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Alcune premesse 

 

Liguria regione di anziani: è una affermazione che ricorre da tempo e che connota spesso  la 
nostra regione. In questa visione i giovani sembrano quindi essere una “merce  rara” .  
 
Infatti una prima lettura sull’universo giovanile  potrebbe rimandare a tre aggettivi che rischiano di 
connotare i giovani oggi in generale ed in Liguria in particolare, i giovani sono pochi, sospesi e 
immobili. 
 

• Pochi: In Italia da anni ornai si assiste ad un calo  demografico costante che nella nostra 
regione è ancora più consistente, il che rende, o forse meglio ha reso - i giovani una 
“rarità”. . In realtà dopo la contrazione (-0,4%) avvenuta tra il 2015 e il 2016, i giovani tra i 
15-29 anni crescono dello 0,9% tra il 2016 e il 2017 

• Sospesi: La “rarità” evidenzia più uno stato  di marginalità, quasi ad evidenziare una 
maggiore attenzione – in realtà più delle politiche  del lavoro . - alla popolazione più adulta.  

• Immobili: Una lettura superficiale mette in luce più un atteggiamento di staticità che non di  
movimento, una scarsa disponibilità al cambiamento e alla mobilità territoriali. 

 
Questo ad una prima  lettura, in realtà – a leggere  in modo più approfondito – emerge una 
ulteriore caratteristica della componente giovanile: quella della  “contraddizione”: dati di apparente 
segno opposto che evidenziano la necessità di ragionare su politiche diverse e per specifici 
segmenti. 
 
Infatti sembra evidenziarsi una forbice che va dall’immobilismo alla capacità di “surfare”  in un 
mercato del lavoro ed in un contesto sociale e d economico che a sua volta è specchio di queste 
contraddizioni: 
 

� aumentano ragazzi che si autoescludono dalla formazione e dal lavoro (i NEET +2,1,%) 
� aumentano gli studenti che escono precocemente dal sistema scolastico e formativo (gli 

ELET +1,7%) 
 
MA  
 

� diminuisce il, tasso di disoccupazione (-4,5%) 
� aumenta l’utenza che si iscrive al portale “Mi attivo”” 
� aumentano gli avviati 

 
 

La “galassia” dei giovani può essere rappresentata come un caleidoscopio che, ad ogni fermo 
immagine, offre un quadro che appare coerente, completo, definitivo. Ma basta spostare lo 
sguardo che appare un altro quadro, diverso dal precedente, ma sempre coerente, completo, 
definitivo. 
E’ così che si possono eleggere le apparenti contraddizioni nella lettura dei fenomeni della 
galassia giovanile. 
 
Nella prima immagine del caleidoscopio si evidenzia un atteggiamento di rinuncia : aumentano 
coloro che si autoescludono sia dalla formazione che dal lavoro (i NEET, + 2,1%) e così – dopo 
anni in cui erano in calo - aumentano anche gli autoesclusi dai percorsi formativi (gli ELET, + 
1,7%) 
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I NEET 
 
I NEET, acronimo che indica i giovani che non 
lavorano, non studiano e non sono inseriti in 
percorsi formativi (Not in Employment, Education 
or Training), sono un fenomeno che è aumentato 
fortemente in tutta Europa e particolarmente in 
Italia dopo la crisi economica, così come è 
aumentata l’attenzione delle analisi internazionali e 
nazionali (Oecd, Eurostat, Istat), della letteratura, 
delle politiche, nonché dei media.  
È un indicatore che mostra 
• i rallentamenti e le difficoltà dei giovani nel 

passaggio dallo studio al lavoro, 
•  la capacità stessa di assorbimento da parte 

del mercato del lavoro  
• e, più in generale, il rischio di marginalità e di 

esclusione sociale che la permanenza in 
questa condizione comporta 

 

GLI ELET 
 
I giovani che abbandonano prematuramente 
l’istruzione e la formazione1 (early leaver from 
education and training, ELET) identificano la quota 
di popolazione tra i 18 e i 24 anni che non ha 
conseguito titoli di studio superiori alla secondaria 
di secondo grado o qualifiche professionali con 
corsi con durata di almeno due anni, e che non 
frequentano né corsi scolastici né attività formative 
nelle quattro settimane precedenti l’intervista, in 
rapporto al totale della popolazione della stessa 
fascia di età2. L’indicatore sugli early leaver from 
education and training  
• quantifica l’uscita precoce dal sistema 

scolastico e formativo di ragazzi tra i 18 e i 24 
anni anche a distanza di alcuni anni dal 
momento dell’abbandono, fotografando la 
situazione di periodi precedenti rispetto 
all’anno di riferimento.  

