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Cap. I - Presentazione della ricerca
1.1 Contesto di riferimento
In Italia i giovani rappresentano da sempre un segmento particolarmente debole del
mercato del lavoro e la recente crisi economica ha contributo a peggiorare la loro
situazione.
L’elevato ricorso a forme contrattuali a termine ha fatto sì che i giovani siano stati tra
i primi a perdere il posto di lavoro, con l’ulteriore aggravante di essere meno coperti
dagli ammortizzatori sociali rispetto alle fasce più adulte. Il perdurare della crisi
rischia di ritardare ulteriormente la creazione di nuova occupazione, a discapito
soprattutto delle nuove generazioni, per cui il difficile ingresso dei giovani nel
mercato del lavoro potrebbe avere effetti di lungo periodo, “segnando” in modo
negativo (scarring effect) le opportunità future delle attuali giovani generazioni in
termini di qualità del lavoro, di salario, di formazione, di prospettive di carriera e di
protezione sociale.
Sulla base dei dati Istat, nel 2012 il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) in
Italia ha superato il 35%, per poi aumentare fino a raggiungere la cifra record del
40,1% nel mese di agosto 2013, contro una media europea del 23,3% nello stesso
mese. Nelle Marche la situazione appare leggermente meno grave rispetto al resto
del Paese (nel 2012 il tasso di disoccupazione giovanile era pari al 28,6%), ma
ancora distante dalla media UE-27, per cui i giovani nel mercato del lavoro appaiono
costantemente sotto osservazione.
Figura a.1: tassi di disoccupazione Marche-Italia a confronto (Media 2012)
TASSO DI DISOCCUPAZIONE 15-24

TASSO DI DISOCCUPAZIONE DEI LAUREATI

Fonte: elaborazione del Sistema Informativo Statistico regionale su dati Istat – Marzo 2013
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Tra le diverse componenti, suscita particolare interesse la situazione dei giovani con
elevato titolo di studio, che nella nostra regione, tradizionalmente ad alta vocazione
manifatturiera, fanno più fatica a trovare lavoro rispetto alla media nazionale: nelle
Marche l’8,3% dei laureati è disoccupato, contro una media nazionale del 6,7%
(figura a.1).
Un altro indicatore delle difficoltà dei giovani nel mercato del lavoro, aggravatesi con
la crisi, è dato dalla forte crescita dei NEET1, i giovani che non solo non lavorano,
ma nemmeno si impegnano in percorsi di formazione o di istruzione e perciò sono a
più alto rischio di esclusione sociale. Secondo le ultime stime di Eurostat, nel 2012
la quota dei giovani NEET si attesta al 17% della popolazione UE-27 tra i 18 ei 24.
L’Italia si colloca al secondo posto, dopo la Grecia, per entità del fenomeno, con un
tasso del 27% nel 2012, che scende al 19% nelle Marche.
La significativa quota di NEET evidenzia, oltre alla limitata capacità del sistema
produttivo di coinvolgere i giovani nel circuito lavorativo o formativo, un crescente
rischio di “impoverimento” del capitale sociale e umano, che nel lungo periodo
potrebbe incidere sulle condizioni sociali e sulle prospettive di crescita dell’intero
sistema economico, rappresentando un costo non solo per l’individuo, ma anche per
la società e l’economia nel suo complesso.

1

“Not in Education, Employment or Training": individui che non sono impegnati nel ricevere un'istruzione o una
formazione, non hanno un impiego, né sono impegnati in altre attività assimilabili.
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1.2 Obiettivi dell’indagine
La conoscenza puntuale del mercato del lavoro, soprattutto a livello locale, appare
ancora oggi piuttosto problematica, in considerazione della complessità del mercato
del lavoro italiano che risiede in particolare nella molteplicità degli attori presenti,
nella eterogeneità delle condizioni di lavoro (non ultima quella di lavoratore non
regolare) e nelle ampie diversificazioni a livello territoriale. A questa carenza si
accompagna spesso una difficoltà strutturale di monitoraggio delle politiche e di
valutazione dell’impatto degli interventi di politica del lavoro sul territorio.
La P.F. Servizi per l'impiego, mercato del lavoro, crisi occupazionali e produttive
della Regione Marche, attraverso l’Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, in
collaborazione con la P.F. Sistemi Informativi statistici e di controllo di gestione, da
tempo osserva con attenzione gli sviluppi del fenomeno, con l’obiettivo di fornire un
quadro aggiornato della società marchigiana sotto il profilo socio-economico. Per tali
motivi si è ritenuto necessario svolgere un’indagine mirata dal titolo “la percezione
giovanile del mercato del lavoro nelle Marche”, volta a verificare i giudizi, le
aspirazioni ed i comportamenti dei giovani marchigiani riguardo alla propria
situazione professionale, presente e futura.
La finalità ultima consiste nel far emergere la visione reale che hanno i giovani del
lavoro, indagando sulle opinioni e sulle percezioni personali, sul livello di
conoscenza delle opportunità e delle tecniche di ricerca attiva del lavoro, nonché
sulle tendenze e sulle aspirazioni professionali, con particolare attenzione ad alcune
tematiche chiave, quali la flessibilità/precarietà occupazionale, l’impegno profuso
nella ricerca o nel mantenimento del posto di lavoro, il concetto di qualità del lavoro
e del tipo di lavoro cercato.
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Cap. II - Introduzione all’indagine

2.1 Metodologia di ricerca
La metodologia di rilevazione prescelta riguarda la creazione di un software per
sondaggi online, nota anche come metodologia CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing): si tratta di speciali programmi informatici utilizzati per realizzare e
gestire sondaggi online (surveys), dove il rispondente compila i questionari con un
browser ed una password personale. La tecnica CAWI assume maggiore rilevanza
nel momento in cui la popolazione oggetto di studio è composta soprattutto da
persone con elevato livello di istruzione, di età mediamente ridotta, che ha facile
accesso ad internet e buona padronanza delle più moderne tecnologie, per cui
l’oggetto della presente indagine rientra perfettamente nel campo d’azione della
suddetta tecnica.
L’obiettivo della survey consisteva nel raggiungere un campione di almeno 800
giovani distribuiti nelle cinque province marchigiane. I soggetti invitati a partecipare
all’indagine sono stati raggiunti attraverso canali diversi, al fine di garantire
l’eterogeneità della platea di rispondenti.
In particolare, sono stati attivati i seguenti canali:
-

Mondo del lavoro: grazie alla banca dati disponibile nel Sistema Informativo
Lavoro della Regione Marche e al supporto delle parti sociali (in primis quelle
coinvolte nelle interviste in profondità) è stato contattato, prevalentemente
tramite email, un bacino di circa 15.000 giovani residenti nelle Marche.

-

Mondo della scuola e della formazione: gli studenti sono stati raggiunti tramite
l’intermediazione delle Università e degli istituti scolastici, alcuni dei quali
hanno fornito un database di iscritti, mentre altri hanno promosso direttamente
l’iniziativa presso i propri studenti.

-

Mondo del tempo libero: l’iniziativa è stata divulgata, infine, grazie all’utilizzo di
social network (facebook) e tramite l’intermediazione di associazioni culturali,
sportive e del tempo libero.

Il questionario di rilevazione (cit. par. 2.2) è stato quindi reso disponibile attraverso
un apposito software per l’inserimento dei dati creato ad hoc per la survey,
accessibile tramite ad un link dal portale istituzionale dell’Istruzione, Formazione e
Lavoro della Regione Marche:
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Dettaglionotizie/TabId/486/ArtMID/1
551/ArticleID/296/La-percezione-giovanile-del-mercato-del-lavoro-nelle-marche.aspx
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Lo schema seguente sintetizza graficamente i concetti appena illustrati.
SCHEMA OPERATIVO DI RACCOLTA DATI

BANCHE DATI e ALTRE FONTI DI REPERIMENTO SOGGETTI DA INTERVISTARE

Mondo del lavoro:
Datawarehouse
regionale (email)

Mondo della scuola e
della formazione:
Università, scuole, ecc.

Portale Regione Marche
(pagina dedicata)

Mondo del tempo
libero: Social network,
ass. sportive, culturali

Presentazione
indagine

Software per inserimento dati
(ftp esterno)

PRE-REQUISITI
(auto-dichiarazione C.F., residenza ed età)

Accesso libero con
sistema di
autentificazione
QUESTIONARIO ANONIMO
(compilazione anagrafica ed altre aree)
Set di risposte
obbligatorie
DATABASE

A completamento delle informazioni raccolte attraverso i questionari, inoltre, sono
state svolte alcune interviste semi-strutturate a testimoni qualificati, individuati tra i
principali esperti del mercato del lavoro e tra soggetti che lavorano abitualmente con
i giovani (Università, associazioni giovanili, enti di rappresentanza, ecc.). Tali
interviste sono finalizzate a fornire una panoramica delle conoscenze, opinioni e
giudizi degli intervistati sul mondo del lavoro giovanile da un punto di vista esterno
rispetto ai soggetti “presi in esame”.
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2.2 Strumenti
Il questionario di somministrazione (cit. allegato A) è stato impostato in maniera
flessibile e personalizzabile sulla base di 4 percorsi, che dipendono dalla condizione
professionale del rispondente, e di 4 dimensioni, che attengono le macro-categorie di
risposte fornite.
PERCORSI:
1) Occupati
2) In cerca di occupazione
3) Studenti
4) Inattivi
DIMENSIONI:
a) Caratteristiche socio-demografiche
b) Percorso lavorativo
c) La rete dei servizi per l’impiego
d) Il lavoro: aspettative, significati e percezioni personali
Al fine di garantire la buona riuscita dell’indagine, si è ritenuto necessario utilizzare un
questionario relativamente “snello”, ossia composto da un numero limitato di domande,
tale da consentirne la compilazione in un tempo non superiore ai 10-15 minuti.
Questionari troppo lunghi e complessi, infatti, comportano inevitabilmente il rischio di un
aumento del tasso di non risposta o di raccogliere, nella migliore delle ipotesi, un elevato
numero di questionari non adeguatamente compilati e di risposte incomplete. Per
limitare quest’ultimo rischio si è ritenuto necessario “blindare” il questionario attorno ad
un set di circa 20 domande chiave, senza aver compilato le quali il questionario non è
stato ritenuto valido.
Anche le interviste semi strutturate rivolte a testimoni qualificati hanno seguito uno
schema di domande ben preciso, ma in questo caso le domande sono “aperte” e
suscettibili di modifica durante la fase di intervista, consentendo un forte coinvolgimento
reciproco tra intervistato e intervistatore che può sfruttare tutti i vantaggi e le potenzialità
della comunicazione interpersonale. Come strumento utile a tale attività è stata
elaborata una traccia di intervista (cit. allegato B.1), finalizzata ad indagare sulle
conoscenze, opinioni e giudizi personali dei testimoni intervistati sul mondo del lavoro
giovanile nelle Marche, attorno a tematiche quali: peculiarità della situazione attuale; la
visione dei giovani sull’attuale mercato del lavoro; scenari di sviluppo; la rete dei servizi
per l’impiego e delle agenzie private per il lavoro.
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2.3 Interviste in profondità
Come già introdotto in precedenza, nella progettazione dell’intervento di ricerca si è
ritenuto necessario coinvolgere anche una serie di stakeholders del mercato del lavoro
che siano in grado di produrre valore aggiunto nella valutazione dei dati e delle
informazioni raccolte.
A tal fine, sono state svolte alcune interviste in profondità a testimoni qualificati,
individuati tra i principali esperti del mercato del lavoro e/o tra soggetti che abitualmente
si trovano a contatto con le problematiche professionali dei giovani, distribuiti sul
territorio regionale. Tali interviste sono state utili sia per definire e migliorare il
questionario di rilevazione, sia per fornire un punto di vista “esterno” delle conoscenze,
opinioni e giudizi sul mondo del lavoro giovanile nelle Marche.
Di seguito si propone una sintesi delle interviste raccolte per ciascuna delle quattro
dimensioni di analisi.
I DIMENSIONE – Il mercato del lavoro giovanile in Italia e nelle Marche
Nella percezione degli intervistati è la flessibilità l’elemento che attualmente caratterizza
il mercato del lavoro giovanile. A livello nazionale, benché essa da un lato generi
fenomeni positivi, quali la definizione di nuovi strumenti di ingresso nel mondo del lavoro
o di incentivo all’auto imprenditorialità, dall’altro il suo utilizzo, talvolta indiscriminato da
parte delle aziende e non accompagnato da un adeguamento salariale compensativo
delle minori garanzie, rischia di generare instabilità e precarietà ed inoltre mina nel
medio-lungo periodo il concetto di valore e di motivazione nei giovani lavoratori. A livello
di sistema, la flessibilità dovrebbe essere interpretata sia in entrata che in uscita
riducendo nel contempo il cuneo fiscale al fine di incentivare le nuove assunzioni. Le
opportunità offerte dal tirocinio (soprattutto per le prime esperienze lavorative under 26),
dall’apprendistato e dalle nuove forme contrattuali (che permettono, specialmente agli
over 26, di acquisire competenze tecniche carenti nel percorso scolastico concluso)
sono valutate positivamente, in particolare se e dove rivolte ai campi di tendenza e con
maggiori opportunità occupazionali, quali le funzioni tecniche specializzate o le
professioni legate all’internazionalizzazione. A livello regionale, se la caratterizzazione
del sistema produttivo in realtà di piccole-medie dimensioni rappresenta una risorsa per
l’inserimento dei giovani, soprattutto nel settore artigianale caratterizzato da una buona
proattività ed attualmente coinvolto in numerose sperimentazioni (es. Botteghe di
mestiere), di contro la carenza del settore tecnico-scientifico e l’impatto della crisi, che
ha colpito specialmente il comparto industriale caratterizzante alcune realtà regionali,
rallenta la ripresa economica nella regione. A farne le spese sono in particolare i giovani,
che subiscono l’attuale trend negativo con forte impatto anche sulla loro capacità di
spesa. I giovanissimi, invece, forse perché favoriti da una dipendenza economica dal
budget familiare, non percepiscono l’occupazione come un problema corrente ma
tendono a proiettarlo nel futuro, concentrandosi sul completamento del proprio percorso
formativo.
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II DIMENSIONE – La visione dei giovani sull’attuale mercato del lavoro
Il mercato del lavoro giovanile, nella visione dei protagonisti, è costituito da diversi
elementi a cui viene riconosciuta importanza e peso variabili. In generale, la stabilità
costituisce l’obiettivo principale a cui tendere e per raggiungerla si è disposti ad una
serie di compromessi, sia a livello reddituale sia logistico che a livello di inquadramento
contrattuale. L’ingresso è percepito come la fase più ostica, tanto più in caso si sia in
possesso di un’istruzione elevata. Infatti, il disallineamento tra percorso formativo e
professione, la precarietà che caratterizza la prima occupazione e la scomparsa di ogni
aspirazione a fare carriera, costituiscono indubbiamente dei freni alla motivazione nella
ricerca del lavoro e nella definizione del proprio progetto professionale. Una certa
propensione al rischio accompagna spesso il primo approccio all’occupazione da parte
dei giovani, purché sia bilanciato dalla possibilità di un lavoro che rispecchi le aspirazioni
professionali, i propri sogni oltre ad una prospettiva di crescita professionale.
I fattori che incidono nella ricerca del lavoro possono essere differenziati a seconda del
contesto e della fase economica. Nell’attuale periodo di crisi sembrano prevalere i canali
informativi connessi alle reti sociali e familiari oltre alle capacità relazionali ed empatiche
del giovane, nonché la tendenza ad avere orizzonti non vincolati da limiti logistici o
linguistici, ed inoltre una propensione al lavoro di gruppo ed una buona attitudine a
gestire situazioni di stress con tenacia e costanza. In fase di ripresa della domanda di
lavoro da parte delle imprese, riprendono valore la formazione professionale, soprattutto
tecnica e specialistica, il titolo di studio e la valutazione conseguita a favore di una
maggiore meritocrazia.
Mobilità e disponibilità al trasferimento (che talvolta alimentano la tanto temuta fuga dei
cervelli verso l’estero) sono spesso favorite dalle opportunità offerte dalla partecipazione
a progetti transnazionali finanziati a livello comunitario (es. LLLP, Erasmus, Comenius,
ecc.) e sono elementi particolarmente sentiti dai giovani con alto grado di istruzione,
attenti al risvolto economico e professionale delle proprie scelte, mentre il legame al
proprio contesto territoriale e la rinuncia ad aspirazioni lavorative fuori dallo stesso,
accompagnano i giovani con basso livello di scolarizzazione.
III DIMENSIONE – Possibili scenari di sviluppo
Tra i fattori di rischio viene evidenziato il disagio sofferto dai giovani, sia in caso sia
dovuto al contesto sociale e familiare, con conseguenti fenomeni di abuso di sostanze
alcoliche, stupefacenti e il dilagare di atteggiamenti depressivi che impattano anche
nella propensione alla ricerca di un’occupazione, sia un disagio definibile
“professionale”, poiché deriva dalla dualità del mercato del lavoro che contrappone
vecchie generazioni con contratti stabili e garantiti a giovani penalizzati dalla precarietà.
La ripresa economica, accompagnata dall’aumento del turnover dell’occupazione,
soprattutto nel settore artigianale, che è stato in passato trainante a livello regionale, e
una rivalutazione del lavoro manuale e dei percorsi di alternanza tra scuole professionali
e aziende, potrebbe, insieme alla deregolamentazione e defiscalizzazione, influire
positivamente nello scenario lavorativo futuro dei giovani.
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Tra i comparti potenzialmente trainanti in ottica futura, le previsioni attribuiscono
particolare importanza a quelli ad alto tasso di innovazione, soprattutto legata alle nuove
tecnologie, all’energia ed all’ambiente, alla meccanica (es. domotica) e al manifatturiero.
Essi potrebbero costituire inoltre valide leve per il rilancio di settori trasversali, quali la
cultura, il turismo, l’export, ed i servizi.
Tra gli interventi futuri possibili, in termini di fattibilità e sostenibilità, si suggerisce
l’integrazione tra servizi pubblici e privati, la rivalutazione dell’alternanza scuola-lavoro,
una riforma del sistema dell’istruzione coerente ai fabbisogni del sistema produttivo,
nonché una minore pressione fiscale sul lavoro. Si rileva nel contempo come l’efficacia
di politiche attive e passive per l’occupazione richieda risorse pubbliche che attualmente
risultano scarse, nonché la poca attenzione rivolta dalla politica ai target al di fuori di
quelli indicati come prioritari (si pensi agli over 29), spesso pregiudicati dalla mancanza
di incentivi all’occupazione e con ridotte opportunità di lavoro.
IV DIMENSIONE – La rete dei servizi per l’impiego e delle agenzie per il lavoro
I centri per l’impiego vengono percepiti quali strumenti utili ma penalizzati da eccessiva
burocrazia, rigidità e poca visibilità degli interventi a favore dell’intermediazione
domanda-offerta sul territorio, a causa del poco appeal sulle aziende e sulla potenziale
forza lavoro, soprattutto più giovane e qualificata. Viene auspicato un maggior ricorso al
principio di sussidiarietà ed integrazione dei servizi offerti dal pubblico e dalle agenzie
per il lavoro private, anche in termini di orientamento ed opportunità formative (gratuite
per l’utente e finanziate da risorse pubbliche). Le ApL potrebbero rappresentare una
risorsa in termini di agilità nell’erogazione del servizio, magari con l’ausilio di strumenti
multimediali (es. social network, linkedin, ecc.), interagendo anche in maniera proattiva
nel rapporto con le aziende.
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2.4 Caratteristiche socio-demografiche dei rispondenti
La rilevazione sul campo è avvenuta nell’arco di un mese, a partire dal 10 settembre
2013. Durante questo intervallo di tempo sono state inviate email di promozione
dell’iniziativa a circa 30.000 giovani selezionati casualmente dal database del Sistema
Informativo Lavoro della Regione Marche e da alcuni database di istituti scolastici e
Università che hanno aderito all’iniziativa. Oltre a ciò, l’iniziativa è stata divulgata tramite
comunicati, articoli, sociali network e canali informali.
I risultati sono stati ottimi: nel periodo in questione sono state raccolte 1.168 adesioni
(ovvero persone che si sono registrate al sistema attraverso il processo di
autentificazione) e sono stati compilati correttamente 1.097 questionari, ovvero il 37% in
più rispetto agli 800 preventivati inizialmente. Tale popolazione costituisce lo 0,32% di
tutti i giovani dai 14 ai 34 anni di età presenti sul territorio regionale, che corrispondono a
338.213 individui sulla base dell’ultimo censimento Istat. I comuni coinvolti sono stati
178 (su un totale regionale di 239), distribuiti abbastanza equamente sul territorio
regionale. Benché quindi il campione non sia statisticamente rappresentativo, il numero
di adesioni va a vantaggio dell’attendibilità dei dati di seguito elaborati.
La distribuzione dei rispondenti per classe di età ha premiato soprattutto i meno giovani
(i tre quarti dei soggetti hanno più di 25 anni), come mostra la figura b.1, probabilmente
dovuto al fatto che essi sono quelli che avvertono maggiormente il problema del lavoro e
sono quindi più inclini a rispondere a domande sull’argomento.
Figura b.1: distribuzione dei rispondenti per classe di età

