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INTRODUZIONE:
UNA LETTURA SINTETICA E RAGIONATA

I giovani sono i soggetti più coinvolti nelle grandi transizioni sociali, sia 
quando il cambiamento si presenta come una stagione di sviluppo, sia 
quando ha i lineamenti di un processo involutivo, sia quando, come accade 
anche oggi, nuove sfide e opportunità, rischi inediti, resistenze del passato, 
sono strettamente intrecciati. Anche la transizione alla tarda modernità, che 
l’Europa sta vivendo, si propone anzitutto come una sfida per i giovani. I 
giovani italiani e toscani, in particolare, sono i protagonisti di un passaggio 
difficile, dominato dal timore che il nostro paese, e la nostra regione, entri-
no nel nuovo assetto politico internazionale, e nell’economia globalizzata, 
con uno slancio troppo debole, frenato dalle inerzie del passato, e mettano 
a repentaglio la ricchezza accumulata, senza riuscire a cogliere i vantaggi 
del nuovo scenario europeo e mondiale. Questa percezione spinge indi-
vidui e soggetti sociali ad assumere comportamenti difensivi e a frenare 
ulteriormente il cambiamento.

In questo quadro i giovani, che detengono meno risorse e posizioni degli 
altri, sono le figure sociali più esposte a un cambiamento che, non essendo 
incanalato in un progetto collettivo, si avvita in un percorso più fragile e 
rischioso. Il mutamento tocca rapidamente molti aspetti della loro vita: 
economici, politici e sociali. Le politiche per i giovani devono essere dise-
gnate a partire dalla conoscenza di questi cambiamenti, e trattarli in modo 
integrato, per conseguire risultati efficaci. La consapevolezza di questa ne-
cessità ha spinto il nostro gruppo di lavoro a integrare i vari piani dell’ana-
lisi. Abbiamo dunque ricomposto in un’unica riflessione, più di quanto non 
avvenga negli studi tradizionali sui giovani, le principali dimensioni della 
condizione di vita giovanile: istruzione, lavoro, stili di vita, modelli cultu-
rali, partecipazione politica e sociale, valori e coesione sociale. 

La ricerca ha utilizzato, a questo scopo, la vasta serie di microdati sta-
tistici messi a disposizione dall’ISTAT, che consentono di isolare il gruppo 
dei giovani, costruendo confronti illuminanti, sia nel territorio che nel tem-
po. Per quanto riguarda il cambiamento dei valori, abbiamo dedicato a que-
sto tema una indagine campionaria, nel giugno 2010, che approfondendo 
i temi di una indagine analoga svolta nel gennaio 2009, ci ha permesso di 
focalizzare l’attenzione sulla fase più acuta della crisi economica, sondan-
do il cambiamento dei valori intervenuto in questo breve arco di tempo.

Un aspetto qualificante del lavoro è, infine, il confronto dei dati toscani, 
tutte le volte che le fonti conoscitive lo consentono, con le informazioni 
relative alle grandi aggregazioni di stati europei -Europa settentrionale, 
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continentale, meridionale- che è ormai abituale, negli studi dedicati alle 
politiche sociali, considerare in modo comparativo.

Sintetizziamo i risultati emersi dalla ricerca per punti, rispondendo ad 
alcuni interrogativi e tracciando un percorso di lettura, con lo scopo di 
stimolare la riflessione.

A scuola e all’università: quanto somigliano i giovani toscani ai • 
coetanei europei?

La Toscana ha il profilo di una regione scolarizzata, nel contesto italiano, 
ma è ancora molto indietro rispetto ai risultati raggiunti nell’Europa dei 15, 
dove i livelli di istruzione sono più alti. Nel Nord e nel Centro Europa per 
lavorare nell’industria e nei servizi a media qualificazione la laurea trien-
nale è spesso necessaria, e il diploma indispensabile, mentre un basso li-
vello di istruzione esclude i giovani dal lavoro. Un terzo dei giovani (33%), 
nell’Europa dei 15, ha dunque un diploma terziario, e i ragazzi con un bas-
so livello di istruzione sono solo un quinto del totale (21%). In Toscana la 
scolarizzazione ha un profilo molto più appiattito. Ecco i dati. I 25-34enni 
con un titolo di scuola media inferiore sono ancora molto numerosi (31%), 
anche per la presenza degli immigrati, che fra i giovani con bassi livelli 
di istruzione sono il 28%. I laureati, con una quota del 24%, sono invece 
ancora relativamente pochi, rispetto al dato europeo (Capitolo 1).

