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GIOVANI IN CERCA DI IDENTITA’
Nella società contemporanea assistiamo a una rivisitazione di molteplici fenomeni,
personali e sociali, caratterizzata sempre più dall’assenza di confini definiti che incide sulla
formazione dell’identità personale, soprattutto in riferimento all’età giovanile. La
transizione all’età adulta è oggi più lunga e lenta che in passato, ma anche più discontinua
e frammentata. Questo stato di cose incide sul processo di maturazione del sé, sulla
pensabilità del futuro, sull’identificazione e sulla definizione di obiettivi di vita consapevoli
e ancorati al contesto.
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IL PROFILO DEI GIOVANI
I dati di Eurostat ( dati OCSE confermano) sui livelli di istruzione ci dicono che solo una
persona su sei tra i 15 e i 64 anni ha la laurea in Italia. E' il secondo dato peggiore in
Europa dopo la Romania. il primato negativo per uomini laureati con il 13,7% (media
europea 27,7%). Per le donne la percentuale che ha una laurea sale al 18,9% (29,7% la
media europea).
La situazione migliora leggermente se si guarda alla fascia tra i 25 e i 34 anni, con l'Italia al
26,4% complessivo contro il 38,8% medio europeo.
L'Italia ha ancora un'alta percentuale di persone con al massimo la licenza media: 41,1%
tra i 15 e i 64 anni contro il 26,2% europeo. E la percentuale

di giovani tra i 25 e i 34 anni di età
che non ha frequentato (o non ha finito) la scuola secondaria
superiore è del 25,6 contro il 16,4% medio in Europa.
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IL PROFILO DEI GIOVANI
Pochi laureati nelle discipline scientifiche. Sono il 25 per cento contro il 37 di Germania e
regno Unito.
Le donne più penalizzate nei livelli di occupazione anche perchè più spesso laureate in
discipline a basso tasso di occupazione.
Ancora poche prospettive di lavoro per i laureati. L'80% dei 25-64enni con un'istruzione
terziaria ha un lavoro, ma il tasso di occupazione si riduce al 64% per la fascia più giovane
(25-34 anni), il livello più basso dei paesi industrializzati, dove la media è dell'83%.
Ultimi nell'area Ocse per spesa pubblica in istruzione.
Anche nel campo della formazione in età adulta non eccelliamo:
appena 25 italiani su cento studiano e si aggiornano.

La media Ocse è esattamente il doppio
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NEET: UNA DIFFICILE DEFINIZIONE
NEET, acronimo di “Not in Education, Employment or Training” ovvero giovani di
età compresa tra i 15 e i 29 che non partecipano né cercano alcun percorso di
formazione, istruzione o lavoro.
Il rapporto Ocse 'Uno sguardo sull'istruzione 2017’ ha evidenziato che in Italia i
NEET sono il 26% dei giovani ( media Ocse 14,% ).

I NEET italiani sono la categoria con le performance più basse in termini di
competenze : il punteggio medio raggiunto è pari a 242, sotto la media nazionale
(punteggio medio 250).
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POVERTÀ EDUCATIVE
«Il concetto di povertà educativa descrive un ambito più ampio di quello

meramente scolastico, essendo stata definita come tale la privazione, per un
bambino o un adolescente, della possibilità di apprendere, di sperimentare le
proprie capacità, di sviluppare e far fiorire il proprio talento.»
Fonte: «Illuminiamo il Futuro 2030 - Obiettivi per liberare i bambini dalla povertà educativa», Save the
Children Italia, Settembre 2015
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POVERTÀ EDUCATIVE
La povertà educativa è fortemente legata alla povertà economica delle
famiglie e rischia di perpetuarsi da una generazione all’altra in un circolo
vizioso.
1 milione e trecentomila bambini e ragazzi – il 12,5% del
totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la
metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e
più del 40% non fa sport.
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GIOVANI E LAVORO
La disoccupazione nella fascia tra i 15 e i 29 anni mostra valori drammatici
attestandosi su livelli che superano la soglia del 40%. Le evidenze empiriche a
proposito della qualità del lavoro ci dicono che in media, più della metà dei
giovani svolge mansioni diverse da quelle per cui è formato. Il “mismatch” di
competenze, infatti, nel nostro paese, è stimato intorno al 70%, sia per qualifiche
diverse rispetto al proprio lavoro, sia per diplomi e lauree che non mantengono le
promesse che sarebbero loro proprie. La conseguenza è spesso quella di
percepire stipendi più bassi delle aspettative e di nutrire nel tempo
demotivazione e frustrazione che, soprattutto nei soggetti più giovani, si
associano a crisi identitarie, perdita di fiducia in se stessi e difficoltà a pensare in
termini ottimistici il proprio futuro
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GIOVANI E LAVORO
I giovani si trovano in una condizione di doppia fragilità: alla preoccupazione di non
rientrare nel mercato del lavoro si aggiunge il mancato sviluppo delle soft skill, così
tanto richieste dal mercato del lavoro. Nell’epoca digitale ”industria 4.0 “, quale
quella attuale, Il tema dell’occupabilità intesa come abilità a trovare e mantenere
un’occupazione sposta l’accento dalle competenze tecnico-specialiste o hard skill,
come più recentemente definite, alle competenze trasversali o soft skill.
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SUL CONCETTO DI COMPETENZA
• La competenza è la capacità di mettere insieme ed organizzare le proprie
conoscenze e risorse per far fronte in maniera efficace e innovativa a una
nuova situazione personale e/o professionale che il contesto presenta
•

E’ un insieme di elementi/dimensioni (abilità, conoscenze, risorse personali)
che concorrono all’efficacia di un comportamento professionale.

