
  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Luci a Mezzogiorno 

Marzo 2016 



  3

  

Il contributo riporta le risultanze delle analisi sulla condizione giovanile nel mercato del lavoro frutto del 
progetto di ricerca InTransizione, condotto dalla Struttura Lavoro e Professioni dell’ISFOL diretta da 
Marco Centra, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale, Asse Occupazione, Priorità di 
investimento 8 - “Inserimento occupazionale e riduzione del mismatch”. 
 
 
 
 
 
Autori:  Alessandro Chiozza*, Luca Mattei* e Benedetta Torchia** 
 
 
*ISFOL – Struttura Lavoro e Professioni 
**ISFOL – Struttura Sistemi e Servizi Formativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento chiuso a febbraio 2016 
 
 
 

CONTATTI 
 
 
 
 
 
 
 
ISFOL 
Corso d’Italia, 33 
00198 Roma 
Tel. (+39) 06854471 
Fax (+39) 0685447334   
www.isfol.it 
 
 
 



  4

 
 
 
 
 

 
 
 

Luci a Mezzogiorno 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Marzo 2016 
 

 

 

 
 
 



  5

 

Sommario 

 

Premessa  ................................................................................................................................ 6 

1. Di cosa parliamo quando parliamo di giovani nel Mezzogiorno  ............................................. 7 

2.Percorsi e livelli di istruzione:orientamenti e scelte ............................................................... 11 

3. Le vie degli studi: l'equilibrio difficile tra il piacere e il dovere ………… . ………………………18 

4. Declinarsi al futuro ……………………………………………… ..…………………………………20 

Bibliografia ………………………………… .. ………………………………………………………….28 

 

  



  6

PREMESSA 

Il presente contributo si articola a partire dalle risultanze dell’Indagine ISFOL InTransizione 
condotta alla fine del 2014 su un campione rappresentativo della popolazione italiana di età 
compresa tra i 20 e i 34 anni.  
Le analisi intendono approfondire la questione delle differenze territoriali con particolare 
riferimento alla circoscrizione geografica del Mezzogiorno. I dati infatti consentono di offrire un 
quadro conoscitivo in merito alla dimensione quantitativa e alle forme di esclusione dalla vita 
attiva in un’area, quella del Mezzogiorno, e rispetto a un target, quello giovanile, che presenta 
indicatori di partecipazione al mercato del lavoro piuttosto critiche.  
A partire dalle riflessioni sull’economia del Mezzogiorno condotte dallo Svimez (2015) si intende 
procedere all’analisi delle risposte di giovani e giovani adulti1, al fine di individuare sul lato 
dell’offerta di lavoro (potenziale o reale) quei tratti che possono aiutare a interpretare 
caratteristiche socio-anagrafiche, opinioni e atteggiamenti al lavoro e sul lavoro come risorse 
importanti per individuare strategie di sviluppo più efficaci.  
D’altro canto non può sfuggire che le problematiche connesse all’economia e alla dimensione 
occupazionale del Mezzogiorno risultavano già gravi ben prima della crisi. Le stesse infatti sono 
frutto di dinamiche di lungo periodo che hanno riguardato sia le condizioni del tessuto 
industriale rispetto al quale si è parlato di progressiva desertificazione sin dal 2000 (Viesti, 
Prota, 2014), sia la rottura del processo familistico nel Mezzogiorno (Reyneri, Pintaldi, 2013) a 
seguito della persistente riduzione del tasso di occupazione dei capifamiglia maschi superiore a 
quella di tutte le altre circoscrizioni geografiche e tale da provocare un aumento significativo 
delle famiglie senza alcun adulto occupato.  
Sulla linea di orizzonte nazionale e internazionale, la crisi, segnata convenzionalmente con il 
periodo 2008-2009, determina un incremento del tasso di disoccupazione che colpisce in 
misura maggiore i giovani. Le stesse coorti, cioè, che più di altre affrontano percorsi lavorativi 
più brevi, caratterizzati da condizioni di maggiore precarietà e da esperienze non sempre 
cumulabili anche per la difformità rispetto ai contenuti dell’attività lavorativa e tali da non poter 
incidere positivamente né su un percorso di indipendenza economica, né tantomeno 
sull’incremento dei livelli retributivi o progressioni di carriera.  
Si tratta in questo senso di comprendere quali forze siano ancora attive e in che termini 
sostenere meccanismi che possano valorizzare le risorse cognitive ed emotive legate a queste 
aree territoriali.  
È indubbio infatti che, nel quadro di criticità che stanno segnando questi anni e che è 
accentuato nel Mezzogiorno, gli elementi più legati alla specificità del capitale umano, ai 
percorsi di studio, formazione e di lavoro e alla dimensione delle biografie che lo costituisce, 
valgono - in un approccio sistemico di sostegno allo sviluppo territoriale - tanto quanto elementi 
atti a descrivere quei fattori più direttamente connessi alla struttura dell’economia e della 
produzione.  
Ed è proprio la valorizzazione del capitale umano che va considerato come uno tra i fattori che 
in modo più innovativo rispetto al passato possono sostenere un nuovo processo di sviluppo 
della struttura produttiva e occupazionale: non può sfuggire infatti che i tassi di scolarizzazione, 
anche a livello terziario accademico, hanno fatto registrare incrementi costanti che, pur lontani 
dalla media europea, si posizionano in cima alle perfomance italiane.  
D’altro canto sul piano opposto, si deve considerare il quadro relativo ai livelli delle competenze 
(misurato nell’ambito dell’indagine PIAAC2) che caratterizza questa stessa area territoriale 
rispetto alle altre circoscrizioni geografiche del Paese e che sottolinea quanto il rischio di un 
                                                   
1 Con giovani-adulti ci si riferisce alla popolazione giovanile di 30-34 anni. 
2 A tal proposito si legga: In totale il 70% della popolazione italiana si colloca al di sotto del Livello 3, il 
livello di competenza considerate necessarie per interagire in modo efficace nella società del XXI secolo.  
Analizzando il dato secondo la ripartizione geografica, il Centro e il Nord est evidenziano le migliori 
performance collocando, nel dominio di Literacy, al Livello 3 o superiore rispettivamente il 39,3% e il 
36,8% della popolazione. Al Sud e nelle Isole si ottengono le performance peggiori: solo il 22,1% e il 
18,0% raggiungono un Livello 3 o superiore mentre si collocano al Livello 1 o inferiore il 34,9% e il 34,1% 
del campione analizzato.  
La distribuzione nei livelli per le prove di Numeracy è abbastanza simile - (in Simona Mineo “La 
distribuzione dei livelli di competenza della popolazione italiana”, in Di Francesco G. (a cura di) PIAAC-
Ocse - Rapporto nazionale sulle competenze degli adulti, ISFOL 2013).  
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depauperamento di risorse umane, prima che di capitali, costituisca la vera motivazione per 
continuare a parlare di una questione meridionale in termini di investimento invece che di costo.  
Nonostante gli esiti evidenziati dalle analisi Svimez in relazione alla fotografia delle aree del 
Mezzogiorno fortemente penalizzate dall’aumento delle disuguaglianze,  è nelle generazioni più 
giovani che si crede sia possibile cogliere segnali importanti per rispondere alle trasformazioni 
economiche, sociali e demografiche sin qui avvenute,.  
Pensare politiche di investimento e valorizzazione delle persone – in un’ottica sistemica che non 
riguardi solo la occupabilità ma anche il benessere e il sostegno alla transizione alla vita adulta - 
costituisce la vera sfida di un Paese chiamato a competere in una dimensione più ampia dove si 
collocano molteplici baricentri geografici che fanno del Mediterraneo un crocevia rinnovato.  
 Il Mezzogiorno, in particolare, nel 2015 è ancora caratterizzato dal segno negativo del Pil, da 
una contrazione più forte che nel resto del Paese dello stimolo della domanda estera, nonché 
dalla riduzione della domanda interna, dei consumi e della spesa per investimenti. A questo si 
aggiunge anche la perdita del primato del tasso di fecondità che, insieme ai nuovi fenomeni 
migratori (più di un milione e mezzo di persone tra il 2011 e il 2014 ha lasciato le regioni del 
Mezzogiorno) e a un saldo migratorio netto di poco superiore alle 740mila unità ha, di fatto, 
determinato la perdita in particolar modo della componente dei più giovani e dei più istruiti, 
ovvero quegli individui che, più di altri, potrebbero essere assunti come i nuovi drivers 
dell’innovazione e dello sviluppo. 
Se dunque lo Svimez ha ben individuato alcune delle strade che, sul piano fiscale e finanziario, 
interessano il versante della offerta di lavoro, diventa sempre più importante individuare anche 
quelle aree di intervento più connesse ad atteggiamenti e aspettative che si fondano anche su 
esperienze e opinioni relative a scelte di vita e di carriera degli individui. Nello specifico, si 
intende presentare alcuni degli esiti della ricerca condotta, a supporto di alcune considerazioni 
centrate sulla dimensione che il lavoro assume, nonché sui meccanismi di ingresso o 
esclusione dal mercato del lavoro e su come tali dimensioni impattino sulla espressione di 
giudizi, opinioni e aspettative da parte dei giovani. 
 