I ragazzi toscani fuggono dal mondo dell’industria?• 
La distribuzione dei giovani per livello di istruzione sta inoltre assumendo 
una forma polarizzata, a scapito dei livelli intermedi, non lontana da quella 
dei paesi del Sud Europa, dove l’industria, ha un peso limitato, e diversa 
da quella delle regioni industriali del Nord Italia, nelle quali un diploma di 
scuola secondaria costituisce ancora una condizione indispensabile per la-
vorare nelle imprese industriali. I diplomati, con una percentuale del 46%, 
sono meno numerosi che nell’Italia del Nord Ovest (51%) e nel Nord Est 
(53%). I laureati superano, con la percentuale che abbiamo indicato, la 
quota del Nord Est e del Nord Ovest (20-22% ), anche se il loro peso, come  
abbiamo segnalato, resta molto inferiore al dato dell’Europa dei 15.  

La licealizzazione progressiva delle scuole secondarie, che emerge da 
questo volume, e l’aumento dei laureati, dopo la riforma universitaria che 
ha introdotto i cicli 3+2, mostrano che i giovani toscani si distaccano dal 
profilo degli studi tipico delle società industriali, avvicinandosi lentamen-
te a quello della società dei servizi. Muovendosi in questa direzione la 
regione, negli ultimi anni, si è in realtà attivata per colmare il gap che la 
divide dall’Europa: i laureati di nuovo ordinamento, sommati a quelli di 
vecchio ordinamento, sono quasi raddoppiati dal 2001 al 2008 (da 11.643 
a 21.248). 
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Il processo è tuttavia lento e discontinuo, sia perché la nostra economia 
terziaria, poco qualificata, non premia l’istruzione con buone occupazioni 
e carriere, sia a causa di importanti differenze strutturali fra il nostro siste-
ma scolastico e quello dei paesi europei del Centro Nord.

Il lento passaggio alla vita adulta è una responsabilità della famiglia? •	
Il ruolo della scuola e del lavoro nel frenare la transizione 

Una fondamentale differenza rispetto all’Europa è costituita dalla durata 
dei percorsi di istruzione, dilatati e improduttivi sia nella scuola secondaria 
che nell’Università. Secondo una stima recente la percentuale dei giovani 
che completano gli studi universitari era in Italia, nel 2007, il 45%, contro 
il 69% della media dell’Unione; il periodo medio per il conseguimento 
della laurea triennale nel 2008 era 4,7 anni (Livi Bacci e De Santis, 2010). 
In Toscana solo il 14% degli iscritti raggiunge la laurea triennale entro i 
tre anni canonici; la percentuale si fa più consistente solo dopo cinque anni 
dalla prima iscrizione, quando si laurea il 37% degli studenti. I tempi di 
laurea sono dilatati anche per gli iscritti alla specialistica o a un corso di 
studi a ciclo unico: si laurea solo il 6% dopo cinque anni e il 13% entro sei 
anni (in totale meno di un quinto degli iscritti). 

Le differenze con gli altri paesi europei sono significative. La proporzio-
ne dei giovani di 25-29 anni che vive ancora nella condizione di studente, 
in Toscana, è il 12%, superiore non soltanto a quella dei paesi settentrionali 
e continentali (3-4%), ma anche a quella dei paesi mediterranei (8%). Ab-
bondanza di studenti e scarsità di laureati, dunque: una contraddizione che 
evidenza la lentezza e la scarsa produttività delle carriere, che va a danno 
della  convergenza con l’Europa negli standard educativi (Capitoli 1 e 2).

Il ritardo nell’inserimento nel lavoro, parliamo ovviamente di quello le-
gale e statisticamente trasparente, ha i tratti di una vera e propria patologia. 
Nella classe di età fra i 25 e i 29 anni, il 49% dei giovani toscani dichiara 
di non avere mai avuto esperienze di lavoro. La differenza rispetto ai coe-
tanei europei è estremamente significativa: la percentuale corrispondente 
è infatti il 27 % nel Nord Europa, il 31% nel Centro Europa, e il 45% (un 
dato di 4 punti inferiore a quello toscano) nell’Europa mediterranea.

