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要旨

この卒業論文では「ロストジェネレーション世代」について深く研究させていただきたいと思う。特に

フリーター、ニート、パラサイトシングルという主な三つの類型についての考察を深めたいと思う。

二年前「日本サブカルチャー」という試験のための研究の中で、初めて「パラサイトシングル」という

用語と出会った。「アダルトチルドレン」とも呼ばれており、仕事があり、一人前であるのに両親と同

居している若者のことである。研究を続け、「フリーター」と「ニート」という用語と共に用いられること

が多いという事実に気づいた。前者は正社員にならなく、アルバイトを様々な転職しており、なかな

か生き残れない若者ということであり、後者は勉強も、研修も、就職もしていない若者ということであ

る。

このテーマは非常に好奇心をそそった。なぜかというと、イタリアとは異なり、日本はこの若者の生

活スタイルを類型化し、名前を付けたからである。つまり、社会はこの現代的な現象を認識したと

いう意味である。逆に、イタリアではフリーターのような困難な若者の問題をあまり認識しておらず、

解決が必要な問題だと想像すらしていない。確かに詳しいデータを見付けるのも困難な状況にあ

る。

論文は四部に分けられている。

第一部は日本の社会経済の文脈から問題を論じる。1990年代の経済バブルの崩壊と共に「失わ

れた十年」が始まり、次第に終身雇用制、年功序列賃金制、並びに、企業内組合という日本的経

営に特有の「三種の神器」が崩れ始めた。このコンテクストの中で以上に述べた「ロストジェネレー

ション世代」の特徴、データ、原因、社会的な意見、ジェンダー比較や家庭事情の記述をする。

第二部は学校から仕事までの若者の進路を説明する。特に進路指導の役割、就職活動の苦しみ、

女子学生事情、企業の「ロストジェネレーション世代」に反する判断、若者の頻繁な転職（「ミスマッ

チ」と「ターンオーバー」という概念を説明する）、経済危機の結果生じた非正規雇用の状況、失業

率、解雇の大変さなどを集中的に論じる。また、戦後世代が享受した恩恵と若い世代が直面する

課題の比較を通じて若者の可能性を考察する。最後に、外国で勉強するのに若年の失望、女性

への就職の開放、2011年 3月の東北大震災の結果も考慮する。

第三部は「ロストジェネレーション世代」のインタビューを報告する。読者は現在の状況、就職経験、

家庭事情をより近く知ることができる。さらに、テレビドラマの分析を通じて過酷な現実と大衆が好
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んで見ているフィクションの比較を示す。

第四部は専門家が仮説として立てた「ロストジェネレーション世代」の将来予想と結果を考察する。

その上で、様々な質問に答えをあげてみる。例を挙げれば、「いつ、どうして『ロストジェネレーショ

ン』が生まれたか」、「現象は増加しているか」、「できれば、どんな対策が立てられるか」など等。し

かし、一番大事な質問は「『ロストジェネレーション』は本当に問題になったのか、あるいは規定の

就職線路に組み込まれることへの抵抗であるのか」である。最後に、当局や若者がこれまでに講じ

た対策と、問題解決のために今後さらに取られるべき対策について説明する。

このテーマを選んだ理由は非常に今日的な課題であり、将来私自身にも関わることかもしれない

からである。昨今の経済危機により若年失業と非就労はより深刻な問題になり、ほとんど毎日マス

メディアによって報道されている。にもかかわらず、多くの場合この問題は無視されており、あるい

は解決することが困難だと思われている。その意味で、この卒業論文がこの課題に読者の注意と

関心を向けて頂く契機となり、最近の若者が置かれた立場の改善にささやかな貢献ができればと

の希望を抱いている。
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INTRODUZIONE

Se  in  Europa  e  in  America  un  importante  spartiacque  storico-economico  è  stato  il  cosiddetto 

Lehman Shock del 15 settembre 2008, le cui disastrose conseguenze si avvertono ancora oggi nelle 

condizioni economiche di quasi tutti i Paesi, nelle scelte della politica e nella vasta insoddisfazione 

popolare, un eguale shock nella storia economica giapponese è stato segnato dallo scoppio della 

bolla economica nel 1990; i soggetti più colpiti, oggi come allora, sono i lavoratori, sia regolari che 

irregolari, che in gran numero persero il lavoro, una parte delle proprie ricchezze e il proprio potere 

di acquisto. Questo studio tuttavia vuole focalizzare l'attenzione sulla generazione che doveva allora 

ancora entrare nel mondo del lavoro,  su chi probabilmente non avrà nemmeno la possibilità di 

lavorare.

Quasi  quotidianamente  i  media  e  le  stesse  istituzioni  ripropongono  il  delicato  tema  della 

disoccupazione, ed emergono dati ancor più sconfortanti se si parla di disoccupazione giovanile; i 

governi studiano e ripongono grande attenzione in manovre che possano semplificare l'ingresso dei 

giovani nel mondo del lavoro, e che premino aziende che si attivano nell'assunzione dei giovani. 

In  Italia  le  uniche  distinzioni  riferite  ai  giovani  in  ambito  lavorativo  sono  “disoccupati”  e 

“lavoratori”, molto spesso part-time, o a tempo determinato; solo recentemente sono nate nuove 

definizioni come “precari”,  “esodati”,  e “inoccupati”. In Giappone,  al contrario,  esistono già da 

qualche decennio diverse categorizzazioni in base alla propria situazione lavorativa e alla propria 

indipendenza economica, e ne verranno qui esaminate tre in particolare: freeter, lavoratori part-time, 

NEET,  inoccupati,  e  parasite  single,  giovani  lavoratori  economicamente  indipendenti  che 

convivono con i genitori, identificati in Italia con l'infelice definizione di “bamboccioni”.

Durante  una  ricerca  su  espressioni  e  tendenze  popolari  della  subcultura  giapponese  mi  sono 

imbattuta nel termine parasite single, e ne sono rimasta colpita, non solo per l'inusuale definizione 

“crudele”, ma anche per  la precisa categorizzazione di un fenomeno ufficialmente riconosciuto e 

assimilato  dalla  società  giapponese,  di  cui  in  Italia  si  tendono  a  nascondere  e  a  ignorare  la 

diffusione e le potenziali conseguenze. In seguito a un esame più approfondito, ho notato che tale 

fenomeno era spesso correlato da altre due definizioni:  freeter, giovani che passano da un lavoro 

part-time all'altro senza mai impegnarsi in un lavoro regolare, e NEET, giovani inoccupati che non 

cercano lavoro. Fatta eccezione per parasite single e NEET, di cui si riconoscono delle forme anche 

nel nostro Paese, in Italia i giovani che scelgono volontariamente di lavorare perlopiù part-time non 
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rientrano in alcuna categorizzazione, né si possono trovare dati certi sull'effettivo numero.

 

La tesi si costituisce essenzialmente di quattro parti:

1. Descrizione  della  situazione  economica  giapponese  e  delle  tre  principali  categorie  di 

“generazioni perdute”: si vuole introdurre al lettore un contesto socio-economico creatosi a 

partire dall'epoca del “decennio perduto”, ossia gli anni Novanta del secolo scorso, testimoni 

della depressione economica superata solo pochi mesi fa; tale contesto è caratterizzato dalla 

crisi dei cosiddetti “tre gioielli” peculiari del mondo del lavoro giapponese (impiego a vita, 

sistema  gerarchico  e  sindacati).  Segue  una  dettagliata  presentazione  delle  tre  categorie 

freeter,  NEET,  e  parasite  single,  completa  di  dati,  caratteristiche,  cause,  opinioni  della 

società  e  confronti  sulla  base  del  gender.  Ci  si  sofferma  poi  sul  ruolo  ricoperto  dalla 

famiglia, determinante nelle scelte e nelle tendenze dei giovani sia in ambito scolastico che 

in ambito lavorativo.

2. La seconda parte, contenente un approfondito excursus sui giovani nel mondo del lavoro, è 

la più corposa: si parte dal percorso di formazione ed educazione scolastiche, evidenziando 

l'effettivo supporto della guida attitudinale della scuola finalizzata a reperire un'occupazione 

per  lo  studente,  allo  studio  del  fenomeno  dell'abbandono  degli  studi;  si  passa  poi  a 

descrivere la ricerca del lavoro, con una nota sulle scelte e sulle tendenze femminili.  Si 

approfondisce  la  struttura  del  mercato  del  lavoro,  illustrando  le  modalità  più  o  meno 

favorevoli delle aziende nei confronti delle nuove categorie sociali, soprattutto dei freeter; si 

presentano i concetti di mismatch e turnover caratteristici dei giovani lavoratori irregolari, e 

si torna a parlare di disoccupazione, in particolare quella giovanile. Si prosegue poi a parlare 

delle  difficoltà  dei  lavoratori  temporanei,  suddivisi  in  part-time,  inviati  dalle  agenzie 

interinali, e dalle agenzie subappaltatrici; si commentano gli effetti della crisi economica 

subìti da queste tipologie di lavoratori fino a chiarire le notevoli differenze tra le giovani e le 

anziane generazioni, con demeriti delle prime e privilegi delle seconde, tra cui le difficoltà 

di licenziamento. Si toccano brevemente i temi della “fuga di cervelli” all'estero, argomento 

continuamente  trattato  anche  in  Italia,  e  della  difficoltà  dell'emancipazione  lavorativa 

femminile;  infine  si  parla  della  possibilità  del  lavoro  autonomo  per  i  giovani,  e  delle 

influenze del disastro nucleare nel Tōhoku dell'11 marzo 2011 nelle scelte lavorative.

3. La  terza  parte  racchiude  una  serie  di  interviste  riprese  dalle  fonti  citate  in  bibliografia; 

attraverso voci e testimonianze dei diretti interessati,  freeter,  NEET, e  parasite singles, che 

parlano delle proprie esperienze lavorative, delle proprie situazioni famigliari e delle cause 
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che li hanno portati a scegliere uno stile di vita atipico e irregolare, il lettore può conoscere 

da vicino i protagonisti e coglierne i pensieri, le difficoltà e le speranze che spesso vengono 

omesse o edulcorate dai mezzi di comunicazione. In comparazione all'aspetto “reale” delle 

lost generations si vuole aprire una finestra sulla rappresentazione di queste nuove categorie 

sociali  nei  drama,  storie  a  puntate  in  televisione  simili  alle  nostre  fiction:  si  potrà  così 

comparare somiglianze e differenze, notare quanto la finzione rispecchi la realtà e cosa si 

preferisce omettere secondo i gusti del pubblico.

4. L'ultima parte contiene ipotetiche conseguenze e previsioni sul futuro delle “generazioni 

perdute”,  elaborate  da studiosi,  professori  e psicologi  citati  in bibliografia,  e si  cerca di 

rispondere ad alcune domande, fra cui: quando e perché si sono formate le lost generations? 

Il fenomeno è in aumento? Si può arginare, e se sì con quali contromisure? 

Inoltre verranno elencate soluzioni già adottate e da adottare da parte delle istituzioni e dei 

protagonisti stessi perché questi ultimi si liberino da categorizzazioni e diventino dei perfetti 

shakaijin 社会人 (membro della società umana) realizzati.

Ho scelto di parlare di  queste categorie sociali perché è un argomento di estrema attualità,  che 

potrebbe riguardare da vicino me o i miei coetanei; l'approfondimento mi ha permesso di venire a 

conoscenza di una realtà giapponese parallela a quella italiana di giovani disoccupati o impiegati 

irregolari che cercano di realizzare i propri sogni o di rendersi indipendenti attraverso diverse forme 

di lavoro.

Scopo del presente elaborato è illustrare dettagliatamente le suddette tipologie di lost generations, 

contestualizzarle in ambito lavorativo, e soffermarsi su aspetti reali e di finzione, esaminando crude 

testimonianze reali ed edulcorate riproposizioni televisive. Il quesito fondamentale è: essere freeter, 

NEET, o parasite single rappresenta davvero un problema sociale da risolvere o è una giusta forma 

di ribellione al percorso precostituito di impiego regolare a vita in azienda?

Con questo elaborato si spera di aver contribuito a una maggiore conoscenza e consapevolezza del 

tema,  a  focalizzare  l'attenzione  sulla  situazione  e  sulle  esigenze  delle  nuove  generazioni,  e  a 

suggerire nuovi spunti di ricerca soprattutto nella realtà italiana. 
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PARTE PRIMA



1. SITUAZIONE ECONOMICA

Si dice che il nuovo millennio per il Giappone sia un periodo affascinante grazie a trasformazioni 

sociali e culturali che vengono rielaborate, dibattute, attuate, affermate e rinnegate, un tempo in cui i 

giapponesi si scontrano con i consolidati stereotipi di armonia, conformazione, passività e lealtà al 

gruppo, e in cui la controversia ed il dibattito definiscono e costruiscono la società civile. 

1.1 LA CRISI DEI “TRE GIOIELLI”

L'evoluzione  del  sistema  impiegatizio  giapponese  è  una  diretta  conseguenza  dell'implosione 

economica degli anni Novanta e della crescente competizione globale all'interno del Paese.1

La prolungata  crisi  economica  ha  forzato  una  riconsiderazione  de  “i  tre  gioielli”  del   sistema 

impiegatizio giapponese - impiego a vita, stipendi basati sull'anzianità, e sindacati d'azienda – con 

conseguenze  significative  per  la  società,  a  cominciare  dalla  preoccupante  crescita  della 

disoccupazione durante gli ultimi anni Novanta. Una nazione abituata a livelli di disoccupazione al 

2%  non  era  preparata,  psicologicamente  e  in  termini  di  politiche  pubbliche,  a  gestire  una 

disoccupazione approssimativa al 6%, che ha coinvolto circa 4 milioni di lavoratori nel 20032 (4% 

pari a 2,63 milioni di persone a settembre 20133). 

I  quasi  quattro  milioni  di  disoccupati  del  Paese  sanno quanto  il  posto  di  lavoro  sia  diventato 

insicuro,  e  come  impreparato  sia  il  governo  nel  gestire  i  loro  problemi.  Le  tre  principali 

caratteristiche  del  mondo  del  lavoro  giapponese  citate  sopra  stanno  via  via  scomparendo,  e  il 

modello basato sulla famiglia monoreddito, in cui il padre provvede ai bisogni di tutti, sta cedendo 

terreno alle famiglie con due redditi, che ammontano a quasi il 60% del totale.4

Il contratto sociale e la sicurezza finora considerate intrinseche al sistema impiegatizio giapponese 

risultano compromesse, il reciproco scambio di sicurezza del posto in cambio di fedeltà all'azienda 

viene a sgretolarsi, e il mito dell'impiego a vita viene smascherato.

1 Jeff KINGSTON, Japan's quiet transformation : social change and civil society in the twenty-first century, London, 
New York, RoutledgeCurzon, 2004, pp. 31-32.

2 KINGSTON, Japan's quiet..., cit., p. 30.
3 The Japan Institute for Labour Policy and Training, Report on Employment Service (Septmeber), 2013, 

http://www.jil.go.jp/english/estatis/esaikin/2013/e201310.htm#e1, 10 novembre 2013.
4 KINGSTON, Japan's quiet..., cit., p. 258.
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CRISI DELL'IMPIEGO A VITA

Gli  economisti  del  lavoro  hanno  a  lungo  sostenuto  che  solo  un  terzo  della  forza  lavoro  gode 

dell'impiego a vita, poiché gli impiegati delle piccole e medie imprese non beneficiano degli stessi 

privilegi dei colleghi che lavorano nelle grandi aziende. Ciononostante, il sistema dell'impiego a 

vita era (ed è ancora) talmente radicato nella mentalità comune come un punto chiave nel sistema 

del  lavoro  giapponese,  che  la  sua  crisi  ha  avuto  un  enorme  impatto  sui  rapporti  e  sulla 

pianificazione di politiche del lavoro. A ciò si aggiunge anche la necessità di una rete di sicurezza 

sociale: poiché infatti il Giappone ha una percentuale di divorzi quasi pari alla metà dei matrimoni 

(2% su 5,8%5) viene a mancare anche il mito della stabilità famigliare, il che costringe a un riesame 

delle politiche esistenti. 

CRISI DEL SISTEMA GERARCHICO

Alla graduale scomparsa dell'impiego a vita si aggiunge la crisi del sistema  gerarchico, basato su 

una retribuzione per i giovani lavoratori al di sotto della loro produttività, e sull'aumento graduale 

dello stipendio a mano a mano che essi invecchiano e devono fronteggiare spese famigliari sempre 

più  gravose;  si  puntava  a  “trattenere”  i  dipendenti  cosicché  l'azienda  potesse  beneficiare  dei 

significativi investimenti nella loro formazione. Era oltremodo utile fissare un tetto alle spese per 

stipendiare la giovane forza lavoro negli anni Cinquanta quando le aziende non disponevano di 

capitali  ingenti,  e si  domandava inoltre  la  lealtà  dei  lavoratori  in cambio di  pratiche d'impiego 

“paternalistiche”. 

Ora sembra che un crescente numero di aziende non riesca a mantenere il proprio impegno: in un 

periodo  di  prolungata  recessione  e  intensa  competizione  in  cui  troppi  lavoratori  anziani  poco 

produttivi guadagnano il picco massimo di stipendio, molti di questi subiscono pressioni affinché 

scelgano la pensione anticipata, rischiando pesanti tagli alla retribuzione o il licenziamento.

Le aziende stanno ora orientandosi verso un sistema di stipendio basato sul merito che compensa i 

lavoratori per i risultati più che per gli anni di servizio: rispetto al sistema gerarchico di relazioni e 

rispetto per gli anziani consolidato dal substrato culturale confuciano, la meritocrazia costituisce 

uno strappo nel sistema impiegatizio, ridiscutendo le relazioni tra i lavoratori, e tra questi e i datori 

di lavoro. Il “tradimento” dello staff più anziano sta influenzando inoltre la mentalità delle giovani 

5 Keizai Kōhō Center, Japan 2011: An International Comparison, 2011, 
http://www.kkc.or.jp/english/activities/publications/Japan2011.pdf, 10 novembre 2013. 
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generazioni, rendendo più difficile per le aziende inspirare i valori di lealtà e spirito di sacrificio 

diffusi in passato.

Solitamente una popolazione lavorativa che invecchia significa una domanda più alta di giovani 

lavoratori,  diplomati  o  laureati;  al  contrario,  nonostante  la  crisi,  persiste  ancora  lo  schema del 

sistema impiegatizio a vita, che impedisce ai  giovani di  ottenere lo status di impiegati a tempo 

pieno; inoltre, la crescita di costi del lavoro dovuta all'invecchiamento dei lavoratori nelle aziende 

condurrebbe al crollo delle assunzioni. Generalmente i costi di licenziamento sono piuttosto alti per 

le aziende giapponesi a causa dei vincoli legali generati da casi giudiziari in cui vennero proibiti i 

licenziamenti;  di  conseguenza,  le  aziende  tendono  a  concentrarsi  su  regolazioni  d'impiego, 

riducendo il  numero  di  assunzioni  giovanili  e  promuovendo la  mobilità  lavorativa  tra  aziende, 

inclusi  trasferimenti  e  ri-allocazioni.  Tuttavia  la  recessione dei  tardi anni Novanta ha ridotto  la 

domanda di lavoratori  anche da parte di piccole e medie compagnie;  di  conseguenza,  le grandi 

compagnie  non  hanno  potuto  far  altro  che  tagliare  le  possibilità  di  impiego  per  i  giovani. 

Paradossalmente quindi, sono i lavoratori anziani e di mezza età a rimpiazzarli.6

CRISI DEI SINDACATI D'AZIENDA

Negli ultimi decenni il fenomeno della sindacalizzazione è andato diminuendo; i sindacati d'azienda 

hanno a lungo agito nella struttura istituzionale del lavoro, sviluppando relazioni collaborative con i 

datori di lavoro, e hanno strenuamente difeso la stabilità e la sicurezza del lavoro. Tuttavia negli 

anni Novanta le aziende hanno rinunciato alle rigide e costose politiche di impiego associate al 

paradigma gerarchico sopra esposto, e hanno scelto di tagliare i costi e introdurre una maggiore 

flessibilità assumendo più lavoratori non-standard con contratti meno sicuri e meno pagati, part-

time e temporanei. I sindacati hanno ottenuto scarso successo nel contrastare questi sviluppi, e ora 

rappresentano solo un quinto della forza lavoro totale; i lavoratori non regolari che equivalgono alla 

più grande risorsa di crescita impiegatizia non vengono tutelati. 

Nel passato i sindacati dei lavoratori agivano per trasmettere le preoccupazioni degli studenti e dei 

“colletti blu”7 alla società, ma la percentuale di sindacati è scesa precipitosamente, e questo mezzo 

non funziona più in modo efficace. Al contrario, l'unica voce largamente condivisa dal governo e 

dai mass media è quella che veicola le incertezze lavorative di “colletti bianchi” anziani e di mezza 

6 HAMADA Kōichi e KATŌ Hiromi, Ageing and the labor market in Japan : problems and policies, Cheltenham UK, 
Northampton Mass, 2007, pp. 13-14.

7  Per “colletti bianchi” s'intende impiegati perlopiù in ufficio, mentre la definizione “colletti blu” indica 
notoriamente gli operai.
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età. Il futuro dei sindacati, incapaci di difendere le proprie istanze o di adattarsi alle trasformazioni 

in corso, è oscuro. 
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2. NUOVE CATEGORIE SOCIALI

Nel 1990 si chiamava generation slump, e rappresentava la gioventù piagata dalla recessione che ha 

caratterizzato il “decennio perduto”, con scarse lealtà e dedizione per il proprio lavoro, qualità una 

volta date per scontato; erano giovani cresciuti disillusi verso pratiche, attitudini e inclinazioni del 

sistema  cosiddetto  Japan,  Inc.,  che  aveva  prodotto  una  crescita  rapida  dell'economia  e  una 

conseguente ricchezza per i  loro padri,  sistema ora ampiamente screditato perché i  sacrifici  dei 

lavoratori sono stati ripagati con il “tradimento” delle aziende: licenziamenti, ristrutturazioni, tagli 

di  spese  e  pressioni  imposte  per  andare  in  pensione  in  anticipo  hanno collaborato  con casi  di 

malcostume aziendale e incompetenza a minare la fiducia nel sistema.8

Con l'ingresso nel XXI Secolo si incomincia a parlare di una  lost  generation:  una volta questo 

termine indicava la giovane generazione americana che conduceva una vita decadente in un sistema 

di valori precari tra gli anni Venti e Trenta; ora indica la giovane generazione composta da studenti 

alla ricerca di un lavoro durante il cosiddetto “decennio perduto”, caratterizzato dallo scoppio della 

bolla  economica,  tra  il  1991  e  il  2002.  Si  usa  anche  il  termine  “generazione  dell'era  glaciale 

lavorativa”, ossia i nati tra il 1972 e il 1981, a evidenziare la difficoltà di reperire un'occupazione in 

seguito allo scoppio della bolla.

Sempre più giovani stanno quindi rifiutando il percorso di vita tipico della classe media giapponese 

– una laurea in una buona università, un lavoro stabile in una grande azienda, una casa in periferia 

distante  in  media  90  minuti  dall'ufficio  mantenuta  da  una  moglie  accondiscendente  con  due 

bambini; tuttavia, i  ragazzi selvaggi di oggi diverranno gli oppressi conformisti di domani, e la 

prospettiva di una prevedibile, inarrestabile e inevitabile vita da  salaryman potrebbe ben spiegare 

gli eccessi dei giovani, l'ultimo sussulto ribelle prima di accollarsi il peso della vita adulta. Ma, 

essendo cresciuti  in  sobborghi  isolati  con  padri  assenti  e  madri  infelici,  è  comprensibile  che  i 

giovani non vogliano percorrere il  sentiero del successo che ha ispirato la generazione dei loro 

padri; al contrario, sono stati testimoni del tradimento del contratto sociale del Giappone aziendale, 

e il costo della lealtà e della devozione incrollabile all'azienda. I giovani giapponesi oggi passano da 

un lavoro poco qualificato a un altro, e aumentano le fila dei lavoratori part-time permanenti, o 

freeter, quasi un terzo dei giovani maschi.

8 KINGSTON, Japan's quiet transformation..., cit., p. 272.
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2.1 FREETER

Il termine freeter フリーター deriva da una combinazione dell'aggettivo inglese free (libero) e del 

sostantivo tedesco Arbeiter (lavoratore), e compare per la prima volta in Giappone nel 1987 in una 

rivista di offerte di lavoro, From A, citato dal redattore Michishita Hiroshi; inizialmente il termine 

evocava la piacevole immagine di persone libere senza costrizioni, padrone del proprio stile di vita9, 

in seguito è venuto a indicare i giovani che hanno uno o più lavori part-time o a tempo determinato, 

che vogliono gestire il proprio tempo e la propria vita, a cui solitamente piace uscire, praticare sport 

come  surf  e  snowboard,  che  lavorano  solo  quando  ne  hanno  bisogno  e  che  rifiutano  i  valori 

tradizionali della società, come l'impegno, la dedizione al lavoro e la fedeltà al gruppo. Non si tratta 

di persone che non riescono a ottenere un lavoro fisso, ma di persone che scelgono di non avere un 

lavoro fisso.10 A questo termine è associata l'immagine di un nuovo stile di vita e di un nuovo modo 

di lavorare, che prevedono la libertà e il rigetto verso una vita in continua corsa – un'immagine che 

maschera la reale condizione dei freeter, cioè la prospettiva di povertà e disperazione. Il prezzo del 

rifiuto verso la società sono alienazione, bassa autostima e avversità: questi giovani vivono perlopiù 

a  casa con i  genitori,  solitamente  non pagano affitto  né  bollette,  e  non aiutano nelle  faccende 

domestiche. 

La  prima definizione  di  freeter  a  opera  del Ministero  della  Salute  e  del  Lavoro  nel  2003 era: 

“persone  inoccupate  individuabili  tra  i  15  e  i  34  anni  d'età,  che  cercano lavoro,  che  svolgono 

lavoretti part-time, esclusi studenti e casalinghe”; tuttavia  tale definizione era limitata: infatti ne 

erano esclusi i lavoratori assunti a contratto o dalle agenzie interinali, le persone che continuano un 

lavoro part-time per più di 5 anni e i disoccupati.11

La definizione del governo nell'anno successivo includeva tutti i lavoratori esclusi quelli regolari 

che  costituivano  più  del  20% della  forza  lavoro  totale.12 Nonostante  la  definizione  continui  a 

indicare persone entro i  34 anni,  questi,  a causa dei frequenti  cambi di lavoro,  si  apprestano a 

formare un gruppo di anziani che arriveranno a percepire una pensione minima.

9 MICHISHITA Hiroshi, Eguzekutibu Furiitaa – Genjitsu wo osorenai jibun rashii ikikata (Executive Freeter – Il proprio 
modo di vivere che non teme la realtà), Tōkyō, Wani Books, 2001, cit. in SHIRAI Toshiaki, Meisō suru wakamono no 
aidentitii – furiitaa, parasaito shinguru, niito, hikikomori (L'identità dei giovani sregolati – freeter, parasite single, 
NEET, hikikomori), Tōkyō, Yuma ni Shobō, 2005, p. 38.

10 Jeffrey HAYS, Young People and Work in Japan: Freeters, NEETs, Temporary Workers and Shy about Working 
Abroad, in “Facts and details”, marzo 2012, http://factsanddetails.com/japan/cat24/sub156/item907.html, 20 marzo 
2013.

11 Per disoccupati si intende persone che soddisfano tre requisiti: non possiedono lavoro, possono lavorare e cercano 
un'occupazione.

12 KON Isshō, Oya yori kasegu neoniito – “datsu – koyō” jidai no wakamono tachi (NeoNEET che guadagnano più dei 
genitori – i giovani dell'epoca “evasione dall'occupazione”), Tōkyō, Fusōsha, 2007, p. 25.
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TIPI DI FREETER

Una prima suddivisione generale dei freeter13 li classifica in:

– l'indeciso  (46,9%),  il  quale  non  ha  ancora  compreso  quale  tipo  di  carriera  vuole 

intraprendere;

– il rassegnato (39,4%), che ha tentato di ottenere un lavoro regolare ma ha fallito;

– il sognatore (13,7%), colui che nutre speranze in ambiti come la musica pop o il disegno di 

manga e che non vuole essere pressato da un lavoro pratico.

Secondo una suddivisione più approfondita della studiosa Uenishi Mitsuko, ideata a seguito di un 

sondaggio su motivi e occasioni che hanno spinto diversi giovani a diventare freeter, vi sono diverse 

categorie:

– modello  “immaturità  sul  piano  sociale”,  che  a  sua  volta  si  suddivide  in  “immaturità 

nell'abbandono della scuola14” di chi interrompe gli studi e “immaturità nell'abbandono del 

lavoro15” degli inadatti all'ambiente lavorativo;

– modello “inevitabile”: la differenza col precedente risiede nell'impossibilità di diventare un 

lavoratore regolare, e si suddivide a sua volta in:

– modello “motivi personali”: il giovane è divenuto freeter in seguito all'abbandono degli 

studi o all'impossibilità di proseguirli a causa di una grave situazione famigliare;

– modello “inclinazione all'occupazione regolare”: il  giovane è intenzionato a diventare 

lavoratore regolare, ma ha fallito nella ricerca di un'occupazione. Questo modello è il più 

frequente, e insieme al precedente sono accomunati al modello “immaturità sul piano 

sociale” per la perdita della visione lavorativa;

– modello  “periodo  limitato”:  il  giovane  prevede  di  rimanere  freeter per  un  periodo 

limitato in seguito al rinvio degli studi;

– modello “inseguimento del sogno”: il giovane sceglie di diventare  freeter per guadagnare 

qualcosa e poter così realizzare il suo sogno, spesso in ambito artistico.16

13 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
14 La student apathy, o sindrome apatica studentesca, è stata diagnosticata per la prima volta in America, e in seguito in 

Giappone dalla metà degli anni Settanta negli studenti ripetenti; è classificata tra le malattie nervose.
15 La sindrome da assenteismo non è classificata tra le malattie, tuttavia è una tendenza frequente tra i salarymen e gli 

impiegati in generale che si assentano dal lavoro.
16 UENISHI Mitsuko, “Furiitaa to iu hatarakikata” (Il modo di lavorare freeter), in KOSUGI Reiko (a cura di), Jiyū no 

Daishō/Furiitaa – Gendai wakamono no shūgyō ishiki to kōdō (Il proprio indennizzo/Freeter – Comportamento e 
coscienza del lavoro dei giovani di oggi), Tōkyō, Nihon Rōdō Kenkyū Kikō, 2002, cit. in SHIRAI, Meisō..., cit., p. 42.
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Honda e Tsutsui a loro volta identificano nell'origine dei freeter cinque tipi di “esclusione”:

– l'esclusione dal corso di studi: un certo numero di persone continua a essere escluso dal 

corso di studi perché abbandona la scuola prima di iniziare o durante le scuole secondarie, 

per motivi famigliari o economici;

– l'esclusione dall'assistenza sociale in azienda: in conseguenza della prima esclusione, sono 

incerte le modalità di assunzione, le quali non riguardano solo i problemi di stipendio e 

assistenza sociale; sono possibili solo lavori in fabbrica, difficilmente si viene accettati dai 

superiori, non si riceve alcuna formazione, non si riesce a costruire rapporti umani con i 

colleghi, né si gode di un programma di assistenza dei sindacati d'azienda;

– l'esclusione dall'assistenza famigliare: con i contratti incerti interinali o in subappalto non si 

riesce ad accumulare dei  risparmi,  e i  periodi in  disoccupazione sono frequenti;  non c'è 

assistenza sociale nella ricerca di lavoro e con questi contratti lo stipendio si abbassa in casi 

di  malattia.  Se  tali  persone  non crollano  in  uno stato  di  estrema  indigenza  è  grazie  al 

supporto economico e psicologico fornito da genitori e famigliari, ma vi sono persone che 

non ne possono beneficiare;

– l'esclusione dall'assistenza pubblica: il  sistema di assistenza pubblica funziona per coloro 

che hanno subito le tre precedenti esclusioni, ma per considerazione generale le persone tra i 

15 e i 64 anni ne vengono escluse perché “ancora idonee a lavorare”;

– l'esclusione da sé stessi:  molte persone hanno delle resistenze psicologiche a chiedere il 

sostegno  dell'assistenza  pubblica,  la  maggioranza  di  loro  si  colpevolizza  per  la  propria 

condizione, e crede che la propria vita non abbia alcun valore.17

A proposito dell'abbandono scolastico, Kosugi identifica altre tre tipologie: 

– lo studente non riscontra alcun valore nell'istruzione, l'unico valore che considera è quello 

costituito dai rapporti sociali con i compagni, e associa la scuola a un luogo di costrizione e 

di sole regole;

– lo  studente  non  instaura  rapporti  sociali  e  avverte  un  senso  di  disadattamento  verso  la 

scuola;

– nonostante  si  concentri  nello  studio  e  consegua  ottimi  voti,  lo  studente  sente  di  non 

raggiungere  il  suo  obiettivo  e  abbandona  gli  studi  (questo  caso  è  emblematico  per  gli 

studenti stranieri).

17 HONDA Yūki e TSUTSUI Miki (a cura di), Shigoto to wakamono (Lavoro e giovani), Tōkyō, Nihon Tosho Center, 2009, 
pp. 363-364.
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In seguito all'abbandono scolastico il primo tipo di studente inizia subito a lavorare, soprattutto 

grazie alle indicazioni degli amici, con l'obiettivo di guadagnare soldi; tuttavia presenta difficoltà 

nel rispetto delle regole e nell'apprendimento delle norme basilari di vita, e, poiché mette al centro il 

divertimento con gli amici, nella maggior parte dei casi non resiste a lungo. Il secondo e il terzo tipo 

non giungono subito al lavoro: diversamente dal primo tipo di studente coltivano diverse aspirazioni 

(musica, agricoltura,..) e cercano un lavoro che li sappia esprimere appieno. Tra questi vi sono casi 

di disorientamento, perché coscienti di non possedere esperienze né abilità lavorative.18

D'altra parte Fujii individua nei suoi studi cinque cause nel fenomeno dell'immaturità sul piano 

sociale19:

– mancanza di indipendenza: fra i giovani è in aumento la cosiddetta “sindrome da Peter Pan”, 

riscontrabile principalmente nei parasite single (di cui si parlerà ampiamente di seguito): i 

soggetti  vengono  denominati  anche  adult  children,  per  la  loro  ossessione  di  non  voler 

diventare  adulti;  essi  si  sottraggono  alle  responsabilità  delle  proprie  azioni,  e  la  loro 

indipendenza  psichica  (oltre  che  economica,  dal  momento  che  dipendono  in  tutto  dai 

genitori) è scarsa. Il Nikkei Shinbun li ha ribattezzati Generation Y, ossia i nati tra il 1975 e il 

1990, i cui genitori sono nati nel dopoguerra e cresciuti nel periodo di crescita economica, e 

hanno permesso ai figli di compiere libere scelte e di fare totale affidamento sulle proprie 

possibilità economiche (anche grazie alla diminuzione delle nascite, per cui se nel 1950 la 

media era 3,65 figli per donna, nel 2002 è scesa a 1,2920);

–  apatia: nonostante per i giovani siano importanti i sogni e l'entusiasmo, se non li si tramuta 

in azioni pratiche non avviene alcun cambiamento; addirittura sono numerosi i giovani che 

non hanno voglia di  “impostare” sogni ed entusiasmo. Lo specialista di neuropsichiatria 

dell'Università Nihon Daigaku Mori Akio avanza la teoria che a provocare l'apatia sia l'uso 

eccessivo di videogiochi;

– carenza  neuro-psichica:  Fujii  non  esclude  che  la  sindrome  da  deficit  di  attenzione  e 

iperattività  possa  essere  causa  di  comportamenti  e  attitudini  che  possono  facilitare  o 

accelerare l'ingresso del soggetto nella condizione di  freeter o  NEET (di cui,  come per i 

parasite single, si parlerà approfonditamente più avanti);

– rassegnazione: è caratteristica peculiare della tipologia di  freeter  “inevitabile”; Fujii cita il 

volume del Professore della Tōkyō Geijutsu Daigaku Yamada Masahiro “La società con 

18 KOSUGI Reiko, (a cura di), Furiitaa to niito (Freeter e NEET), Tōkyō, Keisōshobō, 2005, p. 42.
19 FUJII Tetsuya, Furiitaatte ii no? Warui no? (Essere freeter è bene? È male?), Kyōto, Japan International Sōgō 

Kenkyūjo, 2005, pp. 254-257, 260-265.
20 Percentuale di nascite particolare e totale, cit. in FUJII, Furiitaatte ii no?..., cit., p. 256.
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differenze  di  speranze”21,  in  cui  si  afferma  che  con  il  progresso  della  new economy si 

accresce il divario di “speranze” nei confronti del proprio futuro: le persone capaci, ovvero 

coloro che sanno adattarsi all'epoca in cui vivono, nutrono speranze nel futuro, mentre le 

persone incapaci, cioè coloro che non sanno adattarsi alla propria epoca, proseguono una 

vita di rinunce e rassegnazione;

– mancanza di coscienza professionale: con la generale diminuzione di aziende autogestite (in 

seguito a maturità dell'economia e all'internazionalizzazione) calano anche i lavoratori che 

detengono una forte coscienza professionale, perché alla domanda “Che lavoro fai?” non si è 

più soliti rivelare la propria professione, piuttosto l'azienda in cui si è impiegati: è sufficiente 

rivelare la propria posizione di salaryman senza esplicitare il proprio ruolo. Tale domanda si 

può facilmente mutare in “Perché lavori?”, e anche se la maggioranza potrebbe rispondere 

“Voglio rendere lavoro ciò che mi piace fare”, la stessa maggioranza svolge un lavoro privo 

di interesse che le permette di sopravvivere.

 

Il seguente grafico 122 illustra le principali tipologie di  freeter  sopra riportate e la percentuale di 

persone  appartenenti  a  ciascuna  categoria;  si  riporta  qui  la  traduzione  di  ogni  settore:  1.  tipo 

“Immaturità nell'abbandono della scuola”, 2. tipo “Immaturità nell'abbandono del lavoro” (entrambi 

rappresentano  il  modello  “Immaturità  sul  piano  sociale”),  3.  tipo  “Tendenza  artistica”,  4.  tipo 

“Artigiano-Freelance”  (entrambi  rappresentanti  il  modello  “Inseguimento  del  sogno”),  5.  tipo 

“Tendenza all'impiego regolare”, 6. tipo “Periodo limitato”, 7. tipo “Problemi privati” (questi ultimi 

tre costituenti il modello “Inevitabile”).

21 Yamada Masahiro, Kibō kakusa shakai - “Makegumi” no zetsubōkan ga Nihon wo hikisaku (La società con 
differenze di speranze – Il senso di disperazione del “Gruppo perdente” lacera il Giappone), Tōkyō, Chikuma 
Shobō, 2007. 