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Sono le donne a dimostrarsi più interessate e disponibili alla rilevazione, visto che il 68%
dei rispondenti risulta di sesso femminile.
Figura b.2: distribuzione dei rispondenti per sesso

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Sulla base del censimento Istat del 2011, il 30,8% dei marchigiani vive nella provincia di
Ancona, seguita da Pesaro e Urbino (23,5%), Macerata (20,7%), Ascoli Piceno (13,6%)
e Fermo (11,3%). I risultati della presente indagine, come mostra la successiva figura,
premiano soprattutto la partecipazione dei giovani residenti nella provincia di Macerata,
che addirittura superano Ancona per affluenza complessiva, mentre le altre province, in
particolare Ascoli Piceno, sono leggermente sotto-rappresentate in termini percentuali.
Figura b.3: distribuzione dei rispondenti per provincia di residenza

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Per quanto riguarda il titolo di studio, quasi il 70% dei rispondenti ha conseguito almeno
una laurea di base (triennale) ed un ulteriore 26,5% un titolo di scuola media superiore.
In numero assolutamente residuo quelli con scuola media inferiore (appena l’1,5%).
Possiamo quindi considerare il target di riferimento composto prevalentemente da
individui ad alta scolarizzazione che, come introdotto nel capitolo 1, costituiscono
un’anomalia rispetto al resto del Paese, in quanto mostrano più difficoltà a trovare lavoro
rispetto alla media nazionale.
Tabella b.1: distribuzione dei rispondenti per titolo di studio
titolo di studio
Nessun titolo
Scuola elementare
Scuola media inferiore
Scuola media superiore (qualifica professionale 2 o 3 anni)
Scuola media superiore (diploma di 4 o 5 anni)
Diploma para-universitario o corsi professionali post-secondaria (2 o 3 anni)
Diploma universitario del vecchio ordinamento (laurea breve)
Laurea di base (triennale) del nuovo ordinamento
Laurea specialistica (nuovo ordinamento)
Laurea tradizionale del vecchio ordinamento
Master/dottorato
TOTALE

V.a
1
0
16
10
291
9
14
254
320
90
92
1097

%
0,1%
0,0%
1,5%
0,9%
26,5%
0,8%
1,3%
23,2%
29,2%
8,2%
8,4%
100,0%

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Nel 43,8% dei casi, i giovani che hanno correttamente compilato il questionario della
rilevazione su “La percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche” sono
occupati, ovvero dispongono attualmente di un reddito da lavoro, anche se non regolare,
precario e/o saltuario, compresi quelli in cassa integrazione. Sulla base dei dati Istat, il
tasso di occupazione dei 15-29enni nel 2012 nel centro Italia era pari al 34,2%.
Il 36,9% si dichiara invece in cerca di occupazione, non disponendo di entrate da lavoro
ed essendo immediatamente disponibile a lavorare, compresi gli individui titolari di
mobilità e disoccupazione (ora Aspi). I dati Istat riportano nel 2012 per le Marche un
tasso di disoccupazione (15-34 anni) pari al 16,7%.2
2

La differenza risiede nella modalità con cui viene calcolato il tasso di disoccupazione: esso è il rapporto tra le persone
in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro, mentre ai fini della presente indagine il 36,9% delle persone
in cerca di occupazione viene calcolato sull’intera popolazione di riferimento. Oltre a ciò, l’Istat considera inattivi tutti
quei soggetti che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero coloro che non svolgono attività di ricerca di lavoro e/o
che non sono disponibili a lavorare immediatamente, comprendendo quindi anche una parte di individui che ai fini della
presente indagine si dichiarano in cerca di occupazione.
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Per un ulteriore 18,6% la mansione principale è lo studio, compresi coloro che
frequentano tirocini non retribuiti. Ai fini Istat, essi vengono considerati a tutti gli effetti
come inattivi, ovvero al di fuori della forza lavoro.
Infine, solo un residuo 0,6%, pari ad appena 7 persone, si dichiara effettivamente
inattivo, ovvero non occupato, non in formazione né in cerca di lavoro. Questo dato è già
di per sé indicativo della percezione che hanno gli individui chiamati in causa circa la
propria situazione professionale e la propria disponibilità a lavorare, specie se
confrontato con i dati ufficiali: sono pochissimi quelli che effettivamente sono
disinteressati, demotivati o indifferenti ad un’offerta di lavoro; la maggior parte si dichiara
alla ricerca di un’occupazione oppure ha in mente altri obiettivi a breve termine, tra cui
quello di formarsi per poter accedere al mercato del lavoro con maggiori conoscenze.
Figura b.4: distribuzione dei rispondenti per condizione professionale

a) Occupato/a: persona con reddito da lavoro, anche se non regolare, precario e/o saltuario; compresa
cassa integrazione;
b) In cerca di occupazione: persona senza entrate da lavoro e disponibile a lavorare; compresa mobilità,
disoccupazione ed Aspi;
c) Studente/essa: la mansione principale è lo studio, compresi i tirocini non retribuiti;
d) Inattivo: individuo non occupato, non in formazione né in cerca di lavoro.
Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Nella presente rilevazione non vi è traccia quindi dei circa 1,27 milioni di NEET a livello
nazionale di cui parla l’Istat3 (nelle Marche nel 2011 sono stimati circa 22.000 giovani
NEET fino ai 24 anni di età4), per due ragioni di motivi pienamente compatibili tra loro:
-

in parte perché probabilmente si sono auto-esclusi dalla compilazione del
questionario: è difficile raggiungere un individuo che è al di fuori di ogni
percorso formativo e lavorativo ed è ancor più difficile coinvolgerlo nella
rilevazione se fortemente demotivato, privo di interesse o assente dai canali di
inserimento lavorativo;

-

in parte perché essi non si ritengono tali, in quanto si tratta spesso di soggetti
in attesa di passate azioni di ricerca ma potenzialmente interessati a lavorare,
anche se spaesati o demotivati. In quest’ultimo caso l’acronimo NEET risulta
completamente “calato dall’alto”, senza alcun senso di appartenenza e autoriconoscimento all’interno di tale gruppo.

Analizzando lo stato occupazionale per provincia di residenza, quella di Pesaro e Urbino
appare la provincia col più alto tasso di occupazione giovanile (50,8%). Le altre province
si attestano sul 41-44%, tranne Fermo, che registra un tasso molto più basso (29,7%).
Le persone in cerca di occupazione oscillano invece da un 35% di Ancona ad un 40% di
Ascoli, mentre la percentuale di studenti risulta stabile in tutte le province attorno al 19%,
tranne per Fermo, che raggiunge quasi il 30%.
Tabella b.2: stato occupazionale per provincia di residenza
Stato occupazionale
Occupati
In cerca di occupazione
Studenti
Inattivi
Totale

Ancona
44,4%
35,0%
19,9%
0,6%
100,0%

Provincia di residenza
Ascoli Piceno Fermo Macerata
41,0%
29,7%
42,9%
40,0%
38,5%
37,5%
19,0%
29,7%
18,9%
0,0%
2,2%
0,6%
100,0%
100,0%
100,0%

Pesaro e Urbino
50,8%
36,8%
12,0%
0,4%
100,0%

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Come mostra la tabella b.3, tra gli uomini cresce mediamente il tasso di occupazione,
mentre le donne sono più propense a continuare gli studi. La percentuale di persone in
cerca di lavoro risulta praticamente uguale per entrambi i sessi.

3

Trattasi di individui dai 15 ai 24 anni di età; se si include anche la fascia d’età dai 25 ai 29 anni i NEET diventano 2,2
milioni in Italia (fonte: Istat).

4

Fonte: RCFL ISTAT.
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Tabella b.3: stato occupazionale per sesso
Stato occupazionale
Occupati
In cerca di occupazione
Studenti
Inattivi
Totale

sesso
Femmina
41,4%
37,0%
21,0%
0,7%
100,0%

Maschio
49,1%
36,8%
13,5%
0,6%
100,0%

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Interessante anche notare come al crescere del livello del titolo di studio (tabella b.4)
cresca anche la percentuale di persone occupate e, ancora più importante, quelle in
cerca di lavoro, mentre diminuisce chiaramente la percentuale di studenti. Unica
eccezione per coloro che hanno svolto master o dottorati di ricerca, ovvero per i
possessori dei titoli di studio più elevati, i quali, registrando il più alto tasso di
occupazione (63%), hanno in corrispondenza la più bassa percentuale di persone in
cerca di occupazione o inattive (29,3%). Questo sembra attestare che, pur crescendo gli
occupati rispetto ai titoli di studio più elevati, questo non basta a ridurre il rischio di
disoccupazione e anzi i possessori di laurea specialistica di nuovo ordinamento sono
quelli che faticano maggiormente a trovare un’occupazione, poiché uno su due è
attualmente in cerca di lavoro.
Tabella b.4: stato occupazionale per titolo di studio
Titolo di studio (aggregazioni)
Scuola media superiore o titolo inferiore
Diploma para-universitario o laurea di base
Laurea specialistica (nuovo ordinamento)
Laurea tradizionale del vecchio ordinamento
Master / dottorato

Occupati
35,4%
40,2%
46,6%
55,6%
63,0%

In cerca di occupazione
+ inattivi
31,3%
35,5%
46,9%
41,1%
29,3%

Studenti
33,2%
24,3%
6,6%
3,3%
7,6%

TOTALE
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Figura b.5: persone in cerca di occupazione per titolo di studio

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

La successiva tabella b.5 mostra la composizione del nucleo familiare degli individui che
hanno compilato il questionario: nel 65% dei casi i giovani intervistati vivono con i propri
genitori, eventualmente assieme a fratelli o sorelle (36,5%) e/o con altri parenti (7,9%).
Il 28,4% vive con il proprio partner (marito, moglie, compagno/a) e il 10,6% ha dei figli.
Per il resto, sono appena il 4,1% quelli che dividono l’appartamento con coinquilini
(amici, colleghi di studio o lavoro, altre persone), mentre il 5,6% vive solo.
Il totale delle risposte supera il numero di questionari raccolti perché ogni rispondente
poteva fornire più di una risposta (ad esempio vivendo in un’abitazione assieme al
partner e al proprio figlio).
Tabella b.5: composizione del nucleo famigliare dei rispondenti
Conviventi (più risposte possibili)
Partner (marito, moglie, compagno/a)
Figlio/i
Genitore/ii
Genitori del partner
Fratelli/sorelle
Altri parenti (zii, nonni, cugini, ecc.)
Coinquilini (amici, colleghi di studio o lavoro, altre persone)
Nessuno, vivo solo

V.a
312
116
714
10
400
87
45
61

%
28,4%
10,6%
65,1%
0,9%
36,5%
7,9%
4,1%
5,6%

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Di fronte alla domanda se percepisce abitualmente forme di sostegno al reddito (anche
informali) e/o altri redditi oltre a quello da lavoro, la maggior parte (il 62,6%) dichiara di
non averne, per cui quello da lavoro (quando sussiste) costituisce l’unica fonte di reddito
per i giovani intervistati. Esiste poi una componente molto importante (il 23% circa) di
giovani che percepiscono ancora aiuti da parenti per studiare o per integrare l’eventuale
reddito dal lavoro. Per il resto, un 8,4% percepisce misure di sostegno al reddito e/o
redditi extra lavorativi (3,1%), mentre i fortunati possessori di rendite finanziarie,
immobiliari ed altre forme di sussidio sono un residuo del tutto trascurabile.
Figura b.6: forme di sostegno al reddito e/o altri redditi extra lavorativi percepiti
70,0%
62,6%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
22,9%
20,0%
7,2%
1,2%

10,0%
3,1%

1,0%

0,7%

1,3%

Redditi
immobiliari

Redditi
finanziari

Altre forme di
sussidio

0,0%
Cassa
integrazione

Aspi, mobilità o Altri redditi extra
disoccupazione
lavorativi

Aiuti da parenti

No

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Cap. III - Percorso lavorativo
Il percorso occupazionale maturato dagli intervistati rappresenta un elemento che può
incidere sulla percezione che i giovani hanno del mercato del lavoro regionale. Le
esperienze pregresse, così come quelle attualmente in corso, aggiungono infatti un
interessante dettaglio informativo rispetto alla conoscenza che gli intervistati hanno del
contesto occupazionale in cui si muovono. Una conoscenza diretta che matura rispetto
a tutta una serie di fattori (tipologia contrattuale, settore d’impiego, caratteristiche
dell’occupazione…) e che consente di collocare la dimensione “micro”, soggettiva, che
cattura il “vissuto lavorativo” dei giovani, all’interno di un contesto più esteso,
attraversato da processi economici e occupazionali di ampia portata, riflesso di una
recessione ancora in corso e di un progressivo peggioramento delle condizioni del
mercato del lavoro.
In un quadro nazionale contraddistinto da una contrazione dell’occupazione (-69 mila
unità nel passaggio dal 2011 al 2012), la situazione dei giovani appare ancor più critica.
Il tasso di disoccupazione nella fascia di età 15-29 anni è aumentato tra il 2011 e il 2012
di quasi 5 punti percentuali, dal 20,5% al 25,2%. Dal 2008 l’incremento è di dieci punti.
Le stesse opportunità di conservare un impiego si sono significativamente ridotte: tra il
2008 e il 2012 gli occupati 15-29enni sono diminuiti di 727 mila unità (di cui -132 mila
unità nell’ultimo anno) e il tasso di occupazione dei 15-29enni è sceso di circa 7 punti
percentuali (-1,2% nell’ultimo anno) raggiungendo il 32,5% (Istat5). Costruire un
percorso occupazionale coerente con le proprie aspettative e che permetta ai giovani di
valorizzare gli investimenti formativi intrapresi appare un obiettivo ancor più arduo da
raggiungere che in passato. La sfera lavorativa si configura come un’esperienza
sempre più frammentata, segmentata, caratterizzata da frequenti interruzioni e continue
ripartenze e dall’assottigliarsi di quelle garanzie contrattuale sperimentate in una fase
dello sviluppo capitalistico altrove definita come “il secolo del lavoro”.
A livello macro, infatti, colpisce subito il dato relativo alla “storia professionale” dei
giovani marchigiani (figura c.1), che risultano composti da quattro gruppi: un terzo circa
dei giovani coinvolti ha lavorato prevalentemente in maniera saltuaria, svolgendo
esperienze di lavoro solo per brevi periodi; un altro terzo circa ha alternato spesso
periodi di lavoro con periodi di non lavoro, svolgendo quindi esperienze temporanee
(per necessità o per scelta); ed infine un ultimo terzo che risulta diviso a sua volta in
due specifiche, tra chi ha lavorato con continuità facendo sempre lo stesso lavoro (il
12,1% del totale) e chi ha lavorato sì con continuità (cioè senza periodi di non lavoro),
ma cambiando una o più volte datore di lavoro (il 19,9% complessivo).
Il panorama delle esperienze professionali dei giovani marchigiani dai 15 ai 34 anni di
età risulta quindi essere composto da una maggioranza (più dei due terzi, pari al 68%)
di persone che hanno maturato solo esperienze saltuarie e/o temporanee, mentre solo
uno su tre (il 32%) ha avuto un percorso continuativo, anche se spesso ha dovuto
cambiare datore di lavoro.
5

Istat (203), Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l’emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla
disoccupazione giovanile, Roma.
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Figura c.1: sviluppo del percorso lavorativo

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

I dati appena commentati vanno poi incrociati con quelli relativi alla percezione
sull’attuale o sull’ultima esperienza lavorativa vissuta (figura c.2): di fronte alla domanda
“può dirmi quale esperienza lavorativa sta vivendo o quale è stata la sua ultima
esperienza lavorativa?”, la metà dichiara di trovarsi di fronte ad un lavoro regolare e
continuativo; il 28,2% un’esperienza di lavoro temporanea, della durata di almeno due
mesi (es. stagione alberghiera, lavori estivi, sostituzione, ecc.); l’11,3% un lavoro
occasionale di breve durata (es. volantinaggi, promoter, ripetizioni private, ecc.); infine,
un restante 10,2% svolge o ha svolto un lavoro saltuario ma continuativo nel tempo per
almeno un anno (es. cameriere nei fine settimana, baby sitter, ecc.).
Il lavoro attuale dei giovani marchigiani o l’ultimo lavoro svolto risulta essere quindi in un
caso su due un lavoro saltuario, occasionale o temporaneo, mentre nell’altra metà
trattasi di lavoro regolare e continuativo.
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Figura c.2: esperienza lavorativa vissuta