Il parcheggio nella scuola e nell’università è dunque un tratto estrema-
mente preoccupante dell’attuale modello toscano. In questo quadro si col-
loca il fenomeno dei giovani NEET, un acronimo inglese che identifica le 
persone non occupate, ma uscite dai percorsi formativi (Not in Education, 
not in Employment, not in Training). Se, nell’Italia meridionale, nel 2008, 
fra i giovani di 20-29 anni, la presenza di queste figure raggiunge il 36%, as-
sumendo i contorni allarmanti di una marginalità giovanile ampia e opaca, 
il dato toscano è certo più confortante. La presenza di giovani NEET, ferma 
al 15%, ha dimensioni simili a quelle del Nord Europa (16%) e del Centro 
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Europa (15%). La minore presenza di NEET, in Toscana, è in parte dovu-
ta, tuttavia, proprio al fenomeno del parcheggio nella scuola. È come se i 
giovani toscani, grazie a una maggiore capacità delle famiglie di sostenerli, 
rispetto a quelli del Meridione, prolungassero una fase di attesa, fra educa-
zione e mercato, certo più positiva della marginalità dei ragazzi del Sud, ma 
portatrice, a lungo andare, di una cultura del lavoro rassegnata e adattiva.

La debole spinta dei giovani nel portare avanti gli studi è certo legata 
al loro ruolo ambivalente. Concludere gli studi universitari significa essere 
più pienamente cittadini, sotto l’aspetto della cultura e della partecipazione, 
ma il rendimento economico di questo sforzo è scarso, in termini di occu-
pazione e di mobilità sociale. Nonostante la dichiarata volontà dell’Unione 
Europea di costruire un’economia della conoscenza estremamente com-
petitiva, il rendimento dell’istruzione è, in Toscana, non solo basso, ma 
decrescente. Il tasso di occupazione dei giovani laureati, nel triennio 2006-
2008, con un dato del 71%, è divenuto quasi identico a quello dei diplomati 
(70%). Ambedue sono stati scavalcati da quello dei giovani con un basso 
livello di istruzione (76%).

In questa cornice assumono senso i dati, così noti da formare un solido 
stereotipo, sulla lentezza dell’uscita dei giovani dalle famiglie di origine. 
La Toscana emerge ancora, come nel passato, per questa caratteristica. Il 
50% dei giovani toscani di 25-34 anni -una quota superiore perfino al 44% 
del Sud e al 46% delle isole- vive in famiglia senza sposarsi. 

La lunga dipendenza dalla famiglia, sul terreno culturale ed economico,  
è dunque rafforzata dalla “complicità” di un sistema scolastico e univer-
sitario lento e deresponsabilizzante, troppo accogliente nei confronti dei 
percorsi lenti e poco produttivi.

Chi aiuta i giovani a cercare lavoro?• 
Anche su questo terreno ci sono forti specificità del nostro sistema nazionale 
e regionale. L’uso delle conoscenze personali è infatti minimo nei paesi 
del Nord Europa (il 39%), massimo nei paesi del Sud (il 67%), elevato in 
Toscana (59%). Anche nelle azioni di ricerca basate su contatti diretti con 
i datori di lavoro il valore più contenuto si registra nel Nord Europa (42 
%), quello più elevato al Sud Europa (64%), mentre in Toscana il dato è 
intermedio (52%). Il rapporto si inverte se guardiamo alla consultazione di 
inserzioni di lavoro pubblicate su giornali e riviste. I giovani che risiedono 
dei paesi del Sud Europa, evidentemente, a causa della forza della famiglia, 
del raggio localistico delle relazioni economiche, della limitata dimensione 
delle imprese, ricorrono più frequentemente ai legami forti -passaparola 
con gli amici, contatti diretti con il datore di lavoro- che hanno però lo 
svantaggio di intrappolarli in reti sociali limitate, che veicolano minori 
informazioni (Capitolo 2). 
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Ma anche l’uso dei servizi pubblici di intermediazione è molto più in-
tenso nei paesi del Centro Nord, con percentuali che variano fra il 42 e il 
46%, ed è invece meno diffuso nei paesi del Sud Europa (29%). In Toscana 
il dato è anche inferiore (25%).

In Toscana, come in tutta Europa, la percentuale di giovani che si ri-
volgono ai servizi pubblici di intermediazione diminuisce al crescere del 
livello di istruzione. Questo fenomeno è anzi accentuato nelle economie 
europee più forti: le differenze nell’uso dei servizi pubblici da parte di sog-
getti con diversi livelli di istruzione registrate sia in Toscana (8 punti per-
centuali) che nei paesi dell’Europa del Sud (6 punti), sono infatti molto più 
contenute di quelle dei paesi del Nord e del Centro Europa (rispettivamente 
38 e 18 punti percentuali). In questi paesi i giovani con livelli di istruzione 
elevati possono contare su opportunità molto migliori e su canali efficaci, 
che rendono superfluo il ricorso al canale pubblico. I servizi pubblici del 
nostro paese, invece, in presenza di un mercato del lavoro poco attrattivo 
e precario per i giovani istruiti, estendono nei fatti il loro target anche a 
questa area di utenza.