 

1. DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI GIOVANI NEL 
MEZZOGIORNO 

 
La partecipazione dei più giovani al mercato del lavoro e la relazione tra livelli di istruzione e le 
caratteristiche socio anagrafiche dei soggetti che si affacciano attivamente al mercato del lavoro 
o che ne rimangono esclusi, sono da tempo oggetto di studio piuttosto consolidato e, per tale 
ragione, può essere utile una lettura diacronica delle medie annuali delle forze di lavoro rilevate 
dall’Istat3 per ricostruire, in un intervallo di tempo congruo, le grandi traiettorie di cambiamento 
che hanno caratterizzato le diverse aree territoriali e le tre coorti considerate (20-24, 25-29, 30-
34 anni).  
Gli andamenti delle curve dei tassi di occupazione, della percentuale dei giovani inattivi e dei 
giovani impegnati in percorsi di studio e/o di formazione, tracciano una fotografia 
particolarmente penalizzante per le tre fasce di età prese in esame.  
La prima evidenzia una dinamica del mercato del lavoro contraddistinto dal decremento 
sensibile della percentuale di occupati. Il combinato di tale indicatore con l’incremento della 
percentuale di inattivi - cui non si associa un corrispondente incremento della percentuale di 
giovani impegnati in attività di studio e formazione – mette in luce un allarmante e progressivo 
sviluppo della dimensione di estraneità non solo dal lavoro, ma anche dai fattori di 
consolidamento delle biografie individuali connesse con l’occupabilità e la piena partecipazione 
alla vita sociale.  
Fenomeno, dunque, che prelude a definire un quadro di depauperamento delle risorse cognitive 
e di aspettative che, pur caratterizzando l’intero Paese, sono particolarmente evidenti nella 
ripartizione meridionale.  
                                                   
3 Nonostante siano ad oggi disponibili i dati per i primi tre trimestri dell’anno 2015 che indicano un leggero 
miglioramento della situazione occupazionale italiana anche tra le giovani generazioni, si è scelto in questa 
sede di riferirsi alle sole medie annuali e, dunque, al 2014. Tale scelta è dovuta principalmente a motivi di 
comparabilità con  l’indagine ISFOL: le interviste e le indagini di campo sono state infatti condotte 
nell’anno 2014 e il campione coinvolto è stato calibrato su dati relativi alla popolazione di quell’anno.  
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Per una lettura interpretativa dei meccanismi di ingresso e permanenza nel mercato del lavoro 
di giovani e i giovani-adulti si rimanda al Rapporto del mercato del lavoro 2015 (Canal 2016)4. In 
questa sede, invece, date come punto di partenza le criticità diffuse nel Paese, tanto che 
l’analisi delle curve dei tassi di occupazione e inattività di giovani e giovani-adulti pone in 
evidenza la forte contrazione degli occupati, che passano per l’Italia dal 62,4% del 2006 al 
49,6% del 2014, si intende procedere rispetto alle tendenze già note  a livello nazionale 
(Chiozza, Mattei, Torchia, 2015) analizzando le curve che caratterizzano il Mezzogiorno. É 
proprio attraverso la lettura di quanto avviene nelle regioni del Sud che è possibile individuare 
quelle linee di ombra che spesso amplificano criticità e fenomeni che determinano anche gli 
andamenti nazionali. È necessario ricordare, infatti, che nel 2014, a lavorare nelle regioni del 
Sud è appena il 33,7% dei giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni (contro il 45,4% rilevato 
nelle stesse regioni per l’anno 2006) (Figura 1).  
 
Figura 1: Tasso di occupazione giovani 20-34 enni in Italia e nel Mezzogiorno (valori %) 

 
Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT RCFL 

 
Nonostante la partecipazione al mercato fosse già più bassa di quella rilevata a livello 
nazionale, se di fatto la crisi ha in qualche modo contribuito alla riduzione del divario nord/sud, 
l’andamento dell’occupazione ha reso più critica una situazione già decisamente pesante.  
Questo vale soprattutto se si guarda alle giovani donne residenti nel Mezzogiorno, rispetto alle 
quali l’andamento delle curve del tasso di occupazione presenta un segno negativo inferiore 
rispetto a quello rilevato tra le coetanee residenti in Italia ma le relega comunque a posizioni di 
ulteriore ed estrema marginalità rispetto al mercato del lavoro.  
Per quanto riguarda i giovani uomini il fenomeno si caratterizza sotto due aspetti: è indubbio 
che il tasso di occupazione diminuisce in modo sensibile tra i residenti 20-34enni nelle regioni 
del Mezzogiorno; il decremento è meno importante di quello rilevato tra i coetanei nell’intero 
Paese. Se questo da un lato potrebbe essere assunto come un segnale che argina situazioni 
degenerative, di fatto ha determinato nell’ultimo biennio considerato che gli uomini del 
Mezzogiorno si collocassero, per quel che riguarda il tasso di occupazione, su percentuali 
inferiori a quelli riferibili al valore delle donne italiane. (Figura 2).  
 
 
 
 
  
                                                   
4 Il rapporto è stato presentato in occasione del Convegno ISFOL Lavoro e crisi economica: evidenze, 
riforme e prospettive (Roma 10 dicembre 2015) 
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Figura 2: Tasso di occupazione giovani 20-34enni per classe di età e genere in Italia e nel 
Mezzogiorno (valori%) 

 
Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT RCFL 

 
Il confronto tra uomini residenti nel Mezzogiorno e donne in Italia è particolarmente allarmante. 
Considerando infatti che l’indicatore dell’occupazione femminile è da sempre una spia per 
descrivere le difficoltà di un mercato del lavoro a essere massimamente inclusivo, il 
superamento del tasso di occupazione delle giovani italiane rispetto al tasso di occupazione dei 
giovani uomini nel Sud denuncia una criticità strutturale che va ben oltre le questioni di genere e 
che rende necessario ragionare in termini di composizione dei settori che contribuiscono a 
definire le caratteristiche del tessuto produttivo nel Sud rispetto all’Italia, sulla capacità di 
valorizzare le competenze maturate e sui livelli di istruzione conseguiti da tutte le componenti 
maschili e femminili.  
Nel complesso infatti è necessario sottolineare che la partecipazione al mercato del lavoro di 
tutti i giovani fino a 34 anni nel Sud e nelle Isole è inferiore alla partecipazione femminile 
italiana. È opportuno ragionare su come questo fenomeno continui a delineare una cesura 
anche in termini di stili di vita e occasioni di apprendimento non formale che rende sempre più 
complesso sostenere un dialogo proficuo per uno sviluppo unitario del Paese.  
La disaggregazione del dato per singola classe di età evidenzia come il superamento 
dell’occupazione femminile italiana sulla componente maschile nel Mezzogiorno non sia un 
fenomeno trasversale a tutte le coorti prese in esame. Infatti, se questo fenomeno non è 
presente tra i giovani adulti 30-34enni, si presenta invece in modo evidente tra i 25-29enni 
(sono quattro su dieci i giovani occupati nel Sud contro 6 su dieci in Italia) e si affaccia già tra i 
giovanissimi (rispetto ai quali si registra sostanzialmente una percentuale analoga di maschi 
occupati nel Sud e donne occupate in Italia). Tale informazione da altra prospettiva descrive il 
progressivo deterioramento della condizione occupazionale e assume particolare rilievo nella 
definizione di politiche che sostengano l’inversione di tendenza attuale in quanto la disparità dei 
fenomeni di transizione o collocazione nel mercato, nella ripartizione meridionale, inizia a 
tracciare differenze profonde nelle biografie individuali piuttosto precocemente. 
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Figura 3: Tasso di inattività dei giovani 20-34enni e scoraggiati in Italia e nel Mezzogiorno 
(valori%)  

 
Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT RCFL 
 
Se nelle regioni del Mezzogiorno, la percentuale di giovani studenti rimane pressoché costante 
ed ha un andamento e valori analoghi a quelli registratiin Italia, la curva delineata dagli inattivi, 
superiore alla media nazionale, suggerisce qualche riflessione in più. Risulta evidente che la 
flessione del tasso di occupazione non è stata compensata in alcun modo dall’aumento della 
percentuale di studenti. Cioè, per le coorti prese in esame, la non partecipazione ad attività 
professionali non si è trasformata in una maggiore partecipazione alle attività di studio o di 
formazione. Questo, pur essendo un fenomeno rilevato a livello nazionale, è particolarmente 
evidente nelle regioni del Sud e nelle Isole dove la divaricazione tra i valori del tasso di 
occupazione e i valori della partecipazione ad attività di studio è ancora più marcata.  
Inoltre, nonostante l’età dei rispondenti che potrebbe celare o suggerire (soprattutto tra i più 
giovani) la scelta di continuare a investire nel medio e lungo periodo in percorsi di qualificazione 
o nell’avvio di nuove esperienze di formazione, preoccupa comunque che quasi il 47% dei 
giovani 20-34enni al meridione si dichiara inattivo, ovvero non cerca attivamente lavoro.  
Se la curva negli ultimi 8 anni, pur con andamenti ondivaghi, è cresciuta meno che nel resto 
d’Italia, gli stessi valori, di fatto, posizionano le regioni del Mezzogiorno oltre 10 punti 
percentuali sopra la media italiana (dove al contrario i valori hanno avuto una crescita lineare e 
si sono accentuati in concomitanza della crisi).  
Va considerato che, a fianco della crescita della forbice tra inattivi e occupati, della sostanziale 
stabilità della percentuale di giovani studenti, aumenta (nel Sud come nel resto d’Italia) la quota 
percentuale di giovani che, pur disponibili subito a lavorare, non cercano attivamente lavoro, 
delineando quel fenomeno noto come scoraggiamento. In questo caso, i giovani residenti nel 
Mezzogiorno superano di circa 8 punti percentuali il valore rilevato a livello nazionale 
testimoniando quanto le politiche abbiano, in questa fase, anche il compito di fare leva sui quei 
fattori emotivi capaci di rigenerare una sana domanda di lavoro. Si evidenziano, ancora una 
volta, difficoltà di inserimento e permanenza nel mercato che nelle generazioni più giovani non 
si riferiscono a quei fattori culturali richiamati spesso nella letteratura, quanto al rimanere esclusi 
dal mercato del lavoro nonostante ci sia la volontà e la disponibilità a lavorare. Nel 2014 i 
giovani scoraggiati nel meridione sono il 19,9% dei giovani tra i 20 e i 34 anni (Figura 4.a).  
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Figura 4: Giovani scoraggiati di 20-34 anni in Italia e nel Mezzogiorno (valori%)  
4.a. Scoraggiati in possesso di titoli accademici o del diploma di scuola secondaria superiore 

 
 
4.b. Scoraggiati residenti nelle sole Regioni del Mezzogiorno, per titolo di studio (valori%) 

 
 

Fonte: elaborazione ISFOL su dati ISTAT RCFL  

 
Un giovane su cinque segnala dunque un elemento di sofferenza rispetto alla possibilità di 
mettere in gioco le proprie risorse cognitive ed emotive. A fare la differenza nelle regioni del 
Sud, anche in misura più marcata che nel resto d’Italia, è il livello del titolo di studio più elevato 
conseguito (Figura 4.b). Nonostante la crescita diffusamente rilevata negli anni considerati dei 
livelli di istruzione, nel Mezzogiorno i fenomeni di scoraggiamento contraddistinguono, in misura 
maggiore, coloro che hanno titoli inferiori alla qualifica professionale (ovvero coloro che hanno 
al massimo terminato il primo ciclo di istruzione). Al contrario, i diplomati e, in particolare, i 
laureati risultano i meno scoraggiati in virtù anche di un possibile ritorno degli investimenti 
comunque compiuti nei percorsi di istruzione. È forse proprio in questo spazio tracciato con tutta 
evidenza dai giovani e dai giovanissimi che la politica può intervenire con misure e strumenti 
funzionali alla creazione di strade, percorsi, professioni tali da riattivare la domanda di lavoro 
interna e combinare risorse individuali e risorse collettive tendenti a un quadro di sviluppo 
sistemico. 
 

