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Il motivo della scelta dell’argomento

Progetto Giovanisì
• Processo di Autonomia: uscita dalla famiglia di origine

flessibilizzazione MDL

• Prospettive dei giovani più subordinate alle condizioni 
di partenza della famiglia di origine
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Perché guardiamo all’uscita 
dalla famiglia di origine

 

Paesi Europei 

Età 
all’uscita 
dalla casa 

dei 
genitori 

(1)  

Età alla 
prima 
unione  

(1)   

Età al 
primo 
figlio 

(media) (1)  

Età al 
primo 

matrimonio 
(media) (2) 

Vivono da 
soli (%) 

(3) 

Giovani 
tra 15-24 
anni  che 

dipendono 
dai 

genitori 
(%)(3) 

Giovani tra 
15-24 anni 

che 
frequentano 

un corso 
scolastico 

(%) 
(4) 

Giovani 
15-24  
non 

occcupati 
(%)(3) 

M=Maschi; F=Femmine  M F M F M F M F 16-2930-44 M e F M F  M e F 
Danimarca 21.4 20 25,4 22,232,8 27,6 32 30 17 8 18 71 73 8,3 

Svezia  21  20  23  21  32  28.3 32 30 40 16 39 62,9 66,4 9,5 
Irlanda 26.325.228.3 26.730,5 27,2 30 28 3 6 32 52,1 55,6 6,1 

Gran Bretagna 21,422,225,5 22,832,4 27,5 29 27 11 10 21 61 62,3 10,3 
Francia 24,122,225,9 23,728,8 26,6 30 28 10 7 61 65 69,5 18 

Germania 24.821.527.8 23.931.9 28 30 27 14 15 46 69.4 69.6 7,8 
Italia 29,727,130,3 27,433.8 30.3 30 27 3 4 74 57.2 62.2 27.8 

Spagna 28.425.526.5 31.331.3 28.3 30 28 2 4 67 56.4 65.1 24.5 
(1) Dati ECHP ( cfr. Iacovu, 2002), Per la Svezia (dati FFS, cfr. Billari 2001); (2) E urostat, 2005; (3) Dati EQLS 
2003; (4) European Commission (2004).  
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- Flessibilizzazione riguarda per la maggior parte i giovani:

gli atipici sono il 16% degli occupati, ma sono il 33% degli 

occupati giovani (fino 30 anni) ed erano il 50% dei nuovi posti di 

lavoro nel 2008 (dati Isfol, 2008).

- tra i giovani, p di ottenere un contratta stabile dopo 4 anni: 33% 

(Berton, Pacelli, 2009)

N.B. Dal 2009 gli atipici diminuiscono di 240 mila unità, 

rappresentando il 63% della caduta occupazionale complessiva.

Nel settembre 2011, infatti: disoccupazione 8,3%, ma 

disoccupazione giovanile 29,3%; 

Perché la flessibilizzazione del MdL
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Background (1)

Diversi autori hanno sottolineato:
• ruolo centrale del lavorolavoro nello strutturare i corsi di vita 
(Mayer, 1997, Schizzerotto, 2002, Blossfeld et al., 2005, Heinz, 
2001, Galland, 2001);

• una delle conseguenze dei giovani adulti del rimanere 
intrappolati in forme di lavoro atipiche è la posticipazioneposticipazione di 
importanti decisioni della loro vita privata /familiare (Pisati, 
2002; Baizan, 2004; De la Rica and Iza, 2004; Scherer, 2004; Ahn and 
Mira, 2001);

• la lunghezza della posticipazione può variare a seconda del 
contesto istituzionalecontesto istituzionale (Schizzerotto and Lucchini, 2002);
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• se e come gli effetti della precarietàeffetti della precarietà sulla transizione alla vita transizione alla vita 
adultaadulta varino in funzione del livello di istruzionelivello di istruzione (e della classe classe 
socialesociale). Meno studiato.

