
 Crisi economica, giovani ed educazione
della dott.ssa Fernanda Cervetti - Consigliere di Corte d’Appello in Torino

L'attuazione di un welfare generoso ha reso necessario imporre pesanti tasse e oneri.

Questo comporta  una notevole  difficoltà,  in  tempo di  crisi  economica,  nel  creare

nuovi  posti  di  lavoro  ed  opportunità  per  i  giovani.  La  mancanza  di  adeguata

educazione  rende  difficile,  per  chi  inizia  la  propria  carriera  lavorativa,  trovare

un'attività. Questo comporta ripercussioni non solo attuali,  ma anche per le future

generazioni.  Il  progressivo  invecchiamento  della  popolazione  rende  necessario

accrescere le domande di lavoro, per rendere sostenibile il peso degli oneri che lo

Stato impone per poter attuare la propria politica economica e sociale. La mancanza

di  posti  di  lavoro  si  ripercuote  pesantemente  sulla  famiglia,  in  quanto  le  nuove

generazioni  tendono  a  non  crearsi  un'autonomia  effettiva,  a  vivere  a  lungo  in

famiglia, in tal modo impoverendo il  budget familiare. La creazione di nuovi nuclei

familiari comporta una maggiore propensione ad avere figli, forza lavorativa futura,

necessaria per la crescita economica.

Gli  economisti  hanno  valutato  come  sia  cresciuta  la  richiesta  non  soddisfatta  di

attività lavorativa, non solo nei paesi più poveri, ma anche in quelli ritenuti più ricchi.

Questo danneggia le dinamiche economiche, comporta una stagnazione che ha dei

riflessi  importanti  anche  sulla  giustizia  sociale.  È  stato  accertato  che,

sistematicamente,  durante  le  recessioni  economiche,  i  giovani  risentono

maggiormente   della crisi.

La globalizzazione comporta che la mancanza di lavoro, ai diversi livelli culturali, si

ripercuote pesantemente ed in modo indifferenziato su tutti gli Stati.  Le migrazioni

di massa, dovute alle guerre ed alla mancanza di risorse economiche nei propri paesi

d'origine, si abbatte pesantemente sulle nazioni europee e sull'Italia in particolare.

Non si  tratta  solo  di  soggetti  alla  ricerca  di  un  lavoro,  ma  di  individui  privi  di

educazione, e quindi culturalmente emarginati in modo tale, da non poter ottenere

un'attività  lavorativa  specializzata,  come  è  attualmente  richiesto  dalle  crescenti
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tecnologie.  Il  peso sociale di  tali  migrazioni viene ad aggravare ulteriormente  la

necessità di introiti da parte dello Stato.

Il primo problema che si pone  è la divaricazione progressiva del  gap fra la risorsa

lavorativa offerta dei giovani e la richiesta di professionalità da parte dell'industria e

dell'impresa.  Spesso  l'offerta  di  lavoro  rimane  priva  di  candidati,  che  abbiano  le

corrette abilità richieste.  

La più ovvia ragione di questo  gap è la povera educazione di base. Per questo motivo

le economie più avanzate devono aiutare i giovani ad ottenere, attraverso il percorso

scolastico, una maggiore educazione specialistica, adeguata alle richieste del mercato.

Esiste  quindi  una  stretta  relazione  fra  educazione  e  lavoro.  In  Francia,  numerose

scuole secondarie consentono agli studenti una reale esperienza di lavoro. Anche le

università  dell'Africa  del  Nord  sono  focalizzate  nel  preparare  i  propri  studenti

attraverso stages  tecnici. 

Un soggetto privo di  lavoro in  Marocco,  ma con educazione di  livello superiore,

secondo gli studi economici effettuati, ha cinque volte maggiore possibilità di trovare

un lavoro rispetto a chi ha solo un'educazione primaria.  

La  crisi  economica  ha un altro  effetto  negativo,  direttamente  ricollegabile  con la

difficile  ricerca  positiva  di  impiego per  i  giovani.  Le aziende e  le  società  hanno

maggiori difficoltà ad investire in  training rivolti  alle nuove forze lavorative, neo

assunte.

In Italia dovrebbe essere quindi incentivata la sponsorizzazione delle scuole da parte

delle grosse imprese, come già accade per l’ IBM  in USA, la McDonald’s, la Rolls-

Royce, l’ IT Infosys in India e in Kuwait dove gli studenti utilizzano metà del proprio

tempo al lavoro ed il resto al  college.

