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           Lanciare uno sguardo verso possibili segnali, da incoraggiare ancor più nello scenario post 

Covid-19, di un nuovo protagonismo dei giovani, rintracciabili nel rapporto tra lavoro e nuove 

tecnologie, tra partecipazione politica e impegno per il bene comune, tra consumi e cultura, ma, 

nel contempo, delineare anche un bilancio di alcune rilevanti fratture che il decennio passato 

lascia in eredità: è questo il duplice obiettivo del Rapporto Giovani 2020, il volume che 

raccoglie dati e analisi dell’indagine condotta sui giovani italiani dall’Osservatorio Giovani 

dell’Istituto Giuseppe Toniolo (www.osservatoriogiovani.it). 

 La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2020 (ed. Il Mulino, nelle librerie 

dal 9 luglio) presenta un bilancio sulla condizione giovanile e sulle dinamiche dell'ultimo 

decennio, con particolare attenzione alle diseguaglianze che si intrecciano con la questione 

generazionale, ma approfondisce anche alcuni aspetti cruciali delle prospettive dei giovani sul 

versante del lavoro, dell'impatto dell'innovazione tecnologica, dei temi ambientali, della 

partecipazione sociale e politica, dei consumi culturali. 

Nello scenario post Covid si apre il terzo decennio del XXI secolo. L’Italia, in questo 

primo tratto, ha mostrato molti limiti nel dare alle nuove generazioni l’occasione di contribuire in 

modo qualificato ai processi di crescita e di realizzare in modo pieno i propri progetti di vita. 

Dopo la recessione economica, che ha condizionato il decennio scorso, anziché ritrovare un 

nuovo slancio aprendo spazi e opportunità alle componenti più innovative e dinamiche, il Paese 

ha continuato a tenere i giovani ai margini, come confermato dalla persistenza su alti livelli del 

fenomeno dei NEET.  

Cosa accadrà, ora, dopo l’emergenza sanitaria? I segnali positivi non mancano e la 

voglia di rilancio è presente in molte componenti della società e in molti settori dell’economia. 

Possono, questi segnali, essere considerati come anticipatori del percorso che l’Italia saprà 

intraprendere nel nuovo decennio? O rimarranno spinte deboli e minoritarie verso un 

irreversibile declino?  A questi interrogativi e alle sfide che attendono il Paese e le nuove 

generazioni vuole rispondere il Rapporto Giovani per meglio orientare decisioni, politiche e 

azioni.  

Le varie edizioni del Rapporto Giovani, pubblicato con il Mulino dal 2013 al 2020, 

forniscono, nel complesso, il più esteso corpus di dati e analisi sulle nuove generazioni 

italiane, ovvero sull’evoluzione della loro condizione oggettiva e percezione soggettiva nel 

corso del secondo decennio di questo secolo. 

Tra gli approfondimenti dell’edizione del 2020 c’è, in particolare, la percezione delle 

nuove generazioni nei riguardi delle professioni del futuro. La conoscenza è nel complesso 

buona, in particolare il 58% è in grado di individuare le professioni emergenti, con valori ancora 

più alti tra i più giovani (fascia 20-22 anni) e tra i laureati Le professioni considerate in maggiore 



espansione dai giovani intervistati sono soprattutto quelle legate alle tecnologie innovative: 

esperto in robotica (in espansione per il 57%), in intelligenza artificiale e machine learning 

(54%), in e-commerce e social media (53%), meno riconosciute invece esperto le opportunità in 

espansione degli specialisti di big data (39%). 

Una delle novità più rilevanti degli ultimi anni è relativa all’introduzione di piattaforme 

digitali con crescente impatto nella trasformazione dei lavori tradizionali. Si tratta di piattaforme 

e applicazioni attraverso le quali è possibile trovare lavoro da svolgere a distanza (come 

traduzioni, data entry, risposte a sondaggi) o in presenza (come baby-sitter, pulizie domestiche, 

consegna di cibo a domicilio). La loro portata e la rilevanza non appaiono però ancora ben 

consolidate, con l’89% degli intervistati non in grado di identificarle se non in modo generico. 

La conoscenza risulta, però, più alta tra studenti e non occupati, evidentemente più attivi 

nell’esplorare nuove opportunità in combinazioni con nuove modalità. 

I dati analizzati ci dicono di una generazione attenta alle nuove tecnologie con una forte 

propensione alla fruizione digitale ma per la quale la comunicazione sui social non ha sostituito, 

neanche dopo l’impatto del Covid, l’importanza delle relazioni e del fattore umano.  

