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Nuove generazioni e lavoro
Dinamiche generali 

e dati del «Rapporto giovani»
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Debito pubblico su Pil e Tasso di fecondità totale. 

Dopo «Trenta gloriosi»: cambia la condizione giovanile, il ruolo della donna, 
mutano valori, norme e comportamenti, si trasforma il mercato del lavoro.

1,35 (1,44)
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Popolazione per età. 
Italia e Francia 
(dati Eurostat 2014) 

Popolazione 
under 30
(dati Eurostat 2014) 

Tasso di occupazione in età 25-29 e 55-59
Confronto Italia e Ue-28
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Divario tra Italia e Ue-28 
occupazione 25-29 e 55-59
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Occupazione in età giovane e giovane-adulta, per fasce d’età.
Anno 2016

-12,7

-21,2

-19,5

-11,8



30/09/2017

4

7

Relazione tra tasso di occupazione 20-24 e 25-29.
Paesi Ue-28. Anno 2016

NEET (15-29) che desiderano lavorare 
(con o meno ricerca attiva). Evoluzione 2006-2015

Fonte: Elaborazione 
dati Eurostat
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Relazione tra percentuale di giovani che vivono 
con i genitori (25-34 anni) e NEET (15-29 anni). 

Italia

Fonte: Elaborazione su dati Eurostat
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Neet (assieme a chi ha un lavoro instabile) 
non presentano livelli più bassi rispetto agli 
obiettivi di autonomia e fare famiglia, 
ma riescono di meno a concretizzarli.

Da NEET a  NYNA (non giovani non adulti)?
(analisi dati longitudinali)

Risultati del modello di regressione logistica sulle determinanti delle intenzioni di avere un 

figlio a 1 anno/3 anni dall'intervista (età 18-32 anni). 

 
  Intenzioni a 1 anno Intenzioni a 3 anni 

Occupazione   

Studente -0,98*** -0,65*** 

NEET 0,00 0,00 

Dipendente determinato -0,03 0,15* 

Dipendente indeterminato 0,40*** 0,53*** 

Autonomo 0,45*** 0,46*** 

Titolo di studio   

< diploma 0,00 0,00 

Diploma -0,27** -0,11 

Laurea -0,45*** -0,10 

Anno di rilevazione   

2012 0,00 0,00 

2015 0,03 0,36*** 

Osservazioni 18406 18406 

Pseudo R2 0,24 0,23 

*** p-value<0,001; ** 0,001<p-value<0,01; * 0,01<p-value<0,05.  

Rapporto Giovani”, indagine condotta nel 2015 dall’Istituto Toniolo di Studi Superiori – Totale: 7467 intervistati. 

Al netto di: Genere, Età, Ripartizione geografica, Titolo di studio dei genitori, Religiosità, Anno di rilevazione (2012, 

2015). 
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Cosa serve? 

� formazione solida

� Inserimento nel circolo virtuoso «Imparare ↔ Fare»

(processo circolare: capire il mondo e agire con successo in esso).

� recuperare chi rischia di scivolare in circolo vizioso (Neet scoraggiati).

Ruolo centrale Life skills

Momento chiave transizione scuola-lavoro (TSL)

all’interno della più generale transizione allo stato adulto (TSA)

TSL importante (sia M che F) per TSA di successo.

Punto arrivo TSA: conquista autonomia e formazione propria famiglia

Punto arrivo TSL: occupazione che consenta autonomia e valorizzazione capitale umano
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Life skills

Confronto 
NEET under 25

e occupati

Neet Lavoratori diff

Panel A. Sfera individuale

Idea positiva di se 38 48 -10

Visione positiva della vita 34 50 -16

Onestà e correttezza 73 73 0

Avere un sogno da realizzare 55 59 -4

Panel B. Gestione di attività e risoluzione dei problemi 

Senso di responsabilità 58 65 -7

Capacità di risoluzione di problemi in maniera efficace 45 52 -7

Capacità di pensiero critico 43 57 -14

Capacità di prendere decisioni 45 59 -14

Capacità di lavorare in modo autonomo 51 63 -12

Capacità di adattamento ai cambiamenti di situazione 41 52 -11

Panel C. Orientamento alla crescita

Disciplina, costanza e attenzione ai dettagli nel raggiungimento di obiettivi48 57 -9

Desiderio di imparare 60 64 -4

Motivazione ed entusiasmo nelle proprie azioni 47 65 -18

La capacità di riconoscere gli aspetti positivi delle situazioni 49 54 -5

La capacità di perseguire un obiettivo sino al suo raggiungimento 38 56 -18

Panel D. Abilità sociali e comunicative

Capacità di comprendere le emozioni e gli stati d’animo degli altri 51 59 -8

Abilità nella comunicazione con gli altri 47 58 -11

Capacità di sostenere le proprie idee senza cedere alle pressioni dei pari 52 57 -5

Capacità di relazionarsi in maniera adeguata con gli adulti 49 61 -12

Capacità di confrontarsi con persone che la pensano in modo diverso 45 52 -7

Panel E. Il lavoro in gruppo

Capacità di gestire i conflitti 38 38 0

Capacità di lavorare in gruppo 45 62 -17

Capacità di mettersi in relazione positiva con gli altri 46 64 -18

Abilità di essere leader 31 38 -7

Capacità di resistere alle situazioni stressanti 38 49 -11

Fonte: Istituto Toniolo –Fim Cisl (www.rapportogiovani.it)



30/09/2017

8

Domanda di rappresentanza collettiva

Fonte: Istituto Toniolo –Fim Cisl (www.rapportogiovani.it)
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Più investimento 
in pol. att. e R&S

Fonte: A. Rosina (2011), grafica curata da Linkiesta.

Più giovani protagonisti 
attivi della crescita

Paesi con giovani più passivi 
e dipendenti dai genitori

Paesi con giovani più attivi 
nella società e nel MdL

Dove si investe di più 
i giovani rispondono


