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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro ha come centro di indagine il tema della disoccupazione e in particolar 

modo la condizione dei giovani tra i 18 e i 25 anni, che negli ultimi anni di crisi economica, hanno 

visto diminuire sempre più le loro possibilità di ingresso nel mercato del lavoro e peggiorare le loro 

condizioni di permanenza all’interno di esso. 

Nella prima parte, capitolo primo, si cerca di analizzare il fenomeno in oggetto con uno 

sguardo alla situazione del nostro Paese e degli altri paesi europei, con riferimento sia ai diversi 

sistemi di Welfare che di protezione dell’occupazione. Viene inoltre affrontato, il tema della 

flessibilità in relazione alla condizione lavorativa dei più giovani e alle conseguenti prospettive di 

realizzazione di una vita indipendente ed adulta. Viene anche affrontato il differente peso e ruolo 

che nel nostro paese e negli altri paesi europei riveste la famiglia in relazione non solo 

all’emancipazione dei giovani, ma anche indirettamente alla formazione di politiche attive che li 

riguardino in prima persona e non solo di riflesso, in quanto figli. Il tema dei giovani Neet (Not in 

Education Employment and Training) ormai un aumento anche in Italia, viene trattato stante la 

rilevanza che riveste oggi l’argomento nello studio della condizione giovanile. Il secondo capitolo 

invece affronta il panorama pubblico, i temi del dibattito delle parti sociali cercando di individuare 

proposte e interventi. Un accenno è dato alla realtà locale della Regione Lombardia, stante l’affondo 

nella seconda parte del lavoro alla realtà della provincia di Varese. 

La ricerca, presentata nella seconda parte, si inserisce nell’ambito dello studio di ricerca 

“Link-Age: Labour Market Integration of Vulnerable Age Groups through Social Dialogue, DG 

employment, Social Affairs and Inclusion” che fa parte di un ampio studio della European Social 

Research Unit (Commissione Europea) e coordinata da Universitat de Barcelona, dr. Olga Jubany. 

Partners: Universitat de Barcelona (Spagna); Solidarnosc (Polonia); Université Libre de Bruxelles 

(Belgio); Aston University (Regno Unito); Università Ca’Foscari Venezia (Italia); Institute of 

Economic and Social Research - Italian General Confederation of Labour (Ires Cgil Italia); 

Zentrum für Soziale Innovation (Austria). Lo studio ha come obiettivo di indagine la vulnerabilità 

sociale di due gruppi della popolazione: i lavoratori con meno di 25 anni e quelli con più di 55 anni 

e qui, nello specifico, si tratterà della questione giovanile in provincia di Varese. 

Nel capitolo terzo viene descritto il territorio di Varese passando attraverso un’analisi delle 

caratteristiche della sua popolazione: numero, composizione, ripartizione nel territorio (parliamo di 

141 comuni), scolarizzazione. Una particolare attenzione è data alla componente migratoria, la cui 

presenza, nel corso soprattutto degli ultimi dieci anni, ha fortemente aumentato e connotato la 

popolazione varesina. 
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Nel quarto capitolo si prendono in esame le caratteristiche del sistema produttivo varesino, 

notoriamente connotato da una forte tradizione manifatturiera, partendo da una ricostruzione storica 

fino ad arrivare alla situazione odierna. Il tema della disoccupazione in provincia viene sviluppato 

con una attenzione specifica anche alla dimensione di genere oltre che a quella relativa all’età. 

Sistema formativo, politiche ed interventi locali sono evidenziati al fine di poter 

comprendere se e a che livello si possa parlare di nuove e buone prassi preposte a fronteggiare il 

problema della disoccupazione in generale e dei giovani in particolare, che anche un territorio come 

quello varesino, storicamente piuttosto “ricco”, si ritrova ora ad affrontare in tutta la sua gravità. 

Nel quinto capitolo vengono riportati gli esiti delle interviste effettuate agli attori politici e 

sociali della Provincia: i policy makers, i sindacati, le associazioni datoriali, “interrogati” sulla 

condizione occupazione delle fasce vulnerabili della popolazione e chiamati ad esprimersi sulle 

eventuali linee di intervento pensate e predisposte dalle rispettive organizzazioni di appartenenza. 

Il sesto ed ultimo capitolo invece riporta gli esiti delle interviste ai giovani, che hanno dato 

voce ai propri pensieri ed opinioni. Le esperienze formative e lavorative, le proprie aspirazioni, la 

ricerca del lavoro, il rapporto con le istituzioni e con i sindacati sono stati alcuni dei temi trattati 

durante le interviste, oltre che la questione delle differenze generazionali, il dialogo sociale e la 

politica. 

Il punto di osservazione da cui ho potuto cominciare a riflettere sul tema della 

disoccupazione è stato quello delle istituzioni pubbliche, nello specifico i Comuni, presso cui lavoro 

dal 2001 come assistente sociale. Nell’arco dell’ultimo decennio ho sicuramente potuto constatare 

una profonda modificazione dei livelli di bisogno, che si sono sempre più spostati dalle povertà 

legate a determinate “categorie” concettuali attraverso cui le istituzioni sono abituate a pensare, 

prevedere e regolamentare aiuti (le dipendenze, i minori a rischio, le invalidità gravi, l’anzianità, il 

disagio familiare, l’essere immigrati…), a un concetto di povertà che in ragione delle sua cause 

sociali, politiche ed economiche, investe non più delle categorie, ma potenzialmente tutta la 

cittadinanza, sebbene con esiti differenti. Lo stato di bisogno economico, oggi, non è più sempre e 

solo legato allo stato personale di difficoltà, impossibilità o incapacità di un soggetto o di un nucleo 

familiare di risolverlo, ma affonda le radici in una dimensione collettiva che prescinde i singoli e 

necessiterebbe quindi di risposte non più, o non solo, legate alla richiesta individuale, ma con un 

respiro ed un’apertura decisamente più ampi. In quest’ottica e con la finalità di individuare le strade 

che oggi vengono percorse, si è cercato di presentare gli indirizzi, i pensieri, le linee guida offerti a 

più livelli dalle istituzioni internazionali, nazionali, e locali sul tema dell’occupazione, del lavoro e 

del sostegno al reddito. 
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Cap.1- Il fenomeno della disoccupazione giovanile in Italia e in Europa: dati e 

aspetti caratteristici 

 

 

1.1 Inquadramento del problema 

 

Il tema della disoccupazione rappresenta storicamente e da lungo tempo un nodo 

fondamentale degli studi di economisti e sociologi i cui apparati teorici di riferimento sono quelli 

tradizionalmente più usati nello studio del fenomeno accanto all’approccio psicologico. Questo tipo 

di studi e di analisi si è maggiormente sviluppato dagli anni 30 in poi del secolo scorso, in 

particolare dalla crisi del 1929, arrivando a convogliare contributi economici, sociologici, 

psicologici e statistici per affrontare in termini interdisciplinari le questioni inerenti il mercato del 

lavoro, sia per interpretarle che per sviluppare politiche di welfare. 

 Gli approfondimenti circa il fenomeno della disoccupazione hanno portato a considerare non 

esaustive le interpretazioni statiche di tipo economico, considerando il fenomeno non pienamente 

comprensibile se non che alla luce delle differenze presenti nelle varie strutture produttive e delle 

interazioni tra Stato, mercato e popolazione e le peculiarità psicologiche, culturali e sociali dei 

singoli soggetti e/o dei gruppi. 

 La disoccupazione oggi è un fenomeno differente rispetto a quello che era in passato, così 

come differente è il modo che le scienze sociali hanno di leggerla. Storicamente la disoccupazione 

industriale classica era un fenomeno che riguardava principalmente gli uomini adulti, i capifamiglia 

già in possesso di una occupazione ed era riferita al lavoro nei settori più moderni dell’economia. 

La perdita del lavoro rappresentava anche una grave perdita dell’identità sociale non solo e soltanto 

del lavoratore ma anche della sua famiglia. Oggi a cercare lavoro sono prevalentemente i giovani o 

le donne che sono all’interno di sistemi familiari in cui entrano già dei redditi e con livelli di 

istruzione che non li rendono (almeno non sempre) disponibili ad accettare il primo lavoro 

qualunque. 

 Il concetto di disoccupato (Ciravegna, 1990) è complesso e contiene diverse dimensioni, 

ovvero dal non avere un’occupazione, all’essere alla ricerca di una attività retribuita o tentare di 

avviare una attività in proprio, dall’avere bisogno di procurarsi un reddito all’essere registrato 

presso gli uffici per l’impiego o ricevere qualche forma di indennità.  

La disoccupazione, come analizza Reyneri (2011) può essere la spia di vari fenomeni: 
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1) la disponibilità a rispondere alla domanda di lavoro, distinguendo tra breve e medio periodo 

per poter distinguere anche chi è scoraggiato o chi ha delle condizioni rispetto alla ricerca; 

2) lo squilibrio tra la domanda e l’offerta di lavoro anche in riferimento a particolari qualifiche, 

settori o aree territoriali; 

3) il mancato utilizzo di risorse umane disponibili a produrre compresi anche quelle sotto-

utilizzate (part-time, stagionali…) 

4) un disagio del lavoratore, sia esso economico, che psicologico; 

5) tensione nelle relazione industriali ed economiche: chi cerca lavoro entra in concorrenza con 

gli occupati? 

6) Tensione nel sistema socio-politico. 

  

Spesso comunque i tassi di disoccupazione vengono spiegati attraverso teorie economiche 

come quella del “capitale umano”, secondo cui i meno istruiti sono più a rischio occupazionale o 

quella della “segmentazione” secondo cui le strategie delle imprese influirebbero sulla 

disoccupazione di alcuni gruppi di lavoratori piuttosto che altri. 

 Gli economisti del lavoro, riferendosi agli approcci di studio dei fenomeni relativi alla 

disoccupazione e al mercato del lavoro, parlano oggi di “sistemi nazionali di occupazione” 

intendendo che le norme e le consuetudini collettive hanno più peso delle scelte razionali in tema di 

disoccupazione sulla scorta delle teorie di studiosi come Layard, Nickell e Jackman (1994) che 

spiegarono le differenze presenti negli anni Ottanta in 20 paesi europei, attraverso sei fattori: la 

durata dei sussidi, il livello dei sussidi rispetto al reddito, l’inflazione, la spesa in politiche attive del 

lavoro, l’estensione della contrattazione collettiva e il coordinamento dell’azione sindacale e degli 

imprenditori. Questo è anche il motivo per cui l’utilizzo del medesimo concetto di disoccupazione 

in differenti sistemi socioeconomici e politici può produrre esiti deformati circa le valutazioni 

comparative (sia con l’Europa che interne al nostro Paese).  

In merito alle valutazioni e alle analisi dei dati, da molti anni nei paesi caratterizzati da 

economie avanzate si utilizza la cosiddetta indagine sulle forze lavoro per cercare di misurare i 

livelli di occupazione/disoccupazione della popolazione attraverso la somministrazione di un 

questionario rispondente alle linee guida dell’OIL, ad un campione di famiglie una o più volte 

durante il corso dell’anno. In Italia questo avviene dal 1959 attraverso l’ISTAT, mentre 

l’EUROSTAT, che rappresenta l’ufficio statistico dell’Unione Europea, dal 1983 ha il compito di 

standardizzare al meglio i dati raccolti dagli uffici di rilevazione nazionali. Nelle rilevazioni le 

condizioni di occupato, disoccupato e inattivo si escludono a vicenda, sono in scala gerarchica e 

sono per Eurostat le medesime adottate dall’Italia dal 1993. 
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Negli anni Novanta è stato definito dall’OCSE un indice di protezione dell’occupazione 

che è un importante contributo allo studio delle differenze dei modelli di disoccupazione in Europa. 

Per protezione dell’occupazione si intende l’insieme delle norme che disciplinano i contratti a 

tempo determinato, le agenzie di somministrazione, i licenziamenti, i preavvisi, le negoziazioni 

sindacali per i licenziamenti collettivi o le autorizzazioni amministrative, valutando per ogni regola 

e accordo il livello di restrizione della libertà di impresa, con tutte le difficoltà che una simile analisi 

comparata comporta. 

Come ricorda Reyneri (2011), l’analisi comparata è assai complessa da effettuare  in modo 

realistico e privo di confronti azzardati, ma utile se finalizzata alla comprensione della struttura 

della disoccupazione nei diversi paesi ed anche, si può aggiungere, delle diversità nei sistemi di 

mercato, di governo e di Welfare degli stessi. 

 

1.2 La disoccupazione in Europa 

 

Secondo Eurostat1 a giugno 2013 la disoccupazione nell’Eurozona era stabile al 12,1% 

mentre quella giovanile saliva al 23,9 %; nei 27 paesi si portava al 10,9 con  l’Italia  allineata 

all’Eurozona per quanto concerne la disoccupazione in generale, mentre saliva al 39,1 quella 

relativa ai giovani. Sempre sulla base dei dati Eurostat, il tasso risulta in aumento a confronto con la 

situazione di giugno 2012 quando era 11,4 per l’Eurozona e 10,5 nei 27. La situazione che così si 

delinea è di 5,5 milioni di disoccupati di cui 3,5 nell’eurozona. Intorno al mese di giugno 2013 

Austria (4,6% generale e 9,3% per i giovani) Germania (5,4% generale e 7,5% per i giovani) e 

Lussemburgo con 5,7% hanno riportato i tassi più bassi di disoccupazione, mentre Grecia con il 

26,9% generale e il 58,7% per i giovani e Spagna con il 26,3% generale e 56,1% per i giovani, 

registrano i tassi più elevati. 

Reyneri (2011) evidenzia come le differenze circa i livelli occupazionali nell’Europa a 12 di 

fine anni Ottanta dello scorso secolo non fossero particolarmente rilevanti, al punto che tra il 1986 e 

il 1991 l’Eurostat constatava che in Belgio, Italia, Francia, Olanda e gran Bretagna il tasso di 

disoccupazione stava in un range di 3 punti percentuali sulla media dell’unione Europea, mentre in 

Spagna e Irlanda era molto superiore e in Germania e Portogallo molto inferiore. Negli anni novanta 

comincia invece una tendenza all’equiparazione che è andata aumentando con l’inizio del nuovo 

secolo, quando su 14 paesi membri U.E. ben 8 si attestavano su valori del tasso di disoccupazione 

attorno al 6-8% ad eccezione di Spagna (oltre il 9%), Austria, Gran Bretagna e Irlanda (4-5%) e 

Olanda e Danimarca, sotto al 4% grazie alla scelta di attuare particolari politiche del lavoro e di 

                                                 
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/it 
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welfare, quali ad esempio la cosiddetta flexicurity che prevede un’elevata flessibilità del lavoro 

accompagnata però da una cospicua dotazione di risorse per aiutare e sostenere chi ha perso il 

lavoro. 

Nella valutazione della struttura della disoccupazione, il tasso di disoccupazione per età è 

quello che maggiormente varia rispetto ad altri indici di penalizzazione, come ad esempio quello di 

genere, tanto che i giovani e a seguire i più anziani, sono i più penalizzati in fatto di occupazione in 

quasi tutti i paesi europei, sebbene con sensibili differenze.  

Il gruppo dei disoccupati, infatti, nei diversi paesi europei, indica persone con caratteristiche 

sociali molto differenti in particolar modo se riferite al genere e all’età. Per quanto concerne la 

disoccupazione femminile, ad esempio, si può dire che in 5 paesi europei la disoccupazione è 

prevalentemente maschile: Gran Bretagna e Irlanda (60%), Svezia, Austria e Germania (55%); 

mentre in Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Danimarca le donne sono la maggioranza e in Grecia 

superano il 60%. Una sorta di equità sembra essere raggiunta in Belgio, Olanda e Finlandia secondo 

i dati riportati da Reyneri (2011) che rileva inoltre come nel caso delle donne sia evidente il 

condizionamento esercitato da norme sociali e stili di vita nel determinare le caratteristiche e la 

struttura della disoccupazione. Infatti se le donne sono più disoccupate nei paesi ove sono anche 

tradizionalmente meno attive, l’effetto psicologico e sociale ha una portata inferiore di quello che 

avrebbe in contesti dove invece la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è radicata nei 

modi di vita e nella struttura della società.  

Le differenze di età, di contro, paiono essere un po’ più accentuate e i motivi di tali 

differenze non possono certo essere riscontrati in teorie quali quella dell’eccesso di offerta di 

lavoro, secondo cui i giovani sono più penalizzati laddove risultano demograficamente in eccesso o 

in minor misura aderenti a percorsi scolastici medio lunghi. Nemmeno l’ipotesi dei fenomeni 

demografici secondo cui nei paesi con maggiori numeri nelle coorti generazionali precedenti (es. 

baby boom degli anni sessanta) i giovani sarebbero più penalizzati, pare sufficiente a spiegarne le 

cause. Infine anche la considerazione che la disoccupazione giovanile sia maggiormente legata alla 

ricerca del primo impiego, che necessita di più tempo perché manca l’esperienza sia lavorativa che 

di ricerca, non sembra essere esaustiva proprio in virtù delle sensibili differenze esistenti nei tassi di 

disoccupazione giovanile tra paese e paese. Il fattore determinante risulta infatti essere la capacità di 

un sistema/paese di creare posti di lavoro, perché dove i posti di lavoro rappresentano una risorsa 

non limitata, la disoccupazione giovanile tende a scendere, al pari di quanto si constata se si 

considera la disoccupazione femminile. 

In Italia, Grecia, Spagna e Portogallo, ovvero nei quattro paesi mediterranei, la 

disoccupazione è prevalentemente da inserimento, ovvero riguarda prevalentemente giovani alla 
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ricerca del primo impiego e non ancora autonomi dal sistema familiare. Meno colpiti appaiono i 

maschi adulti. In Gran Bretagna invece la disoccupazione ha ancora più il carattere della 

disoccupazione industriale dei maschi adulti e le donne risultano essere meno disoccupate degli 

uomini. In Germania, Austria, Svezia e Danimarca la situazione è distribuita più equamente perché i 

livelli di penalizzazione di donne e giovani sono più bassi, anche se gli uomini adulti, che sono più 

numerosi a livello demografico, prevalgono tra i disoccupati. Infine in Belgio, Francia e Olanda si 

rileva una penalizzazione maggiore per le donne adulte, sposate e che hanno già perso un lavoro. 

I giovani in cerca di prima occupazione che, come si è appena detto, costituiscono la 

maggior parte dei disoccupati nei paesi mediterranei, risultano vivere in famiglia dove trovano 

sostegno nel reddito generale familiare, in quanto in questi contesti i bread-winner, ovvero i 

capifamiglia, sono in minor parte disoccupati, contrariamente a quanto avviene nei paesi 

dell’Europa centro settentrionale, dove però sono anche assistiti da buoni sistemi di 

protezione/indennità. 

In questo quadro la questione è relativa ai livelli di disoccupazione tra figli e capifamiglia 

dove l’oggetto d’analisi si pone sulla verifica delle effettive possibilità dei secondi di supportare i 

primi. 

Secondo quanto riportato da Reyneri (2011) sulla base di dati del 2007, la disoccupazione 

dei capifamiglia rispetto ai figli, si mantiene bassa in Italia e Grecia dove i capifamiglia disoccupati 

rappresentano il 20 e 26% con situazioni simili in Spagna e Portogallo (figli 35% e capifamiglia 

30%). In Germania e Finlandia, invece, la disoccupazione dei capifamiglia tocca quota 60% mentre 

i giovani in famiglia sono tra 11 e 14%. La Gran Bretagna registra percentuali egualmente elevate 

sia per i padri che per i figli. Un dato da non sottovalutare è che laddove la disoccupazione 

maggiore riguarda i capifamiglia, aumenta anche la percentuale di disoccupati di lunga durata (12 

mesi e più), così come accade per i giovani laddove rappresentano il tasso di disoccupazione più 

elevato. Sempre stando alle fonti sopra citate, in Italia i disoccupati di lunga durata capifamiglia 

sono il 25% e i figli circa il 47%, mentre in Germania i capifamiglia sono il 60% e i figli il 12%, 

questo perché in paesi come Olanda, Francia, Belgio e Germania la presenza di capifamiglia 

(inclusi single) sul mercato del lavoro è rilevante perché sono paesi in cui l’uscita dalla famiglia di 

origine avviene presto, magari anche prima di aver trovato un’occupazione lavorativa. Tutti questi 

elementi concorrono nella costruzione di una misura di valutazione dei modelli sociali, culturali e di 

organizzazione familiare dei vari paesi. 

Stando all’Indagine Europea sulle famiglie del 1999, oltre il 77% dei giovani italiani vive 

con la famiglia di origine, cosa che non avviene nei paesi dell’Europa centro settentrionale. 

Secondo l’OECD  sino a metà anni Ottanta la disoccupazione giovanile ha prevalso nei paesi dove 
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minore era la differenza salariale e che molti contratti come quello di formazione o di ingresso 

hanno riproposto i differenziali retributivi per età. In Italia i giovani sono generalmente pagati meno 

che in altri paesi come Germania o Danimarca dove non si può nemmeno parlare di penalizzazione. 

Ciò che rileva a questo riguardo è che pur senza poterlo a priori dimostrare, si tende a dare per 

scontato che tutti i giovani siano meno produttivi in base all’età, al tipo di scuola, all’ambiente di 

provenienza, contrariamente a quanto direbbe, per taluni casi, la teoria del capitale umano, secondo 

cui la capacità produttiva è legata al livello di conoscenze e mediamente i giovani sono più istruiti 

degli adulti.  

L’esperienza si nota maggiormente nei contesti caratterizzati da scarsa innovazione 

tecnologica ed organizzativa, anche se proprio questo tipo di contesto crea meno possibilità di 

occupazione. In questo tipo di imprese, prevale la tendenza a valutare maggiormente l’esperienza a 

scapito della preparazione di base perché generalmente si tratta, come accade in Italia, di piccole 

imprese che non hanno mezzi, tempo e risorse da impiegare nella formazione e nell’addestramento. 

Inoltre si deve pensare che sempre stando sul livello di scelte a priori, quindi in assenza di 

altre informazioni, i segnali che rassicurano i datori di lavoro sono dati dalla presunta affidabilità 

del candidato lavoratore che si dovrebbe dedurre anche dalla posizione familiare e dalla condizione 

di vita (per un padre di famiglia sarebbe più grave perdere il lavoro che non per un giovane) che lo 

renderebbe più incline a lavorare e a corrispondere alle aspettative dell’organizzazione senza troppe 

difficoltà e resistenze. 

Questo aspetto viene identificato come “socializzazione al lavoro” (Reyneri 2011) e i 

giovani alla ricerca di prima occupazione ne sono sprovvisti, così come anche quelli che saltano da 

un’occupazione all’altra col rischio di continuare a fare lavoretti con pochi contenuti e poco 

caratterizzanti e determinanti al fine di rendere appetibile il proprio curriculum lavorativo. In tutto 

questo si inserisce anche la funzione e l’efficacia del sistema formativo che spesso viene additato 

perché incapace di fornire preparazioni realmente spendibili sul mercato del lavoro, anche in virtù 

delle aspettative che creerebbe nei giovani circa il loro futuro ruolo lavorativo, che diviene poi 

inconciliabile nel confronto con le possibilità reali, causando anche lunghe attese per il posto 

“adeguato”. Di fronte a giovani ben istruiti, o “troppo” istruiti, le imprese, dal canto loro, ne temono 

la demotivazione e la non continuità. 

Nel sistema formativo tedesco questo problema è stato superato grazie soprattutto al sistema 

formativo duale, che prevede l’alternanza scuola lavoro dove il lavoro operaio altamente 

specializzato non è considerato “di scarto” tra gli orientamenti formativi delle scuole superiori. 

Oltre a questa impostazione dei modelli formativi, la Germania ha anche una tradizione di solidi 
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rapporti tra scuola ed impresa, che funge da ponte tra i giovani in cerca di impiego e il sistema 

imprenditoriale. 

Alla luce di quanto sin qui esposto si può dedurre che a seconda del paese in cui vivono, 

delle tradizioni sociali e culturali su cui si fondano anche i sistemi familiari e del grado di 

protezione sociale che lo stato offre ai disoccupati, i giovani vivono l’esperienza della ricerca del 

lavoro in modo più o meno pressante. Se nei paesi dell’Europa meridionale i giovani disoccupati 

trovano conforto e sostegno dalla famiglia di origine, nei paesi dell’Europa centro settentrionale, i 

giovani, che sono soliti uscire presto di casa non solo per sposarsi e non solo quando hanno già 

un’occupazione stabile, sono presenti sulla scena del mercato del lavoro in competizione con gli 

adulti che cercano lavoro. La differenza è che in questi paesi i giovani godono della stessa 

protezione universalistica del reddito. 

 

1.2.1 - I sistemi di Welfare in Europa 

 

Come si è avuto modo di accennare, in diversi paesi europei lo stato interviene a sostegno 

dei disoccupati attraverso la concessione di sussidi e di misure di sostegno al reddito che 

tendenzialmente si dividono in due categorie: quelli assicurativi e quelli assistenziali. I sussidi 

assicurativi trovano finanziamento nei contributi che il lavoratore ha versato nei periodi in cui ha 

lavorato e sono quindi indipendenti dal reddito, seppur vincolati ad una effettiva ricerca attiva del 

lavoro (in Italia vale la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro). I sussidi assistenziali 

sono quelli invece dati come conseguenza dello stato di bisogno e quindi indipendenti dai trascorsi 

lavorativi e, in teoria, concessi sino alla rimozione dello stato di bisogno, previa verifica dei mezzi. 

Per quanto concerne i sussidi di tipo assicurativo, in ogni paese è necessario aver lavorato da 

un anno a due anni, con differenze da Stato a Stato: in Danimarca, Svezia e Olanda troviamo le 

condizioni più ampie, in Italia, Grecia e Spagna quelle più restrittive. Si consideri che in quasi tutti i 

paesi europei chi allo scadere della disoccupazione vive in stato di bisogno (dimostrato) ha diritto 

ad un sussidio a tempo indeterminato, tranne che in Italia, e nei paesi mediterranei: in Italia e in 

Grecia non esistono sussidi di questo tipo, mentre in Spagna e Portogallo sono a tempo. In Italia la 

concessione di sussidi di sostegno al reddito, una volte cessate le indennità di tipo assicurativo, è 

demandato alle singole scelte delle amministrazioni locali, che seppur mosse da normative quadro 

di livello nazionale circa i livelli minimi di assistenza (es. l. 328/2000), si muovono “nei limiti delle 

risorse disponibili” e sulla base di regolamenti interni propri. 
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1.2.2 - Il mercato del lavoro europeo e la protezione dell’occupazione 

 

Considerando la posizione nel mercato del lavoro, (disoccupati, inattivi….etc.), le differenze 

nei sistemi di protezione contro la disoccupazione possono essere valutate secondo il rischio che gli 

occupati corrono di perdere il proprio lavoro, sia in termini il più possibile oggettivabili che in 

termini di percezione soggettiva di essere a rischio.  

Secondo l’OCSE in quasi tutti i paesi europei sono le donne ed i giovani le categorie più a 

rischio di perdere la propria occupazione, o quelle in cui il tasso di chi cerca un’altra occupazione 

perché sente la propria non sicura è più alto.  

In un rapporto dell’OCSE del 1999 circa l’indice di protezione dell’occupazione nei diversi 

paesi, di cui si è fatta menzione al paragrafo 1.1, gli Stati Uniti insieme con Gran Bretagna, Canada 

e Irlanda si posizionavano ai primi posti per scarsa protezione, mentre l’Italia con la Francia, la 

Germania e altri paesi dell’Europa Meridionale si posizionava ai primi posti per elevata protezione, 

salvo poi salire a seguito di correzioni effettuate nel sistema di indagine e posizionarsi tra i paesi 

meno vincolistici. 

L’Italia, già all’inizio degli anni novanta aveva una protezione dei contratti a tempo 

indeterminato inferiore ad esempio a Francia, Germania e Olanda, con una situazione nelle 

pubbliche amministrazioni e nelle grandi imprese molto rigida, ed una molto flessibile nelle piccole 

imprese e con una scarsa presenza di contratti atipici (Berton, Richiardi e Sacchi, 2009). Inoltre, 

sottolineano gli stessi autori, per l’Italia come in altri paesi europei, il livello di protezione dei 

contratti a tempo indeterminato non è di molto mutato nel decennio 1993-2003, registrando un 

aumento dei contratti del 17%, mentre è mutato notevolmente quello dei contratti a termine con un 

aumento dei dipendenti del 60% 

Anche la teoria dell’ “Eurosclerosi”2, supportata dal confronto con gli Stati Uniti ove il 

sistema lavorativo è forte e in crescita grazie alla scarsa regolazione pubblica e sindacale, individua 

nella rigidità del mercato del lavoro la minor crescita occupazionale in Europa. Tra le varie critiche 

e teorie relative di supporto, si può dire che Europa e Stati Uniti offrono modelli con caratteristiche 

opposte, in cui nel tempo i tassi occupazionali sono stati per entrambi variabili. 

Gli studiosi sostengono inoltre che la teoria secondo cui la disoccupazione in Europa è 

elevata perché il mercato è poco flessibile, non trova riscontri effettivi sul lato pratico, tanto che 

ormai si riconosce (compreso l’OCSE) che le norme giuridiche e contrattuali che tutelano 

l’occupazione non hanno effetti significativi sui livelli di disoccupazione, sebbene non si possa dire 

                                                 
2
 Cfr. Reyneri (2011) pag. 128 
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che l’eccessiva protezione non abbia influenza sulla variabilità congiunturale tra occupazione e 

disoccupazione (Reyneri 2011). 

 

1.3 - La disoccupazione giovanile in Italia3 

 
I dati Istat4 relativi alla disoccupazione giovanile, ovvero dei giovani tra 15 e 24 anni in 

Italia, riportano valori pari al 35,3% per il 2012, contro una media Europea (a 27) del 22,8 %, con 

una crescita costante negli anni e con valori più elevati di quelli europei Nel 2000 il tasso di 

disoccupazione giovanile era pari al 26,2% e nel corso del decennio ha subito una decrescita solo 

negli anni 2006 (21,6%), 2007 (20,3%) e 2008 (21,3%), per poi tornare a salire sino al dato odierno. 

Si consideri che ad agosto 2013, sebbene le stime siano provvisorie e destagionalizzate, il tasso di 

disoccupazione giovanile sale a 40,1% con un più 5,5 punti su base annua, raggiungendo il livello 

più alto dall’inizio delle serie mensili nel 2004, mentre il dato per l’eurozona sempre ad agosto 

2013 è del 23,7%. 

Come si è già avuto modo di accennare nel paragrafo precedente, in Italia la penalizzazione 

di genere e di età è molto più elevata che in altri paesi e per quanto concerne specificamente le 

giovani donne si nota che per loro il tasso di disoccupazione dal 1990 ad oggi rimane 

sostanzialmente in pari attestandosi su valori del 37,5-37,7%, mentre per gli uomini è passato dal 

25,8% al 33,7%. Anche relativamente ai tassi di occupazione si nota la differenza tra uomini e 

donne: nel 2012 i tassi di occupazione delle giovani donne era del 15% mentre per gli uomini del 

21,9% (Toffanin, Ricerca Link Age 2013). 

Una ulteriore importante specificazione va fatta in riferimento alle differenze tra le varie 

regioni del nostro paese, in particolare tra le regioni del centro nord e quelle del mezzogiorno dove i 

livelli di disoccupazione in generale sono sempre stati diseguali. Sempre Toffanin (Ricerca Link 

Age, 2013) prendendo in considerazione i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni ed un 

confronto tra gli anni Novanta ed oggi evidenzia lo squilibrio tra livelli occupazionali inferiori e 

tassi di disoccupazione superiori tra nord e mezzogiorno del paese in misura costante in tutti e tre i 

decenni. 

 

                                                 
3 Il presente paragrafo, così come i seguenti e parte del capitolo 2 del presente lavoro sono supportati dai dati contenuti 
nel Report 2013 di Tania Toffanin, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Cà Foscari di Venezia 
nell’ambito della ricerca “Link Age: Labour Market Integration of Vulnerable Age Groups through Social Dialogue, 
DG employment, Social Affairs and Inclusion”. Ricerca coordinata da Universitat de Barcelona, dr. Olga Jubany. 
Partners: Universitat de Barcelona (Spagna); Solidarnosc (Polonia); Université Libre de Bruxelles (Belgio); Aston 
University (Regno Unito); Università Ca’Foscari Venezia (Italia); Institute of Economic and Social Research - Italian 
General Confederation of Labour (Ires Cgil Italia); Zentrum für Soziale Innovation (Austria). 
4 http://www.istat.it/it/lavoro 
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Tab. 1 Tassi di occupazione e disoccupazione in Italia: trend storico tra nord sud e centro 

 

Anno di riferimento Tasso occupazione 

nord 

Tasso occupazione 

regioni meridionali 

Tasso di 

disoccupazione 

regioni del nord 

Tasso di 

disoccupazione 

regioni del sud 

1990 43,3 nord est e 39,85 

nord ovest 

18,5% 12,2% nord est e 

16,1 nord ovest 

52,4% 

2000 45,4% nord est e 

40,8% nord ovest 

19,9% 11% nord est e 15% 

nord ovest 

43,0%  

2012 24,8 nord est e 

23,1% nord ovest 

13,2% 24,1% nord est e 

28,4% nord ovest 

46,9% 

 

Fonte: Tania Toffanin (Link Age 2013) 

 

La disoccupazione italiana strutturandosi prevalentemente come disoccupazione giovanile e 

non riferita quindi in prevalenza alla disoccupazione degli adulti capi-famiglia, si connota anche 

come disoccupazione da inserimento, ovvero relativa a chi è alla ricerca di un primo impiego e 

tenta l’ingresso del mondo del lavoro. In Italia i giovani alla ricerca di un primo impiego 

costituiscono il 30%, quando in altri paesi non sono nemmeno il 10% e tra questi ben 6 su 10 sono 

alla ricerca da oltre 12 mesi. 

Oltre che da inserimento, la disoccupazione in Italia può essere definita anche 

disoccupazione intellettuale, in riferimento al fatto che tra i disoccupati sono aumentate le persone 

diplomate o laureate. In questo senso la maggior scolarità diviene una difficoltà aggiuntiva per la 

ricerca del lavoro, tanto che la scuola assumerebbe la funzione di contenere più a lungo la 

popolazione giovane, che una volta uscita con livelli di scolarizzazione medio alti, non porta in 

realtà una diminuzione dell’offerta di lavoro, ma un suo aumento. 

Due teorie spiegano questo fenomeno, la prima (Berg 1971) più legata al sistema degli Stati 

Uniti vede uno “spiazzamento” dei meno istruiti da parte dei più istruiti che accettano posti di 

lavoro per cui sono richieste competenze inferiori a quelle realmente possedute e questo perché in 

quel contesto l’istruzione è un’ottima credenziale per chi assume e, per chi cerca, il fatto di partire 

da una posizione più bassa non costituisce un freno stante l’elevata mobilità rispetto alla possibilità 

di carriera. 

La seconda, più legata al contesto europeo ed Italiano, parte dal presupposto che in questi 

paesi la mobilità sul lavoro è meno elevata e quindi gli squilibri tra titolo di studio e posto di lavoro 

sono considerati come declassamento e dequalificazione professionale. Altro dato da considerare è 

che la relazione tra titolo di studio e adeguatezza del posto di lavoro non solo sono differenti a 
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seconda della società che si analizza, ma variano nel tempo, attraverso meccanismi di innalzamento 

dei livelli richiesti per medesime posizioni lavorative (Paci 1973). 

In realtà la presenza di un eccesso di offerta di lavoro istruita in Italia, non è confermata 

dagli studi e dalle analisi dei dati, perché quello che più sembra accadere nel nostro Paese è in realtà 

la presenza di una formazione in eccesso posseduta dai lavoratori, a fronte di un sistema 

occupazionale maggiormente strutturato sulle basse qualifiche (Checchi 2003) e quindi i giovani 

italiani con titoli di studio elevati, sebbene non rappresentino la maggioranza sul totale, devono fare 

i conti con offerte di posti di lavoro poco qualificati. 

Abbiamo parlato di disoccupazione e ricerca del lavoro, ma è ora opportuno valutare lo 

status di partenza distinguendo tra inattivo o disoccupato. In Italia infatti appare bassa la probabilità 

di perdere lavoro, una volta trovata occupazione, e restare disoccupato l’anno successivo, 

soprattutto per quanto concerne i maschi e gli adulti con un trend rispetto al genere e all’età che 

sono rimasti invariati negli ultimi venti anni. Il rischio di incappare nella disoccupazione di lunga 

durata era esploso per i giovani a metà anni Ottanta rimanendo poi stabile negli anni successivi. Per 

i giovani il fattore rilevante è stato ed è quello dell’aumento della precarietà lavorativa, di cui 

diremo in seguito. 

Il tempo di attesa del primo impiego per i giovani è comunque spesso un tempo non vuoto e 

inattivo, ma un tempo colmato da attività lavorative, sebbene dal carattere per lo più vicino a quelle 

generalmente svolte dagli studenti e quindi principalmente attività stagionali od occasionali. 

Sia nel centro nord del paese che nel mezzogiorno, si tratta di attività precarie per lo più 

ottenute grazie alla rete di conoscenze personali e familiari, sistema del resto molto diffuso nel 

nostro paese, dove le famiglie hanno sempre giocato un ruolo molto importante anche proprio in 

merito ai processi di collocazione dei giovani sul mercato del lavoro. La caratteristica di queste 

attività sono le retribuzioni basse al punto da non poter garantire una vita autonoma ai lavoratori. 

I lavori di questo tipo più diffusi tra i giovani meno istruiti del mezzogiorno sono in campo 

edile e nel settore dei servizi privati mentre sono minori in settori amministrativi o impiegatizi, 

contrariamente al centro nord dove invece questo tipo di attività è molto più presente ed anche a 

volte connotato da forme di regolarità come i contratti interinali o le collaborazioni. 

Per i giovani in cerca della vera occupazione, l’accesso a questo tipo di lavoretti può 

rappresentare un’opportunità solo nei casi in cui ci sia un qualche tipo di connessione tra lavoro 

precario e lavoro stabile, come può accadere nelle aree dei servizi terziari del centro nord del nostro 

paese, contrariamente a quanto invece avviene nel mezzogiorno dove invece quasi mai 

rappresentano l’occasione per un lavoro stabile, ma solo l’attesa di un “vero” posto di lavoro. 

Durante questa “attesa” del posto reputato ideale, nell’accettazione di lavori temporanei, sembra 
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valer meno quanto detto sopra circa le aspettative occupazionali e il bilanciamento tra il titolo di 

studio, il posto di lavoro ricoperto e il relativo status, proprio perché non ci si adegua a quel lavoro 

ma si continua ad aspirare ad altro. In ogni caso l’attesa del posto di lavoro “della vita” avviene 

molto spesso, come si è detto, permanendo all’interno della famiglia. 