 
Ma nell’immagine successiva – analizzando il tasso di occupazione – si evidenzia un 
incremento (dal 14,7 del 2014 al 16,4% del 2017) e allo stesso tempo diminuisce il tasso di 
disoccupazione di 3,6 punti percentuali (nel 2017 si attesta sul 34,3%) 
Questo fermo immagine propone allora un desiderio di attivazione , aspetto sottolineato 
dall’incremento degli iscritti a MiAttivo.  
 
GLI OCCUPATI  
 
Per un’analisi più approfondita è interessante 
osservare il tasso di occupazione , calcolato 
come il rapporto tra gli occupati di una determinata 
classe di età e la popolazione residente nella 
stessa coorte di età. Il tasso di occupazione ligure 
che nel 2014 era al 60,7% sale al 62,4% nel 2015 
e al 62,7% nel 2016, e nel 2017 ritorna al valore 
del 2015.  
L’indicatore relativo ai 15-24 anni ha un trend 
ascendente che dal 14,7% del 2014 passa al 
16,4% del 2017, con il maggiore incremento, di 0,9 
punti percentuali tra il 2015 e il 2016. 
 
 

I DISOCCUPATI 
 
Analizzando la serie storica del tasso di 
disoccupazione, tra i giovani nella fascia 15-24 
anni, dopo il picco del 2014 (45%), nel 2015 
assistiamo ad una diminuzione (34,5%), una 
leggera risalita si verifica nel 2016 (37,9%) e poi 
abbiamo una nuova contrazione che nel 2017 (-3,6 
punti percentuali) fa attestare l’indicatore al 34,3%. 
CHI CERCA 
Dalle registrazioni sul portale regionale MiAttivo, 
emerge come tra il 31 Dicembre 2016 e il 31 
Dicembre 2017, l’utenza complessiva sia cresciuta 
del 95%, con un raddoppio di under 30. Questo 
dato risente del fatto che il Portale è stato attivato 
a Giugno 2016 e il passaggio dell’utenza iscritta 
presso i CPI non è avvenuto mediante “travaso” di 
dati ma con l’attivazione dell’utenza stessa che ha 
dovuto registrarsi al portale. Riteniamo quindi più 
significativo confrontare gli utenti registrati al 30 
Giugno 2017 –data in cui la nuova modalità di 
iscrizione può considerarsi pienamente a regime- 
con quelli registrati al 31 Dicembre dello stesso 
anno. L’utenza in questi 6 mesi è cresciuta del 
28,7% con l’incremento più consistente tra gli 
under 25 (+35,1%, pari a 3.707 unità) e tra i 25-29 
anni (+33,1%, pari a 3.267 unità). 

                                                 
1 Si utilizza la recente e più puntuale denominazione adottata da Eurostat di Early Leaver from Education and Training 
(ELET), giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione, rispetto alla precedente Early School 
Leaver (ESL), giovani che abbandonano prematuramente la scuola, sebbene possano essere utilizzate entrambe. 
2 Cfr. Eurostat, 2018, Glossary: Early leaver from education and training, (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Early_leaver_from_education_and_training)  
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E ancora, nel terzo fermo immagine del caleidoscopio, aumentano anche gli avviati . 
 
CHI LAVORA 
Nel 2017 i domiciliati in Liguria che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento sono 
157.918 unità e sono cresciuti del 7,7% (+11.252 unità) rispetto al 2015. Analizzando nel dettaglio le 
classi giovanili, gli avviati crescono soprattutto nella fascia fino a 19 anni (+48%), seguita dai 20-24 anni 
(+23,3%) e dai 25-29 anni (+10,1%) 
 
Circa la metà degli avviati totali (49,7%) ha un contratto a tempo determinato, il 22,2% un contratto 
flessibile e il 15% a tempo indeterminato. 
La crescita degli avviati complessivi che risulta in controtendenza con l’andamento dell’occupazione 
rilevato dall’ISTAT è comunque da imputare all’aumento del lavoro atipico ed in particolar modo al lavoro 
intermittente che nel 2017 ha inciso per oltre la metà di questi contratti, mentre solo un anno prima 
pesava per il 30%.  
 