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Riguardo alla tipologia contrattuale degli ultimi contratti sottoscritti (figura 3.c), in
generale più della metà dei casi, i giovani sono o sono stati occupati con contratti di tipo
subordinato: il più diffuso è il contratto a tempo determinato, utilizzato nel 29,8% dei
casi, seguito dal tempo indeterminato (15,9%). Abbastanza utilizzati anche i contratti
che consentono lo sviluppo di percorsi formativi per i lavoratori, come l’apprendistato
(recentemente riformato), i tirocini e le borse lavoro. Il 13,7% è dovuto ricorrere invece a
forme di lavoro “atipiche” quali il contratto a progetto, l’occasionale o altre forme
contrattuali, mentre un ulteriore 5% ha dichiarato di aver accettato forme di lavoro non
regolare o sommerso. L’8,2%, infine, svolge o ha svolto l’ultima attività lavorativa con
partita IVA, quindi in regime di libera professione, anche se in qualche caso questa può
essere stata “imposta” dal datore di lavoro per mascherare forme di lavoro
parasubordinato.
Lo scenario proposto in questa introduzione non comprende ovviamente tutti gli
inoccupati, ovvero coloro che non hanno mai lavorato neppure in maniera saltuaria, i
quali però costituiscono una minoranza, essendo solo il 12,6% dell’intero campione,
pari a 138 persone su 1097 intervistate. I pareri, le opinioni e le percezioni personali di
queste persone saranno comunque tenute in considerazione nelle elaborazioni
sviluppate nei successivi capitoli.
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Figura c.3: tipologia contrattuale utilizzata

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Partendo da tali premesse, il rapporto si sviluppa presentando i risultati dell’indagine
relativi alle modalità ed ai percorsi attraverso cui i giovani marchigiani intervistati hanno
preso contatto con il mercato del lavoro. Per chiarezza esplicativa, si è scelto di
strutturare il capitolo suddividendo il campione di intervistati rispetto al loro status
professionale: occupati, in cerca di occupazione e studenti. A ciascun cluster di
riferimento è stato dedicato un paragrafo di approfondimento, nel quale sono analizzate
le principali caratteristiche del percorso occupazionale (attuale e/o pregresso) dei
giovani coinvolti nell’indagine.
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3.1 Occupati
Il primo cluster di soggetti è composto da giovani che al momento dell’intervista hanno
dichiarato di essere “occupati”. La distribuzione per classi di età di questo gruppo mostra
la prevalenza nel campione di soggetti che hanno fatto il primo ingresso nel mondo del
lavoro ad un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il 62,6% degli intervistati ha dichiarato,
infatti, di aver maturato una prima esperienza lavorativa da “giovanissimi”, in
concomitanza con l’incedere del proprio ciclo di studi, mentre il 25,2% di giovani ha
maturato la prima esperienza di lavoro tra i 21-25 anni (fig. c.4).
Figura c.4: prima esperienza di lavoro per classe di età (occupati)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Il primo accesso al mercato del lavoro non ha portato ad immediato consolidamento
della propria condizione occupazionale. Solamente il 18,5% degli intervistati ha
dichiarato di aver costruito il proprio percorso lavorativo in maniera continuativa e
(soprattutto) svolgendo sempre lo stesso lavoro. Il fattore “continuità” è una
caratteristica comune ad un’ulteriore 30% di giovani, ma contrariamente a quanto
poc’anzi evidenziato, per questa quota di soggetti la continuità lavorativa è data da una
sequenza lineare di esperienze svolte presso diversi datori di lavoro.
Significativa, inoltre, è la presenza di coloro che hanno costruito il proprio percorso
lavorativo attraverso un’alternanza tra periodi di lavoro e periodi di fuoriuscita del
mercato del lavoro. Per questa quota di intervistati (35,8%), l’alternanza “lavoro”- “non
lavoro” non è stata il risultato di una scelta soggettiva, quanto piuttosto l’esito di un
processo di accesso al lavoro caratterizzato da numerosi vincoli e da poche
opportunità.
Un ultimo gruppo di intervistati (18,5%) è rappresentato, infine, da giovani “occupati”
che si sono affacciati sul mercato del lavoro con crescente interesse, ma il cui definitivo
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ingresso nel mondo del lavoro è avvenuto dopo aver vissuto esperienze di lavoro
saltuarie e circoscritte solo a brevi periodi dell’anno (tab. c.1).
Tabella c.1: sviluppo del percorso lavorativo (occupati)
Percorso lavorativo

V.a.

%

Alternando spesso periodi di lavoro e non lavoro

172

35,8

Con continuità, cambiando più volte datore di lavoro
Con continuità, facendo sempre lo stesso lavoro
In maniera saltuaria, lavorando solo per brevi periodi
Totale

144
89
76
481

29,9
18,5
15,8
100,0

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Guardando all’attuale condizione occupazionale degli intervistati, circa il 16% dei
giovani attualmente occupati è impegnato in un’esperienza di lavoro temporanea, dalla
durata di almeno due mesi; il 10,4% svolge un lavoro che reputa saltuario, occasionale,
ma in cui è impegnato in maniera continuativa da almeno un anno. Per questi due
gruppi di soggetti il riferimento cognitivo suggerito nel questionario affinché gli stessi
intervistati potessero definire con maggiore precisione la propria condizione lavorativa,
riguardava esperienze di lavoro quali, stagione alberghiera, lavori estivi, sostituzione
cameriere nei fine settimana, baby sitter…. Complessivamente, oltre 1/4 del gruppo di
giovani “occupati” (26,2%) svolge un lavoro che si colloca all’interno di quest’ambito
professionale (fig. c.5).
Figura c.5: esperienza lavorativa attuale (occupati)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Rapporto di indagine su “La percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche”

26

Una quota ben più ampia di giovani (70,7%) ha dichiarato, invece, di svolgere un lavoro
regolare e continuativo. Ritroviamo all’interno di questo gruppo coloro che hanno visto
confluire il proprio percorso occupazionale in una posizione sul mercato del lavoro
maggiormente consolidata, attraverso la “conquista” di un lavoro caratterizzato da
elementi di continuità e stabilità, anche dal punto di vista contrattuale.
Proprio gli aspetti legati alla tipologia di contratto consentono di aggiungere ulteriori
informazioni a riguardo. La figura sottostante (c.6) distribuisce il gruppo di giovani
“occupati” rispetto alla tipologia contrattuale con cui svolgono il proprio lavoro attuale.
Dal grafico a barre, è possibile notare come oltre il 60% degli intervistati si collochi
nell’area delle forme di contrattuali “standard”, vale a dire all’interno di una sfera
occupazionale caratterizzata dalla prevalenza di tipologie contrattuali affini o
corrispondenti al contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Figura c.6: tipologia contrattuale (occupati)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Nello specifico, il 23,3% dei giovani occupati è in possesso di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato; il 26,6% svolge la propria attività lavorativa con un contratto di
lavoro a tempo determinato, mentre l’11,6% dei giovani è attualmente impiegato
attraverso un contratto di apprendistato. Riguardo a quest’ultimo istituto, si sottolinea la
marginalità dello stesso rispetto alla platea di giovani analizzata: nonostante gli sforzi
del nostro Paese per rilanciare l’apprendistato come principale tipologia contrattuale per

Rapporto di indagine su “La percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche”

27

inserire i giovani nel mercato del lavoro, esso rimane una forma residua, quasi
marginale del mondo giovanile.
Nell’area delle forme contrattuali “non standard”, significativa è invece la presenza di
giovani occupati con contratti di lavoro a progetto (10,2%) e contratti di lavoro
occasionale (5,6%), che nel loro insieme superano addirittura l’apprendistato.
Rilevante, inoltre, è la percentuale di soggetti (13,1%) che rientra nell’area del lavoro
autonomo e che dichiara di essere in possesso di una partita IVA attraverso cui svolge
attività di consulenza, come libero professionista (92,1%), mentre è decisamente ridotta
la percentuale di giovani che ha intrapreso un’attività di impresa (7,9%, fig. c.7).
Figura c.7: lavoratori con P.iva

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Decisamente contenuta è la percentuale di giovani (1,9%) che svolge un’occupazione
senza essere in possesso di un regolare contratto di lavoro e che ha dichiarato di avere
accettato queste condizioni perché (prevalentemente) messo nelle condizioni di non
avere una valida alternativa.
Tabella c.2: motivi che hanno spinto ad accettare un lavoro senza contratto
Motivazioni (più risposte possibili)
Avevo bisogno di soldi
Avevo timore di non ottenere o di perdere il lavoro
Ho preferito lavorare senza contratto per convenienza personale
Non mi è stata offerta una condizione alternativa
Quando ho accettato non ho posto attenzione a questo aspetto

V.a.
2
1
1
8
0

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Tuttavia, a prescindere dalle specifiche condizioni contrattuali degli intervistati, le
motivazioni che hanno spinto i giovani lavoratori ad accettare l’attuale tipologia
contrattuale possono essere ricomprese all’interno di tre voci principali (tab. c.3). Due di
queste riflettono un buon grado di soddisfazione degli intervistati rispetto al contratto
posseduto e sono rappresentate, da un lato, da un gruppo di giovani che hanno
dichiarato di non poter sperare di ottenere un contratto migliore (28,6%); dall’altro, da
coloro che hanno valutato la propria condizione contrattuale come la migliore possibile
rispetto alle proprie esigenze (18,3%).
La terza voce è rappresentata, invece, da un gruppo di giovani occupati che mostra un
certo senso di insoddisfazione rispetto alla propria condizione contrattuale, dichiarando
di non aver trovato un contratto migliore rispetto alle proprie aspettative e alle proprie
esigenze professionali (34,1%).
Tabella c.3: motivi che hanno spinto ad accettare l'attuale tipologia contrattuale
Motivazioni

V.a.

%

Avere a disposizione più tempo libero
È una soluzione che rispondeva alle mie esigenze
Non ho trovato un contratto migliore rispetto alle mie esigenze
Non potevo sperare in un contratto migliore
Per motivi di studio/formazione
Per prendermi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non
autosufficienti
Per problemi personali
Svolgo un secondo lavoro
Altro
Totale

1
108
201
169
37

0,2
18,3
34,1
28,6
6,3

3

0,5

2
16
53
590

0,3
2,7
9,0
100,0

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

All’interno di un quadro analitico più ampio, la condizione contrattuale degli intervistati
rappresenta soltanto uno dei vari elementi raccolti nel corso dell’indagine il cui apporto
informativo concorre a delineare il profilo occupazionale di questo cluster di intervistati.
Vediamo brevemente gli altri aspetti caratterizzanti. Anzitutto, un’elevata percentuale di
giovani occupati svolge la propria attività professionale come lavoratore dipendente
(84,2%), impiegato prevalentemente nel settore privato (76,5%, fig. c.8) e con un
contratto di lavoro full time (60,7%, fig. c.9). Due giovani su dieci hanno dichiarato,
inoltre, di svolgere una ulteriore attività lavorativa oltre a quella principale. Si tratta
prevalentemente di giovani lavoratori già impiegati con forme contrattuali “non standard”
e che utilizzano la flessibilità contrattuale per ricercare sul mercato ulteriori opportunità
di impiego, che buona parte di essi formalizza attraverso la stipula di nuove
collaborazioni (a progetto o di lavoro occasionale).
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Figura c.8: settore di impiego

Figura c.9: tempo di impiego

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Il secondo aspetto attiene invece i livelli di inquadramento professionale. La tabella
sottostante (c.4) riassume il dato relativo a questo gruppo di intervistati, descrivendo un
quadro contraddistinto dalla prevalenza di impiegati (50,7%), operai (13%) e
collaboratori/consulenti (15,2%)
Tabella c.4: inquadramento professionale
Inquadramento professionale

V.a.

%

Collaboratore/consulente
Dirigente
Impiegato
Operaio
Quadro / intermedio
Altro
Totale

62
3
207
53
8
75
408

15,2
0,7
50,7
13,0
2,0
0,2
100,0

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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3.2 In cerca di occupazione
Il secondo cluster è rappresentato complessivamente da 405 giovani che al momento
dell’intervista hanno dichiarato di essere in cerca di occupazione. Tuttavia, per obiettivi
analitici del capitolo prenderemo in esame solo 340 soggetti (84% dell’intero cluster,
tab. c.6), vale a dire coloro che hanno maturato precedenti esperienze di lavoro e dei
quali, pertanto, è possibile ricostruire brevemente il percorso professionale, tenendo
ferme le dimensioni di analisi già riprese nel paragrafo precedente.
Tabella c.5: persone in cerca di occupazione che hanno avuto precedenti
esperienze di lavoro
Precedenti esperienze di lavoro

V.a.

%

Si
No, sono alla ricerca di una prima occupazione
Totale

340
65
405

84,0
16,0
100,0

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Come è già stato osservato per il gruppo di giovani occupati, anche per questo cluster
di intervistati la prima esperienza nel mondo del lavoro è maturata prevalentemente in
una fascia di età compresa tra i 15 e i 20 anni (68%, fig. c.10).
Figura c.10: prima esperienza di lavoro per classe di età

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Le prime esperienze di lavoro sono maturate in maniera molto frammentata,
disorganica, disegnando traiettorie di sviluppo caratterizzate dalla presenza di forti
elementi di discontinuità. Circa il 45% dei giovani disoccupati ha dichiarato, infatti, di
avere costruito un percorso lavorativo composto da esperienze di lavoro saltuarie e di
breve periodo. Per il 37,1% dei giovani disoccupati le traiettorie lavorative pregresse si
caratterizzano per l’alternanza di periodi di lavoro e non lavoro. In entrambi, i casi il
percorso lavorativo appare segmentato, costruito intorno ad esperienze estemporanee.
Se da un lato tale scenario è giustificabile in ragione della giovane età in cui essi
maturano le prime esperienze di lavoro, che in alcuni casi si affiancano (o si
sovrappongono) all’attività scolastica, d’altro canto buona parte di questi soggetti
continua a vivere esperienze di lavoro saltuarie, nonostante abbia concluso il proprio
ciclo di studi, nel 46,9% dei casi con il conseguimento di una laurea specialistica (cfr.
cap. 2).
Tabella c.6: sviluppo del percorso lavorativo (giovani in cerca di occupazione)
Percorso lavorativo

V.a.

%

Alternando spesso periodi di lavoro e non lavoro
Con continuità, cambiando più volte datore di lavoro
Con continuità, facendo sempre lo stesso lavoro
In maniera saltuaria, lavorando solo per brevi periodi
Totale

126
41
22
151
340

37,1
12,1
6,5
44,4
100,0

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Il senso di instabilità occupazionale che emerge dai percorsi degli intervistati amplifica
la condizione di disagio sperimentata dai giovani rispetto al proprio status
occupazionale, una condizione di disagio che nel 40,3% dei casi si protrae da oltre 1
anno, nel 20,6% da 6 mesi ad 1 anno, mentre il 39% di giovani è in cerca di
occupazione da meno di 6 mesi (fig. c.11).

Rapporto di indagine su “La percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche”

32

Figura c.11: durata stato di disoccupazione

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Le motivazioni che hanno determinato la perdita del lavoro sono riconducibili
prevalentemente al mancato rinnovo del contratto, un motivo che aggrega circa il 40%
di risposte fornite dagli intervistati. Si tratta di un aspetto che intercetta un fattore
strutturale, riconducibile cioè all’attuale crisi del sistema produttivo nazionale. Come
noto, nel corso degli ultimi tre anni gli effetti della crisi si sono tradotti in un ingente
aumento del numero di disoccupati, frutto – come in questo caso – non solo di mancato
rinnovo di contratti in scadenza, ma anche dalla dichiarazione di fallimento di numerose
aziende, un motivo che ricorre con una certa frequenza anche nell’indagine.
Di contro, la percentuale di soggetti che ha scelto di uscire volontariamente dal mercato
del lavoro per motivi di studio/formazione è relativamente bassa (6,2%) e riflette una
scelta ben precisa, quella di completare il percorso di studi intrapreso, al termine del
quale, tuttavia, non è corrisposto un immediato re-ingresso nel mondo del lavoro.
Accanto a questa motivazione, ne ritroviamo altre che, se lette sotto un’unica lente,
restituiscono un radicato senso di insoddisfazione espresso dagli intervistati rispetto
all’ultima esperienza professionale maturata: “non rispondeva alle mie aspettative
professionali”, “non ero soddisfatto del tipo di contratto”, “non c’erano possibilità di
carriera”, “lavoro mal pagato”. Le motivazioni appena elencate esprimono la scelta
consapevole di rinunciare al proprio lavoro per ricercare un (nuovo) impiego in linea con
le proprie aspettative professionali ed economiche (fig. c.12).
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Figura c.12: motivi per cui è terminata l'ultima esperienza lavorativa*

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

*Percentuali calcolate sul numero di risposte

Qual è stata, dunque, l’ultima esperienza lavorativa maturata dai giovani in cerca di
occupazione? In oltre il 40% dei casi si dichiara di aver svolto un lavoro temporaneo
della durata di almeno due mesi, nel 16,4% un lavoro occasionale di breve durata, ma il
dato più significativo riguarda quei giovani impegnati in un lavoro regolare e
continuativo (34,9% dei casi), che hanno perso il proprio lavoro per effetto (come sopra
richiamato) della crisi (fig. c.13).
Figura c.13: ultima esperienza lavorativa (giovani in cerca di occupazione)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Nella grande maggioranza dei casi (90%) svolgevano un lavoro dipendente, nel settore
privato (75,6%), con un contratto a tempo determinato (35,8%)
Figura c.14: settore di impiego

Figura c.15: tempo di impiego

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Rispetto a quest’ultimo aspetto (tipologia contrattuale), la significativa incidenza
percentuale di contratti a termine si accompagna ad un frequente ricorso ai contratti
occasionali/accessori, ai tirocini formativi, ai contratti a progetto ed alla borsa lavoro.
Assolutamente marginale l’apprendistato, con un’incidenza di appena il 5,3%.
Figura c.16: tipologia contrattuale ultima esperienza di lavoro (giovani in cerca di
occupazione)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Residuale (solo 8 casi) è la presenza nel cluster di giovani in possesso di una partita
IVA, buona parte dei quali ha dichiarato di essere stato impegnato in attività di carattere
consulenziale.
Più corposa, invece, è la percentuale di giovani disoccupati che ha dichiarato di aver
svolto l’ultima esperienza lavorativa senza contratto. Le motivazioni addotte a sostegno
di questa scelta sono attribuibili, stando alle dichiarazioni degli intervistati, non solo alla
mancanza di un’alternativa contrattuale, ma anche ad esigenze di carattere economico
che hanno spinto questa quota di giovani ad accettare un lavoro senza contratto
(“avevo bisogno di soldi”) (tab. c.7). Nella maggioranza dei casi, i motivi per cui è
terminata questa esperienza lavorativa sono riconducibili alla volontà del datore di
lavoro di interrompere i rapporti professionali, mentre – in altre circostanze – derivano
dal rifiuto degli intervistati di accettare condizioni di lavoro del tutto inadeguate sia sul
piano economico che etico.
Tabella c.7: motivi che hanno spinto ad accettare un lavoro “senza contratto”
Motivazioni (più risposte possibili)

V.a.