2. PERCORSI E LIVELLI DI ISTRUZIONE: ORIENTAMENTI E SCELTE  

Proprio in riferimento alle risorse individuali dei giovani e agli investimenti compiuti dalle famiglie 
è utile ricordare che le politiche di contrasto all’abbandono scolastico e le politiche per 



  12

l’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione della popolazione, nel Mezzogiorno come nel 
resto d’Italia, hanno prodotto una crescita complessiva dei livelli culturali delle leve più giovani.  
I giovani con titolo di studio superiore a quello dei genitori sono, per l’anno 2014, il 42% 
nell’area del Mezzogiorno, contro il 40,9% rilevato a livello nazionale (Figura 5).  
 

Figura 5: Confronto tra titolo dei genitori e dei figli nel Mezzogiorno e in Italia (valori%)  

 
Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 
 

Numerosi sono gli studi che documentano i meccanismi connessi alla partecipazione al sistema 
scolastico quale strumento per garantire l’uguaglianza delle opportunità di accesso per il 
raggiungimento di livelli di istruzione più elevati che in passato. In particolare sono stati 
individuati diversi fattori che contribuiscono a facilitare o ostacolare la piena attuazione di tale 
processo. Tra le principali correlazioni esistenti fra caratteristiche dell’individuo e il livello del 
titolo di studio conseguito, Checchi (Checchi 2010) richiama tre dimensioni: le potenzialità 
individuali, l’ambiente familiare e l’effetto ambientale. 
Se le analisi condotte hanno dimostrato che tra la popolazione di età inferiore ai 40 anni, sia 
andato attenuandosi il peso attribuito ai fattori della potenzialità individuale e dell’effetto 
ambientale – sia per motivi legati ad avvenuti cambiamenti culturali (maggiore partecipazione 
della popolazione femminile ai sistemi di istruzione), sia per l’introduzione di nuovi obblighi di 
legge (assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età 
ovvero fino al conseguimento di una qualifica professionale equivalente al III livello EQF), 
rimane evidente, invece, la significatività dell’ambiente familiare quale risorsa primaria ai fini 
delle opportunità/possibilità di investire nella prosecuzione degli studi. 
L’analisi dei titoli di studio dei giovani 20-34enni residenti nelle regioni del Mezzogiorno e in 
Italia, mostra in generale valori analoghi rispetto al conseguimento del diploma di scuola 
secondaria superiore (44,7% contro il 44,6%). Maggiori differenze rispetto al livello di istruzione 
più elevato conseguito riguardano invece la percentuale di giovani 20-34enni con al più la 
licenza media (28,4% nel Mezzogiorno contro il 24,4% in Italia) e il conseguimento di titoli di 
livello universitario (leggermente inferiore tra i giovani del Mezzogiorno pari al 19,2% contro il 
20,7% del valore riferito all’Italia) (Figura 6). A tale proposito risulta qui particolarmente utile 
analizzare lo stesso dato disaggregando i valori per dote familiare5.  
  
                                                   
5 La Dote familiare è un indicatore sintetico che considera congiuntamente le informazioni sulla condizione 
occupazionale, sulla professione e sul livello di istruzione dei genitori. Per approfondimenti sulle modalità 
di costruzione e di calcolo dell’indicatore si rimanda a Canal T., “La dote familiare: un indicatore della 
mobilità sociale e geografica dei dottori di ricerca”, in Bergamante F., Canal T., Gualtieri V, 2014. 
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Figura 6: Giovani 20-34enni residenti nella regioni del Mezzogiorno per titolo di studio più 
elevato conseguito e dote familiare, confronto con il resto d’Italia (valori%)  

 

Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

 
In questo caso le differenze relative all’ambiente familiare dividono in modo netto coloro che 
hanno conseguito titoli di studi superiori al diploma da coloro che invece hanno al più terminato 
il primo ciclo di istruzione o hanno conseguito la qualifica professionale di primo livello. É solo 
tra le classi ad alta dote familiare che la percentuale di laureati diventa importante mentre, al 
decrescere delle condizioni familiari, decresce il titolo conseguito.  
Anche con riferimento a quanto già richiamato in merito alle tre dimensioni individuate da 
Checchi, tale fenomeno si va riducendo relativamente alle classi di età più giovani. Al 
decrescere delle età delle coorti prese in esame infatti decresce anche la diseguaglianza 
rispetto al conseguimento dei titoli di studio. É evidente in questo caso che l’introduzione degli 
obblighi di legge ha funzionato da leva per sostenere i processi di crescita e ha impattato 
positivamente sull’innalzamento del livello culturale diffuso delle classi più giovani.  
Per quel che riguarda gli indirizzi dei percorsi cui i titoli di studio e le qualifiche sono riferibili, 
l’analisi evidenzia un elemento interessante.  
Analizzando gli indirizzi di studio per singole coorti, è evidente che nel Mezzogiorno dopo la 
flessione fatta registrare tra i 25-29enni della preferenza accordata agli indirizzi di tipo 
umanistico e sociale, ci sia una nuova riscoperta dei saperi riferibili in esito a questi stessi 
indirizzi. Tale fenomeno sembra tanto più importante anche alla luce della progressiva 
diminuzione della percentuale di giovani che hanno conseguito al massimo la licenza media. Se 
dunque per questa generazione sembra tramontata l’idea della necessità di collegare già nel 
secondo ciclo di istruzione e formazione le scelte dell’indirizzo del percorso alla possibilità di un 
più certo inserimento occupazionale, tornano a essere tutte valide e da valorizzare le scelte di 
chi comunque continua a investire nella propria crescita culturale.  
Alla luce delle questioni ancora irrisolte circa l’avvio di circoli virtuosi secondo cui il tessuto 
produttivo possa essere sostenuto dall’immissione e/o dalla presenza di giovane forza lavoro in 
possesso di competenze di tipo tecnico o che al contrario esso stesso possa incentivare e 
favorire l’acquisizione di competenze sempre più elevate in direzione di una ristrutturazione più 
complessiva del territorio, la crescita dei livelli di qualificazione della popolazione giovanile 
appare comunque un segnale importante da considerare soprattutto nell’ottica della 
formulazione di piani di sviluppo sostenibili anche per la manifattura più tradizionale (Berta, 
2014). 
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Tabella 1: Giovani 20-34enni per indirizzo dei percorsi di studio e formazione, livello del 
titolo più alto conseguito e ripartizione territoriale (valori%) 

