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DISOCCUPAZIONE



Fonte: ISTAT, marzo 2015

Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni) 

evoluzione 2008 - 2014

17,36 34,25

15,32 31,65

17,41 33,29

2008 2014

DALL’INIZIO DELLA CRISI LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE A ROMA E’ AUMENTATA DI  15,88 PUNTI PERCENTUALI



OCCUPAZIONE



Fonte: ISTAT, marzo 2015

Tasso di occupazione giovanile (15-29 anni) 

evoluzione 2008 - 2014

37,45 27,18

39,07 28,34

37,10 27,49

2008 2014

DALL’INIZIO DELLA CRISI L’OCCUPAZIONE GIOVANILE A ROMA E’ DIMINUITA DI 9,61 PUNTI PERCENTUALI



OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE nel Lazio

Uno sguardo alle differenze di genere

Fonte: ISTAT, marzo 2015

42,63 29,64

32,16 24,62

13,89 33,52

21,63 35,15

2008 2014



Neet
Not (engaged) in Education, Employment or Training

quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né 
inserita in un percorso di istruzione o di formazione.



Fonte: ISTAT, marzo 2015

Neet per fascia d'età 15-29 anni 

2008 – 2013 

124mila 202mila

1 milione 819mila 2 milioni 405mila 

2008 2013

Dei 202.000 NEET, SOLO a Roma sono circa 161.600, circa l’80% 



Fonte: dell’Ufficio statistico della Provincia di Roma [Il mercato del lavoro nella Provincia di Roma] 

Il rischio di trovarsi nella condizione di Neet è maggiore per i residenti nell’Hinterland. I giovani residenti nella 

capitale hanno una minor probabilità di essere Neet

La probabilità di trovarsi nella condizione di Neet è inferiore per i maschi

I giovani che provengono da famiglie nelle quali la massima qualifica è dirigente, hanno minor probabilità di 

trovarsi nella condizione di Neet rispetto a famiglie in cui la qualifica massima risulta operaio o apprendista

I nuclei familiari meno abbienti hanno una maggior probabilità di avere al proprio interno 

Neet rispetto alle famiglie più agiate

In questa fase storica, come rilevato dal Censis, le coperture sociali dell’attuale welfare non rispondono alle 

esigenze prevalenti dei giovani, da cui deriva un pericoloso scollamento tra il senso e il ruolo del welfare e la 

percezione della sua necessità da parte dei giovani



NeeT: un barlume di speranza?
Fonte: Rapporto CENSIS su dati Eurobarometro

si intravedono segnali incoraggianti che fanno immaginare un’inversione di rotta, a

partire dai dati sull’intraprendenza imprenditoriale giovanile dai quali emerge una

forte volontà di darsi da fare proprio tra i giovani italiani, che forse anche spinti

dalla crisi, cercano di creare un proprio business.

Fonte: Lo scenario economico provinciale. 2011-2014: il bilancio della crisi”, Camera di Commercio di Roma, 2014, Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Roma

Italia: +31,7% Roma: +49,8% 



Garanzia giovani



Fonte: Regione Lazio, al 05 marzo 2015

Le Adesioni per fascia d’età 15-29 anni

45.909 di cui 23.026 quelle valide 

2.808

2.375

Ha aderito solo il 5,25% del totale popolazione di fascia d’età nel Lazio, sfiducia o non conoscenza dello strumento? 



Fonte: Regione Lazio, al 05 marzo 2015

Garanzia giovani nel lazio: altri spunti

Le donne iscritte hanno un titolo di studio più alto e tendono ad aderire più tardi (27-29 anni)

52% 48%

19% licenza media57% diploma21% laurea
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PROCESSI FORMATIVI

Il grado di istruzione dei giovani della provincia di roma



Fonte: Il Benessere equo e sostenibile nella Provincia di Roma, 2014

INDICATORE (%) Fonte Roma Lazio Italia

Giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi ISTAT 13,0 % 13,6 % 18,1 %

Partecipazione all’istruzione secondaria ISTAT 98,0 % 97,7 % 94,0 %

Partecipazione all’istruzione terziaria (19-25 anni) MIUR 48,4 % 47,0 % 39,3 %

Il grado di istruzione dei giovani della provincia di roma

Superiore sia la partecipazione all’istruzione secondaria che all’istruzione terziaria

la partecipazione scolastica e i livelli di istruzione sono superiori alla media nazionale

minore è la percentuale dei giovani che abbandonano precocemente gli studi

nella provincia di roma



Domanda/Offerta di lavoro 

e tipologie contrattuali



Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 2014

Scostamento domanda/offerta di lavoro

regione lazio, anno 2014

Non adeguata qualificazione Non adeguate caratteristiche personaliCandidati con aspettative superiori



Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior 2014

Scostamento domanda/offerta di lavoro

regione lazio, anno 2014

Posizioni professionali ricercate
% di previsioni di assunzione 

per giovani fino a 29 anni
N previsioni di assunzione per giovani con 

meno di 29 anni

Commessi e altro personale qualificato nelle attività commerciali 67.1 544

Personale di segreteria e servizi generali 40.7 317

Operai metalmeccanici ed elettromeccanici 43.9 303

Cuochi, camerieri e professioni simili 42.6 273

Specialisti e tecnici amministrativi, finanziari e bancari 43 249

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione 48.3 242

Ingegneri e specialisti in discipline scientifiche e della vita 34.2 236

Specialisti e tecnici della sanità e dei servizi sociali 45.1 189

Professioni operative dei servizi alle persone e di sicurezza 48.5 165

Specialisti e tecnici del marketing, vendite, distribuz. 47.6 157

Addetti all’accoglienza, all’informazione e all’assistenza della clientela 35.3 152

Altre posizioni 273

TOTALE 3100



Fonte: INPS

Tipologie contrattuali (fino ai 29 anni)

provincia di roma

85.570 78.096

147.320 158.577

2009 2013

234.204 240.454

NUMERO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

NUMERO LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

NUMERO TOTALE LAVORATORI 

Aumento dei contratti a tempo indeterminato ma anche dei lavoratori atipici (+65%)

Necessità di ricollocare e valorizzare le competenze professionali 

1.314 3.781NUMERO LAVORATORI STAGIONALI

3.478 giovani rientrano nella jungla dei contratti precari (co.co.pro, partita iva, etc)



L’esodo dei giovani all’estero



Esodo dei giovani all’estero

Fonte: Censis, 47° Rapporto situazione sociale del Paese, 2013

Nel decennio 2002 – 2012 il numero dei di cittadini italiani all’estero è raddoppiato

Nel 54,1% sono giovani al di sotto dei 35 anni  

il fenomeno è più complesso di quanto sembri:
- da un lato si accelerano quei processi di mobilità internazionale che la 

società globale impone
- dall’altro si rileva un disagio crescente verso un Paese d’origine che non 

riesce a garantire un futuro al passo con i tempi



Esodo dei giovani all’estero

principali motivazioni
Fonte: Censis, 47° Rapporto situazione sociale del Paese, 2013

Difetti percepiti sistema-Paese INTERVISTATI (%)

Assenza di meritocrazia 54,9%

Clientelismo e bassa qualità delle classi dirigenti 44%

Scarsa qualità dei servizi 28,7%

Scarsa attenzione per i giovani 28,2%

Sperpero di denaro pubblico 27,4%

Imbarbarimento culturale 34,2%



Grazie per l’attenzione!


