salto di qualità e presenterebbe aspetti sempre meno coerenti con l’or-
ganizzazione di questi sistemi. Indizi importanti sembrerebbero conferma-
re l’avvio di un processo di convergenza dei diversi regimi rispetto alla di-
stribuzione delle risorse tra le generazioni. 

2. La questione generazionale e la crisi

L’analisi della questione generazionale in rapporto alla crisi ammette, 
com’è ovvio, letture diverse. In prima battuta, non si avvertono chiari ele-
menti di discontinuità rispetto al passato; nonostante l’esplosione dei debi-
ti sovrani, il generalizzato calo del prodotto interno, la crescita dei tassi di 
disoccupazione, specie giovanili, e dei livelli di povertà, la crisi non par-
rebbe cioè aver introdotto novità di rilievo nei rapporti tra le generazioni, 
nel senso che non si danno cambiamenti sostanziali rispetto a quanto era 
possibile prevedere dai dati disponibili da alcuni decenni a questa parte. A 
un esame più approfondito, tuttavia, si colgono allo stato nascente i segni 
di un netto cambiamento nella natura di questi rapporti, una trasformazio-
ne evidenziata dal ritorno sulla scena – dopo una parentesi durata circa un 
ventennio – del tema del conflitto generazionale. 

Di un possibile conflitto fra generazioni (presentato a volte in termi-
ni riduttivi come uno scontro tra le età poste ai due estremi della pirami-
de demografica, giovani e anziani), si era effettivamente occupata la let-
teratura sociologica ed economica tra la metà degli anni ’80 e l’inizio del 
successivo decennio. Nel 1984 il demografo della Philadelphia University, 
Robert Preston, pubblicava due studi, uno su Scientific American (Preston 
1984a) l’altro su Demography (Preston 1984b), che diedero il via ad un 
ampio e acceso dibattito, anche se pressoché esclusivamente entro i confi-
ni degli Stati Uniti. Basata su un nutrito corredo di dati statistici, l’analisi 
di Preston denunciava l’esistenza di un divario crescente nel tenore di vi-
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ta di giovani e anziani. Egli riteneva che l’invecchiamento demografico, la 
crescita della popolazione anziana rispetto a quella giovanile, costituisse 
solo una causa incidentale del cambiamento. 

Il motore della trasformazione era piuttosto di natura “politica”, e do-
veva essere individuato nella costante espansione dei trasferimenti eroga-
ti dal sistema di sicurezza sociale a vantaggio della popolazione anziana. 
Da questo punto di vista, la linea di tendenza che si andava profilando era 
esattamente opposta a quella dei primi tre decenni del secondo dopoguer-
ra. Allora, sosteneva Preston (1984a), le politiche di parte pubblica aveva-
no generosamente favorito le generazioni più giovani; ora avvantaggiava-
no nettamente gli anziani a tutto svantaggio della componente giovanile e 
minorile.

La novità di quell’analisi era dunque il tentativo di coniugare il ruo-
lo delle scelte politiche e gli effetti della dinamica demografica. “I fatto-
ri in gioco – questa la conclusione di Preston – non sono soltanto le obiet-
tive circostanze nelle quali ci troviamo, ma anche l’insieme dei valori e 
dei costrutti mentali con i quali fronteggiamo quelle circostanze” (Preston 
1984b: 451). E non v’era dubbio, secondo il demografo statunitense, che 
quei valori e quelle scelte fossero sempre più orientati verso una maggior 
protezione del tenore di vita e della sicurezza delle persone anziane rispet-
to a quelle dei minori, dei giovani e delle famiglie con figli, anche per le 
forti pressioni dei sindacati dei lavoratori e dei pensionati che tentavano di 
indirizzare a proprio favore le allocazioni di spesa che gravavano sul por-
tafoglio pubblico.

Gli studi e le ricerche seguenti confermarono in sostanza quanto soste-
neva Preston. Nel 1990, uno studio del Luxembourg Income Study dimo-
strava l’esistenza di un netto squilibrio dei trasferimenti pubblici a favore 
della popolazione anziana in un selezionato campione di paesi industrial-
mente avanzati. Il rapporto tra la percentuale di popolazione anziana e la 
quota di trasferimenti a essa destinati sul totale della spesa pubblica era 
compreso tra il 2,4 del Regno Unito, il 2,7 di Israele e della Norvegia, il 
3,2 della RFT, e il 4,2 e il 4,5, rispettivamente, del Canada e degli Sta-
ti Uniti (Hedstrom e Ringen, 1990: 104). Nello stesso anno, Danziger e 
Stern documentavano che, negli Stati Uniti, a fronte del raddoppio dei tra-
sferimenti monetari diretti alle famiglie con figli tra il 1959 e la prima me-
tà degli anni ’70, “dal 1974 la gran parte dei trasferimenti è stata assorbita 
dalla sicurezza sociale, che beneficia soprattutto gli anziani, e non dai pro-
grammi di assistenza pubblica, che in maggior misura vanno a vantaggio 
dei minori… Negli anni fiscali tra il 1978 e il 1987 i programmi governa-
tivi rivolti ai minori si sono ridotti del 4% in termini reali, mentre quel-
li diretti agli anziani sono cresciuti del 52%” (Danziger e Stern 1990: 13).

Complice l’azione della politica, le variazioni nelle quantità demogra-
fiche si erano dunque tradotte nel corso del tempo in cambiamenti del te-
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nore di vita delle diverse fasce della popolazione. All’inizio degli anni 
’90, quelle tesi trovarono ulteriori conferme. Il contributo forse più rile-
vante, sorprendentemente scomparso dalle rassegne bibliografiche più re-
centi, è quello dello storico neozelandese David Thomson, che aveva a 
lungo collaborato con il Cambridge Group di Peter Laslett. In un libro 
dal titolo più che eloquente – Selfish generation? – appena temperato dal 
punto interrogativo, Thomson sosteneva e dimostrava la tesi che da me-
tà anni ’70, in coincidenza della prima grande crisi petrolifera, “le rego-
le dello scambio tra le generazioni” erano state interamente riscritte; e da 
allora, il “welfare state, orientato in origine al benessere delle classi gio-
vanili, si era progressivamente trasformato in uno stato del benessere per 
la popolazione anziana” (Thomson 1991: 8). In breve: dal welfare sta-
te for youth si era passati, nel breve arco di un trentennio, al welfare sta-
te for the ageing. 

Gli ingredienti richiamati da Thomson non erano diversi da quelli sui 
quali si basava l’analisi di Preston. Per entrambi, la dinamica demografi-
ca non era che un pretesto per una radicale virata degli orientamenti della 
politica; i quali, limitandosi ad assecondare gli effetti della trasformazione 
demografica, avrebbero accompagnato nel corso degli anni, con successivi 
aggiustamenti normativi e di spesa, il decorso del ciclo di vita (familiare e 
lavorativo prima, pensionistico poi) della generazione che, nell’immediato 
secondo dopoguerra, aveva dato vita alle prime forme di socialdemocra-
zia. L’azione politica avrebbe così contribuito a fare di questa esperienza 
qualcosa d’irripetibile, un itinerario senza ritorno, a senso unico, un feno-
meno una semper letteralmente destinato a durare l’espace d’une généra-
tion, per poi esaurirsi con l’uscita di scena di coloro che l’avevano messo 
in piedi e ne avevano nel frattempo spremuto i maggiori benefici. In altre 
parole, con la generazione dei baby-boomers, sarebbe giunta a fine corsa 
anche la sostenibilità di quel modello sociale1.

In ogni caso, concreto o virtuale che fosse il rischio di un imminen-
te conflitto generazionale (Sgritta 1992, 1993; Saint-Etienne 1992; Chau-
vel 1998), era più che legittimo attendersi che a questo problema fosse ri-
servato un posto di tutto riguardo nell’agenda politica dei governi. Così 
non è stato. Anzi, quelle preoccupazioni e quelle avvisaglie andarono via 

1. Il presidente della Bce, Mario Draghi, in un’intervista alla Bild Zeitung del 23 mar-
zo 2012, ha sostenuto che “the old European welfare state model is in fact dead”, spiegan-
do che ciò sarebbe dovuto alla “riorganizzazione dei processi produttivi su base globale, 
alla rapidità dell’innovazione, alla crescente frammentarietà dei percorsi lavorativi sem-
pre meno legati al riferimento di un ‘posto fisso’, alla maggiore instabilità dei nuclei fa-
miliari, all’abbassamento della fertilità, alla flessione prospettica delle forze di lavoro e 
all’invecchiamento della popolazione”; processi che hanno alterato la “configurazione dei 
rischi affrontati dagli individui nel corso della loro vita”. Il testo dell’intervista è disponi-
bile a questo indirizzo: www.ecb.int/press/ket/date/2012/htlm/sp120323.en.htlm.
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via scemando col passare del tempo fin quasi a spegnersi; per riappari-
re, in forme perfino esasperate, in corrispondenza dello scoppio della crisi 
nell’autunno del 2008 e negli anni appena seguenti. Mi riferisco, in parti-
colare, a tre lavori che già nel titolo lasciano ben poco spazio all’immagi-
nazione: Jilted Generations: How Britain has bankrupted its youth di E. 
Howker e S. Malik, pubblicato nel 2010, a Les générations déshéritées. 
Comme réparer la grande injustice di M. Mangot (2012) e a The Clash 
of Generations, uno studio di due economisti statunitensi, L.J. Kotikloff 
e S. Burns, apparso recentemente nei tipi dell’MIT Press. A quest’elen-
co, per completezza d’inventario, aggiungerei i rapporti prodotti da alcu-
ni organismi internazionali: il rapporto Eurostat, Youth in Europe: A Sta-
tistical Protrait del 2009, quello pubblicato nel 2010 dall’Oecd, Off to a 
Good Start?, quello della Commissione Europea, Employment and Social 
Developments in Europe 2011 (2012), e il rapporto dell’Oecd, Divided We 
Stand. Why Inequality Keeps Rising (2011)2.

Magari con una lieve forzatura interpretativa, questi studi e questi rap-
porti, soprattutto i primi tre, contribuiscono ad alimentare il convincimen-
to che la questione generazionale non sia più riducibile (se non al prez-
zo di perderne di vista il dato di forte novità) a un conflitto contingente, 
hic et nunc, fra giovani e anziani, garantiti e non garantiti, insiders e out-
siders, ecc. Il conflitto che ci consegna la crisi, poco importa se manifesto 
o latente, è inevitabilmente destinato a proiettarsi e a durare nel tempo e 
pertanto a coinvolgere anche le generazioni a venire; con l’aggravante, non 
di poco conto, che quanti sono penalizzati oggi saranno ancora penalizzati 
domani, per l’intera estensione del loro ciclo di vita. 

3. Demografia, sistemi di welfare, iniquità distributive

Un recente saggio di M. Ferrera dimostra che, in Italia, gli squilibri e le 
distorsioni del sistema di welfare, misurate dal rapporto fra le prestazioni 
rivolte agli anziani e quelle dirette ai non anziani, ebbero inizio già negli 
anni ’50, per poi accelerare progressivamente nei due decenni successivi 
(Ferrera 2012: 15). Se così è, gli studi e le ricerche pubblicati tra la secon-
da metà degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 riflettevano un processo di cam-
bio che aveva già raggiunto un più che apprezzabile grado di maturità. Co-
me osserva Ferrera, “il ‘trentennio glorioso’ registrò in Italia una continua 
e pronunciata contrazione delle prestazioni familiari e una sostanziale sta-
bilità delle prestazioni di disoccupazione all’interno della spesa comples-

2. Va da sé che sia il taglio sia il tono di questi ultimi rapporti sono assai diversi da 
quelli dei testi sopra citati; tuttavia, le informazioni che essi forniscono, peraltro riferite a 
un campionario di paesi molto più ampio, sono di grande utilità ai fini della nostra analisi.
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siva, a fronte di una crescita inarrestabile della spesa pensionistica” (Ibi-
dem: 14). 

Il che non significa, come invece sostiene Ferrera, che il dibatti-
to apertosi negli anni ’80 e ’90 non avesse fornito sufficienti evidenze a 
conferma delle proprie posizioni (Ibidem: 19). Tutt’altro. I contributi ap-
parsi in quegli anni, così come quelli appena posteriori, dimostrarono 
(ritengo in misura convincente) l’esistenza di un divario crescente negli 
impegni di spesa rivolti alle diverse componenti della popolazione, gio-
vani e anziani in particolare, e la loro insostenibilità negli anni a venire. 
Se mai un appunto è da muovere a quegli studi è… un eccesso di otti-
mismo sulla possibilità che quel divario potesse essere colmato in tem-
pi ragionevolmente brevi; nel senso che le distorsioni e gli squilibri che 
quegli studi denunciavano non sarebbero sopravvissuti – così si riteneva 
– oltre lo spazio di una generazione; prima o dopo, sarebbero stati cor-
retti ripristinando con maggiore o minore approssimazione l’originario 
patto intergenerazionale. 

E tuttavia, se è vero che i limiti del nostro modello di welfare3 sono il 
prodotto di scelte normative e di spesa maturate in quegli anni, ciò ren-
de ancor più gravi e irresponsabili le politiche dei governi che si sono av-
vicendati alla guida della cosa pubblica negli ultimi decenni. Come detto, 
i fatti erano ampiamente documentati; com’era evidente che quelle distor-
sioni non sarebbero rientrate senza il ricorso a incisive ed efficaci, sicu-
ramente dolorose, correzioni di rotta. Se così è, la sola ragione che possa 
giustificare la miopia e l’irresponsabilità della politica rispetto al problema 
e alle conseguenze che ne sarebbero derivate sta semplicemente nel dispe-
rato tentativo dei partiti di governo e dei gruppi di potere di continuare a 
garantirsi il consenso elettorale di un segmento sociale – quello degli an-
ziani – in rapida e continua crescita numerica, rispetto a quello delle classi 
demografiche più giovani che riducevano costantemente il loro peso speci-
fico nella popolazione. 

