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DOMANDA DI RICERCA

Domanda di ricerca
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 Scarring effect della condizione:

 uscita precoce sistema educativo → rischio disoccupazione;

 rischio entrata in occupazione con mansioni elementari (ISCO 9);

 deprivazione materiale (breve periodo) + reddito da lavoro percepito
(lungo periodo) ;

 benessere psicologico + percezione soggettiva stigmatizzazione
(dimensione culturale esclusione sociale).

 Condizione Neet → trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianza
nel Paese, non fenomeno generazionale

 Origine sociale → pattern educativi e transizione scuola-lavoro.
Probabilità di uscita condizione Neet.



DATI E UNITÀ DI ANALISI 

Unità di analisi e dati
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 Sviluppo studio precedente (2017):

 nuovo schema per classi sociali: da Cobalti & Schizzerotto a ESeC

 approccio longitudinale (poco praticato; Contini, Filandri e Pacelli
2019 unico precedente?)

 Unità di analisi: giovani 15-24enni residenti con almeno un genitore:

 finalità originarie indicatore, relazione con rischio esclusione sociale
si modera per i 25-29enni;

 comparabilità internazionale risultati;

 donne in coppia/madri 25-29enni (adulte);

 vincoli strutturali all’Emerging Adulthood (18-25enni).

 Dati: file trimestrali Rcfl Istat del 2015-2017
 13.412 15-24enni seguiti in 4 rilevazioni per 15 mesi

Trimestri I II III IV V VI

Osservazioni T1 T2 - - T3 T4



ESEC

European socio-economic classification – ESeC
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 Basato su schema EGP (Erikson-Goldthorpe-Portocarero)

 Schema categoriale → aspetti relazionali e distributivi stratificazione
(Rose e Harrison, 2007)

 Fundamenta divisionis:
 Posizione nella professione: imprenditore, autonomo, dipendente

e non occupato
 Regolazione del lavoro dipendenti:

 Contratto di lavoro (quantità lavoro prodotto/tempo ⥂
retribuzione)

 Relazione di servizio (servizi ⥂ stipendio + prospettiva
economica/carriera)

 Imprenditori: < 10 o ≥ 10 dipendenti

↪ Definizione operativa: CP2011→ ISCO-08 & 

status occupazionale (dipendente, supervisore, autonomo)

↪ Criterio di dominanza



ESeC – Classi 1 e 2

Classe dirigente e di servizio 
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1. Grandi imprenditori, alti dirigenti e 
professionisti

2. Medi dirigenti e professionisti, 
supervisori e alti tecnici

1. Classe 
dirigente e di 

servizio

1. Classe 
dirigente e di 

servizio



ESeC – Classi 3, 6, 4 e 5

Classi medie
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3. Impiegati direttivi e di concetto

6. Supervisori di lavoratori manuali e 
tecnici

2. Occupazioni 
intermedie

4. Piccoli imprenditori e lavoratori 
autonomi nei settori non agricoli

5. Piccoli imprenditori e lavoratori 
autonomi nel settore agricolo

3. Piccola 
borghesia

2. Classe media



ESeC – Classi 7, 8, 9 e 10 

Classi operaie e non occupati
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7. Lavoratori a bassa qualificazione del 
terziario

8. Operai qualificati

9. Operai non qualificati

5. Operai 3. Classe operaia

4. Lavoratori a 
bassa qualificazione 

del terziario

10. Famiglie con genitori non occupati 
e almeno uno in cerca di occupazione 

6. Non occupati 4. Non occupati



DISTRIBUZIONE ESeC

ESeC familiare dei 15-24enni
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ESeC familiare in T1 dei 15-24enni residenti con almeno un genitore

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Imprenditori, alti dirigenti e professionisti

Medi dirigenti e professionisti, supervisori e alti tecnici

Impiegati direttivi e di concetto

Piccola borghesia

Supervisori di lavoratori manuali e tecnici

Lavoratori a bassa qualificazione del terziario

Operai

Genitori non occupati



CONDIZIONE PREVALENTE IN T1-T4

Prime 20 sequenze di eventi registrati
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Sequenza N % Cumulata

SSSS 7061 53,0 53,0

OOOO 1445 10,8 63,8

NNNN 1022 7,7 71,5

SSSN 429 3,2 74,7

SSNN 313 2,3 77,1

NNOO 228 1,7 78,8

SSOO 206 1,5 80,3

NSSS 200 1,5 81,8

SSNS 194 1,5 83,3

NOOO 162 1,2 84,5

SSSO 160 1,2 85,7

SNSS 128 1,0 86,7

SNNN 125 0,9 87,6

NNNO 123 0,9 88,5

OONN 82 0,6 89,1

SSNO 82 0,6 89,8

ONOO 71 0,5 90,3

NSNN 69 0,5 90,8

ONNN 69 0,5 91,3

SSOS 69 0,5 91,8

 Relativa stabilità del percorso
degli intervistati

 Tutte le 81 possibili
disposizioni con ripetizione
vengono riscontrate almeno
una volta

 Le tre sequenze composte da
una sola condizione (SSSS,
OOOO, NNNN) coinvolgono
più del 70% dei ragazzi, oltre
la metà sono in formazione
durante tutto il periodo.



CONDIZIONE PREVALENTE IN T1-T4

Condizione prevalente in T1-T4
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Condizione prevalente in T1-T4 per ESeC familiare
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CONDIZIONE PREVALENTE IN T1-T4

Regressione logistica multinomiale sulla probabilità di essere
prevalentemente Neet oppure prevalentemente occupato. Odds ratios.
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N. 10.666 - Pseudo R2 (Nagelkerke): 0,427 - Rif: prevalentemente studente – Tratteggio p. >0,05
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CONDIZIONE PREVALENTE IN T1-T4

Regressione logistica multinomiale sulla probabilità di divenire Neet, occupato o 
studente in T4 per i ragazzi almeno una volta Neet in T1-T3. Odds ratios. 
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N. 3.017 - Pseudo R2 (Nagelkerke): 0,192 - Rif: diventa studente - Tratteggio p. >0,05
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CONCLUSIONI

Conclusioni
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 Triangolo O-E-D (origin, education, destination): disuguaglianze ascrivibili
a O → E pattern ESeC 1, 2 e 3 molto simili.

 Classi intermedie conservano vantaggio su ESeC 7, 8 e 9. Pattern piccola
borghesia e tecnici supervisori simili.

 Differenze Mezzogiorno – Paese: + classi intermedie, + inserimento
occupazionale, > effetto titolo di studio genitori.

 Approccio longitudinale: affidabili dataset secondari (Rcfl, Silc) non
consentono indagini approfondite su sottopopolazione Neet → studi ad
hoc
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