 

1.3.1 - Disoccupazione giovanile tra ruolo della famiglia e dello stato 

 

In Italia, così come generalmente negli altri paesi meridionali, il ruolo della famiglia è 

sempre stato determinante riguardo la costruzione e il mantenimento di legami sociali e nel 

sostegno al reddito non solo dei giovani, ma in generale di chi al suo interno è disoccupato con 

l’attivazione di veri e propri meccanismi di solidarietà. Spesso e soprattutto nel mezzogiorno la 

capacità di una famiglia di sostenere l’attesa del buon posto di lavoro per i propri figli, dipende 

dalle capacità economiche, ma anche dalle risorse relazionali della famiglia stessa, per cui i figli di 

famiglie con scarse risorse di questo tipo sono quelli che seppur istruiti accettano prima un posto di 

lavoro sebbene rinunciando ad aspettative più elevate. La questione delle aspettative circa il buon 

posto di lavoro in Italia e nei paesi dell’Europa meridionale è strettamente connesso a una cultura 

che associa posizione lavorativa e status sociale all’interno di un mercato del lavoro meno dinamico 

e mobile in termini di possibilità di carriera. 

La solidarietà dei sistemi familiari cui si è appena fatto riferimento, non rappresenta però 

l’unica soluzione e strategia di sopravvivenza per i disoccupati italiani che trovano conforto da 

lavori precari e occasionali e spesso, anche nel lavoro in nero che, come sottolinea Toffanin (ricerca 

Link Age 2013) insieme con l’economia sommersa, è da tempo profondamente radicato nel nostro 

paese, svolgendo un ruolo cruciale nella strutturazione del mercato del lavoro, provocando 

conseguenze negative anche per i giovani. 

 

1.4 -  La questione della flessibilità 

 

L’Ocse nel 1994 attraverso il rapporto Job Study richiede ai propri membri “flessibilità” al 

posto della rigidità causata dalla volontà di governi e sindacati di proteggere i lavoratori a scapito di 

un possibile riadattamento del sistema socio economico di fronte ai cambiamenti che avvengono e 

riferendosi in particolar modo a quelli intervenuti tra gli anni settanta e ottanta (Berton, Richiardi e 

Sacchi, 2009). 

Nel 2007, la Commissione Europea, dieci anni dopo le indicazione del Job Study 

dell’OCSE, indicava necessario coniugare i principi della flessibilità con quelli della sicurezza 
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sociale, per evitare il proliferare di mercati sempre più caratterizzati da insiders e outsiders e 

proponendo quindi come linee guida per le politiche del lavoro dei paesi europei la formula della 

flexicurity, fondata principalmente sull’assunto della flessibilità nel mercato del lavoro, con pochi 

vincoli, costi inferiori per le imprese ed elevata mobilità dei lavoratori, ma anche con delle cornici 

chiare: 

- Presenza di un sistema di sicurezza sociale strutturato che preveda una più equa 

distribuzione dei livelli di sicurezza inerenti il lavoro, con maggiori indennità di disoccupazione di 

durata maggiore e accessibili a tutti i disoccupati, seppur subordinati alla reale partecipazione a 

programmi di ricerca e reinserimento nel mondo del lavoro. 

- Sistema di politiche per la formazione e il lavoro attraverso servizi pubblici efficaci per 

l’impiego e programmi di formazione continua e/o riqualificazione. 

Questo modello che in realtà presuppone anzitutto un cambio di mentalità importante ed un 

consenso sulla redistribuzione della spesa pubblica, ha dato buoni esiti ad esempio in Danimarca e 

in Olanda dove effettivamente si sono riscontrati livelli buoni di occupazione a fronte di una 

diminuzione di quelli di disoccupazione con una elevata mobilità dei lavoratori e con anche 

un’importante spesa pubblica. Il consenso dei lavoratori, nel caso appena citato, è stato possibile 

anche grazie al diffondersi della prevalenza di lavori qualificati e ben retribuiti, pur in condizioni di 

mobilità, nonché grazie anche ad un corretto utilizzo di tali politiche da parte dei cittadini. 

L’Italia è uno tra i Paesi che hanno maggiormente seguito le linee proposte dal Job Study 

dell’OCSE (1994), con un continuo importante cambiamento del mondo del lavoro avvenuto 

attraverso sostanzialmente due riforme: la prima con il “Pacchetto Treu” del 1997 e la seconda la 

“Legge 30 del 2003”, senza però aver modificato il sistema di Welfare. In Italia prevale tra l’altro 

un’offerta di posti di lavoro poco qualificati e mal retribuiti in un sistema sociale in cui sono ancora 

molto numerose le famiglie monoreddito. In Italia negli ultimi vent’anni si è posta di certo 

attenzione ai meccanismi di de-regolazione del mercato, ma non altrettanta nei meccanismi di 

regolazione nuovi. Come evidenzia Sonia Bertolini (2013) in Italia non si sono verificate difficoltà 

circa le risorse per procedere alla de regolazione del mercato del lavoro e per introdurre forme 

contrattuali a tempo determinato, piuttosto che orari flessibili, ma se ne sono verificate moltissime 

nel potenziare i centri di formazione professionale e i centri per l’impiego nonché per creare e 

rendere universali le forme di sostegno al reddito. Anche la riforma del lavoro del 2012 (Riforma 

Fornero) è stata maggiormente orientata come appena indicato. Tra le cause che hanno inciso sulla 

mancata combinazione tra riforme e previsione della sicurezze sociali, Berton, Richiardi e Sacchi 

nella loro tesi sulla “flex-insicurity” (2013) ne evidenziano alcune: 
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- debolezza della classe dirigente che pur riuscendo ad adottare provvedimenti di riforma ha 

speso più energie sul fronte flessibilità che su quello della sicurezza, accompagnato da posizioni 

“ambigue” dei sindacati 

- mancata riforma degli ammortizzatori sociali in merito alla sostenibilità finanziaria, che 

sarebbe andata a discapito della spesa pensionistica dovendo ricadere sui fondi per le Politiche 

Sociali per non gravare sugli oneri fiscali, generando molte resistenze anche sul fronte sindacale; 

- elevato rischio di “abusi” nell’utilizzo delle forme di sussidio sia per eventuali effetti 

disincentivanti, sia per la possibile combinazione con lavori non regolare, fatto non così 

improbabile nel nostro paese dove l’occupazione sommersa ha una forte ricorrenza. 

L’implementazione di sistemi pubblici e istituzionali di controllo e assistenza in particolar modo in 

capo ai Centri per l’Impiego sembrava difficoltosa e poco praticabile in modo uniforme in ogni 

parte del Paese; 

- processo di integrazione europea che dagli anni novanta ha avuto un ruolo importante per la 

definizione di alcune riforme delle politiche del lavoro, ma non egualmente per la protezione dei 

disoccupati. 

Stando ai dati sulla Rilevazione Continua delle forze lavoro dell’Istat, nel 2008 il 55,6% 

degli occupati erano tipici, ovvero avevano un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 

mentre il 20,8% aveva un contratto atipico, di cui l’8,7% un part- time a tempo indeterminato, lo 

0,6% un contratto di somministrazione, l’1,7% un contratto di formazione o apprendistato, l’1,8% 

un contratto da stagionale, il 2% un contratto di collaborazione e il 6% (ovvero 1,4 milioni di 

lavoratori) un contratto a termine di altra natura. (Berton, Richiardi e Sacchi, 2009) 

Il focus sul tema della flessibilità del lavoro è quanto mai centrale in questa sede dato che la 

popolazione giovanile traghetta nel mondo del lavoro prevalentemente attraverso l’applicazione di 

contrati flessibili che non sempre si trasformano in contratti stabili, anzi spesso divengono la 

caratteristica della vita lavorativa di una persona. I giovani sanno di non essere molto tutelati e che 

potrebbero sempre piombare in uno stato di disoccupazione. 

Il modo in cui giovani vivono e percepiscono la propria condizione lavorativa ha 

inevitabilmente delle conseguenze riguardo la loro costruzione di una vita autonoma ed 

indipendente. I giovani che in Italia percepiscono insicuro il proprio posto di lavoro sono il 22%, in 

Spagna il 43% e solo il 10% in Danimarca. In Italia il 70% dei giovani pensa che sia molto difficile 

trovare un altro posto di lavoro, contro il 30% dei giovani Danesi, l’8% degli Olandesi e il 32% 

degli Spagnoli, questo principalmente a causa, come si è già detto, dell’elevata diffusione del lavoro 

precario in Italia, senza la presenza di adeguate riforme e politiche attive del lavoro (Sonia 

Bertolini, 2012). 
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Questi sono tra i motivi per cui i giovani ed anche i giovani adulti che sono inseriti nel 

mercato del lavoro con contratti atipici, sono più propensi a ritardare una scelta di vita autonoma, 

seppur con differenze a seconda sia del paese di riferimento che del sistema socio culturale di 

appartenenza. Nel nostro Paese la presenza e il ruolo della famiglia sono stati messi n relazione alla 

protezione dei membri privi di forme di reddito e nella protezione dei percorsi di lavoro instabili, 

favorendo anche in certe condizioni di reddito, attese più lunghe del posto di lavoro “idoneo” 

(Reyneri 2011; Bertolini, 2012), con l’assunzione di un ruolo della famiglia che appare sostitutivo 

di quello dello stato. 

Spesso anche il confronto con lo status socio economico della propria famiglia di origine 

può generare uno slittamento in merito alle decisioni di costruire un nucleo familiare autonomo o di 

avere un figlio (Schizzerotto e Lucchini 2002; Bertolini 2012). Il confronto con il modello della 

famiglia di origine influisce anche sulla diversa collocazione nel mercato del lavoro per l’uomo e 

per la donna, laddove la posizione solida del maschio favorisce processi procreativi o di vita di 

coppia, mentre influisce meno sulle donne in riferimento alla possibilità di avere figli (Mencarini e 

Solera 2011). 

Le donne avvertono maggiormente il problema della precarietà nel momento in cui hanno 

figli perché appare difficile se non impossibile il tema della conciliazione vita-lavoro in assenza di 

tutele e di buoni sistemi di Welfare, contrariamente a quanto invece è stato spesso sostenuto in 

favore del lavoro flessibile associato a maggiori possibilità di conciliare vita e lavoro, anche se 

essere un atipico ed avere un contratto a termine significa proprio avere minori garanzie in momenti 

di impossibilità di lavorare, come le malattie, le maternità e simili (Reyneri 2011). 

Considerando il decennio 1996-2006, ovvero il decennio in cui in Italia si è radicato il 

sistema della flessibilizzazione del mercato, si può notare un incremento della partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro, ma pur sempre di 13 punti percentuali in meno che la media Europea 

(Istat 2007). Sia il rapporto Istat che l’indagine Plus (Isfol 2007) riconducono la questione al 

problema della conciliazione vita-lavoro. Le donne quanto sono più presenti nel mercato del lavoro, 

tanto sono più presenti nelle forme di lavoro atipico (soprattutto nella fascia 30-39 anni): nel 2004 

erano il 49,7% a tempo determinato, nel 2002 erano il 46,2% nelle CoCoCo e CoPro e nel 2004 

salivano al 61% (dati Istat 2004). Nel 2010 registravano un 48% dei collaboratori mostrando una 

netta diminuzione conseguente alla crisi. Complessivamente si può però constatare, come rileva 

Bertolini (2012)5 che:  

                                                 
5
 Bertolini. S. [2012], Flessibilmente Giovani. Percorsi lavorativi e transizione alla vita adulta nel nuovo mercato del 

lavoro, Bologna, Il Mulino. (pag. 94) 
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“non sono le forme contrattuali atipiche in sé a favorire la conciliazione, quanto la loro reale 
e concreta applicazione che non deve generare insicurezza lavorativa e deve essere accompagnata da 
un preciso rispetto della normativa sulla flessibilità dell’orario di lavoro, laddove prevista”. 

Volendo valutare l’andamento storico si nota che in Italia alla fine degli anni novanta la 

maggior parte dei giovani iniziavano a lavorare con contratti da dipendenti a tempo indeterminato, 

mentre tra il 2005 e il 2008 tali contratti al primo impiego si riducono al 27%, con un 19% di 

lavoratori autonomi, un 44% di contratti a tempo determinato e più del 10% di contratti di 

collaborazione (Reyneri 2011) 

Nell’ultimo decennio del secolo scorso risultano in aumento le persone che a 30 anni sono 

ancora alle prese con lavori saltuari o precari. Tra i trentenni usciti dal sistema scolastico tra il 1970 

e 1974 e quelli usciti tra il 1998 e il 2003, la percentuale di quelli che hanno un lavoro stabile sono 

diminuiti dal 70% al 45%, mentre è parallelamente cresciuta la percentuale di chi ha un lavoro a 

tempo determinato o con  rapporto a termine che è passata dal 5% al 30%. (Barbieri e Scherer 2009) 

Si tratta quindi di capire che prospettive aprono i lavori temporanei  e in un confronto 

europeo si possono ovviamente notare delle differenze: secondo i dati dell’OCSE del 2002, in 

Europa a metà anni novanta da un terzo a due terzi dei lavoratori con contratti temporanei trovava 

occupazione in 1-2 anni, mentre anche un quarto restava disoccupato. In Gran Bretagna, Olanda, 

Germania e Austria si rilevava un più frequente passaggio verso lavori più stabili, mentre in Spagna 

e in Francia si aveva minor incidenza. In Italia ci si attestava in posizione intermedia in quanto in 

uno o due anni la metà dei lavoratori riusciva a reperire un lavoro più stabile. La seconda metà degli 

anni novanta vede Olanda, Austria e Gran Bretagna come i paesi a maggior probabilità di passaggi 

da contratti temporanei a contratti stabili con percentuali tra il 40 e 50% nell’arco di un anno, 

mentre l’Italia registrava una percentuale del 30% dopo un anno e la Germania dimostrava un 

peggioramento (Muffels et al. 2008). In riferimento al periodo 2006-2007 (European Commission 

2010), Gran Bretagna e Austria restano i paesi con percentuali più elevate di transizioni positive, 

mentre Italia, Francia e Spagna si attestano sulle percentuali più basse. Sempre secondo i dati di 

European Commission 2010, le caratteristiche che mediamente in tutti i paesi europei sembrano 

agevolare il passaggio a un lavoro a tempo indeterminato sono l’essere maschi, l’avere una giovane 

età, un’istruzione superiore ed esperienza lavorativa. 

Le donne hanno registrato una possibilità inferiore rispetto agli uomini di ben 8 punti 

percentuali nel periodo 2004- 2005 e di 4 punti percentuali nel periodo 2008-2009 (CNEL 2010). 

Nel mezzogiorno le possibilità di transizioni positive sono di 10 punti inferiori che al nord. 
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1.5 - Il Fenomeno dei NEET in Italia 

 

Nonostante il fenomeno dei NEET in Italia sia stato sino ad oggi poco indagato, secondo il 

Rapporto annuale Istat del 2010 i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), 

ovvero i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non sembrano cercare lavoro, ma nemmeno 

studiano, erano nel 2009 circa due milioni, facendo guadagnare all’Italia un primato europeo e con 

dati in salita di cui 85 mila giovani in più al nord e 27mila al centro registrando la presenza di oltre 

un milione nel mezzogiorno. 

I giovani appartenenti a questa categoria sembrano sempre di più essere rappresentati da 

ragazzi che hanno perso il proprio posto di lavoro e non riescono a trovarne un altro e rispetto ai 

quali il fattore tempo aggrava, laddove prolungato, la possibilità di riscattarsi da una simile 

condizione. Tra il 2008 e il 2009 la percentuale di possibilità di restare nella condizione di NEET è 

stata del 73,3% contro il 68,6% dell’anno precedente con picchi superiori per i maschi e per i 

residenti al nord e con un conseguente aumento del flusso in entrata nella categoria da parte di 

studenti non occupati che sono passati dal 19,9% al 21,4%.6  

 

 

Cap. 2 – Il dibattito pubblico tra parti sociali, politiche ed interventi7 

 

2.1 - Le opinioni delle parti sociali 

 

È con il termine “contrattazione collettiva” che si suole indicare l’attività e il ruolo principali 

svolti da sindacati e organizzazioni imprenditoriali nel corso in particolar modo degli ultimi decenni 

del secolo scorso, con la nascita degli accordi interconfederali del 1993, mentre oggi tale attività si 

riferisce per lo più ai vari livelli settoriali, se non che intra-settoriali. Nel corso degli anni il ruolo 

giocato da sindacati e associazioni datoriali all’interno del dibattito politico e nell’attività di 

negoziazione si scosta dai principi concertativi in favore di quelli relativi al cosiddetto “dialogo 

                                                 
6 Istat, [2010]Rapporto Annuale - Sintesi 

7 I paragrafi 2.1 e 2.2 del presente capitolo sono stati supportati dai dati contenuti nel Report 2013 di Tania Toffanin, 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Cà Foscari di Venezia nell’ambito della ricerca “Link Age: 
Labour Market Integration of Vulnerable Age Groups through Social Dialogue, DG employment, Social Affairs and 
Inclusion”. Ricerca coordinata da Universitat de Barcelona, dr. Olga Jubany. Partners: Universitat de Barcelona 
(Spagna); Solidarnosc (Polonia); Université Libre de Bruxelles (Belgio); Aston University (Regno Unito); Università 
Ca’Foscari Venezia (Italia); Institute of Economic and Social Research - Italian General Confederation of Labour (Ires 
Cgil Italia); Zentrum für Soziale Innovation (Austria). 
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sociale”, che avrebbe dovuto coinvolgere le parti sociali sulle questioni di ordine sociale, mentre in 

realtà, non garantendo un equa distribuzione del peso delle rappresentanze, ha favorito il diffondersi 

di negoziati bilaterali e accordi separati. 

I programmi di Confindustria puntano su temi quali: il pagamento dei debito alle imprese, il 

taglio dei costi del lavoro, la riorganizzazione della pubblica Amministrazione, la riduzione delle 

regole e degli ostacoli per creare impresa, la flessibilizzazione del mercato del lavoro e meno fisco 

sulle imprese. Questi sostanzialmente i principi delle associazioni dei datori di lavoro circa la 

questione della promozione dell’occupazione giovanile che viene considerata (Toffanin, ricerca 

Link Age 2013) in termini di liberalizzazione dei contratti di lavoro e di politiche di incentivi fiscali 

per l’assunzione dei giovani. 

Per quanto concerne i sindacati non ci sono stati a riguardo dell’occupazione giovanile dei 

programmi o proposte specifiche portate avanti in modo comune e a livello nazionale. All’interno 

dei sindacati il tema del lavoro giovanile è stato in qualche modo affrontato dalle rispettive 

categorie degli atipici ovvero NIDIL di CGIL, FELSA di CISL e UIL TEMP per UIL, che ad 

esempio con l’iniziativa “ Creare Lavoro e Sviluppare Equità” hanno anche tentato di mettere 

insieme un pensiero ed un’azione comuni. La questione di fondo è che il sindacato si è sempre 

storicamente occupato di lavoro e non di non lavoratori, in particolar modo poi di giovani che oggi 

il sindacato stentano a sapere anche a grandi linee che cosa sia. CGIL ha tentato di rappresentare e 

far emergere la voce dei giovani e delle problematiche connesse attraverso iniziative come la 

campagna nazionale del 2011 “Giovani non più disposti a tutto”8 e “Non più Stage Truffa” contro 

l’utilizzo improprio (e spesso finalizzato allo sfruttamento dei giovani) degli stage/tirocini. 

L’attenzione delle rappresentanze sindacali in particolar modo di Cisl e Uil, oltre che sul piano dei 

tirocini e dell’apprendistato, si concentrano su quelli relativi all’imprenditorialità giovanile. Cisl9 ha 

promosso la campagna “Riaprire le porte del lavoro ai giovani” con cui  ribadisce l’urgenza di 

intervenire su temi quali l’alternanza scuola lavoro e il rilancio dell’apprendistato, concentrare le 

risorse sulla riduzioni del credito d’imposta per le nuove assunzioni, regolamentare la flessibilità e 

rafforzare le tutele sociali e previdenziali. Circa il tema dei tirocini si ricorda l’accordo 

interconfederale tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, siglato nel 2012 in riferimento ai tirocini 

professionalizzanti 

Nel febbraio 2013 è stato siglato da CGIL, CISL e UIL e Confindustria l’accordo titolato 

“Una formazione per la Crescita Economica e l’Occupazione Giovanile”, convenendo in particolar 

modo sulla necessità di potenziare il sistema di orientamento, di offerta di tirocini e stage nonché di 

                                                 
8 http://www.cgil.lombardia.it/Root/Archivio/Campagne/GiovaniNonpi%C3%B9dispostiatutto/tabid/9212/Default.aspx 
9 http://www.cisl.it/SitoCisl-Temi.nsf/(Giovani2) 
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investimento nuovo ed efficace sulla formazione dei giovani e sulla formazione continua di lungo 

periodo, la “lifelong Learning” in quanto valutata determinante per lo sviluppo e la crescita 

economica. L’attenzione dell’accordo è diretta verso l’implementazione dell’alto apprendistato, il 

rilancio di percorsi scolastici professionali per formare figure che sembrano sempre più richieste e 

sempre meno reperite dall’industria, l’utilizzo di fondi interprofessionali e punta tutto 

sull’inclusione e sulla logica del potenziamento del capitale umano, accompagnati da un necessario 

ed indispensabile percorso di cambiamento culturale, senza il quale gli sforzi risulterebbero 

comunque vani. 

 

2.2 -  Proposte ed interventi 

 

Partiamo da uno sguardo all’Europa e alle direttive dell’Unione Europea circa il tema 

trattato: anche sul mercato europeo, come già visto, i più colpiti sono i giovani che faticano a 

trovare lavoro, che rischiano ritardi circa la progettazione della loro vita privata o di entrare in 

quella categoria dei “NEET” (not in Employment, Education and Training), ovvero quei giovani 

che non lavorano e non lo cercano e nemmeno studiano, che  al 2012 stimava una presenza di 7,5 

milioni di giovani. Per questi motivi l’Unione Europea sottolinea da almeno un triennio agli Stati 

Membri l’urgenza di combattere il problema attraverso diverse misure ed orientamenti: 

Nel 2010 il piano “ Youth on the move”10 prevedeva iniziative a favore di giovani europei 

nel campo istruzione e lavoro dato che, come sosteneva Androulla Vassilou, commissaria europea 

responsabile per l’istruzione, la cultura il multilinguismo e la gioventù:  

“Le misure che presentiamo oggi sono volte ad accrescere la qualità dell'istruzione e della 
formazione in Europa in modo da dotare i nostri giovani delle qualifiche necessarie per il mercato 
del lavoro odierno. Vogliamo ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e accrescere il numero 
di giovani nell'ambito dell'istruzione terziaria per consentire loro di sviluppare appieno le loro 
potenzialità. L'UE ha sempre più bisogno di giovani altamente qualificati, consapevoli e innovativi 
per poter prosperare in futuro”.  

Obiettivo del programma è diminuire gli abbandoni scolastici dal 15 al 10% e di 

incrementare l’istruzione terziaria dal 30 al 40%  e di  raggiungere un livello di occupazione al 75% 

dotando i giovani delle competenze necessarie per il mercato del lavoro del domani, entro il 2020.  

“Youth On the Move”, infatti, è tra gli strumenti ritenuti utili per raggiungere gli obiettivi di 

“Europa 2020” che, per dirla con le parole del Presidente della Commissione Europea, Josè 

Manuel Barroso:  

                                                 
10Dati: http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/yotm_webchat_it.htm 
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“La strategia di Europa 2020 punta a rilanciare l’economia dell’U.E nel prossimo 
decennio… In pratica l’Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi in materia di occupazione, 
innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia, da raggiungere entro il 2020. Ogni 
stato membro adotta per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali”. 11 

Nel 201112 con l’iniziativa “Opportunità per i Giovani” la Commissione Europea insieme 

con la Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità chiedeva agli 

stati membri di impegnarsi per prevenire l’abbandono scolastico dei giovani e favorire 

l’apprendimento di competenze utili al mercato del lavoro attraverso una serie di azioni previste: 

� Maggior collaborazione tra Commissione, singoli Stati, parti sociali e società civili, 

attraverso finanziamenti mirati ; 

� Iniziativa “Il tuo primo posto Eures” per aiutare almeno 5.000 giovani a trovare lavoro in 

altri paesi europei; 

� Elaborazione di un piano per i tirocini di alta qualità: almeno 130.000 tirocini con i 

programmi Erasmus e Leonardo Da Vinci; 

� Fondi destinati all’assistenza tecnica degli Stati Membri per l’impiego delle risorse, in 

particolare del Fondo Sociale Europeo, a tali scopi destinate. 

A dicembre 2012 la Commissione Europea proponeva nuove misure sull’occupazione 

giovanile finalizzate a far fronte al tracollo dei livelli di disoccupazione raggiunti dai giovani, 

attraverso iniziative specifiche: 

- Aiutare i Giovani ad Entrare nel mondo del lavoro con una alleanza europea per  l’apprendistato al 

fine di ottenere in tutti gli stati membri regimi adeguati ed uniformi; 

- Consultazione delle parti sociali europee sulla qualità dei tirocini; 

- Redistribuzione dei Fondi strutturali in favore di 8 stati membri con più elevati tassi di 

disoccupazione giovanile, per sviluppare piani di intervento sull’occupazione e la formazione; 

- Proposta di introduzione di una “Garanzia per i giovani”.  

Quest’ultimo punto, ovvero la Garanzia per i Giovani, adottata dal Consiglio il 22 aprile 

2013, prevede che per tutti i giovani fino ai 25 anni, dovrà essere formulata una proposta di lavoro o 

di ulteriore iter formativo, o di tirocinio/stage, o di apprendistato entro 4 mesi dalla conclusione di 

un formale ciclo formativo o dall’inizio di un periodo di disoccupazione. La commissione invita gli 

stati membri ad attivarsi anche attraverso la sollecitazione delle parti coinvolte, dei servizi e delle 

istituzioni, per l’adozione delle necessarie misure utilizzando a tal fine il Fondo Sociale Europeo. 

assicura inoltre che saranno attivate misure necessarie affinché l’iniziativa divenga operativa entro 

gennaio 2014 ed indica agli Stati beneficiari di predisporre adeguati programmi entro dicembre 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
12 http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/nuove_opportunita_lavoro_giovani_it.htm 
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2013: sono stati stanziati complessivamente per il sostegno all’occupazione dei giovani 6 miliardi di 

euro da spendere entro la fine del 2015 nei 13 paesi più colpiti e due miliardi di euro in previsione 

da fondi inutilizzati. Contemporaneamente è previsto il potenziamento di alcune iniziative già citate 

come “Eures”  teso a favorire la mobilità lavorativa dei giovani in Europa e “Il tuo primo lavoro 

Eures”. 

Si evidenzia che l’11 settembre 2013 il Parlamento Europeo ha esteso le misure riguardanti 

l’iniziativa per l’occupazione giovanile anche ai giovani sotto i 30 anni ed anche se laureati o che 

non hanno conseguito qualifiche per abbandono scolastico, così come peraltro chiesto dai 

movimenti giovanili come “Iotornose”, “European Youth Forum” e “Giovani Italiani Bruxelles”13 

che in particolare hanno chiesto l’estensione della Garanzia per i Giovani fino ai 29 anni in 

considerazione dell’età media dei giovani disoccupati e che non hanno mancato di ricordare come: 

“…la Garanzia Giovani può essere una misura efficace solo nel breve termine, ma non potrà 
certo fornire soluzioni durature, poiché non affronta i problemi più complessi del mercato del lavoro 
italiano.” 

Per l’anno 2013 la Commissione Europea formula in sei punti le principali 

“Raccomandazioni” al Nostro Paese: 

1. Sostenibilità delle finanze pubbliche; 

2. Attuazione da parte di tutti i livelli di governo e dei soggetti coinvolti delle riforme 

amministrative e imprenditoriali e miglioramento del sistema amministrativo e della gestione dei 

fondi europei. Repressione della corruzione anche attraverso un miglioramento del sistema 

giudiziario; 

3. Miglioramento del settore bancario e del sistema di accesso al credito e promozione 

dell’innovazione e della crescita delle imprese; 

4. Azioni mirate per migliorare istruzione e occupazione; miglioramento del sistema 

previdenziale in particolar modo a riguardo delle prestazioni per le fasce più vulnerabili della 

popolazione. 

5. Sistema fiscale: lotta all’evasione, riduzione della pressione fiscale su lavoro e capitali. 

Attenzione al problema dell’economia sommersa e del lavoro nero. 

6. Promozione della concorrenza riguardo servizi professionali e pubblici, miglioramento delle 

infrastrutture e miglioramento dell’apertura dei mercati delle industrie. 

In Italia il 25 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge per 

l’incentivazione dell’occupazione giovanile (convertito nella legge 9 agosto 2013) che prevede tra 

le varie misure una riduzione del 33% del costo del lavoro per l’assunzione di persone con meno di 

                                                 
13 http://iotornose.it;  http://www.youthforum.org; http://giovanibruxelles.org/ 
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30 anni per un minimo di 12 mesi ad un massimo di 18 nel caso di nuove assunzioni e comunque 

fino ad esaurimento dei fondi che sono stati in totale 794milioni di euro . La circolare INPS n. 131 

rende attivo l’articolo 1 del succitato decreto legge e quindi le imprese potranno ora effettivamente 

beneficiare degli incentivi previsti per favorire l’occupazione giovanile. Dei 794 milioni di euro, 

500 sono destinati al sud e 294 alle restanti Regioni. Altra misura intrapresa è la riduzione del 

tempo utile tra il rinnovo di un contratto a tempo determinato ed un altro, in controtendenza con 

quanto aveva stabilito la Riforma Fornero del 2012 che lo aveva alzato a 60-90 giorni. 

Tra le misure da segnalare inerenti la Riforma Fornero del 2012 si sottolinea la rivalutazione 

e riorganizzazione dei tirocini sia formativi che extra scolastici, considerati fondamentali nel 

sostegno alle politiche occupazionali dei giovani. Altro aspetto importante è quello relativo 

all’unificazione delle indennità di disoccupazione, mobilità e Cassa Integrazione ricondotte in un 

unico strumento, ovvero “l’Assicurazione Sociale per l’Impiego” detta Aspi. La “Mini Aspi”, 

ovvero la vecchia indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, riguarda ancora fasce tutelate di 

lavoratori e non ancora il mondo degli atipici, mentre ne può usufruire chi ha fatto un apprendistato, 

tema da moltissimi anni nelle agende dei governi e nei pensieri dei riformatori in tema di lavoro e 

disoccupazione giovanile. 

L’apprendistato secondo la riforma in esame dovrebbe essere la formula principe per 

l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, tanto che oltre a prevederne diverse tipologie  per 

giovani tra i 15 ed i 29 anni, valorizza anche l’aspetto formativo che dovrebbe essere appunto 

caratterizzante nell’apprendistato. Le associazioni datoriali, anche proprio sulla base di quest’ultimo 

punto, non sembrano aver ben accolto la riforma facendo registrare una diminuzione dei contratti di 

apprendistato ad un anno dalla legge. Riguardo gli incentivi alle assunzioni sollevano invece 

obiezione circa il fatto che il contributo pubblico può non essere sufficientemente da stimolo se i 

posti di lavoro che si vanno a creare risultano effettivamente aggiuntivi rispetto al fabbisogno 

produttivo, sottolineando un altro aspetto della questione, ovvero quello di una mancanza, da 

tempo, di politiche più lungimiranti specie nel settore industriale. 

Altro nodo critico della riforma Fornero è stato quello relativo al prolungamento dell’età 

pensionabile sino a 66 anni, con conseguenze possibili in merito agli ingressi dei giovani nel 

mercato del lavoro. 

Tra le iniziative atte a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro si segnala 

l’iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito della “Azione di Sistema 

Welfare to Work per le Politiche di reimpiego”. L’iniziativa, chiamata “Staffetta Generazionale” è 

finalizzata all’assunzione di giovani in regime di apprendistato e comunque a tempo determinato 

utilizzando ore di disavanzo lasciate dai lavoratori più anziani che abbiano volontariamente 
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accettato di ridurre il proprio orario a part-time. I lavoratori più anziani, che devono essere al 

massimo a tre anni dal pensionamento, dovrebbero ricoprire, nei più rosei auspici del progetto, 

anche un ruolo di tutor e di “maestro” per i più giovani. Per ora l’iniziativa si è sperimentata in 

poche Regioni. 

Per quanto riguarda la situazione nel mezzogiorno, particolare attenzione era stata data ai 

giovani del sud Italia anche con il Bando del 2012 “Giovani del No Profit per lo Sviluppo del 

Mezzogiorno” per giovani sotto i 35 anni e con il bando del settembre 2013 di Italia Lavoro- 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali14. Quest’ultimo Bando si inserisce nel programma 

Amva (Apprendistato e mestieri a vocazione artigianali) promosso e finanziato dal Ministero del 

Lavoro per dare l’opportunità di un tirocinio a 3.000 giovani residenti in Campania, Sicilia, Puglia e 

Calabria che abbiano tra i 24 e 35 anni non compiuti , in possesso di una laurea e che siano in una 

condizione di NEET. Secondo il ministero in quelle regioni il fenomeno dei NEET tra i 25 e 29 ha 

raggiunto nel 2012 quota 1.098.759 giovani, ovvero il 35% dei giovani in tale fascia d’età nelle 

medesime zone. I tirocini possono avere durata semestrale e possono essere effettuati nelle aziende 

che  aderiscono all’avviso pubblico. Per i giovani è previsto un rimborso mensile di 500 euro per i 

tirocini svolti nelle regioni coinvolte e di 1.300 euro se svolti in mobilità in altre regioni. 

 

2.3 Le politiche locali: la situazione in regione Lombardia 

 

Diverse sono le iniziative promosse dalle varie regioni italiane con il dichiarato intento di 

agevolare e promuovere l’occupazione giovanile. In Regione Lombardia si è diffuso il sistema delle 

Doti: Dote Formazione, Dote lavoro, Dote Tirocinio confluite nella “Dote Unica Lavoro”15, partita 

ad ottobre 2013, definita dalla Regione come “strumento unitario fortemente orientato al risultato 

occupazionale”, in cui si prevede che l’operatore accreditato (Centri per l’Impiego o altro) aiuti la 

persona richiedente la Dote ad individuare un piano di intervento personalizzato finalizzato alle 

esigenze o di qualificazione/riqualificazione, inserimento o reinserimento lavorativo. La Dote Unica 

prevede quattro fasce di intensità d’aiuto in base a cui si determina la durata della Dote stessa. La 

Dote si rivolge sia ai giovani inoccupati fino a 29 anni, che ai disoccupati e disoccupati in mobilità 

(sia in deroga che ordinaria), che ai lavoratori in cassa Integrazione o occupati in aziende della 

Lombardia che vogliono accrescere le loro competenze. Per questa iniziativa sono stati stanziati 

48.600.000 euro. 

                                                 
14 Cfr. http://www.italialavoro.it – sezione programmi Amva FSE 
15 http://www.lavoro.regione.lombardia.it 
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Sempre riferita al sostegno e alla promozione delle occasioni lavorative, seppur 

maggiormente orientata alla dimensione di genere che non a quella relativa all’età, è la “Dote 

Conciliazione” di regione Lombardia, partita sperimentalmente nelle province di Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lecco, Mantova e Monza Brianza e, dal 1 gennaio 2013 attiva anche in provincia di 

Varese.  

Per quanto concerne specificamente la sperimentazione in provincia di Varese che pare 

opportuno segnalare, stante il focus sul territorio varesino che è oggetto della ricerca contenuta nella 

parte seconda del lavoro, il progetto nasce con decreto 12138 del 13 dicembre 2012 

“" Approvazione delle indicazioni per la partecipazione alle iniziative di welfare aziendale e 

interaziendale e alla dote conciliazione servizi alla persona, in attuazione della d.g.r. del 25 

ottobre 2012 n. 422116” 

Anche per Varese i focus sono due:  

- Focus persona Dote Conciliazione destinato prioritariamente, ma non esclusivamente, ai 

dipendenti di imprese piccole o medio piccole che hanno avviato azione di welfare aziendale. La 

contrattazione di secondo livello iniziata o conclusa costituisce priorità d’accesso. Il genitore deve 

essere rientrato da almeno un mese da un congedo di maternità e sino al terzo anno di vita del figlio; 

la domanda deve essere fatte entro due mesi dal rientro al lavoro. Destinatari della dote anche libere 

professioniste, mentre sono escluse le dipendenti pubbliche. Il reddito non è invece un requisito 

d’accesso. 

I servizi finanziati dalla Dote riguardano servizi inerenti l’ambito della prima infanzia (ad 

esempio, asilo nido e baby sitting) o l’assistenza a persone della famiglia con situazioni di 

disabilità. 

- Focus Impresa: requisito d’accesso è la contrattazione di secondo livello avviata o conclusa. 

Possibilità  di chiedere finanziamenti per massimo 100.000 € riparametrato per il numero dei 

lavoratori beneficiari, per progetti inerenti nuovi modello organizzativi per l’accesso ai servizi di 

welfare; azioni di innovazione sociale nell’ambito della conciliazione famiglia lavoro, assistenza e 

previdenza sociale integrativa. 

Rispetto a questo secondo focus le rappresentanze sindacali locali, interpellate a riguardo, 

non hanno rilevato importanti risultati. 

Sempre inserito nel sistema dotale è la “Dote Comune17" che è destinata a giovani tra i 18 e i 

35 anni o ai lavoratori percettori di ammortizzatori cittadini italiani, U.E o extracomunitari con 

regolare permesso di soggiorno. Il progetto rientra nella sfera della Dote Formazione in quanto 

                                                 
16 http://www.famiglia.regione.lombardia.it 
17 http://www.dotecomune.lombardia.it 
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percorso formativo di “lifelong Learning”. Gli Enti aderenti possono essere gli Enti Locali che 

possono offrire al territorio di riferimento una o più doti e supportato dall’ente formatore, 

aggiudicherà le doti ai candidati ritenuti più idonei (requisiti di ingresso, titoli e colloquio). Per i 

beneficiari di Dote è prevista una indennità di 300 euro mensili. 

Si precisa che le misure riferite alle “Doti” si connotano come interventi di orientamento di 

accompagnamento (tutoring) delle persone verso una ricerca del lavoro, attraverso finanziamenti 

alle agenzie accreditate (Agenzie di somministrazione, centri per l’impiego o centri di formazione 

professionale) o una loro riqualificazione, sulla cui efficacia si riporteranno alcune opinioni delle 

parti sociali, nella seconda parte del lavoro relativa alla ricerca. 
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PARTE SECONDA: LA RICERCA 

 

 

 

ANALISI DELLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI GIOVANI CON 

MENO DI 25 ANNI NELLA PROVINCIA DI VARESE 
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Note metodologiche 

 

La ricerca si inserisce in un ampio progetto della European Social Research Unit che fa parte 

delle attività della Commissione Europea ha ad obiettivo quattro temi di indagine: 

- l’esclusione sociale e la coesione sociale; 

- gli studi sulle migrazioni; 

- la struttura del mercato del lavoro; 

- le dinamiche di comunità 

Nello specifico il progetto Link Age, in cui si inserisce il lavoro di seguito presentato, ha 

come focus la vulnerabilità sociale di due gruppi particolari della popolazione, ovvero i lavoratori 

under 25 e quelli over 55. 