Che la transizione demografica abbia avuto un ruolo importante nella 
evoluzione dei rapporti tra le generazioni, non vi sono dubbi. La perduran-
te combinazione del declino della fecondità e dell’allungamento della spe-
ranza di vita a tutte le età ha avuto come esito determinato la progressiva 
riduzione dell’ampiezza delle classi giovanili della popolazione, ossia un 
restringimento della base della piramide demografica e un ingrossamen-
to del vertice. In queste condizioni, anche con apporti esterni (via l’im-
migrazione), una popolazione tende com’è naturale a invecchiare. E una 
popolazione che invecchia incontra crescenti difficoltà a garantire un ade-

3. Lo stesso vale, fatte le debite proporzioni, per gli Stati Uniti (Kotlikoff e Burns 
2012: 63 e sgg.), la Francia (Chauvel 1998: 94-95) e la Gran Bretagna (Howker e Malik 
2010).
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guato sostegno alla sua componente anziana, per la semplice ragione che 
si allarga il divario tra chi dà e chi riceve: tra quanti pagano i contribu-
ti e quanti percepiscono i trasferimenti, tra il tempo che gli individui tra-
scorrono come soggetti attivi della forza di lavoro e quello che vi trascor-
rono in qualità di pensionati; insomma tra quanto è dato oggi e quanto si 
otterrà domani. Oltre un certo limite, al crescere della distanza tra queste 
quantità sociali e demografiche il sistema è inevitabilmente destinato ad 
avvitarsi in un’irreversibile spirale negativa, fino alla rottura del patto di 
solidarietà tra le generazioni, poiché le regole che lo costituivano non as-
solvono più le funzioni per cui erano state stipulate, violando così le attese 
di coloro che quel patto avevano stipulato e che, all’atto della sottoscrizio-
ne, contavano sul rispetto reciproco di quelle regole da parte dei contraenti 
da una generazione all’altra.

Ovviamente, non è detto che il gioco sia “a somma zero”, che debba 
cioè necessariamente sfociare in una condizione di svantaggio della com-
ponente giovanile e in un corrispondente profitto per quella anziana. Sul 
piano logico, il declino numerico delle leve demografiche più giovani sa-
rebbe virtualmente compatibile anche con un diverso risultato; di regola, 
minore è il numero di nuovi nati, maggiori dovrebbero essere le risorse ad 
essi destinate. Ed effettivamente così è stato a livello della famiglia, dove 
le nuove generazioni hanno potuto usufruire dei vantaggi che derivavano 
dal loro sempre più ridotto peso demografico e le risorse disponibili sono 
affluite più copiose perché allocate a un minor numero di teste. 

Il punto è che la ripartizione delle risorse non è regolata soltanto dal-
la famiglia. Il problema, lo spiega bene J. Coleman, nasce dal fatto che 
da tempo “la famiglia non è più the basic building block della società e 
il successo o il fallimento dei membri di una generazioni non dipende… 
dalla loro progenie, bensì dal successo o dal fallimento della generazio-
ne che succede loro nella società” (Coleman 1990: 604). In altre parole, il 
benessere di una generazione dipende dal sistema di regole che – a livel-
lo della società più ampia – governa la ripartizione delle risorse colletti-
ve, cioè dal complesso degli obblighi e delle responsabilità delle istituzioni 
che prendono parte alla divisione sociale del benessere (famiglia, merca-
to e Stato), e che definiscono i diritti di accesso (entitlements) alle risorse 
sulle quali possono contare le diverse parti della popolazione nelle singole 
fasi del loro ciclo di vita.

Da questo punto di vista, la demografia agisce solo in misura limitata 
sullo squilibrio nella ripartizione delle risorse tra generazioni; che dipen-
de piuttosto, come avevano correttamente intuito Preston, Thomson e al-
tri, da specifiche scelte politiche, da norme, orientamenti e allocazioni di 
spesa che concorrono ad accrescere o ridurre i privilegi di una parte del-
la società rispetto alle altre. Tant’è che all’interno delle diverse tipologie di 
welfare, anche in presenza di scenari demografici sostanzialmente simi-
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li, la questione generazionale si è declinata in modo diverso. I paesi social-
democratici del Nord-Europa, la Germania e l’Olanda, per limitarsi a que-
sti, non hanno accusato apprezzabili processi distorsivi nella ripartizione 
delle risorse tra le generazioni, in ogni caso non di dimensioni paragona-
bili a quelli che hanno investito gli Stati Uniti, il Canada, la Nuova Zelan-
da, la Francia, il Regno Unito e il complesso dei paesi a regime familista 
del Sud-Europa.

In linea di principio, è lecito pensare che ciascun paese abbia rispo-
sto all’alterazione dei pesi demografici e affrontato il problema della redi-
stribuzione delle risorse secondo formule e modalità del tutto specifiche: 
in base alla loro storia nazionale, alla loro cultura, alle caratteristiche del-
la loro struttura produttiva, al grado di coesione interna, alla configurazio-
ne del sistema politico e partitico, alla forza e all’efficienza degli apparati 
amministrativi e degli attori istituzionali e quant’altro. Taluni accentuando 
le responsabilità pubbliche tramite programmi politico-sociali a caratte-
re universalistico, altri mettendo in campo mix di responsabilità fra la fa-
miglia e lo Stato; altri ancora – come i paesi di stampo liberal e familisti 
– affidandosi alla distribuzione operata dal mercato o alle responsabilità 
che cadono in capo alle famiglie. Alcuni di questi schemi hanno funzio-
nato meglio, altri peggio; alcuni paesi sono riusciti con adeguate misure a 
contenere l’entità del problema, altri hanno lasciato che degenerasse, quan-
do non hanno addirittura contribuito ad aggravarlo, abdicando così alla re-
sponsabilità della politica di esprimere una visione intertemporale degli 
interessi collettivi, dei gruppi sociali nelle diverse fasi del loro ciclo di vita 
e delle successive generazioni. 

4. Generazioni e sistemi di welfare: incoerenze e anomalie 

Sulla carta, è dunque possibile collegare con una certa approssimazione 
gli squilibri e le distorsioni dei rapporti tra generazioni al profilo delle di-
verse “famiglie di nazioni” (Sgritta 2011). In pratica, invece, le cose sono 
più complesse o perlomeno tali sono diventate negli anni immediatamen-
te seguenti lo scoppio della crisi in atto; il che ci costringe a rivedere alcu-
ne conclusioni date per scontate nella letteratura mainstreaming che studia 
i sistemi di welfare. 

Come detto, distorsioni anche pronunciate nei rapporti generaziona-
li e nella condizione giovanile e anziana erano apprezzabili già prima che 
l’impetuoso vento della recessione investisse la gran parte delle economie 
occidentali. La crisi fa emergere tuttavia un dato inedito; ed è il passaggio 
da una visione di tipo strutturale a una diacronica in cui assume sempre 
maggiore importanza il fattore tempo, che nelle analisi precedenti era sta-
to scarsamente considerato. In altre parole, con la crisi si comincia a capi-
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re che quegli squilibri e quelle distorsioni sono tutt’altro che temporanei 
e congiunturali; sono invece permanenti, e sono pertanto destinati a sca-
ricarsi sulle generazioni future, smentendo così le tesi di quanti riteneva-
no che il diverso trattamento di giovani e anziani non avrebbe dato luogo 
a iniquità assolute se rapportato alla durata dell’intero ciclo di vita: in-
somma, il tempo avrebbe agito da “livella”, compensando con un di più in 
età anziana ciò che non era stato dato o era stato sottratto in età giovanile 
(Daniels 1988: 41). 

In conclusione, la frattura del patto intergenerazionale non si sarebbe 
affatto ridotta nel giro di una generazione. La formula dello stato socia-
le una semper evocava per l’appunto una rottura radicale, profonda, di cui 
non è adesso possibile prevedere la durata ma che quasi certamente non 
sarà breve. Gli studi e le ricerche degli anni ’80 e ’90 sostenevano in effet-
ti che le generazioni future, i giovani come gli anziani (quegli stessi gio-
vani divenuti anziani, colti in una fase più avanzata del loro ciclo di vita), 
avrebbero pagato il costo di quelle distorsioni in maggiori tasse e contri-
buti, meno servizi, minore occupazione e minore crescita; ed è, guarda ca-
so, la stessa chiave, magari con toni più allarmati, in cui ragionano oggi 
gli studi più recenti.

Sia come sia, questa conclusione comporta ricadute importanti dal pun-
to di vista della teoria dei welfare regimes. Alla luce della quale è ritenuto 
di regola logico inferire lo stato dei rapporti intergenerazionali, come pe-
raltro la condizione di giovani e anziani, partendo dalle caratteristiche del-
le diverse tipologie di welfare. Gli studi e le ricerche più recenti mettono 
in dubbio questa equivalenza e inducono invece a ritenere che, complice 
la crisi, oggi quella logica cominci a mostrare qua e là smagliature e cre-
pe evidenti. Ciò che colpisce in effetti è che paesi accreditati da regimi di 
welfare tanto diversi, come il Regno Unito, gli USA, la Francia e l’Italia, 
manifestino dinamiche intergenerazionali abbastanza simili se non per ta-
luni aspetti sostanzialmente sovrapponibili, e comunque tendenzialmente 
convergenti. Il che getta qualche ombra sulla validità di quelle analisi che 
continuano a sostenere l’esistenza di una relazione punto-punto tra quella 
condizione e le tipologie dei sistemi di welfare. 

Va da sé che i principali indicatori della condizione giovanile presen-
tano tuttora pieghe, intensità e forme diverse da paese a paese. L’impres-
sione, tuttavia, è che dietro questa eterogeneità si profili sempre più una 
sostanziale omogeneità di situazioni; un’omogeneità, attribuibile all’azio-
ne convergente di un medesimo complesso di fattori causali, fra cui certa-
mente le dinamiche demografiche, i cambiamenti nella tecnologia, la glo-
balizzazione, le difficoltà della ripresa economica e dell’occupazione, ma 
anche le risposte di tipo istituzionale che giocano un ruolo non irrilevan-
te nel mitigare o modulare l’impatto di quei fattori (Commissione europea 
2012: 36). Ciò che intendo dire è che la penalizzazione dei giovani nella 
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distribuzione delle opportunità e le loro sempre più ridotte prerogative so-
no divenute con il passare del tempo un’invariante strutturale delle socie-
tà occidentali a economia avanzata, con caratteristiche in larga misura tra-
sversali rispetto ai regimi di welfare. 

Che questa conclusione possa apparire azzardata, e comunque dissonan-
te con i risultati di gran parte degli studi e delle ricerche condotte in que-
sti ultimi decenni, non è difficile ammetterlo. Nondimeno, se anziché li-
mitarsi a considerare gli aspetti superficiali, più sensibili alle contingenze, 
si guarda ai fondamentali dello scarto generazionale, essa acquista mag-
gior forza. Parlando di fondamentali, si hanno in mente essenzialmente tre 
aspetti. Primo, le opportunità di inclusione economica e sociale dei giova-
ni oggi rispetto ai loro coetanei delle (due) generazioni precedenti, met-
tendo sul piatto della bilancia anche i dislivelli formativi con i quali quel-
le generazioni si sono affacciate al mercato del lavoro. Secondo, il grado 
di autonomia sul quale possono contare oggi i giovani nell’assunzione del-
le scelte familiari e procreative. Terzo, e non ultimo, le tutele previdenziali 
garantite alle generazioni precedenti rispetto a quelle su cui potranno con-
tare i giovani oggi una volta usciti dalla vita attiva. 

Rispetto a questi tre parametri, non v’è dubbio, il bilancio complessivo 
è di gran lunga sfavorevole alle generazioni più giovani. E questo vale in 
tutti i paesi, indipendentemente dalle configurazioni dei regimi di welfa-
re. Certamente vale nei sistemi di tipo familista, ma anche in quelli di tipo 
liberista e “continentale” e, sia pure con intensità più temperate, nelle so-
cialdemocrazie nord-europee (Buchholz e Kurz 2011: 40; Golsch 2011: 64; 
Grunow 2011: 76, 87, 89).

Dopodiché, è scontato che continuino a sussistere delle tipicità, delle 
peculiarità nazionali e locali. La convergenza se mai riduce ma non can-
cella le differenze; che in parte risalgono alle tradizioni storico-culturali e 
dipendono dagli assetti economici, in parte sono il risultato di vicende po-
litico-istituzionali tipiche dei singoli contesti nazionali. Nei regimi famili-
sti del Sud europeo, per esempio, è cruciale guardare al ruolo svolto dalle 
famiglie nell’assorbire una parte importante delle distorsioni e degli squili-
bri generazionali, che in tal modo vengono attenuati e isteriliti; e tuttavia, 
questo ruolo sembrerebbe presente in misura non trascurabile anche Ol-
tralpe e persino Oltreoceano4.

4. Scrive M. Mangot: “La seule dissonance à l’intérieur de la jeunesse réside dans le 
soutien que le jeunes peuvent trouver auprès de leurs familles pour dépasser les obstacles 
institutionnels placés sur leur chemin. Ce qui empêche la guerre des générations, s’est jus-
tement ce lien social intrafamilial” (Mangot 2012: 137). Per gli Stati Uniti, L.J. Kotlikoff 
e S. Burns osservano “We don’t expect the young to take up arms against their parents 
and grandparents”; e ancora: “It’s hard to bite the hand that feeds and shelters you” (Kot-
likoff, Burns 2012: 6 e 71).
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Una caratteristica singolare degli Stati Uniti ad esempio è il debito con-
tratto dagli studenti per mantenersi agli studi presso le migliori universi-
tà. Sono numeri impressionanti, che non si riscontrano in nessun altro pa-
ese, non con quell’entità in ogni caso: si calcola che oggi due terzi degli 
studenti che arrivano alla laurea abbiano contratto un prestito di questo ti-
po, che nel 2010 ammonta a un totale di 830 miliardi di dollari, più del to-
tale dei prestiti al consumo (Kotlikoff e Burns 2012: 85, 87). Tant’è che 
Kotlikoff e Burns intravedono il rischio di una possibile “education bub-
ble”, analogamente a quanto accaduto anni prima con internet e più recen-
temente nel settore immobiliare (Ibidem: 88). Differenze vi sono anche ri-
spetto all’incidenza del sistema fiscale, che tuttavia pressoché ovunque si 
mostra più generoso con i grandi patrimoni (specie immobiliari) che con i 
redditi da lavoro (Stiglitz 2012: 71-72). E così con il sistema elettorale, che 
a volte (come certamente accade in Italia) “confisca” una quota della par-
tecipazione attiva e passiva dei giovani alla vita politica (Caltabiano 2009). 

5. Le forme e i numeri dell’esclusione

Riassumendo e completando il quadro: in Europa come negli Stati Uni-
ti, la disoccupazione colpisce in maggior misura i giovani che non le re-
stanti classi d’età; il tasso di disoccupazione giovanile è di regola due-
cinque volte superiore a quello della classe d’età 30-50 anni. Sempre i 
giovani, inoltre, vanno incontro a percorsi lavorativi più brevi, caratteriz-
zati da condizioni di maggiore precarietà, livelli retributivi più bassi, più 
lente progressioni di carriera. Questo ormai, con la crisi, pressoché ovun-
que, in Europa e non solo. Tutte condizioni destinate inevitabilmente a 
sfociare in una storia contributiva più corta; la quale, tenuto conto della 
maggiore aspettativa di vita, del basso, bassissimo, livello di crescita eco-
nomica e della limitata capacità del mercato di assicurare alla gran par-
te degli attivi carriere continue e adeguatamente remunerate, comporta a 
sua volta un forte cleavage tra il reddito da lavoro e l’entità della pensione 
(Raitano 2011: 110). Per soprammercato, le riforme dei sistemi pensionisti-
ci varate dalla gran parte dei paesi europei nel corso dell’ultimo decennio 
o giù di lì sono andate in direzione opposta, quella di una progressiva in-
dividualizzazione dei rischi connessi alla conclusione della vita lavorativa. 

