
  

  Via Roentgen 1 

  20136 Milano 

  tel  +39 025836 5477 

  www.unibocconi.it 

   

   

 

YOUNEX, la ricerca in nuce 

Younex è l’acronimo di una ricerca finanziata dalla Commissione europea (7° programma quadro) 
il cui titolo in italiano si può tradurre così: “I giovani, la disoccupazione e l’esclusione sociale e 
politica in Europa”. La ricerca si è svolta contemporaneamente in sette Paesi (Francia, Germania, 
Italia, Portogallo, Polonia, Svizzera e Svezia) dal maggio 2008 e avrà termine ad Agosto 2011. Il 
caso italiano è stato realizzato da un gruppo di ricercatori (Simone Baglioni, Matteo Bassoli, Paolo 
Graziano e Lorenzo Mosca) presso l’Università Bocconi di Milano. L’obiettivo generale di 
Younex è quello di capire se e come lo status occupazionale contribuisca a determinare 
l’inclusione o l’esclusione sociale e politica dei giovani, nonché la loro salute ed il loro benessere. 
La ricerca si basa su tecniche di analisi quantitative e qualitative per studiare 3 aspetti in 
particolare: 

1. Le politiche in materia di disoccupazione e precarietà giovanile (studiate tramite interviste 
ad attori politici/esperti e letteratura); 

 
2. Il ruolo della società civile organizzata per l’inclusione dei giovani disoccupati e precari 

(studiato attraverso una serie di interviste strutturate ad organizzazioni di società civile 
nella città di Torino, assunta come caso di studio nella ricerca); 

 
3. La relazione che sussiste tra, da un lato la mancanza di lavoro e la precarietà, e dall’altro la 

partecipazione politica, il capitale sociale ed il benessere dei giovani (studiata tramite un 
sondaggio presso un campione di 1500 giovani torinesi suddiviso così: un terzo disoccupati 
di lungo periodo; un terzo precari; un terzo lavoratori a tempo indeterminato). 

 

Cosa emerge dalla ricerca 

Sul primo punto, la ricerca ha mostrato che l’Italia si presenta come un Paese chiuso alle esigenze 
delle generazioni più giovani e tendente all’esclusione di quanti si trovano a vivere nella 
disoccupazione o nella precarietà. Rispetto ad altri Paesi, ad esempio Svezia e Svizzera, il nostro 
possiede una regolazione del mercato del lavoro più rigida, che si accompagna ad un sistema di 
regolazione della disoccupazione restrittiva nell’accesso alle forme di sostegno al reddito ed alla 
formazione, al contrario di quanto avviene in Paesi come la Svezia e la Francia. Il sistema italiano 
finisce dunque per ‘emarginare’ ulteriormente chi si trova senza lavoro, assomigliando solo alla 
Polonia, tra i Paesi inclusi nella ricerca. Inoltre, l’Italia non pone in atto politiche attive del lavoro 
capaci di inserire nel mercato i giovani, e si conferma anche come “escludente” dal lato delle 
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politiche di promozione dell’autonomia dei giovani (sostegno al reddito o alla autonomia 
abitativa).  

Per quanto riguarda invece il secondo punto, la ricerca ha mostrato che l’associazionismo torinese 
(cooperative sociali ed altre forme di organizzazioni) costituisce un veicolo di inclusione sociale e 
politica estremamente importante. Le organizzazioni di società civile integrano i giovani 
disoccupati ed i precari in diversi modi. Innanzitutto forniscono loro dei servizi essenziali (per 
esempio, lo sportello lavoro di alcune organizzazioni è più conosciuto --e giudicato dai disoccupati 
anche come assai più efficiente-- del Centro per l’impiego che pur dovrebbe essere il primo punto 
di riferimento per un giovane che cerca lavoro). Ma i servizi erogati dalle organizzazioni di società 
civile non si limitano ad offrire possibilità di lavoro, agiscono anche “a monte” tramite 
l’organizzazione di corsi di formazione, la redazione del curriculum secondo standard europei, 
l’organizzazione di corsi di lingua per immigrati e non solo, insomma la società civile pone in 
essere tutta una gamma di attività che puntano ad accrescere le possibilità di trovare lavoro 
(employability). Le organizzazioni torinesi si mostrano anche abili nell’interazione con le 
istituzioni locali (più di due terzi di quelle che abbiamo intervistato dichiara di partecipare con 
regolarità a processi di consultazione degli enti locali sulle politiche in materia di lavoro) per 
proporre politiche o, più spesso, per implementarle (ad esempio la gran parte, se non tutte, le 
politiche di integrazione dei giovani e giovanissimi nei quartieri sono realizzate da cooperative). 
Tuttavia, l’intervento della società civile per l’inclusione dei giovani disoccupati o precari passa 
anche per il lavoro di “formazione politica” che alcune di queste compiono: includere vuole anche 
dire rendere le persone consapevoli del loro status e di quali siano le possibilità per migliorarlo. 
Associazioni come la GIOC (Gioventù Operaia Cristiana) lavorano sulla percezione che i giovani 
hanno (e non solo loro) del lavoro precario come lavoro di “serie B” per cambiare questo 
atteggiamento e per rendere a qualsiasi tipo di lavoro la dignità che merita, altre, come Attac, 
inducono invece i giovani a ragionare sulle cause a livello “macro” della situazione economica e 
lavorativa del nostro Paese organizzando dibattiti o campagne di mobilitazione su questioni come 
la Tobin tax o “l’acqua pubblica”.  

