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PREMESSA 

Le trasformazioni che in questi anni hanno investito il sistema 
economico ed il mercato del lavoro sono indizi di un cambiamento di 
ciclo. In un primo momento i segnali sono rimasti dentro i confini 
aziendali, ma ben presto hanno coinvolto le scelte organizzative, le 
politiche formative, le forme di regolazione sociale e la stessa 
immagine del lavoro. Ciò ha dato luogo ad un dibattito che coinvolge 
la ricerca, il mondo dell’economia e la politica, ma i cui esiti appaiono 
ancora lontani dal definire un orizzonte condiviso. 
All’origine dei cambiamenti si pone la necessità delle imprese di 
sviluppare l’innovazione in tutte le sue forme, allo scopo di 
valorizzare le proprie risorse produttive, di differenziarsi dai 
concorrenti, di esplorare nuovi sbocchi di mercato. L’attitudine 
all’innovazione è (dovrebbe essere) una costante delle strategie di 
impresa, ma in fasi come questa tale necessità investe in modo 
radicale l’intera organizzazione della produzione e le sue infrastrutture 
sociali.  
Se l’innovazione è il paradigma che guida la strategia delle imprese, 
conviene partire da qui per valutare il significato dei cambiamenti in 
corso. La tensione innovativa si manifesta su piani diversi, ma una 
condizione della sua efficacia è che si mantenga una coerenza negli 
interventi: si promuovono saperi nuovi ma non va trascurata la 
riqualificazione delle competenze consolidate; si riorganizzano i 
fattori produttivi ma badando ad intercettare i nuovi modelli di 
consumo; si ricerca una maggiore efficienza ma senza penalizzare il 
senso di appartenenza e la disponibilità alla cooperazione.  
La ricerca di innovazione rende anche più visibili le caratteristiche 
critiche dei nuovi assetti produttivi: appare evidente che più che nella 
capacità di una macchina, di un sistema produttivo o di una procedura, 
l’innovazione passa attraverso la piena disponibilità del sapere e delle 
competenze dei lavoratori. Occorre, quindi, far leva sull’intero sapere 
produttivo dei lavoratori, giacché solo mettendo al lavoro le loro 
competenze, effettive e potenziali, si ottimizzano i processi di 
valorizzazione.  
Malgrado il nesso evidente che lega innovazione e competenze, spesso 
il lavoro rimane sullo sfondo, come se nelle sue declinazioni concrete 
fosse soggetto solo alle decisioni dell’imprenditore. Ciò dipende 
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anche dal fatto che le aziende curano le competenze dei lavoratori con 
un’ottica selettiva, che spesso esclude accurate strategie di 
valorizzazione. Osservando le azioni delle imprese non si individuano 
(non ancora?) dei processi innovativi di qualche spessore, come se 
l’obiettivo fosse tuttora quello di destrutturare le regole preesistenti 
più che costruire un quadro operativo nuovo. 
È evidente lo scarto tra questa situazione e i diffusi appelli ad investire 
sul “capitale umano”. L’accento posto sul ruolo del lavoro appare 
analiticamente convincente, ma le affermazioni non si traducono in 
iniziative concrete. Per superare un atteggiamento puramente 
rivendicativo è giusto chiedersi se ciò non dipenda dall’assenza di uno 
schieramento sociale in grado di dare forza a questi indirizzi. La sfida 
per coniugare innovazione e valorizzazione del lavoro si presta a 
conflitti interpretativi e pratici, piuttosto che a facili intese. Ma la 
necessità di sperimentare delle esperienze concrete, potrebbe suggerire 
a sindacato e imprese di rendere visibili le diverse opzioni e accettare 
l’onere della prova: in certi casi un tentativo di innovazione, seppur 
guidato criticamente, è destinato a produrre più effetti di qualsiasi 
posizione precostituita. 
 
La spinta all’innovazione ha accentuato il declino del modello di 
crescita fordista. Le imprese riorganizzano le attività in unità 
produttive di dimensione contenuta e con missioni più focalizzate. 
Cambiamenti altrettanto vistosi accompagnano la ristrutturazione dei 
sistemi produttivi: lo sviluppo di economie esterne, la 
riorganizzazione spaziale delle attività, la concentrazione sul “core” 
business, rivelano l’esigenza delle imprese di usare più efficacemente 
le proprie risorse e di adattarsi ad una domanda che diventa incerta, 
differenziata, instabile. Sul versante organizzativo le grandi imprese 
sembrano voler imparare dalle piccole, portando all’esterno del 
tradizionale perimetro aziendale ciò che ostacola la flessibilità 
operativa. Lo spostamento di molte funzioni produttive fuori dalle 
organizzazioni di grande impresa ha prodotto aumenti di produttività e 
riduzione dei costi e, soprattutto, favorito lo sviluppo di segmenti 
produttivi più reattivi ai cambiamenti della domanda. L’iniziativa 
delle imprese si è dispiegata su molteplici fronti, cercando di sottrarsi 
per quanto possibile a forme di regolazione esterne.   
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Parallelamente, le spinte deregolative investono il mercato del lavoro 
e ridimensionano il peso dei posti di lavoro stabili e solidamente 
normati. Le imprese non puntano a cancellare tout court gli assetti 
tradizionali, ma introducono criteri di regolazione più fluidi, rivolti a 
specifiche fasce di lavoratori, e per questa via cercano di corrodere la 
tenuta del modello generale.  
L’obiettivo è chiaro: nell’inserimento i lavoratori devono passare per 
una fase, più o meno lunga, di incertezza degli sbocchi lavorativi, 
quando non un’esperienza di precarietà. In entrambi questi casi si 
riducono gli oneri per l’impresa, ma diversa è la natura del rapporto. 
Un contratto di lavoro aleatorio negli sbocchi produce uno stato di 
disagio principalmente per l’incertezza delle prospettive, ma può 
essere svolto in condizioni accettabili. La precarietà, invece, va vista 
come una condizione lavorativa priva di standard minimi in termini di 
autonomia dal datore di lavoro, di reddito, di garanzie occupazionali, 
di riconoscimento professionale e personale.  
La riorganizzazione del sistema delle imprese ha investito anche il 
terreno delle relazioni sociali istituzionalizzate, moltiplicando i regimi 
contrattuali e restringendo i sistemi di garanzia e di tutela. 
L’indebolimento del tradizionale modello di regolazione segue due 
principali indirizzi: il primo è rivolto sostanzialmente all’universo dei 
cosiddetti lavori atipici, o flessibili (collaborazioni, tempi determinati, 
ecc.); il secondo definisce un criterio ordinativo utile a gestire le 
situazioni dove prevalgono le forme di precarietà e/o marginalità 
(lavoro in affitto, lavori intermittenti, alcuni tipi di stage, ecc.).  
Proprio per la loro natura di regolatori della fase di inserimento 
lavorativo non viene escluso un futuro sbocco verso una collocazione 
stabile, ma prima si deve fare esperienza di impieghi intermittenti, di 
forme di inserimento incerte e poco remunerate. Questo percorso 
riguarda in primo luogo le giovani generazioni. Anche se in possesso 
di adeguati percorsi formativi o di preziose attitudini professionali, 
vengono assorbiti nel mercato del lavoro come offerta relativamente 
intercambiabile (la generazione della scolarizzazione di massa), di 
basso costo (assoluto e/o relativo), cui viene richiesta, ancora oggi 
senza evidenti reazioni, sempre maggiore flessibilità ed adattabilità.  
Queste dinamiche non esauriscono la varietà delle nuove condizioni di 
lavoro. Le imprese ricorrono spesso a soluzioni semplificate, ma 
possono utilizzare anche strategie di integrazione secondo criteri e 
priorità che dipendono dalla situazione aziendale, oltre che dalle 
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potenzialità dei soggetti. Non a caso per alcune figure (con maggior 
spessore professionale, o destinate a ruoli critici, o più fedeli, ecc.) si 
adottano ragioni di scambio più equilibrate: risorse e opportunità per il 
lavoratore, fedeltà e garanzia di produttività per l’impresa.  
I comportamenti delle imprese sono una risposta a vincoli obiettivi, 
ma le loro esigenze vanno decodificate e rapportate anche ad altri 
criteri di valore. I cambiamenti delle relazioni nel mondo del lavoro ci 
interrogano sugli effetti che colpiscono i fronti più esposti: se sono le 
giovani generazioni le destinatarie dei processi più vistosi, occorre 
partire dalla loro esperienza per capire il lavoro che cambia.  
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CAPITOLO PRIMO 

OBIETTIVI E METODOLOGIA DELLA RICERCA 

L’indagine ha seguito i percorsi di inserimento lavorativo dei giovani 
per comprendere come vengono impiegati e quali atteggiamenti 
guidano le loro esperienze lavorative. Il modo più efficace di indagare 
sull’incontro tra giovani e lavoro consiste nell’osservare le loro 
esperienze dirette. A questo scopo le informazioni raccolte sono 
servite per valutare i vincoli effettivi, il peso delle condotte 
generazionali, il tipo di approcci (quanto duttili e adattivi), le 
aspettative.  
Un’osservazione spoglia di presupposti interpretativi troppo vincolanti 
rimane il modo migliore di avviare la riflessione. A dispetto di un 
certo senso comune, ci pare riduttiva una lettura dei percorsi giovanili 
che rimarca la loro soggezione a vincoli esterni o, anche, uno stato di 
subalternità. È plausibile, invece, che anche nelle prime esperienze 
lavorative essi puntino, più o meno esplicitamente, a costruire spazi di 
affermazione e di riconoscimento socio professionale. Nel valutare i 
percorsi lavorativi non si deve adottare solo un’ottica di breve 
periodo, perché ciò finisce per enfatizzare le difficoltà e i vincoli posti 
dalle imprese, ma è più sensato tener conto che certi comportamenti, 
sono anche una modalità di apprendimento per strategie più complesse 
ed evolute.  
 
Usando il criterio delle normative che regolano l’inserimento delle 
nuove generazioni sul mercato del lavoro, la ricerca ha indagato sui 
lavoratori con età non superiore ai 32 anni. Si tratta di una fascia di 
lavoratori che appare più esposta ai cambiamenti dell’economia e 
della società locale, per quanto le condizioni economiche dell’area 
offrano ancora condizioni di accesso al mondo del lavoro più facili 
che in altre parti d’Italia. 
Sono stati coinvolti i giovani occupati in due comparti industriali 
(meccanica a Vicenza e mobile a Treviso), in una grande struttura di 
servizi (l’azienda sanitaria di Padova) e in due contesti terziari che 
hanno assunto di recente una grande visibilità: le attività di terziario 
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professionale insediate nel parco scientifico tecnologico di Venezia 
Mestre (Vega) e lo scalo aeroportuale di Verona (V. Catullo). 
L’attenzione rivolta ai settori manifatturieri e alla struttura sanitaria 
pubblica risponde alle preoccupazioni del sindacato per le condizioni 
di impiego dei giovani nei luoghi del suo insediamento tradizionale. Il 
sistema aeroportuale, invece, rimanda all’universo dei servizi 
metropolitani che ha caratteri abbastanza nuovi per il territorio veneto. 
Ancor più forte è la specificità del Vega, non solo per le sue 
caratteristiche di cittadella dei servizi, ma per il forte assorbimento di 
lavoratori ad elevata qualificazione.  
L’indagine ha utilizzato dei questionari per i giovani occupati nelle 
aziende e delle interviste per alcuni soggetti selezionati per posizione 
professionale: in tutto sono state raccolti 277 questionari e 47 
interviste. La quota di non risposte al questionario è rimasta entro 
limiti molto contenuti, mentre qualche difficoltà è derivata 
dall’approccio scelto (la ricerca ha previsto una partecipazione attiva 
di sindacalisti e delegati aziendali) ma l’esperienza è parsa alla fine 
ricompensare la maggiore fatica.  
 
La presenza giovanile nelle aree tradizionali non ha, forse, le 
dimensioni attese: nei settori più noti e nelle aziende di maggior 
dimensione, i lavoratori giovani sono una componente minoritaria. 
Ovviamente, non significa che i giovani non vengono avviati al 
lavoro, ma che probabilmente sono per lo più assorbiti in altri 
comparti produttivi. Appare fondata l’ipotesi, su cui mancano però 
rilievi di tipo empirico, che sia il mondo della piccola e piccolissima 
impresa, di produzione e di servizio, ad attrarre le quote più 
consistenti di lavoratori giovani. Si tratta di universi lavorativi difficili 
da indagare con le modalità di ricerca qui utilizzate, ma questo rilievo 
costituisce un impegno implicito per una nuova fase di ricerca. Pur 
con questi limiti, i risultati dell’indagine forniscono una interessante 
rappresentazione della vita lavorativa dei giovani, delle loro 
condizioni di lavoro, dei loro comportamenti e strategie.  
Il piano di ricerca s’è sviluppato in tre fasi. In un primo tempo, si sono 
ricostruiti i cicli lavorativi delle aziende, per comprendere 
l’articolazione dei processi, la divisione delle attività tra interno ed 
esterno, le aree di criticità produttiva. Nell’individuare le aree di 
maggiore criticità aziendale, e le eventuali attività di outsourcing, era 
interessante capire quanto l’occupazione giovanile si colloca dentro le 
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grandi imprese e quanto nelle unità collegate. Forse a causa di una 
casistica troppo esigua questo tentativo non ha colto alcun indirizzo di 
significato rilevante. Anche quando esistono delle reti che collegano 
diverse imprese, le attività esternalizzate non riguardano le funzioni 
cruciali, e la presenza giovanile nelle unità periferiche non evidenzia 
differenze vistose rispetto alle sedi centrali. 
 
Nella seconda fase con un questionario rivolto a tutti i giovani presenti 
si sono raccolte informazioni sulle loro caratteristiche socio 
professionali, le esperienze maturate e le prospettive prevedibili. La 
terza fase, infine, ha completato l’analisi, realizzando delle interviste 
in profondità a soggetti che per collocazione socio professionale 
potevano fornire indicazioni significative sui percorsi di lavoro 
giovanile. La capacità di rappresentazione offerta dalle interviste non 
può, ovviamente, venire intesa in modo esaustivo. Più che la singola 
voce è il quadro tratteggiato dall’insieme delle risposte che può 
evocare le condizioni, i comportamenti e le aspettative vissute nella 
pratica e nei sentimenti da questi giovani lavoratori.  
 
La ricerca nasce dal presupposto che i percorsi lavorativi dei giovani 
presentino forti novità rispetto alle esperienze delle generazioni 
precedenti. Sul lato della domanda era importante capire l’effettiva 
propensione delle aziende ad utilizzare nuove figure che dispongono 
di conoscenze, competenze e attitudini più ricche, almeno 
formalmente, che nel recente passato. Così come andava verificata la 
loro disposizione a favorire la responsabilizzazione, l’accettazione del 
rischio, la continuità dell’apprendimento, ecc.. Sono temi che risultano 
centrali in un’ottica di mutamento del mercato del lavoro giacché 
rappresentano una sfida per il sistema produttivo locale.  
Nello stesso tempo, l’analisi ha guardato ai criteri regolativi del 
lavoro, per verificare se le aziende tendono a privilegiare lo sviluppo 
di modelli di relazioni sindacali di tipo individualistico, oppure se in 
qualche modo si punta a minimizzare il ruolo del sindacato, magari 
approfittando dello scarso appeal di questa organizzazione presso i 
giovani. 
Infine, si è cercato di verificare se i condizionamenti normativi o i 
vincoli operativi comprimono l’autonomia complessiva dei soggetti 
(incertezza, dipendenza, subalternità, aspettative, ecc.), e quanto 
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invece essi si dimostrano in grado di scommettere razionalmente su sé 
stessi.  
La nostra lettura presuppone un’idea degli atteggiamenti giovanili che 
va dichiarata. In linea di ipotesi, ci appare valida l’ipotesi che i 
giovani tendano ad investire su di sé perché interessati a forme di 
partecipazione al lavoro che portino ad una crescita professionale, ad 
una soddisfazione soggettiva, alla costruzione di relazioni sociali 
dotate di senso e di calore. La ricerca, come era da attendersi, 
evidenzia anche degli scostamenti rispetto a questo quadro, ma in un 
contesto che conferma l’importanza di orizzonti di questo tipo.  
Ne viene l’invito a riflettere sulle priorità di queste nuove generazioni 
di lavoratori. Se sono quelle appena delineate si comprende meglio il 
rapporto “freddo” con il sindacato: su molti di questi terreni le 
potenziali attese dei giovani non sembrano incrociare pratiche 
sindacali molto coinvolgenti. 
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CAPITOLO SECONDO  

LA CONDIZIONE DI LAVORO GIOVANILE 

2.1 La rilevazione  

La rilevazione tramite questionario ha coinvolto tutti i lavoratori 
giovani, di età non superiore a 32 anni, delle imprese individuate, ad 
esclusione di Vega che ha richiesto un’indagine strutturale per 
individuare le imprese che occupano lavoratori giovani (v. 
Appendice). L’osservazione riguarda tre imprese medio grandi del 
settore metalmeccanico di Vicenza; tre aziende mobiliere trevigiane di 
media dimensione; l’azienda sanitaria di Padova e l’aeroporto V. 
Catullo di Verona. I rifiuti sono stati pochi e se il numero complessivo 
di risposte appare contenuto in rapporto all’occupazione complessiva 
di queste realtà, ciò va attribuito alla ridotta presenza di giovani 
lavoratori in aziende di questo tipo. 

2.2 I caratteri generali del lavoro giovanile  

Le informazioni raccolte non coprono in maniera esauriente l’universo 
del lavoro giovanile, ma gli orientamenti e i punti di vista rilevati sono 
così netti da far supporre che esprimano bene una situazione diffusa 
tra i giovani. Il nostro obiettivo era quello di favorire una riflessione 
non astratta sui giovani al lavoro e questo quadro tratteggia un profilo 
di questi contesti utile allo scopo. 
Il primo elemento che merita di essere sottolineato, è che in questa 
fascia d’età le differenze di genere non risentono di meccanismi 
distorsivi sul mercato del lavoro.  

Tab. 1 – Risposte per genere  

Donne Uomini 
132 145 

 
Presumendo una distribuzione uniforme del tasso di risposta 
(ovviamente il dato è frutto di un mix che vede le donne prevalere 
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nelle attività di servizio e gli uomini nelle attività industriali) se ne 
trae la convinzione che, in questi anni e per queste classi d’età, le 
barriere all’ingresso nel mondo del lavoro stanno perdendo il rilievo 
che avevano in passato (tab. 1).  
La composizione del gruppo è allineata ai processi di forte 
terziarizzazione delle attività evidenti anche in regione, dove i settori 
dei servizi sembrano attrarre in misura prevalente le nuove leve del 
lavoro. Si tratta di un dato strutturale che non mostra di risentire della 
crescita occupazionale che, in anni recenti, ha coinvolto anche una 
parte rilevante dei settori meccanici e mobilieri (tab. 2). 

Tab. 2 – Distribuzione dei giovani del campione per settore produttivo e fascia 
d’età 

< 26 anni > 26 anni Settore 
v.a % v.a. % 

Aeroporto 38 38 49 28 
Metalmeccanico 17 17 39 22 
Mobile-arredo 25 25 32 18 
Sanità 20 20 57 32 
Totale 100 100 177 100 

 
I processi di terziarizzazione non vanno considerati solo per lo 
spostamento che determinano tra attività industriali e funzioni di 
servizio, ma anche per il riequilibrio tra figure impiegatizie e addetti a 
mansioni operaie o a compiti di natura esecutiva (tab. 3).  

