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Una generazione

La
situazione

sprecata?

Un libro evidenzia
le difficoltà
e gli ostracismi
di cui sono vittime
i giovani lasciati ai
margini. «Ma no
a nuove rigidità»

l’istruzione

l primo a dare un nome-simbolo al
problema è stato Padoa Schioppa. Era il
2007 quando l’ex ministro
dell’Economia e Finanze del governo Prodi
bollò come "bamboccioni" i giovani che
non volevano lasciare la casa di mamma e
papà. Una definizione che è rimasta nel
linguaggio comune. In effetti i ventenni (e
trentenni) italiani non mostrano la stessa
intraprendenza e voglia di indipendenza dei
loro pari-età europei e americani.
Questione di cultura e di comodità, certo:
ma non solo. Se la situazione è questa,
secondo molti osservatori, è anche (o forse
soprattutto) per colpa di un sistema
economico e sociale che non li favorisce,
ma anzi li penalizza. A cominciare da
quando si mettono alla ricerca di un lavoro,
il primo passo per costruire un progetto di
vita autonoma.
«Nel nostro Paese – nota Tonia
Mastrobuoni, autrice, assieme a Marco
Iezzi, del libro Gioventù sprecata (Laterza) –
c’è una drammatica distrazione verso la
questione giovanile, sia da parte della
politica che del sindacato. E questo è un
atteggiamento miope, che mette un’ipoteca
sul futuro. Stiamo crescendo dei
bamboccioni loro malgrado. I giovani
italiani già alle scuole superiori risultano
meno preparati dei loro coetanei europei,
poi frequentano una università che non li
forma al lavoro e finiti gli studi sono
condannati ad anni di precariato senza
protezioni, se non quelle garantite dalla
famiglia. La flessibilità che ci hanno
raccontato negli anni ’90 – passare da un
impiego all’altro, guadagnare di più,
diventare sempre più qualificati – non
esiste. Da noi flessibilità fa rima con
precarietà».
Il quadro tracciato dal volume è
preoccupante: «Due ragazzi su tre – si legge
– entrano oggi nel mondo del lavoro con
un contratto che ha una scadenza
temporale e rimangono spesso impigliati in
una di queste numerosissime tipologie di
lavoro a tempo, con scarse protezioni, senza
scatti di stipendio, senza prospettive
concrete di carriera e spesso sottoutilizzati
rispetto alle loro qualifiche».
Non la pensano così le imprese, "accusate"
di ricorrere massicciamente ai rapporti di
lavoro atipici e di pagare poco i neoassunti.
Per loro, dicono, è una questione di
sopravvivenza. La flessibilità è
indispensabile per adeguare la forza lavoro
alle necessità del mercato e, quindi,
rimanere competitive. «È vero che ci sono
troppe tipologie contrattuali – afferma
Paolo Iacci, vicepresidente di Aidp,
Associazione italiana per la direzione del
personale – ed è altrettanto vero che
qualcuno ne abusa. Detto questo, bisogna
però anche rilevare l’estrema rigidità del
mercato del lavoro italiano, in particolare
nelle realtà con meno di 15 dipendenti.
Questa rigidità va superata e per farlo
basterebbe adeguarsi alle regole in vigore
negli altri Paesi avanzati. Attenzione, il mio
non è un richiamo alla libertà di
licenziamento tout court. Oggi il ricorso alla
flessibilità è una forma di autodifesa per le
aziende. In quanto agli stipendi, se sono
bassi è a causa dell’alto costo del lavoro.
Bisognerebbe agire sulla leva fiscale, magari
alleggerendo gli oneri sulla parte variabile
del salario».
Superare la rigidità del mercato del lavoro
significa, di fatto, rendere più facile i
licenziamenti anche nelle imprese soggette
allo Statuto dei lavoratori. Ciò, in cambio di
misure (economiche e di politica attiva) che
li renderebbero meno traumatici. Ma su
questo fronte le resistenze da parte
sindacale e politica sono forti. Nel libro,
Mastrobuoni e Iezzi, oltre a invocare una
riforma organica degli ammortizzatori
sociali (il «pezzo mancante» dei
provvedimenti pro-flessibilità varati dal
Pacchetto Treu in poi), finalizzata ad
estendere tutele e protezioni ai lavoratori
atipici, rilanciano l’idea del «contratto
unico», una proposta portata avanti da