Avevo bisogno di soldi
Avevo timore di non ottenere o di perdere il lavoro
Ho preferito lavorare senza contratto per convenienza personale
Non mi è stata offerta una condizione alternativa
Quando ho accettato non ho posto attenzione a questo aspetto
Totale

15
0
3
20
1
39

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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3.3 Studenti
Il terzo ed ultimo cluster di intervistati è composto da 204 studenti. Anche in questo
caso, così come nel paragrafo precedente, approfondiremo soprattutto la posizione di
coloro che hanno maturato esperienze di lavoro in modo da poterne ricostruire il
percorso professionale ed evidenziare le principali caratteristiche del lavoro svolto.
Il primo dato presentato nel grafico sottostante (fig. c.17) illustra la percentuale di
studenti che ha dichiarato di aver avuto un’esperienza di lavoro. Essa ammonta nel
complesso al 64,2% dei casi, la gran parte dei quali, in linea con quanto emerso anche
nei precedenti paragrafi, si è affacciata per la prima volta sul mercato del lavoro in
un’età compresa tra i 15 e i 20 anni.
Figura c.17: studenti che hanno avuto esperienze di lavoro

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Come era lecito attendersi, il lavoro entra nei percorsi biografici degli studenti come un
elemento sporadico, saltuario, con la specifica funzione di inserirsi in percorsi già
orientati verso la conclusione del ciclo formativo in cui ciascuno di essi è impegnato. Il
74,8% degli studenti dichiara, infatti, di aver lavorato in passato solo per brevi periodi,
oppure di aver alternato periodi di lavoro e non lavoro (18,3%) (tab. c.8).
Tabella c.8: percorso lavorativo svolto prima di intraprendere l'attuale ciclo di studi
Percorso lavorativo

V.a.

%

Alternando spesso periodi di lavoro e non lavoro
Con continuità, cambiando più volte datore di lavoro
Con continuità, facendo sempre lo stesso lavoro
In maniera saltuaria, lavorando solo per brevi periodi
Totale

24
4
5
98
131

18,3
3,1
3,8
74,8
100,0

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Inoltre, il 27,5% (fig. c.18) degli studenti dichiara di svolgere regolarmente un’attività
lavorativa e di essere in grado di scandirne e regolarne i tempi in modo da poterla
conciliare con il proprio percorso di studi. Il riferimento è a lavori, come si diceva,
saltuari ma svolti con una certa regolarità nel corso dell’anno, che assumono il carattere
di lavoro dipendente e che vengono svolti con forme di contratto prevalentemente
occasionali. Da segnalare, all’interno di questo sotto-gruppo di studenti, la presenza di
una quota di giovani che, sebbene sia impegnata nella conclusione del ciclo di studi
universitari, ha dichiarato di lavorare con un contratto a tempo determinato, svolgendo
un’attività regolare e continuativa.
Figura c.18: studenti che svolgono un'attività lavorativa

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Tra coloro che hanno avuto invece esperienze di lavoro precedenti ma che attualmente
non svolgono alcuna attività lavorativa, l’ultimo contatto con il mondo del lavoro è
avvenuto prevalentemente maturando un’esperienza di lavoro temporanea della durata
di almeno due mesi (47,4%) oppure svolgendo un lavoro occasionale di breve durata
(32,6%) (fig. c.19).
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Figura c.19: ultima esperienza lavorativa (studenti)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

La tipologia contrattuale più ricorrente è rappresentata dal contratto di lavoro
occasionale (28,4%) e dal contratto di lavoro a tempo determinato (25,3%), seguito dai
tirocini formativi (8,4%) e dal contratto di apprendistato (5,3%).
In linea generale, queste forme contrattuali hanno consentito agli studenti di conciliare
senza alcuna difficoltà le esperienze maturate sul piano occupazionale con gli impegni
formativi.
La gran parte degli intervistati dichiara, infatti, di aver accettato anche forme contrattuali
al di sotto delle proprie aspettative, poiché nel momento in cui l’opportunità lavorativa si
è palesata, tale specifica tipologia contrattuale avrebbe consentito di lavorare senza
dover interrompere il proprio percorso di studi.
Tabella c.13: motivi che hanno spinto ad accettare l'ultima tipologia contrattuale
Motivazioni (più risposte possibili)

v.a.

%

Avere a disposizione più tempo libero
Era una soluzione che rispondeva alle mie esigenze
Non avevo trovato un contratto migliore rispetto alle mie esigenze
Non potevo sperare in un contratto migliore
Per motivi di studio/formazione
Per prendermi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non
autosufficienti
Per problemi personali
Svolgevo un secondo lavoro
Altro (specificare)
Totale

0
37
17
29
49

0,0
26,1
12,0
20,4
34,5

1

0,7

2
0
7
142

1,4
0,0
4,9
100,0

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Il riferimento alle forme di lavoro occasionale è chiaro ed altrettanto evidente è l’utilità
che, nel caso specifico, gli studenti traggono dall’elemento di flessibilità che connota
queste forme contrattuali.
Per costoro, infatti, la fine dell’ultima esperienza contrattuale è dovuta principalmente al
mancato rinnovo della collaborazione (29,5% delle indicazioni), che non resta tuttavia la
sola motivazione individuata. Tra le altre, la volontà di dedicarsi esclusivamente al
proprio percorso di studi emerge in maniera significativa (29,5%), così come appare
rilevante la percentuale di indicazioni relativa alla modalità di risposta: “non rispondeva
alle mie aspettative professionali” (12,5%) “lavoro mal pagato” (8.9%).
Resta, infine, da sottolineare la presenza di una consistente quota di studenti (circa il
20%) che ha dichiarato di aver svolto l’ultima esperienza lavorativa senza alcun
contratto.
Figura c.20: motivi che hanno spinto ad accettare un lavoro senza contratto*

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

*Percentuali calcolate sul numero di risposte

Stando alle dichiarazioni degli studenti (fig. c.20), i motivi che hanno spinto ad accettare
un lavoro senza contratto vanno individuati anzitutto nella necessità di soddisfare un
bisogno economico (46%), nell’assenza di una condizione alternativa (27%) e nella
scarsa attenzione posta a questo aspetto nel momento in cui è stato accettato il lavoro
(17%).
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3.4 Sintesi dei dati
Lo spaccato statistico descritto in questo capitolo ha permesso di tracciale i percorsi
occupazionali vissuti dagli intervistati. Nella presentazione dei dati si è scelto di
suddividere il campione rispetto alla condizione professionale dichiarata dai giovani,
dedicando un paragrafo di approfondimento per ciascuna dimensione professionale. Si
è pertanto proceduto ad analizzare in maniera distinta lo sviluppo del percorso
lavorativo dei giovani occupati, di coloro che sono in cerca di occupazione e degli
studenti, mettendo in luce le principali caratteristiche relative alle esperienze di lavoro di
ciascun cluster6.
È possibile riassumere i principali risultati emersi dall’analisi attraverso alcuni aspetti
chiave.
In linea generale, la distribuzione degli intervistati per classi di età mostra la prevalenza
nel campione di soggetti che hanno fatto il primo ingresso nel mondo del lavoro in
un’età compresa tra i 15 e i 20 anni.
Il panorama delle esperienze professionali dei giovani marchigiani dai 15 ai 34 anni
risulta essere composto per due terzi (pari al 68%) da persone che hanno maturato solo
esperienze saltuarie e/o temporanee, mentre solo uno su tre (il 32%) ha avuto un
percorso professionale continuativo, anche se spesso ha dovuto cambiare datore di
lavoro. L’ultimo lavoro svolto risulta essere quindi nella metà dei casi un lavoro
saltuario, occasionale o temporaneo, mentre nell’altra metà trattasi di lavoro regolare e
continuativo.
Questi dati sono trasversali ai tre cluster individuati (occupati, in cerca di occupazione e
studenti), tra cui, tuttavia, emergono alcune significative differenze, di seguito
brevemente riprese.
Nel cluster di giovani occupati solamente il 18,5% ha dichiarato di aver costruito il
proprio percorso lavorativo in maniera continuativa e svolgendo sempre lo stesso
lavoro. Il 30% di giovani ha trovato, invece, continuità lavorativa maturando una pluralità
di esperienze svolte presso diversi datori di lavoro. Significativa, inoltre, è la presenza di
coloro che hanno costruito il proprio percorso lavorativo attraverso un’alternanza tra
periodi di lavoro e periodi di fuoriuscita del mercato del lavoro. Per questa quota di
intervistati (35,8%), l’alternanza “lavoro” – “non lavoro” non è stata il risultato di una
scelta soggettiva, quanto piuttosto l’esito di un processo di accesso al lavoro
caratterizzato da numerosi vincoli e da poche opportunità.
Guardando all’attuale condizione occupazionale degli intervistati, circa il 16% dei
giovani occupati è impegnato in una esperienza di lavoro temporanea, dalla durata di
almeno due mesi; il 10,4% svolge un lavoro che reputa saltuario, occasionale, ma in cui
è impegnato in maniera continuativa da almeno un anno.
Una quota ben più ampia di giovani (70,7%) ha dichiarato, invece, di svolgere un lavoro
caratterizzato da elementi di continuità e stabilità, anche dal punto di vista contrattuale.
6

In sede di analisi, vista l’esiguità numerica, la categoria degli inattivi è stata sommata alla categoria dei giovani in cerca
di occupazione.
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Oltre il 60% degli occupati rientra nell’area delle forme di contrattuali “standard”, vale a
dire all’interno di una sfera occupazionale caratterizzata dalla prevalenza da tipologie
contrattuali affini o corrispondenti al contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la
percentuale di occupati con contratti di lavoro a progetto è pari al 10,2%. Insufficiente
l’incidenza dell’apprendistato, che riguarda solamente l’11,3% dei giovani intervistati.
È rilevante, infine, la percentuale di soggetti che rientra nell’area del lavoro autonomo
(13,1%) e che dichiara di essere in possesso di una partita IVA attraverso cui svolge
prevalentemente attività di consulenza.
Nel cluster dei giovani in cerca di occupazione le prime esperienze di lavoro sono
maturate in maniera molto frammentata, seguendo traiettorie di sviluppo caratterizzate
dalla presenza di forti elementi di discontinuità. Circa il 45% dei giovani disoccupati ha
dichiarato, infatti, di avere costruito un percorso lavorativo composto da esperienze di
lavoro saltuarie e di breve periodo. Per il 37,1% dei giovani disoccupati le traiettorie
lavorative pregresse si caratterizzano per l’alternanza di periodi di lavoro e non lavoro.
In entrambi i casi il percorso lavorativo appare segmentato, costruito intorno ad
esperienze estemporanee, terminate con la definitiva perdita del lavoro, che nel 40,3%
dei casi si protrae da oltre 1 anno, nel 20,6% da 6 mesi ad 1 anno, mentre il 39% di
giovani è alla ricerca di lavoro da meno di 6 mesi.
Rispetto all’ultima esperienza di lavoro, nella grande maggioranza dei casi (90%) si è
trattato di un lavoro dipendente, svolto nel settore privato (75,6%) e prevalentemente
con contratto a tempo determinato (35,8%).
Oltre il 40% ha dichiarato di aver svolto in passato un lavoro temporaneo della durata di
almeno due mesi, il 16,4% un lavoro occasionale di breve durata, ma il dato più
significativo riguarda quei giovani impegnati in un lavoro regolare e continuativo (34,9%
dei casi), che hanno perso il proprio lavoro per effetto della crisi. Per questo gruppo di
intervistati, infatti, le motivazioni che hanno determinato la perdita del lavoro sono
riconducibili prevalentemente al mancato rinnovo del contratto, un motivo che aggrega
circa il 40% delle risposte a riguardo. Si tratta di un aspetto che intercetta un fattore
strutturale, riconducibile cioè all’attuale crisi del sistema produttivo nazionale, i cui effetti
si sono tradotti in un considerevole aumento del numero di disoccupati, frutto – come in
questo caso – non solo di mancato rinnovo di contratti in scadenza, ma anche dalla
dichiarazione di fallimento di numerose aziende, un motivo che ricorre con una certa
frequenza anche nell’indagine.
Di contro, la percentuale di soggetti che ha scelto di uscire volontariamente dal mercato
del lavoro per motivi di studio/formazione è relativamente bassa (6,2%) e riflette una
scelta ben precisa, quella di completare il percorso di studi intrapreso, al termine del
quale, tuttavia, non è corrisposto un immediato re-ingresso nel mondo del lavoro.
Più corposa, invece, è la percentuale di giovani disoccupati che ha dichiarato di aver
svolto l’ultima esperienza lavorativa senza contratto. Le motivazioni addotte a sostegno
di questa scelta sono attribuibili, stando alle dichiarazioni degli intervistati, non solo alla
mancanza di un’alternativa contrattuale, ma anche ad esigenze di carattere economico
che hanno spinto questa quota di giovani ad accettare un lavoro senza contratto.
Nel cluster degli studenti, il 74,8% dei casi dichiara di aver lavorato in passato solo per
brevi periodi, mentre il 18,3% ha alternato periodi di lavoro e non lavoro.
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Il 27,5% degli studenti afferma, inoltre, di lavorare attualmente con una certa regolarità
nel corso dell’anno, svolgendo un lavoro con forme di contratto prevalentemente
occasionali.
Tra coloro che hanno avuto esperienze di lavoro precedenti, ma che attualmente non
svolgono alcuna attività lavorativa, l’ultimo contatto con il mondo del lavoro è avvenuto
prevalentemente maturando un’esperienza di lavoro temporanea, della durata di
almeno due mesi (47,4%), oppure svolgendo un lavoro occasionale di breve durata
(32,6%). Per questi intervistati, la tipologia contrattuale più ricorrente è rappresentata
dal contratto di lavoro occasionale (28,4%) e dal contratto di lavoro a tempo
determinato (25,3%), seguito dai tirocini formativi (8,4%) e dal contratto di apprendistato
(5,3%). I motivi che hanno provocato la conclusione dell’ultima esperienza contrattuale
vanno ricercati principalmente nel mancato rinnovo della collaborazione (29,5% delle
indicazioni), che non resta tuttavia il solo motivo individuato. Tra le altre, la volontà di
dedicarsi esclusivamente al proprio percorso di studi emerge in maniera significativa
(29,5%), così come appare rilevante la percentuale di indicazioni relativa alla modalità
di risposta: “non rispondeva alle mie aspettative professionali” (12,5%) “lavoro mal
pagato” (8.9%).
Resta, infine, da sottolineare la presenza di una consistente quota di studenti (circa il
20%) che ha dichiarato di aver svolto l’ultima esperienza lavorativa senza alcun
contratto e di averlo fatto principalmente per sopperire ad esigenze economiche.
In definitiva, quindi, si può affermare che sono pochi gli studenti che riescono a
conciliare lo studio con il lavoro e ancora meno quelli che riescono a lavorare
costantemente, segno di un rapporto difficile tra lavoro e formazione.
A tal proposito il rapporto CNEL 2013 parla di una “divaricazione sempre più netta tra
lavoro intellettuale e manuale”, in quanto chi studia non ha un lavoro stabile, mentre chi
lavora non è capace di studiare.
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Cap. IV - Il lavoro: significati, percezioni personali e aspettative
Nel presente capitolo vengono trattati aspetti principalmente qualitativi sull’utilizzo e sulla
qualità percepita dei servizi per l’impiego, sulla percezione dei giovani riguardo al
mercato del lavoro, compresa un’analisi dei principali canali di ricerca e del livello di
soddisfazione circa il proprio lavoro, nonché sulle proprie aspirazioni per il futuro ed
aspettative personali.