La precarietà nel lavoro è un segno di modernità? • 
La presenza dei giovani nel lavoro, nell’ultimo decennio, è cresciuta e si è 
poi stabilizzata. Il tasso di occupazione dei 20-34enni, infatti, è passato dal 
67% nel triennio 2000-2002 al 70% del 2003-2005, per fermarsi intorno al 
70% nel periodo successivo. Il trend registrato in Toscana durante gli anni 
Duemila presenta caratteristiche analoghe a quello dell’Europa meridio-
nale, dove il tasso di occupazione giovanile, in partenza molto inferiore a 
quello dei paesi del Nord e del Centro Europa, è cresciuto di cinque punti 
percentuali. Negli altri paesi europei la presenza dei giovani sul mercato si 
è mantenuta stabile, con valori intorno al 76% nel Nord Europa e al 73% 
nel Centro Europa.

Ma a quali componenti si deve la crescita dell’occupazione giovanile? 
La più dinamica è stata quella precaria. Nel complesso i giovani che hanno 
un contratto di lavoro stabile sono solo il 60%, in Toscana, un dato appena 
superiore a quello del Sud Europa, (58%), e di gran lunga inferiore a quel-
lo dei paesi del Nord Europa (82%). La percentuale di giovani occupati 
a tempo determinato è rapidamente cresciuta, in Toscana, raggiungendo 
il 17% dei giovani occupati. Il motivo per il quale questa non raggiunge 
dimensioni ampie come nei paesi del Sud Europa (27%) è la vasta presen-
za, fra i giovani toscani, di lavoratori autonomi e di coadiuvanti familiari 
(23%). Fra questi si nascondono gruppi consistenti di lavoratori a capo di 
microimprese instabili e marginali, non infrequentemente stranieri, e for-
me di vera e propria precarietà mascherata. 

La flessibilità del lavoro assume inoltre, nella nostra regione, un volto 
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più costrittivo e meno progettuale, come nei paesi mediterranei, e diver-
samente da quanto avviene nelle aree europee più sviluppate. Il confronto 
con l’Europa mostra infatti il minor peso, in Toscana, dei percorsi di lavo-
ro flessibile  progettati e scelti. I giovani che hanno un contratto a tempo 
determinato per scelta sono infatti, in Toscana, solo il 6% del totale dei 
lavoratori temporanei,  contro il 28% del Nord Europa, e il 20% del Centro 
Europa. Nell’Europa mediterranea la percentuale di occupati a tempo de-
terminato per scelta è invece allineata con quella toscana (6%). 

La maggiore rigidità e fragilità del nostro mercato del lavoro emer-
ge anche più nettamente nel caso del part-time. La percentuale di giovani  
part-timers involontari (si tratta prevalentemente di donne) è in Toscana 
del 44%, allineata con quella dell’Europa meridionale, e ampiamente su-
periore a quella del Centro e del Nord Europa (27 e 20%).

Questi dati evidenziano che la diffusione di contratti a tempo determi-
nato e di altre forme di instabilità, e il loro carattere involontario sono, al 
di là di una certa soglia, caratteristiche delle economie più deboli, meno 
industrializzate, meno qualificate nel terziario.

I giovani sono ovunque marginali nelle posizioni “alte”?• 
Il basso livello di coinvolgimento dei giovani in posizioni di responsabilità 
è un tratto   caratteristico della realtà italiana, dimostrato da studi recenti. 
Quest’analisi trova conferma nella distribuzione dei giovani occupati per 
posizione nella professione. In Toscana, nel triennio 2006-2008, la quota 
di giovani impiegati come “legislatori, dirigenti e imprenditori” si ferma al 
5%, la metà del dato del Nord Europa (Capitolo 2). Il divario è altrettanto 
evidente nell’area delle professioni intellettuali: la percentuale di giovani 
toscani è il 7%, molto inferiore non solo ai valori registrati nel Nord Europa 
(16%), ma anche a quelli del Centro (15%) e dell’Europa mediterranea 
(10%). I giovani laureati toscani sembrano segregati, più che altrove, 
nell’area delle professioni tecniche. La percentuale registrata, il 38%, è 
molto più elevata rispetto al 24% del Nord Europa e al 29% del Centro 
Europa. Questa condizione è particolarmente frequente fra le giovani con 
lauree deboli - in materie umanistiche, giuridiche e sociali - per le quali 
il sottoinquadramento è un costo accettabile, se apre le porte del settore 
pubblico, facilitando gli equilibri fra vita e lavoro.

