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Relaciones empleo-
población de los jóvenes, 
por región, 2000−2014 

En un periodo mayor a dos décadas 
entre 1991 y 2014, el número de 
jóvenes económicamente activos (la 
fuerza de trabajo juvenil) ha caído en 
29,9 millones mientras que la 
población joven en general creció en 
185 millones 

CAUSE: 

• mancanza di lavoro,  

• crescita dei livelli di istruzione  

• e altri fattori  

Notevole differenza tra il tasso 
occupazione dei giovani e quello degli 
adulti 

 

 

 

 



Variaciones en las tasas de participación  
de los jóvenes (15‒24) y los adultos (25+)  
en la fuerza de trabajo, por región, 1991‒2014 



Tasas de participación de los jóvenes en el 
mercado de trabajo en las economías 
desarrolladas y la Unión Europea (por sexo, 1991‒2014) 



Disoccupazione per età (-25 anni) in Unione Europea e 

paesi più sviluppati: media annuale dal 2006 al 2015 
GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

European Union (28 countries) 17,7 15,9 15,9 20,3 21,4 21,7 23,3 23,7 22,2 20,3 

European Union (27 countries) 17,6 15,8 15,9 20,2 21,3 21,6 23,1 23,6 22,0 20,2 

European Union (25 countries) 17,5 15,7 15,9 20,3 21,3 21,5 23,1 23,5 21,9 20,1 

Euro area (EA11-2000…. EA19-

2015) 17,1 15,6 16,1 20,5 21,1 21,2 23,5 24,4 23,8 22,4 

Euro area (19 countries) 17,2 15,6 16,1 20,7 21,4 21,3 23,6 24,4 23,7 22,4 

Euro area (18 countries) 17,2 15,6 16,1 20,6 21,3 21,2 23,5 24,4 23,8 22,4 

Belgium 20,5 18,8 18,0 21,9 22,4 18,7 19,8 23,7 23,2 22,1 

Bulgaria 18,3 14,1 11,9 15,1 21,9 25,0 28,1 28,4 23,8 21,6 

Czech Republic 17,5 10,7 9,9 16,6 18,3 18,1 19,5 18,9 15,9 12,6 

Denmark 7,7 7,5 8,0 11,8 13,9 14,2 14,1 13,0 12,6 10,8 

Germany 13,6 11,8 10,4 11,1 9,8 8,5 8,0 7,8 7,7 7,2 

Estonia 12,1 10,1 12,0 27,4 32,9 22,4 20,9 18,7 15,0 13,1 

Ireland 8,7 9,1 13,3 24,0 27,6 29,1 30,4 26,8 23,9 20,9 

Greece 25,0 22,7 21,9 25,7 33,0 44,7 55,3 58,3 52,4 49,8 

Spain 17,9 18,1 24,5 37,7 41,5 46,2 52,9 55,5 53,2 48,3 

France 22,0 19,5 19,0 23,6 23,3 22,7 24,4 24,9 24,2 24,7 

Croatia 28,8 25,2 23,7 25,2 32,4 36,7 42,1 50,0 45,5 43,0 

Italy 21,8 20,4 21,2 25,3 27,9 29,2 35,3 40,0 42,7 40,3 

Cyprus 10,0 10,2 9,0 13,8 16,6 22,4 27,7 38,9 36,0 32,8 

Latvia 13,6 10,6 13,6 33,3 36,2 31,0 28,5 23,2 19,6 16,3 

Lithuania 10,0 8,4 13,3 29,6 35,7 32,6 26,7 21,9 19,3 16,3 

Luxembourg 15,5 15,6 17,3 16,5 15,8 16,4 18,0 16,9 22,3 16,6 

Hungary 19,1 18,1 19,5 26,4 26,4 26,0 28,2 26,6 20,4 17,3 

Malta 15,5 13,5 11,7 14,5 13,2 13,3 14,1 13,0 11,7 11,8 

Netherlands 10,0 9,4 8,6 10,2 11,1 10,0 11,7 13,2 12,7 11,3 

Austria 9,8 9,4 8,5 10,7 9,5 8,9 9,4 9,7 10,3 10,6 

Poland 29,8 21,6 17,2 20,6 23,7 25,8 26,5 27,3 23,9 20,8 

Portugal 21,2 21,4 21,6 25,3 28,2 30,2 38,0 38,1 34,7 32,0 

Romania 20,2 19,3 17,6 20,0 22,1 23,9 22,6 23,7 24,0 21,7 

Slovenia 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6 21,6 20,2 16,3 

Slovakia 27,0 20,6 19,3 27,6 33,9 33,7 34,0 33,7 29,7 26,5 

Finland 18,7 16,5 16,5 21,5 21,4 20,1 19,0 19,9 20,5 22,4 

Sweden 21,5 19,2 20,2 25,0 24,8 22,8 23,7 23,6 22,9 20,4 

United Kingdom 13,9 14,3 15,0 19,1 19,9 21,3 21,2 20,7 16,9 14,6 

Iceland 8,2 7,1 8,2 16,0 16,2 14,6 13,6 10,7 10,0 8,8 

Norway 8,8 7,2 7,3 9,2 9,2 8,7 8,6 9,1 7,9 9,9 

Turkey 16,5 17,2 18,5 22,8 19,8 16,9 15,8 17,1 18,0 18,6 

United States 10,5 10,5 12,8 17,6 18,4 17,3 16,2 15,5 13,4 11,6 

Japan 8,0 7,7 7,3 9,3 9,5 8,3 8,1 6,8 6,3 5,6 



Tasso di occupazione 15-64 anni nei paesi della Ue per 