Fra i temi indagati anche l’atteggiamento verso il futuro del proprio Paese e la fiducia 

nella possibilità di migliorarlo attraverso l’impegno collettivo dal basso e dall’alto.  

“Dalla riduzione di giovani in Italia, passando per un restringimento delle possibilità di 

adeguata formazione e valorizzazione, si arriva a una revisione al ribasso dei progetti di vita e 

professionali – afferma Alessandro Rosina, coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani 

dell’Istituto Toniolo - che porta a minor crescita economica, aumento delle diseguaglianze 

sociali e degli squilibri demografici. Un quadro che rischia di peggiorare ulteriormente con le 

conseguenze indirette dell’emergenza sanitaria. I dati del Rapporto giovani – sottolinea Rosina - 

indicano come oltre 3 Neet su 4 abbiano smesso di cercare lavoro durante il lockdown, con il 

rischio di scoraggiarsi definitivamente. La discontinuità prodotta dalla pandemia Covid-19 

aiuterà il paese a fare un salto di qualità strategico in termini di autentica attenzione e pubblico 

investimento verso le nuove generazioni? Se atteggiamento e strumenti rimarranno quelli pre-

Covid non sarà un rischio ma una certezza assistere a un peggioramento ulteriore delle 

condizioni e delle prospettive dei giovani italiani”. 

 

L’analisi comparata dei giovani del Sud con quelli del Nord, ampio sguardo sulla 

mobilità internazionale dei ragazzi italiani, le diseguaglianze sociali e culturali sono gli altri 

temi su cui si concentra l’annuale Rapporto del Toniolo, che si chiude con un focus specifico 

sugli “Zeta”, la generazione che si prepara a compiere le scelte principali della transizione alla 

vita adulta nel decennio appena iniziato.   

 

 



 

Focus Sud Italia, estratto dal capitolo “Giovani: una condizione plurale. 

Una lettura territoriale dei dati”, Francesco Del Pizzo, Stefania Leone, 

Emiliano Sironi. 

 

Il rapporto dal titolo: “Giovani: una condizione plurale. Una lettura territoriale dei dati” a 

cura di Francesco del Pizzo, Stefania Leone ed Emiliano Sironi, presenta un approfondimento sui 

giovani del Mezzogiorno e analizza la condizione giovanile in Italia partendo dai dati territoriali.  

La condizione economica dei giovani risulta molto eterogenea in Italia. Analizzando i più 

recenti dati dell’Istat (dati.istat.it 2019), emerge come la percentuale di Neet (giovani che non 

studiano e non lavorano) si confermi decisamente più alta al Sud nei confronti del resto del paese 

nella fascia di età di chi ha fra 15 e 34 anni. Al Nord-Est e al Nord-Ovest i Neet sono stimati 

essere una percentuale compresa fra il 10% e il 20%, con risultati che via via peggiorano, 

scendendo al Centro e poi al Mezzogiorno (Sud e Isole). Nelle regioni del Centro i ragazzi Neet 

sono circa il 15,8% del totale, mentre, per le ragazze, la percentuale raggiunge il 21%, 

evidenziando un gap di genere, non estraneo neppure alle regioni settentrionali. Se poi si guarda 

al risultato nel Mezzogiorno (che racchiude Sud e Isole) il risultato peggiora ulteriormente: il 

30,1% dei ragazzi e il 33,1% delle ragazze è Neet (Fig.1). 

 

 

 

I dati sulla condizione economica hanno ripercussioni anche sul livello del benessere 

percepito dagli individui. Se andiamo a indagare la percentuale di soggetti che si ritengono felici, 

notiamo come i valori siano inferiori per i ragazzi del Sud (63,8% di risposte «abbastanza» o 



«molto» contro il 73,3% dei ragazzi del Nord). Tale risultato è ovviamente influenzato 

soprattutto dalla maggiore incidenza di Neet presenti al Sud piuttosto che al Centro-Nord, ma 

anche da un più diffuso precariato. Se guardiamo infatti la tabella 1, per ogni tipologia di 

macroregione, la percentuale di individui «infelici» è nettamente superiore rispetto a quella degli 

altri individui. Evidentemente, essendo al Sud maggiore il peso relativo dei Neet. 

 

Se analizziamo i risultati nella tabella 1 notiamo come la percentuale di individui «per 

nulla» o «poco» soddisfatti della propria vita sia non troppo dissimile fra Neet nelle regioni del 

Nord e Neet che vivono al Sud e nelle Isole. Evidentemente, le peculiarità che 

contraddistinguono la condizione di Neet sono piuttosto trasversali da un punto di vista 

territoriale e accomunano giovani di ogni latitudine. 