Fatto sta che, all’indomani dell’inizio della crisi (dati 2009), nei pae-
si UE i giovani in età 18-25 anni presentavano tre non invidiabili prima-
ti negativi rispetto alle restanti classi d’età della popolazione: la più bassa 
intensità di lavoro, il più elevato rischio di povertà e la maggiore depri-
vazione materiale (European Commission 2011: 137). Quanto basta, no-
ta Mickaël Mangot con riferimento alla realtà francese, “à valider l’hypo-
thèse qu’il y a eu durant les décennies passées un sacrifice, conscient ou 
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non, des jeunes générations et de celles à venir au profit des générations en 
place” (Mangot 2012: 58). Idem al di là dell’Oceano, dove “rispetto ai loro 
genitori alla stessa età – osservano Kotlikoff e Burns – il reddito reale dei 
figli è spesso inferiore ed è probabilmente ipotecato dai debiti contratti ne-
gli anni della formazione, la loro sicurezza lavorativa è ridotta al minimo, 
possono non disporre di una assicurazione sanitaria, la pensione aziendale 
dei loro genitori è stata congelata e preclusa ai nuovi occupati e… il peg-
gio, attraverso maggiori imposte e minori benefici pubblici, è ancora di là 
da venire” (Ibidem: 71).

Altri importanti indizi di una frattura che si sta progressivamente allar-
gando si colgono infine sul fronte dei comportamenti sociali, in partico-
lare delle scelte familiari. Negli Stati Uniti, come osservano ancora Kot-
likoff e Burns, “mancanza di reddito e incertezza sul futuro hanno spinto 
i giovani a rinviare il matrimonio, l’acquisto dell’abitazione e la procre-
azione. E questi sono profondi cambiamenti sociali” (Kotlikoff e Burns 
2012: 5). Fenomeni del tutto analoghi si riscontrano pure nel Regno Uni-
to (Howker e Malik 2010: 114) e, in particolare, in Italia (Livi Bacci 2008; 
Del Boca e Rosina 2009).

Quello che Kotlikoff e Burns definiscono icasticamente un “abuso eco-
nomico e fiscale” a danno dei giovani ha avuto ricadute a dir poco dram-
matiche sull’intera gamma delle loro scelte, anche in ambiti nei quali le 
indagini si sono finora solo timidamente avventurate. Tipico il caso dei 
consumi. Negli Stati Uniti, si calcola che “nei primi anni ’60 un venten-
ne aveva un livello di consumo, in media, del 36% superiore a quello di 
un ottantenne. Fine anni ’80, il rapporto s’inverte e già allora un ottanten-
ne consumava mediamente il 39% più di un ventenne”. Lo stesso vale per 
quanto riguarda i tassi di povertà: “nel 1960 il tasso di povertà tra gli ot-
tantenni era del 35%. Nel 1995 era sceso al 10%…, mentre oggi un bambi-
no su cinque vive in povertà” (Kotlikoff e Burns 2012: 65-66). Ciò spinge 
gli autori a definire “oltraggiosa” (outrageous) l’attuale distribuzione del-
la ricchezza, del reddito e del consumo negli Stati Uniti (Ibidem: 67). Più 
o meno lo stesso, come sarebbe agevole documentare, vale per altri paesi, 
Italia e Gran Bretagna in testa.

Tornando agli Stati Uniti, Anya Kamenetz, in un libro il cui titolo già 
racchiude una spietata diagnosi sulle condizioni di vita di un’intera gene-
razione di giovani americani, osserva che pur essendo “nati in un secolo 
di inimmaginabile prosperità, nel paese più ricco del mondo, ai giovani in 
età tra i diciotto e i trentacinque anni è stata sottratta con l’inganno la lo-
ro eredità” (Kamenetz 2006: ix). Qui si entra in un terreno minato. Secon-
do Kotlikoff e Burns, “sommando i trasferimenti della Social security ai 
benefici erogati dal Medicare e dal Medicaid, il costo di una persona an-
ziana… è circa i due-terzi del Pil pro-capite dei cittadini americani. Quan-
do tutti i nati negli anni del baby-boom avranno lasciato il mercato del la-
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voro, quella cifra arriverà probabilmente a superare l’85% del prodotto 
pro-capite”. E si chiedono retoricamente: “Whoever said America isn’t a 
welfare state?” (Kotlikoff e Burns 2012: 24). Non è nemmeno tutto. I tra-
sferimenti di ricchezza dai giovani agli anziani avrebbero fatto precipitare 
il tasso di risparmio nazionale dal 16 allo zero per cento e il tasso di inve-
stimenti interni dal 16 al 4 per cento (Ibidem: 67). 

Anche alla luce di questi dati, segni inequivocabili di un trend degene-
rativo, il campionario lessicale con cui si è cercato nel corso degli anni di 
cogliere la progressiva marginalizzazione dei giovani s’è recentemente ar-
ricchito di espressioni sempre più crude. Kotlikoff e Burns sopra tutti, do-
po aver parlato di “abuso economico e fiscale”, alzano il tono e coniano 
un micidiale neologismo, youthanasia (Ibidem: 6); mentre, appena una no-
ta sotto, Howker e Malik (2010) paragonano il trattamento che il Regno 
Unito ha riservato ai propri giovani a una “bancarotta” e, in termini ap-
pena più misurati, Mangot (2012) rappresenta i giovani francesi come una 
“generazione diseredata”. 

Non c’è dubbio, i toni si sono acuiti ed esasperati; non così, forse non 
ancora, l’attenzione della pubblica opinione e soprattutto della politica. 
Sicché si ripropone, in termini aggravati, l’identico divario fra denuncia 
intellettuale e coscienza civile che aveva caratterizzato gli anni ’80 e ’90. 
Sul fronte dell’analisi corrono ormai espressioni affilate e decise. “L’ulti-
mo decennio – secondo Kotlikoff e Burns – è stato difficile [miserable] 
per tutti, ma assai di più lo è stato per i giovani… per i quali questo se-
colo ricorda sempre più il diciannovesimo” (2012: 97). L’opposto si regi-
stra invece, salvo eccezioni, sul fronte della politica, a partire dall’incom-
prensibile ritardo con cui si è preso atto dell’invecchiamento demografico 
e delle sue conseguenze. A giudicare dalla gestione della crisi, dall’agen-
da dei governi, dal dibattito politico e dai programmi elettorali dei parti-
ti (Italia docet), non si direbbe davvero vi sia consapevolezza né delle reali 
condizioni dei giovani né tanto meno delle drammatiche prospettive che si 
aprono di qui a trenta quarant’anni, quando i disoccupati e i precari di og-
gi usciranno dalla vita attiva e andranno infine in pensione avendo davanti 
un’ulteriore speranza di vita di un ventennio e forse più5.

Naturalmente, cullarsi nell’illusione che questa frattura possa essere sa-
nata ricorrendo a qualche generico palliativo, senza intervenire sulle cau-
se che l’hanno prodotta, non farebbe che aggravare il problema. Del resto, 
è quanto è accaduto in passato; basta andare a vedere quanto è stato fat-
to nel campo previdenziale. Le pensioni sono un osservatorio privilegia-
to per giudicare il tasso di equità intergenerazionale delle politiche pubbli-

5. Dice bene M. Franzini: “Coloro che rischiano di essere in futuro nuovi poveri co-
me pensionati, già oggi corrono il rischio di essere nuovi poveri come lavoratori” (Franzi-
ni 2010: 47). Su questo stesso punto, si rimanda anche al contributo di M. Raitano (2011).
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che. Ebbene, le riforme degli ultimi anni hanno palesemente contribuito 
a sancire, anziché ridurre, la frattura generazionale rispetto alle prospet-
tive economiche future. I dannati (i più giovani), da una parte, i salvati (i 
più anziani), dall’altra, separati unicamente in base all’età anagrafica, que-
sto in estrema sintesi il risultato; è accaduto in Italia con le riforme Amato 
(1992) e Dini (1995), è accaduto negli Stati Uniti con la riforma del 1983 
(Fornero e Mascarola 2011; Kotlikoff e Burns 2012: 100).

Giunti a questo punto, la violazione del patto intergenerazionale non è 
più un’ipotesi pamphlettistica o un esercizio accademico; è un’amara e du-
ra certezza. Che magari si esprime ancora con modalità e tempi differen-
ti da luogo a luogo, secondo le responsabilità che i diversi contesti socio-
economici assegnano alle singole istituzioni (le famiglie, innanzitutto), 
l’efficacia con cui gli interventi correttivi tentano di contenere le distorsio-
ni più gravi, ma che tale resta: una certezza. Che si manifesta in una spac-
catura netta, profonda, fra chi è venuto prima e chi è venuto e verrà dopo; 
che ridisegna la mappa dei rischi cui vanno incontro le diverse generazio-
ni e penalizza, pressoché ovunque (Schizzerotto et al. 2011; Blossfeld et 
al. 2011; Cordella e Masi 2012) l’intera sequenza delle fasi del ciclo vitale 
di quelle nate alla fine del baby-boom: i tempi di uscita dalla famiglia d’o-
rigine, la durata, i costi e la redditività dei percorsi formativi, i livelli e la 
stabilità delle occupazioni, il tenore di vita, l’entità del patrimonio, il ca-
lendario delle scelte familiari e procreative, il complesso delle tutele assi-
curative e previdenziali.

Con l’aggiunta di un’aggravante, come si è in più occasioni ricordato in 
questa nota; il fatto cioè che il divario generazionale non si arresta più co-
me in passato sulla soglia di un limitato periodo di tempo, corrispondente 
grosso modo al decorso di una generazione: va oltre. Investe, investirà, la 
giovane generazione presente per tutta la lunghezza del proprio ciclo di vi-
ta, e molto probabilmente anche quelle immediatamente seguenti. Fin do-
ve è impossibile prevedere, fuoriesce dalle possibilità dell’analisi e comun-
que dipende da una molteplicità di fattori. Quel che è certo, tuttavia, è che 
il patto che, in forza del compromesso di metà secolo scorso, impegnava 
le generazioni al rispetto di una sostanziale equità distributiva e della sua 
continuità, sostenibilità, nel corso del tempo; quel patto è stato irrimedia-
bilmente violato e non sarà agevole né immediato ripristinarlo. 
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Sociologia del lavoro, n. 136/2014

La riforma degli ammortizzatori sociali 
secondo la legge Fornero: una simulazione 
degli effetti tra generazioni

Elena Cappellini*, Letizia Ravagli**, Nicola Sciclone***

Introduzione

La congiuntura economica di questi ultimi anni ha provocato una ca-
duta dei volumi produttivi fra le più profonde nella storia di questo pae-
se. Il graduale recupero intervenuto nel 2010, e durato fino ai primi mesi 
del 2011, è stato troppo debole per controbilanciare gli effetti della reces-
sione osservata nel biennio 2008-2009. La successiva crisi dei debiti so-
vrani, che a partire dalla seconda metà del 2011 ha determinato l’avvio di 
una nuova fase recessiva, è quindi intervenuta su un quadro ancora fragile, 
amplificandone gli elementi di vulnerabilità. 

Gli effetti del ciclo economico sul mercato del lavoro sono stati però più 
contenuti di quanto sarebbe stato lecito attendersi: quello a cui si assiste, 
con intensità diverse a seconda dei territori, è un riposizionamento verso 
il basso del livello degli occupati, e del relativo tasso di occupazione, seb-
bene più significativa sia la crescita dei disoccupati. In ogni caso, facendo 
anche un confronto con le dinamiche osservate a livello internazionale, il 
mercato del lavoro ha mostrato una elevata resilienza. 

Un ruolo non secondario al conseguimento di questo risultato lo ha 
svolto il sistema degli ammortizzatori sociali. Il diverso andamento 
dell’occupazione e delle ore lavorate è infatti spiegabile, sebbene in mo-
do non esclusivo, dal forte incremento del ricorso alla Cassa integrazione 
guadagni (Cig). Più in generale gli strumenti assicurativi contro il rischio 
di sospensione e di perdita del lavoro hanno permesso di contenere le per-
dite di reddito e di attenuare il relativo incremento della disuguaglianza.

* IRPET – Istituto regionale programmazione economica della Toscana.
** IRPET – Istituto regionale programmazione economica della Toscana.
*** IRPET – Istituto regionale programmazione economica della Toscana.
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L’obiettivo del presente lavoro è duplice. Il primo è quello di stimare 
l’impatto della crisi economica sui redditi da lavoro, attraverso la costru-
zione di un modello di microsimulazione capace di ricostruire gli accadi-
menti osservati nel mercato del lavoro. I risultati sono presentati in modo 
tale da evidenziare la diversa distribuzione del costo occupazionale della 
crisi fra generazioni. Il secondo obiettivo è quello di valutare il ruolo svol-
to dagli ammortizzatori sociali nel mitigare gli effetti reddituali connes-
si alla perdita o alla sospensione del lavoro, confrontando due diversi si-
stemi di regole: quelle vigenti fino al 2012 e, mediante un esercizio contro 
fattuale, quelle in vigore dal 1° gennaio 2013, dopo la cd. riforma Fornero.

L’esercizio di stima è svolto avendo a riferimento la popolazione poten-
zialmente attiva nel mercato del lavoro. Sono escluse dal campo di osser-
vazione tutte le fonti di reddito non da lavoro. Il periodo preso in esame 
è quello che si estende dal primo trimestre 2008 fino al quarto trimestre 
2012. Il lavoro è così organizzato: il primo paragrafo illustra il sistema de-
gli ammortizzatori sociali, prima e dopo la riforma Fornero1; il secon-
do procede ad una breve rassegna degli studi volti a stimare gli effetti di-
stributivi della crisi e illustra, successivamente, la metodologia impiegata 
nell’esercizio adottato in questo lavoro; il terzo paragrafo riporta i risultati 
delle simulazioni, infine il paragrafo quattro contiene le conclusioni finali.

1. Il sistema di protezione sociale in Italia

L’assetto degli ammortizzatori sociali in Italia è da tempo oggetto di 
aspre critiche, con particolare riferimento alla natura categoriale delle tu-
tele, per cui la titolarità del trattamento dipende dall’appartenenza ad un 
gruppo definito sulla base di caratteristiche come l’età, il tipo di contratto 
o la tipologia d’impresa, senza alcun riferimento allo stato di bisogno né 
alle risorse a disposizione delle finanze pubbliche. In assenza di efficaci 
prestazioni universalistiche di sostegno al reddito, questa organizzazione 
delle tutele si traduce in un basso grado di copertura complessivo a fronte 
di generosi trattamenti per alcune categorie di lavoratori (o di disoccupati). 