Un altro aspetto interessante che emerge dalla ricerca è che la realtà torinese ha confermato 
l’importanza della cultura politica tradizionale della città, divisa a metà tra cattolicesimo e 
operaismo di sinistra. Anche in questi tempi, a distanza di anni dalla caduta delle ideologie e delle 
culture politiche ad esse associate, a Torino è stato possibile mappare un universo organizzativo 
diviso in “campi”, da un lato quello cattolico e dall’altro quello “ex-comunista”, con interessanti 
eccezioni trasversali. Si conferma un forte impegno del mondo cattolico -la Pastorale lavoro, le 
Acli, il Gruppo Abele, la Cooperativa Orso- insieme ad organizzazioni tradizionalmente più di 
sinistra, come la CGIL. Emerge, però, che la matrice di cultura politica, se da un lato rappresenta 
ancora una forte spinta “all’impegno sociale”, dall’altro tende a confinare le organizzazioni 
all’interno della propria area di riferimento, i network sono forti all’interno di queste, ma deboli 
nelle capacità di stabilire relazioni con l’altra parte politico-culturale. Per stimolare la creazione di 
legami tra organizzazioni “diverse” stiamo organizzando, insieme al Gruppo Abele, una giornata 
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di discussione tra tutte le organizzazioni intervistate, nella speranza che la ricerca serva anche da 
“ponte” tra le varie anime.  

Sul terzo aspetto, il nostro sondaggio su 1500 giovani (suddivisi in: un terzo disoccupati, un terzo 
lavoratori precari, un terzo lavoratori a tempo indeterminato) ha confermato l’esistenza di un 
relazione forte tra la sicurezza nella vita lavorativa e la salute delle persone. Il sondaggio mostra 
infatti che esiste una differenza statisticamente significativa nella percezione del proprio stato di 
salute tra disoccupati e lavoratori a tempo indeterminato, a favore di questi ultimi. Inoltre, se 
osserviamo la percezione dei giovani circa le possibilità che credono di avere per migliorare il 
proprio stato, e dunque il loro livello di ottimismo sul futuro, vediamo che esiste uno stacco 
superiore a dieci punti percentuali tra disoccupati e lavoratori a tempo indeterminato, anche in 
questo caso a favore di chi lavora. La disoccupazione e la precarietà influenzano poi anche la vita 
sociale dei giovani, infatti dal sondaggio risulta che coloro che dichiarano di avere il numero più 
esiguo di amici e conoscenze sono proprio i precari ed i disoccupati, i quali tuttavia mostrano una 
maggiore fiducia nella politica e nelle istituzioni rispetto a chi lavora con contratto standard (anche 
se occorre dire che i livelli di fiducia sono molto bassi per tutte e tre le categorie e sarebbe dunque 
più appropriato parlare di “sfiducia”). Rispetto agli altri Paesi inclusi nella ricerca, in Italia i 
giovani lavoratori precari risultano essere il gruppo politicamente più attivo e politicizzato tra le 
nostre tre categorie di intervistati, dunque nel nostro Paese la precarietà intercetta un segmento 
della popolazione giovanile cosciente ed attivo, quanto questo sia dovuto alla politicizzazione che 
il tema della precarietà ha avuto in Italia negli ultimi due decenni rispetto ad altri Paesi o quanto 
questo sia dovuto a caratteristiche individuali è oggetto di ulteriori analisi. E’ infine interessante 
notare che dal sondaggio emerge la fatica che il sindacato (come i partiti) ha nel raggiungere i 
giovani: meno del 5% di coloro che lavorano a tempo indeterminato dichiara di essere iscritto ad 
un sindacato, ed anche la fiducia in esso è assai bassa. I giovani, poi, hanno ormai una 
socializzazione politica assai diversa dalle generazioni precedenti, quelle dei loro genitori ma 
anche quelle dei loro “cugini più grandi”: chi partecipa, e lo fanno in pochi, utilizza i canali della 
partecipazione politica informale, ovvero adesione a petizioni, campagne referendarie o di 
sensibilizzazione su temi specifici, partecipazione ad eventi di protesta, acquisti “coscienti” di 
prodotti. 

Continuando a riflettere sul livello individuale della ricerca, occorre sottolineare che anche questo 
studio mostra il determinismo sociale della realtà italiana. Come risulta da molteplici ricerche, 
l’Italia è un Paese a scarsissima, se non inesistente, mobilità sociale, nel quale i destini lavorativi 
delle persone sono segnati al momento della nascita. Questo emerge anche dalle nostre interviste 
in profondità con i giovani uomini e le giovani donne torinesi disoccupati di lungo periodo, che 
hanno tutti un background famigliare di classe operaia o comunque di impieghi manuali di bassa 
qualifica, percorsi scolastici accidentati, difficoltà nell’interazione sociale al di fuori della cerchia 
di parenti o amici di quartiere. In breve, esiste un circolo vizioso che preclude ai giovani italiani 
l’accesso al capitale educativo ed al capitale sociale “dei legami deboli” che sono risultati così 
importante nella ricerca dell’impiego in Paesi a basso familismo e basso clientelismo quali gli Stati 
Uniti e che è ancora più importante nel nostro, se davvero lo vogliamo migliorare. 