Essere donne è uno svantaggio o ci sono aspetti positivi?• 
Nella sfera del lavoro essere donne è uno svantaggio, che si somma a quel-
lo di essere giovane. Il gap di genere nei tassi di occupazione giovanili 
era nel triennio 2008-2009 di ben 15 punti, superiore a quello del Nord 
(12 punti) e del Centro Europa (11 punti). Pur essendo inferiore a quel-
lo dell’Europa meridionale (17 punti), lo scarto era dunque molto ampio. 
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Negli stessi anni, in Toscana, il grado di precarietà dell’occupazione era 
superiore a quello delle macroaree europee da noi studiate. In Toscana lo 
scarto era di 5,8 punti, a svantaggio delle ragazze, contro i 2,9 punti del 
Nord Europa, i 3,9 punti del Centro Europa, e i 5,4 punti del Sud Europa. 
Anche la polarizzazione di genere degli orari di lavoro è spinta, in Tosca-
na e nell’Europa mediterranea. La quota di giovani maschi che scelgono 
di lavorare part-time per accudire i figli e altri familiari, pari a zero in 
Toscana e nei paesi dell’Europa del Sud, ha invece una certa consistenza 
fra i giovani maschi che risiedono nei paesi del Centro e del Nord Europa. 
La crisi del 2008-2009, inoltre, ha colpito in Toscana l’occupazione delle 
giovani donne, calata dal 63,9 al 60,6%, più di quella dei coetanei maschi, 
scesa dal 77,5 al 76,1%. 

L’analisi della distribuzione delle ore di lavoro domestico suggerisce 
l’esistenza di differenze di genere nella cura della famiglia che preesistono 
alla formazione del nucleo familiare e che sono da ricondurre a modelli 
culturali radicati. Fra i giovani di 18-34 anni, il divario supera le 10 ore 
settimanali, a svantaggio della componente femminile, anche se, nel con-
fronto con quanto avviene nelle altre aree del paese, il differenziale non è 
fra i più elevati. Nelle regioni del Sud, infatti, la differenza si attesta a 18 
ore settimanali. Le differenze più interessanti, tuttavia, si registrano nei 
primi due gruppi di età, 18-24 anni e 25-29 anni, quando la probabilità di 
vivere ancora con la famiglia d’origine è decisamente elevata, suggerendo 
l’esistenza di una diversa divisione di ruoli fra fratelli e sorelle all’interno 
dello stesso nucleo familiare. Fra i 18 e i 24 anni, i ragazzi toscani dedicano 
al lavoro domestico 2,1 ore alla settimana, contro le 7,7 delle ragazze; fra i 
25 e i 29enni il gap, a svantaggio delle ragazze, sfiora le 8 ore settimanali. 

Il vantaggio di essere donna emerge tuttavia nei livelli di istruzione, e 
questo condiziona anche il profilo dei consumi culturali. Le ragazze hanno 
consumi più elevati (soprattutto musei e concerti), ma frequentano meno 
dei coetanei  discoteche e manifestazioni sportive. Nelle loro attività spor-
tive hanno modelli più saltuari e discontinui. 

Anche le attività svolte con Internet presentano una forte connotazione 
di genere. I ragazzi navigano più delle ragazze e ricorrono alla rete per fare 
più cose. In particolare i maschi, più spesso delle femmine, usano Internet 
per cercare informazioni su merci e servizi (il 74% contro il 67%), per 
scaricare giornali, news e riviste (il 47% contro il 41%) e, soprattutto, per 
scaricare software (il 46% contro il 25%).

Quali conseguenze ha la crisi sul  lavoro e sulla cultura del lavoro?• 
Fra il 2008 e il 2009, nel periodo più acuto della crisi, il tasso di occupazio-
ne giovanile è sceso in Toscana di 2,3 punti percentuali, passando dal 70,7 
al 68,4%. L’entità della diminuzione è significativa, anche se le regioni del 
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Nord, a causa della gravità della crisi nell’industria, sono state più penaliz-
zate (-3,6 punti nel Nord Ovest e 3,4 del Nord Est). 