Alla categorialità dei requisiti di eleggibilità è andata sommandosi nel 
tempo una elevata disorganicità della normativa, che deriva dalla logi-
ca incrementale con cui è stato affrontato il tema: per aggiornare le regole 
di assegnazione alle esigenze del momento si sono aggiunti marginalmen-
te nuovi strumenti o si sono estese le garanzie, perdendo il senso del dise-
gno complessivo. È così che si riscontrano anomalie difficili da interpreta-
re, come ad esempio l’esclusione degli apprendisti e dei dirigenti dalla Cig, 

1. Nella sua versione a regime.
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l’esclusione degli apprendisti (ma non dei dirigenti) dall’indennità di disoc-
cupazione, la severità dei requisiti assicurativi per l’indennità di disoccu-
pazione con requisiti ridotti, che invece dovrebbe tutelare proprio chi non 
ha abbastanza anzianità, oppure lo sfasamento tra i requisiti di accesso e 
l’estensione del trattamento dell’indennità di mobilità e quella di disoccu-
pazione ordinaria (tra l’altro le due prestazioni tendono a sovrapporsi, ec-
cezion fatta per le caratteristiche dell’impresa che licenzia il lavoratore). 
Per ridurre le iniquità distributive delle misure ordinarie, nel passato più 
recente i principali strumenti di protezione del reddito hanno subito esten-

Tab. 1 - Il sistema di tutele in costanza di rapporto di lavoro (pre-riforma)

Fonte: IRPET
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sioni in via ‘sperimentale’ o in deroga alla normativa, tutte finalizzate ad 
estendere la platea dei beneficiari delle tutele; tra queste rientrano la cassa 
integrazione in deroga, la mobilità in deroga, l’indennità di disoccupazione 
per gli apprendisti e l’indennità una tantum per i collaboratori monocom-
mittenti. Alcune di queste sperimentazioni sono state poi acquisite dal-
la riforma del lavoro varata nel giugno del 2012, mentre per altre, come la 
Cig in deroga, il legislatore ha cercato di limitarne la necessità predispo-
nendo un allargamento della platea degli assicurati. Restano due, comun-
que, i pilastri degli ammortizzatori sociali in Italia: le tutele in costanza di 
rapporto di lavoro (tabella 1) e le tutele in caso di disoccupazione, ovvero 
l’indennità di mobilità e quella di disoccupazione (tabella 2).

Tab. 2 - Il sistema di tutele in caso di disoccupazione (pre-riforma)
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Tab. 2 - segue

Fonte: IRPET

1.1. La Riforma Fornero

Dopo una lunga discussione con le parti sociali, il 27 giugno 2012 il 
Parlamento ha approvato il disegno di legge di riforma del mercato del la-
voro, dando risposta alle attese dell’Europa e sollevando un acceso dibatti-
to circa i possibili effetti che le nuove norme produrranno sull’occupazio-
ne (e sulla disoccupazione) nei prossimi anni. L’obiettivo dichiarato dalla 
Riforma, infatti, mira ad accogliere i propositi di flexsecurity dichiarati 
a livello europeo, disponendo “misure ed interventi intesi a realizzare un 
mercato del lavoro inclusivo e dinamico”, capace di stemperare le iniqui-
tà generazionali del nostro sistema di protezione sociale e di ripristinare la 
coerenza fra flessibilità del lavoro ed istituti assicurativi.

La mediazione tra governo e parti sociali, tuttavia, ha frenato l’opportu-
nità di imprimere una radicale discontinuità al sistema, apportando cam-
biamenti perlopiù marginali, senza realizzare una radicale ristrutturazione 
del mercato del lavoro. Uno dei meriti più evidenti della legge, comunque, 
consiste nella vastità della sua portata, che propone una rilettura ad ampio 
raggio del sistema lavoro – ammortizzatori sociali – politiche attive, nel 
tentativo di coniugare un po’ più di flessibilità in uscita con un po’ più di 
rigidità in entrata. In estrema sintesi, tre sono gli aspetti centrali della ri-
forma del lavoro:
i) la flessibilità in uscita: restringimento del campo di applicazione della 

reintegrazione, ma senza sradicare ogni possibilità di reintegro da par-
te del lavoratore;

ii) la flessibilità in entrata: contrasto all’eccessiva reiterazione dei rappor-
ti a termine, ma senza ridurre le modalità contrattuali a disposizione 
delle imprese; 
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iii) gli ammortizzatori sociali: progressiva riduzione del numero di stru-
menti attivabili in caso di disoccupazione e parallelo potenziamen-
to, anche in termini di equità generazionale, degli esistenti, pur senza 
stravolgere il carattere categoriale delle tutele.

Rispetto al tema della flessibilità in uscita dal lavoro, l’intervento del-
le nuove norme è concentrato sulla disciplina dei licenziamenti individuali 
ed in particolare sul regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi2, per 
i quali la possibilità di reintegro del lavoratore è stata circoscritta al caso 
della radicale infondatezza del licenziamento (in aggiunta al risarcimento 
di 12 mensilità e ferma restando l’opzione del lavoratore per l’indennizzo), 
mentre è negata negli altri casi di licenziamento disciplinare o economico 
che quindi rientrano esclusivamente nell’ambito della tutela risarcitoria. Lo 
scopo del riformatore è dunque quello di rendere prevalente il risarcimento 
indennitario e di circoscrivere i casi di reintegro ad una fattispecie straor-
dinaria, come accade in Germania e in gran parte dei paesi europei.

Per quanto riguarda, invece, il punto sulla flessibilità in entrata, esso 
si traduce in una lunga serie di modifiche delle modalità contrattuali, con 
l’intento di affermare il contratto a tempo indeterminato come la forma 
prevalente di lavoro e l’apprendistato quale il canale privilegiato di acces-
so all’impiego, restringendo al contempo i margini dell’uso improprio del 
lavoro a termine (anche non dipendente). Il numero dei contratti disponibili 
è sostanzialmente invariato, così come la loro funzione rispetto alle esigen-
ze del mondo delle imprese; piuttosto, gli sforzi del legislatore si sono mos-
si verso la predisposizione di vincoli più stringenti e di nuove modalità di 
funzionamento dell’apprendistato, anche in attuazione del testo unico vara-
to nel 2011 (Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, Testo unico 
dell’apprendistato) e verso la limitazione del lavoro a termine, che diviene 
più costoso e più rigido nelle modalità di reiterazione3. Da notare, infine, 
le norme che predispongono i margini di allineamento tra le ‘false’ parti-
te Iva e il lavoro parasubordinato e tra quest’ultimo e il lavoro dipendente, 
con tutte le conseguenze in termini contributivi che ne derivano (per i det-
tagli sulle principali novità in materia di contratti, si veda la tabella 1A4).

Il terzo pilastro degli aspetti riformati dalla Legge 92/2012 è costituito 
dal sistema di ammortizzatori sociali, per il quali sono state ridisegnate sia 

2. Per i licenziamenti discriminatori (ovvero quando si attesta una discriminazione di 
genere, età, opinioni politiche, appartenenza sindacale, disabilità, ecc.), invece, è mante-
nuta a tutti gli effetti la tutela reintegratoria.

3. Fa eccezione a questa tendenza il cosiddetto contratto a termine “acausale”, possibi-
le per il primo contratto tra le parti e per una durata massima di 12 mesi, che snellisce le 
procedure richieste al datore di lavoro e genera, quindi, un rafforzamento della flessibilità.

4. Le tabelle 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A possono essere consultate accedendo al file Ap-
pendice pubblicato sulla pagina web della Rivista: www.francoangeli.it/riviste/sommario.
asp?IDRivista=83&lingua=it.
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le misure di tutela della disoccupazione totale che quelle relative alle tute-
le in costanza di rapporto di lavoro (essenzialmente i trattamenti di cassa 
integrazione ordinaria e straordinaria). Le nuove norme sono anche in que-
sto caso in vigore a partire dal 1 gennaio 2013, salvo regimi transitori che 
porteranno la riforma a pieno regime a partire dal 2017 (tabella 2A). 

Nel caso della cassa integrazione, gli aggiustamenti introdotti dalla rifor-
ma mirano a rendere più omogeneo il ricorso a questo istituto grazie all’i-
stituzione di fondi bilaterali di solidarietà anche nei settori finora esclusi, 
con l’obiettivo di estendere la protezione in caso di momentanea sospensio-
ne o riduzione dell’attività lavorativa (senza ricorrere alle misure in deroga). 

Più consistenti appaiono le modifiche apportate agli ammortizzatori 
che hanno lo scopo di proteggere il reddito dei lavoratori licenziati, ovve-
ro l’indennità di disoccupazione e di mobilità (tabella 3). Quanto all’inden-
nità di mobilità, si è avviata la fase transitoria, che ridimensiona progressi-
vamente la durata del trattamento e porterà alla sua completa abrogazione 
entro il 31 dicembre 2016, quando il nuovo sistema prevedrà una unica 
forma di sostegno del reddito in caso di disoccupazione: l’Assicurazione 
sociale per l’impiego (ASPI). 

L’ASPI, che sostituisce ed ingloba le attuali mobilità e disoccupazione, 
interessa tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (compresi gli ap-
prendisti, i soci di cooperativa e il personale artistico) ed i dipendenti del 
settore pubblico a tempo determinato5. Come la precedente indennità di 
disoccupazione è modulata secondo due regimi: l’ASPI (a requisiti pieni) e 
la Mini-ASPI (a requisiti ridotti), che si differenziano per la durata massi-
ma del trattamento, ma non per l’importo erogato (come invece succedeva 
nel caso dell’indennità di disoccupazione). Oltre all’estensione del campo 
di applicazione a tutti i lavoratori dipendenti e l’armonizzazione dell’im-
porto dell’assegno tra le due modalità, l’ASPI prevede un incremento del-
la durata massima e del tasso di sostituzione rispetto alla disoccupazione 
tradizionale (ma non rispetto all’indennità di mobilità). L’indennità di di-
soccupazione a requisiti ridotti, indirizzata a coloro che non hanno matu-
rato i requisiti del trattamento ordinario – tra cui molti giovani e lavoratori 
a termine – e denominata Mini-ASPI dalla Riforma, ha subito forse l’in-
tervento più importante del legislatore, che ha abrogato il requisito di an-
zianità contributiva e modificato le modalità e l’importo dell’assegno, che 
oggi è erogato mensilmente ed in proporzione identica a quella del tratta-
mento ordinario. La durata della Mini-ASPI, invece, corrisponde alla metà 
delle giornate contribuite nell’anno anziché essere equivalente alle giorna-
te lavorate (comunque entro il limite di sei mesi). Viene, infine, modifica-
to e reso strutturale il contributo ai collaboratori in monocommittenza, già 
sperimentato a partire dal 2009.

5. L’indennità di disoccupazione agricola, invece, non subisce modifiche.
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Tab. 3 - I principali cambiamenti introdotti dalla L. 92/2012 al sistema di ammortizzato-
ri in caso di disoccupazione

* Nota: è previsto un regime transitorio dal 01/01/02013 al 31/12/2015, quando la prestazione entre-
rà a regime

Fonte: IRPET
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In sintesi, la riforma riduce le prestazioni sociali per i disoccupati con 
i requisiti per l’indennità di mobilità (soprattutto lavoratori adulti) ed au-
menta i benefici per coloro che beneficiano dell’indennità di disoccupazio-
ne. I trattamenti ASPI e mini-ASPI sono più generosi rispetto ai sussidi di 
disoccupazione precedenti, sia in termini di importo pagato che di durata 
(le figure 1-3 prevedono tre ipotesi esplicative). Pertanto, l’impatto globale 
della riforma dipenderà dalla numerosità di queste diverse tipologie di di-
soccupati all’interno della popolazione. 

Fig. 1 - Differenze nei benefici pre e post-riforma per i disoccupati in mobilità, 55 anni, 
reddito mensile lordo 2.000 euro

Fonte: IRPET

Fig. 2 - Differenze nei benefici pre e post-riforma per i disoccupati con contratto a tem-
po determinato, 24 mesi di assicurazione e anzianità contributiva, 30 anni, reddito men-
sile lordo 1.500 euro

Fonte: IRPET
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Fig. 3 - Differenze nei benefici pre e post-riforma per i disoccupati con contratto a tempo 
determinato, 18 mesi anzianità contributiva (requisito assicurativo per sussidio di disoc-
cupazione ridotto non raggiunto), 30 anni, reddito mensile lordo 1.500 euro

Fonte: IRPET

2. Una rassegna dei metodi di simulazione 

Questo contributo si inserisce all’interno dell’ampio dibattito sulla 
flexsecurity ed in particolare nel filone di letteratura che studia gli effet-
ti distributivi dell’assetto degli ammortizzatori sociali, anche rispetto al 
ruolo da essi giocato nel corso della recente crisi. In un recente studio sul-
la Danimarca, patria della flexsecurity, si rileva che, grazie alla generosi-
tà degli strumenti di protezione sociale, l’impatto della crisi sulla disoc-
cupazione e sui redditi è stato mitigato e la domanda interna ha mostrato 
una stabilità superiore agli altri paesi europei; il mercato del lavoro, inol-
tre, ha mantenuto buoni livelli di dinamicità, anche se il perseguimento di 
questa strategia ha provocato un peggioramento dei conti pubblici (Jorgen-
sen 2011). Per affrontare il caso italiano, la letteratura si è concentrata sul-
la costruzione di modelli di microsimulazione dei principali eventi legati 
alla crisi del mercato del lavoro (perdita del lavoro, sospensione, indennità 
di disoccupazione, mobilità) al fine di valutarne gli effetti sulla disparità 
nella distribuzione dei redditi (si veda D’Amuri 2011; D’Amuri et al. 2011; 
Baldini, Ciani 2010).

I lavori sul caso italiano si distinguono innanzitutto per la base dati uti-
lizzata per la simulazione. In D’Amuri (2011) l’indagine a cui è aggan-
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ciata la simulazione è quella delle Forze Lavoro dell’Istat (IFL) da cui è 
possibile ricavare la transizione tra status occupazionali e il reddito da la-
voro dipendente. In particolare si utilizza la versione longitudinale dell’I-
FL per stimare la probabilità di passare da occupazione a non occupazio-
ne (e viceversa) su un intervallo annuale, successivamente trimestralizzata 
attraverso un’approssimazione numerica. Si assegnano, quindi, a ciascun 
individuo le probabilità di transizione e si imputa il cambiamento di sta-
tus quando, estraendo da una distribuzione uniforme, si ottiene un nume-
ro casuale più basso della probabilità (metodo di Montecarlo). Dalla si-
mulazione emerge che i due terzi della perdita di occupazione del periodo 
2008/2009 sarebbe dovuta alla diminuzione della probabilità di trovare la-
voro, mentre le variazioni in uscita avrebbero riguardato solo i contratti 
temporanei. Il sistema di ammortizzatori sociali sarebbe stato in grado di 
ridurre l’impatto sulla disoccupazione del 30-40%. 