Anche nel caso dei giovani avviati nella classe 15-24 prevale il tempo determinato (43,2%) seguito dal 
lavoro flessibile (24,7%). Al terzo posto troviamo l’apprendistato (16,5%) e a seguire il tirocinio (10,9%).  
Per le prime due classi di età, fino a 19 anni e 20-24 anni, il lavoro flessibile incide rispettivamente per il 
26,3% e il 24,1%, mentre scende di 5,6 punti percentuali tra i 25-29 anni (18,5%). 
Anche per i giovani, all’interno del lavoro flessibile il contratto prevalente è quello intermittente che nella 
classe fino ai 19 anni pesa addirittura per il 79,6% del lavoro atipico, coinvolgendo circa 1.820 lavoratori. 
 
Sono 5.278 i giovani tra i 15-29 anni che nel 2017 hanno iniziato almeno un tirocinio, si tratta in 
prevalenza di italiani (75%), percentuale che tra gli under 20 tocca il picco del 79%. Se si considerano 
esclusivamente i tirocinanti, la maggior parte di loro ha tra i 20-24 anni (44,9%). 
 
 
 
 
Intrecciando le diverse immagini si evidenzia un quadro di lavoro, che è in realtà una galassia, 
di lavori, lavoretti, a tempo determinato e flessibile 

 
 
E’ interessante segnalare come rispetto alle qualifiche professionali di avviamento i giovani non 
si discostino dal totale degli avviati, con le punte più alte nelle professioni legate alle attività 
turistico alberghiere (cuochi, camerieri, baristi, personale nei servizi di ristorazione) e 
commerciali (commessi).  
Segnaliamo alcune peculiarità legate alle diverse fasce di età: 
• i bagnini rientrano nella top ten solo per le classi di età 15-19 e 20-24; 
• gli addetti agli affari generali non compaiono nella top ten 15-19 anni, sono al 9° posto tra i 

20-24 e salgono al 4° tra i 25-29 anni; 
• i marinai di coperta sono al 5° posto sia tra i 20 -24 anni che tra i 25-29 anni; 
• tra i 25-29 anni compaiono nella top ten gli addetti all’assistenza personale, assenti dalle 

prime dieci posizioni se si considerano i più giovani; 
• nella classe 25-29 anni è interessante notare come comunque, all’11° posto, con 434 

avviati, ci sono le professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche. 
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QUALI LAVORI: top ten delle qualifiche -classificaz ione ISTAT 
 
 

15-19 anni 

    v.a 
1 Camerieri e professioni assimilate 1.902 
2 Commessi delle vendite al minuto 933 
3 Baristi e professioni assimilate 627 
4 Cuochi in alberghi e ristoranti 508 
5 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 453 
6 Bagnini e professioni assimilate 384 
7 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 205 
8 Addetti alle consegne 168 
9 Collaboratori domestici e professioni assimilate 158 

10 Braccianti agricoli 138 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 
 
 

20-24 anni 

    v.a 
1 Camerieri e professioni assimilate 3.912 
2 Commessi delle vendite al minuto 3.067 
3 Baristi e professioni assimilate 1.667 
4 Cuochi in alberghi e ristoranti 1.065 
5 Marinai di coperta 779 
6 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 770 
7 Bagnini e professioni assimilate 654 
8 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 632 
9 Addetti agli affari generali 591 

10 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 454 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 
 
 

25-29 anni 

    v.a 
1 Camerieri e professioni assimilate 2.341 
2 Commessi delle vendite al minuto 2.312 
3 Baristi e professioni assimilate 1.119 
4 Addetti agli affari generali 983 
5 Marinai di coperta 962 
6 Cuochi in alberghi e ristoranti 956 
7 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 537 
8 Addetti all'assistenza personale 489 
9 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 484 

10 Braccianti agricoli 478 
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 
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ALCUNE IPOTESI 

 

Quali risorse e politiche si possono mettere in cam po? 
 

 
Visto il contesto in rapido e continuo mutamento, l’orientamento  e la formazione  flessibile 
possono rappresentare uno strumento efficace. 
 
I singoli devono infatti assolvere compiti mutevoli e ricapitalizzare più volte le proprie competenze. 
 
 
Nonostante molte indagini evidenzino il superamento di una concezione del lavoro come 
totalizzante rispetto alle esperienze di vita, il lavoro rimane comunque un ambito di 
esperienza importante, che contribuisce anche alla costruzione dell’identità. Per questo 
motivo il rapporto giovani lavoro continua a d essere un terreno di grande interesse.  
 