Occorre aggiungere che la tecnologia può portare nuove soluzioni meno costose, in

relazione all'alto costo dell'educazione, in quanto i giovani possono essere indirizzati

ad ottenere esperienze virtuali di lavoro con idonei programmi da utilizzare attraverso

il  computer.  La  McDonalds  utilizza  videogiochi  competitivi,  per  insegnare  la

programmazione. 
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Inoltre la tecnologia rende più facile dar lavoro a chi vive in aree prive di proprie

risorse lavorative.  

Quello che deve essere evitato, di fronte alla mancanza di lavoro per i  giovani,  è

l'inattività: devono essere spinti ad accrescere la propria educazione attraverso corsi

di qualificazione e  training.  La categoria degli “scoraggiati” ,  di coloro che sono

disponibili  a  lavorare,  sebbene cerchino non attivamente un lavoro oppure non lo

cerchino affatto,  deve essere eliminata. Il fatto che i giovani siano economicamente

inattivi ha forti ripercussioni sull'economia reale dello Stato. 

Un discorso a parte, per la propria gravità, dovrebbe essere fatto per la mancanza di

lavoro per le donne. In tempi di crisi economica, su di loro si accentra ancor di più la

difficoltà di ottenere un'attività adeguata alle proprie capacità.

Un elemento nuovo, che si è inserito, in questi anni di crisi economica in relazione

alla  forza  lavoro  dei  giovani,  è  il  sempre  maggior  ricorso,  a  lavori   informali  o

intermittenti. I contratti a tempo, che apparivano poter fornire una specie di ponte

ideale tra la mancanza di impiego e il raggiungimento del posto di lavoro fisso, non

ha raggiunto l'obiettivo richiesto. 

Infatti, la reiterazione di contratti a termine crea instabilità e non raggiunge l'obiettivo

di consentire una maggiore professionalità per i giovani. Questo contribuisce  molto

poco ad un aumento della produttività economica ed alla crescita del Paese.    

Nel  caso  di  recessione,  sono i  giovani  ad  essere  licenziati  per  primi,  con questo

privando  l'azienda  non  solo  di  forza  lavoro  nuove,  ma  di  idee  innovative  che,

specialmente i giovani,  appaiono portati ad perseguire. Secondo gli studi più recenti

il numero di giovani fuori dal lavoro dal 2007 ad oggi è triplicato.

Un  effetto  negativo,  che  deriva  dalla  mancanza  di  lavoro,  è  l'aumento  della

criminalità violenta e dei traffici illeciti, considerato che i giovani, senza adeguata

educazione,  in  una  società  dove  vengono  tempestati  da  messaggi  mediatici  e

pubblicitari,  che  inneggiano  al  consumismo,  e  trovano  esempi  negativi  nei  facili

guadagni di taluno, sono portati a dimenticare i valori etici e morali che sono alla

base  di  una  civile  convivenza.   Questo  comporta  la  necessità  di  una  risposta

3



massiccia della giustizia, per scongiurare conflitti di classe, di fronte al divaricarsi

della società in un gruppo di super ricchi ed in una base povera, cancellando il ceto

medio, che è l’asse portante dell'economia, quantomeno in Italia.

È quindi necessaria una riforma del mercato del lavoro che, pur tenendo conto delle

giuste richieste di coloro che hanno già svolto una prolungata attività lavorativa, offra

ai giovani la concreta possibilità di un lavoro stabile, per potersi creare una famiglia

autonoma,  allontanando  il  peso  della  disoccupazione  dalle  future  generazioni.  In

questo, un elemento essenziale è l'educazione non solo al lavoro, ma ad una corretta

interpretazione  dei  rapporti  fra  le  persone,  allontanando  le  prevaricazioni  che,

creando ingiustizia, portano ad uno scorretto approccio interpersonale.  

Condannare le popolazioni giovani in uno stretto angolo di emarginazione è il segno

di una miopia politica ed economica, che può avere effetti devastanti nel futuro. Per

questo  motivo,  devono  essere  incentivate,  anche  dal  Governo,  le  assunzioni  dei

giovani, anche attraverso il cospicuo stanziamento di fondi,  per accrescere la loro

professionalità con corsi, training e stages specifici.