tempo (sia pure con declinazioni differenti)
da diversi economisti e giuslavoristi, tra cui
Tito Boeri, Pietro Garibaldi e Pietro Ichino.
Una proposta al centro di cinque disegni di
legge in Parlamento, che però non convince
il sindacato.
«Il contratto unico – sottolinea Giorgio
Santini, segretario confederale della Cisl –
è una sorta di astrazione, di scorciatoia
dialettica per affrontare un problema
complesso. Non servono fughe in avanti.
Occorrerebbe, invece, potenziare alcune
tipologie contrattuali, come l’apprendistato,
che favoriscono l’ingresso dei giovani nel
mercato. L’apprendistato è presente in tutti i
contratti nazionali, mette insieme lavoro e
formazione, professionalizza, è
tendenzialmente stabilizzante e costa poco.
Bisogna farlo funzionare meglio, ma io

ALMALAUREA
Cammelli: le aziende
non chiedono laureati

U

na scuola secondaria che non funziona e
un mondo universitario che moltiplica i
posti per i professori, ma non favorisce
l’ingresso nel mercato del lavoro. È questo il
quadro del sistema della formazione tracciato
in due capitoli di «Gioventù sprecata». Gli
autori citano diverse indagini che mettono in
evidenza i ritardi di preparazione degli
adolescenti italiani rispetto ai coetanei dei
Paesi avanzati e che pongono i nostri atenei ai
margini delle classifiche internazionali.
Un’analisi impietosa, su cui però c’è chi
dissente.
Prendiamo la scuola secondaria. «I numeri
vanno interpretati – spiega Andrea Cammelli,
direttore del Consorzio interuniversitario
AlmaLaurea – il dato medio penalizza l’Italia,
ma se lo disaggreghiamo si scopre che gli
studenti del Nord sono ai livelli dei migliori,
mentre a fare fatica sono quelli del Sud.
Questo significa che non servono nuove
riforme, ma basterebbe fare in modo che ciò
che funziona al Nord funzioni anche al Sud».
Passando al sistema accademico, il libro
sostiene che è diventato una fabbrica di
cattedre (180mila) e di corsi inutili (dall’avvio

l libro cita numerosi
dati che inquadrano il
mondo dei contratti
flessibili. Istat e Banca
d’Italia sostengono che i
lavoratori atipici sono
oltre 2,8 milioni, ovvero il
12% degli occupati. Nel
dettaglio, si tratterebbe di
1,96 milioni con contratti
a tempo determinato,
116mila interinali,
260mila apprendisti,
542mila collaboratori a
progetto. Ma c’è anche chi
parla di 4,8 milioni di
persone. Sempre secondo
l’Istat la crisi economica
ha colpito duro
soprattutto tra i giovani.
Nel 2009, come si legge
nel suo Rapporto annuale,
si è avvertita «una
significativa flessione dei
giovani occupati (300mila
in meno rispetto all’anno
precedente). Inoltre, si
rileva un allargamento
dell’area dei non
impegnati né in un
lavoro, né in un percorso
di studio (142mila in più)
e degli studenti (83mila
in più), cui si aggiungono
altri 47mila giovani che,
precedentemente in
posizione di studentilavoratori, prolungano gli
studi, presumibilmente in
ragione delle ridotte
prospettive occupazionali.
Il tasso di occupazione
giovanile è così sceso al
44%, con una caduta tre
volte superiore a quella
subita dal tasso di
occupazione totale».
L’Istat stima che il 30%
della popolazione tra i 18
e i 29 anni abbia un
lavoro atipico (a fronte
dell’8% della parte
restante della
popolazione). (M.Cer.)
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credo che sia la risposta giusta
all’emergenza occupazionale giovanile.
Potremmo chiamarlo contratto di primo
lavoro. Su questo fronte, come parti sociali,
possiamo confrontarci nei prossimi mesi,
ma chiediamo anche un forte impegno del
governo e delle Regioni».
Sia come sia, qualcosa va fatto. La
situazione è problematica. Non bastasse,
l’ultimo Rapporto annuale dell’Istat dice
che nel 2009 i costi della crisi sono ricaduti
soprattutto sui giovani: «Se, da un lato – si
legge – il ricorso alla cassa integrazione è
stato il principale strumento di sostegno
sociale nella situazione di crisi,
contribuendo a tutelare una parte delle
famiglie, dall’altro esso ha fatto concentrare
sull’occupazione precaria l’onere
dell’aggiustamento dell’input di lavoro. Ciò

