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FORUM GIOVANI di CITTADINANZA POLITICA 

IL LAVORO  

Venerdì 12 Luglio  
dalle 20:00 alle 22:00 

 
 

L’Italia dovrebbe essere una Nazione «fondata sul lavoro». Il nostro Paese, tuttavia, ha sempre fatto molta fatica ad 
offrire opportunità occupazionali. Durante gli anni 60’ – il  cosiddetto “boom economico” - l’occupazione aumentò, ma 
non raggiunse i livelli degli altri Paesi.  
 
Le cifre 
L’EUROSTAT ha stimato il tasso di disoccupazione giovanile al 23,5%: 26 milioni in tutto. In Italia, gli under 25 senza 
lavoro sono al 38,4%. Il 20% dei giovani fra i 15 e i 24 anni (il triplo rispetto alla Germania e quasi il doppio rispetto alla 
Francia) non «fa nulla»: non risulta iscritto a scuola o a corsi di formazione, non ha un lavoro e non lo sta cercando. Tra 
il 2011 e il 2012, l’ISTAT ha stimato un aumento di 5 punti percentuali del tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e 
i 29: arriverà al 25,2% (al 37,3% nel Mezzogiorno). Nel 2011, l’Unione Europea stimava una perdita di 500 milioni di 
euro a settimana, come esito della mancata crescita in termini formazione e occupazione giovanile. Una perdita 
enorme: sociale, personale ed economica. 
 
L’Italia nella grande crisi 
Dal 2008,  l’inizio della “grande crisi”, la disoccupazione giovanile si è aggravata. L'incremento è stato di dieci punti 
percentuali. I più colpiti sono i giovani con titolo di studio più basso, e non si tratta di una problema solo italiano. I 
giovani italiani, però, restano disoccupati più a lungo, hanno difficoltà a ottenere contratti stabili. Tutto questo è 
destinato a pesare nei percorsi di vita. Molti si arrangiano con lavori in nero.  
 
Due nodi problematici  
L’Europa e il governo italiano hanno un piano incisivo e realistico per la promozione del lavoro giovanile?  In questo 
contesto i giovani possono coltivare una “ragionevole speranza per il futuro”? 
 

1) Ridurre drasticamente le forme contrattuali? Potenziare l’apprendistato? I contratti più flessibili 
maggiormente tutelati e superamento del dualismo?  

2) Porre dei limiti rispetto al monte ore lavorato totale per i contratti flessibili? Attuare i contratti di 
solidarietà (Legge n. 863/84)? Riduzione del cuneo fiscale e supporto al business delle imprese? 

 
Ospiti 
Savino PEZZOTTA – Presidente CIR, già Segretario CISL 
Luigi BATTISTA  - Ufficio Legislativo FAI CISL 
Cristian CARRARA - Consigliere regionale - Regione Lazio  
Ignazio COZZOLI - Consigliere Comunale – Roma Capitale 

 

Moderatore 
Adele ERCOLANO - Ateneo Regina Apostolorum 
 

 


