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Introduzione 

I recenti dati Eurostat sull'occupazione giovanile in rapporto al titolo di studio hanno avuto ampio eco 
anche nella stampa italiana. Secondo Eurostat in Italia solo il 53% dei laureati ha trovato lavoro a tre 
anni dal conseguimento del titolo. Si tratta di una ulteriore conferma che il nostro sistema economico 
non riesce ad offrire opportunità ai propri giovani, in particolare a quelli più studiosi e preparati. La 
nostra capacità di promuovere l'innovazione, la competitività e la crescita dipenderà dalla 
valorizzazione dei talenti e del capitale umano. Lo sforzo per sbloccare questo enorme potenziale 
dovrà coinvolgere governi, imprenditori, istituzioni educative e singoli, ma è la sola strada per 
recuperare le distanze economiche e sociali accumulate con gli altri paesi europei 

In questo breve report TERRE COMUNI attraverso dati provenienti da più fonti presenta la situazione 
occupazionale dei giovani in Europa, in Italia ed in Toscana, con particolare attenzione ai cambiamenti 
avvenuti durante e dopo la crisi economica. Vengono posti in evidenza i percorsi studio - lavoro e 
analizzando la condizione lavorativa dei laureati e presentati dati riguardanti la Toscana e le province di 
Siena, Arezzo e Grosseto.  
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La situazione europea 

In molti stati membri dell'Unione Europea, in particolare nei paesi del Mediterraneo (Francia, Grecia, 
Italia, Portogallo e Spagna), il tasso di disoccupazione giovanile attuale ha raggiunto livelli allarmanti. 
Se è vero che i livelli erano già molto alti prima della crisi economica del 2008, e che questi paesi 
avevano già tassi di disoccupazione più elevati rispetto alla media UE, durante e dopo la crisi la 
disoccupazione giovanile è aumentata ulteriormente. 

Alla fine del 2015 la disoccupazione giovanile superava il 50 % in Spagna ed in Grecia ed il 40% in Italia, 
mentre in Francia era solo leggermente superiore alla media UE. Solo nel 2014 vediamo i primi segni di 
cambiamento anche se i livelli restano comunque distanti dalla media UE  

 

Elaborazione su dati Eurostat 2015 
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Un ulteriore indicatore della situazione giovanile è il tasso NEET (Neither in employment nor in 
education or training), che include tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che non sono in un 
percorso istruzione, di occupazione, o di formazione. Questi dati consentono di distinguere tra coloro 
che sono ancora studenti e non, infatti la proporzione di NEET all'interno dell'UE è inferiore al tasso di 
disoccupazione giovanile. In Italia, Spagna e Grecia la dimensione del fenomeno NEET è molto più 
accentuata rispetto a quella dell'UE. In Spagna è cresciuta durante e dopo la recessione dal 16 % del 
2008 al 24 % nel 2013 per poi scendere al 22%. Il tasso di NEET in Italia prima della recessione era già 
ad un livello alto (oltre il 20%) ed ha continuato a crescere, anche la Grecia ha subito lo stesso trend, 
raggiungendo livelli simili a quelli dell'Italia. 

 

Elaborazione su dati Eurostat 2015 
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Quanto è importante studiare? 

In Italia solo il 17% degli adulti tra i 25 ed i 64 anni ha un titolo di studio universitario. Abbiamo pochi 
laureati e le competenze derivanti dagli studi non si traducono in benefici economici aggiuntivi né, 
come spiegano i dati OCSE1

La lunga transizione dallo studio al lavoro e la precarizzazione ha avuto come effetto la rinuncia allo 
studio quale strumento di crescita ed affermazione sociale. I dati del MIUR per l’anno accademico 
2014/2015 indicano che il numero complessivo degli immatricolati è stato di circa 265.500 unità, il 
numero di immatricolati di età non superiore ai 19, quindi neodiplomati, è stato invece di circa 195 
mila unità. 

, in migliori opportunità occupazionali.  