22 FUJII, Furiitaatte ii no?..., cit., p. 41.

11



Grafico 1

Quasi un terzo dei freeter è costituito da giovani che abbandonano gli studi, il triplo rispetto a chi 

sceglie di abbandonare il lavoro; seguono i giovani dalle tendenze artistiche, che lavorano part-time 

nell'attesa di poter entrare in un settore difficilmente accessibile o di poter guadagnare qualcosa per 

pagarsi  gli  studi  nelle  accademie.  Di  pari  numero (13,4%) sono i  giovani  che ambiscono a un 

impiego regolare e che considerano la propria esperienza di freeter un periodo limitato, mentre la 

minoranza rivela di aver compiuto la scelta di essere freeter per problemi personali.

CARATTERISTICHE DEI FREETER

I  freeter solitamente  lavorano  nei  convenience  stores come  7/11®,  nei  ristoranti  e  negozi  di 

abbigliamento,  nel  settore  della  distribuzione  e  dei  servizi,  in  qualità  di  commessi,  cassieri  e 

buttafuori.  Alcuni  vendono gioielli  e  altro  per  strada,  altri  distribuiscono pacchetti  di  fazzoletti 

pubblicitari presso le stazioni di treni e metro. Mediamente guadagnano dai 610¥ ai 927¥ all'ora23 

(6-9€), circa 1.298.000¥ all'anno (10.500€ circa), uno stipendio non adeguato in un paese con il 

costo della vita tra i più alti al mondo. In un periodo medio di tre anni cambiano lavoro in media 4,3 

volte, e il 50% circa non contribuisce al sistema pensionistico. Molti  freeter vorrebbero un lavoro 

flessibile, che concedesse loro del tempo libero, non troppo pretenzioso, e che permettesse una certa 

libertà di abbigliamento e acconciature; uno studio evidenzia come numerosi  freeter non abbiano 

ambizioni  per  il  futuro  e  “tendano  a  non  collegare  la  loro  presente  situazione  a  una  futura 

23 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
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carriera”.24

Tra i  freeter si ritrovano diversi  tipi  di mentalità:  chi vi  si applica seriamente non vuole essere 

paragonato ad altri  freeter; vi sono differenze nell'atteggiamento e nel modo di pensare, ma tutti 

hanno qualcosa in comune: devono proteggersi da soli. Un impiegato full-time non deve occuparsi 

dello stipendio o della pensione perché c'è sempre qualcuno nell'azienda che si occuperà di queste 

cose, ma il caso dei freeter è diverso, perché devono occuparsi di tutto da soli. A volte, poiché non 

conoscono le  procedure o non posseggono il  know-how possono essere  ingannati  dal  datore di 

lavoro e finire per lavorare in più. Si dice spesso che i freeter non abbiano sicurezza, ma se si lavora 

più di 30 ore a settimana è responsabilità dell'azienda pagare i costi dell'assicurazione.25

Una percentuale di freeter è costituita anche da cantanti, ballerini, scrittori, e altre tipologie di liberi 

professionisti che, come illustrato in precedenza, scelgono volontariamente di non proseguire gli 

studi o di non cercare lavoro per inseguire la propria passione.

DATI SUI FREETER

I dati  riguardanti  il  numero di  freeter  non sempre considerano tutte le categorie rientranti  nella 

definizione più recente data dal governo, perciò spesso divergono fra loro.

Tra i dati  reperibili  sulla tendenza di questo fenomeno fin dagli  anni Novanta il  “Libro bianco 

sull'economia  del  lavoro” del  Ministero  della  Sanità  e  del  Lavoro26 illustra  che  nel  1992  si 

contavano già  circa 1  milione 10 mila  freeter;  dieci  anni  dopo, nel  2002,  il  numero è più che 

raddoppiato, raggiungendo i 2 milioni e 90 mila (compresi i giovani tra i 15 e i 34 anni assunti in un 

arubaito アルバイト [detto anche baito バイト] o paato パート, il lavoro part-time. 

Il “Libro bianco della vita dei cittadini – vita e deflazione, il presente dei giovani freeter” presentato 

dal governo nel 200327 riporta invece un numero di freeter nel 2001 stimato a 4 milioni e 170 mila 

unità, il doppio rispetto a quanto riportato dal Ministero della Sanità e del Lavoro.

La rivista citata in precedenza From A nel marzo 1990 attesta il numero di freeter a 3000 unità, con 

un'età media di 21,7 anni; di questi 3000 il 61,6% affermava di voler rimanere in tale condizione di 

24 Ibid., 20 marzo 2013.
25 Ibid., 20 marzo 2013.
26 Ministero della Sanità e del Lavoro, Rōdō Keizai Hakusho (Libro bianco sull'economia del lavoro), 2005, cit. in 

MŌRI Yoshitaka, Sutoriito no shisō : Tenkanki toshite no 1990 nendai (Ideologia della strada – Gli anni Novanta 
della svolta), Tōkyō, Nippon Hōsō Shuppan Kyōkai, 2009, p. 138.

27 Ufficio del Governo, Kokumin Seikatsu Hakusho : Defure to Seikatsu - Jakunen Furiitaa no Ima (Libro bianco sulla 
vita dei cittadini – Deflazione e stile di vita – Il presente dei giovani freeter), 2004, 
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h15/honbun/index.html, cit. in MŌRI, p. 138.
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freeter in quanto “vuole condurre una vita libera senza essere bloccato nel sistema”, altri ancora 

semplicemente perché “cool”.28 

Secondo i dati del Ministero degli Affari Interni e della Comunicazione29, nel 2009 c'erano 1,78 

milioni di freeter, e nel 2006 il 48% delle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni e il 26% delle 

persone tra i 25 e i 34 anni era definito freeter; dal 1990 al 2001 il numero di freeter nella fascia di 

età compresa tra 19 e 30 anni è passato da 1,83 milioni a 4,17 milioni, più di un quinto dei giovani 

tra i 15 e i 34 anni, esclusi studenti e casalinghe. Nello stesso arco di tempo il numero di freeter tra i 

15 e 24 anni è raddoppiato.

Un'inchiesta del Centro di Ricerca Generale UFJ del 2005 documenta un aumento dei freeter di età 

media ed avanzata (sopra i 35 anni): nel 2001 erano 460.000, e si prevedeva che 10 anni dopo, nel 

2011, raggiungessero quota 1,32 milioni; nel 2021 si prevede superino i 2 milioni di unità.

Il più alto tasso di laureati  freeter si registra a Tōkyō, nella circoscrizione di Ashiritsu; nel 2002 

infatti la percentuale di  shūkatsu 就活 (ricerca del lavoro) era la più bassa della città, tanto che 

venne soprannominata “Circoscrizione produttrice di freeter”, in quanto circa un terzo dei diplomati 

risultava tale.30 

Secondo  i  dati  riportati  da  Shirai,  attualmente  solo  il  31,4% dei  freeter neolaureati  riescono a 

diventare lavoratori regolari, mentre il 54,8% non esce da questa condizione.31 

La seguente tabella 1 elaborata da Fujii32 indica la percentuale di freeter sul totale della popolazione 

in tutte le province. 

28 SATŌ Yōsaku e HIRATSUKA Maki, Niito – furiitaa to gakuryoku (NEET – freeter e abilità di studio), Tōkyō, Akashi 
Shoten, 2005, p. 63.

29 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
30 MATSUMIYA Ken'ichi, Furiitaa hyōryū – Nihon no wakamono gonin ni hitori ga furiitaa da to iwareteiru (Deriva 

freeter – Un giovane giapponese su cinque è freeter), Tōkyō, Junpōsha, 2006, p. 99.
31 SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 49.
32 FUJII, Furiitaatte ii no?..., cit., p. 47.
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Tabella 1

Si può notare una significativa percentuale di freeter nelle grandi province urbane come Miyagi (2), 

Ōsaka (3), Kyōto (4), Fukuoka (5), Tōkyō (11), e nelle aree in cui le infrastrutture industriali sono 

insicure e la situazione economica è depressa, ad esempio Okinawa (1), Aomori (6), Hokkaidō (7), 

Kōchi (8), Akita (9), Nara (10) e Miyazaki (12). Si ipotizza che la maggior parte dei  freeter si 

concentri  nei  centri  urbani,  soprattutto  nel  settore  dei  servizi  in cui  ci  sono maggiori  forme di 

impiego irregolare e part-time. Si può vedere anche come le regioni dai numeri più alti di  freeter  

siano Hokkaidō, Tōhoku, Kansai, Shikoku e Kyūshū/Okinawa, mentre le percentuali più basse si 

registrano in Kantō, Kōshin'etsu, Hokuriku, Tōkai e Chūgoku.

È bene  tuttavia  ricordare  che  essere  freeter non è  un  fenomeno che  affligge  tutti  i  giovani:  il 

Professore Associato dell'Istituto di Scienze Sociali dell'Università di Tokyo Genda Yūji invita a 

focalizzare  l'attenzione  anche  sui  quasi  2  milioni  di  giovani  sotto  i  35  anni  che  secondo 
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l'Employment Status Survey del 1999 lavorano più di 60 ore a settimana e più di 200 giorni l'anno;33 

tuttavia  le  numerose  ore  di  lavoro  non sono viste  come un problema,  e  non vengono ritenute 

corresponsabili di altri fenomeni da arginare come, per esempio, i matrimoni ritardati fra i giovani e 

la conseguente diminuzione delle nascite.

CAUSE

Nonostante  vi  sia  la  tendenza  a  raggrupparli,  le  persone  hanno  differenti  motivi  per  diventare 

freeter: secondo il “Libro bianco sul Lavoro” del 2000 il 25% ha progetti definiti per il futuro, 

mentre solo il 7% trova un valore nell'essere freeter e vuole continuare ad esserlo; il rimanente 70% 

è diventato freeter perché si sente insicuro riguardo al futuro o per altre ragioni.34 Non hanno una 

chiara intenzione di esserlo, e nemmeno accusano la società di essere responsabile dell'impossibilità 

di trovare lavoro; tuttavia la maggior parte dei freeter è diventata tale senza sapere come. 

Più che l'esito di una chiara e cosciente decisione individuale, la scelta è stata compiuta per loro dal 

sistema socio-economico.

La crescente disoccupazione giovanile è una delle principali  cause dell'aumento dei  freeter:  nel 

1990 il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 25 anni misurava il 4,3%, ma nel 2000 ha raggiunto il 

9,2%35 (questa è una media nazionale, in certe zone si arriva a picchi di oltre il 20%36), arrivando 

all'8% nel  201137;  a  questi  dati  si  aggiungono quelli  del  Ministero  degli  Affari  Interni  e  delle 

Comunicazioni, che nella sua “Inchiesta sulla composizione basilare del lavoro” indica come la 

percentuale di lavoratori irregolari sia aumentata dal 21,7% nel 1992 al 24,6% nel 1997, al 31,9% 

nel 2002: un aumento di dieci punti in dieci anni. 

Anche l'aumento di lavoratori stranieri ha avuto la sua incidenza: nonostante il governo giapponese 

sia famoso per la sua scarsa apertura verso l'immigrazione, gli anni Novanta sono stati testimoni di 

un forte e rapido aumento della manodopera straniera; sempre il Ministero della Sanità e del Lavoro 

nel suo “Convegno di Ricerca sull'Esistenza di Controlli di Assunzioni dei Lavoratori Stranieri”38 

33 GENDA Yūji, A Nagging Sense of Job Insecurity: the New Reality facing Japanese Youth, Tōkyō, International  House 
of Japan, Inc., 2005, p. 65.

34 Ibid..
35 MŌRI, Sutoriito..., cit., p. 139.
36 KON, Oya yori..., cit., p. 27.
37 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) iLibrary, Youth Unemployment Rate, 2012, 

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/youth-unemployment-rate-2012_unemp-yth-table-2012-1-en, 11 
novembre 2013. 

38 Ministero della Salute e del Lavoro, Gaikokujin Rōdōsha no Koyō Kanri no Arikata ni kansuru Kenkyūkai (Ricerca 
correlata al controllo delle assunzioni dei lavoratori stranieri), 2004, cit. in MŌRI, Sutoriito..., cit., p. 140.

16

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/youth-unemployment-rate-2012_unemp-yth-table-2012-1-en


testimonia che nel 1990 il numero di lavoratori stranieri ammontava a 260 mila unità (di cui 110 

mila residenti illegalmente), aumentate a 710 mila nel 2000 (di cui 230 mila residenti illegalmente); 

nel 2011 se ne registrano circa 686 mila.39 Questa tendenza fu permessa, oltre che dalle revisioni 

alla  legge  sull'immigrazione,  all'allentarsi  delle  norme  riguardo  i  requisiti  per  la  residenza, 

soprattutto in seguito alle richieste da parte delle aziende. Le loro condizioni lavorative sono in 

competizione con quelle dei freeter. 

Un'altra causa nell'aumento dei freeter è il mismatch tra la domanda e l'offerta di lavoro da parte del 

governo:  per  esempio,  la  percentuale  di  soddisfazione  nella  ricerca  di  personale  dalle  aziende 

raggiunge solo il 24,5%, quella dei lavoratori il 25,4%.40 Del mismatch tra aziende e risorse umane 

si tratterà approfonditamente più avanti.

 

Il “Sondaggio sul pensiero dei giovani” riportato nel “Libro Bianco sulla Vita dei Cittadini” del 

2003  riporta  che  per  quanto  riguarda  i  lavoratori  regolari  l'82,7% voleva  diventare  impiegato 

regolare, mentre solo il 3,8% aspirava ad un lavoro part-time; il 72,2% dei  freeter intervistati ha 

affermato di volere un impiego regolare, e solo il 14,9% un lavoro part-time; ufficialmente questi 

giovani  non  vogliono  raggiungere  la  stabilità  o  impegnarsi  in  un  lavoro  a  vita,  tuttavia  la 

maggioranza non è soddisfatta della propria condizione attuale41 (20% circa di uomini freeter, 30% 

circa di donne freeter).42

Il “Sondaggio sui giovani di Tokyo” condotto dalla studiosa Uenishi Mitsuko dell'Università Hōsei 

evidenzia come solo il 63% dei giovani si sia attivato per diventare impiegato regolare (il 73,4% di 

maschi e il  52,9% di femmine), e di questi,  il  62,8% abbia avuto successo (74,5% di maschi e 

47,2% di femmine).43

Gli studiosi del fenomeno riflettono una legittima preoccupazione sugli effetti di questa tendenza 

sulla società e sull'economia giapponesi; il crescente numero di freeter e il trend a evitare l'impiego 

regolare rischiano di dilagare tra i giovani.44

Queste preoccupazioni tuttavia non toccano la coscienza dei giovani, convinti che essere freeter sia 

39 Ministero della Salute e del Lavoro, Gaikokujin koyōjōkyō no todokedejōkyō (Registrazione di situazione 
impiegatizia degli stranieri), 2011, http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020ns6.html,11 novembre 2013.

40 Ufficio del Governo, Kokumin Seikatsu hakusho (Libro bianco sulla vita dei cittadini), 2003, cit. in SHIRAI, Meisō 
suru..., cit., p. 23.

41 Ufficio del Governo, Heisei jūgonendopan Kokumin Seikatsu hakusho (Libro bianco sulla vita dei (segue nota) 
cittadini, edizione del quindicesimo anno dell'era Heisei), cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., pp. 48-49.

42 HONDA e TSUTSUI, (a cura di), Shigoto to wakamono..., cit., p. 166.
43 UENISHI Mitsuko, “Furiitaa to iu hatarakikata” (Il modo di lavorare “freeter”), in KOSUGI Reiko (a cura di), Jiyū..., cit. 

in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 49.
44 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 51.

17

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020ns6.html


una scelta di vita, e che a essa sia associata un'immagine positiva; essi si chiedono: «Perché devo 

sforzarmi di diventare un lavoratore regolare full-time quando dovrò perdere il mio lavoro a causa 

delle “ristrutturazioni”?», oppure commentano: «La ragione per cui gli adulti sono così preoccupati 

perché i giovani diventano freeter è perché hanno paura che il piano di pensione pubblica andrà in 

bancarotta».45

Un funzionario dell'Ufficio Qualità della Vita al governo ha dichiarato al  Los Angeles Times che 

“Dagli  anni  Ottanta  alla  metà  degli  anni  Novanta  la  maggior  parte  delle  persone  ha  scelto  di 

diventare freeter per vivere in accordo con i propri interessi. Ma ora molti non hanno scelta a causa 

del  difficile  mercato  del  lavoro.  Con il  peggioramento  dell'economia coloro che  sono diventati 

freeter negli anni Novanta non hanno potuto uscire dalla propria condizione, né acquisire abilità 

lavorative. Una volta essere  freeter era una fase, ora sta diventando una possibile condizione di 

vita”.46

Diventare freeter sembra sia frutto di una libera scelta, in realtà il mercato del lavoro giapponese si 

sta sviluppando in un sistema a due livelli in cui una piccola percentuale di giovani trova un lavoro 

soddisfacente, mentre la grande maggioranza no; nel caso del fenomeno freeter si punta troppo sulla 

necessità di cambiamento per cui questi giovani dovrebbero “aggiustare” il proprio percorso, ma se 

si considerano queste persone deviate dalla norma, come sono visti anche i giovani che si isolano 

dalla società e si chiudono in casa, si rischia di peggiorare la situazione, aumentando e facendo 

esplodere lo scontento e provocando inutili confusioni sociali.

La causa del crescente numero di freeter e di continui turnover di lavoro fra i giovani può essere, in 

parte, un problema di atteggiamento, ma la vera causa è la recessione, unita a problemi strutturali 

nella società: per compensare la tutela del lavoro dei lavoratori maturi le opportunità di impiego per 

i giovani stanno scemando. Le grandi compagnie non possono licenziare facilmente gli impiegati, e 

se vengono citate in giudizio il tribunale è incline ad addossare a loro il torto; pertanto, risolvono 

l'eccedenza di personale bloccando le nuove assunzioni. Il trend continuerà finché la generazione 

dei  baby boomers (i  nati  tra il  1947 e il  1949) andrà in pensione, ma se passerà la legge sulla 

proroga dell'età pensionabile a 65 anni la situazione per i giovani si aggraverà ancor più.

45 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 52.
46 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
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OPINIONI DIVERGENTI

Si tende a pensare che una persona che faccia gli straordinari ami il proprio lavoro, e che si tratti di 

una scelta volontaria; ma spesso non è un problema di volontà o di speranza in un eventuale futuro 

avanzamento, bensì di costrizione a fronte del rischio di scontentare il cliente se il lavoro non viene 

completato  in  tempo;  tutto  ciò  a  causa  di  una  riduzione  del  personale  e  del  conseguente 

sovraccarico  di  lavoro  individuale.  Così  come  è  difficile  determinare  se  nel  caso  di  uno 

straordinario si tratta di una scelta volontaria o meno, è altrettanto difficile formulare un giudizio sui 

freeter.

La vecchia generazione vede i  freeter come il sintomo di una malattia sociale che il Giappone ha 

acquisito con la sua ricchezza; pochi lavoratori anziani pensano che i giovani di oggi avranno voglia 

di  sostenere il  peso della  società  giapponese che sta  rapidamente invecchiando.  I  giovani  sono 

spesso  descritti  dai  loro  genitori  come  “alieni”,  e  il  contrasto  tra  gli  impassibili  salaryman  in 

completo  grigio  che  leggono  il  giornale  sui  treni  e  i  giovani  vestiti  casual,  biondi  ossigenati, 

decorati con piercing e attaccati al cellulare non è mai stato così vivido. I giovani vengono spesso 

criticamente considerati come individualisti, meno disponibili a sacrificare la propria vita privata e 

decisi a prendere quello che possono in base a un sistema di retribuzione basato sul merito, ma di 

fatto  si  sta  passando  dall'impiego  a  vita  alla  disponibilità  all'impiego  a  vita,  e  da  stipendi  e 

promozioni basate sull'anzianità ad altre basate sulle prestazioni.47

Le  critiche  più  frequenti  rivolte  ai  giovani  si  incentrano  sulla  ridotta  serietà  nel  lavoro,  sulla 

mancata capacità di applicarsi a qualsiasi cosa, sulla rinuncia a fronte della più piccola correzione 

(altre tre mancanze contestate sono l'assenza di energia, di interesse e di emozioni); molti adulti 

sono preoccupati che i giovani diplomati che non proseguono gli studi all'università non troveranno 

lavori full-time, ma diventeranno freeter o svolgeranno solo lavori part-time. 

Genda rivela che quando era studente i giovani venivano chiamati shinjinrui 新人類 “nuova specie 

umana”, quindi ogni giovane generazione è stata criticata da una generazione più grande, ma il 

problema nasce  quando chi  muove le  critiche  è  un'importante  autorità  come il  governo:  infatti 

quest'ultimo sta pensando seriamente di stimolare una “coscienza del lavoro” più forte nei giovani 

per evitare l'aumento di  freeter, oltre ad attuare un piano di lavori socialmente utili obbligatori a 

scuola,  ed  esperienze  di  lavoro  attraverso  dei  tirocini,  per  insegnare  a  ognuno  il  senso  di 

responsabilità e l'impegno; tuttavia il vero significato del lavoro lo si apprende commettendo errori 

47 KINGSTON, Japan's quiet transformation..., cit., p. 272.
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e venendo testati nel tempo. 

Genda ricorda che era più facile una volta comprendere la difficoltà di un lavoro, perché la maggior 

parte degli uffici e dei negozi si trovava in casa; oggigiorno gli adulti lavorano perlopiù lontano da 

casa, e i figli non hanno idea di quale sia il tipo di lavoro di cui si occupano, né ne comprendono il 

senso reale.48

È opportuno indagare anche sulle opinioni dei diretti interessati, in particolare sulle preoccupazioni 

inerenti  al  proprio  lavoro;  il  seguente  grafico  249 elenca  le  principali  inquietudini  avvertite  dai 

freeter: in ordine sono “Non so il tipo di lavoro a me confacente”, “Sono insufficienti le occasioni di 

consulenza d'ora in poi”,  “Non conosco le mie capacità/attitudini”,  “Voglio diventare impiegato 

regolare ma non c'è lavoro”, “Vorrei frequentare un corso di apprendistato fuori dall'azienda ma è 

troppo costoso”,  “Sono insufficienti  le  occasioni  di  formazione  e  pratica  in  azienda”,  “La mia 

posizione  e  avanzamento  di  grado  non  rispecchiano  le  mie  aspettative”,  “Non  si  assumono 

impiegati regolari nella mia attuale azienda”, “Sto cercando lavoro ma non so decidermi”, “Sono 

insufficienti le occasioni di formazione e pratica fuori dall'azienda”, “Altro”, “Non ho particolari 

preoccupazioni”.

48 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 181.
49 Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, Jakunensha no shokugyōseikatsu ni kansuru jittaichōsa (paato – 

arubaito chōsa) (Indagine pratica relativa alla vita lavorativa dei givani (inchiesta sul part-time), cit. in FUJII, 
Furiitaatte ii no?..., cit., p. 55.
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Grafico 2

Il primo dato, semplice ma notevole, è che un terzo esatto degli intervistati ha risposto di non avere 

preoccupazioni  di  alcuna  sorta:  non significa  implicitamente  che  un  terzo  sia  soddisfatto  della 

propria vita da freeter, ma che indubbiamente questa non presenti lati negativi. 

Un secondo dato degno di nota è la molteplicità di risposte “inconsapevoli” (“Non conosco il tipo di 

lavoro adatto a me” e “Non conosco le mie capacità/attitudini”): insieme superano il 40%, e sembra 

che attraverso l'attuale occupazione si vogliano scoprire le proprie abilità e il lavoro che le valorizzi 

al massimo; al contrario, si può pensare che il restante 60% conosca le proprie capacità e il lavoro 

in cui possono sfruttarle al meglio. 

Una terza considerazione si rivolge agli intervistati che affermano che “Non c'è occasione di...” 

come “Non ci sono occasioni di consulenza in futuro”, “Vorrei diventare impiegato regolare ma non 

c'è  lavoro”,  e  “Non si  assumono  impiegati  regolari  nella  mia  attuale  azienda”;  queste  persone 

lamentano la mancanza di occasioni, e, a differenza delle precedenti dalle risposte “inconsapevoli” 

che non si mettono alla prova, queste vogliono mettere in pratica le proprie abilità, ma non trovano 

l'ambiente o il momento giusto per farlo.
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FREETER E GENDER

Dati, ceto sociale, educazione, tipologie

Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute e del Lavoro fra i  freeter sono più numerose le 

donne degli uomini: su un totale di 2,09 milioni nel 2002, 940 mila sono maschi e 1,15 milioni 

femmine;50 infatti vi sono maggiori occasioni di lavoro part-time per le donne, e, se una parte di 

uomini riesce a passare dalla condizione di freeter a quella di lavoratore regolare dopo i 25 anni, il 

numero  di  donne  che  rimangono  freeter è  in  aumento,  anche  a  causa  della  differenza  nelle 

aspettative e negli investimenti dei genitori nell'educazione: per una ragazza a volte è più difficile 

proseguire  gli  studi  e  trovare un lavoro stabile,  oppure spesso sceglie una specializzazione che 

difficilmente sfocia in un'occupazione fissa, quindi è più facile che diventi freeter.51 

Il grafico 352 indica il numero di freeter maschi e femmine suddivisi per fasce d'età nel 2005.

Grafiico 3 (u.d.m.: dieci migliaia)

Le  basse  percentuali  riscontrabili  tra  i  15  e  i  19  anni  sono  quasi  certamente  da  attribuirsi 

50 Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, Rōdō keizai hakusho (Heisei jūrokunenpan) (Libro bianco 
sull'economia del lavoro, edizione del sedicesimo anno dell'era Heisei), 2005, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 80 
e HONDA E TSUTSUI, (a cura di), Shigoto to Wakamono..., cit., p. 160.

51 KOSUGI Reiko e HORI Yukie, Gakkō kara shokugyō e no ikō wo shien suru shokikan e no hiaringu chōsa kekka – 
Nihon ni okeru NEET mondai no shozai to taiō (Sondaggio di ascolto a vari organi che supportano il passaggio dalla 
scuola all'impiego – Presenza del problema NEET in Giappone e contromisure), JIL Discussion Paper Series, 2003, 
http://www.jil.go.jp/institute/discussion/documents/dps_03_001.pdf, 06 gennaio 2013, KOSUGI Reiko, Furiitaa to iu 
ikikata (Il modo di vivere dei freeter), Tōkyō, Keisō Shobō, 2003, TACHIBANAKI Toshiaki, Datsu furiitaa shakai  
otonatachi ni dekiru koto (Società senza freeter – Cosa possono fare gli adulti), Tōkyō, Tōyō Keizai Shinpōsha, 
2004, citt. in HONDA e TSUTSUI, (a cura di), Shigoto to wakamono..., cit., pp. 160-162.

52 Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, Heisei jūrokunenpan rōdō keizai hakusho (Libro bianco 
sull'economia del lavoro, edizione del sedicesimo anno dell'era Heisei), 2005, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 37.

22

http://www.jil.go.jp/institute/discussion/documents/dps_03_001.pdf


all'impegno scolastico, anche se il 27% di adolescenti NEET resta comunque un dato preoccupante; 

è  evidente  la  preponderanza  dei  giovani  in  età  immediatamente  post-scolastica  (20-24 anni),  a 

indicare un problema nel  passaggio scuola-lavoro o scuola-università.  Con l'avanzare dell'età  il 

fenomeno diminuisce, in particolar modo fra le donne, di quasi venti punti percentuali.

La percentuale di laureati di entrambi i sessi in materie scientifiche che diventano  freeter subito 

dopo la laurea è bassa, ma per le femmine si alza col trascorrere del tempo. Sakai e Iwamatsu 

rilevano che è più frequente che un giovane dal curriculum di studi modesto diventi freeter, ma al 

contrario sono più frequenti le donne con un alto titolo di studio a diventare  freeter: ne consegue 

che è differente l'influenza del ceto sociale su maschi e femmine.53

Se consideriamo le tipologie lavorative dei freeter, il “Sondaggio basilare sulla struttura del lavoro 

del  1997”  condotto  da  Uenishi  Mitsuko  conferma  quanto  precedentemente  scritto,  ovvero  che 

rispetto  agli  impiegati  regolari,  i  freeter sono  più  frequentemente  impiegati  nei  settori  del 

commercio all'ingrosso e  al  dettaglio,  della  ristorazione,  dei  servizi,  della  manovalanza,  ecc.,  e 

aggiunge  anche  che  metà  delle  donne  freeter lavorano  nei  suddetti  settori,  nell'ambito 

dell'assistenza.54 

Honda e Tsutsui individuano altre differenze tra freeter e non-freeter: circa il 40% dei maschi non-

freeter è  impiegato in  occupazioni  di  tipo specialistico-tecnologico o amministrativo,  mentre  la 

metà circa dei maschi freeter nei settori della vendita e dei servizi (il 35% in fabbrica); al contrario, 

sia le donne freeter che non-freeter si occupano in percentuali simili di occupazioni specialistico-

amministrative: tuttavia, se circa il 60% delle non-freeter svolge lavori d'ufficio, il 45% circa delle 

freeter è impiegata nel settore dei servizi e delle vendite.55

Contrariamente a quanto si può pensare, è più difficile per una donna rispetto a un uomo liberarsi 

dalla condizione di freeter: il rischio sul piano di vita e della carriera è più alto che per gli uomini e 

per i non-freeter.56

Dal  punto  di  vista  sociale,  anche  Honda  conferma  la  tendenza  per  cui  le  famiglie  dei  freeter  

appartengono prevalentemente a una bassa categoria sociale, soprattutto nel caso degli uomini. Le 

53 SAKAI Tadashi e IWAMATSU Shōgo, Furiitaa izen to furiitaa ikō (Pre- e post-freeter), Keio University Market Quality 
Research Project Discussion Paper Series, 2005, http://www.gcoe-econbus.keio.ac.jp/pdf/dp/DP2004-017.pdf, 15 
gennaio 2014, cit. in HONDA e TSUTSUI, (a cura di), Shigoto to wakamono...,.cit., p. 161.

54 Ibid.
55 HONDA e TSUTSUI, (a cura di), Shigoto to wakamono...cit., p. 165.
56 KOSUGI, Furiitaa..., e SAKAI e IWAMATSU, Furiitaa izen..., citt. in HONDA e TSUTSUI, (a cura di), Shigoto to wakamono...,  

cit., p. 160.
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freeter invece tendono ad appartenere a una classe sociale più elevata rispetto ai maschi.57 

Cause

Anche i motivi che spingono una persona a divenire freeter differiscono a seconda che si tratti di 

uomini o donne: nel caso dei primi si persegue uno scopo, non si comprende la propria attitudine, si 

avverte  una  sorta  di  incompatibilità  con  l'ambiente  aziendale;  nel  caso  delle  seconde  prevale 

l'attitudine verso un modo di lavorare libero e comodo.58 Ancora, nell'analisi di Sakai e Iwamatsu i 

maschi  affermano di  diventare  freeter perché  non ci  sono aziende  disposte  ad  assumerli  come 

lavoratori regolari, le femmine perché le condizioni lavorative e il trattamento sono buoni.59

Uno studio più approfondito riportato da Honda e Tsutsui schematizza le principali motivazioni 

dichiarate rispettivamente da maschi e femmine: i primi sono diventati  freeter involontariamente 

(22%), perché non sono riusciti a essere assunti come impiegati regolari (21%), o perché vogliono 

trovare  il  lavoro  più  adatto  a  loro  (19,5%);  le  seconde  perché  vogliono  trovare  il  lavoro  più 

appropriato (20,3%), involontariamente (16,5%), perché vogliono farsi strada con le proprie abilità 

e perché vogliono lavorare comodamente (15,2% per ognuna). Le risposte che evidenziano una 

differenza più marcata fra i sessi sono “non sono riuscito/a a diventare lavoratore regolare” (21% 

per i maschi, 7,6% per le femmine), “voglio lavorare comodamente” (8,6% per i maschi, 15,2% per 

le femmine), “per motivi famigliari” (1,2% per i maschi, 5,1% per le femmine). Per entrambi i sessi 

è  forte  la  motivazione “casuale”,  ma allo  stesso tempo è evidente  la  forte  volontà  maschile  di 

diventare lavoratore regolare e quella femminile di trovare un modo di lavorare libero e appropriato 

alle proprie esigenze.60

Separazione dei ruoli e relazioni sociali

La studiosa Honda afferma che i ragazzi  freeter sono più ambiziosi, insubordinati alla gerarchia 

aziendale, mentre, in contrapposizione alla loro immagine “oscura”, le ragazze sono solitamente 

sottoposte a una costante pressione da parte dei genitori perché si sposino.61

57 HONDA Yuki, Jendaa to iu kanten kara mita Furiitaa (Freeter esaminati dal punto di vista di gender), in KOSUGI 
Reiko (a cura di), Jiyū no daishō..., citt. in HONDA e TSUTSUI, (a cura di), Shigoto to wakamono...cit., p. 161.

58 Nihon Rōdō Kenkyū Kikōhen, 2001, e HONDA, Jendaa to iu kanten...citt. in HONDA e TSUTSUI, (a cura di), Shigoto to  
wakamono...cit., p. 162.

59 SAKAI e IWAMATSU, Furiitaa izen...,  cit. in HONDA e TSUTSUI, (a cura di), Shigoto to wakamono...cit., p. 162.
60 HONDA e TSUTSUI, Shigoto to wakamono..., cit., p. 168.
61 HONDA, Jendaa to iu..., in KOSUGI Reiko (a cura di), Jiyū no daishō..., cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 82.
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Infatti il Japan Institute for Labour Policy and Training indica che dopo tre anni da freeter, circa il 

20% delle donne aspira al matrimonio, a una vita da casalinga, o all'inoccupazione a fronte del 15% 

delle impiegate regolari.

La priorità della famiglia è sentita in modo più forte dalle donne che non dagli uomini, i  quali 

considerano importanti a pari livello famiglia e lavoro; tuttavia, i maschi  freeter, rispetto ai non-

freeter, vorrebbero che le donne dessero priorità al lavoro (38,1% contro 29,6%); le donne non-

freeter invece considerano prioritario il lavoro (45,3%), mentre le freeter stimano più importante la 

famiglia (38%). Da tali esiti si può evincere che se in precedenza tra le donne era chiara l'idea di 

una  separazione  dei  ruoli,  attualmente  molte  scelgono  di  diventare  freeter in  previsione  del 

matrimonio e di una vita da casalinga.

Ancora,  a  seconda  dell'attitudine  nei  confronti  dell'attuale  lavoro  i  parametri  sopra  illustrati 

cambiano: se non si ritiene valido il proprio lavoro, il 40% circa sia di donne freeter  che di non-

freeter  considera prioritaria la famiglia; al contrario, se si ritiene valido il proprio lavoro, non si 

riscontra  una  marcata  differenza  tra  donne  freeter  e  non-freeter:  la  maggioranza  delle  prime 

appoggia  la  famiglia,  probabilmente  favorevoli  alla  divisione  dei  ruoli  sessuali,  ma  decise 

comunque a rendersi indipendenti.62

Il grafico 463 illustra in due parabole le percentuali di persone, impiegati regolari (linea continua) e 

irregolari/inoccupati (linea tratteggiata), che a 25 anni non erano ancora sposate.

62 HONDA e TSUTSUI, Shigoto to wakamono..., cit., p. 169, e HONDA, Jendaa to iu..., in KOSUGI Reiko (a cura di), Jiyū no 
daishō..., cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit.,p. 170.

63 Elaborazione personale dal sondaggio relativo alla vita di consumo del Centro di Ricerche di Economia e Bilancio 
Domestico, cit. in FUJII, Furiitaatte ii no?..., cit., p. 61.

25



Grafico 4

Lo studio ha lo scopo di identificare le differenze d'età in cui si sono sposati  freeter e lavoratori 

regolari;  fino  ai  27  anni  non  c'è  differenza,  ma  a  partire  da  quest'età  è  visibile  una  notevole 

discrepanza. A 30 anni emerge uno scarto di circa il 20%, che aumenta all'avanzare dell'età. Fujii 

nota anche come nel caso di lavoratrici fisse, a 25 anni la parabola della percentuale che ha un 

coniuge aumenta gradualmente, mentre nel caso di lavoratrici non fisse, a 25 anni la stessa parabola 

aumenta irregolarmente, e dai 33 ai 35 anni la percentuale crolla: in questa fascia d'età le persone 

divorziate superano le sposate del 5%.

Un freeter sa che difficilmente riuscirà a sposarsi e a formare una famiglia con un basso stipendio, 

e,  come  illustrato  poc'anzi,  qualora  una  freeter si  sposasse,  probabilmente  diventerebbe  una 

casalinga a tempo pieno, e il passato da freeter non influenzerebbe di molto la sua vita futura. 

Secondo studi di Higuchi, Sakai e Iwamatsu le persone che hanno avuto esperienza come freeter 

rispetto a chi ha avuto esperienza come lavoratore regolare, hanno una minore tendenza a sposarsi 

o, nel caso di matrimonio o parto, l'età è relativamente alta. Ancora, un uomo  freeter  sa di non 

riuscire a mantenere una famiglia nelle sue condizioni, e spera che il coniuge lavori anche dopo il 

matrimonio; allo stesso modo, la donna freeter aspira alla tranquillità garantita da entrate fisse e non 

vuole  soffrire  uno  stato  di  indigenza,  quindi  tende  a  non  sposare  un  uomo  nelle  sue  stesse 

condizioni lavorative. Tuttavia, lo stipendio annuo del marito di una donna che ha avuto esperienza 

come  freeter è in media più basso di quello del marito di una donna che ha avuto un impiego 

regolare. Inoltre, per compensare le modeste entrate del marito, una ex-freeter tende a lavorare part-

time dopo i 35 anni, pertanto non è sempre vero che dopo il matrimonio le ex-freeter diventino 
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casalinghe a tempo pieno.64

In  sintesi,  la  divisione  del  lavoro  per  ruoli  sessuali  influisce  sul  modo  di  lavorare,  ma  non 

particolarmente sulle persone: la situazione lavorativa di una madre non incide sul modo di lavorare 

della figlia,  ma un povero curriculum di studi rende più facile l'ingresso nel mondo dei  freeter, 

soprattutto per le primogenite.

Honda  ipotizza  un  cambiamento  nella  suddivisione  del  lavoro  per  ruoli  sessuali  individuabile 

nell'unione tra uomo  freeter  e donna non-freeter,  entrambi concordi su una figura di donna che 

considera più importante il lavoro della famiglia; tuttavia tale unione è difficilmente realizzabile, 

dal  momento  che  gli  ambienti  di  lavoro  divergono  e  le  occasioni  di  incontro  si  riducono. 