 
Le trasformazioni avvengono in entrambe le componenti: 
 

• dal lato dei GIOVANI si evidenzia il fatto che essi  non sono più collocabili dentro ad 
UNA condizione, ma piuttosto in un insieme di condizioni  

 
• sul fronte del LAVORO differenziazione e pluralizzazione  mostrano un  progressivo 

differenziarsi e l’affermazione in una società DEI lavori 
 
Il lavoro rimane un terreno in cui fare esperienze rilevanti e crescere individualmente e un 
fattore significativo dentro il progetto di vita. Al lavoro è legata la costruzione dell’identità.  
 
In questo senso un’altra parola chiave potrebbe essere: PERCORSO  - PROGETTO 
 
Il rischio è che il progetto sia più orientato al quotidiano 
Stretta correlazione – ancora più marcata – con lo status familiare, non tanto per gli aspetti 
economici, quanto per la componente socio-culturale (ruolo rilevante della famiglia) 

� Pluralizzazione significati attribuiti al lavoro 
� Crescita aspettative sociali 
� Nel progetto di vita vengono contrapposti tempi brevi (centratura sulle esperienze 

concrete e immediate) e tempi lunghi 
 
Queste osservazioni evidenziano che è opportuno mettere in campo un approccio delle politiche 
che tenga insieme: 

• biografie individuali 
• offerta formativa 
• progettazione 

 
La ricaduta sulla formazione e sulle politiche che sembra essere la più immediata è la rottura di un 
modello lineare (scuola/formazione versus  lavoro) a favore di un modello più frastagliato che 
“intreccia” i diversi momenti formativi e lavorativi (scuola/formazione insieme a  esperienza). 
 
Risulta quindi centrale enfatizzare il momento del raccordo con il lavoro durante la formazione 
come è prassi nel modello FP, ricorrendo a due strumenti:  

• alternanza/duale 
• tirocini e stage 
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L’offerta formativa  e di politiche del lavoro può essere solo apparentemente contraddittoria: 
• da una parte è utile programmare  percorsi mirati (ad esempio blue economy, green, ecc)  

che si concentrino su specifici segmenti produttivi 
• dall’altra – quasi a fare da contraltare una programmazione  formativa  “generalista” e “a 

richiesta”, in modo da modificare  la rotta ed integrare su specifici target. 
 
Potenziamento politiche attive del lavoro 

• riorganizzazione CPI 
• riorganizzazione sistema scolastico e formativo 

 
 
Infine, l’attenzione si allarga sulle risorse personali che, a partire dai processi educativi e formativi -
formali e non – compongono le competenze necessarie .  
 
 
Le biografie dei giovani più che percorsi (più o meno lineari)  sembrano essere  dei mosaici. La 
difficoltà non è tanto e non solo quella di fare  esperienze (formative, di lavoro, di volontariato) 
quanto quella di dare ad esse  un senso strategico. 
Parlare di giovani significa quindi considerare una gamma di  fattori che condizionano lo sviluppo 
dei significati del lavoro e punti di attenzione per la programmazione delle politiche del lavoro. La 
sfida consiste nell’immaginare strategie di analisi di intervento sempre più interattive, 
partendo dalla convinzione che il momento della ricerca del lavoro è uno dei tanti momenti 
di “produzione di significato”. 
 
Se le parole chiave sono quindi: 

 
• minor strutturazione dei percorsi , tra scuola e  lavoro e di carriera all’interno del 

lavoro; 
• passaggio da mestiere  a professione , il che significa non solo capacità di 

svolgere un compito predefinito, ma anche capacità di soluzione dei problemi; 
• centralità dei saperi trasversali , ossia capacità relazionali nei diversi aspetti: di 

relazione in senso stretto, di conoscenze linguistiche e informatiche;  
• aumento dei saperi , la crescita del lavoro nelle piccole e media imprese (quindi in 

contesti di lavoro meno strutturati) impone un ventaglio di conoscenze maggiore: 
dalla produzione al mercato, dalla capacità organizzativa alla conoscenza di 
gestione risorse umane e legislative, dal marketing a forti capacità relazionali. 