• gli effetti della precarietà sulla formazione della famiglia 
variano anche in funzione del generegenere. In particolare, in Italia:
- per i paesi “in cui il modello male-breadwinner è 
predominante, sarà più importante per gli uomini avere un 
lavoro sicuro rispetto alle donne…” (Blossfeld et al, 2005, p.19; 
Pisati, 2002; Ahn and Mira, 2001). 

• forte interdipendenza delle diverse carriere, problemi di 
conciliazione dei tempi, specialmente per le donne (Saraceno, 
2005; Bassanini e Donati, 2001; Semenza, 2004, Rizza, 2003)

Background (2)
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Il paper analizza se e come il tipo di contratto influenzi la prima

transizione alla vita adulta e come questo possa variare in funzione 

dell’etàetà, del livello di istruzionelivello di istruzione e del generegenere (Livello di istruzione indiretto 

indicatore della classe sociale in Italia).

Metodologia: tentativo di collegare analisi quantitativa e qualitativa:
• analisi dati delle Forze di Lavoro Italiane (2005 e 2008);

• risultati di due ricerche qualitative basate su interviste 

e focus groups (uomini e donne, 20-45 anni) per investigare i 

meccanismi alla base delle decisioni lavorative e familiari.

Argomento del paper
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Contesti istituzionale italiano (1)

• Recente moltiplicazione delle forme di lavoro 
atipiche: (Legge Treu 1997 e Legge 30/2003) senza riforma 
strutturale del Welfare State che riguarda il lavoro e delle 
politiche del lavoro

Forte segmentazione del mercato del lavoro tra 
insiders e outsiders (Regini, 2000): alta protezione per i tempi 
indeterminato (grandi imprese e alcuni settori) e bassa per gli 
atipici, sia in termini di tutele che di possibilità di accesso alle 
stesse (Berton, Ricchiardi, Sacchi, 2009)

Effetti anche sulla percezione: il 41% degli italiani 
nel 2005 riteneva l’incertezza lavorativa come una delle 
principali minacce alla propria esistenza (Osservatorio Nord-Ovest, 
2005) specialmente dai giovani (Ebralidze, 2011)
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- scarse protezioni istituzionali; 
- sociologi mostrano che: i lavoratori di fronte ai rischi 
connessi alle forme di lavoro atipiche* attivano strategie 
di protezione informali, come il ricorso alla protezione 
economica e sociale della famiglia (Addabbo, 2005, Fullin, 
2005; Reyneri, 2002; Rizza, 2003;) o la costruzione di reti 
professionali informali (Barbieri, 2004; Semenza, 2004; Bertolini e 
Rizza, 2005)

*Nota bene 1: possiamo differenziare tra forme  di lavoro atipiche per la 
durata limitata dell’orario di lavoro (es.part-time) o forme di lavoro 
atipico per la durata limitata del contratto (lavoro a tempo 
determinato, co.co.co ecc…).  Le due dimensioni pongono questioni 
differenziate nelle analisi, l’interesse qui è per le seconde.

Contesto istituzionale italiano (2)
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Esplorando le macro relazioni.

• Forze di lavoro (2005, II semestre e 2008)

• giovani (fino 29 anni) e giovani adulti (30-39 anni)

• sguardo a prima transizione: lasciare la famiglia di 

origine per età, genere e titolo di studio.
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CONDIZIONE ABITATIVA PER CONDIZIONE 
OCCUPAZIONALE (MASCHI E FEMMINE 20 – 29 ANNI)

CONDIZIONE ABITATIVA
TotalPersone 

ancora nella 
famiglia 
d'origine

Persone che 
hanno 

compiuto la 
transizione

CONDIZIONE 
OCCUPAZIO

NALE

Tempo indeterminato 65,7% 34,3% 100,0%
5561

Tempo determinato 74,2% 25,8% 100,0%
1991

Imp., lib. prof. 69,8% 30,2% 100,0%
490

Lavoratori in proprio 64,5% 35,5% 100,0%
928

Co.pro., occasionali, 
soci coop. 77,1% 22,9% 100,0%

389

in cerca 74,5% 25,5% 100,0%
1817

inattivi 74,4% 25,6% 100,0%
6995

Total 71,1% 28,9% 100,0%
18171

P-value=0,000
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CONDIZIONE ABITATIVA PER CONDIZIONE 
OCCUPAZIONALE (MASCHI E FEMMINE 20 – 39 ANNI)