Quand'anche le suddette persone si conoscessero,  la diversità dei loro  background culturali  non 

permetterebbe  una  visione  comune  su  interessi,  senso  dei  valori  e  stili  di  vita,  pertanto  la 

formazione di una tale famiglia, caratterizzata da una suddivisione del lavoro atipica, sarebbe una 

rarità.65

2.2 NEET

ORIGINI E CARATTERISTICHE

Il termine NEET ニート è un acronimo nato in Inghilterra nella metà degli anni Settanta che significa 

“Not in Education, Employment or Training”, e indica i giovani che né studiano né lavorano né 

frequentano corsi di formazione professionali, perlopiù fra i 16 e i 18 anni; è una categoria sociale 

nata  in  Inghilterra  in  seguito  alla  linea  politica  neoliberalista  inaugurata  dal  governo Thatcher, 

secondo cui si “costringevano” i giovani a scegliere tra proseguire gli studi, praticare un tirocinio o 

cercare attivamente un lavoro. Gli studiosi definivano coloro che non si impegnavano in nessuna 

delle tre attività anche status zero, poi sotto il governo Blair sono stati rinominati NEET. 

Essi  differiscono dai  freeter perché  non hanno lavoro,  e  dai  disoccupati  perché  non intendono 

cercare un'occupazione; inoltre vantano ben poche esperienze lavorative. I NEET sono un problema 

sociale dei Paesi dalle economie avanzate; dipendono in tutto e per tutto dalla famiglia, non potendo 

64 HIGUCHI Yoshio e SAKAI Tadashi, Furiitaa no sono ato; shūgyō – shotoku – kekkon – shussan (Il post-freeter: lavoro – 
stipendio – matrimonio - prole), Nihon Rōdō Kenkyū Zasshi, 2004, 
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2005/01/pdf/029-041.pdf, 10 novembre 2013, e SAKAI e IWAMATSU, 
Furiitaa izen to..., citt. in HONDA e TSUTSUI, Shigoto to wakamono..., cit., pp. 159-160, 163. 

65 HONDA, Jendaa to iu..., in KOSUGI Reiko (a cura di), Jiyū no daishō..., cit. in HONDA e TSUTSUI, Shigoto to  
wakamono..., cit., p. 171.
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disporre di entrate. I  NEET giapponesi hanno in media tra i 18 e i 34 anni e, come i corrispettivi 

inglesi, non studiano, né lavorano, né svolgono tirocini, ma al contrario dei NEET inglesi rientrano 

nella  “popolazione  inoccupata”,  e  non  nei  “disoccupati”  (i  disoccupati  svolgono  attivamente 

ricerche di lavoro, gli inoccupati no).

DATI SUI NEET

I  NEET in  Inghilterra  sono solitamente  considerati  di  bassa estrazione  sociale;  per  contrasto,  i 

NEET in Giappone nell'immaginario collettivo provengono da famiglie relativamente agiate, anche 

se sembra ci sia stato un cambiamento intorno al 2002, quando si riscontra più frequentemente una 

provenienza da famiglie di  basso e medio ceto sociale.  La percentuale di  NEET provenienti  da 

famiglie con entrate superiori ai 10 milioni ¥ annui (circa 82.875€) si è ridotta dal 25,7% del 1997 

al 17% del 2002, e la percentuale di NEET provenienti da famiglie con entrate inferiori a 3 milioni ¥ 

annui (circa 24.860€) è cresciuta dal 15,2% al 20,8% nello stesso periodo, e sulla base di altri dati 

dal 25% nel 1991 al 35% nel 2002.66 Un altro sondaggio dell'Ufficio Statistico del Ministero degli 

Affari  Interni  e  delle  Comunicazioni  indica  come all'inizio  degli  anni  Novanta  circa  l'11% dei 

giovani tra i 15 e i 19 anni fosse  NEET, mentre nel 2004 tale percentuale era aumentata al 20% 

circa; per i giovani tra i 20 e i 24 anni la percentuale è balzata dal 5 al 12% nello stesso periodo.67

Il  “Libro  Bianco  del  Lavoro” li  riconosce  come nuova categoria  nel  2004  in  quanto  “giovani 

inoccupati”, e ne attesta il numero a 520 mila nel 2003 (secondo una ricerca di Genda68, nel 2002 il 

numero  di  NEET  raggiunge  844  mila  individui);  nel  2005  si  includono  nella  categoria  anche 

persone già sposate e studenti che non frequentano la scuola né svolgono lavori casalinghi, e che 

sono mantenuti dalla famiglia, portandone quindi il numero a 640 mila individui.

Un altro sondaggio dell'Ufficio Statistico del Ministero del 2004 indica come quasi un giovane su 

cinque tra i 15 e i 19 anni sia NEET.69

Kosugi indica una maggioranza dei maschi  NEET  rispetto alle femmine (65% contro 35%), e li 

suddivide per fascia d'età: poco meno del 20% ha tra i 15 e i 19 anni, e le fasce d'età tra i 20 e i 24 

66 Ufficio del Governo, Seishōnen no shūrō ni kansuru chōsa kenkyū (Sondaggio sullo stile lavorativo delle giovani 
generazioni), Kyōsei Shakai Seisaku Tōkatsukan, 2002, http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/shurou/shurou.html, 
10 novembre 2013, cit. in HAMADA e KATŌ, Ageing and..., p. xxv, e Mary C. BRINTON, Ushinawareta ba wo 
sagashite : Losuto Jenereeshon no shakaigaku (Cercando il luogo perduto : Sociologia delle generazioni perdute), 
Tōkyō, NTT Shuppan, 2008, p. 44.

67 BRINTON, Ushinawareta..., cit., p. 126.
68 BRINTON, Ushinawareta..., cit., p. 42.
69 BRINTON, Ushinawareta..., cit., p. 125.
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anni, tra i 25 e i 29 anni, e tra i 30 e i 34 anni rappresentano poco meno del 30% ciascuna.70

Secondo i  dati  dell'Ufficio  Statistiche del  Ministero degli  Affari  Interni  e  delle  Comunicazioni, 

indipendentemente dal sesso sono più numerosi i NEET dai 25 ai 40 anni rispetto ai giovani dai 15 

ai 25 anni.71

Il grafico 572 indica la percentuale di  NEET dai 15 ai 33 anni, prendendo in riferimento gli anni 

1995 e 2000.

Grafico 5

Si può notare un costante aumento, in particolare fra gli uomini rispetto alle donne, con un picco dei 

diciottenni di ambo i sessi nel 2000 del 4% per i maschi e del 2,5% per le femmine; seguono i 

ventiquattrenni, con rispettivamente il 3% e il 2,3%. Con l'avanzare dell'età diminuiscono sempre 

più i NEET, tuttavia si può notare un leggero rialzo a partire dai 33 anni per maschi in entrambi gli 

anni presi in esame, e per le femmine nel 1995.

Il  Ministero  degli  Affari  Interni  e  delle  Comunicazioni  ogni  cinque  anni  avvia  un  “Sondaggio 

Basilare sulla Struttura del Lavoro”, e sono lampanti alcuni dati come l'assenza di matrimoni tra i 

NEET di età compresa tra i 15 e i 34 anni, la maggioranza dei maschi sulle femmine, e il mancato 

conseguimento della laurea per più del 70% dei casi; più di 1/3 afferma di non avere mai fatto 

nemmeno un'esperienza lavorativa, e in dieci anni, dal 1991 al 2002, le persone che affermano di 

70 KOSUGI, Furiitaa..., cit., p. 8.
71 KANŌ Hiroko, Sairento reboryūshon : IT ni yoru datsuniito – datsufuriitaa (Silent revolution : De-NEET e de-freeter  

grazie all'IT), Tōkyō, Gyōsei, 2006, p. 20.
72 Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Kokuseki chōsa (Sondaggio sulla Nazionalità), cit. in SHIRAI, 

Meisō suru..., p. 27.
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voler lavorare ma che non si attivano per cercare un'occupazione sono aumentate dell'1,3%.73 

Sempre Kosugi ha evidenziato in una ricerca per il Japan Institute for Labour Policy and Training 

(JILPT) che una gran parte di  NEET  è costituita da studenti diplomati alla scuola secondaria di 

primo grado o che hanno interrotto gli studi alla scuola secondaria di secondo grado.

Questi dati non passano inosservati: più del 90% delle persone afferma di provare “insicurezza” di 

fronte all'aumento dei  NEET, soprattutto in seguito all'interpretazione mediatica semplicistica “il 

NEET è un giovane che non ha voglia di lavorare”.74 

In realtà ben il 40% dei  NEET vuole lavorare, il 10% svolge attività di  shūkatsu, e circa il 10% 

afferma che se trovasse un'occupazione inizierebbe a lavorare subito75; la caratteristica principale 

dei  NEET, come per i  freeter, è che la maggioranza preferisce un lavoro part-time, a contratto o 

comunque a tempo determinato, mentre la minoranza ambisce a un'occupazione regolare. 

Non sono pochi coloro che hanno cercato lavoro anche in passato: in molti casi, lavorando come 

impiegati  regolari  o  freeter,  eventuali  danni  alla  salute  provocati  dalla  severità  dell'ambiente 

lavorativo o esperienze di fallimento che hanno comportato perdita di fiducia in sé stessi provocano 

la caduta nella condizione di  NEET; in aggiunta alle difficoltà nelle relazioni umane, più che di 

“impossibilità di lavorare” si tratta di “riluttanza a lavorare”. Ne consegue una sempre maggiore 

difficoltà  nel  processo  di  indipendenza  lavorativa  e  sociale;  infatti  freeter e  NEET vengono 

classificati  socialmente  come  “perdenti”  e  in  ambito  economico  come  “sezione  periferica  o 

esterna”.

CAUSE

Le cause alla base dell'aumento dei  NEET non divergono molto da quelle che hanno determinato 

l'aumento dei freeter; fallimenti e innovazioni nelle strutture comportano esclusioni di candidati con 

esperienza pratica dalle assunzioni per impieghi regolari, dal momento che si preferisce assumere 

personale da impiegare immediatamente ed efficacemente: i giovani tra i 15 e i 25 anni impiegati in 

lavori non qualificati non accumulano esperienza né sviluppano abilità, e sopra i 25 anni vengono 

esclusi dalle aziende.

Inoltre a causa dell'influenza dell'”era glaciale lavorativa” nei dieci anni dal 1994 al 2004, si protrae 

una situazione in cui si dimezza la percentuale di assunzioni di personale efficace; col passare del 

73 BRINTON, Ushinawareta..., cit., p. 43.
74 MARUYAMA Shun, Furiitaa bōkokuron (Discorso sulla rovina del Paese dei freeter), Tōkyō, Diamond-sha, 2004, cit. 

in SATŌ e HIRATSUKA, Niito – Furiitaa..., cit., pp. 60, 68.
75 KOSUGI, Freeter..., cit., p. 16.
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tempo molti  NEET superano i 30 anni e non solo hanno difficoltà a reperire un lavoro fisso, ma 

anche un part-time. 

Infine, grazie ad assunzioni limitate ai neolaureati, la situazione impiegatizia migliora per i giovani 

tra i 15 e i 25 anni, ma ne restano escluse le fasce d'età immediatamente inferiori e superiori.76

Un'altra possibile causa potrebbe essere nella sempre più forte tendenza a trasmettere ai figli la 

posizione socio-economica dei genitori: in ogni Paese del mondo è frequente che una persona che 

non ha successo nel mercato del lavoro provenga da una famiglia di basso profilo economico e 

sociale.

Questi giovani sostengono di non lavorare perché non trovano posizioni interessanti, perché non 

vogliono essere coinvolti in una rete di relazioni sociali o perché non vogliono essere subordinati a 

un capo; le cause più accreditate per l'aumento di queste persone vengono indicate principalmente 

nel prolungato periodo di depressione economica, nelle ristrutturazioni delle aziende, ma anche nel 

presunto egoismo dei giovani e nella loro mancanza di etica del lavoro.

Un sondaggio  condotto  su  studenti  universitari  ha  evidenziato  come questi  vedano con  occhio 

critico i  NEET: l'80% reputa che un  NEET divenga tale per propria responsabilità, perché non ha 

intenzione di lavorare, o perché non effettua tirocini lavorativi.77

Nel 2003 una ricerca commissionata dal Ministero della Salute e del Lavoro dal titolo “Indagine 

sulle condizioni reali relative alla vita lavorativa dei giovani” effettuata dal Centro di Ricerca in 

supporto alla  Carriera  dei  Giovani  indica come le  principali  motivazioni  per  cui  i  giovani  non 

lavorano, né hanno mai cercato lavoro, né hanno mai avuto esperienze lavorative siano per il 33,6% 

la mancata fiducia nella propria capacità di adeguarsi all'ambiente aziendale e l'alta insicurezza nei 

rapporti umani all'interno delle organizzazioni e delle aziende.78

In breve, questi nuovi fenomeni sociali sono causati soprattutto dall'interazione della domanda e 

dell'offerta di lavoro: dal lato dell'offerta c'è una base comportamentale per le scelte dei giovani 

lavoratori;  dal  lato  della  domanda,  lo  schema tipicamente  giapponese dell'impiego a  vita  e  del 

sistema salariale basato sull'anzianità sta cambiando al punto che le aziende non richiedono più un 

gran numero di impiegati regolari.

76 KANŌ, Sairento..., cit., p. 21.
77 KANŌ, Sairento..., cit., p. 23.
78 Jakunensha Kyaria Shien Kenkyūkai, Jakunensha wo torimaku jōkyō (Situazione dei giovani), 2003, 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/09/h0919-5f.html, 15 gennaio 2014, cit. in SHIRAI, Meisō..., cit., p. 28.
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NEONEET

Nel 2005 nel corso del programma televisivo “Prospetto retributivo”79 fu introdotto il neologismo 

neoNEET,  incarnato  nella  figura  di  Yanō-san:  quest'uomo,  all'epoca  29enne,  aveva  iniziato  a 

condurre una vita da hikikomori 引きこもり80 recluso in casa e senza lavoro; la sua unica fonte di 

reddito proveniva dalle sue operazioni di online-trading, attraverso le quali gestiva l'ingente capitale 

lasciatogli dal padre. Il suo caso fu ampiamente discusso su internet. 

Non vi è nulla di criticabile nella scelta di Yanō-san: nel 1998, a 20 anni d'età, solo una persona su 

due veniva assunta secondo una statistica del Ministero della Salute e del Lavoro81; pertanto agli 

altri non rimaneva che sopravvivere diventando freeter. Questo stile di vita è oggetto di profondo 

biasimo  da  parte  dei  lavoratori  che  ogni  giorno  compiono  sacrifici  svolgendo  un'occupazione 

magari odiosa, tuttavia è giusto considerare che in questa difficile situazione economica se non ci si 

può affidare alle aziende è opportuno per i giovani sfruttare le proprie abilità con ogni mezzo per 

sopravvivere.

Il neoNEET conduce una vita uguale al NEET, ossia non cerca attivamente lavoro, e sopravvive di 

rendita; spesso non presenta alcuna esperienza lavorativa. 

2.3 PARASITE SINGLE

È possibile  oggi  per  i  giovani  condurre  vite  felici  in  Giappone anche senza  avere molti  soldi: 

possono indossare vestiti alla moda, mangiare nei fast-food, tenersi in contatto con gli amici tramite 

cellulari ed e-mail,  ecc. La generazione dei loro genitori ha accantonato un certo ammontare di 

risparmi, perciò molti giovani possono farvi affidamento.

In passato si usava il termine giapponese sunekajiri (脛齧り), letteralmente “rosicchiare le gambe” 

per indicare una persona che vive sulle spalle degli altri; attualmente questi giovani rientrano nella 

categoria dei  parasite single (パラサイトシングル ): il termine fu coniato per la prima volta dal 

sociologo Yamada Masahiro,  e  riportato  dal  giornale  Nihon Keizai  Shinbun  nell'edizione serale 

dell'8 Febbraio 199782; come il parassita, che è un organismo che vive a spese di un altro organismo, 

79 “Kyūyo Meisai”, in onda su Terebi Tōkyō. 
80 Persone, soprattutto giovani uomini, che trascorrono tutto il tempo nella propria stanza, senza alcun contatto col 

mondo esterno.
81 KON, Oya yori..., cit., p. 21.
82 SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 111.
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queste persone non sposate, che convivono con i genitori, intaccano il patrimonio famigliare ma non 

restituiscono nulla, e sono ritenute la causa principale della decrescita demografica83; nonostante i 

giovani vogliano sposarsi presto per avere una vita indipendente il prima possibile, per non perdere 

i vantaggi di una vita comoda e relativamente libera scelgono di continuare a convivere con i propri 

genitori,  da qui la denominazione “single parassita”.  Nella maggior parte dei casi  le loro spese 

basilari  sono  coperte  dai  genitori,  non  sono  imprigionati  nel  regime  di  impiegati  regolari,  e 

conducono vite agiate; una volta provata una vita comoda è difficile separarsene, di qui il fenomeno 

diffuso che vede ritardare sempre più spesso il matrimonio. Sempre Yamada nel suo libro Parasite  

single fornisce una nota del  rapido cambiamento che intercorre  fra generazioni:  attualmente un 

bambino, divenuto una rarità nelle famiglie, è spesso capace di gestire un grande flusso di denaro 

dai genitori rispetto al passato.84

I parasite single dipendono dai genitori per le spese basilari e le faccende domestiche, nonostante 

lavorino; i freeter lavorano su base giornaliera; i NEET non possono nemmeno provvedere ai propri 

bisogni quotidiani, solo pianificare il  loro brillante futuro. Poiché i  parasite single provano una 

lieve  insoddisfazione  riguardo  la  loro  vita,  lo  status  quo  continua  e  conduce  alla  tendenza  di 

ritardare il matrimonio, il che aggrava l'invecchiamento della popolazione.

La figura del “single parassita” tratteggiata da Yamada, non contribuendo in nessuna parte alle spese 

basilari, totalmente a carico dei genitori, usa quasi tutto il proprio stipendio per la soddisfazione 

personale e adotta uno stile di vita sfarzoso; queste persone sono cresciute in un ambiente protetto 

ed  economicamente  sicuro,  e  ora  posseggono  una  quantità  di  denaro  che  possono  spendere 

liberamente. Soprattutto le donne diventano protagoniste del consumismo indirizzato al brand.

Grazie a questa speciale condizione, i  parasite single non sentono la necessità di mantenere un 

lavoro  insopportabile,  e  detengono  il  privilegio  di  poter  cambiare  occupazione  ogniqualvolta 

vogliano, perché sono sempre e comunque mantenuti dalla famiglia.85

Questo  crescente  fenomeno influenza  notevolmente  il  mercato  del  lavoro  giovanile  in  costante 

evoluzione, poiché se i giovani non affrontano direttamente le difficoltà economiche non hanno 

bisogno di cercare un lavoro ben pagato, e assumono così un atteggiamento superficiale verso il 

lavoro:  se  trovano  la  propria  occupazione  spiacevole  non  esitano  a  lasciarla;  questo  tipo  di 

disoccupazione giovanile è definita “di lusso” perché non comporta serie conseguenze economiche. 

83 Nel 2003 si è registrato il più basso tasso di natalità, 1,29%. (Ibid.).
84 YAMADA Masahiro, Parasaito shinguru no jidai (L'epoca dei parasite single), Tōkyō, Chikuma Shobō, 1999, cit. in 

HAMADA e KATŌ, Ageing..., cit., p. xvi.
85 SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 178.
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Per un  parasite single il  lavoro non è nient'altro  che un passatempo o una via  per guadagnare 

spiccioli extra.

Yamada sostiene che tale condizione abbia cominciato a venir meno dalla fine degli anni Novanta.86

DATI SUI PARASITE SINGLE

Secondo il censimento nazionale il numero di persone tra i 20 e i 34 anni d'età non sposati che 

vivono ancora con i propri genitori ha superato i 10 milioni. Questi “single parassiti” rappresentano 

un trend crescente in Giappone; riluttanti ad abbassare i loro standard di vita sposandosi o andando 

a vivere da soli, preferiscono mantenere quelli attuali continuando a vivere con e a dipendere dai 

propri genitori. Questo fenomeno in aumento è direttamente collegato alla percentuale crescente di 

matrimoni ritardati e alla costante bassa natalità.

Il “Libro Bianco sulla Vita dei Cittadini” del 2003 edito dall'Ufficio del Governo indica come il 

62,7%  di  persone  non  sposate  (63%  uomini  e  72,5%  donne)  e  il  16,8%  di  persone  sposate 

convivano con i genitori. Tra i non sposati, il 90% circa dipende completamente dai genitori per le 

spese basilari, percentuale che scende al 70-80% per chi dipende in parte (66,9% uomini e 82,1% 

donne).87

Il “Secondo sondaggio sulle tendenze delle famiglie del Paese” svolto dal Centro di Ricerche sui 

Problemi della Popolazione e sulla Garanzia Sociale Nazionale (Kokuritsu shakai hoshō – jinkō 

mondai kenkyūjo 国立社会保障人口問題研究所) nel 1998 mostra come tra le persone tra i 25 e i 

49 anni d'età non sposate, senza figli e conviventi con i genitori, il 30% dei maschi e il 40% delle 

femmine ricevano un supporto economico dai genitori, mentre rispettivamente il 52% e il 73% si fa 

assistere  in  altro  modo dagli  stessi;  per  tali  motivi,  il  63% degli  intervistati  riconosce di  poter 

condurre una vita economicamente agiata, il 60% di godere di un aiuto nelle faccende domestiche, e 

il  44% asserisce  di  non  trovare  il  partner  adatto  a  scopo  matrimoniale.88 Quest'ultimo  dato  è 

confermato da un'indagine del Governo che rivela  come alla  domanda sul  perché 219  parasite  

86 YAMADA Masahiro, Parasaito shakai no yukue (Il futuro della società parassita), Tōkyō, Chikuma Shobō, 2004, cit. in 
SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 111.

87 Ufficio del Governo, Heisei jūgonendo kokumin seikatsu hakusho : defure to seikatsu – wakamono furiitaa no 
genzai (ima) (Libro bianco sulla vita dei cittadini, edizione del quindicesimo anno dell'era Heisei – Deflazione e vita 
– Il presente dei giovani freeter), Kokuritsu Insatsukyoku, 2003, 
(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h15/honbun/index.html), 10 novembre 2013, cit. in SHIRAI, Meisō 
suru..., cit., p. 134.

88 Ufficio del Governo, Heisei jūsannendo kokumin seikatsu hakusho – kazoku no kurashi to kōzō kaikaku (Libro 
bianco sulla vita dei cittadini, edizione del tredicesimo anno dell'era Heisei – vita della famiglia e riforme 
strutturali), Kokuritsu Insatsukyoku, 2002, http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/wp-pl/wp-pl01/index.html, 
10 novembre 2013, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 134.
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single intervistati siano divenuti tali, il 56,2% ha risposto di non riuscire a trovare un partner per 

sposarsi.89

Dati raccolti da Honda e Tsutsui indicano le tipologie di persone che vivono da sole, in ordine 

decrescente:  uomini  non  freeter (30%),  donne non  freeter  (20%),  uomini  freeter  (15%),  donne 

freeter  (10%); si può intuire che tale tendenza si rispecchi nel salario medio annuo di ciascuna 

categoria: uomini non freeter = 3-5 milioni ¥ (22 mila – 37 mila €), uomini freeter = 500 mila-1 

milione ¥ (3700 – 7500 €), donne non freeter = 2-3 milioni ¥ (15 mila – 22 mila €), donne freeter = 

1-1,3 milioni ¥ (7500 – 9800 €).90

Infine, un altro sondaggio della Camera di Commercio della provincia di Fukui del 2002 mostra 

come il 15,8% degli uomini intervistati e il 29,5% delle donne ricevano una mancia dai genitori, e il 

30,6% e il 24,6% ricevano un qualche tipo di sostegno economico, per esempio l'acquisto di una 

macchina o per l'assicurazione sanitaria. Il 47% disapprova la convivenza con i genitori dopo il 

matrimonio, e il 33,3% ritiene normale convivere con i propri genitori. Il 47,8% afferma di non 

avere  sufficiente  autonomia  economica  per  vivere  da  solo,  la  stessa  percentuale  non  ha  un 

particolare motivo per vivere da solo, e il 26,1% convive per risparmiare soldi.91

La sociologa Shirahase Sawako, esaminando in dettaglio i dati riguardanti adulti non sposati, senza 

figli e conviventi con i genitori, ha riscontrato un costante aumento del numero di parasite single 

dal 1986 al 1998, in particolare di coloro sopra i 40 anni d'età; un esame approfondito sulle fasce 

medie di reddito rivela che non sussiste lo stereotipo del parasite single benestante, tuttavia i figli di 

una famiglia abbiente godono di un'educazione di livello relativamente più alto, e di conseguenza 

hanno maggiori possibilità di ottenere un lavoro che permetta loro di mantenere un certo livello di 

vita.92

89 Ufficio del Governo, Heisei jūsannendo kokumin seikatsu hakusho – kazoku no kurashi to kōzō kaikaku (Libro 
bianco sulla vita dei cittadini, edizione del tredicesimo anno dell'era Heisei – vita della famiglia e riforme 
strutturali), Kokuritsu Insatsukyoku, 2002, http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/wp-pl/wp-pl01/index.html, 
10 novembre 2013, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 112.

90 HONDA e TSUTSUI, Shigoto to...., cit., p. 165.
91 Fukui Shōkōkaigisho, Parasaito shinguru jittai chōsa (Inchiesta sulle reali condizioni dei parasite single), 2002, 

http://www.fcci.or.jp/chousa/totteoki/parasaito/, 10 novembre 2013, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 138.
92 SHIRAHASE Sawako, Shōshi kōrei shakai mienai kakusa : jendaa・sedai・kaisō no yukue (Differenze invisibili nella 

società dell'invecchiamento e del declino di nascite : Il futuro di gender, generazioni, e classi sociali), Tōkyō, 
Daigaku Shuppankai, 2005, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 112.
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PUNTI DI VISTA SU PARASITE SINGLE E CAUSE

Un'indagine del Governo93 ha riportato come il 38,5% della popolazione intervistata non condivida 

(del tutto, o comunque in gran parte) lo stile di vita dei parasite single; il 53,6% concorda sul fatto 

che i genitori debbano occuparsi dei figli solo fino alla fine degli studi.

In generale la società non ne approva lo stile di vita, non li considera “adulti” a pieno titolo, ma anzi 

questi vengono definiti come “cani perdenti”, o onibaba 鬼婆 (“vecchiaccia”) nel caso si tratti di 

donne.94

Da una prospettiva economica l'impatto di questo fenomeno sul mercato del lavoro può essere letto 

come  un  cambiamento  nei  valori  e  nel  comportamento  dei  giovani  che  rappresentano  il  lato 

dell'offerta; Genda lo definisce “supply-side shock”95, ma questa non può essere l'unica causa per il 

rapido deterioramento della disoccupazione giovanile a partire dalla metà degli anni Novanta: a 

questa  si  aggiunge un “demand-side shock”  rappresentato da un calo delle  assunzioni  e  da un 

costante declino nell'economia. L'aggravarsi della disoccupazione giovanile non è minacciato da 

cambiamenti nell'offerta di lavoro (come l'interpretazione “lavoro = passatempo”), ma da un declino 

della domanda dovuto al fatto che le aziende mantengono i propri  lavoratori anziani; i  parasite  

single quindi non sono la causa, ma la conseguenza del crescente tasso di disoccupazione e di altri 

cambiamenti che toccano in modo particolare i giovani.

Sembra che il Giappone abbia la più alta percentuale di giovani adulti single conviventi con i propri 

genitori; nei paesi avanzati vi sono diverse fonti di supporto finanziario per questi giovani, e quella 

giapponese è caratterizzata dalla continua dipendenza dei giovani dai genitori: questa tendenza può 

essere attribuita a fattori socio-culturali unici del Paese, per esempio la forte relazione genitore-

figlio.  Yamada include anche fattori  politico-economici,  per esempio certe pratiche di  lavoro in 

azienda,  come  lo  stipendio  basato  sull'anzianità  e  l'impiego  a  vita,  che  favoriscono  lavoratori 

anziani e di mezza età. Queste pratiche hanno avuto sicuramente una parte di responsabilità nella 

crescita del fenomeno dei parasite single, così come il sistema di assicurazione sociale che prevede 

93 Ufficio del Governo, “Heisei jūsannendo kokumin seikatsu senkōdo chōsa – Kazoku to seikatsu ni kansuru kokumin 
ishiki (Inchiesta sulle preferenze nella vita dei cittadini, edizione del tredicesimo anno dell'era Heisei – Conoscenza 
dei cittadini relativa alla vita e alla famiglia), 2002, http://www5.cao.go.jp/seikatsu/2002/0405senkoudo/1-
1.html#para, 10 novembre 2013, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 112.

94 Nihon Seinenkan Kekkon Sōdanjo, “Bijin demo...sanjūdai ijō de mikon, konashi ha “makeinu”” (Anche se bella...Le 
nubili e senza figli sopra i 30 anni sono “cani perdenti”), W daburu, n. 32, 2004, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit.,p. 
136.

95  GENDA, A nagging sense..., cit., p. 32.
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benefits generosi agli anziani.96

Tra le principali cause che si possono enumerare, vi è sicuramente il motivo economico: in una città 

dal  costo  della  vita  tra  i  più  alti  al  mondo  è  ancor  più  difficile  per  un  giovane  rendersi 

economicamente indipendente, quindi è quasi obbligato a convivere con i propri genitori; un'altra 

possibile causa risiede nella riluttanza degli stessi genitori a separarsi dal figlio. 

Secondo diversi studiosi questo stile di vita deriva anche dalla domanda di impiego: i datori di 

lavoro ora sono riluttanti ad assumere molti impiegati a tempo indeterminato a causa della crescente 

incertezza e della difficoltà a licenziare, riducendo di conseguenza la richiesta di giovani lavoratori. 

Perciò si  assiste all'ironico fenomeno dei  parasite single,  nonostante  il  drastico invecchiamento 

della popolazione.97 

Infine, il principale motivo di abbandono della casa paterna è costituto dal matrimonio, ma con la 

crescente tendenza a ritardare tale evento o a evitarlo, svanisce l'occasione di lasciare la famiglia 

d'origine, e con essa la possibilità di crearsi una propria famiglia.98

Un'eccezione viene a profilarsi nel caso in cui due minorenni contraggano matrimonio (la legge 

prevede  almeno  18  anni  per  i  maschi  e  16  per  le  femmine)  e,  sebbene  siano  moralmente 

indipendenti dai genitori, in realtà siano economicamente dipendenti dagli stessi: in questo caso i 

giovani coniugi rientrano nella definizione parasite family.99 

Il termine parasite single non si applica a genitori meno benestanti che vivono con i figli per ridurre 

le spese, ma il fatto che i figli possano esercitare tale diritto è basato sul presupposto che i loro 

genitori vivano agiatamente. In Giappone la ricchezza è stabilita sulla base di beni posseduti, a cui 

si aggiungono le entrate stipendiali, e il diritto di acquisire tali guadagni è protetto da una complessa 

rete  di  connessioni  economico-sociali,  la  stessa  che  garantisce  ancora  la  sopravvivenza  di  un 

sistema salariale basato sull'anzianità.100

96 YAMADA, Parasaito shakai..., cit. in GENDA, A nagging sense..., cit., p. 31.
97 HAMADA e KATŌ, Ageing..., cit., p. xvii.
98 SHIRAI, Meisō..., cit., pp. 114-115.
99 SHIRAI, Meisō..., cit., p. 123.
100 CHŪMA Hiroki, Keizai KankyŌ no Henka to Chūkōnensō no Chōki Kinzokuka, (Cambiamenti nell'Ambiente 

Economico e il Continuo Servizio a Lungo Termine di Lavoratori Anziani e di Mezza Età), Kōyō Kankō no Henka 
to Josei Rōdō (Cambiamenti nelle Pratiche di Lavoro e Lavoro Femminile), Tōkyō, University of Tokyo Press, 
1997, cit. in GENDA Yūji e MAGANUMA Mie, Niito: furiitaa demo naku, shitsugyōsha demo naku (NEET: né freeter, né 
disoccupati), Tōkyō, Gentōsha, 2004, cit., p. 41.
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Il  grafico  6101 indica  la  percentuale  di  risposte  affermative  a  un  questionario  condotto  su  160 

persone tra i 20 e i 40 anni sulle cause per cui una persona sceglie di continuare a vivere nella casa 

paterna.

Altro

Non voglio stare solo

È normale stare in casa finché non mi sposo

Voglio spendere per viaggi e miei interessi

I miei genitori si sentono soli/vogliono che rimanga in casa

Voglio uno stile alimentare equilibrato 

Voglio risparmiare soldi

Non ho motivo di vivere solo

Non ho soldi per vivere da solo

           Grafico 6

Si vogliano prendere in esame le ultime due risposte, ciascuna corrispondente a quasi la metà del 

pensiero degli intervistati: mentre la scarsa disponibilità economica costituisce un ovvio ostacolo 

all'abbandono della casa paterna, la mancanza di un reale motivo per vivere soli indica l'assenza del 

desiderio di indipendenza dai genitori, e di una propria famiglia; la rassicurante comodità di servizi 

sempre presenti e di occupazioni casalinghe già svolte da terzi è un forte deterrente all'incognita di 

una vita in solitario e sicuramente meno agiata.

PARASITE SINGLE E GENDER

Come già illustrato in precedenza per i  freeter, anche per i  parasite single vi sono considerevoli 

differenze tra i sessi, a cominciare dallo stipendio annuo: sotto i 2 milioni 500 mila ¥ (18.560€) 

17% maschi e 31,1% femmine; da 2 milioni 500 mila a 4 milioni ¥ (29.700€) 29,5% maschi e 

38,6% femmine; da 4 milioni a 6 milioni ¥ (44.550€) 36,8% maschi e 20,9% femmine; infine oltre i 

6 milioni ¥ annui 16,4% maschi e 9,1% femmine. Un terzo delle donne sopra i 30 anni guadagna 

meno di 200 mila ¥ (1480€) al mese, e nel complesso le loro entrate sono inferiori a quelle degli 

uomini.102

101Fukui Shōkōkaigisho, Parasaito shinguru jittai chōsa (Inchiesta sulle reali condizioni dei parasite single), 2002, 
http://www.fcci.or.jp/chousa/totteoki/parasaito/, 10 novembre 2013, cit. in SHIRAI, Meisō..., cit., p. 137.

102Nihon Seinenkan Kekkon Sōdanjo, Sanjūdai josei no kekkon ishiki to seikatsu ni kansuru chōsa hōkoku to teigen :  
shutoken ni okeru sanjūdai danjo no “mikon jijō” hikaku (Relazione e proposta di indagine relativa alla vita e alla 
consapevolezza di matrimonio delle ragazze trentenni : confronto dei “motivi per non sposarsi” tra (segue nota) 
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Tali  dati  sono confermati  anche  dal “Libro  Bianco sulla  Vita  dei  Cittadini” del  2003,  il  quale 

afferma che  tra  le  persone tra  i  15 e  i  34 anni  conviventi  con i  genitori,  lo  stipendio  annuale 

maschile  si  attesta  in  media  intorno  a  2,7  milioni  ¥  (20.000€),  quello  femminile  intorno a  2,2 

milioni ¥ (16.300€); gli uomini indipendenti guadagnano circa 3,3 milioni ¥ all'anno (24.450€), le 

donne 2,8 milioni ¥ (20.750€).103

Poiché le persone non sposate che convivono con i genitori riscuotono stipendi bassi, per mantenere 

un livello standard di vita non possono uscire dalla casa paterna.

Il Centro di Consulenza Matrimoniale per Giovani Giapponesi (Nihon Seinenkan Kekkon Sōdanjo, 

日本青年館結婚相談所) riferisce che a vivere da soli siano solo il 50,5% dei maschi e il 34,1% 

delle femmine; il 39,1% dei primi e il 50% delle seconde dichiara di sentirsi in imbarazzo all'idea di 

convivere con i propri genitori. Ciò evidenzia come siano le donne, e non gli uomini, come invece 

si sarebbe propensi a pensare, a sentirsi più a disagio all'idea di convivere con i genitori. Ancora, il 

93,6% dei maschi e l'87,7% delle femmine afferma di non ricevere alcuna paghetta dai genitori, ma 

solo il 41,4% e il 46,3% rispettivamente consegna una parte dello stipendio come rimborso spese.104

Lo stesso Centro di Consulenza ha condotto un'indagine su persone non sposate della capitale sui 

motivi alla base della scelta di procrastinare il matrimonio: il 50% degli uomini e il 51,3% delle 

donne affermano di vivere una vita soddisfacente e quindi di non sentire un particolare bisogno di 

sposarsi; rispettivamente il 28,6% e il 43,3% non ritiene che il matrimonio migliori la vita; il 42,9% 

e il 31,6% preferisce avere relazioni che non sfocino in un matrimonio, e il 28,6% e il 25% trova 

complicato formare una famiglia.105

Il matrimonio, per le donne che convivano con i genitori, può tradursi in cambiamenti a livello 

lavorativo: dati del Ministero della Salute indicano come il 32% delle donne prosegua il proprio 

lavoro anche dopo il matrimonio, mentre il 20% diventa casalinga a tempo pieno; se si aggiunge la 

nascita di figli, e la donna inizia un nuovo lavoro, si alza la percentuale di chi sceglie di convivere 

con i genitori (31,3%): ne deriva infatti un grande risparmio sulle spese di affitto/mutuo, e maggiori 

uomini e donne trentenni della capitale), 2001, webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/book/10126460.html, 10 
novembre 2013, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., pp. 138-139.

103 Ufficio del Governo, Heisei jūgonendo kokumin seikatsu hakusho : defure to seikatsu – jakunen furiitaa no genzai 
(ima) (Libro bianco sulla vita dei cittadini, edizione del quindicesimo anno dell'era Heisei : vita e deflazione – il 
presente dei giovani freeter), 2003, Kokuritsu Insatsukyoku 
(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h15/honbun/index.html), 15 gennaio 2014, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., 
cit. p.139.

104 Nihon Seinenkan Kekkon Sōdanjo, “Sanjūdai...” cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 135.
105 Nihon Seinenkan Kekkon Sōdanjo, “Bijin demo...”, p. 12, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 136.
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facilitazioni grazie al contributo dei genitori alle spese per l'allevamento della prole. 