4.1 La rete dei servizi per l’impiego
4.1.1 Servizi pubblici
L’approccio dei giovani al mercato del lavoro è molto condizionato dal rapporto che
riescono a costruire con i soggetti che si occupano di intermediazione fra domanda ed
offerta di lavoro con i quali entrano in relazione. L’indagine mostra che a fronte di una
sostanziale maggioranza di giovani iscritti ai Centri Per l’Impiego, l’Orientamento e la
Formazione, di seguito CIOF (grafici d.1e d.2) il contatto passivo e attivo con le strutture
è molto meno soddisfacente di quanto sarebbe necessario.
Figura. d.1: Iscrizione ai Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Figura. d.2: Anzianità di iscrizione ai CIOF

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

I grafici che seguono mostrano chiaramente che sia la frequenza con cui i CIOF
contattano l’utenza che la frequenza con cui i giovani a loro volta si rivolgono ad essi,
non rispecchia una modalità relazionale davvero funzionale a ridurre i tempi di
permanenza al di fuori del mercato del lavoro ed a favorire un incrocio ottimale di
domanda ed offerta di lavoro.
Figura d.3: Frequenza dei contatti passivi e attivi nei confronti dei CIOF

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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E’ certamente significativo che il 72,7% dei giovani iscritti ai CIOF dichiari di non essere
mai stato contattato dai servizi pubblici per il lavoro, mentre una parte minoritaria abbia
avuto rare (20,5%) ed occasionali (5,9%) possibilità di ricevere quello che è in qualche
modo un segno di attenzione. In generale, dunque, il 93,2% degli intervistati ritiene
insufficienti i contatti ricevuti dal proprio centro per l’Impiego.
Al contempo, è maggiore il comportamento “attivo” (con un dato quasi rovesciato),
sfatando in qualche modo lo stereotipo di giovani che cercano lavoro pregando di non
trovarlo (o che non lo cercano affatto): la maggior parte dichiara di aver contattato
“qualche volta” il centro per l’impiego di appartenenza, il 16,% lo contatta “molto
frequentemente”, mentre un restante 25,2% lo contatta raramente o mai.
4.1.2 Servizi privati - Agenzie per il Lavoro (ApL)
Il ricorso a soggetti privati che si occupano di intermediazione fra domanda ed offerta di
lavoro è sostanzialmente molto inferiore a quello sopra esposto (40% di iscritti contro il
71%), rimanendo maggioritaria un’anzianità di iscrizione superiore all’anno.
Figura d.4: Iscrizione alle Agenzie per il Lavoro

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Figura d.5: Anzianità di iscrizione alle Agenzie per il Lavoro

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Dal punto di vista della frequenza dei contatti pare confermarsi un comportamento attivo
dei rispondenti (solo il 13% non ha cercato alcun contatto), mentre i contatti passivi
appaiono più considerevoli rispetto a quelli registrati da parte dei Centri per l’Impiego: il
numero di coloro che non sono mai stati contattati diminuisce al 46% (rispetto al 72%
delle agenzie pubbliche), per un totale di persone che registrano contatti insufficienti pari
all’81,2%, percentuale troppo alta, anche se inferiore rispetto a quanto registrato nei
confronti dei centri per l’impiego (93,2%).
Figura d.3: Frequenza dei contatti passivi e attivi nei confronti delle ApL

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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4.2 Percezioni personali sul mercato del lavoro
4.2.1 – Efficacia dei canali di ricerca del lavoro
Il primo e forse più importante aspetto indagato sulle percezioni personali dei giovani
rispetto al mercato del lavoro riguarda l’efficacia dei vari canali di ricerca del lavoro. Il
grafico che segue mostra un quadro generale di tale percezione.
Figura d.4: Efficacia percepita dei canali di ricerca del lavoro

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Un primo risultato molto interessante è che la percentuale più alta di “molto efficace” è
detenuta dai Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione - CIOF (39,9%),
seguita dal contatto diretto con le imprese (36,1%) e da Scuola e Università (29,9%).
Questo risultato assume una valenza molto importante perché da un lato conferma che
l’unica strategia possibile per ridurre la disoccupazione giovanile è una connessione più
stretta tra servizi per il lavoro, scuole e imprese e dall’altro sfata una presunta
rassegnazione dei giovani al fatto che solo attraverso canali informali, quali il
“passaparola” (oppure la raccomandazione) sia possibile trovare un’occupazione.
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Per lo stesso motivo è significativo che la sezione “parenti, amici, conoscenti” abbia
raccolto solo l’11,9% di coloro che lo ritengono un canale molto efficace.
Al contrario le percentuali più basse sono detenute dalle parti sociali (1,1%) e dalle
Agenzie per il Lavoro (1,2%). Questo indica che la percezione giovanile è da un lato
orientata a valutare in maniera carente le misure di incrocio domanda/offerta realizzate
da sindacati ed associazioni datoriali e dall’altro a stimare con diffidenza l’offerta di
lavoro generata dalle agenzie per il lavoro.
In questo caso l’efficacia non è misurata in termini di occasioni di lavoro ma
probabilmente in termini di tipologia di offerta, ritenuta qualitativamente inferiore al
proprio percorso di studi e professionale.
La tabella che segue mostra l’incrocio tra i vari soggetti intermediari ed il grado di
efficacia rilevato per ciascuno di essi.
Tabella d.1: efficacia percepita dei canali di ricerca del lavoro
SOGGETTI INTERMEDIARI

per niente
efficace

EFFICACIA
poco
abbastanza
efficace
efficace

molto
efficace

Agenzie per il lavoro

34,4%

47,0%

17,5%

1,2%

Centri per l’impiego

11,2%

17,3%

31,7%

39,8%

Contatto diretto

3,1%

17,9%

42,9%

36,1%

Ex-datori di lavoro

22,2%

39,2%

30,0%

8,6%

Inserzioni web e annunci cartacei

9,4%

40,0%

39,5%

11,1%

Parenti, amici, conoscenti

36,6%

31,4%

20,2%

11,9%

Parti sociali (sindacati, ass. di categoria,
ecc.)

50,3%

41,6%

7,0%

1,1%

Scuola, Università

10,1%

24,0%

36,0%

29,9%

valori medi

22,2%

32,3%

28,1%

17,4%

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Volendo accorpare i dati rilevati in due macro tipologie (per niente e poco efficace –
abbastanza e molto efficace) c’è da prendere atto che la tendenza generale è seppur di
poco negativa (54,5% contro 45,5%) e che oltre ai già citati CIOF, contatto diretto con le
imprese e scuola/università, solo il canale web supera la maggioranza di coloro che lo
ritengono un canale efficace.
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Con riferimento ai soli occupati, che costituiscono il 43,8% del campione, è stato
domandato loro se nel corso dell’ultimo anno hanno effettuato alcune azioni di ricerca
per un nuovo lavoro. Il risultato è interessante, poiché più della metà ha svolto “qualche
volta” o “molto frequentemente” azioni di ricerca, segno di una generale insofferenza per
l’attuale lavoro, probabilmente per via della precarietà della propria condizione
lavorativa. Ne è una prova il fatto che più dell’80% ha sostenuto almeno una volta una
selezione per un concorso pubblico e ha cercato lavoro su internet. Seguono le
inserzioni su giornali e l’invio di curriculum. Tali azioni hanno portato ad un colloquio di
lavoro solo nella metà dei casi (48,3%).
Tabella d.2: azioni di ricerca tra gli occupati
Domanda: Anche se già occupato, nel
corso dell’ultimo anno ha effettuato
alcune delle seguenti azioni?

1 - Mai

2Raramente

Cercato lavoro su internet

18,5%

9,8%

24,0%

47,7%

Esaminato offerte di lavoro sui giornali

19,2%

15,0%

27,7%

38,1%

Inviato curriculum

35,8%

24,0%

14,4%

25,8%

Sostenuto prove per un concorso
pubblico

17,5%

14,6%

16,3%

51,7%

Sostenuto un colloquio di lavoro

48,3%

18,1%

27,5%

6,0%

MEDIA DELLE RISPOSTE

27,9%

16,3%

22,0%

33,9%

3 - Qualche
4 - Molto
volta
frequentemente

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

4.2.2 – Percezioni generali sul mercato del lavoro
L’indagine ha poi voluto approfondire una serie di “sensazioni” che rappresentano
figurativamente l’insieme delle percezioni che i giovani hanno rispetto al mercato del
lavoro. Tale approfondimento è stato realizzato proponendo una serie di domande a cui
era possibile rispondere in un range da 1 a 5, definendo cioè la risposta rispetto a due
posizioni estreme, dove 1 rappresenta il termine più negativo e 5 quello maggiormente
positivo.
Per un effetto che gli statistici ben conoscono si è determinata nella maggior parte dei
casi (con alcune eccezioni che qui di seguito vengono meglio dettagliate) una posizione
media sul valore 3, che è reso significativo rapportandolo alla prevalenza dei valori 1/2 o
4/5.
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Il primo range di domande sul mercato del lavoro ha riguardato :
-

gratificazione (1 frustrante - 5 gratificante )

-

uniformità (1 diversificato - 5 uniforme )

-

paritarietà (1 discriminatorio - 5 paritario )

-

motivazione (1 demotivante - 5 motivante )

-

chiarezza (1 confuso - 5 chiaro )

-

semplicità (1 complicato - 5 semplice )

Pur rimanendo come già detto predominante un valore medio tra i due estremi, il grafico
che segue illustra una situazione che può essere così semplificata: il mercato del lavoro
è sufficientemente semplice ma poco chiaro, motivante ma prevalentemente
discriminatorio, abbastanza uniforme ma per nulla gratificante.
Figura d.5: percezione generale del mercato del lavoro (1)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

La tabella che segue consente di fare qualche valutazione più specifica.
L’asserita semplicità del MDL (80,7% del campione risponde con valori positivi, che
vanno da 3 a 5) sembra contrastare con la domanda seguente dove una nettissima
maggioranza delle risposte (il 96,8% con valori negativi da 1 a 3) lo ritiene confuso.
Il semplice ma confuso con cui abbiamo esemplificato la percezione
probabilmente che esiste un deficit informativo che deve essere migliorato per
chiarezza sulle scelte (di corso di studi, di percorso professionale, ecc.) a cui i
sono chiamati. Inoltre, è abbastanza indicativo come la sfida a cercare quella
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occupazione” a cui tutti i giovani aspirano sia percepita come motivante (il 51,8%
risponde in maniera positiva) e lasci pochissimo spazio alla demotivazione (solo il
17,8%).
L’alto valore della percezione di un mercato del lavoro discriminatorio (il 82,6% da 1 a 3)
è influenzato dalla percezione femminile che rappresenta il 68,3% del campione. In una
situazione in cui le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono percepite
come insufficienti e dove permane una discriminazione che porta a salari più bassi e
minori opportunità di carriera per le donne, c’è solo da meravigliarsi che tale valore non
sia stato superiore.
Infine, la stragrande maggioranza della percezione di un mercato del lavoro frustrante (il
63,4% risponde in maniera negativa) e assai poco gratificante (solo 4,1%) è determinata
dalla preferenza espressa dagli occupati, che hanno dovuto evidentemente accettare
lavori al di sotto delle loro aspettative o dalle persone in cerca di lavoro, che non
riescono ad ottenere occupazioni in linea con le proprie competenze ed aspirazioni
professionali.
Tabella d.3: percezione generale del mercato del lavoro (1)
Complicato
1

Semplice
5

2

3

4

8,4%
Confuso
1

10,7%

36,9%

20,4%

2

3

4

23,6%
Chiaro
5

39,7%
Demotivante
1

35,4%

21,7%

2

3

4

0,5%
Motivante
5

8,9%
Discriminatorio
1

8,9%

30,4%

23,5%

2

3

4

25,3%
Diversificato
1

21,5%

35,8%

12,7%

2

3

4

13,7%
Frustrante
1

19,1%

47,2%

12,2%

2

3

4

7,8%
Gratificante
5

34,3%

29,1%

32,5%

4,0%

0,1%

28,3%
Paritario
5
4,7%
Uniforme
5

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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Il secondo range di domande sul mercato del lavoro ha riguardato :
-

modernità ( 1 tradizionale - 5 moderno)

-

dinamicità ( 1 statico - 5 dinamico )

-

informazione ( 1 povero di informazioni - 5 ricco di informazioni )

-

velocità ( 1 lento - 5 veloce )

-

sicurezza ( 1 insicuro - 5 sicuro )

In questa serie prevale nettamente l’accezione negativa della percezione in una
situazione che può essere così semplificata: il mercato del lavoro è prevalentemente
sicuro, molto lento, abbastanza ricco di informazioni (che alle volte possono causare
confusione), dinamico ma per nulla moderno.
Figura d.6: percezione generale del mercato del lavoro (2)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Il grafico e soprattutto la tabella dei valori associati alle domande consente una lettura
più approfondita di alcune questioni che sembrano di difficile interpretazione. Il primo
aspetto è un mercato del lavoro ritenuto a grande maggioranza sicuro. Come è
compatibile questo con una percezione, non solo giovanile, di insicurezza e precarietà
del lavoro?
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Tabella d.4: percezione generale del mercato del lavoro (2)
Insicuro
1

Sicuro
5

2

3

4

11,0%
Lento
1

9,2%

15,9%

25,4%

2

3

4

49,3%
Povero di
informazioni

31,7%

18,0%

0,7%

0,3%
Ricco di
informazioni

1

2

3

4

5

8,4%
Statico
1

10,9%

25,3%

26,3%

2

3

4

29,0%
Dinamico
5

11,8%
Tradizionale
1

9,2%

15,4%

25,3%

2

3

4

38,3%
Moderno
5

38,4%

33,0%

25,2%

2,6%

0,9%

38,5%
Veloce
5

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Possibili interpretazioni sono che la sicurezza è intesa in senso fisico (e qui entrerebbe
in gioco il fatto che coloro che lavorano sono occupati prevalentemente in lavori
intellettuali a basso rischio), oppure che la sicurezza è interpretata nel senso delle tutele
giuridiche del lavoro (e qui entrerebbe in gioco il fatto che da un punto di vista normativo
la legislazione italiana sia percepita come tutelante).
Il secondo aspetto abbastanza sorprendente è quello di un mercato del lavoro ritenuto
lento e questo sembrerebbe essere in contrasto con una velocità con cui cambiano i
mercati e di conseguenza le professioni e le competenze necessarie per affrontare
questi cambiamenti.
La lentezza che emerge potrebbe essere allora una percezione giovanile di una lentezza
del ricambio generazionale e di tutele e misure che a parer loro sono rivolte a chi un
lavoro lo ha già piuttosto che a favorire l’ingresso nel mercato di un giovane. Lentezza
quindi determinata dal tempo spesso assai lungo che passa dalla fine del corso di studi
all’accesso ad un lavoro stabile e questa interpretazione sembra essere confermata
dalla lettura comparata con la domanda n°4, in cui si esprime la percezione di un
mercato estremamente dinamico.
Sull’aspetto di un mercato del lavoro ritenuto ricco di informazioni, un ruolo
probabilmente importante è dato dalla considerazione che i giovani sono capaci di ben
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districarsi nel web, fonte inesauribile di informazioni e luogo di accesso primario ai dati di
loro interesse sul MDL.
Infine il mercato del lavoro è percepito dai giovani come tradizionale e l’accezione con
cui questo termine si oppone al criterio di modernità si può leggere secondo molti
aspetti: delle professioni, delle competenze, dell’accesso, delle forme contrattuali, delle
relazioni industriali, della composizione della retribuzione, ecc. Evidentemente per
ciascuno di essi la percezione giovanile è di una perpetuazione di misure e strumenti tali
da impedire o limitare l’avvento di approcci innovativi.

4.2.3 – Livello di soddisfazione sul lavoro
Per consentire un’analisi più mirata di quelle che sono le aspettative professionali per il
futuro ci è sembrato opportuno partire dal presente, indagando cioè il grado di
soddisfazione rispetto ad alcuni elementi che compongono nel loro insieme il perimetro
in cui è possibile inquadrare il “lavoro” in senso ampio. I risultati sono riassunti nella
tabella che segue.
Tabella d.5: percezione della soddisfazione personale attorno ad alcuni elementi
che compongono il “perimetro” del lavoro
grado di soddisfazione
elemento indagato

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto
soddisfatto soddisfatto soddisfatto soddisfatto

Ambiente di lavoro

19,2%

38,9%

25,5%

16,3%

Attinenza del titolo di studio

27,2%

21,5%

20,1%

31,2%

Contenuto del lavoro

7,7%

20,9%

48,1%

23,2%

Distanza casa-lavoro

37,2%

30,1%

16,1%

16,5%

Relazione tra attività svolte e capacità,
competenze possedute

11,9%

18,6%

46,4%

23,0%

Retribuzione

15,7%

35,6%

27,2%

21,5%

Ruolo e responsabilità ricoperti

16,3%

40,0%

30,1%

13,6%

Stabilità

35,4%

31,0%

24,9%

8,8%

Tempo libero rimanente

10,7%

20,9%

46,4%

22,0%

Tipo di orario

7,3%

18,0%

50,8%

23,8%

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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A questa domanda hanno risposto tutti gli occupati e tutti coloro che hanno avuto
esperienze di lavoro (rispetto all’ultimo lavoro svolto) per un totale di circa il 50% di tutti
coloro che hanno partecipato all’indagine.
In generale, nell’incrocio degli elementi di tipo strettamente professionale con altri di tipo
più sociale emerge una generalizzata maggiore soddisfazione dei primi rispetto ai
secondi.
L’attinenza del titolo di studio, il contenuto del lavoro, la relazione tra attività e
competenze superano tutte il 50% tra abbastanza e molto soddisfatto, con l’unica
eccezione del ruolo e responsabilità ricoperti che si ferma al 43,7%.
Il maggiore elemento di insoddisfazione è abbastanza sorprendentemente la distanza
casa-lavoro (67,3%), specie se si considera che il tempo libero rimanente è ritenuto
molto soddisfacente (66,4%) e che il tipo di orario è in assoluto il più soddisfacente
(74,6%).
Per niente o poco soddisfacente è ritenuta, come prevedibile, la stabilità (66,4%),
seguita dall’ambiente di lavoro, che arriva al 58,1% delle accezioni negative, mentre la
retribuzione fa registrare solamente il 51,3% di coloro che la ritengono insoddisfacente.

Rapporto di indagine su “La percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche”

56

4.3 Aspettative professionali per il futuro
4.3.1 – Visione del futuro
Partendo dai dati elaborati nel precedente paragrafo, si è indagato sulla visione che i
giovani marchigiani hanno del loro futuro professionale e lavorativo. Il grafico che segue
fornisce una panoramica generale delle aspettative delle giovani generazioni.
Figura d.7: una visione generale del futuro

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Dai dati rilevati emerge una sorta di indifferenza per il futuro (46,5 % di coloro che sono
molto d’accordo) che contrasta fortemente con la sensazione che esso sia fonte di
preoccupazione (57,9%). Sembra quasi che la risposta alla prima domanda sia un modo
per esorcizzare la seconda e che comunque in un certo senso la sconfessi.
Il pessimismo di fondo è confermato dalla maggioranza di coloro che vedono il futuro
poco chiaro ed indipendente dalle scelte personali, in quanto più condizionato da fattori
esterni.
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Allo stesso modo risulta pessimistica una visione per la quale è quasi inutile fare oggi
scelte ed esperienze per costruire il futuro (73,8% di coloro che non sono per niente
d’accordo).
L’indagine ha poi gettato una sguardo su di una percezione di breve periodo da cui
emerge che da qui ad un anno la maggioranza degli intervistati (il 52,7%) si pone
l’obiettivo di riuscire a trovare un’occupazione stabile, che va intesa non solamente in
termini contrattuali (lavoro a tempo indeterminato), ma un’occupazione che può
garantire loro un futuro, su cui valga la pena investire. Molto più contenuta la
preoccupazione di continuare a formarsi (il 12,2%) e di mantenere il proprio posto di
lavoro (8,5%). Uno su dieci, inoltre, non fa previsioni, adeguandosi in maniera fatalista a
quello che verrà, mentre risulta assolutamente contenuta (appena il 0,3%) la
percentuale di coloro che non hanno intenzione di lavorare.
Tabella d.6: percezione del futuro professionale a breve periodo
Domanda: nell'arco del prossimo anno….
Escludo che avrò problemi sul lavoro
Non ho intenzione di continuare a lavorare
Non so, non posso prevedere
Penso che potrò avere problemi nel mantenere il posto di
lavoro
Spero di riuscire a cambiare lavoro
Spero di riuscire ad ottenere un lavoro stabile
Vorrei continuare a formarmi
Vorrei lavorare, ma solo a condizioni migliori