CONDIZIONEABITATIVA
TotalPersone 

ancora nella 
famiglia 
d'origine

Persone che 
hanno 

compiuto la 
transizione

CONDIZIONE 
OCCUPAZIO

NALE

Tempo indeterminato 32,1% 67,9% 100,0%
16754

Tempo determinato 50,6% 49,4% 100,0%
3598

Imp., lib.prof. 32,4% 67,6% 100,0%
1946

Lavoratori in proprio 28,3% 71,7% 100,0%
3648

cococo, occasionali, 
soci coop. 52,4% 47,6% 100,0%

758

in cerca 54,6% 45,4% 100,0%
3171

inattivi 50,8% 49,2% 100,0%
11629

Total 40,7% 59,3% 100,0%
41504

P-value=0,000
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Differenze di genere:

Una percentuale maggiore di donne di tutte le età tende a fare la 
transizione rispetto agli uomini che lavorano con contratti 
equivalenti, anche se le differenze legate alle forme contrattuali 
rimangono.

Condizione abitativa per occupazionale (per genere)
Femmine
(20-29)

ancora in 
famiglia 
origine

Femmine
(20-29) 

fatto trans.

Tempo 
indeterm. 59.1% 40,9%

Tempo 
determ. 68,9% 31,1%

Totale
Donne

Maschi
(20-29)
ancora in 
famiglia 
origine

Maschi
(20-29) 
fatto 
trans

100.0%
2246

70.1% 29,9%

100.0%
961

79,1%% 20,9%

Totale
maschi

100.0%
3315

100.0%
1030
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TITOLO DI STUDIO PER CONDIZIONE ABITATIVA 
(MASCHI E FEMMINE 20 – 39 ANNI)

Condizione 
abitativa

Total
Persone 

ancora nella 
famiglia 
d'origine

Persone che 
hanno 

compiuto la 
transizione

Titolo di 
studio

Nessun titolo/lic. 
media 27,6% 72,4% 100,0%

14714

Diploma 48,7% 51,3% 100,0%
21635

Laurea e post 
laurea 44,5% 55,5% 100,0%

5155

Total 40,7% 59,3% 100,0%
41504
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TITOLO DI STUDIO E CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PER 
CONDIZIONE abitativa (MASCHI 30 – 39 ANNI)

TITOLO DI 
STUDIO

CONDIZIONE 
OCCUPAZIONALE

Condizione abitativa
TotalPersone 

ancora nella 
famiglia 
d'origine

NESSUN 
TITOLO 

LICENZA 
MEDIA 

INFERIORE

Tempo 
indeterminato 14,9% 85,1% 100,0%

2787
Tempo determinato 15,6% 84,4% 100,0%

333
cococo, occasionali, 

soci coop. 23,3% 76,7% 100,0%
30

DIPLOMA 
MEDIA 

SUPERIORE

Tempo 
indeterminato 19,8% 80,2% 100,0%

2860

Tempo determinato 32,4% 67,6% 100,0%
238

cococo, occasionali, 
soci coop. 45,8% 54,2% 100,0%

59

LAUREA E 
POST-

LAUREA

Tempo 
indeterminato 25,0% 75,0% 100,0%

629
Tempo determinato 45,2% 54,8% 100,0%

126
cococo, occasionali, 

soci coop. 38,6% 61,4% 100,0%
44

Persone che 
hanno compiuto 

la transizione
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B Exp(B)
Costante

2.130  8.417
Tipo di contratto (Rif.: tempo indeterminato)

atipico -0.732** 0.481
Titolo di studio (Rif.:Scuola dell’obbligo)

Diploma superiore -0.072** 0.930
Laurea -0.077** 0.926
Eta’(Rif.: 35-39)
20-24 -4.542** 0.011
25-29 -2.984** 0.051
30-34 -1.591** 0.204
Genere (Rif.: maschio)
Femmina 0.404** 1.498
Non italiano 1.383** 3.985

Regressione logistica: fare la transizione “lasciare la famiglia di origine”.