Si  conferma quindi la crescita non solo di  “single parassiti”,  ma anche di una nuova forma di 

“parassitismo famigliare”, che non si traduce necessariamente nella convivenza con i genitori, ma è 

ben presente nel crescente supporto economico per l'educazione dei nipoti e per altre spese di lungo 

periodo difficilmente sostenibili con stipendi bassi. Attualmente il 16,8% di persone sposate tra i 20 

e i 34 anni convive ancora con i genitori, e di questi il 6-8% affida i costi di vita interamente ai 

genitori.106

Da un punto di vista sociale è ormai assodato che un uomo lavori e si renda indipendente, ma lo 

stesso non si può dire per la donna, per la quale sopravvive ancora lo stereotipo di dover essere 

dedita alla famiglia, anche se grazie a un lavoro riesce a rendersi indipendente. Fin dal passato era 

usanza  per  la  donna vivere  con i  genitori  finché  non si  sposava,  quindi  la  figura  della  donna 

“parassita”  è  considerata  normale e  non costituisce un problema sociale;  al  contrario,  la  figura 

dell'uomo  “parassita”  viene  difficilmente  compresa  e  accettata  socialmente,  e  diventa  una 

“sottocategoria” della categoria “uomo”: trasgredisce lo stereotipo di “uomo=figura indipendente” e 

paradossalmente lo rinforza.107

MORATORIUM PEOPLE

Il pomposo stile di vita dei parasite single rassomiglia a quello adottato dai moratoriamu ningen モ

ラトリアム人間, “persone in moratoria”, così denominate dal medico Okonogi Keigo, identificabili 

con  quei  giovani  che  si  mantengono  in  una  condizione  di  moratoria,  intesa  come  passaggio 

propedeutico alla costruzione di una propria identità, caratteristica rintracciabile anche nei parasite  

single.  Okonogi  elenca  sei  caratteristiche  che  differenziano  il  classico  stato  psicologico  di 

“moratoria”  dal  nuovo:  dalla  consapevolezza  di  essere  un  lavoratore  non  autosufficiente  alla 

sensazione di onnipotenza, dalla chiusura all'apertura, dal riconoscimento alla scissione dell'io, dal 

desiderio al disinteresse.108

Identificate da Okonogi nella seconda metà degli anni Settanta, le “persone in moratoria” sentono 

come necessaria una flessibilità che si adatti ai valori instabili di quel periodo, e avvertono come 

106 Ufficio del Governo, Heisei jūgonendo..., cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 144.
107 AONO Atsuko, MORINAGA Yasuko, DOHI Itsuko, Jendaa  no shinrigaku (Psicologia di gender), Tōkyō, Minerva 

Shobō, 2004, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 150.
108 OKONOGI Keigo, Moratoriamu ningen no jidai (L'era dei moratorium people), Tōkyō, Chūkō Sōsho, 1978, cit. in 

SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 178.
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ostacolo un'identità fissa; il mercato lancia prodotti che hanno come target questi giovani liberi, che 

possono  così  crearsi  un  nuovo  stile  di  vita  ogni  giorno,  assoluti  protagonisti  della  società 

informatizzata e consumista. L'adattamento a questo tipo di società è un punto in comune con i 

parasite single di cui parla Yamada e ci si può spingere ad affermare che i  parasite single siano 

un'evoluzione post-bolla economica dei moratoriamu ningen che si sono visti costretti a scegliere di 

convivere con i propri genitori per mantenere uno stile di vita elevato.109

2.4 RUOLO DELLA FAMIGLIA

Il ruolo della famiglia è un aspetto importante da tenere in considerazione nello studio delle nuove 

categorie sociali: la famiglia costituisce una parte fondamentale non solo nel passaggio dalla scuola 

al lavoro, ma anche nell'ambientamento a scuola e nel compimento degli studi.

L'aumento  di  freeter e  disoccupati  è  spesso  riconducibile  al  cambiamento  del  concetto  di 

meritocrazia nell'ambiente famigliare, e il comportamento e la consapevolezza relativi alla scelta di 

carriera vengono condizionati dalla società, in aggiunta a una base plasmata dai valori dei genitori e 

dal loro atteggiamento e comportamento verso i figli.

Come già descritto in precedenza, spesso la scelta (o la necessità) di diventare freeter o NEET è in 

qualche modo “predestinata” o alimentata dalla classe socio-economica della propria famiglia; in 

molti casi i genitori di  freeter  e  NEET presentano un curriculum di studi modesto, non hanno un 

lavoro stabile o svolgono lavori part-time, trasmettendo ai figli un'educazione troppo liberale, e un 

modello di vita potenzialmente rischioso e nel tempo infruttuoso.

Spesso sono proprio le famiglie a permettere o addirittura indurre i figli a diventare  freeter, altre 

volte  sono i  figli  a  volerlo  diventare  se  le  condizioni  economiche della  famiglia  sono precarie 

(tendenza evidente soprattutto tra le primogenite110) o se bisogna saldare un debito contratto per 

pagare le alte rette scolastiche.

Purtroppo una vita passata in casa comporta spesso delle “guerre interne” tra genitori e figli che 

degenerano talvolta in omicidi o suicidi.  Secondo un  report  dell'Ufficio di  Polizia pubblicato a 

luglio/agosto di ogni anno il numero di suicidi ha superato i 30 mila casi in otto anni consecutivi: 

nel 2005 si sono registrate 32 mila 500 vittime, con una tendenza all'aumento di casi tra i 20 e i 40 

109 SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 179.
110 HONDA e TSUTSUI, Shigoto..., cit., p. 160.

41



anni e il maggior numero mai registrato tra i 30 e i 40 anni.111

Miyamoto Michiko individua due responsabilità basilari a carico della famiglia nella costituzione 

della  società:  l'alto  interesse  o  meno  rivolto  all'educazione  dei  figli  e  lo  stato  economico.  La 

combinazione di questi due elementi è legata a sua volta a quattro tipi di famiglie:

1. Modello  “neutrale”:  la  famiglia è caratterizzata  da uno stato  economico basso e  da uno 

scarso interesse per l'educazione dei figli;  i  genitori  lasciano infatti  decidere a questi  se 

diplomarsi alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Modello  “difficoltà  nel  trovare  lavoro”:  la  famiglia  affronta  direttamente la  difficoltà  di 

reperire  un'occupazione  dopo  il  diploma,  e  difficilmente  riesce  a  migliorare  la  sua 

condizione economica.

3. Modello  “delusione  delle  aspettative”:  la  famiglia  gode di  un alto  stato  economico e  si 

interessa molto dell'educazione dei figli; tuttavia in una difficile situazione economica questi 

ultimi non riescono a rendersi indipendenti nella misura in cui aspira la famiglia.

4. Modello “situazione complessa”: questa famiglia è peculiare nel gruppo.

Questi quattro tipi di famiglie hanno una stretta correlazione con la classe sociale e il territorio; 

Miyamoto teorizza anche caratteristiche di ambienti e rapporti famigliari che possano influire sulla 

situazione di freeter e disoccupati:

– storia e struttura famigliare: molte persone che hanno sperimentato il divorzio, le seconde 

nozze, o la perdita dei genitori, soprattutto in età prematura, corrispondono al primo tipo di 

famiglia;  se  a  ciò  si  aggiunge  una  storia  famigliare  complicata  si  possono  individuare 

diverse forme: è necessaria quindi una persona che interpreti il ruolo di genitore al posto dei 

veri genitori (solitamente la nonna, o una figlia che aiuta nelle mansioni domestiche fin da 

piccola);

– professione dei  genitori  e  stile  di  vita:  i  genitori  (e i  fratelli  maggiori)  costituiscono un 

modello per i figli, e i consigli che forniscono loro aiutano a non perdere la capacità di fare 

progetti per il futuro anche se i figli sono freeter; al contrario, se i genitori non offrono tale 

prezioso   sostegno,  i  figli  penserebbero  solo  al  presente  e  sarebbero  più  propensi  a 

commettere scelte errate. Ancora, se i genitori sono impiegati irregolari, c'è più affinità verso 

i freeter; infine, la professione dei genitori è condizionata dall'economia del territorio, che si 

riflette anche sui figli.

– bilancio domestico attuale e passato, e rapporto economico tra genitori e figli: nel caso i 

111 KON, Oya yori..., cit., p. 29.
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genitori abbiano scarsa disponibilità economica a causa di un basso stipendio, è frequente 

che il sostegno economico per i figli venga interrotto prematuramente, e che, al contrario, 

venga richiesto a questi un contributo per il bilancio domestico;

– comportamento,  grado  d'istruzione  dei  genitori  e  loro  aspettative  verso  i  figli: 

l'atteggiamento verso gli studi è correlato ai principi educativi dei genitori,  così come le 

scelte lavorative e l'ambientamento sul posto di lavoro; i genitori con un ampio curriculum 

scolastico  ritengono naturale  il  prosieguo degli  studi  dopo il  diploma,  e  nutrono grandi 

aspettative per  il  rendimento scolastico  dei  figli.  Inoltre  la  maggior  parte  dei  genitori  è 

salaryman,  quindi di  rado ipotizza per il  figlio un'occupazione diversa da questa.  Sia in 

famiglia, che a scuola, che nel territorio permane un'atmosfera di naturalezza nel proseguire 

gli  studi  all'università,  e  le  speranze  dei  genitori  costituiscono  motivo  di  pressioni  e 

preoccupazioni, dando così adito a discordie fra genitori e figli;

– dialogo, comportamento e relazioni sentimentali tra genitori e figli: al momento della scelta 

di studi o del lavoro vi sono casi in cui i genitori non si interessano, non parlano né danno 

consigli ai figli, perché a loro volta non ne hanno ricevuto; se i figli crescono senza alcuna 

aspettativa da parte dei genitori, al momento di scegliere il lavoro non hanno particolare 

desiderio di fare un lavoro piuttosto che un altro, e il fatto di non preoccuparsene li distingue 

dai freeter laureati; qualunque lavoro, purché retribuito, è accettato;

– speranze e visioni su vita, matrimonio e composizione famigliare futuri.112

In una famiglia dal basso reddito i figli comprendono fin dalla tenera età che non c'è disponibilità 

economica; in questi casi spesso essi svolgono lavori part-time durante gli studi per guadagnare 

qualcosa per sé.

Come già  scritto,  nel  caso di  un povero curriculum scolastico  i  genitori  non ripongono grandi 

aspettative negli  studi  o nelle  scelte di  lavoro dei figli,  perché a loro volta non sono mai  stati 

sospinti da nessuna aspettativa; non c'è quasi comunicazione con la figura paterna, e sono numerosi 

i genitori che non intervengono in alcun modo riguardo l'educazione basilare.

112 MIYAMOTO Michiko, “Katei kankyō kara miru” (Guardare dall'ambiente famigliare), in KOSUGI Reiko (a cura di), 
Freeter..., cit., pp. 148-150, 152-153, 157-158.
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3. GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO

3.1 FORMAZIONE ED EDUCAZIONE SCOLASTICHE

Vi sono principalmente due fattori di grande impatto sull'impiego giovanile oltre un cambiamento 

nelle attitudini, come si suole generalizzare, che coinvolgono sia la fase di transizione tra la scuola e 

il lavoro sia la probabilità che un individuo, una volta assunto, manterrà il suo posto di lavoro: la 

struttura unica del mercato del lavoro giapponese e la guida attitudinale a scuola.

Un motivo per cui i recenti laureati infatti non resistono come impiegati full-time è il sistema di 

guida attitudinale e come esso è gestito nelle scuole. L'approccio consolidato consisteva nel sistema 

“una  persona,  un'azienda”:  una  scuola  superiore  seleziona  un'azienda  e  la  introduce  come  un 

potenziale posto di lavoro a uno studente in cerca di lavoro. 

Normalmente questo procedimento prevede delle fasi fisse: lo studente che intende cercare lavoro 

riceve la raccomandazione della scuola, attende la chiamata a colloquio dell'azienda (di solito uno 

studente può fare richiesta una sola volta per ciascuna azienda), e dopo il colloquio attende un 

contatto  in  caso  di  esito  positivo;  se  non  ne  riceve,  si  rivolge  nuovamente  alla  guida  di 

orientamento,  viene raccomandato per un'altra  azienda,  si  sottopone a colloquio e ne attende il 

responso.  Tuttavia,  dopo  due  o  tre  fallimenti  lo  studente  rinuncia  all'appoggio  della  guida 

attitudinale, e preferisce continuare il proprio percorso in una scuola di specializzazione o cercare 

lavoro attraverso altre vie.1

Questo sistema è oggetto di numerose critiche perché anche se la scuola tiene in considerazione le 

aspettative  dello  studente,  le  decisioni  sono prese in  base  al  proprio  giudizio  sullo  studente.  Il 

Summary of  the  Interim Report  of  the  Committee  Studying  the  Employment  Problems  of  High  

School Students pubblicato dal Ministero dell'Istruzione nell'agosto 2000 sottolinea il bisogno di 

rivedere il sistema di guida attitudinale “una persona, un'azienda” preferendo dare la precedenza 

alla reale soddisfazione di abilità e attitudini dello studente.2 D'altra parte, è altrettanto vero che le 

raccomandazioni da parte degli insegnanti e la guida attitudinale fornita a scuola svolgono un ruolo 

importante  nell'aiutare  gli  studenti  a  trovare  lavori  full-time,  anche  in  avverse  situazioni 

economiche. 

1 BRINTON, Ushinawareta..., cit., p. 128.
2 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 60.
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Tuttavia, un gran numero di aziende che soleva usufruire di tale sistema per assumere studenti ha 

riportato  negli  ultimi  anni  risultati  negativi,  alcune  hanno  fatto  bancarotta  o  hanno spostato  la 

produzione  all'estero,  portando  lo  scambio  scuole-aziende  alla  paralisi.  Attualmente  le  scuole 

incontrano  sempre  più  difficoltà  a  reperire  adeguate  informazioni  sui  posti  di  lavoro,  e  di 

conseguenza è più impegnativo fornire una guida attitudinale agli studenti o raccomandare posizioni 

che  combacino  con  le  loro  aspirazioni;  quindi  diventano  più  frequenti  gli  abbinamenti  errati, 

inducendo più persone a diventare  freeter ed accrescendo di fatto le probabilità per chi riesce a 

diventare impiegato full-time di lasciare il proprio lavoro.

Genda illustra nel grafico 73 la percentuale di giovani divenuti impiegati full-time immediatamente 

dopo il diploma di scuola superiore che credono o meno nell'utilità della guida attitudinale:

Grafico 7

L'inefficacia di tale servizio è testimoniata dall'opinione “non utile” unita a “non sono impiegato 

full-time”, la cui percentuale totale si attesta sempre sopra il 50% in tutti gli anni presi in esame, dal 

1989 al 1997. Lo scopo della guida, cioè aumentare le probabilità di trovare un impiego full-time, 

fallisce nella maggioranza dei casi; d'altro lato, la percentuale di chi la reputa “utile” o “molto utile” 

si mantiene in costante aumento. Durante una situazione economica sfavorevole, quando è difficile 

trovare  una  posizione  adatta  al  proprio  carattere  e  alle  proprie  abilità,  e  ottenere  adeguate 

informazioni  sui  possibili  posti  di  lavoro,  le  aspettative  degli  studenti  riguardo  alla  guida 

3 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 63.
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attitudinale della propria scuola tendono ad aumentare.

Molti  studenti  cercano  solo  lavori  statali  o  vogliono  collaborare  con  grandi  compagnie  ben 

consolidate, mentre molte aziende medio-piccole con buone performance di business difficilmente 

vengono prese in considerazione.

Secondo un sondaggio condotto nel 2010 da Recruit Co., le aziende con meno di 300 impiegati 

offrono 300.000 posti di lavoro, ma solo 70.000 studenti vogliono lavorare per tali compagnie.4

L'assunzione dei laureati rappresenta solo il 3%, comparato all'11% negli Stati Uniti. Solo il 6% dei 

laureati continua con la formazione specialistica, in confronto al 15% degli Stati Uniti e al 38% 

della Gran Bretagna. Nel 1997 il numero degli studenti giapponesi oltreoceano era di 162.257 unità, 

il triplo rispetto al 1987.

Sempre più diplomati comunque decidono di continuare a studiare, e alcune università forniscono 

valide credenziali, mentre altre scoraggiano dal trovare un vero lavoro. I laureati tradizionalmente 

iniziavano  a  lavorare  nelle  aziende  immediatamente  dopo la  fine  degli  studi,  ma  il  numero  di 

studenti che ha conseguito il dottorato è raddoppiato dal 1991 al 2001, così come è aumentato il 

numero di laureati con laurea specialistica.5

È stato dimostrato in  uno studio che a seconda della scuola e del suo prestigio differiscono le 

occasioni per i neolaureati nel mondo del lavoro: la percentuale di successo dopo una laurea presso 

una  scuola  di  specializzazione  arriva  almeno  al  46,5%;  nel  caso  di  una  scuola  normale  la 

percentuale crolla dallo 0 al 42%. Tali dati vengono confermati dalla tendenza di quasi il 60% di 

aziende che affermano di assumere solamente studenti provenienti da scuole di specializzazione; 

infine è rilevante la maggiore importanza attribuita dalle aziende edilizie e industrie manifatturiere 

ai  licei  scientifici  e  istituti  tecnici  più  che  a  istituti  commerciali  e  scuole  superiori  normali, 

maggiormente preferiti da vendita al dettaglio e settore terziario.6 

Nel gennaio 2011 lo Yomiuri Shinbun riporta: “Un crescente numero di aspiranti matricole punta a 

studiare  in  istituti  che  li  aiuteranno  a  ottenere  un  diploma  di  insegnamento  o  altre  qualifiche 

professionali per migliorare le loro chances di trovare lavoro in tempi economicamente incerti”.7

Matsuura Kota,  allora  19enne,  afferma di  voler  studiare  legge e  diventare  un funzionario della 

4 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
5 Ibid., 20 marzo 2013.
6 BRINTON, Ushinawareta..., cit., pp. 134, 138
7 Yomiuri Shinbun, 16 gennaio 2011, cit. in HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
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pubblica amministrazione, perché tali occupazioni rimangono sicure anche in periodi di recessione, 

e sono abbastanza popolari tra i giovani.8 

Toyoda Misato, 18enne, dichiara di voler ottenere una qualifica valida per lavorare nell'assistenza 

all'infanzia: “Quando consideravo le università per cui volevo fare domanda, controllavo da vicino 

se potessi ottenere una qualifica e se i laureati di quelle università avessero buone probabilità di 

impiego”.9

Il coetaneo Maeda Ippei, che aveva fatto il test alla Kyūshū University di Fukuoka, confessa che la 

sua prima scelta era un'università statale nel Kantō: “Ho sentito ci sono più opportunità di lavoro 

nel Kantō che nel Kyūshū. Questa è una delle ragioni per cui ho scelto l'università”.10 

Satō Masaki dichiara che la sua prima scelta era un dipartimento di educazione di un'università 

statale; a 19 anni Satō spera di diventare un insegnante di Educazione fisica. Le ragioni della sua 

scelta sono la competizione tra chi cerca lavoro,  e la preoccupazione per la precaria situazione 

economica. “Quello di insegnante di scuola è un lavoro stabile. Voglio essere un buon insegnante”. 

Secondo diverse  cram schools, oltre a dipartimenti di scienze, ingegneria, agricoltura e medicina, 

stanno vedendo un  crescente  interesse  dipartimenti  di  università  che  offrono qualificazioni  per 

l'insegnamento o la professione infermieristica.

Si  ripropone  qui  una  schematizzazione  di  Kosugi11 sulle  cause  di  difficoltà  per  i  giovani  nel 

passaggio scuola-lavoro, suddividendole in cinque gruppi:

Parole-chiave del 
disagio

Mercato del lavoro Scuola Casa Società

Vivere il momento Poche offerte di 
lavoro per scuole 

superiori / lavoro part-
time suggerito da 

amici per 
guadagnare / bassa 
idoneità al lavoro 

rispetto alla domanda 
di lavoro

Luogo passivo / 
interruzione degli 

studi / ritardi, assenze, 
pessimi risultati / non 

si approfitta della 
raccomandazione 

scolastica per il lavoro

Bilancio domestico 
severo / basso 

interesse genitoriale 
per i figli / mancato 

consolidamento delle 
abitudini quotidiane 

basilari

Stretti rapporti chiusi 
con amici del 

territorio / no viaggi 
per altri territori / 
nessun interesse 

particolare / uguale 
percorso per gli 

amici / lavoro part-
time per guadagnare 

per divertimento

Perdita dei contatti Incapacità di 
passaggio scuola-
lavoro / mancanza 

esperienze lavorative, 

Fallimento nella 
costruzione di rapporti 

umani / non si 
approfitta della 

Casi di frequente 
cambio di lavoro dei 

genitori

Pochi amici / 
abbandono del lavoro 

per problemi e 
conseguente 

8 Ibid., 20 marzo 2013.
9 Ibid., 20 marzo 2013.
10 Ibid., 20 marzo 2013.
11 KOSUGI Reiko, Furiitaa to..., cit., p. 208.
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difficoltà a scrivere 
curriculum / speranza 

di lavorare, ma 
problemi a costruire 

rapporti sociali

raccomandazione 
scolastica per il lavoro

diminuzione di 
rapporti sociali / 

conseguente 
incapacità di 
relazionarsi e 

impossibilità di 
trovare lavoro

Sbalordimento Nonostante una 
ricerca del lavoro 

all'università, non si 
definisce una 

direzione di carriera e 
si limita la ricerca / 

eccesso di aspirazioni

Mancata direzione di 
carriera e prosieguo di 
istruzione superiore / 

assente rilevanza 
professionale 
nell'istruzione 

specialistica / mancato 
uso di supporto 

universitario al lavoro

Prosieguo di studi 
universitari dato per 

scontato / alto 
interesse genitoriale 

per risultati 
accademici / 

comprensione della 
tendenza alla 

realizzazione del sé

Poiché lo fanno tutti, 
non si effettua ricerca 
del lavoro, ma lo si 
affronta come tema 

personale / forte senso 
di colpa nei confronti 

dei genitori

Perdita di fiducia Abbandono precoce 
del lavoro per 

inadeguatezza rispetto 
alle mansioni richieste 
/ lavoro part-time di 
breve durata per non 
gravare sul bilancio 
domestico / casi di 

rinuncia al lavoro per 
età avanzata

Assenza di rilevanza 
lavorativa di 

istruzione specialistica 
/ attività di supporto 

lavorativo 
dell'università

Prosieguo di studi 
universitari dato per 

scontato / alto 
interesse dei genitori 

per risultati 
accademici

Situazione di 
stanchezza 

psicofisica, volontà di 
ricerca del lavoro con 

calma

Attesa dell'occasione Poche offerte di 
lavoro per scuole 
superiori / declino 

dell'economia 
territoriale

Mancanza volontà di 
separazione dalla casa 
paterna per il lavoro

Forte tendenza per il 
territorio

La prima tipologia “vivere il momento” si riscontra particolarmente tra i diplomati dalle secondarie 

superiori  della capitale:  come descritto  nella  tabella,  considerano la scuola un luogo passivo,  e 

conducono una condotta scolastica piena di ritardi, assenze e voti insufficienti; lo sfondo casalingo 

è severo.

Le tre tipologie “perdita dei contatti”, “sbalordimento” e “perdita di fiducia” sono peculiari del tipo 

di  freeter  “immaturità sul piano sociale”: al momento dell'abbandono degli studi non hanno una 

visione del futuro e rimandano le decisioni; ne sono coinvolti molti giovani. Il giovane che rientri 

nella categoria “perdita dei contatti” ha bisogno del supporto di relazioni sociali costruite prima di 

intraprendere un lavoro; lo “sbalordimento” riguarda la discrepanza notevole tra le abilità richieste 

dai  settori  lavorativi  e  le  abilità  insegnate  dall'istruzione  specialistica:  ne consegue una  grande 

diversificazione delle carriere universitarie e una vastità di scelte. La “perdita di fiducia” prevede 

una situazione di  stanchezza psicofisica:  con il  passare  del  tempo cresce l'ambizione e,  mentre 

all'inizio ci si vuol dedicare a un lavoro per poco tempo, a poco a poco torna la voglia di un impiego 

full-time; occorre qui un supporto da consulto.
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L'ultima  tipologia  “attesa  dell'occasione”  è  emblematica  di  una  situazione  locale  in  cui  siano 

crollate  le  offerte  di  lavoro,  tuttavia  non avviene  l'emigrazione  da tali  luoghi,  e  ciò  aggrava il 

passaggio  scuola-lavoro;  tale  condizione  è  caratteristica  del  tipo  di  freeter  “inevitabile”  sopra 

illustrato, ma sono alte le probabilità di risoluzione con una ripresa dell'economia del territorio.12

3.2 RICERCA DEL LAVORO

Gli studenti universitari  solitamente cominciano a cercare lavoro un anno prima di laurearsi.  In 

passato cominciavano intorno al 1° aprile dell'ultimo anno, ma recentemente è una fase che avviene 

sempre  più  in  anticipo,  anche  se  si  dice  che  la  ricerca  del  lavoro  prematura  costituisca  una 

distrazione nell'attività accademica degli studenti.

Le università stanno tentando di aiutare studenti ed ex studenti: alcune, come l'Università Kyūshū 

Sangyō di  Fukuoka,  offrono programmi di  consulenza in cui  studenti  che hanno già  un lavoro 

aiutano i colleghi più giovani nella ricerca. Altre università, come l'Istituto di Tecnologia Kanazawa, 

organizzano un servizio bus economico, con biglietti per Tōkyō a soli 1590 ¥ (13 € circa) e per 

Ōsaka a 1029 ¥ (8 € circa), per aiutare gli studenti a partecipare alle fiere del lavoro e ai colloqui 

senza spendere grosse cifre.13

Secondo il Ministero dell'Educazione, nell'estate 2010 il 20% dei neolaureati non aveva un lavoro 

sicuro, né continuava la propria formazione universitaria. Si stima che circa 79.000 laureandi che 

non trovavano lavoro  decisero  di  ritardare  la  laurea  e  ripetere  un  anno di  università  anche  se 

avevano di fatto concluso gli studi. Alcuni puntavano il dito contro la tendenza delle grandi aziende 

ad assumere in massa studenti a marzo, lasciando agli studenti che non riuscivano a trovare lavoro 

poche opzioni a parte aspettare fino all'anno successivo.14

Gli studenti universitari a volte descrivono le offerte di lavoro che li attendono dopo la laurea come 

una desolata “ultra-era glaciale”. Nell'ottobre 2010 si è registrato il record negativo degli studenti 

universitari che hanno ricevuto offerte di lavoro: il 57,6% dei laureandi nella primavera successiva 

non è riuscito a trovare lavoro, una caduta storica per quel periodo dell'anno.

Nel  2009  il  Ministero  del  Welfare  rispose  alla  situazione  avvisando  il  personale  d'azienda  a 

12 KOSUGI Reiko, Furiitaa to..., cit., pp. 207, 209.
13 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
14 Ibid., 20 marzo 2013.
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riconoscere qualcuno come “neolaureato” per tre anni al massimo dopo la laurea; offrì anche sussidi 

per 1,8 milioni ¥, circa 16.470 € a persona, a grandi compagnie che offrissero lavori regolari ai 

neolaureati.15

Un sondaggio del maggio 2011 dello  Yomiuri Shinbun16 rivela che rinomate compagnie stavano 

pianificando di assumere laureati più recenti. Su 105 compagnie intervistate, 74 confermavano la 

volontà di assumere 30.000 laureati nella primavera del 2012. I rappresentanti affermavano che 

questa decisione si basava su migliori prospettive di affari e sugli sforzi compiuti dalle compagnie 

per promuovere un business globalizzato.

Non sono pochi  gli  insegnanti  che  giustificano i  propri  studenti  non intenzionati  a  impegnarsi 

nell'attività  di  shūkatsu,  per  la  giovane  età  e  per  il  fatto  che  non trovano subito  il  lavoro  che 

vogliono davvero, e li appoggiano nella loro scelta di diventare  freeter. molti studenti rinunciano 

all'attività di shūkatsu perché sono convinti che basti il nome di una prestigiosa università a trovare 

lavoro, ma non è più così.

3.3 DETERMINAZIONE FEMMINILE

Sempre più studentesse scelgono le materie scientifiche, dominate solitamente da studenti maschi, e 

si segnalano più femmine tra i candidati nel 2011; alcune università hanno perfino allestito camere 

separate esclusivamente per studentesse, per farle sentire ancor più ben accolte.17

Tra le  laureate  della  primavera 2010,  il  66,4% ha trovato un impiego full-time,  sorpassando il 

57,7%  di  studenti  maschi.  Le  donne  tendono  a  fare  scelte  più  realistiche  degli  uomini,  non 

restringendo  il  campo  delle  possibilità  solo  alle  aziende  di  prima  scelta,  ma  cercando  lavoro 

pazientemente.18

Tra le neolaureate, il 71,6% di iscritte ai dipartimenti di Economia domestica ha trovato un lavoro 

regolare, una percentuale di poco inferiore a quella delle studentesse della facoltà di Medicina e 

odontoiatria (80,5%). Poiché la maggior parte di queste ultime sono solitamente impiegate in un 

tirocinio presso una clinica dopo la laurea per un certo periodo di tempo, le laureate della prima 

15 Ibid., 20 marzo 2013.
16 Ibid., 20 marzo 2013.
17 Ibid., 20 marzo 2013.
18 Yomiuri Shinbun, 7 Luglio 2011, cit. in HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
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categoria detengono di fatto la prima posizione.

Le laureate, a differenza dei coetanei, sono molto più tenaci; Sempre lo  Yomiuri Shinbun riporta: 

“Per metà giugno le maggiori compagnie avranno quasi finito di assumere neolaureati per l'anno 

fiscale 2012. Tuttavia, più di cento studenti riuniti a una fiera del lavoro che ha ospitato circa trenta 

aziende presso la Chuō University ad Hachioji, Tōkyō, erano studentesse in tailleur nero.”19 

“La mia priorità era lavorare in un'agenzia di finanza in una posizione sōgōshoku 総合職 (impiego 

generico), ma ora voglio dare un'occhiata a compagnie in altri settori. Sono accettabili anche medio-

piccole compagnie” disse una laureanda 21enne del dipartimento di Economia.

Un'altra laureanda coetanea del dipartimento di Commercio rivelò: “Voglio un impiego informale, 

anche nella categoria ippanshoku 一般職 (posizione non manageriale)”.20

Una  simile  situazione  si  è  verificata  in  altre  università.  Una  laureanda  del  dipartimento  di 

Letteratura alla Tōkyō University inizialmente voleva lavorare per un'azienda pubblicitaria, ma ha 

deciso  di  cercare  lavoro  nelle  aziende  manifatturiere.  A  seguire,  una  laureanda  22enne  del 

dipartimento di Scienze umane ed economiche all'Università Kōchi cercava un impiego sōgōshoku, 

tuttavia,  ottenne  infine  un  impiego  dopo  aver  allargato  le  sue  possibilità  anche  alla  categoria 

ippanshoku. “Volevo trovare un lavoro comunque prima della laurea”.21

Tonomura Yukio, Capo del Centro Sviluppo Carriere presso la Chuō University, afferma: “Le donne 

sono entusiaste  nel  trovare lavoro,  e  hanno un metodo di  pensiero flessibile.  Hanno incontrato 

maggiori difficoltà [degli uomini] nella ricerca, quindi non rinunciano neanche in questo periodo 

dell'anno”.22

3.4 STRUTTURA DEL MERCATO DEL LAVORO

Il  mercato  del  lavoro  giapponese  è  basato  su  un  modello  di  assunzione  concentrato  quasi 

esclusivamente  sui  neolaureati,  e  l'opportunità  di  essere  selezionati  diminuisce  con  l'età;  di 

conseguenza, il periodo immediatamente successivo alla laurea è l'unica possibilità che un giovane 

abbia  di  trovare  il  lavoro  più  adatto  alle  sue  esigenze  per  il  resto  della  vita.  Chi  perde 

quest'occasione  troverà più  arduo in  futuro  trovare  un lavoro che  gli  dia  un qualsiasi  senso di 

19 Yomiuri Shinbun, cit. in HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
20 Ibid., 20 marzo 2013.
21 Ibid., 20 marzo 2013.
22 Ibid., 20 marzo 2013.
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soddisfazione.

Oltre a stipendi basati sull'anzianità, impieghi a vita e sindacati d'azienda, il mercato del lavoro 

giapponese si  caratterizza per  ciò  che viene definito  “effetto  di  gruppo”23:  questo si  traduce in 

differenze significative negli stipendi e nelle condizioni lavorative che esistono per ciascun gruppo 

di lavoratori, classificati sulla base dell'anno di nascita e dell'ultimo anno di istruzione; studenti 

laureatisi o diplomatisi durante una favorevole condizione del mercato avranno più probabilità di 

ricevere uno stipendio più alto e maggiori opportunità di impieghi a lungo termine, a differenza di 

chi si  è  laureato/diplomato in un periodo di  recessione economica come quello  successivo allo 

scoppio  della  bolla  economica,  le  cui  vittime  principali  si  identificano  nei  nati  nella  seconda 

generazione del baby boom; questi infatti hanno vissuto l'“era ultra-glaciale” di mancate assunzioni 

e molti devono ancora trovare il lavoro adatto a sé. E poiché i buoni lavori sono pochi, a causa della 

dimensione di questo gruppo, i suoi membri riscontreranno maggiori difficoltà della generazione 

dei loro genitori.

Secondo  un  sondaggio  del  Ministero  dell'Istruzione  e  della  Scienza24 nel  2005  circa  100.000 

diplomati non hanno continuato a studiare né hanno cercato lavoro, e la maggioranza di questi è 

diventata freeter o NEET; più della metà dei freeter ha denunciato il fatto che non ci sia il lavoro 

che vogliono fare. 

Tale tendenza è confermata da un sondaggio condotto dallo Studio di Ricerca Generale Nomura 

rivolto a persone dai 15 ai 70 anni: alla domanda “Per quanto basso sia lo stipendio, vorresti fare il 

lavoro che ti piace?” i giovani uomini fino a 20 anni hanno risposto affermativamente per circa il 

90%,  le  donne  per  circa  il  50%,  ma  dai  20  ai  70  anni  la  percentuale  oscilla  intorno  al  60% 

indipendentemente dal sesso.25

È peculiarità dei giovani quindi aspirare al solo lavoro che si voglia davvero fare, ma è anche una 

caratteristica  riscontrabile  nella  generazione  dei  loro  genitori:  Shirai  si  spinge  addirittura  a 

ipotizzare che, oltre all'ovvietà del fatto che siano i padri a influenzare la volontà dei figli, i genitori 

stessi  li  mantengano  economicamente  per  proteggerne  le  aspirazioni,  provocando  così  un 

prolungamento della condizione di freeter.26

23 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 60.
24 Ministero dell'Istruzione e della Scienza, Gakkō kihon chōsa (Inchiesta basilare sulla scuola), 2005, 

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/05122201/002/001/001.htm, 10 novembre 2013, cit. in MATSUMIYA, 
Furiitaa hyōryū..., cit., p. 98.

25 SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 56.
26 SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 59.
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Nonostante la definizione non sia ancora del tutto chiara, il  termine  freeter è venuto a indicare 

“coloro che non manterranno o non potranno mantenere un lavoro stabile”, o “che lasceranno il 

lavoro presto”, e il numero di giovani tagliati fuori da ogni  chance di impiego full-time a tempo 

indeterminato cresce stabilmente; d'altra parte, tuttavia, molti giovani vorrebbero un lavoro full-

time, anche se vengono confinati ai margini o all'esterno del mondo del lavoro.

Secondo l'Employment Status Survey condotto dall'Ufficio Statistica dell'Agenzia di Coordinazione 

e Gestione la percentuale di persone tra i 15 e i 44 anni che aspirano a un impiego full-time è andata 

calando tra il 1977 e il 1979: infatti molte persone cambiano lavoro con la speranza di trovare una 

posizione più adatta.27

L'abbandono del lavoro tra i giovani e il crescente numero di freeter hanno sollevato la questione 

della mobilità nel mercato del lavoro e della diversificazione nel tipo di impiego; è utile lavorare 

ininterrottamente come impiegati regolari o fare almeno un'esperienza, perché, come si può vedere 

nella tabella 2, i giovani che trovano un impiego full-time dopo la laurea e lo mantengono hanno 

più alti incentivi a migliorare le proprie abilità vocazionali. Al contrario, tra coloro che non hanno 

mai avuto esperienze di lavoro full-time, solo poco più della metà sente la necessità di cercarlo.28

Tabella 2

I  freeter in  genere  non  desiderano  diventare  impiegati  regolari  full-time  e  si  accontentano  di 

svolgere lavori part-time o marginali, o, se tali lavori non sono disponibili, possono scegliere di non 

lavorare affatto. Ripetono lo schema di trovare un lavoro, lasciarlo poco dopo e passare a un altro, 

hanno un debole senso di indipendenza e sono economicamente dipendenti dai genitori; vogliono 

creare una distanza rispetto all'ambiente del lavoro e talvolta alla società stessa; i critici sottolineano 

27 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 54.
28 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 58.

54



un cambiamento nella loro etica lavorativa e una minore ambizione, ma è difficile distinguere tra 

l'innata attitudine e l'influenza dell'ambiente.

Anche tra coloro che sono riusciti a trovare un impiego full-time durante l'”era ultra-glaciale” di 

disoccupazione nei primi anni Novanta si riscontra una forte tendenza a lasciare il proprio lavoro e 

diventare  freeter,  perché  quando  vi  sono  sfavorevoli  condizioni  economiche  è  difficile  trovare 

opportunità adatte; di conseguenza, il numero di turnover di lavoro “volontari” è aumentato.29

Oltre che del presunto declino di etica del lavoro, i freeter vengono additati come responsabili della 

percentuale di  turnover di  lavoro conosciuta come “sette-cinque-tre”:  il  termine si riferisce alla 

percentuale di neolaureati o diplomati che lasciano il proprio lavoro entro tre anni – 70% nel caso di 

diplomati della scuola media, 50% nel caso di diplomati della scuola superiore e 30% nel caso di 

laureati all'università; minore è il curriculum di studi, più alta è la percentuale di chi abbandona il 

lavoro.  Queste  figure hanno un alto  grado di  affidabilità  perché  sono registrate  tra  i  lavoratori 

assicurati sotto il sistema di assicurazione amministrato dal Ministero della Salute, del Lavoro e del 

Welfare. I “lavoratori a vita” sono diventati rari tra i giovani giapponesi; al contrario, aumentano 

freeter e NEET che abbandonano il lavoro poiché non lo ritengono valido.30

Il  grafico  831 illustra  la  percentuale  di  diplomati  alle  scuole  medie  e  superiori  e  di  laureati 

all'università, che abbandonano il lavoro entro il primo, secondo e terzo anno di occupazione.

29 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 65.
30 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 53.
31 Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, Koyō hoken jigyō tōkei (Statistica sul lavoro e l'assicurazione degli 

impieghi), neolaureati e neodiplomati da marzo del tredicesimo anno dell'era Heisei, cit. in KON, Oya yori..., cit., p. 
25.
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Grafico 8

Come già descritto in precedenza, più modesto è il curriculum di studi e più è alta la tendenza a 

lasciare prima il lavoro: tale deduzione si rispecchia nel 50,5% di diplomati alle scuole secondarie 

di primo grado che lasciano il lavoro entro il primo anno, tuttavia sono i diplomati alle secondarie 

di  secondo  grado  i  primi  a  rinunciare  nel  secondo  e  terzo  anno  di  lavoro,  con  il  14  e  il  9% 

rispettivamente.