La crisi inoltre, ed è questo un dato meno ovvio e conosciuto, ha avuto 
profonde conseguenze sugli orientamenti di valore e sulle aspettative nella 
sfera del lavoro. Questo cambiamento silenzioso si inserisce in un quadro 
di crescente distacco dei giovani dalla sfera pubblica e dall’impegno so-
ciale, come vedremo a proposito della partecipazione politica e sociale. 
Per quanto riguarda il lavoro, nel breve arco di tempo fra le due indagini 
IRPET sui valori (gennaio 2009 e giugno 2010), la percezione degli aspetti 
importanti in un’occupazione si è trasformata: mentre la sicurezza costitui-
sce ancora l’aspetto più rilevante per la maggioranza dei giovani (37%), di-
minuisce di quasi 10 punti la percentuale di intervistati che indicano come 
primo interesse quello per l’espressione delle proprie capacità (dal 34,7 al 
25,4%). Aumenta per converso il peso degli aspetti strumentali del lavoro, 
come un “un buon guadagno” e una buona disponibilità di tempo libero 
per realizzarsi fuori dal lavoro (+5%). Crescono inoltre il consenso sulla 
necessità di “sacrificarsi  e rinunciare a molte cose”(+15%), come antidoto 
alla disoccupazione, e il valore attribuito alla capacità di “adattarsi e non 
creare problemi” (+10%), oltre che all’opportunità di “avere gli agganci 
giusti” (+6%). 

Concretamente, i giovani si dichiarano più disponibili a pagare costi 
elevati per avere un buon lavoro. In molti sono più aperti, nel 2010, rispet-
to all’anno precedente, all’ipotesi di trasferirsi per un buon lavoro (70%, 
l’8% in più rispetto al 2009), e cresce il gruppo disposto a lavorare un 
numero di ore settimanali compreso fra 40 e 49 ore (36%). 

L’indagine del 2010 mostra inoltre un’ulteriore contrazione della pro-
pensione dei giovani al rischio e all’attività imprenditoriale, e un accresciu-
to interesse per l’investimento immobiliare. La crisi aumenta la percentua-
le di giovani che, interrogati su quale sia il sentiero di sviluppo migliore 
per l’economia toscana, mostrano un orientamento chiuso e  “arroccato”, 
di difesa del benessere raggiunto.

In sintesi, all’accresciuta importanza degli aspetti strumentali del lavo-
ro, si accompagna una maggiore accettazione di strumenti di ricerca e di 
conservazione del lavoro più opachi e passivi. Gli orientamenti espressivi, 
di autorealizzazione, si spostano nella sfera del tempo libero. Concreta-
mente i giovani toscani sono però più disposti che in passato a “rimboccar-
si le maniche”, e a pagare un costo, per un buon lavoro, in termini di orari 
di lavoro e di disponibilità al trasferirsi.

La crisi tocca anche la vita culturale?• 
Anche nella sfera della vita culturale l’erosione delle risorse economiche 
e della stabilità sociale dei giovani ha visibili conseguenze. In un quadro 
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per altri versi stabile, la percentuale di giovani che vanno al cinema, in To-
scana tradizionalmente elevata, è passata dall’85% del triennio 1997-1999 
all’82% del 2006-2008. Anche di più si sono contratti i consumi culturali 
di profilo alto: la percentuale di giovani che hanno visitato un museo è 
passata dal 44% al 38%, quella dei giovani che si sono recati a visitare siti 
archeologici dal 34% al 29%. Nel caso dei musei e delle visite ai siti arche-
ologici, la flessione interessa tutti i giovani residenti nella nostra regione, a 
prescindere dal loro livello di istruzione. Nel caso del cinema il fenomeno 
è circoscritto ai giovani in possesso di livelli di istruzione medio-bassi; 
quelli più istruiti, per contro, mantengono il loro interesse inalterato nel 
tempo (Capitolo 3).

I livelli di istruzione, infatti, influenzano i consumi culturali e ricreativi. 
Ed è forse a causa della minore dote educativa che i giovani toscani hanno 
un profilo più appiattito dei coetanei europei anche nei consumi cultura-
li: vanno più frequentemente al cinema (fra i 25-39enni il 73% contro il 
66%), ma sono meno coinvolti nei consumi più “colti” (visite ai musei, 
concerti e teatri). Le differenze più significative si registrano per i concerti 
di musica leggera (-16 punti) e il teatro (-11 punti). Anche andare a concer-
ti di musica classica e lirica è più infrequente fra i giovani toscani (11%), 
più diffuso fra i coetanei europei (17%).

La risorsa delle nuove tecnologie• 
Anche nella nostra regione si diffondono rapidamente le ICT. Rispetto ai 
loro coetanei delle regioni del Nord, i giovani toscani mostrano un certo 
ritardo nella familiarità con gli strumenti di base, sia nell’uso del PC (il 
77% rispetto all’82%) che nell’uso di Internet (il 74% rispetto all’80%). 
Anche qui si sono rapidamente diffuse fra i giovani nuove forme di socia-
lizzazione (le chat, i forum, i blog). Nel corso del 2008, il 29% dei giovani 
toscani ha usato servizi di messaggistica istantanea e ha letto blog; il 28% 
ha inserito messaggi in chat, newsgroup e forum; il 10% ha creato o gestito 
weblog o blog. L’uso di questi strumenti è tuttavia in Toscana meno diffuso 
rispetto al Nord Italia e, più sorprendentemente, rispetto al Sud.