In D’Amuri et al. (2011) il modello di microsimulazione è agganciato 
all’indagine delle forze lavoro dell’Istat per il periodo 2006-2010. La mi-
crosimulazione è suddivisa in tre blocchi: I) simulazione delle transizio-
ni nel mercato del lavoro attraverso la stima della probabilità di passare 
da occupazione a non occupazione e viceversa, II) stima dell’accesso agli 
ammortizzatori sociali in seguito a perdita del lavoro nel caso in cui sia-
no presenti i requisiti richiesti dalla legge per accedere ai benefici, III) as-
segnazione a ciascun individuo del reddito da lavoro o pensione. Secon-
do gli autori il reddito medio netto mensile individuale calcolato su tutta 
la popolazione attiva si ridurrebbe dello 0.3% nel 2008, dell’1.3% nel 2009 
e dello 0.2% nel 2010. Gli individui con meno di 40 anni subirebbero la 
riduzione di reddito più consistente. L’indice di Gini si ridurrebbe tra il 
2007 e il 2010 di 1.6 punti percentuali.

Nell’esercizio di Baldini e Ciani (2011) invece l’IFL è utilizzata solo co-
me supporto per stimare la probabilità di perdere o trovare lavoro tra il 
terzo trimestre del 2006 e lo stesso periodo del 2009, mentre il modello di 
microsimulazione è agganciato all’indagine EUSILC 2007 che fornisce in-
formazioni di dettaglio sulle varie fonti di reddito. Le probabilità di per-
dere o trovare lavoro sono applicate agli individui del campione EUSILC 
con le stesse caratteristiche socio-demografiche-territoriali, imputando il 
cambiamento di stato attraverso il metodo di Montecarlo. Dalla simulazio-
ne emergerebbe un incremento della disuguaglianza dei redditi dovuto al-
la crisi del mercato del lavoro. Gli ammortizzatori sociali ridurrebbero la 
maggiore disuguaglianza, ma non sarebbero in grado di annullarla.

2.1. La metodologia della simulazione

In questo lavoro l’indagine di base a cui è ancorato il modello di micro-
simulazione è l’IFL. Quattro le motivazioni principali di questa scelta: i) 
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una rappresentatività statistica a livello regionale superiore a quella di al-
tre indagini campionarie; ii) la disponibilità di informazioni adeguate per 
simulare l’anzianità contributiva dei lavoratori; iii) la possibilità di adot-
tare un orizzonte temporale composto da trimestri successivi e quindi di 
calibrare la durata dell’assegno di disoccupazione/mobilità coerentemen-
te con la durata dello stato di non occupazione; iv) il dettaglio delle tipolo-
gie contrattuali, che consente una stima più accurata dell’impatto della ri-
forma Fornero. 

Per quanto concerne, invece, la simulazione delle probabilità di transi-
zione tra stati (occupato versus non occupato e viceversa), è stato deciso di 
renderle coerenti alla variazione trimestrale del tasso di occupazione os-
servata nell’IFL. La scelta di non utilizzare il panel dell’IFL è spiegata da 
ragioni di rappresentatività a livello territoriale. Oltre alla transizione tra 
status occupazionali sono simulati l’entrata in cassa integrazione, attraver-
so i dati amministrativi dell’INPS, e la riduzione dell’orario di lavoro do-
vuta al part time involontario. 

La simulazione è effettuata sui dati trimestrali dal 2008 al 2012. La va-
riabile utilizzata per misurare il reddito è la retribuzione mensile netta da 
lavoro. Questa variabile è tuttavia disponibile solo a partire dal 2009 e so-
lo per i lavoratori dipendenti. Il reddito da lavoro degli autonomi e il red-
dito dei lavoratori dipendenti nel 2008, quindi, sono stimati attraverso una 
regressione di Mincer. 

Per la stima del reddito da lavoro autonomo si regredisce, a partire dai 
dati dell’indagine sui bilanci delle famiglie italiane della Banca d’Italia del 
2008, il reddito da lavoro autonomo su una serie di covariate presenti an-
che nel campione delle forze lavoro (si veda la tabella 3A per l’output della 
regressione). Una volta stimati i coefficienti della regressione sui dati Ban-
ca D’Italia è stato calcolato il reddito stimato nel campione delle forze la-
voro applicandoli alle medesime covariate. Si è inoltre attribuita la compo-
nente non spiegata estraendo per ciascun individuo un numero casuale da 
una distribuzione normale con media zero e varianza uguale a quella dei 
residui della regressione. La stessa procedura è stata utilizzata per stimare 
il reddito da lavoro dipendente del 2008, questa volta utilizzando come ba-
se dati l’indagine delle forze lavoro del 2009 (tabella 4A).

Il periodo base è il primo trimestre del 2008. Per ogni individuo del 
campione del periodo base si simulano trimestralmente i seguenti eventi 
fino al quarto trimestre del 2012.

I) Andamento del mercato del lavoro: assunzioni e cessazioni
Il primo step consiste nel calcolare i tassi di occupazione per le seguen-

ti variabili di classificazione (celle): ripartizione geografica (nord est, nord 
ovest, centro e sud), classi di età (fino a 35 anni e oltre 35 anni), trimestre, 
tipo di lavoratore (dipendente e autonomo), durata del contratto (indeter-
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minato e determinato), settore (industria e altro). Per ciascun trimestre si 
confronta il tasso di occupazione così calcolato con quello del trimestre 
precedente: se la differenza è negativa si determina la probabilità di per-
dere lavoro, viceversa se la differenza è positiva si determina la probabilità 
di trovare lavoro. Attraverso il metodo Montecarlo (analogamente al lavo-
ro di Baldini e Ciani 2011) si selezionano casualmente per ciascuna cella 
gli individui che perdono e che trovano lavoro confrontando il numero ca-
suale estratto da una distribuzione uniforme e le probabilità precedente-
mente stimate. La simulazione, quindi, riproduce l’andamento del merca-
to del lavoro in ciascun trimestre del periodo considerato. La tabella 5A in 
appendice mostra un confronto nel corso del tempo del numero di occupa-
ti, tra i risultati della simulazione (dopo Monte Carlo), l’obiettivo della si-
mulazione (ottenuto applicando i tassi di occupazione per ogni trimestre 
dell’IFL alla popolazione del primo trimestre 2008) e i dati IFL. Inol-
tre, per verificare l’eguaglianza tra le distribuzioni simulate degli occupa-
ti e quelle effettivamente osservate, è stato eseguito un test chi quadro che 
ha dimostrato che le distribuzioni non sono statisticamente diverse (tabel-
la 6A in appendice). L’ipotesi di uguaglianza delle distribuzioni è validata 
in tutti i trimestri. Una volta simulato l’andamento del mercato del lavoro, 
si simula l’accesso agli ammortizzatori sociali (mobilità e sussidi di disoc-
cupazione6), la perdita del lavoro senza ammortizzatori e la nuova occupa-
zione nel seguente modo. 

Perdita del lavoro con indennità di mobilità. Per ciascun trimestre agli 
individui che hanno perso il lavoro si attribuisce l’indennità di mobilità se 
appartengono al settore dell’industria, lavorano in un’azienda con più di 15 
dipendenti da almeno un anno con almeno sei mesi di lavoro7. La durata 
è posta uguale a 12 mesi per lavoratori con meno di 40 anni, 24 mesi per 
lavoratori tra 40 e 49 anni, 36 mesi per lavoratori con oltre 50 anni. L’in-
dennità è uguale al’80% del reddito per i primi 12 mesi e al 65% del red-
dito per i mesi successivi.

Perdita del lavoro con sussidio di disoccupazione pieno. Per ciascun tri-
mestre agli individui che hanno perso il lavoro si attribuisce il sussidio 
di disoccupazione pieno quando hanno un’anzianità retributiva di alme-

6. La composizione tra indennità di disoccupazione (ordinaria e ridotta) e mobilità è in 
linea con i dati amministrativi INPS. Tuttavia, il modello sottostima la quota dei sussidi 
di disoccupazione ridotti e sopravvaluta le indennità di disoccupazione ordinaria. Questo 
accade per diversi motivi. Da un lato, il campione IFL non è completamente in grado di 
rappresentare le attività lavorative discontinue, che è un requisito per l’accesso alle presta-
zioni di disoccupazione ridotta. Oltre a questo problema tecnico, come descritto in Trivel-
lato et al. (2012), i dati amministrativi mostrano che una larga quota dei beneficiari di in-
dennità di disoccupazione ridotta ha in realtà i requisiti per accedere al pieno contributo.

7. La mobilità è stata applicata solo ai lavoratori in aziende che accedono alla CIG in 
base alla quota di beneficiari di CIG sul totale degli aventi diritto.



308

no due anni ed hanno un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nell’ulti-
mo biennio. Il sussidio è uguale al 60% del reddito netto per i primi 6 me-
si, al 50% per il settimo mese e al 40% dall’ottavo mese (differenziando la 
durata per età).

Perdita del lavoro con sussidio di disoccupazione ridotto. Per ciascun 
trimestre agli individui che hanno perso il lavoro si attribuisce il sussidio 
di disoccupazione ridotto quando hanno un’anzianità retributiva di alme-
no due anni ed hanno un’esperienza lavorativa di almeno 2 mesi. La dura-
ta del sussidio è uguale al numero di mesi di lavoro fino al massimo di un 
semestre. Per i primi tre mesi il sussidio è pari al 35% e per i successivi è 
pari al 40% del reddito netto.

Perdita del lavoro senza sussidi per mancanza di requisiti. Per ciascun 
trimestre gli individui che hanno perso il lavoro e non hanno i requisi-
ti per accedere né alla mobilità né ai sussidi di disoccupazione (pieno e ri-
dotto) hanno reddito nullo.

Nuova occupazione. Per ciascun trimestre agli individui che trovano la-
voro si attribuisce un reddito netto che è uguale al 50° percentile del red-
dito netto per ripartizione geografica (nord est, nord ovest, centro e sud), 
classi di età (fino a 35 anni e oltre 35 anni), trimestre, tipo di lavoratore 
(dipendente e autonomo), durata del contratto (indeterminato e determina-
to), settore (industria e altro).

II) Entrata in Cassa Integrazione (Ordinaria, Straordinaria e in deroga)
I dati di fonte INPS a nostra disposizione sono il numero assoluto dei 

beneficiari (individui distinti) della CIG nel 2009 per genere e ripartizio-
ne geografica, le ore autorizzate per trimestre (dal 2008 al 2012) e ripar-
tizione, il tiraggio per anno. Il numero assoluto di beneficiari per ciascun 
trimestre è stato ottenuto applicando la relazione osservata tra ore erogate 
e beneficiari nel 2009 a ciascun trimestre dal 2008 al 2012. Una volta ot-
tenuti i beneficiari per ciascun trimestre si calcola la probabilità di fruire 
della CIG rapportando tale dato agli aventi diritto calcolati dal campione. 

Attraverso il metodo Montecarlo si selezionano casualmente gli indivi-
dui che entrano in CIG e si attribuisce una durata della CIG per trimestre 
pari al rapporto tra le ore effettive e il numero di beneficiari stimati. Dopo 
aver trasformato le ore in mesi è possibile attribuire il reddito da CIG ri-
ducendo il reddito netto all’80% per tale durata.

III) Variazione dell’orario di lavoro
Per ciascun trimestre si simulano i cambiamenti nell’orario di lavoro sia 

per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi. In particolare, si 
calcola il tasso di occupazione part time nei trimestri successivi al primo 
per ripartizione e classi di età. Si confronta il tasso di occupazione part ti-
me di ciascun trimestre con quello del trimestre precedente: se la diffe-
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renza è positiva si calcola la probabilità di passare da occupati full time a 
part time e viceversa se la differenza è negativa. Anche in questo caso le 
transizioni sono state attribuite attraverso il metodo Montecarlo. Una volta 
simulata la dinamica relativa all’orario di lavoro è quindi possibile attribu-
ire la riduzione o l’aumento di reddito da essa derivante.

3. L’impatto della crisi sui redditi tra generazioni

Gli effetti della crisi economica sul mercato del lavoro si sono inevi-
tabilmente trasmessi sul reddito medio della popolazione e sulla sua di-
stribuzione tra gli individui e le famiglie. Il modello di microsimulazione 
consente di analizzare come gli accadimenti osservati nel mercato del la-
voro abbiano agito sulla riduzione dei redditi, evidenziando il ruolo svolto 
dagli ammortizzatori sociali.

Tra il 2008 e il 2012 l’andamento del reddito segue la dinamica occu-
pazionale, segnando una progressiva diminuzione a partire dal quarto tri-
mestre del 2008 (figura 4). Le variazioni tendenziali (figura 5) evidenzia-
no comunque una ripresa nel 2010 a cui segue una nuova fase recessiva 
dal secondo trimestre del 2011 (double deep). La situazione non migliora 
nel 2012.

Complessivamente, il reddito medio annuo diminuisce del 2,7% tra il 
2008 e il 2009, del 2,3% tra il 2009 e il 2010, dell’1,1% tra il 2010 e il 
2011, dell’1,2% nell’ultimo anno, con una perdita complessiva di 7,1 punti 
percentuali nell’intero periodo. In base alla nostra simulazione, fra il 2008 
ed il 2012 la crisi ha generato un impoverimento medio della popolazio-
ne quantificabile attorno ai 704 euro annui. Dato il suo carattere settoria-
le, avendo colpito più pesantemente il settore industriale rispetto a quello 

Fig. 4 - Reddito medio in Italia. 2008-2012 (uguale a 100 nel primo trimestre del 2008)

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, IFL
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dei servizi, e generazionale, essendosi concentrata sulle posizioni lavora-
tive più deboli, la recessione ha evidentemente prodotto effetti asimmetri-
ci sui lavoratori e sulle aree geografiche. Per misurare questi effetti con-
frontiamo il reddito medio pre-crisi del 2008 e quello di quattro anni dopo 
(2012).