• da ciò deriva la crucialità di un ruolo globale  (non più solo professionale), un ruolo 
che presuppone la sovrapposizione tra qualità della prestazione e qualità del 
prodotto;  

 
Le politiche di orientamento e formazione possono concorrere ad aiutare i giovani ad 
immaginare un ragionevole percorso di carriera e progetto di vita che tenga conto della :  

� Continua capacità di abbandonare il proprio passato 
� Fiducia in se stessi necessaria per accettare la frammentazione 
� Messa in discussione possibilità di accumulare il proprio capitale sociale e culturale 

 
 
“Essere competenti “ significa saper combinare elementi sedimentati nei diversi processi e 
momenti individuando un mix di competenze professionali, capacità personali, pratiche lavorative. 
 
La competenza su cui lavorare è si un prodotto , ma soprattutto oil risultato di un processo . 
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I NEET 15-24 ANNI IN LIGURIA  
 
I NEET, acronimo che indica i giovani che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in percorsi 
formativi (Not in Employment, Education or Training), sono un fenomeno che è aumentato fortemente in tutta 
Europa e particolarmente in Italia dopo la crisi economica, così come è aumentata l’attenzione delle analisi 
internazionali e nazionali (Oecd, Eurostat, Istat), della letteratura, delle politiche, nonché dei media.  

L’analisi dei NEET, e in particolare della loro incidenza rispetto alla popolazione della stessa fascia di età 
(tasso di NEET), è infatti diventata un riferimento chiave per monitoraggio e la comparazione tra Paesi e 
territori della condizione giovanile. È un indicatore che mostra i rallentamenti e le difficoltà dei giovani nel 
passaggio dallo studio al lavoro, la capacità stessa di assorbimento da parte del mercato del lavoro e, più in 
generale, il rischio di marginalità e di esclusione sociale che la permanenza in questa condizione comporta4 
(cfr. Rosina, 2015). Nonostante politiche mirate come Garanzia Giovani e l’uscita dalla fase acuta della crisi, 
la persistenza di un’alta incidenza di giovani appartenenti a questa categoria continua ad alimentare sia una 
forte domanda conoscitiva (su caratteristiche, cause e implicazioni), sia la necessità di mettere in atto misure 
efficaci di intercettazione e attivazione. 

 

Nel 2017 i NEET tra i 15 e i 24 anni in Liguria raggiungono sia numericamente che in termini di incidenza 
percentuale i valori massimi rilevati ad oggi dall’Istat, segnalando un incremento di difficoltà a permanere in 
percorsi di istruzione e formazione o ad accedere al mercato del lavoro nella fascia più giovane della 
popolazione rispetto agli anni precedenti. I giovani che non lavorano, non studiano né frequentano percorsi 
formativi, sono infatti aumentati rispetto all’anno precedente in misura maggiore proprio nella fascia più 
giovane della popolazione: nel 2017 infatti i NEET tra i 15 e i 24 anni in Liguria sono stimati in 22.766 unità, il 
19,7% in più dal 2016, mentre aumentano del 19,3% nella fascia 15-29 e del 17,7 nella fascia 18-29. In 
media nel Nord Ovest il valore per la classe più giovane è invece diminuito dell’1% e in Italia è invece 
aumentato, ma solo dello 0,5%. Anche l’ incidenza dei NEET liguri sulla popolazione della stessa età registra 
un deciso incremento, sebbene il valore sia da sempre inferiore alle classi di età più ampie poiché molti sono 
ancora inseriti in percorsi di istruzione e formazione: dal 14,7% del 2016 si arriva nel 2017 al 17,5% (+2,8 
punti), mentre nella coorte 15-29 l’incidenza è del 20,9% e nella 18-29 del 24,4%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione ALFA - O.M.L. su dati ISTAT Rilevazione Continua Forze Lavoro 

                                                 
3 I dati e le informazioni contenute nelle “Note di sintesi“ costituiscono un contributo che l’Osservatorio sul 
Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche del 
mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su “Notizie Flash” e “I 
Quaderni dell’OML” 
 
4 Cfr. Rosina A. (2015), NEET. Giovani che non studiano e non lavorano, Vita e Pensiero, Milano. 
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L’incidenza di NEET tra i 15 e i 24 anni  in Liguria è di 2,1 punti superiore a quella che si registra in media 
nelle regioni del Nord Ovest (15,4%, -0,3 punti dal 2016), ma è inferiore di 2,6 punti alla media delle regioni 
italiane (20,1%, +0,2 punti dal 2016). Rispetto alle regioni limitrofe, si trova in una situazione leggermente 
peggiore della Liguria solo il Piemonte con un tasso di incidenza percentuale di NEET al 17,6%, mentre il 
valore migliore lo registra l’Emilia-Romagna (12,3%), seguita dalla Toscana (13,3%) e dalla Lombardia 
(14,2%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Elaborazione ALFA - O.M.L. su dati ISTAT Rilevazione Continua Forze Lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione ALFA - O.M.L. su dati ISTAT Rilevazione Continua Forze Lavoro 
 