grado di recupero rispetto al 2008 - Anni 2008, 2013 e 2015 (in %) 



Differenze di tassi di disoccupazione 
tra paesi europei 
Nei paesi dell’Ue il ritmo di crescita dell’occupazione è differenziato.  

Confronto tra la situazione dell’occupazione giovanile di alcuni paesi 
(soprattutto mediterranei) e quella centro-europea, tedesca, in 
particolare.  

• Nazioni mediterranee, come la Spagna, la Grecia e l’Italia, mostrano 
differenze notevoli rispetto alla situazione pre-crisi (rispettivamente    
-30, -24,8, -18,5 punti percentuali).  

• Altre, come Germania e l’Ungheria, hanno addirittura ridotto la 
percentuale di giovani disoccupati, oppure sono ritornate ai livelli pre-
crisi (UK, Malta) 



Condizione dei giovani italiani  

• sempre meno numerosi  
• sempre più istruiti (ma meno dei 

coetanei di altri Paesi europei) 
• più tardi nel mercato del lavoro  
• lavori non manuali qualificati,  
• lunghi periodi di occupazioni 

instabili   
• momenti di disoccupazione non 

brevi  
• elevato livello di istruzione non 

garantisce accesso a lavori 
professionalmente qualificati 

Neet: giovani 15-29 anni che non 
lavorano e non studiano 
• Peggior dato UE 
• 2014: 26,2% (oltre 2,4 milioni),  
• +4,2% dal 2010  
• + 0,2% dal 2013.  
• Peggio ancora nelle regioni del Sud  



Analisi delle possibili cause delle differenze nei 
livelli di occupazione giovanile dei vari paesi UE 
Modelli di welfare europeo 

a) la Spagna è un caso di quello che è stato talvolta 
definito il sistema di welfare "europeo 
mediterraneo", che potrebbe comprendere anche 
Francia, Grecia, Italia e Portogallo;  

b) la Germania è un caso rappresentativo del 
cosiddetto sistema "europeo continentale", che 
comprende anche Austria e, secondo alcuni, anche 
Danimarca;  

c) la Svezia è un esempio del sistema "scandinavo" 
che comprende anche Finlandia e Norvegia e, 
secondo alcuni anche l'Olanda e la Danimarca;  

d) il Regno Unito è un esempio dei "regimi liberali", 
tipici della tradizione anglosassone;  

e) I paesi dell'Est Europeo: paesi che hanno un 
passato socialista comune e hanno sperimentato un 
analogo, drammatico processo di transizione dall' 
economia di piano a quella di mercato» 

= regimi di transizione dalla scuola al 
lavoro 

a) carattere residuale del sistema anglosassone, nel 
quale si tende ad assegnare allo stato solo i compiti che 
il mercato non può svolgere 

b) carattere istituzionale del sistema Bismarkiano, nel 
quale lo stato riconosce il diritto alla sicurezza sociale e 
si offre nel ruolo di compensazione di prima istanza e di 
datore di lavoro di ultima istanza;  

c) il carattere moderno del sistema Scandinavo, nel 
quale lo stato afferma il diritto al lavoro di ognuno e 
persegue, perciò, l'obiettivo della piena occupazione 
svolgendo il ruolo di datore di lavoro di ultima istanza. 

d) carattere rudimentale del cosiddetto latin rim, nel 
quale si proclama soltanto il diritto al lavoro, ma lo 
stato sociale è una promessa semi-istituzionalizzata, 
tende a fornire garanzie reddituali legate alla posizione 
occupazionale, ma senza fornire un'articolata rete di 
protezione sociale. 



Percentuale di disoccupati che si servono di 
enti pubblici per cercare lavoro  
• 32% di italiani 

ha utilizzato i 
servizi pubblici 
per l’impiego 

• media europea 
= 56%.  

• I servizi pubblici 
sono utilizzati 
in Germania 
dall’82% dei 
disoccupati,  

• nel Regno Unito 
dal 62%  

• in Francia dal 
58%.  

