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I Millenials e il lavoro
Prospettive e criticità
delle nuove generazioni
di Monya Ferritti

Riassunto: l’articolo fotografa la condizione giovanile in Italia, con particolare riferimento
alle dinamiche legate al mercato del lavoro. Si registra una consistente riduzione degli oc-
cupati tra i 18 e i 29 anni tra il 2008 e il 2009; mentre si assiste alla crescita della popola-
zione anziana, con conseguente decremento di quella in età lavorativa e crescita dell’indi-
ce di dipendenza degli anziani. Nello scenario del nuovo millennio, i giovani e i giovani-
adulti sono condizionati, nella conquista dell’indipendenza economica, sia da fattori co-
struttivi, come tassi di scolarizzazione in costante aumento, sia da fattori critici, quali le
marcate difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro.

Parole chiave: Disoccupazione giovanile; Mercato del lavoro

I giovani: chi sono e quanti anni hanno

Identificare i limiti temporali relativi allo status «giovani» non è un esercizio sociologico di
stile. Se la condizione giovanile diventa oggetto di ricerca, chiarire i confini entro cui rica-
de la coorte dei giovani diventa fondamentale, anche per supportare politiche giovanili
adeguate. Si tratta, infatti, di uno sforzo indispensabile qualora si voglia disegnare un pro-
filing quanto più accurato possibile, al fine di orientare oculatamente le politiche attive
per la collocazione lavorativa mirata, in una situazione di generale scarsità di risorse.

In sostanza, per rendere più efficace ed efficiente la capacità programmatoria delle
istituzioni volta all’allocazione delle risorse è necessaria una caratterizzazione univoca di
questo target o, diversamente, occorre segmentare la categoria «giovani» in diverse fasce/
coorti di età, ciascuna caratterizzata per bisogni specifici e, dunque, destinataria di inter-
venti mirati (gli adolescenti, i giovani, i giovani adulti ecc.).

Il periodo giovanile si configura in modo sfumato, non identificabile come una condi-
zione esatta, con confini certi. La fase della giovinezza si colloca in un insieme di stadi cro-
nologici che vanno dall’infanzia fino all’adolescenza e, successivamente, sfociano nell’età
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