 

 

 

  



 

GLI ELET 18-24 ANNI IN LIGURIA  

I giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione
training, ELET) identificano la quota di popolazione tra i 18 e i 24 anni che non ha conseguito 
superiori alla secondaria di secondo grado o qualifiche professionali con corsi con durata di almeno due 
anni, e che non frequentano né corsi scolastici né a
l’intervista, in rapporto al totale della popolazione della stessa fascia di età
statistiche a livello internazionale ed europeo da Eurostat; in Italia, la fonte del dato
Continua sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT, indagine campionaria che fornisce una stima ufficiale del 
fenomeno. 

L’indicatore sugli early leaver from education and training
dal sistema scolastico e formativo di ragazzi tra i 18 e i 24 anni anche a distanza di alcuni anni dal momento 
dell’abbandono, fotografando la situazione di periodi precedenti rispetto all’anno di riferimento. 

Il dato sui giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonat
formazione in Liguria registra un aumento, dopo anni in cui era in calo. Nel 2017 gli 
education and training (ELET) in Liguria sono infatti il 13,1%
età, in crescita di 1,7 punti percentuali dal 2016, pur restando inferiori di 4,3 punti percentuali rispetto al 
picco del 17,4% registrato nel 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione ALFA 
 
 
 
Nel 2017 la maggior parte delle regioni italiane ha registrato un incremento di 
lunga e costante serie positiva, sale dal 13,8% del 2016 al 14%, mentre rimane pressoché stabile il Nord 
Ovest passando dal 12% del 2016 al’11,9%. 
Rispetto alle regioni limitrofe la Liguria con il 13,1% (+1,7 dal 2016) ha il tasso di abb
dalla Lombardia (12,7%, -0,7 punti dal 2016), dal Piemonte (11,3%, +1,1 punti dal 2016), Toscana (10,9%, 
0,6 punti dal 2016) e dall’Emilia Romagna (9,9%, 
più elevato tra le regioni del Centro e del Nord, superata solo da sei regioni del Mezzogiorno (Sicilia, 
Campania, Puglia, Sardegna e Basilicata).
 

                                                 
5 Si utilizza la recente e più puntuale denominazione adottata da Eurostat di 
(ELET), giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione, rispetto alla precedente 
Leaver (ESL), giovani che abbandonano prematuramente la scuola, sebbene possano essere utilizzate entrambe.
6 Cfr. Eurostat, 2018, Glossary: Early leaver from education and training
explained/index.php/Glossary:Early_leaver_from_education_and_training) 
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I giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione5 (early leaver from education and 
) identificano la quota di popolazione tra i 18 e i 24 anni che non ha conseguito 

superiori alla secondaria di secondo grado o qualifiche professionali con corsi con durata di almeno due 
anni, e che non frequentano né corsi scolastici né attività formative nelle quattro settimane precedenti 
l’intervista, in rapporto al totale della popolazione della stessa fascia di età6. È un indicatore adottato nelle 
statistiche a livello internazionale ed europeo da Eurostat; in Italia, la fonte del dato
Continua sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT, indagine campionaria che fornisce una stima ufficiale del 

early leaver from education and training, come ricorda il MIUR, quantifica l’uscita precoce 
astico e formativo di ragazzi tra i 18 e i 24 anni anche a distanza di alcuni anni dal momento 
fotografando la situazione di periodi precedenti rispetto all’anno di riferimento. 

Il dato sui giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato precocemente percorsi di istruzione e 
formazione in Liguria registra un aumento, dopo anni in cui era in calo. Nel 2017 gli 

(ELET) in Liguria sono infatti il 13,1% rispetto alla popolazione della stessa fascia di
percentuali dal 2016, pur restando inferiori di 4,3 punti percentuali rispetto al 

picco del 17,4% registrato nel 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione ALFA - O.M.L. su dati Eurostat, Labour Force Survey al 26/04/2018.