Livello 
EQF 

Sud e Isole Italia 

Tipologia indirizzo al più 
licenza 
media 

Tot. 
Tipologia indirizzo al più 

licenza 
media 

Tot. tecnico/ 
profess.zzante 

umanistico 
sociale 

tecnico/ 
profess.zzante 

umanistico 
sociale 

20-24enni         

Livello 3 100 - - 100 100 - - 100 

Livello 4 47,8 52,2 - 100 50,0 50,0 - 100 

Livello 6 46,0 54,0 - 100 46,6 53,4 - 100 

Livello 7 45,2 54,8 - 100 39,6 60,4 - 100 

Livello 8 - 100 - 100 2,6 97,4 - 100 

Totale 41,6 39,5 18,9 100 44,1 36,6 19,3 100 

25-29enni    100    100 

Livello 3 100 - - 100 100 - - 100 

Livello 4 68,1 31,9 - 100 70,9 29,1 - 100 

Livello 6 49,4 50,6 - 100 47,4 52,6 - 100 

Livello 7 42,9 57,1 - 100 46,2 53,8 - 100 

Livello 8 58,4 41,6 - 100 49,5 50,5 - 100 

Total 49,0 27,7 23,2 100 53,1 27,0 19,8 100 

30-34enni    100    100 

Livello 3 100 - - 100 100 - - 100 

Livello 4 71,8 28,2 - 100 76,7 23,3 - 100 

Livello 6 42,6 57,4 - 100 45,0 55,0 - 100 

Livello 7 38,8 61,2 - 100 42,1 57,9 - 100 

Livello 8 49,9 50,1 - 100 51,3 48,7 - 100 

Totale 44,0 24,3 31,7 100 49,6 22,4 28,0 100 

20-34enni    100    100 

Livello 3 100 - - 100 100 - - 100 

Livello 4 60,6 39,4 - 100 64,4 35,6 - 100 

Livello 6 46,6 53,4 - 100 46,5 53,5 - 100 

Livello 7 40,7 59,3 - 100 43,7 56,3 - 100 

Livello 8 51,5 48,5 - 100 51,0 49,0 - 100 

Totale 44,9 30,3 24,9 100 49,0 28,3 22,7 100 

Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

 
In questa logica sono da valorizzare le motivazioni di tutti coloro che affermano che il percorso 
di studio è stato intrapreso perché rispondeva ai propri interessi e alle proprie inclinazioni 
(39,8%).  
Disaggregando le informazioni per singola classe di età sembra che in dieci anni (il confronto 
reso disponibile dalle due coorti di giovani 20-24enni e 30-34enni), l’avvento della crisi, la 
percezione diffusa circa la mancata ristrutturazione del tessuto produttivo, l’innalzamento dei 
livelli di inattività e di scoraggiamento tra la popolazione, abbiano indotto i più giovani a 
compiere scelte connesse a una dimensione emotiva più che a una dimensione funzionale 
legata a ipotetici inserimenti occupazionali. Nonostante l’attenzione dei sistemi di governance 
abbiano lavorato a lungo per curvare gli indirizzi scolastici e formativi in direzione di un 
fabbisogno potenziale delle imprese, in assenza di interventi mirati contemporaneamente anche 
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alla crescita quali-quantitativa della domanda di lavoro e di un sostengo alla ristrutturazione del 
tessuto produttivo, i giovani, soprattutto quelli più giovani, stanno scegliendo di disattendere gli 
inviti a legare ancora gli investimenti in studio e formazione a un mercato del lavoro che non 
sembra garantire sufficienti prospettive in termini occupazionali. In altre parole, quel 43,8% di 
giovanissimi che hanno scelto il proprio percorso di studio sulla base di affinità con i contenuti 
da studiare esprime con forza, più di quanto abbiano già fatto le coorti che li hanno preceduti, la 
scelta di studiare per proprio interesse procrastinando a scelte future le questioni più 
direttamente collegate al lavoro. Se il problema, come si conferma più avanti, è quello che non 
c’è il lavoro, si sceglie allora di seguire le proprie inclinazioni più diffusamente che in passato. 
Sorprende, infatti, la valutazione circa le scelte di studio e formazione che solo nel 9% dei casi 
riferisce della possibilità di ottenere un miglior inserimento occupazionale (Tabella 2).  
Più fermi su un processo che valuta gli studi come percorso più connesso alla transizione al 
lavoro risultano i giovani-adulti 30-34enni per il quali la prosecuzione degli studi si configura 
come il naturale proseguimento delle scelte compiute in anni e percorsi pregressi  (31,9%) e 
dalla necessità di ridisegnare le proprie competenze avendo maturato un periodo di inattività 
(5,3% contro lo 0,9% dei 20-24enni).  
Un complesso di risposte che, soprattutto grazie al confronto per fasce di età, mostra quanto nel 
corso degli anni le risposte si siano sempre più polarizzare attorno a questioni che si centrano 
su scelte e risorse individuali piuttosto che su un piano di interazione che assume gli agenti del 
mercato del lavoro come interlocutori diretti o accreditati nel compiere scelte di studio e o 
formazione. Se tale atteggiamento non sembra restituire una valutazione negativa del sistema 
ordinamentale dell’offerta di istruzione e formazione, è indubbio che le risposte segnalano la 
scelta di non accondiscendere più tanto a linee di indirizzo e di orientamento assate su un 
mercato del lavoro fatto di un tessuto produttivo che negli anni non ha potuto mantenere le 
proiezioni di crescita o evoluzione che si sarebbe auspicato anche in termini di fabbisogni 
professionali espliciti o taciti.  
 
Tabella 2: Motivazioni addotte alla scelta del percorso di studio e formazione che ha 
consentito l’acquisizione del titolo più elevato dichiarato, per classe di età e ripartizione 
geografica (valori%)  

Motivazioni per cui ha proseguito gli studi sino 
al conseguimento del titolo 

Mezzogiorno 
Totale 
Italia 
20-34 

Classe di età Totale 
20-34 20-24 25-29 30-34 

Le sembrava il naturale completamento del 
suo percorso d’istruzione 28,3 31,3 31,9 29,5 29,9 

Aveva del tempo libero 0,4 0,9 0,5 0,5 0,4 

Proveniva da un periodo di inattività e voleva 
inserirsi\reinserirsi nel mercato del lavoro 

0,9 2,1 5,3 1,6 1,6 

Partecipavano all’attività formativa suoi amici 
o conoscenti 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 

Per aggiornamento\arricchimento delle sue 
competenze\conoscenze 

4,5 5,6 6,1 5,0 5,7 

Era utile ai fini della sua carriera lavorativa 8,2 11,0 9,9 9,1 9,1 

Per poter studiare nella sua città\provincia di 
residenza 0,8 0,3 0,6 0,7 0,5 

Il percorso di studi era adeguato alla sua 
volontà di impegno 

2,9 4,1 3,8 3,3 3,0 

Il percorso di studi era il più vicino ai suoi 
interessi\inclinazioni 

43,8 34,4 29,2 39,8 39,4 

Offre buone possibilità occupazionali 9,2 9,1 11,2 9,3 9,3 

Le permette di proseguire l attività lavorativa 
dei suoi genitori 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 

Altro (specificare) 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 

Totale 100 100 100 100 100 

Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

Innalzamento dei livelli di istruzione conseguiti, superamento del titolo di studio conseguito dai 
genitori, nonché capacità di perseguire i propri interessi e valorizzare le proprie inclinazioni nei 
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percorsi di studio scelti, non possono tuttavia far dimenticare la già richiamata importante quota 
di giovani – più elevata da un punto di vista percentuale nel Mezzogiorno che in tutte le regioni 
italiane – che, pur soggetti agli obblighi di legge (propriamente per ragioni anagrafiche) continua 
ad abbandonare gli studi prima del compimento del quindicesimo anno di età.  
Si tratta del 19,3% dei giovani residenti nel Sud (contro il 18,4% dei giovaniitaliani) e del 19,4% 
dei giovani 25-29enni, contro il 15,1% in Italia. Il dato, posto in relazione con quanto già emerso 
sul fenomeno dello scoraggiamento, più diffuso tra i giovani con titoli di studio inferiori alla 
qualifica, suggerisce che la criticità dell’abbandono precoce (dopo la conclusione del primo ciclo 
di istruzione) provoca e preoccupa oltre che per l’evasione degli obblighi di legge relativi al 
sistema ordinamentale nazionale, quanto per l’ampliamento di un bacino caratterizzato da una 
fascia di marginalità sociale che alimenta e impatta su quei “fattori culturali” che famiglie e 
istituzioni in questi anni hanno contribuito a modificare (Marini 2000, Daniele, Malanima 2011 ed 
altri). Da questo punto di vista, è significativa l’attenzione ancora posta ai temi dell’abbandono 
precoce e di contrasto all’esclusione rispetto ai quali l’Italia è chiamata a confrontarsi anche con 
il benchmarks europei 2020. 
 

Figura 7: Età dell’interruzione dei percorsi di studio e formazione dei giovani 20-34enni 
per classe di età e ripartizione geografica (valori%)  

 

Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

Tra i motivi ricorrenti forniti per spiegare l’interruzione degli studi prevale in primo luogo, nel Sud 
come in Italia, un disagio espresso nei confronti del sistema scolastico e/o formativo: si esprime 
in tal senso, un giovane su quattro. I dati nel loro complesso mostrano, su tutti, che non si 
rilevano particolari differenze nelle diverse circoscrizioni geografiche sia per quel che riguarda la 
distribuzione percentuale delle risposte, sia per quel che riguarda gli aspetti più qualitativi 
relativi a motivazioni, scelte e opinioni. Questo accade però solo fino a che si rimane nell’alveo 
degli indicatori relativi ai sistemi di istruzione e dei servizi educativi e formativi; a dividere i 
giovani del Mezzogiorno dalle altre regioni italiane invece sono proprio le dinamiche connesse 
al mercato del lavoro. Se, infatti, è simile (nel Mezzogiorno e in Italia) il peso percentuale di 
coloro che dichiarano di aver lasciato la scuola perché erano più interessati a cercare un lavoro 
(risponde così un giovane su quattro) nettamente differenti sono, invece, le percentuali di chi ha 
concluso il percorso di studi perché ha effettivamente trovato lavoro. Si tratta in questo caso del 
15,6% dei giovani del Mezzogiorno contro ad esempio il 20,7% del Nord Ovest e il 21,2% del 
Nord Est (Tabella 3).  
Particolare attenzione inoltre suggerisce quella quota di risposte di giovani del Sud e Isole che, 
pur con valori percentuali ridotti, riferiscono di difficoltà economiche familiari significative o 
comunque tali da imporre scelte che hanno determinato la conclusione degli studi per cercare di 
aiutare economicamente la famiglia di origine. È quanto testimonia il 3,6% di 20-34enni del 
meridione che ha dichiarato di aver aiutato economicamente la famiglia cui si aggiunge un 
ulteriore 3,5% di giovani che ha smesso di studiare perché troppo oneroso.  
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Analoga (pari cioè al 3,2%) è la percentuale di chi non credeva che proseguire gli studi avrebbe 
aumentato la possibilità di trovare un lavoro. Emerge, di nuovo, dunque una sfiducia espressa 
nei confronti della capacità del mercato di valorizzare titoli di studio più elevati e al contempo il 
dubbio circa la possibilità dei sistemi formativi di incidere positivamente sugli esiti dei processi di 
transizione dalla formazione al lavoro.  
A questo si aggiunge, infine, il 9,1% di rispondenti che dichiarano di aver interrotto gli studi 
perché soddisfatti del titolo conseguito. Il combinato delle risposte analizzate testimoniano 
quanto nel Sud e Isole, come anche nell’intero Paese, sia ancora presente la percezione che il 
titolo di studio non garantisca maggiori opportunità di lavoro e per questa ragione è maggiore il 
convincimento di essere soddisfatti di quanto si è già raggiunto.  
Il rischio che sembra suggerire il complesso dei dati sino a qui richiamati è quello che alla 
contrazione della domanda di lavoro e alle criticità legate al lavoro si associ anche una 
degenerazione delle aspettative e della volontà di investire risorse finanziarie ed emotive 
proprio in quei percorsi di studio e/o di formazione che da soli oggi costituiscono, per quel che 
riguarda i giovani, una leva motivazionale per sostenere i progetti professionali e di vita, e per 
quel che riguarda il territorio nella sua accezione più estesa un fattore di sviluppo connesso 
anche alla diffusione orizzontale di saperi e tecnologie.  
 