Risposte %
4,6%
0,3%
9,8%
8,5%
5,9%
52,7%
12,2%
5,9%

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Alla domanda se perdendo il lavoro che attualmente svolgono, ne troverebbero in breve
tempo uno simile, solo il 7,7% ha risposto “si, abbastanza facilmente”, il 40,5% ha
risposto “si, con qualche difficoltà” e la maggioranza (51,8%) ritiene che sia “molto
difficile”.
Tale domanda, che è stata posta solamente alle persone occupate, conferma la
sensazione già discussa in precedenza che la maggior parte dei giovani abbia una
visione abbastanza negativa delle proprie possibilità future, sententendosi quasi
“ingabbiati” all’interno di un mercato del lavoro lento, poco gratificante e che offre poche
possibilità di scelta. Esiste comunque una buona componente tra gli occupati che ritiene
sia possibile trovare un’altra occupazione, anche se con qualche difficoltà, mentre i più
positivi e sicuri di sé si trovano assolutamente in minoranza.
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Figura d.8: percezione sulle difficoltà a trovare un nuovo lavoro (solo occupati)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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4.3.2 – Caratteristiche del lavoro atteso
Nell’analisi delle principali caratteristiche del lavoro ricercato dalla popolazione giovanile
nelle Marche emerge soprattutto la necessità di un lavoro a tempo pieno (55% dei
rispondenti, la maggior parte dei quali uomini), e di tipo dipendente (55,1% del totale).
Una parte rilevante non si preoccupa né dell’orario di lavoro (il 16,6%) né del tipo di
lavoro (il 28,1%), diposti ad accettare ogni tipo di proposta, mentre un restante 16,9%
coltiva il sogno di diventare imprenditore di sé stesso, nonostante il periodo poco
rassicurante.
Il questionario ha poi approfondito la disponibilità dei giovani marchigiani a spostarsi per
motivi di lavoro: come mostra il grafico seguente, il 40,1% si dichiara pronto a trasferirsi
altrove, pur di migliorare la propria condizione lavorativa; il 34% è potenzialmlente
disponibile, ma solo in caso ne valga veramente la pena; un ulteriore 12,8% è indeciso
ed infine il restante 13,1% è contrario ad ogni tipo di trasferimento.
Figura d.9: disponibilità alla mobilità dei giovani marchigiani per motivi di lavoro

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Di fronte alla domanda “dove sarebbe disposto a trasferirsi?” uno su due si dichiara
disponibile a spostarsi in un altro Paese della Comunità Europea, mentre un 30% anche
in Paesi extra-europei. L’Italia rimane tuttavia nel cuore dei giovani marchigiani, visto
che una buona parte degli intervistati accetterebbero volentieri di rimanere in una delle
Regioni del Centro (40%) o del Nord Italia (41,5%). Più contenuta la disponibilità a
spostarsi nelle regioni meridionali (16,6%) probabilmente per carenza di lavoro, mentre il
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16,7% di quelli che si sono dichiarati disponibili al trasferimento non è disposto a
lasciare le Marche.
Prendendo in considerazione i soli occupati (481 soggetti), è stato chiesto loro il livello di
“fedeltà” rispetto all’attuale lavoro, ovvero se sono alla ricerca o meno di una nuova
occupazione. Più della metà lascia intendere che cambierebbe volentieri lavoro nel caso
se ne prospettasse l’occasione, anche se solo il 13,9% sta cercando lavoro in maniera
attiva e sistematica al di fuori dell’attuale occupazione. Un ulteriore 29% sembra
abbastanza soddisfatto dell’attuale condizione, anche se lascia aperta la possibilità che
in futuro le cose possano cambiare, mentre il restante 13,9% è composto da persone
pienamente soddisfatte.
Figura d.10: propensione alla sostituzione del lavoro

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Nonostante questa insofferenza generale per l’attuale professione, più di un occupato su
tre (il 38%) ha dichiarato di avere rifiutato almeno un’altra offerta di lavoro da quando è
occupato. Le motivazioni che stanno alla base di questi rifiuti attengono principalmente
la carenza di garanzie, la retribuzione e il fatto di dover svolgere un lavoro poco
qualificante: il 37,2% ha rifiutato per insoddisfazione riguardo alla tipologia di contratto
offerto e la stessa quota per insufficienza di garanzie per il futuro; il 36,1% per
retribuzione inadeguata; seguono lavoro poco qualificante sia rispetto all’attuale
occupazione che alla propria preparazione; eccessiva distanza casa-lavoro e
caratteristiche del lavoro (troppo pesante, noioso o ripetitivo).
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4.3.3 – I valori del lavoro
L’universo giovanile risulta estremamente variegato, in continuo mutamento e spesso
difficile da comprendere dall’esterno, per questo l’indagine ha voluto investigare anche
sull’importanza che i giovani marchigiani attribuiscono ai vari aspetti che compongono o
circondano il mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di analizzare gli elementi su cui
puntano o, al contrario, evidenziare quelli carenti, in maniera da definire più nel dettaglio
il panorama delle priorità dei giovani marchigiani.
Il grafico che segue mostra per una serie di aspetti l’importanza attribuita dai rispondenti.
I valori sono calcolati come media dei punteggi attribuiti da 1 a 10, dove 1 esprimeva il
valore più negativo e 10 quello più positivo.
Figura d.11: importanza percepita degli aspetti del lavoro (media valori da 1 a 10)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

Il risultato evidenzia una grande attenzione alla retribuzione e, ovviamente, alla crescita
professionale. Segue a sorpresa l’utilità sociale del lavoro svolto, che evidentemente
svolge un ruolo importante nella soddisfazione personale sul posto di lavoro, quindi la
coerenza con il proprio percorso di studi e la flessibilità degli orari di lavoro.

Rapporto di indagine su “La percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche”

62

Anche quest’ultimo dato è abbastanza sorprendente, poiché significa che l’esigenza di
stabilità e di sicurezza per il futuro già evidenziate più volte in precedenza non vanno
ricercate esclusivamente all’interno degli schemi rigidi del contratto a tempo
indeterminato, ma possono essumere forme diverse anche grazie all’utilizzo di contratti
più flessibili, dove però la flessibilità (da non confondersi con precarietà) deve essere
intesa in maniera positiva, riconoscendo ad esempio la possibilità al lavoratore di gestire
(almeno in parte) i propri tempi e ritmi di lavoro. Non a caso la stabilità contrattuale
risulta all’ultimo posto nella scala di priorità espressa dai giovani, che riconoscono la
necessità e l’opportunità di ricorrere a contratti flessibili, purchè il vantaggio sia reciproco
(in termini di retribuzione e flessibilità per il lavoratore) e purchè ci sia la possibilità di
costruirsi un futuro, a prescindere proprio dalla stabilità contrattuale. In estrema sintesi, il
problema essenziale per i giovani è quello di ottenere un lavoro (possibilmente
graficante, socialmente utile e ben retribuito), non un contratto a tempo indeterminato.
Il grafico che segue mostra inoltre l’importanza percepita di ciò che serve per poter
accedere al mondo del lavoro.
Figura d.12: importanza percepita degli aspetti per entrare nel mondo del lavoro
(media valori da 1 a 10)

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013
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I principali elementi che emergono riguardono prevalentemente la sfera personale:
impegno e tenacia, flessibilità (intesa come capacità ad essere elastici, adattabili alle
diverse situazioni), spirito di iniziativa, conoscenze e competenze personali, conoscenza
delle lingue. Non manca una componente molto sentita che riguarda la fortuna.
Poco importanti, secondo i giovani intervistati, risultano il titolo di studio, segno di una
profonda spaccatura tra mondo della scuola e mondo del lavoro, le conoscenze
informatiche (forse perché si danno per scontate) ed altri aspetti come quello di avere
una bella presenza. Anche il fatto di conoscere persone influenti viene valutato in
maniera molto marginale, constatazione che si oppone alla convinzione diffusa per cui in
Italia si lavora solo grazie alle raccomandazioni. Forse un po’ sottovalutati aspetti come
la capacità di comunicare e di lavorare in gruppo. Chiude l’elenco la disponibilità in
senso lato, elemento forse travisato da molti.
Per concludere, la seguente tabella mostra la relazione di importanza che intercorre tra il
lavoro ed altri aspetti della vita quotidiana.
Tabella d.7: importanza percepita del lavoro rispetto ad altri aspetti
Domanda: Rispetto al
lavoro, quanto è
importante…
la famiglia
lo studio
gli amici
i viaggi
il partner
il tempo libero
l'impegno sociale

Meno importante
del lavoro

Importante
come il lavoro

Più importante
del lavoro

2,0%
8,7%
26,4%
58,4%
51,5%
32,5%
33,1%

21,1%
75,8%
48,5%
32,3%
26,6%
56,7%
56,1%

76,9%
15,4%
25,1%
9,3%
21,9%
10,7%
10,8%

Fonte: Indagine sulla percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche, ottobre 2013