Un mercato del lavoro rigido non favorisce l'inserimento dei giovani; devono essere

piuttosto posti in essere piani personalizzati di lavoro, per indirizzare verso quelle

professioni che sono più richieste e per le quali è più difficile trovare, per le aziende

ed imprese, il lavoratore richiesto.

Potrebbe essere interessante prevedere l'affiancamento di un giovane ad un lavoratore

anziano, in attesa del pensionamento, per poter avere un passaggio immediato e utile

delle conoscenze, nella prospettiva dell'assunzione. 

Un altro elemento essenziale è favorire l'imprenditorialità giovanile, che può contare

sulla  capacità  dei  giovani  di  attuare  nuove  idee  innovative,  attraverso  le  nuove

tecnologie in via di sviluppo.

Il problema attuale dell'educazione non è tanto il numero di anni di studio, quanto il

loro  contenuto.  Si  deve  espandere  lo  studio  della  scienza  e  della  tecnologia,  per

eliminare il  gap tra il  mondo dell'educazione ed il  mondo del  lavoro.  Per questo

occorre incentivare, come detto, più strette relazioni fra le aziende e la scuola.
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Deve quindi essere reso interessante, per le aziende, investire nei giovani e nella loro

educazione,  prima ancora che nel loro apporto lavorativo.

Questa, quindi, è la sfida che deve essere vinta, per una reale rivoluzione del lavoro,

che porti alla risoluzione del problema della mancanza di impiego per i giovani, che

avrà  come effetto  il  superamento  della  crisi  economica,  dando una  speranza  alle

generazioni  future.  I  giovani  devono  diventare  i  veri  protagonisti  di  un  nuovo

modello di sviluppo compatibile e sostenibile.

Possiamo  ricordare  alcuni  dati  statistici  di  rilievo.  Com’è  stato  ricordato

all’Assemblea dell’Unioncamere del giugno 2013, il valore aggiunto prodotto dagli

oltre 3,8 milioni di giovani occupati, nel settore manifatturiero in Italia, è pari   al

17,2% del totale e una parte significativa del valore aggiunto dei giovani proviene

dalle  imprese di under 35. Ci sono altre 100 mila imprese che potrebbero nascere per

iniziativa giovanile che attendono solo l’occasione per mettersi sul mercato.  

Al Mezzogiorno va il primato della maggiore incidenza della ricchezza prodotta dalle

giovani generazioni a livello di macro ripartizione (18%).  Tra le Regioni, spicca la

Puglia, in vetta alla classifica in termini di valore aggiunto prodotto dalla componente

giovanile  sul  totale  regionale  (21,3%),  quindi  il  Trentino  Alto  Adige  (20,4%),

l’Umbria (17,9%), la Calabria (17,8%), il Veneto (17,7%) e la Lombardia (17,5%).  A

contribuire maggiormente alla formazione della ricchezza prodotta dai giovani è la

componente dei lavoratori dipendenti, cui si deve il 71% del valore aggiunto contro il

29% derivante da quella indipendente. Quest’ultima è particolarmente consistente nel

Mezzogiorno  (33,6%),  con  valori  massimi  in  Calabria  (40%)  e  Molise  (38,1%),

quindi Toscana (34,5%), Campania (34,4%) e Sicilia (34,3%).  

Una porzione cospicua degli under 35 ha deciso di creare da sé il lavoro, aprendo

un’impresa. Occorre tuttavia incentivare la reattività ed il coraggio di fare impresa dei

giovani, spinti   dalla voglia di cogliere un’opportunità di  business, valorizzando le

proprie  capacità  e  competenze,  sviluppando  strategie  innovative  di  prodotto  e  di

processo .  
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Lo stesso bacino di disoccupati giovani fornisce un vero e proprio ‘esercito di riserva’

di potenziali neo-imprenditori, che potrebbero essere avviati all’autoimpiego tramite

strumenti  di  finanza dedicata (venture capital,  microcredito,  crowd funding per  le

iniziative più piccole) e opportuni percorsi di crescita e formazione nel campo, ad

esempio,  della  cultura  manageriale,  delle  competenze  sull’impresa  e  sul  lavoro,

dell’apprendimento  e  applicazione  delle  tecnologie  (anche  in  chiave  green),

dell’internazionalizzazione. 