Tabella 3: Motivazioni fornite per spiegare l’interruzione degli studi dei giovani 20-34enni 
per circoscrizione geografica (valori%) 

 
Motivazioni a monte dell’interruzione degli 
studi 

Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno Totale Italia 

 Non piaceva\ non si trovava bene 23,8 25,1 25,3 25,1 24,8 

 Non ce la faceva\era troppo difficile\ è stato 
bocciato 7,0 6,6 7,9 8,2 7,6 

 Non ha superato il test di ingresso alla 
facoltà prescelta 1,0 0,7 0,9 1,1 0,9 

 Era soddisfatto\a del titolo di studio 
conseguito 9,8 10,5 10,4 9,1 9,8 

 Non credeva che un altro titolo di studio 
avrebbe aumentato le possibilità di trovare 
lavoro 

3,6 2,6 2,9 3,2 3,1 

 Ha avuto un occasione di lavoro 20,7 21,2 20,5 15,6 18,8 

 Si è messo alla ricerca di un lavoro 25,8 22,6 21,7 25,3 24,2 

 Per continuare avrebbe dovuto allontanarsi 
troppo da casa 

0,5 0,2 1,3 0,6 0,6 

 Per aiutare economicamente la famiglia 2,2 2,4 2,0 3,6 2,7 

 Continuare a studiare sarebbe stato troppo 
costoso 

2,6 3,6 3,0 3,5 3,2 

 Ha avuto un figlio e ha lasciato gli studi 0,6 1,0 1,2 1,2 1,0 

 Motivi di salute 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 

 Altri motivi 2,0 2,8 2,3 2,8 2,5 

 Totale 100 100 100 100 100 

Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

Tra coloro che hanno concluso gli studi, più di uno su quattro (il 26%) ha tentato di 
intraprendere un più elevato percorso di studio ma ha rinunciato senza conseguire un nuovo 
titolo. É una condizione questa che, nel Sud e nelle Isole, interessa per lo più i giovani tra i 25-
29 anni e coloro che hanno conseguito al più la licenza media. È nelle pieghe delle storie 
individuali che vanno ricercati gli spazi funzionali per proporre nuovi percorsi di qualificazione 
tali da non lasciare che quasi un giovane ventenne su due si presenti nel mercato del lavoro 
con al massimo la licenza media. La disaggregazione del dato per età e titolo di studio più 
elevato conseguito, infatti, suggerisce un disinteresse deciso tra chi, pur senza aver assolto 
l’obbligo formativo per come oggi viene inteso, non ha mai neanche tentato di proseguire gli 
studi. Si tratta del 49,2% dei giovanissimi sino a 24 anni che possiede al massimo la licenza 
media (Tabella 4). Questo dato non può ovviamente costituire un indicatore di efficacia delle 
politiche che favoriscono l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione; lo stesso 
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viene, invece, sottolineato per richiamare l’attenzione sul potenziale di una forza lavoro che si 
presenta sul mercato con una qualificazione insufficiente, tale precludere o quantomeno 
rendere difficile una crescita professionale. Il rischio è che alla conclusione dei percorsi, solo in 
misura marginale, seguano azioni che riportino l’individuo all’interno del sistema scolastico o 
formativo (Chiozza, Mattei, Torchia 2015).  
Proseguendo, la disaggregazione degli stessi valori per titolo ed età mostra che, rispetto al 
fenomeno indagato si rileva un peso percentuale significativo tra coloro che hanno conseguito 
una qualifica professionalizzante (soprattutto nella classi dei più giovani tra 25 e 29 anni) e tra i 
giovani che hanno conseguito il diploma e che hanno provato a investire nel circuito 
universitario senza riuscire a terminare gli studi accademici. A tal proposito, il tracciato dei 
tentativi, per caratteristiche dei giovani intervistati, sottolinea un punto di attenzione che si 
riferisce espressamente alla offerta ordinamentale. In primo luogo è necessario ricordare che 
l’offerta del IV anno della formazione professionale di tipo ordinamentale  a titolarità regionale 
presenta numeri marginali rispetto al complesso della programmazione delle regioni del 
Mezzogiorno. Lo stesso fenomeno, inoltre, indica la necessità di un investimento istituzionale 
che, accanto alla offerta universitaria, garantisca una offerta di qualità nell’istruzione terziaria di 
tipo non accademico (ITS, scuole a fini speciali, poli formativi, ecc.) tale da potere rispondere, 
da un lato, alla necessità di avere un ritorno sul piano lavorativo degli investimenti posti in 
essere fino al conseguimento del diploma quinquennale e, dall’altra, di ampliare le chanche 
formative sul territorio senza necessariamente preludere fenomeni migratori che sarebbero – 
almeno in prima battuta - a carico delle famiglie di origine.  
 
Tabella 4: Giovani 20-34enni che hanno provato ad intraprendere un nuovo percorso di 
studi senza concluderlo per titolo di studio più elevato, classe di età e ripartizione 
geografica (valori%)  
 
Titolo di studio 
più elevato 
conseguito 

Classe di età 
Totale 

 

 20-24 anni 25-29 anni 30-34 anni  

 Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia  

 Al più licenza 
media 49,2 56,0 37,5 41,6 30,8 35,9 36,9 42,2 

 

 Diploma di 3 anni 
o qualifica 
professionale 

31,3 25,2 33,2 26,4 21,7 18,2 27,6 22,6 
 

 Diploma 
quinquennale 14,7 14,9 24,4 23,6 23,7 21,3 21,1 20,3 

 

 Laurea triennale 4,0 4,6 6,7 7,7 8,4 10,7 7,0 8,4  

 Totale 25,3 26,6 27,6 26,9 25,2 25,1 26,0 26,1  

Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

 

3. LE VIE DEGLI STUDI: L'EQUILIBRIO DIFFICILE TRA IL PIACERE E IL 
DOVERE  

Rispetto al difficile passaggio verso il lavoro dei giovani che arrivano a conclusione 
(precocemente o meno) del proprio percorso di studio può essere utile chiedersi ancora se il 
principale problema che i giovani affrontano quando escono dal sistema educativo in generale e 
si rivolgono al mercato del lavoro sia quel gap da colmare di esperienze di lavoro o sia invece la 
cumulabilità delle esperienze e dei tentativi attuati dai singoli e la valorizzazione condivisa di 
quelle skill, competenze e risorse cognitive funzionali a individuare sul piano collettivo nuovi 
spazi e linee di sviluppo. Non è un caso infatti che, alla presenza di soluzioni per lo più 
focalizzate sui tentativi di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, in un mercato del 
lavoro come quello del Mezzogiorno caratterizzato da debolezze strutturali che vanno al di là 
della crisi e delle risorse umane disponibili, continuano a crescere i non occupati, gli inattivi e gli 
scoraggiati.  
Se infatti, le difficoltà legate all’inserimento nel mercato dei giovani non sembrano essere 
distribuite uniformemente sul piano nazionale (né internazionale) (Caroleo, Pastore 2004 e 
2009) è su questa disparità che i sistemi istituzionali e le politiche sono chiamate a operare, 
tanto più in quelle stesse regioni del Mezzogiorno per anni chiamate a rispondere, talvolta 
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mortificando le scelte individuali dei più giovani, del mismatch tra esigenze produttive e 
qualificazioni e competenze. La questione di fatto oggi appare paradossalmente superata da un 
generale peggioramento del contesto economico che ha prodotto una ulteriore contrazione del 
volume e della qualità della domanda di lavoro per lo più legata a settori manifatturieri più 
tradizionali (Svimez 2015). È importante infatti oggi considerare che sul versante dell’offerta le 
informazioni relative all’utenza sembrano sminuire quei fenomeni di mismatch legati alla scarsa 
qualità della struttura scolastica per spostare invece l’attenzione eventualmente su come 
produrre ritorni positivi dagli investimenti in istruzione e formazione e su come sollecitare le 
capacità di risposta del mercato.  
D’altro canto è noto, ad esempio, che per chi ha conseguito la laurea il rischio di essere 
soggetto a fenomeni di overeducation è inferiore se si mettono in atto processi di mobilità 
geografica (De Luigi, Santangelo 2014, Ghignoni 2005 e Ghignoni, Croce 2011) e dunque può 
accadere che si crei un circolo vizioso rispetto al quale i giovani meridionali che hanno un alto 
grado di qualificazione sono di fatto incentivati ad emigrare per ridurre il rischio di overeducation 
(perché in queste regioni è più bassa la richiesta di lavoro qualificato). Parallelamente accade 
che gli elevati costi della mobilità determinino  – soprattutto in un periodo ancora segnato dalle 
difficoltà economiche aggravate dalla crisi - un più basso investimento in istruzione (Caroleo, 
Pastore 2009). È in questo frangente che torna prepotentemente ad essere importante il ruolo 
della governance pubblica, nelle sue articolazioni nazionali e locali, a patto che questa non 
abdichi alle sue funzioni programmatorie capaci di produrre visioni e prospettive di medio e 
lungo periodo che includano anche azioni di investimento e  sostegno che vadano al di là delle 
posizioni partitiche.  
Circa il mismatch tra competenze acquisite nei percorsi di studio e competenze richieste dal 
mercato del lavoro è infine importante sottolineare che, tra i giovani, ha avuto esperienze e un 
contatto con il mercato del lavoro già durante il corso degli studi (cioè prima di conseguire il 
titolo) una parte importante della popolazione giovanile. Il 40,7% di giovani 20-34enni ad 
esempio ha svolto uno stage o un tirocinio curricolare; il 29,5% ha maturato una esperienza 
professionale anche se a termine o saltuaria (Tabella 5). Il 7% ha invece lavorato regolarmente. 
Significativa appare anche quella percentuale di giovani coinvolta in attività di orientamento 
(29,6%) anche se, proprio oggi e alla luce della urgenza di ripensare piani di sviluppo capaci di 
combinare drivers pubblici, risorse private (aziende e famiglie) e potenzialità dei giovani, si 
auspica che questa percentuale possa crescere in maniera esponenziale per garantire almeno 
l’accesso ai servizi informativi e di counselling a un numero sempre più ampio di giovani e 
giovani-adulti.   
Inoltre, nonostante la consistenza comunque significativa delle percentuali indicate, rispetto ai 
coetanei del resto dell’Italia, i giovani studenti del Mezzogiorno sono stati complessivamente 
meno coinvolti nelle attività suddette. In particolare, sembra che abbiano sfruttato al massimo le 
possibilità che il sistema scolastico e/o formativo offriva (tanto che hanno più diffusamente 
ottenuto borse di studio e collaborazioni anche universitarie extra curricolari) ma hanno di fatto 
avuto meno possibilità di guardare all’esterno del sistema formativo (ovvero meno lavoro, meno 
stage, meno orientamento, meno Erasmus). Tale indicazione è particolarmente utile ai fini della 
promozione e sostegno di tutta l’offerta formativa integrata che in assenza di interlocutori stabili 
e forti del mercato del lavoro forse faticano a trovare le soluzioni più adeguate per i diversi livelli 
di istruzione. In questo caso dunque la necessità di rilanciare il sistema produttivo nell’industria 
come nei servizi potrebbe avere una doppia ricaduta positiva, anzi triplice, sia in termini di 
innalzamento dei valori del Pil delle aree del Mezzogiorno, sia in termini di inserimenti 
occupazionali, sia infine, non meno importante, ai fini della qualità della formazione integrata 
(percorsi triennali, quadriennali, IFTS, ITS, alternanza scuola lavoro, tirocini universitari, ecc.) 
che non sempre forse riesce a garantire standard di percorso analoghi a quelli di altre aree del 
Paese con una più forte vocazione produttiva.  
La disaggregazione per titolo di studio mostra, infine, quanto al crescere del livello di istruzione 
e formazione crescano anche le possibilità di accedere a misure e strumenti di 
accompagnamento al lavoro, così come anche la familiarità rispetto ad esso.  
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Tabella 5: Attività svolte durante gli studi per livello EQF del titolo più elevato conseguito 
(valori %) 
 