Nel 2017 la maggior parte delle regioni italiane ha registrato un incremento di ELET: l’Italia 
lunga e costante serie positiva, sale dal 13,8% del 2016 al 14%, mentre rimane pressoché stabile il Nord 
Ovest passando dal 12% del 2016 al’11,9%.  
Rispetto alle regioni limitrofe la Liguria con il 13,1% (+1,7 dal 2016) ha il tasso di abb

0,7 punti dal 2016), dal Piemonte (11,3%, +1,1 punti dal 2016), Toscana (10,9%, 
0,6 punti dal 2016) e dall’Emilia Romagna (9,9%, -1,4 dal 2016). La Liguria registra anche il tasso di ELET 

e regioni del Centro e del Nord, superata solo da sei regioni del Mezzogiorno (Sicilia, 
Campania, Puglia, Sardegna e Basilicata). 

Si utilizza la recente e più puntuale denominazione adottata da Eurostat di Early Leaver from Education and Training 
ELET), giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione, rispetto alla precedente 

(ESL), giovani che abbandonano prematuramente la scuola, sebbene possano essere utilizzate entrambe.
arly leaver from education and training, (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics

explained/index.php/Glossary:Early_leaver_from_education_and_training)  

early leaver from education and 
) identificano la quota di popolazione tra i 18 e i 24 anni che non ha conseguito titoli di studio 

superiori alla secondaria di secondo grado o qualifiche professionali con corsi con durata di almeno due 
nelle quattro settimane precedenti 

. È un indicatore adottato nelle 
statistiche a livello internazionale ed europeo da Eurostat; in Italia, la fonte del dato è la Rilevazione 
Continua sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT, indagine campionaria che fornisce una stima ufficiale del 

quantifica l’uscita precoce 
astico e formativo di ragazzi tra i 18 e i 24 anni anche a distanza di alcuni anni dal momento 
fotografando la situazione di periodi precedenti rispetto all’anno di riferimento.  

o precocemente percorsi di istruzione e 
formazione in Liguria registra un aumento, dopo anni in cui era in calo. Nel 2017 gli early leavers from 

rispetto alla popolazione della stessa fascia di 
percentuali dal 2016, pur restando inferiori di 4,3 punti percentuali rispetto al 

al 26/04/2018. 

ELET: l’Italia infatti, dopo una 
lunga e costante serie positiva, sale dal 13,8% del 2016 al 14%, mentre rimane pressoché stabile il Nord 

Rispetto alle regioni limitrofe la Liguria con il 13,1% (+1,7 dal 2016) ha il tasso di abbandoni più alto, seguita 
0,7 punti dal 2016), dal Piemonte (11,3%, +1,1 punti dal 2016), Toscana (10,9%, -

1,4 dal 2016). La Liguria registra anche il tasso di ELET 
e regioni del Centro e del Nord, superata solo da sei regioni del Mezzogiorno (Sicilia, 

Early Leaver from Education and Training 
ELET), giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione, rispetto alla precedente Early School 

(ESL), giovani che abbandonano prematuramente la scuola, sebbene possano essere utilizzate entrambe. 
, (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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Fonte: Elaborazione ALFA - O.M.L. su dati Eurostat, Labour Force Surveyal 26/04/2018.  

Non disponibile il dato sulla Valle d’Aosta. 
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Giovani  tra i 18 e i 24 anni che abbandonano prema turamente istruzione e 
formazione in Italia - Anno 2017 (v.%)



 

I GIOVANI NEL MERCATO DEL LAVORO REGIONALE
 
Al 1° Gennaio 2017 i residenti in Liguria sono 1.56 5.307, tra di essi il 60,3% ha tra i 15
unità). 
E’ interessante osservare l’andamento del 
lavorano o ricercano un’occupazione (la cosiddetta “popolazione attiva”) e il totale dei residenti nella stessa 
fascia di età. 
Tra il 2014 e il 2017 il tasso di attività 15
di un andamento differenziato tra le diverse fasce di età. Tra il 2014 e il 2017, per i giovani fino ai 34 anni è 
in generalizzata diminuzione, per tutte le classi considerate.
In particolare per i 15-24 anni e i 15
valori inferiori al 2014, per diminuire nuovamente nel 2017, anno in cui si attesta al 25%.
A fronte della flessione degli indicatori relativi ai più giovani, abbiamo incrementi per i più a
particolare segnaliamo quello della classe 55
punti percentuali). 
 