Fig. 5 - Variazione trimestrale tendenziale del reddito medio in Italia. 2008-2012

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, IFL

Per quanto riguarda il confronto tra le diverse aree del territorio, la ri-
duzione più significativa del reddito è avvenuta nel Nord Est e nel Sud d’I-
talia (tabella 4). Nel primo caso l’effetto è dovuto alla forte connotazione 
industriale del territorio. Nel secondo caso la drastica caduta degli occu-
pati è dipesa da una minore presenza di imprese esportatrici in grado di 
compensare la debolezza della domanda interna e dalla forte dipendenza 
dagli appalti della Pubblica Amministrazione8. Gli ammortizzatori sociali 
hanno avuto un effetto calmierante riducendo la perdita del reddito medio 
nazionale. D’altra parte a livello territoriale la copertura per mezzo degli 
schemi di protezione sociale non è stata uniforme. Si nota in particolare 
come la quota di reddito recuperata grazie al ruolo degli ammortizzatori 
sociali sia più elevata nelle regioni del Nord (circa il 16,6%) e più bassa al 
Sud (13,2%). La crisi sembra quindi aver accentuato i divari reddituali già 
esistenti tra aree territoriali e gli ammortizzatori, pur riuscendo a contene-
re gli effetti negativi, non sono stati capaci di neutralizzare l’accentuazio-
ne del dualismo territoriale.

8. Questi ultimi in molti casi sono stati bloccati o sono stati caratterizzati da forti ritar-
di nei pagamenti dei beni e dei servizi acquistati (Svimez 2012).
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Tab. 4 - Variazione % del reddito netto medio per classe di età e area geografica tra il 
2008 e il 2012. Italia

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, IFL

Oltre ad aver avuto un impatto differenziato sul territorio la recessione 
ha colpito in maniera più forte le giovani generazioni (tabella 5). A fronte 
di una riduzione consistente dell’occupazione dei più giovani corrisponde 
una caduta del reddito medio del 18,1% tra prima e dopo la crisi. La ridu-
zione è stata molto meno consistente per gli over-35, con una perdita attor-
no al 3,3%. Gli ammortizzatori sociali, che tutelano in modo più esteso i 
lavoratori con fascia di età medio-alta e con un’esperienza lavorativa pre-
gressa (in particolare l’indennità di disoccupazione), hanno avuto quindi 
un ruolo molto più rilevante per gli over-35 rispetto ai giovani nel mitigare 
la perdita di reddito dovuta alla crisi del mercato del lavoro. 

Tab. 5 - Variazione % del reddito netto medio per classe tra il 2008 e il 2012. Italia

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, IFL

Gli ammortizzatori sociali sembrano pertanto tutelare meno proprio i 
lavoratori che più ne avrebbero bisogno perché più colpiti dalla crisi, con-
tribuendo a consolidare il sistema “duale” che contraddistingue il mer-
cato del lavoro italiano. La tabella 6 mostra ancora più chiaramente que-
sto squilibrio. Le persone sotto i 35 anni sono ben protette nel Nord Ovest 
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(7,3%), dove la riduzione del reddito, senza ammortizzatori è più bassa 
(–19,2%). Al contrario, nel Sud, i lavoratori con oltre 35 anni con una for-
te riduzione del reddito (–6%), ricevono il livello di protezione più basso 
(22%). Inoltre, il Sud è l’area con il più basso sostegno per i giovani, 5,2% 
contro circa il 7% nel resto d’Italia.

Tab. 6 - Variazione % del reddito netto medio per classe di età e area geografica tra il 
2008 e il 2012. Italia

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, IFL

3.1. L’impatto della crisi con la riforma Fornero 

La riforma del mercato del lavoro si presenta come un insieme mol-
to complesso di norme volte ad ‘aggiustare’ i meccanismi e gli strumen-
ti propri del mercato del lavoro, alla ricerca di una flessibilità che pos-
sa coniugarsi con una migliore distribuzione (innanzitutto generazionale) 
delle tutele senza scardinare il modello di protezione categoriale esisten-
te. Le misure di flessibilità in entrata ed in uscita mirano ad incentivare 
la dinamicità del mercato del lavoro italiano e il loro effetto sarà valutabi-
le solo in presenza di qualche indizio circa la prassi seguita dai giudici da 
un lato (flessibilità in uscita) e dalle imprese dall’altro (assunzioni); que-
sti comportamenti, peraltro, saranno strettamente influenzati dall’evolversi 
della congiuntura. Il funzionamento degli ammortizzatori sociali ‘riforma-
ti’, invece, è un aspetto che può essere simulato anche sui dati del passa-
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to, riproducendo il grado di protezione del reddito che si sarebbe registra-
to qualora il sistema di ammortizzatori sociali fosse quello della riforma a 
regime. In materia di tutele contro la disoccupazione la riforma ha operato 
essenzialmente in due direzioni:
1. ha ridotto il grado di protezione dei lavoratori con elevata anzianità 

contributiva attraverso l’eliminazione dell’indennità di mobilità (a regi-
me dal 2017) a fronte di una marginale estensione delle garanzie previ-
ste per l’ASPI;

2. ha esteso la tutela del reddito dei lavoratori con esperienze di lavoro 
brevi o discontinue, sostituendo l’indennità di disoccupazione a requisiti 
ridotti con la c.d. Mini-ASPI (i titolari di contratti di collaborazione so-
no rimasti sostanzialmente poco protetti). 
Il ruolo della riforma dell’indennità di disoccupazione appare, dunque, 

centrale per verificare l’eventuale bilanciamento delle tutele atteso dalle 
nuove norme. La tabella seguente mostra l’effetto di queste modifiche sul 
grado di copertura degli ammortizzatori sociali risultante dalla simulazio-
ne. La copertura degli ammortizzatori sociali sembra aumentare dopo la 
riforma, principalmente per effetto della introduzione della Mini-ASPI e 
anche grazie all’aumento del tasso di sostituzione dell’ASPI. L’aumento del 
tasso di contribuzione del lavoro a tempo determinato dovrebbe servire a 
finanziare il costo di questa maggiore copertura.

Grazie alla abolizione del requisito assicurativo, la riforma sembra aver 
aumentato il grado di protezione soprattutto al Sud, dove l’incidenza dei 
contratti a tempo determinato e dell’occupazione discontinua è più eleva-
ta (tabella 7).

Tab. 7 - Quota di reddito recuperata grazie agli ammortizzatori sociali prima e dopo la 
riforma per area geografica

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, IFL
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Nel confronto tra le generazioni (tabella 8), sembra presente un aumen-
to più pronunciato della protezione dei giovani (+5,6%) rispetto a quella 
osservata per gli over-35 (+2,1%), su cui pesa di più l’eliminazione dell’in-
dennità di mobilità. I giovani sono avvantaggiati dall’estensione dell’ASPI 
per gli apprendisti e per l’abolizione del requisito di assicurazione per la 
Mini-ASPI. I lavoratori oltre i 35 anni sono positivamente influenzati dal 
tasso di sostituzione più elevato e dalla durata dell’ASPI, ma perdono con 
l’abolizione dell’indennità di mobilità.

Tab. 8 - Quota di reddito recuperata grazie agli ammortizzatori sociali prima e dopo la 
riforma per classe di età

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, IFL

Come si può vedere nella tabella 9, nel Nord Est, dove l’uso della mo-
bilità è elevato, i lavoratori oltre i 35 anni sono molto svantaggiati dal-
la riforma, con una quota del reddito recuperato dopo la riforma inferio-
re rispetto a prima. I giovani lavoratori del Centro sono particolarmente 
avvantaggiati dalla estensione dell’ASPI all’apprendistato, a causa di una 
maggiore incidenza di questo contratto rispetto alla altre zone. Tra i la-
voratori fino a 35 anni coloro che vivono nel Sud Italia, dove i contratti a 
tempo determinato sono molto comuni, sono molto avvantaggiati.

In conclusione, il nostro esercizio mostra che l’attuale sistema di am-
mortizzatori sociali ha contribuito significativamente a contenere i costi 
della recessione, ma ha avuto un impatto diverso tra i lavoratori e i territo-
ri. In entrambi i casi, ciò riflette il fatto che gli ammortizzatori sono rivol-
ti principalmente al settore industriale (più presenti nel Centro-Nord) e per 
specifiche categorie di lavoratori (con meno discontinuità dei contributi). 
La riforma Fornero riduce queste differenze garantendo una maggiore co-
pertura per gli under 35, controbilanciato da un miglioramento marginale 
per gli over 35. Questo è la ‘scambio’ che sembra essere in atto e si riflette 
nel dibattito in corso tra le parti sociali.
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Tab. 9 - Quota di reddito recuperata grazie agli ammortizzatori sociali prima e dopo la 
riforma per area geografica e classe di età

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, IFL
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Abstracts

Globalizzazione, crescente incertezza e corsi di vita nelle società moderne: 
una sintesi di risultati di ricerca e questioni aperte

Hans-Peter Blossfeld, Dirk Hofäcker

Questo articolo analizza l’impatto della globalizzazione sulle disuguaglianze nel 
mercato del lavoro nelle società moderne. A tal fine, esso raccoglie i risultati di 
tre progetti di ricerca comparativi incentrati sulle conseguenze della globalizza-
zione e della flessibilizzazione sui corsi di vita individuali (Globalife; Transeuro-
pe, Flexcareer). I risultati indicano che vi è un chiaro aumento dei rischi nel mer-
cato del lavoro nell’attuale processo di globalizzazione. Tuttavia, questo aumento 
dei rischio non è stato distribuito equamente tra gruppi sociali, ma ha rafforzato 
le disuguaglianze esistenti tra e all’interno delle coorti di nascita. In particolare i 
giovani e le donne si trovano in modo sproporzionato ‘ai margini’ dei mercati del 
lavoro globalizzati. Inoltre, la globalizzazione ha avuto un’influenza sulle clas-
si sociali e le disuguaglianze diversificata, con la maggior parte degli effetti ne-
gativi che hanno colpito le persone con una bassa qualificazione professionale e 
un basso livello di istruzione. Nonostante l’uniformità di queste tendenze nei va-
ri paesi, le disuguaglianze emergenti sono significativamente ‘filtrate’ dalle istitu-
zioni specifiche ad ogni Paese, per esempio i regimi di welfare e del mercato del 
lavoro. L’articolo si conclude con considerazioni sulle tendenze più recenti nelle 
transizioni del corso di vita e identifica le questioni aperte per ulteriori ricerche.

Parole chiave: globalizzazione, corso di vita, filtri istituzionali, disuguaglianza 
sociale, comparazione tra Paesi, giovani

Globalization, Rising Uncertainty and Life Courses in Modern Societies: A 
Summary of Research Findings and Open Research Questions

This article investigates how globalization has impacted on labour market 
inequalities in modern, OECD-type societies. To this end, it collates find-
ings from three cross-nationally comparative research projects that had all 
focused on the consequences of globalization and flexibilization for individual 
life courses (Globalife; TransEurope, flexcareer). Results indicate that there is a 



318

clear increase of labor market risks in the globalization process. However, this 
increase of risks has been not distributed equally among social groups, but has 
reinforced existing inequalities between as well as within birth cohorts. Partic-
ularly youth and women disproportionately find themselves ‘at the margins’ 
of globalized labour markets. Furthermore, globalization has impacted social 
classes and social inequality very differently, with most detrimental effects for 
those with low occupational class and little educational attainment. Despite 
the universality of these trends across countries, it can be shown that emerging 
inequalities are significantly ‘filtered’ by nation-specific institutions such as 
welfare systems and national labour markets. The article ends with a consid-
eration of most recent trends in life course transitions and identifies open ques-
tions for further research.

Keywords: globalization, life course, institutional filters, social inequality, cross-
national comparison, youth

Occupazione e disoccupazione giovanile: ieri e oggi

Emilio Reyneri

In primo luogo, l’articolo mostra che ricorrendo alla percentuale dei senza la-
voro sul totale della popolazione giovanile emerge un’immagine della situazio-
ne dei giovani da 15 a 24 anni diversa da quella fornita dal tasso di disoccupa-
zione. Inoltre, si è confrontata la posizione nel mercato del lavoro dei giovani e 
dei giovani adulti (da 25 a 34 anni) nel 2012 e a metà anni ’80, cioè nel periodo 
più critico prima della crisi attuale. Infine, utilizzando per la prima volta i risulta-
ti dell’indagine Istat sulla vita familiare, si sono confrontate le caratteristiche dei 
primi lavori trovati dai giovani nel periodo 2000-2009 con quelle dei primi lavori 
trovati nel periodo 1971-1980 da una generazione che coincide con quella dei loro 
genitori. Ne risulta un forte aumento delle posizioni di lavoro instabili, soprattut-
to per i laureati, che per di più sempre meno riescono ad accedere a primi lavo-
ri altamente qualificati. Entrambi questi processi sono stati accentuati dalla re-
cente crisi.

Parole chiave: giovani, disoccupazione, primi lavori, lavori instabili, qualificazio-
ne professionale

Youth employment and unemployment: yesterday and nowadays

Firstly, the article shows that looking at the proportion of unemployed on the 
total population of 15-24 years old youth a picture results that is different from 
that provided by the unemployment rate. Furthermore, the labour market status 
of young and young adults (25-34 years) in 2012 has been compared with that in 
mid-Eighties, the most critical period before the current crisis. Finally, using for 
the first time a new Istat survey carried out in 2009, the characteristics of the 
first jobs attained by youth between 2000 and 2009 were compared with those 
of first jobs attained between 1971 and 1980 by a generation of youth, which at 
present coincides with their parents. The results show a huge increase of precar-
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ious working conditions, especially for the highly educated youth, who, what 
is more, face increasing difficulties in accessing highly skilled jobs. Both those 
processes have been strongly emphasized by the crisis. 

Keywords: youth, unemployment, first jobs, precarious jobs, professional quali-
fication

L’emigrazione dei giovani italiani alla ricerca del lavoro: “mobilità” o fuga 
dei cervelli? 

Paolo Zurla

I giovani italiani con sempre maggiore probabilità intraprendono un percorso di 
emigrazione, il più delle volte entro lo spazio europeo. Alla base dell’espatrio c’è 
senza dubbio la scarsità delle prospettive occupazionali che tuttavia non può da 
sola reggere un modello esplicativo del fenomeno. Ad andarsene non sono solo 
gli originari di ambiti nazionali più deprivati, ma anche dalle regioni più ricche 
ed evolute in termini socio-culturali. Rispetto ai modelli migratori del passato i 
giovani spesso muniti di elevate competenze certificate (laurea, master ed anche 
dottorato) si apprestano ad una esperienza migratoria in profonda modificazione, 
che sta perdendo sempre più il tratto tipico dello sradicamento dalla realtà origi-
naria e acquisendo quello delle appartenenze multiple e dei percorsi reversibili ed 
in continua ridefinizione. Per la sua novità e mutevolezza, ma anche per la sua ri-
levanza, il fenomeno non beneficia di sufficienti basi di conoscenza che dovranno 
conoscere incrementi significativi in un prossimo futuro. 