Il 60% circa di non-freeter, sia uomini che donne, trova il proprio lavoro valido, mentre solo il 40% 

circa dei  freeter ritiene il proprio lavoro tale; tra chi vorrebbe lasciare la propria occupazione, gli 

uomini non-freeter raggiungono solo poco più del 40%.32

Un sondaggio  riportato  sul  “Libro  Bianco  sulla  Vita  dei  Cittadini” mostra  come  il  50,1% dei 

lavoratori regolari e il 36,1% dei freeter abbiano risposto favorevolmente alla domanda “Vorresti un 

lavoro di maggiore responsabilità?”, quindi è forte la tendenza ad evitare una pesante responsabilità 

tra i  freeter; alla domanda “Vorresti un lavoro di maggior livello e più specializzato?” ha risposto 

positivamente il 59,6% dei lavoratori regolari contro il 46,9% dei freeter. Infine, i dati si ribaltano 

alla  domanda “È giusto smettere  un lavoro se  non è  interessante?”,  con il  34,2% di lavoratori 

regolari e il 47,2% di freeter favorevoli.33

Il grafico 934 indica la percentuale di risposte completamente affermative e parzialmente affermative 

32 HONDA e TSUTSUI, Shigoto to..., cit., p. 165.
33 SHIRAI, Meisō suru..., cit., pp. 55-56.
34 Ufficio del Governo, Jakunensō no ishiki jittai chōsa (Indagine pratica sulla coscienza dei giovani), 2003, cit. in 

SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 58.
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a un sondaggio condotto dal Governo su 1849 persone, suddivise tra freeter (in bianco) e lavoratori 

regolari (in grigio).

Se il lavoro non è interessante è giusto smettere

Vorrei svolgere un lavoro di maggiore responsabilità

Vorrei svolgere un lavoro più tecnico/specialistico

Vorrei attivamente compiere studi per il mio lavoro

Vorrei vivere come voglio anche se non sono ricco

Provo insicurezza riguardo il futuro

Vorrei dare più importanza alla mia vita che al lavoro

        
        Grafico 9

È evidente la maggioranza dei  freeter nelle risposte di preferenza “umana” e personale rispetto a 

quella  “tecnica”  e  professionale,  opzioni  favorite  dai  lavoratori  regolari;  tuttavia  sembra chiara 

un'insicurezza di fondo relativa al futuro non solo per i lavoratori irregolari, ma anche per il 70% 

dei regolari, una cifra piuttosto alta rispetto a ciò che si potrebbe ipotizzare.

Vi sono altri motivi per cui i giovani tendono a lasciare il proprio lavoro: il sindacato dei giovani 

lavoratori  Japan  Union riporta  le  affermazioni  di  diversi  giovani  lavoratori  secondo  cui  le 

condizioni contrattuali e quelle effettive differiscono notevolmente: ogni giorno sono obbligatorie 

2-3 ore di lavoro straordinario, si può godere solo di un giorno di riposo al mese, addirittura si può 

essere invitati a smettere di lavorare nel caso in cui le condizioni fisiche si indeboliscano a causa di 

una gravidanza.35

Non si può incolpare la mancata etica del lavoro dei giovani a giudicare dai risultati del Survey of  

Young Employees condotto dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare che elenca per anno 

di  laurea/diploma le  ragioni  per  non  diventare  lavoratore  full-time.36 La  percentuale  di  chi  ha 

risposto che “non desidera lavorare come un impiegato full-time” è cresciuta dal 21,9% nel 1989 al 

32% nel 1992: a quel tempo era ancora possibile per i giovani credere che le loro difficoltà nel 

35 NATORI Gaku, “Jakunen Hiseikirōdōsha no Kenri to Koyō no Kakuho : Shutoken Seinen Union no Katsudō kara” (La 
protezione delle assunzioni e dei diritti dei giovani lavoratori irregolari : dall'attività dal sindacato giovanile Japan 
Union), Rōdō Hōritsu Junpō (Report sul diritto del lavoro), n. 1557, pp. 34-37, cit. in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 24.
36 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 55.
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trovare lavoro sarebbero durate poco, che le condizioni economiche sarebbero migliorate presto e 

che  se  avessero  aspettato,  avrebbero  prima  o  poi  trovato  la  posizione  più  adatta  alle  proprie 

esigenze. Tuttavia, con il prolungarsi della recessione, molti giovani sono diventati consapevoli del 

fatto che diventare  freeter non solo avrebbe ridotto le  chances di trovare il lavoro desiderato, ma 

avrebbe anche reso ancor più difficile trovare un qualsiasi lavoro full-time; da quel momento la 

percentuale di questi giovani è scesa fino al 13,6% registrato nel 1997.

D'altro canto, un costante rialzo si registra nella percentuale di coloro che hanno risposto “non ci 

sono lavori disponibili”, dal 9,8% nel 1989 al 28,9% nel 1996: ciò indica un cambiamento non 

nell'etica lavorativa, ma nell'ambiente lavorativo.37

RAPPORTO AZIENDE – NUOVE CATEGORIE SOCIALI

Dopo lo scoppio della bolla economica i produttori giapponesi sono entrati in feroce competizione 

di prezzi con la Cina e l'Asia sud-orientale, e, per ridurre i costi, sono stati costretti ad assumere 

nuovo personale in qualità di freeter piuttosto che di lavoratori regolari: infatti i costi per mantenere 

i primi si abbassano più della metà, poiché la paga media oraria si aggira sui 1000 ¥. Tuttavia è 

sempre più frequente il rifiuto da parte di grandi aziende di assumere freeter, poiché l'immagine del 

prodotto/servizio offerto ne risente negativamente.38 Le aziende che vogliono assumere freeter sono 

solo l'1,6%.39

La Federazione delle Organizzazioni Economiche del Giappone in un questionario mostra come il 

40,3% delle aziende affermi di avere carenza del personale, e l'88,3% confermi di essere favorevole 

ad assumere  freeter in quanto lavoratori regolari; tuttavia, solo il 10% dei  freeter viene assunto 

regolarmente presso grandi aziende o presso loro filiali e associate. Il lavoro non qualificato viene 

spartito tra lavoratori irregolari e stranieri, e in quest'epoca in cui sempre più si diffonde il principio 

del risultato, le competenze richieste in un lavoratore regolare sono sempre di più.40

Un sondaggio condotto su 125 aziende indica come dalla metà degli anni Novanta la caratteristica 

più importante in un aspirante impiegato sia il carattere (80%), seguita dallo stile di vita (56%); i 

voti scolastici influiscono soltanto per il 18% delle aziende.41

Attualmente  più  di  un  milione  di  giovani  è  impiegato  nelle  fabbriche:  anche  senza  esperienze 

37 Ibid.
38 MATSUMIYA, Furiitaa hyōryū..., cit., p. 36.
39 AMAMIYA Karin, Purekariaato no yūutsu (La depressione del precariato), Tōkyō, Kōdansha, 2009, p. 23.
40 KON, Oya yori..., cit., p. 28.
41 BRINTON, Ushinawareta..., cit., p. 203.
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lavorative o abilità specifiche non si ha difficoltà a venire assunti in questi ambienti, e poiché il tipo 

di lavoro può essere facilmente svolto da chiunque, non occorre affidarlo a un lavoratore regolare 

dai costi molto più elevati.42

In molti casi i freeter non hanno esperienze di lavoro significative e poiché spesso non rientrano nei 

limiti  d'età  ammessi  per  eventuali  assunzioni  nelle  aziende,  è  difficile  per  loro  lavorare 

regolarmente nelle  compagnie;  inoltre  la  maggior  parte  dei  loro genitori  ha smesso di  lavorare 

perché  è  in  età  pensionabile.  Il  loro sentimento di  preoccupazione per  il  futuro dei  figli  viene 

chiaramente espresso nella  rivelazione del  genitore  di  un  freeter  a  Matsumiya:  “La mia  ultima 

speranza è che una mattina possa dire a mio figlio impiegato regolare Itterasshai43. Solo questo”.44

Anche se spesso i  freeter dispongono di abilità come l'uso avanzato del computer, non viene loro 

concessa l'occasione di sfruttare al meglio tali potenzialità, perché non li si ritiene parte integrante 

del personale di un'azienda; quindi vengono affidati loro lavori non qualificati e non si impartisce 

loro una solida formazione lavorativa come ai normali impiegati regolari, perché bisogna investire 

per formare il personale, e se è altamente probabile che un dipendente cambi lavoro nel giro di 

pochi anni non ne vale la pena, non ricevendo in cambio il cosiddetto cost benefit, un “rimborso” in 

termini di qualità del lavoro. Inoltre per aumentare i profitti si impongono condizioni lavorative 

severe che permettono vantaggi a breve termine, ma a lungo termine, se non si formano i dipendenti 

che sostengano l'economia giapponese, si viene a perdere la competitività internazionale.

MISMATCH E TURNOVER DI LAVORO

Si dice che i giovani oggigiorno non si dedichino completamente al lavoro e lo lascino non appena 

accade qualcosa di spiacevole; le statistiche tuttavia indicano che non è diminuito il numero di anni 

spesi presso una singola azienda tra i giovani lavoratori (sia maschi che femmine) full time tra il 

1991 e il 1998.45 Al contrario, l'impiego a tempo indeterminato medio per uomini e donne over 50 è 

andato crescendo; questo trend è in opposizione con l'opinione comune, secondo cui l'impiego a vita 

va diminuendo.

42 SATŌ, Niito – furiitaa..., cit., pp. 22, 24.
43 Il saluto di congedo rivolto a chi esce da casa.
44 Mitsubishi UFJ Sōgō Kenkyūjo, “Zōka suru chūkōnen furiitaa” (Freeter di mezza età in aumento), Mitsubishi UFJ 

Research & Consulting, 2005, 
http://www.murc.jp/thinktank/economy/archives/investigativereport_2005/investigativereport_20050404, 15 
gennaio 2014, cit. in MATSUMIYA, Furiitaa hyōryū..., cit.,p. 166.

45 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 42.
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È implicito il fatto che quando decresce la domanda del mercato per i neolaureati, le chances che 

questi vengano assunti come regolari impiegati full-time diminuiscano; tuttavia è anche vero che tra 

i giovani laureati impiegati full-time più alto è il tasso di disoccupazione l'anno antecedente la loro 

laurea, più forte è la tendenza a lasciare il lavoro. In poche parole, gli studenti che si sono laureati 

durante una fase di recessione economica sono più inclini ad aderire allo schema “sette-cinque-tre” 

e  a  cambiare  lavoro,  perché  un  alto  tasso  di  disoccupazione  comporta  inevitabilmente  meno 

opportunità di impiego. Di conseguenza, diventa sempre più difficile per i neolaureati trovare un 

lavoro adatto alle loro individuali abilità e sistema di valori; non riescono a ottenere un lavoro alla 

prima  azienda  favorita  -  spesso  nemmeno  alla  seconda  o  alla  terza  –  e  poiché  finiscono  in 

un'azienda diversa da quella ambita, la minima insoddisfazione o difficoltà li convince a cambiare; 

in economia questo fenomeno si chiama mismatch, ossia “abbinamento sbagliato”.46 La qualità del 

lavoro  migliora  quando  un  lavoratore  si  dedica  a  un  singolo  lavoro  per  una  durata  di  tempo 

considerevole, ma se NEET e freeter rimangono instabili, potrebbero rinunciare anche a opportunità 

per migliorare le proprie capacità.

Ai giovani non vengono offerte opportunità di impiego presso grandi aziende dove gli stipendi sono 

generalmente alti, dove i contratti a tempo indeterminato sono la regola e dove gli individui possono 

sviluppare le proprie abilità attraverso la formazione sul lavoro; con il declino di tale prospettiva i 

giovani  si  impegnano  meno  nel  lavoro  in  cui  sono  correntemente  impiegati,  e  ciò  conduce  a 

disoccupazione e al turnover, con il rischio per il futuro di un declino nella produttività giapponese.

Alcuni sostengono che dietro il  turnover ci siano cambiamenti nelle attitudini dei giovani o nelle 

loro relazioni familiari, i loro valori e l'etica del lavoro sono cambiati, e rispetto alle generazioni più 

anziane hanno un senso di devozione al lavoro inferiore e sono meno propensi a riconoscere tale 

atteggiamento come importante. Inoltre, al calo del tasso di natalità si accompagna un incremento 

nel numero di figli adulti che vivono con i propri genitori; i critici commentano che è ovviamente 

più semplice per i giovani vivere alle spalle dei genitori, di conseguenza hanno meno bisogno di 

lavorare per vivere e quindi meno restii a decidere di cambiare lavoro o a restare disoccupati.

Un altro motivo che induce a cambiare lavoro o a restare disoccupati è la perdita di occasioni di 

trovare lavori significativi che possano regalare un senso di orgoglio e realizzazione. La maggior 

parte  dei  giovani  non ha  lavori  soddisfacenti,  ed  è  questo  ciò  che  fa  decidere  loro  di  lasciare 

l'azienda per cui lavorano. Se si ascoltano attentamente le parole di giovani che hanno lasciato il 

proprio lavoro per cercarne un altro i commenti più frequenti sono “Non riuscivo a immaginare per 

46 GENDA, A Nagging Sense..., cit., p. 57.
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cosa stessi lavorando”, “Sentivo che quel lavoro bloccava la mia crescita in quanto essere umano”, 

“Non potevo sopportare l'idea di come si stesse deteriorando la mia personalità lavorando in quel 

modo”.  Non  è  un  problema  di  declino  dell'etica  lavorativa  giovanile,  quanto  il  fatto  che 

l'opportunità di trovare un lavoro che instilli  sentimenti  di appagamento,  fierezza e un senso di 

crescita personale e di speranza nel futuro è limitata a poche persone, e la situazione sembra stia 

peggiorando.47

Un altro fattore è l'accumulo del lavoro: diverse aziende hanno intrapreso delle “ristrutturazioni” 

(risutorā, リストラー), che consistono principalmente nel tagliare le assunzioni. Dal punto di vista dei 

giovani impiegati, tuttavia, ciò significa che nessuno più giovane di loro riesce a entrare in azienda; 

di conseguenza, il lavoro per coloro alla base dell'organizzazione si accumula. Inoltre un giovane 

lavoratore non può aspettarsi di progredire nella carriera in azienda acquisendo conoscenze o abilità 

più avanzate: è più probabile che un giorno deciderà di cercare un altro lavoro.

Un altro possibile motivo del  turnover è la scarsità di opportunità di una formazione sul lavoro, 

perché le aziende non hanno più tempo o fondi da dedicarvi. Quando i lavoratori sono privi di 

aspettative per quel che riguarda lo sviluppo del proprio talento, si rinforza solo la loro risoluzione a 

mollare: in particolare i diplomati della scuola superiore hanno difficoltà notevoli nel trovare un 

impiego presso una grande azienda con l'opportunità di formazione sul lavoro; ciò promuove gli 

abbandoni volontari, che accelerano il declino della formazione stessa in un circolo vizioso. Molti 

giovani lavoratori non acquisiscono esperienze o abilità, e quindi perdono la voglia di lavorare; 

questa situazione ha il pericoloso potenziale di generare enormi costi sociali.

Anche se tutti i lavori sono dignitosi, ve ne sono di due tipi: il primo fornisce ai lavoratori una ricca 

formazione e opportunità di apprendimento che permettono loro di aumentare le proprie entrate e 

aggiornare le  proprie abilità lavorando; il  secondo non offre abilità di  miglioramento né spunti 

significativi perché l'opportunità di imparare qualcosa è limitata. Quando la maggior parte delle 

persone è involontariamente costretta ad accettare il secondo tipo di lavoro mentre il primo va a 

pochi selezionati,  si  crea il  cosiddetto “mercato del lavoro duale”: in economia il  “mercato del 

lavoro interno” si riferisce a un ambiente lavorativo caratteristico del primo tipo di impiego, mentre 

un “mercato del lavoro esterno” si riferisce a un ambiente che rispecchia il secondo tipo; ciò che 

causa questo sistema duale è la differenza di lavoro, cioè la divisione dei lavoratori in due distinti 

gruppi dei lavoratori.  Si  stima che questa struttura  lavorativa si  sia diffusa a partire dagli  anni 

47 GENDA, A Nagging Sense..., cit., pp. 147-149.
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Ottanta, e che si stia consolidando, provocando un'angosciante insicurezza lavorativa.48

Genda  identifica  altre  due  categorie  di  lavoratori,  i  “tenaci”,  coloro  che  non  cambiano,  e  i 

“rinunciatari”, coloro che abbandonano; da uno studio dettagliato emergono significative differenze 

in vari ambiti: i “tenaci” sono fortemente orientati alla famiglia, cioè più propensi a sposarsi, avere 

figli o comprare casa, e alla stabilità: poiché valorizzano la sicurezza sopra ogni cosa, continuano a 

lavorare tendenzialmente in grandi aziende dove hanno ottenuto il primo impiego. Il loro ideale è 

lavorare fino all'età pensionabile di circa 60 anni e poi godersi una rilassante pensione, e, mettendo 

la  famiglia  al  primo  posto,  si  comprano  una  casa  propria  o  vivono  in  alloggi  dell'azienda, 

conducendo una benestante vita consumistica e spendendo ciò che avanza dallo stipendio; sono 

contrari ai rischi anche quando si tratta di acquisire dei beni, lasciando i propri soldi in depositi a 

termine e in altri tipi di conti correnti; infine, le mogli dei “tenaci” sono perlopiù casalinghe full-

time, in conseguenza all'entrata sicura del marito. 

D'altro canto, i “rinunciatari” sono fortemente orientati al lavoro, in particolare a uno che valorizzi 

al  massimo il  loro  talento;  corrono  più  volentieri  rischi  e  non  li  spaventa  l'incertezza,  e  sono 

addirittura disposti a uno stipendio minore per il giusto lavoro. Poiché sono fortemente focalizzati 

sul proprio lavoro, c'è molto di cui sono insoddisfatti; tuttavia, vogliono lavorare per lungo tempo, e 

coltivano più speranze di aprire un giorno una propria attività. Solitamente lavorano in piccole e 

medie aziende e non guadagnano molto, ma, siccome le loro mogli perlopiù lavorano full-time in 

aziende di settore privato, oppure part-time, o con un contratto temporaneo,  le loro entrate aiutano 

a colmare la differenza; hanno una più alta propensione a risparmiare, e in certi casi scelgono gli 

investimenti come forma di guadagno; non necessariamente aspirano ad avere una casa di proprietà, 

accontentandosi di pagare un affitto.49

La decisione carrieristica di mantenere o lasciare il  lavoro, quindi, ha effetto su come vive una 

famiglia e su come spende o risparmia il proprio capitale.

 

Se avere un alto incentivo al miglioramento delle proprie abilità è indispensabile per accrescere la 

produttività, è importante fornire un ambiente che permetta ai giovani di concentrarsi sul proprio 

lavoro; tuttavia, se la recessione rende difficoltosa la ricerca di impieghi full-time, è inevitabile che 

la  percentuale  di  abbinamenti  sbagliati  cresca,  insieme a una  crescente  perdita  di  incentivi  per 

sviluppare le proprie abilità lavorative.

48  ISHIKAWA Tsuneo, Bunpai no Keizaigaku (L'economia della distribuzione), Tōkyō, University of Tokyo Press, 1999, 
parte 3, sezione 4 “Rōdō Shijō no Nijū Kōzō” (La struttura duale del mercato del lavoro), cit. in GENDA, A nagging 
sense..., cit., p. 111.

49 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 142.
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Le aziende svolgono il ruolo principale nello sviluppo delle abilità, ma, come illustrato poc'anzi, 

con la riduzione delle spese per il personale non riescono a colmare i costi per la formazione; nel 

contempo viene sempre più richiesto ai lavoratori di sviluppare le proprie abilità. Un'azienda che 

rinuncia a formare il proprio personale spinge uno studente a diventare  freeter; se si diffonde un 

atteggiamento passivo in questo passaggio, si rischia di favorire il declino nella produttività della 

società giapponese.

Un  altro  studio  di  Genda  evidenzia  come un  punto  percentuale  in  rialzo  della  disoccupazione 

nell'anno precedente alla laurea/diploma influenzi la probabilità di ottenere o meno uno o più lavori 

full-time tra i giovani under 30 (grafico 10):  

Grafico 10

La probabilità di non ottenerlo aumenta di 3,8 punti per i maschi e di 9,6 per le femmine; decresce 

invece la probabilità di avere almeno un lavoro full-time di 7,3 punti per i maschi e di 12,3 punti per 

le femmine. Infine aumenta la probabilità di  avere due o più lavori full-time di 3,4 punti per i 

maschi e 2,8 per le femmine, come esito di un cambio di lavoro.50 Con un rialzo dell'1% della 

disoccupazione non solo è più difficile trovare un lavoro full-time ma è quasi impossibile trovare il 

lavoro desiderato; ciò aumenta la tendenza a licenziarsi e cercarne un altro, con ripercussioni anche 

sulla remunerazione.

3.5 DISOCCUPAZIONE E INOCCUPAZIONE

Il Professor Genda definisce la disoccupazione come la proporzione dei disoccupati sul totale della 

popolazione lavorativa o il numero di persone che nell'ultima settimana di ogni mese non hanno un 

50 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 59.
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lavoro e  lo  stanno cercando,  o  che  stanno aspettando gli  esiti  di  una candidatura;  tale  numero 

costituisce una percentuale della somma totale di occupati e disoccupati. 

Se una persona che vuole lavorare e che ha cercato attivamente un lavoro senza esiti smette di 

cercare  un'occupazione  non  rientra  più  nella  categoria  dei  disoccupati,  bensì  in  quella  degli 

“inoccupati”, o “non nella forza lavoro”: questo termine indica tutti coloro al di sopra dei 15 anni 

che  non  sono  occupati  né  disoccupati;  per  molti  evoca  l'immagine  di  studenti,  casalinghi  e 

pensionati, ma di fatto vi rientrano molte persone vicine alla disoccupazione. 

Secondo  il  Report  on  the  Special  Survey  of  the  Labour  Force redatto  dalla  Management  and 

Coordination Agency a febbraio 2001 il numero di queste persone ha raggiunto 41,62 milioni, il 

38,4% della popolazione totale sopra i  15 anni.  Circa un quarto delle persone “non nella forza 

lavoro”, 9,82 milioni, desidera lavorare.51

Il fattore determinante per considerare una persona che non sta lavorando disoccupata o “fuori dalla 

forza lavoro” è quindi il fatto che stia o meno cercando un'occupazione: “cercare un lavoro” non 

implica  necessariamente  andare  allo  sportello  dell'agenzia  di  collocamento  o  comprare  riviste 

apposite; finché un individuo si considera impegnato nella ricerca di un lavoro, è disoccupato, se 

dopo una difficile ricerca non ha trovato lavoro e vi ha rinunciato, è da considerare fuori dalla forza 

lavoro. Poiché l'uso di internet come strumento di ricerca sta proliferando, non è sempre chiaro se 

una persona sia impegnata nella ricerca o meno.

Molte delle persone che cercano lavoro, che tendiamo a immaginare disoccupate, sono in realtà 

contate  come  “fuori  dalla  forza  lavoro”,  ed  è  un  gruppo  non  incluso  nella  percentuale  di 

disoccupazione; certe situazioni in cui persone che vogliono lavorare ma non riescono a trovare un 

lavoro adatto a loro,  o che hanno rinunciato a cercarlo perché l'attività di  job hunting è  troppo 

impegnativa, si traducono in aumenti nel numero di persone – principalmente giovani – considerate 

“fuori  dalla  forza  lavoro”.  E  la  situazione  è  più  grave  per  i  diplomati  delle  scuole  superiori 

(930.000) che non per i laureati (140.000).

Se guardiamo i dati dal punto di vista del genere, la maggioranza è costituita da donne: dagli anni 

Novanta un crescente numero di donne si è spostato dalla disoccupazione all'inoccupazione perché 

ha cercato lavoro ma ha fallito; il vero problema non è il numero dei disoccupati, ma il fatto che 

1,52 milioni di donne non ha trovato lavoro.52

51 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 17.
52 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 20.
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Molti  giapponesi  recentemente  hanno espresso  preoccupazione  riguardo  il  crescente  numero  di 

freeter, che non possono diventare o che non diventeranno impiegati full-time; la considerazione 

importante tuttavia è non se qualcuno è impiegato full-time ma se ha l'opportunità di lavorare. 

Le persone fuori dalla forza lavorativa si possono dividere in “casalinghi”, “studenti” e “altri”.

Tra il 1990 e il 2000 il numero di “altri” è cresciuto da 11,4 a 14,66 milioni, ed è tra questi che si 

possono identificare i NEET. 53

Il  grafico 1154 mostra i  cambiamenti  nella  percentuale  della  popolazione lavorativa dal 1953 al 

2000;  per  popolazione  lavorativa  si  intendono  qui  dirigenti,  agricoltori,  liberi  professionisti, 

domestici, telelavoratori, lavoratori part-time e tutti quelli che lavorano eccetto i full-time. 

Grafico 11

A causa dell'invecchiamento della popolazione, più studenti che proseguono gli studi e il passaggio 

da  industrie  di  manifattura  a  servizi,  la  percentuale  di  popolazione  lavorativa  ha  continuato  a 

diminuire nell'arco di 50 anni: se questo trend continuasse, il Giappone diverrebbe un Paese dove 

meno di una persona su due sopra i 15 anni lavora. Nel caso di donne, la percentuale scenderebbe 

sotto il 40% entro il 2050, mentre entro il 2099 lavorerebbe solo un uomo su due.

La tabella 355 illustra la percentuale di persone suddivise per età che non riescono a trovare lavoro, e 

l'elenco delle motivazioni;  da sinistra a destra:  il  lavoro non coincide con le mie aspettative di 

stipendio, il lavoro non coincide con le mie aspettative di ore lavorative/giorni di riposo, la mia età 

53 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 23.
54 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 24.
55 Ufficio Statistiche del Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Rōdōryoku..., cit. in KANŌ, Sairento..., 

cit., p. 22.
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non coincide con l'età richiesta, le mie abilità/capacità non coincidono con i requisiti richiesti, non 

c'è il lavoro dalla tipologia/dai contenuti sperati, non m'importano le condizioni ma non c'è lavoro, e 

altro.

Tabella 6

Mentre gli intervistati tra i 35 e i 44 anni sono i più numerosi a lamentare la mancanza di un lavoro 

adeguato  alle  proprie  aspettative di  stipendio,  di  ore  lavorative e  alla  possibilità  di  sfruttare  le 

proprie abilità, sono i più giovani dai 25 ai 34 anni a non riuscire a trovare un lavoro dai contenuti 

soddisfacenti; i più anziani sono ovviamente più penalizzati dall'età incompatibile con le offerte di 

lavoro.

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

Molti giovani si ritrovano disoccupati o costretti alla povertà a causa di politiche che proteggono 

lavoratori  di  mezza  età  e  che  lasciano  loro  solo  lavori  temporanei  sottopagati.  Nel  2005  la 

disoccupazione  giovanile  arriva  all'8,7%.5657;  viene  così  a  crearsi  una  “generazione  perduta” 

incapace  di  ottenere  un  impiego  full-time,  di  guadagnare  abbastanza  per  sposarsi,  fare  figli,  e 

tagliata fuori dal sistema pensionistico e dall'assistenza sociale. 

Secondo  Genda  tra  la  fine  del  ventesimo  secolo  e  l'inizio  del  ventunesimo  la  preoccupazione 

principale dei giapponesi per ciò che concerne il lavoro è senza dubbio la disoccupazione tra i 

lavoratori anziani e di mezza età; le politiche protezionistiche per i “colletti bianchi” di queste fasce 

d'età sono infatti al centro delle misure d'emergenza. La maggioranza di giornali e articoli di riviste 

trattano questo tema, soprattutto a causa della crescente insicurezza del lavoro, sorta laddove si dava 

per garantito l'impiego a vita.

D'altro lato, non si rivolge altrettanta attenzione ai problemi che si trovano ad affrontare i giovani; 

56 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
57 La disoccupazione giovanile nel 2005 arriva fino al 15-20% secondo KINGSTON, Japan's quiet..., cit., p. 271.
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tuttavia, i dati che trattano tale questione testimoniano cifre mai registrate prima in Giappone: nel 

1999 la disoccupazione maschile giovanile (15-24 anni) supera il 10%, nel 2001 la disoccupazione 

totale arriva al 5,3% a causa del rapido aumento della disoccupazione giovanile, ora al 12,4%; per 

contrasto, la disoccupazione maschile tra i 45 e i 54 anni registra solo il 3,6%.58

Il grafico 1259 presenta dati della disoccupazione dal 1991 al 2005 per fasce d'età, dai 15 ai 24 anni, 

dai 25 ai 34 anni e dai 35 ai 44 anni; le colonne indicano la media fra i tre parametri.

Grafico 12

Dei tre parametri, la disoccupazione dei giovani fino a 24 anni spicca per rilevanza, superando il 

10% nel 2003, ma tutte e tre le tendenze manifestano un positivo ribasso nel 2005; bisogna tenere 

conto tuttavia dell'impennata a seguito della crisi economica dal 2008 fino agli attuali valori del 

12% di disoccupati fino a 24 anni e 4% di tutti i disoccupati.60

In  Europa  e  Nord  America  un  rialzo  nel  numero  di  giovani  disoccupati  è  percepito  come  la 

principale  causa  dell'aumento  dei  crimini  e  di  altre  forme  di  disordine  sociale;  molti  studiosi 

affermano che anche in Giappone vi sia una chiara correlazione tra domanda/offerta di lavoro e 

tasso di criminalità, quindi persiste la possibilità che potrebbe diventare una società caratterizzata da 

un alto tasso di criminalità collegato alle misure adottate per la disoccupazione giovanile. Tuttavia 

in Giappone la disoccupazione giovanile non è considerata un tema serio come quella di lavoratori 
58 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 3.
59 Ufficio Statistiche del Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Rōdōryoku chōsa nenpō (Report annuale 

sulle inchieste sulla forza lavoro), cit. in KON, Oya yori..., cit., p. 27.
60 Trading Economics, Giappone: Tasso di disoccupazione, 2013, 

http://it.tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate, 9 dicembre 2013.
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più  maturi,  per  diverse  ragioni:  è  ancora  radicata  la  convinzione  che  all'invecchiamento  della 

popolazione  e  il  declino  del  tasso  di  natalità,  consegua  una  cronica  mancanza  di  lavoro  per  i 

giovani, che il surplus di lavoratori anziani si farà sempre più acuto e quando i baby boomers nati 

tra il 1947 e il 1949 andranno obbligatoriamente in pensione è altamente probabile che il numero di 

disoccupati tra i 50 e 60 anni raggiungerà notevoli proporzioni. In confronto a ciò, il problema della 

disoccupazione giovanile non è considerato per nulla serio. Inoltre permane il dibattito sul fatto che 

la  disoccupazione  giovanile  sia  per  la  maggior  parte  “volontaria”  (ad  esempio,  i  giovani  che 

smettono di  lavorare perché non piace il  proprio lavoro),  quindi  è  quantomeno differente  dalla 

disoccupazione “involontaria” di persone più anziane che vogliono lavorare ma che non possono 

farlo.

In macroeconomia, in una prospettiva di efficienza la disoccupazione che richiede una soluzione è 

considerata  “involontaria”;  la  disoccupazione  giovanile,  essendo  considerata  “volontaria”,  non 

viene  presa  in  esame,  ma  anzi  viene  definita  “disoccupazione  frizionale”,  che  emerge 

spontaneamente quando la forza lavoro passa da un settore con produttività bassa a uno ove la 

produttività è alta; la disoccupazione giovanile è quindi addirittura un fenomeno desiderabile poiché 

contribuisce nell'insieme all'efficienza economica.61

Secondo un sondaggio del 2011 condotto dal Japan Productivity Center su impiegati neo-assunti, il 

36,8%, cioè il più grande gruppo di rispondenti, ha detto di aver scelto il proprio posto di lavoro 

perché pensavano di poter valorizzare le loro abilità o individualità lì. “I risultati mostrano che le 

persone sono ora più interessate nel loro lavoro attuale, mentre le loro aspettative o la volontà di 

appartenenza ad un'azienda è calata” dichiara Iwama Natsuki, un ricercatore in visita al Centro. Il 

96,4%  delle  persone  intervistate  ha  risposto  inoltre  che  vorrebbe  che  il  proprio  lavoro  fosse 

apprezzato dalla società o da altre persone.62

3.6 LAVORATORI TEMPORANEI

Al primo gradino della scala occupazionale si trova il lavoratore regolare, seguito dal lavoratore a 

contratto,  dal  lavoratore  inviato  dall'agenzia  interinale  con  contratto  a  termine,  e  infine  dal 

lavoratore inviato dall'agenzia interinale a cottimo e dal lavoratore part-time, i  quali  al  minimo 

errore possono essere licenziati.

61 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 4.
62 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.

68



Le imprese tutt'oggi assumono lavoratori part-time o temporanei sottopagati per tagliare i costi del 

lavoro ed evitare l'impegno di impieghi costosi e a lungo termine. Come risultato, il governo deve 

far fronte al declino del sistema del welfare sponsorizzato dalle corporazioni (kigyō chūshinshugi, 

企業中心主義). Ora che i lavoratori vengono licenziati, le compagnie ridotte e le fabbriche chiuse 

o  dislocate  all'estero  la  disoccupazione  è  cresciuta  vertiginosamente,  e  il  governo  si  trova  ad 

affrontare problemi mai sorti durante la lunga era dell'impiego stabile. La proliferazione di accordi 

di lavoro non standard (lavori part-time, temporanei e a contratto) – che costituiscono circa il 25% 

del lavoro totale nel 200063 – sta avendo serie implicazioni per pensioni, sindacalizzazioni, entrate 

fiscali e politiche sociali del welfare per i lavoratori regolari.

Nel 2004 le leggi sul lavoro hanno permesso alle aziende di pagare meno i  lavoratori  a tempo 

determinato e di concedere loro meno  benefits, in risposta alla richiesta di cambiamenti da parte 

delle aziende stesse per rimanere globalmente competitive; si tratta di una delle misure adottate 

dall'allora Primo Ministro Koizumi Jun'ichirō per rendere l'economia giapponese più flessibile. Le 

aziende  reagirono  offrendo  molte  nuove  occupazioni  temporanee,  aprirono  numerose  agenzie 

interinali, e per alcuni anni ci fu ampia disponibilità di lavoro, per cui diverse persone addirittura 

preferivano i lavori temporanei. 

I seguenti grafici64 illustrano le percentuali di lavoratori (grafico 13) e lavoratrici (grafico 14) part-

time dal 1980 al 2003 suddivisi in 15-24 anni, 25-39 anni e il rispettivo totale.

Grafico 13

63 KINGSTON, Japan's quiet..., cit., p. 51.
64 Ufficio statistiche del Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni, Rōdōryoku chōsa nenpō, cit. in BRINTON, 

Ushinawareta..., cit., p. 40.
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Grafico 14

È immediatamente  visibile  una  significativa  discrepanza  tra  maschi  e  femmine  sin  dagli  anni 

Ottanta,  con  la  predominanza  di  queste  ultime nei  lavori  part-time;  mentre  i  maschi  dopo una 

costante ascesa si fermano al 14% e all'8% nel 2003, le femmine raggiungono picchi di quasi il 

35%, con un lieve ribasso dai 25 ai 39 anni dal 1990. Dal 1985 è palese comunque un'impennata di 

entrambi i sessi dai 15 ai 24 anni. Da notare infine è il totale femminile al 40%, ben distante da 

quasi il 15% del corrispettivo maschile.

Una fabbrica giapponese di cellulari ogni due mesi circa produce in massa nuovi componenti che 

vengono poi lanciati  sul  mercato,  ma se questi  non vengono venduti,  la linea di  produzione si 

arresta  subito;  se  non  si  seguono  le  tendenze  capricciose  dei  consumatori,  non  si  riesce  a 

sopravvivere nella competizione, e si viene immediatamente sorpassati dalle fabbriche cinesi. La 

dirigenza della fabbrica giapponese decide quindi di regolare i contratti dei dipendenti secondo la 

produzione, passando da 200 a 500 freeter; è una decisione sofferta ma inevitabile, poiché con la 

diminuzione del lavoro le spese fisse per mantenere un alto numero di lavoratori regolari risultano 

troppo elevate.65

A ottobre 2010 i lavoratori regolari rappresentavano il 61,3% della forza lavoro totale, mentre i non 

regolari il 38,7%; il 22,9% del totale era costituito dai lavoratori part-time.

Agli inizi del 2006 – dopo la suddetta manovra del 2004 – si contavano 5,95 milioni di lavoratori 

irregolari,  un incremento di 340.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel 

2007 il 40% dei lavoratori era impiegato in lavori temporanei, mentre negli anni Novanta essi erano 

considerati delle rarità; nel 2008 il loro numero crebbe del 4,6%, arrivando a 4 milioni di unità.

65 MATSUMIYA, Furiitaa hyōryū..., cit., p. 36.
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Il numero di lavoratori a tempo determinato salì al 24% nell'anno fiscale 2009/2010, a quota circa 

3,02 milioni di persone. Dopo il Lehman shock molte aziende fallirono o non rinnovarono i contratti 

a tempo determinato.66 

Venne a crearsi così un crescente gap tra lavoratori temporanei e permanenti: la maggior parte dei 

primi ha un'età compresa tra i 20 e i 40 anni, e a causa del basso stipendio non può permettersi di 

sposarsi o avere figli; la percentuale di matrimoni tra lavoratori irregolari tra i 20 e i 34 anni è la 

metà di quella tra lavoratori regolari della stessa età. 

Nel mondo del lavoro giapponese, strettamente strutturato e gerarchizzato, un lavoratore part-time è 

assunto solo per lavori di basso livello; ciononostante, numerosi centri di assistenza stanno fiorendo 

nello sforzo di tenersi al passo con la domanda.67 I temporanei hanno uno stipendio più basso, meno 

benefits e  protezioni,  e possono essere  licenziati  più  facilmente in tempi economicamente duri. 

Spesso essi  lavorano duramente e  a  lungo quanto i  lavoratori  full-time,  ma ricevono un minor 

compenso, non hanno possibilità di avanzamento, e svolgono anche straordinari non pagati.

Tuttavia  alcune  persone  preferiscono  il  lavoro  temporaneo  al  full-time  perché  in  questo  modo 

possono lavorare per quante ore vogliono e cambiare occupazione a loro piacimento, altre hanno 

addirittura lasciato impieghi sicuri per rivolgersi ad agenzie interinali. 

Robert Feldman della Morgan Stanley Japan ha rivelato al Los Angeles Times: “La gente preferisce 

questi lavori per non venir intrappolata nel sistema impiegatizio a vita giapponese. Vuole gestire il 

proprio lavoro e tornare a casa piuttosto che lavorare fino a tarda notte o fare qualsiasi cosa voglia il 

capo come i lavoratori full-time”.68

I  lavoratori  temporanei  giornalieri  devono  confrontarsi  con  diversi  problemi:  spesso  cambiano 

lavoro tutti i giorni, o non sanno quale sarà il loro lavoro finché non ricevono una telefonata al 

mattino,  oppure non lavorano affatto;  non è  inusuale  nemmeno che un lavoro promesso venga 

cancellato all'ultimo minuto. 