Il progetto “Link Age: Labour Market Integration of Vulnerable Age Groups through Social 

Dialogue, DG employment, Social Affairs and Inclusion” è una ricerca coordinata da Universitat de 

Barcelona, dr. Olga Jubany. Partners: Universitat de Barcelona (Spagna); Solidarnosc (Polonia); 

Université Libre de Bruxelles (Belgio); Aston University (Regno Unito); Università Ca’Foscari 

Venezia (Italia); Institute of Economic and Social Research - Italian General Confederation of 

Labour (Ires Cgil Italia); Zentrum für Soziale Innovation (Austria).  

Il tema di indagine comune è quello dell’inclusione nel mercato del lavoro di gruppi 

particolarmente vulnerabili di popolazione con un preciso riferimento al ricorso al dialogo sociale in 

quanto misura utilizzata dai governi e dalle parti sociali per il confronto su temi che riguardano in 

particolare le politiche del lavoro e quelle sociali. 

Nello specifico la ricerca osserva gli effetti che dal 2008 l’aggravarsi della crisi economica 

internazionale ha prodotto sia nei riguardi dei giovani, la cui disoccupazione si profila sempre più 

come disoccupazione da inserimento, stante la difficoltà ad accedere ad un lavoro retribuito, sia nei 

riguardi degli over 55 più colpiti, invece, dalla de-industrializzazione e dai processi di 

ristrutturazione del tessuto produttivo. Si tiene conto inoltre  delle peculiarità riferite alla 

disoccupazione giovanile e a quella degli over 55: 

- la de-regolazione dell’impianto giuslavoristico che ha penalizzato in misura maggiore i 

giovani, 

- stage apprendistato e introduzione di una cospicua pluralità di forme contrattuali a termine e 

conseguente strutturazione di quella che è stata definita “la trappola della precarietà”; 

- l’aumento del numero dei NEET, ovvero i giovani (Not in Education, Employment and 

Training); 
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- per gli over 55 elevata anzianità aziendale e rigidità professionale producono 

disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o ingresso nell’inattività 

- fenomeno degli esodati 

Sulla base di questi obiettivi di indagine l’unità di ricerca ha quindi prodotto le tracce da 

utilizzare per le interviste, distinte in due macro categorie: quella dei policy makers, associazioni 

datoriali e sindacati e naturalmente quella dei lavoratori che, nel caso del presente lavoro, sono 

gli under 25. 

Per quanto concerne le tracce d’intervista per il primo macro gruppo, ovvero, i policy 

makers, le associazioni datoriali e i sindacati, l’impianto generale era identico differenziandosi in 

alcune specifiche a seconda della categoria di appartenenza. Le domande tendevano ad esplorare 

non solo la posizione dell’Ente/organizzazione circa la tematica del lavoro giovanile e le sue 

connessioni nel tessuto produttivo di riferimento, ma anche l’esistenza di progetti, proposte o 

iniziative atte a contrastare gli effetti della crisi sul target indagato e l’uso concreto del “dialogo 

sociale” quale strumento di programmazione. Non sono mancati gli approfondimenti sul tema della 

conciliazione vita–lavoro e differenze di genere e sul tema delle dinamiche intergenerazionali. 

Per quanto concerne invece la traccia per i lavoratori under 25 molta attenzione è stata data 

anche al vissuto emotivo e alla percezione personale del problema, sulla base eventualmente 

dell’esperienza vissuta in prima persona, circa i temi indagati. La traccia puntava ad esplorare, oltre 

alle condizioni di lavoro offerte ai giovani, anche il loro rapporto con i sindacati, la loro conoscenza 

dei programmi delle politiche sociali, giovanili e del lavoro e il loro approccio, conoscenza ed 

opinioni personali riguardo le dinamiche intergenerazionali. 

Sono state effettuate, ai fini del lavoro che segue, ventinove interviste così suddivise: 

- tre interviste ai policy makers (ex Assessore Provinciale al lavoro e alle Politiche Giovanili; 

Responsabile degli otto Centri per l’Impiego della Provincia di Varese; Responsabile del Centro per 

l’Impiego di Varese città); 

- sei interviste ai sindacati (segretario generale CGIL Varese; segretario CISL  Varese; 

Segretario generale UIL Varese con segretario mercato del lavoro UIL Varese; referente NIDIL 

CGIL Varese; referente Felsa Cisl Varese; segretario generale COBAS Varese)  

- due interviste alle associazioni datoriali (Confartigianto Varese e Unione Industriali) 

- diciotto interviste a giovani under 25, campionati con sistema “a grappolo” sul territorio 

della provincia partendo delle reti informali. La tabella descrittiva degli intervistati con i relativi 

codici che verranno citati nel testo è offerta in appendice. 
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Capitolo 3- Morfologia Sociale del territorio della provincia di Varese 

 

3.1 - Il territorio e la popolazione 

 

La Provincia di Varese nasce il 2 gennaio 1927, quando fu istituita con Regio Decreto 

unendo il territorio di quello che era il circondario di Varese, che era già parte della provincia di 

Como e parte della provincia di Milano comprendente 37 comuni fra cui Gallarate e Saronno. 

La provincia di Varese è una provincia Lombarda costituita da 141 comuni con un totale di 

871.886 abitanti come da risultato dell’ultimo censimento, concentrati per il 30% nelle città 

maggiori di Busto Arsizio (82.635), Varese (81.534), Gallarate (52.054) e Saronno (39.396); il 

comune più piccolo ha solo 150 abitanti. Varese è la quarta provincia più popolosa della 

Lombardia, dopo Milano e le province di Brescia e Bergamo. Confina a nord e a est con la Svizzera 

a est con la provincia di Como, a sud con la provincia di Monza Brianza e con la provincia di 

Milano, a ovest con il Piemonte. Nascendo ai piedi delle Alpi il territorio della provincia è 

connotato per il 32% da montagne e per il 46% da colline; altra caratteristica peculiare sono i fiumi, 

tra i quali il Ticino, l’Olona ed il Tresa ma soprattutto gli importanti laghi glaciali: Lago Maggiore, 

Lago di Lugano e Lago di Varese. Il Lago di Varese insieme ai sei Laghi minori presenti in 

Provincia ovvero il Lago di Comabbio, il Lago di Monate, il Lago di Delio, il lago di Ganna, il 

Lago di Ghirla e il Lago di Biandronno  forma il gruppo dei Sette Laghi Varesini. La 

conformazione morfologica del territorio connota inoltre il territorio del varesotto con la presenza di 

diverse Valli. Il territorio si divide in ambiti che fanno capo a tredici comuni: Arcisate, Azzate, 

Busto Arsizio Castellanza, Cittilio, Gallarate, Luino, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo, 

Tradate e Varese e sono comprese due comunità montane: la comunità montana del Piambello e 

quella delle Valli del Verbano. Morfologicamente il territorio dell’intera provincia è suddiviso in tre 

aree altimetriche contraddistinte con il nord montuoso popolato da piccoli municipi, il centro più 

collinare con comuni con popolazioni tra i 5000 e i 20.000 abitanti, molto più presenti nella zona 

sud e in quella centro orientale più pianeggiante. A tal proposito si ritiene utile offrire una 

visualizzazione grafica del territorio provinciale e dei municipi sia per classe di ampiezza che 

successivamente per densità. 
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Municipi per classe di ampiezza e fasce altimetriche 

 

 

 
Fonte: osservatorio politiche sociali provincia di Varese – La popolazione residente in provincia di Varese – dati al 31/12/2010 

 

La popolazione residente si suddivide per il 23% in comuni con non più di 5.000 abitanti e 

per il 46,4% in comuni compresi tra 5.001 e 20.000 abitanti ciò significa che sette residenti su dieci 

abitano in centri al di sotto dei 20.000 abitanti. Il totale della popolazione della provincia 

rappresenta il 9% del totale regionale ed appare considerevole la densità media che arriva ai 727 

Fino a 1.000 abitanti 
Da 1.000 a 5.000 abitanti 
Da 5001 a 20.000 abitanti 
Da 20.001 a 50.000 abitanti 
Oltre i 50.000 
 

Variazione positiva tra 10 e 15% 
Collina (tra 200 e 600 mt. s.l.m) 
Pianura (fino 200 mt. s.l.m.) 
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abitanti per chilometro quadrato in rapporto ai 407 lombardi e ai 197 dell’Italia. In Lombardia la 

provincia di Varese è superata per densità abitativa solo dalla province di Monza e Brianza (2.072 

abitanti per kmq) e Milano (1924 abitanti per kmq) 

Si osserva nuovamente una correlazione tra la zona altimetrica e la densità abitativa fatta 

eccezione per la parte dell’ambito di Tradate che sebbene collinare è densamente popolato e 

viceversa per la parte degli ambiti Somma Lombardo e Sesto Calende che sebbene pianeggianti 

hanno valori medio bassi. 

 Aree a maggior densità 

 

Fonte: osservatorio politiche sociali provincia di Varese – La popolazione residente in provincia di Varese – dati al 31/12/2010 

 

Minore di 100 abitanti per kmq 

Tra 100 e 400 ab. Per kmq 
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Tra 700 e 1000 ab. Per kmq 

Maggiore di 1000 ab. Per kmq 
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L’evoluzione storica della popolazione residente in provincia considerando il periodo 1951-

2011, vede nel primo trentennio (1951-1981) un aumento del tasso di natalità legato ad un 

importante sviluppo economico e al movimento migratorio interno dal sud al nord d’Italia che ha  a 

sua volta contribuito ad un aumento dei residenti. Il ventennio 1981-2001 vede uno stabilizzarsi del 

numero della popolazione residente, mentre invece il decennio 2001-2011 si caratterizza ancora per 

un aumento demografico, legato però ai flussi in entrata delle persone immigrate da altri paesi. 

Si offre di seguito una visualizzazione grafica dell’andamento della popolazione residente in 

provincia di Varese e in Lombardia dal 1951, così come da dati Istat18: 

 

Grafico n.1: popolazione residente in provincia di Varese dal 1951 
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Fonte: Istat 

 

Grafico n. 2: confronto con popolazione residente in Lombardia dal 1951 – valori in migliaia –  
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Fonte: Istat 

 

Considerando l’ultimo decennio, rispetto agli 812.477 residenti del 2001, si è avuto in 10 

anni un incremento del 7,3% da attribuirsi, come si accennava pocanzi, alla componente di 

immigrati da altri paesi pari a 66.088 residenti, con un indice aumentato da 28,8 a 78,8 abitanti ogni 

1000 residenti. Si offre di seguito una visualizzazione grafica della composizione della popolazione 

in rapporto alla Regione e all’Italia. 

 

 

                                                 
18 Fonte Istat : http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Popolazione/estensioni/Tavola_2.3.2.xls 
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Tab. n. 2:popolazione e densità abitativa Grafico n. 3: composizione percentuale della popolazione

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dati Camera di Commercio di Varese 2013 

         

Territori 2012 Peso % 

VARESE 871.334 100,0 

Maschi 422.400 48,5 

Femmine 448.934 51,5 

Stranieri 66.504 7,6 

Densità abitativa 727  

LOMBARDIA 9.700.881 100,0 

Maschi 4.711.292 48,6 

Femmine 4.989.589 51,4 

Stranieri 952.295 9,8 

Densità abitativa 407  

ITALIA 59.394.207 100,0 

Maschi 28.726.599 48,4 

Femmine 30.667.608 51,6 

Stranieri 4.053.599 6,8 

Densità abitativa 197  
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Si offre nella tabella seguente una fotografia della popolazione residente mettendo a confronto il 

ventennio 1990/ 2010 da cui ben si evince l’aumento esponenziale  dei residenti a partire dagli anni 

2000. 

 

Tab. n. 3: popolazione residente – ventennio 1990-2010 

Movimento anagrafico in provincia di Varese. Anni 1991-2010 

Anni Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Immigrati Emigrati 

Saldo 

sociale 

Incremento 

totale 

1991  7.027  7.423  -396  21.999  18.993  3.006  2.610  

1992  7.211  7.454  -243  24.583  21.030  3.553  3.310  

1993  7.119  7.562  -443  27.262  23.144  4.118  3.675  

1994  6.904  7.797  -893  26.486  24.239  2.247  1.354  

1995  6.748  7.649  -901  25.919  23.432  2.487  1.586  

1996  7.008  7.594  -586  27.283  23.248  4.035  3.449  

1997  7.185  7.806  -621  26.554  24.780  1.774  1.153  

1998  7.077  7.718  -641  27.578  25.129  2.449  1.808  

1999  7.202  7.744  -542  29.162  25.932  3.230  2.688  

2000  7.383  7.581  -198  31.229  26.723  4.506  4.308  

2001  7.280  7.378  -98  28.516  24.012  4.504  4.406  

2002  7.423  7.578  -155  31.175  25.014  6.161  6.006  

2003  7.547  8.182  -635  38.986  27.662  11.324  10.689  

2004  7.985  7.392  593  44.424  31.396  13.028  13.621  

2005  7.887  7.763  124  35.783  30.765  5.018  5.142  

2006  8.290  7.689  601  38.348  32.160  6.188  6.789  

2007  8.243  7.835  408  38.902  31.608  7.294  7.702  

2008  8.450  8.181  269  38.664  30.617  8.047  8.316  

2009  8.503  8.011  492  33.844  29.079  4.765  5.257  

2010  8.383  8.138  245  36.102  29.765  6.337  6.582  

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio provinciale Politiche Sociali su dati anagrafici dei Comuni 

 

Volendo mettere a confronto i dati del censimento 2001 e quello ultimo del 2011, si ottiene 

la fotografia sotto riportata della popolazione di Varese paragonata al medesimo dato Regionale19
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 http://www.istat.it/it/lombardia/dati?q=gettableterr&dataset=DCIS_INDDEMOG1&dim=21,0,0&lang=2&tr=0&te=1 
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Tabella n. 4: confronto censimento 2001-2011 Varese e Lombardia 

 

 2001 2011 % del 

2011 

   2001 2011 % del 

2011 

VARESE 812.477 871.886 100,00   LOMBARDIA 9.032.554 9.704.151 100,00 

Genere      Genere    

Maschi 392.307 422.752 48,5   Maschi 4.373.289 4.712.503 48,6 

Femmine 420.170 449.134 51,5   Femmine 4.659.265 4.991.648 51,4 

Età      Età    

0-14 107.988 121.914 14   0-14 1.189.599 1.383.311 14,3 

15-39 280.964 249.610 28,6   15-39 3.134.858 2.787.427 28,7 

40-64 275.502 314.574 36,1   40-64 3.065.654 3.515.399 36,2 

65-79 113.500 134.180 15,4   65-79 1.275.784 1.457.327 15,0 

80 e oltre 34.523 51.608 5,9   80 e oltre 366.659 560.687 5,8 

Cittadinanza      Cittadinanza    

Italiani 789.085 805.798 92,4   italiani 8.712.990 8.756.863 90,2 

Stranieri 23.392 66.088 7,6   stranieri 319.564 947.288 9,8 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Istat 

 

Tra l’anno 2001 e l’anno 2011 la popolazione con cittadinanza italiana ha subito un 

incremento di 16.713 unità, pari al 2,1% in più, ma quella immigrata da altri paesi ha visto un 

aumento di ben 42.696, peri al 182,5% in più, dato quest’ultimo un po’ meno accentuato rispetto 

alla media regionale che ha visto un incremento del 196,4%. 

Si può notare come anche il fenomeno dell’invecchiamento abbia caratterizzato l’ultimo 

decennio in cui la percentuale di popolazione di 65 anni e oltre ha subito una variazione del 25, 5%, 

più di quanto registrato dalla regione Lombardia (+ 22,9%). Anche gli ultraottantenni incrementano 

il loro peso sulla quota totale innalzando complessivamente l’indice di vecchiaia (numero di over 65 

ogni 100 bambini e ragazzi fino a 14 anni), quale conseguenza del prolungamento della speranza di 

vita che in Lombardia è di 80 anni per gli uomini e 85 per le donne. 

A questo proposito si offre un confronto tra indice di vecchiaia, indice di dipendenza dei 

giovani (rapporto tra popolazione con meno di 15 anni e popolazione tra i 15 e i 64), indice di 

dipendenza degli anziani ( rapporto percentuale tra le persone in età post lavorativa e quelle nelle 

età lavorative) e il totale del carico sociale, ovvero la somma dei due indici di dipendenza.  

I dati di seguito riportati riguardano la provincia di Varese e la regione Lombardia. 
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Tab. n. 5: Indice di vecchiaia e indice di dipendenza 

 

 Indice di Indice Dipendenza (carico sociale) 

 Vecchiaia Giovani Anziani Totale 

VARESE     

2011 152,4 21,6 32,9 54,5 

2001 137,1 19,4 26,6 46,0 

LOMBARDIA     

2011 145,9 21,9 32,0 54,0 

2001 138,1 19,2 26,5 45,7 

 

Fonte dei dati: Camera di commercio Varese – Rapporto Varese 2013- 

 

Per quanto concerne la struttura familiare, nel territorio provinciale sono state registrate al 

31/12/2012 379.149 famiglie con una media di 2,31 componenti per nucleo. 

Sul totale della popolazione che, si ricorda, al 31/12/2012 era pari a 876.960, la 

distribuzione dei coniugati/e, celibi/nubili e vedovi/e , è così ripartita20: 

 

Tab. n. 6: ripartizione della popolazione al 31.12.2012, per stato civile 

 

ANNO CELIBI-NUBILI CONIUGATI/E DIVORZIATI/E VEDOVI/ E TOTALE 

2012 351.396 

 

432.937 

49,7% 

21.488 

2,5% 

65.513 871.334 

 

Fonte: www.comuni-italiani.it/varese 

 

3.2. Il fattore immigrazione e la popolazione straniera residente  

 

Come precedentemente analizzato gli stranieri residenti nel territorio della provincia sono 

passati in dieci anni, ovvero dal 2000 al 2011, ad un aumento corrispondente ad oltre l’84%. Al 

primo luglio 2011 i regolari non residenti ammontano a 5,7 mila, mentre gli irregolari a 6,8 mila. 

Complessivamente il numero di stranieri provenienti da paesi a forte pressione migratoria e a 

qualsiasi titolo presenti sul territorio provinciale è in un decennio quadruplicato passando da 21,2 

mila a 79,9 mila.  

                                                 
20 Cfr.: http//www.comuni-italiani.it/varese 
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Dall’analisi dei dati del decimo ed undicesimo Rapporto sulla Popolazione Immigrata 

Straniera nella provincia di Varese,21 si osserva che nell’anno 2011 più della metà dell’incremento 

di popolazione è riferibile all’incidenza di persone provenienti dall’est Europa ed in particolar modo 

Moldavi, Ucraini, ex sovietici, con prevalenza di presenze al femminile professionalmente collocate 

nelle attività di assistenza agli anziani.  

In un decennio gli est europei sono sestuplicati, mentre i nord-africani, che inizialmente 

erano in numero maggiore degli est europei sono poco più che raddoppiati. La composizione degli 

stranieri residenti suddivisi per provenienza, se consideriamo l’insieme dei Paesi a Forte Pressione 

Migratoria, ovvero i paesi i paesi dell’Europa Centro Orientale, l’Africa, l’Asia (tranne Israele e 

Giappone) e l’America Centro Meridionale, vede una estesa distribuzione provinciale. La 

popolazione dell’area centro meridionale della provincia si caratterizza per una maggiore 

componente straniera, come nel caso di Gallarate, Sesto Calende, Ispra che ospita anche il Centro 

Comune di Ricerca (JCR) e dei comuni limitrofi con oltre 12 unità ogni 100 residenti. Varese e 

Saronno registrano una media inferiore che oscilla tra 9,1 e 12%, mentre Busto resta ferma tra il 6 e 

l’8%. Si osserva in generale uno spostamento degli stranieri in zone economicamente più 

sostenibili, così come accade generalmente nelle grandi aree urbane.  

La media provinciale, a dicembre 2010, si attesta su un valore di 8,11 stranieri ogni 100 

residenti, mentre la media provinciale rispetto agli immigrati provenienti dai paesi a forte pressione 

migratoria si attesta su un valore di 88,82 presenze ogni 100 stranieri. 

Si noti di seguito la rappresentazione grafica della distribuzione percentuale per cittadinanza 

al 1° luglio 2011. 

 

Grafico n. 4: distribuzione della popolazione per cittadinanza al 1° luglio 2011 

albania
18%

marocco
15%

altri paesi
34%

cina
3%

perù
4%

pakistan
5%

tunisia
4%

ucraina
6%

romania
11%

 

Fonte: Osservatorio politiche sociali provincia di Varese; Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multi etnicità, undicesimo 
rapporto sulla popolazione immigrata in Provincia di Varese 
 

                                                 
21 Osservatorio politiche sociali provincia di Varese; Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multi etnicità: 
“undicesimo  e decimo rapporto sulla popolazione immigrata straniera nella provincia di Varese” – Annuari statistici 
2010 e 2011 
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Per quanto concerne l’anzianità della presenza, gli ingressi in provincia sono caratterizzati 

da arrivi da meno di cinque anni (20%), mentre la quota di arrivi da più di dieci anni nel 2011 è 

stata del 30%. Africa e America Latina sono le aree con maggiore anzianità di presenza, con più di 

dieci anni di permanenza media in Italia e circa 8/9 anni di permanenza in provincia, l’Albania  più 

di 11 anni di presenza media in Italia e 10 in provincia di Varese. L’est Europa presenta invece le 

anzianità medie più masse cioè attorno ai 7 anni di presenza in Italia e 5 in provincia. 

L’osservatorio provinciale con l’analisi dei dati sia ufficiali che di indagine ha avuto modo 

di operare uno studio sull’iscrizione in anagrafe con conseguente classificazione degli immigrati in 

tre sottogruppi per condizione giuridico-amministrativa della presenza in provincia di Varese:  

a) i residenti, iscritti nelle anagrafi comunali della provincia e con titolo di soggiorno valido e 

regolare; 

b) gli irregolari non iscritti in anagrafe e senza un valido permesso di soggiorno; 

c)  i regolari non residenti, con valido titolo di soggiorno in Italia ma non iscritti in anagrafe. 

In tale modo è stato possibile fornire i principali dati circa l’evoluzione e la composizione 

degli stranieri in provincia di Varese, osservando anzitutto come quelli provenienti da Paesi a Forte 

Pressione Migratoria ed iscritti in anagrafe siano più che quadruplicati al primo luglio 2010 (da 

14.000 ad oltre 62.000). 

Per quanto concerne la popolazione regolare ma non residente, è aumentata dagli inizi degli 

anni 2000 al 2010 di 2.000 unità. Per quanto concerne gli irregolari si è passati da 4,6 unità di inizio 

2.000 a 7,7 mila al 2010. 

Considerando le tre diverse componenti sopra riportate, la popolazione proveniente da paesi 

a forte pressione migratoria presenti in Provincia supera al 2011 le 74.000 unità caratterizzate da 

uno status giuridicamente più stabile della loro presenza risultando iscritta in anagrafe in circa 

l’84% dei casi, regolare e non residente per un 7% dei casi e irregolare per un 9%. 

Da inizio anni 2000 la Provincia di Varese si colloca in quarta posizione tra gli ambiti 

provinciali regionali per numero assoluto di immigrati, con il 6,3% sul totale Lombardo al primo 

luglio 2010, mentre per quanto concerne gli irregolari l’incidenza sul totale lombardo è del 6,8% nel 

2010 contro il 4,5% del 2001. 
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Grafico n. 5: Status giuridico popolazione proveniente da paesi forte pressione migratoria - Dati al 1 luglio 
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Fonte:elaborazione dati Osservatorio politiche sociali provincia di Varese e Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multi etnicità, 
undicesimo rapporto sulla popolazione immigrata in Provincia di Varese. 
 

In termini generali la popolazione straniera provinciale si compone per il 48,7% di uomini e 

per il 51,3% d donne. Analizzando la composizione per fasce di età si può notare che il dato è in 

linea con i valori regionali ed è caratterizzata da: 

-21% di bambini e ragazzi fino ai 14 anni, contro il 13,4% di italiani; 

-58% da persone nella fascia 15-44 anni, contro il 35,7% di italiani; 

-17,8% da persone nella fascia 45-64 anni, contro il 28,7% di italiani ; 

-3,2% di anziani di 65 anni e oltre, contro il 22,3% di italiani. 

 

Grafico n.6 rapporto tra popolazione italiana e straniera 
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Fonte: elaborazione dati Camera di Commercio Varese, Rapporto 2013; Osservatorio politiche sociali provincia di Varese e 
Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multi etnicità, undicesimo rapporto sulla popolazione immigrata in Provincia di Varese. 
 

Si osservi un confronto della piramide per età della popolazione residente degli italiani e 

degli stranieri (estrapolati dal rapporto Varese 2012 – camera di commercio di Varese) che 

evidenzia graficamente la presenza giovane della componente straniera a confronto con un 

invecchiamento della popolazione autoctona. 
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Grafico n.7: popolazione italiana, anno 2010 

 

 

Grafico n. 8: popolazione straniera anno 2010 

 

 
Fonte: Camera di commercio di Varese – Rapporto Varese 2012 

 

Certo è che la componente straniera in merito all’apporto alla crescita dei nuovi nati è 

rilevante evidenziando tassi di fecondità decisamente più elevati per le madri straniere (2,28 figli 

per donna) rispetto a quelle italiane (1,31) e un’età al parto inferiore (28,5 vs. 32,4). Tuttavia anche 

per le donne italiane si registra che, dopo un lungo periodo di diminuzione del numero di figli, 

questo indicatore è tornato a crescere (erano 1,22 nel 2003). Resta sempre in aumento l’età media al 
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parto (era 31,4 nel 2003). Rispetto all’età media del padre, per Varese nel 2011 era di 35,22, in linea 

con la media lombarda 35,29 e leggermente superiore a quella italiana (35,05).  

I dati22 relativi al genere evidenziano una iniziale maggioranza della componente maschile 

con quote nel 2.000 paria al 60% diminuite al 51% nel corso del decennio.  

L’età media degli immigrati stranieri ultraquattordicenni nella provincia si aggira attorno ai 

32 anni nell’anno 2000 e sale a 33 – 34 anni nel 2010.  

Gli immigrati ultraquattordicenni possiedono principalmente, come titolo di studio il 

diploma superiore o della scuola dell’obbligo. Nel 2010 il 44% degli stranieri ultraquattordicenni 

aveva un diploma di scuola superiore contro il 30% di diplomati alla scuola dell’obbligo. Sempre 

nel 2010 le persone senza titolo sono il 4% mentre uno straniero su cinque possiede una laurea. A 

confronto con le altre province lombarde Varese mostra una quota più alta di quella regionale in 

merito ai diplomati ed ai laureati che si collocano al terzo posto dopo Milano Città, Monza e 

Brianza.  

La religione maggiormente professata dagli stranieri è quella musulmana, nonostante gli 

islamici siano passati dal 51 al 38% nel corso degli anni, considerando sempre il decennio 2000-

2010, mentre i cattolici sono passati dal 23% al 28%. Le altre religioni cristiane passano dal 8% 

sino ad arrivare ad interessare un immigrato su cinque. 

Agnostici ed atei passano dal 12% del 2000 al 10% del 2010. 

Anche in merito alla media tra musulmani e cattolici Varese si mostra in linea con il dato regionale. 

 

Tab. n. 7: Immigrati stranieri ultraquattordicenni e livello di istruzione dichiarata (valori percentuali). 

 

Istruzione 

dichiarata 

2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Nessuna 8,6 12,3 6,4 5,0 4,5 4,4 

Scuola 

dell’obbligo 

25,0 39,8 41,6 35,2 42,4 30,4 

Secondaria 

superiore 

52,0 37,1 35,0 43,7 39,3 44,0 

Laurea e simili 14,4 10,8 17,1 16,1 13,9 21,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fonte: elaborazione personale dati Osservatorio Politiche Sociali provincia di Varese; Osservatorio Regionale per l’integrazione e la 
multi etnicità, undicesimo rapporto sulla popolazione immigrata straniera nella provincia di Varese – Annuario statistico 2011 
 

                                                 
22 Osservatorio politiche sociali provincia di Varese; Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multi etnicità 
undicesimo rapporto sulla popolazione immigrata straniera nella provincia di Varese – Annuario statistico 2011 
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Per quanto concerne la situazione lavorativa degli ultraquattordicenni, i dati 

dell’Undicesimo rapporto dell’osservatorio provinciale e regionale dicono che gli stranieri occupati 

regolarmente e tempo indeterminato nel 2011 erano di poco inferiori al 50%, portando la provincia 

di Varese a circa 12 punti sopra la media regionale per la quota appunto di regolari a tempo 

indeterminato. I disoccupati sono passati dal 12% del 2000, al 3% del 2006, al 8% del 2011. 

Rispetto alla media lombarda l’occupazione irregolare è di 3 punti sotto la media, come pure per i 

disoccupati dove Varese è al penultimo posto prima della provincia di Como. 

I livelli di disoccupazione sono leggermente più elevati per gli uomini che per le donne 

mentre rispetto alle tipologie di lavori svolti si nota che: 

- il 15% degli uomini lavora come operaio generico nell’industria e il 13% come muratore; 

- il 16% delle donne lavora come domestica ad ore ed il 15% come assistente familiare ed il 12% 

come domestica fissa. 

In rapporto alle aree di provenienza l’Africa centro-sud ha livelli di disoccupazione più 

elevati, mentre l’est Europa comunitario registra i più alti livelli di occupazione regolare. In 

rapporto alle nazionalità il Perù registra un 19% di disoccupati, mentre l’Ecuador registra il livello 

più elevato di occupazione (90%) e tra gli Ucraini il 17% ha un lavoro irregolare. 

Volendo infine considerare la condizione abitativa e familiare si nota anzitutto che dal 2000 

al 2011 la quota di stranieri che vivono in famiglia con una abitazione propria sia aumentata del 

73%, mostrando in particolar modo dall’anno 2006 questa ricerca di stabilità (4 punti sopra la media 

regionale , mentre per le case in affitto è 7 punti sotto). Le abitazioni di proprietà passano dal 7% 

del 2000, al 27% del 2011, gli alloggi precari sono l’8% e le persone che vivono sul luogo di lavoro 

passano dal 13% del 2000 al 9%. La maggioranza della popolazione straniera negli anni considerati 

ovvero 2000/2010 risulta essere coniugata, in particolar modo le donne, tranne nel 2011 in cui meno 

della metà è risultata essere coniugata. In aumento il numero di donne divorziate, separate o vedove 

(25%). Nei primi periodi del loro arrivo gli uomini tendono a vivere con amici, parenti, conoscenti 

od anche figli (più del 50% nel 2000), mentre per le donne si rilevano percentuali elevate, per tutto 

il decennio, in merito a nuclei familiari classici, sebbene riguardi soprattutto le donne il fenomeno 

dei nuclei unipersonali, particolarmente riferiti agli ingressi di assistenti domiciliari, che sono 

passati dal 5 al 19% e inerenti soprattutto persone europee comunitarie, mentre il 44% degli est 

europei non comunitari sono in coppia con figli. 
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3.3 - La Scolarizzazione della popolazione in provincia di Varese 

 

Nell’anno 2011 la popolazione residente in Provincia di Varese, sulla base del titolo di 

studio, appariva così suddivisa (rielaborazione dati Istat – Camera di Commercio di Varese): 

- 21% con nessun titolo di studio – licenza elementare; 

- 30% licenza media e avviamento professionale; 

- 37% diploma scuola superiore; 

- 12% laurea. 

Rispetto alla percentuale dei laureati si nota che la quota risulta in crescita rispetto agli 

ultimi anni, fatto attribuibile sia ad un generale innalzamento del livello di istruzione della 

popolazione, ma anche come conseguenza alle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro stante 

la situazione socio economica generale. Solo uno studente su quattro ha scelto di studiare nei due 

atenei presenti in provincia (Università dell’Insubria di Varese e Università Carlo Cattaneo – LIUC 

di Castellanza) mentre il 75% ha scelto atenei fuori provincia ed il 5,6% atenei fuori regione. Circa 

la metà dei laureati della provincia riesce a trovare impiego sul territorio, in particolar modo nei 

settori della metalmeccanica e dell’elettronica anche in virtù dei livelli di esportazione. 

I settori legati ai servizi sociali, alla sanità e all’istruzione sembrano ben assorbire i neo 

laureati, seguiti dal settore manifatturiero che resta comunque un comparto caratterizzante 

dell’economia varesina ed infine dai comparti legati al turismo, trasporti, servizi professionali. 

Facendo riferimento ai dati relativi agli immatricolati residenti in provincia negli atenei provinciali 

tra il 2004/2005 ed il 2008/2009 si nota una crescita nel numero dei laureati sia per gli uomini che 

per le donne, con un aumento delle lauree femminili sia in ingegneria alla LIUC (+44%), sia in 

medicina all’Insubria (+32%), mentre per le facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali 

l’iscrizione e il conseguimento della laurea delle donne non è costante. Rispetto agli immatricolati 

varesini negli altri atenei lombardi si nota che gli studenti afferenti all’area scientifica sono 

aumentati del 1,3% nello stesso arco temporale sopra considerato, con uno specifico aumento 

femminile del 18,7% e una riduzione maschile del 6,2%. Nonostante in generale sul totale dei 

laureati residenti si nota una crescita del numero di lauree femminili in area scientifica (+46,5%), le 

donne, che sono la maggioranza della popolazione laureata, scelgono prevalentemente corsi a 

carattere sociale/umanistico o sanitario.  

Nell’anno scolastico 2011-2012, i bambini che hanno frequentato la scuola primaria, tra 

istituti statali e non sono stati 40.424; gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono stati 

25.361 e 39.166 quelli della scuola secondaria di secondo grado, con un numero medio di alunni per 
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classe di circa  22 per la scuola primaria, 25 per la scuola secondaria di I grado e 27 per la scuola 

secondaria di II grado. 

Considerando l’incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana si rileva la seguente 

media (alunni ogni 100 iscritti): 

- 11,5 per la scuola primaria; 

- 10,9 per la scuola secondaria I grado; 

- 7,4 per la scuola secondaria di II grado. 

Tra gli iscritti alla scuola secondaria di II grado, nel 2011/2012,  il 44%, risultava iscritto ad 

un liceo, il 34% ad una scuola dell’area tecnica ed il 22% ad una scuola professionale. La scelta di 

orientarsi maggiormente verso gli istituti tecnici e professionali appare dettata da una risposta alle 

esigenze del sistema produttivo dell’industria locale. 

Tra questi si evidenzia che: 

- il  48% dei liceali sono iscritti al liceo scientifico; 

- il 24,4% degli iscritti ad istituti tecnici sceglie l’indirizzo tecnico – economico, mentre il 

22% sceglie l’indirizzo tecnico-tecnologico. 

Per quanto concerne le scuole professionali il 60% è iscritto a corsi professionali per 

commercio e servizi e il 28% a corsi professionali per l’industria e l’artigianato. 

Guardando la serie storica dal 2004/2005 al 2009/2010 degli iscritti alle scuole secondarie di 

secondo grado si nota una netta preferenza degli studenti verso studi liceali a confronto con le 

scuole tecniche e una leggera risalita degli istituti professionali.23  

Rispetto alle differenze di genere circa la scelta degli studi, l’unico corso equilibrato rispetto 

alla presenza maschile e femminile è l’istituto tecnico commerciale, per il resto la presenza 

femminile è preponderante al liceo classico (70% contro 30%), mentre i maschi prevalgono negli 

istituti tecnici per geometri e in quelli per l’industria e l’artigianato.  

In generale le donne sembrano preferire studi in settori in cui l’incidenza tradizionale della 

presenza femminile è maggiore. 

Un ultimo dato importante riguarda la registrazione dei drop-out, ovvero della dispersione 

scolastica tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni (i NEET di cui si accennava nelle note 

metodologiche), che non seguono alcun percorso formativo, né di lavoro e nemmeno cercano 

occupazione e che per l’anno 2010 ammontavano a 2.135 secondo i dati dell’OPI (Osservatorio 

Permanente sull’Istruzione) provincia di Varese. Il dato appena riportato è comunque in discesa 

rispetto al 2003 quando era al 9,6% contro il 5,5% del 2010. Questi ragazzi “sfuggono” 

                                                 
23 I dati qui riportati sono contenuti nella ricerca della Camera di Commercio di Varese: “il contributo dell’occupazione 
femminile alla crescita economica di Varese”, ottobre 2011. 



 51  

effettivamente ai consueti canali di contatto e incontro con i  giovani e sono anche in una categoria 

che proprio per la fascia d’età, è difficilmente collocabile anche solo in progetti di tipo lavorativo 

che li possano traghettare alla maggiore età. 

 

Cap. 4 - Struttura economica e sistema occupazionale in provincia di Varese 

 

4.1. - Aspetti storici24 

 

Anche per Varese, così come un po’ per il resto del nostro Paese la storia dell’evoluzione 

dall’Unità ad oggi, è passata da un’economia prevalentemente agricola a d una economia post 

industriale che è quella oggi predominante. L’industria ha profondamente segnato non solo il 

paesaggio, ma anche la popolazione influenzandone la cultura e gli stili di vita. 

Il territorio che oggi fa capo alla provincia di Varese, come si è già avuto modo di 

accennare, viene definito amministrativamente solo nel 1927, mentre prima era suddiviso tra la 

provincia di Como e quella di Milano. 

Sin dall’ottocento era caratterizzato da un tipo di agricoltura non particolarmente sviluppata 

e da un territorio che seppur in parte montuoso, si presentava aperto in quanto a vie di 

comunicazione e quindi capace di agevolare gli spostamenti di artigiani in altri territori confinanti. 

Ben attiva era anche la produzione tessile (seta e cotone), sia grazie all’impiego di 

manodopera femminile, che del lavoro domestico che veniva gestito dalle famiglie contadine dopo 

il lavoro nei campi. 

Il formarsi di un nucleo di imprenditori i cui interessi restavano però legati più che altro a 

Milano e la loro costante richiesta di autonomia amministrativa portarono nel 1862 alla costituzione 

nella zona di Varese di una autonoma Camera di Commercio. 

Oltre all’industria tessile erano presenti sul territorio cartiere, qualche miniera e cave di pietra o 

calcare. Di sicuro è stato grazie all’industria del tessile che si è potuto avere uno sviluppo anche su 

altri settori a cominciare dall’inserimento di telai meccanici con la conseguente richiesta di 

manutenzione e riparazione che sostenne l’industria metallurgica e meccanica. 

L’attività turistica cominciò a svilupparsi verso la fine dell’ottocento, mentre tra gli anni 

cinquanta e ottanta dell’ottocento si assiste alla nascita dei primi istituti bancari che supporteranno 

poi lo sviluppo industriale.  

                                                 
24

 Le informazione contenute nel presente paragrafo sono state tratte dai dati dell’ufficio studi e ricerche dell’Unione 
Industriali di Varese- http: www.univa.va.it 
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In questo quadro le famiglie contadine cominciarono a fare un passaggio verso forme di 

lavoro artigiano cominciando a dar vita a quel panorama di micro-imprenditorialità che ancora oggi 

resta in qualche modo una caratteristica del sistema produttivo della zona. 

La vicinanza del territorio provinciale con Milano costituisce da sempre un’opportunità, sia 

per allargare reti commerciali, finanziarie e di conoscenza, ma anche perché sul territorio varesino 

Milano ha potuto decentrare parti del suo sistema produttivo. 