Nel caso dei neodiplomati che si iscrivono all’università possiamo dire che il dato è solo in leggero calo 
rispetto a quello degli anni precedenti, che si è attestato su cifre di poco superiori ai 200 mila unità 
nella prima decade degli anni 2000 per poi calare leggermente dopo il 2012. Lo stesso non può essere 
detto rispetto al numero complessivo degli immatricolati che dieci anni fa superava le 330 mila unità. 
Per quanto riguarda il passaggio da scuola superiore a università, sempre secondo i dati MIUR, vi sono 
differenze al livello nazionale, ma queste non sono così marcate quanto potremmo pensare. A fronte di 
una media nazionale del 49% di diplomati che si inscrive all’università, nel Sud sono il 47%, molto più 
basso invece nelle Isole (42,3%). Il calo del numero complessivo degli iscritti negli ultimi anni è stato 
continuo e preoccupante e lo è soprattutto oggi, quando non vi sono diversità significative per quanto 
riguarda il livello di istruzione superiore, nel 2013 la percentuale di ragazzi diplomati del Sud è stata 
superiore a quella del Nord.2

 

 

                                                           
1 Education at a Glance 2015: OECD 
2 Notiziario Statistico MIUR 1/2005 
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Oltre al limitato numero di laureati in rapporto alla popolazione esiste il tema più complesso del 
valore aggiunto che il titolo di studio esprime sul mercato del lavoro. A differenza di altri paesi in cui la 
percentuale di laureati è altrettanto bassa ma il cui reddito è più alto, in Italia il livello di reddito 
rispetto ai non laureati è di poco superiore. Questo significa che in Italia abbiamo pochi laureati e le 
competenze derivanti dagli studi non si traducono in benefici economici aggiuntivi. Anzi, nonostante 
gli studi, i giovani incontrano difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, come emerge anche dalle 
indagini di della “XVII Indagine ALMALAUREA sulla condizione occupazionale dei Laureati” che ha 
intervistato quasi 230 mila laureati post-riforma del 2013 – sia di primo che di secondo livello – ad un 
anno dalla conclusione degli studi universitari, 

Tenendo conto che si tratta di dati dichiarati dagli studenti stessi, è comunque importante constatare 
come ad un anno dal conseguimento del titolo solo il 44% degli studenti italiani dichiara di avere una 
occupazione. La situazione è leggermente migliore per coloro che hanno terminato la laurea 
magistrale, ma molto peggiore per coloro che hanno concluso la laurea a ciclo unico. 

 

 

Elaborazione su dati Almalaurea 2015 
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infatti la disoccupazione tra i laureati di “prima generazione” è del 12% più alta rispetto a quelli di 
“seconda generazione”.3

 

  

Tassi di occupazione in Italia per classe di età e livello d’istruzione conseguito (%) 
     25-34    35-44    45-54    55-64  
Istruzione terziaria (tertiary education)- Italia    62    86    90    76   
Istruzione secondaria superiore o post secondaria non terziaria 
-- Italia   

 63    76    77    57   

Istruzione terziaria (tertiary education) – media OCSE    82    88    89    69   
Istruzione secondaria superiore o post secondaria non terziaria 
– media OCSE   

 75    81    79    56   

Fonte: OCSE 

Le difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro hanno fatto crescere la categoria dei Neet che in 
Italia rappresenta il 27% dei giovani tra i 15 ed i 34 anni, e nonostante il fatto che negli anni della crisi 
l’occupazione giovanile sia calata significativamente, sono calate anche le immatricolazioni, sintomo 
di una sfiducia rispetto all’educazione superiore quale strumento di promozione sociale. 