 

 

• il Regno Unito spende lo 0,7% del PIL ma 
con buoni risultati: i Job Center Plus 
intermediano quasi un terzo delle 
assunzioni.  

• L’Italia spende solo 517 milioni per i 
servizi per l’inserimento del lavoro (in 
pratica le spese per il personale)  

• Regno Unito spende 10 volte di più: è 
questa la scelta vincente.  

• Sempre l’Italia spende 5,5 miliardi per le 
politiche attive, (incentivi all’assunzione 
delle imprese), il Regno Unito 635 milioni.  

• Infine l’Italia spende oltre 19 miliardi per i 
sussidi di disoccupazione, il Regno Unito 
solo 5 miliardi  

Un confronto 
Italia- Regno 
Unito evidenzia 
che non 
dipende dalla 
quantità di 
spesa, ma dalla 
qualità di 
risorse, e da 
come sono 
impiegate. 



Caratteristiche del gruppo europeo mediterraneo 
 
Politiche sociali ed economiche 

• ruolo ridotto dello stato nelle 
politiche sociali  

• la famiglia regge il peso dei figli 
studenti o disoccupati 

• mercato del lavoro molto rigido 

• tentativi di flessibilità negli 
ultimi 15 anni   

 

Segnali positivi dall’Italia ed Europa 
meridionale 

• il più ampio numero di lavoratori 
autonomi tra i 20 e i 34 anni: 941.000, 
quasi il doppio della Germania 
(528.000) e più dell’Inghilterra 
(849.000).  

• La crisi ha stimolato l’inventiva e 
l’ingegno: in paragone al 2009 i 
giovanissimi imprenditori sono 
cresciuti del 20,4% e il 15% del gruppo 
di età 16-30 intende iniziare uno start-
up nei prossimi anni.  

• È un segnale positivo che può indicare 
strade per uscire dalla crisi 

 



Differenza nell’organizzazione degli studi: 
Italia-Germania a confronto 
Italia: sistema sequenziale  

Formazione professionale acquisita solo al 
termine dell'istruzione di carattere 
generale  

• Rigidità: scoraggiati i passaggi da un 
curriculum all'altro  

• durata studi universitari: accessibili a 
tutti i diplomati, ma pochi li completano  

• alto il tasso di abbandono scolastico ed 
universitario.  

• poche opportunità per chi abbandona il 
percorso scolastico.  

• spesa insufficiente per politiche attive per 
l'impiego 

Germania: sistema duale 

Apprendistato in azienda durante la 
scuola: forte grado di inclusione per  
riconoscimento del valore formativo 
dell’apprendistato 

• Rigidità: i giovani devono scegliere il 
loro futuro lavorativo all'età di 10 anni  

• Tre opzioni di scuola secondaria 
superiore: 
• Ginnasio (30%) -> Università 
• scuola intermedia (Realschule) (60%) 

• Apprendistato 
• università professionale (Fachhochschule)   

• scuola secondaria generale (Hauptschule) 
• Apprendistato in laboratori che simulano 

un’azienda 



In Germania il divario tra occupati giovani e 
occupati anziani è leggerissimo 
Valore e riconoscimento sociale e 
legale dell’apprendistato 
• Studente: 

• formazione teorica a scuola, per 1-2 
giorni settimanali 

• formazione pratica in azienda, per 3-4 
giorni settimanali 

• Azienda offre:  
• un maestro  
• uno stipendio, inferiore all’operaio  
• relativa contribuzione pensionistica  

• Al termine: esame di qualifica 
presso la Camera di Commercio 

Critiche 

• formazione secondaria superiore 
dovrebbe avere carattere generale 
non professionalizzante 

• forte espansività del modello 
economico tedesco 

Minor perdita di occupazionale 
giovanile durante la crisi: 
• andamento positivo dell’economia 

tedesca  
• sistema duale: valore positivo 

dell’apprendistato 



Cosa imparare dalla crisi? 

Fattori di disoccupazione 

1) globalizzazione  

• centralità assoluta dell’economia (profitto) 

• poco attenta alla persona umana  
• ai costi sociali,  
• ambientali,  
• culturali.  

2) culture locali  

• investite dalla globalizzazione, rischiano di scomparire  

• cercano di resistere, ostacolando o favorendo certi aspetti 
della globalizzazione e/o dell’occupazione.  

3) organizzazione politica  

• strumenti per gestire i processi economici,  

• per migliorare il rapporto tra cittadino e mercato del lavoro.  
• welfare e formazione delle giovani generazioni 

Cosa fare? Investire sulla formazione 
delle nuove generazioni 

• Integrazione scuola-lavoro 

• avviamento dei giovani alla 
professione 

•  formare il cittadino globale 

• educazione al lavoro e alla 
solidarietà 