Con l’avvento della Prima Guerra Mondiale fu favorito lo sviluppo nel territorio 

dell’industria meccanica in particolare nei settori motori e costruzioni aeronautiche e Varese con le 

industrie Caproni e Macchi divenne il riferimento nazionale per l’industria aeronautica. 

Nel 1924 venne aperta la prima autostrada al mondo: la Milano-Gallarate, costituendo un 

grande apertura nel settore dei trasporti. L’industria chimica trovò maggior sviluppo grazie alle 

esigenze dell’industria tesile e continuò lo sviluppo dell’attività artigianale che in alcuni settori 

come ad esempio nella lavorazione delle pipe, cominciava ad assumere un aspetto industriale. 

Grande lo sviluppo da quegli anni della lavorazione di pelli e cuoio e la conseguente apertura di 

importanti calzaturifici. 

A seguito della seconda guerra mondiale lo sviluppo industriale del territorio trovò piena 

espressione. A causa del conflitto l’industria aeronautica subì un forte freno, mentre fu molto 

favorita l’industria degli elettrodomestici e la motoristica. 

Il primo segnale di contrazione lo avvertì dalla fine degli anni sessanta il settore tessile, che 

fino a quegli anni aveva invece raggiunto massima espansione, con l’apertura dei mercati ai paesi 

asiatici emergenti. Cominciò così un periodo in cui la grande fabbrica non riusciva più ad essere 

fulcro e traino per l’economia locale e si rendeva disponibile molto personale qualificato che trovò 

il modo di rientrare nei vari cicli produttivi con proprie attività autonome. 

Negli ultimi decenni la caratteristica più rilevante è stata la frammentazione delle imprese 

che da un lato esprimeva sicuramente vitalità e capacità adattiva del sistema, ma non riusciva così a 

rispondere alle esigenze date dai processi di globalizzazione dei mercati. 

Si sviluppano così altre attività (servizi, trasporti, ricerca scientifica e formazione) che 

favoriscono sempre più l’aumento del settore terziario nel sistema locale.  

Le sorti della grande fabbrica determinano la chiusura di un importante ciclo economico che 

ha proliferato e caratterizzato il territorio a partire dalla fine dell’ottocento, producendo 

inevitabilmente riflessi anche sul piano sociale e culturale. 

A seguito di questa importantissima trasformazione, a partire dagli anni settanta, si è sentita 

la necessità (dalle istituzioni pubbliche agli imprenditori) di non disperdere la storia e la cultura 

dell’impresa e del passato industriale del territorio arrivando negli anni ottanta e novanta a dar vita 
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ad istituzioni culturali permanenti , come musei, centri di ricerca, collezioni, per mantenerne vivo il 

ricordo e la conoscenza. 

 

4.2 - Le caratteristiche del sistema produttivo 

 

Analizzando i dati forniti dalla Camera di Commercio di Varese (Rapporto Varese 2013) a 

marzo 2012 le imprese attive risultano essere 63.735, intendendo le imprese iscritte alla camera di 

commercio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e sono quindi escluse le pubbliche 

amministrazioni, le istituzioni pubbliche o private senza obbligo di iscrizione e le attività libero 

professionali non in forma di impresa. Le imprese attive in provincia rappresentano il 7,8%  del 

totale Lombardo e l’1,2% delle attive Italiane. Nel 2012 le nuove iscrizioni si sono a attestate a 

4.443, valore minimo registrato nell’ultimo decennio e sono state superate dalle chiusure, pari a 

4.509 incassando un saldo negativo di meno 66 unità (nel 2011 era a + 447). Il tasso di crescita si 

attesta a meno 0,1% portando Varese nella classifica nazionale sulla natalità-mortalità delle imprese 

per provincia, a circa metà, dove apre Roma con un più 1,9%, Milano con un più 1,7% e chiude 

Venezia con un meno 2,1%.Le difficoltà, come si vedrà in seguito, si concentrano soprattutto 

nell’industria con 550 imprese chiuse nel manifatturiero e 982 cancellazioni nel settore costruzioni. 

I servizi alloggio e ristorazione invece registrano un incremento di 234 iscrizioni, cos’ come i 

servizi alle imprese che incrementano di 192 unità ed infine le attività professionali che aumentano 

di 158 unità. Naturalmente questo trend ha avuto un’influenza conseguente sui tassi di impiego, 

come di vedrà in seguito. 

 

Grafico n. 9: Trend delle imprese attive in provincia di Varese anni 2000-2010 
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La densità di imprese ogni chilometro quadrato è molto alta, pari 53,3 unità per Kmq e 

supera sia la media regionale che è del 34,4, che quella italiana che è del 17,4. 

Le imprese artigiane che con il 36% del totale e 23.036 imprese a dicembre 2012 superano 

la media lombarda (31,8%) e quella Italiana (27,2%), hanno particolarmente risentito del periodo di 

crisi economica subendo una contrazione del 1,5%. In provincia le imprese giovanili rappresentano 

l’11% del totale e quelle femminili il 22,3%. 

 

Grafico n.10: confronto tra la titolarità delle imprese – rapporto tra Varese, Lombardia e Italia 
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Fonte dei dati: Camera di Commercio di Varese – Rapporto Varese 2013 

  

Le imprese giovanili ovvero con proprietari con meno di 35 anni, hanno anch’esse molto 

risentito del periodo di crisi incassando un calo del 2,7% su un totale di 7.000 imprese. 

Resta invece stabile l’imprenditoria femminile, che conta 14.238 aziende, maggiormente 

ripartite tra commercio e servizi alle imprese. Appaiono in crescita del 5% le imprese straniere, 

ovvero quelle in cui la partecipazione di persone non nate in Italia superi il 50%, raggiungendo le 

5,780 unità, la cui maggioranza trova collocazione nei settori edilizia e commercio. 

La caratteristica principale delle imprese attive, da un punto di vista della forma giuridica, è 

costituita da una presenza preponderante di ditte individuali, ben 33.770, ovvero il 52,8%, mentre 

le società di persone sono 14.388, ovvero il 22,5% e le società di capitali 14.550 ovvero il 22,8%. 

I dati riportati rendono l’idea di quella che è la caratteristica del sistema economico locale 

caratterizzato da piccole e medie imprese. Sia le piccole imprese, che quelle di rilevanza 

internazionale, comunque presenti sul territorio della provincia, hanno registrato un calo dello 0,6% 

e del 1,8% nel 2012. Le società di capitali hanno invece raggiunto un aumento dello 0,41% rispetto 

al 2011 e costituiscono il 22,8% delle imprese attive. Le imprese giovani, ovvero quelle nate non 

prima del 2.000, sono risultate maggiormente vulnerabili al periodo di crisi, rappresentando il 70% 

delle attività cessate nel 2012. Stessa considerazione vale per le imprese ancora più giovani 

afferenti agli start-up, per le quali si nota che 31 imprese su cento hanno chiuso entro i primi 3 anni. 
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Tab. n. 8: trend imprese start up anni 2010-2012 

 

Imprese start-up nate nel 

2009 

Ancora attive 2010 Ancora attive 2011 Ancora attive 2012 

100 unità 87 unità 78 unità 69 unità 

 

Fonte: elaborazione personale dati di Camera di Commercio di Varese – Rapporto Varese 2013 

 
Delle 63.903 imprese totali attive in provincia, il 60% appartiene al settore dei servizi, 

ovvero ben 38.500 unità. Seguono 23.500 imprese industriali (industria  10.899 e costruzioni 

12.390), 244 nel settore “Public Utilities” relativo alla produzione e distribuzione di energia 

elettrica e gas, acqua, gestione reti fognarie, rifiuti e gestione ambientale ed infine si registrano 

1.733 imprese agricole. 

Confrontando questi dati con il relativo peso degli addetti si osserva che il numero 

complessivo di addetti a marzo 2012 ammonta a 266.968. La quota degli appartenenti al settore 

industriale aumenta grazie alla maggiore dimensione media delle imprese industriali che insieme 

alle costruzioni, nonostante la crisi, conta oltre 126.000 addetti, ovvero il 47% del totale suddiviso 

in 100.000 nell’industria vera e propria, 2.861 nelle Public Utilities e 25.532 nelle costruzioni. 

Rispetto ai servizi gli addetti sono il 52% del totale, ovvero 138.000 unità. L’agricoltura raccoglie 

appena un 1% pari a circa 3.000 unità. 

 

Grafico n.11:percentuali dei settori e degli addetti d’impresa 
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Fonte: elaborazione dati Camera di Commercio di Varese 

 

Caratteristiche dei tre macro settori: 

- Agricoltura: l’83% degli addetti lavora in imprese con meno di 10 addetti; 
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- Servizi: la metà degli addetti è impiegato in imprese con meno di 10 persone, il 20% in 

imprese con 10 – 49 addetti e il 15% in quelle con 250 o più addetti 

- Industria: il 35% degli addetti lavora in imprese più piccole e il 37,5% lavora in imprese con 

più di 50 addetti. 

Nei tre macro settori: industria, servizi e agricoltura, nel periodo 2007 – 2012, ovvero dal 

periodo pre-crisi a quello attuale si sono complessivamente persi 14.000 addetti, con una riduzione 

di circa il 5%. 

Il settore dei servizi, nel quinquennio in questione, ha mostrato un aumento del 2,5% con 3.326 

addetti in più così ripartiti: 

- 16,9% di addetti in più in 5 anni nella ristorazione e alloggi; 

-  13,4% in più nella sanità e assistenza; 

-  8,2% in più nei servizi avanzati alle imprese. 

Il settore industriale vede una situazione un po’ diversa: 

- nel settore manifatturiero si sono persi il 12,3% degli addetti, ovvero 13.732 unità in meno; 

- il settore costruzioni registra un 11,8% in meno con la sola eccezione delle Public Utilities 

che incassano un aumento del  + 3,6%; 

- il settore tessile- abbigliamento-cuoio registra una diminuzione del 23,7% 

- i mezzi di trasporto registrano la diminuzione minore pari al meno 1,2%, perché supportati 

dal settore aerospaziale e dalle esportazioni. 

Camera di Commercio (Rapporto Varese 2013) rileva infine che, considerando il periodo 

31/12/2010 - 31/12/2011 e solo il numero di addetti dipendenti, la provincia di Varese ha registrato 

una variazione negativa, superiore a quella media Lombarda e cioè  un meno 0,8% contro un meno 

0,6%. 

Per quanto concerne l’industria , considerando i dati al 2010 (Dati Unione Industriali 2011) 

il tessile che è sempre stato il settore prevalente soprattutto nell’area sud della provincia, tanto che 

tale zona è stata anche riconosciuta dalla Regione Lombardia come Distretto Tessile Cotoniero ai 

sensi della legge 317/91, registrava 1.915 unità locali e 16.688 addetti. L’industria tessile e 

dell’abbigliamento si caratterizza dalla tradizione cotoniera, nonostante col passare del tempo si sia 

diffusa anche la lavorazione di fibre sintetiche e artificiali e contempla tutte le fasi del ciclo di 

lavorazione, dalla filatura, alla tessitura, alla tintoria, alla stampa e alla confezione di capi di 

abbigliamento.  

Alcune imprese presenti sul territorio hanno elevati livelli qualitativi che servono ad alcune 

delle più importanti griffe del nostro Paese. Altrettanto apprezzato per la sua qualità, nella filiera 

tessile, è il lavoro per la nobilitazione dei tessuti e dei filati. Nel corso degli anni l’introduzione 
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dell’innovazione tecnologica ha comportato un ridimensionamento degli addetti, richiesti però nelle 

attività di maglieria e produzione capi finiti. 

Il settore meccanico-metalmeccanico, come si è più sopra accennato, è nato come attività 

di supporto al tessile, in particolar modo per la manutenzione dei telai di fabbricazione inglese o 

tedesca, per divenire poi nel tempo il primo settore per quanto concerne la nostra provincia, 

presente per lo più nella fascia centrale del territorio compreso il capoluogo. Il settore al 2010 (Dati 

Unione Industriali 2011) contava 3.590 imprese con circa 47.140 addetti. Le principali produzioni 

riguardano la costruzione di macchine utensili, di macchine per la lavorazione delle materie 

plastiche (tra Varese e Milano si produce circa il 6,5% dell’export mondiale di questi macchinari) , 

macchine per la lavorazione di tessile e legno, apparecchiature  elettriche, strumenti di precisione, 

stampi, minuteria metallica e antifurti. Questo tipo di industria è collegata in parte alla storia dei  

mezzi di locomozione: in passato gli aeroplani Caproni e Macchi o le automobili Isotta Fraschoini 

di Saronno, oggi l’industria del motociclo come Cagiva, MVAgusta, Husqvarna e quella 

aeronautica con i marchi Aermacchi, Siai Marchetti e Agusta. Sul territorio è presente anche la 

direzione per l’Europa della Whirpool elettrodomestici che ricalca e mantiene viva la tradizione del 

marchio IGNIS fondato a Varese negli anni del Boom Economico. 

Il settore delle materie plastiche e della gomma ha avuto il suo sviluppo dal secondo 

dopoguerra parando un po’ i colpi della contrazione accusata dal tessile.  

Il settore sempre al 2010 si componeva di 552 unità e di 10.377 addetti. Il settore contempla 

la lavorazione della materie prime, semilavorati e prodotti finiti ed è composto al 50% da imprese di 

estrusione e calandratura, ma anche compounding e stampaggio di materiali. Le imprese afferenti a 

questo settore sono mediamente non superiori ai 15 dipendenti e le tecnologie necessarie ad 

esempio per lo stampaggio risultano essere facilmente appropriabili. 

La filiera chimica in provincia di Varese ha inizio nel 1900 con insediamenti per lo più 

legati ai processi industriali e delle imprese locali, mantenendo questa funzione nel tempo. Il settore 

comprende circa 200 unità locali e 6.641 addetti, circa il 7% degli addetti del settore manifatturiero. 

La dimensione delle imprese si aggira attorno ai 30 addetti per impresa. Numerose multinazionali 

estere si sono stabilite in Varese scegliendola come zona produttiva. 

L’artigianato è una realtà caratterizzante della provincia di Varese dove al 2012 si contano 

23.093 imprese artigiane attive (36%), che contano 51.483 addetti impiegati principalmente 

nell’industria, nelle costruzioni, dove lavorano due artigiani su tre e nei servizi. Nel comparto 

industriale l’artigianato si posiziona prevalentemente nelle produzioni di tipo tradizionale, mentre in 

quelle che necessitano di corposi investimenti di capitale prevalgono le medie e grandi imprese. 

Nelle industrie manifatturiere l’artigianato è presente con una quota di addetti pari al 32,7% degli 
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addetti totali, il 29,8% si registrano nella metallurgia e un pari valore nell’industria alimentare 

(29,8). 

Nel comparto dei servizi le imprese artigiane non hanno un elevato numero di addetti, ma si 

concentrano in attività specifiche come ad esempio i servizi per la persona, riparazione computer e 

beni per la casa, commercio e riparazione veicoli, servizi per edifici e/o paesaggio e trasporto via 

terra di passeggeri e merci. 

La difficoltà riscontrata nelle imprese artigiane sta nel fatto che già prima della crisi esse 

faticavano a tenere il ritmo delle imprese più grandi e con l’affermarsi della recessione hanno subito 

importanti perdite in termini di addetti che  nel periodo 2005-2012 si sono ridotti del 9,6% e 

prendendo come riferimento il 2007, anno di massima occupazione, il settore ha perso ben 6.617 

addetti.  

 

Tab. n. 9: addetti in provincia – serie storica 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Non 

artigiane 

213.119 217.813 222.657 222.796 219.094 217.125 215.793 215.485 

Artigiane 56.925 57.521 58.100 57.073 53.897 52.790 51.987 51.483 

Totale 270.004 275.313 280.757 279.869 272.991 269.915 267.780 266.968 

 

Fonte: dati Confartigianato Varese 2013 

 

Tab. n. 10: specificazione delle imprese artigiane sopra indicate  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Artigiane 

industria 

22.708 22.518 22.305 21.400 19.482 19.298 18.726 18.456 

Artigiane 

costruzioni 

18.458 19.238 19.839 19.617 18.373 17.880 17.291 16.952 

Artigiane 

servizi 

15.568 15.606 15.810 15.912 15.446 15.485 15.859 15.966 

 

Fonte: dati Confartigianato Varese 2013 

 

Le esportazioni in provincia di Varese (Camera di commercio- rapporto Varese 2012 e 

2013) nel 2012 hanno raggiunto quota  9.917.329.245 euro (con un aumento del 6,1% rispetto al 

2011) di cui il  99% appartenente al settore manifatturiero e precisamente metalmeccanico (63,5%),  

mezzi di trasporto (20,4%), apparecchi elettronici (12,4%), metallurgia e prodotti meccanici (9,7%), 

chimico-farmaceutico (10,2%), tessile abbigliamento (8,8%) e gomma plastica (8,4%). Il settore che 
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produce aeromobili e veicoli spaziali pesa per il 17% sui beni esportati. Di segno opposto alle 

esportazioni, le importazioni hanno registrato un meno 10,9% producendo un saldo commerciale 

positivo pari a 4,120 milioni di euro, dimostrando il tentativo del tessuto produttivo varesino di 

cercare nuovi sbocchi per i propri prodotti, stante il ristagno interno. Il 38% del fatturato delle 

imprese manifatturiere proviene dell’export. I mercati di destinazione comprendono principalmente 

l’Unione Europea (49%) e in particolare Francia, Germania, spagna e Regno Unito, seguono poi i 

paesi dell’Europa non UE, l’africa, il Medio Oriente e le Americhe. 

 

4.3 - Il sistema formativo in provincia di Varese e la connessione con il tessuto produttivo 

 

Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Decreto Berlinguer) ha disciplinato il ridimensionamento 

della rete scolastica nazionale al fine di garantire l’esercizio autonomo delle istituzioni scolastiche. 

Per quanto concerne Regione Lombardia il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche è 

stato determinato con delibera della giunta regionale n. 48116 del 14 febbraio 2000 e di anno in 

anno si possono apporre variazioni su indicazioni della provincia o dietro richiesta dei comuni, con 

l’accordo delle istituzioni scolastiche interessate. Per quanto concerne l’anno scolastico 2011-2012, 

in provincia di Varese il Piano Regionale  prevedeva n.115 Istituzioni scolastiche statali autonome 

comprensive della scuola dell’obbligo, così ripartite: 

- n. 33 istituzioni statali di istruzione secondaria superiore 

- n.2 centri provinciali Istruzione Adulti (da costituire) 

- n. 80 istituzioni scolastiche del ciclo primario 

Per l’anno 2012- 2013 invece, il piano dell’offerta formativa approvato dalla giunta 

provinciale, comprende anche le quarte annualità successive ai percorsi triennali di Istruzione e 

formazione professionali per il conseguimento del Diploma Professionale di Tecnico.  

I percorsi autorizzati sono stati i seguenti: 

-54 indirizzi liceali; 

- 93 indirizzi Tecnici 

- 40 di istruzione professionale quinquennale 

- 94 attività triennali di Qualifica professionale di cui 27 nelle scuole superiori e 67 nei CFP 

- 51 quarti anni (38 nei CFP) 

- 6 percorsi personalizzati per allievi disabili nei CFP 

Ci sono poi da considerare le attività delle scuole private paritarie, non rientranti nel formale 

piano dell’offerta formativa, più le attività a pagamento di altre Istituzioni Formative relative alle 

qualifiche di acconciatura ed estetica. Tra i percorsi liceali la novità introdotta con delibera del 30 
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ottobre 2012, è il ramo di “Architettura ed ambiente” nel liceo artistico Don Milani di Tradate e la 

prosecuzione della sezione musicale al liceo Candiani di Busto Arsizio.  

Negli ultimi anni, al fine di rendere la formazione meno distante dal mondo del lavoro e di 

far conoscere agli studenti il sistema produttivo di Varese, la Camera di Commercio ha cominciato 

ad intrattenere rapporti collaborativi/informativi con gli istituti scolastici anche attraverso incontri 

diretti nella scuole promuovendo varie iniziative come il progetto “Alternanza scuola lavoro” che 

funge da collegamento tra il mondo del lavoro ed il mondo delle imprese provinciali, e “l’ufficio 

Placement” di cui si sono dotate ad oggi 13 scuole superiori, per favorire il contatto tra gli istituti di 

formazione, i ragazzi e le imprese, sia attraverso l’alternanza scuola lavoro, ma anche tramite 

incontri formativi circa le tecniche di ricerca attiva del lavoro, simulazioni di colloqui di gruppo, 

simulazione della costruzione di un business plan…etc.  

Altro progetto il “Museoweb” che Camera di Commercio ha attivato insieme con il Centro 

per la Cultura d’Impresa per far conoscere, attraverso la testimonianza diretta di imprenditori, gli 

effetti che le imprese hanno avuto sul tessuto sociale e sul territorio. L’obiettivo è quello di 

stimolare gli studenti ad intraprendere, con l’aiuto dei docenti, ricerche originali ed in linea con gli 

specifici percorsi formativi. 

Il percorso con le scuole promosso da Camera di Commercio prevede due distinti momenti: 

il primo in assetti plenari per presentare il sistema produttivo di Varese e i dati relativi 

all’occupazione ed in seconda battuta gli interventi in singole sezioni che hanno potuto lavorare su 

uno specifico tema con i docenti, attraverso il confronto con le imprese il territorio ed infine 

prodotto dei contributi pubblicabili sul sito “Museoweb”. 

Tre scuole coinvolte nel lavoro sopra citato hanno prodotto contributi originali come ad 

esempio la questione del distretto della ceramica di Laveno; oppure ancora le iniziative per 

mantenere viva la memoria del sistema imprenditoriale sul territorio; l’analisi dei processi di 

lavorazione e depurazione delle acque nel settore tessile ed infine un approfondimento della 

conoscenza della lingua inglese con la traduzione in inglese di una sezione del sito Web del Museo 

di Arte Plastica (MAP) di Castiglione Olona e del museo “Frera” di Tradate.  

Mi sembra utile riportare in questa sede un dato evidenziato da uno studio della Camera di 

Commercio di ottobre 201125, che elaborando i dati del sistema “Excelsior” Unioncamere-Ministero 

del Lavoro, circa il fatto che nel 2011 il 18,8% delle previsioni di assunzione da parte delle imprese 

della provincia di Varese sono risultate essere di difficile reperimento, in particolar modo nel settore 

industriale (24,3%), mentre nei servizi la percentuale è del 14,2%. Emergeva anche una difficoltà 

                                                 
25 Camera di Commercio di Varese: studi e Ricerche “ Il contributo dell’occupazione femminile alla crescita economica 
in provincia di Varese”, ottobre 2011 
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legata alla concorrenza tra le imprese nel reperire i professionisti ricercati. In sintesi il 64% delle 

assunzioni venivano considerate di difficile reperimento, contro una media regionale e nazionale 

che gravitava attorno al 56%. Nel comparto industriale le maggiori difficoltà sono state riscontrate 

nella fabbricazione macchine elettriche, elettroniche ed ottico medicali con un 46% di quota 

dichiarata di assunzioni di difficile reperimento per mancanza candidati. Segue la fabbricazione di 

mezzi di trasporto che dichiarava un 39,6% di assunzioni di difficile reperimento sempre per 

mancanza di candidati. Nel comparto dei servizi ad alto contenuto di conoscenza, invece, sono stati 

i servizi finanziari e di informazione dei servizi avanzati alle imprese a dichiarare le maggiori 

difficoltà a reperire personale con percentuali rispettivamente del 25% e 20%. In questo caso non si 

tratterebbe di mancanza di candidati, bensì di inadeguatezza dell’esperienza o della qualificazione. 

 

4.4 - la struttura del mercato del lavoro: tassi di disoccupazione-occupazione e inattività 

 

Secondo i dati di “Osserva”26, di Camera di Commercio (Rapporto Varese 2013) e 

dell’Osservatorio Provinciale, nonché i rapporti di Confartigianto e Confindustria (2013) da cui 

provengono le informazioni che seguono, sebbene l’intera provincia abbia cercato di reagire 

all’ondata di crisi, mostrando nel 2010 un miglioramento della situazione occupazionale, nel 2011 il 

tasso di disoccupazione è nuovamente salito dal 5,3% al 7,7%. 

Nel 2012 la situazione subisce un ulteriore peggioramento, in linea con quanto accaduto a 

livello regionale e nazionale, portando il tasso di disoccupazione all’8,5%, un punto sopra la media 

lombarda e a livello nazionale superato solo da Sondrio (8,9%). La disoccupazione maschile è 

aumentata rispetto al 2011 di ben 2,7 p.p. passando dal 6,4% al 9,1%, mentre quella femminile è 

scesa dal 9,4% al 7,8%. I disoccupati totali sono passati da 32.000 a  36.000.  

 

Tabella n. 11: Disoccupazione – serie storica 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Varese 5,1 3,8 2,9 3,5 6,3 5,3 7,7 8,5 

Maschi 4,2% 2,6% 2,1% 3,0% 4,4% 4,0% 6,2% 9,1% 

Femmine 6,2% 5,3% 3,9% 4,3% 9,1% 7,2% 9,4% 7,8% 

Lombardia  4,1% 3,7% 3,4% 3,7% 5,4% 5,6% 5,8% 7,5% 

Italia 7,7% 6,8% 6,1% 6,7% 7,8% 8,4% 8,4% 10,7% 

 

Fonte: Istat27 

                                                 
26 www.osserva-varese.it : osservatorio virtuale sull’economia della provincia di Varese –Camera di Commercio di 
Varese 
27

 Cfr.: http://www.istat.it/it/files/2011/07/Lavoro_P.xls 
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Sono proprio gli uomini quelli ad aver accusato maggiormente la crisi con una riduzione del 

2% di impiegati soprattutto nell’industria dove scendono del 12,2%, ovvero da 130.000 a 114.000. 

I lavoratori indipendenti, compresi liberi professionisti e forme contrattuali quali le collaborazioni 

hanno particolarmente sofferto della crisi subendo una riduzione del 7,3% nel 2011 e del 4,5% nel 

2012. 

Analizzando gli indicatori del mercato del lavoro si nota che il tasso di inattivi, ovvero di 

persone che per varie ragioni non partecipano attivamente al mercato del lavoro, è diminuito del 8% 

mostrando come nel 2012 molte persone si siano messe alla ricerca di un posto di lavoro andando 

ad incrementare il numero dei disoccupati, così come è avvenuto in particolare per gli uomini il cui 

tasso di inattivi è sceso del 10%, ovvero da 68.000 a 61.000. 

Nonostante tutto Varese è riuscita a mantenere un tasso di occupazione in crescita rispetto al 

2011 del 1,9% con un numero di occupati pari a 383.000 unità e con un incremento del 5,5% 

rispetto all’occupazione femminile, la quale cresce grazie allo sviluppo dei servizi che nel 2011 è 

arrivato ad occupare 231.000 lavoratori.  

Per quanto concerne gli occupati stranieri essi sono 35 mila pari al 9,4%. 

 

Grafico n. 11: Tassi di occupazione – serie storica 
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Fonte: Istat28 

 
I livelli occupazionali in provincia sono riusciti ad essere più o meno salvaguardati grazie al 

ricorso agli ammortizzatori sociali in particolar modo alla Cassa Integrazione a cui le imprese hanno 

fatto ricorso nel 2012 in misura nettamente maggiore che nel 2011 (+ 61%) con un totale di 39 

milioni di ore autorizzate, di cui generalmente le imprese ne utilizzano effettivamente un terzo. Il 

dato che preoccupa, consiste nel fatto che gli ammortizzatori sociali iniziati nel 2009 sono in 

esaurimento e potrebbero quindi anche sfociare in licenziamenti collettivi. 

                                                 
28 http://www.istat.it/it/files/2011/07/Lavoro_P.xls 
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Il numero di persone in mobilità è cresciuto del 39,4% con 1.552 nuovi ingressi e superando 

al 31/12/2012 la quota di 9.000 persone. Per quanto concerne invece le persone beneficiarie di 

disoccupazione ordinaria nel 2011 erano in calo rispetto al 2010 (8.840 contro 9.029), ma che la 

Camera di Commercio di Varese pensa potrebbero salire nuovamente visti i dati sulla 

disoccupazione. 

Rispetto al ricorso agli ammortizzatori sociali e alla disoccupazione ordinaria si offre una 

tabella riassuntiva della serie storica dal 2005 al 2011 

 
Tab. n. 12: ricorso agli ammortizzatori sociali e alla disoccupazione ordinaria - serie storica dal 2005 al 2011 

 

Anno Ore CIG complessive Flusso dei lavoratori in mobilità Fruitori di disoccupazione 

ordinaria 

2005 10.744.300 3.172 3.702 

2006 8.625.181 2.536 3.559 

2007 7.930.366 2.178 4.013 

2008 14.867.208 2.767 6.227 

2009 53.224.117 4.988 9.840 

2010 50.450.159 5.379 9.028 

2011 31.516.847 4.703 8.840 

 

Fonte dei dati: Camera di Commercio – rapporto Varese 2012 e 2013  

 

Stante l’importanza che l’aeroporto internazionale di Malpensa ricopre in termini di 

occupazione e sviluppo per il tessuto economico Varesino, non si poteva non dedicarne uno spazio 

di argomentazione. 

Il processo di de-hubbing cominciato nel 2008 da Alitalia ha comportato una diminuzione di 

891 voli settimanali pari al 70% di quelli della compagnia e al 35% di quelli complessivi 

dell’aeroporto. 

Il connubio de-hubbing e crisi hanno determinato alti e bassi con un primo crollo nel 2008, 

una ripresa nel 2010 e nuovamente una contrazione nel 2012. L’importanza dell’aeroporto per il 

tessuto economico dell’Area attorno a Malpensa è decisiva se si considera che nei 13 comuni 

circostanti si concentra quasi un terzo del totale degli occupati della provincia con 85. 282 occupati 

e 22.194 unità locali. La diminuzione dell’occupazione nell’area aeroportuale è stata inferiore di 

poco alla media provinciale (- 4,4% contro -4,9%). Gli addetti nel periodo giugno 2007-giugno 

2008 registravano un più 2,4% mentre a giugno 2009 un meno 2,5%29. 

                                                 
29

 dati Osservatorio Politiche Sociali Provincia di Varese e Camera di Commercio di Varese Rapporto Varese 2012 
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4.5 - l’occupazione femminile 

 

In provincia di Varese, come rilevato da uno studio della camera di Commercio del 201130, 

la presenza femminile nel mercato del lavoro è sempre stata elevata: 8 punti percentuali sopra la 

media italiana nel 2010 e nel 2007 arrivavano attorno ai 10 punti. Con l’acuirsi della crisi e gli 

effetti del suo impatto sul mercato del lavoro, la componente femminile ha subito una sensibile 

riduzione circa il tasso di attività e il tasso di occupazione che è diminuito di due punti e mezzo cioè 

da 57,3% a 54,7%. Il tasso di disoccupazione è invece salito, quasi raddoppiando, dal 3,9% al 7,2%. 

Sicuramente il forte orientamento industriale della provincia di cui si è parlato, ha influito sul dato 

in esame. Industria e costruzioni hanno particolarmente risentito della crisi e la diffusione dei 

contratti a tempo determinato tra le donne ha inciso particolarmente, dato che i contratti a termine 

sono stati i primi a non essere rinnovati. 

Anche rispetto alle differenze di genere la crisi ha esacerbato il confronto: nel 2010 il tasso 

di disoccupazione femminile è più di 3 punti percentuali superiore a quello degli uomini, superando 

il dato regionale e nazionale. 

In realtà la differenza tra generi si riduce nei tassi di attività e occupazione, così come 

avviene anche a livello nazionale e regionale, perché nel caso delle donne essi sono maggiormente 

influenzati dai contratti atipici e, come si è già detto, da quelli a tempo determinato che in provincia 

di Varese sono il 14% contro l’11% lombardo. La maggior parte delle donne occupata risulta essere 

impiegata nel terziario ma stante le caratteristiche del tessuto economico locale, se ne ritrova una 

significativa quota anche nell’industria determinando una quota superiore alla media di presenze 

femminili nel settore tecnico (nel 2009 media del 28% contro il 24% nazionale) e nelle professioni a 

bassa qualifica di operai semi qualificati e conduttori di impianti (nel 2009 5,5% contro il 3,4% 

nazionale). 

In provincia di Varese si registra un livello di istruzione più basso delle donne rispetto a 

quello ragionale e nazionale, con solo il 17,5% delle donne occupate ad avere una laurea o un titolo 

di studio superiore alla laurea contro un 22% regionale e nazionale, probabilmente dovuto al fatto 

che l’industria  ha tradizionalmente chiesto maggiormente lavoro manuale  a medio bassa qualifica. 

Resta valido comunque anche per la provincia di Varese il dato di maggior istruzione delle donne 

rispetto agli uomini. 

                                                 
30 Camera di Commercio di Varese: studi e Ricerche “ Il contributo dell’occupazione femminile alla crescita economica 
in provincia di Varese”, ottobre 2011. 
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Solo il 33% delle donne occupate in provincia (dati sempre riferiti al 2009) ha più di 44 

anni, rispetto al 35% regionale e del 37% nazionale. Il ricorso a contratti part-time non è largamente 

diffuso in provincia dove si registra un 26% contro il 30% lombardo e il 28% nazionale. 

In merito alla “segregazione orizzontale” del mercato del lavoro si osserva che in provincia 

di Varese le donne sono in netta maggioranza nel settore dei servizi dove rappresentano il 55% del 

totale degli occupati. In riferimento invece alla “segregazione verticale”, il dato è peggiorativo 

rispetto alla media regionale e nazionale con solo il 24% di dirigenti donne (contro il 29% e il 27%) 

e con il 30% di quadri contro il 35% regionale e il 41% nazionale. 

Inoltre si rileva che il rapporto tra donne e lavoro atipico è decisamente elevato, causato in 

parte dall'incidenza di queste forme contrattuali nel settore dei servizi, dove si è detto che le donne 

sono sovra rappresentate. Le donne con contratti atipici sono generalmente più giovani dei colleghi 

maschi: il 34% ha meno 30 anni (23% per gli uomini), mentre il 27% degli uomini con contratti 

atipici ha 60 anni e più (8% per le donne). Si potrebbe dedurre che il contratto di collaborazione sia 

utilizzato per le donne all’inizio della carriera lavorativa, mentre per gli uomini come 

prolungamento della carriera lavorativa in qualità di consulenti o liberi professionisti. Circa il valore 

medio delle retribuzioni per le collaborazioni, esso risulta inferiore nel caso delle donne. 

Se si considerano i settori ad alto contenuto di conoscenza e innovazione rispetto 

all’impiego delle donne, essi occupano la metà del totale delle donne occupate in provincia di 

Varese, di cui il 44% occupato nei Knowledge Intensive Services (KIS). I settori ad alto contenuto di 

conoscenza, tra cui i KIS e i reparti industriali ad alta tecnologia, impiegano professioni tecniche e 

intellettuali/scientifiche per oltre il 60% degli occupati nel settore. 

I settori ad elevato contenuto di conoscenza, con particolare riferimento ai sopracitati KIS 

sono connotati da una maggior flessibilità contrattuale: 63% di occupati con contratti di 

collaborazione e 41% lavoro dipendente a tempo determinato. I settori dell’industria ad elevata 

tecnologia sono invece caratterizzati da un basso ricorso al lavoro atipico. 

Dunque le donne che lavorano nei settori ad alto contenuto di conoscenza sono mediamente 

donne in età centrale tra 30 e 44 anni (55%) e con livelli di istruzione alti, con un 30% di laureate 

contro il 17, 5% del complesso dell’occupazione femminile. Da un punto di vista contrattuale 

risultano avere contratti precari o a tempo determinato superiori alla media (5% contro il 3% 

generale per le collaborazioni e 15,3% contro il 13,7% generale per il tempo determinato).  

In generale gli occupati in questo settore percepiscono retribuzioni più elevate che negli altri 

settori, ciò nonostante anche qui si evidenzia una differenza tra i salari degli uomini e quelli delle 

donne, in particolar modo nell’industria ad alta tecnologia le donne percepiscono una retribuzione 

pari al 76/77% di quella degli uomini, così come nelle professioni intermedie degli operai e degli 
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impiegati dove la retribuzione è del 75/79% di quella degli uomini. Minori differenze in termini 

retributivi si riscontrano al vertice delle gerarchie professionali, ovvero tra dirigenti e quadri. 

 

4.6 - La disoccupazione giovanile 

 

L’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e la questione della disoccupazione 

giovanile rappresentano un nodo critico anche nella realtà della provincia di Varese. Il tasso di 

disoccupazione giovanile resta sempre elevato, ovvero il 25,2%, sebbene sceso rispetto al 2011 

(34%), annoverando ben oltre 9.000 giovani fra i 15 e i 24 anni nelle schiere dei disoccupati. 

Appaiono più penalizzati i maschi con il 31,2% di disoccupazione contro il 17,1% delle 

ragazze, dato questo che la Camera di Commercio legge sia in virtù della crisi e quindi della 

conseguente riduzione di posti di lavoro, in particolare nel settore manifatturiero, ove i ragazzi in 

possesso di diploma o qualifica professionale riuscivano a trovare occupazione, ma anche per 

l’inclinazione maggiore delle ragazze a proseguire gli studi e quindi a tardare maggiormente l’inizio 

della ricerca attiva di un lavoro. 

 

Tab. n.13: Serie storica disoccupati maschi e femmine 15-24 anni provincia di Varese 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Maschi 13,0% 10,3% 11,6% 6,7% 12,4% 17,2% 25,3% 26,6% 31,2% 

Femmine 12,6% 25,09% 18,8% 7,7% 16,4% 23,8% 25,7% 42,6% 17,1% 

 

Fonte: Istat rilevazione Forze Lavoro 

 

Dai dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’ufficio studi di Confartigianato 

Imprese di Varese, su un campione di 2mila imprese e 10mila collaboratori, emerge l’andamento 

dell’occupazione nelle piccole imprese della Provincia di Varese dal 2009 al 2012, anche con dati 

riferiti in particolare all’occupazione giovanile. 

Si rileva che nonostante la particolare crisi congiunturale, le piccole e medie imprese che 

rappresentano bene la struttura produttiva del territorio provinciale, hanno cercato comunque di 

preservare le professionalità presenti in azienda. A dicembre 2012 il 31,8% dei lavoratori preso a 

campione aveva una anzianità aziendale superiore a dieci anni, mentre nel 2009 era del 22,5%. 

Questa importante diminuzione è dovuta sia alla minor richiesta di nuove assunzioni che, come 

appena detto, alla volontà di preservare esperienza e competenza. 

Quanto sopra detto trova riscontro anche sui dati delle assunzioni, dove si nota che in questi 

ultimi anni in provincia di Varese si è registrata una diminuzione delle assunzioni a tempo 
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indeterminato di circa il 21% del totale nelle imprese artigiane e in quelle medio-piccole, eppure a 

dicembre 2012 il 93,8% dei lavoratori era a tempo indeterminato con un lieve incremento dei 

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato part-time che passano dal 14,2% nel 2009 a 15,6% a 

dicembre 2012. 