Inoltre, la mancata corrispondenza tra capitale umano – lavoro, generato dalla disparità di domanda 
delle imprese (tecnica) e l'offerta (umanistica), è un problema in Italia più che altrove. Non è un 
controsenso dire che in Italia i laureati sono allo stesso tempo pochi (rispetto alla media europea) e 
troppi rispetto al sistema economico, il risultato è che i giovani si vedono costretti ad accettare lavori 
progettati per i candidati con qualifiche inferiori. Questo fenomeno è chiamato overeducation. 
Secondo i dati Almalaurea il 35,4% degli intervistati considera la laurea conseguita non richiesta ma 
utile, il 22,9% non richiesta né utile.  Il 27,5% considera il proprio titolo Poco/Per nulla efficace.4

 

 

  

                                                           
3 Education at a Glance 2015: OECD Indicators -Italy 

4 XVII Indagine ALMALAUREA sulla condizione occupazionale dei Laureati 
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E in Toscana? 

Nonostante un leggero miglioramento, la disoccupazione giovanile in Italia nella fascia di età tra i 15 
ed i 24 anni, secondo i dati Istat, è superiore al 40%: quasi il doppio di quella media UE. In Toscana la 
disoccupazione giovanile nel 2014 era del 35% in provincia di Siena del 32%, in provincia di Grosseto 
del 22%, in provincia di Arezzo del 39%. Un dato preoccupante se inquadrato nel decennio appena 
trascorso. In cui la quota di giovani in cerca di lavoro è raddoppiata al livello nazionale e triplicata 
nella provincia di Siena e più che triplicata nella provincia di Arezzo. 

 

Elaborazione su dati ISTAT 2015 
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Sono cresciuti i Neet che in Toscana nella fascia di età compresa tra i 15 ed i 24 anni sono passati dal 
10% del 2008 al 18% del 2013 per poi scendere al 17% del 2014. 

Per quanto riguarda invece il titolo di studio, i dati della nostra regione e delle province del sud non 
sono diversi dal resto del paese. La percentuale di diplomati in età lavorativa (25 – 64 anni) oscilla 
intorno al 50%. La percentuale di persone con un titolo di studio universitario (diploma universitario 
del vecchio ordinamento, laurea triennale o laurea specialistica) è del 17% al livello nazionale, la 
Toscana si discosta poco da questo dato (18%) e la Provincia di Siena mostra valori superiori 
avvicinandosi al 22%. 

 

 
Elaborazione su dati Istat censimento 2011 

 

A fronte di questo dobbiamo considerare quale sia il mercato del lavoro che offre il nostro territorio. 
L’indagine Excelsior5

                                                           
5 Bollettino Excelsior Toscana anno 2015 - Unione regionale Toscana 

 condotta annualmente dalle Camere di commercio su un campione di 100mila 
imprese private del Paese illustra come nella nostra regione le assunzioni previste dalle imprese nel 
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Se confrontiamo il numero complessivo di neolaureati dei quattro atenei toscani nel 2014, pur 
considerando che molti studenti dopo la laurea triennale proseguono il proprio percorso di studi, e 
tralasciando la mobilità della popolazione, vediamo che la domanda delle imprese rappresenta solo 
un quarto di coloro che hanno ottenuto un titolo nel 2014. 

 

Il Gap formativo 

Ci sono molti fattori che contribuiscono all'innovazione dei sistemi economici: il sostegno pubblico 
dell'imprenditorialità, il collegamento tra università e aziende, la disponibilità di capitale di rischio. La 
formazione gioca certamente un ruolo primario in tutto questo ed il gap formativo, nel punto di 
contatto tra istruzione e mercato del lavoro è evidente. Esiste la questione delle competenze richieste 
dai potenziali datori di lavoro che non vengono acquisite nei percorsi formativi di scuola secondaria e 
universitaria. La mancanza di un sistema di formazione professionale adeguato e l'assenza di 
collegamenti nel periodo post-laurea, come le attività di collocamento, creano difficoltà di 
inserimento nel mondo del lavoro che solo in parte è stata affrontata dal cosiddetto “apprendistato”. 
Allo stesso tempo lasciare il compito di colmare il gap di esperienza dei giovani al mercato ha portato 
a soluzioni inadeguate come l'occupazione temporanea, lunghi periodi di precarietà o di 
inoccupazione. È un tema che riguarda tutto il sistema economico italiano: l’Italia non è riuscita a 
rimodellare il proprio vantaggio comparato fondato si piccole imprese a gestione familiare, ha tardato 
nell’innovazione, la produttività ha smesso di aumentare e come risultato la crescita del PIL è stata 
notevolmente più bassa degli altri paesi. 