Un lavoratore  temporaneo non gode  di  alcuna  assicurazione  in  caso  di  malattia,  anzi,  la  paga 

diminuisce in rapporto alle assenze; non è considerato parte integrante della società, non riceve 

bonus o spese di trasporti (34,6% contro il 57,5% dei lavoratori a contratto) o indennizzi di alcun 

tipo, né beneficia di scatti di anzianità sul lavoro. Pur svolgendo lo stesso lavoro di un impiegato 

66 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
67 KARAN Pradyumna P., Japan in the 21st Century : Environment, Economy and Society, Lexington, University Press of 

Kentucky, 2005, p. 196.
68 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
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regolare  (secondo  il  68,9%  di  freeter intervistati)  e  lavorando  in  media  quasi  le  stesse  ore 

settimanali (42,8 per i lavoratori a contratto contro le 39,1 degli irregolari), spesso guadagna meno 

della metà, fino a 1,4 milioni ¥ (circa 10.500 €), la metà circa rispetto allo stipendio annuo medio di 

un lavoratore a contratto o del personale non di ruolo, pari a 2,68 milioni ¥ (20.200 €)69, e di questo 

un terzo viene versato alle agenzie come tariffa per il servizio, indipendentemente dall'ammontare 

totale percepito; non sono pochi i lavoratori temporanei che si sentono trattati dalle agenzie come 

merce umana.70

Il grafico 1571 rappresenta lo stipendio annuale medio di lavoratori e lavoratrici regolari e irregolari 

tra i 20 e i 24 anni in un periodo lavorativo compreso tra i 200 e i 249 giorni.

Grafico 15 (u.d.m.: decine di migliaia di yen)

Tra i lavoratori regolari il 30% degli uomini guadagna tra i 3 e i 4 mln ¥ (21 mila – 28 mila €), 

mentre la stessa percentuale di donne arriva solo a 2-3 mln ¥ (14 mila – 21 mila €); è indicativo il 

fatto che queste non arrivino a guadagnare più di  6 mln ¥ (42 mila €),  mentre una bassissima 

percentuale di uomini arriva anche a più di 10 mln ¥ (70.500 €).

Se si esaminano i dati dei lavoratori irregolari, scopriamo che una buona parte delle donne (44% 

circa) e degli uomini (27% circa) prende lo stesso stipendio annuale compreso tra 1 e 1,5 mln ¥ (7 
69 KANŌ, Sairento..., cit., pp. 37-38, 40.
70 MATSUMIYA, Furiitaa hyōryū..., cit., pp. 69, 150.
71 UENISHI Mitsuko, “Furiitaa to iu hatarakikata” (Il modo di lavorare “freeter”), in KOSUGI Reiko (a cura di), Jiyū..., cit. 

in SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 22.
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mila – 10.500 €), e il 25% di entrambi i sessi guadagna tra 1,5 e 2 mln ¥ annui (10.500 – 14 mila €); 

un ultimo dato da notare  è il  25% circa di  uomini  freeter  e regolari  che guadagnano lo stesso 

stipendio annuo, 2-2,5 mln ¥ (14 mila – 17.500 €).

Ristoranti  notturni,  internet  café e  manga café72 ospitano spesso lavoratori  temporanei  che non 

hanno altro alloggio: i tipici clienti di un  internet café sono giovani uomini che lavorano come 

fattorini che non sono in grado di pagare un affitto, e giovani donne divorziate che lavorano part-

time il cui stipendio arriva a circa 90 mila ¥ al mese (718€)73; un articolo sull'Asahi Shinbun del 2 

novembre 2006 riporta la testimonianza di un gestore di net café da 150 posti, il quale affermava di 

avere  una  media  di  140  clienti  ogni  notte,  il  10%  dei  quali  era  costituito  da  clienti  fissi 

accompagnati da una grande valigia che approfittavano delle tariffe convenienti notturne.74

Nel 2009 si chiese al governo di aiutare di più i lavoratori irregolari,  tutelandoli con sussidi di 

disoccupazione,  pensioni  e  assicurazione  pubblica  sanitaria;  inoltre,  in  base  alla  Legge  sui 

Lavoratori Temporanei, se un dipendente temporaneo lavora presso lo stesso posto di lavoro per più 

di  tre  anni,  deve  essere  assunto  come  dipendente  regolare,  ma  non  sono  pochi  i  casi  in  cui 

quest'obbligo viene ignorato.75

È previsto che molti  di questi  lavoratori  cercheranno di aumentare le proprie ore di  lavoro per 

compensare tasse più alte e quindi sopperire alle carenze di manodopera. Tuttavia appare meno 

sicuro  che  il  governo  riesca  a  facilitare  l'accesso  all'impiego  full-time  per  questo  gruppo  di 

lavoratori, almeno nei termini degli stipendi più alti e delle condizioni più sicure ad esso associate 

al  lavoro  full-time.  Al  contrario,  è  più  credibile  che  molti  lavoratori  si  aggiungeranno 

“virtualmente”  alla  forza  lavoro  full-time,  assumendosene  mansioni  e  responsabilità,  senza 

riceverne i relativi riconoscimenti.76

Il gap non è solo un problema per i giovani, ma riguarda anche gli impiegati part-time e full-time; 

se  il  divario  stipendiale  non  sta  aumentando  tra  impiegati  full-time,  sta  invece  crescendo  tra 

impiegati full-time e part-time: in particolare i lavoratori part-time non accettano di essere pagati 

poco e considerati “part-time” nonostante il loro livello di responsabilità e grado di libertà siano gli 

stessi (o in alcuni casi superiori) di quelli degli impiegati full-time.

72 Internet café (detti anche net café) e manga café sono locali provvisti di postazioni computer e biblioteche di manga, 
e forniti di piccole stanze in cui si può trascorrere la notte a cifre modeste.

73 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
74 HONDA e TSUTSUI, Shigoto to..., cit., p. 362.
75 MATSUMIYA, Furiitaa hyōryū..., cit., p. 157.
76 KINGSTON, Japan's quiet..., cit., pp. 286-287.
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A prescindere da full-time o part-time, un lavoro ingiustamente distribuito o i  cui  parametri  di 

responsabilità e autonomia non sono chiaramente stabiliti, tende a causare insoddisfazione, stress e 

disperazione.77 Per contrastare questo fenomeno, il governo sta alzando l'obiettivo di stipendio per i 

lavoratori part-time dall'attuale 60% all'80% di quello dei lavoratori full-time.

Il grafico 1678 presenta i dati relativi ai lavoratori regolari sulla popolazione lavorativa totale. 

Grafico 16

Si registra un lieve aumento di impiegati  regolari  dal  1991 al  1998, tuttavia la percentuale più 

recente scende per i giovani under 30; per quel che riguarda i lavoratori più anziani si nota invece la 

tendenza opposta. Si possono leggere tali dati come una resistenza al lavoro regolare tra i giovani.

In conseguenza, a un calo della domanda di lavoro presso le grandi aziende si registra un calo delle 

assunzioni di giovani e di adulti di mezza età (-10% da impiegati nati nei tardi anni Cinquanta a 

impiegati  nati  nei  primi anni Ottanta).  Il  medesimo fenomeno si  è visto in passato,  ma è stato 

temporaneo e causato dalla  recessione,  mentre  adesso sta diventando un problema strutturale  a 

lungo termine;  dietro  si  nascondono l'invecchiamento  della  popolazione  lavorativa  e  i  privilegi 

aziendali che lavoratori anziani e di mezza età tengono stretti.

Se i decenni di stagnazione hanno visto un aumento del numero di lavori irregolari in tutte le fasce 

di età, certo i giovani sono stati colpiti più duramente. Nel 2010 il 45% dei 15-24enni era impiegato 

in lavori irregolari, molto più del 17,2% del 1988. I nuovi media hanno spiegato come i laureandi 

77 GENDA e MAGANUMA, Niito: Furiitaa..., cit., p. 110.
78 Ufficio Statistiche dell'Agenzia di Comunicazione e Gestione, Annual Report on the Labour Force Survey, cit. in 

GENDA, A nagging sense..., cit., p. 33.
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affrontino ora una seconda “era glaciale” nel mercato del lavoro, con solo il 56,7% del totale che 

riceve offerte di lavoro prima della laurea, secondo stime di ottobre 2010.

Se molti giovani non possono diventare né lavoratori regolari né casalinghe full-time, non ci può 

essere altra alternativa al  formare una società in cui tutte le persone in salute,  incluse donne e 

anziani,  lavorino  e  paghino  le  tasse.  Ciò  dovrebbe  implicare  diverse  riforme,  incluso  un 

ripensamento del sistema pensionistico e dell'età limite obbligatoria, e le detrazioni fiscali per il 

coniuge.

I nuovi livelli di ricchezza e apprezzamento dello yen offrono ai giovani opzioni al di fuori del 

mercato del lavoro; freeter e parasite single formano una nuova forza lavoro: i primi sono impiegati 

in  lavori  irregolari  per  estesi  periodi  di  tempo,  i  secondi,  anche  quando pienamente  impiegati, 

vivono in casa erodendo i  risparmi dei loro genitori.  Gli alti  standard di vita sono garantiti  dai 

genitori che supportano la libertà di cui godono i giovani, anche con stipendi relativamente bassi. 

A differenza  delle  mogli  part-time  che  supportano  il  sistema  famigliare  i  freeter e  i  'parassiti' 

rappresentano la sfida a ciò che è sempre stato visto come il modello stabile dell'impiego per single 

di  entrambi i  sessi.  Mentre  gli  stili  di  vita  di  questi  nuovi  soggetti  potrebbero dipendere dalla 

ricchezza prodotta dal Paese, il loro pensiero è spesso influenzato dai flussi globali di informazione 

su altri stili di vita. 

Anche le  aziende hanno risposto presto a  questa “multiculturalizzazione” di  stili  di  vita  con lo 

sviluppo di due nuovi fenomeni: uno è l'uso di tradizionali accordi di  franchising per permettere 

agli  impiegati  di  crearsi  il  proprio  posto  di  lavoro,  il  secondo  è  l'espansione  del  telelavoro. 

Cambiamenti di questo tipo attivano meccanismi che permettono ai giapponesi non solo di lavorare 

lontano dal posto di lavoro, ma anche oltre i confini nazionali.79

AGENZIE INTERINALI

Fino a venti anni fa circa le agenzie interinali erano limitate a un preciso settore occupazionale; 

attualmente, escluse poche eccezioni, attraverso diverse riforme le loro attività si sono estese a quasi 

tutte le occupazioni. 

Secondo dati del Ministero della Salute e del Lavoro del 2005, il giro d'affari delle agenzie interinali 

si aggira intorno ai 2360 miliardi ¥ (circa 18 mld €), il loro numero supera le 35.000 unità, e il 

79 DAVIES Gloria e NYLAND Chris, Globalization in the Asian Region, UK, Edward Elgar Publishing, 2004, p. 174.
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numero di lavoratori che gestiscono supera i 2,36 milioni di persone.80

Diversi negozi e banche che solevano assumere numerosi studenti come impiegati regolari hanno 

limitato le assunzioni e preferiscono ora rivolgersi ad agenzie interinali per garantirsi la forza lavoro 

strettamente necessaria. Le suddette agenzie dunque non possono trovare lavoro per chiunque si sia 

laureato entro un anno; vi sono anche severe regole che prevedono per i lavoratori temporanei solo 

un anno di contratto, al termine del quale devono obbligatoriamente cambiare anche se le aziende 

sono disposte a mantenerli nel proprio personale.

I  lavoratori  “giornalieri”  sono  coloro  che  fanno  sapere  alle  agenzie  interinali  quando  sono 

disponibili a lavorare e aspettano chiamate o e-mail sul proprio telefonino che li avvisi quando è 

disponibile un lavoretto; solitamente lavorano per otto ore e sono pagati 6000-7000 ¥ (48-56€ circa) 

in contanti, detratta la tariffa del treno. Le agenzie interinali che contattano i lavoratori vengono 

pagate 12.500 ¥ (100 €) da chi offre il lavoro.

I  soggetti  chiamati  sono  spesso  disoccupati  anziani;  questo  servizio  è  vitale  per  loro,  ma  non 

assicura una buona paga, né la certezza di un lavoro ogni giorno. In un buon mese si può lavorare 

per molti giorni e guadagnare fino a 130.000 ¥ (1037 €), in un cattivo mese si può lavorare solo per 

10  giorni  e  guadagnare  70.000  ¥  (558  €).  Tali  lavoratori  non  ricevono  alcun  sussidio  di 

disoccupazione, né guadagnano abbastanza da poter essere tutelati dal sistema pensionistico.

Nel settembre 2005 alcuni studenti  delle superiori furono ricondotti  dalla polizia a casa a notte 

fonda,  e  si  scoprì  che venivano fatti  lavorare  in  qualità  di  impiegati  temporanei  da un'agenzia 

interinale; costringere dei minorenni a lavorare è vietato dalla legge, ma sui curricula presentati alle 

agenzie  compare  un'età  falsa,  riportata  poi  alle  aziende:  è  un caso  emblematico  di  contesa  tra 

agenzie per il personale.81

AGENZIE APPALTATRICI

Le agenzie appaltatrici differiscono dalle agenzie interinali in quanto si presentano come aziende 

subappaltate  dal  produttore:  subappaltano  da  questi  le  mansioni  di  assemblaggio  e  packaging, 

chiamano il  personale  necessario  e  gli  affidano il  lavoro; una volta  che le  mansioni sono state 

80 MATSUMIYA, Furiitaa hyōryū..., cit., p. 149.
81 MATSUMIYA, Furiitaa hyōryū..., cit., p. 163.
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svolte, i  dipendenti lasciano la fabbrica. In questo modo per il produttore il costo del personale 

risulta  notevolmente  ridotto,  ma  anche  i  freeter ne  ricavano  vantaggi:  i  soli  requisiti  richiesti 

dall'azienda  subappaltata  sono  voglia  di  lavorare  e  forza  fisica,  e  non  vengono  tenuti  in 

considerazione precedenti esperienze lavorative, né curricula scolastici; spesso l'azienda dispone di 

un dormitorio vicino alla fabbrica, o vengono rimborsate le spese di trasporto. Finito un lavoro in 

una fabbrica,  si  passa facilmente a quella  successiva,  e a seconda del lavoro il  contratto viene 

prorogato.82

Grazie allo slogan “Paga mensile fino a 2700¥” (2040€ circa) molti giovani sono stati mandati nelle 

fabbriche di  tutto  il  Paese;  tuttavia  spesso dovevano pagare l'affitto  del  dormitorio,  le  spese di 

utenze domestiche e il noleggio di futon e televisione, ritrovandosi così a fine mese con appena 120-

130 mila ¥ (900-980€). Ogni tre mesi il contratto viene sospeso, per cui si sente spesso parlare di 

“manodopera usa-e-getta” o addirittura di “schiavi”. Non sono lavori stipendiati su base gerarchica: 

a 40 o 50 anni non aumenta lo stipendio, ma anzi, se diminuisce la forza fisica diminuisce anche la 

paga. Vi sono stati anche casi in cui, pur contravvenendo alla Legge sugli Standard del Lavoro, il 

datore  di  lavoro  ha  licenziato  l'operaio  che  avesse usufruito  dell'indennità  per  gli  infortuni  sul 

lavoro.83

Un sondaggio che dimostra la somiglianza tra lavoratori regolari e irregolari è quello effettuato da 

Tachibanaki Toshiaki nel 2004, alla cui domanda “Studieresti  attivamente per il  tuo lavoro?” il 

68,8% dei regolari e il 63,9% degli irregolari ha risposto affermativamente; esiti simili sono stati 

riscontrati  anche  alla  domanda  “Consideri  più  importante  la  tua  vita  del  lavoro?”,  con 

rispettivamente il 74,4% e il 75,9% dei consensi, così come al quesito “Vorresti condurre una vita 

spensierata anche se sei non ricco?”, con il 72,4% e il 78,4% di risposte affermative. Si può così 

affermare che non vi è grande differenza di pensiero tra lavoratori regolari e  freeter in tema di 

aspirazioni e predisposizione al lavoro.84

EFFETTI DELLA CRISI ECONOMICA SUI LAVORATORI TEMPORANEI

Molti di coloro che hanno perso il lavoro erano lavoratori irregolari, a tempo determinato o part-

time, in prossimità della scadenza del contratto o anche prima; in alcuni casi  questi  dipendenti 

vivevano nei dormitori delle aziende, e alla fine della collaborazione erano invitati ad andarsene: 

82 SATŌ e HIRATSUKA, Niito – Furiitaa..., cit., p. 25.
83 AMAMIYA, Purekariaato..., cit., pp. 12-13, 18.
84 TACHIBANAKI, Datsu..., cit. in SHIRAI, Meisō..., cit., p. 56.
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alcuni sono finiti sulla strada, e l'assicurazione di disoccupazione non forniva loro abbastanza soldi 

per pagarsi un nuovo domicilio, ad altri lavoratori è stato detto di sgomberare la propria stanza in 

dormitorio il giorno stesso dell'annuncio del licenziamento.  Il  Los Angeles Times ha raccolto la 

testimonianza di un dipendente nel settore delle costruzioni che dopo essere stato licenziato aveva 

dormito  in  una  stazione  della  metropolitana,  poi  accampato  presso  un  ristorante  della  catena 

“Denny's”®, e infine in una tenda piantata in un parco di Tōkyō.85

Un sondaggio del 2009 conta 124.800 lavoratori irregolari che avevano perso il lavoro, di cui solo il 

10% era riuscito a trovare un altro impiego.86 I rifugi per senzatetto si erano riempiti di giovani, e in 

un parco al centro di Tōkyō era stata eretta una tendopoli per “impiegati rifugiati” che avevano 

perso il loro alloggio insieme al lavoro. Il 49enne rifugiato Kyodo rivela: “Mi sento sollevato a stare 

qui dal momento che non ho più cibo né casa, ma sono anche smarrito e incerto su cosa fare ora”. A 

Ōsaka un lavoratore temporaneo della stessa età fu trovato morto di inedia nel suo appartamento, 

circa un mese dopo il decesso, dal padrone di casa che cercava di riscuotere l'affitto arretrato. 

Sempre il  Los Angeles Times ha  raccolto  le  parole  dell'avvocato del  lavoro Utsunomiya  Kenji: 

“Improvvisamente i lavoratori si sono ritrovati senza risparmi e niente in tasca perché le imprese li 

trattavano come meri oggetti da eliminare a proprio piacimento. La gente credeva che il governo si 

sarebbe preso cura di loro, ma ora sa che non è vero”.87

3.7 SCONTRI GENERAZIONALI

Sul  New  York  Times il  Professore  di  Politica  Sociale  presso  l'Università  di  Akita  Shimasawa 

Manabu rivela: “Il Giappone ha la peggiore diseguaglianza generazionale al mondo. Ha perso la sua 

vitalità perché le vecchie generazioni non si fanno da parte, concedendo ai giovani una chance di 

affrontare  nuove  sfide  e  crescere.  Queste  disparità  si  manifestano  in  molti  modi:  ci  sono 

corporazioni  che  assumono  troppi  giovani  per  bassi  stipendi  e  lavori  a  tempo  determinato, 

effettivamente forzandoli ad accollarsi i costi di preservazione di lavori più comodi per impiegati 

più anziani.  Altri  puntano a un sistema pensionistico sottofinanziato così  rivolto in favore degli 

anziani che molti giovani si rifiutano semplicemente di pagare. Una “democrazia d'argento” che 

spende molto più per gli anziani che per l'istruzione o i  bambini.  A ciò si aggiungono pratiche 

85 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
86 Ibid., 20 marzo 2013.
87 Ibid., 20 marzo 2013.
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d'assunzione datate che hanno creato una nuova 'generazione perduta' di giovani non affrancati.88

Della  stessa  opinione  è  il  demografo  francese  Alfred  Sauvy,  il  quale  dice  che  in  una  società 

“matura”  con  una  popolazione  che  invecchia  e  una  piccola  proporzione  di  giovani  c'è  meno 

incentivo a investire in capitale umano che incarni nuove abilità e tecnologie, mentre la società 

sfrutta i benefici di conoscenza e capitale umano accumulati dalle persone più anziane.89

Uno  studio  simile  è  stato  condotto  dagli  economisti  Hamada  e  Katō,  che  affermano  che  la 

distribuzione demografica nel mercato del lavoro influenza gli stipendi, poiché è un incentivo per 

accumulare capitale umano ed eventualmente anche crescita e consumi.  Quando la popolazione 

lavorativa  cresce,  più  giovani  lavoratori  sono  combinati  con  meno  lavoratori  anziani  nella 

produzione,  rendendo  i  profili  di  stipendio  più  alti;  al  contrario,  se  la  popolazione  lavorativa 

decresce, si verifica il meccanismo contrario per cui gli stipendi ristagnano. 

Ancora, una competizione decrescente tra giovani lavoratori, tipicamente causata da un calo delle 

nascite, tende ad aumentare i guadagni del giovane capitale umano rispetto al capitale umano più 

anziano.90

In un articolo del  New York Times91 Martin Fackler afferma: “Ken'ichi Horie era un promettente 

ingegnere d'auto,  esattamente quella sorta di  giovane talento di  cui il  Giappone ha bisogno per 

mantenere il suo vantaggio sugli affamati rivali Cina e Corea. In quanto lavoratore trentenne presso 

un prestigioso marchio d'auto, il signor Horie vinse un premio per il suo progetto su sistemi biofuel 

avanzati. Ma come molti giovani giapponesi, era un cosiddetto lavoratore irregolare, mantenne un 

contratto a tempo determinato con poca certezza del lavoro e metà dello stipendio dei colleghi 

“regolari”, la maggior parte dei quali sulla tarda quarantina o più anziani. Dopo più di un decennio 

di sforzi per ottenere uno status regolare, infine il signor Horie diede le dimissioni, non solo dai 

lavori temporanei, ma da tutto il Giappone. Si spostò a Taiwan due anni fa a studiare Cinese.” Ora 

38enne, il signor Horie evidenzia: “Le aziende giapponesi stanno sprecando le giovani generazioni 

per proteggere i dipendenti anziani. In Giappone mi chiusero le porte in faccia. A Taiwan mi dissero 

che avevo un perfetto résumé”.

Furuichi  Noritoshi,  uno  scrittore  e  studente  iscritto  alla  Scuola  di  Sociologia  presso  la  Tōkyō 

88 Ibid., 20 marzo 2013.
89 HAMADA e KATŌ, Ageing..., cit., p. 58.
90 Ibid.
91 Martin FACKLER, In Japan, Young face generational roadblocks in “The New York Times”, 2011, 

http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/asia/28generation.html?pagewanted=all&_r=0, 09 gennaio 2014.
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University,  scrisse  allo  Yomiuri  Shinbun:  “Si  dice  che  i  giovani  giapponesi  si  trovino  in  una 

posizione sfortunata. Oltre a una drastica diminuzione della percentuale di studenti universitari che 

trovano lavoro prima della laurea e a un rialzo nel numero di persone impiegate in lavori irregolari, 

si trovano di fronte a un carico in termini di sistema di sicurezza sociale.  A causa del tasso di 

natalità in calo e dell'invecchiamento della popolazione, da qui a quindici anni vivranno in una 

società in cui i costi di sicurezza sociale di una persona anziana dovranno essere sostenuti da due 

persone in età lavorativa, se non da tre”.92

Può far riflettere l'opinione di un cittadino cinese, secondo cui “I giovani giapponesi sono come gli 

anziani. Se vivono condividendo una casa a Tōkyō, l'affitto mensile si aggira sui 30.000 ¥ (240 € 

circa) a testa. Invece di lavorare duro, preferiscono essere assunti per 5 giorni al mese, e poi fare 

quello che vogliono per il resto del mese. In questo modo, possono condurre una vita simile alla 

pensione, anche se a 20 anni”.93

Nonostante ci sia una disparità tra generazioni se si parla di temi come lavoro e pensioni, non si può 

dire semplicemente che gli anziani siano trattati più favorevolmente dei giovani, poiché le giovani 

generazioni sono supportate dai loro genitori.  Poiché i giovani si prenderanno cura dei genitori, 

subirebbero un danno se i  benefits di sicurezza sociale pagati alle vecchie generazioni venissero 

tagliati; tuttavia, per evitare ciò sono necessarie misure per incrementare il tasso di natalità. Questo 

è un esempio di come gli interessi di vecchie e giovani generazioni siano intrecciati.94

Negli  anni  Settanta  l'economista  Murakami Yasusuke (1931-1993) scrisse  nel  suo libro  Sangyō 

Shakai no Byōri (“La Patologia della Società Industriale”, Tōkyō, Chūōkōronshinsha, 1975) che le 

persone  vogliono  immediatamente  la  felicità  piuttosto  che  lavorare  sodo  ed  economizzare. 

Preferiscono godere di una vita rilassante con gli amici, usando ciò che hanno già acquisito, che 

puntare  a  un  futuro  più  felice.  Un  tale  stile  di  vita  potrebbe  essere  inevitabile  in  una  società 

matura.95

Nel  novembre  2011  Ōtake  Fumio,  Professore  ed  esperto  in  Economie  del  Lavoro  alla  Ōsaka 

University,  dichiara  a  Yamada Emi  e  Ueda Shigeru dello  Yomiuri  Shinbun:  “Gli  standard delle 

giovani generazioni sono sostanzialmente migliori se comparati con quelli di poche decadi fa. La 

92 Yomiuri Shinbun, 12 novembre 2011 cit. in HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
93 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
94 Yomiuri Shinbun, 12 novembre 2011, cit. in HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
95 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
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globalizzazione  ha  aiutato  ad  abbassare  i  prezzi  di  cibo  e  vestiario,  mentre  le  innovazioni 

tecnologiche  hanno permesso  ai  giovani  di  possedere  personal  computer e  smartphone,  quindi 

dovrebbero considerarsi fortunati sotto quel punto di vista”.96

Sempre  il  Professor  Ōtake  scrive:  “Il  numero  di  giovani  disoccupati  e  dai  bassi  stipendi  sta 

crescendo.  Ma se  queste  persone  invecchiano  senza  trovare  lavori  regolari  e  sono  incapaci  di 

crescere come utili membri della società, il Giappone ne soffrirà. L'attuale fascia di lavoratori di 

mezza età e anziani andrà in pensione nelle prossime decadi; si troveranno incapaci di godere della 

pensione se la situazione rimane tale. Quindi, per la società intesa nella sua totalità, è necessario 

offrire  ai  giovani  opportunità  d'impiego  per  trasformarli  in  risorse  produttive.  Specificamente, 

potremmo  introdurre  un  sistema  che  automaticamente  riduce  i  pagamenti  delle  pensioni  se  la 

percentuale di disoccupati tra i giovani cresce e quella degli iscritti nel programma pensionistico 

nazionale cala. Inoltre, se l'età pensionabile si alzasse non si potrebbe semplicemente estenderla ai 

lavoratori di mezza età e anziani, privando i giovani lavoratori di opportunità, ma gli stipendi dei 

primi dovrebbero essere ridotti, e i risparmi usati per assumere giovani”.97

Anche fra chi riesce a ottenere un impiego durante la cosiddetta “era glaciale” della metà degli anni 

Novanta,  che  vede  un  blocco  delle  assunzioni,  il  70%  dei  diplomati  al  ginnasio,  il  50%  dei 

diplomati alle scuole superiori e il 30% dei laureati lasciano il proprio lavoro nel giro di tre anni o 

meno98; è quindi comprensibile la critica da parte dei lavoratori anziani e di mezza età a proposito 

della rovinosa frequenza con cui le giovani generazioni cambiano lavoro.

Come già detto, per la crescita della disoccupazione e il turnover tra i giovani si riscontrano diverse 

cause, come l'attitudine personale e l'ambiente famigliare; si dice che l'etica lavorativa e i valori 

siano cambiati, quindi non sentono alcuna dedizione per il proprio lavoro.

Anche se  si  ammette  un cambiamento nell'atteggiamento nei  confronti  del  lavoro,  finché  verrà 

riservata una speciale considerazione alla situazione impiegatizia dei lavoratori anziani e di mezza 

età, la percentuale di disoccupazione giovanile resterà alta, e il numero di freeter crescerà. E se la 

legislazione  opera  per  procrastinare  l'età  del  pensionamento  obbligatorio  e  rendere  la 

discriminazione sulla base dell'età illegale mentre altri  sistemi e l'ambiente rimangono invariati, 

continueranno a crescere le misure protezionistiche a tutela dei lavoratori maturi e continuerà ad 

aumentare il numero di freeter e disoccupati.

L'invecchiamento della nazione sta generando significative pressioni per una svolta nelle politiche 

96 Ibid., 20 marzo 2013. 
97 Ibid., 20 marzo 2013.
98 ISHIKAWA, Bunpai..., cit. in GENDA, A nagging sense..., cit., p. 30.
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relative a donne, famiglia e sistema impiegatizio, e sta anche forzando una riconsiderazione dei 

ruoli di genere, in particolare ci si domanda come si possono aiutare le famiglie a soddisfare le 

esigenze di lavoro e casa. Le famiglie infatti sono le più colpite dal gap tra realtà sociali emergenti e 

politiche, valori e schemi esistenti; le persone stanno sempre più mettendo a dura prova il sistema 

patriarcale che limita la carriera delle donne, abbassa il tasso di natalità e ostacola l'evoluzione della 

società.

Sia i settori privati che pubblici, in seguito a crescenti input da parte di gruppi di cittadini, stanno 

cercando di reinventare il Giappone e creare una società più attenta ai bisogni e alle aspirazioni 

della popolazione. 

Anche  il  sistema di  sicurezza  sociale  rema  contro  i  giovani  poiché  deduzioni  per  le  entrate  e 

assicurazione  sanitaria  sono  consentiti  solo  ad  aziende;  inoltre  vi  è  una  certa  opposizione  alla 

modifica della legge sulle dimissioni al fine di facilitare il congedo volontario dei lavoratori anziani, 

non solo da parte dei sindacati ma da una complessa rete di meccanismi socioeconomici.

Genda si  azzarda  quindi  a  sostenere  che  i  parassiti  non sono i  giovani  che  godono del  diritto 

acquisito di vivere a spese dei genitori, ma la generazione di lavoratori anziani e di mezza età a cui 

la società ha concesso diritti ormai acquisiti e che vivono alle spese dei giovani.99 

Nonostante  vi  sia  probabilmente  maggiore  disponibilità  occupazionale  per  i  giovani  che  per  le 

persone di  mezza  età  o  anziane,  c'è  una  crescente  differenza  tra  lavori  che  offrono condizioni 

estremamente svantaggiose e lavori troppo semplici che non richiedono alcuna abilità particolare; 

questa situazione è rilevante soprattutto per i giovani diplomati di scuola superiore. Bisognerebbe 

incrementare il numero di lavori stimolanti per i giovani, lavori che, pur essendo difficili, possano 

infondere un senso di orgoglio e far sentire il lavoratore realizzato una volta superati gli ostacoli. Se 

ciò non accadesse, il  Giappone, che ha sempre vantato un alto livello di produttività grazie alle 

competenze delle sue risorse umane, rimarrà stabilmente nella fase di stagnazione.100

3.8 DIFFICOLTÀ DI LICENZIAMENTO

Nelle grandi aziende con più di 1000 impiegati la percentuale di lavoratori  over 45 è passata dal 

31% nel 1991 al 37% nel 2000101; tra i lavoratori anziani e di mezza età l'impiego a vita è andato 

99 GENDA, A nagging sense..., cit., pp. 15-16.
100 GENDA, A nagging sense..., cit., pp. 15-16.
101 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 34.

82



rafforzandosi,  così  come è aumentata la percentuale di  “impiegati  a vita”  over 50 nel decennio 

1980-90. Tuttavia la struttura salariale di queste aziende sta cambiando: gli stipendi per i dipendenti 

più anziani stanno diminuendo, ma il surplus di questi ultimi non si è tradotto in un calo di questa 

fascia di impiegati, bensì in tagli di assunzioni di nuovi impiegati, in primis neolaureati. Questa 

tendenza può definirsi displacement effect o vesting effect, ove displacement indica una situazione 

in cui lavoratori anziani e di mezza età continuano a occupare posti di lavoro destinati ai giovani. 

Le  grandi  aziende  con  un'alta  percentuale  di  impiegati  over 45  sono  più  inclini  a  tagliare 

drasticamente le assunzioni dei giovani per tre fattori strutturali: 

– hanno  assunto  un  enorme  numero  di  giovani  impiegati  durante  il  periodo  di  crescita 

economica: gli impiegati assunti in massa dei primi anni Settanta sono diventati 40enni o 

50enni nei tardi anni Novanta; ciò comporta costi di personale sempre più in aumento per le 

aziende, incapaci di cambiare i sistemi salariali basati sull'anzianità;

– molte compagnie hanno tagliato le assunzioni di nuovi impiegati dopo la crisi petrolifera 

negli  anni Settanta,  di  conseguenza la proporzione degli  impiegati  over 45 è in costante 

crescita;

– le aziende riscontrano difficoltà nel trasferire impiegati full time anziani e di mezza età in 

altre aziende affiliate (shukkō, 出向 ), una volta pratica possibile su larga scala in caso di 

surplus di  personale  per  ridurre  la  proporzione di  over 45;  tuttavia  non è  più possibile, 

quindi il numero di tali impiegati è in aumento.

Allo stesso tempo le aziende non possono ridurre il numero di impiegati over 45, causa di alti costi 

di personale, perché non riescono a coprire gli ingenti investimenti nelle risorse umane intrapresi 

per la formazione sul lavoro; di conseguenza, anche se le performance a livello di business sono in 

calo, le aziende che apprezzano l'acquisizione di abilità sono più inclini a evitare licenziamenti il 

più possibile. Al contrario, aziende che cercano di licenziare, in particolare nel caso di riduzione dei 

costi, affrontano dure sanzioni legali se non soddisfano quattro requisiti: eccesso di personale, aver 

sostenuto  ogni  sforzo  per  evitare  esuberi,  processo  di  selezione  razionale  per  i  lavoratori  da 

licenziare e obbligo di mostrare il dovuto rammarico.102

Il  Giappone  è  uno  dei  Paesi  con  le  più  forti  tutele  in  tema  di  lavoro  nell'OECD;  inoltre  i 

licenziamenti di massa possono avere l'effetto di screditare un'azienda agli occhi della società, e 

nessuna azienda può sostenere tale peso. Pertanto gli unici mezzi a disposizione per raggiungere 

102 SUWA Yasuo, Koyō to Hō (L'Impiego e la Legge), Tōkyō, Hōsō Daigaku Kyōzai, Nihon Hōsō Shuppan Kyōkai, 
1999, cit. in GENDA, A nagging sense..., cit., p. 37.
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ottimali livelli occupazionali ottimali sono la riduzione degli impieghi attraverso la redistribuzione 

dei lavoratori all'interno dell'azienda stessa o attraverso il trasferimento nelle aziende affiliate e il 

taglio di nuove assunzioni se le misure precedenti non sono attuabili.

Fino alla metà degli anni Novanta le grandi compagnie potevano aggiustare i livelli di impiego 

incoraggiando il trasferimento di surplus di personale ad aziende medio-piccole dove la domanda di 

personale  era  alta;  tuttavia  con  la  recessione  anche  in  queste  aziende  la  domanda  si  è  ridotta 

drasticamente.  Pertanto  le  grandi  compagnie  non  hanno  potuto  far  altro  che  tagliare  le  nuove 

assunzioni.

Recentemente c'è un crescente dibattito sul diritto di licenziamento: se si cambiassero le regole per 

porre termine a una relazione di lavoro e fossero chiariti nodi come l'indennità per i licenziati si 

avrebbero  effetti  anche  sulla  disoccupazione  giovanile,  oltre  che importanti  risvolti  psicologici: 

infatti non sono pochi i casi in cui il lavoratore licenziato ricorre alla terapia per evitare il rischio di 

suicidio  legato  alla  consapevolezza  di  sentirsi  inutili,  e  molti  si  rifiutano di  iscriversi  alle  liste 

speciali; ma di fatto l'opposizione contro tali cambiamenti è ben radicata, e motivata dalla volontà 

di mantenere i diritti acquisiti dei lavoratori più anziani.

3.9 LAVORO ALL'ESTERO

Un sondaggio online condotto da  Nomura Research Institute nel 2007 ha rivelato una crescente 

riluttanza tra i giovani giapponesi a vivere all'estero.103 Il 33% di uomini e il 23,9% di donne dai 60 

anni  in  su  hanno confermato  un  profondo disagio  di  fronte  alla  possibilità  che  essi  stessi  o  il 

coniuge andassero a lavorare all'estero, e la percentuale ha raggiunto rispettivamente il 42,9% e il 

38,9% nella fascia d'età tra i 20 e i 30 anni.

Anche il numero di universitari che vanno a studiare all'estero è andato scemando negli ultimi anni, 

e molti giovani rinunciano in partenza per la paura di non trovare lavoro quando tornano. Ci si 

domanda spesso se è vero che lo studio all'estero ostacoli la ricerca del lavoro: lo Yomiuri Shinbun 

ha condotto un'inchiesta sull'opinione delle aziende.104

Molte grandi compagnie giapponesi assumono neolaureati tra aprile e maggio, quando i giovani che 

studiano all'estero non sono in Giappone; questo non significa necessariamente uno svantaggio: le 

aziende sono ansiose di adeguarsi alle esigenze del  business globalizzato, sicché molte premiano 

103 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
104 SEKI Hitomi, Yomiuri Shinbun, 16 agosto 2011, cit. in HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
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coloro che conoscono le lingue straniere e che hanno acquisito prospettive internazionali grazie agli 

studi compiuti all'estero. Un crescente numero di aziende, di conseguenza, favorisce gli studenti che 

tornano dall'estero.

Oltre ai  convenzionali  metodi di  assunzione,  diverse aziende tengono delle selezioni in estate e 

autunno, e alcune assumono tutto l'anno. Inoltre, per invogliare gli studenti giapponesi all'estero a 

lavorare presso le proprie strutture dopo la laurea, un certo numero di compagnie ora permette ai 

nuovi assunti di iniziare in autunno, mentre altre permettono loro di iniziare in qualunque periodo 

dell'anno.