Le assunzioni di apprendisti si sono contratte del 36% subendo anche negativamente 

l’incertezza normativa e giuridica. In questi ultimi anni, considerando il trend 2009-2012 e l’età 

media dei dipendenti, si ha la conferma del fatto che i più penalizzati siano stati appunto i più 

giovani con un calo del 42% di dipendenti con età dai 19 ai 25 anni, del 81% di dipendenti con 

meno di 18 anni e del 30% di dipendenti tra i 26 e i 35 anni. 

Nell’anno 2012 ai centri per l’impiego della Provincia di Varese sono pervenute 35.739 

dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro delle quali il 17,3% relative a giovani con meno 

di 25 anni, mentre il 7,9% da persone dai 55 anni in avanti. 

Per quanto concerne le caratteristiche dei giovani che hanno dichiarato immediata 

disponibilità al lavoro si rileva che: 

� il 51,6% sono maschi 

� il 53,3% ha un titolo di studio di istruzione professionale  

� il 38,6% ha un diploma di scuola secondaria di 2° grado 

� il 34,1% ha un titolo di studio di scuola secondaria di 1° grado 

� il 5,3% ha una laurea o un master 

Nel 2010 le dichiarazioni rilasciate dagli under 25 rappresentavano il 18,4% del totale. 

 

Tab n. 14: sintesi medie centri per l’impiego provinciali – confronto tra under 25 e over 55 – anno 2012 

 Femmine Maschi Totale 

Under 25 48,4% 51,6% 100% 

Over 55 49,7% 50,3% 100% 

Media Provinciale 53,8% 46,2% 100% 

 
Fino a scuola secondaria di 1° 

grado (scuola media) 

Formazione / Istruzione 

Professionale o diploma 
Totale 

Under 25 34,1% 53,3% 100% 

Over 55 61,9% 20,7% 100% 

Media Provinciale 45,4% 34,4% 100% 

 

Fonte: Assessorato alle politiche sociali provincia di Varese 

 

Per quanto concerne la totalità delle persone avviate al lavoro nel corso dell’anno 2012 con 

tipologie contrattuali varie anche di breve durata i giovani rappresentano circa il 16%, mentre le 

persone con più di 55 anni il 9%. 
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I contratti che sono risultati essere più utilizzati negli avviamenti dei giovani con meno di 25 

anni sono :  

� 60% tempo determinato 

� 15% lavoro intermittente 

� 10% tempo indeterminato e apprendistato 

� 5% contratti para-subordinati 

A confronto con le persone dai 55 anni in su si rileva che per loro la tipologia contrattuale 

più utilizzata è il tempo determinato con il 43% seguita dal tempo indeterminato con il 25% e dai 

contratti para-subordinati 20%. 

In tutto questo rileva anche il fatto che possono essere stipulati anche più contratti a tempo 

determinato anche per brevi periodi. 

 

4.7 - Gli interventi della Provincia di Varese 

 

Tra i servizi gestiti dalla Provincia i Centri per l’Impiego rappresentano il servizio 

maggiormente utilizzato dalle persone in cerca di lavoro. Il personale del centro per l’impiego 

durante il colloquio iniziale crea una “scheda lavoratore” che raccoglie tutte le informazioni relative 

alla situazione professionale ed il percorso formativo effettuato, mettendo in evidenza disponibilità 

e capacità del lavoratore. Tutte queste informazioni vengono raccolte ed inserite in una banca dati 

indispensabile al servizio per individuare la figura  più idonea  e disponibile nel data base nel 

momento in cui un’Azienda ricerca del personale da inserire nel proprio organico. 

Gli uffici di “InForma Lavoro” costituiscono invece un servizio attualmente presente in 29 

comuni della Provincia che ha l’intento di realizzare una rete sul territorio atta all’orientamento al 

lavoro per i giovani; questo servizio oltre che a rivolgersi ai disoccupati ed ai giovani non occupati 

si rivolge anche agli studenti ed alle famiglie, inoltre svolge anche un ruolo di informazione diretta 

alle scuole che desiderano offrire attività di orientamento ed alle aziende alla ricerca di figure 

professionali o semplicemente alla ricerca di informazioni. 

Uno strumento particolarmente utilizzato dai centri per l’impiego è il “Tirocinio” ovvero 

un’esperienza di formazione e di orientamento svolta presso una azienda o un ente pubblico e che, 

secondo i monitoraggi, proprio dei centri per l’impiego, sembra che in due terzi dei casi, a tre mesi 

dal termine dell’esperienza il tirocinante risulti essere occupato (anche se indipendentemente da 

dove e con quale contratto). 

 Regione Lombardia ha rinforzato lo strumento sopra citato con la Dote Lavoro-Tirocini 

rivolta a giovani tra i 18 ed i 29 anni che consente di attivare tirocini di 6 mesi in azienda, al termine 
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dei quali l’azienda ospitante può ottenere un incentivo economico di massimo € 8.000 in caso 

assuma il giovane con un contratto di lavoro subordinato part time o full time di almeno 12 mesi. 

Certo, riferiscono dai centri per l’impiego, non è sempre tutto così limpido e lineare come si 

vorrebbe:  

“… una attività (il tirocinio) che noi seguiamo che di fatto ha dato dei buoni esiti sul successivo 
inserimento lavorativo, anche se ci sono anche delle trappole, una possibilità di abuso di questo 
strumento, perché comunque è un modo molto economico, soprattutto in questo momento di crisi per 
le aziende per avere del personale insomma, quindi c’è questo rischio, però comunque noi lavoriamo 
tanto su questo ambito perché comunque abbiamo visto delle buone percentuali successive di 
inserimento.”31  

Le politiche giovanili della provincia di Varese hanno sviluppato una visione di intervento 

orientata ai bisogni dei giovani coinvolgendo diversi livelli: europeo, nazionale, regionale e locale. 

Regione Lombardia a novembre 2011 ha deliberato le Linee di indirizzo per una governance delle 

politiche giovanili in Lombardia 2012-2015 in cui si pone l’accento sulla necessità di costruire piani 

integrati e tavoli di lavoro interistituzionali per realizzare efficaci Politiche Giovanili. La Regione 

attribuisce alla Provincia ruolo di coordinamento e raccordo intermedio, ovvero dovrebbe: 

- concorrere alla traduzione a livello locale degli indirizzi provinciali; 

- mettere a disposizione del territorio i principali dati di riferimento; 

- formare gli operatori; 

- garantire il raccordo tra iniziative locali e regionali; 

Nel 2012 è stato predisposto un nuovo protocollo di intesa tra la provincia di Varese ed i comuni 

per l’attuazione di Politiche Giovanili, dove si legge che i compiti della provincia sono: 

- garantire il coordinamento della rete Informagiovani; 

- garantire un raccordo con i tavoli interistituzionali sulle politiche Giovanili dei diversi 

ambiti distrettuali; 

- realizzare un mini sito per dare spazio alle politiche giovanili e alle iniziative a favore dei 

giovani organizzate dai diversi Enti, con uno spazio privilegiato a quelli che aderiscono al 

protocollo; 

- sviluppare la rete Eurodesk per favorire l’apertura dei giovani verso l’Europa; 

- partecipare a Bandi e Progetti utili al finanziamento di azioni di sistema e servizi a favore 

dei giovani; 

- garantire un ruolo di raccordo con la regione; 

- promuovere l’aggiornamento degli operatori. 

                                                 
31 Intervista a responsabile del centro per l’impiego di Varese. 
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La rete Eurodesk è presente con sportelli territoriali per favorire la mobilità dei giovani in 

Europa attraverso esperienze di scambio, di volontariato, di tirocinio o di studio. Nel 2013 il punto 

locale Eurodesk ha aderito al progetto “Yes for Europe” sulla cittadinanza europea che ha visto 

coinvolti alcuni istituti scolastici del territorio.  

Per il 2013 sono stati programmati due incontri formativi per gli operatori degli informa 

giovani, degli informa lavoro e dei centri per l’Impiego sul tema: “Lavorare all’estero” e “Studiare 

all’estero”. Altrettanto importante il corso organizzato, sempre per gli operatori, sull’utilizzo dei 

social media per la comunicazione con i giovani, finanziato da regione Lombardia, che ha dato 

avvio e potenziamento alla pagina facebook “Mioriento” della provincia di Varese ed ha promosso 

la progettazione di una pagina facebook della rete degli Informagiovani. 

 

4.8 - Politiche Sociali e Interventi locali di sostegno al reddito 

 

Si è già avuto modo di vedere (parte 1, cap.1 del presente lavoro) come in Italia non sia 

presente un sistema efficace di protezione del reddito e di sicurezza sociale, se non che nei casi 

previsti per legge (e pur sempre per chi è stato od è lavoratore) e comunque, terminate le varie 

indennità di disoccupazione e simili non sono previste forme di sostegno al reddito o di reddito 

minimo garantito. Le misure adottate da Regione Lombardia32 che in qualche modo prevedono dei 

trasferimenti ai singoli e alle famiglie, si connotano quindi come interventi di tipo “assistenziale” 

essendo vincolati al non superamento di un reddito massimo solitamente basso, vicino alle soglie 

del minimo vitale e ad una condizione di bisogno ed indigenza tale per cui l’intervento non risulta 

preventivo e nemmeno riesce ad avere una forza ripartiva, stante i bassi ammontare dei contributi e 

il carattere transitorio. L’altra questione è la disponibilità dei fondi e la loro provenienza, che 

avendo oggi subito gravi tagli sono andati a limitarne ulteriormente l’acceso. 

Gli esempi che seguono inerenti alcune misure di sostegno al reddito portano a riflettere, 

attraverso le cifre e l’esplicazione dei criteri per l’accesso, su quanto possa essere reale o meno 

l’efficacia in un momento come questo in cui le famiglie si ritrovano realmente senza i redditi 

principali. Lo stato di bisogno in cui versano oggi sempre più famiglie non è più un bisogno 

derivante da una situazione contingente o imprevista, oppure ancora relativo ad un fase della vita, 

ma si connota come uno stato che rischia sempre più di divenire di lunga durata, portando con sé 

ovvie conseguenze per tutti i membri del nucleo stesso. 

La logica che ha sempre sotteso agli interventi di sostegno al reddito, specie se legati ai 

servizi sociali, è sempre stata quelle del sostegno ai più “poveri”, attraverso misure di supporto e/o 

                                                 
32 I fondi di seguito riportati sono consultabili all’indirizzo: http://www.famiglia.regione.lombardia.it  
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integrazione dei redditi insufficienti. La situazione odierna invece, in cui sono le cosiddette famiglie 

“normali” ad avere bisogno di essere sostenute per poter restare in piedi dignitosamente, 

rappresenta uno scenario nuovo, di fronte a cui si ha la sensazione che le istituzioni non siano 

preparate o attrezzate per dare solide risposte.  

 

� Il Fondo Sostegno Affitti, nel 2013 è stato chiamato “ Fondo finalizzato all’integrazione del 

canone di locazione ai nuclei familiari in situazione di grave disagio economico e sostegno delle 

morosita’ incolpevoli - anno 2013”  ed è stato destinato “per effetto delle minori risorse 

disponibili… alle sole fasce deboli. Potevano infatti accedere al contributo i soggetti o i nuclei che 

avevano un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 4.131,66 € 

riferito ai redditi 2012. Il valore sale per gli anziani titolari di soli redditi di pensioni al minimo per i 

quali il limite ISEE si alzava a  8.263,31 €. Il valore massimo del contributo erogabile era di € 

1.000. Per quanto riguarda le morosità incolpevoli possono accedere i soggetti con ISEE-Fsa pari o 

inferiore al canone annuo di locazione e comunque con un canone non superiore a € 6.000, per un 

contributo massimo di € 1.500 (si segnala che un affitto medio in provincia varia tra le 400 e le 700 

€ al mese spese escluse). Requisito fondamentale la residenza in Lombardia da almeno cinque anni 

o in Italia da dieci. Potevano accedere al contributo cittadini italiani o con cittadinanza U.E o con 

cittadinanza extra U.E purchè regolari. 

� Fondo Nasko – avviato nel 2010 è finalizzato a madri che pur con problemi economici non 

intendono interrompere la gravidanza, e prevede l’erogazione di contributi destinati all’acquisto di 

beni e servizi a supporto della gravidanza e del puerperio, a fronte di un progetto personalizzato 

attivato dai consultori familiari. Il contributo complessivo massimo erogabile è di € 3.000 a madre 

con erogazioni mensili per max 18 mesi tra prima e dopo il parto (€ 166 al mese). Tra i requisiti, 

oltre alla presentazione del verbale di avvenuto colloquio per l’interruzione di gravidanza, la grave 

condizione economica e la residenza in Lombardia da almeno un anno alla data della domanda. Non 

costituisce criterio esclusivo la cittadinanza italiana. Stanziati per questo fondo 5milioni di euro per 

il 2013. 

� Fondo Cresco – prevede la corresponsione di 75 € mensili per massimo 12 mesi a madri in 

difficoltà economica con figli di età inferiore ai 12 mesi e vincolati all’acquisto di beni alimentari. 

Requisto la residenza da almeno un anno in Lombardia e un Isee inferiore o uguale a 7.700 e la 

condivisione di un progetto di aiuto con il consultorio familiare. Se si pensa  a 7.700 € di ISEE 

divisi per almeno tre persone significa una condizione di profonda indigenza, a cui difficilmente il 

Consultorio Familiare, che ha un mandato sanitario, può concretamente rispondere, correndo così il 

rischio di impiegare risorse per l’erogazione di contributi di per sé tra l’altro non sufficienti per un 
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piano di aiuto ai nuclei interessati.. L’obiettivo dichiarato del Fondo è il sostegno a madri in 

condizioni di grave disagio economico. Non costituisce criterio esclusivo la cittadinanza italiana. 

Regione Lombardia afferma che tra il 2010 e il 2012 sono state aiutate 3.386 mamme per un totale 

di circa 20milioni di euro erogati. I  

� “Mutuo Prima Casa-Abbasso la Rata” mette a disposizione solo di coppie neo sposate (per il 

2013 sposate tra il 1 giugno e il 31 dicembre) un contributo di 4,5 milioni di euro per abbattere fino 

a 2 punti percentuali la rata del mutuo per l’acquisto della prima casa. Tra i requisiti la residenza in 

Lombardia da almeno 5 anni; reddito Isee tra 9.000 e 40.000 euro; essere titolari di un mutuo 

almeno ventennale con una banca convenzionata con Finlombardia s.p.a; la casa deve essere 

intestata ad entrambi i coniugi e non avere un prezzo superiore a 280.000 euro. 

Restano naturalmente validi anche per la provincia di Varese l’assegno di maternità 

dell’Inps in favore delle lavoratrici che non godono di alcuna previdenza legata alla maternità e 

l’assegno al nucleo familiare con tre o più figli minori, che finalmente, da agosto 2013, per effetto 

di una sentenza della Cassazione è divenuto accessibile anche alle famiglie con cittadinanza extra 

U.E seppur solo se con permesso di lunga durata. 

Si può notare come i limiti reddituali di accesso alle prestazioni escludano cospicue frange 

di popolazione in difficoltà a causa di una diminuzione parziale o totale dei redditi da lavoro 

familiari, ma non così “povere” come previsto dai bandi. Quello che nella realtà accade che in 

alcune situazioni a causa del criterio economico o per qualcun altro dei criteri sopra ricordati, che 

come si può notare afferiscono a condizioni ben precise (nascita di un figlio, primo anno di vita di 

un figlio, matrimonio), anche una famiglia in oggettivo stato di bisogno non riesca a rientrare in 

alcuna delle misure previste. Questo significa che l’unica porta d’accesso a cui i cittadini possono 

rivolgersi restano gli Enti Locali, che spesso in provincia sono molto piccoli e con limitate risorse e 

che comunque non possono che offrire aiuti discrezionali sulla base di regolamenti autonomi che 

non garantiscono un’equità di trattamento alla popolazione in ogni parte del territorio, né tanto 

meno un vero e proprio sistema assicurativo e di integrazione dei redditi minimi. Da ricordare che 

sia i bandi regionali che i regolamenti comunali per le prestazioni sociali agevolate, ma anche quelli 

per l’accesso a prestazioni per la collettività come ad esempio tutti i servizi per l’infanzia, sono 

spesso soggetti alla certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) che 

fotografa la situazione economica di un nucleo (come da stato di famiglia) al 31 dicembre dell’anno 

precedente, senza poter tener conto di eventuali variazioni avvenute nel mentre. Le eventuali 

deroghe all’ISEE in casi particolari, sono lasciate alle scelte delle singole amministrazioni nel caso 

dei comuni, mentre sono inderogabili nel caso dei bandi regionali.  
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Aiuti di sostegno alla vita indipendente per i giovani o giovani disoccupati non sono 

presenti, confermando il dato nazionale circa il ruolo di supporto svolto dalla famiglia e attribuito 

alla famiglia nella formulazione di politiche del lavoro e sociali. L’esempio del sostegno 

all’acquisto prima casa potrebbe rientrare nella categoria di aiuti per la vita autonoma dei giovani, 

sebbene vincolato a requisiti molto restrittivi ed escludenti circa la condizione del richiedente (si 

deve trattare di una coppia non solo sposata, ma sposata nell’anno di attività del bando). 

Alcune amministrazioni locali fanno presente il carattere eccessivamente restrittivo di alcune 

forme di contributo, come di recente è avvenuto con una segnalazione in Regione da parte di un 

sindaco della provincia (comune di Malnate) per sottolineare dei punti “discriminatori” circa il 

bando per il Fondo Affitti 2013. 

Il sindaco di Travedona Monate, nel corso del 2013 ha promosso un’iniziativa per sottoporre 

agli organismi regionali e statali una proposta di “Legge speciale sull’occupazione a sostegno di 

disoccupati/inoccupati”, finalizzato all’occupazione temporanea di soggetti privi di altre forme di 

assicurazione del reddito (Aspi, Mini Aspi, indennità di integrazione salariale….) attraverso il 

collocamento in attività lavorative di pubblica utilità presso il comune con le seguenti specifiche: 

durata massima 2 anni, configurabilità di un lavoro speciale nel settore pubblico; rotazione 

nell’impiego dei soggetti beneficiari con specifiche previsioni volte ad agevolare l’accesso a 

determinate categorie (disoccupati padri di famiglia, disoccupati con più di 40 anni…etc.). 

Il costo ipotetico a carico del Comune previsto per le prestazioni è di 5 euro nette orarie, 

mentre gli oneri contributivi previdenziali e assistenziali dovranno essere a carico dello 

Stato/Regione, così come lo stanziamento di importi retributivi superiori ai 5 euro netti orari. 

Tale proposta  datata 28 febbraio 2013 ha raccolto 1500 firme ed è stata sottoscritta, per ora, 

soltanto da 9 comuni. Il 17 ottobre 2013 la “VII Commissione di Regione Lombardia-Cultura, 

istruzione, formazione, comunicazione e sport” ha recepito la proposta del comune di Travedona 

Monate proponendo e deliberando una “Dote Comune over 50”, con le caratteristiche delle Dote 

Comune già ricordata (c:f:r: parte 1 cap.2.3 del presente lavoro) ma con particolare riferimento alla 

tutela dei disoccupati over 50. Stage quindi, di riqualificazione e formazione professionale 

all’interno dell’ente locale pagati fino a 400/500 euro. Il sindaco promotore dell’iniziativa, sebbene 

evidenziando la volontà di proseguire per la presentazione in Parlamento della richiesta di legge 

speciale, si dice almeno soddisfatto della collaborazione della Regione e dichiara:  

“…una legge non facile da mandare avanti perché va a modificare il patto di stabilità, la legislazione 
sul lavoro e il diritto amministrativo…vogliamo poter dare risposte a un territorio martoriato; è 
frustrante non avere strumenti per dare risposte”33 

                                                 
33 Quotidiano “La Provincia”, 3 ottobre 2013  – “Assunti in comune. La legge speciale piace alla Regione”  
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Numerosi sono stati negli ultimi anni i tagli sulla spesa pubblica che hanno influito 

notevolmente anche sui fondi statali e regionali per le Politiche Sociali (Fondo Non 

Autosufficienze, Buoni Sociali e Voucher…) che grazie ad una gestione condivisa a livello di Piani 

di Zona, come da legge quadro 328/2000, consentiva anche ai comuni più piccoli di garantire certi 

standard di servizi e prestazioni, che ora non sono più attivi. 

 

Cap.5 – I risultati della ricerca: le interviste a sindacati, associazioni datoriali e 

decisori politici  

 

5.1 - I soggetti della rappresentanza a livello locale e il ruolo 

 

La Provincia di Varese è commissariata dal 22 aprile 2013, a seguito della scadenza del 

mandato della giunta in carica dall’aprile 2008. La legge 22 dicembre 2011 n. 214, infatti, 

prevedeva una nuova disciplina delle funzioni delle province e della composizione dei relativi 

organi e la legge 24 dicembre 2012 n. 228, art.1 comma 115, fissava il termine del 31 dicembre 

2013 per l’emanazione di una legge statale per l’elezione degli organi provinciali prevedendo, per le 

province in cui si fosse giunti a naturale scadenza del mandato politico, la nomina di un 

commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente sino al 31 dicembre 2013. L’attuale 

commissario nominato è il presidente decaduto ad aprile. La situazione odierna, con l’incertezza di 

fondo circa la possibilità di accorpamenti con la provincia di Como o dell’abolizione 

dell’istituzione Provincia, non agevola il compito ed il ruolo programmatorio sia dell’ente che del 

tessuto sociale in generale. La sensazione di “sospensione” viene maggiormente percepita ed 

espressa nel corso delle interviste dall’assessore uscente al Lavoro e alle Politiche Sociali, dalla 

responsabile generale degli otto centri per l’impiego e dalla responsabile del centro per l’impiego di 

Varese, che lavorano direttamente per l’ente o, nel caso dell’assessore, lo rappresentano e guidano 

politicamente: 

“…come Provincia ormai è un anno che viviamo in una sorta di limbo dove dovevano abolire la 
provincia, poi dopo il periodo dell’accorpamento, le giunte provinciali dovevano andare a scadenza 
il 31 dicembre 2012, poi è saltato il decreto degli accorpamenti quindi stiamo andando avanti fino a 
dicembre 2013 […] con quello che sta accadendo è ancora un limbo e noi siamo arrivati tra l’altro a 
naturale scadenza dei 5 anni” (int. P1 Assessore al Lavoro). 

La Provincia, come si è avuto modo di vedere nel capitolo precedente, gestisce in Varese 

otto Centri per l’Impiego (di seguito CPI) in un sistema lombardo di gestione mista tra pubblico e 

privato, dove sia i CPI, che i soggetti privati che si occupano di inserimenti lavorativi, devono 
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corrispondere ai criteri dettati dalla regione per poter erogare questi servizi. In tutto questo i CPI si 

ritrovano ad avere il doppio ruolo di soggetto che eroga servizi direttamente al pubblico e dall’altro, 

come Provincia, partecipano a vari “tavoli di coordinamento” presso Regione o Provincia stessa con 

un ruolo importante, anche di coordinamento.  

“È chiaro che all’interno di quello che è il panorama politico ed economico è un settore importante 
[si riferisce all’assessorato al lavoro e politiche giovanili], perché ogni qualvolta c’è stata una crisi 
aziendale […] o tavoli organizzati in Prefettura, o tavoli organizzati presso questi uffici piuttosto che 
in regione Lombardia, ma alla fine i soggetti coinvolti son sempre quelli: le rappresentanze sindacali, 
le associazioni datoriali, la proprietà, piuttosto che il curatore fallimentare, piuttosto che Regione 
Lombardia, piuttosto che l’Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro” (int. P1     Assessore 
al Lavoro). 

La Provincia gestisce anche trasferimenti che arrivano dallo Stato o da Regione Lombardia, 

ma che per una certa quota vengono gestite come Programmazione dell’Ente Provincia, che insieme 

alle parti sociali pensa e predispone progetti come è stato il “Piano Provinciale per il Reimpiego” 

che prevedeva la redistribuzione di risorse a livello provinciale attraverso progetti approvati dalla 

Regione, per un valore di circa 8 milioni di euro per erogare servizi sotto forma di Dote Lavoro.  

In provincia di Varese il “Tavolo di Concertazione” è composto da vari soggetti che 

periodicamente si riuniscono presso la sede della Provincia: Provincia di Varese, Camera di 

Commercio di Varese, A.P.I (Associazione Piccole Imprese), A.C.A.I (Associazione Cristiana 

Artigiani Italiani) C.N.A (Confederazione nazionale dell’Artigianato e Piccola Media Impresa) 

Coldiretti Varese, Confagricoltura Varese, Confartigianato Varese, Confindustria Varese, 

Confcommercio Varese, Unione Industriali Varese, Confesercenti, CGIL Varese, CISL Varese, UIL 

Varese, con l’obiettivo di lavorare insieme sulle tematiche legate allo sviluppo, all’economia, al 

lavoro e al welfare locale. 

Un “prodotto” del Tavolo di Concertazione è stata la ricerca: “Varese 2020- Un Patto per lo 

Sviluppo” commissionata ai due Atenei della Provincia, ovvero l’Università dell’Insubria e 

l’Università Carlo Cattaneo – Liuc, con l’obiettivo di orientare le scelte e le opportunità su cui è 

prioritario agire con policy mirate allo sviluppo, nell’ottica di un arco temporale esteso al 2020. 

La ricerca, che è partita dalla raccolta e dall’analisi dei rapporti e delle ricerche esistenti sul 

territorio, per valorizzare ciò che c’era già e comprendere cosa ancora andasse indagato, ha portato 

alla formulazioni di osservazioni conclusive, sottoposte poi all’attenzione del Tavolo committente, 

basate su quattro gruppi tematici: 

� Internazionalizzazione – Credito – Reti d’Impresa:  

- Si evidenzia la necessità di potenziare le imprese che sperimentino percorsi di 

internazionalizzazione; rigidità nella concessione del credito; dimensione media delle imprese in 
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calo; nanismo delle imprese come ostacolo alla crescita della competitività del sistema. “condizione 

necessaria per rendere efficaci altre innovative/specifiche tipologie di intervento sul territorio resta 

quella di favorire un propizio quadro di contesto generale alle imprese, supportandole al fine di 

garantire loro […] una capacità di penetrare efficacemente sui diversi mercati.” (Varese 2020) 

� Capitale Umano – Mercato del lavoro: 

- Occorre mettere a disposizione delle imprese il capitale umano “giusto”, cioè corrispondente a ciò 

di cui le imprese hanno bisogno:problema di irreperibilità di alcune figure; il mercato varesino è 

meno ricettivo nei confronti delle giovani donne, che in altri territori ed in particolare poco 

valorizzate sono le donne con elevati profili formativo; forte criticità circa l’ingresso di giovani nel 

mercato del lavoro e l’incremento della loro occupabilità; problema della contrazione del 

manifatturiero e ricollocazione dei lavoratori espulsi, invecchiamento della popolazione 

particolarmente accentuato; necessità di inserire nelle imprese di carattere familiare persone 

specializzate in ambiti manageriali. 

� Innovazione logistica – Infrastrutture – Modello di specializzazione: 

- Problema dell’innovazione in rapporto alla ridotta dimensione delle imprese e a una governance 

debole; il tema delle infrastrutture considerate insufficienti non riguarda quelle di accesso 

dall’esterno, ma più quelle interne, mentre le infrastrutture viarie evidenziano prospettive di 

miglioramento; Malpensa viene descritto come “nodo irrisolto”e riferito alla governante locale che 

non assume posizioni circa il futuro dell’aeroporto.  

- Tema della specializzazione produttiva del territorio. Ci sono settori storici importanti; non è vero 

che il tessile-moda sia solo e inesorabilmente in declino, crescono i servizi alle imprese, il turismo e 

i servizi alla famiglia:  

“[…] in generale quindi, gli interventi che sembrano produrre le maggiori ricadute sia nel breve che 
nel lungo periodo sono quelli collegati allo sviluppo delle infrastrutture di rete (viabilità, trasporti, 
logistica, telecomunicazioni) e quelle di sostegno alle attività di innovazione e brevettazione” 
(Varese 2020). 

� Governance e semplificazione amministrativa: 

- Occorre un sistema di governante capace di rilanciare l’identità del territorio; un efficace sistema 

di governante è anche finalizzato allo snellimento dei soggetti di governo, con ricadute positive 

anche sul sistema economico in considerazione anche del fatto che il sistema legislativo-

autorizzativo italiano sta spingendo molte realtà a localizzare la propria attività oltre confine:  

“Il sistema esprime bisogno di riqualificare la governante perché possa diventare protagonista del 
rilancio della identità del territorio, solo con una azione di governance siffatta si potranno attrarre le 
imprese, i capitali, le persone necessarie per lo sviluppo del territorio” (Varese 2020). 
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La ricerca, che esplicitamente mi è stata nominata solo dai due segretari della UIL, ha 

probabilmente rappresentato un back ground di riferimento per alcuni degli intervistati che con la 

propria organizzazione siedono al Tavolo di Concertazione, dato che i primi risultati sono stati 

presentati nel 2012. 

Tra le rappresentanze sindacali Cgil è il principale sindacato della provincia, seguito da Cisl 

e Uil. Tutte e tre le sigle sindacali registrano una maggioranza di iscritti in fascia d’età matura, 

mentre la rappresentanza giovanile sia negli organi del sindacato che in termini di iscritti è 

decisamente basa. CGIL è presente in Provincia con undici sedi territoriali, Cisl con 12 e UIL con 6 

sedi. La Confederazione Unitaria di Base (Al-Cobas Varese) conta due sedi in Provincia. 

Unione Industriali è presente in provincia con 1.400 imprese aderenti per 71.000 addetti e 4 

sedi territoriali; Associazione Commercianti  conta 4.000 esercizi iscritti sono presenti con una sede 

nel capoluogo; Associazione Artigiani è presente a Varese dal 1945, conta 10.000 imprese, 15 sedi 

territoriali e 4 società di servizi. 

 

5.2 - Discorsi e iniziative del sindacato per i giovani 

 

Le rappresentanze sindacali anzitutto concordano nel dire che il target, circa la vulnerabilità 

dei giovani, va dai 15 ai 29 anni almeno. I giovani vengono visti particolarmente svantaggiati, in 

questo lungo periodo di crisi, insieme con i lavoratori ultracinquantacinquenni e con le donne. 

Tutti rilevano il problema dell’espulsione o non ingresso dei giovani nel mercato del lavoro 

in riferimento a specifici temi quali: la crisi, la mancanza di posti di lavoro e il precariato che 

investe in particolar modo i più giovani, ma che tende a stabilizzarsi trasformandosi così in una 

caratteristica della carriera lavorativa anche dei meno giovani: 

“Sono 15 anni che abbiamo semplificato l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e il risultato 
non è buono […] sono stati precarizzati un sacco di lavori senza risolvere il problema. L’atipico non 
è più dei giovani, non è più un contratto di ingresso, oggi la cosa è cambiata” (int. S1  Segret. Uil)” 

“[…] il contratto a termine e poi le collaborazioni e poi ancora le partite IVA […]penso che abbia 
prodotto un aumento dei rapporti di lavoro, senz’altro, ma al contempo una loro dequalificazione, 
cioè, io penso che in gran parte il problema della stagnazione della competitività in Italia, sia dipeso 
sostanzialmente da questo, quindi una grossa dequalificazione del lavoro per i giovani con queste 
forme” (int. S4  Segr. Cisl) 

 “[…] i contratti occasionali, le finte partite IVA, il lavoro a chiamata, qui stiamo parlando d’altro, 
stiamo parlando di tipologie contrattuali molto spinte che molto spesso non hanno nulla a che vedere 
con l’attività di carattere stagionale o eventuali esigenze tecnico-organizzative delle imprese […] 
costano poco alle imprese e non si traducono mai nella stabilizzazione del rapporto di lavoro” (int. 
S3  Segr. CGIL) 
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Il problema generale di crisi nazionale e internazionale viene considerato sotto diversi 

aspetti: dallo sguardo retrospettivo generale che riconduce l’origine del problema ad una mancanza 

storica della capacità di “analisi del progetto industriale del nostro paese” (Uil) a una “ 

disattenzione grave su questi temi e per lungo tempo”  (CGIL). C’è chi ha descritto le Politiche 

degli ultimi decenni come interventi che non hanno permesso ai giovani di avere un lavoro stabile 

perché sono state mirate a disperdere il dialogo sociale e a cavalcare l’onda della forte presenza di 

immigrati, anche molto giovani, che essendo ricattabili (permesso di soggiorno…etc.) accettavano 

qualsiasi condizione lavorativa, creando grande concorrenza e l’abitudine ad approfittarne da parte 

degli imprenditori, il tutto accompagnato da messaggi culturali attraverso pubblicità che elogiavano 

il lavoro flessibile, in opposizione a quello stabile legato a mentalità superate. Tutto questo non 

avrebbe permesso un adeguato sviluppo delle politiche industriali e nemmeno un aumento delle 

professionalità, ma solo un disastro che ha travolto tutte le generazioni (Al-Cobas). In riferimento 

alla specificità regionale e provinciale a all’attuale momento storico, viene rilevato il problema delle 

aziende e delle piccole medie imprese locali che non hanno più la forza di sguardi previsionali a 

medio lungo termine, ma solo a breve termine, favorendo così il fiorire di contratti atipici e la 

permanenza in azienda di manodopera conosciuta, qualificata e fidata. Una tendenza, insomma, 

delle aziende ad una cautela maggiore rispetto alle assunzioni, perché il mercato è fermo e non 

intravedono alcuna prospettiva.  

“[…] quindi noi abbiamo avuto bassi redditi e bassa produttività e quindi, nell’insieme, una 
diminuzione della competitività del sistema; è chiaro che da quando è iniziata la crisi, la cosa più 
semplice è stata liberarsi di tutti queste tipologie di rapporto e quindi quella che  stata un plus di 
occupazione prima è diventata un plus di disoccupazione poi” (int. S4  Segr. CISL) 

La “discriminazione” vissuta dai giovani nel quadro lavorativo attuale, viene raffrontata da 

tutti gli intervistati con la situazione dei lavoratori in generale ed in particolare con quella dell’altra 

categoria di vulnerabili, ovvero gli over 55 (la cui condizione veniva specificamente indagata nelle 

interviste). Alcuni definiscono il tema della discriminazione giovanile come argomento “specioso” 

circa la questione dei pre-requisiti e della presunta non preparazioni dei giovani ad occupare certe 

posizioni o la non voglia di occuparne alcune scomode (turni di notte…), che invece viene 

maggiormente riferita a carenze di tipo esperienziale e quindi accade che il giovane non può fare 

esperienza innescando un circolo vizioso alimentato dalle stesse aziende. 

“[…] questa cosa li porta ad esperienze di lavoro breve e molto diversificate e nel tempo si 
costruisce un curriculum che non ha nessuna attrattiva per le aziende. Io ho sentito più di un’azienda 
dire: - appena vedo un curriculum così lo straccio! -  […] per cui da una parte senz’altro il sistema di 
formazione non è adeguato, dall’altra l’impresa non fa assolutamente niente per dare il suo 
contributo a correggere, cioè si limita a constatare però non fa niente” (int. S4 Segr. Cisl) 
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I giovani, al pari degli over 55, sono categorie definite “vessabili” in quanto costretti ad 

accettare qualsiasi condizione di lavoro, perché la disoccupazione ha raggiunto livelli elevatissimi e 

perché la concorrenza è sfrenata. Il fattore concorrenza viene un po’ da tutti indicato come 

aggravante in una situazione in cui da un lato le imprese fanno richieste sempre più specifiche e 

mirate puntando al massimo risultato (personale già capace, da non dover formare, referenziato…) e 

dall’altra i lavoratori, siano essi giovani e senza esperienza, o meno giovani ma con un’esperienza 

specifica in un settore o mansione, non si sentono nemmeno di rispondere agli annunci perché privi 

della maggior parte dei requisiti richiesti. C’è chi evidenzia un aggravante difficoltà per i giovani 

rispetto al fatto che le normative attuali producono discriminazione se frenano la disponibilità e il 

ricambio di posti di lavoro creando comunque categorie tra giovani e meno giovani non tutelate e 

prive di qualsiasi forma di sostegno: 

“ […] le normative non prevedono sostanzialmente una partita alla pari ai blocchi di partenza perché 
se si interviene sulle pensioni e si mette un tappo, se abbiamo il problema degli esodati e non è 
ancora risolto, se i giovani non riescono a entrare e molti dei giovani non studiano più e non cercano 
più il lavoro, è di fatto una discriminazione che si esercita […]” (int. S3  Segr. CGIL) 

La convenienza retributiva è indicata come altro fattore discriminante in base all’età se si 

considera che ci sono casi in cui il giovane viene pagato meno sulla scorta della minor esperienza, 

ma comunque scelto al posto di un lavoratore di cinquant’anni che non può essere assunto in 

apprendistato o con le forme di tirocinio e stage. I giovani, infatti, sono spesso più preparati anche a 

livello di apertura mentale, ma vengono impiegati anche per mansioni di bassissimo livello e pagati 

pochissimo, nessuno li forma e con il costo di un dipendente più anziano ed esperto l’azienda può 

quasi assumere due giovani (Al-Cobas). 

Di contro, si torna alla questione dei contratti atipici e della loro facile “risolvibilità” a 

scapito, in questo caso dei più giovani: 

“Da questo punto di vista (tema della crisi) devo dire che almeno a livello statistico non c’è una 
discriminazione degli anziani rispetto ai giovani, perché gli espulsi sono stati i giovani rispetto agli 
anziani […] in primo luogo perché molti di loro sono inseriti con contratti atipici e quindi non c’è 
nemmeno bisogno di licenziare e in secondo luogo perché molti imprenditori fanno delle valutazioni 
non solo di tipo professionale ma più complessive, quindi capiscono benissimo cosa vuol dire 
liberarsi di un lavoratore con una famiglia a carico […]”. (int. S4 Segr. Cisl) 

La questione dei diritti, o meglio della mancanza di diritti, dei giovani lavoratori è 

strettamente legata la tema del lavoro atipico e delle sue conseguenti connessioni o non connessioni 

con il sindacato in senso stretto, al pari della questione dei giovani disoccupati. 

La differenza quindi rilevata tra un lavoratore cosiddetto garantito e un lavoratore non 

garantito si declina in vari fattori: anzitutto il lavoratore garantito si trova in azienda, è rintracciabile 
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e sindacalizzabile, quello non garantito teme di perdere la posizione lavorativa e si rivolge al 

sindacato solo se si trova in emergenza. Al- Cobas rileva che solo un terzo dei loro iscritti è un 

giovane e di questi meno della metà sono iscritti ufficialmente perché hanno paura di ritorsioni date 

le forme contrattuali ed emergono ufficialmente solo quando si avvicina la chiusura del contratto o 

quando c’è la necessità di una vertenza. Questo tema apre alla riflessione circa il rapporto tra 

giovani e sindacato, che emerge più come un non-rapporto e un non-contatto problematizzato un 

po’ da tutti : “nodo irrisolto; nervo scoperto; questione non trattata a sufficienza” le principali 

espressioni utilizzate per descriverlo. 