La famiglia appare in assoluto l’elemento più importante, l’unico a sovrastare il lavoro
nell’elenco delle priorità. Lo studio viene inteso come alternativa al lavoro, quindi viene
messo sullo stesso piano, mentre i pareri si dividono sugli amici e sul partner, anche se
la maggior parte da forse più importanza ai primi che non al secondo. Per il resto
riscuote molto interesse il tempo libero e l’impegno sociale, ma raramente si da priorità a
questi sul lavoro (al massimo sono sullo stesso piano).
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4.4 Sintesi dei dati
Questo capitolo sui significati, le percezioni personali e le aspettative dei giovani rispetto
al tema del lavoro offre alcuni spunti che saranno poi ripresi più compiutamente nelle
riflessioni conclusive.
Il primo tema che emerge è la scarsa abitudine dei giovani a rapportarsi con le strutture
pubbliche e private che si occupano di servizi per il lavoro. Tale carenza non è però solo
sintomo di un comportamento poco attivo, perché allo stesso modo risulta percepita
come del tutto insufficiente l’azione di presa in carico ed erogazione dei servizi da parte
delle stesse strutture. Il 71% dei giovani intervisati, infatti, è iscritto ad un Centro per
l’Impiego regionale, ma il 72,2% di questi non ha mai ricevuto alcun contatto da parte dei
CIOF. Molto più frequenti i contatti “attivi”, ovvero quelli effettuati dal lavoratore verso il
centro per l’impiego di competenza.
Molto inferiore invece la percentuale dei giovani iscritti ad agenzie private per il lavoro
(40%). Rispetto ai CIOF migliorano però i contatti passivi (dall’agenzia al lavoratore),
anche se comunque il 46,5% dichiara di non aver mai ricevuto contatti ed un ulteriore
34,7% li ha ricevuti solo raramente.
In vista degli impegni inderogabili che il Programma Youth Guarantee rende necessari
per l’accesso ai fondi che mette a disposizione, sembra indispensabile accendere i
riflettori su questo tema (anche in tempi molto brevi) attraverso una riorganizzazione
della struttura organizzativa dei Centri per l’Impiego e dei modelli di cooperazione
interistituzionali tra pubblico e privato.
L’analisi sull’efficacia dei canali di ricerca del lavoro impone invece di abbandonare
alcuni degli stereotipi a cui spesso superficialmente sono abbinati i giovani. Dall’indagine
non sembra emergere infatti il modello di una generazioni di giovani rassegnati,
demotivati, convinti che solo attraverso opportune conoscenze sia possibile trovare
lavoro, ma l’attenzione ricade invece sulla convinzione che il canale più efficace per
coinvolgere i giovani nel mercato del lavoro passi attraverso un migliore collegamento
tra sistema dell’education e sistema delle imprese.
Più della metà degli occupati ha svolto “qualche volta” o “frequentemente” azioni di
ricerca per un nuovo impiego (soprattutto tramite partecipazione a concorsi pubblici o
inserzioni su internet), segno di una generale insofferenza per l’attuale lavoro,
probabilmente per via della precarietà della propria condizione lavorativa.
Le percezioni generali sul mercato del lavoro sono permeate da molte contraddizioni,
che hanno imposto qualche riflessione in più della semplice presa d’atto dei dati ed
hanno portato forse a comprendere che è proprio sul terreno del diverso significato delle
parole che bisogna intendersi se si vuole davvero colloquiare con i giovani, per farsi
capire e per capirli davvero.
Il mercato del lavoro definito semplice ma confuso, motivante ma frustrante, sicuro ma
lento, dinamico ma tradizionale, non sono semplicemente da catalogare come
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contraddizioni giovanili ma necessitano di andare al senso che essi danno a queste
parole.
Il “semplice ma confuso” indica probabilmente che esiste un deficit informativo che deve
essere migliorato per portare chiarezza sulle scelte (di studi, di percorso professionale,
ecc.) a cui i giovani sono chiamati. Inoltre, è abbastanza indicativo come la sfida a
cercare quella “buona occupazione” a cui tutti i giovani aspirano sia percepita come
motivante e lasci pochissimo spazio allo scoraggiamento, anche se diventa frustrante
dal momento in cui bisogna accettare lavori inferiori alle prorie aspettative, alle
competenze ed aspirazioni professionali.
La lentezza può essere letta come un’incapacità del sistema nel sostenere un ricambio
generazionale e nella carenza di tutele e di misure volte a favorire l’ingresso nel mercato
delle giovani generazioni, che si pone in costrasto con la sicurezza di chi gode di un
contratto a tempo indeterminato. Lentezza quindi determinata dal troppo tempo
necessario per trovare un lavoro stabile, che trova conferma nella percezione di un
mercato estremamente dinamico, cioè in continua evoluzione, ma tradizionale in quanto
poco aperto al “nuovo”, incapace di seguire i cambiamenti sociali e culturali in atto.
Per quanto riguarda la soddisfazione sul lavoro, nell’incrocio degli elementi di tipo
strettamente professionale con altri di tipo più sociale emerge una generalizzata
maggiore soddisfazione dei primi rispetto ai secondi: l’attinenza del titolo di studio, il
contenuto del lavoro, la relazione tra attività e competenze mostrano infatti riscontri
positivi, mentre per niente o poco soddisfacente è ritenuta la stabilità, l’ambiente di
lavoro e, in misura minore, la retribuzione.
La visione del futuro non è certo permeata di ottimismo. A fronte di una parte di
intervistati che mostra indifferenza, ce n’è un’altra, più consistente, che esprime forte
preoccupazione di non riuscire a trovare un lavoro stabile, né tantomeno di trovarlo
coerentemente con il proprio percorso di sudi, con le proprie passioni ed aspirazioni
personali. Il pessimismo di fondo è confermato dalla maggioranza di coloro che vedono
il futuro poco chiaro ed indipendente dalle scelte personali, in quanto più condizionato
da fattori esterni che dalle proprie decisioni, a cui si aggiunge una visione per la quale è
quasi inutile fare oggi scelte ed esperienze per costruire il futuro, visto che il futuro è
imprevedibile
il 52,7% degli intervistati tuttavia si pone l’obiettivo a breve periodo di riuscire a trovare
un’occupazione stabile, che va intesa non solamente in termini contrattuali (lavoro a
tempo indeterminato), ma un’occupazione che può garantire loro un futuro, su cui valga
la pena investire.
La propensione alla mobilità dei giovani marchigiani risulta elevata: il 40,1% si dichiara
pronto a trasferirsi altrove, pur di migliorare la propria condizione lavorativa; il 34% è
potenzialmente disponibile, ma solo in caso ne valga veramente la pena; un ulteriore
12,8% è indeciso ed infine il restante 13,1% è contrario ad ogni tipo di trasferimento.
Riguardo all’importanza che i giovani attribuiscono ai vari aspetti che compongono o
circondano il mondo del lavoro, si evidenzia una grande attenzione alla retribuzione e,
ovviamente, alla crescita professionale. Segue a sorpresa l’utilità sociale del lavoro
svolto, che evidentemente svolge un ruolo importante nella soddisfazione personale sul
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posto di lavoro, quindi la coerenza con il proprio percorso di studi e la flessibilità degli
orari di lavoro.
Anche quest’ultimo dato è abbastanza sorprendente, poiché significa che l’esigenza di
stabilità e di sicurezza per il futuro già evidenziate più volte in precedenza non vanno
ricercate esclusivamente all’interno degli schemi rigidi del contratto a tempo
indeterminato, ma possono assumere forme diverse anche grazie all’utilizzo di contratti
più flessibili, dove però la flessibilità (da non confondersi con precarietà) deve essere
intesa in maniera positiva, riconoscendo ad esempio la possibilità al lavoratore di gestire
(almeno in parte) i propri tempi e ritmi di lavoro. Non a caso la stabilità contrattuale
risulta all’ultimo posto nella scala di priorità espressa dai giovani, che riconoscono la
necessità e l’opportunità di ricorrere a contratti flessibili, purchè il vantaggio sia reciproco
(in termini di retribuzione e flessibilità per il lavoratore) e purchè ci sia la possibilità di
costruirsi un futuro, a prescindere proprio dalla stabilità contrattuale. In estrema sintesi, il
problema essenziale per i giovani è quello di ottenere un lavoro (possibilmente
graficante, socialmente utile e ben retribuito), non un contratto a tempo indeterminato.
Gli elementi invece che sono percepiti come più importanti per poter accedere al mondo
del lavoro riguardano prevalentemente la sfera personale: impegno e tenacia, flessibilità
(intesa come capacità ad essere elastici, adattabili alle diverse situazioni), spirito di
iniziativa, conoscenze e competenze personali, conoscenza delle lingue. Non manca
una componente molto sentita che riguarda la fortuna. Poco importanti, secondo i
giovani intervistati, risultano il titolo di studio, segno di una profonda spaccatura tra
mondo della scuola e mondo del lavoro, le conoscenze informatiche (forse perché si
danno per scontate) ed altri aspetti di tipo estetico e caratteriale.
Di fronte ad una visione del futuro non esattamente roseo, il compito delle istituzioni, ma
anche delle famiglie e del sistema di istruzione pubblico e privato, consiste
principalmente nel fare in modo che i giovani recuperino la dimensione dell’essere
protagonisti del proprio futuro, di abbandonare il pessimismo quale condizione per non
infrangersi contro gli scogli della vita, riappropriandosi della loro natura che li vuole
artefici e motore del cambiamento.
Il lavoro è il fondamento della nostra nazione ma non solo come strumento di reddito e
fonte di sopravvivenza. Il lavoro attiene alla dignità umana e alla costruzione di relazioni,
anche quando non è un lavoro propriamente ideale e conforme ai propri studi ed
aspirazioni personali.
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Cap. V – Riflessioni conclusive
5.1 I profili dei giovani marchigiani
Dal panorama descritto nei precedenti capitoli emerge una multipla e complessa
caratterizzazione dei giovani marchigiani, scomposta e ricomposta attraverso il dato
statistico nella sua eterogeneità e ricchezza di informazioni.
La lettura complessiva del fenomeno ha restituito un quadro generale che in questo
paragrafo proveremo a sintetizzare attraverso la definizione di alcuni gruppi di soggetti più o
meno omogenei, individuati sulla base della percezione e dell’approccio con cui i giovani
mostrano di rapportarsi al mercato del lavoro regionale. Vediamoli in dettaglio:
 Nel primo gruppo, che rappresenta più della metà degli intervistati, ritroviamo i
giovani “preoccupati” soprattutto di trovare un’occupazione stabile e duratura,
spesso turbati dal proprio futuro e convinti che esso sia indipendente o non
completamente controllabile attraverso le proprie scelte personali. All’interno di
questo gruppo, composto in prevalenza da donne, ritroviamo la componente di
giovani più “matura” sotto il profilo anagrafico, il cui percorso occupazionale ha
seguito traiettorie spesso frammentate e prive di linearità: il passaggio attraverso
molteplici esperienze occupazionali, la presenza di periodi (anche lunghi) di
assenza dal mercato del lavoro nonché il mancato allineamento tra aspettatitve
professionali e opportunità di impiego costituiscono alcuni dei principali elementi
che hanno contribuito ad alimentare in questo gruppo un senso di
scoraggiamento rispetto alle opportunità che il contesto locale può offrire loro
sotto il profilo occupazionale.
Nonostante siano in possesso di un elevato titolo di studio (prevalentemente
“laurea”), la percezione di poter costruire un futuro professionale che sia coerente
con il proprio percorso formativo (valorizzando l’investimento fatto) appare
alquanto indebolita. Come visto nelle pagine precedenti, proprio il disallineamento
tra percorso formativo e condizione occupazionale trova (molto spesso) un
rinforzo negativo nel persistere di una condizione di instabilità contrattuale che
ridimensiona aspirazioni professionali e frena la spinta motivazionale a definire un
progetto professionale coerente con le proprie aspettattive. Emerge, infatti, a più
riprese, l’esigenza di stabilità e continuità occupazionale, aspetti che ricorrono
con una certa regolarità all’interno di questo gruppo di soggetti, a scapito anche
delle stesse aspettative di realizzazione personale legate al lavoro. Il senso di
precarietà occupazionale costruito e sedimentato nel corso di diverse esperienze
di lavoro assume nel gruppo una valenza spcifica: il dualismo semantico tra
precarietà e flessibilità vede prevalere la prima componente del binomio,
alimentando un senso di instabilità che va ben oltre gli aspetti strettamente
contrattuali che entrano in gioco quando ci si muove all’interno delle forme
contrattuali non standard. Se da un lato, infatti, il bisogno di stabilità può essere
ricondotto anche alla necessità di consolidare la propria condizione nel mercato
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del lavoro attraverso il raggiungimento di un contratto a tempo indeterminato,
d’altro canto, l’esigenza di stabilità va ben oltre la condizione contrattuale, poiché
si radica soprattutto nella percezione che il proprio lavoro potrebbe restare un
“problema” con il quale doversi confrontare a lungo, muovendosi in un contesto
occupazionale che non offre punti di riferimento saldi, ne in termini di aspettattive
ne tanto meno sul piano contrattuale.
Tale dinamica ha dei risvolti sulla biografia degli intervistati che si riflettono nel
senso di insicurezza che questo gruppo di soggetti lascia trapelare rispetto al
proprio futuro lavorativo: la speranza di trovare un lavoro stabile è la posizione
che ricorre con maggiore frequenza sia tra i giovani in cerca di occupazione sia
tra coloro che hanno un occupazione “instabile” e denota un atteggiamento
caratterizzato da una scarsa propensione al rischio che penalizza aspirazioni e
prospettive di crescita professionale.
+ Il secondo gruppo di giovani è rappresentato da coloro che potremmo definire
“fatalisti”, che aspettano l’evolversi del mercato del lavoro senza preoccuparsi
eccessivamente di quello che verrà. Esso rappresenta circa il 10% dell’intera
popolazione ed è composto in prevalenza da maschi. Sebbene sia un gruppo di
non semplice interpretazione, il profilo di questi giovani si caratterizza per una
diffusa assenza di aspettative e di progetti imminenti, un atteggiamento di attesa
riconducibile a due motivazioni prevalenti. La prima intercetta la sovrapposizione
tra “dimensione lavorativa” e “percorso formativo” ed individua quel segmento di
persone per cui il “lavoro” si inserisce nel proprio percorso di crescita attraverso
esperienze prevalentemente saltuarie, occasionali, che si intrecciano con l’iter
formativo in cui buona parte di essi è ancora impegnato. Per questo segmento di
giovani, il mercato del lavoro risulta un campo da esplorare in maniera più
approfondita, continuativa, strutturata: le esperienze maturate assumo un
significato prevalentemente transitorio e di accompagnamento alla conclusione
del proprio percorso di studi. L’ingresso (in via definitiva) nel mercato del lavoro è
visto, pertanto, come una fase successiva allo step formativo, e rappresenta un
aspetto al quale questa componente di giovani guarda con crescente attenzione,
ma senza subire eccessive pressioni legate alle difficoltà di accesso al lavoro
(riscontrate invece come tratto caratteristico nel gruppo precedente).
Tuttavia, benchè molteplici e complesse, le motivazioni che possono spiegare la
diffusa assenza di aspettative e di progetti imminenti vanno ricercate anche in
una sorta di effetto “distacco” che è possibile riscontrare all’interno di una
seconda componente di giovani presenti in questo gruppo. Per “distacco” si è
inteso definire la presenza di un atteggiamento rinunciatario rispetto alla
possibilità (percepita) di incidere in maniera diretta sulla costruzione del proprio
percorso di crescita professionale, almeno in questa fase del ciclo economico
caratterizzata dal perdurare di una congiuntura sfavorevole. Questo
atteggiamento non corrisponde, contrariamente a quanto riscontrato fra gli
“scoraggiati” del primo gruppo, ad un completo allontanamento del soggetto dal
mercato del lavoro e ad una rinuncia ad intrapredere azioni di ricerca in ragione
dell’esito negativo sortito dalle precedenti. Si percepisce, invece, una sorta di
routine, quasi procedurale, meccanica, che spinge questi soggetti ad affacciarsi
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sul mercato del lavoro senza la convinzione che la propria azione possa sortire gli
effetti desiderati. L’attesa si traduce in uno “stare alla finestra”, aspettando tempi
migliori e sperando che le condizioni strutturali del mercato del lavoro possano
facilitare i percorsi di inserimento occupazionale.
+ Nel gruppo dei “conservatori” (circa l’8-10% del totale), ritroviamo giovani con un
livello di istruzione medio-alto, che hanno maturato esperienze di lavoro
eterogenee, riuscendo a dare continuità al proprio percorso occupazionale e in
molti casi consolidando la propria condizione lavorativa anche dal punto di vista
contrattuale, ottenendo un contratto a tempo indeterminato o determinato. La
percezione che questo gruppo di giovani ha del mercato del lavoro regionale
riprende (accentuandoli) alcuni aspetti caratteristici evidenziati nel corso
dell’indagine: il mercato del lavoro viene percepito come frustrante, scarsamente
gratificante e difficilmente conciliabile con le proprie aspettattive personali e le
proprie competenze ed aspirazioni. Prevale la percezione di un mercato del
lavoro “lento”, di difficile accesso soprattutto per coloro che vi si affacciano con
aspettattive elevate.
In questo quadro, l’aver raggiunto un certa stabilità lavorativa accentua il valore
specifico della propria condizione occupazionale e spinge questo gruppo di
giovani ad assumere un atteggiamento “difensivo”, orientato a salvaguardare la
stabilità ottenuta, anche se a scapito delle proprie aspettattive professionali.
Prevale la percezione che nell’attuale fase econimica riuscire a consolidare
quanto costruito in passato sia già un traguardo non semplice da raggiungere,
poiché (come dichiarato da molti giovani del gruppo) la preoccupazione che
l’incedere della crisi economica possa ledere la condizione occupazionale
raggiunta esiste e potrebbe interessare anche loro. Lo sforzo va quindi
concentrato sull’obiettivo di mantenere l’attuale occupazione o di consolidarne
una migliore, con l’intento di vivere giornata per giornata, accontentandosi di
quello che si ha, con l’intento di non perderlo.
+ Il gruppo dei “positivi”, rappresentato da una percentuale assolutamente
minoritaria del campione (intorno al 5-7%, prevalentemente uomini tra i 30 e i 35
anni di età), si compone di giovani fiduciosi delle proprie possibilità e di quelle che
offre il mercato del lavoro, interessati soprattutto a migliorare la propria
condizione economica e professionale. L’atteggiamento pro-attivo con cui questo
gruppo di soggetti guarda al mercato del lavoro deriva principalmente dalla
convinzione che le competenze acquisite durante il proprio percorso formativo,
che per la maggior parte di questo gruppo si è prolungato fino al conseguimento
di un titolo post-laurea (master, dottorato di ricerca), siano spendibili e
consentano di definire traiettorie professionali coerenti con le proprie aspettattive.
Il loro percorso occupazionale, arricchito da molteplici esperienze, si caratterizza
per elevati livelli di flessibilità contrattuale e per il definirsi di un identikit
professionale di alto profilo, che percepisce la condizione di instabilità
contrattuale come un elemento “consueto” per chi vive il proprio percorso di
crescita lavorativa, associandolo alla dimensione della “consulenza” piuttosto che
all’area del lavoro dipendente. All’interno di questo gruppo, il mercato del lavoro
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regionale rappresenta una dimensione con la quale confrontarsi quotidianamente,
esplorandolo alla ricerca di nuove opportunità che consentano di accresce e
migliorare costantemente il proprio profilo professionale, agendo risorse
relazionali e reti personali per ampliare le possibilità di impiego o il numero di
commesse (nel caso di coloro che hanno dichiarato di svolger un lavoro di
carattere consulenziale). La dinamicità con cui questo gruppo di giovani si
rapporta al mercato del lavoro (riflettendo un approccio al lavoro di stampo
tipicamente “imprenditoriale”) viene rafforzata da una marcata disponibilità alla
mobilità territoriale, da una elevata propensione a considerare nuove opportunità
lavorative, anche laddove queste implichino delle rinunce nel presente, purchè
siano coerenti con il proprio progetto di crescita professionale e consentano di
ampliare il proprio bagaglio di competenze. In sintesi, essi vogliono di più e
pensano di poterlo ottenere, sicuri delle proprie scelte.
Le persone che non rietrano in questi gruppi seguono traiettorie diverse, spesso
trasverali o isolate, di difficile interpretazione. Meritano una menzione gli “inattivi per
scelta”, ovvero coloro non interessati a lavorare (oppure interessati solo alle proprie
condizioni), che risultano una percentuale assolutamente marginale del campione (si
stima meno dell’1%) e quindi non meritevole di ulteriori approfondimenti. Tale dato
appare già indicativo di per sé, in quanto ridimensiona notevolmente il fenomeno dei
giovani che si auto-escludono dal mercato del lavoro per scelta personale,
probabilmente perché non hanno bisogno di lavorare.
Come già introdotto nel cap. 2, i NEET, così come definiti dall’Istat, non compaiono in
maniera palese nella presente rilevazione, in parte perché difficilmente raggiungibili ed
in parte perché essi probabilmente non si ritengono tali, non sentendosi appartenenti a
codesto insieme. Riconducendo tali soggetti ai gruppi sopra rappresentati, essi
potrebbero appartenere sia al primo gruppo (i “preoccupati”) che al secondo (i “fatalisti”):
si tratta di persone in attesa di passate azioni di ricerca o che hanno completato il
proprio percorso di studio e non sono invogliati a formarsi ulteriormente perché in
possesso di credenziali formative (laurea, ad esempio) che vorrebbero provare a
spendere sul mercato del lavoro, prima ancora di pensare di continuare gli studi. In
buona parte, quindi, tali soggetti non si sentono inattivi, esclusi dal mercato del lavoro,
ma momentaneamente in “stand by”, in attesa di opportunità concrete: in parte aiutano i
genitori o lavorano in nero, ma soprattutto sono soggetti in attesa di occupazione.
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5.2 Una visione d’insieme
“Generazione senza lavoro” (“Generation Jobless”) è l’espressione che il settimanale The
Economist ha coniato per descrivere l’impressionante cifra di persone disoccupate ed
inattive che si registra nella fascia di età più giovane, dove l’Italia, assieme a Spagna e
Grecia, rappresenta purtroppo l’esempio più eclatante.
L’identikit del giovane marchigiano che scaturisce dalla presente indagine è caratterizzato
principalmente da un senso di apprensione per il proprio futuro professionale e per la
conservazione del posto di lavoro, da cui emerge uno scoraggiamento diffuso e la
percezione di non riuscire a costruire un futuro professionale coerente con il proprio
percorso formativo e con le aspettative personali.
E’ la precarietà l’elemento destabilizzante: l’esigenza di stabilità e di continuità
occupazionale, aspetti che ricorrono con una certa frequenza, si scontrano con le
esperienze lavorative sin troppo frammentate e saltuarie, che ridimensionano le aspirazioni
professionali e frenano la spinta motivazionale. L’esigenza di stabilità, tuttavia, non fa
riferimento solamente alla tipologia contrattuale (contratto a tempo indeterminato), ma
prescinde da questa purché in grado di garantire continuità nel percorso lavorativo, dove la
flessibilità è spesso accettata ed interpretata in anche maniera positiva (flessibilità negli
orari di lavoro). In sintesi, i giovani chiedono lavoro ed un progetto su cui investire per il
futuro, non esclusivamente il contratto a tempo indeterminato.
Le donne mostrano mediamente una storia professionale più frastagliata, composta da
lavori saltuari e temporanei, in cui l’alternanza “lavoro–non lavoro” non è il risultato di una
scelta soggettiva, quanto piuttosto l’esito di un processo caratterizzato da numerosi vincoli e
da poche opportunità. Il bisogno di stabilità, quindi è più avvertito tra le donne che tra gli
uomini.
Altro elemento che emerge con chiarezza riguarda la sensazione di esclusione, di essere
“messi alla porta” per incomprensione o inadeguatezza di un sistema in cui non c’è spazio
per un neo-laureato o per un giovane lavoratore senza esperienza. Le valutazioni sul
mercato del lavoro sono quindi confuse e discordanti, ma permane la convinzione che solo
con impegno, tenacia, spirito di iniziativa, conoscenze e competenze personali sia possibile
garantirsi un valido futuro professionale.
Nonostante queste preoccupazioni di fondo, il giovane marchigiano non appare però
rassegnato, afflitto, convinto che solo attraverso opportune conoscenze sia possibile trovare
lavoro, ma l’attenzione ricade invece sulla convinzione che il canale più efficace per
agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro passi attraverso un migliore collegamento tra
il sistema della scuola e quello del mondo imprenditoriale.
Non solo, una parte dei giovani mostra addirittura positività, fiducia per il futuro e
convinzione di poter migliorare la propria condizione a breve termine, mentre un’altra parte
aspetta in maniera meno attiva che “cambino i tempi” per poter esprimere appieno il proprio
valore ed ottenere una valida opportunità.
Data la tipicità dell’economia marchigiana, che rimane una regione a carattere prettamente
manifatturiero, l’elevato titolo di studio (laurea) non sembra rappresentare di per sé una
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garanzia di occupazione. A tal proposito, il rapporto annuale del CNEL7 parla di una
“divaricazione sempre più netta tra lavoro intellettuale e manuale”, in quanto i lavori di
stampo intellettuale sono sempre più ambiti e per questo occorre raggiungere massimo
della specializzazione (master, dottorato di ricerca), mentre per le attività di carattere
manuale (che stanno ritornando in auge in questo momento di crisi) è decisamente più
importante avere maturato idonee esperienze “sul campo” piuttosto che disporre di un titolo
di studio elevato. Questo comporta una separazione netta tra percorsi scolastici/universitari
e professionali, dove spesso chi non raggiunge “l’apice” dei percorsi formativi non è in
grado di accedere ad un idoneo posto di lavoro e permane nella disoccupazione, oppure
deve accettare un lavoro “inadeguato”, partendo peraltro sfavorito rispetto a coloro che,
invece di studiare, hanno maturato esperienze sul posto di lavoro. Se questo è vero a livello
nazionale, è ancora più vero nelle Marche, in cui le professioni di stampo intellettuale sono
poche, visto che la maggior parte dei posti di lavoro si ottengono da industrie e imprese
artigiane, soprattutto di piccole o piccolissime dimensioni. Tale fenomeno è inoltre
accentuato dal fatto che “chi studia non ha un lavoro stabile, mentre chi lavora non è
capace di studiare”, visto che sono appena uno su quattro i giovani che riescono a
conciliare lo studio con un lavoro di qualunque tipo.
I Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (CIOF) sono percepiti come i canali
più efficaci per cercare lavoro: la maggior parte dei giovani vi è iscritto, ma i risultati sono
ben al di sotto delle aspettative, visto che le proposte di lavoro sono quasi nulle ed i contatti
rari o del tutto assenti. Il risultato migliora solo leggermente se parliamo di agenzie per il
lavoro private. Tra i canali più importanti per poter accedere al mercato del lavoro segue poi
il contatto diretto con le imprese ed il sistema dell’istruzione e della formazione, a conferma
della convinzione che serve una connessione più stretta e radicata tra servizi per il lavoro,
scuole e imprese per poter garantire ai giovani un accesso più semplice al mondo del
lavoro.
In generale, i giovani occupati sono una minoranza (il 43% del campione) e la metà di
questi ha solo un lavoro saltuario, occasionale o temporaneo, mentre il contratto a tempo
indeterminato riguarda appena il 23% degli occupati e il 16% di tutte le esperienze di lavoro.
Il contratto di apprendistato è una grande opportunità, poiché permette al lavoratore di
avere un’occasione di impiego regolare in cui acquisire esperienze e, nello stesso tempo, di
continuare a formarsi “on the job”, ma purtroppo l’utilizzo appare assai limitato (ne fanno
uso l’11,6% degli occupati), forse per mancanza di un’efficace comunicazione sulle relative
caratteristiche ed opportunità. 8 Le donne utilizzano l’apprendistato più dei colleghi uomini e
fanno maggiore ricorso anche al contratto a tempo determinato, mentre i maschi svolgono
più tirocini, ricorrono alla partita iva e accettano più frequentemente contratti non standard
(a progetto, lavoro occasionale, ecc.). Il sesso non sembra una discriminante tra le persone
in cerca di occupazione, ma gli uomini occupati sono in percentuale maggiore, mentre le
donne permangono più a lungo nel percorso di istruzione e formazione.
7

“Rapporto sul Mercato del lavoro 2012-2013”, CNEL, 1° ottobre 2013.