La Variabile dipendente “aver fatto la transizione” è 1 per coloro che hanno lasciato la famiglia 
** signifivativo per < 0.01; * significativo per  < 0.05; + significativo per < 0.10.
R2 di Nagelkerke indica che il modello spiega il 43,3% della varianza. 
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Risultati dalle analisi quantitative (1)

I dati mostrano una correlazione tra la forma contrattuale 
(atipico/tipico) e la decisione di uscire dalla casa dei genitori, 
a parità di altri fattori nel contesto istituzionale italiano

• L’effetto della posticipazione è maggiore per i giovani con 
alto livello di istruzione, che spesso provengono dalle classi 
sociali più elevate, e in particolare per gli uomini. 
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Ipotesi 1: il livello di istruzione e il genere favoriscono differenti 
aspettative e strategie nei confronti del lavoro e della famiglia, 
nonché diversi livelli di accesso alle protezioni informali

Ipotesi 2: la classe sociale di appartenenza influisce sull’opinione 
circa l’età appropriata in cui deve avvenite la transizione alla vita 
adulta (aspettative legate alle transizioni quasi-legislative)

Ipotesi 3: la posticipazione è maggiore per gli uomini perché siamo 
in un modello male-breadwinner; in più le donne in Italia in 
generale escono prima dalla famiglia di origine 
perchè si sposano prima e il matrimonio rimane la principale 
modalità di uscita dalla famiglia di origine
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Esplorando i micromeccanismi

Ricerca empirica #1
•Campione: uomini e donne tra i 20 e 40 anni, che lavorano 
con forme contrattuali atipiche (co.pro, t. determ ecc…), con 
livelli di istruzione alti e bassi, iscritti ai Centri per l’Impiego

• Metodologia: 6 focus groups e 50 interviste

•Risultati: emergono differenze rilevanti sulla base del genere
e del livello di istruzione, legati al senso attribuito al lavoro e 
a quanto esso contribuisce a definire la propria identità. 
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Per donne con basso livello di istruzione:

- il lavoro è principalmente una necessità economica;
- il loro principale problema: trovare lavoro;
- carriere frammentate e incoerenti tra impieghi di bassi livelli di    
competenza ;

- l’instabilità contrattuale = ulteriore ostacolo da superare; può 
divenire parte di un circolo vizioso, incrementando la 
vulnerabilità sociale; 

- famiglia no forma di protezione (per genitori e partner);
- aspettativa normativa dell’uscita di casa prima che per le donne 

con alti titoli di studio (20-21 anni invece di 30).
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Per donne con elevato livello di istruzione:

- ricerca di un lavoro ideale, molte volte consono ai propri studi;
- lavoro definisce identità;
- lavoro desiderato non è facile da raggiungere, 
- percorsi lavorativi tortuosi;
- preferenza per contratti a tempo indeterminato, ma disponibilità ad 
accettare contratti a termine, se venisse garantita loro una certa 
continuità lavorativa e l’accesso al credito;

- importante protezione della famiglia che offre loro maggiori 
opportunità  in termini di scelte lavorative; 

- età ritenuta “giusta” per la transizione: 30 anni
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Sono rilevanti le differenze di genere:

- le donne rispetto agli uomini (con elevati titoli di studio) hanno
carriere più frammentate e meno orientate: 
impiegano più energie e più risorse, adottano strategie multiple, 
investono maggiormente ma in maniera più caotica e i risultati sono 
peggiori di quelli degli uomini: raggiungono livelli di professionalità 
e di reddito più bassi;