La partecipazione politica e sociale è ancora intensa? • 
La Toscana, fino al 1990, ha vantato dimensioni della partecipazione poli-
tica e sociale elevate, rispetto a un dato italiano che ha un valore interme-
dio nella cornice europea. Nel 2000, secondo l’European Values Survey, il 
58% degli italiani non apparteneva ad alcuna associazione, una percentua-
le inferiore a quella della Francia (62%) o della Spagna (69%), ma molto 
superiore a quello della Finlandia (20%) o della Svezia (4%) (Capitolo 4).

Ma il coinvolgimento dei giovani toscani, negli ultimi anni, diminuisce 
e cambia forma. Diminuisce il consenso alle formazioni politiche esisten-
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ti, e aumenta la percentuale di giovani che non si riconosce negli schemi 
politici tradizionali. Calano soprattutto le forme di impegno più accese, 
come la partecipazione a comizi e a cortei. Diminuisce inoltre il numero 
di ragazzi e ragazze che ascoltano dibattiti politici (dal 39% nel triennio 
1993-1995 al 24% nel triennio 2006-2008), presumibilmente per un mi-
nore interesse per i dibattiti televisivi.  La fiducia nei partiti, con il 13%, 
giunge a livelli minimi. 

I dati relativi alla partecipazione sociale ci indicano che anch’essa sta 
cambiando forma. Piuttosto che di un chiaro declino si tratta in questo caso 
di una assottigliarsi dello spessore delle forme di partecipazione. La par-
tecipazione sistematica alle associazioni è in calo: i volontari attivi, che 
frequentano le associazioni una volta al mese, calano dal 9 nel triennio 
1993-1995 al 7% nel triennio 2006-2008. Ma i volontari sporadici, che si 
impegnano in attività sociali una volta all’anno, aumentano in misura con-
sistente (dal 4 al 36% secondo il nostro sondaggio). Questo comportamento 
riflette un nuovo modo di fare volontariato che abbiamo definito “riflessi-
vo”. In altre parole, i giovani impegnati nel volontariato danno importanza 
alla reciprocità delle relazioni che si instaurano nelle associazioni, alla gra-
tificazione individuale e alla negoziazione dei tempi dell’azione volontaria, 
mettendo in discussione i pilastri fondamentali dell’impegno sociale basato 
sul “volontariato eroico” (gratuito e invisibile). Infine, agisce sul distacco 
dal volontariato anche la precarietà lavorativa. I ragazzi e le ragazze esposti 
a insicurezza lavorativa tendono a concentrare le proprie risorse temporali 
in azioni remunerate, sottraendo tempo all’azione volontaria. 

In sintesi, i processi di individualizzazione che caratterizzano la tarda 
modernità stanno plasmando l’agire dei ragazzi e delle ragazze, così come 
un mercato del lavoro che si sviluppa all’insegna della flessibilità. In que-
sto quadro si inserisce anche la crisi economica che ha colpito l’Italia, sca-
ricando i suoi effetti principalmente sui giovani e ridefinendo i connotati 
della partecipazione sociale. 

La coesione sociale tiene? • 
La ricerca “Valori e sviluppo”, con il suo approfondimento sui giovani, 
mette in luce che fra i giovani toscani si avvertono rischiosi segnali di in-
debolimento della fiducia e del capitale sociale, capaci di mettere a repen-
taglio la riproduzione del “modello toscano”, basato in passato su una cul-
tura politica solidale e sulla  partecipazione. Oggi questo modello è messo 
in discussione dai grandi cambiamenti della struttura sociale, dei partiti, 
delle strutture politiche (Capitolo 5). 

La famiglia, e in generale la sfera della socialità ristretta, è il principale 
punto di riferimento per i giovani di oggi: tuttavia essi sono più cauti che 
in passato anche nell’affidarsi a questa rete protettiva. In generale, emerge 
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il quadro di una gioventù provata dalla crisi economica,  i cui riflessi sono 
oggi visibili anche nella sfera privata, ma soprattutto in quella della fiducia 
e del civismo. Nel corso degli anni già si era avviato un processo di erosione 
della fiducia, come testimonia il confronto con l’indagine IRPET del 2004 
(Pescarolo, 2005). Ma prima della crisi si affacciavano segnali di inversio-
ne di questo trend negativo: oggi, invece, registriamo una nuova caduta, 
segno che il delicato processo subisce gli urti della recessione. I cambia-
menti registrati fra il 2009 e il 2010, infatti, indicano un’accelerazione del 
processo di individualizzazione, di riflusso nel privato, e una diminuzione 
della solidarietà e del senso civico. I giovani si dimostrano sempre meno 
capaci di estendere la propria fiducia oltre la sfera ristretta della famiglia e 
degli amici, sono più lontani dalla Chiesa e dall’associazionismo sociale, 
sono meno solidali verso gli stranieri rispetto a un anno fa. 

