
Politiche a sostegno delle transizioni giovanili 
tra formazione e

lavoro

Lavinia Bifulco
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Università di Milano-Bicocca

. 



Lo schema
Il quadro dei problemi 
Le politiche:
• Per i giovani? 
• Formazione e istruzione 
• Lavoro e attivazione
Una prospettiva di ricerca: Workable



Europa 
Lunga transizione scuola-lavoro
Il 40% dei giovani europei sotto i 25 anni ha un contratto 
di lavoro a tempo determinato  
Aumento dal 27 al 35%  dei lavori temporanei dei giovani 
dai 15 ai 24 negli ultimi dieci
Early school leavers:  occupazioni precarie e poco pagate 
Il 50% circa dei giovani guadagna meno dei due terzi del 
salario medio 
Co-residenza con famiglia di origine (nel 2008, 46% dei 
18-34, di cui il 36% con  lavoro temporaneo) 

(Ponzellini 2011)



Italia
Disoccupazione giovanile nel 2010: il 28% dei ragazzi tra i 15 e i 24 
anni
Il 46,7% dei giovani ha un lavoro precario e questa percentuale è 
cresciuta di 9 punti dall'inizio della crisi, nel 2007 (dal 20,3% al 
27,9%, superiore alla media  dell'area Ocse 16,7%). 
I  NEET  nel 2010 circa 2 milioni  (22,1%  tra i 15 e i 25 anni) - nel 
terzo trimestre del 2010 la percentuale di Neet era del 18,6% per la fascia d’età 
16-24 e 28,8% per i giovani tra i 25 e i 30 anni, in aumento rispettivamente di 
2 e quasi 5 punti rispetto a prima  della crisi –
La metà resta tale per almeno due anni
Gli early school leavers sono il 21, 9% (circa 900.000) 
• media europea 14,9%
• Conferenza di Lisbona  al di sotto del 10% 



Italia 
Censimento 2001:  il 6,8%  della  popolazione è  priva di 
titolo di studio, il 26,4% soltanto la licenza elementare, il 
31,7% soltanto la licenza di scuola media inferiore, il 10% 
laureata
Nel 2010  le persone di 25-64 anni con titolo universitario 
sono il 14.8% della popolazione, media EU-27 è 25.9%
Tassi di occupazione per istruzione terziaria superiori 
Paradosso:  benché scarsa, l’istruzione di livello 
superiore  rende poco
Circa quattro occupati italiani su dieci svolgono un lavoro 
per il quale sarebbe richiesto un livello di istruzione più 
basso
Inoccupazione di lungo periodo anche ad alti livelli di 
qualificazione



Italia
Overeducation
La percentuale di giovanni con laurea o diploma i cui lavori non hanno nulla a che fare 
con la loro qualificazione è la più alta d’Europa. Oltre il 43% dei 15-35enni svolge un 
lavoro che non ha nessuna attinenza con la formazione ricevuta.
Il tasso di occupazione medio europeo per i laureati sotto i 30 anni è  l’86% con una 
retribuzione pari al 40% in più della media. In Italia i laureati non ancora trentenni con 
un impiego sono il 60% e guadagnano solo il 15% in più.  
Per quasi la metà dei diplomati che hanno trovato un lavoro  continuativo, possedere un 
diploma non sarebbe stato necessario. Solo il 35% dei diplomati tecnici che lavorano 
svolge un’attività per la quale lo specifico diploma posseduto risulta necessario. 
Nonostante ciò, la probabilità di entrare nel mercato del lavoro aumenta del 2.4% per 
ogni anno di frequenza scolastica e l’effetto di ogni anno di scuola sulla probabilità di 
trovare lavoro è in media del 1,6% in più.
Tempi lunghi di transizione

• L’Italia è il paese europeo con il più basso numero di giovani che trovano lavoro 
immediatamente dopo la formazione, mentre la percentuale di quelli che impiegano oltre 2 anni 
a trovare un lavoro è la più alta (ISTAT, 2009). 



Italia

Sindrome del ritardo e dipendenza familiare
Nel 2001 si esce di casa  a 29,7 e 27,1 anni 
(m e f) contro i 25 anni di olandesi, 
tedeschi, inglesi, danesi e francesi
2006: il 62% della coorte 25-29  vive con 
almeno uno dei genitori
Sistema economico e mdl; welfare;  casa



Italia

Rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale 
in Italia (Caritas e Fondazione Zancan):  sempre 
più  italiani  chiedono aiuto,  dal 2007 il 42,5% in 
più, mentre dal 2005 al 2010 i giovani sono 
aumentati del 59,6%. Di questi, il 76,1% non 
studia e non lavora. Solo un terzo riesce a 
migliorare la propria condizione rispetto ai 
genitori.  