- per gli uomini rispetto alle donne l’essere ancora in una 
posizione instabile è sentito con maggiore ansia per 
indebolimento ruolo di breadwinner; isolamento perché non si 
può praticare un certo stile di vita.
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Ricerca empirica #2

- Un campione di 50 giovani donne, residenti a Torino e a 
Napoli; un’età compresa tra il 25 anni e i 40, con titoli di 
studio medio-elevati (in discipline umanistiche), 2/3 lavora 
come co.pro., 1/3 a tempo indeterminato

- Metodologia: interviste semi-strutturate, questionario, on-
line focus groups 

- L’approccio dei corsi di vita (Elder, 1984) e  delle transizioni  
biografiche ci fornisce gli strumenti e i concetti per ricostruire le 
carriere lavorative, familiari e economiche delle lavoratrici
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Risultati della seconda ricerca #2

- le traiettorie non sono così arbitrarie,
ma le transizioni avvengono ad età prestabilite, 

(all’interno di un campione omogeneo per titolo di studio e settore);

- vi è interdipendenza tra le carriere;

- similarità tra le tipiche e tra le atipiche rispetto ai tempi 
delle transizioni e al loro approccio alla stesse;

- differenze tra tipiche e le atipiche: le atipiche sono 
sempre in ritardo nelle transizioni
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WORKING CAREER OF PERMANENT 
AND SEMI-DEPENDENT WORKERS

A
G
E

25 30 35 40 45

P
E
R
M

Permanent contract;
Fairly satisfied or fully satisfiedA

C

•S
•D

Single employer;
Work-oriented 
directed towards 
acquiring 
professionalism;
Fairly satisfied.

Worried 
about 
future and 
contractual 
insecurity;
Aspires to 
diversify 
employers.

More than one 
employer;
Fairly high 
profess.;
Extreme 
difficulties in 
reconciling.

Fully aware of 
personal working 

position;
Activation of 
strategies to 

protect against 
present/future 

risks
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P
E
R
M

Lives 
with 
parents

Lives 
alone

Lives with partner (married or 
cohabits)

Has a child

•S
•D

Lives with parents 
or shares house 
with friends

Lives 
alone

•

FAMILY CAREER OF PERMANENT AND SEMI-
DEPENDENT WORKERS

Lives with partner 
(married or cohabits)

Is thinking of having 
or already has a child

A
G
E

25 30 35 40 45
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ECONOMIC CAREER OF PERMANENT AND SEMI-
DEPENDENT WORKERS

A
G
E

25 30 35 40 45

P
E
R
M

Lives
with
parents

Rented or owned house;

Has a private pension fund and/or investment plan

•S
•D

Lives with
parents;
No private
pension funds
and/or
investment plan.

Rented or owned house;

No private pension funds 
and/or

investment plan

Negotiation of a 
bank loan;

Private pension 
funds

Rented or owned 
house
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I risultati confermano la nostra ipotesi originale,
ma la rendono più complessa.

In linea con precedenti ricerche,
indicano una relazione tra lavoro atipico e decisioni di vita privata 

in un contesto istituzionale che fornisce 
bassi livelli di protezione sociale, come in Italia.

Mostrano anche come l’impatto della flessibilizzazione
sulla transizione alla vita adulta vari in funzione

del livello di istruzione  e del genere.

Conclusioni e politiche (1)
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Dalle ricerche qualitative:
• la famiglia è una forma di protezione solo per giovani con elevato 
livello di istruzione, spesso figli di classe sociali medio-elevate. 
Possono attuare la strategia dell’attesa: vivere con la famiglia di 
origine fino a quando non ottengono un lavoro stabile e di buona 
qualità. D’altra parte la co-abitazione= principale canale di trasmissione delle 
risorse economiche tra generazioni in Italia (Albertini, 2008);

• i giovani con bassi titoli di studio, a cui si accompagna spesso una 
bassa origine sociale, mancano di protezione familiare e sono 
forzati ad accettare qualsiasi tipo di lavoro e di forma contrattuale. 
Anche se sono precari, lasciano prima la casa dei genitori, entrando 
in situazioni rischiose.