Tab. 3 – Risposte per posizione professionale 

Posizione  
professionale < 26 anni > 26 anni Totale compl. Totale % 

Operaio 55 78 133 48 
Impiegato 36 52 88 32 
Tecnico 5 15 20 7 
Operaio socio-sa 1 17 18 7 
Infermiere 3 15 18 6 
Totale 100 177 277 100 

 
Nel nostro caso il campione è composto per poco più del 55% di 
operai o di altre figure esecutive, e per il restante da tecnici o 
impiegati: su questo piano è più difficile verificarne la congruenza 
rispetto al quadro regionale, ma la distribuzione non appare 
squilibrata.  
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Anche il tasso di scolarizzazione sottolinea in maniera emblematica 
quanto il nuovo profilo dei lavoratori rifletta i processi di 
trasformazione del mercato del lavoro. I giovani osservati sono in 
prevalenza diplomati e si fa più consistente anche il numero dei 
giovani laureati (tab. 4). 
Non si può, peraltro, ancora considerare residuale il numero dei 
giovani con la sola licenza media, a riprova che le specializzazioni 
dell’economia locale continuano a richiedere figure destinate a 
compiti esecutivi.  

Tab. 4 – Giovani per titolo di studio 

< 26 anni > 26 anni Titolo di studio 
v.a. % v.a. % 

Licenza media 28 26  41 23  
Professionale 13 13  21 12  
Diploma 45 45  79 45  
Laurea 9 9  34 19  
n.r. 5 5  2 1  
Totale 100 100  177 100  

 
La maturazione di percorsi scolastici più impegnativi non si riflette in 
maniera lineare sulla collocazione professionale. La diminuzione dei 
ruoli esecutivi e l’aumento del tasso di scolarità, infatti, tende a ridurre 
la correlazione tra titolo di studio e posizione professionale, 
condizionando i meccanismi di riconoscimento. Spesso un buon 
livello di preparazione scolastica non comporta automaticamente una 
posizione professionale distintiva: ciò vale già per i possessori di un 
diploma di scuola media superiore, ma questo rischio si estende anche 
a figure con titoli di maggior spessore.  

Tab. 5. 1 - Posizione professionale per titolo di studio (valori percentuali) 

Titolo di studio Posizione  
professionale Lic. media Dipl. prof. Diploma Laurea n.r.  

Operaio 47 17 29 2 5 100 
Impiegato  3 75 22  100 
Tecnico   35 65  100 
Operaio sanità 33 33 33   100 
Infermiere  17 33 50  100 
Totale 25 12 45 16 3 100 

 
Il quadro d’insieme (tab. 5) rileva che circa un quarto dei giovani con 
ruoli esecutivi hanno un diploma di scuola superiore. Per gli impiegati 
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e i tecnici il diploma garantisce l’accesso al ruolo, ma è la laurea che 
permette di aspirare a percorsi più significativi. 
I giovani operai sono normalmente inseriti in modo stabile 
nell’impresa, mentre il quadro è meno soddisfacente per gli impiegati 
per la diffusione di contratti a tempo determinato (tab. 6). Nel 
dettaglio si colgono due principali tendenze: le aziende manifatturiere 
utilizzano i contratti a tempo determinato come sostituto standard del 
periodo di prova, ma essi si traducono generalmente, dopo un 
intervallo di tempo non molto lungo, nell’assunzione definitiva; nel 
caso invece dell’aeroporto Catullo, e di altri servizi a domanda 
stagionale, a questi contratti si ricorre in modo intensivo rinnovandoli 
più volte prima di procedere ad un’eventuale assunzione definitiva. Fa 
eccezione il caso della sanità pubblica, dove domina l’assunzione a 
tempo indeterminato per concorso, opzione che sta divenendo più rara 
in altri settori del lavoro pubblico. 

Tab. 6 - Posizione professionale per tipo di contratto 

Contratto Posizione  
professionale Tempo 

indeterminato 
Tempo 

determinato 
Collaborazione n.r. 

Impiegato 33 54 1  
Operaio 93 23 3 14 
Tecnico 18  1 1 
Operaio sanità 16 2   
Infermiere 17 1   
Totale 177 80 5 15 

 
Una quota consistente di questo gruppo di giovani è ancora all’inizio 
dell’esperienza lavorativa (tab. 7). Sono gli operai e gli infermieri a 
registrare una maggiore anzianità, mentre gli impiegati hanno percorsi 
lavorativi ancora poco estesi.  

Tab. 7 - Posizione professionale per durata attuale lavoro 

Posizione 
professionale 

< 1 anno 1-3 anni 3-5 anni 5-10 anni > 10 anni n.r. 

Operaio 32 13 26 41 12 9 
Impiegato 18 31 21 15 3  
Tecnico 1 7 7 5   
Operaio sanità 3 5 4 5 1  
Infermiere 1 4 1 6 6  
Totale 55 60 59 72 22 9 
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Il recente inserimento lavorativo non ha impedito dei frequenti 
cambiamenti di posto, come se una certa instabilità accompagnasse le 
fasi di inserimento.  
Se non si può escludere che nei primi contatti con il mondo del lavoro 
la mobilità rifletta condizioni di precarietà ed incertezza, è anche 
evidente che il mercato, e la propria disposizione, consente di 
muoversi per migliorare la propria esperienza. Tra coloro che hanno 
una più lunga esperienza di lavoro, oltre l’80% ha maturato 
mediamente quasi tre passaggi d’azienda. Poiché quasi il 63% dei 
soggetti intervistati ha meno di 5 anni di anzianità di lavoro, 
l’orientamento alla mobilità sembra testimoniare l’intenzione, e/o la 
necessità, di accumulare diverse esperienze prima di ritenere 
accettabile la posizione raggiunta. 

Tab. 8 - Posizione professionale per numero precedenti lavori (giovani con più 
lavori) 

Posizione professionale Giovani Lavori 
Operaio 109 232 
Impiegato 64 113 
Tecnico 18 40 
Oper. sanità 17 43 
Infermiere 17 37 
Totale 225 465 

 
Queste prime risposte tratteggiano un profilo di lavoratore che può 
essere così sintetizzato.  
I giovani non pesano molto all’interno dei comparti individuati, forse 
a causa di un campione d’impresa che privilegia le strutture di 
dimensioni medio grandi: ciò può dipendere da una ridotta capacità di 
queste aziende di attrarre le figure giovanili, oppure dal ridursi delle 
loro necessità occupazionali. La distribuzione tra maschi e femmine 
tende ad equilibrarsi sul mercato del lavoro e ciò presuppone una 
maggiore intercambiabilità tra loro. L’aumento dei tassi di 
scolarizzazione va di pari passo con la terziarizzazione delle attività; il 
possesso di un diploma o di una laurea, peraltro, non garantisce una 
collocazione professionale coerente con il percorso scolastico.  
Molti giovani sono assunti in maniera stabile, pur se rimane diffuso il 
ricorso a contratti a tempo determinato. Nell’industria questa 
soluzione agisce sovente come sostituto del periodo di prova, mentre 
nelle aziende che operano su mercati instabili essa viene 
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opportunamente utilizzata per impiegare a lungo i giovani senza dover 
sottostare ad un vincolo di stabilizzazione. Nei settori indagati è poco 
rilevante il ricorso ai contratti atipici, modalità che sembra 
caratterizzare di più il mondo del terziario professionale. 
Malgrado l’età relativamente giovane, e la brevità della vita 
lavorativa, numerosi giovani hanno già sperimentato più lavori, segno 
di insoddisfazione ma anche di una relativa facilità a cogliere le 
diverse opportunità offerte dal mercato del lavoro. 

2.3 Gli atteggiamenti e le valutazioni sull’esperienza lavorativa  

L’analisi delle problematiche che si manifestano nella fase di avvio 
della vita lavorativa vanno indagate per tre aspetti: il legame tra le 
conoscenze possedute e l’attività professionale svolta; il ruolo dei 
processi di valorizzazione; gli elementi che qualificano l’attività di 
lavoro.  
Per quanto riguarda il rapporto che intercorre tra compiti lavorativi e 
preparazione scolastica, più della metà degli intervistati dichiara di 
svolgere un lavoro poco o nulla coerente con il proprio percorso di 
studi (tab. 9). Questa considerazione registra una certa omogeneità di 
giudizio in tutte le risposte, anche se assume minore rilievo tra i 
diplomati e i laureati. Nell’inserimento non si tiene molto conto della 
preparazione scolastica e solo per ricoprire ruoli più impegnativi si 
considera con maggiore attenzione il bagaglio formativo del 
lavoratore. Si tratta, comunque, di correzioni poco significative ed in 
generale risulta elevato lo scarto tra conoscenze e attribuzione di 
compiti.  

Tab. 9 - Coerenza lavoro con preparazione scolastica 

Molto Abbastanza Poco Nessuna n.r. Titolo di studio 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Licenza media 4 9 16 36 22 49   3 7 
Professionale 1 3 12 35 13 38 8 24   
Diploma 18 15 49 40 40 32 16 13 1 1 
Laurea 6 14 16 37 14 33 7 16   
n.r. 1 14 2 29 3 43 1 14   
Totale 30 11 95 34 92 33 56 20 4 1 

 
Questo giudizio di scarsa coerenza segnala uno stato di potenziale 
criticità: che siano le aziende a non apprezzare le competenze dei 
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lavoratori o siano questi a non sentirsi riconosciuti, il risultato non 
muta. 
Più controverso è il giudizio sulla valorizzazione delle competenze. 
Ovviamente, è una valutazione che rimanda alle aspettative del 
soggetto, alla stima di sé, alla fiducia nei propri mezzi, ma la 
percezione soggettiva non va sottovalutata poiché si riflette 
inevitabilmente sul gradimento del lavoro (tabb. 10 e sgg.).  

Tab. 10 – Valorizzazione competenze per titolo di studio 

Titolo di studio Sì % No % 
Licenza media 32 25,2 37 25,0 
Professionale 12 10,0 22 14,7 
Diploma 60 47,2 64 43,0 
Laurea 19 15,0 24 16,0 
n.r. 4 3,1 3 2,0 
Totale 127 100 150 100 

 
Le risposte descrivono una situazione meno critica di quanto emerso 
nella verifica di coerenza tra studio e lavoro, ma con delle interessanti 
specificità. Un giudizio tendenzialmente più negativo accomuna i 
titolari di qualifica professionale tra gli operai e i laureati tra impiegati 
e tecnici: vuol dire che le critiche vengono dalle figure centrali delle 
aree operaie e impiegatizie. È un segnale che richiama il meccanismo 
della attese insoddisfatte, con reazioni più forti tra coloro che nel 
proprio ambito hanno investito di più nei processi formativiIn 
rapporto al settore di appartenenza, la situazione è più critica per il 
mobile e la sanità, mentre giudizi complessivamente positivi 
emergono dalle risposte dei dipendenti dell’aeroporto e, soprattutto, da 
quelli del settore meccanico (tab. 10.1).  

Tab. 10.1 - Valorizzazione delle competenze per settore 

Settore Sì No 
Aeroporto 45 42 
Metalmeccanico 33 23 
Mobile-arredo 20 37 
Sanità 29 48 
Totale 127 150 

 
Le risposte per posizione professionale arricchiscono il quadro di 
nuovi elementi. Sono soprattutto le figure impegnate nei compiti di 
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natura esecutiva, operai nell’industria e operatori dei livelli di base nel 
settore sanitario, che lamentano una ridotta valorizzazione delle 
proprie competenze (tab. 10.2). Molti degli addetti ai compiti esecutivi 
sentono di poter svolgere attività più qualificate di quelle loro 
assegnate e tale condizione deve risultare ancor più frustante per quei 
lavoratori, non pochi, che possiedono un diploma di scuola media 
superiore.  

Tab. 10.2 – Valorizzazione competenze per posizione professionale 

Sì No Posizione professionale 
v.a. % v.a. % 

Operaio 52 39 81 61 
Impiegato 48 55 40 45 
Tecnico 11 55 9 45 
Operaio sanità 8 44 10 56 
Infermiere 8 44 10 56 
Totale 127 46 150 61 

 
Anche la natura dell’attività svolta può influire sulla formazione di un 
sentimento di criticità. Molte risposte definiscono ripetitivo il lavoro 
assegnato, percentuale che aumenta ulteriormente se si sommano 
anche le risposte che dichiarano semplice la propria attività (dove 
semplice si intende di modesto contenuto professionale). Nello stesso 
tempo, va rilevato che la maggior parte degli intervistati considera il 
proprio compito oneroso (affermazione che può significare sia 
faticoso, pesante, disagiato, che impegnativo o stressante). 
Nell’insieme, coloro che sembrano esprimere una considerazione più 
positiva del lavoro (interessante: nel senso di stimolante, sfidante, 
coinvolgente), superano di poco una quota pari ad un terzo del totale 
(tabb. 11 e sgg.). 

Tab. 11 – Valutazione compito 

Oneroso Ripetitivo Semplice Interessante  n.r. Posizione 
professionale v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 
Operaio 29 22 60 45 16 12 25 19 3 2 
Impiegato 21 24 17 19 8 9 41 47 1 1 
Tecnico 5 25 6 30 1 5 8 40   
Oper. sanità 8 44 5 27 1 6 3 17 1 6 
Infermiere 12 68 3 17   3 17   
Totale 75 27 91 33 26 9 80 29 5 2 
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L’incrocio con la variabile relativa alla posizione professionale mostra 
che gli operai segnalano prevalentemente l’onerosità del proprio 
lavoro, sia in termini di fatica fisica che psichica. La pesantezza 
dell’impegno richiesto dal lavoro viene sottolineato anche dagli 
addetti alle mansioni sanitarie tradizionali. Le risposte degli impiegati, 
invece, sembrano testimoniare l’attribuzione di compiti 
potenzialmente più gratificanti. 
Le condizioni più favorevoli, o meno sfavorevoli, vengono segnalate 
da coloro che lavorano all’aeroporto e nella meccanica, mentre la 
situazione più pesante si trova nel settore del mobile e in quello 
sanitario (tab. 11.1).  

Tab. 11.1 – Valutazione compito per settore (valori assoluti) 

Settore Oneroso Ripetitivo Semplice Interessante n.r. 
Aeroporto 21 21 6 38 1 
Metalmeccanico 8 19 10 18 1 
Mobile-arredo 8 25 7 15 2 
Sanità 38 26 3 9 1 
Totale 75 91 26 80 5 

 
Nel complesso, i meccanismi di riconoscimento professionale 
evidenziano il difficile rapporto tra la formazione scolastica e 
l’esperienza di lavoro. In concreto, lo scarto tra conoscenze possedute 
e attività svolte si attenua nei casi in cui le condizioni di lavoro 
favoriscono un riconoscimento, ma per più della meta dei giovani 
questo non accade. Nettamente più critico appare il giudizio sul 
contenuto materiale del lavoro: solo una quota di giovani inferiore al 
30% lo ritiene gratificante, ma agli occhi della maggioranza risulta 
semplice e ripetitivo e, per circa un quarto degli intervistati, oneroso.  

2.4 Fattori apprezzati dell’attuale condizione di lavoro  

Queste valutazioni vanno intrecciate con la notazione sugli elementi 
apprezzati del lavoro, che consentono anche di formulare ipotesi più 
precise sulle aspettative (tabb. 12 e sgg.). Le risposte pur mostrando di 
tener conto dei vincoli connessi alla condizione professionale 
delineano degli orientamenti molto netti. 
Le figure operaie apprezzano particolarmente le prospettive di 
guadagno e la dimensione sociale dell’esperienza lavorativa, quasi a 
bilanciare le modeste opportunità di soddisfazione legate al contenuto 
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professionale del compito. Per contro, il gruppo dei tecnici e impiegati 
sembra trovare minori motivi di apprezzamento nelle prospettive di 
reddito e di carriera, cui però corrisponde una maggiore soddisfazione 
per il contenuto professionale del lavoro.  
Aspetti quali l’adattabilità dell’orario, la sicurezza del posto di lavoro, 
l’autonomia, non sembrano suscitare grandi interesse, mentre 
maggiore attenzione si rivolge al problema della condizione salariale e 
al significato attribuito al lavoro. In sostanza, le buone relazioni 
sociali appaiono un presupposto per apprezzare la situazione, ma sono 
il reddito e il contenuto professionale le opzioni che definiscono in 
modo chiaro la differenza negli atteggiamenti.  

Tab. 12 - aspetti apprezzati per posizione professionale  

Operai  Impiegati  Tecnici  Op. sanità Infermieri Aspetti 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Autonomia   1 1,1       
Contenuto profess. 22 16,5 28 31,8 9 45 4 23,5 7 38,9 
Orario 5 3,8 1 1,1       
Possibilità di carriera 9 6,8 4 4,5       
Reddito 41 30,8 4 4,5 4 20 3 17,6   
Relazioni sociali 41 30,8 48 54,5 7 35 9 52,9 10 55,6 
Stabilità lavorativa       1 5,9 1 5,6 
Nessuno 5 3,8         
n.r. 10 7,5 2 2,3       

 
Il diverso atteggiamento sui fattori concreti che rendono apprezzabile 
l’esperienza lavorativa, non solo quanto si desidera in astratto ma ciò 
che effettivamente si trova, risente del percorso scolastico compiuto 
(tab. 12.1).  

Tab. 12. 1 - Aspetti più apprezzati per titolo di studio 

Licenza media Professionale Diploma Laurea n.r. Aspetti  
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Autonomia     1 1      
Contenuto profess. 12 18  7 21  36 29  13 32  2 29  
Orario 1 1    4 3  1 2    
Possibilità di carriera 4 6  3 9  5 4  1    
Reddito 20 29  7 21  17 14  6 15  2 28  
Relazioni sociali 22 32  15 44  57 46  21 51  1 14  
Stabilità lavorativa 1    1 1      
Nessuno 3 4  1 3  1 1      
n.r. 6 9  1 3  3 2    2 29  
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Il livello di scolarità non segnala una diversità di valori, ma più 
probabilmente prende atto di ciò si può ottenere nei diversi ruoli. I 
lavoratori meno scolarizzati possono ottenere salario, mentre le altre 
figure possono ambire a compiti di maggiore contenuto professionale. 
Il grande apprezzamento per la possibilità di vivere in un ambiente a 
socialità positiva può sembrare perfino eccessivo, ma va valutato per 
ciò cui allude e che non sempre viene compreso: in questo modo i 
giovani sembrano sottolineare che non si può separare la dimensione 
professionale da quella sociale.  
Le risposte si prestano anche ad una lettura che tenga conto della 
specificità settoriale (tab. 12.2). 

Tab. 12. 2 - Aspetti apprezzati per settore 

Aeroporto Metalmecc. Mobile Sanità Aspetti 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Autonomia   1 2     
Contenuto profess. 26 30 16 28 12 21 16 21 
Orario 1 1   2 4 3 4 
Possibilità di carriera 3 3 1 2 6 11 3 4 
Reddito 3 3 24 42 13 23 12 16 
Relazioni sociali 52 60 11 19 13 23 40 52 
Stabilità lavorativa       2 3 
Nessuno     5 9   
n.r. 2 2 4 7 6 11 1 1 

 
All’aeroporto Catullo si apprezza in primo luogo la possibilità di 
lavorare in un ambiente ad alta intensità di relazioni sociali, che può 
arricchire anche il contenuto della prestazione professionale; per 
contro, l’orario, il reddito e le (scarse) possibilità di carriera 
costituiscono un elemento di criticità. I giovani metalmeccanici 
mostrano di apprezzare le opportunità di reddito, ma anche il 
contenuto professionale del lavoro; modesto è il gradimento per le 
relazioni sociali in azienda e assenti risultano le prospettive di carriera 
Il quadro offerto lavoratori del settore mobiliero non presenta molte 
variazioni: essi concordano con i meccanici sulle scarse prospettive di 
gratificazione, ma rilevano un contesto ancora meno ricco di 
prospettive professionali. Anche in questo caso si ripiega 
sull’apprezzamento per le opportunità di reddito, rinforzato dalle 
considerazioni sugli spazi di socializzazione.  
Per quanto riguarda il settore sanitario, infine, le risposte si 
concentrano sull’apprezzamento per la dimensione sociale, che è 
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implicita al rapporto con l’utenza più che al contesto produttivo, 
mentre le opportunità di realizzazione professionale sono circoscritte 
alle figure più elevate e le prospettive di reddito e di carriera sono 
considerate modeste. 