Una riflessione che chiama a politiche pubbliche in grado di portare il Paese verso un modello di 
crescita fondato sull’innovazione ed il progresso tecnologico e quindi capace di meglio assorbire il 
capitale umano. 

Ma gli incentivi pubblici non sono sufficienti quando diminuisce la propensione individuale ad 
investire in istruzione e formazione. Si tratta di un circolo perverso che deve essere interrotto. Se non 
ci sono ritorni economici e sociali derivanti dall’istruzione universitaria, difficilmente crescerà la 
motivazione a formarsi e completare un percorso di studi. E coloro che lo fanno, di fronte ad un 
sistema economico non accogliente, saranno più propensi a lasciare il Paese. 

In Italia la transizione scuola - lavoro resta dunque molto problematica, la famiglia e la rete informale 
sembrano essere molto più rilevanti del ruolo dello stato e delle istituzioni pubbliche anche rispetto al 
carico finanziario dei costi della transizione dall'adolescenza all'età adulta. Ci sono delle rigidità legate 
al sistema scolastico, e la flessibilità introdotta nel mercato del lavoro non riesce a colmare il divario 
tra esperienza e necessità delle imprese. Il mancato funzionamento dei meccanismi del sistema di 
formazione si traduce anche in un inserimento tardivo nel mercato del lavoro.  
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Conclusioni 

La distanza tra percorsi formativi e mercato del lavoro è un nodo italiano che deve essere affrontato. 
Genera situazioni di precarietà e di insoddisfazione personale dei giovani, costretti ad accettare lavori 
progettati per candidati con qualifiche inferiori, ed indebolisce il sistema Paese che si dimostra 
incapace di valorizzare il proprio capitale umano. Da ormai quasi due decenni la produttività del 
lavoro in Italia smesso di crescere, un rallentamento che non può essere imputato semplicemente alla 
rigidità del mercato del lavoro ma che vede nell'inabilità delle nostre imprese di cogliere appieno le 
sfide poste dalle innovazioni tecnologiche e di considerare l'investimento nelle risorse umane e nella 
formazione come gli strumenti principali per affrontarle. 

Sugli aspetti legati all’istruzione ed alla formazione è necessario attivare percorsi legati all’educazione 
all’imprenditorialità, non solo al livello universitario ma anche nei diplomi. Nelle scuole secondarie 
devono migliorare i canali formativi legati al mondo dell’impresa e create opportunità formative post 
scuola secondaria di tipo non universitario. Per quanto riguarda il sistema universitario devono 
migliorare i programmi pre laurea e post laurea per rendere il percorso di studi come una tappa di un 
percorso formativo continuo. 

Poi occorre intervenire sulle istituzioni che regolamentano la transizione scuola-lavoro per arrivare a 
dinamiche capaci di superare la situazione attuale fondata principalmente su canali familiari o privati 
come veicolo principale di accesso al lavoro. 

Per quanto riguarda infine la domanda di lavoro servono collaborazioni tra pubblico, mondo della 
ricerca ed imprese che siano in grado dare garanzie, anche finanziarie, alle nuove realtà 
imprenditoriali ad altro contenuto tecnologico e che sviluppino maggiormente il trasferimento della 
conoscenza. In un Paese che è caratterizzato da imprese piccole e piccolissime, sono necessarie 
politiche che stimolino queste realtà a fare rete ed incoraggino la transizione del sistema produttivo 
verso settori e modelli organizzativi più promettenti. 
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