della riforma del 3+2 i corsi sono aumentati
del 77,3%: il 10,1% registra meno di 10
immatricolati e il 3,4% meno di 5). «Anche in
questo caso – aggiunge Cammelli – il giudizio
mi sembra troppo severo. L’ultimo rapporto di
AlmaLaurea, che ha messo a confronto le
performance dei laureati pre-riforma del 2001
con quelli del 2009, ha rilevato notevoli
miglioramenti in termini di regolarità degli
studi, frequenza alle lezioni, età alla laurea,
conoscenze linguistiche ed informatiche,
partecipazione a stage e tirocini. In questo
decennio sono stati fatti notevoli passi in
avanti». Da più parti si sostiene anche che
l’università non vada incontro alle esigenze
delle imprese e non prepari all’ingresso nel
mondo del lavoro. Ma Cammelli ribalta la
prospettiva. «La verità – dice il direttore di
AlmaLaurea – è che il nostro sistema
produttivo è fatto, in gran parte, di piccole
aziende, poco internazionalizzate, che spesso
fanno fatica ad apprezzare la ricchezza del
capitale umano e le intelligenze che escono
dalle università. Ma allora, se le imprese non
trovano in Italia il personale qualificato di cui
hanno bisogno perché non lo cercano
all’estero? Mediamente i nostri laureati sono
ben preparati, ma è il mondo del lavoro che
non li valorizza». Questo, ovviamente, non
deve essere un disincentivo a proseguire gli
studi. Anche per una questione economica.
Secondo AlmaLaurea, nell’intera vita
professionale un laureato guadagna il 50% in
più di un diplomato.
Mauro Cereda

SOLO IL 44%
HA UN LAVORO
E UN TERZO
È DI FATTO PRECARIO

ha determinato un peggioramento
consistente della condizione della fascia
giovanile della popolazione, cioè delle
persone con età compresa tra 18 e 29 anni».
Ora l’obiettivo (di cui devono farsi carico
istituzioni e parti sociali) è fare in modo
che anche in Italia i giovani non incontrino
troppe difficoltà a costruire un percorso di
studi adeguato, trovare un’occupazione
regolare e pagata il giusto, fare carriera,
metter su famiglia, ottenere un prestito
dalle banche (quale banca italiana,
ironizzano Mastrobuoni e Iezzi,
finanzierebbe un’idea come quelle dei due
25enni americani che hanno inventato
Google?), comprare una casa, garantirsi un
futuro previdenziale al di sopra della soglia
di sopravvivenza. Insomma, vivere
decorosamente.

«ITALIA 2020»
Il governo punta
sull’apprendistato
DI
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’inserimento lavorativo delle
nuove generazioni passa da
una maggiore integrazione
tra scuola e imprese. Già con Italia
2020 – Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione
tra apprendimento e lavoro il governo
ha preso coscienza che il livello di educazione, la possibilità di trovare
un’occupazione e la sua qualità, una
retribuzione adeguata e le pari opportunità nella carriere e nella crescita professionale costituiscono le parti di un sistema integrato tenuto insieme da fitte relazioni e interazioni.
Per questa ragione, analizzare la situazione dei giovani in Italia e individuare i giusti canali per agevolarli
nell’ingresso nel mondo del lavoro è
uno degli obiettivi fondamentali, insieme con quello di rafforzare le misure contro l’abbandono scolastico e
universitario attraverso l’integrazione
tra istruzione al lavoro.

Sono sei le aree di intervento individuate in grado di migliorare la piena
occupabilità dei nostri giovani e ritenute prioritarie: facilitare la transizione dalla scuola al lavoro; rilanciare l’istruzione tecnico-professionale;
rilanciare il contratto di apprendistato; ripensare l’utilizzo dei tirocini formativi, promuovere le esperienze di
lavoro nel corso degli studi, educare
alla sicurezza su lavoro, costruire sin
dalla scuola e dalla università la tutela pensionistica; ripensare il ruolo della formazione universitaria; aprire i
dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro.
In particolare l’apprendistato rappresenta «un innovativo strumento di
placement, fondato sulla integrazione
tra sistema educativo e formativo e
mercato del lavoro, che supera la vecchia, quanto artificiosa distinzione
tra formazione "interna" e formazione "esterna" all’impresa e consente ai
giovani un rapido e stabile ingresso
nel mondo del lavoro».
Lo stesso Piano triennale per il lavoro –
Liberare il lavoro per liberare i lavori –
presentato lo scorso luglio – individua tra le linee d’azione la necessità
di liberare il lavoro dall’incompetenza. Proprio in questo ultimo caso, infatti, «l’Italia, più di altri Paesi, registra un marcato disallineamento tra
la domanda e l’offerta di lavoro».