2.5 Gli aspetti meno graditi della condizione di lavoro  

La raccolta delle opinioni sulle condizioni di lavoro implica che a 
fianco degli elementi apprezzati si valutino anche quegli aspetti che 
appaiono più criticabili della propria situazione lavorativa (tabb. 13 e 
sgg.).  
Per semplicità si presentano le quattro voci su cui si sono addensate le 
risposte: gerarchia, normativa, carenza di prospettive professionali e di 
relazioni sociali. La distinzione tra l’esercizio dell’autorità (gerarchia) 
e ruolo delle regole (normativa) è concettualmente fondata, ma agli 
occhi degli intervistati la differenza si assottiglia e questi aspetti 
vengono visti come strettamente connessi.  
I lavoratori esecutivi (operai e altre figure ausiliarie) sono molto 
sensibili a questi temi, tanto da mettere in secondo piano la stessa 
carenza di prospettive professionali. L’insofferenza di tecnici e 
impiegati si manifesta principalmente contro il peso dei vincoli 
normativi: sembra di poter dire che vengono vissuti come impaccio 
piuttosto che come criterio di organizzazione efficiente.  

Tab. 13 – Aspetti sentiti come critici  

Operaio Impiegato Tecnico Oper sanità Infermiere Aspetti 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Gerarchia 25 19 12 14 10 50 7 39 5 28 
Normativa 36 27 42 48 1 5 3 17 8 44 
Prospettive profess. 28 21 12 14 5 25 1 5 3 17 
Relazioni sociali 24 18 9 10 1 5 2 11 2 11 
n.r. 20 15 9 10 3 15 5 28  0 
Totale 133 100 88 100 20 100 18 100 18 100 

 
Su questi temi le donne manifestano orientamenti simili a quelli degli 
uomini: anch’esse si mostrano molto sensibili all’onerosità delle 
condizioni dovute ai meccanismi di controllo gerarchico e normativo, 
che nel loro caso potrebbero esprimere atteggiamenti culturali che le 
penalizzano in quanto donne, mentre appaiono in linea con le 
aspettative dei maschi sugli altri terreni. 
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Tab. 13.1 - Aspetti critici per genere 

 Donne Uomini 
Gerarchia 31 28 
Normativa 47 43 
Prospettive professionali 22 27 
Relazioni sociali 15 23 
n.r. 18 19 

 
È interessante rilevare che l’insofferenza per gerarchia e normativa è 
più forte nei settori terziari (aeroporto e sanità). Tipicamente, le 
attività di servizio possono favorire dei comportamenti elusivi, ma ciò 
suggerisce normalmente di ricorrere a sistemi di governo che 
sviluppano relazioni fiduciarie e favoriscono responsabilità e 
autonomia.  

Tab. 13.2 - Aspetti critici per settore 

Aeroporto Metalmeccanico Mobile Sanità Aspetti 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Gerarchia 12 14 8 15 13 22 26 34 
Normativa 51 61 14 26 6 10 19 25 
Ridotte prospettive prof. 7 8 18 33 9 16 15 19 
Relazioni sociali 9 11 8 15 15 26 6 8 
n.r. 5 6 6 11 15 26 11 14 

 
In assenza di ciò, è probabile che i giovani siano insofferenti al 
controllo che viene esercitato attraverso le gerarchie e le normative.  
Nei settori manifatturieri emerge la sensibilità per la carenza di 
prospettive professionali, tema che rimane molto sentito anche 
all’interno del settore sanitario. 

2.6 Le azioni di risposta 

Maturando esperienze del mondo del lavoro i giovani acquisiscono 
una visione più completa della realtà aziendale: ciò rende più chiaro il 
giudizio sulla propria condizione di lavoro, ma consente anche di 
immaginare come intervenire per modificarla (tabb. 14 e sgg.).  
Le risposte premiano l’idea che sia conveniente utilizzare le 
conoscenze maturate per cogliere le opportunità che l’azienda offre. 
Malgrado un atteggiamento critico sull’ambiente di lavoro, come 
emerso in precedenza, i giovani rivelano un atteggiamento fiducioso 
su possibili percorsi di miglioramento all’interno dell’azienda. Può 
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darsi che questa prospettiva non si dimostri fondata e che le 
opportunità siano riservate a pochi, o a nessuno, ma va preso atto che 
essi ritengono ragionevole puntare su tale opzione. L’idea di spendersi 
in azienda potrebbe essere frutto di una ridotta conoscenza delle 
alternative offerte dal mercato, ma è forse da attribuire alle esperienze 
già maturate la ragione di un atteggiamento pragmatico.  

Tab. 14 – Intenzioni a breve  

Operaio Impiegato Tecnico Oper. san Infermiere Intenzioni 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Cambiare mansione 12 9 6 7  0 4 0  25 
Migliorare le proprie 
competenze 

70 53 54 61 15 75 9 100 12 44 

Cambiare azienda 6 5  0  0 2 0 1 13 
Cambiare settore  20 15 24 27 2 10 2 0 2 13 
Mettersi in proprio 9 7 2 2 2 10  0  0 
n.r. 16 12 2 2 1 5 1 0 3 6 
Totale 133 100 88 100 20 100 18 100 18 100 

 
Lo scarso interesse per le opportunità derivanti dal cambiamento di 
azienda può essere variamente interpretato: si ritiene utile sfruttare 
tutte le occasioni di apprendimento offerte dall’attuale lavoro, anche 
allo scopo di avere migliori chance di trovare adeguate soluzioni 
sostitutive; si considera sostanzialmente equivalente il panorama 
lavorativo, per cui non conviene fare eccessivo affidamento sui 
benefici di un cambiamento d’azienda.  

Tab. 14.1 - Intenzioni per genere 

Donne Uomini Intenzioni 
v.a. % v.a. % 

Cambiare mansione 7 5,3 14 9,7 
Migliorare le proprie competenze 78 59,1 83 57,2 
Cambiare azienda 3 2,3 6 4,1 
Cambiare settore 31 23,5 19 13,1 
Mettersi in proprio 3 2,3 10 6,9 
n.r. 10 7,6 13 9,0 
Totale 132 100,0 145 100,0 

 
Più incisiva appare la prospettiva di abbandonare il settore di 
appartenenza, sorretta dall’auspicio di trovare una diversa 
collocazione più coerente con le proprie attitudini ed aspettative. 
Singolarmente modesto è il richiamo delle forme di indipendenza 
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lavorativa, anche attraverso uno sbocco imprenditoriale, che risente 
forse di un mutamento di clima sulle possibilità di successo di questi 
percorsi.  
La difficoltà di accettare la condizione proposta dalla realtà settoriale 
appare più spiccata tra le donne, che manifestano un netto interesse 
per la prospettiva di cambiare settore. 
Nel loro giudizio sembra di cogliere uno scarso gradimento per il peso 
di alcuni fattori strutturali che condizionano la vita lavorativa (forse 
orario, tipo di lavoro, ecc.).  

2.7 Gli ostacoli che condizionano le aspettative e le strategie di 
miglioramento 

A fronte di un quadro così articolato, con elementi di forte disagio 
intrecciati con segnali di accettazione, è opportuno focalizzare meglio 
le intenzioni dei soggetti. La manifestazione di un orientamento, per 
quanto motivata, non si traduce sempre in azione, giacché nel valutare 
le alternative si deve tener conto degli ostacoli e dei vincoli che si 
frappongono al cambiamento. L’osservazione rivela ancora una volta 
il livello di consapevolezza e realismo con cui i giovani guardano alle 
opportunità offerte dal lavoro, ma segnala anche quali sono le criticità 
più avvertite (tabb. 15 e 15.1). 

Tab. 15 – Vi sono ostacoli che condizionano il miglioramento? 

 Si  No 
Totale 171 106 

Tab. 15.1 – Tipo di ostacoli individuati 

Operaio Impiegato Tecnico Op.san. Infermiere Ostacoli 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Corso di studi 8 6,0 4 4,5  0,0 3 16,7  0,0 
Disinteresse delle 
aziende per i giovani 

22 16,5 15 16,9  0,0 5 27,8 2 11,8 

Scarsa esperienza 6 4,5 2 2,2  0,0  0,0  0,0 
Situazione generale 
difficile 

32 24,1 27 30,3 9 45,0 6 33,3 9 52,9 

n.r. 65 48,9 41 46,1 11 55,0 4 22,2 6 35,3 
  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 
Tale realismo, tuttavia, sembra tradursi nell’incapacità di individuare 
con chiarezza la natura degli impedimenti. Forse non è solo questa 
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incertezza ad ostacolare un atteggiamento più attivo, ma va segnalato 
come la diffusa percezione di difficoltà non sia sostenuta da riscontri 
precisi.  
Le aziende non vengono necessariamente ritenute responsabili di 
queste difficoltà: gli ostacoli maggiori sono attribuiti ad una difficile 
condizione generale, ma non sono infrequenti le ammissioni che i 
limiti dipendono dalle proprie carenze formative o dalla ridotta 
esperienza di lavoro. 
Tale realismo, tuttavia, sembra tradursi nell’incapacità di individuare 
con chiarezza la natura degli impedimenti. Forse non è solo questa 
incertezza ad ostacolare un atteggiamento più attivo, ma va segnalato 
come la diffusa percezione di difficoltà non sia sostenuta da riscontri 
precisi.  
Le aziende non vengono necessariamente ritenute responsabili di 
queste difficoltà: gli ostacoli maggiori sono attribuiti ad una difficile 
condizione generale, ma non sono infrequenti le ammissioni che i 
limiti dipendono dalle proprie carenze formative o dalla ridotta 
esperienza di lavoro. 
Nonostante ciò, si può supporre che i sentimenti di fiducia sulle 
prospettive di lavoro si traducano in strategie di miglioramento. 
Questa dimensione può essere esplorata guardando come i giovani 
valutano le proprie risorse, come analizzano il contesto di lavoro, 
quali percorsi vengono ritenuti praticabili (tabb. 16 e sgg.)  
Non deve sorprendere che in una prospettiva di medio termine 
aumenti la propensione a ricercare il miglioramento cambiando 
azienda, o anche il settore produttivo. Peraltro, tali posizioni 
rimangono minoritarie e la maggioranza si mostra disponibile ad 
accettare la situazione auspicando futuri miglioramenti. La credibilità 
di questa ipotesi è legata all’intenzione di svolgere lavori di maggior 
significato professionale, anche utilizzando delle occasioni formative.  
Una lettura che tenga conto della posizione professionale non 
evidenzia significative linee di frattura. Si conferma il modesto appeal 
dell’ipotesi di cambiare azienda, mentre qualche maggiore interesse 
solleva la possibilità di fare altre esperienze di lavoro, soprattutto tra i 
tecnici e gli addetti esecutivi della sanità (le risposte degli infermieri, 
però, vanno interpretate non come cambiamento di lavoro ma di 
struttura o di reparto). Nell’insieme, prevale di gran lunga la 
determinazione di sfruttare le opportunità di crescita e di formazione 
offerte dalle aziende.  
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Tav. 16 – Cosa fare per migliorare la propria condizione 

 Operaio Impiegato Tecnico Op.san. Infermiere 

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Cambiare azienda 12 9,0 5 5,7 2 10,0 2 11,1 3 16,7 
Fare altre esperienze di 
lavoro 

21 15,8 12 13,6 4 20,0 5 27,8 8 44,4 

Impegnarsi in lavori più 
professionalizzanti 

26 19,5 14 15,9   0,0 2 11,1   0,0 

Utilizzare occasioni 
formative 

63 47,4 47 53,4 10 50,0 6 33,3 7 38,9 

n.r. 11 8,3 10 11,4 4 20,0 3 16,7   0,0 
Totale 133 100,0 88 100,0 20 100,0 18 100,0 18 100,0 

 
 
Qualche piccola differenziazione emerge dalle risposte per titolo di 
studio. La maggiore propensione al cambiamento viene espressa dai 
lavoratori ai vertici del proprio gruppo (diploma professionale e 
laurea), che risultano anche poco propensi ad impegnarsi per lavori 
più professionalizzati e sono scettici sulle occasioni formative. Per 
contro, nettamente più stabili sono i lavoratori con bassa scolarità, che 
si affidano alle possibilità di crescita interna e alle opportunità di 
formazione.  
Per una considerazione d’ordine più generale, si può sottolineare che, 
pur con pesi diversi, le risposte esprimono una chiara fiducia sulla 
possibilità che i percorsi formativi migliorino la loro prospettiva di 
lavoro. Le figure più scettiche sono quelle dei lavoratori in possesso di 
qualifica professionale, ma anche tra questi si trova un certo interesse 
per le opportunità offerte dall’attuale posto di lavoro. 

Tab. 16.1 - Prospettive per titolo di studio 

Lic. media Professionale Diploma Laurea n.r. Prospettive 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a % v.a % 

Cambiare azienda 7 10,1 4 11,8 8 6,5 5 11,6  0,0 
Fare altre esperienze 
di lavoro 

7 10,1 10 29,4 21 16,9 10 23,3 2 28,6 

Impegnarsi in lavori 
più professionalizzanti 

14 20,3 4 11,8 18 14,5 6 14,0  0,0 

Utilizzare occasioni 
formative 

33 47,8 13 38,2 63 50,8 19 44,2 5 71,4 

n.r. 8 11,6 2 5,9 15 12,1 3 7,0  0,0 
Totale 69 100,0 34 100,0 124 100,0 43 100,0 7 100,0 
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Il quadro tratteggiato dalle risposte al questionario sembra proporre 
una linea di lettura che mette a fuoco le seguenti questioni. 1) c’è un 
mutamento evidente nelle nuove leve del lavoro; 2) le discriminanti di 
genere si attenuano e il fenomeno della scolarizzazione di massa si 
traduce in un’offerta più acculturata. Rimane elevato il peso dei 
giovani a bassa scolarizzazione, come retaggio di una domanda 
specifica, ma il carattere dominate è quello di lavoratori a medio alta 
scolarizzazione; 3) conseguenza anche di ciò, è il processo di rapida 
terziarizzazione delle attività economiche; 4) nella prima fase di vita 
di lavoro la mobilità rimane elevata, non tanto o non solo per problemi 
di regolazione del rapporto, che valgono di più nei servizi che 
nell’industria ( almeno quella medio grande), ma si può supporre 
anche per l’interesse dei giovani ad utilizzare il lavoro come 
esperienza in vista di altre collocazioni; 5) si rileva una modesta 
coerenza tra percorso di studio e attività svolta, ma ciò sembra 
dipendere da una scarsa spendibilità della preparazione, giacché i 
giudizi sulla valorizzazione delle competenze non sono così negativi; 
6) i compiti appaiono in genere di scarso rilievo professionale e di una 
certa ripetitività, salvo per un gruppo limitato di giovani, spesso quelli 
con una preparazione tecnica più legata al compito; 7) del lavoro si 
apprezza il reddito se non vi sono molte altre prospettive, ma per 
alcuni il contenuto professionale fa premio sul resto (quelli più 
gratificati); 8) per tutti appare molto importante la dimensione 
relazionale, che non sempre è facilitata dalle imprese; 9) non 
casualmente, i giovani si mostrano molto critici rispetto ai modelli 
organizzativi delle aziende, che si affidano alla gerarchia e 
all’imposizione di norme e regolamenti; 10) strategicamente i giovani 
non si mostrano molto irrequieti, e anche la voglia di crescere viene 
inscritta in un orizzonte aziendale; 11) sono le figure più preparate 
quelle che spingono di più per cambiare, ma sono anche quelle che si 
affidano meno alle opportunità formative; 12) in genere la 
propensione per la formazione è soddisfacente, e risulta ancor più 
significativa per coloro che intendono investire sulla propria 
collocazione in azienda. ) 
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CAPITOLO TERZO 

LE INTERVISTE AI GIOVANI LAVORATORI 

Premessa alla rilevazione qualitativa 

La messa a fuoco di alcuni aspetti della condizione di lavoro giovanile 
non esaurisce gli obiettivi della ricerca che intendeva anche 
approfondire le dimensioni più soggettive del rapporto con il lavoro, 
per comprendere come i giovani intendono valorizzarsi, utilizzare 
conoscenze e abilità, adottare strategie di affermazione. Integrando le 
informazioni dei questionari con l’analisi qualitativa, si possono 
meglio stratificare i comportamenti per posizione professionale e 
collegare aspetti di carattere generale con dimensioni specifiche 
(formazione, posizione, atteggiamenti, ecc.). 
Conviene ricordare che se in azienda i giovani trovano ambienti 
complessi, i loro comportamenti non vanno valutati solo in una 
prospettiva di reazione/adattamento ad un ambiente imposto. Un 
mercato del lavoro sufficientemente recettivo permette un certo grado 
di libertà, una discrezionalità nelle scelte, una propensione a ricercare 
soluzioni più gradite o convenienti. Infine, non va trascurato che il 
grado di soddisfazione del lavoro (o più semplicemente, un livello 
sufficiente di gradimento), dipende dalla combinazione di molti fattori 
(ruolo e contenuto del lavoro svolto, sensibilità soggettive, ambizioni, 
aspettative, percezioni di possibilità e/o di opportunità, ecc.) il cui 
peso è determinato dalle aspettative del soggetto. 
Un’indagine qualitativa offre una rappresentazione della realtà che 
può valere per altri contesti solo a certe condizioni. Tuttavia, una 
buona osservazione permette di superare le immagini troppo stilizzate, 
fornendo gli indizi per una migliore messa a fuoco del rapporto 
giovani lavoro. Pur nei limiti dei contesti analizzati, sembra di poter 
dire che le risposte raccolte propongono immagini così vivide da 
esprimere bene situazioni comuni all’intero universo del lavoro 
giovanile. La loro lettura sottolinea due dimensioni che sono cruciali 
per comprendere gli atteggiamenti dei giovani: la disposizione 
personale del soggetto (la sua propensione ad investire su di sé, a 
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ricercare soluzioni gradite, la disposizione al cambiamento, ecc.); le 
politiche delle risorse umane aziendali (stile di gestione, 
valorizzazione delle persone, politiche di qualificazione, ecc.). Questi 
richiami introducono nell’analisi delle variabili molto difficili da 
catturare, ma si deve sapere che esse influiscono fortemente sulle 
percezioni di soddisfazione/insoddisfazione della vita lavorativa. 
Gli elementi raccolti nelle interviste sono divisi per capitoli: il primo 
analizza gli atteggiamenti dei giovani in rapporto ad alcuni aspetti 
strutturali dei mercati del lavoro e dei sistemi di regolazione; il 
secondo mostra il loro rapporto con il lavoro e le strategie che 
vengono adottate. 