Un impiegato in una grande industria di petrolio dichiara che in passato gli impiegati volevano 

lavorare  in  Medio  Oriente  perché  suonava  come  un'avventura  e  forniva  loro  una  chance per 

negoziare grandi scambi di denaro con Paesi produttori di petrolio, ma oggi i giovani rifiutano di 

lavorare  nelle  suddette  zone,  adducendo  come  scusa  “Voglio  condurre  una  vita  normale  in 

Giappone” o “Non voglio lavorare duramente in un Paese straniero con un fuso orario diverso”.105

Allo Yomiuri Shinbun un impiegato presso una grande banca rivela che “È di moda uno stile di vita 

che bilanci lavoro e vita privata.” Un impiegato presso una grande azienda commerciale aggiunge: 

“Con il numero crescente di famiglie a doppio reddito, lavorare all'estero significa che i membri di 

una famiglia dovrebbero vivere separati”.106

Questo ha costretto molte compagnie con grandi interessi oltreoceano ad assumere personale non 

giapponese.  Un impiegato alla Lawson's  Inc.  afferma che gli  stranieri  ora costituiscono 1/3 dei 

nuovi impiegati, di cui vengono apprezzati l'ottimismo e la dedizione che mancano agli studenti 

giapponesi.107

3.10 PERDITA DI AMBIZIONI E RASSEGNAZIONE DEI GIOVANI

Da un sondaggio online condotto  nel 2011 da un gruppo di  studenti  della  Meiji  University fra 

giovani tra i 18 e i 22 anni è emerso che 2/3 degli intervistati sentivano che i giovani non affrontano 

il rischio di nuove sfide, e che al contrario sono diventati una generazione di “introversi” contenti o 

almeno rassegnati a vivere una vita priva di ambizioni.

“C'è un disadattamento tra il vecchio sistema e le giovani generazioni” dichiara la Professoressa 

105 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
106 Ibid., 20 marzo 2013.
107 Ibid., 20 marzo 2013.
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dell'Università di Tōkyō Honda Yuki al Bloomberg News “Molti giovani giapponesi non vogliono lo 

stesso stile di  vita dominato dal lavoro della generazione dei loro genitori,  ma non hanno altra 

scelta”.108

Sempre sul Bloomberg News scrive Martin Fackler: ”Il risultato è che i giovani giapponesi stanno 

rifiutando il sistema in massa: metà dei lavoratori sotto i 35 anni ora rinuncia a versare i contributi, 

anche se ciò significa che dovranno scontrarsi con un futuro senza pensione”. Il signor Takahashi 

rincara: “In Francia i giovani scendono in strada, in Giappone semplicemente non pagano”.109

Come si  sentono i  giovani  giapponesi  riguardo alle  proprie  vite?  Sembra  che il  loro livello  di 

soddisfazione con la vita sia il più alto in assoluto da quarant'anni.

Un sondaggio del 2010 condotto dal governo ha dimostrato che il 70% delle persone tra i 20 e i 30 

anni “sono soddisfatte con la propria vita”. Quindi i giovani sono felici. Lo stesso sondaggio ha 

evidenziato come il 63% degli intervistati “ha preoccupazioni e si sente ansioso riguardo la vita 

quotidiana”. Più della metà è felice ma allo stesso tempo si sente ansioso. Una spiegazione potrebbe 

essere che essi “fluttuano” tra soddisfazione e ansietà.110

I  giovani  giapponesi  non  sono  coscienti  del  fatto  di  essere  svantaggiati.  Al  contrario,  sono 

pienamente coscienti  di  essere  nati  in un Paese ricco e  si  sentono in  colpa.  Finché rimarranno 

obbedienti e sottomessi, non esploderanno mai dure proteste in questo Paese.

Sempre Furuichi  scrive:  “Le “ribellioni  giovanili” che scoppiarono negli  Stati  Uniti  contro una 

società con grande disparità di benessere sono avvenute anche in altri Paesi.  Una dimostrazione 

simile si è tenuta a Tōkyō. Ci sono andato per osservarla, e ho visto che vi partecipavano poche 

persone, e quasi nessun giovane. Mi ha impressionato molto”.111

Perché dunque i giovani giapponesi non sono così zelanti nell'organizzare proteste di questo tipo? 

Ōtake propone: ”Credo lo spieghino le differenze culturali. Le persone negli Stati Uniti e in Gran 

Bretagna, per esempio, vengono cresciute in un ambiente che insegna loro a essere indipendenti dai 

genitori quando raggiungono l'età adulta. Soffrono di povertà e isolamento sociale e sono soggetti a 

umiliazioni finché non vengono assunti.

I giapponesi, d'altro canto, permettono ai giovani di continuare a vivere con i genitori anche dopo 

108 Martin FACKLER, In Japan..., in “The New York Times”, 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/asia/28generation.html?pagewanted=all&_r=0, 09 gennaio 2014.
109 Ibid., 09 gennaio 2014.
110 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
111 Martin FACKLER, In Japan..., “The New York Times”, 2011, 

http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/asia/28generation.html?pagewanted=all&_r=0, 09 gennaio 2014.
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aver raggiunto la  maggiore età,  diventando i  già citati  'single parassiti':  se questo aspetto  della 

cultura non cambia e i giovani non esprimono la loro rabbia, il problema peggiorerà e sarà ancor più 

difficile da combattere quando saranno genitori e nonni.

La vecchia generazione potrebbe credere 'Non dovremmo opprimere e stressare troppo i nostri figli 

e nipoti'  attraverso il contatto con loro. In risposta a queste preoccupazioni, politici e giornalisti 

dovrebbero riformare il  sistema di sicurezza sociale,  che pone fardelli  pesanti  sulle spalle delle 

giovani generazioni”.112

I  lavoratori  anziani  e  di  mezza  età  che  formano  la  parte  più  consistente  della  società  sono 

implicitamente coscienti che la disoccupazione giovanile avrà ripercussioni sul loro status di lavoro, 

così come i giovani non comprendono appieno che opportunità per lavori a tempo indeterminato e 

sviluppo delle abilità attraverso la formazione sul lavoro sono molto minori oggi che nel passato; 

evitano di pensarci, e rinunciano a sperare.

Sondaggi di opinione hanno rivelato un dilagante pessimismo per il futuro del Giappone, soprattutto 

tra i giovani: a causa degli alti costi, sono state procrastinate eventuali revisioni dei sistemi esistenti, 

rendendo più concreta la possibilità che quando si renderanno indispensabili misure rigide, queste 

graveranno sui lavoratori anziani e di mezza età del futuro, ossia i giovani d'oggi.

Se i giovani mostrano una crescente tendenza a vivere con i propri genitori ciò non può essere 

attribuito a problemi emotivi come mancanza di indipendenza o volontà di lavorare, piuttosto è il 

prodotto  di  una  struttura  socioeconomica  che  cerca  di  preservare  o  rinforzare  gli  attuali  diritti 

acquisiti di lavoratori anziani e di mezza età: finché questi non saranno ridimensionati, gli sforzi per 

migliorare l'ambiente lavorativo e aumentare la produttività si riveleranno vani.

Una vera giustizia sociale assicurerebbe opportunità di lavoro a giovani costantemente messi da 

parte con il pretesto che mancano di etica lavorativa.113

3.11 LAVORATRICI PART-TIME

La maggior parte dei lavoratori temporanei sono donne, e molte firmano contratti che permettano 

loro di lavorare solo per tre anni, soprattutto in aziende che le assumono part-time per ridurre i 

costi; spesso esse scelgono questi lavori perché hanno anche delle responsabilità famigliari. 

Nonostante le donne siano spesso le prime a essere licenziate durante un periodo di recessione, sono 

112 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
113 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 44.
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sempre più quelle che lavorano: nel 1975 il 32% della forza lavoro era costituita da donne, un dato 

che nel 2005 è salito a quasi il 40%.114

Abbiamo visto come la determinazione e la flessibilità delle laureate sia notevole. Secondo Hirano 

Keiko,  Ricercatrice  presso  il  Centro  di  Ricerca  Bunkahōso,  “Le donne  tendono  a  pensare  che 

dovrebbero evitare di laurearsi da disoccupate per cercare lavori più adatti a loro. Considerando la 

futura possibilità di matrimonio e figli, non vogliono perdere tempo. Come risultato, cominciano a 

cercare lavoro presto e seriamente”.115

Esse entrano così nella categoria delle oyaji girl 親父ガール (“ragazza che si atteggia da vecchio”), 

giovani sui 20 anni che lavorano sodo, prima di entrare a far parte da sposate del gruppo dell'onna 

tengoku 女天国 (“paradiso delle donne”), che vede un'impegnativa commistione di lavoro part-

time,  cura  dei  bambini,  hobbies e  lavoro  comunitario,  una  condizione  di  vita  meno  restrittiva 

rispetto a quella della salary woman (“donna retribuita”).116

Tuttavia, le madri single spesso si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie; le occasioni d'impiego 

sono poche per molte donne divorziate, e lavori  sottopagati,  spesso part-time, assicurano scarse 

entrate.  La  loro  situazione  non  è  supportata  nemmeno  dal  sistema  fiscale  governativo  e  dalle 

politiche pensionistiche che incoraggiano le donne a stare a casa o a limitarsi a impieghi part-time. 

Se una moglie ha un reddito annuo superiore a 1,3 milioni ¥ (pari a circa 10.671 €) perde la speciale 

esenzione riservata al coniuge, deve pagare i contributi per la previdenza sociale, e il marito perde i 

vantaggi previsti per la persona a carico.  Tuttavia sono penalizzate anche le donne che pagano la 

previdenza sociale: mentre le casalinghe full time che non pagano contributi ricevono il 75% della 

pensione del marito nel caso di  morte di  questi,  le mogli  che lavorano devono scegliere  tra  la 

pensione  per  cui  hanno  contribuito  (generalmente  bassa)  o  il  50%  della  pensione  del  marito 

deceduto; è chiaro come le politiche governative penalizzino le donne che scelgono la carriera, e 

sembrino designate a limitare le loro possibilità d'impiego. Inoltre in molte aziende la famiglia di un 

impiegato la cui moglie lavora full time perde alcuni  benefits importanti, come il sussidio per la 

casa o l'agevolazione per i familiari a carico.

Kohara, in uno studio condotto sulle donne sposate tra i 24 e i 34 anni, sostiene che il 5,8% delle 

mogli casalinghe sceglie di non lavorare per mantenere l'idoneità alle esenzioni fiscali,  e che le 

114 KARAN, Japan in the 21st..., cit., p. 197.
115 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
116 KARAN, Japan in the 21st..., cit., pp. 197-198.
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entrate medie dei loro mariti e il loro curriculum accademico sono più alti di quelli di altre donne.117

Pertanto,  nel  considerare  i  motivi  per  cui  una  donna  sceglie  spesso  un  impiego  part-time  è 

importante ricordare fattori come l'aggravio fiscale per il lavoro full time, la potenziale perdita dei 

benefits del marito, il costo dell'assistenza privata per i bambini, e l'inadeguatezza dell'assistenza 

per  la  terza età,  che spinge le  mogli  a  occuparsi  dei  parenti  anziani.  In  conseguenza alla  forte 

aspettativa da parte della società e delle famiglie per cui le donne dovrebbero dare priorità alle 

faccende domestiche e alle responsabilità familiari, le donne che lavorano spesso hanno bisogno di 

opzioni  di  impiego  che  permettano  loro  di  gestire  le  varie  esigenze.  Tuttavia  vi  sono  poche 

concessioni. Di conseguenza, le donne che hanno bisogno di lavorare, ma che richiedono anche 

speciali  orari  che  lascino  loro  il  tempo per  le  occupazioni  casalinghe,  sono costrette  a  cercare 

impieghi part-time perché orari flessibili, turni di lavoro e simili innovazioni non sono comuni in 

Giappone.118

I funzionari delle risorse umane nelle aziende si aspettano che le donne si sposino prima dei 30 

anni, abbandonino il lavoro per crescere i figli e tornino dopo qualche anno come lavoratrici part-

time,  e  purtroppo  esse  non  hanno  spesso  l'occasione  di  sfidare  questa  convinzione.  Poiché  le 

aziende  credono  che  importanti  investimenti  nella  formazione  delle  lavoratrici  non  verranno 

ripagati, non forniscono loro lo stesso livello di training offerto ai dipendenti maschi. La logica del 

sistema impiegatizio a vita e la continua formazione sul lavoro non coincidono con i bisogni del 

ciclo di vita delle lavoratrici, e le mancate modifiche al sistema rendono impossibile o non attraente 

l'opzione  di  farsi  una famiglia.  Le  loro abilità  e  potenzialità  vengono sprecate,  le  loro carriere 

compromesse a causa di pratiche d'impiego antiquate, pensate per uomini con mogli full-time che si 

prendono cura della  casa;  le  aziende dovrebbero invece supportare  le  famiglie  e,  così  facendo, 

utilizzare e beneficiare del potenziale femminile.

Le politiche d'impiego di cui sopra rendono difficile per le donne sposate intraprendere carriere 

manageriali: Haruka osserva con sconforto che le donne giapponesi hanno solo tre possibilità: non 

avere carriera e sposarsi, abbandonare una carriera e sposarsi e progettare una vita senza uomini.119 

Tuttavia vi sono professioni come l'insegnamento e gli impieghi statali che permettono alle donne di 

117 KOHARA Miki, “Do nonworking housewives represent healthy households?”, Nihon Rōdō Kenkyū Zasshi, n. 493, 
2001, pp. 15-29, cit. in HAMADA e KATŌ, Ageing..., cit., p. 44.

118 KINGSTON, Japan's quiet..., cit., pp. 284-285.
119 HARUKA Y., Kekkon shimasen! (Non mi sposo!), Tōkyō, Kōdansha, 2001, e Hybrid Woman, Tōkyō, Kōdansha, 2003, 

cit. in KINGSTON,  Japan's quiet..., cit., p. 287. 

89



tornare  ai  propri  lavori  dopo  aver  avuto  i  figli  e  continuare  le  proprie  carriere,  perché  queste 

occupazioni dispongono di sistemi family-friendly (adottati più spesso da aziende con più di mille 

impiegati secondo uno studio dell'Istituto di lavoro Giapponese del 2001120) e di generose politiche 

flessibili che aiutano le donne a bilanciare lavoro e responsabilità familiari.121 Ciò suggerisce che 

sono  necessarie  politiche  lavorative  eque  che  integrino  il  limitato  effetto  della  recentemente 

introdotta  Child-Care  Leave  Law e  che  possano  avere  un  impatto  positivo  sulle  donne  che 

proseguono la propria carriera dopo aver formato una famiglia; inoltre professioni credenziali come 

avvocati,  CPA  (Certified  Public  Accountant)  e  MBA  (Master  of  Business  Administration) 

privilegeranno  le  donne  perché  trattano  politiche  lavorative  generose.  In  più  la  competenza 

femminile permetterà di riprendere carriere gratificanti dopo un periodo di pausa per la crescita di 

figli piuttosto che tornare a lavorare a condizioni svantaggiose come è il caso attualmente di molte 

donne con un elevato livello di istruzione.

La rappresentanza di donne in posizioni manageriali in Giappone si colloca molto al di sotto della 

media di altri Paesi industrializzati.122 I datori di lavoro hanno aperto tali occupazioni alle donne, 

ma hanno contribuito poco a riformare le condizioni lavorative in modo che possano invogliare le 

madri lavoratrici a partecipare. Perciò non è sorprendente che meno del 10% dei manager presso 

aziende giapponesi siano donne, in confronto al 32% degli USA.

Nel  2003 uno studio  del  METI  (Ministry  of  Economy,  Trade  and Industry)  ha  rilevato  che  le 

compagnie giapponesi che impiegano più donne conseguono profitti più alti; i manager stranieri 

hanno approfittato della discriminazione di genere nelle imprese giapponesi per assumere più donne 

e  assegnare  loro  posizioni  di  rilievo.  I  responsabili  della  sezione  di  risorse  umane  di  aziende 

straniere cercano soprattutto donne rispetto agli uomini, e sono soddisfatti dei risultati di questa 

politica. In generale, le abilità comunicative femminili sono giudicate migliori,  e si segnala una 

maggior iniziativa da parte delle donne e una minor riluttanza ad adattarsi a diverse pratiche di 

business.  Inoltre,  le  donne  hanno  generalmente  una  visione  positiva  delle  aziende  straniere, 

contrariamente agli uomini che solitamente preferiscono lavorare per aziende giapponesi, e hanno 

più fiducia nel fatto che verranno giudicate per i loro meriti e le loro performance, evitando così la 

sistematica discriminazione di genere che prevale nelle aziende giapponesi. Il numero di impiegati 

120 Japan Institute for Labour Policy and Training, Lecture transcript of JIL Labour Policy Forum, 2003, n. 11, cit. in 
HAMADA e KATŌ, Ageing..., cit., p. 48.

121 HIRAO Keiko, “The Effect of Higher Education on the Rate of Labor-Force Exit for Married Japanese Women”, 
International Journal of Comparative Sociology, 42(5), 2001, 429, cit. in KINGSTON, Japan's quiet..., cit., p. 287.

122 United Nations Developed Programme, www.undp.org/hdr2000/english/presskit/gem.pdf cit. in KINGSTON, Japan's  
quiet..., cit., p. 288.
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nelle aziende straniere ha raggiunto 1 milione di persone nel 2002, pari al 2,3% della forza lavoro 

totale.123

Houseman e Osawa sostengono che la politica pubblica abbia incoraggiato la crescita dell'impiego 

part-time fornendo sostanziali incentivi fiscali alle aziende.124 Tra il 1992 e il 1997 l'impiego part-

time ha rappresentato il 77% della crescita netta degli impieghi salariati.  Come già illustrato in 

precedenza, i lavoratori non-standard sono proliferati dagli anni Novanta perché sono relativamente 

economici, i loro stipendi aumentano lentamente, le promozioni sono rare, i benefits insignificanti, 

non sono necessari contributi ai programmi governativi di previdenza sociale, e porre termine alla 

collaborazione è semplice; inoltre aiutano a compensare i costosi rialzi di stipendi della forza lavoro 

in base all'anzianità. Perciò, per tagliare stipendi e  benefits, i datori di lavoro stanno assumendo 

sempre più lavoratori part-time o temporanei, e l'80% di questi è donna. 

Abbiamo già visto anche come le differenze nei compiti assegnati e nelle responsabilità assunte da 

lavoratori regolari e part-time siano minime. Ciò significa che un crescente numero di lavoratori 

non-standard, soprattutto donne, stanno eseguendo lavori del tutto simili a quelli dei loro colleghi 

full-time  meglio  pagati,  che  ricevono  anche  benefits di  preferenza  sociale  e  beneficiano  della 

sicurezza  del  lavoro.  Pertanto,  le  donne  che  cercano  lavori  flessibili  per  conciliare  le  proprie 

esigenze familiari, pagano un prezzo significativo in termini di minor compenso, anche se svolgono 

lo stesso lavoro dei colleghi full-time.125

Ci sono tuttavia dei segni di cambiamento: nel 1999 il governo ha vietato l'impiego di lavoratori 

con contratto part-time di durata superiore a un anno, forzando le aziende ad assumerli full-time o a 

porre  termine  alla  collaborazione.  Sembra  inoltre  che  il  governo  introdurrà  cambiamenti  nei 

regolamenti fiscali e pensionistici che attualmente penalizzano le donne e le incoraggiano a limitare 

le loro ore lavorative e di conseguenza i loro stipendi. Nel 2003 12 milioni circa di donne erano 

qualificate per favorevoli  trattamenti  fiscali e, insieme ai  propri  datori di lavoro, non dovevano 

contribuire al programma di pensione nazionale perché le loro ore di lavoro non superavano i tre 

quarti delle ore del lavoro full-time, e guadagnavano meno di 1,3 milioni ¥  all'anno. Le riforme 

pianificate abbasseranno il tetto massimo a 650.000 ¥ all'anno (circa 5206 €) e a metà delle ore di 

123 Ibid.
124 HOUSEMEN Susan e OSAWA Machiko, The Growth of Nonstandard Employment in Japan and the United States: A 

Comparison of Causes and Consequences, Kalamazoo, Upjohn Institute, 2003, cit. in KINGSTON, Japan's quiet..., cit., 
p. 286.

125 Ibid.
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lavoro regolari, eliminando così le attuali esenzioni per circa 3 milioni di donne e relativi datori di 

lavoro.126 

Secondo una ricerca degli economisti Hamada e Katō una lavoratrice tende ad “aggiustare” le sue 

entrate se non ha un titolo di studi equivalente a una laurea o superiore, se il posto di lavoro offre 

facilitazioni  come il  telelavoro e  se  le  entrate  del  marito  sono superiori.  Nonostante  gli  attuali 

sistemi sociale e fiscale siano stati concepiti per agevolare le famiglie dalle entrate medio-basse, in 

pratica non lo fanno.

È interessante anche notare che il “sistema telelavoro” provoca aggiustamenti di entrate, perché 

permette alle donne di lavorare in modo flessibile, e può essere considerato il primo a promuovere 

la partecipazione lavorativa femminile (specialmente con prole),  ma gli attuali  sistemi sociale e 

fiscale sembrano prevenirne l'effetto.

Come accennato sopra, le donne disoccupate perdono incentivi a lavorare, ed escono dal mercato 

del  lavoro,  venendo  così  contate  come  “non  nella  forza  lavoro”;  questo  fenomeno  è  stato 

maliziosamente  definito  anche  “pseudo-disoccupazione”,  perché  donne che  non hanno un  reale 

desiderio  di  lavorare  possono  ottenere  il  sussidio  di  disoccupazione.  Ma  il  problema  reale  è 

l'abbandono femminile  del  mercato del  lavoro per l'impossibilità  di  trovare un'occupazione che 

attragga. 

3.12 LAVORO AUTONOMO

Quali opportunità lavorative quindi per i giovani? 

Genda suggerisce ai  freeter di tracciare un proprio percorso che li conduca a trasformarsi in un 

nuovo tipo di imprenditori: ciò significa non essere usati come forza lavoro né avere qualcuno che 

decida che tipo di lavoro debbano fare.

Da diversi anni l'Employment Status Survey calcola quante persone che cambiano lavoro vogliono 

costruire un business indipendente; nonostante i giovani siano più propensi a cambiare lavoro, ciò 

non aumenta la percentuale di chi vuole mettersi in proprio negli anni (grafico 17)127: 

126 Ibid.
127 Ufficio Statistiche dell'Agenzia delle Comunicazioni e di Gestione, Employment Status Survey, cit. in GENDA, A 

nagging sense..., cit., p. 159.
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Grafico 17

A fine anni Settanta più del 30% dei futuri “rinunciatari” tra i 25 e i 30 anni voleva aprire una 

propria attività; il dato è sceso al 25% a fine anni Ottanta e al 20% alla fine degli anni Novanta. 

Simile tendenza si verifica per i vicini range di età, 15-24 e 35-44 anni.

La ragione per cui i giovani non desiderano diventare imprenditori è che nell'attuale difficile clima 

economico è sempre più arduo avviare un'impresa, e i giovani non sono più così disposti a correre 

dei rischi.

L'attenzione  si  è  focalizzata  sul  lavoro  autonomo  in  quanto  potenziale  strumento  di  ulteriori 

opportunità per i lavoratori anziani, ma, perché il numero di questi ultimi aumenti, è necessario 

incrementare le  opportunità  di  lavoro autonomo mentre  le persone sono ancora giovani,  poiché 

sarebbe più difficile percorrere questa strada in età avanzata. O meglio, qui in realtà concorrono due 

fenomeni contrapposti: se da una parte la conoscenza e l'esperienza che una persona accumula nel 

corso degli anni possono aiutarla a evitare rischi presenti nel lavoro autonomo e ad acquisire i mezzi 

per superare le difficoltà, dall'altra l'età avanzata scoraggia il lavoro autonomo, in quanto, dopo anni 

di servizio, un impiegato stipendiato viene promosso a una posizione di gestione o dirigenza, e il 

suo desiderio di indipendenza potrebbe essere soddisfatto, facilitando così la rinuncia all'avvio di un 

business con tutti i rischi ad esso correlati.

Inoltre il crescente bisogno di un'entrata stabile per comprare casa o educare i figli riduce la volontà 

di optare per un lavoro autonomo.

Secondo lo studio  Economic Outlook  (2000) dell'OECD in ogni Paese industrializzato la prima 
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ragione per cui una persona sceglie di intraprendere un lavoro autonomo è “voglio diventare il boss 

di me stesso”, e questo vale anche in Giappone; tuttavia, il  desiderio di rendersi indipendenti è 

generalmente diminuito, e molti giapponesi sentono di non voler coprire cariche di responsabilità.128

L'effetto “lavoratore scoraggiato” è stato rilevato anche fra le donne: quando perdono il  lavoro 

tendono  a  non  diventare  disoccupate,  rinunciano  a  cercare  lavoro  e  diventano  casalinghe  o 

collaboratrici  domestiche;  nell'Economic  Outlook citato  poc'anzi  si  riporta  che  il  Paese 

industrializzato che ha sofferto  il  più  grave declino di  imprese capeggiate  da donne negli  anni 

Novanta è proprio il Giappone. La prima causa sembra essere la precipitosa riduzione di telelavoro 

a cottimo.

Ci sono nuovi tipi di lavoro autonomo che le donne non hanno mai intrapreso, che sfruttano il 

sistema  del  franchising e  i  contratti  indipendenti:  è  una  possibile  via  per  una  rivitalizzazione 

economica e una nuova rete di  sicurezza contro la  perdita di  lavoro.  Inoltre,  il  Giappone deve 

adottare nuove misure che tutelino e promuovano il lavoro autonomo per le donne e per i giovani, e 

che supportino lo sviluppo delle abilità per i diplomati che non riescono a trovare subito impieghi 

full-time.

Ancora,  l'abilità  di  sopravvivere  a  difficoltà  e  sfide  di  un  business in  proprio  non dipende  da 

relazioni con i clienti, ma da una rete di amici e conoscenze fuori dal posto di lavoro che possono 

agire da consiglieri esterni, imparziali e affidabili.

È importante creare un'atmosfera in cui gli sforzi delle donne per aprire nuove imprese o diventare 

lavoratrici autonome siano presi in considerazione più seriamente e stimati positivamente; infatti le 

impiegate si trovano ancora nella sfortunata posizione di dover scegliere tra lavoro e famiglia, ma la 

situazione sta lentamente migliorando con la proliferazione e il  progresso di  day care e  servizi 

home care.

Si intravede comunque all'orizzonte un cambiamento nel mondo del lavoro: un gruppo di persone, 

perlopiù giovani, sta tentando di persuadere i giovani giapponesi ad abbandonare l'usuale percorso 

di  carriera  –  nella  burocrazia  governativa  o  di  una  grande  azienda  –  per  avviare  una  propria 

impresa. Uno di questi, William Saito, ha avviato la sua azienda negli Stati Uniti, per poi venderla a 

Microsoft®. Ora ricopre diverse cariche – capitalista di rischio, docente universitario, consulente 

governativo – tutto ciò in supporto all'idea che lo spirito d'imprenditorialità è la risposta ai problemi 

128 GENDA, A nagging sense..., cit., p. 162.
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del  Giappone.  Ha  speso  molto  tempo  ad  analizzare  gli  ostacoli  all'imprenditorialità  nel  Paese 

focalizzandosi sul sistema educativo basato sugli esami, che reputa soffochino la creatività e privino 

i giovani di esperienze di vita; inoltre egli aggiunge che il metodo giapponese di stigmatizzare i 

fallimenti trattiene le persone dal correre rischi ed iniziare nuove attività. Tuttavia sente che ci sia 

un crescente gruppo di persone intraprendenti che pensano fuori dagli schemi e persuadono gli altri 

a seguirli. “C'è una nuova tempesta perfetta in cui abbiamo studenti, imprenditori, e anche persone 

di mezza età che stanno dicendo: 'So che c'è un mondo migliore al di fuori di questa vita in continua 

corsa'”.129

3.13 INFLUENZA DELL'11 MARZO 2011 SUL LAVORO

Nel gennaio 2012 lo Yomiuri Shinbun riportava: Takagi Chiho, 38 anni, lavorava da IT a Tōkyō, ma 

arrivò a domandarsi il senso del suo lavoro dopo la tragedia nel Tōhoku l'11 Marzo 2011. “Volevo 

lavorare  in  un  ruolo  dove  potessi  lasciare  un  segno  e  rendere  le  persone  più  felici”  disse. 

Nell'ottobre  2011  la  sig.ra  Takagi  si  trasferì  nel  paese  natìo  dei  suoi  genitori,  il  villaggio 

montagnoso  di  Sangamura  nella  città  di  Tokamachi,  Prefettura  di  Niigata,  e  fu  scelta  per  un 

programma triennale con un gruppo municipale per aiutare a rivitalizzare le aree locali.

Applicando  le  sue  conoscenze  di  Information  Technology,  sta  contribuendo  a  lanciare  un  sito 

internet che propone in vendita le specialità del luogo, e aiuta i locali a preparare sottaceti. “Spero 

di poter avviare tutto durante il mio mandato. Sarebbe bello se potessi continuare a stare qui [dopo 

la fine del programma]”, ha aggiunto.130 La sig.ra Takagi è solo una del crescente numero di persone 

che, nel tentativo di dare un contributo sociale, si è trasferito o ha cambiato lavoro dopo il Grande 

Terremoto del Giappone Orientale. Si pensa che molte altre persone abbiano lasciato compagnie di 

business per le organizzazioni no-profit che assistono Paesi in via di sviluppo o che lavorano per la 

rinascita  locale.  È  alto  l'interesse  anche  per  seminari  per  imprenditori  occupati  nel  sociale.  Il 

Presidente di ETIC, innovazione sociale e imprenditoriale che supporta una NPO, ha dichiarato: 

”Diverse persone ripensano la relazione tra lavoro e società dopo l'11 Marzo, aumentando il numero 

di coloro che vogliono lavorare per le NPO”.131

Numerosi studiosi hanno commentato il crescente numero di persone che hanno rinunciato a un 

impiego sicuro per  un ingaggio con un'organizzazione  no-profit: Ishikawa Jun,  Professore della 

129 Michael SCHUMAN, Can Japan change?, in “Time”, 2012, 
http://business.time.com/2012/10/21/can-japan-change/, 23 novembre 2013.
130 Yomiuri Shinbun, 13 gennaio 2011, cit. in HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
131 Ibid.
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Rikkyō University che dirige il Centro di Carriera della scuola, ha detto che il numero di studenti 

che sperano di ottenere un lavoro in cui possano contribuire alla società anziché costruire carriere di 

successo  convenzionali  è  cresciuto  negli  ultimi  tre  o  quattro  anni,  ma  la  tendenza  ha  visto 

un'accelerazione dopo l'11 Marzo. “Comunque, talvolta è difficile per i giovani impiegati capire che 

stanno  già  contribuendo  alla  società  attraverso  il  loro  lavoro  quotidiano”,  ha  aggiunto  il  Prof. 

Ishikawa.132

132 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
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4. INTERVISTE E TESTIMONIANZE

Secondo uno studente al terzo anno di scuola superiore intervistato da Matsumiya, “Essere freeter è 

bellissimo: dormo fino a mezzogiorno, alla sera vado al baito, lavoro divertendomi con gli amici, e 

quando finisco esco con loro fino a mattina. Quando ho bisogno di soldi, lavoro, e quando voglio 

divertirmi,  non lavoro.  Divertirmi  è  la  cosa per  me ora  più  importante.  Forse non voglio  fare 

shūkatsu, perché non mi piacciono le offerte di lavoro della scuola: ci sono solo lavori che non 

voglio fare, e solo a guardarle sto male. Ma poiché voglio avere denaro per divertirmi ho intenzione 

di fare un baito. Vorrei essere uno studente di scuola superiore per sempre”.1

Kobayashi-san, un altro freeter di 28 anni, afferma che la cosa più sconfortante del suo lavoro è il 

fatto di non potere avere nemmeno dei biglietti  da visita personali,  perché non c'è bisogno che 

intrattenga rapporti d'affari con persone al di fuori dell'azienda. Se ha contatti con l'esterno deve 

portare  i  biglietti  da  visita  del  suo capo,  e  si  trova  così  costretto  a  spiegare  ogni  volta  la  sua 

situazione; inoltre per regolamento interno non può inviare mail a persone esterne all'azienda, e il 

contenuto della sua posta elettronica viene addirittura controllato, così come il suo uso di internet: 

se viene aperto un sito che non ha relazione con l'azienda, sullo schermo appare un'ammonizione. 

Kobayashi-san  non  può  partecipare  alle  riunioni,  nemmeno  a  quelle  decisionali  sulla  linea  di 

gestione dell'azienda a cui partecipano tutti i  dipendenti.  Un lavoratore temporaneo non sembra 

degno di fiducia come un dipendente regolare.2

Spesso un giovane che non riesce a trovare un lavoro stabile ha alle spalle una famiglia in serie 

difficoltà finanziarie, come Saitō-san, un NEET della medesima età che ha dovuto reprimere il suo 

sogno di diventare musicista per ripagare i debiti della sua famiglia passando da un baito all'altro. 

Oltre alla rivelazione di aver progettato seriamente e più volte un suicidio di famiglia, Saitō-san 

afferma  che  se  anche  diventasse  un  impiegato  regolare  e  riuscisse  a  sposarsi,  non  vorrebbe 

assolutamente avere figli, perché in questa società attuale non riuscirebbero mai a essere felici.3 

Sono parole dure e profonde per un giovane della sua età.

Nel 2005 in un'indagine del governo4 è stato chiesto a 3000 persone dai 10 ai 60 anni d'età se c'è 

1 MATSUMIYA, Furiitaa hyōryū..., cit., p. 99.
2 MATSUMIYA, Furiitaa hyōryū..., cit., p. 151.
3 AMAMIYA, Purekariaato..., cit., p. 21.
4 Ufficio del Governo, “Anzen to anshin ni kan suru ishiki chōsa” (Indagine di consapevolezza correlata a (segue nota) 
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mai  stata  una  volta  in  cui  la  propria  vita  sia  stata  detestabile,  e  ne  sono  usciti  dei  risultati 

sorprendenti:  il  22,6% dei giovani tra i  20 e i  30 anni ha risposto “spesso”,  e il  primo motivo 

riportato è “non riesco a prevedere il mio futuro”; al contrario, solo il 6,7% di persone tra i 50 e i 60 

anni ha fornito la stessa risposta. Rispetto alla generazione dei genitori, più del triplo dei giovani ha 

espresso preoccupazione, sintomo del sempre più diffuso sentimento di sfiducia.

Oppure si ritirano, come hanno già fatto molti della prima “generazione perduta” del Giappone un 

decennio fa. Una di questi è Kyoko, che non dichiara il suo cognome per timore di futuri danni alle 

sue prospettive lavorative.  Circa un decennio fa,  quando era  una studentessa presso la  Waseda 

University, ci si aspettava che seguisse il sentiero tracciato dell'assunzione presso un'azienda leader. 

Lei dice di aver iniziato col piede giusto, cercando di apparire entusiasta ai colloqui ma senza forti 

opinioni – il tipo di equilibrio che attrae i datori di lavoro giapponesi, che cercano buoni lavoratori 

conformisti.  Ma dopo numerosi  colloqui  presso dieci  aziende,  soffrì  di  un piccolo esaurimento 

nervoso, e smise. Aveva realizzato che non voleva diventare un “guerriero aziendale oberato di 

lavoro” come suo padre. Fallito il tentativo di ottenere un lavoro regolare prima della laurea, Kyoko 

fu costretta  ad aggiungersi  al  gruppo dei  freeter:  dalla  laurea nel  2004 ha cambiato sei  lavori, 

nessuno dei quali garantiva un sussidio di disoccupazione, la pensione o un salario mensile di più di 

150.000 ¥ (1194 €  circa).  “Compresi  che  non ero  ciò  che  volevo essere”  dichiara  Kyoko,  ora 

29enne. “Ma perché mi costa così tanto essere me stessa?”.5

In un'intervista al  The New York Times6 una laureata all'Università Meiji di Tokyo, Inoue Nagisa, 

dichiara  che  stava  considerando  l'ipotesi  di  pagare  un  quinto  anno  all'università  piuttosto  che 

laurearsi senza un lavoro, un esito che nel rigido mercato del lavoro giapponese potrebbe macchiare 

permanentemente le sue possibilità di ottenere un impiego ben retribuito presso un'azienda. Ciò è 

dovuto  al  fatto  che  le  compagnie  giapponesi,  anche  quando  offrono  lavori  stabili  e  regolari, 

preferiscono offrirli solo a neolaureati, considerati dei candidati più malleabili. E l'ironia, come ha 

sottolineato la signorina Inoue, sta nel fatto che lei non vuole nemmeno lavorare per una grande 

azienda; la studentessa preferirebbe infatti impiegarsi in un gruppo di sviluppo  no-profit, ma ciò 

avrebbe significato anche la sua esclusione da ogni possibilità di ottenere un cosiddetto “lavoro 

regolare”.

sicurezza e tranquillità), 2005, cit. in MATSUMIYA, Furiitaa hyōryū..., cit., p. 202.
5 HAYS, Young People..., cit., 20 marzo 2013.
6 Martin FACKLER, In Japan..., in “The New York Times”, 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/asia/28generation.html?pagewanted=all&_r=0, 09 gennaio 2014.
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5. RAPPRESENTAZIONI MEDIATICHE DELLE LOST 

GENERATIONS

Fin dagli anni Ottanta mass media come giornali e riviste critiche hanno testimoniato e commentato 

diversi  fenomeni  e  lotte  interne  generati  dallo  scontento  popolare  giovanile,  organizzatosi  in 

movimenti studenteschi, e dai sindacati del lavoro, tra cui il cosiddetto inoken イノケン, uno degli 

esempi più famosi  e rappresentativi:  nel  1992 nel  quartiere  di  Shibuya si  tenne l'”Incontro per 

ottenere vita (inochi  命 ) e diritti (kenri 権利 ) a Shibuya e Harajuku”, organizzato da numerosi 

lavoratori  stranieri  vittime  dello  scoppio  della  bolla  economica;  non  solo  nuovi  immigrati  in 

Giappone,  ma anche comunità  già  formate si  riunirono al  Parco di  Yoyogi  per  protestare  sulle 

proprie  condizioni  di  vita  e  su  quelle  degli  homeless,  con  un  grande  impatto  sui  mezzi  di 

comunicazione giapponesi. La polizia accusava gli immigrati di permanenza illegale e di crimini 

come spaccio di droga, e quando media e polizia si coalizzarono contro gli stranieri, gli studenti 

appoggiarono in segno di protesta la rivolta inoken: il Parco di Yoyogi divenne la nuova casa di chi 

non ne aveva più una e il  simbolo delle rivolte popolari,  che dalla metà degli  anni Novanta si 

spostarono poi all'uscita ovest della stazione di Shinjuku (“Comitato di collegamento di Shinjuku”), 

e al Parco di Hibiya (“Centro di supporto per la vita indipendente”).7

La “strada” è un importante luogo di ritrovo per una comunicazione face-to-face che permette un 

vero e  concreto scambio di  opinioni  tra  freeter in  senso ampio,  cioè  anche  tra  NEET,  studenti 

universitari,  lavoratori senza fissa dimora, e stranieri,  con l'ausilio di musica, fashion, volantini, 

cartelloni, foto e immagini. 