Differenze significative emergono tuttavia se guardiamo al livel-
lo di istruzione: i laureati pongono più enfasi sul lavoro, sulla famiglia e 
sull’istruzione, e in generale hanno un profilo più solidale e civico, mentre i 
licenziati dalla scuola dell’obbligo si sentono più minacciati dagli stranieri e 
presentano, in generale, livelli di fiducia negli altri estremamente ridotti. 

In questa cornice i ragazzi e le ragazze toscane rischiano di perdere 
la sfida posta dalle società tardo-moderne, quella di saper costruire una 
coesione sociale intesa come risultato di un’individualizzazione aperta al 
dialogo, al confronto e alla solidarietà.

I giovani fra politica e politiche• 
La fiducia dei giovani nel Comune è in ripresa. I giovani che hanno molta 
o abbastanza fiducia in quest’istituzione sono passati, nell’ultimo anno, dal 
31 al 35%. Quella nella Regione mostra una sostanziale tenuta, soprattut-
to fra i giovani con i più alti livelli di istruzione. Quelli che hanno molta 
o abbastanza fiducia nella Regione Toscana sono infatti una percentuale 
stabile, intorno al 40%. Solo i Centri di ricerca scientifici e universitari, le 
forze dell’ordine, e il Presidente della Repubblica (peraltro in forte calo), 
ottengono un grado di fiducia superiore. 

I giovani appaiono convinti della necessità che gli assetti politici si 
evolvano verso forme locali e sopranazionali, a scapito dei governi nazio-
nali. La graduatoria dei livelli di governo che riterrebbero efficaci nella 
situazione attuale ha infatti al vertice le forme locali, come la Regione e 
il Comune (35%) e quelle sopranazionali (34%). Più in basso troviamo il 
governo nazionale (22%), e solo nelle ultime posizioni il parlamento ita-
liano (9%). 

Il 18% dei giovani dichiara di non interessarsi di politica e i motivi prin-
cipali sono rabbia e diffidenza (30%), indifferenza (26%), noia e disgusto 
per la politica (19%). Il sentimento di rabbia e diffidenza aumenta fra i 
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laureati (34%). Questo gruppo di giovani, però, è quello potenzialmente 
più capace di riallacciare un rapporto con la politica: il 30%, infatti, espri-
me, diversamente dalle persone meno scolarizzate, un interesse in questa 
direzione.

L’opzione per l’immissione di persone competenti nella classe dirigente 
politica trova il consenso del 39% dei giovani, e il 43% degli intervistati, 
trasversalmente ai livelli di istruzione, si esprime a favore di un ricambio 
della classe dirigente finalizzato a migliorare la situazione non tanto dei 
giovani, quanto di tutti gli italiani. In questo quadro i giovani più istrui-
ti sono particolarmente favorevoli alla riduzione dei posti della politica 
(33%), mentre i meno istruiti si esprimono più genericamente per un ri-
cambio generazionale a favore dei giovani (38%). 

Alcune domande dell’indagine del 2009 sui valori erano finalizzate a 
sondare l’opinione dei giovani sulle politiche della Regione Toscana a loro 
dedicate. Emerge anzitutto un problema di comunicazione: circa la metà 
dei 500 intervistati dichiara di non avere mai sentito parlare di iniziative 
istituzionali rivolte ai giovani.  Fra coloro che invece vi hanno partecipato 
la percentuale più alta (44%) è stata coinvolta in azioni relative al lavoro e 
al fare impresa. Emerge inoltre il peso del servizio civile, mentre le inizia-
tive meno istituzionalizzate sono state meno coinvolgenti. 

La maggioranza delle iniziative gode tuttavia di un largo consenso fra 
chi le conosce. Le azioni della Regione si rivelano, in particolare, capaci 
di accrescere le competenze personali e di produrre benefici sulla persona-
lità. Interrogati sui temi su cui vorrebbero vedere potenziato l’intervento 
regionale gli intervistati pongono l’accento, in primo luogo, sul lavoro e la 
formazione (45%) e, in secondo luogo, sui processi partecipativi (36%).