3. 1 - Le interviste 

Sono state raccolte 47 interviste che riguardano gli occupati 
dell’aeroporto Catullo ( 10), delle aziende del Vega (10), del settore 
meccanico (10), dell’arredamento (8) e della sanità (9), e coprono una 
spettro ampio di posizioni professionali, almeno quanto è stato 
consentito dall’effettiva distribuzione dei giovani nei luoghi di lavoro. 
Ne risulta una stratificazione molto diversa da quella emersa dai 
questionari, con una quota di addetti alle attività tipicamente esecutive 
che non supera i 25%. La composizione professionale del gruppo, 
dove prevalgono i ruoli tecnico-gestionali di livello non elevato, 
sembra influire in modo significativo sul rapporto con il lavoro, oltre a 
segnalare che la linea di separazione tra operai e impiegati incide 
anche tra le nuove generazioni.  
Le aziende selezionate non impiegano quote molto elevate di giovani, 
con l’eccezione dell’aeroporto Catullo che viene da un periodo di 
grande espansione, pur se oggi la crescita è più contenuta. L’area più 
recettiva di nuove leve di lavoratori è quella dei servizi e all’interno di 
essa un ruolo particolare è ricoperto dal segmento del terziario 
professionale. La necessità di coprire questo universo senza 
frantumare l’analisi in tanti rivoli, ha indirizzato l’attenzione della 
ricerca sulle aziende di servizi inserite nel parco scientifico e 
tecnologico Vega di Venezia. La rilevazione strutturale condotta sul 
Vega ha evidenziato che (alla fine del 2005) le aziende contattate 
all’interno di questa struttura occupavano 319 addetti e di questi 176, 
pari al 55%, avevano un’età non superiore ai 32 anni. 
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L’osservazione aiuta a comprendere meglio il funzionamento 
strutturale dei settori e i criteri di inserimento dei giovani. Nel caso del 
terziario professionale, il Vega, si tratta di un contenitore di aziende 
che operano secondo criteri facilmente riconoscibili, sia per quanto 
riguarda le relazioni con il mercato, che per le modalità di impiego dei 
lavoratori. Si tratta di aziende che offrono servizi professionali e 
consulenziali con elevato contenuto di conoscenza, utilizzano in modo 
intensivo le nuove tecnologie (sia come prodotti che come strumenti), 
si orientano a cogliere e soddisfare delle richieste di prestazione 
specialistiche. In molti casi, tali servizi vengono offerti su mercati 
ancora in fase di consolidamento, con una domanda che appare 
volubile, sensibile ai costi e di difficile fidelizzazione. Il modello 
organizzativo delle imprese ospitate al Vega evidenzia alcuni caratteri 
sostanziali: le competenze sono concentrate in specifiche figure 
chiave, cui si raccordano gruppi di lavoratori giovani; vi è una forte 
attenzione alla flessibilità e al controllo dei costi; il lavoro prevede 
carichi impegnativi ma in contesti organizzativi fluidi; i processi di 
assunzione e di regolamentazione sono poco vincolanti per l’impresa e 
flessibili per i lavoratori (co.co.pro., collaborazioni occasionali, partite 
iva). Nello stesso tempo, questa condizione presenta anche aspetti più 
qualificanti, come la possibilità di un’effettiva formazione sul lavoro, 
la sperimentazione di esperienze professionali importanti, la presenza 
di meccanismi di riconoscimento che prefigurano l’acquisizione di 
status e l’esercizio di responsabilità. 
Per quanto riguarda l’azienda sanitaria, si tratta di un contesto 
largamente conosciuto e le nostre informazioni non mutano in modo 
significativo il quadro. Il tentativo di arricchire l’analisi indagando 
sulle condizioni di lavoro nella sanità privata è stato frustato dalla 
difficoltà di entrare in contatto con le aziende ed i lavoratori di questa 
area. Le informazioni riferite alla struttura pubblica mostrano che i 
meccanismi di inserimento rimangono tradizionali e gli interventi 
raramente puntano a riorganizzare il lavoro. Sono servizi che 
potrebbero registrare una discreta presenza giovanile, ma il mercato 
del lavoro è così irrigidito che le aziende, quando non sono bloccate 
dai vincoli alla spesa, aprono ai giovani dove l’offerta è scarsa e non li 
cercano dove è abbondante. Nei ruoli sanitari i lavoratori dipendenti (a 
tempo indeterminato o determinato) vengono assunti generalmente per 
concorso e sono inseriti in ruoli standardizzati di ridotto sviluppo 
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professionale; nelle attività di servizio di tipo tecnico, invece, è molto 
diffuso l’affidamento all’esterno, con modelli variabili di regolazione.  
La crescita del trasporto aereo ha infoltito i ranghi dell’aeroporto 
Catullo di presenze giovanili. In questa struttura le tipiche attività di 
stazione (gestione, controllo, assistenza, ecc.) sono a carico della 
società di gestione, mentre all’esterno sono poste le attività gestite 
direttamente dalle compagnie (officina di manutenzione, altri servizi 
tecnici specialistici), oppure i servizi tradizionali appaltati a società di 
servizio (ristoro, catering, pulizie, sicurezza, ecc.). Sia per questi 
criteri di divisione delle attività, che per gli approcci gestionali 
adottati dall’azienda, il modello prevede una distribuzione dei compiti 
tendenzialmente standardizzata. Il gruppo dei lavoratori comprende 
una larga fascia di dipendenti stagionali, il cui contratto può essere 
rinnovato anche più volte prima di trasformarsi, non sempre e non per 
tutti, in assunzione definitiva.  
Nelle aziende manifatturiere medio-grandi i lavoratori giovani sono 
una frazione ridotta dell’occupazione complessiva. Le tensioni del 
mercato del lavoro industriale testimoniano a sufficienza che lo scarso 
interesse delle aziende per i giovani è da questi decisamente 
ricambiato. Una percentuale maggiore di presenze si registra nelle 
aziende mobiliere, ma qui i giovani tendono a concentrarsi nelle 
attività esecutive e modesto è il loro coinvolgimento nei ruoli di più 
elevato rilievo professionale. La ricognizione puntava a raccogliere 
anche le opinioni dei lavoratori giovani inseriti nelle aziende del 
decentramento, per segnalare possibili differenze di condizione e 
trattamento. Il quadro offerto dalle aziende meccaniche non ha 
giustificato la ricerca di interlocutori esterni, giacché si tratta di 
aziende che gestiscono le funzioni di rilievo all’interno o le affidano 
ad altre unità del gruppo. Le aziende del settore mobiliero, invece, 
sembrano più orientate ad arricchire i propri assetti organizzativi 
ricorrendo al mercato esterno. Questi processi innovativi riguardano 
principalmente le aree di ideazione ed il design, l’area dei servizi 
informativi gestionali, lo sviluppo delle competenze logistiche e le 
diverse funzioni di relazione con i clienti. La collaborazione con 
strutture esterne prevede un assetto organizzativo più puntato su 
logiche di cooperazione fiduciaria, nel caso dei servizi di 
progettazione e design, mentre la fornitura dei sistemi informativi 
risponde più nettamente a logiche di mercato. Anche in questo caso, il 
tentativo di contattare figure operanti nelle aziende della filiera non è 
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stato facile ed ha coinvolto ha coinvolto soltanto un progettista 
impiegato in un’impresa di design. Per quanto riguarda la regolazione 
contrattuale, nei settori manifatturieri i lavoratori sono normalmente 
assunti a tempo indeterminato, salvo un iniziale periodo di prova per il 
quale si ricorre a forme di contratto a termine. 
 
Le informazioni più ricche vengono dalle interviste che coinvolgono i 
soggetti più maturi. La cosa non stupisce se si considera che alcuni 
giovani, anche fra i non stabilizzati, hanno un curriculum già 
significativo. Molti hanno compiuto un lungo percorso scolastico e in 
base all’esperienza di lavoro mostrano una sufficiente capacità di 
muoversi alla ricerca di collocazioni più gradite. Nonostante ciò, sono 
spesso in una fase iniziale della carriera lavorativa, non solo dal punto 
di vista dei percorsi di crescita ma anche dei meccanismi di 
inserimento.  
La situazione è più critica nelle aziende del terziario professionale e 
all’aeroporto Catullo, dove vi sono trentenni inquadrati con un 
ennesimo contratto a termine. Il quadro è più convenzionale nelle 
aziende manifatturiere e nell’azienda sanitaria, dove la stabilizzazione 
è più rapida anche se a ciò non seguono facili progressioni di carriera. 
Nella sanità pubblica si entra di regola per concorso e solo 
eccezionalmente vengono fatti degli inserimenti a tempo determinato, 
in attesa di bandire la prova concorsuale. Nelle aziende manifatturiere 
non è inusuale l’assunzione a tempo indeterminato, ma pure 
l’eventuale ricorso a forme di lavoro a tempo determinato, o anche il 
lavoro in affitto, presuppone la stabilizzazione in tempi relativamente 
rapidi.  
 
Gli intervistati sono divisi in modo pressoché omogeneo tra maschi e 
femmine (rispettivamente 24 e 23): i maschi prevalgono all’interno 
dei comparti manifatturieri (meccanica e mobile), mentre le donne 
pesano di più nelle attività di servizio. È un equilibrio non cercato, 
derivato quasi linearmente dal quadro giovanile delle aziende. 
All’interno di queste fasce d’età l’offerta di lavoro non risente di 
particolari “effetti distorsivi” ed è, piuttosto, la struttura dell’economia 
ad orientare gli indirizzi lavorativi e, quindi, gli esiti occupazionali.  
Tra gli effetti che perdono di peso sembra si debba includere il vincolo 
della maternità per le donne. In parte ciò dipende dall’allungarsi 
dell’intervallo temporale compatibile con questa scelta, ma è evidente 
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che molte intervistate si orientano, non si sa quanto liberamente, a 
posticipare questa decisione, oppure decidono di gestirla in modo più 
flessibile, riducendo i tempi di assenza, appoggiandosi ai familiari, 
condividendo più equamente gli impegni con il partner. 
L’innalzamento della partecipazione scolastica immette sul mercato 
del lavoro figure con più elevati livelli di istruzione (tab. 1 e 1.1). Un 
buon percorso formativo non garantisce una posizione distintiva, anzi 
vi sono numerosi diplomati, ma anche qualche laureato, che sono 
collocati in posizioni lavorative modeste. Non è da escludere che 
anche questo aspetto sia all’origine della percezione di uno scarto tra 
le conoscenze possedute e quanto viene richiesto dal compito.  

Tab. 1 - Intervistati per titolo studio 

 

 

Tab. 1.1 - intervistati per titolo di studio e settore  

Titolo di studio Settore 
Laurea Diploma Qualif. prof. Media inf. 

Terziario professionale 8 2   
Sanità 4 3 1 1 
Aeroporto 1 9   
Meccanico 1 7  2 
Mobile 2 2 1 3 

 
Questo problema, peraltro, sembra colpire di più quei giovani che 
hanno percorsi scolastici poco coerenti con l’attuale collocazione 
lavorativa. Se l’alternativa è tra percorsi professionalizzanti e indirizzi 
di tipo più genericamente formativo, la prima opzione prevale nei 
settori che richiede competenze tecnicamente definite (sanità, alcune 
funzioni produttive manifatturiere, aree professionali specifiche), 
mentre la seconda trova più spazi nei servizi con attività di tipo 
gestionale/relazionale. Una preparazione poco focalizzata non esclude 
che i soggetti manifestino attitudini che vengono apprezzate dalle 
aziende, ma sovente questo svantaggio tende a precludere migliori 
prospettive di crescita.  

Titolo di studio v.a. % 
Laurea 15 32 
Diploma superiore 24 51 
Qualifica professionale 2 4 
Media inferiore 6 13 
Totale 47 100 
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La corrispondenza tra collocazione professionale e indirizzo di studio 
è molto netta nelle aziende del Vega e nelle professioni sanitarie. 
Nelle aziende manifatturiere ciò vale per alcuni compiti tecnici e non 
per altri, mentre è poco evidente nei servizi aeroportuali.  

3. 2 Condizioni di lavoro e sistemi di regolazione 

a) La ricerca del lavoro (e dei lavoratori) 

Le risposte mostrano che gli intervistati sperimentano spesso il lavoro 
in un’ottica che possiamo definire di avvicinamento. In questa 
prospettiva, essi si mostrano attenti a cogliere opportunità coerenti con 
le attese, sono flessibili e recettivi, non si legano strettamente al posto, 
utilizzano largamente le reti informative dirette ed indirette (parenti, 
conoscenti, amici, ecc.), per valutare altre occasioni. Per quanto 
possibile cercano di far valere titolo di studio, attitudini e conoscenze 
che sanno essere apprezzate (lingue, esperienze lavorative pregresse) 
ma anche la disponibilità ad assecondare le richieste delle imprese.  
Se per i giovani l’avvicinamento al mondo del lavoro prevede 
soprattutto strategie di adattamento, non si può dire che le imprese 
adottino criteri selettivi molto più sofisticati. La domanda dipende 
principalmente dalle necessità di ricambio generazionale ma solo per 
alcune figure questa opportunità viene utilizzata per arricchire la 
dotazione di competenze aziendali. Sovente, le maggiori conoscenze 
possedute dai giovani non sembrano utilizzabili adeguatamente 
all’interno dell’impresa, mentre viene rimarcata la loro difficoltà a 
soddisfare le esigenze operative alla stessa stregua dei lavoratori che 
hanno sostituito.  

b) Forme contrattuali e tempi di stabilizzazione in azienda 

A dispetto della normativa le aziende ricorrono ad una limitata varietà 
di forme contrattuali. Quasi i due terzi degli intervistati sono stati 
assunti con contratti a termine, ma le formule utilizzate non hanno 
ostacolato la tendenza a trasformare i contratti a tempo in impieghi 
stabili (tabb. 2 e 2.1).  
La regolazione contrattuale è influenzata, tuttavia, delle caratteristiche 
settoriali. I settori terziari assorbono una quota maggioritaria 
dell’offerta giovanile e tendono a fare un uso più intenso degli 
strumenti meno vincolanti, ad esempio con ripetuti rinnovi dei 
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contratti a termine, mentre questo uso è più lineare tra le aziende 
manifatturiere. Purtroppo si dispone di scarse informazioni sulle 
tendenze delle piccole imprese industriali, ma molti elementi portano 
a pensare che gli indirizzi siano simili, pur in un quadro generale di 
maggiore flessibilità.  

Tab. 2 - Contratto al momento dell’inserimento in azienda  

Tipo di contratto v.a. % 
Apprendistato 3 6,4 
Tempo determinato  16 34,0 
Interinale 3 6,4 
Collaborazione 6 12,8 
Rapporto professionale (p.iva) 2 4,3 
Tempo indeterminato 17 36,1 
Totale 47 100,0 

Tab. 2.1 - Contratto attuale 

Tipo di contratto v.a. % 
Tempo determinato  8 17 
Collaborazione 6 13 
Rapporto professionale (p.iva) 2 4 
Tempo indeterminato 31 66 
Totale 47 100 

 
La durata delle fasi di inserimento può variare in modo anche 
significativo. Se le aziende manifatturiere ricorrono a periodi di 
transizione relativamente corti, un ricorso ripetuto si ha nelle aziende 
soggette a dinamiche stagionali (aeroporto) o nei segmenti del 
terziario professionale.  
Il peso effettivo del lavoro a termine va commisurato al fatto che molti 
intervistati hanno alle spalle precedenti esperienze di lavoro “non 
stabile”, per cui sommando le diverse esperienze il ricorso a queste 
forme si dilata. Se è eccessivo parlare di percorsi precarizzanti, 
giacché la tendenza è piuttosto alla stabilizzazione, è plausibile che il 
prolungarsi delle esperienze di lavoro a termine produca una 
sensazione di instabilità.  
I lavoratori inseriti nei segmenti terziari più innovativi, per i quali si 
utilizzano preferibilmente contratti di collaborazione, quando non 
rapporti formalmente autonomi (p. iva), hanno ridotte possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato. Gli stessi intervistati ritengono 
poco plausibile una trasformazione del rapporto di lavoro, per cui 
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puntano, piuttosto, ad una relazione che rafforzi l’acquisizione di 
competenze e l’integrazione in azienda. 

c) Il contesto organizzativo e il tipo di lavoro 

La cura dedicata dalle aziende alla preparazione dei giovani non può 
essere valutata astraendo dai compiti che vengono loro assegnati. Per 
stare alle opinioni dei lavoratori, molte situazioni non sembrano 
giustificare un grande impegno formativo. La maggioranza è vincolata 
a compiti di routine, dove prevale la ripetitività e la standardizzazione; 
solo un gruppo minoritario sostiene di essere inserito in ambienti 
stimolanti, dove si pongono obiettivi impegnativi e si adotta una 
logica sfidante. Un altro piccolo gruppo opera in contesti che 
richiedono una certa intensità relazionale, dove quindi sono i vincoli 
di carattere comunicativo e gestionale a prevalere sulla routine (tab. 
3).  

Tab. 3 - Natura dei compiti svolti 

 v.a. % 
Routinari, proceduralizzati 26 55 
Sfidanti, per obiettivi, innovativi 13 28 
Relazione, gestione 8 17 
Totale 47 100 

 
Le considerazioni più positive, che sottolineano la natura progettuale e 
creativa richiesta dal lavoro, vengono dai giovani delle aziende del 
Vega e del settore meccanico, mentre il prevalere di modelli routinari 
viene segnalato dai giovani che lavorano nella sanità, in aeroporto e 
nelle aziende mobiliere. Nel caso dell’aeroporto, peraltro, i compiti 
proceduralizzati sono resi più complessi, e plausibilmente più variati, 
dal fatto che gli interventi richiedono attenzione per gli aspetti 
relazionali e gestionali. 
Le valutazioni possono essere influenzate dalle condizioni 
organizzative dell’impresa. Nella maggior parte dei casi le attività 
prevedono il lavoro per squadra, con varianti che vanno dalla presenza 
di un team di lavoro alle semplici condizioni di prossimità e di 
interdipendenza formale. Nelle aziende manifatturiere sono più diffuse 
le situazioni in cui il soggetto lavora da solo e ciò può dare sensazioni 
di maggiore onerosità, anche se non è escluso che lo specifico 
contenuto del lavoro sia considerato soddisfacente. 
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d) Le strategie di valorizzazione 

La qualità dei meccanismi di riconoscimento si può leggere anche 
attraverso le politiche di sviluppo delle risorse umane. Le aziende non 
assumono molti impegni con i giovani: all’atto dell’assunzione meno 
di un terzo ha ricevuto promesse di opportunità formative, 
professionali, di reddito. Questi impegni, peraltro, sono stati onorati 
solo parzialmente sotto forma di occasioni di formazione. Si può 
rilevare, per di più, che nelle azioni di sostegno adottate nella fase di 
inserimento (tab. 4) prevalgono gli approcci puramente addestrativi, 
dove mantengono un certo peso le soluzioni più tradizionali 
(affiancamento), e sono pure frequenti i casi di inserimento senza 
alcun sostegno.  

Tab. 4 - Attività di supporto all’inserimento 

 v.a. % 
Formazione 21 45 
Affiancamento 10 21 
Nessun intervento 12 25 
Altro 4 9 
Totale 47 100 

 
La maggiore cura per la formazione dei giovani, nelle diverse 
modalità, viene espressa dalle aziende del Vega, dall’aeroporto 
Catullo e da alcune imprese del comparto meccanico, mentre sanità ed 
aziende del mobile ricorrono ai metodi più tradizionali. A questi 
indirizzi si contrappongono però altri aspetti, che fanno dipendere le 
azioni più dai modelli organizzativi e dallo stile gestionale delle 
imprese che dalle variabili settoriali. 

e) Le forme di premio 

L’ipotesi che i giovani siano meno attrezzati di fronte ad un uso 
discrezionale dei meccanismi di premio non è confortata dalle risposte 
degli intervistati (tab. 5).  
La presenza di forme di differenziazione è espressa con più forza dai 
lavoratori inseriti in grandi organizzazioni di servizio (sanità e 
aeroporto) e, in parte, nel settore del mobile. Le risposte su quali sono 
le figure privilegiate dai meccanismi di premio, peraltro, rivelano 
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sentimenti di tensione sociale più che rifiuto delle politiche di 
personalizzazione. 