Parole chiave: giovani, mobilità, Europa, fuga dei cervelli, cittadinanza europea

The emigration of Italian young people seeking for a job: “mobility” or “brain 
drain”?

More and more often Italian young people decide to undertake an emigra-
tion path, most of the time within the European area. The main reason for their 
departure is connected to insufficient employment opportunities which cannot 
however provide an exhaustive explanation of the phenomenon. Those who 
leave are not only young people coming from a national disadvantaged environ-
ment, but also individuals who belong to the richest and most developed Italian 
regions from the socio-cultural point of view. Respect to the past migration 
models, the youth of today – often in possession of relevant educational quali-
fications (degree, master and PhD) – experience a different emigration pattern, 
which has gradually lost the feature of eradication from the context of origin 
in order to acquire the typical trait of the multiple belonging and of the revers-
ible and changeable pathways. For its novelty and variability, but also for its 
relevance, the phenomenon does not have sufficient knowledge basis which will 
require a considerable in-depth analysis in the near future. 

Keywords: youth, mobility, Europe, brain drain, European citizenship 
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Giovani e lavoro oggi. Uno sguardo sociologico a una situazione a rischio

Paolo Barbieri, Giorgio Cutuli, Stefani Scherer

La “flessibilizzazione” del mercato del lavoro è stata proposta come una risposta 
alla crisi economica e come requisito per la crescita economica e occupazionale. 
Molti paesi europei hanno optato per un modello specifico di deregolamentazio-
ne del mercato del lavoro “parziale e selettiva”, aumentando i cosiddetti rapporti 
di lavoro “non-standard”, mentre la regolazione dei rapporti di lavoro già esistenti 
rimaneva in gran parte invariata. L’Italia è un esempio di questa strategia di “de-
regolamentazione ai margini”. In questo paper, che si basa sui risultati di un più 
ampio progetto di ricerca, indaghiamo il processo in corso di “flessibilizzazione” 
del mercato del lavoro italiano e le sue conseguenze, sia a livello micro sia in ter-
mini di disuguaglianze sociali. Lo facciamo analizzando in una prospettiva longi-
tudinale le singole carriere occupazionali, economiche e demografiche. I nostri ri-
sultati mostrano come la specifica forma di flessibilizzazione, abbia portato a forti 
cleavages sociali oltre che ad una ulteriore segmentazione del mercato del lavoro, 
favorendo un processo di accumulazione dei rischi sociali sulle coorti più giova-
ni (e sulle donne). Tuttavia, le conseguenze negative non sono limitate alle carrie-
re professionali, colpiscono anche la vita privata e familiare dei soggetti. Meto-
dologicamente, utilizziamo event history analisis e modelli panel per far fronte ai 
problemi di eterogeneità non osservata, applicati ai dati ILFI, Eu/It-Silc, Istat FSS 
2009, integrati da informazioni tratte da ECHP e dall’European Social Survey.

Parole chiave: conseguenze sociali della flessibilizzazione del mercato del lavoro, 
giovani, insider-outsider

Youth and employment today. A sociological perspective to a risky situation

Labor market “flexibilisation” has been proposed as a response to economic crisis 
and as a requirement for economic and occupational growth. Many European 
countries opted for a specific model: the “partial and targeted” labour market 
deregulation, increasing so-called “non-standard” employment relations while 
leaving the regulation of already existing employment relations largely unchanged. 
Italy is an example for this strategy of “deregulation at the margins”. In this 
paper, which draws on the results of a larger research project including the work 
of several persons, we investigate the ongoing process of labour market “flexi-
bilisation” and its consequences both at individual level and for social inequali-
ties. We do so by looking at individual occupational, economic and demographic 
careers in a longitudinal perspective. We demonstrate how the specific form of 
“flexibilisation” led to strong cleavages in society and to a further segmentation 
of the labour market, thus accumulating risks on younger cohorts (and women). 
However, consequences are not limited to occupational careers but have far 
reaching negative consequence also for the private and family life. Methodologi-
cally we rely on event history and panel models to cope with unobserved hetero-
geneity problems using data from ILFI, Eu/It-Silc, and the new Istat FSS-2009, 
supplemented by information from the ECHP and the European Social Survey.

Keywords: social consequences of labor market flexibilization, young people, 
insider-outsider
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Transizioni occupazionali di giovani e giovani adulti in Europa. Evidenze da 
quattro paesi

Valentina Goglio, Roberto Rizza

Il paper si concentra sulle traiettorie in entrata e in uscita dal mercato del lavo-
ro di giovani e giovani adulti (15-34 anni) in quattro paesi europei (Italia, Olan-
da, Norvegia e Regno Unito), ciascuno appartenente a un contesto istituzionale 
differente: un distinto modello di welfare, uno specifico regime occupazionale e 
un differente sistema dell’istruzione-formazione. Sulla base dei dati longitudina-
li EU-SILC, analizzati usando le tecniche di event history analysis, sono osser-
vate le transizioni nel periodo 2006-2011, suddiviso in un primo periodo relativo 
alla situazione pre-crisi (2006-08), e un secondo contraddistinto dall’inizio del-
la fase di crisi (2009-11). I risultati mostrano, nelle diverse transizioni analizzate, 
lo svantaggio di coloro che fanno il loro ingresso nel mercato del lavoro con un 
rapporto di impiego temporaneo. Si tratta di una evidenza comune ai quattro Pa-
esi posti sotto osservazione. Un più alto titolo di studio riduce inoltre il rischio di 
transizioni negative, seppure con alcune differenze fra i Paesi considerati, men-
tre le differenze di genere variano notevolmente da Paese a Paese. Le condizioni 
istituzionali proprie ai singoli Paesi influenzano le modalità delle transizioni con 
uno svantaggio particolarmente marcato per il modello sud europeo proprio all’I-
talia e spiccato, seppure non così marcato, per il Regno Unito. Solo in riferimen-
to ad alcune transizioni e ad alcuni Paesi le opportunità sono peggiorate a causa 
delle mutate condizioni economiche. 

Parole chiave: giovani, contesto istituzionale, corso di vita, transizioni occupazio-
nali, NEET

Occupational transitions of youth in Europe. Evidence from four European 
countries

The paper deals with transitions into and out of the labour market made by 
young and young adults (15-34 years old) in four European countries (Italy, 
The Netherlands, Norway, United Kingdom), each of them characterized by a 
different institutional context: a different welfare model, a specific employment 
regime and a different educational system. The paper is based on EU-SILC 
longitudinal data, analyzed using event history analysis techniques. The time 
range considered is 2006-2011, divided in a first period (2006-08) considered as 
a pre-crisis period and a second one (2009-11) characterized by the early stages 
of the crisis. 
Results show a disadvantage for those entering the labour market with a tempo-
rary contract, a common evidence for all the countries analyzed. Besides, a 
higher educational title reduces the risk of negative transitions, although with 
different intensity in the countries analyzed, while gender differences widely 
vary from country to country. The institutional conditions specific to the country 
affect the shape of transitions, showing a pronounced disadvantage for the 
South-European model typical of Italy and, although a little less marked, for 
the United Kingdom. Finally, a deterioration of opportunities as a consequence 
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of worsened economic conditions is observable only for some of the transitions 
considered.

Keywords: youth, institutional context, life course, occupational transitions, 
NEET

L’uscita dalla famiglia di origine in diversi sistemi di Welfare State: l’impat-
to della flessibilizzazione del mercato del lavoro e della crisi occupazionale in 
Italia, Francia e Germania

Sonia Bertolini, Dirk Hofäcker, Paola Torrioni

Questo articolo indaga l’impatto della condizione lavorativa e non lavorativa dei 
giovani sulla transizione alla vita adulta, in particolare sull’uscita dalla famiglia 
di origine comparativamente in Italia Francia e Germania. Diversi autori han-
no enfatizzato il ruolo del lavoro nello strutturare i corsi di vita. Una delle conse-
guenze di lavorare in forme contrattuali a termine o essere disoccupati è la posti-
cipazione di importanti decisioni della propria vita familiare e privata. Tuttavia, 
la lunghezza della posticipazione dipende dal contesto istituzionale. Meno atten-
zione è stata posta sull’analisi dell’effetto della posizione contrattuale o di di-
soccupazione rispetto al titolo di studio. L’articolo vuole riempire questo vuo-
to, analizzando se e come lo status occupazione (occupato/disoccupato) e il tipo 
di contratto (tempo indeterminato/determinato) influenza l’uscita dalla famiglia 
di origine e come questo varia in relazione al titolo di studio nei diversi contesti 
istituzionali. L’articolo adotta una metodologia mixed methods, combinando da-
ti delle European Labour Force Survey, con studi qualitativi, basati su interviste 
e focus groups rivolti a giovani e giovani adulti per individuare i meccanismi in 
base ai quali le persone prendono queste decisioni.

Parole chiave: autonomia, flessibilità, uscita dalla famiglia di origine, giovani, 
mixed methods, disoccupazione giovanile

Leaving home in different welfare state regimes: the impact of the flexibili-
zation of the labor market and of the employment crisis in Italy, France and 
Germany

This article examines the heterogeneity of the impact of labour market attach-
ment on the transition to adult life, in particular on the first transition leaving 
home, comparatively in Italy, France and Germany. Several authors have 
emphasized the central role that employment status plays in structuring the 
life course: one consequence for young adults remaining in temporary jobs 
is the postponement of important decisions in their private lives; whereas the 
length of postponement depends on institutional context. Less attention has 
been paid to the analysis of education-specific patterns in the effects of employ-
ment precariousness on individual decision-making. The paper aims to fill this 
gap by analysing whether and how employment status (employed/unemployed) 
as well as the type of contract (fixed-term/permanent) influences the first transi-
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tion of leaving the parental home, and how this effect varies according to level 
of education in three different institutional context. For this purpose, the paper 
combines data from the European Labour Force Survey with qualitative studies, 
based on interviews and focus groups with people aged 20-45 to highlight the 
mechanism at the base of young peoples’ decisions.

Keywords: autonomy, flexibility, leaving home, youth, mixed mothods, youth 
unemployment

Espansione senza equalizzazione? Le disuguaglianze di accesso al dottorato 
di ricerca in Italia dagli anni ’90 in avanti

Gianluca Argentin, Gabriele Ballarino, Sabrina Colombo

Di norma, l’espansione della partecipazione a un determinato livello del siste-
ma educativo è associata a quella che i sociologi chiamano “equalizzazione” del-
la partecipazione stessa, cioè a una diminuzione delle disuguaglianze ascritte (di 
origini sociali o etniche e genere) nella possibilità di accesso a questo livello sco-
lastico. Questo lavoro si chiede se questo vale anche per il dottorato di ricerca in 
Italia, che tra la fine degli anni ’90 e la metà del decennio successivo ha cono-
sciuto un’espansione molto forte. L’analisi di due dataset che comprendono que-
sto periodo (AlmaLaurea 1999-2005; Istat laureati 1992-2004) mostra invece che 
in questo caso né le disuguaglianze di genere né quelle di classe sono significati-
vamente cambiate. 

Parole chiave: dottorato di ricerca, disuguaglianze scolastiche, stratificazione so-
ciale, mercato del lavoro, laureati

Expansion without equalization? Inequalities of access to PhD in Italy from 
the 90s onwards 

Typically, the expansion of the participation to a given level of education is 
associated with an equalization of participation, that is with a decrease of the 
ascribed inequalities in the opportunity to get the title itself. Relevant inequal-
ities might relate to gender, family background, ethnic origin and so on. This 
paper asks whether this statement holds for the PhD courses in Italy. The ques-
tion is relevant, as in Italy participation to this educational level increased by 
a factor of four between the late 90s and the mid 2000s. The analysis of two 
different databases of university graduates from this period (Almalaurea 1999-
2005; Istat 1992-2004) shows, however, that neither gender differences nor class 
differences have significantly changed. 

Keywords: PhD, educational inequalities, social stratification, labour market, 
graduates
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Le diseguaglianze nei processi formativi e nelle transizioni al lavoro dei gio-
vani in provincia di Bologna

Barbara Giullari, Giulia Rossi

Il saggio prende spunto da un percorso di studio e di ricerca a sostegno della pro-
grammazione di politiche per il successo scolastico e formativo e di supporto ai 
processi di transizione al lavoro della popolazione giovanile, nel territorio della 
provincia di Bologna. Le analisi mostrano dapprima il rapporto tra diseguaglianze 
sociali ed educative e di queste ultime con i percorsi di transizione al lavoro. In ta-
le ottica le argomentazioni sviluppate nel corso del lavoro suggeriscono l’esigenza 
di politiche di welfare in grado di integrare interventi per la formazione ed il la-
voro con politiche di protezione sociale e di contrasto alle diseguaglianze sociali.

Parole chiave: diseguaglianze, istruzione e formazione, transizioni al lavoro, ca-
pacitazioni, integrazione

Inequalities in the educational process and in school-to-work transition of 
young people in the discrict of Bologna 

Inequalities in the educational process and in school-to-work transition of young 
people in the district of Bologna. The paper is based on programme of research 
to support the policy making process to prevent non-attendance school and to 
improve school-to-work transition. It starts analyzing the relationship between 
social inequalities and educational and training inequalities and then between 
school-to-work transition of young people, in the district of Bologna. The paper 
finally suggests the need of welfare policies that integrate devices for training 
and working with social protection policies and the fight to social inequalities. 

Keywords: inequalities, education and training, work transitions, capabilities, 
integration

Overeducation nel mercato del lavoro italiano: una questione di genere?

Nicola De Luigi, Nicoletta Santangelo

L’overeducation (OE) è un fenomeno controverso, sia come concettualizzazione 
sia come misurazione. Numerosi studi evidenziano che la sua diffusione è in cre-
scita tra i giovani laureati. L’area disciplinare sembra giocare un ruolo significati-
vo nel determinare il rischio di OE. Le aree tecnico-scientifiche evidenziano per-
formance migliori di quelle umanistico-sociali e questa gerarchia rispecchia la 
distribuzione di genere tra le discipline accademiche. Il paper intende verifica-
re, in un campione di laureati italiani intervistati nel 2007, a 3 anni dal conse-
guimento della laurea, se e in quale misura l’influenza dell’area disciplinare sulla 
probabilità di sperimentare una condizione di OE a tre anni dalla laurea interessi 
allo stesso modo maschi e femmine. Infine, si propone di testare l’ipotesi che le 
performance universitarie e le credenziali post-laurea possano modificare l’effet-
to dell’area disciplinare.

Parole chiave: laureati, genere, sovra-istruzione, aree disciplinari, performance 
educative, mercato del lavoro, transizioni al lavoro
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Overeducation in the Italian labour market: a gender issue?