Il fatto che molti giovani siano collocati con contratti atipici viene considerato da tutti come 

forte deterrente all’iscrizione al sindacato, mentre per chi è collocato nelle piccole imprese non si 

pone nemmeno il problema: il sindacato nemmeno entra. Inoltre si rileva anche un fattore 

generazionale, legato proprio al fatto che oggi i giovani non sono informati sul sindacato, sul 

significato dell’azione sindacale, anzi spesso nemmeno sanno che cosa sia, mentre in anni passati 

era diverso. I giovani quindi non sono in realtà rappresentati dal e nel sindacato, né riescono ad 

essere rappresentativi di se stessi all’interno del panorama sociale. Sono descritti, ad esempio 

nell’intervista con il segretario della Cisl, come categoria con problemi ad organizzarsi e nessuno, 

nemmeno il sindacato, si è posto a sufficienza il problema di farlo; i giovani sono descritti come soli 

nel rapporto con il lavoro e nella ricerca del lavoro, non beneficiando così di alcuna forma di 

solidarietà e di rappresentanza sono allo  

“sbaraglio, questo è purtroppo il punto e non beneficiando di forme di rappresentanza, non si 
costituiscono come soggetto collettivo e quindi, nella cosiddetta democrazia del pluralismo, non 
portano a casa niente” (int. S4  Segr. Cisl) 

Sono più frequentemente i giovani immigrati a rivendicare i loro diritti spesso anche in 

forma organizzata, perché non possono contare su un sistema di reti familiari come accade per i 

giovani italiani, che stante la situazione restano più a lungo in famiglia, come sottolinea Al- Cobas, 

che aggiunge anche che i giovani, quando e se vengono chiamati, rispondono con una buona 

presenza. Il fatto è che nessuno li chiama: “[…] i giovani restano a bagnomaria[…] ” (int. S2  Segr. 

Al-Cobas) 

Viene rilevato dagli intervistati, quasi a guisa di giustificazione, il fatto che probabilmente 

c’è anche una causa storico/culturale e cioè che il sindacato è sempre stato abituato ad occuparsi di 

lavoratori, di chi un’occupazione la ha già. Per questo motivo le strutture sindacali si sono 

organizzate con la costituzione di un settore specifico, quello degli atipici, con l’obiettivo di 

affrontare le sfide dell’odierno panorama occupazionale con specifico riferimento ai giovani. 
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Nidil (Nuove identità di lavoro) per CGIL Varese e Felsa (Federazione Lavoratori Somministrati 

Atipici e Autonomi) per CISL Varese, hanno sottolineato durante le interviste come in realtà, anche 

nel loro settore non è così predominante la giovane età, perché nel discorso del lavoro atipico o 

somministrato o come altro lo si possa chiamare, sono coinvolti sia i giovani che i meno giovani e 

gli over quaranta, nel totale degli iscritti, sono la maggioranza. 

“Sono magari problematiche un po’ diverse,nel senso che nei giovani c’è molta dispersione, non 
hanno continuità e dunque si perdono un po’ via nel percorso. Sopra i 55 anni sono vicini alla 
pensione, hanno magari acquisito la professionalità ma non sono in grado di rimettersi in gioco e 
dunque accettano delle collaborazioni a progetto […](int. S5  Ref. Felsa Cisl) 

“Allora paradossalmente io ho un target più riferibile al quarantenne […] nel senso che il 
giovanissimo non ha ancora consapevolezza di quali sono i diritti esercitabili […] la persona in età 
più avanzata viene spesso se è proprio in preda alla disperazione. Rispetto al giovane c’è un 
elemento ormai consolidato, ovvero vengono i genitori, nel senso che non arriva il ragazzo ventenne, 
ma arriva il padre dicendo –mio figlio/a-” (int. S6 Ref. Nidil.)  

Questi dati riportati da Nidil circa il fatto che persino nelle consulenze per verificare la bontà 

dei contratti i giovani siano soliti mandare avanti i propri genitori, fanno sorgere negli intervistati 

delle perplessità sull’effettiva capacità dei giovani di poter essere realmente rappresentativi di se 

stessi e del loro disagio in una società come la nostra, pur con l’aggravante dei “ricatti” delle nuove 

forme contrattuali: 

“ […] il giovane medio è quello che vive la propria frustrazione in casa perché è nel proprio 
microcosmo, è facile alzare la voce, alzare i toni e poi subisce qualunque cosa al di fuori, tant’è vero 
che non sono assolutamente capaci di rivendicare assolutamente nulla […] comunque è evidente che 
un contratto non  garantito lascia tutto il potere nelle meni del datore di lavoro […] 
l’individualizzazione dei rapporti di lavoro pone il giovane, ma anche il meno giovane a dover 
combattere per se stesso e quindi nel momento in cui non ti senti più facente parte di un gruppo è 
evidente che ti senti più debole.” (int. S6 Ref. Nidil) 

Entrambe le categorie dichiarano di avere ancora un ruolo “piccolo” all’interno del sindacato 

per mille motivi e difficoltà differenti, ma questo riduce sicuramente il potenziale del settore e la 

possibilità di fare di più e meglio. Felsa di Cisl è passata dall’essere solo una a associazione 

all’interno del sindacato, all’essere una vera e propria categoria, Nidil invece reclama la possibilità 

di un investimento concreto maggiore sul settore, stante la dichiarazione d’intenti del sindacato di 

voler lavorare su queste tematiche: 

“[…] o potenziamo la categoria specifica che si occupa dei precari o la togliamo perché allora, visto 

che i precari ci sono e l’80% abbondante dei nuovi ingressi nel mercato del lavoro sono precari, tutte 

le altre categorie, una volta che dovesse mancare il simbolo (Nidil) dovrebbero farsi carico del 

problema a costo di sparire, se no […] (int. S6 Ref. Nidil) 



 82  

Il problema della flessibilità in rapporto al precariato viene ricondotta da Nidil soprattutto 

all’excursus storico di politiche del lavoro cominciato con il pacchetto Treu del 1997 e la relativa 

possibilità di ricorrere alle agenzie di somministrazione che ha avuto una tendenza al 

peggioramento, poi la formalizzazione delle collaborazioni e la legge Biagi del 2003 con le 46 

formule contrattuali. Il contratto a chiamata è definito “una truffa legalizzata” e “il regno del nero”. 

Gli effetti della flessibilizzazione del mercato del lavoro che poi diviene precarietà sono 

maggiormente rilevati sul piano psicologico e sulla gestione della vita quotidiana delle persone. Da 

un punto di vista del reddito, il passaggio dalla flessibilità alla precarizzazione viene visto ben 

leggibile nella generazione dei trenta-quarantenni indicata come prima generazione più  povera dei 

propri genitori. In sostanza:  

“ […] questo tentativo demagogico di arrivare alla flessibilità ha portato solo danni, ha portato solo 
conseguenze negative” (int. S6 Ref. Nidil) 

Riguardo al lavoro somministrato si sono riscontrati pareri meno negativi in rapporto a 

quelli su collaborazioni e simili, in quanto comunque ritenuti più tutelanti e sotto certi punti di vista, 

in alcuni casi, più avvicinabili ai contratti classici (Felsa). 

Il quesito circa il peso del tema della disoccupazione in riferimento alle fasce più vulnerabili 

della popolazione all’interno del dialogo sociale e relative politiche ha riscontrato, seppur con le 

differenze di seguito illustrate, una generale univoca sensazione di abbondanza di discorsi e 

dichiarazioni di intenti portati in diversi tavoli istituzionali, ma con scarse se non nulle conseguenti 

azioni concrete. 

Al-Cobas evidenzia abbondanza di parole non supportate però da un reale interesse 

all’interno delle istituzioni, in un panorama dove solo il sindacato cerca e sperimenta azioni 

concrete, in una realtà locale, così come nazionale, dove il vero dialogo sociale non esiste e non è 

cercato. Cisl, insieme con Felsa, afferma che se ne parli anche troppo, ma che di fatto manchi una 

regia che cominci realmente ad affrontare il problema; Nidil (CGIL) nello specifico rileva come in 

realtà non se ne parli per nulla, con la percezione che ci sia poca sensibilità al tema e poca 

attenzione a percorsi migliorativi, se non che per i datori di lavoro. Anche a livello istituzionale la 

sensazione rilevata è che la Provincia concentrasse molte risorse, su indicazione di Regione 

Lombardia, sui percorsi formativi, lasciando capire che non ci fosse una reale intenzione di 

risolvere il problema, dato che si formavano centinaia di figure come le estetiste, in realtà non 

richieste dal mercato, con conseguenti continui finanziamenti agli enti di formazione. Questa 

opinione sugli investimenti di tipo formativo-riqualificativo è condivisa e riportata anche da Al-

Cobas e da Uil che affermano siano stati spesi troppi soldi in formazioni inutili e non mirate alle 
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assunzioni, trovando quindi favorevole il recente indirizzo adottato per la formazione che è 

collegato a specifiche richieste dell’azienda che deve assumere. 

Secondo Nidil le associazioni datoriali non hanno interesse a ridurre la precarietà perché 

questa indebolisce il lavoratore ed anche di conseguenza le forze sindacali. 

Nessun intervistato dichiara di essere a conoscenza di politiche specifiche nazionali o locali, 

sul tema in oggetto. 

Rispetto al peso della questione all’interno dell’attività del sindacato tutti i sindacalisti 

rilevano di riconoscere la centralità dell’argomento e il bisogno di interventi anche di tipo sindacale 

sul tema dei lavoratori vulnerabili. Quasi tutti hanno istituito dei gruppi giovani o degli spazi 

dedicati ai giovani con finalità più o meno simili. Al-Cobas ha istituito un vero e proprio “Spazio 

Giovani” destinato a far incontrare i giovani che in questa provincia hanno come luogo di incontro 

solo i luoghi del divertimento. Cisl ha un progetto rivolto ai giovani nato in collaborazione con 

l’Anolf che è una associazione all’interno di Cisl rivolta in particolare agli immigrati, partito 

proprio per parlare di seconde generazioni, integrazione, dunque rivolto a stranieri, (ma infine si è 

notato che i problemi erano comuni a tutti i giovani) e si traduce in uno sportello di assistenza, 

tutela anche per i contratti che ha anche un sito dove i ragazzi possono interagire 

(www.metropolisvarese.it). 

A parte quindi gli spazi pensati e dedicati ai giovani per dare loro la possibilità di incontrarsi 

e dire la loro o anche solo per essere informati, l’impegno dei sindacati a livello di promozione di 

politiche è su più fronti. 

CGIL ribadisce l’impegno nell’affrontare con le istituzioni e la politica quelli che definisce i 

nervi scoperti dell’azione sindacale ovvero la condizione dei giovani e meno giovani all’interno del 

mercato del lavoro, attraverso proposte per ridurre le forme di precariato modificando le leggi e i 

contratti, come ad esempio la proposta di legge sugli ammortizzatori sociali per omogeneizzare i 

trattamenti, oppure con accordi che favoriscano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro o con la 

già citata riqualificazione dei lavoratori ma subordinata a intese di carattere aziendale o di carattere 

confederale con le associazioni datoriali. Le proposte di CGIL per il rilancio del lavoro e 

dell’economia sono contenute nel Libro per il Lavoro, con specifici riferimenti a temi quali 

l’energia verde e soprattutto il tema delle infrastrutture: 

“ […] nella civilissima Lombardia per andare in treno da Como a Varese, voglio dire sono 22 Km, 
eppure devi fare Varese-Saronno, Saronno-Como[…] allora questo è un problema di sensibilità 
sociale […] su tutte queste cose la CGIL sta facendo proposte, però se il problema dell’interlocutore 
politico è quello di dire pensiamo ad altro, non ci siamo proprio” (int. S6 Ref. Nidil) 
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Cisl ribadisce il fatto che se ne parli parecchio e che gli intenti siano buoni anche all’interno 

del sindacato, ma che poi forse l’impegno concreto non è sufficiente se rapportato al problema. Una 

delle proposte sostenute da Cisl e Uil ha a che vedere con il cosiddetto “Ponte Generazionale” o 

“Staffetta Generazionale” secondo cui i lavoratori prossimi alla pensione dovrebbero essere 

accompagnati all’uscita dal mondo del lavoro con la previsione di ammortizzatori sociali che 

consentano la riduzione del loro orario di lavoro, in favore dell’assunzione di lavoratori più giovani 

con cui lavoreranno in un’ottica di passaggio di competenze. Sempre Cisl rilancia il tema 

dell’apprendistato facendo notare come in Provincia di Varese non sia utilizzato, quando invece 

dovrebbe e potrebbe essere uno strumento adeguato e opportuno per conciliare la preparazione con 

il lavoro e l’esperienza, ma è sempre stato “snobbato” dall’azienda che preferisce avere manodopera 

senza vincoli. Si rileva come l’apprendistato viene un po’ più utilizzato nella piccola azienda sia 

industriale, che artigiana che nel commercio, ma in questo caso il tirocinio fa una grossa 

concorrenza all’apprendistato. Cisl rileva come l’apprendistato sia stato utilizzato in Provincia nel 

settore artigiano negli anni 80-90 fino alla prima riforma del 1996, perché veniva considerato solo 

una forma di inserimento con benefici sul costo del lavoro dal momento che la formazione era a 

carico dello Stato e se lo Stato non aveva finanze sufficienti, veniva derogata l’azienda che quindi 

aveva l’apprendista senza l’obbligo formativo. I lavoratori coinvolti nell’apprendistato in quegli 

anni erano attorno al 21%. 

Uil soltanto cita anche la ricerca “Varese 2020” di cui si è detto al punto 5.1, come iniziativa 

valida, ma da non lasciare nel cassetto e fa riferimento al fatto che ci sono effettivamente dei settori 

maturi, saturi e quindi alla necessità di trovare soluzioni per rimettere in circolo la manodopera in 

esubero, tenendo presenti aziende e settori specifici. Inoltre sempre Uil ricorda l’accordo siglato tra 

Università dell’Insubria, Università Liuc e Unione Industriali sull’Apprendistato ad alta Formazione 

che a loro parere andrebbe maggiormente spinto, ma in generale, concludono, l’apprendistato non 

decolla per i troppi costi che deve sostenere l’azienda. A riguardo del “Ponte Generazionale” Uil ne 

ribadisce la bontà di intenti ma pone dubbi sulla sostenibilità in merito ai costi. 

In merito infine alle dinamiche intergenerazionali quasi tutti concordano sul fato che il 

conflitto generazionale sia una montatura culturale, politica, ma non reale. Quello che viene 

indicato come reale è che la coesione sociale sia a rischio e che le forze sindacali non siano 

sufficienti a gestire situazioni drammatiche sul piano occupazionale. Uil, ad esempio, rileva come il 

“Conflitto Generazionale” sia un falso problema generato da interessi di natura finanziaria e di 

trovarsi come sindacato in posizione intermedia e che spesso sia inteso come “Ammortizzatore del 

Disagio”, ma riconosce che questo non può essere un compito del Sindacato, ma che per questo 

servono le istituzioni. Al-Cobas ritiene che il disagio investe le stesse famiglie, dove la tensione e la 
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situazione di precarietà creano conflitto, così come accade sui posti di lavoro. Il conflitto è stato 

culturalmente indotto tra chi è garantito e chi no, mentre il sindacato intenderebbe veicolare 

messaggi più reali sulla base del fatto che i lavoratori oggi hanno tutti lo stesso problema. Cisl lo 

definisce “strumento di propaganda ideologica e politica” e crede sia invece necessario trovare degli 

strumenti che rendano compatibili gli interessi dei più giovani e dei meno giovani. Il conflitto non 

viene rilevato nemmeno nelle aziende o fuori dalle aziende. Cgil è più o meno in linea con i pensieri 

già esposti, ovvero dice che una sorta di conflitto tra le generazioni,  è stato orchestrato da altri e 

portato avanti in modo sbagliato senza intervenire, invece, per creare le condizioni atte ad evitare i 

contrasti generazionali. Più Categorico il settore Nidil che invece ritiene che oggi un conflitto ci sia 

concreto e forte nel senso che se si va in pensione sempre più tardi questo non può che provocare 

meno opportunità per i giovani e quindi conflitto, che è visto in questo momento storico come: 

 “conflitto di sopravvivenza, che fa ragionare chiunque sul breve termine perché l’obiettivo a 
lungo termine non c’è”.(int. S6 Ref. Nidil) 

 

5.3 - Il punto di vista delle associazioni imprenditoriali 

 

Il problema delle imprese oggi è visto in particolar modo alla luce del contesto peculiare 

della crisi. Per le imprese artigiane e le piccole imprese Confartigianato ravvisa la difficoltà 

maggiore nel costo del lavoro e in un mercato del lavoro troppo rigido, riportando l’esempio 

dell’apprendistato calato del 70-80%, dopo la riforma Fornero che lo ha trasformato, secondo 

l’immaginario collettivo, in una sorta di tempo indeterminato, mentre oggi le imprese tendono ad 

assumere a minoro costo e minor rischio. Ad oggi le aziende operano a settimana, hanno un 

orizzonte temporale a due, tre mesi. Viene evidenziato come la riforma Fornero non andasse fatta in 

un periodo di crisi perché così ha irrigidito ancora di più il mercato in un momento in cui già la crisi 

contrae da sé le assunzioni.  

“Il problema dei problemi è la tassazione, un lavoratore che prende 100, costa all’azienda 240…fra 
dieci anni come sarà il nostro tessuto produttivo? Noi possiamo essere competitivi su qualità e 
innovazione che si fanno sulla professionalità delle persone. Il problema è la completa non empatia 
fra mercato del lavoro e la scuola […] siamo rimasi all’età della pietra, le scuole sono 
autoreferenziali […] Producono come stipendifici per coloro che lavorano nelle scuole. (int.D1 Conf. 
Art.) 

Sul tema del sistema dell’istruzione e del sistema formativo oggi utilizzato massicciamente 

in Regione e Provincia come strategia e politica di tipo occupazionale, Confartigianato è molto 
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categorica e assume una netta posizione di denuncia di un sistema che va indagato, cambiato e su 

cui bisogna puntare il dito. 

“I corsi di ricollocazione sono ridicoli, servono per far prendere soldi agli enti accreditati e a coloro 
che lavorano per gli enti accreditati. Non se ne parla bene e non se ne parla abbastanza del problema 
vero: si protegge e si parla solo di chi è dentro al mercato del lavoro, non di coloro che sono fuori 
[…] l’istruzione ha sempre viaggiato per i fatti suoi. Vengono spesi migliaia di milioni di euro per 
corsi inutili perché manca incrocio tra domanda e offerta. Si spendono migliaia di euro per ricerche e 
statistiche ma non c’è neanche una ricerca che misuri il fabbisogno professionale. Esistono due 
filiere a Varese, quella meccanica e quella tessile: l’anno scorso 220 ragazzi hanno avuto una 
qualifica professionale meccanica e sono andati subito a lavorare, ma altrettanti posti non sono stati 
coperti […] Manca completamente qualsiasi orientamento scolastico. (int.D1 Conf. Art.) 

Le posizioni appena riportate circa il sistema formativo e ai sistemi di riqualificazione 

richiama pensieri e opinioni già espresse anche dalle rappresentanze sindacali. 

Della mancanza e del bisogno di manodopera specializzata ne parla anche Confindustria che 

ricorda la vocazione manifatturiera del territorio che ha sempre avuto interesse ad investire nella 

manodopera anche attraverso forme contrattuali che garantissero continuità. Sottolinea 

Confindustria come fino a poco tempo fa mantenere gli ultracinquantacinquenni in azienda era un 

“Must”, perché in un territorio a forte industrializzazione, questi lavoratori erano competenti e la 

concorrenza con la Svizzera e con Milano che “drenava”  lavoratori del genere dal territorio era 

molto forte. Lo stesso per i giovani qualificati, mentre oggi entrambe le categorie sono molto 

penalizzate e da tutelare, con un vantaggio comunque per il giovane, laddove il lavoratore più 

anziano è più difficilmente rioccupabile. Si rileva l’accordo siglato ad inizio 2013 con i sindacati 

attraverso cui la formazione è vista come strumento per la ricollocazione per gli espulsi o per 

evitare le espulsioni, in un’ottica quindi mirata al bisogno e non a pioggia. Sempre in ambito 

formativo Confindustria, che è promotore della costituzione dell’università Carlo Cattaneo “Liuc” 

di Castellanza, agevola le imprese associate nei rapporti con l’università per stage o per inserimenti 

di giovani promettenti. Sempre in quest’ottica viene citato il progetto “What’s Next” del 2012 

attraverso cui sono stati stanziati 100.000 € per la realizzazione di 50 stage all’interno di imprese 

associate in favore di giovani tra i 18 e i 25 anni. 

Per quanto concerne i contratti, viene riferito che le aziende oggi apprezzano i contratti a 

termine pur sottolineando come ad esempio il comparto industria manifatturiero sia alla ricerca di 

soggetti specializzati da mantenere, tanto che i contratti a termine hanno percentuali basse perché 

storicamente l’industria investe nelle professionalità. Il contratto a termine è visto oggi come una 

sorta di prova lunga, ma poi generalmente si trasforma, contrariamente a quanto invece accade ad 

esempio nel settore dei servizi, sebbene quello che oggi può influenzare è il periodo negativo di 

crisi. Inizia ad essere usato anche il contratto interinale a tempo indeterminato. Sempre secondo 
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Confindustria oggi la riattivazione del mercato del lavoro è l’obiettivo principale di tutti e tutti ne 

parlano. Il tema più diffuso è quello degli incentivi, ma non sono visti in questo momento come 

soluzione, perché il problema è diverso e quindi non è sufficiente. Confcommercio conferma 

sostanzialmente la tesi secondo cui nelle piccole imprese un lavoratore capace e qualificato viene 

tenuto, il rischio è più quello contrario, cioè che se ne vada lui. Nel caso delle aziende artigiane 

inoltre è anche la dimensione del rapporto che rileva, trattandosi spesso di imprese a dimensione 

familiare dove il dipendente diviene spesso anche uno di casa. Quello che viene sottolineato come 

elemento a sfavore è il costo del lavoro: un’ora artigiana costa 16 € e al lavoratore ne vanno 5. 

Confindustria non vede nel contesto di crisi un conflitto generazionale, ma una 

contraddizione: l’aver messo limitazione alla fase di ingresso nel mercato del lavoro e irrigidimento 

circa l’uscita in un mercato che dimagrisce. Anche l’ aver limitato la temporalità dei tirocini/stage è 

visto come penalizzante per i giovani, perché chi non raggiunge l’obiettivo non ha altre possibilità. 

Più critica Confcommercio che invece un conflitto lo vede e lo attribuisce a cause storiche 

ben antecedenti la crisi, ovvero alle politiche passate che hanno favorito chi ora è anziano e chi 

sostanzialmente gode di diritti acquisiti che limitano l’accesso a tutti a risorse personali e sociali più 

ampie: tutto il welfare e i costi che sosteniamo come singoli, come famiglie e come imprese non 

vanno a finire in servizi alla famiglia o alla persona, ma vanno a finanziare i diritti acquisiti. 

Secondo le associazioni di categoria sul tema della Conciliazione Vita Lavoro si è in una 

fase “matura” per dirla con le parole di Confindustria che, oltre che a riferirsi all’ adozione di forme 

tradizionali come congedi, part-time, orari flessibili, ritiene che nelle aziende la contrattazione per il 

lavoratore è quasi più concentrata sulla conciliazione che sull’aumento dello stipendio. 

Per Confartigianato questo è vero ma nelle piccole imprese più che di contrattazione si parla 

di azioni concrete, inoltre oggi il vero problema riscontrato è di voler fare delle ore in più e non 

cercare di farne meno. Il part-time, viene sottolineato, non è spesso frutto della scelta delle donne, 

ma un’imposizione perché non è possibile fare altro. 

 

5.4 - Discorsi e iniziative dei policy makers per i giovani 

 
In termini di politiche sociali finalizzate alle fasce vulnerabili della popolazione, la 

Provincia ha coinvolto in politiche favorevoli all’occupazione inizialmente i meno giovani, ovvero 

gli over 45, attraverso il “Piano Provinciale per il reimpiego” che prevedeva oltre agli aspetti 

formativi riqualificativi anche un bonus per l’assunzione degli uomini over 45 e per le donne tutte. 

Successivamente è stata inserita una premialità per l’assunzione in azienda anche di ragazzi fino ai 

29 anni, infatti il range per le politiche provinciali di intervento sui giovani si attestano sulla fascia 



 88  

14-35 anni. Considerando che fino a 29 anni i ragazzi non riescono ad inserirsi nel mondo del 

lavoro, associato al dato che dai 45 anni si parla di fascia di svantaggio, ci si chiede chi e come 

effettivamente sia presente nel mercato del lavoro e perché per i giovani sia così difficile solo 

l’ingresso. 

“[…] qui è proprio il mondo dell’università che però non deve essere autoreferenziale, ma riuscire a 
creare moduli formativi che siano soddisfacenti per i rappresentanti del mondo del lavoro, in maniera 
tale che una volta arrivati, ad una prima esperienza lavorativa, che sia con tirocinio, o con 
apprendistato, perché un periodo di inserimento ci deve essere […](int. P1 Assessore Lavoro) 

Il problema della formazione del giovane in azienda è rapportato anche al fatto che il 90% 

delle partite iva presenti in Provincia sono aziende con meno di 10 addetti, riferisce l’assessore, 

pertanto chi assume non ha quasi mai il tempo di formare o teme che, una volta formato, il giovane 

possa andare altrove. I responsabili dei centri per l’impiego riferiscono che oggi a causa  della 

sempre maggiore selettività degli annunci e delle richieste, causata dal numero sempre maggiore di 

espulsi dal mercato del lavoro, anche i giovani che sarebbero disposti a fare un lavoro inferiore 

rispetto al proprio titolo di studio, piuttosto che stare a casa. I giovani sono in realtà dissuasi dalla 

richiesta di anni di esperienza anche per fare le pulizie e questo genera sfiducia, sentimenti di 

inadeguatezza e di impotenza che portano alla rassegnazione e all’attesa infinita del posto adeguato. 

A livello di indirizzo politico amministrativo l’ente provincia gestisce servizi al e per il 

lavoro, sportelli e reti informative diffusi capillarmente sul territorio che comprendono i Centri per 

l’Impiego, gli Sportelli Informa Lavoro e Informa Giovani e, a livello di coordinamento, gli 

sportelli comunali. Interviene con programmi mirati anche alla promozione dell’occupazione 

giovanile attraverso il già citato sistema delle Doti accanto alle tradizionali proposte come il 

tirocinio. Riguardo ai tentativi di proporre delle premialità anche sulle fasce giovanili si rilevano 

scarsi risultati stante il fatto che le aziende di fronte di 2.500-3.000 euro, se davvero hanno bisogno 

di personale, prendono chi vogliono e chi ritengono essere maggiormente qualificato, inoltre spesso 

è più complesso chiederla che non averla. 

Viene citata come strada da percorrere quella della sperimentazione, magari legata a bandi e 

opportunità offerte da enti e istituzioni varie, come era accaduto in provincia di Varese con un 

Bando UPI (unione Province italiane) che mirava a creare nuovi approcci di inserimento lavorativo 

nei settori in cui c’è sviluppo tecnologico. 

Si rileva il fatto che i giovani non sono presenti né all’interno del dialogo sociale, né hanno 

una rappresentanza od un ruolo decisionale o rappresentativo a livello locale, ma si ritiene siano 

comunque rappresentati dai sindacati nel momento in cui rientrano nella categoria di chi cerca 

lavoro o di chi ha un lavoro. 
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I responsabili dei centri per l’impiego riportano come principale intervento in favore dei 

giovani, oltre la formazione e riqualificazione, soprattutto il tirocinio extracurriculare, che ha dato 

nel tempo anche buoni esiti in termini poi di assunzioni (sebbene non si specifichi il tipo di 

contratto applicato) entro tre mesi dalla conclusione del tirocinio, nonostante il rischio dell’abuso 

dello strumento, come si è già avuto modo di dire nel capitolo precedente. Spesso, infatti il tirocinio 

viene “confuso” con la possibilità di avere manodopera a costi bassissimi. Si sottolinea come i 

tirocini non riguardano esclusivamente i giovani perché possono essere fatti da disoccupati di tutte 

le età, eccetto i tirocini di orientamento rivolti specificamente ai neo laureati, neo diplomati entro un 

anno dal conseguimento del titolo. Un’altra area di lavoro con i giovani afferisce all’orientamento 

in quanto le richieste sia dei giovani che delle famiglie sono di orientamento e consulenza. Molto 

delicato viene descritto il problema dei non ancora maggiorenni alla ricerca di un lavoro: 

“perché comunque le normative attuali riducono molto l’appetibilità da parte delle aziende di ragazzi 
minori per tutte le responsabilità sul tema della sicurezza soprattutto e quindi ci sono non pochi 
giovani che si trovano in questa fascia d’età, che non sono ancora maggiorenni, trovano particolari 
difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro e non sono interessati a proseguire un corso di studi, 
quindi è un periodo che spesso per alcuni giovani diventa anche un po’ un periodo sprecato alla fine. 
A volte interveniamo con dei tirocini, anche in quel caso, però per accompagnarli fino al 
compimento della maggiore età” (int. P2 Resp. CPI Varese) 

Un altro argomento evidenziato è quello della crescente richiesta di lavoro all’estero da parte 

dei giovani, anche i nostri giovani che vengono definiti meno inclini a muoversi e invece 

“si stanno aprendo all’idea di fare un’esperienza all’estero per imparare la lingua, perché magari 
fanno fatica a trovare lavoro qua e questa è una cosa su cui stiamo abbastanza lavorando, non solo 
noi ma anche per scelta della comunità europea che sta stanziando anche parecchie risorse per 
favorire la mobilità dei giovani, anche noi vediamo sia una richiesta da parte dei giovani e sia 
un’esigenza da parte nostra effettivamente di acquisire una maggior conoscenza sul mercato a livello 
europeo, così proprio per poter offrire queste risposte insomma” (int. P2 Resp. CPI Varese) 

 

Cap.6 - I giovani under 25: caratteristiche e condizione occupazionale 

 

6.1 - Caratteristiche degli intervistati 

 

Le interviste effettuate ai lavoratori sono state una parte di ricerca decisamente interessante e 

stimolante.  

I risultati sono stati non omogenei sia rispetto alla durata delle interviste, che ai contenuti e 

questo ha dipeso principalmente dall’esperienza che gli intervistati hanno maturato, dalla loro 
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personale maturità, interesse e conoscenza del contesto sociale attuale in cui vivono ed anche dalla 

loro generosità nel concedere le proprie idee a chi li intervista. 

Tutti gli intervistati hanno un’età superiore ai 15 anni con un range tra i 18 ed i 25 anni 

compresi. 

In 2 possiedono una laurea specialistica e in 3 la laurea triennale; i diplomati alla scuola 

secondaria di secondo grado sono 11 di cui 4 in area liceale, 4 presso istituti tecnici (ITPA e IPC), 2 

geometra e 1 ragioneria; due intervistati possiedono solo il diploma di scuola secondaria di primo 

grado. 

Per quanto concerne la situazione abitativa solo un intervistato vive in coppia al di fuori della 

famiglia di origine, gli altri sono tutti conviventi con il nucleo familiare di origine da soli, tranne 

uno, di anni 19 che vive con i genitori e i fratelli insieme con la giovane moglie e il figlio di un 

anno. 

Tutti gli intervistati hanno sperimentato una qualche forma di attività lavorativa, dalle forme 

di apprendistato, allo stage sfociato in una assunzione ad altri invece rinnovati e infine conclusi, al 

tempo determinato, ai contratti a progetto. Due interviste hanno riguardato giovani che hanno 

tentato la strada dell’attività in proprio, uno conclusasi negativamente ed una ancora attiva. Chi è 

attualmente disoccupato è in una condizione che, se riferita esclusivamente ai criteri formali di 

ricerca attiva del lavoro può essere in bilico tra una condizione di disoccupato e quella di Neet. 

 

6.2 - L’esperienza Formativa 

 

Il quesito sull’esperienza formativa e sull’utilità degli studi fatti per la propria maturazione 

personale ha avuto riscontri vari per la scuola secondaria di secondo grado in riferimento all’aspetto 

esperienziale umano, ovvero dal punto di vista della dinamica di gruppo e di vita scolastica. I 

ragazzi ricordano i momenti della scuola superiore come “belli” come bei momenti legati ad una 

bella età e alla possibilità di fare esperienze, generando risposte di questo tenore  

“[…] un bel ricordo, molto pesante, ho studiato tanto, però un bel ricordo perché l’età è bella […]” 
(int. G 4 liceo linguistico) 

In riferimento all’esperienza in termini di acquisizione di strumenti utili e necessari alla 

propria vita lavorativa le risposte sono state più eterogenee, ma in linea di massima i pareri sono 

stati riferiti in termini positivi. Alcuni rilevano il ruolo e la preparazione degli insegnanti nella 

buona o cattiva riuscita dei percorsi formativi, soprattutto se riferiti alla crescita professionale. I 

liceali dell’area scientifica rilevano la serietà e difficoltà dei percorsi di studi, descritti come 

estremamente esigenti. Riscontri di buoni ricordi, anche se riferiti poi a percorsi di studio non 
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proprio spendibili nel mercato del lavoro, anche da chi ha frequentato istituti tecnici, ragioneria e 

geometra.  

“è stata una buona scuola, adesso diciamo che non mi ha aiutato da un punto di vista lavorativo, mi 
ha aiutato più la parte delle lingue” (int. G11- istituto tecnico) 

“mi ha cresciuto, mi ha istruito molto bene, ovviamente ci sono anche punti un po’ contro, però va 
beh, è normale” (int. G3 istituto tecnico) 

“un buon ricordo perché mi ha insegnato l’impegno, non mi ha regalato niente quella scuola” (int. G 
14- Liceo scientifico) 

I percorsi scolastici di chi ha conseguito il diploma superiore non sono stati tutti lineari: in 

diversi hanno ripetuto un anno o anche due per scarso profitto, qualcuno ha perso l’anno perché ha 

cambiato scuola, un altro per problemi di salute, altri hanno cambiato indirizzo pur rimanendo 

all’interno dello stesso istituto. Anche rispetto al rendimento i ragazzi parlano più frequentemente 

dei primi anni come quelli più difficoltosi. Più di uno sottolinea come le dimostrazioni di fiducia da 

parte dei professori abbiano funzionato da stimolato per un migliore impegno. 

I due intervistati che hanno invece conseguito il diploma di scuola secondaria inferiore, 

hanno tentato percorsi di scuola superiore, poi però abbandonati e spiegati con diversi fattori, dalla 

mancanza di voglia, alla mancanza di stimoli e condizioni favorevoli degli istituti scolastici 

frequentati. 

“ho voluto abbandonare io perché era proprio un anno da perdere, volevo andare al lavoro ma con 
l’età non potevo. Prima ho fatto l’Ipsia , erano poche classi fatte bene, gli altri erano tutti ragazzi che 
facevano casino. Diciamo che sono capitato nella classe sbagliata dove non riuscivo a seguire la 
lezione e quindi dopo un po’ verso fine anno ho deciso di lasciare” (int. G 7) 

“ho fatto l’artistico dopo le medie, ho fatto tre anni, mi hanno bocciato in terza, ho cambiato 
indirizzo ho scelto architettura, ci ho riprovato ma […] non ce la facevo, io non sono fatta per 
studiare, ho provato a fare la parrucchiera, perché mia mamma insisteva che avessi in mano qualsiasi 
cosa, però non ho finito neanche quella e sono andata a lavorare”(int. G 15) 

I ragazzi che hanno conseguito un titolo universitario parlano di scelte abbastanza ponderate 

e consapevoli che spesso sono state fatte in conseguenza degli studi superiori, mentre altre volte 

hanno preso strade diverse. A posteriori e con maggiori elementi a disposizione, non tutti 

rifarebbero la stessa scelta, magari sceglierebbero altri tipi di percorso, come una giovane laureata 

in comunicazione d’impresa e diplomata al liceo linguistico che racconta: 

“ho scelto di abbandonare le lingue (studiate alle superiori) e iscrivermi al corso di comunicazione e 
società, il percorso di studi è marketing e comunicazione d’impresa, perché mi sarebbe piaciuto 
lavorare in azienda nel settore del marketing, della comunicazione, della pubblicità […] adesso non 
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lo rifarei, sceglierei di fare una laurea triennale più specifica tipo economia e dopo specializzarmi in 
marketing e comunicazione” (int. G4) 

C’è stato anche un ragazzo che dopo il diploma al liceo scientifico ha invece scelto il 

percorso universitario sulla base di informazioni che aveva raccolto sul territorio circa le facoltà con 

maggior probabilità di successo in ambito occupazionale, iscrivendosi così ad ingegneria gestionale: 

“anche in questo caso mi sono messo estremamente in gioco, ho fatto un’università molto più 
difficile rispetto alle mie possibilità, è stata veramente dura […] Ho fatto questa scelta perché mi 
sembrava una delle poche lauree con cui avrei potuto trovar lavoro, una volta finito, perché per 
attitudine ero più portato verso materie letterarie, allora ho fatto il test, l’ho passato e una volta 
passato ho scelto quella più semplice, che poi in realtà io non sapevo neanche cosa fosse ingegneria 
gestionale[…]poi mi sono appassionato man mano”(int. G14) 

In generale chi è approdato all’università da percorsi liceali afferma di aver avuto una buona 

preparazione sia in termini di metodo che di nozioni acquisite. In alcuni casi la scelta è in realtà una 

seconda scelta stante l’accesso a numero chiuso di alcune facoltà. Anche la scelta di continuare 

dopo la triennale ha rappresentato per alcuni un percorso quasi obbligato stante la non disponibilità 

immediata di un posto di lavoro inerente la materia studiata. La laurea specialistica è vissuta come 

completamento necessario per acquisire maggior forza e competitività sul mercato. 

 

6.3 - La ricerca del lavoro e il rapporto con le istituzioni 

 

Le interviste hanno messo in luce come la ricerca del lavoro sia affidata, da quasi tutti gli 

intervistati principalmente a due canali: Internet e le reti informali. 

Il canale di Internet viene generalmente definito un buono strumento, capace anche di dare 

risposte e informazioni utili e ritorni anche soddisfacenti, solo risposte minoritarie rilevano una non 

affidabilità dello strumento perché troppo dispersivo, impersonale e spesso poco aggiornato. La 

validità del canale rappresentato da Internet è evidenziata nella possibilità di contattare le aziende e 

spedire curriculum da casa in tempo reale. 

Le reti informali restano un canale considerato da tutti prioritario e vincente, soprattutto in 

un momento come questo. Quanto più possiedi reti e conoscenze, tanto maggiormente hai 

probabilità di trovare impiego, dove la conoscenza non è intesa come raccomandazione, ma nel 

senso più letterale del termine: conoscere qualcuno che ti invia, ti passa una informazione o ti 

presenta a qualcuno, o ti suggerisce come fare per cercare qualcosa. 

L’elemento della conoscenza nel reperimento di attività lavorative siano esse minori o più 

consistenti, è ricorrente nell’esperienza un po’ di tutti gli intervistati. La proposta di lavoro arrivata 
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“per merito” tramite l’ente di formazione (università) si è verificata in una sola intervista, nel caso 

già più sopra riportato del giovane che ha scelto ingegneria gestionale. 