Durante gli studi ha: 

Mezzogiorno 

Italia 

 

 Livello EQF corrispondente al titolo di sudio 

Totale 

 

 
Al più 

licenza 
media 

Livello3 Livello 4 Livello 6 Livello 7 Livello 8  

 Svolto stage o tirocini 
curriculari 

33,3 33,5 34,5 61,2 59,1 69,0 40,7 50,9  

 Ricevuto borse di studio 1,3 5,3 11,9 35,7 43,8 53,3 18,4 15,8  

 
Partecipato ad attività di 
orientamento scolastico 
o lavorativo 

31,3 25,2 29,4 28,7 32,0 39,2 29,6 30,7  

 
Partecipato ad 
esperienze di studio 
all’estero 

8,1 1,1 7,7 13,4 18,3 28,7 10,5 13,8  

 Lavorato saltuariamente 32,7 25,3 27,8 35,0 35,8 34,2 29,5 32,5  

 Lavorato regolarmente 6,2 6,4 6,6 8,6 7,5 11,6 7,0 9,3  

 
Partecipato ad attività 
universitarie extra 
curriculari 

- - 21,2 22,0 25,7 46,5 23,3 21,2  

 Partecipato al 
Programma Erasmus - - 2,0 4,8 6,9 8,8 4,1 5,6 

 

 Effettuato collaborazioni 
retribuite con l’ 
università 

- - 2,1 6,4 12,3 19,9 6,3 6,8 
 

Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

 
Considerando dunque i livelli di istruzione e formazione raggiunti dai giovani del meridione 
ragionare oggi su un piano che sia veramente di sostegno allo sviluppo dei territori non può non 
considerare le ampie risorse di cui già dispone, l’impegno già esplicitato dai giovani e gli 
investimenti già in essere da parte di istituzioni e famiglie. La questione giovanile, nei termini in 
cui si pone oggi, infatti, non può prescindere dalla prolungata permanenza nei sistemi di 
istruzione e formazione per il conseguimento di un titolo e che, ancora oggi, non sempre si 
associa ad una equità di accesso a tutti i livelli di istruzione per tutta la popolazione. Se infatti, 
da una parte, è in questa direzione che sono andati molti dei dispostivi normativi finalizzati 
all’innalzamento dell’obbligo scolastico e al raggiungimento del pieno diritto-dovere all’istruzione 
e formazione, nonché alla riorganizzazione del sistema universitario, dall’altra, la disparità  sul 
territorio nella programmazione dell’offerta (ISFOL, 2015) di tipo formativo tecnico e 
professionalizzante di fatto impedisce al sistema di configurarsi come tale e implica che i 
percorsi di giovani e giovani-adulti siano di fatto inficiati o si infrangano contro le difficoltà nel 
sostenere economicamente processi di mobilità funzionali ad una professionalizzazione più 
importante.  
Rimane comunque indiscutibile il valore di tali strategie sull’impatto dell’innalzamento dei livelli 
di istruzione che corrisponde alla scelta politica di un Paese fondata sull’educazione/formazione 
come pubblico servizio. Nella logica del raggiungimento di livelli culturali e competenze sempre 
più elevate e diffuse, pur nella constatazione che ciò impatta sugli anni di permanenza negli 
studi, quest’ultima non è necessariamente da considerare come indicatore negativo. Semmai i 
confronti nazionali e soprattutto internazionali suggeriscono quanto questa permanenza si 
trasformi nell’impossibilità di spezzare una dipendenza economica dei giovani dal proprio 
nucleo familiare.  
 

4. DECLINARSI AL FUTURO 

Per ragionare di lavoro e sul lavoro è stato chiesto ai giovani di indicare quale professione 
pensassero di svolgere fra un decennio. In termini proiettivi, è stata data la possibilità di 
rispondere liberamente (domanda aperta). Successivamente le professioni indicate sono state 



  21

ricodificate sulla base della classificazione ISTAT 2011 utilizzando fino al V digit. In questa 
sede, per consentire una più agevole lettura si restituisce l’informazione riaggregata al II digit.  
Una prima lettura evidenzia in modo netto la dimensione di incertezza che caratterizza i giovani 
meridionali 20-34enni. Il 54% infatti non risponde alla domanda segnalando una difficoltà 
rispetto alla capacità progettuale che, invece, dovrebbe poter guidare le scelte di studio e di 
lavoro soprattutto lungo una direttrice di tempo sufficientemente ampia. Tale dato è ancor più 
interessante se analizzato alla luce della disaggregazione per livello del titolo di studio più 
elevato conseguito. In questo caso, aver avuto la possibilità di studiare e proseguire i percorsi di 
studio e o formazione ha agevolato la costruzione di un proprio progetto professionale (Figura 
8). Sono poco meno di tre quarti coloro che non hanno conseguito alcun titolo e che non sono 
riusciti a formulare alcuna ipotesi di risposta. La percentuale – disperante, tra coloro che hanno 
al massimo 34 anni – scende progressivamente al crescere dei livelli di istruzione, segno 
questo che è possibile immaginare e costruire il proprio futuro quando il presente si nutre di 
scelte di studio o di lavoro capaci di sollecitare un orizzonte temporale più ampio di quello 
sancito dalle esperienze in essere. 
Per procedere ad un ulteriore approfondimento che consentisse una lettura sintetica delle 
risposte fornite, sono stati presi in esame coloro che hanno indicato la professione che 
vorrebbero svolgere tra 10 anni e sono state analizzate le percentuali di risposta ordinandole in 
base alle sei professioni prevalenti (ovvero quelle che hanno ricevuto un numero ricorrente di 
scelte).  
La sintesi, riportata nella Figura 8, consente di delineare due fenomeni: da un lato, si conferma 
il ruolo del livello di istruzione/formazione rispetto alla capacità di sostenere il portato 
immaginifico e progettuale della popolazione giovanile. La percentuale di chi non sa scegliere 
passa dal 72,5% tra coloro che hanno conseguito al massimo la licenza media, al 52% tra chi 
ha il diploma di scuola secondaria superiore, al 29% circa tra coloro che hanno conseguito la 
laurea magistrale e oltre (livello 7 e 8 della scala EQF). Questa dimensione quantitativa che 
caratterizza la capacità di scegliere porta con sé anche una dimensione qualitativa che fa sì che 
le persone che si esprimono sul proprio futuro siano in grado di declinare tanto più 
specificamente la professione tanto più specifici sono i saperi e le qualificazioni riferibili ai 
precorsi di studio intrapresi. 
 

Figura 8: Percentuali di riposta alla domanda “Quale lavoro pensa di svolgere tra 10 anni” 
per livello del titolo di studio e/o formazione più elevato conseguito (valori %) 

 
Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

 
Non stupisce, infatti, che le aggregazioni delle sei risposte prevalenti contraddistinguono in 
misura maggiore i giovani che hanno conseguito al massimo la qualifica professionale di I livello 
(livello EQF 3) rispetto ai diplomati e ciò si verifica ulteriormente per coloro che hanno 
conseguito titoli di tipo accademico (livelli EQF 6, 7 e 8).  
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Da questo punto di vista, il diploma costituisce un titolo di studio meno stringente e meno 
vincolante nel prefigurare una professionalità futura perché, tra i diplomati, coesistono coloro 
che hanno concluso il percorso di studio e si proiettano nel mercato del lavoro, considerando il 
titolo che hanno già conseguito come terminale, e coloro che, invece, intraprendono nuovi 
percorsi di studio e ragionano in prospettiva rispetto al titolo di studio che conseguiranno in 
futuro.  
 

Tavola 1: Le professioni che hanno aggregato il maggior numero di risposte (dalla prima 
fino alla sesta), per livello EQF e per gruppo professionale ISTAT CP2011. 

Figure professionali II digit ISTAT 
CP2011 

Livello titolo di studio e formazione EQF 

Totale Al più 
licenza 
media 

Livello 
3 

Livello 
4 

Livello 
6 

Livello 
7 

Livello 
8 

1.2 - Imprenditori, amministratori e 
direttori di grandi aziende private 2,3 - 2,7 3,0 4,0 3,7 2,7 

2.1 - Specialisti in scienze 
matematiche, fisiche, naturali ed 
assimilati 

0,2 0,6 1,6 4,5 2,6 0,5 1,7 

2.2 - Ingegneri, architetti e 
professioni assimilate 

0,5 - 6,0 12,2 11,8 11,9 6,4 

2.3 - Specialisti nelle scienze della 
vita 0,4 0,2 2,6 3,9 6,2 8,4 2,8 

2.4 - Specialisti della salute 0,5 - 3,8 2,1 7,0 8,0 3,5 
2.5 - Specialisti in scienze umane, 
sociali e gestionali 

1,6 1,3 13,6 22,6 30,4 21,9 14,5 

2.6 - Specialisti della formazione, 
della ricerca ed assimilati 1,3 0,6 7,1 12,8 18,0 28,0 8,3 

3.1 - Professioni tecniche nelle 
scienze fisiche, naturali, 
nell'ingegneria ed assimilate 

2,1 3,8 8,2 3,4 2,3 1,6 5,6 

3.2 - Professioni tecniche nelle 
scienze della salute e della vita 

0,9 1,9 5,0 13,3 2,8 3,3 4,7 

3.3 - Professioni tecniche 
nell'amministrazione e nelle attività 
finanziarie e commerciali 

1,3 5,7 5,3 4,5 3,5 1,5 4,4 

3.4 - Professioni tecniche nei servizi 
pubblici e alle persone 

1,5 4,0 4,7 7,3 1,6 1,8 4,0 

5.1 - Professioni qualificate nelle 
attività commerciali 12,0 7,5 4,3 0,6 0,6 - 4,6 