8

Dal Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie risulta che nel 2012 l’apprendistato costituisce in
Italia la forma contrattuale usata nel 20% dei casi dai giovani fino a 19 anni, nella fascia d’età 20-24 anni il 12,2% e tra i
25-29 anni viene utilizzata solo nel 6,1% dei casi.
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5.3 Politiche attive tra misure globali e interventi locali
Il panorama sin qui descritto sembra confermare la sensazione di un mercato del lavoro
giovanile fortemente destabilizzato, in cui è necessario mettere in campo azioni urgenti a
sostegno dell’occupazione giovanile. A tal fine, può essere utile porgere lo sguardo oltre il
confine nazionale per studiare ed eventualmente replicare gli interventi di successo attuati
dai principali partner europei, da cui si possono distinguere principalmente tre modelli
occupazionali: 9
1. il modello anglosassone (Regno Unito), caratterizzato da elevata flessibilità,
investimenti complessivamente contenuti in politiche del lavoro e prestazioni
sottoposte alla prova dei mezzi, sanzioni in caso di violazione degli obblighi connessi
al godimento dei benefici pubblici (politiche passive-attive), interazione tra agenzie
pubbliche e private e sistematica attività di valutazione ex-post;
2. il modello continentale (Germania e Danimarca), in cui si registra un bilanciamento
tra flessibilità e tutele sociali, anche di tipo passivo, con enfasi sulla formazione
professionale e sull’apprendistato, crescente attenzione ai sistemi sanzionatori e
sviluppo delle connessioni tra servizi pubblici e privati;
3. il modello mediterraneo (Spagna e Italia), con mercati del lavoro fortemente duali e
sistemi di protezione sociale categoriali, assenza di supporti al reddito di tipo
universalistico (reddito minimo), concentrazione delle risorse sul lato delle politiche
passive e deboli legami tra interventi di tipo attivo e passivo, separazione tra
intervento pubblico e privato, debole tradizione di valutazione d’impatto degli
interventi messi in campo.
E’ chiaro che l’ultimo modello sembra essere quello che presenta maggiori difficoltà in
termini di inserimento al lavoro. Bisogna quindi analizzare gli effetti occupazionali dei singoli
strumenti di politica attiva posti in essere in alcuni Paesi europei e dedicati esclusivamente
ai giovani.
In estrema sintesi, gli strumenti di orientamento ed accompagnamento al lavoro
sembrano avere effetti positivi abbastanza limitati, specie in tempo di crisi e se avulsi dagli
altri interventi. In particolare, le azioni di orientamento sembrano funzionare in maniera
molto blanda se non si affianca all’erogazione dei servizi una forte responsabilizzazione
dell’utente, contestualmente ad azioni sanzionatorie/coercitive in caso di mancata
presentazione ai colloqui o di rifiuto ingiustificato delle proposte di lavoro. A tal fine, è
necessario porre sullo stesso piano le politiche attive rispetto a quelle passive, facendo
gestire l’intero processo ad un unico soggetto anziché a più soggetti separati, che spesso
hanno difficoltà (e nessuna convenienza) a comunicare tra loro. I soli Servizi per l’Impiego,
quindi, non sembrano in grado di garantire i risultati sperati. Questo è ancor più vero in
Italia, in cui la spesa per il Sistema pubblico per l’Impiego è tra le più basse in Europa in

9

“La condizione giovanile ai tempi della crisi”, Irpet, marzo 2013
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proporzione alla platea di potenziali utenti,10 spesa che viene assorbita quasi
completamente dalle politiche passive di sostegno al reddito, dalle quali i giovani sono
spesso esclusi. Risulta quindi necessario spostare in maniera progressiva le risorse dalle
politiche passive a quelle attive e di sviluppo (investimento in servizi), azione che sarà
possibile implementare solo con un’adeguata pianificazione di lungo periodo e solamente
quando la crisi sarà terminata, in modo da destinare una parte delle risorse risparmiate
dagli ammortizzatori sociali in politiche attive, che altrimenti ben poco possono fare in
carenza di domanda di lavoro.
La sussidiarietà con il privato nell’erogazione dei servizi di intermediazione, nei Paesi
in cui viene realizzata, non sembra in grado di migliorare sensibilmente i risultati, se non
attraverso un’inopportuna scrematura dei soggetti e la successiva scelta di quelli più facili
da collocare. Su tale argomento, sembrano ottenere migliori risultati il modello IRO
olandese e Blackbox anglosassone, dove attraverso il rating dei fornitori privati e
l’assegnazione di un “peso” maggiore ai soggetti più difficili da collocale si ottiene un esito
occupazionale migliore. In realtà, comparando varie ricerche, è possibile affermare che la
performance del privato dipende molto dal suo network con le aziende. Questo significa che
i servizi sono secondari rispetto alla capacità di assumere i destinatari della politica attiva
tramite i propri contatti. In ogni caso, in questo momento la collaborazione pubblico-privato
nei servizi di intermediazione sembra godere nel nostro Paese dell’appoggio di tutti
(governo, parti sociali e agenzie private) e caratterizzerà quindi la principale sfida per il
prossimo futuro, soprattutto in prossimità dell’avvio del programma “Youth Guarantee”.
La formazione rimane la “regina” delle politiche attive del lavoro ma, da un’analisi
dell’istituto di ricerca tedesco IZA11, risulta che l’impatto della formazione di breve durata è
quasi nullo. Anche in altre esperienze i risultati offrono spesso un quadro molto eterogeneo,
caratterizzato da un effetto positivo relativamente molto basso, che tende progressivamente
ad aumentare con la durata ed il livello di specializzazione del corso di formazione. In Italia
il sistema della formazione appare particolarmente “estraneo” al mondo del lavoro, per cui i
maggiori sforzi vanno collocati soprattutto nell’implementazione di un sistema di istruzione e
formazione che sia più vicino al lato della domanda di lavoro e offra concrete possibilità di
contatto tra gli studenti ed il mondo imprenditoriale, promuovendo ad esempio idonei
programmi di alternanza scuola-lavoro.
Attenzione anche agli strumenti di creazione diretta di posti di lavoro (autoimprenditorialità), che sembrano fornire risultati interessanti per le categorie più adulte, ma
esiti nulli o quasi per quanto riguarda l’impatto sul tasso di occupazione giovanile.
Completamente diversi, sulla base di ricerche internazionali, sono gli effetti prodotti dai
tirocini, che sembrano apportare risultati nettamente migliori rispetto a tutte le altre
10

Nel 2012, la spesa per il Sistema per l’Impiego (SPI) in Italia era pari allo 0,03% del PIL, che corrisponde ad una cifra
vicina agli €80 per utente in cerca di lavoro, mentre nello stesso anni in Germania la spesa per i servizi di orientamento e
accompagnamento era pari allo 0,35% del PIL, ovvero circa €1.800 per lavoratore. Inoltre, mentre in Italia questo
rapporto è diminuito negli anni, in altri Paesi, come la Germania, è via via aumentato, incrementando quindi il gap di
risorse disponibili (stime Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
11

Fighting Youth Unemployment: The Effects of Active Labor Market Policies; IZA, Dicembre 2011
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strategie. Tale strumento, tuttavia, non va confuso con quello realizzato in Italia. Nel caso
tedesco, ad esempio, si tratta di una componente importante del “sistema duale”, dove lo
stage in azienda è considerato parte integrante del periodo di istruzione, mentre in Italia è
solito utilizzarlo in modo improprio, solo per ottenere spesso lavoro a basso costo
(economicamente più conveniente al periodo di prova del contratto a tempo indeterminato o
all’apprendistato) e/o per incentivare i giovani ad iscriversi a corsi di formazione a
pagamento (master, ecc.).
Come già introdotto in precedenza, l’istituto dell’apprendistato può rappresentare il futuro
dell’occupazione e della formazione giovanile in Europa, purché applicato in maniera
corretta. Molti Paesi, compresa l’Italia, stanno investendo molto nel suo rilancio, ma per il
momento esso non sta portando i risultati sperati. Di fronte al comune proposito di
valorizzare l’apprendistato come il canale privilegiato per l’inserimento dei giovani, le
risposte dei Paesi europei sono assai diversificate e complesse, alla luce delle sfide
contemporanee che caratterizzano il mercato del lavoro in questo particolare momento di
crisi.
Gli incentivi economici, infine, hanno buone potenzialità, ma non sempre apportano i
risultati sperati. In particolare, il rischio maggiore deriva dal fatto che, invece di creare
occupazione aggiuntiva, essi apportino solamente effetti di carattere “sostitutivo”, nella
misura in cui le assunzioni che avvengono sarebbero comunque state fatte anche in
mancanza degli incentivi. Ne sono un esempio i recenti “bonus di assunzione dei giovani12:
delle circa 13.770 domande pervenute ad un mese dell’avvio (numero comunque al di sotto
delle aspettative), ben 8.308 si riferiscono ad assunzioni concluse prima del “clic day”13.
Questo sembra confermare che, quando la crisi è nera, non basta un bonus a convincere
un imprenditore ad assumere, tanto più a tempo indeterminato, pertanto è possibile che il
bonus si riveli inefficace allo scopo dichiarato: creare occupazione aggiuntiva.
Le misure su cui puntare vanno quindi nella direzione di un “giusto mix” (modello
continentale) tra interventi formativi, economici (agevolazioni, sussidi al reddito, incentivi,
ecc.), azioni di orientamento e accompagnamento, nonché forme di inserimento lavorativo
(tirocini, apprendistato, alternanza scuola-lavoro), consentendo ai giovani di accedere al
mondo del lavoro con modalità semplici e “sicure”, debellando l’utilizzo di forme contrattuali
estremamente precarie e, ancor di più, del lavoro in nero.
Mentre a livello di strategia regionale si rimanda al piano complessivo degli interventi a
favore delle politiche giovanili, di cui alla DGR 666 del 06/05/2013 (con riferimento alle
priorità ed agli obiettivi specifici), in questa sede si intende evidenziare che la Regione
Marche sta mettendo in campo una serie di iniziative sul tema dell’occupazione giovanile,
sulla base delle seguenti direttrici:

12

Decreto legge n. 76 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 99.

13

Giorno di avvio della richiesta di bonus per i giovani (1° ottobre 2013).
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+ MAGGIORE COLLABORAZIONE:
Recentemente è stata definita una proposta di Decisione del Parlamento Europeo
e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego
(SPI14), la quale promuove il rafforzamento della cooperazione, che consiste
nell'incoraggiare gli SPI ad operare di concerto su iniziative specifiche, soddisfa il
principio di sussidiarietà se ed in quanto cerca di supportare gli Stati membri nel
modernizzare i rispettivi servizi pubblici per l'impiego nel contesto della attuale
crisi economica, così da raggiungere l'obiettivo fissato dalla strategia Europa
2020 in materia di occupazione. In questa ottica, la Regione sta lavorando su
apposite linee di indirizzo per il rafforzamento del sistema dei servizi per il lavoro i
cui punti nodali sono pertanto:
o la definizione di un modello cooperativo di raccordo pubblico-privato;
o l'individuazione del modello di gestione dei servizi in regime di
accreditamento;
o il perfezionamento degli standard dei servizi e dei costi di erogazione;
o la realizzazione di un efficace monitoraggio e valutazione delle azioni
realizzate;
o la maggiore efficacia ed efficienza del sistema pubblico dei servizi per il
lavoro, alla luce degli obiettivi stabiliti nel Masterplan dei servizi per
l'impiego, in vista del suo prossimo aggiornamento.
+ MAGGIORE INTEGRAZIONE:
Già da tempo la Regione ha cercato di contenere gli effetti negativi della crisi
sull’occupazione giovanile attraverso la definizione di politiche integrate sul
versante della formazione e del lavoro, coordinando interventi sistematici e
promuovendo tra l’altro l’apprendistato, il tirocinio e le misure per l’autoimpiego e
auto imprenditorialità. Come evidenziato nel Rapporto “Attività di valutazione in
itinere del POR Marche FSE ob. 2 2007/2013 – Maggio 2013”, uno stretto
rapporto con le aziende e la possibilità di entrare in una impresa durante il
percorso formativo rappresenta una chance forte di avere un percorso di
transizione maggiormente efficace, sia dal punto di vista dei tempi di inserimento,
sia dal punto di vista della qualità dell’occupazione trovata. Saranno quindi da
preferire le tipologie di formazione che prevedono questo stretto rapporto con il
mondo del lavoro (work experience) e nonché di rinforzare i percorsi formativi più
tradizionali rendendo lo stage una vera esperienza di lavoro (non solo
orientativa), dunque, con più ore e riposizionato nel percorso formativo in modo
da avere una maggiore finalità di supporto alla transizione.

14
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+ MAGGIORE IMPLEMENTAZIONE:
Al fine di realizzare una “Garanzia per i giovani” basata su un insieme coordinato
di azioni, politiche e servizi, sono stati recentemente individuati dal Governo
alcuni elementi fondamentali, indispensabili e propedeutici a garantire efficienza,
efficacia e sostenibilità alle azioni che anche la Regione Marche dovrà realizzare
attraverso:
o La definizione di livelli essenziali delle prestazioni (LEP);
o La disponibilità di un sistema informativo del lavoro che faccia riferimento a
standard minimi di servizio condivisi;
o L’effettiva disponibilità, in tempi certi, di una diffusa rete di punti di accesso
fisici e virtuali alle informazioni (tra cui il Portale del cittadino recentemente
attivato);
o La realizzazione efficace di politiche di prevenzione delle condizioni di
esclusione, di contrasto alla disoccupazione, di attivazione, di integrazione
fra politiche attive e passive, di alternanza istruzione/formazione-lavoro;
o Il rafforzamento e potenziamento della rete dei servizi competenti per il
lavoro.
Per una verifica della misura in cui la programmazione comunitaria regionale sia in grado di
raggiungere i giovani presenti sul territorio e di come essa risponda ai loro bisogni di
intervento nell’ambito del mercato del lavoro, dell’investimento in capitale umano e
dell’inclusione sociale, si rimanda al Rapporto “Attività di valutazione in itinere del POR
Marche FSE ob. 2 2007/2013 – Maggio 2013”, che propone un’analisi dei dati SIFORM15
sulle caratteristiche socio-anagrafiche dei partecipanti alle iniziative FSE di età compresa
tra i 15 e i 29 anni e degli interventi realizzati a loro favore.
Nei prossimi mesi ci troveremo di fronte ad una sfida importante, poiché la già citata
“Garanzia per i giovani”16 invita tutti gli Stati europei a garantire agli individui con meno di 25
anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di
apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.
La natura dell’iniziativa è essenzialmente preventiva: l’obiettivo è quello di offrire
prioritariamente una risposta ai giovani che ogni anno si affacciano al mercato del lavoro
dopo la conclusione degli studi, ma nello specifico contesto italiano tale iniziativa deve
prevedere anche azioni mirate ai giovani disoccupati e scoraggiati, che hanno necessità di
ricevere un’adeguata attenzione da parte delle strutture preposte alle politiche attive de
lavoro. Di per sé il programma non appare né rivoluzionario né discontinuo rispetto al
passato, poiché la “garanzia per i giovani” è già parte integrante della legislazione nazionale

15

SIFORM è il Sistema Informativo regionale della Formazione Professionale per la gestione dei progetti (formativi e
non) degli interventi del Fondo Sociale Europeo.
16

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013.
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sin dal 200217, anche se poi l’attuazione di tali dispositivo ha incontrato molte difficoltà sul
piano concreto.
Dal punto i vista operativo il Ministero del Lavoro ha recentemente varato un documento
preparatorio del piano di attuazione18, mentre il Piano nazionale dovrà essere approvato
entro fine anno dalla Conferenza Stato-Regioni, in cui verranno definiti tempi e modalità di
misurazione delle performance ottenute, nonché le attività di monitoraggio e di diffusione
dei risultati. Si ricorda a tal punto che questa volta la Commissione europea ci riconoscerà
solamente i risultati conseguiti, non i processi o le metodologie applicate, per cui gli sforzi
fanno circoscritti soprattutto nella capacità di fornire risposte concrete ai giovani, con un
approccio basato sulla premialità (pubblica e privata) dei risultati.
Per la buona riuscita dell’iniziativa sarà quindi fondamentale mettere in piedi in poco tempo
un modello di collaborazione pubblico–privata nei servizi di intermediazione, dove il
pubblico manterrà presumibilmente la funzione di coordinamento, monitoraggio e controllo,
mentre alla rete privata sarà demandato il “grosso” dell’operatività, ovvero l’attività di
assistenza, sostegno e accompagnamento del lavoratore, in cui non vanno dimenticati i
servizi complementari al lavoro (ricerca della casa, integrazione sociale, lingua, ecc.). A tal
fine, serve implementare con urgenza un nuovo modello di governance del mercato del
lavoro, in cui potrebbe trovare spazio la nascita di una “Agenzia Nazionale di Monitoraggio”
dedicata allo sviluppo delle azioni previste dal programma “Youth Guarantee”.
In conclusione, il principale problema del nostro Paese non riguarda la carenza di idee o di
leggi, che già esistono in maniera fin troppo completa (al limite vanno sfoltite), ma attiene
soprattutto alla capacità di mettere in pratica nel migliore dei modi quello che viene
decretato, pianificando a lungo termine gli interventi più incisivi per apportare risultati
tangibili. Carlo Dell’Aringa, durante l’ultimo convegno svolto dall’Associazione Nuovi Lavori
presso il CNEL19, ha infatti sottolineato che le parole chiave per il futuro del mercato del
lavoro italiano sono tre: “implementation, implementation, implementation”. A questo si
accompagna un’ulteriore difficoltà legata alla discontinuità delle direzioni di marcia
intraprese: per ottenere risultati è necessario scegliere una strada e perseguirla, evitando di
cambiare regolarmente direzione in maniera frenetica, poiché nessuna politica, anche la più
corretta, produce risultati concreti se non vi è una condivisione delle azioni a monte ed una
stabilità di implementazione nel tempo. Il rischio è che le misure messe in atto passino
come comete senza lasciare traccia, finché nuove politiche non sostituiranno quelle
precedenti, producendo solamente confusione ed incertezza.
Confidando nella ripresa economica ed in condizioni più favorevoli, si spera tuttavia che la
classe dirigenziale italiana saprà riformare il mercato del lavoro lasciando ai giovani lo
spazio che si meritano, perché come ha citato lo stesso Premier Letta nel corso di un
17

Ad opera del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

18

“Piano per l’attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di
una Garanzia per i giovani”, Documento preparatorio, Struttura di Missione istituita presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (D.L. 76/2013)
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“Giovani, Occupazione e Servizi per l’Impiego”, Roma, 29 ottobre 2013.
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intervento al Brookings Institution in tema di sfide per l'Europa, ''Un paese che non ha una
nuova generazione al timone è un paese senza speranza'', auspicando quindi un imminente
cambio generazionale.
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ALLEGATI: Strumenti di indagine
Si allegano al presente rapporto i seguenti prodotti tecnici del processo di ricerca:
A) Questionario di rilevazione
A.1 - Percorso I: Occupati
A.2 - Percorso II: In cerca di occupazione
A.3 – Percorso III: Studente
A.4 – Percorso IV: Inattivo
B) Interviste a testimoni privilegiati
B.1 – Traccia di intervista vuota (modello)
B.2 – Sintesi intervista Agesci
B.3 – Sintesi intervista Casa della Gioventù
B.4 – Sintesi intervista Confartigianato PU
B.5 – Sintesi intervista Confindustria MC
B.6 – Sintesi intervista ARCI AN
B.7 – Sintesi intervista Università Politecnica delle Marche
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