I Centri per l’Impiego, L’Informa-Giovani o Informa-Lavoro sono scarsamente conosciuti, 

spesso confusi con le agenzie interinali (i centri per l’impiego). Chi li conosce e li ha frequentati 

riscontra una scarsa funzione, soprattutto in riferimento ai risultati concreti poi ottenuti. In 

conseguenza a questo i giovani intervistati non hanno accesso non solo alla parte istituzionale dei 

servizi al lavoro, ma conseguentemente nemmeno alle possibilità correlate tanto promosse da 

Regione e Provincia, come la riqualificazione e il tirocinio, anche quello post-laurea o post-

diploma. 

Le agenzie di somministrazione sono considerate una sorta di perdita di tempo e un canale 

che nemmeno accoglie (tutto tramite telefono o internet). Sull’utilizzo dei servizi sembra funzionare 

anche il passa parola del gruppo dei pari e più in generale un astratto gruppo dei giovani, che 

informa circa l’utilità o meno di rivolgersi in un dato posto o che comunque saprebbe dire se esiste 

qualcosa che funziona, come ha sottolineato un intervistato. 

Secondo i ragazzi intervistati i requisiti maggiormente richiesti dai datori di lavoro sono: 

l’esperienza al primo posto, la preparazione e il titolo di studio, l’età e poi varie specifiche a 

seconda del settore. Ad esempio, alcune giovani impiegate come addette alle vendite nel 

commercio, rilevano come requisito principale l’età e la bella presenza, titolo di studio ed 

esperienza sono secondari, anzi spesso l’esperienza già acquisita altrove non è considerata un 

elemento di favore. 

In generale concordano tutti nell’affermare che in questo momento storico tutti i lavoratori, 

a prescindere dall’età, sono in seria difficoltà rispetto al collocamento e alla permanenza nel 

mercato del lavoro, ma tutti ritengono che l’essere giovani costituisca un vantaggio e una via 

preferenziale, a parità di condizioni e nonostante l’esperienza che può avere dalla sua parte un 

lavoratore più anziano. 

Secondo gli intervistati, infatti, i lavoratori più giovani sono più flessibili, laddove 

flessibilità è intesa come elasticità mentale, capacità di adattamento e apprendimento e possibilità di 

accettare condizioni anche scomode, in relazione alla mancanza di impegni e carichi familiari, a 

fronte magari anche di bassi salari e contratti non garantiti. La flessibilità non è affatto confusa con 

la precarietà, tanto che se viene chiesto loro di esprimersi a riguardo specificano che il mondo del 

lavoro è contraddistinto da precariato ma che i giovani sono maggiormente flessibili, nel senso che 

si adattano a fare tutto. Lo svantaggio maggiore e la penalizzazione maggiore imputata ai colleghi 

più anziani è vista nella strutturazione di identità professionali rigide, costruitesi magari in 

trent’anni nello stesso posto e con la stessa mansione e quindi incapaci di riadattarsi ad un nuovo 
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sistema. I giovani ritengono che in questo caso il vantaggio sia quello di partire da zero e di non 

aver sperimentato un altro modello. Il richiamo a doveri e responsabilità familiari da cui invece gli 

intervistati non si sentono vincolati costituisce per loro un altro elemento di vantaggio. La giovane 

età, inoltre, oltre che per un discorso retributivo e contrattuale viene vista come elemento favorevole 

perché i giovani possono essere maggiormente “manipolati” (int. G.8). 

La richiesta di requisiti sempre più esigenti viene rilevata un po’ da tutti e a volte vissuta 

come deterrente nel rispondere agli annunci, pur magari in presenza di titoli di studio elevati. 

L’esperienza concreta nei colloqui a volte conferma questi timori, come nel caso di una giovane 

diplomata (int. G9) che ad un colloquio per un posto stagionale in una gelateria del paese è stata 

scartata per mancanza di due anni di esperienza nel settore, mentre lei sottolinea che avrebbe potuto 

benissimo imparare in fretta e bene. 

 

6.4 – La condizione occupazionale e Il vissuto lavorativo 

 

I giovani intervistati esprimono sentimenti diversi circa il vissuto lavorativo, anche a 

seconda delle esperienze pregresse, ma anche e soprattutto in base al lavoro svolto e al settore di 

appartenenza. 

Due delle tre intervistate addette alle vendita presso Malpensa, riferiscono di una condizione 

lavorativa connotata da elevatissima competizione, controllo, rigidità nei protocolli di 

comportamento. Le  addette alle vendite in questione, svolgono la loro attività in esercizi 

commerciali posti all’interno dell’area partenze dopo le postazioni dei check-in, quindi in sostanza 

sono raggiungibili solo da passeggeri in partenza che hanno già passato i controlli e che devono solo 

imbarcarsi; ciò nonostante alle ragazze è chiesto di stare in piedi per la durata dell’intero turno, 

possibilmente all’entrata del negozio, anche in assenza di voli (e quindi di passeggeri/clienti). A tale 

scopo all’interno del negozio non ci sono né sedie, né sgabelli e i controlli da parte dei capi-settore 

avvengono senza preavviso e spesso con un’osservazione da lontano chiaramente non comunicata 

all’interessata (es. dalle sedie per l’attesa dei passeggeri). Le ragazze vengono debitamente istruite 

sulle strategie di vendita a seconda del marchio per cui lavorano, che non investe in realtà a lungo 

termine sulla continuità del personale. Alle addette vendita è chiesto di raggiungere un certo 

fatturato sia personalmente, che a livello di negozio: le commesse sono messe in competizione tra 

loro e il negozio con gli altri punti vendita del marchio. Anche in questo caso non è considerato il 

fatto che la posizione del punto vendita in aeroporto, a seconda del turno svolto, può far variare 

notevolmente le possibilità delle vendite. 
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“[…] è una sfida! ci mettono in competizione, ognuno registra quanto ha venduto e il negozio è in 
rapporto agli altri negozi. Più si vende come negozio, tutti hanno dei soldi in più in busta. A livello 
personale (se vendi più degli altri) è solo a livello di parole e magari un occhio di riguardo a fine 
contratto” (int. G1) 

Nonostante la consapevolezza di quanto accade e della politica commerciale del sistema, 

l’intervistata di cui sopra, ad esempio, afferma di sentirsi comunque stimolata e soddisfatta e di 

sentirsi più “brava “ delle due colleghe più anziane che hanno un tempo indeterminato: 

“(parla dei capi) non puntano molto alla persona, ma a far soldi e a raggiungere il budget. Sei un 

numero da formare per avere risultati più alti […] porto a casa i risultati e mi sento motivata, 

piuttosto che guardare il soffitto; il franchising è più stimolante, nella bottega del paesino mi sparerei 

[…] le due colleghe di 35-40 anni al mio datore di lavoro non piacciono, ma loro sono a tempo 

indeterminato e se le deve tenere. Per me sono capaci ma non hanno più voglia perché sono disilluse 

[…] a noi il datore di lavoro riesce a motivarci e stimolarci, loro si vede che vendono meno […] Alla 

fine è vero lo sento dire da tanti che chi  ha l’indeterminato se ne frega […] li non penso puoi far 

carriera, siamo tutti part- time allo stesso livello […]” (int. G1) 

Tra gli intervistati in due stanno lavorando con un contratto di apprendistato. Una ragazza 

(int. G16) addetta alle vendite presso Malpensa riferisce di sentirsi bene con questo tipo di 

contratto, se rapportato a quello delle colleghe di altri negozi che come abbiamo visto passano da un 

rinnovo all’altro di sei mesi in sei mesi. Riferisce con tranquillità e soddisfazione di avere in realtà 

ruoli distanti da quelli di un’apprendista, ricoprendo addirittura una funzione di referente del 

negozio, al posto di colleghe più anziane e con contratti garantiti. Rispetto alla formazione dice di 

fare corsi legati alla sicurezza e al primo soccorso e di trovarla interessante, contrariamente al 

secondo intervistato assunto in apprendistato in una ditta di termoidraulica, che dice di trovare la 

formazione non specifica e troppo generale, legata sostanzialmente alla sicurezza: 

“Sono in classe con panettieri, muratori, commessi, mi parlano di come si maneggiano i coltelli” (int. 

G.17) 

L’intervista numero 2 offre invece un significativo esempio di quanto può essere forte il 

vissuto nei giovani di trovarsi in una posizione di inferiorità dettata non da elementi reali, ma da 

dalle condizioni socio economiche attuali, dalla troppa disponibilità di lavoratori e dalla 

conseguente concorrenza, specie se associato al bisogno di avere e tenersi un lavoro. L’intervistata, 

infatti, è laureata (triennale) in scienze umanistiche per la comunicazione e lavora da un anno e 

mezzo presso una palestra per qualche ora a settimana. Inizialmente dice di non essere in regola, 

salvo poi aggiungere di avere un contratto di collaborazione sportiva e di essere socia della palestra 
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come lo sono anche i clienti, dichiarando infine di non sapere bene quale sia la natura del rapporto, 

pur propendendo per la versione del rapporto non in regola: 

“[…] non ho neanche una copia (del contratto), io sono iscritta negli elenchi di chi è iscritto in 
palestra. Se arriva un controllo io non dovrei stare dietro il bancone, mi dicono di dire altro, però i 
miei colleghi mi parlano di obbligo di preavviso se devo andare via e cose così […] io so di essere in 
nero e però non so cosa ho firmato”(int. G2) 

Alla domanda sul perché non si senta autorizzata a chiedere chiarimenti emerge chiaramente 

il disagio, la frustrazione e la disillusione, ma forse anche la paura di essere rimpiazzata, senza 

un’alternativa da percorrere: 

“[…] credo che il capo mi risponderebbe molto alla larga, lui mi dice che tanto non ci sono posti che 
danno sicurezza. Non voglio fare ore in più perché questo lavoro non mi da sicurezza. […] mi sto 
orientando a fare lavori per cui non serviva una laurea” (int. G2). 

Le situazioni sopra descritte rilevano una tendenza dei giovani intervistati a mostrare una 

sorta di abitudine o quanto meno di sopportazione in riferimento ad alcune situazioni tipiche quali 

la richiesta di elevate prestazioni e “fedeltà” alla causa dell’azienda in cambio di contratti brevi, a 

termine, ad elevato rischio di non essere rinnovati, oppure l’inquadramento più basso a fronte di 

ruoli e mansioni più elevate od in generale lo sfruttamento, solo perché giovani e magari al primo 

impiego. Questa tendenza viene riscontrata anche nelle interviste dei ragazzi che studiano e 

lavorano o di chi ha provato stage e lavori stagionali. 

Il ragazzo dell’intervista numero tre, che da sei mesi lavora senza contratto per una azienda 

di circa 200 dipendenti, dopo che era stato conosciuto in stage e successivamente voluto per tre 

mesi tramite agenzia di somministrazione, vive la situazione come iniqua sul piano del potere e del 

riconoscimento di competenze e dignità, quando racconta di essere utilizzato per fare un particolare 

lavoro che in azienda in pochi fanno e non per quel settore. Il commento sul compenso è stato: 

“molto poco” (int. G3). 

C’è poi il caso del ragazzo dell’intervista numero 18, che dopo aver passato più anni 

all’interno della scuola secondaria superiore a causa di una grave malattia sopravvenuta in quegli 

anni, ha deciso, un po’ condizionato dalla famiglia, di rilevare la partita iva del padre e ora svolge 

l’attività di imbianchino in proprio, pur volendo fare altro. Racconta di aver più volte pensato di 

sospendere la partita Iva per lavorare in qualche modo in un autoconcessionario, che sarebbe una 

sua passione. Soffre la situazione in cui si è trovato, senza strumenti e conoscenze per gestire aspetti 

contabili e di organizzazione del lavoro in proprio di cui non sapeva nulla, trovandosi così ad avere 

necessariamente bisogno del padre e della sua presenza, oltre ad avere delle responsabilità da lui 

giudicate troppo onerose. (int. G18). La sensazione rilevata in questo caso è di rassegnazione di 
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fronte ad un mercato che non offre quasi più nemmeno la speranza di un’attività che possa risultare 

rispondente alle proprie inclinazioni. 

Il vissuto generale è quasi sempre comunque di poca fiducia nel mondo lavorativo, in 

particolar modo per quei ragazzi che sanno di avere poche competenze da spendere ed è sempre più 

diffusa la convinzione che ci si debba muovere e spostare per cercare condizioni migliori, anche 

fuori dall’Italia. 

 

6.5 - I rapporti con i Sindacati 

 

Nessuno dei ragazzi intervistati ha un rapporto con il sindacato o ha avuto conoscenza 

approfondita sia diretta che indiretta. Qualcuno ha avuto dei contatti per informazioni o perché è 

stato coinvolto in processi aziendali in cui erano presenti anche i sindacati Quasi tutti però hanno 

espresso, sollecitati dalle domande, delle fantasie, se non delle vere e proprie opinioni, su di loro. 

In tre hanno avuto contatti con i sindacati a causa di problemi avuti sul posto di lavoro. La 

prima è una ragazza che lavorava come addetta alle vendite per un franchising a tempo 

indeterminato e prima di licenziarsi ha chiesto aiuto ai sindacati perché riteneva che ci fossero delle 

palesi ingiustizie e delle palesi condizioni di non rispetto dei diritti a partire dai turni, sino alla 

retribuzione. La sua esperienza non è stata positiva, ricorda di essere stata dissuasa dal fare una 

vertenza: 

“[…] mi hanno detto che non si poteva fare niente perché l’azienda era immanicata e mi avrebbero 
fatto fuori […] mi hanno consigliato di non fare nulla”. (Int.G16) 

La seconda persona racconta di essersi rivolta ai sindacati con l’aiuto della madre perché 

aspetta ancora due mesi di retribuzione di un lavoro con contrato a termine che aveva svolto presso 

un centro commerciale. Al tempo dell’intervista i contatti dovevano essere ancora approfonditi, 

comunque l’intervistata non sapeva dirmi a quale sindacato si era o si sarebbe rivolta. (Int. G15) 

Una terza intervistata racconta di aver avuto contatti con i sindacati attraverso riunioni generali di 

tipo informativo presso la cooperativa dove lavorava, nel momento in cui è fallita e ai lavoratori 

venivano date informazioni circa la Casa Integrazione e altro. Non ha ritenuto di farsi seguire 

individualmente sebbene riferisce di un incontro utile senza il quale molte cose non le avrebbe 

sapute, soprattutto in merito alle procedure. Non ricorda bene quale fosse la sigla sindacale. 

Un ragazzo, nell’intervista numero 14, riferisce di aver sentito parlare in casa dei sindacati, 

soprattutto da sua madre che ha dei grossi problemi legati al non rispetto dei diritti dei lavoratori sul 

luogo di lavoro, ma che con il ricorso ai sindacati rischiava/temeva di perdere il posto. 
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I ragazzi nel complesso, a parte quei pochi che affermano di sapere forse a stento cosa siano 

i sindacati, pensano che i sindacati sappiano quali siano le problematiche dei giovani e di sperare 

che in qualche modo se ne stiano occupando, seppur col dubbio che rappresentino preferibilmente 

gli interessi di chi è iscritto. L’impressione che emerge alla domanda: “sei iscritto al sindacato?” è 

che l’iscrizione sia fortemente associata ad un’idea di lavoro stabile, duraturo e magari nella grande 

fabbrica. L’opinione che l’iscrizione al sindacato non sia ben vista e possa non agevolare è 

fortemente presente. 

Alcuni ragazzi esprimono bene il concetto secondo cui i giovani non si sentono rappresentati 

dai sindacati e perché non possono esserlo: 

“ non saprei a che categoria riferirmi. Credo siano rimasti fermi a qualche anno fa […] preferiscono 
rappresentare alcune categorie storiche […] non mi sento rappresentato come giovane, non sono al 
passo con tutte le novità presenti sul mercato del lavoro” (int. G5) 

“I sindacati sono una cosa da vecchi non perché son da vecchi, ma perché sinceramente tutte le 
persone che ci sono dentro sono vecchie perché si parla sempre dell’Italia degli anni sessanta 
settanta, dopo il fascismo, che dici il lavoro, l’associazione quelle cose lì, però a partire dal fatto che 
non ho mai avuto l’opportunità di lavorare nel mio paese e questa cosa non è grave, peggio, perché 
voglio dire sono italiano e non ho mai lavorato in Italia, mai! La politica è una gran bugia, una cosa, 
è semplicemente una parola la politica e i sindacati purtroppo negli ultimi anni sono diventati 
quello[…]”(int. G13) 

 

6.6 - Suggerimenti per le politiche di sostegno al lavoro giovanile: la parola ai giovani 

 

Chiedendo ai giovani intervistati di fare uno sforzo di immaginazione e di provare a pensare 

cosa secondo loro sarebbe utile che facesse la politica per favorire la condizione occupazionale 

della loro generazione si sono ottenute varie opinioni, che di seguito in sintesi si riportano. 

“Lo stage è un’ottima formula, è vero che sei sovrasfruttato, sottopagato però da qualche parte 
bisogna pur partire, magari non troppo, c’è un limite comunque a tutto però io penso che favorire di 
più questi stage in modo che le aziende li facciano, in modo che uno inizia a fare esperienza, si 
approccia al mondo del lavoro, comincia a capire cosa vuole fare […] ci sono aziende che magri per 
300 candidature c’è un posto[…] però magari cercherei di incentivare le aziende a far fare questi 
stage e poi ovviamente ad assumere nel caso ci sia… a me verrebbe da dire piuttosto che niente 
almeno iniziare da quello, almeno l’inizio” (int. G.14) 

“Ci vorrebbero meno politici e spesa politica e più finanziamenti alle aziende per ripartire. Perché 
non ci sono fondi? perché gli stranieri hanno preso il sopravvento? Non capisco come mai noi 
(giovani) non lo sappiamo bene” (int.G8) 

“Si parla di incentivi per assumere i giovani è positivo ma sono previsti target troppo esclusivi: o hai 
una famiglia, o sei senza diploma, o sei disoccupato da sei mesi[…]bisognerebbe puntare al merito o 
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ad altro […] non capisco perché andare a premiare chi non ha il diploma, che sicuramente avrà 
grossi problemi a entrare nel mondo del lavoro, ma […]” (Int. G5) 

“Farei andare prima in pensione i più anziani per permettere ai giovani di avere posti di lavoro” (int. 
G7) 

“Bisognerebbe affiancare i giovani agli anziani che sanno tutto e vengono lasciati li invece che 
perdere un po’ di tempo verso una persona che è giovane e che dovrà prendere il posto, perché 
questa persona ( più anziana) non ci potrà essere sempre” (int. G6) 

“Dare la certezza di una certa stabilità dopo i periodi di inserimento di due, tre mesi, poi non si 
sa”(int. G16) 

“Tanti giovani hanno belle idee ma non hanno i soldi per realizzarle, si potrebbe premiare i 
meritevoli e quelli con buone idee” (int.G2) 

“Dare incentivi per assumere il giovane o per formare il giovane che non ha esperienza” (int.G9) 

“Stiamo andando avanti per tornare indietro perché stiamo creando un sacco di niente. Mah, parlo 
proprio per visto, perché per mia fortuna sono nato vicino alla Svizzera che anche se va male, perché 
va male anche lei, però effettivamente non hanno un tasso di disoccupazione come il nostro, le 
persone non si lamentano neanche […] poi, la scuola qua in Italia, io sono andato a fare lo stage e 
non avevo mai visto una fattura […], come il regno dell’università che fa diecimila interfacoltà a che 
cosa serve?” (int. G13). 

 

6.7 - La disoccupazione e il tempo del non lavoro 

 

I dati raccolti durante le interviste mostrano come lo stato di disoccupazione dei ragazzi 

abbia le seguenti caratteristiche: 

- è legato al tempo tra la fine di un contratto a termine e l’inizio di un nuovo lavoro; 

- è legato alla mancanza di proposte e di occasioni; 

- è legato all’inadeguatezza rispetto ai requisiti richiesti; 

- è legato al fallimento di progetti di lavoro autonomi; 

- è legato alle politiche commerciali  aziendali; 

- per un paio di ragazzi si sta connotando come disoccupazione di lunga durata. 

Basandomi solo sulle interviste effettuate non direi che è legato all’incapacità di 

adattamento dei giovani a lavori ritenuti non consoni. 

L’aspetto più delicato è quello relativo la tempo del non lavoro, che a seconda della 

condizione e della fase di vita dell’interessato assume caratteristiche psicologiche e materiali molto 

diverse.  
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Si offrono di seguito tre esempi contrapposti, in cui gli interessati sono tre giovani 

attualmente in cerca di lavoro con esperienze pregresse di lavoro alle spalle e in un caso con un 

lavoretto serale,e stagionale attivo. 

Il primo ragazzo ha un diploma di scuola superiore indirizzo tecnico professionale ed è 

disoccupato da un anno circa. Vive in casa con i propri genitori e la sorella neo laureata anch’essa 

in cerca di lavoro. Ha avuto diverse esperienze di lavoro stagionale (per tre estati perché mentre era 

studente) in Svizzera come carpentiere, che ha interrotto perché lì per continuare in modo più 

strutturato gli chiedevano di frequentare dei corsi specifici. In questo caso il tempo del non lavoro 

diviene frustrante perché si prolunga e non è produttivo nemmeno di occasioni di incontro con i 

soggetti del mondo del lavoro, dato che l’interessato racconta di aver fatto solo un paio di colloqui 

in un anno e mezzo, peraltro senza nemmeno un riscontro. I progetti di vita personale restano 

sospesi, le dinamiche affettive risentono della penalizzazione reddituale, in una cultura dove il 

lavoro è tutto e senza quello sei un po’ ai margini: 

“Io non ho mai lavorato in Italia, non ho mai preso un euro, io non esisto per lo Stato italiano perché 
o sei disoccupato, o sei studente o non sei niente. Io non sono niente perché fisicamente sono 
residente in Italia, ma non ho reddito, non sono disoccupato, quindi non ho né diritto a una pensione, 
non ho diritto a niente […] se avessi l’opportunità di aprire una qualsiasi cosa non la farei qua, ma 
per il semplice fatto che siamo un paese al decollo, ma al decollo verso il mare, non verso l’alto [io 
mi sento appagato a livello delle mie cose personali, ma a livello pratico io sono meno di niente in 
questo mondo, sono un disoccupato che sta a casa a fare niente, quando magari nel mio stare a casa, 
io faccio musica, faccio sport, vivo la mia vita, però al giorno d’oggi se non hai un lavoro non hai 
niente, non guadagni, non sei produttivo, non sei parte di questa società”(int. G13) 

Il secondo ragazzo invece ha concluso un mese prima dell’intervista la laurea specialistica 

nel campo dell’ingegneria gestionale e svolge un lavoretto serale presso una gelateria. Nel 

contempo fa colloqui di lavoro inerenti il suo campo alcuni dei quali avvenuti perché è stato 

contattato da aziende che hanno contatti con il Politecnico ove lui ha studiato. In questo caso il 

tempo del non lavoro è un tempo di scelta e un tempo buono di costruzione di un percorso per sé, 

anche molto gratificante sotto il profilo dei risultati in relazione agli sforzi compiuti.  

“Per il momento mi han cercato le aziende tramite il sito del Politecnico, hanno fatto richiesta al 
Politecnico di mandare certe persone con certe caratteristiche, di mandare i nominativi […] ho un 
altro colloquio fissato con un’altra azienda (cercato in autonomia) e quello già mi piace un po’ di 
più”. (int. G14) 

Il terzo ragazzo ha solo la licenza di scuola media inferiore, ha brevi esperienze di lavoro 

pregresse alle spalle, tra cui un apprendistato interrotto per sua volontà. Ha una moglie di 

diciannove anni disoccupata e un figlio di un anno e vivono tutti e tre a casa con i genitori di lui, la 

sorella in cassa integrazione e la sorellina piccola che frequenta la scuola primaria, in un alloggio 



 101  

non sufficientemente grande per tutti. In questo caso le possibilità di occasioni lavorative sono 

ridotte dalla mancanza di una qualifica e la ricerca del lavoro è demandata alle conoscenze e al 

“passaparola”, dopo aver battuto anche le porte degli uffici pubblici preposti al lavoro. 

Per questo giovane il tempo del non lavoro è molto diverso anche dal primo descritto, 

perché la mancanza di reddito non è sopperita dalle risorse familiari, e non è una situazione che può 

reggere nel tempo. La costruzione del nucleo familiare separato da quello di origine e la costruzione 

di ruoli adulti anche genitoriali sono rimandati nel tempo in una condizione di dipendenza totale e 

in uno stato in cui la frustrazione porta ad oscillare anche rispetto alla ricerca attiva di vie d’uscita. 

(int. G7). I ragazzi in attesa desiderano poter sperare che l’attesa valga la pena: 

“Stare ad aspettare cosa? Se non ti danno niente da aspettare, non c’è niente da aspettare” (Int. G13). 

A volte la percezione che hanno è che comunque in Italia si possa accedere al lavoro solo 

per avere un contentino e dover comunque rimanere a casa con i propri genitori, magari anche 

adattandosi a lavorare e spostarsi (geograficamente) in continuazione. 

 

6.8 – Varese - Australia: andata e ritorno? 

 

Durante un’intervista ad un ragazzo ho iniziato a dire: “Da qualsiasi parte prendi la 

Provincia…” e lui ha concluso: “Trovi l’Australia”. In effetti ho riscontrato che il fenomeno della 

partenza per l’Australia di ragazzi residenti in provincia è piuttosto diffuso e chiedendo 

specificamente informazioni in merito agli intervistati, è emerso che tutti ne sapevano qualcosa e 

molti conoscevano almeno una persona che era partita. 

Ma perché l’Australia? Che cosa vanno fare i ragazzi in Australia e con che progetto? 

Secondo gli intervistati la meta, ovvero l’Australia, è da una parte un po’ una “moda”, dall’altra ha 

un supporto oggettivo che i ragazzi spiegano col fatto che anzitutto in Australia c’è un visto di 

turismo e lavoro valido un anno, con cui puoi appunto entrare e cercare un lavoro. Un ragazzo 

spiega quello che si dice è cioè che l’Australia ha una forte crescita economica così come un buon 

tenore di vita e che ha anche un welfare simile al nostro. I ragazzi sanno che in Australia c’è una 

forte presenza di italiani sebbene la matrice culturale sia britannica. Mi riferiscono che anche il 

Brasile abbia una forte crescita economica ma che il tenore e lo stile di vita sia migliore in 

Australia, quindi se proprio si deve partire è meglio puntare in quella direzione. I pareri dei ragazzi 

non sono però sempre univoci. 

“c’è chi si stabilizza, c’è chi torna. Conosco uno che è andato li e fa il cuoco ed è già al secondo 
visto; un altro qui lavorava un po’ come falegname e li lo usa e lo fa anche se non lo fa impazzire, 
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ma economicamente ci sono soddisfazioni. Li riesci a vivere da solo senza l’aiuto di altri, cosa che 
qui è impossibile” (int. G5) 

“mia cugina è li (Australia) da due anni, mentre la sorella di mia cognata è laureata ed è a Londra 
[…] comunque fanno lavori precari, mia cugina faceva la baby sitter, l’altra ragazza lavorava in un 
bar […] però ci vogliono soldi per partire e mantenersi”(int. G9) 

“quasi tutti i giorni sento amici che partono. Io volevo proprio partire per l’America come ragazza 
alla pari, ma poi la mia famiglia mi ha fatto il lavaggio del cervello – se torni  hai 25 anni e non hai 
esperienza non ti prende nessuno!- poi iniziano a pensare che ti devi fare una famiglia e c’è il rischio 
gravidanza […] Molti amici partono ma non mi sembra che vanno a stare benissimo, arrivano la (in 
Australia) e devono fare fatica, insomma c’è chi è andato a tirare giù le banane dagli alberi. Alla fine 
tornano tutti indietro. Un amico a Londra lavora da Mango (catena di abbigliamento) ma allora c’è 
anche a Milano” (int. G2) 

La cosa certa è che per partire per l’Australia ci vogliono molti soldi, almeno 4-5mila euro 

dicono i ragazzi tra biglietto, caparra e soldi per almeno il primo affitto e poi devi mangiare, quindi 

ancora una volta o si ha alle spalle una famiglia che investe su un progetto di questo tipo, o come 

dice un ragazzo si sfruttano “lavoretti” qui per mettere via qualche soldo e poi partire. 

Certo è che chi parte esercita comunque sentimenti ambivalenti nei ragazzi che restano: 

“ci ho pensato molte volte, dopo una certa età bisogna tentare altro. Io spero di no, io la vivrei solo 
come esperienza, quello si mi piacerebbe” (int.G5) 

I ragazzi dimostrano con le loro dichiarazioni di essere convinti che partire per stare in 

Europa, in questo momento, non valga la pena, se non che per imparare una lingua. 
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CONCLUSIONI 

 

Questo lavoro è partito dall’analisi del fenomeno della disoccupazione giovanile in Italia e 

in Europa con l’obiettivo di provare a delineare quali siano le caratteristiche e le probabili cause che 

nel corso degli ultimi decenni prima e degli ultimi anni poi, hanno portato alla situazione attuale.  

Si è visto come in particolar modo i sistemi formativi, le politiche del lavoro, i sistemi di 

welfare locale e i sistemi culturali e familiari, se osservati e descritti con l’obiettivo di poterli 

leggere in chiave integrata, possono fornire elementi utili alla comprensione del fenomeno indagato. 

Il confronto generale con la situazione europea ha consentito di poter verificare i differenti sistemi 

sia in riferimento alla regolamentazione del mercato del lavoro, ma anche sociali e culturali, nonché 

di poter identificare degli aspetti comuni e ricorrenti circa il fenomeno della disoccupazione 

giovanile. Si è visto come un aspetto considerato fondamentale nello studio del fenomeno della 

disoccupazione e della condizione occupazionale attuale dei giovani in Italia, sia quello legato alla 

flessibilità del mercato del lavoro e alla atipicità diffusa dei rapporti dei lavoro.  

In particolar modo si è cercato di sottolineare come sia importante, sulla scorta del 

contributo di studiosi come Berton, Richiardi e Sacchi (2011), operare gli opportuni distinguo tra 

flessibilità e precarietà per poter far emergere le criticità e identificare dei possibili percorsi che 

siano realmente rispondenti alle linee guida della cosiddetta “flexicurity”  emanate dall’Unione 

Europea. Si è visto come in alcuni paesi dell’Europa del nord i sistemi di Welfare abbiano delle 

forme di assicurazione del reddito legate a politiche attive di ricerca del lavoro realmente efficaci e 

soprattutto estese non solo a chi ha lavorato, rispondendo maggiormente ai bisogni della flessibilità, 

associata alla sicurezza. Questo in Italia non è successo, si è flessibilizzato il mercato del lavoro, 

non modificando, adeguando e attrezzando il sistema di Welfare, che nella sua staticità, combinato 

al periodo di crisi dei mercati, non ha potuto rispondere alle esigenze di sempre più numerose platee 

di lavoratori precari e disoccupati.  

Si tende a definire la disoccupazione italiana come disoccupazione “da inserimento”, proprio 

perché è maggiormente riferita ai giovani in cerca di un primo impiego che non ai padri di famiglia. 

Per i giovani con titoli di studio elevati, i contratti atipici potrebbero rappresentare un modo di 

inserirsi nel mercato del lavoro, al contrario la mancanza di qualificazione o del cosiddetto “capitale 

umano” può generare rischi più elevati di restare precari. In questo panorama dove la flessibilità è 

dominante, per i giovani diviene oltremodo importante riuscire a costruirsi un curriculum 

abbastanza appetibile e coerente (Bertolini 2012). 

È stato inoltre analizzato come le caratteristiche dell’accesso dei giovani al mercato del 

lavoro e la qualità del loro collocamento al suo interno incidano profondamente sulla transizione 
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alla vita adulta, in particolar modo se si considera che l’essere precari tende a divenire più una 

costante della carriera lavorativa, che non una fase iniziale. Anche la percezione personale circa 

l’insicurezza lavorativa, gioca un ruolo decisivo nelle scelte di passaggio alla vita autonoma dei 

giovani, specie se non è mediata dalle istituzioni e dalle certezze che ne possono derivare, come ad 

esempio dai sopra citati sistemi di garanzia del reddito e di politiche attive di Welfare. A questo 

proposito si è potuto rilevare quanto il ruolo che tradizionalmente e culturalmente ha giocato nella 

nostra società la famiglia, abbia e stia tuttora sopperendo alle carenze istituzionali riguardo le 

politiche occupazionali giovanili che, dal canto loro, probabilmente si sono costruite e consolidate 

sulla base anche di queste stesse tradizioni. Oggi però, in molte famiglie, oltre all’inoccupazione dei 

figli, spesso accade che viene a mancare anche quel reddito garantito, quello del padre di famiglia, 

che mina alla base il sistema sopra descritto che a sua volta, se non adeguatamente supportato, 

rischia così di collassare. Il perdurare di condizioni di non attività e disoccupazione porta anche 

molti ragazzi nella condizione di non cercare nemmeno più un lavoro andando ad infoltire il 

numero di quei giovani che non lavorano, non studiano e nemmeno lo cercano un lavoro, 

denominati “Neet” (Not in Education, Employment or Training), che anche in Italia risultano essere 

considerevolmente aumentati.  

Le linee di possibile sviluppo delineate da alcuni degli studiosi sopracitati convergono su 

alcuni punti, quali ad esempio la necessità di un cambiamento culturale integrato ad efficaci ed 

efficienti politiche attive del lavoro, di orientamento e riorientamento, affinchè la flessibilità sia 

sostenibile; l’introduzione di forme di certificazione delle competenze, così da non dover sempre 

ripartire dal primo livello ad ogni cambio di contratto; l’introduzione di strategie di sostegno al 

reddito per i lavoratori atipici più svantaggiati; la possibilità di incrementare la mobilità territoriale 

e di creare le condizioni per la costruzione di una dimensione collettiva anche per il lavoro atipico 

(Bertolini 2012). Altre proposte si riferiscono all’introduzione di un salario minimo e di una 

indennità in caso di licenziamento o scadenza del contratto in assenza di stipula di un nuovo 

contratto presso la stessa azienda, in modo da evitare che l’aumento delle aliquote gravi solo sui 

lavoratori e la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali affinché siano maggiormente 

accessibili, così da incontrare i bisogni generati da un mercato maggiormente flessibile (Berton, 

Richiardi e Sacchi 2009). 

La seconda parte del lavoro, che afferisce alla ricerca rispetto alla dimensione territoriale 

circoscritta della provincia di Varese, cerca di sviluppare un’analisi in linea con i temi esplorati 

nella prima parte nel tentativo di verificare quanto a livello locale si possano dire valide le tesi 

esaminate a livello nazionale e sovranazionale. Allo stesso fine sono servite le interviste condotte ai 
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soggetti della rappresentanza locale e ai giovani tra i 18 e i 25 anni, che hanno inoltre costituito 

un’importante fonte primaria per lo studio del sistema territoriale. 

In Provincia di Varese non si rileva uno scollamento circa i dati nazionali sulla condizione di 

disoccupazione-occupazione dei giovani e sull’andamento del mercato del lavoro. La 

disoccupazione giovanile si attesta a livelli alti e il tema della flessibilità in rapporto alla diffusione 

di contratti atipici e alla precarietà è comunque centrale. Il tessuto produttivo locale è connotato 

dalla presenza dell’industria manifatturiera e dall’elevata presenza di piccole medie imprese 

artigiane con due filiere di rilievo: quella meccanica e quella tessile. Questa caratterizzazione delle 

imprese definisce conseguentemente i rapporti tra domanda e offerta di lavoro a livello locale che, 

come affermano i rappresentanti delle associazioni datoriali, sono tradizionalmente stati 

caratterizzati dalla presenza di rapporti di natura stabile e garantita, sebbene magari nati con 

contratti a termine. La situazione odierna di crisi che ha pesantemente investito un po’ tutti i settori, 

ha naturalmente influito sulla qualità dei rapporti di lavoro. Associazioni datoriali e sindacati 

concordano nell’individuare un problema critico in merito alla disoccupazione giovanile, nelle 

grosse lacune presenti nel sistema formativo definito come completamente scollato dai bisogni del 

sistema produttivo locale, che di conseguenza non riesce a reperire le forze lavoro di cui necessita. I 

sindacati ammettono di non avere ancora individuato sistemi utili ed efficaci di rappresentanza dei 

giovani e di quei giovani in particolar modo che non trovano possibilità di accesso al mondo del 

lavoro. 

Gli attori istituzionali e le parti sociali, che convergono in un tavolo provinciale detto 

“Tavolo di Concertazione”, nel tentativo di poter fronteggiare il problema della disoccupazione e 

della crisi del sistema produttivo provinciale, hanno anche commissionato una ricerca ai due atenei 

presenti sul territorio denominata Varese 2020 con l’obiettivo di comprendere le prospettive e le 

aree su cui investire. Il tavolo Committente si è anche espresso indicando chiaramente i punti 

fondamentali d’azione che ritiene opportuno percorrere, ovvero: creare condizioni favorevoli alla 

crescita; agire sul capitale umano; realizzare strutture fisiche per sostenere lo sviluppo e impegnarsi 

a realizzare una lean and plain P.A., ma che ancora non sembra abbiano trovato avvio. Dalle 

interviste è emerso, per stessa ammissione degli intervistati, come la questione giovanile sia in 

realtà un argomento di dominio pubblico a livello di pensiero e di discussione, ma che manchi 

ancora una concreta attivazione in merito. 

Le azioni di tipo istituzionale a più livelli, dalla Regione, alla Provincia ai Comuni, non 

sembrano ad oggi ancora sufficientemente capaci di fornire risposte alla domanda reale e concreta 

di aiuto e sostegno della cittadinanza tutta. Oggi a chiedere aiuto non sono solo certe categorie di 

persone, che in quanto portatrici di un dato bisogno, corrispondono concettualmente 
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nell’immaginario collettivo e delle istituzioni ai canonici stati di “povertà”, ma un numero sempre 

crescente di persone che si ritrovano, probabilmente per la prima volta, in un territorio storicamente 

piuttosto benestante o quantomeno “ben messo”, ad aver perso sicurezze senza riuscire a 

intravedere nuove possibilità. Si è visto come le forme di sostegno al reddito siano ancora troppo 

vincolate a situazioni specifiche con requisiti d’accesso ancora troppo riferiti a “categorie” che nella 

realtà di oggi appaiono sempre più superate, oltre che ad essere escludenti nella maggior parte dei 

casi. La collettività sta affrontando il medesimo problema che non è più solo dei singoli, mentre le 

risposte istituzionali sembra possano rispondere utilizzando gli strumenti già noti. Emerge come le 

risposte ad oggi date, quantomeno dal sistema locale, puntino moltissimo sulla formazione e 

riqualificazione associate ad azioni di tutoring individuale, all’interno però di un sistema economico 

e di un mercato del lavoro che recede e non investe non certo unicamente perché non reperisce 

personale adeguatamente formato. Nemmeno gli incentivi alle assunzioni o l’aumento delle 

possibilità di stage e tirocini sembrano rispondere appieno al bisogno, perché, come ha dichiarato la 

referente di Unione Industriali: “Il problema è un altro”. 

I giovani intervistati, sebbene per numero non costituiscano un campione statistico 

sufficientemente esaustivo, hanno dato voce e corpo ai temi salienti che sono stati trattati nel 

presente lavoro. 