Le cifre che emergono dalle elaborazioni di Unioncamere, circa l’indagine Istat sulle

forze lavoro, evidenziano che oltre 13mila giovani tra 18 e i 34 anni alla ricerca di

lavoro vorrebbe avviare un’attività  in  proprio.  A questi  si  aggiungono le  368mila

unità che non hanno preferenze tra lavorare alle dipendenze e in proprio. Se almeno

un quarto di  queste persone venisse avviato al  ‘fare’ impresa,  si  arriverebbe a un

bacino potenziale di nuova imprenditorialità giovanile di poco oltre 105mila unità. 

 

All’interno  dell’universo  delle  imprese  degli  under  35,  quelle  a  conduzione

femminile  appaiono  particolarmente  diffuse.  Le  imprese  di  giovani  donne

rappresentano, infatti il 27,8% del totale delle imprese guidate da under 35, mentre le

imprese “rosa” nel  loro complesso incidono sul  totale delle  attività registrate alle

Camere di commercio per il 23,5%. Pari a circa 188mila unità, le imprese di giovani

donne  incidono  per  il  12,8%  sul  totale  delle  imprese  “rosa”  e  risultano

particolarmente  diffuse  nel  Mezzogiorno  (dove  sono  quasi  81mila).  Ciò  rende

particolarmente evidente, in questo caso, la reattività e capacità di risposta di questa

componente della società, spesso penalizzata sul mercato del lavoro. E la “voglia di

fare impresa” delle giovani donne non si è fermata, malgrado la crisi: tra il 2011 e il

2012, a fronte di un modesto incremento, misurato dal tasso di evoluzione (al netto

delle cessazioni di ufficio) dello 0,2% del totale delle imprese femminili, quelle a
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conduzione giovanile sono aumentate del 10,7%, grazie ad un saldo tra iscrizioni e

cessazioni di +20mila unità.

A questi  dati  si  aggiunge  l’incidenza  e  l’espansione  dell’imprenditoria  giovanile

straniera che, con le sue 123mila imprese registrate, rappresenta il 18,2% del totale

dell’imprenditoria giovanile (arrivando a superare il 30% in Toscana e a sfiorarlo in

Emilia-Romagna, con buona incidenza in molte regioni del Mezzogiorno) e poco più

di  un  quarto  di  quella  “etnica”  complessivamente  considerata.  Elevata  la  sua

dinamica di crescita anche negli ultimi due anni (+14,8% tra il 2011 e il 2012, con le

imprese iscritte nel 2012 che hanno superato di 18mila unità quelle cancellate).

Anche l’ingresso dei giovani nel mondo dell’artigianato è piuttosto frequente (il 29%

delle imprese giovanili  è  a carattere artigiano,  per  un totale  complessivo di  quasi

196mila  unità,  pari  al  13,6% dell’intero  comparto).  Un  segnale  di  vitalità  di  un

segmento che per tanti aspetti è fortemente penalizzato dalla crisi. Anche in questo

caso appare evidente una divisione in due del Paese, con il Nord che presenta una

incidenza  intorno  al  40%  delle  imprese  giovanili  artigiane  sul  totale

dell’imprenditoria giovanile (con la Valle d’Aosta e l’Emilia Romagna a svettare con

punte  del  43%)  e  un  Mezzogiorno  che  non  arriva  neanche  al  20%,  con  punte

particolarmente modeste in Campania (13,4%) e Sicilia (17,7%).

Anche  il  ‘volto’  giovanile  del  mondo  cooperativo,  sebbene  ancora  piuttosto

minoritario  nel  panorama  delle  imprese  di  under  35  italiane,  mostra  tassi  di

evoluzione piuttosto rapidi (+1.700 il saldo 2012 fra iscritte e cessate;  +12,2% il

tasso  di  evoluzione),  indicando  come  le  finalità  mutualistiche  e  di  relazionalità

particolare con il territorio e con le comunità locali tipiche del cooperativismo siano

in grado di fornire crescenti soluzioni occupazionali alla crisi del mercato del lavoro.

Le cooperative di giovani erano più di 13mila a fine 2012 e rappresentavano il 9,1%

del totale delle imprese cooperative.
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Tutti questi sono segnali che vanno valorizzati ed incentivati attraverso una politica

specifica a favore di questo segmento di popolazione su cui si  fonda il  benessere

futuro di tutti.
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