Tab.  5 - Criteri di premio utilizzati 

 v.a. % 
Omogenei 27 58 
Differenziati 17 36 
Variabili 3 6 
Totale 47 100 

 
Ciò è messo bene in luce dalla variabilità dell’individuazione dei 
beneficiari e sui loro critici: i precari lamentano i maggiori benefici 
corrisposti ai dipendenti fissi; i giovani quelli garantiti agli anziani; gli 
operai quelli riconosciuti ai giovani scolarizzati e agli impiegati. In 
qualche caso, ovviamente, si fa riferimento anche ai consueti criteri di 
amicizia e fedeltà, ma il loro impatto non appare di grande peso.  
L’incerto effetto di queste politiche emerge anche dalle osservazioni 
sul tipo di benefici previsti. Viene sottolineato il ruolo dei premi 
salariali o di qualche maggiore prospettiva di carriera, anche 
attraverso la possibilità di spostamenti della posizione, ma 
nell’insieme si tratta di aspetti di poco significato. Decisamente più 
interessante appare il fatto che una quota significativa di soggetti (17 
su 47), dichiara di ricoprire attualmente una posizione distintiva; essa 
viene attribuita a motivazioni oggettive, quali la responsabilità 
affidata, il ruolo, il grado di autonomia nella prestazione, la capacità di 
farsi carico dei problemi, ecc. Questo dato tende, da un lato a 
ridimensionare ulteriormente il giudizio sul ricorso a meccanismi 
differenzianti, dall’altro conferma che circa un terzo dei giovani 
ritiene di esercitare ruoli che meritano un riconoscimento specifico. 

3. 3 le strategie messe in atto dai giovani 

f) Le ragioni della scelta lavorativa 

Le motivazioni che stanno alla base della scelta del lavoro sono un 
elemento importante per capire gli orientamenti dei giovani. Le 
diverse opzioni nascono da criteri di valore che determinano una 
chiara polarizzazione delle posizioni: essa non è priva di ambiguità, 
ma ha il pregio di indicare che il rapporto con il lavoro investe un 
modo d’essere e non soltanto un criterio di utilità. 
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I due gruppi di risposte sono quasi equivalenti: il primo dichiara di 
scegliere il lavoro sulla base di criteri di interesse professionale, di 
soddisfazione, di coerenza con la preparazione; il secondo, invece, 
mette l’attenzione su fattori quali la sicurezza, la stabilità, la continuità 
del lavoro. Solo una parte residuale segnala come prioritaria la 
garanzia in termini di reddito (tab. 6).  

Tab. 6 - Motivazione della scelta lavorativa 

Interesse/soddisfazione 23 
Sicurezza/stabilità 20 
Reddito 4 
Totale 47 

 
La ricerca di elementi di soddisfazione emerge con più nettezza tra i 
lavoratori del terziario professionale, della sanità e in alcune figure 
dell’aeroporto. L’aspettativa di sicurezza è più ambita tra i dipendenti 
delle aziende manifatturiere oltre, naturalmente, ai lavoratori con 
contratto a termine dell’aeroporto, mentre l’attenzione sul reddito ha 
sostenitori sparsi. La sottovalutazione della questione salariale appare 
realistica quanto scontata: percependosi ancora all’inizio della vita 
lavorativa, i lavoratori apprezzano di più la raggiunta stabilità o le 
prospettive di crescita professionale che il livello di reddito. Infine, il 
tema della sicurezza del posto di lavoro è molto sentito tra chi ha 
posizioni di scarso sviluppo o non può contare su requisiti 
professionali distintivi (spesso sono soggetti usciti dalle piccole 
fabbriche), mentre esso è sostituto dall’interesse per il contenuto del 
lavoro tra coloro che hanno maturato forti aspettative durante il 
percorso formativo oppure presentano orientamenti professionali 
molto netti.  

g) Aspettative e atteggiamenti 

L’osservazione può essere completata con l’individuazione dei 
principali fattori di soddisfazione attribuiti all’esperienza lavorativa. 
Le risposte si mostrano coerenti con le precedenti indicazioni, 
riproponendo la polarizzazione tra gli atteggiamenti concreti e 
realistici e quelli che pongono con forza l’accento sull’obiettivo di 
dare senso e valore alla propria esperienza lavorativa. Se gli approcci 
più “realistici” sottolineano l’attesa per riconoscimenti materiali e 
simbolici (carriera e ruolo), in quelli più espressivi prevale la ricerca 
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di una soddisfazione legata al contenuto intrinseco di ciò che si fa. Le 
risposte sottolineano anche l’esigenza di poter contare su sistemi di 
relazioni sociali in grado di rendere il lavoro più accettabile. 
L’esigenza di vivere in contesti ad elevato valore relazionale è del 
tutto logica, ma l’enfatizzazione di questo sentimento sembra rivelare 
l’incapacità di molti lavori di garantire adeguati elementi di 
soddisfazione (tab. 7). 

Tab. 7 - Fattori rilevanti per la soddisfazione sul lavoro (frequenza delle 
risposte più diffuse)  

 Valori %  
Responsabilità 10 
Reddito 23 
Contenuto del lavoro 10 
Spazi professionali 22 
Ruolo 7 
Riconoscimento 9 
Possibilità di relazioni sociali 19 
Totale 100 

  
Le risposte segnalano tre ordini di aspettative: nel primo caso si 
prefigura un percorso lavorativo di tipo classico, dove il successo 
professionale si collega ai riconoscimenti di reddito e ruolo, inclusi 
attribuzioni di responsabilità; nel secondo vengono perseguiti obiettivi 
di realizzazione personale attraverso il lavoro, pur non sminuendo 
l’importanza delle relazioni sociali ed il riconoscimento dei contributi 
apportati; nel terzo, infine, il gradimento è legato al sistema sociale, 
con qualche integrazione dei meccanismi di riconoscimento 
tradizionali (reddito e carriera).  
Ovviamente, si tratta di fattori tutti rilevanti, ma un’osservazione 
ravvicinata segnala delle differenze nel peso attribuito loro dai diversi 
soggetti. L’attenzione per le aspettative di realizzazione socio- 
professionale è più evidente nei giovani del Vega e nelle figure di 
livello più elevato del settore meccanico e della sanità. Per contro, le 
aspettative di carriera risultano più esplicite in alcune figure 
intermedie del meccanico, del mobile e della sanità. Infine, un 
orientamento al reddito sostenuto dal gradimento per il contesto 
sociale è più diffuso all’interno dell’aeroporto e dell’industria 
mobiliera. 
Paradossalmente, la richiesta più “realistica”, quella collegata al 
reddito, sembra anche largamente disattesa (solo il 15% ha un reddito 
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soddisfacente). Per quanto riguarda altri fattori, vi sono degli aspetti 
intrinseci al lavoro, o dei contesti sociali, che garantiscono un certo 
livello di soddisfazione, mentre decisamente insufficienti appaiono le 
forme di riconoscimento (tab. 8). 

Tab. 8 - Fattori di soddisfazione presenti nell’attuale lavoro (più risposte)  

 

  
Anche in questo caso, gli atteggiamenti soggettivi devono fare i conti 
con i vincoli della posizione professionale. Maggiori prospettive 
vengono segnalate dai lavoratori del terziario professionale e da 
alcune figure tecniche del settore meccanico. Negli altri casi (sanità e 
mobile soprattutto) le opportunità professionali sembrano meno 
disponibili e consigliano di ripiegare sugli spazi di relazione sociale. 
Anche l’aspettativa di vedere riconosciute le attese di miglioramento 
salariale non appare molto diffusa, salvo tra qualche gruppo di 
lavoratori dell’aeroporto e i livelli medio bassi dei giovani 
metalmeccanici.  
Malgrado lo scarto tra attese e realtà, le risposte confermano un 
disposizione a guardare con spirito positivo all’esperienza di lavoro. 
Un gruppo minoritario, ma non esiguo, esprime la propria 
determinazione ad investire sul lavoro in vista di un’affermazione 
personale, mentre la maggioranza mostra di non coltivare pretese così 
ambiziose ma si adegua di buon grado al contesto in cui è inserita. Se 
questo quadro appare un po’ passivo, non va dimenticato che i 
sentimenti giovanili possono subire delle evoluzioni: la 
determinazione può trasformarsi in accettazione, ma anche un 
atteggiamento adattivo può lasciare spazio ad una più esplicita volontà 
di affermazione.  
In ogni caso, i due orientamenti principali danno luogo a vere e 
proprie strategie che determinano i comportamenti dei soggetti 
all’interno del mondo del lavoro (tab. 9). 

 Valori%  
Reddito 15,0 
Contenuto del lavoro 10,0 
Spazi professionali 26,7 
Riconoscimento 3,3 
Relazioni sociali 30,0 
Nessuno 15,0 
Totale  100,00 
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Tab. 9 - Strategie da adottare (più risposte)  

 Valori %  
Sfida, cogliere le opportunità 21,8 
Motivazione, impegno 23,6 
Disponibilità, adattabilità       43,7 
Formazione 9,1 
Conflitto 1,8 
Totale 100,0 

  
Coloro che esprimono con forza la volontà di investire sul proprio 
destino lavorativo, mostrano di essere disponibili per un impegno che 
comporta un approccio sfidante e di continuo sviluppo. 
Tali strategie contraddistinguono per lo più figure professionalizzate, 
che operano in ambienti a forte tensione competitiva come le aziende 
del Vega e i settori manifatturieri. Per contro, la propensione ad 
assumere atteggiamenti adattivi è più diffusa tra i lavoratori 
dell’aeroporto e della sanità, come in genere per i ruoli esecutivi 
dell’industria manifatturiera. Gli atteggiamenti di disponibilità e/o 
adattabilità sembrano introiettare una visione necessitata della propria 
condizione di lavoro, che si ritiene difficile, per motivazioni oggettive 
o per carenze proprie, modificare con un ricorso a strategie alternative.  
Anche nei casi migliori e nelle volontà più determinate, tra 
l’individuazione di una strategia e i comportamenti effettivamente 
praticati può determinarsi uno scarto se la situazione aziendale non 
risulta favorevole. Per chi si trova inserito in contesti organizzativi 
non routinari vi è obiettivamente più spazio per un comportamento 
attivo, sia in termini di accettazione di obiettivi sfidanti, che come 
disponibilità all’impegno. Così come è comprensibile che coloro che 
si vedono precluse queste possibilità (per rigidità organizzativa, per 
carenza di requisiti personali o per natura del compito) ritengano 
inevitabile scegliere strategie di adattamento. 
Per verificare il grado di coerenza delle risposte, si è cercato di 
misurare se alle affermazioni seguono comportamenti adeguati: gli 
esiti dell’interrogazione paiono confermare che le strategie dichiarate 
sono frutto di scelte consapevoli e di atteggiamenti maturi (tab. 10). 
Ancora una volta il quadro che esce dalle dichiarazioni segnala la 
tendenza alla polarizzazione che contraddistingue i comportamenti di 
questi soggetti. 
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Tab. 10 - Strategie preferibilmente adottate 

 Valori %  
Sfide 23,4 
Impegno 27,7 
Disponibilità 42,6 
Altro 6,4 
Totale 100 

 
Le strategie attuate dai giovani nel rapporto con il lavoro 
arricchiscono di nuove sfumature il dilemma precarietà/incertezza. 
Per quanto molti di loro abbiano vissuto, o stiano vivendo, una 
situazione lavorativa incerta, le loro risposte mettono in secondo piano 
i disagi connessi a queste condizioni per lasciare spazio al significato 
attribuito al lavoro (riconoscimento, responsabilità, valorizzazione, 
ecc.). Sono coloro che hanno vissuto le esperienze più negative a 
risentirne nel giudizio sul presente: la sensibilità al problema 
dell’incertezza lavorativa, infatti, è più evidente nei giovani che hanno 
incontrato maggiori difficoltà a stabilizzarsi o che sentono la carenza 
di requisiti professionali distintivi.  
Nell’insieme, tuttavia, le risposte risultano meno univoche di quanto 
ci si poteva attendere. Il tema della precarietà o dell’incertezza non 
viene eluso, ma i giovani si rivelano più insofferenti di fronte ad altri 
aspetti, come la mancanza di opportunità, il modesto sostegno 
all’inizio del lavoro, il carico di responsabilità attribuito e il ridotto 
riconoscimento per l’impegno e la capacità dimostrata. Il loro giudizio 
non rimuove le criticità più comuni (incertezza del lavoro e le scarse 
gratificazioni salariali), ma nonostante ciò sembra prevalere un 
sentimento di delusione per la mancanza di attenzione con cui le 
aziende corrispondono al loro impegno (tab. 11). 

Tab. 11 - Difficoltà rilevate (una sola risposta) 

Incertezza 10 
Fatica, disagi 6 
Carente riconoscimento 6 
Rapporti sociali 2 
Responsabilità 8 
Reddito 1 
Scarse occasioni, poco sostegno 10 
Altro 4 
Totale 47 
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Nel ripercorrere questi aspetti emerge una più netta gerarchia degli 
elementi di disagio percepiti, che attribuisce ai fattori organizzativi la 
responsabilità per condizioni che producono malessere e sofferenza 
(tab. 12). 

Tab. 12 - Fattori percepiti come gravosi 

Rigidità, burocrazia, chiusura 7 
Incertezza 9 
Reddito 4 
Fatica, disagi, orari 6 
Ripetitività 1 
Scarso riconoscimento 5 
Relazioni sociali  2 
Poche occasioni e prospettive 10 
Nessuno  3 
Totale 47 

 
In queste prime esperienze lavorative i giovani si mostrano colpiti da 
situazioni di scarsa apertura e di rigidità organizzativa, che rivelano 
l’incapacità delle aziende di fornire prospettive e occasioni di 
riconoscimento a chi entra nel mondo del lavoro. Vengono espresse, 
ovviamente, anche valutazioni di carattere più concreto, che collegano 
l’insoddisfazione all’incertezza lavorativa, alla pesantezza del lavoro e 
allo scarso reddito, ma le difficoltà della dimensione materiale, pur 
sostenute da ragioni obiettive, è più accettata da parte di coloro che 
hanno speranze di affermazione e crescita che la mancanza di 
attenzione e di prospettive. Si può sospettare che queste condizioni 
siano ben note ai lavoratori più adulti, tanto da favorire strategie 
d’azione più strumentali, ma nei giovani si alimenta una tensione che 
oscilla tra aspettative e disillusioni.  
 
La sensibilità per questi aspetti è confermata dalla volontà di un terzo 
degli intervistati di cambiare lavoro in tempi ravvicinati. A riprova 
delle dichiarazioni precedenti, le motivazioni della scelta non sono 
legate alla sicurezza o al reddito, ma al desiderio di migliorare la 
propria situazione professionale e/o di trovare un lavoro più coerente 
con le proprie attitudini.  
Questi orientamenti dei soggetti mostrano che i rapporti di lavoro sono 
poco influenzati da fattori settoriali o dalla natura dell’impresa ma, 
piuttosto, i meccanismi di integrazione dipendono dalla cultura 
aziendale e dallo stile di relazione con le persone. Indirettamente, ciò 
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illumina un altro aspetto dei comportamenti delle imprese che merita 
di venire sottolineato. Le aziende non sembrano attribuire un valore 
eccessivo alle competenze e ai curricula dei soggetti: sono aspetti che 
vengono apprezzati, ma esse sono più interessate ai comportamenti 
che riflettono attitudine, disponibilità e impegno personale. In 
sostanza, si valutano positivamente la capacità e la preparazione, ma 
ci si attende soprattutto motivazione, interesse per il lavoro e 
dedizione all’impresa. Sono questi aspetti che determinano la 
selettività delle imprese nei confronti dei giovani, ben più che astratti 
criteri di preferenza per percorsi di studio particolari o specifici 
requisiti professionali.  
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CAPITOLO QUARTO 

CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

Il tentativo di leggere i processi lavorativi che coinvolgono i giovani 
ha focalizzato tre questioni cruciali: i meccanismi di inclusione 
(selezione delle competenze pregiate, politiche di differenziazione, 
integrazione, ecc.), le nuove forme di regolazione (contratti atipici, 
lavoro interinale, stage, ecc.), l’affermazione di spazi di autonomia 
nelle scelte di lavoro.  
Rispetto ai meccanismi di inclusione, essi alludono al fatto che il 
governo del lavoro comporta esercizio di potere ma anche capacità di 
costruire consenso. Molti ritengono, con qualche ragione, che le 
strategie di regolazione adottate nei confronti dei giovani potrebbero 
personalizzare il rapporto di lavoro e introdurre forme di negoziazione 
individualistiche. Dalla rilevazione emerge, tuttavia, che sembra 
eccessivo attribuire alle aziende obiettivi così ambiziosi: al più si nota 
qualche tentativo di differenziazione dei sistemi di premio, che viene 
sviluppato con relativo impegno e secondo criteri che sono spesso 
legittimati dagli stessi lavoratori.  
Le aziende, in realtà, sembrano porre maggiore interesse per le 
tradizionali forme di adesione/partecipazione (fedeltà, disponibilità, 
adesione, ecc.), ma oltre a ciò non vengono messe in campo politiche 
più complesse e di maggior respiro.  
Per quanto riguarda i criteri di regolazione del rapporto di lavoro, il 
tema è al centro di accese discussioni. Il tentativo di indebolire le 
protezioni del lavoro viene giustificato con le esigenze di flessibilità 
ed è inevitabile collegare l’uso delle nuove regolamentazioni con uno 
scadimento delle tutele. Tuttavia, l’ipotesi di una tendenziale 
precarizzazione del lavoro va messa al vaglio delle effettive 
condizioni riscontrate. In alcuni contesti il ricorso a forme di impiego 
a tempo sostituisce istituti tradizionali (il periodo di prova), ma la loro 
durata non determina effetti rilevanti e si conclude normalmente con 
l’assunzione stabile. La situazione è obiettivamente più complessa nei 
settori terziari caratterizzati da domanda instabile o difficile da 
prevedere; queste condizioni sollecitano un diffuso ricorso a contratti 
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atipici, che possono venire riproposti più volte in attesa di 
un’assunzione che rimane incerta. La situazione di lavoro nei settori 
pubblici si presenta molto variegata; purtroppo la nostra indagine 
analizza una azienda ospedaliera dove è consolidata l’assunzione per 
concorso e ci dice poco delle tendenze del lavoro pubblico. È 
presumibile che un’osservazione rivolta ad altri comparti avrebbe 
fornito visioni più contrastate, soprattutto dove processi di outsourcing 
coinvolgono attività non strategiche per l’ente.  
Infine, per rispondere al quesito sull’autonomia di scelta espressa dai 
giovani nelle scelte, che dovrebbe segnalare la capacità di muoversi 
strategicamente all’interno del mondo del lavoro, molti indizi 
mostrano che la disposizione a progettare i propri percorsi è distribuita 
in modo diseguale tra i giovani. Gli orientamenti più netti in questo 
senso sono praticati da coloro che hanno compiuto percorsi formativi 
qualificati, cui aggiungono una determinazione soggettiva a 
raggiungere obiettivi di affermazione professionale. In molti altri casi 
le scelte appaiono poco audaci, vengono dichiarate a parole ma sono 
poco sostenute da adeguate strategie, rivelano una scarsa fiducia sulla 
possibilità di decidere autonomamente della propria vita lavorativa e 
riflettono lo stato di solitudine che molti giovani vivono all’interno del 
posto di lavoro.  