Nel corso degli  anni Novanta tuttavia i metodi di  comunicazione cambiano, prima attraverso la 

televisione, poi attraverso internet; la televisione soprattutto è un elemento importante per esprimere 

non solo i contenuti, ma anche le figure, il modo di parlare diretto, e quindi accrescere la facilità di 

comprensione. 

Il mezzo di comunicazione primario passa quindi dai media a lettere (incluse riviste come Freeters  

Free  e  LostGene,  diminutivo  di  lost  generation) a  mezzi  audiovisivi  come  film,  documentari, 

drama e musica.

Già dal 2006 i media generano nuove parole per indicare la difficile situazione dei  freeter come 

7 MŌRI, Sutoriito..., cit., pp. 142-143.
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“società  diversa”,  working  poor,  “profughi  dei  net  café”;  la  loro  situazione  miserevole  diventa 

intrattenimento nei canali  televisivi,  ma presto la mancanza di originalità conduce a un diffuso 

disinteresse e a una mancata risoluzione del problema.8 

5.1 “FREETER, IE WO KAU” 『フリーター、家を買う』

Si contano pochi  drama che trattano il tema di  freeter  e  NEET, e fra questi uno dei più famosi è 

“Freeter, ie wo kau” (Freeter, comprare una casa), ideato dalla scrittrice di raito noberu ライトノベル 

(light novel) Arikawa Hiro e trasmesso dalla Fuji Terebi a partire dal 25 agosto 2009.9

Il protagonista è Take Seiji (Ninomiya Kazunari), un 25enne che vive con i genitori in una casa di 

proprietà  dell'azienda  dove  lavora  il  padre;  Seiji  abbandona  il  suo  lavoro  sicuro  da  impiegato 

regolare dopo soli tre mesi perché non ha un buon rapporto con il suo superiore, ma tale decisione 

viene fortemente criticata dal padre Seiichi (Takenaka Naoto). Seiji ricomincia l'attività di shūkatsu 

su internet, si rivolge anche a uno sportello di Hello Work10, ma non riesce a trovare un'occupazione 

regolare, perché le sue preferenze e le sue aspettative retributive sono troppo alte, e passa da un 

lavoretto  part-time  all'altro;  la  situazione  peggiora  quando  la  madre  Sumiko  (Asano  Atsuko) 

manifesta i sintomi di una profonda depressione, e, identificandone la causa nel pessimo rapporto 

con il vicinato, invidioso per il basso affitto che la famiglia Take paga per un alloggio aziendale, un 

medico suggerisce loro di traslocare in un'altra casa. Tuttavia tale proposta viene osteggiata dal 

padre, che non vuole pagare un affitto più caro, ma supportata da Seiji e dalla primogenita Ayako 

(Igawa Haruka), pur di migliorare la condizione psicologica della madre; Seiji quindi decide di 

continuare un lavoro part-time più redditizio della norma, ma più faticoso, perché si tratta di un 

impiego da operaio presso un'impresa edile. Con i soldi guadagnati cerca di realizzare il suo sogno, 

ovvero comprare una casa ove trasferirsi per il benessere della madre.

All'inizio  Seiji  lavora solo per  l'alto  stipendio,  ma con il  passare  del  tempo comprende cosa è 

davvero  importante:  la  soddisfazione  che  deriva  da  un'opera  realizzata,  l'amicizia  sincera  dei 

colleghi  di  lavoro,  il  lavoro  di  squadra  dove  non conta  la  posizione,  ma  lo  scopo comune,  e, 

soprattutto, ritrova la fiducia in sé stesso.

Seiji prova quindi a ricostruire il suo difficile rapporto con il padre, chiedendogli consiglio per una 

8 MŌRI, Sutoriito..., cit., pp. 220-222.
9 Fuji Terebi, http://www.fujitv.co.jp/b_hp/ie-wo-kau/index.html, 15 gennaio 2014.
10 Hello Work è un centro per l'impiego comune istituito dal Ministero del Lavoro nel 1989 ed entrato in funzione 

l'anno successivo.
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candidatura efficace,  e  verso la  fine riceve addirittura  due proposte  di  assunzione:  una dal  suo 

superiore, e una dal recruiter di una famosa azienda farmaceutica; il padre vorrebbe che scegliesse 

l'azienda farmaceutica perché più sicura e stabile, nonostante il lavoro da ufficio offerto dall'azienda 

edile. Tuttavia Seiji sceglierà l'offerta di quest'ultima per ricominciare come lavoratore regolare.

Seiji racchiude in sé le principali caratteristiche sopra descritte come connotanti la maggior parte 

dei  freeter:  lo si  può identificare nella  tipologia del “sognatore”,  colui che sceglie  di  diventare 

freeter per guadagnare abbastanza per realizzare un sogno (in questo caso, comprare una casa), ma 

anche nella tipologia di “immaturità nell'abbandono del lavoro”: infatti abbandona un lavoro sicuro 

e regolare in azienda perché non riesce a instaurare un buon rapporto con il capoufficio, né ad 

abituarsi all'ambiente lavorativo; un ex-collega di Seiji gli rivela la sua invidia per il coraggio che 

ha dimostrato lasciando un lavoro insoddisfacente e per la sua nuova vita indipendente da freeter, 

ma in realtà Seiji ne comprende la durezza e si vergogna a rivelare ai conoscenti la sua condizione, 

mentendo sul suo impiego.

Non  vuole  seguire  l'esempio  offerto  dalla  figura  paterna,  un  uomo  impiegato  regolarmente  in 

azienda ma che pensa solo al denaro (anche se il ragazzo resiste al duro part-time presso l'azienda 

edile  per  l'alta  retribuzione),  e  le  sue  scelte,  anche  se  sbagliate  o  avventate,  vengono  sempre 

giustificate dalla madre, che confida nella capacità del figlio di trovare un nuovo lavoro fisso: la 

situazione famigliare è quindi complessa, indulgente da un lato ed eccessivamente severa dall'altro. 

Il protagonista cerca di contribuire alle spese famigliari tentando di pagare le proprie spese di vitto, 

ma  non  ci  riesce,  e  si  arrende  all'impasse  di  svolgere  un  lavoro  e  allo  stesso  tempo  di  farsi 

mantenere dai genitori. Non si impegna nei lavori part-time e li cambia spesso, consapevole della 

possibilità di essere velocemente assunto presso un altro negozio/convenience store, in attesa di 

trovare un impiego stabile  soddisfacente  dove poter  esprimere le  sue vere potenzialità;  tuttavia 

l'addetto  allo  sportello  di  Hello  Work gli  suggerisce  di  limitare  le  caratteristiche  desiderate 

nell'azienda ideale per disporre di più opzioni possibili, ricordandogli che l'obiettivo principale è 

trovare un lavoro fisso.

Nonostante poche esigenze di copione volutamente esagerate per il gusto del pubblico (l'assurdo 

addestramento imposto dalla prima azienda ove è impiegato Seiji e la quasi inverosimile chiamata 

del  recruiter  dell'azienda farmaceutica in seguito all'abbandono del ragazzo dell'ultimo colloquio 

conoscitivo), “Freeter: ie wo kau” si presta a essere un  drama di approfondimento che, seppure 

contornato dal tema della malattia e da un intreccio amoroso tra Seiji e una collega di lavoro (Nose 

Karina), vuole invitare il pubblico a rivolgere l'attenzione su una tendenza giovanile forse ancora 
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troppo ignorata o data per scontato e considerata come normale “passaggio” nella vita di tutti i 

giovani prima di trovare un lavoro stabile. Seiji diventa il modello rappresentativo di tutti i freeter, i 

cui pensieri, paure e dubbi sono apertamente esposti al pubblico, in un modo forse che un'intervista 

non riuscirebbe a rendere. 

La storia si conclude con il classico happy end, ma reca un messaggio di fondo per i  freeter: non 

essere  troppo esigenti  nel  cercare  un  nuovo impiego,  e  non disprezzare  un  lavoro  che  sembra 

inferiore ad altri, perché vi si possono trovare motivi di vera soddisfazione e realizzazione.

5.2 “IMA, BOKU WA” 『今、僕は』

“Ima, boku wa” (Ora, io) è un film del 2007 scritto, diretto e interpretato dall'allora giovanissimo 

Chikuma Yasutomo, che ha riscosso grande successo non solo in Giappone, ma anche all'estero, con 

la partecipazione al London Raindance Film Festival.11 

Suzuki Satoru (Chikuma Yasutomo) è un NEET di 20 anni che vive con la madre (“Ben”); passa 

tutto il giorno in casa a giocare con i videogiochi, esce raramente per comprare qualche snack al 

convenience store e respinge ogni tentativo di dialogo che la donna tenta di instaurare. Una mattina 

si presenta alla porta un amico della madre, Fujisawa Yoshiharu (che recita con il suo vero nome), e 

convince il ragazzo a venire a lavorare presso la sua cantina sociale. In passato il signor Fujisawa 

lavorava con la signora Suzuki, e, per ricambiare l'aiuto che la donna gli aveva offerto, le promette 

di dare un lavoro al figlio. Satoru è riluttante, ma si lascia condurre alla cantina; sul posto di lavoro 

non stringe amicizia con nessuno, e adempie passivamente alle mansioni che gli vengono affidate. Il 

signor Fujisawa tenta di instaurare un rapporto di fiducia con il ragazzo, portandolo anche a vedere 

una partita di baseball, ma invano; Satoru non intende accettare l'amicizia dell'uomo, e addirittura 

scappa dal lavoro. Un giorno la madre di Satoru viene ricoverata in seguito a un incidente, e muore 

poco dopo; il ragazzo non si dà pace e dopo qualche giorno tenta il suicidio, ma il signor Fujisawa 

glielo impedisce, lo insegue e lo riporta a casa.

“Ima, boku wa” è un film semplice, che riporta un pezzo di vita (pochi giorni, forse una settimana) 

di un giovane NEET; il regista Chikuma afferma di essersi ispirato a un amico NEET.12 La visuale 

11 London Raindance Film Festival, Now, I...(Ima Boku wa), 2008, https://www.raindance.org/site/index.php?aid=2510, 
15 gennaio 2014. 
12 Midnight Eye – Visions of Japanese Cinema, Now, I..., 2009, http://www.midnighteye.com/reviews/now-i/, 19 
gennaio 2014.
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della  telecamera,  che  riprende  quasi  sempre  da  sopra  la  spalla  del  protagonista,  e  l'assenza  di 

musiche  di  sottofondo  inducono  a  pensare  di  stare  osservando  un  documentario,  o  un  filmato 

amatoriale; lo spettatore, adottando quasi lo stesso punto di vista di Satoru, si sente in questo modo 

ancor  più  coinvolto,  anche  emotivamente,  nella  vicenda.  Anche  in  questo  caso  la  situazione 

famigliare è complessa, caratterizzata dall'assenza del padre e dalla mancanza di comunicazione tra 

madre e figlio; si ritrova una caratteristica tipica delle famiglie dei  NEET, ossia il basso profilo 

economico-sociale. Satoru scarica sulla madre la colpa di essere NEET, non vuole lavorare né vuole 

riconoscere la precarietà della sua situazione. 

All'inizio del film incontra un ex compagno di classe che gli rivela di svolgere un lavoro part-time, 

forse  un  freeter,  accompagnato  da una ragazza;  in  qualche modo i  suoi  coetanei  vanno avanti, 

mentre Satoru, come tutti i NEET, vive in una specie di limbo.

Con la scomparsa della madre si trova a fronteggiare l'impossibilità di mantenersi economicamente, 

e anziché risolversi a emergere dalla sua miserabile condizione e a cambiare stile di vita, anche 

grazie alla generosa offerta di lavoro del signor Fujisawa, preferisce piuttosto rinunciare e togliersi 

la vita. Satoru non è nemmeno capace di instaurare rapporti umani: non guarda mai direttamente le 

persone negli  occhi,  risponde a monosillabi e non permette al signor Fujisawa di diventare suo 

amico o confidente, anzi, cerca di sfuggire alle domande dell'uomo, che vuole fargli comprendere la 

grave incertezza del suo futuro. Il signor Fujisawa inizialmente cerca di aiutare il giovane spinto 

dalla  promessa  che  ha  fatto  alla  signora  Suzuki,  poi  insorge  un  sentimento  di  protezione  più 

profondo,  probabilmente  innescato  dal  fatto  che  Satoru  ha  la  stessa  età  che  avrebbe  il  fratello 

minore del signor Fujisawa, morto in circostanze ignote allo spettatore. Alla fine non è dato sapere 

come  si  risolverà  la  vicenda  di  Satoru,  se  tenterà  nuovamente  il  suicidio  o  se  sarà  capace  di 

ricominciare  una  nuova  vita  con  il  supporto  del  signor  Fujisawa;  l'attenzione  è  rivolta  solo  al 

presente, non si fanno accenni al passato o al futuro. 

È  un  chiaro  film di  denuncia  sulla  situazione  attuale  degli  inoccupati;  il  regista  sceglie  come 

esempio tragico, ma possibile, la scomparsa dell'unica persona in grado di mantenere la famiglia per 

suggerire una domanda che probabilmente la società preferisce non porsi: cosa ne sarà di ragazzi 

inoccupati, incapaci di entrare nel mondo del lavoro e abbandonati senza alcun tipo di supporto? 

L'unica soluzione possibile sembra essere il suicidio; tuttavia, il sincero interessamento del signor 

Fujisawa inspira un senso di speranza,  il  suo intervento salvifico sventa un infelice finale, e lo 

spettatore può essere ottimista sul fatto che prima o poi Satoru possa uscire dalla sua condizione e 

finalmente entrare nella società da individuo realizzato. Purtroppo questo rimane solo un film, e non 

c'è sempre un signor Fujisawa accanto a ogni NEET; voglio leggervi un incoraggiamento ai NEET 
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ricordando che esiste una via alternativa al loro stato, e un sollecito alle istituzioni competenti per 

non dimenticarsi di questo fenomeno e per diventare il signor Fujisawa di tutti i NEET.
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6. PROSPETTIVE FUTURE

6.1 CONSEGUENZE

Le  prospettive  future  non  sono  incoraggianti,  giacché  gli  attuali  freeter di  30  anni  fra  poco 

entreranno nella fascia d'età di 40 anni, e si prevede un aumento dei lavoratori irregolari; con la 

scomparsa  dei  genitori  che  ricevono  una  pensione,  i  figli  NEET continueranno  a  ricevere  la 

reversibilità, e di conseguenza la popolazione di pensionati si ingigantirà. Con l'aumento dei NEET 

la  forza lavoro diminuisce gradualmente,  la  produttività  decresce,  i  consumi calano,  la  crescita 

economica rallenta (consentendo l'avanzata di altri Paesi asiatici come Cina, Corea del sud e altri); 

sono urgenti  pertanto  delle  contromisure  per  diminuire  i  lavoratori  irregolari,  i  disoccupati  e  i 

NEET. 

Vi è la necessità di considerare il fatto che il problema dei freeter coinvolge una serie di fenomeni, 

come  l'abbassamento  della  percentuale  della  forza  lavoro,  l'aggravarsi  della  disoccupazione  e 

l'aumento  dei  lavoratori  irregolari,  il  cambiamento  delle  modalità  di  assunzione  dei  lavoratori 

regolari e l'aumento dei lavoratori stranieri.

La crescita di queste giovani categorie sociali comporta altre notevoli ripercussioni: questo  trend 

rende la formazione sul lavoro in azienda più difficile; l'assenza di candidati in formazione rende 

più difficoltoso l'accumulo di lavoratori con abilità specifiche per l'azienda, il sistema di sicurezza 

sociale soffre per la mancanza di nuovi membri, e questi stessi fenomeni tendono a ritardare l'età 

per il matrimonio e di conseguenza a ridurre il numero di bambini per famiglia, contribuendo al 

progressivo invecchiamento della popolazione in una specie di circolo vizioso.1

6.2 SOLUZIONI

Come già ampiamente illustrato in precedenza, la causa profonda del dilagare del fenomeno dei 

freeter non risiede solamente nella volontà dei giovani, ma soprattutto nel sistema sociale costruito 

dagli adulti: da una parte questi pensano che non si può diventare freeter, ma dall'altra il numero di 

assunzioni di impiegati regolari diminuisce, e continuano le assunzioni di freeter. Se il Paese non ha 

1 HAMADA e KATŌ, Ageing..., cit., p. xviii.
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intenzione seriamente di fermare queste pratiche aziendali, si renderà legittimo un sistema che offre 

alle aziende sempre più freeter; ciò non riguarda strettamente solo i freeter, ma anche i dipendenti 

regolari, poiché solo una parte dell'élite viene assunta come tale, mentre il restante lavora part-time 

o come dipendente dalle agenzie interinali, anche a causa di ristrutturazioni e tagli di stipendi.

Alcune tra le proposte intese ad arginare la sfiducia dilagante tra i giovani e la perdita di valori 

morali  includono azioni  volte  alla  tutela  dei  giovani  a  fronte  dei  comportamenti  ingiusti  delle 

aziende,  al  fine  di  ristabilire  un  sentimento  di  fiducia  nella  società,  divulgare  una  maggiore 

educazione ai  rapporti  tra le persone,  rendere il  posto di  lavoro più “umano” e migliorare così 

l'ambiente lavorativo, in modo che i giovani mantengano la propria identità e dignità. 

La sfida di diminuire il numero di freeter è nelle mani del Paese e degli enti locali: più che pensare 

a come far lavorare i giovani, si potrebbero impiegare maggiori fondi per aumentare le occasioni di 

crescita per i giovani all'interno della società; ma il primo compito spetta ai genitori: numerosi sono 

i giovani che affermano di non voler diventare un salaryman come il proprio padre, quindi i genitori 

dovrebbero trasmettere ai propri figli il  senso del lavoro; solo così  questi possono cambiare la 

propria mentalità.

Nel  “Libro  bianco sulla  vita  dei  cittadini”  redatto  dal  Governo si  propongono tre  strategie  per 

favorire l'assunzione di giovani2: 

– avvicinare studenti e aziende per contrastare l'aumento di freeter neolaureati;

– istituire servizi per lo sviluppo delle abilità lavorative e la spiegazione delle professioni per 

un rapido ingresso nel mondo del lavoro e una riduzione dei tempi di disoccupazione;

– supportare lo sviluppo di abilità personali per risolvere il problema dello spreco di giovani 

talenti.

Come già accennato in precedenza, nel  2005 il  Ministero della Salute e del Lavoro istituisce il 

“Progetto  per  il  rafforzamento  della  forza  lavoro  giovanile”  che  prevede  la  fondazione  di  un 

“doposcuola  per  l'indipendenza  dei  giovani”:  in  concreto,  si  propongono  tirocini  formativi  ed 

esperienze lavorative, attraverso i quali la persona apprende le nozioni necessarie a diventare un 

membro  attivo  della  società  e  un  lavoratore,  si  sforza  di  sviluppare  una  visione  lavorativa, 

incrementa volontà e fiducia nel lavoro; in questo modo si aspira a farlo accedere con successo nel 

2 Ufficio del Governo, Kokumin Seikatsu hakusho (Libro bianco sulla vita dei cittadini), cit. in SHIRAI, Meisō suru..., 
cit., p. 23.
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mondo del lavoro. Tuttavia queste contromisure vengono ritenute ancora troppo deboli.3

Shirai suggerisce due strategie per uscire dalla condizione di parasite single: impegnarsi e mettere 

alla prova sé stessi, scoprendo nel mondo reale un obiettivo, “plasmare” il proprio io rendendosi 

indipendenti  dai genitori e sperimentare il divario con altre persone,  instaurando e proseguendo 

nuove relazioni.4

Nell'aprile  2003 il  Ministro  della  Salute  e  del  Lavoro,  il  Ministro  dell'Educazione,  il  Ministro 

dell'Economia e  il  Ministro  delle Finanze (a cui si  aggiungerà poi nel 2004 il  Presidente della 

Segreteria del Gabinetto) aprono la “Conferenza sulle strategie di sfida e indipendenza dei giovani” 

proponendo un “Piano di azione per la sfida e l'indipendenza giovanile” nel giugno 2003, insieme 

alle “Direttive basilari per la riforma della struttura e la gestione dei beni economici” (chiamate 

anche “Direttive dall'ossatura grossa”) nel 2004: queste sono misure correlate ai quattro ministeri 

sopra citati basate su un budget prestabilito. 

Tali provvedimenti si concretizzano in:

– promozione dell'educazione alla carriera fin dalle scuole primarie5;

– promozione dell'educazione mirata al lavoro e alla carriera nella scuola secondaria di primo 

grado, con l'opportunità pratica di svolgere un tirocinio lavorativo superiore a cinque giorni;

– introduzione del dual system giapponese;

– misure per lo sviluppo della carriera alle scuole specialistiche e alle università;

– istituzione del “doposcuola di indipendenza giovanile”;

– servizi di supporto lavorativo ai giovani come career consulting e job supporter;

– istituzione di job café commisurati alle situazioni territoriali;

– costruzione di un sistema per la valutazione delle abilità dei giovani;

– creazione di occasioni lavorative per sostenere la fondazione di nuove imprese e start-up;

– incentivazioni lavorative per i giovani tramite “assunzioni-prova”;

– apertura di venticinque sportelli di supporto specializzati in tutto il Paese rivolti a freeter e 

NEET, con l'obiettivo di rendere circa 250 mila freeter lavoratori regolari;

– apertura di sportelli di Hello Work rivolti a freeter.

3 SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 26.
4 SHIRAI, Meisō suru..., cit., p. 253.
5 Per “educazione alla carriera” si intende sviluppare la capacità di scegliere un percorso di propria iniziativa, di 

conoscere se stessi, di apprendere le proprie abilità, e di stimolare l'interesse al lavoro.
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Il tutto con il supporto di circa 76 mld ¥ stanziati (570 milioni €); queste contromisure spaziano 

dalle  implementazioni  educative  all'interno  degli  organi  di  istruzione,  alle  esercitazioni  nelle 

organizzazioni  no-profit,  alla  prevenzione  di  mismatch,  al  miglioramento della  performance  nei 

colloqui di lavoro, e ottengono dei miglioramenti nella riduzione di domande di disoccupazione; 

inoltre si cerca di arginare l'aumento dei costi sociali per mantenere i giovani disoccupati instillando 

in loro il principio dell'”autoresponsabilità”.6

Attraverso l'intermediazione di  Hello work  si permettono assunzioni per lavori part-time per un 

periodo fisso (di solito tre mesi), in cui si valuta l'attitudine del lavoratore e la possibile conseguente 

assunzione definitiva da parte dell'azienda; tuttavia,  non sono mancati  diversi  episodi in cui gli 

stagisti venivano sfruttati con la promessa di una sicura assunzione a fine stage, poi trasgredita.7

Di seguito si esemplificano i passaggi del “Piano di azione per la sfida e l'indipendenza giovanile”8:

• PUNTI CHIAVE:

1. Alto  tasso  di  disoccupazione:  10%  circa  sotto  i  24  anni  (circa  il  doppio  della 

disoccupazione totale)

2. Aumento  di  disoccupati,  freeter,  ecc.:  2  mln  freeter,  1  mln  giovani 

disoccupati/inoccupati

3. Alto tasso di abbandono del lavoro: 70% diplomati medie, 50% diplomati superiori, 

30% laureati (dopo tre anni)

4. Differenze regionali nelle assunzioni di giovani

↓
Insufficiente accumulo di abilità dei giovani, aumento del lavoro instabile 

Riduzione forza competitiva, instabilità sociale, ecc.

↓
Realizzazione di “società in cui i giovani possono aumentare le proprie possibilità, sfidare e 

agire” e “società in cui si può migliorare le proprie abilità di indipendenza e ricominciare”

6 KANŌ, Sairento reboryūshon..., cit., pp. 24-25, SATŌ, Niito – Furiitaa..., cit., pp. 73-74, e HONDA e TSUTSUI, Shigoto 
to..., cit., p. 342.

7 SHIRAI, Meisō..., cit., p. 24.
8 Ufficio del Governo, Conferenza di Consultazione sulle Finanze Economiche (Piano di sfida ed indipendenza 

giovanile), cit. in FUJII, Furiitaatte ii no?..., cit., p. 60.
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• OBIETTIVI (da qui a tre anni): 

Promuovere  l'indipendenza  professionale  dei  giovani  che  vogliono  impegnarsi 

risvegliandone la voglia lavorativa

→  Cambiamento di tendenza dell'aumento dei giovani disoccupati

6.3 SOLUZIONI DA ADOTTARE

È importante  affrontare  i  problemi  fondamentali  della  società  e  porvi  soluzione  riformando  il 

sistema sociale. 

Per  prima  cosa,  il  dibattito  politico  dovrebbe  essere  incoraggiato  dalla  riforma dei  processi  di 

previdenza sociale e dall'aumento di trasparenza dell'amministrazione. Il Giappone sta affrontando 

diverse sfide importanti, come le riforme strutturali, la ristrutturazione del governo, e la creazione di 

una struttura integrata armonicamente tra persone e tecnologie, che sono essenziali per raggiungere 

una crescita sostenibile. 

In secondo luogo, si dovrebbe incrementare la flessibilità e la mobilità sociale: le imprese private 

hanno cambiato la propria strategia da una ristrutturazione “recettiva” a una “attiva”, e i lavoratori 

hanno cominciato  a  spostarsi  da  una compagnia  all'altra;  tuttavia,  permane ancora  un senso  di 

conservatorismo,  egalitarismo (yokonarabi, 横 並 び )  e  negativismo.  C'è  una  forte  tendenza  a 

mantenere interessi acquisiti, il che rende lavoro e persone dipendenti della protezione del governo 

e scoraggia la creatività. 

Per  mantenere  il  dinamismo  e  sopravvivere  nel  mercato  globalizzato  in  cui  vige  una  forte 

competizione, secondo gli osservatori il Giappone necessita di cambiare i sistemi di tassazione e di 

retribuzione,  cosicché  persone  talentuose  che  coltivano  le  proprie  abilità  e  creatività  vengano 

premiate. In diverse aziende si sta affermando un crescente trend alla rivalutazione dello stipendio 

in  base  alle  performance  individuali,  e  non  in  base  all'anzianità,  e  forse  questi  cambiamenti 

condurranno a miglioramenti nelle condizioni impiegatizie per i giovani.  

L'integrazione e l'interazione tra differenti tecnologie, culture e idee conduce alla creazione di nuovi 

valori. In una società omogenea come quella giapponese le persone si sentono a proprio agio con lo 

status quo, ma l'inerzia che accompagna tale comodità potrebbe ostacolare la creazione di nuovi 

valori.  Pertanto  il  Giappone  dovrebbe  aumentare  gli  sforzi  per  lavorare  in  collaborazione  con 
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persone di Paesi diversi e con esperti di aree diverse.9

In terzo luogo, nel ventunesimo secolo le forze trainanti dell'economia internazionale si sposteranno 

sempre  più  verso  il  soft  power,  inteso  come  capacità  di  informazione,  creatività  tecnologica  e 

disciplina diplomatica; il Giappone ha le qualità e i talenti necessari per essere competitivo, ma 

occorre  creare  un  ambiente  o  un  consenso  che  aiutino  a  sviluppare  capacità  e  intelligenze,  e 

l'intelligenza determinerà il potere competitivo nell'economia globale. Tuttavia, servizi giornalistici 

riportano  che  i  traguardi  educativi  dei  giovani  giapponesi  stanno  lentamente  decrescendo, 

dall'educazione  nelle  scuole  primarie  e  secondarie  fino  all'università.  Il  Giappone dovrà  quindi 

sviluppare una società  in  cui  i  frutti  degli  sforzi  vengano riconosciuti,  mantenendo i  legami di 

fiducia sociale che tengono unito il Paese.10

In ultima istanza, i leader e i partiti politici giapponesi devono avere una chiara visione del futuro, 

proporre soluzioni a problemi complessi e ottenere un consenso nazionale. Il Giappone si troverà ad 

affrontare  nuove  problematiche  impegnative,  sia  nella  sfera  domestica  -  invecchiamento  della 

società, basso tasso di natalità, stili di vita in continua evoluzione - che sul piano internazionale – 

meccanismi di sicurezza collettiva, danneggiamento dell'ambiente, diritti umani e povertà.11

I Professori Hamada e Katō ipotizzano due tipi di misure per contrastare e prevenire una carenza di 

forza lavoro in futuro: 

– efficienza nell'utilizzare il lavoro giapponese (partecipazione femminile e razionalizzazione 

dell'agricoltura);

– indiretto uso del lavoro straniero (liberalizzazione del mercato e investimenti diretti esteri).

In primo luogo la forza lavoro femminile: nonostante recentemente sempre più donne siano entrate 

nel mercato del lavoro, sono ancora molte quelle che vogliono lavorare ma non possono a causa 

delle responsabilità familiari. Pertanto, se venisse fornito alle donne un miglior ambiente lavorativo, 

per esempio con un adeguato numero di asili  nido di buona qualità,  la forza lavoro femminile 

crescerebbe.

In secondo luogo è  importante  la  razionalizzazione delle  industrie  inefficienti,  per esempio nei 

settori  della  distribuzione  e  dell'agricoltura:  mentre  il  numero  di  agricoltori  sta  diminuendo,  la 

produttività della forza lavoro nel settore dell'agricoltura è molto minore che in molti Paesi; quindi, 
9 KARAN, Japan in the 21st..., cit., pp. 377-378.
10 KARAN, Japan in the 21st..., cit., p. 379.
11 Ibid.
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se la  razionalizzazione dell'agricoltura  rendesse possibile  la  ricollocazione di  agricoltori  in  altri 

settori, l'economia ne gioverebbe molto.

In terzo luogo la liberalizzazione del mercato: se il Giappone non producesse beni usando lavoratori 

giapponesi,  ma  importasse  più  prodotti  stranieri,  creati  da  forza  lavoro  straniera  in  un  Paese 

straniero,  potrebbe  salvare  forza  lavoro  domestica;  a  tale  scopo,  l'importazione  di  prodotti  che 

richiedono molta manodopera come il tessile e il vestiario sembrano particolarmente promettenti.

Il  quarto  punto,  strettamente  correlato  al  terzo,  riguarda  il  freno  alle  esportazioni:  sin  dalla 

Restaurazione Meiji il Giappone ha incoraggiato l'export di beni  made in Japan, e in anni recenti 

l'accumulo di surplus commerciale ha causato conflitti con diversi Paesi; se il Giappone riducesse 

l'esportazione almeno dei prodotti che richiedono molta manodopera, la domanda di forza lavoro 

diminuirebbe sensibilmente.

In ultima istanza sono altrettanto importanti gli investimenti diretti stranieri (FDI,  Foreign Direct  

Investment): invece di costruire fabbriche in Giappone e assumere lavoratori giapponesi, le aziende 

giapponesi potrebbero delocalizzare in Paesi stranieri, dove potrebbero produrre beni assumendo 

manodopera straniera; l'uscita di investimenti giapponesi creerebbe posti di lavoro in Paesi stranieri 

e, allo stesso tempo, salverebbe forza lavoro in Giappone.12

Fujii  riflette  su  una  soluzione  anche  psicologica:  il  Giappone  non  è  altro  che  una  società 

economicamente avanzata fondata sul principio dello Stato chiuso (heisatekikokkashugi, 閉鎖的国

家主義), eredità del passato, e non una società che scopre i valori veri, fondata sul liberalismo che 

presuppone  coesistenza,  non  competizione.  Caratteristica  del  Giappone  contemporaneo  è 

considerare “cattivo” il non lavorare e assegnare assoluta superiorità al lavoratore: se non si cambia 

questa concezione difficilmente si potrà risolvere il problema dei freeter.

12 HAMADA e KATŌ, Ageing..., cit., pp. 154-155.
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CONCLUSIONE

Oggi i Paesi industrializzati devono adeguarsi all'avanzata della globalizzazione e alla penetrazione 

di informazioni e tecnologie che stanno intensificando la competizione tra lavoratori non abili in 

Paesi industrializzati e in via di sviluppo. I più colpiti sono i giovani, che diventano protagonisti di 

rivolte e proteste soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.

Essi si confrontano anche con la rapida crescita del numero di laureati nei Paesi in via di sviluppo; 

fino a 20-30 anni fa in questi Paesi le persone che erano in grado di leggere e scrivere, avevano 

abilità linguistiche e titoli accademici erano considerati rari talenti nella società. Ma persone con tali 

abilità non sono più considerati rari talenti. La vecchia generazione poteva incoraggiare i giovani a 

non focalizzarsi  all'interno e proiettarsi  all'esterno,  ma è anche vero che i  giovani oggi devono 

sopravvivere a una dura competizione fuori dal Giappone.

Inoltre, le innovazioni tecnologiche riscriveranno significativamente il mercato del lavoro: progressi 

nell'intelligenza  artificiale  e  nelle  tecnologie  robotiche  permetteranno alle  macchine  di  sottrarre 

grandi porzioni di lavoro svolto da medici e ricercatori; di conseguenza, persone abili in campi 

diversi da quelli attuali potrebbero diventare rare e preziose.

Quando si intensificherà la competizione globale, le persone probabilmente rivaluteranno i talenti 

locali. In ogni caso, il percorso di carriera convenzionale - che assicura alle persone una vita stabile 

finché si laureano in valide università ed entrano in aziende affermate - è quasi del tutto collassato. 

Sia le giovani che le vecchie generazioni oggi sono preoccupate per il proprio futuro, ma vorrei 

suggerire loro una mentalità più positiva: vivono in un tempo in cui possono provare diverse cose.

Come già ampiamente illustrato, le  lost generations  sono nate in seguito a molteplici fattori: la 

depressione economica, le riforme del lavoro e del welfare, l'agguerrita concorrenza con altri stati 

asiatici, la crisi dei “tre gioielli” del sistema impiegatizio, ecc.; si devono tenere in considerazione 

anche le cause psicologiche,  come il  disincanto verso il  mito dell'impiego a vita,  la  volontà  di 

gestire la propria vita lavorativa secondo i propri ritmi e preferenze, o la speranza nell'attesa di 

veder realizzati i propri sogni. Grazie ai numerosi studi dei sociologi è stato possibile anche notare e 

prevedere un costante aumento degli studenti che seguono questa tendenza.

È quindi giusto relegare questo fenomeno giovanile di massa a mero problema sociale da risolvere o 

comunque  da  reprimere?  È  comprensibile  la  volontà  da  parte  delle  giovani  generazioni  di 
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“scardinare” il percorso prestabilito di impiego a vita in azienda, e di scegliere differenti forme di 

lavoro che permettano la duplice disponibilità di retribuzione e di tempo libero (anche se, come 

abbiamo già visto, i lavoratori part-time spesso lavorano quanto i colleghi a tempo pieno); questa 

scelta può costituire un'alternativa o un passaggio, un'introduzione al lavoro fisso che consente ai 

giovani di approcciarsi concretamente al mondo del lavoro per gradi, come un tirocinio formativo: 

in questo modo si può instillare in loro un senso e un'etica del lavoro di cui frequentemente si 

accusa la mancanza, e nel frattempo i giovani hanno l'opportunità, attraverso un contatto diretto, di 

conoscere e comprendere quale occupazione permette loro di sfruttare le proprie abilità, per un 

futuro in cui gli obiettivi cambiano, dal divertimento con i coetanei alla creazione di una famiglia. 

Tuttavia questo fenomeno diventa un problema se si mantengono le attuali norme vigenti, che non 

riconoscono al lavoratore part-time le giuste tutele in termini di previdenza sociale, licenziamenti, e 

privilegi solitamente riservati agli impiegati regolari; inoltre sarebbe auspicabile anche un cambio di 

mentalità della società, che non riconosce ai lavoratori part-time uno status dignitoso da shakaijin al 

pari dei colleghi full-time. Le istituzioni per prime dovrebbero proporre soluzioni a una questione 

che  affligge  sia  giovani,  incapaci  di  guadagnare  abbastanza  per  rendersi  indipendenti,  sia 

generazioni più anziane, che rischiano di non poter più fare affidamento su una pensione dignitosa. 

Questo elaborato ha voluto risvegliare l'interesse su una questione tanto seria quanto attuale, dai 

possibili risvolti evocanti un futuro caratterizzato da un'intera generazione precaria/disoccupata; la 

speranza è quella di vedere, insieme a una generale ripresa economica, una ripresa di una giovane 

generazione che possa finalmente definirsi  “perduta  e ritrovata”,  e si  spera di  aver  contribuito, 

seppur in minima parte, a un tale fine.
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GLOSSARIO

Arubaito アルバイト: lavoro part-time.

Baito バイト: abbreviazione di Arubaito.

Freeter フリーター: persona, perlopiù tra i 15 e i 35 anni, che passa da un lavoro part-time all'altro 

senza mai essere impiegata in un lavoro fisso.

Heisateki kokkashugi 閉鎖的国家主義: principio di nazionalismo chiuso.

Hikikomori 引きこもり : persona, perlopiù giovane, che vive confinato nella propria stanza e che si 

isola dal mondo esterno.

Kenri 権利: diritto.

Kigyō chūshinshugi 企業中心主義: principio di centralità dell'azienda.

Kokuritsu shakai hoshō jinkō mondai kenkyūjo　国立社会保障人口問題研究所 : Centro di 

Ricerca sulla Popolazione e sulla Previdenza Sociale Nazionale.

Inochi 命: vita.

Ippanshoku 一般職: lavoro d'ufficio.

Moratoriamu ningen モラトリアム人間: persone “in moratoria”; altro termine per Parasite single.

NEET ニート: Not in employment, education or training, giovani che non studiano, né lavorano né 

svolgono un tirocinio.

Nihon Seinenkan Kekkon Sōdanjo 日本青年館結婚相談所 : Centro di Consulenza Matrimoniale 
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per Giovani Giapponesi.

Onna tengoku 女天国: “paradiso delle donne”, stile di vita femminile che prevede lavoro part-time, 

cura dei figli, hobbies e lavoro comunitario.

Onibaba 鬼婆: “vecchiaccia”, riferito a donne che vivono con i genitori e ritardano il matrimonio. 

Oyaji girl 親父ガール: “ragazze maschiaccio” che lavorano duramente.

Paato パート: lavoro part-time.

Parasaito shinguru パラサイトシングル: parasite single, persona economicamente indipendente che 

sceglie di restare nella casa paterna. 

Raito noberu ライトノベル: light novel, romanzo illustrato simile al manga.

Risutorā リ ス ト ラ ー :  “ristrutturazione”, pratica di innovazione della struttura delle aziende, che 

spesso include il licenziamento di parte del personale.

Shakaijin 社会人: membro della società.

Shinjinrui 新人類: nuova specie umana.

Shūkatsu 就活: diminutivo di shūshoku katsudō (就職活動), attività di ricerca del lavoro.

Shukkō 出向: trasferta in un'altra ditta.

Sōgōshoku 総合職: posizione lavorativa con prospettive di promozione.

Sunekajiri  脛齧り : letteralmente “rosicchiare le gambe”, persona che dipende esclusivamente dai 

risparmi dei genitori.
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Yokonarabi 横並び: egalitarismo.
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