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1. LA FORBICE SI ALLARGA 

Crisi e skill tecnologiche hanno divaricato il mondo giovanile, facendo emergere 
gruppi contrapposti lungo la linea delle nuove opportunità create dall’innovazione 
e intorno alla trappola dell’inattività e della sfiducia indotte dal restringimento 
progressivo delle chance di lavoro. 

Neet e startuppers, ad esempio, sono i termini che più di ogni altro hanno 
catturato l’attenzione dei media nella ricerca di una nuova rappresentazione dei 
giovani. L’onda degli startuppers può essere invece descritta come la nuova 
incarnazione degli animal spirit, che guidano un capitalismo cognitivo in cui la 
“domesticazione della tecnologia” rappresenta l’elemento di spinta 
fondamentale. 

In Italia si contano oggi oltre 6400 start up, nel 13,7% dei casi è stata segnalata 
una prevalenza di donne superiore al 50% fra gli amministratori o i detentori del 
capitale sociale. La caratterizzazione è più marcata se si guarda all'età: il 22,2% 
delle aziende è amministrato o posseduto a maggioranza da giovani. 

 

2. ISTRUZIONE E CONOSCENZE ACQUISITE: ARMI SPUNTATE CONTRO 
LA CRISI? 

La crisi ha colpito duro in questi anni, soprattutto se guardiamo al destino dei 
giovani. Nel 2007, anno precedente allo scoppio della crisi in Italia, si contavano 3 
milioni 758mila occupati nella fascia d’età 15-29 anni; nove anni dopo la 
dimensione scendeva a 2,6 milioni, con una perdita secca di 1,1 milioni, pari al 
30% in meno. La differenza fra i due anni è notevole, anche scontando la riduzione 
della popolazione in quella fascia d’età che nel periodo cala del 2,6%. 

Se visto attraverso la tipologia di lavoro e contrattuale, lo stock degli occupati 
giovani appare nel 2015 tendenzialmente più concentrato in impieghi con 
contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione rispetto a quanto 
avviene nel complesso degli occupati con più di 30 anni.  

I flussi in entrata e in uscita – dall’occupazione, dalla disoccupazione e in relazione 
alla classe d’età – hanno invece modificato la struttura dell’occupazione giovanile 
per titolo di studio. Nel 2007 il 31% degli occupati giovani possedeva un titolo di 
studio uguale o inferiore alla licenza media; questa percentuale è oggi scesa al 
22,5%. Gli occupati con il diploma passano dal 56,9% al 60,4%, ma più consistente 
è l’ampliamento della base occupazionale con la laurea, che cresce negli otto anni 
di 4,7 punti percentuali. Il 30% di occupati giovani in meno è, in sintesi, la 
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combinazione di una riduzione del 48,7% della componente meno istruita, del 
25,6% in meno dei diplomati e dell’3,9% in meno dei laureati. 

Oggi il 43,5% di chi si è diplomato nel 2011 lavora e, fatto 100 il totale di chi 
lavora, il 25,3% è occupato con contratto a tempo indeterminato e il 33,8% con un 
contratto a termine. L’11,5% ha scelto la strada del lavoro autonomo, mentre 
l’8,7% ha dichiarato di lavorare senza contratto. 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 

 

In termini economici – sulla base del reddito netto mensile mediano – sono i 
dipendenti a tempo indeterminato a ottenere il livello più elevato, con un importo 
pari a 1.100 euro, mentre chi lavora come autonomo ottiene in media 811 euro, 
valore questo inferiore agli 850 euro che è riconducibile a tutti i diplomati 
occupati per tutte le categorie considerate. 

Nel 2015, a quattro anni dalla laurea, il 72,8% dei laureati di I livello ha dichiarato 
di lavorare, contro il 19,7% che è in cerca di lavoro e il restante 7,5% che invece 
non cerca affatto lavoro. Le percentuali relative ai laureati magistrali indicano una 
migliore condizione lavorativa, dal momento che ha dichiarato di lavorare l’83,1% 
del totale. La quota di chi è in cerca di lavoro è pari al 13,1% (6,6 punti percentuali 
in meno rispetto all’altra categoria di laureati), mentre chi non cerca lavoro 
rappresenta il 3,8% del totale. 