4.1 I cambiamenti strutturali del mercato del lavoro giovanile 

Dalla ricerca emergono con sufficiente evidenza alcune novità che 
stanno investendo la struttura del mercato del lavoro giovanile. 
L’ingresso delle nuove generazioni trasforma questo segmento del 
mondo del lavoro per i seguenti aspetti: aumento del livello di 
scolarizzazione; revisione dei processi di inserimento; riduzione delle 
differenziazioni di genere. Sono modificazioni del mercato del lavoro 
che sembrano preludere ad un mutamento delle aspettative e dei 
comportamenti delle nuove generazioni. 
L’aumento dei tassi di scolarizzazione prospetta la formazione di 
un’offerta di lavoro più qualificata, frutto di investimenti affrontati in 
vista adeguata collocazione professionale e di prospettive di carriera. 
L’arricchimento delle conoscenze è una risorsa per l’apparato 
produttivo, ma pone anche problemi di rispondenza tra offerta 
formativa e fabbisogni, nell’incontro tra competenze acquisite e assetti 
organizzativi delle imprese. Lo segnala già l’aumento dei fenomeni di 
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scarsa congruenza tra le conoscenze maturate dai giovani e le 
competenze richieste dalle imprese, con esiti che inevitabilmente 
producono frustrazione tra i lavoratori e inefficienze per le imprese.  
Malgrado l’aumento della scolarizzazione, nelle aziende individuate 
oltre un terzo dei giovani risulta ancora oggi privo di un diploma di 
scuola media superiore. In prospettiva è plausibile una riduzione 
tendenziale dei lavoratori poco scolarizzati, ma ancora oggi le aziende 
si mostrano pronte ad assorbire i giovani con una base formativa 
modesta.  
Il forte aumento del numero dei diplomati si traduce in un’offerta che 
esprime una pluralità di indirizzi formativi molti dei quali, come 
segnalato, sono esposti al rischio di un impiego incongruo rispetto alla 
percorso scolastico. Tra i diplomati, pari al 45% dei giovani presenti 
nelle aziende analizzate, un numero significativo occupa posizioni 
professionali modeste, segno di una difficile spendibilità del diploma 
posseduto all’interno di questi settori.  
Se si guarda al peso dei laureati sul mercato del lavoro, si deve 
concludere che la loro incidenza è tutt’altro che rilevante. Nei settori 
tradizionali la quota di questi lavoratori supera di poco il 15%; l’unico 
comparto a forte scolarizzazione superiore è quello del terziario 
professionale, con le aziende del Vega che occupano giovani che nel 
60% dei casi sono laureati.  
Il livello di istruzione sembra avere una notevole influenza sulla 
posizione professionale e sugli orientamenti strategici dei giovani. 
Indipendentemente dai settori di occupazione, il gruppo dei giovani 
con ridotta scolarità è per lo più impiegato in attività esecutive, con 
ridotte opportunità di crescita e di carriera. A ciò si accompagnano 
atteggiamenti lavorativi molto pragmatici, volti a garantirsi beni 
cruciali quali la stabilità lavorativa ed il salario. A differenza di quanto 
succedeva nel recente passato, questi giovani sono dubbiosi sulle 
possibilità di carriera e viene ritenuto anche poco probabile lo sbocco 
del lavoro autonomo. Un collegamento troppo stretto tra livelli di 
istruzione e atteggiamenti sarebbe improprio, ma si deve rilevare che 
la combinazione di fattori quali la bassa scolarità, l’attribuzione di 
compiti esecutivi e il modesto rilievo professionale dell’attività 
sembrano produrre minori prospettive e una ridotta disponibilità ad 
investire sulle proprie risorse lavorative.  
I diplomati che sono inseriti in posizioni di livello intermedio coerenti 
con il percorso formativo esprimono un maggiore gradimento del 
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proprio stato. Accanto a notazioni positive, tuttavia, emergono anche 
segnali di incertezza e di insofferenza e non sono pochi coloro che 
manifestano una sostanziale sfiducia sulle possibilità di affermazione 
professionale. Ciò vale particolarmente per chi ha percorsi formativi 
“eccentrici” rispetto al settore di impiego, mentre prospettive migliori 
vengono dichiarate dai giovani che dispongono di un bagaglio 
formativo più centrato.  
Anche i giovani che occupano ruoli medio alti (laureati) non 
esprimono univoci giudizi di soddisfazione. Essi ritengono 
generalmente accettabile la propria collocazione, ma esprimono 
valutazioni critiche sulla capacità delle aziende di soddisfare le loro 
ambizioni di crescita e sviluppo professionale.  
 
Il funzionamento del mercato del lavoro subisce una torsione 
strutturale anche per il prolungarsi delle fasi di inserimento. 
Frequentemente giovani già maturi, nel nostro caso attorno ai 30 anni, 
sono ancora all’inizio della carriera lavorativa. In parte ciò dipende 
dalla durata dei percorsi di studio, ma pesano anche esperienze 
lavorative precedenti che non hanno consentito un effettivo avvio 
della carriera professionale. L’eventuale ripetersi di lavori di breve 
durata, fra l’altro, rende problematico il processo di apprendimento, 
giacché alcuni meccanismi contrattuali non favoriscono investimenti a 
lungo termine, né tra i giovani, né tra gli imprenditori.  
La situazione più critica è certamente quella prospettata da alcune 
attività terziarie, dove ad ogni cambiamento lavorativo vi è il rischio 
di dover ripartire da zero.  
 
L’altro fattore strutturale di grande impatto rimanda al ruolo 
dell’occupazione femminile. In questa fascia di età i tassi di 
occupazione maschili e femminili convergono e lo scarto residuo a 
sfavore delle donne dipende dalla loro propensione a percorsi di studio 
più lunghi. La penalizzazione dell’occupazione femminile, peraltro, è 
contrastata dalla maggiore crescita dell’occupazione terziaria, settori e 
attività verso cui le donne si indirizzano in misura più massiccia.  
Le difficoltà per l’occupazione femminile tendono ad accentuarsi in 
coincidenza con la maternità. Sia le statistiche che le osservazioni 
dirette, tuttavia, mostrano la spinta di due fenomeni concomitanti: se 
da una parte si tende a posticipare la maternità, dall’altra, questa 
situazione viene affrontata cercando di limitarne gli effetti negativi per 
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la continuità del lavoro, la stabilità del posto e le prospettive di 
carriera. Numerosi segnali mostrano l’intenzione delle donne di 
mantenere un ruolo attivo anche in presenza dei vincoli e delle 
limitazioni connesse alla nascita e alla cura dei figli. Ciò sembra 
preludere ad una stabilizzazione della partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro, contrastando la progressiva riduzione della 
presenza femminile al crescere dell’età.  

4.2 Precarietà ed incertezza del lavoro giovanile 

Il tema della precarietà non poteva essere eluso dalla ricerca. Le nostre 
riflessioni riguardano la parte dell’universo giovanile indagata, ma 
sembra che queste dinamiche possano applicarsi anche ad uno spettro 
di situazioni più ampio. Le indicazioni delle aziende manifatturiere, ad 
esempio, possono ritenersi significative per l’insieme dei settori 
industriali e per le principali dimensioni d’impresa: solo all’interno 
della piccolissima impresa, o nei settori più “poveri” e marginali, si 
possono ipotizzare condizioni radicalmente diverse.  
La questione si pone con più forza nel caso delle grandi strutture di 
servizio che presentano situazioni che, almeno in parte, possono 
venire lette come forme di precarizzazione del lavoro, ma tali processi 
hanno dinamiche ambivalenti e vanno interpretati alla luce delle 
trasformazioni di questi mercati. È probabile, inoltre, che condizioni 
più critiche coinvolgano la nebulosa delle attività terziarie meno 
normate, dalle realtà di servizio alle imprese e alle persone, alle varie 
forme di prestazione servile che si sviluppano nelle pieghe delle realtà 
urbane. In questo ambito, l’altra grande area di incertezza allocativa è 
quella del terziario professionale. I casi delle aziende del Vega, 
peraltro, raccontano di esperienze che suggeriscono una riflessione più 
problematica sui temi della precarietà e dell’incertezza.  
Dal prisma di questo universo giovanile si possono individuare alcune 
costanti. Nelle aziende manifatturiere la fase di inserimento, salvo 
qualche eccezione, prevede l’assunzione a tempo determinato. Questa 
modalità, che ha definitivamente sostituito il periodo di prova, ha una 
durata variabile, ma non è necessariamente molto lunga. Tale criterio 
viene utilizzato prevalentemente per le prime assunzioni, o i primi 
inserimenti nel settore, mentre in altri casi si propende per 
l’assunzione a tempo indeterminato. Per l’insieme dei settori 
industriali, ciò appare coerente con delle dinamiche del mercato del 
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lavoro che mostrano la difficoltà della domanda ad incontrare la 
propria offerta. Ancora oggi non sono molti i giovani che guardano 
alle fabbriche come sbocco lavorativo, favorendo un maggior potere 
contrattuale delle figure interne o l’inserimento, con criteri di 
sostituzione selettiva, di lavoratori immigrati. 
A differenza di altri settori pubblici, le aziende ospedaliere 
mantengono in gran parte i criteri di assunzione tradizionali del 
pubblico impiego, con accesso per concorso e conseguente 
stabilizzazione. La crescente divisione dei servizi sanitari tra area 
pubblica e area privata, piuttosto, segnala il rischio che si formino dei 
mercati del lavoro separati. Aumenta il numero delle attività interne 
affidate ad imprese private in una logica di outsourcing: in una prima 
fase sono stati esternalizzati i servizi ausiliari, ma ora si tende a 
coinvolgere anche le attività parasanitarie e/o sanitarie. I compiti 
possono essere affidati ad aziende di servizi che operano con 
lavoratori in regola e tutelati, per quanto a costo minore, ma non sono 
rari i casi di imprese che utilizzano forme di regolazione meno 
trasparenti, o più penalizzanti per i lavoratori. L’outsourcing delle 
attività ausiliarie coinvolge anche una certa quota di lavoratori 
giovani, ma si tratta per lo più di inserimenti occasionali. Più rilevante 
è l’impatto sul mercato del lavoro giovanile della domanda che viene 
dalle strutture sanitarie private. Le poche informazioni raccolte 
sembrano indicare che le aziende fanno un uso accorto della 
strumentazione contrattuale disponibile, ma ciò non determina 
necessariamente una precarizzazione del lavoro: vi è un forte ricorso 
al tempo determinato o ai contratti di collaborazione, ma, pur dopo un 
periodo di incertezza allocativa più o meno lungo, anche in questi casi 
si prevede l’assunzione definitiva.  
Il quadro muta nel caso dei servizi che operano su mercati 
caratterizzati da domanda instabile e/o incerta (come nel caso 
dell’Aeroporto Catullo o delle aziende del Vega). In questi contesti i 
meccanismi di inserimento vengono gestiti in un’ottica di 
minimizzazione dei costi, sia fissi che variabili, e il ricorso a 
prestazioni a tempo (stagionali all’aeroporto e per programmi/progetti 
di lavoro al Vega) che possono venire interrotte e poi riprese, appare 
sistematico. Accanto all’obiettivo di rendere flessibile il rapporto di 
lavoro si manifesta anche l’interesse di utilizzare questi meccanismi 
come criterio di selezione del personale. 
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Nei servizi aeroportuali l’assunzione definitiva avviene, di norma, 
dopo qualche contratto stagionale e coinvolge soggetti che, a quel 
punto, l’azienda ha lungamente collaudato. La prospettiva 
dell’assunzione, invece, si prospetta raramente nel settore del terziario 
professionale di piccola dimensione. Più di frequente in queste 
strutture si presenta ai giovani la sola prospettiva di una crescita 
professionale, che potrà essere valorizzata all’interno dell’impresa o 
essere spesa su altri mercati. 
Nel loro insieme, queste situazioni mostrano che il problema della 
precarietà può essere declinato in molti modi. Nei settori produttivi i 
percorsi di inserimento sono contraddistinti principalmente da pratiche 
di differimento temporale dell’assunzione stabile. Raramente si 
prevedono trattamenti penalizzanti, non si attribuiscono compiti 
differenziati e viene contemplata concretamente la prospettiva di 
un’assunzione definitiva. Meccanismi più penalizzanti vengono 
adottati all’aeroporto per quanto attiene alla durata del processo e alla 
possibilità di assunzione definitiva, e presso le aziende del Vega in 
relazione ai compensi e all’intensità dell’impegno richiesto.  
Se si valutano tutti questi aspetti, quindi, si può affermare che, ad 
eccezione del Vega dove l’ipotesi non è quasi presa in considerazione, 
si pone principalmente un problema di incertezza contrattuale. Il 
protrarsi dell’attesa dell’inserimento stabile può creare uno stato di 
difficoltà e disagio di cui non vanno minimizzati gli effetti, ma la 
credibile prospettiva di una stabilizzazione sembra rendere più 
tollerabile il differimento della soluzione.  
Se l’indagine suggerisce che il fenomeno della precarietà non 
riguarda, in senso stretto, questi settori e queste dimensioni di 
impresa, non si può escludere che la situazione sia più grave in altri 
contesti. Considerando i dati sulla mobilità lavorativa, si deve 
supporre che nei primi inserimenti i giovani abbiano sperimentato 
situazioni poco gradite, condizione che giustifica la ricerca di nuove 
collocazioni. Questa possibilità non va esclusa, anche se pare 
plausibile che siano esperienze maturate all’interno del terziario meno 
strutturato, o in qualche realtà produttiva particolarmente “povera”, 
con incidenza contenuta sull’insieme del sistema produttivo.  
Non va trascurato che i processi di mobilità potrebbero riflettere anche 
dinamiche più positive. Molti giovani possono essere spinti dal 
desiderio di ampliare le occasioni di apprendimento e la varietà delle 
esperienze è un modo di massimizzare questo effetto. Tale 
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atteggiamento, inoltre, potrebbe riflettere un’irrequietezza legata al 
meccanismo delle aspettative, che suggerisce di non accontentarsi di 
quanto offerto dalle prime esperienze lavorative.  
La situazione della fascia di giovani che appare esposta alle forme di 
impiego più flessibili, come nel caso del Vega, fornisce nuovi spunti 
alla discussione. Normalmente questi giovani sono espressione dello 
strato più acculturato dei lavoratori di nuova generazione ed è 
plausibile che abbiano maturato delle aspettative elevate. Si può 
segnalare che, malgrado vivano in contesti caratterizzati da forti 
incertezze regolative, non solo nel senso della stabilità lavorativa ma 
anche per la modestia dei redditi e l’onerosità degli impegni, essi 
argomentano in maniera convincente l’intenzione di investire su 
queste esperienze di lavoro. Essi individuano con chiarezza le risorse 
critiche che possono consentire l’affermazione in questi settori 
(competenza, reputazione, accesso alle informazioni, apprendimento 
continuo, ecc.) e si mostrano convinti che esse si possono acquisire 
solo tramite un percorso di apprendimento interno. Lo conferma il 
fatto che nei loro percorsi di mobilità si rivolgono con frequenza ad 
aziende dello stesso settore, riuscendo così a mettere a frutto quanto 
appreso e a dare continuità e sviluppo al processo di valorizzazione 
professionale.  
L’osservazione rivela che l’approccio realistico che contraddistingue 
molti dei comportamenti dei giovani si ripropone anche nel modo di 
affrontare il problema dell’incertezza. Molti di questi giovani 
sembrano accettare i disagi connessi a questo stato perché hanno la 
ragionevole previsione di arrivare ad una stabilizzazione, che 
eventualmente sarà utilizzata come base per la ricerca di soluzioni più 
soddisfacenti. Per di più, essi sembrano considerarsi in una fase 
dell’esperienza di lavoro che non sollecita a legarsi ad un’azienda, 
preferendo lasciare aperta la possibilità di altre collocazioni. 
Paradossalmente, il legame con l’azienda appare più solido nelle realtà 
che propongono le condizioni d’inserimento più incerte, come nel 
caso dell’aeroporto o delle aziende del Vega, a riprova che le 
motivazioni costituiscono un elemento chiave per valutare il livello di 
accettabilità di una situazione.  
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4.3 Le politiche di differenziazione contrattuale  

La discussione sui meccanismi regolativi sottende, particolarmente nel 
mondo sindacale, l’idea che l’ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro dia alle aziende la possibilità di imporre relazioni più 
personalizzate. Come l’insicurezza del posto dovrebbe favorire 
l’accettazione dei vincoli aziendali, così l’introduzione di criteri di 
governo individualistico nelle relazioni di lavoro verrebbe 
sperimentata con i giovani per intaccare le tutele collettive.  
Tentativi volti ad aumentare la personalizzazione dei rapporti 
contrattuali sono in atto da tempo e molti elementi indicano che, 
qualora siano condotti con coerenza e puntualità, possono avere effetti 
significativi. Non ci si riferisce qui alle forme di differenziazione 
salariale, peraltro in forte aumento, quanto piuttosto allo sviluppo di 
più evolute strategie contrattuali, in grado di configurare uno scambio 
personalizzato lavoratore-azienda. L’osservazione svolta conferma 
solo in parte questo timore e, paradossalmente, ciò sembra dipendere 
dallo scarso interesse delle aziende più che dalle resistenze che questa 
strategia potrebbe incontrare. Le imprese governano efficacemente la 
relazione con le figure di medio-alto livello, mentre l’intesa con il 
sindacato per concordare i criteri di regolazione dei livelli inferiori 
non sembra comportare vincoli e costi tali da giustificare la messa in 
atto di politiche più evolute, inevitabilmente di maggior costo. 
Nello stesso tempo, le opinioni dei giovani rivelano atteggiamenti che 
non costituiscono un ostacolo alla possibilità di gestire in modo 
flessibile, a vista, queste dimensioni. Si conferma l’ostilità per le 
forme di differenziazione motivate da ragioni estranee alla 
prestazione, mentre si guarda con favore alla possibilità di 
riconoscimenti per comportamenti efficaci. Piuttosto, vengono 
contestate le politiche sindacali che privilegiano il rispetto formale 
dell’eguaglianza ma sono inadatte a realizzare criteri di equità più 
raffinati. Ciò porta a richiedere che si consideri con più precisione 
l’effettivo contributo dei singoli, non facendosi scudo dei meccanismi 
di riconoscimento collettivi.  
Coerentemente con questo atteggiamento, appare forte l’aspettativa 
che nell’assegnare i si favorisca lo sviluppo di un principio di 
responsabilità, che appare più evidente in coloro che ricoprono ruoli 
più impegnativi, ma non è estranea agli altri. Che si tratti di 
un’esigenza molto sentita è confermato anche dalle critiche che 
vengono rivolte alle aziende: i giovani si lamentano diffusamente per 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER  59 

 

56 

lo scarso aiuto che ricevono nei loro percorsi di crescita, per la 
modesta corrispondenza alla loro ricerca di autonomia, per il ridotto 
apprezzamento che accompagna un’eventuale assunzione di 
responsabilità.  

4.4. I giovani tra aspettative e strategie  

Le aspettative mostrano i fattori di gradimento che rendono più 
accettabile la condizione di lavoro ma aiutano anche a evidenziare un 
sistema di valori. Le risposte raccolte possono essere stilizzate 
secondo tre principali criteri di preferenza. Il primo criterio rimanda 
ad un orientamento utilitaristico, che valuta i comportamenti da tenere 
in funzione di un concreto riconoscimento. Il secondo criterio collega 
il gradimento al contenuto del lavoro e trova motivazioni nella 
possibilità di perseguire soddisfazione personale e valorizzazione 
delle proprie attitudini. L’ultimo criterio esplicita l’esigenza di sentirsi 
parte di ambienti socializzanti: sembra vengano messe in secondo 
piano le prospettive di miglioramento professionale (forse per 
realismo, scetticismo o indifferenza) e si ripiega sulla fruizione degli 
spazi di socialità consentiti dal contesto organizzativo Nel concreto 
non sempre la separazione è così netta, ma il formarsi di orientamenti 
divergenti risulta evidente.  
 
