
Nel 2008 77 giovani (25-34 anni) su
100 lavorano o cercano un lavoro
(tasso di attività); al Nord sono “attivi”
circa 87 giovani su 100, nel
Mezzogiorno solamente 63.
I giovani meridionali, inoltre,
incontrano maggiori difficoltà di
inserimento lavorativo rispetto a
quelli del Nord: nel Mezzogiorno solo
53 su 100 hanno un lavoro, mentre

nel Nord sono occupati 83 su 100.
Infine, il tasso di disoccupazione al
Sud è quasi quattro volte più alto che
al Nord.
La presenza femminile nel mercato
del lavoro è più bassa di quella
maschile: infatti, il tasso di attività è
pari all’87% per i giovani uomini,
contro il 67% delle giovani donne.
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Focus I giovani e il mercato del lavoro

Per trovare lavoro conviene proseguire gli studi

dopo il diploma

Nord

86,6

Centro

81,0

Mezzo-
giorno

63,0

Maschi

86,8

Fem-
mine

66,8

Totale

76,9

quanti giovani lavorano

e quanti cercano lavoro
Tassi di attività, occupazione e disoccupazione 25-34 anni per sesso e ripartizione.
Anno 2008

tasso di attivita’

Le prospettive lavorative dei laureati
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Continuare a studiare conviene, e gli
effetti di questa scelta sono da subito
evidenti. Infatti, nel periodo
immediatamente successivo

alla conclusione degli studi,
la differenza nei tassi
di disoccupazione tra i laureati
e i diplomati di scuola secondaria

Nord

82,6

Centro

74,7

Mezzo-
giorno

52,5

Maschi

80,4

Fem-
mine

59,6

Totale

70,1

Nord

4,6

Centro

7,8

Mezzo-
giorno

16,6

Maschi

7,3

Fem-
mine

10,8

Totale

8.8

tasso di occupazione

tasso di disoccupazione
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superiore indica già un vantaggio per
chi possiede una laurea (il 12,9%
contro il 18,8%). Questa situazione si
mantiene negli anni successivi: per

i laureati 30-34enni la disoccupazione
scende al 6,9%, mentre
tra i diplomati di 25-29 anni
si attesta al 9,3%.
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Disoccupazione giovanile
Tassi di disoccupazione per titolo di studio, classe di età, sesso e ripartizione geografi-
ca. Anno 2008

Diploma Titolo
di scuola superiore universitario

20-24 25-29 25-29 30-34
anni anni anni anni

SESSO

Maschi 17,8 8,2 11,8 5,9

Femmine 20,0 10,6 13,7 7,6

Totale 18,8 9,3 12,9 6,9

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Nord 9,1 4,2 6,8 3,3

Centro 17,1 8,9 10,8 6,6

Mezzogiorno 31,8 16,4 26,0 14,0

Totale 18,8 9,3 12,9 6,9

Come cambia la situazione
con il passare degli anni

Analizziamo ora la situazione degli
adulti tra i 35 e i 54 anni; la quota di
quanti lavorano è maggiore rispetto a
quella delle età giovanili: 75 adulti
su 100 lavorano contro 70 giovani. Più
evidenti le differenze tra giovani e
adulti nel tasso di disoccupazione, che
si dimezza passando dall’8,8% al 4,7%.
Inoltre, tendono ad attenuarsi le

differenze riscontrate a livello
geografico nei tassi di occupazione
e disoccupazione giovanili:
nel Mezzogiorno gli adulti occupati
sono il 61%, mentre al Nord l’84%.
Anche tra gli adulti, tuttavia, il tasso
di disoccupazione del Mezzogiorno
rimane molto alto: quasi 3 volte
superiore a quello del Nord.

Le prospettive lavorative dei laureati
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Per i 35-54enni la quota di occupati tra
i laureati è maggiore di quella
tra i diplomati della stessa età:
è occupato il 91% dei laureati contro
l’83% dei diplomati.
Per le donne la differenza è ancora più
rilevante: su 100 donne laureate 86
lavorano, mentre su 100 diplomate
solo 72 hanno un’occupazione.
La laurea apre quindi migliori
prospettive lavorative: nel Sud, ad

esempio, è occupato l’88% dei laureati
contro il 71% dei diplomati.
Nella fascia di età 35-54 anni è più
evidente il vantaggio di possedere una
laurea anche tenendo conto del rischio
disoccupazione: il tasso di
disoccupazione si attesta al 2,1%
tra i laureati contro il 3,6%
dei diplomati. Tale differenza è più
marcata per le donne e, a livello
geografico, nelle regioni meridionali.

93,6

71,6
82,6

TotaleFemmineMaschi

diploma di scuola superiore

Tasso di occupazione 35-54 anni per titolo di studio e sesso. Anno 2008

96,2
86,0 90,7

TotaleFemmineMaschi

titolo universitario

89,3
83,7

71,1

TotaleMezzo-
giorno

CentroNord

82,6
92,5

87,7 90,790,7

TotaleMezzo-
giorno

CentroNord

Tasso di occupazione 35-54 anni per titolo di studio e ripartizione geografica. Anno 2008

diploma di scuola superiore
titolo universitario
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Tassi di disoccupazione 35-54 anni per titolo di studio e sesso. Anno 2008

2,5

5,0

3,6

TotaleFemmineMaschi

1,4

2,9
2,1

TotaleFemmineMaschi

Tassi di disoccupazione 35-54 anni per titolo di studio e ripartizione geografica.
Anno 2008

diploma di scuola superiore titolo universitario

diploma di scuola superiore

2,0

3,7

6,6

3,6

TotaleMezzo-
giorno

CentroNord

1,6
2,6

2,1
2,8

TotaleMezzo-
giorno

CentroNord
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FONTI

ISTAT Indagine 2007 sull’inserimento professionale dei laureati del 2004
ISTAT Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro. Media 2008
MIUR Indagine sull’istruzione universitaria

titolo universitario