Overeducation (OE) is a controversial issue, both in terms of conceptualization 
and measurement. Sseveral studies highlight that its share is increasing among 
young graduates. The field of study seems to play a significant role in order to 
assess the risk of OE. Technical-scientific fields perform better than the human-
istic-social ones and this hierarchy parallels the gender distribution among 
academic disciplines. The paper aims at verifying, among a sample of Italian 
graduates interviewed in 2007, 3 years after graduation, whether and to what 
extent the influence of the field of study on the probability to experience a condi-
tion of OE 3 years after graduation may be different for males and females. 
Secondly, it intends to test the hypothesis that academic performance and post-
graduation training could modify the “field effect”.

Keywords: higher education graduates, gender, over-education, fields of study, 
educational performance, transition to work 

Il lavoro durante gli studi universitari e gli esiti occupazionali dopo la lau-
rea. Il caso italiano in prospettiva comparata

Giampiero Passaretta, Moris Triventi

L’articolo esamina la relazione tra esperienze lavorative acquisite durante l’istru-
zione superiore e risultati occupazionali post-laurea in quattro paesi Europei: Ita-
lia, Spagna, Germania e Norvegia. Nella prima parte viene elaborato un quadro 
teorico in grado di suggerire perché ed in quali contesti istituzionali il lavoro du-
rante l’Università costituisce un ‘vantaggio competitivo’ per i giovani laureati. 
Le analisi empiriche – basate sulle indagini Reflex e Cheers – esaminano l’effet-
to di una tipologia relativa alle esperienze lavorative (che dà conto sia della durata 
sia della coerenza rispetto al percorso di studi) su diversi outcome occupaziona-
li misurati 4-5 anni dopo il conseguimento del titolo. I risultati empirici mostrano 
che in Italia e Spagna il lavoro durante l’Università è associato a migliori risulta-
ti occupazionali una volta completati gli studi: ogni tipo di esperienza lavorati-
va aumenta la probabilità di essere occupati e riduce il rischio di disoccupazione, 
mentre solo le esperienze lavorative coerenti con il percorso di studi riducono il 
rischio di essere sovraistruiti. In Germania e Norvegia – invece – il lavoro durante 
l’Università non ha alcun effetto sostanziale sui risultati occupazionali post-laurea. 

Parole chiave: lavoro durante gli studi, esperienza lavorativa, transizione scuola-
lavoro, studenti lavoratori, istruzione superiore

Having a job during the University and the employment outcomes after gradu-
ation. The Italian case in comparative perspective

The article examines the relationship between work experience during higher 
education and employment outcomes in four European countries: Italy, Spain, 
Germany and Norway. In the first part a theoretical framework clarifies the 
reason why in some institutional contexts work experience during the Univer-
sity constitutes a ‘competitive advantage’ for young graduates. The empirical 
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analysis – based on the surveys Reflex and Cheers – examine the effects of work 
experience (which account both the duration and the consistency with respect 
to the course of study) on different employment outcomes after 4-5 years of the 
degree. The empirical results show that in Italy and Spain having a job during 
the University is associated with better employment outcomes after the period of 
study: any kind of work experience increases the probability of being employed 
and reduces the risk of unemployment, while only work experiences consistent 
with the course of studies reduce the risk of being overeducated. In Germany 
and Norway instead, having a job during the University has no substantial 
effects in terms of employment outcomes.

Keywords: student employment, work experience, labour market transition, 
undergraduates’ employment, higher education

Il mercato del lavoro italiano agli occhi dei diplomati eccellenti

Giancarlo Gasperoni

Il contributo riporta alcuni risultati di un programma di ricerca più ampio, pro-
mosso dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che ha per ogget-
to la caratterizzazione sociale e le scelte universitarie di diplomati dotati, i quali 
vengano interpellati a un anno dalla conclusione degli studi scolastici. I risulta-
ti qui riportati si riferiscono in particolare alla valutazione dei criteri più equi per 
la retribuzione dei lavoratori, alla percezione del grado di meritocraticità che per-
vade alcuni contesti sociali (tra cui il mercato del lavoro), alle aspirazioni occu-
pazionali e, infine, al “lavoro ideale”. Si evidenziano la molteplicità dei criteri 
ritenuti accettabili per determinare i redditi dei lavoratori; la percezione di un’I-
talia nettamente non meritocratica, specie per quanto concerne il sistema politico, 
la pubblica amministrazione, il fisco, ma anche il mercato del lavoro; la centrali-
tà, nel prefigurare il “lavoro ideale”, della stabilità (rapporto di lavoro a tempo in-
determinato), l’uso e l’acquisizione di competenze e la parità di genere. 

Parole chiave: mercato del lavoro, meritocrazia, studenti eccellenti, lavoro ideale, 
criteri retributivi, aspirazioni occupazionali

The Italian Labour Market as Perceived by Outstanding Upper Secondary 
School-Leavers

The article reports a set of findings drawn form a larger research programme, 
promoted by Italy’s National Federation of Knights of Labour, aiming to supply 
a profile of social characteristics and the tertiary education choices of particu-
larly gifted students, who are contacted one year after having earned their upper 
secondary school diplomas. More specifically, results reported here concern the 
incidence of meritocracy in the determination of workers’ income and in other 
social contexts (including the labour market), as well as among outstanding upper 
secondary school-leavers’ employment expectations and their representations of 
the “ideal job”. Findings show that numerous criteria are deemed acceptable for 
establishing fair pay; Italy is perceived as largely non-meritocratic place, espe-
cially as regards politics, public administration, and taxation, but also insofar 
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as its labour market is concerned; the “ideal job” features stability (permanent, 
open-ended contracts), use and acquisition of skills, and gender parity.

Keywords: labour market, meritocracy, outstanding students, ideal job, work 
pay criteria, employment aspirations

Giovani, lavoro e partecipazione: concetti e dinamiche

Alessandro Martelli

L’articolo propone un inquadramento della relazione fra giovani, sfera lavorati-
va e partecipazione attraverso una rassegna degli aspetti e delle dinamiche più ri-
levanti che ad essa si possono ricondurre. Dopo una riflessione sui significati e le 
forme della partecipazione, con specifico riferimento alla condizione giovanile, il 
saggio orienta la sua attenzione alle interazioni fra lavoro e partecipazione richia-
mandosi alla qualità del lavoro nelle sue dimensioni del coinvolgimento, del rico-
noscimento e dell’autonomia, entro una prospettiva di analisi che osserva la sfera 
lavorativa (i suoi attori, le istituzioni di riferimento) rispetto alla capacità di in-
fluenzare percorsi di cittadinanza attiva, intesi come esito della combinazione di 
redistribuzione, libertà di agire e orientamento alla sfera pubblica. In tale ottica, 
la parte conclusiva formula alcune considerazioni sulle implicazioni, sulla salien-
za e sull’attualità del rapporto tra sfera lavorativa e partecipazione per la compo-
nente giovanile della popolazione.

Parole chiave: giovani, lavoro, partecipazione, cittadinanza attiva, autonomia, re-
distribuzione, riconoscimento

Young people, work and participation: concepts and dynamics

The paper offers an overview of the relationship between young people, work 
and participation, underlying its more relevant aspects and dynamics. After an 
analysis of meanings and ways related to participation, particularly with respect 
to youth condition, the article focuses on interactions between work and partici-
pation by addressing the issue of the quality of work in its dimensions of involve-
ment, recognition and autonomy, under a perspective observing work (its actors, 
its institutions) in its capacity of influencing processes of active citizenship, 
intended as a result of the combination of redistribution, freedom of action and 
orientation to public sphere. The concluding part gives some considerations on 
implications and current relevance of the connection between work and partici-
pation as to youth condition.

Keywords: youth, work, participation, active citizenship, autonomy, redistribu-
tion, recognition

Prima e dopo la crisi. L’evoluzione delle mobilitazioni dei lavoratori precari 
in Italia e Grecia

Alice Mattoni, Markos Vogiatzoglou

Il saggio presenta una comparazione attraverso il tempo e lo spazio delle mobili-
tazioni dei lavoratori precari, confrontando le lotte contro la precarietà in Italia e 
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in Grecia prima e dopo la crisi finanziaria ed economica. Il saggio parte da una 
analisi dei cambiamenti che hanno caratterizzato il contesto più ampio in cui si 
sono sviluppate, negli ultimi anni, le mobilizationi in questione. Si concentra, in 
seguito, sulle trasformazioni che hanno caratterizzato le lotte dei lavoratori pre-
cari prima e dopo la crisi economica nei due paesi. Dall’analisi svolta nelle sezio-
ni del saggio emergono tre punti rilevanti, ripresi anche nelle conclusioni: in pri-
mo luogo, il significato che il luogo di lavoro ha per i lavoratori precari e le loro 
lotte, sempre meno centrale per l’organizzazione delle mobilitazioni; secondo, i 
cambiamenti nel repertorio della protesta, che si è ampliato andando oltre l’azio-
ne collettiva conflittuale soprattutto dopo la crisi finanziaria ed economica; e, in-
fine, il significato che i sindacati tradizionali, i suoi concetti e le sue pratiche, 
hanno per i lavoratori precari.

Parole chiave: lavoratori precari, mobilitazione, sindacati, Italia, Grecia, crisi 
economica

Before and after the crisis. The evolution of the mobilizations of precarious 
workers in Italy and Greece 

The paper presents a cross-time and cross-country comparison of precarious 
workers’ by contrasting the struggles against precarity in Italy and Greece 
before and after the financial and economic crisis. The article’s starting point 
is an examination of the changes that characterized the broader context in 
which precarious workers mobilizations developed in the past years. Then, the 
emphasis is put on the transformations characterizing the precarious workers’ 
mobilizations before and after the economic crisis in the two countries. Three 
relevant points emerge from the analysis presented in the paper which are 
further discussed in the conclusions: first, it is argued that the meaning the 
working place has for precarious workers and their struggles, is less and less 
relevant for the organization of mobilizations; second, several changes are 
to be noted, with regard to the repertoire of contention. The latter, especially 
after the financial and economic crisis, is now expanding beyond the conten-
tious collective action; finally, the complexity of the meaning that traditional 
trade unionism, its concepts and practices, maintains for precarious workers, is 
brought forward.

Keywords: precarious workers, mobilization, trade unions, Italy, Greece, 
economic crisis

De-generazione: il patto violato

Giovanni B. Sgritta

Con il termine de-generazione l’A. segnala l’avvio di una trasformazione pro-
fonda nei rapporti tra le generazioni. Sulla scorta di una recente letteratura, l’A. 
prende in esame le caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di una 
trasformazione che negli ultimi decenni ha investito pressoché tutti gli ambiti 
della condizione giovanile: la formazione, la sfera familiare e affettiva, il merca-



329

to del lavoro, le prospettive previdenziali, il tenore di vita, la giustizia distributi-
va ecc. Nella gran parte delle società avanzate, la condizione dei giovani, rispetto 
alle restanti classi d’età della popolazione, è caratterizzata da almeno tre prima-
ti negativi invarianti: la più bassa intensità di lavoro, il più elevato rischio di po-
vertà e la maggiore deprivazione materiale. La recente crisi economica ha ulte-
riormente accentuato questo processo di “de-generazione”. La crisi ha colpito in 
modo particolare i giovani, che ne hanno sopportato i costi maggiori. La crescita 
della disoccupazione e della povertà è destinata a ipotecare pesantemente il teno-
re di vita delle future generazioni, i giovani come gli anziani.

Parole chiave: de-generazione, rapporti intergenerazionali, giustizia distributiva, 
trasformazione demografica, recessione

De-generation: the violated pact

The term “de-generation” points at the beginning of a dramatic transformation 
in the relationship between the generations. On the basis of recent literature, the 
A. examines the demographic, social and economic changes which in the last 
decades have invested almost all areas of the social condition of young people: 
education, the family and the emotional sphere, the labor market, the prospects 
for social security, the distributive justice etc. In most part of developed socie-
ties, the condition of the young, compared to the remaining age classes, presents 
at least three invariant negative records: the lowest intensity of work, the highest 
risk of poverty and the greater material deprivation. With the recent economic 
crisis this process of “de-generation” has further deteriorated. The biggest part 
of the burden has been carried by the young. The rise in unemployment and 
poverty is likely to mortgaging heavely the living strandard of future genera-
tions, young and elderly alike.

Keywords: de-generation, intergenerational relations, distributive justice, demo-
graphic change, recession

La riforma degli ammortizzatori sociali secondo la legge Fornero: una simu-
lazione degli effetti tra generazioni 

Elena Cappellini, Letizia Ravagli, Nicola Sciclone

In Italia, la crisi ha ridotto drasticamente l’occupazione e le ore lavorate, in parti-
colare per le persone con contratti flessibili – fondamentalmente i giovani – dato 
il ‘dualismo’ del mercato del lavoro italiano. Lo scopo di questo lavoro è quello 
di valutare il ruolo del sistema di protezione sociale italiano nella riduzione del-
le perdite di reddito individuali durante la recessione economica 2008-2012. Inol-
tre, questo studio mira a fornire una prima valutazione della riforma del mercato 
del lavoro recentemente introdotta in Italia. Il paper contribuisce al vasto dibat-
tito sulla flexicurity, attraverso la costruzione di un modello di microsimulazio-
ne basato sull’Indagine delle forze di lavoro dell’ISTAT e sui dati amministra-
tivi dell’INPS. I risultati attestano che i trattamenti previdenziali hanno ridotto 
significativamente le perdite di reddito sia per i lavoratori licenziati che sospe-
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si. I lavoratori sotto i 35 anni sono meno protetti, rispetto a quelli più anziani, dal 
sistema di sicurezza sociale in vigore fino a dicembre 2012. La riforma della si-
curezza sociale è riuscita a bilanciare le protezioni in una prospettiva intergenera-
zionale, anche se permangono grandi differenze.

Parole chiave: crisi, mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, microsimulazione

The reform of social safety nets under the law Fornero: a simulation of the 
effects between generations

In Italy, the crisis drastically reduced employment and hours worked, partic-
ularly on individuals with flexible contracts – basically young workers – given 
the ‘duality’ of the Italian labour system. The aim of this paper is to assess the 
role of the Italian social protection system in reducing individual income losses 
during the 2008-2012 economic downturn. Besides, this study aims at providing 
a first evaluation of the labour market reform recently introduced in Italy. The 
paper joins in the vast debate on flexicurity, by building a microsimulation 
model based on the Italian Labour Force Survey (ISTAT) and on administrative 
data (INPS). Results attest that social security treatments significantly reduced 
income losses both for dismissed and suspended workers. Workers under 35 
years old are less protected, compared to older ones, by the social safety 
system in force up to December 2012. The social security reform succeeded in 
balancing protections in an intergenerational perspective, even if large differ-
ences remain.

Keywords: crisis, labor market, social safety nets, microsimulation
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