Le opinioni raccolte mediante il questionario rivelano che l’aspettativa 
più diffusa è quella di svolgere un’attività che dia senso all’esperienza 
di lavoro; una posizione meno netta, ma ampia, attribuisce le 
prospettive di soddisfazione a condizioni di reddito, spazi di carriera 
e/o riconoscimento di ruolo; trasversale a queste valutazioni appare 
l’esigenza di inserirsi in ambienti ad elevata intensità relazionale, che 
pare essere qualcosa di più e di diverso di un semplice prerequisito per 
il gradimento della condizione di lavoro.  
Il disegno risulta più nitido se viene integrato con le osservazioni 
raccolte dalle interviste, pur se così si sovrastimano le valutazioni 
espresse dalla figure di livello più elevato (anche per l’inserimento 
delle opinioni dei giovani del terziario professionale). Le correzioni, 
tuttavia, non sono così significative, pur se permettono di notare una 
correlazione tra posizione professionale e ricerca di soddisfazione per 
il contenuto del lavoro. In questo quadro, rimane forte e diffuso il 
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desiderio di lavorare in ambienti ad elevate relazioni sociali, mentre si 
ridimensiona un po’ la richiesta di prospettive di carriera.  
Gli orientamenti sembrano in vario modo influenzati dalla 
collocazione professionale. I giovani inseriti in compiti esecutivi 
dichiarano un’attenzione prevalente per i meccanismi di gratificazione 
concreta ( reddito e carriera), mentre guardano con scetticismo la 
prospettiva dello sviluppo professionale. Le figure di livello più 
elevato riconfermano l’auspicio di poter sviluppare percorsi di 
arricchimento professionale: ovviamente, anche questo indirizzo può 
essere ricondotto ad una prospettiva di carriera, ma in questa fase la 
soddisfazione pare più legata al significato del lavoro che alle 
opportunità di riconoscimento formale. 
È interessante notare che il quadro si articola meglio alla luce delle 
appartenenze settoriali. L’apprezzamento per il contenuto 
professionale, non disgiunto dalla speranza che si traduca in 
opportunità di carriera, è più visibile all’interno del settore meccanico. 
Nell’altro comparto manifatturiero, il mobile, le stesse tendenze 
appaiono meno caratterizzate, quasi a segnalare condizioni 
organizzative meno favorevoli. La ricerca di soddisfazione 
professionali e di spazi di carriera tocca, ovviamente, anche i settori 
terziari, dove però emerge netta l’attenzione per il sistema di relazioni 
sociali. Ciò non sembra poter essere spiegato solo in termini di 
preferenza per la qualità del contesto, piuttosto, è la riprova del rilievo 
produttivo e organizzativo che assumono in queste aree le dinamiche 
comunicative, giacché condizioni positive di agibilità sociale e spazi 
di relazione sono una premessa per lo sviluppo di opportunità 
professionali.  
 
In termini di motivazioni l’interesse per la qualificazione 
professionale prelude ad esigenze di riconoscimento di ruolo, con 
effetti sia formali che di auto-apprezzamento. Può essere eccessivo 
caricare di questi significati le opinioni raccolte, ma per i soggetti 
all’inizio della vita lavorativa l’aspirazione a crescere costituisce un 
potente rinforzo delle aspettative. Allo stesso modo, il rilievo 
attribuito alle relazioni sociali può essere anche interpretato come un 
ripiegamento su fattori di benessere ambientale in carenza di 
prospettive professionali. L’approccio utilitaristico, infine, valorizza 
questi elementi al fine di negoziare condizioni di gratificazione 
sostanziali.  
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Non si può dire se questi atteggiamenti sono tipici delle prime 
esperienze lavorative o se indicano una disposizione destinata a 
durare. Quello che è certo è che in queste fasi si mantiene forte 
l’aspettativa di crescita professionale, anche se tende ad essere 
frustrata dalle scarse risposte delle imprese. Malgrado le aspettative 
dei giovani, il confronto tra le loro priorità e quelle delle imprese 
segnala un evidente disallineamento: se i giovani auspicano 
soprattutto spazi e opportunità di valorizzazione, le imprese 
rispondono con una richiesta di disponibilità e fedeltà. Questa tensione 
sembra destinata a sciogliersi in qualche modo, producendo 
atteggiamenti di adesione calcolata ai vincoli aziendali o motivando la 
ricerca di collocazioni di lavoro alternative. 
  
Nell’individuare delle strategie di risposta molti giovani oscillano tra 
l’auspicio che l’attuale collocazione offra loro delle opportunità di 
crescita ed il timore per la scarsa apertura delle aziende. Solo una 
minoranza pensa di ricorrere a strategie di “exit”, nella convinzione di 
poter utilizzare altrove le competenze maturate. La lettura più 
ravvicinata consentita dalle interviste dirette rivela che nei 
comportamenti quotidiani questi orientamenti si fanno più netti: 
l’affidamento ad una strategia interna tende a prevalere più 
chiaramente sulla richiesta di miglioramento professionale, malgrado 
l’incertezza sulle effettive possibilità di affermazione. Nel quadro 
d’insieme, quindi, la quota di giovani che persegue strategie di 
crescita e di affermazione professionale risulta circoscritta ad una 
frazione non superiore ad un terzo dell’intero gruppo.  
È significativo che i comportamenti più strategicamente fondati 
sembrano rintracciabili nelle aree in cui la competizione sollecita in 
misura maggiore capacità di innovazione e spinte evolutive: ciò vale 
per il settore meccanico, dove essi sono apparentemente motivati da 
condizioni sfidanti e aspettative più forti di affermazione; ma si 
propone anche per il settore del terziario professionale (Vega), dove le 
sollecitazioni delle aziende hanno come riscontro una forte 
determinazione dei giovani ad investire sulle proprie competenze. 
 
Per concludere questa riflessione, sembra di poter dire che la ricerca 
rende più leggibile il complesso rapporto dei giovani con il lavoro. 
Occorre tener conto che la maggiore scolarizzazione determina un 
mutamento delle aspettative. Ciò favorisce la possibilità di cogliere 
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delle opportunità e di elaborare progetti coerenti di affermazione, ma 
non appare residuale il rischio di delusioni e disincanto. Nel 
complesso, le opzioni possibili sembrano fortemente condizionate dal 
percorso formativo compiuto e, sovente, questo scarto rischia di non 
trovare all’interno delle aziende occasioni di riscatto.  
Nelle situazioni indagate le discontinuità contrattuali riflettono una 
condizione più controversa di quanto da più parti sostenuto. Lo stato 
di generale incertezza che grava sul mondo del lavoro coinvolge ancor 
più queste figure, ma non degrada in situazioni senza rimedio. La 
progressiva stabilizzazione del posto appare praticabile per una larga 
fascia di attività e di lavori. Se il processo di inserimento lavorativo si 
caratterizza per una certa incertezza nel percorso di stabilizzazione, 
appare improprio attribuire a queste situazioni un connotato 
generalizzato di precarietà. Peraltro, i giovani subiscono questa 
situazione con atteggiamenti ambivalenti e sembrano più colpiti 
dall’assenza di cura per la loro valorizzazione che dall’incertezza 
contrattuale.  
In questo quadro le loro strategie di risposta sono spesso indebolite da 
un sentimento di solitudine. Le aziende presentano ai loro occhi 
l’immagine di sistemi immodificabili, dove l’impegno e la 
disponibilità personale non paiono in grado di modificare più di tanto 
le prospettive. Maggiori opportunità di apprendimento sono offerte dai 
contesti “post-fordisti”, dove peraltro le garanzie e le tutele vengono 
perseguite attraverso dinamiche del tutto diverse. 
Nel complesso i giovani si ritengono poco valorizzati, condizionati da 
ambienti poco dinamici e fortemente burocratici. Almeno in una prima 
fase vi è l’aspirazione a riempire di contenuti positivi la propria 
esperienza di lavoro, sia dal punto di vista professionale, che 
relazionale, ma spesso essa si appanna nel deficit di iniziativa delle 
aziende e di strategie personali troppo timide. Una valutazione 
pragmatica della situazione porta alcuni ad accettare difficoltà e 
vincoli (salario, insicurezza, intensità d’impegno) pur di raggiungere 
obiettivi sentiti (ruolo, contenuto professionale, senso del lavoro), ma 
la maggior parte di fronte alle pressioni aziendali individua soltanto 
strategie di accomodamento.  
Ciò non toglie che i giovani appaiono infastiditi dalla continua 
richiesta di mostrarsi disponibili, e sembrano indicare che molte 
situazioni aziendali sono irrigidite, difficili da scardinare, poco adatte 
a corrispondere alle motivazioni dei soggetti. La debolezza delle 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER  59 

 

60 

strategie non è quindi collegata solo ad un’incertezza soggettiva, ma 
riflette anche la difficoltà di orientarsi all’interno di un mondo poco 
conosciuto e scarsamente recettivo. I giovani che possono contare su 
un più solido curriculum formativo e su una forte determinazione 
soggettiva si mostrano meglio in grado di reagire, ma su tutti pesa il 
disinteresse per i problemi che incontrano nelle fasi di inserimento e la 
modestia dell’orizzonte offerto dall’esperienza di lavoro.  
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∗ In questa Appendice, a cura di Nicoletta Masiero, si riporta l’esito della sezione quantitativa dell’indagine condotta 
dal gruppo di lavoro di Venezia, sul Parco Scientifico e Tecnologico VEGA. I risultati ottenuti dai gruppi di lavoro 
delle province di Padova, Treviso, Verona e Vicenza, sono presentati in forma aggregata nel capitolo secondo. 



 II 

PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO VEGA 

Premessa 

Le caratteristiche assunte dal declino del modello industriale fordista in provincia di Venezia 
hanno suggerito di assumere a oggetto di osservazione per questa ricerca il Parco Scientifico e 
Tecnologico1 VEGA di Venezia. Sorto dalle ceneri della prima zona industriale di Porto 
Marghera, all’ingresso della città lagunare, il VEGA, complesso di edifici “intelligenti”, cablati, 
e dotati di avanzate soluzioni tecnologiche, rappresenta un esempio di riqualificazione urbana e 
territoriale per la cui realizzazione è stato determinante l’intervento della Comunità europea, 
attraverso i Fondi Strutturali Europei per lo Sviluppo Regionale (Fondi FERS).  
VEGA – acronimo di VEnice GAteway – si qualifica appunto come una “Porta che la città 
lagunare apre al mondo dell’innovazione e della ricerca”. Il Parco Scientifico e Tecnologico di 
Venezia dovrebbe rappresentare a pieno titolo quel paradigma dell’innovazione che guida la 
strategia delle imprese cui si fa riferimento in questa ricerca e la nuova costellazione urbana 
sarebbe esempio di innovazione: 
 

a) in quanto accelerazione del declino del modello di crescita fordista – dato che la sua 
realizzazione si inserisce all’interno del processo di trasformazione urbana di Venezia e 
della sua terraferma, con l’obiettivo di dare il via alla riconversione della zona 
industriale di Porto Marghera in un diverso modello produttivo a ridotto impatto 
ambientale [“ ... nello stretto ambito locale della zona industriale di Porto Marghera, il 
Parco ha avviato quell’atteso ed ormai inarrestabile processo di riqualificazione 
(ambientale, fondiario ed economico) che rappresenta una delle principali sfide ed 
opportunità dell’economia veneziana”];  

b) in quanto propone attività collegate ai Centri che producono innovazione, offerta di 
servizi altamente qualificati e trasferimento di nuove tecnologie nei processi produttivi 
nel mercato nazionale ed internazionale. [“ ... VEGA rappresenta il tipico veicolo di 
adeguamento della struttura economica a standard tecnologici competitivi: una 
VEnice GAteway, Porta dell’Innovazione di Venezia e del Veneto verso le reti globali. 
Una porta che facilita ed organizza relazioni offrendo adeguati supporti tecnici e che 
rende appetibile l’insediamento di imprese innovative. VEGA è il Network per il 
territorio.Una delle principali attività di VEGA è quella di fare “rete” con tutti i 
soggetti che operano nel territorio al fine di facilitare lo scambio di conoscenze e di 
esperienze tra Università, Centri di ricerca e di eccellenza, Istituzioni, Enti privati, 

 
 
 
 
 
 
 
1 L’Assemblea Internazionale di IASP (International Association of Science Park) del 6 febbraio 2002 ha ufficialmente definito il 
concetto di “Parco scientifico”: “Un Parco scientifico è un’organizzazione controllata da professionisti specializzati, il cui scopo 
principale è aumentare la ricchezza della comunità promuovendo la cultura dell’innovazione e la competitività dei relativi commerci 
collegati ed istituzioni basate sulla conoscenza. Per permettere a questi soggetti di venire in contatto, un parco scientifico stimola e 
controlla il flusso di conoscenza e di tecnologia fra le università, le istituzioni di ricerca e sviluppo, aziende e mercati, facilita la 
creazione e lo sviluppo delle aziende basate sull’innovazione dei processi, di prodotto derivato e di incubazione e fornisce altro 
valore aggiunto”. L’espressione “Parco scientifico” può essere sostituita in questa definizione dall’espressione Parco tecnologico, 
Technopoli o Parco di Ricerca ”]. Per approfondimenti si veda www.vegapark.ve.it 
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senza escludere quella parte del mondo finanziario “evoluta”, pronta a supportare la 
nascita e lo sviluppo delle idee più innovative”]; 

c) in quanto l’impiego di forza lavoro intellettuale e l’allargamento della base 
occupazionale tramite l’indotto secondario e terziario rientra nei suoi obiettivi [“VEGA 
è la City tecnologica dell’innovazione e della ricerca che ha portato e porterà 
nell’area un elevato numero di alte professionalità, risorsa occupazionale per i giovani 
laureati che possono trovare, a pochi minuti da Venezia e non altrove, nuovi sbocchi 
professionali”]. 

Per tali ragioni, il VEGA si è presentato come l’oggetto ideale per una verifica dell’ipotesi che 
ispira la ricerca.  
Questa cattedrale dell’innovazione risulta ancora in parte sconosciuta al territorio: costruzione 
di rottura, emblema del post (fordismo, industria, moderno ...) nel luogo simbolo non solo della 
produzione industriale veneta, ma soprattutto dell’insediamento operaio e sindacale, ossia nel 
luogo in cui il modello fordista ha influito pesantemente sulla natura del lavoro, sulla 
composizione sociale e sulla qualità ambientale, il VEGA continua a generare in molti residenti 
una certa diffidenza. Si aggiunga che la vocazione tecnologica e scientifica risulta di per sé 
enigmatica soprattutto per coloro – numerosi – che, trascorsi alcuni decenni di vita lavorativa 
all’interno delle fabbriche che occupavano quest’area, stentano a riconoscere in Pegaso, o 
Antares o Auriga o Pleiadi o Lybra o Cygnus2 l’eredità dei vecchi e malsani reparti oggi 
dismessi. Un’autorappresentazione in chiave siderale che corre il rischio di accentuare la 
distanza fra il Parco e la storia del territorio, malgrado l’obiettivo che VEGA si è proposto sia 
proprio la valorizzazione di tutti i saperi rari presenti nell’area metropolitana, delle tradizioni e 
unicità che appartengono alla cultura veneziana e veneta, per realizzare la “Knowledge City”, la 
Città del sapere, luogo dell’innovazione.  
Ancora più complessa si presenta la situazione ad un’analisi delle attività svolte dalle aziende 
insediate che attengono a una molteplicità di indirizzi o “sentieri di sviluppo”: ambiente, nuovi 
materiali, restauro e conservazione dei beni culturali, biotecnologie, informatica e 
telecomunicazioni, formazione professionale3.  
Il VEGA ha in effetti richiesto anche alla ricerca IRES una diversa attenzione e imposto il 
ricorso a strumenti di rilevazione specifici che potessero in parte ovviare alla diversificazione 
delle attività nonché all’assenza di delegati e strutture sindacali presenti invece nelle aziende 
delle altre province in cui è stata condotta la ricerca.  
Il terziario professionale entro cui sono collocabili le aziende insediate nel Parco scientifico si 
caratterizza sia per l’utilizzo che per la produzione di tecnologia; per una prima classificazione e 
distribuzione dal book (unica fonte al momento disponibile) si può desumere il prospetto 
seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 La pianta dell’intero complesso ricorda una costellazione e gli edifici di VeGa che ospitano le aziende hanno nomi di stelle. La 
metafora ricorre insistentemente anche sul book del Vega (“La nuova costellazione urbana”, “ ... brilla la stella di Vega”).  
3 Nella presentazione dell’offerta di servizi qualificati e prodotti d’innovazione, il book VEGA cataloga le attività svolte dal Parco 
scientifico veneziano e dalle aziende non come appartenenti a settori di attività, ma a sei sentieri di sviluppo, volendo, con tale 
definizione, indicare “un cammino, un percorso di VEGA e delle sue aziende verso un costante e continuo progredire nella ricerca e 
nello sviluppo di tecnologie sempre più innovative, verso una meta che non può e non deve essere definita a priori”. I sentieri di 
sviluppo, contrassegnati graficamente da linee interminabili di diversi colori, rappresentano dunque il criterio in base al quale le 
aziende sono “raggruppate in team di studio, di ricerca e di lavoro al fine di favorire le sinergie e la cross-fertilization tra le 
aziende stesse e la loro promozione sul territorio”. 
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biotecnologie formazione nuovi materiali 
restauro e 

conservazione dei 
beni culturali 

servizi avanzati tecnologie per 
l’ambiente 

tecnologie per 
l’informazione e 
la multimedialità 

4 10 6 9 68 18 18 

 
Ad una prima analisi delle schede dedicate a ciascuna azienda insediata, si rileva che molte di esse 
appartengono anche a due o più sentieri di sviluppo. La tabella seguente riporta le appartenenze:  
 
Tot. 68 Servizi avanzati 
servizi avanzati (soltanto) 48 
formazione 6 
nuovi materiali 2 
restauro e conservazione dei beni culturali 2 
tecnologie per l’ambiente 6 
tecnologie per l’informazione e la 
multimedialità 

4 

 
Tot. 4 biotecnologie 
Biotecnologie (soltanto) 3 
tecnologie per l’ambiente 1 

 
Tot. 6 nuovi materiali 
nuovi materiali (soltanto) - 
servizi avanzati 2 
formazione 1 
restauro e conservazione dei beni culturali 
+ 
tecnologie per l’ambiente 

3 

 
Tot.10 formazione 
formazione (soltanto) - 
servizi avanzati 6 
nuovi materiali 1 
restauro e conservazione dei beni culturali 2 
tecnologie per l’informazione e la 
multimedialità 

1 

 
Tot. 18 tecnologie per l’ambiente 
tecnologie per l’ambiente (soltanto) 6 
restauro e conservazione dei beni culturali 
+ 
nuovi materiali 

3 

restauro e conservazione dei beni culturali 2 
servizi avanzati 6 
biotecnologie 1 
tecnologie per l’informazione e la 
multimedialità 

1 

 
Tot. 9 restauro e conservazione dei beni culturali 
restauro e conservazione dei beni culturali 
(soltanto) 

2 

servizi avanzati 1 
formazione 2 
nuovi materiali 
+ 
tecnologie per l’ambiente 

3 

tecnologie per l’ambiente 1 
 

Tot. 18 tecnologie per l’informazione e la 
multimedialità 

tecnologie per l’informazione e la 
multimedialità (soltanto 12 

servizi avanzati 4 
biotecnologie  
formazione 1 
nuovi materiali  
tecnologie per l’ambiente 1 
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Allo scopo di orientare l’indagine, si è scelto e di raggruppare le attività procedendo ad una 
mappatura delle aziende in base alla seguente suddivisione:  
 
- ricerca scientifica, biotecnologie, nuovi materiali ....; 
- servizi e tecnologie informatiche;  
- consulenza; 
- formazione; 
- servizi e tecnologie ambientali;  
- altro. 
 