Migliore è anche il posizionamento professionale in base alle diverse aree 
considerate. La quota di dirigenti, imprenditori e professionisti raggiunge il 59,2% 
per i laureati di II livello, mentre si ferma al 23,9% per chi è in possesso di una 
laurea triennale. Questi ultimi per quasi la metà sono collocati nell’area delle  
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Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat 

professioni tecniche, ma circa un quarto lavora come impiegato o addetto alle 
vendite nei servizi. La distanza fra i due gruppi si può inoltre misurare dalla 
differenza di reddito guadagnato che è pari, in media, a 117 euro a favore dei 
laureati di II livello. Questi ottengono 1.400 euro di reddito netto mensile 
mediano, ma con una forbice non indifferente fra uomini e donne 
(rispettivamente 1.575 euro e 1.300 euro). 
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Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat 

 

3. NON SOLO GELATERIE E BED & BREAKFAST 

Da elaborazioni del Censis sui dati forniti dal Registro delle imprese di Infocamere, 
fra il 2009 e il 2016, a fronte di una riduzione complessiva del 6,8% dei titolari 
d’imprese in Italia, la componente più giovane degli imprenditori, con un’età fino 
a 29 anni, subisce nell’insieme una compressione del 19,1%.  

Ad oggi i giovani titolari d’impresa sono 175mila, di cui il 24,7% presente nel Nord 
Ovest, il 15,7% nel Nord Est, il 18,5% nelle regioni centrali, mentre nel 
Mezzogiorno la quota raggiunge il 41,1%. Nel periodo considerato, la percentuale 
dei giovani sul totale dei titolari passa dal 6,4% al 5,6%. 

Se nel periodo considerato e osservando tutti i settori produttivi, la componente 
giovanile perde poco più di 41mila titolari d’impresa, nei settori in crescita delle 
imprese dirette da giovani il saldo è invece positivo e pari a circa 8mila 700 unità. 

Guardando nel dettaglio dei settori produttivi, emerge una dinamica positiva che 
vede crescere del 53,4% il numero dei giovani titolari d’impresa nei servizi 
d’informazione e altri servizi informatici, del 25,3% nei servizi di ristorazione, del 
51,5% nei servizi per edifici e paesaggio. Nelle attività legate alla gestione di 
alloggi per vacanze e altre strutture per soggiorni brevi l’incremento è del 55,6%. 

Raddoppiano, inoltre, i giovani imprenditori nelle attività di supporto per le 
funzioni d’ufficio e servizi alle imprese (+113,3%). Anche a fronte di numeri non 
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Fig. 3 - Giovani, occupati, laureati, al riparo dalla crisi. 
(Var. % 2007-2015)
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elevati, aumentano segnatamente nel periodo i servizi di assistenza sociale 
residenziale (+192,9%). 

In sintesi, considerando solo i settori in cui si manifesta una dinamica positiva, il 
numero dei titolari giovani passa da 27mila 335 a 36mila 79, con un incremento 
del 32% fra il 2009 e il 2016.  

 

4. QUANTO VALGONO I GIOVANI CHE LAVORANO, QUANTO 
PERDIAMO CON I NEET 

 

Al 2015, i 2 milioni 630mila occupati con un’età compresa fra i 15 e i 29 anni, pari 
all'11,7% del totale degli occupati, si stima che incidano sui redditi da lavoro per il 
7,3%, un valore pari a 46,5 miliardi di euro, con differenze tra lavoro dipendente e 
indipendente: l’8% dei redditi da lavoro dipendente, il 5,3% dei redditi da lavoro 
autonomo. I 46,5 miliardi incidono sul Pil per il 2,8%. 

Negli ultimi anni in Italia i giovani nella fascia d’età 15-29 anni che non studiano e 
non lavorano – i Neet appunto – si sono attestati sui 2 milioni 349mila. L’aumento 
è stato ingente, se si pensa che nel 2007 erano pari a 1 milione 788mila: la 
variazione percentuale fra il 2007 e il 2015 è dunque del 31,4%. Il picco più 
elevato è stato raggiunto nel 2014 con 2 milioni 413mila.  

 

FONTE: ELABORAZIONI CENSIS SU DATI ISTAT 
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Può essere illuminante dare anche al fenomeno dei Neet una quantificazione 
economica, per meglio comprendere il potenziale disperso in questi anni di crisi e 
tuttora persistente. Secondo una stima del Censis, il mancato inserimento dei 
Neet nell’occupazione si traduce per l’Italia in un costo per perdita di produttività 
pari a circa 21 miliardi di euro, in sostanza l’1,3% del Pil. 

 