Quello che colpisce maggiormente è il risultato sul profilo degli occupati descritto dalla 

tabella 1. Il pattern di risposte dei lavoratori stabili è inverso rispetto a quello che avveniva per i 

Neet: crollo della percentuale di chi si ritiene «per nulla» o «poco» felice, con valori che dal 50% 

si riducono drasticamente per il Nord e per il Sud, restando sorprendentemente un po’ alte per il 

Centro (36,9%), a evidenziare un campanello di allarme che, per certi versi, può accostare 

sempre più alcune regioni del Centro al risultato del Sud e delle Isole.  

L’analisi dei risultati porta ad un interessante risultato per quanto riguarda le regioni del 

Sud: la proporzione di individui che si dichiarano «Molto felici» per i lavoratori stabili è 

sensibilmente più alta al Sud rispetto al Nord: 17% contro 11,5%.  

Se analizziamo il risultato dei lavoratori a tempo determinato, notiamo una percentuale di 

individui che si dichiarano «per nulla» o «poco» felici pari al 36,6% (contro il 29,2% al Nord e il 

20,0% al Centro), con la probabile spiegazione che un lavoro precario possa indurre a una 

maggiore esposizione al rischio di perderlo in una ripartizione geografica più problematica come 

il Mezzogiorno. 

Quando ci si riferisce alla situazione finanziaria la disparità fra Nord, Centro e Sud in 

base alla condizione occupazionale diventa ancora più profonda: mentre i giovani del Sud con 

una occupazione a tempo indeterminato mostrano un livello di soddisfazione nettamente 

superiore ai coetanei del Nord (14,1% di molto soddisfatti contro 3,5% rispettivamente) la 

situazione si capovolge per i Neet, con una proporzione di risposte «per nulla» più alta al Sud 

(circa il 40%) contro il 30,4% del Nord. 

 



 

 

 



 

 

I dati presentano una situazione molto articolata, sottolineando una condizione al Sud 

caratterizzata da contrasti e disuguaglianze.  

Osservando i dati della Tab.5 notiamo come al Nord la visione del lavoro sia 

prevalentemente strumentale, con maggiori frequenze nelle risposte connesse a una visione del 

lavoro come «strumento per procurare reddito» ma anche come fonte di fatica o di stress, i 

giovani meridionali intendono il lavoro più come «una fonte di successo» e come «modalità di 

autorealizzazione». Tale risultato evidenzia una visione da parte dei ragazzi del Mezzogiorno 

meno orientata al denaro e più alla funzione proiettiva del lavoro come strumento per affrontare 

il futuro e la vita familiare, cui si associa una maggiore soddisfazione [Leone 2019c]. 

 

 

Ciò nonostante e con una certa sorpresa, si nota che la progettualità dei giovani italiani in 

generale, e dei ragazzi del Sud in particolare, non sembra essere stata scalfita dalla difficile 

condizione occupazionale. Come possiamo osservare dalle tabelle 6 e 7 (che indagano 

rispettivamente il numero di figli che si intende, in assenza di costrizioni, mettere al mondo 

durante l’arco della vita e l’intenzione di uscita di casa nei successivi tre anni), emerge come i 

giovani del Sud mostrino una visione maggiormente ottimistica rispetto ai coetanei del Centro e 

del Nord: il numero medio di figli desiderati dai giovani del Sud risulta significativamente 

superiore rispetto a quelli del Centro-Nord a un livello di confidenza del 95% (2,35 figli per 

donna al Sud contro 1,98 al Centro-Nord). 



 

I risultati nella tabella 7 mostrano come al Sud sia maggiore la percentuale di giovani 

intenzionati a uscire dalla casa dei genitori per costruire un nucleo familiare autonomo: il 63,1% 

di individui che rispondono «probabilmente sì» o «certamente sì», contro il 56,3% al Nord e al 

Centro. 

Tale risultato contrasta ancora una volta con il dato sulla realizzazione delle intenzioni. 

Se guardiamo ai dati Istat del 2018 (fig. 3), il 62,1% dei giovani di 18-34 anni celibi e nubili, 

vive in famiglia con almeno un genitore. Tale percentuale è, ancora una volta, più elevata nel 

Mezzogiorno (68,1% al Sud e 65,5% nelle Isole) rispetto al dato registrato al Nord (poco più del 

57%), con il Centro che rappresenta sempre una condizione intermedia (61,6%), ma con una 

tendenziale convergenza verso il risultato del Sud. Si evidenzia ancora in questo caso un pattern 

emblematico: al Centro e più ancora nel Mezzogiorno, i propositi sono maggiori rispetto al Nord, 

ma il dato realizzato si inverte di segno. 