La classificazione adottata risponde alle finalità della ricerca volta ad approfondire da un lato 
l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio cognitivo e delle competenze coinvolte in attività a 
forte vocazione innovativa, dall’altro, la definizione delle forme regolative adottate dalle 
aziende in materia di assunzione e contratti degli under33,  

 
 
 
 
 

Cenni sulla nascita dei Parchi Scientifici Tecnologici 
I Parchi scientifici tecnologici sono stati una novità degli anni ’80 e l’iniziativa di istituirli è stata presa da attori diversi. 
Negli Stati Uniti i primi parchi scientifici sono nati ad opera delle Università che hanno cominciato a favorire la nascita di “spin off”, 
cioè di imprese create da brillanti laureati che venivano ospitate all’interno dell’Università, protette nel primo ciclo di vita, supportate dal 
controllo dei docenti, per poi varcare la soglia del libero mercato. 
Nei Paesi Nordici, in particolare in Finlandia e Regno Unito, i parchi scientifici si trovano all’interno del campus universitario dove le 
nuove idee degli studenti vengono tutelate e protette già prima del conseguimento della laurea nel “pre-incubatori”, piccoli moduli a 
disposizione quasi gratuita degli allievi. Ed il progetto VEGA ha utilizzato il modello dei parchi scientifici inglesi, sia quelli collegati alle 
Università (campus) che quelli nati per la reindustrializzazione delle aree dismesse. 
In Germania l’idea è stata dei grandi gruppi industriali, mentre in Francia l’iniziativa è stata pubblica, delle Prefetture e dello Stato. 
Caso unico nei Paesi industrializzati, i Parchi Scientifici in Italia sono in gran parte sorti per iniziativa degli Enti locali. Le municipalità 
delle città hanno capito che potevano essere competitive attraverso dei luoghi di incubazione di nuove idee e di trasmissione di 
tecnologia. 
Il grande esempio storico è “Area”, il parco scientifico di Trieste, che vanta un’esperienza ventennale, mentre realtà più piccole sono 
sparse nell’area metropolitana di Milano e di Torino. 
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I risultati della rilevazione quantitativa 

Nell’ambito della ricerca Giovani e lavoro condotta da Ires Veneto, il gruppo di Venezia è stato 
incaricato di effettuare un’indagine che si prefigge lo scopo di conoscere la situazione 
professionale degli addetti di età inferiore ai 33 anni impiegati, a vario titolo, presso il Parco 
Scientifico e Tecnologico Vega di Venezia.  

Schema degli edifici VEGA 
In questa fase, l’obiettivo  della ricerca consiste nel rilevare informazioni di carattere generale 
relative alle aziende (settore di attività e situazione occupazionale) e agli addetti (numero, titolo 
di studio, complessità professionale dell’attività svolta, relazione contrattuale, turn over) 
attraverso la somministrazione di un breve questionario on line, resa possibile grazie alla 
fattiva collaborazione della Direzione del Vega Park. 
La preliminare analisi descrittiva, qui presentata, riguarda i risultati dei questionari compilati 
da 42 (il 77%) fra le 53 aziende insediate nel complesso1; 5 aziende di queste 42 hanno 
dichiarato di non avere personale e 3 di non avere personale di età inferiore ai 33 anni fra i loro 
addetti, e solo 34 aziende – ossia il 64% – sono risultate valutabili ai fini dell’indagine. 

Graf. 1 - Questionari valutabili (N.: 53)

64% 21%

8% no dip.
6% no<33

Risponde Non risponde

 
 

 
1 Le aziende contattate sono insediate precisamente nei seguenti edifici: Porta dell’Innovazione, Pegaso 1, Auriga, 
Pleiadi, Lybra (vedi schema).  
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Le 8 aziende senza personale o senza personale di età inferiore a 33 anni hanno risposto solo 
parzialmente al questionario e sono state considerate esclusivamente rispetto alla distribuzione 
per settore (tab. 1 e graf. 2) e al computo della popolazione Vega complessiva, vale a dire 
rispetto a tutti gli addetti sia di età inferiore che di età superiore ai 33 anni (tab. 2 e graf. 3). 
Per la classificazione del settore di attività delle aziende sono state individuate le seguenti 
tipologie:  

- ricerca scientifica, biotecnologie, nuovi materiali;  
- consulenza;  
- formazione;  
- servizi e tecnologie ambientali;  
- servizi e tecnologie informatiche;  
- altro.  

Alcune aziende hanno indicato 2 o 3 settori di attività per un totale di 52 settori su 37 aziende2.  

Tab. 1 – Distribuzione delle aziende con addetti per settore 

Settore Numero aziende
Ricerca, biotecnologie, nuovi materiali 9
Consulenza 10
Formazione 8
Servizi e tecnologie ambientali 5
Servizi e tecnologie informatiche 6
Altro 143
Totale  52

 
Come si può osservare nel graf. 2, più di un quarto (27%) delle aziende con addetti, alla 
domanda sul settore di appartenenza, si limita a rispondere “altro” senza ulteriori precisazioni. Il 
rimanente 73% delle risposte è distribuito in modo piuttosto omogeneo fra consulenza (19%), 
ricerca, biotecnologie, nuovi materiali (17%), formazione (15%) e servizi e tecnologie 
ambientali e informatiche (rispettivamente 12% e 10%). 

 

 

2 37 è il numero di aziende che hanno dichiarato di avere addetti, 3 delle quali non hanno addetti di età inferiore ai 33 
anni. 

Graf. 2 - Appartenenza settoriale delle aziende con  addetti (N.: 52)
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Il totale degli addetti delle 37 aziende che hanno dichiarato di avere personale è pari a 319, di 
cui 157 uomini e 162 donne, ossia rispettivamente il il 49,2% e 50,8%. Come si evidenzia nel 
graf. 3, la percentuale di addetti di genere femminile aumenta notevolmente e supera in modo 
sensibile la presenza maschile, se si considera la popolazione di età inferiore a 33 anni. In questa 
fascia di età, infatti, si rileva il 60,8% di donne contro il 39,2% uomini (sempre di età inferiore a 
33 anni).  

Tab. 3 - Uomini/donne 

  Uomini Donne Totale
Addetti 157 (49,2%) 162 (50,8%) 319 (100,0%)
Addetti <33 69 (39,2%) 107 (60,8%) 176 (100,0%)

 

Graf. 4 - Distribuzione addetti per età (N.: 319)
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Complessivamente, gli addetti di età inferiore a 33 anni sono 176 su 319, ossia il 55% della 
popolazione impiegata presso le aziende del Vega che hanno risposto al questionario (graf. 4). 
Le successive domande del questionario relative a distribuzione occupazionale, titolo di studio, 
tipo di contratto, turn over, ect. sono riferite esclusivamente a questo 55% dei lavoratori che 
rappresenta, appunto, il totale degli addetti con età inferiore a 33 anni presenti nelle 34 aziende 
del parco scientifico di Venezia che hanno dichiarato di avere dipendenti sia under che over 33 
anni.  

Graf. 3 - Distribuzione addetti per genere
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Dopo il numero di addetti totali e di addetti under 33, il questionario richiede alle aziende di 
specificare il tipo di attività in cui sono occupati i giovani fino a 33 anni relativamente a due 
variabili: il livello di complessità della professione svolta (attività esecutiva, media e alta 
complessità, attività specialistiche) e il titolo di studio posseduto. I valori assoluti delle risposte 
alla domanda sulla distribuzione occupazionale sono riportati in tabella 4 e indicano che la netta 
maggioranza degli addetti, 101 su 176, esercita attività di tipo esecutivo o di media complessità 
(graf. 4 a), ossia è concentrata nello svolgimento di attivittà di livello mediobasso.  

Tab. 4 - Distribuzione occupazionale per titolo di studio e complessità professionale (<33, 
N.: 176) 

Tipo di attività Diplomati Laureati Specializzati  Totale
Esecutiva 27 17 0 44
Media complessità 19 37 1 57
Elevata complessità  2 24 4 30
Specialistica. 9 28 8 45
Totale 57 106 13 176

Graf. 4a - Distribuzione occupazionale per compless ità 
professionale <33 (N.: 176)
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D’altro canto, se le attività esecutive e quelle di media complessità assorbono il 57,4% del totale 
dei giovani presenti nelle aziende considerate, per contro, il 60,2% degli under 33 anni risulta 
essere in possesso di laurea (graf. 4b). Considerando singolarmente ciascun livello di 

Graf. 4b - Addetti <33 per tittolo di studio (N.: 1 76)
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complessità professionale in relazione al titolo di studio degli addetti si evince che la 
maggioranza (61,4%) dei lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore è 
impiegata in attività esecutive; la quota rimanente (38,6%) di tali attività è svolta da laureati. 
Le attività di media complessità sono coperte soprattutto da laureati (64,9%), quindi da 
diplomati (33,3%) e in minima parte da specializzati (1,8%). Molto superiore è la percentuale di 
attività ad elevata complessità in cui sono occupati addetti con laurea (80%), svolte anche da 
specializzati (13,3%) e da diplomati (6,7%). Per le attività specializzate si ha la seguente 
distribuzione: 62,2% laureati, 20% diplomati e 17,8% specializzati (graf. 4c). 

Le risposte del questionario consentono un’ulteriore combinazione dei dati raccolti rispetto alle 
due variabili – complessità professionale e titolo di studio – a partire dalla collocazione del 
personale in base al titolo di studio posseduto. Da questo punto di vista, quasi la metà dei 
diplomati  (47,4%) svolge attività esecutive, circa un terzo di essi svolge attività di media 
complessità e ben il 15,8% è impiegato in attività specialistiche. Circa la metà (16% + 34,9% 
rispettivamente) degli under 33 anni in possesso di laurea – che sono i più numerosi: 106 
addetti su 176 (vedi graf. 4b) – è occupata in attività esecutive e di media complessità, mentre il 
restante 50% dei laureati è distribuito sui livelli più alti di complessità professionale. Il dato più 
coerente fra titolo di studio e livello di complessità dell’attività svolta sembra essere quello 
relativo agli addetti in possesso di specializzazione che si concentrano per 61,5% in attività 
specializzate, e per il 30,8% in attività di elevata complessità, mentre nessuno di essi svolge 
attività di tipo esecutivo (graf. 4d). 
 
 
 
 

Graf. 4c - Livelli di complessità professionale sud divisi 
per titolo di studio degli addetti <33 (N.: 176)
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La domanda successiva posta alle aziende contattate riguarda la tipologia contrattuale (tempo 
indeterminato, tempo determinato; contratti di collaborazione o atipici; altre forme di 
collaborazione come stage, tirocinio, ecc) che regola le attività svolte dagli under 33.  
Anche in questo caso, si analizza la relazione fra  complessità professionale sempre secondo i 
quattro livelli la cui distribuzione sul totale delle attività è rappresentata nel graf. 4a e secondo 
la tipologia contrattuale.  
I valori assoluti riguardanti i tipi di contratto considerati sono riportati in tab. 5. 

Tab. 5 –Distribuzione contrattuale per tipo di attività (<33) 

Tipo di contratto 

Tipo di attività 
tempo 

indeterminato
tempo 

determinato atipici
Altre 

collaborazioni Tot. 
Esecutiva 8 2 31 0 41 
Media complessità 23 6 20 11 60 
Elevata complessità  8 4 14 4 30 
Specialistica 8 4 26 7 45 
Totale 47 16 91 22 176 
 

Graf. 4d- Titoli  di studo degli addetti suddivisi 
per livelli di complessità professionale (N.: 176)
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Dalla rilevazione risulta che più della metà (il 51,7%) dei 176 addetti considerati svolge attività 
regolate da contratto di collaborazione o atipico, cui si aggiunge un 12,5% di addetti che 
svolge attività regolate da altre forme di collaborazione come stage, tirocinio, ecc. Solo una 
percentuale inferiore a un terzo (26,7%) del totale degli under 33 ha un contratto a tempo 
indeterminato e il 9,1% lavora con contratto a tempo determinato (graf. 5 a). 

 
Considerando la distribuzione delle forme contrattuali nei quattro livelli di complessità 
professionale, si rileva che le attività di media complessità sono quelle in cui la forma 
contrattuale a tempo indeterminato è prevalente (38,3% ). Per tutti gli altri livelli di complessità 
professionale, la forma di contratto più rappresentata è quella delle collaborazioni atipiche, con 
una punta per le attività  esecutive  che arriva al 75,6%, seguite a ruota dalle attività 
specialistiche al 57,8% e da quelle di elevata complessità al 46,7%.  
 

Graf. 5a - Suddivisione delle tipologie 
contrattuali fra gli under 33 (N.: 176)
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Graf. 5 b - Livelli di complessità professionale su ddivisi 
per tipologia contrattuale (N.: 176)
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La combinazione fra tipologia contrattuale e complessità professionale rileva inoltre che quasi la 
metà (precisamente il 48,9%) dei lavoratori a tempo indeterminato e il 50% dei collaboratori 
non atipici (stage e tirocinio) svolge attività di media complessità, mentre nessuno dei 
collaboratori non atipici svolge attività esecutive. Altro dato di rilievo è che i contratti atipici  
per il 34,5% regolano attività di tipo esecutivo (graf. 5c). 
 
Quanto alla provenienza dei lavoratori giovani, la scuola risulta essere il bacino cui 
maggiormente attingono le aziende presenti al VegaPark (graf. 6). 

Graf. 5c - Tipologia contrattuale suddivisa per liv elli di 
complessità professionale (N.:176)
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Graf. 6 - Provenienza <33
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Il tasso di turn over annuo dichiarato risulta inferiore al 10% per oltre i due terzi delle aziende 
(70,27%), mentre quasi la metà di esse non risponde in modo adeguatamente esplicito alla 
domanda sulle motivazioni del tasso indicato (graff. 7 e 7 a). Tuttavia, in base alle indicazioni 
disponibili, i giovani presenti al Vega sembrano particolarmente interessati a svolgere attività 
che favoriscano lo sviluppo professionale, dato che la principale causa di turn over è 
rappresentata da esigenze di crescità professionale (17,02%), quindi da mancanza di stabilità 
contrattuale (14,89%), mentre, rispetto a queste motivazioni, quelle inerenti il reddito e la 
carriera risultano in secondo piano (10,64%). Del resto, la presenza rilevante (12,5%, vale a dire 
22 addetti su 176) di contratti di tirocinio, stage e affini, occasioni di inserimento lavorativo a 
durata limitata, potrebbe spiegare da un lato le motivazioni e le aspettative dei giovani, dall’altro 
rendere coerente il turn over stesso. Sostanzialmente, l’aspirazione a una maggiore 
specializzaione o crescita professionale è relativa in particolare a giovani già orientati in questa 
prospettiva che accettano e/o richiedono di svolgere attività di stage, tiricinio, ecc.  

 
 
 

Graf. 7a - Motivazioni turn over <33
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Graf. 7 - Tasso medio turn over <33
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 Allegato 1 
Questionario aziende Vega 

 
 

 

 
 

 
I dati raccolti sono soggetti al segreto statistico e saranno quindi divulgati solo in forma anonima e aggregata. 

1 

  
1) Settore di attività dell’impresa:    
    

Ricerca scientifica, biotecnologie, nuovi materiali…  Servizi e tecnologie ambientali  

Consulenza   Servizi e tecnologie informatiche  
Formazione  Altro  
    
2) Numero di addetti totali: 3)  Situazione occupazionale dell’impresa: 

|__|__|__|    di cui donne |__|__|__|  in espansione      in contrazione      stabile  
 

4) Numero di dipendenti ( età inferiore ai 33 anni):  
|__|__|__|    di cui donne |__|__|__| 

 
5) Distribuzione occupazionale per complessità professionale e titolo di studio (addetti con meno di 33 anni d’età): 
Complessità professionale numero figure 

totali coinvolte 
di cui: 

 diploma 
di cui: 
laurea 

di cui: 
specializzazione 

     
Attività professionali esecutive |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
Attività di media complessità professionale  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
Attività di elevata complessità 
professionale 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Attività specialistiche  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
     
     
6) Tipo di regolazione contrattuale (addetti con meno di 33 anni d’età) : 
 
Complessità professionale A tempo 

indeterminato  
A tempo 

determinato 
Contratti di 

collaborazione 
(atipici) 

Altre forme di 
collaborazione 
(stage,tirocinio, 

ecc.) 
     
Attività professionali  di tipo esecutivo |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
Attività di media complessità professionale  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
Attività di elevata complessità 
professionale 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Attività specialistiche  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
     
     
7) Da dove arrivano normalmente i lavoratori 
giovani che entrano nell’impresa: 

 
8) Qual è il tasso medio di turn over annuo 
tra i lavoratori sotto i 33 anni: 

 

    

Direttamente dalla scuola  Sotto il 10%  
Da altre società di terziario avanzato   Tra il 10 ed il 20%  
Da altre società industriali  Superiore al 20%   
Da altre società di servizi tradizionali     
Altro ……………………………………………..    
    
9) Quali sono le principali motivazioni del turrn 
over: 

 
 

 

Carriera   Reddito  
Crescita professionale    Motivazioni   
Stabilità contrattuale  Altro……………………………………..  
 



   

 

I dati raccolti sono soggetti al segreto statistico e saranno quindi divulgati solo in forma anonima e aggregata. 

 

Allegato 2 
Questionario aziende 

 
 1.Sesso:  M    F           2.Età |__|__|      3. Titolo di studio posseduto :    
  

4. Può indicare la sua attuale posizione lavorativa:  operaio  impiegato  tecnico  quadro/ dirigente  

     
5. Può completare le informazioni sulla sua collocazione ?     
5.1 reparto in cui è inserito 5.2 mansione svolta    5.3 tipo di contratto 

(a tempo determ./a tempo 
indeterm., collab. ecc.) 

5.4 da quanto tempo: 

 
…………………………… 

 
…………………………… 

 
……………………………… 

 
…………………………………… 

 
6. Prima dell’attuale occupazione, ha lavorato in altre aziende?         si                  no    
 7. Se sì, può specificare (compilare una riga per ciascun lavoro svolto): 

7.1 settore (meccanico, 
legno, commercio, servizi, 

ecc,) 

7.2 mansione svolta  in 
azienda 

7.3 tipo di contratto 7.4 durata 
(in mesi) 

7.5 motivi della cessazione del 
rapporto 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

8. Ritiene che nel suo lavoro attuale siano valorizzate le sue competenze:         si                    no  
9. Sinteticamente, come definirebbe il lavoro che svolge:  

 stimolante  impegnativo  ripetitivo  semplice  altro (specificare) 
…………………………………. 

10.  Quali sono gli aspetti che più apprezza del suo lavoro? 
 contenuto professionale   possibilità di carriera  reddito  relazioni sociali  altro (specificare)  

…………………………………. 
11.  Quali sono gli aspetti che più le pesano? 

 normativa (tipo di 
contratto, orari, turni, ecc.) 

 gerarchia (capi, regole, 
controlli, ecc.) 

 prospettive professionali 
(tipo di lavoro, sbocchi 

professionali, ecc.)  

 relazioni sociali 
(rispetto, riconoscimento,  

cura, ecc.) 

 altro (specificare)  
 

…………………………………. 
12.  Quali sono le sue aspettative a breve termine? 

 trovare un altro lavoro cambiare mansione  migliorare le proprie 
competenze  

  mettersi in proprio  altro (specificare)  
…………………………………. 

13.  Ritiene che la soddisfazione delle sue aspettative sia ostacolata da qualche fattore specifico?  si    no  
14. Se sì, può indicare quale?   

  corso di studi    scarsa esperienza   disinteresse delle 
aziende per  i giovani 

 situazione generale 
difficile  

 altro (specificare)  
………………………………. 

15. In prospettiva, cosa pensa di fare per migliorare la propria situazione?   
  partecipare a corsi di 

formazione 
 svolgere lavori più 

impegnativi 
  fare altre 

esperienze 
 cambiare azienda  altro (specificare)  

………………………………. 
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