• E’ finalizzata all’azione ed è intrecciata alla capacità di fare e alla conoscenza
delle situazioni e dei contesti.
Le competenze si distinguono in competenze tecniche professionali o hard skills
che consentono di svolgere con “perizia” un’attività specifica in una determinata
professione. Si acquisiscono in luoghi formali (università, corsi di specializzazione,
tirocinio, stage, ecc).
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SUL CONCETTO DI COMPETENZA
Competenze trasversali o soft skills che rappresentano quel bagaglio di conoscenze,
abilità e qualità che portiamo con noi nelle varie esperienze personali e professionali e che
arricchiamo grazie alle varie esperienze che facciamo. Comprendono le capacità di
comunicare, di relazionarsi con capi e colleghi, di organizzare e gestire un gruppo di lavoro,
di raggiungere gli obiettivi, ecc. Sono suddivise in 5 gruppi: skill di efficacia personale; skill
relazionali e di servizio; skill relative a impatto e influenza; skill orientate alla realizzazione;
skills cognitive.
Si tratta di risorse preziose che fanno la differenza nel determinare carriere di successo
nella vita così come nel lavoro e che definiscono l’occupabilità.
Apprendimento non formale: connesso ad attività programmate ma non esplicitamente progettate
come formative (un convegno, una attività sportiva, ecc). Apprendimento informale: connesso ad
attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia e al tempo libero (guardare un film).
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L’OCCUPABILITÀ – LA DEFINIZIONE

L’intreccio tra il capitale umano, sociale e psicologico della
persona – mediato dalle variabili situazionali – che consente all’individuo di
porsi/riproporsi nel mercato del lavoro con un personale progetto professionale
aderente al contesto” (Grimaldi, Porcelli, Rossi, 2014).
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L’OCCUPABILITÀ – GLI STRUMENTI
QUESTIONARIO AVO GIOVANI - Potenziale interno di occupabilità
Adattabilità
professionale
Autoefficacia
percepita
nella ricerca
del lavoro

Sostegno
percepito e reti
sociali

Coping

Percezione del mercato del
lavoro
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L’OCCUPABILITÀ – GLI STRUMENTI
AVO GIOVANI - Strumento per l’indagine qualitativa

Dati anagrafici

Conoscenza e
fruizione dei servizi

Partecipazione
sociale

Formazione e
competenze

Stato occupazionale e
propensione alla mobilità
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DA AVO AL PROGETTO PROFESSIONALE:
UN PERCORSO DI CONSULENZA ORIENTATIVA

• Gli eventi
significativi
del percorso
di vita

• Progetto di
sviluppo e
sintesi
complessiva

• Le risorse e le
competenze
della persona

La storia
personale

Dalle
esperienze
alle
competenze

Il progetto e
il piano
d’azione

Le risorse
per e del
mercato del
lavoro
• La relazione
tra la persona
e il proprio
contesto
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IL RUOLO DELL’EDUCATION
E’ necessario programmare interventi educativi precoci al fine di
garantire la capitalizzazione di competenze e la stessa biografia
individuale. L’introduzione di azioni formative volte a implementare
le soft skill e l’occupabilità dei giovani, assolve anche la funzione di
ridare speranza di futuro alle generazioni di domani, ma impone
una riflessione e una ri-definizione delle funzioni e delle mission dei
contesti educativi, ivi incluso un progetto formativo innovativo per
tutti gli insegnanti.
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MODELLO FORMATIVO PER L’OCCUPABILITA’

17

MODELLO FORMATIVO PER L’OCCUPABILITÀ
Su se stesso

Sul compito

AZIONI
FORMATIVE

Sulla
relazione
con gli altri

Sulla
relazione
con il
contesto
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LA STRATEGIA DELLE COMPETENZE COME MOTORE DI CRESCITA
«Nell’ambito delle politiche del Governo la scuola e la formazione sono al centro del
dibattito non solo per arginare dispersione, povertà e disagio ma per lo sviluppo e la
crescita del Paese»

È in questo contesto che la Strategia Europa 2030 sottolinea il binomio risorsa umanacompetenze quale asse portante per contribuire all’uscita dalla crisi e alla crescita del
Paese. Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità
di apprendimento permanente per tutti
Per questo è importante innovare i sistemi di istruzione e formazione, pervenire ad una
classificazione europea delle competenze e pervenire a un modello di certificazione
delle competenze acquisite nel corso di tutta la vita.
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