 

 

Nella tabella 8 si nota che al Sud e nelle Isole la disponibilità a trasferirsi, al fine di 

migliorare la propria condizione occupazionale, risulta nettamente superiore rispetto al Nord 

(46,4% di giovani disposti a trasferirsi anche all’estero al Sud contro 36,5% al Nord) e solo 

leggermente rispetto al Centro (43,9%), mostrando segni preoccupanti di convergenza delle 

regioni centrali rispetto al Sud.  Anche la disponibilità di trasferimento all’interno della penisola 



appare più rilevante rispetto al Nord e al Centro: 23,2% di giovani disposti al Sud a spostarsi per 

andare a vivere stabilmente in un’altra regione contro il 14,5% al Nord e il 13,9% al Centro. 

 

 

 

L’approfondimento sui giovani del Mezzogiorno indaga anche la fiducia nelle istituzioni 

con l’obiettivo di approfondire fattori culturali, percezioni e rappresentazioni sociali che hanno i 

giovani della realtà in cui si inserisce la loro condizione.  

Nonostante le criticità messe in evidenza dai media, la scuola e l’università riescono 

comunque a raggiungere una maggioranza di opinioni positive tra gli intervistati: in Italia il 

56,5% dei giovani ha fiducia in queste istituzioni, con una differenza che vede un innalzamento 

fino al 59,5% al settentrione e una diminuzione al 54,8% al Sud e al 54,4% al Centro. 

 

 

 

I risultati dell’indice tipologico riportati nella tabella 10 mostrano che in tutta Italia 

almeno la metà dei giovani è ottimista (in senso) generale, cioè ha fiducia nelle istituzioni della 

formazione, ne riconosce il beneficio per la collettività e giudica soddisfacente anche 

l’esperienza scolastica personale. Al Nord i giovani sono più ottimisti, soddisfatti e confidano nel 

valore delle istituzioni formative più dei loro coetanei delle altre regioni (55% rispetto al 50% 

circa del Centro e del Sud). Queste ultime aree mostrano una componente pessimista (in senso) 

generale poco superiore al 10%, che risulta di qualche punto più elevata rispetto al Nord (7,8%), 

complementarmente al dato più critico al Sud sull’ottimismo. 



 

 

 

Per i giovani intervistati (fig. 4 si evidenziano anzitutto le percentuali minime di quanti 

ritengono che l’istruzione non serva a nulla (tra il 12% al Sud e l’8% circa nel resto d’Italia). I 

dati sulla percezione del legame tra l’istruzione e le opportunità di lavoro mostrano i giovani del 

Sud un po’ più convinti rispetto a quelli settentrionali circa l’utilità che comunque l’istruzione 

conserva per trovare un lavoro migliore (57,5% a Sud rispetto al 53,3% al Nord). In particolare, 

si riconosce che una buona formazione aumenta le conoscenze e le abilità personali (80-83% in 

tutta Italia); d’altra parte, questo non si traduce automaticamente nell’idea che si abbia poi una 

maggiore facilità a trovare un’occupazione, idea condivisa solo dal 41,3% dei meridionali e da 

una quota poco più elevata dei giovani del resto della penisola. 

 

Riemerge una differenziazione maggiore tra gli intervistati del Sud e quelli del resto del 

paese riguardo al valore che può assumere l’istruzione su facoltà più trasversali e meno legate 

alle situazioni lavorative quali saper stare con gli altri (dal 77,1% del Sud al 73,3% del Nord), 

saper ragionare (80,2% e 76,9% al Centro e al Sud rispetto al 73,2% al Nord) e saper affrontare 

la vita (quasi il 63% al Centro e al Sud rispetto al 57,5% al Nord). Si tratta di quelle conoscenze 

e competenze considerate tra le cosiddette soft skills sulle quali si rintracciano alcuni elementi 

significativi delle differenze dei giovani del Sud. 