5.2 - Professioni qualificate nelle 
attività ricettive e della ristorazione 9,9 13,0 3,4 0,3 - - 4,0 

5.4 - Professioni qualificate nei 
servizi culturali, di sicurezza e alla 
persona 

11,5 40,4 7,5 0,8 0,3 0,4 8,2 

6.1 - Artigiani e operai specializzati 
dell’ industria estrattiva, dell’edilizia 
e della manutenzione degli edifici 

11,9 7,2 1,8 - 0,1 - 3,1 

6.2 - Artigiani ed operai 
metalmeccanici specializzati e 
installatori e manutentori di 
attrezzature elettriche ed 
elettroniche 

6,2 3,5 2,5 - - 0,4 2,5 

8.1 - Professioni non qualificate nel 
commercio e nei servizi 6,2 1,3 0,8 - - - 1,4 

Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

Rispetto alle professioni, disaggregando l’informazione per gruppo professionale con riferimento 
al II digit, emerge una divaricazione della forbice tra le professionalità indicate (Tavola 1). Sono 
quasi del tutto assenti le professioni intermedie che costituirebbero lo sbocco ideale del livello V 
del sistema EQF, ovvero di quei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ancora 
così poco accreditati rispetto al sistema imprenditivo e numericamente ridotti in termini di offerta 
e diplomati e che invece tanto caratterizzano i sistemi ordinamentali di tutti gli altri paesi europei 
(Torchia 2009). A partire dalla constatazione che lo studio favorisce una capacità progettuale 
capace di impattare anche sul corpo della struttura produttiva - e che qui in particolare riferisce 
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dell’incapacità di immaginare una struttura intermedia delle professioni, sembra sempre più 
urgente suggerire – quando non sostenere - una vision rispetto alla costruzione di un quadro di 
professionalità e figure professionali intermedie funzionali allo sviluppo dell’economia. La 
prefigurazione delle professioni possibili (e dunque della struttura di un mondo del lavoro 
futuribile) passa, infatti, anche attraverso la costruzione di una offerta che valorizzi tutte le 
dimensioni dei saperi e che, invece, oggi si costruisce – come mostrano i dati – ritagliandosi sui 
livelli della offerta ordinamentale. Non stupisce, infatti, che tra coloro che hanno conseguito una 
qualifica professionale, livello 3 della scala EQF, prevalgano le professioni specializzate più 
connesse alla scelta degli indirizzi sanciti oggi per la formazione professionale triennale – anche 
in una ottica di autoimprenditorialità – mentre, tra coloro che hanno conseguito titoli di livello 
accademico prevalgano le professioni più frequentemente associate alle professioni ordinistiche 
o quelle per quali è già sancito un determinato percorso di studi (come nel settore sanitario o 
dell’insegnamento). 
Una ulteriore indicazione che descrive le caratteristiche della domanda di lavoro e la capacità di 
esplorare la dimensione proiettiva dei giovani sui grandi temi del lavoro, viene dalle opinioni dei 
giovani chiamati a esprimersi su quali caratteristiche e in che misura il lavoro ideale debba 
avere. Gli intervistati potevano esprimere un giudizio sintetico con una gradualità che va da per 
nulla, a poco, a abbastanza sino a molto importante.   
 
Tabella 8: Giovani che ritengono molto o abbastanza importanti le caratteristiche del 
lavoro ideale per condizione occupazione, genere e circoscrizione geografica (valori%) 

Caratteristiche ritenute  
molto o abbastanza 
importanti per il lavoro 
ideale  

Mezzogiorno 
Totale 
Italia 

Condizione occupazionale Genere 
Totale 

Occupati 
In 

cerca Inattivi Uomini Donne 

Retribuzione 95,1 93,4 91,2 93,9 92,5 93,2 92,5 

Stabilità del posto di lavoro 95,5 94,0 92,0 94,2 93,3 93,8 93,0 

Orario di lavoro 81,0 67,6 72,9 73,3 76,7 75,0 75,8 

Ambiente fisico e sociale di 
lavoro 

91,0 86,5 88,1 88,6 89,2 88,9 89,6 

Attinenza con gli studi fatti 59,2 58,2 72,6 60,8 67,9 64,3 62,8 

Varietà del lavoro (lavoro non 
ripetitivo) 72,6 62,7 70,5 69,5 69,9 69,7 73,1 

Rapporti con i superiori e 
colleghi 91,6 90,5 87,4 88,9 90,5 89,7 89,8 

Possibilità di crescita e 
apprendimento 

93,8 91,3 90,2 92,2 91,5 91,8 91,5 

Salute e sicurezza del lavoro 95,1 95,4 92,5 94,0 94,3 94,1 93,7 

Autonomia nella propria 
attività lavorativa 

89,9 85,2 82,6 86,9 85,2 86,1 86,9 

Grado di responsabilità 88,0 82,8 81,1 85,3 83,0 84,2 84,5 

Prospettive di miglioramento 
professionale/carriera 92,3 90,3 87,0 90,4 89,2 89,8 89,3 

Partecipazione alle decisioni 82,3 78,1 77,7 80,5 78,7 79,6 80,7 

Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

Nel Mezzogiorno così come in Italia, a stupire è l’importanza attribuita dalla quasi totalità dei 
popolazione giovanile a ciascuna delle voci proposte (Tabella 8). La disaggregazione dei dati 
per condizione occupazionale e genere, indica che i giovani in questo caso si presentano come 
un corpus unico per il quale il lavoro ideale dovrebbe avere una molteplicità di caratteristiche 
che, dalla dimensione strumentale della retribuzione, alla tutela della persona, sino al 
benessere organizzativo, garantisca a tutto tondo lo status della condizione del lavoratore. 
Chiedendo dunque di ragionare in astratto, le caratteristiche del lavoro sembrano tutte così 
importanti da raccogliere un giudizio positivo con percentuali sempre superiori al 75%.  
Fanno eccezione l’attinenza del lavoro con il percorso di studi effettuato e, in discontinuità con 
quanto rilevato a livello nazionale, la varietà del lavoro. Questa ultima caratteristiche è ritenuta 
molto o abbastanza importante dal 69,7% dei giovani del Mezzogiorno. In particolare, la 
percentuale di giovani convinti dell’importanza di questi due fattori – connessi sia alla qualità del 
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lavoro sia agli investimenti di studio già sostenuti - scende in modo significativo tra i giovani in 
cerca di lavoro. Tra questi ultimi, la coerenza dei contenuti di studio e lavoro raccoglie poco più 
del 58% delle risposte mentre la varietà di lavoro raccoglie il 62,7% dei consensi. Differenze di 
genere si riscontrano non a caso proprio in relazione alla coerenza auspicata tra formazione e 
lavoro, rispetto alla quale le donne, più degli uomini, anche nel Mezzogiorno proseguono gli 
studi conseguendo titoli mediamente più elevati dei loro coetanei.  
Se, in generale tra i più giovani e i non occupati prevale una visione del lavoro come strumento 
funzionale a costruire una autonomia dalla famiglia di origine (retribuzione, stabilità, orario di 
lavoro, ecc.), tra gli occupati, si conferma una più elevata capacità di immedesimazione rispetto 
a un possibile lavoro ideale che riesce a cogliere in misura maggiore anche l’importanza di 
quegli aspetti ritenuti più qualitativi (come ad esempio le relazioni sul posto di lavoro, le 
prospettive di carriera, la possibilità di sviluppare una professionalità sul lavoro, il 
raggiungimento di un più elevato grado di responsabilità e la possibilità di prendere parte alle 
decisioni di impresa). L’urgenza di concretizzare un possibile inserimento occupazionale fa 
ripiegare chi è al momento alla ricerca di lavoro in direzione di quegli elementi che riferiscono di 
una dimensione strutturale dell’occupazione ovvero, chiedono un lavoro retribuito e 
continuativo. Meno importanti per chi è ancora alla ricerca attiva di un lavoro, di conseguenza, 
sono quegli aspetti più qualitativi che presuppongono una piena valorizzazione del percorso di 
studi e la realizzazione personale sul e nel lavoro. Se il lavoro dei giovani costituisce un valore 
in sé sul versante strutturale in termini di tasso di occupazione e produzione di Pil, esso può 
assumere un ruolo per la valorizzazione e la sollecitazione di quelle risorse capaci di 
reinventare anche i parametri di un lavoro che si dovrebbe nutrire di quegli aspetti qualitativi in 
grado di immettere nel tessuto produttivo creatività, innovazione, impegno personale e risorse 
emotive. Tutti quegli aspetti cioè che i contesti del mercato del lavoro più vivaci tendono a 
cercare e premiare.  
Rispetto al lavoro ideale, infatti, sono i giovani 20-34enni che risultano già occupati, e che, si 
ribadisce nel Mezzogiorno sono poco meno del 34%, a richiamare in modo più ricorrente quelle 
caratteristiche che descrivono gli aspetti qualitativi del lavoro (grado di autonomia e 
responsabilità, prospettive di miglioramento e di crescita professionale e di carriera, ecc.).  
È con queste premesse e con un bagaglio pesante di estraneità dalle dinamiche del mercato 
che, chiamati a esprimersi su quali possano essere le caratteristiche più utili per un possibile 
inserimento occupazionale i giovani del Mezzogiorno non si discostano dalle risposte dei 
coetanei del resto d’Italia (Tabella 9). La caratteristica principale è la capacità di saper fare bene 
il proprio lavoro. Una indicazione importante che valorizza ancora quel paradigma artigianale 
del lavoro (Sennet 2006 in Martelli 2014) che lega insieme saperi e volontà di impegno. Segue 
una valorizzazione di quelle competenze relazionali che più volte vengono richiamate sia dal 
versante formativo sia dal versante delle imprese quando puntano allo sviluppo di network 
virtuosi e comunità di saperi e la consapevolezza di doversi adattare a una molteplicità di 
situazioni lavorative diverse. Un combinato dunque che recupera dai giovani un universo di 
risorse e entusiasmi tutt’altro che secondari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 9: Giovani del Mezzogiorno che si esprimono in relazione alle caratteristiche utili 
a trovare lavoro per età, genere e totale Italia (valori%) 

