I giovani senza lavoro in FVG?
meno di quanto si crede e si legge
(maggio 2019)

Il tasso disoccupazione giovanile è spesso “misinterpreted”, interpretato male.
Il tasso di disoccupazione è definito, secondo gli standard statistici internazionali, come il
rapporto tra i disoccupati e le forze di lavoro (ovvero gli “attivi”, i quali comprendono gli
occupati e i disoccupati).
Spesso, però, si legge che “in FVG un giovane su quattro” (in Italia uno su tre) è disoccupato.
Va precisato che se un giovane è uno studente e non cerca attivamente un lavoro non è
considerato tra le forze di lavoro, ma tra gli “inattivi”.
Nel 2018 in FVG, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine, i
disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni erano 6.358, ovvero il 23,7% delle forze di
lavoro di quell’età e il 6,1% della popolazione complessiva della stessa età, nella quale
rientrano studenti e altre persone considerate inattive secondo gli standard internazionali.
In Italia le percentuali sono più alte, rispettivamente il 32,2% e l’8,4%.
Quindi sarebbe più corretto riportare che in FVG “1 giovane su 16 è disoccupato”
(confronto tra disoccupati 15-24 anni, 6.358, e popolazione 15-24 anni, 104.386 unità)
oppure che “meno di uno su quattro dei giovani attivi è disoccupato” (attivi pari a 26.828
unità).
A questo punto si nota che in FVG il rapporto percentuale disoccupati/popolazione
complessiva della stessa età è più basso di quello dell’Eurozona, 6,7%, del Regno
Unito, 6,4%, e della Francia, 7,6%, ma risulta ancora più alto rispetto a quello della
Germania, 3,1%.

Permane, comunque, il problema dell’inserimento al lavoro per chi lo cerca attivamente. A
tale proposito il sostegno all’occupazione giovanile associato al solo reddito di
cittadinanza, quale principale strumento per accompagnare gli inoccupati al lavoro, non è
sufficiente, considerato che rispetto al totale delle domande censite dall’Inps appena il 3%
ha riguardato in Italia gli under 25.
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