 



 

 

I dati (fig. 5) evidenziano che nella rilevazione 2017, insieme alle istituzioni della 

formazione e delle forze dell’ordine indagate già negli anni precedenti, tutte le altre istituzioni 

che ricevono fiducia – anche con le percentuali più elevate – sono quelle introdotte di recente nel 

questionario dell’indagine generale effettuata nel 2016: ricerca scientifica (77-80% in tutte le 

aree del paese), ospedali (dal 73% espresso nel Nord al quasi 66% del Sud), volontariato e 

piccole-medie imprese (in tutta Italia tra il 60% e il 70%). In merito agli ospedali l’abbassamento 

della fiducia al Sud pare riconducibile alla percezione negativa, sopra richiamata, relativa alle 

condizioni della sanità pubblica esperite nelle regioni meridionali e alla rappresentazione 

mediale della malasanità che si associa a tale situazione.  

Per quanto riguarda le sfere delle istituzioni politiche, i partiti politici attirano la sfiducia 

più forte rispetto a tutte le altre istituzioni sottoposte a indagine: al Nord e anche al Centro i 

giovani che non danno più credito ai rappresentanti politici raggiungono una quota pari all’86%, 

confermata al Sud con un’attenuazione di solo 4 punti percentuali. Anche i sindacati sono 

associabili alle istituzioni politiche e, come le altre istituzioni di questo insieme, raccolgono le 

più alte percentuali di giovani sfiduciati, comprese tra 78% e 81% con solo qualche punto in 

meno al Sud. Tra le istituzioni che hanno minor credito, con l’ironia del valore polisemico del 

termine, si aggiungono le banche con una quota di giovani che ne hanno fiducia inferiore al 25% 

in qualsiasi area del paese. 



 

 

Sulle amministrazioni locali – la Regione e il Comune – così come sull’Unione europea 

si rileva un’associazione inversa rispetto alla precedente tra Nord e Sud: quest’ultimo appare più 

gravemente sfiduciato, con una differenza di 10-12 punti percentuale (per la Regione 76,8% dei 

giovani meridionali vs al 66,5% di quelli del Nord; e, rispettivamente, per il Comune, 71,6% vs 

59,6%). 

Il miglior posizionamento, inteso anche propriamente come percezione nella mente degli 

intervistati, viene raggiunto da tutte le istituzioni che hanno come fondamentale materia prima la 

conoscenza: la scuola e l’università, la ricerca scientifica e gli ospedali. Per questi ultimi è un po’ 

ridotta al Sud la percentuale di giovani fiduciosi (65,8%) rispetto al riscontro molto positivo 

registrato al Nord (73%). In un’ulteriore dimensione si può identificare la fiducia nei media, 

molto scarsa per i giornali e più ancora per i social network (27,3% del campione del Nord e 

35,3% del Sud). Si evidenzia un sentimento di fiducia nella Chiesa cattolica che mostra valori 

positivi per un terzo dei giovani del Nord e risulta ancora superiore al Sud dove raggiunge una 

quota del 40%. I dati sull’orizzonte valoriale dei giovani del Sud, rileva come i giovani del 

Mezzogiorno siano più conservatori rispetto a quelli del Nord. 

 



 

 

Per quanto riguarda il livello di importanza attribuito alla religione il Sud sembrerebbe 

quasi diviso a metà tra un «livello basso» (49,6%) e un «livello alto» (50,4%) di importanza della 

dimensione religiosa, per il Centro e per il Nord è molto più evidente il «livello basso» di tale 

dimensione (rispettivamente 67,2% e 66,6%). Un indicatore, che consente di leggere la religione 

anche oltre l’intima dimensione spirituale, riguarda il livello di riconoscimento della religione 

come risorsa per la vita sociale (fig. 7): al Sud tale riconoscimento si attesta a un «livello alto» 

del 56,6% rispetto al «livello basso» del 43,4% mentre al Centro e al Nord c’è quasi un 

allineamento tra i due livelli (Nord 51,6% e 48,4%; Centro 49% e 51%). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rapporto Giovani è la più approfondita ricerca italiana sull’universo giovanile e ricca 

di dati comparabili a livello internazionale. Si avvale della competenza del Laboratorio di 

Statistica dell’Università Cattolica e di Ipsos Srl (partner esecutivo) www.osservatoriogiovani.it 

 

 

Autori del volume “La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2020”: Sara Alfieri, 

Rita Bichi, Paola Bignardi, Andrea Bonanomi, Francesco Del Pizzo, Fabio Introini, Stefania 

Leone, Delfina Licata, Cecilia Manzo, Elena Marta, Diego Mesa, Mauro Migliavacca, Cristina 

Pasqualini, Ivana Pais, Alessandro Rosina, Emiliano Sironi, Pierpaolo Triani. 


