Quotidiano

Data
Pagina

LA STAMPA

Foglio

11-07-2020
1+19
1

bilitàinsenso discendente
Nell'ultima generazione dal 1972 al 1986,invece,si assiste a unainversione ditendenza con una netta riduzione del
tasso dimobilità ascendente.Perinatitra il 1972e i1 19861a
quota di chi sperimenta una mobilità verso il basso è maggiore dichisale nella scala sociale ed ètale da superare ilivelliregistrati datutte le precedenti.Secondo aspetto,i giovani
hanno subito la crisi precedente del 2008-2009 e del 2013
in modo particolarmente accentuato e non hanno mairecuperato i tassi di occupazione pre-crisi. Alla vigilia del Covid
stavano ancora sotto il tasso di occupazione del 2008 di 7
punti percentuali. Quelli del Mezzogiorno mantengono
trenta puntidi differenza da quelli del Nord che pure perdono colpi. Con le donne in difficoltà maggiori. E comunque
anche i laureati non hanno recuperato l'occupazione persa
in più di 10 anni. La situazione è peggiorata con il Covid.Il
calo di occupazione ha coinvolto i giovanie le donne in percentualimolto più alte depauperando il mercato dellavoro.
Inoltre,nel20121a povertà assoluta è triplicata perigiovani
e da allora non è diminuita se non dipoco nel2019.
Eora diinvestiresulricambio generazionale delnostroPaese.E questa è una delle scommesse che deve ispirare la ripartenza.Puntiamo sui giovani uomini e donne,investiamo sul
futuro.Esoprattutto dotiamocidiuna strategia creativa,no a
vecchie riedizionidistrumentilogoratie malutilizzati.—
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rmai sprofondiamo in tutte
le classifiche europee che riguardano i giovani. Eurostat
certifica chesiamo a127°postoin Europa per giovani laureati che a distanzaditre annihanno trovatolavoro. E badate bene, ciò non avviene
per il Covid,la situazione era critica
già prima. D'altro canto se la Pubblica amministrazione ha smesso di assumere,se noninvestiamoinricerca
e sviluppo,se non assumiamo in sanità,come possiamo pensare che la
situazione possa essere diversa e che
siaprano opportunità perilaureati?
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Té possiamo meravigliarci che ci collochiamo
anche agli ultimi posti per percentuale dilaureati a 30-34 anni. L'investimento in formazionein Italia ha garantito una maggiore protezione deigiovanidalla perdita dioccupazione,rispetto a quelli con basso titolo di studio
durante la crisi precedente,ma non al punto da incentivarnelafrequenza universitaria.Se più basse sonole probabilità di inserimento nel mercato del lavoro, minore sarà l'attrattività dell'istruzione terziaria peri giovani.
Il problema è serio,serissimo.E ci sottolinea quanto il nostro Paese non abbia lavorato per valorizzare il capitale
umano giovanile e conseguentemente perinvestire sulfuturo.Per operare adeguatamente abbiamola necessità dicapire come sta veramente la situazione dei nostri giovani,non
solo laureati.Tre sono i puntifondamentali da considerare.
Primo:quanto pesala collocazione diclasse sociale deitrentenni rispetto a quella di origine. Secondo:che cosa sta succedendo dell'andamento dell'occupazione dei giovani da
25 a34anniprima e dopoil Covid.Terzo:che cosa èstatofatto contro la povertà dei giovanifino a 34anni.Come sottolineato dal Rapporto Annuale dell'Istat le variazioni dimensionali delle classi occupazionalisono in gran parte responsabili delfatto che tutte le generazioni nate fino alla fine degli anni'60 abbiano fatto registrare tassi crescenti di passaggio verso classi di livello superiore rispetto a quelle di origine da parte deglioccupatia 30 anni,e tassi declinanti di moRitaglio
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