Caratteristiche utili per trovare lavoro  
Mezzogiorno 

Italia 
20-24 25-29 30-34 Uomini Donne Totale 

Saper fare bene il proprio lavoro 37,5 39,6 38,9 40,6 36,7 38,7 37,9 
Avere buone capacità di relazione 40,7 36,1 36,2 34,0 41,3 37,6 37,0 
Sapersi adattare a situazioni 
lavorative diverse 

32,4 35,9 31,9 33,6 33,1 33,4 35,8 

Formarsi continuamente 23,4 23,0 23,1 22,1 24,2 23,2 23,7 
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Sapersi assumere responsabilità 12,4 11,6 11,4 12,0 11,6 11,8 11,7 
Saper organizzare il proprio lavoro 11,2 10,2 12,7 11,6 11,2 11,4 11,6 
Saper cambiare spesso attività 
lavorativa 7,5 9,1 10,2 9,8 8,2 9,0 8,2 

Mettere in campo la propria creatività 5,3 5,2 5,3 5,1 5,5 5,3 5,4 
Essere disposti a trasferirsi all’estero 5,6 5,6 4,1 5,5 4,7 5,1 4,8 
Saper prendere decisioni 
rapidamente 

4,7 3,9 3,9 4,3 4,0 4,2 4,0 

Essere disposti a trasferirsi in altre 
Regioni 3,0 3,6 3,5 3,5 3,2 3,4 2,7 

Il Totale è superiore a 100 perché erano possibili più risposte 

Fonte: Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

Sollecitati a proporre soluzioni per migliorare la situazione del mercato del lavoro, i giovani 20-
34enni del Mezzogiorno, anche in questo caso, non sembrano presentare grandi differenze 
rispetto ai loro coetanei di altre circoscrizioni geografiche.  
La maggioranza di risposte indica la necessità di intervenire sulla struttura complessiva del 
sistema produttivo andando ad aumentare i posti di lavoro (ovvero chiedono di intervenire sul 
versante della domanda di lavoro).  
Nel Mezzogiorno, in particolare, pur con piccoli scostamenti dal dato nazionale, seguono 
soluzioni che puntano sulla creazione di canali di ingresso efficaci soprattutto per i giovani e su 
soluzioni che puntino alla dimensione professionale anche in direzione di una valorizzazione e 
riconoscibilità della dignità del lavoro ovvero di una piena autonomia economica (aumento della 
retribuzione) (Tabella 10).  
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Tabella 10: Le soluzioni proposte dai giovani 20-34enni per migliorare la situazione del mercato del lavoro, per genere e ripartizione geografica 
(valori%) 

Per migliorare la 
situazione del mercato 
del lavoro si dovrebbe: 

Uomini Donne Totale 

Ripartizione geografica 
Totale 

Ripartizione geografica 
Totale Mezzogiorno Italia 

Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno 

Ridurre l’orario di lavoro 3,9 4,6 5,1 5,0 4,7 5,0 4,7 4,5 4,7 4,7 4,9 4,7 

Aumentare le 
retribuzioni 29,8 28,7 29,0 30,5 29,7 23,5 27,3 25,9 27,9 26,3 29,2 28,1 

Creare canali 
privilegiati di ingresso al 
lavoro 

30,1 29,6 26,7 26,9 28,1 32,6 28,0 26,0 25,8 27,9 26,3 28,0 

Garantire 
maggiormente la 
pensione futura 

8,9 9,5 9,0 9,1 9,1 9,8 12,2 11,5 11,2 11,1 10,1 10,1 

Ridurre i contratti di 
lavoro flessibili 15,6 16,6 14,9 15,0 15,4 17,0 15,0 16,8 13,1 15,1 14,0 15,3 

Sviluppare i rapporti fra 
scuola\università e 
lavoro 

30,4 34,0 32,8 30,7 31,6 36,6 35,1 35,7 33,2 34,9 31,9 33,2 

Favorire la mobilità dei 
lavoratori sul territorio 

4,1 5,4 4,9 4,3 4,5 4,6 4,6 3,8 4,9 4,6 4,6 4,6 

Aumentare i sussidi di 
disoccupazione 

2,6 2,1 2,7 3,9 3,0 2,6 2,6 3,2 3,1 2,9 3,5 3,0 

Sostenere 
economicamente 
l’avvio di attività 
autonome 

14,3 14,2 12,3 12,2 13,1 9,9 10,3 10,3 10,2 10,2 11,2 11,6 

Aumentare i posti di 
lavoro 

38,5 36,5 40,7 41,0 39,5 40,5 40,2 41,4 44,3 42,1 42,7 40,8 

Garantire un reddito 
minimo per chi non ha 
mai lavorato 

4,1 3,4 4,4 6,1 4,8 3,6 3,9 5,2 5,8 4,8 5,9 4,8 

 

Il Totale è superiore a 100 perché erano possibili più risposte 
Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 
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La disaggregazione delle risposte fornite per genere e ripartizione territoriale dunque riferisce di 
un pensiero comune che alimenta il Paese. Le differenze infatti non riguardano più fattori 
connessi ai livelli di istruzione - nel corso degli anni sempre più uniformati – ma le diverse 
opportunità di accesso al lavoro e, in prospettiva, per migliorare la qualità della vita. 
È proprio in relazione alla prospettiva di una vita articolata lungo traiettorie che dalla dimensione 
di dipendenza porti ad una piena autonomia dalla famiglia di origine (economica, affettiva, civica 
e civile), che i giovani 20-34enni hanno espresso la necessità di tornare a esprimersi con i 
codici più tradizionali. Nel Mezzogiorno – come in tutta Italia - il lavoro è un diritto per la quasi 
totalità dei giovani (94,9%); rappresenta un dovere in oltre l’80,3% dei casi (Tabella 11). Si tratta 
di affermazioni che attraversano trasversalmente le diversi classi sociali tanto che le differenze 
evidenziate dalla disaggregazione dei dato per dote familiare non sono particolarmente rilevanti.  
 

Tabella 11: Giovani molto o abbastanza d’accordo con le affermazioni proposte, per dote 
familiare e ripartizione geografica (valori %) 

Molto o abbastanza 
d’accordo con le seguenti 
affermazioni 

Mezzogiorno 

Italia Dote Familiare 
Totale 

Bassa Medio 
bassa 

Media Media 
alta 

Alta 

Il lavoro è un mezzo per 
sviluppare i propri talenti 83,7 85,7 86,8 86,7 88,3 86,0 85,7 

Le persone che non 
lavorano, diventano pigre 71,3 69,2 70,3 74,3 73,9 71,3 71,1 

Il lavoro è un dovere nei 
confronti della società 

79,9 81,1 78,4 81,8 80,4 80,3 78,0 

Il lavoro deve venire sempre 
al primo posto, anche se 
questo significa avere meno 
tempo libero 

64,6 66,3 61,2 61,8 59,8 63,2 58,0 

Il lavoro è un diritto per 
ciascun individuo 94,9 95,8 93,8 95,5 94,1 94,9 93,3 

Per poter lavorare bisogna 
sapersi adattare 92,1 91,6 92,2 94,3 92,2 92,2 92,1 

Fonte:. Indagine ISFOL InTransizione, 2014 

 
Il lavoro riacquisisce una centralità assoluta (deve venire al primo posto) nella ripartizione 
meridionale  per 63,2% dei giovani qui residenti; un valore di circa 5 punti percentuali superiore 
a quella rilevata a livello nazionale che suggerisce la presenza di un’idealità, non esente da una 
dimensione normativa, che connette il lavoro con i grandi temi della cittadinanza attiva, della 
partecipazione e dell’appartenenza sociale. Ma se si pensa che un diritto giuridico possa essere 
esibito a due condizioni (Zagrebelsky, 2016), ovvero che vi siano portatori dell’interesse (in 
questo caso chi il lavoro lo ha) e che vi sia un’istanza di natura giudiziaria, dunque vincolata 
all’applicazione del diritto stesso, ne deriva che attualmente vi sia soprattutto nelle Regioni del 
Mezzogiorno una quota di soggetti giovani, drammaticamente estesa sul piano numerico e per i 
costi sociali che ne conseguono, che si trovano nelle condizioni di non poter esercitare alcun 
diritto (non avendo un lavoro), e che non possono rispondere proprio a quel dovere che essi 
stessi si auto-attribuiscono nei confronti della società. 
Non sorprende dunque il realismo dei giovani più propensi a puntare su elementi che sembrano 
allontanarli dalla possibilità di trovare soluzioni anche creative a favore invece di una 
emergenza economica che li fa adattare e li inchioda all’urgenza di voler trovare una 
occupazione (meglio se stabile e adeguatamente retribuita) (Bertolini 2011 e Pizzuti 2011). A 
sorprendere (e a stimolare le politiche) semmai è ancora l’entusiasmo che conservano intatto, la 
capacità di esprimersi sulle questioni etiche del lavoro e la possibilità di individuare nella scuola 
e nella formazione risorse ancora importanti per poter migliorare la propria condizione.   
Il lavoro percepito ancora come un diritto e come dovere per la società in cui si vive si configura 
come uno strumento per imparare e diventare adulti. Il complesso delle risposte evidenzia una 
istanza espressa in modo tanto diffuso da raccogliere consensi molto numerosi e contribuisce a 
raccontare quanto ancora per i giovani nel meridione il lavoro rappresenti non solo uno 
strumento funzionale a migliorare la propria condizione economica e finanziaria ma sia un vero 
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e proprio volano soprattutto per il carattere educativo, civile e per quella traiettoria di crescita 
che esso prefigura.  
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L’Isfol, Ente nazionale di ricerca, opera nel campo della formazione, del lavoro e 

delle politiche sociali al fine di contribuire alla crescita dell’occupazione, al 

miglioramento professionale dei lavoratori, all’inclusione sociale e allo sviluppo 

locale. Sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

l’Isfol svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, 

documentazione e informazione, fornendo supporto tecnico-scientifico ai Ministeri, 

al Parlamento, alle Regioni, agli Enti locali e alle altre istituzioni, sulle politiche e sui 

sistemi della formazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in materia di 

mercato del lavoro e inclusione sociale. Fa parte del Sistema statistico nazionale e 

collabora con le istituzioni europee. Svolge il ruolo di assistenza metodologica e 

scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale europeo ed è Agenzia 

nazionale del programma comunitario Erasmus + per l’ambito istruzione e 

formazione professionale. 