Conclusioni e politiche (2)
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Conclusioni e politiche (3)

Le protezioni informali dei lavoratori atipici in Italia sono 

deboli e riproducono le disuguaglianze sociali

L’eterogeneità dell’impatto delle forme di lavoro atipiche è un 

importante fattore da considerare per un’adeguata riforma 

del sistema delle politiche

e delle tutele sociali del lavoro. 

.
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Conclusioni e politiche (4)
In particolare occorre pensare a politiche differenziate.
• Investimenti in politiche attive specie per i soggetti “più forti”:
- Orientamento (già nelle scuole) sulla base delle predisposizioni 
individuali e delle professionalità richieste dal mercato del lavoro

- Indirizzare e fornire ai giovani gli strumenti necessari per la 
costruzione di un percorso di lavoro coerente e ascendente nel 

tempo tra impieghi instabili
- Orientare i giovani a un’ottica lungo periodo, a rendersi occupabili 
in futuro sul mercato del lavoro, costruirsi una professionalità

Es: Corsi che insegnino come si cerca lavoro, come si scrive un CV,
che insegnino a definire il proprio obiettivo, la proprie mete lavorative, 
abbiano un orientamento acquisitivo pur nell’instabilità contrattuale. 
à Per evitare il deupaperamento di capitale umano, 
Es: per le donne ad alto titolo di studio (accettano qualsiasi lavoro)
àStrategia maschile più riflessiva è più premiante
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Conclusioni e politiche (5)

• Miglior funzionamento agenzie pubbliche  per incontro domanda e 
offerta, circolazione informazioni (per mercato mobile no legami sociali 
forti come principale canale per trovare lavoro)
• Sistema di certificazione delle competenze: le competenze maturate 
nel percorso lavorativo pregresso, anche se in contratti a termine, 
vengano riconosciute e obblighino nella stipulazione del successivo 
contratto a una posizione lavorativa superiore e a un reddito crescente. 

• Riforma Wefare State e estensione di alcune tutele anche agli atipici 
contro “eventi spiazzanti”

• Stabilizzazione per i lavoratori più deboli (sì costi, ma meno costi di 
assistenza sociale in un domani!)
• Stabilizzazione oltre una certa età, specie per le donne

Grazie per l’attenzione!
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Versione precedente pubblicata in: Blossfeld H.P., Hofacker D., Bertolini S., 2011, 
Youth on Globalised Labour Markets- Rising Uncertainty and its effects on Early
Employment and family Lives in Europe, Barbara Budrich Publishers, Opladen 
and Farminngton Hills.

In corso di pubblicazione sulla rivista: “Sociologia del lavoro”
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“I always thought that a permanent job, a house and a family were 

boring, and I always wanted a dynamic lifestyle, full of new and 

exciting events. Perhaps because I always thought that when I 

wanted to, it would be easy to move back into the fold. Instead, I ran 

into a lot of problems. It almost seems that now that I’ve turned 30 

and want to build something permanent, the world around me wants 

to give me flexibility, instability, and dynamism”(Fabiana, 30, a 

Turin University graduate working on a short-term contract at a 

design agency) 
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Disoccupazione 
Italia: Disoccupazione giovanile 29,3%; disoccupazione 9%

In September 2011, the youth unemployment rate was 
21.4% in the EU27 and 21.2% in the euro area. 
In September 2010 it was 20.9% and 20.8% respectively. 
The lowest rates were observed in Austria (7.1%) and 
the Netherlands (8.0%), 
and the highest in Spain (48.0%) and Greece (43.5% in July). 
In September 2011, the unemployment rate was 
9.1% in the USA. In August 2011, it was 4.3% in Japan. 