Italia

Le politiche dell’istruzione, dello sviluppo e 
del lavoro sono poco integrate 
Aziende e scuole poco collegate
Il mdl non esprime una chiara domanda di 
formazione. Richiesta di diplomati con una 
qualche esperienza di lavoro. 



Politiche 
Politiche per i giovani? 
• Politiche per l’emancipazione (Patto europeo per la 

gioventù del 2005)
• La gioventù come una condizione a sé
• La transizione come un processo lineare (in realtà, più 

lunga e complessa e meno standardizzata, per 
mutamenti sociali, culturali e anche  strutturali)

• Percorsi di autonomia  irregolari e reversibili 
• Poche politiche per l’autonomia/ 

emancipazione/capacitazione
(Cordella, 2011)



Politiche

• Insufficienza di sostegno e protezione
• Familismo e responsabilità familiari
• L’emancipazione è privata  (Gentile, 2010), si 

risolve nella famiglia: riproduzione delle 
differenze sociali e non progetto individuale 
(Paci, 2010) 



Politiche istruzione e formazione
Scuola e diseguaglianza (Fondazione Agnelli 2010) 
La famiglia e il contesto territoriale sono decisivi rispetto 
alle opportunità disponibili e ai risultati 
dell’apprendimento 
• Frattura  territoriale fra nord e sud 
• Riproduzione gerarchie sociali nelle scelte  fra licei e istituti 

professionali/tecnici
ITALIA 2020. Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso 
l'integrazione tra apprendimento e lavoro (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali
Riforma del 2010 (formazione professionale, apprendistato, 
regionalizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale)



Politiche del lavoro

Italia: dualismo, de-regolazione e poche 
politiche dedicate  (Ciarini, 2011)
Politiche  di attivazione: frammentazione  e 
incertezza
Il problema è che le politiche di attivazione 
sono efficaci in contesti che  tendono alla 
piena occupazione (altrimenti bassi salari e 
bassa produttività) (ibidem)



Politiche del lavoro
Limiti delle politiche per l’attivazione 
Limiti degli approcci del capitale umano

Effetti positivi nell’immediato ma poveri nel lungo periodo 
rispetto a retribuzione e stabilità 

Employability:  incentrata sull’offerta di lavoro, l’incontro fra 
domanda e offerta è concepita in termini di adattabilità 
individuale

Capability:  intervenire su contesto, sulle determinanti della 
domanda

Combinare interventi sulla domanda e interventi sull’offerta 



Prospettiva di ricerca

Capabilities 
Sviluppo umano e crescita economica 
Quali competenze per la società della 
conoscenza
Libertà sostantive
Responsabilità collettive



Workable
WorkAble conceptualises capabilities in terms of a young person’s potential or 
substantive freedom to achieve alternative combinations of states or activities 
he or she has reason to value. 
Capabilities are thus considered to be the essential fulcrum between 
opportunities, institutional structures, personal and external resources, and 
human achievements. 
WorkAble will systematically assess the role of the services sector and of 
public economic policies in ensuring that the opportunities for young persons 
to fully participate are real and not merely formal. Therefore, WorkAble 
analyses three central dimensions of capabilities in their interrelations: (a) 
being able to work, (b) being able to be educated, and (c) being able to 
participate in political and social life. 
This broadens the focus of research to include young persons’ abilities to 
navigate the complex interplay between education, work and community



Workable 
The process of developing skills in young people as a process of 
capability building. The Copenhagen process acknowledges the need 
to mobilise the necessary investments in young people effectively and 
to focus on the development of key competencies of citizens 
throughout life, for example, learning to learn, innovate and develop a 
spirit of enterprise. This entails the recognition of non-formal and 
informal learning, for which the framework of capabilities provides a 
solid theoretical foundation.
If the priority is to allow all individuals, wherever they live and work, 
to develop their own future with the public and private resources that 
are available to them, the key issues for research are: What real 
possibilities are open to them? What effective freedom of choice do 
they possess? What obstacles impede their plans? What forms of 
public action, subject to what types of public debate, are available to 
overcome these restrictions? How can public policy overcome 
systematic inequalities of capabilities? 



Problemi/criteri

Integrazione fra politiche 
Inclusione sociale/inclusione nelle scelte, 
partecipazione alla vita sociale e 
democrazia 
Locale