Dalle loro voci è potuto emergere uno spaccato della realtà relativo al vissuto lavorativo dei 

giovani in riferimento alle loro aspettative, alle opportunità loro offerte, ma anche alla loro 

percezione di quanto le istituzioni facciano per loro ed il loro futuro, così come la politica. Il mondo 

sindacale non è molto conosciuto dai giovani intervistati che non si sentono rappresentati e 

nemmeno compresi nei loro interventi ordinari. In realtà emerge come i giovani non si sentano 

affatto parte di alcuna dimensione collettiva che li unisca ed accomuni. 

Le realtà lavorative sperimentate dai ragazzi sono prevalentemente precarie o comunque 

atipiche, le più “tutelate” sono rappresentate dagli apprendistati. La sensazione ricorrente è di 

sfiducia in un contesto che è percepito come privo di stimoli e occasioni gratificanti e per di più 

popolato da datori di lavoro, quindi da adulti, che non vedono e non hanno interesse rispetto alle 

condizioni di lavoro e alle prospettive di vita dei loro “figli”. Contesti di lavoro fortemente selettivi, 

competitivi e molto richiedenti, in cambio di contratti di sei mesi, vengono anche percepiti come 

allettanti e stimolanti e la dimensione dello sfruttamento o “sovra-sfruttamento”, per dirla con le 

parole di un giovane intervistato, sono tollerati  ed anche ben visti se poi si può avere anche solo 

una qualche possibilità di buona riuscita. 
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In generale tutti i ragazzi ricordano il periodo formativo come un buon periodo, 

prevalentemente però per motivi legati alla dimensione relazionale e della crescita personale, che 

non alle reali possibilità lavorative che il titolo studio ha aperto loro. 

I giovani non si sentono ascoltati. Forse percepiscono che si parla di loro, ma dai loro 

discorsi ci si accorge che vorrebbero che qualcuno parlasse con loro e non solo di loro. 

La convinzione generale è che non ci possa essere modo di trovare lavoro se non attraverso 

delle conoscenze, perché altri canali non sono offerti da nessuno e chi non ha queste conoscenze o 

le ha esaurite, non ritiene ci possano essere altre strade se non quella di cambiare paese. 

Anche ai giovani è stato chiesto uno sforzo di immaginazione per poter dire cosa 

proporrebbero, se potessero, ai rappresentanti della politica in merito alla loro condizione lavorativa 

e le risposte emerse citate nel presente lavoro sono state varie. Molte sono le frasi significative che 

hanno detto i ragazzi, ma per chiudere ne ho scelta una, di un ragazzo disoccupato, che mi sembra 

possa riassumere bene alcuni sentimenti generalizzati e i pensieri che sottendono a tendenze, specie 

di tipo migratorio, in atto tra i ragazzi della Provincia:  

“Ma cosa c’è da aspettare se non ti danno niente da aspettare?” (int. G13) 
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APPENDICE 

 

App.1 Scheda campione intervistati Parti Sociali e policy Makers 

 

 

Codice 

Data   

 / 

Lunghezza 

(min.) 

Uomo  

/ 

Donna 

Luogo 

Istituzione 

/ 

Organizzazione 

Posizione 

/ 

Ruolo 

Campo di attività 

S1 
11.06.2013   

1h 16 min. 
U Varese UIL Varese 

Segretario 

Generale 

Attività sindacale 

ordinaria 

S2 
25.06.2013   

1h 30 min. 
U Varese Al-Cobas Varese Segretario 

Attività sindacale 

ordinaria 

S3 
26.04.2013   

1h 15 min. 
U Varese CGIL 

Segretario 

Generale 

Attività sindacale 

ordinaria 

S4 
24.04.2013 

1h 16 min. 
U Varese CISL Segretario 

Attività sindacale 

ordinaria 

S5 
14.05.2013 

56 min. 
D Varese Felsa Cisl 

Referente  

Felsa 
Lavoro atipico 

S6 
10.05.2013 

1h 28 min. 
U Varese Nidil Cgil 

Referente 

Nidil 
Lavoro atipico 

P1 
16.04.2013    

1h 7 min. 
U Varese Provincia di Varese Assessore 

Politiche giovanili 

e lavoro 

P2 
13.06.2013   

1h 15 min. 
D Varese Provincia di Varese Funzionaria 

Responsabile 

centro per 

l’impiego Varese 

P3 
22.05.2013   

1h 15 min. 
D Varese Provincia di Varese Funzionaria 

Responsabile tutti i 

centri per l’impiego 

Varese 

D1 
24.01.2013   

1h 06 min. 
U Varese confartigianato Funzionario 

Area sindacale 

datori di lavoro 

D2 
30.05.2013 

40 min. 
D Varese Unione Industriali Funzionaria 

Responsabile sede 

di Gallarate 
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App. 2 Scheda campione intervistati lavoratori 

 

 

Codice 

Data  

/ 

Lunghezza 

(min.) 

Uomo 

/ 

Donna 

Luogo 
Impiegato / 

Disoccupato 

Posizione /  

Ruolo 

Iscrizione a 

Sindacati o 

altre 

organizzazioni 

(gruppi 

politici – 

forum) 

Note 

G1 
31.07.2013  

43 min. 
D 

Fagnano 

Olona (Va) 

Impiegata 

esercizio 

commerciale 

scuola 

secondaria 

secondo grado 

addetta 

vendite 

no  

G2 
31.07.2013  

47 min. 
D 

Fagnano 

Olona (Va) 

Occupata  

Centro fitness 

Laurea 

triennale 

Vendita 

pacchetti 

sportivi 

no  

G3 
01.08.2013  

23 min. 
U Cavaria (Va) 

Occupato senza 

contratto 

Scuola 

secondaria II 

grado 

disegnatore 

azienda 

meccanica 

no  

G4 
06.08.2013  

34 min. 
D Tradate (va) 

Occupata 

agenzia di 

Milano 

Laurea 

specialistica 

Impiegata 

settore 

marketing 

no  

G5 
08.08.2013  

38 min. 
U 

Fagnano 

Olona (Va) 

Occupato 

Piscina 

Scuola 

secondaria II 

grado 

barista 

no  

G6 
09.08.2013  

15 min. 
D 

Fagnano 

Olona 
Cassa integrata 

Scuola 

secondaria II 

grado 

 

no  
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G7 
09.08.2013  

12 min. 
U 

Fagnano 

Olona (VA) 
Disoccupato 

Scuola 

secondaria I 

grado 

 

no  

G8 
13.08.2013 

29 min. 
U 

Fagnano 

Olona (Va) 

Occupato Coop. 

Servizi 

Laurea 

Triennale 

Aiuto cuoco 

no  

G9 
13.08.2013 

21 min. 
D 

Cassano 

Magnago 

(Va) 

Disoccupata 

 

Scuola 

secondaria II 

grado 

 

no 

Lavora non in 

regola come 

barista  6 ore a 

settimana presso 

una cooperativa 

G1O 
13.08.2013 

22 min. 
D 

Cassano 

Magnago 

(Va) 

disoccupata 

Scuola 

secondaria II 

grado 

 

no  

G11 
16.08.2013 

21 min. 
D Varese occupata 

Scuola 

secondaria II 

grado 

 

No  

G12 
16.08.2013 

23 min. 
D Varese disoccupata 

Laurea 

triennale 
no  

G13 
16.08.2013 

57 min. 
U Varese disoccupato 

Scuola 

secondaria II 

grado 

 

no  

G14 
19.08.2013 

46 min. 
U Varese disoccupato 

Laurea 

specialistica 
no 

Lavora qualche 

ora in gelateria 

pagato con buoni 

INPS 

G15 
20.08.2013 

26 min. 
D 

Busto 

Arsizio (Va) 
stagista 

Scuola 

secondaria I 

grado 

segretaria 

 

no  

G16 
20.08.2013 

21 min 
D 

Gallarate 

(Va) 
occupata 

Scuola 

secondaria II 

grado 

Addetta 

vendite 

no  
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G17 
21.08.2013 

41 min 
U Taino (Va) occupato 

Scuola 

secondaria II 

grado 

Lavoro 

d’ufficio 

impresa edile 

no  

G18 
22.08.2013 

39 min. 
U Tradate (Va) occupato 

Scuola 

secondaria II 

grado 

Lavoratore 

autonomo 

no  
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App. 3 - Traccia Intervista funzionari pubblici (direttamente coinvolti nell’attivazione delle 

politiche pubbliche)  

 

1) Per prima cosa: quale istituzione rappresenta? (Settore, area, principali funzioni)  

2) Quale posizione ricopre?  

3) Quali tipologie di questioni che Lei tratta hanno a che vedere con il tema dei lavoratori 

vulnerabili?  

4) Quale spazio, a suo avviso, occupa il tema dei lavoratori vulnerabili nell’attività dell’istituzione 

presso la quale opera e in special modo nel dialogo sociale?  

  

GT1: Discriminazione di età e diversità all’interno degli under 25 e over 55   

1) Quali diversi gruppi sono stati interessati a interventi riconducibili a politiche del lavoro e sociali 

funzionali all’occupazione?  

2) Possono le giustificazioni basate sull’inesperienza dei giovani essere considerate una forma di 

discriminazione sulla base dell’età?  

3) Quale è la sua esperienza nell’ambito della consulenza ai giovani e ai lavoratori con oltre 55 anni 

nell’ambito delle politiche di inserimento/ricollocazione lavorativa?  

GT2: Inclusione dei lavoratori vulnerabili nelle strutture delle parti sociali che si occupano di 

dialogo sociale   

1) Quale rilevanza ha il tema dei lavoratori vulnerabili nell’attivazione delle politiche pubbliche?  

2) Quali ruoli e compiti hanno le persone con meno di 25 anni e con oltre 55 anni all’interno del 

dialogo sociale?  

3) Sono questi due gruppi di lavoratori direttamente coinvolti nel processo decisionale? Se Si, come 

e a quale livello?  

4) Ci sono specifici programmi focalizzati all’inclusione lavorativa di persone con meno di 25 anni 

e oltre 55 anni?  

GT3: Dimensione di genere e intersezione con l’età e il bilanciamento vita-lavoro  

1) In che modo, a quale livello, la sua istituzione combina le politiche di pari opportunità con 

strategie di inclusione lavorativa delle lavoratrici con meno di 25 anni e oltre 55 anni?  

2) Avete avviato specifiche misure per sostenere le donne lavoratrici durante il loro percorso 

occupazionale?  

3) Ha qualche esempio da fornire di misure finalizzate alla conciliazione vita-lavoro, riguardanti le 

lavoratrici con meno di 25 anni e oltre 55 anni?  
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4) Secondo Lei, quali politiche dovrebbero essere implementate per promuovere l’occupazione 

delle donne con meno di 25 anni e oltre 55 anni?  

GT4: Nuove forme di organizzazione del lavoro in relazione al cambiamento demografico 

1) Secondo Lei, quali sono state le principali nuove forme di organizzazione del lavoro emerse negli 

ultimi dieci anni? E quali sono stati i settori più coinvolti? Può menzionare i casi più rilevanti?  

2) Nella sua opinione, quali effetti sono stati prodotti da queste nuove forme di organizzazione del 

lavoro sui livelli occupazionali dei lavoratori con meno di 25 anni e più di 55 anni? Quale è stato 

l’impatto sulle loro condizioni di lavoro (salari e contratti di lavoro)?  

3) Come la sua istituzione sta affrontando il tema della disoccupazione giovanile e di quella che 

riguarda i lavoratori con più di 55 anni? Secondo Lei, questo tema è stato incluso nel dialogo 

sociale?  

4) Nel quadro più generale delle politiche pubbliche, quale rilevanza ha questo tema? E’ a 

conoscenza di specifiche politiche concernenti questo problema? Se Si, quali effetti esse hanno 

prodotto sui soggetti coinvolti?  

GT5: Dinamiche intergenerazionali: discorsi, limiti, vantaggi e risultati del dialogo sociale   

1) Come la dinamica intergenerazionale riferita al mercato del lavoro nazionale è rappresentata e 

percepita, sia in termini di cooperazione positiva e potenziale cambiamento o conflitto?  

2) Le differenze intergenerazionali sono da parte delle istituzioni riconosciute e indirizzate come 

una opzione solidaristica o sulla base di interessi eterogenei da difendere in termini distinti?  

3) Ha la sua istituzione attivato programmi per promuovere la solidarietà intergenerazionale? Se Si, 

quali sono stati tali programmi? In quale grado tali programmi hanno coperto i due gruppi di 

lavoratori? Ci sono specifiche azioni e programmi all’interno della sua istituzione?  

La ringrazio molto per la disponibilità!  

 

App. 4- Traccia intervista sindacalisti 

 

1) Per prima cosa: quale organizzazione sindacale rappresenta? (Settore, categoria, area, numero di 

aderenti)  

2) Da quanto tempo è affiliato a questo sindacato? Quale posizione ricopre?  

3) Quale tipo di questioni che Lei tratta hanno a che vedere con il tema dei lavoratori vulnerabili?  

4) Quale spazio, a suo avviso, occupa il tema dei lavoratori vulnerabili nell’attività del sindacato, in 

special modo nel dialogo sociale?  
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GT1: Discriminazione di età e diversità all’interno degli under 25 e over 55  

1) Nell’attività sindacale ordinaria quanta parte è specificamente occupata da casi di 

discriminazione in relazione all’età?  

2) Che idea si è fatto/a della questione?   

3) Come è vissuta da parte dei lavoratori la discriminazione di età?  

4) A suo avviso che tipo di impatto ha la richiesta da parte dei datori di lavoro di alcuni pre-requisiti 

professionali a lavoratori che ne sono sprovvisti? Può offrire degli esempi?  

GT2: Inclusione dei lavoratori vulnerabili nelle strutture delle parti sociali che si occupano di 

dialogo sociale (affiliazione e strutture presenti)  

1) Quanti iscritti avete, in termini proporzionali sul totale, di lavoratori con meno di 25 anni? E con 

più di 55 anni?  

2) Questa proporzione rispecchia la struttura reale del mercato del lavoro?  

3) Ci sono specifiche strutture che si occupano del tema della disoccupazione giovanile e della 

disoccupazione degli over 55? Se Si, quali sono le principali funzioni? Si tratta di strutture incluse 

nell’attività del dialogo sociale?  

4) Che posizione occupano gli under 25 e gli over 55 nelle strutture di rappresentanza sindacale?  

5) I lavoratori afferenti a questi due gruppi di età partecipano attivamente al processo decisionale 

interno all’organizzazione sindacale? Se Si, a quale livello (di azienda, regionale, nazionale)?  

6) Qual è la percentuale di affiliati all’organizzazione sindacale con meno di 25 anni e con più di 55 

anni direttamente coinvolti nelle rappresentanze sindacali aziendali?  

7) La sua organizzazione offre specifici programmi per tali lavoratori o presta particolare attenzione 

nell’attività di contrattazione/negoziazione? Se Si, in quali termini specifici?  

GT3: Dimensione di genere e intersezione con l’età e il bilanciamento vita-lavoro   

1) Quali misure sono prese all’interno della sua organizzazione a sostegno delle donne che 

lavorano? Ha degli esempi di misure di conciliazione, per giovani donne e donne più anziane ma in 

età lavorativa?  

2) Ci sono delle differenze tra uomini e donne in relazione all’iscrizione al sindacato sulla base 

dell’età anagrafica?  

3) A suo dire, c’è una partecipazione attiva delle donne (under 25 e over 55) all’interno della sua 

organizzazione? Esse partecipano attivamente ai processi decisionali e con ruoli di responsabilità?  

4) Ci sono specifiche quote riservate alle donne appartenenti a questi due gruppi all’interno 

dell’organizzazione? Ci sono delle differenze rispetto agli uomini? Come è garantita una uguale 

rappresentanza e partecipazione alle donne appartenenti a questi due gruppi nel processo 

decisionale?  
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GT4: Nuove forme di organizzazione del lavoro in relazione al cambiamento demografico   

1) Secondo Lei, quali sono state le principali nuove forme di organizzazione del lavoro emerse negli 

ultimi dieci anni? E quali sono stati i settori più coinvolti? Può menzionare i casi più rilevanti?  

2) Nella sua opinione, quali effetti sono stati prodotti da queste nuove forme di organizzazione del 

lavoro sui livelli occupazionali dei lavoratori con meno di 25 anni e più di 55 anni? Quale è stato 

l’impatto sulle loro condizioni di lavoro (salari e contratti di lavoro)?  

3) Come la sua organizzazione sta affrontando il tema della disoccupazione giovanile e di quella 

che riguarda i lavoratori con più di 55 anni? Secondo Lei, questo tema è stato incluso nel dialogo 

sociale?  

4) E’ a conoscenza di specifiche politiche concernenti questo problema? Se Si, quali effetti esse 

hanno prodotto?  

GT5: Dinamiche intergenerazionali: discorsi, limiti, vantaggi e risultati del dialogo sociale   

1) Come la dinamica intergenerazionale riferita al mercato del lavoro nazionale è rappresentata e 

percepita, sia in termini di cooperazione positiva e potenziale cambiamento o conflitto?  

2) Come le organizzazioni sindacali bilanciano i bisogni e gli interessi dei lavoratori con meno di 25 

anni e con più di 55 anni nei casi in cui sorga un conflitto?  

3) Le differenze intergenerazionali sono da parte del sindacato riconosciute e indirizzate come una 

opzione solidaristica o sulla base di interessi eterogenei da difendere in termini distinti?  

4) Ha la sua organizzazione attivato programmi per promuovere la solidarietà intergenerazionale? 

Se Si, quali sono stati tali programmi? In quale grado tali programmi hanno coperto i due gruppi di 

lavoratori? Ci sono specifiche azioni e programmi all’interno della sua struttura sindacale?  

 

App. 5 – Traccia intervista Rappresentanti associazioni imprenditoriali  

 

1) Per prima cosa: quale associazione imprenditoriale rappresenta? (Settore, categoria, area, numero 

di aderenti)  

2) Da quanto tempo opera presso questa associazione? Quale posizione ricopre?  

3) Quale tipo di questioni che Lei tratta hanno a che vedere con il tema dei lavoratori vulnerabili?  

4) Quale spazio, a suo avviso, occupa il tema dei lavoratori vulnerabili nell’attività della sua 

associazione, in special modo nel dialogo sociale?  
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GT1: Discriminazione di età e diversità all’interno degli under 25 e over 55  

 

1) Quali considerazioni sono usualmente fatte dai datori di lavoro al momento di assumere 

lavoratori, in questa peculiare fase economica?  

2) A quale livello l’esperienza gioca un ruolo decisivo nella definizione dei livelli retributivi?  

3) E’ a conoscenza di o la sua stessa associazione offre iniziative specifiche rivolte a lavoratori con 

meno di 25 anni e oltre 55 anni? Se Si, di quali si tratta?  

GT2: Inclusione dei lavoratori vulnerabili nelle strutture delle parti sociali che si occupano di 

dialogo sociale (affiliazione e strutture presenti)  

1) Ci sono specifiche strutture che si occupano del tema degli under 25 e degli over 55 all’interno 

della sua associazione? Se Si, quali sono le principali funzioni?   

2) Che posizione occupano gli under 25 e gli over 55 nelle strutture dell’associazione?  

3) Le persone afferenti a questi due gruppi di età partecipano attivamente al processo decisionale 

interno all’associazione imprenditoriale? Se Si, a quale livello (di azienda, regionale, nazionale)?  

4) La sua organizzazione offre specifici programmi per tali soggetti o presta particolare attenzione 

nell’attività di negoziazione? Se Si, in quali termini specifici?  

GT3: Dimensione di genere e intersezione con l’età e il bilanciamento vita-lavoro  

1) Quali misure sono prese all’interno della sua associazione a sostegno delle donne che lavorano? 

Ha degli esempi di misure di conciliazione, per giovani donne e donne più anziane ma in età 

lavorativa?  

2) A suo dire, c’è una partecipazione attiva delle donne (under 25 e over 55) all’interno della sua 

associazione? Se Si, esse partecipano attivamente ai processi decisionali e con ruoli di 

responsabilità?  

3) Ci sono specifiche quote riservate alle donne appartenenti a questi due gruppi all’interno 

dell’organizzazione? Ci sono delle differenze rispetto agli uomini? Come è garantita una uguale 

rappresentanza e partecipazione alle donne appartenenti a questi due gruppi nel processo 

decisionale?  

GT4: Nuove forme di organizzazione del lavoro in relazione al cambiamento demografico   

1) Secondo Lei, quali sono state le principali nuove forme di organizzazione del lavoro emerse negli 

ultimi dieci anni? E quali sono stati i settori più coinvolti? Può menzionare i casi più rilevanti?  

2) Nella sua opinione, quali effetti sono stati prodotti da queste nuove forme di organizzazione del 

lavoro sui livelli occupazionali dei lavoratori con meno di 25 anni e più di 55 anni? Quale è stato 

l’impatto sulle loro condizioni di lavoro (salari e contratti di lavoro)?  
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3) Come la sua associazione sta affrontando il tema della disoccupazione giovanile e di quella che 

riguarda i lavoratori con più di 55 anni? Secondo Lei, questo tema è stato incluso nel dialogo 

sociale?  

4) E’ a conoscenza di specifiche politiche concernenti questo problema? Se Si, quali effetti esse 

hanno prodotto?  

GT5: Dinamiche intergenerazionali: discorsi, limiti, vantaggi e risultati del dialogo sociale   

1) Come la dinamica intergenerazionale riferita al mercato del lavoro nazionale è rappresentata e 

percepita, in termini di cooperazione positiva e potenziale cambiamento o conflitto?  

2) Le differenze intergenerazionali sono da parte dell’associazione riconosciute e indirizzate come 

una opzione solidaristica o sulla base di interessi eterogenei da tutelare in termini distinti?  

3) Ha la sua associazione attivato programmi per promuovere la solidarietà intergenerazionale? Se 

Si, quali sono stati tali programmi? Ci sono specifiche azioni e programmi all’interno della struttura 

dell’associazione?  

 

App. 6 – Traccia intervista ai lavoratori under 25 

 

Domande generali 

a. Mi racconti brevemente il suo percorso formativo e lavorativo.  

Che scuola secondaria ha frequentato? Ha mai abbandonato gli studi? Ha mai dovuto ripetere 

l’anno? Per quale ragione? Che ricordi ha della scuola secondaria? Ritiene essa abbia rappresentato 

un passo decisivo per la sua formazione personale? E’ iscritto a un corso di laurea? Se si, quale? 

Quali sono state le motivazioni che hanno originato questa scelta? Qual’è stato il suo primo lavoro, 

anche non retribuito? Può raccontare l’esperienza? Sta lavorando ora? Se si, in quale settore e quale 

mansione ricopre? Quali problemi ha incontrato nell’attuale posizione lavorativa? 

b. Quali sono i suoi progetti futuri? 

 

Domande sulla discriminazione per età 

1. Da giovane lavoratore, pensa che i problemi che incontra o ha incontrato al lavoro, anche nella 

fase di accesso al lavoro o durante lo stage, siano gli stessi che interessano i lavoratori più anziani, 

con più di 55 anni ? Se No, in cosa si differenziano? 

 Per i lavoratori:  

a. Che tipo di aiuto, se c’è stato, ha avuto dalle organizzazioni sindacali nel luogo di lavoro o 

associato alla sua posizione lavorativa? Pensa che il sindacato sia consapevole delle questioni che 

interessano i giovani in ambito lavorativo? 
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b. Quanto il suo datore di lavoro è propenso a comprendere i problemi delle giovani generazioni? Ci 

sono differenze nel modo in cui il suo datore di si rapporta ai giovani e ai lavoratori più anziani? Se 

Si, potrebbe elencarne alcune? 

c. Come lavorano assieme nel luogo di lavoro giovani e meno giovani? C’è cooperazione o 

conflitto? Le differenti generazioni sono incoraggiate a lavorare in modo cooperativo o no? Se No, 

quali sono i fattori di conflitto? Crede ci siano degli interessi contrapposti o che tutti i lavoratori 

incontrino gli stessi problemi, a prescindere dall’età anagrafica? 

d. I più giovani nel contesto lavorativo hanno le stesse opportunità di accesso di lavoratori di altre 

età alla formazione, avanzamenti di carriera, promozioni e opportunità? 

Per coloro che sono alla ricerca di lavoro: 

a. Che tipo di aiuto ha avuto a disposizione per accedere a delle opportunità lavorative?  

b. Questo tipo di supporto è stato sufficientemente adeguato ai suoi bisogni particolari?  

c. Il sostegno per la ricerca di lavoro è migliore/peggiore/simile a quello offerto a lavoratori 

afferenti ad altre fasce di età? 

d. Che tipo di caratteristiche pensa siano valutate da parte dei datori di lavoro al momento 

dell’assunzione (ex. Esperienza, competenze, formazione, qualifica, altro)?  

e. Quali sono gli ostacoli che ha incontrato nella ricerca di lavoro? 

f. Ci sono particolari organizzazioni o enti che svolgono una funzione di supporto all'impiego, 

all'integrazione delle persone della sua età? Se Si, quali? Perché pensa ciò?  

Domande sull'inclusione dei soggetti vulnerabili all'interno del dialogo sociale (NOTA: 

aggiungere anche la dimensione contrattuale, come discusso, il dialogo sociale è assai poco 

agito. Se mancano risposte occorre capire se la dimensione della contrattazione da maggiori 

risposte) 

1) E’ iscritto/a al sindacato? 

a. Se sì da quando? Per quale motivo? É attivamente impegnato nell'attività sindacale? Se Si, in 

quali termini? 

b. Se No, ci sono dei motivi particolari per cui non è iscritto/a. 

2) Ha impressione che il sindacato rappresenti i suoi interessi in quanto appartenente alla 

generazione di lavoratori più giovane? Per quale ragione? E cosa dovrebbe fare?  

 

3) Solo per i disoccupati: Ha l'impressione che il sindacato rappresenti i suoi interessi in quanto 

giovane alla ricerca di lavoro? Se non perché? E cosa dovrebbe fare? 

4) È a conoscenza di qualche specifica politica o posizione del sindacato in relazione ai giovani? Se 

Si, quali sono? Concorda con tali posizioni/politiche? Per quale ragione? 
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5) È a conoscenza di qualche specifico programma o progetto (corsi di formazione...) per i giovani? 

Di quali progetti si tratta? Ha mai partecipato a questa attività? Ha trovato particolare beneficio 

dalla partecipazione a tali programmi?  

6) I temi che riguardano le problematiche connesse alla condizione giovanile (stabilizzazione, 

attenzione all’utilizzo di stage/tirocini/apprendistato) sono stati tenuti in considerazione dalla 

RSU/RSA presente nel suo luogo di lavoro? 

Domande su gli effetti delle nuove forme di organizzazione del lavoro 

(E’ opportuno introdurre cosa intendiamo per “nuove forme di organizzazione del lavoro”. Quindi: 

effetti dei cambiamenti prodotti dall’innovazione tecnologica, effetti prodotti dai processi di 

delocalizzazione produttiva, di fusione tra imprese…In definitiva s’intendono tutti quei processi che 

comportano cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, riduzioni o aumenti di personale, 

cambiamenti contrattuali…) 

 

1) Secondo lei e la sua esperienza personale, durante gli ultimi dieci anni quali sono stati I maggiori 

effetti delle nuove forme di organizzazione del lavoro (appalti/decentramenti, chiusure, 

cambiamenti intercorsi nel diritto del lavoro e nei contratti di lavoro) sui livelli occupazionali dei 

giovani? E quale è stato l'impatto sulle condizioni di lavoro (livelli salariali, contratti di lavoro e 

discontinuità lavorativa)? Ha mai sperimentato gli effetti di queste nuove forme di organizzazione 

di lavoro? Se Si, quali e quanto spesso? Che impatto hanno avuto sulla sua vita? Come ha gestito i 

cambiamenti intercorsi? 

2) Nella sua opinione queste diverse forme di organizzazione del lavoro hanno un impatto diverso 

tra i lavoratori più giovani e quelli più anziani? Se sì potrebbe descriverli? Pensa che le 

organizzazioni sindacali stiano affrontando l'impatto di queste nuove forme di organizzazione del 

lavoro? Se Si, in quali termini? Secondo lei questo tema è affrontato dalle istituzioni con le 

associazioni datoriali e con I sindacati? 

3) E’ informato riguardo specifiche politiche riguardanti l'impatto delle nuove forme di 

organizzazione del lavoro? Se Si, quali effetti hanno prodotto sui più giovani? È mai stato 

interessato a queste politiche? Se Si, quali? Secondo lei quali politiche dovrebbero essere 

implementate dalle istituzioni pubbliche per promuovere l'occupazione giovanile e migliorare le 

condizioni di lavoro dei più giovani?  

Domande sulla dimensione di genere 

1. Per gli iscritti al sindacato: Nella sua opinione, ci sono delle differenze nella adesione al 

sindacato tra donne e uomini in relazione alla loro età? Ci sono delle differenze tra giovani 

lavoratori e lavoratrici? Se sì, per quali particolari ragioni? 
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2. Pensa i giovani lavoratori partecipino attivamente all’attività delle organizzazioni sindacali? 

Pensa che vi siano differenze nel modo con il quale giovani donne e giovani uomini partecipano ai 

processi decisionali e al dibattito sindacale? Che ruoli hanno i più giovani all’interno del sindacato? 

Pensa si tratti di ruoli che corrispondano a funzioni/posizioni di responsabilità rilevante o comunque 

di utilità per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori più giovani? 

3. Sulla base della sua conoscenza, le organizzazioni sindacali offrono specifici programmi alle 

lavoratrici più giovani per l’ingresso nel mercato del lavoro? E per la continuità occupazionali 

quando insorgono difficoltà conciliative legate al lavoro di cura (gravidanza, cura familiari non 

autosufficienti)? Se non esistono, pensa ci siano particolari ragioni? 

4. Esiste una qualche forma di rappresentanza dei lavoratori più giovani all’interno del sindacato? 

Pensa ci siano differenze nella partecipazione, tra i due generi, nella partecipazione alle attività 

sindacali? 

5. Cosa potrebbe essere fatto per migliorare la partecipazione e la rappresentanza delle giovani 

donne lavoratrici all’interno delle organizzazioni sindacali? Chi dovrebbe agire in tale direzione? 

Quali motivi/strumenti/questioni potrebbero aumentare la partecipazione dei più giovani al 

sindacato?  

Domande sul dialogo intergenerazionale 

Nota: le differenti generazioni, e in particolare gli under 25 e gli over 55 sono entrambi, in modo 

differenziato, presenti nel mercato del lavoro. Tuttavia, essi fruiscono di un diverso grado di 

protezione contro il rischio di disoccupazione e bassi salari, sulla base delle loro caratteristiche 

(formazione, competenze) o per l’effetto di azioni/leggi/politiche che hanno regolato in modo 

differenziato la relazione di lavoro (contrattazione collettiva, diritto del lavoro). Occorre 

comprendere se e in quale modo queste differenze sono percepite dagli intervistati. 

 

1. Da giovane lavoratore, pensa di aver incontrato o incontrare più difficoltà rispetto ai lavoratori 

anziani (over 55) nel mercato del lavoro (accesso, stabilizzazione e permanenza nel rapporto di 

lavoro)? Se Si, perché? Come potrebbe spiegare l’esistenza di queste differenze? 

2. Mi racconti la sua esperienza lavorativa con riguardo alla condivisione dell’ambito lavorativo con 

colleghi più anziani (over 55)? Si è trattato o si tratta di un rapporto cooperativo o conflittuale? Ha 

mai pensato di subire delle discriminazioni o le ha effettivamente subite a vantaggio dei lavoratori 

più anziani presenti nello stesso suo luogo di lavoro? Se e quando ha partecipato ad azioni collettive 

(proteste, scioperi, vertenze legali) è stato sostenuto dai suoi colleghi più anziani o si è trovato solo? 

Può fornirmi qualche esempio specifico? 
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Se si considera la posizione dei lavoratori under 25 rispetto a quella occupata dai lavoratori over 55 

si possono rilevare delle differenze collegate alle modalità di assunzione, sviluppo di carriera, 

opportunità formative, orario di lavoro…ma anche riconducibili alle protezioni accordate agli over 

55 nel caso di ristrutturazioni produttive (legge 223/1991 che ad esempio tutela i lavoratori con 

maggiore anzianità e con carichi familiari). In altri casi alcune azioni/politiche pubbliche hanno 

tentato di mantenere un bilanciamento tra lavoratori appartenenti a queste due fasce d’età. 

3. Qual è il ruolo del sindacato e delle rappresentanze sindacali rispetto a queste dinamiche? In 

quale grado il sindacato ha contribuito alla strutturazione delle dinamiche presenti? Pensa che gli 

interessi delle due distinte fasce di età abbiano una rappresentanza differenziata da parte del 

sindacato? Se Si, in quale modo e per quali ragioni? Cosa pensa le organizzazioni dovrebbero fare e 

non stanno facendo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122  

BIBLIOGRAFIA 
 

 
Barbieri, P. e Scherer, S. [2009], Labour market flexibilixation and Italia consequences in Italy, in 
"European Sociological Review, 6. 
 
Berg, I. [1971], Education and jobs: The great training robbery, Boston, Mass., Beacon Press. 
 
Bertolini, S. [2012], Flessibilmente giovani, percorsi lavorativi e transizione alla vita adulta nel 
nuovo mercato del lavoro, Bologna, Il Mulino. 
 
Berton, F., Richiardi, M. e Sacchi, S. [2009], Flex-insecurity. Perché in Italia la flessibilità diventa 
precarietà, Bologna, Il Mulino. 
 
Camera di Commercio di Varese [2011], Il contributo dell’occupazione femminile alla crescita 
economica di Varese. 
 
Camera di Commercio di Varese, [2013], Rapporto Varese 2013. 
 
Checchi, D. [1973], Scelte di scolarizzazione ed effetti sul mercato del lavoro, in Lucifora [2003]. 
 
Ciravegna, D. [1990], I caratteri della inoccupazione, Milano, Angeli 
 
CNEL [2002-2010], Rapporto sul mercato del lavoro, Roma. 
 
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Terzo Rapporto annuale 
Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia – Sintesi dei risultati. 
 
European Commission [2000-2010], Employment in Europe, Bruxelles. 
 
Isfol, [2007], Indagine Isfol Plus. 
 
Istat, diversi anni Rilevazione forze di lavoro dal 2000 al 2012. 
 
La Provincia, [3 ottobre 2013], Assunti in comune. La legge speciale piace alla Regione. 
 
Layard, R., Nickell, S. e Jackman, R. [1994], The unemployment crisis, Oxford, Oxford University 
Press; trad. it. Misurarsi con la disoccupazione, Roma-Bari, Laterza, 1999 
 
Mencarini, L. e Solera, C. [2011], Diventare adulti in Italia: un'analisi delle disuguaglianze tra le 
coorti e nelle coorti, in A. Schizzerotto, U. Trivellato e N. Sartor (a cura di), Generazioni disuguali, 
Bologna, Il Mulino. 
 
Muffels, R. e al. [2008], Flexibility and security over the life cours 
(http:/www.eurofound.europa.eu/publications). 
 
OCSE [1994], Job study 
 
Osservatorio politiche sociali provincia di Varese,  La popolazione residente in provincia di Varese 
– dati al 31/12/2010. 



 123  

Osservatorio politiche sociali provincia di Varese, Osservatorio Regionale per l’integrazione e la 
multi eticità, “decimo rapporto sulla popolazione immigrata straniera nella provincia di Varese” – 
Annuario statistico 2010- 
 
Osservatorio politiche sociali provincia di Varese, Osservatorio Regionale per l’integrazione e la 
multi eticità, “undicesimo rapporto sulla popolazione immigrata straniera nella provincia di 
Varese” – Annuario statistico 2011- 
 
Paci, M. [1973], Mercato del lavoro e classi sociali in Italia, Bologna, Il Mulino. 
 
Reyneri, E. [2011], Sociologia del mercato del lavoro, vol. 1 il mercato del lavoro tra famiglia e 
welfare, Bologna, Il Mulino 
 
Reyneri, E. [2011], Sociologia del mercato del lavoro, vol. 2 Le forme dell'occupazione, Bologna, Il 
Mulino 
 
Schizzerotto, A. e Lucchini, M. [2002], La formazione di nuove famiglie in Italia e Gran Bretagna: 
un'analisi longitudinale: mutamenti e politiche sociali , Bologna, Il Mulino. 
 
Supiot, Alain, Il futuro del lavoro trasformazioni dell'occupazione e prospettive della regolazione 
del lavoro in Europa rapporto redatto per la Commissione europea in collaborazione con 
l'Università Carlos 3. di Madrid a cura di Alain Supiot edizione italiana a cura di Paolo Barbieri ed 
Enzo Mingione Roma: Carocci, 2003; 

Toffanin, T. [2013] Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Cà Foscari di Venezia 
nell’ambito della ricerca “Link-Age: Labour Market Integration of Vulnerable Age Groups through 
Social Dialogue, DG employment, Social Affairs and Inclusion” coordinata da Universitat de 
Barcelona, dr. Olga Jubany. Partners: Universitat de Barcelona (Spagna); Solidarnosc (Polonia); 
Université Libre de Bruxelles (Belgio); Aston University (Regno Unito); Università Ca’Foscari 
Venezia (Italia); Institute of Economic and Social Research - Italian General Confederation of 
Labour (Ires Cgil Italia); Zentrum für Soziale Innovation (Austria) 

 

 



 124  

SITOGRAFIA 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/yotm_webchat_it.htm 
 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/it 
 
http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Popolazione/estensioni/Tavola_2.3.2.xls 
 
http://www.Cisl.it/giovani/ 
 
http://www.cisl.it/SitoCisl-Temi.nsf/(Giovani2) 
 
http://www.Cgil.it/Archivio/Politiche%20giovanili/decalogo_stagista_praticante.pdf. 
 
http://www.cgil.lombardia.it/Root/Archivio/Campagne/GiovaniNonpi%C3%B9dispostiatutto/tabid/
9212/Default.aspx 
 
http://www.Cgil.it/tematiche/default.aspx?ARG=GIOVANI  
 
http://www.Cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=GIOVANI&TAB=0&ID=17538 
 
http://www.comuni-italiani.it/varese 
 
http://www.coordinamentouniversitario.it/index.php. 
 
http://www.dotecomune.lombardia.it 
 
http://www.famiglia.regione.lombardia.it 
 
http://www.forumnazionalegiovani.it/news.aspx 
 
http://www.giovaneimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=683&Itemid=374 
 
http://giovanibruxelles.org/ 
 
http://www.giovanisi.it/ 
 
http://www.isfol.it/ 
 
http://www.iotornose.it 
 
http://www.istat.it/it/files/2011/07/Lavoro_P.xls 
 
http://www.istat.it/it/lavoro 
 
http://www.istat.it/it/lombardia/dati?q=gettableterr&dataset=DCIS_INDDEMOG1&dim=21,0,0&la
ng=2&tr=0&te=1 
 
http://www.istat.it/it/prodotti/banche-dati 
 
http://www.italialavoro.it/ (sezione programmi Amva FSE) 



 125  

 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E0C6A39C-A431-403E-9528-
DBACD9350925/0/20121019_DD.pdf 
 
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FDGHom
eLayout&cid=1213276890881&pagename=DG_IFLWrapper 
 
http://www.osserva-varese.it 
 
http://www.vogliorestare.it/. 
 
http://www.youthforum.org 
 