TASSI DI ATTIVITA' 15- 64 ANNI PER CLASSE D'ETA' IN LIGURIA
Anni 2014-2017 
(valori percentuali) 

 
  

15-24 anni 

15-29 anni 

18-29 anni 

25-34 anni 

35-44 anni 

45-54 anni 

55-64 anni 

15-64 anni 

Fonte: ALFA - OML Elaborazione su dati Istat

 
 

 
 
L’OCCUPAZIONE 
 
Secondo i dati di media annuale diffusi dall’ISTAT relativamente all’anno 2017, in Italia 
cresce per il quarto anno consecutivo, con un incremento di 265mila unità (+1,2%). La crescita continua ad 
interessare i lavoratori dipendenti e riguarda quasi esclusivamente chi ha un’occupazione a tempo 
determinato, mentre prosegue la contr
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I GIOVANI NEL MERCATO DEL LAVORO REGIONALE  

Al 1° Gennaio 2017 i residenti in Liguria sono 1.56 5.307, tra di essi il 60,3% ha tra i 15

E’ interessante osservare l’andamento del tasso di attività  calcolato come rapporto tra i
lavorano o ricercano un’occupazione (la cosiddetta “popolazione attiva”) e il totale dei residenti nella stessa 

Tra il 2014 e il 2017 il tasso di attività 15-64 in Liguria è cresciuto di 7 decimi di punto percentuale, per effetto 
di un andamento differenziato tra le diverse fasce di età. Tra il 2014 e il 2017, per i giovani fino ai 34 anni è 
in generalizzata diminuzione, per tutte le classi considerate. 

24 anni e i 15-29 anni il tasso nel 2015 è sceso per poi risalire nel 2016, anche se su 
valori inferiori al 2014, per diminuire nuovamente nel 2017, anno in cui si attesta al 25%.
A fronte della flessione degli indicatori relativi ai più giovani, abbiamo incrementi per i più a
particolare segnaliamo quello della classe 55-64 anni che dal 52,3% del 2014 arriva al 58,4% del 2017 (+6,1 

64 ANNI PER CLASSE D'ETA' IN LIGURIA  

     

     

     
2014 2015 2016 2017 

 
26,8 23,0 25,8 25,0 

 
43,4 40,7 42,6 40,9 

 
53,2 50,2 52,4 50,2 

 
78,8 78,7 76,2 77,2 

 
84,5 86,2 87,2 85,7 

 
82,6 83,1 83,4 83,0 

 
52,3 55,3 58,5 58,4 

 
68,3 68,8 69,7 69,0 

 
OML Elaborazione su dati Istat 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ALFA - OML Elaborazione su dati Istat 

Secondo i dati di media annuale diffusi dall’ISTAT relativamente all’anno 2017, in Italia 
cresce per il quarto anno consecutivo, con un incremento di 265mila unità (+1,2%). La crescita continua ad 
interessare i lavoratori dipendenti e riguarda quasi esclusivamente chi ha un’occupazione a tempo 
determinato, mentre prosegue la contrazione degli indipendenti (-105mila pari al -1,9%),

Al 1° Gennaio 2017 i residenti in Liguria sono 1.56 5.307, tra di essi il 60,3% ha tra i 15-64 anni (943.892 

calcolato come rapporto tra i residenti che 
lavorano o ricercano un’occupazione (la cosiddetta “popolazione attiva”) e il totale dei residenti nella stessa 

di punto percentuale, per effetto 
di un andamento differenziato tra le diverse fasce di età. Tra il 2014 e il 2017, per i giovani fino ai 34 anni è 

i il tasso nel 2015 è sceso per poi risalire nel 2016, anche se su 
valori inferiori al 2014, per diminuire nuovamente nel 2017, anno in cui si attesta al 25%. 
A fronte della flessione degli indicatori relativi ai più giovani, abbiamo incrementi per i più anziani. In 

64 anni che dal 52,3% del 2014 arriva al 58,4% del 2017 (+6,1 

Secondo i dati di media annuale diffusi dall’ISTAT relativamente all’anno 2017, in Italia l’occupazione  
cresce per il quarto anno consecutivo, con un incremento di 265mila unità (+1,2%). La crescita continua ad 
interessare i lavoratori dipendenti e riguarda quasi esclusivamente chi ha un’occupazione a tempo 

1,9%), 



 

Nel Nord Est l’occupazione sale dell’1,3% (+66mila unità) e nel Nord Ovest dell’1,1% (+73mila unità). La 
Liguria è in controtendenza con una diminuzione dell’occupazione da 610mila a 603mila unità (
Nel periodo 2014-2015 gli occupati sono cresciuti da 599mila a 612mila (+2,2%), anche se dopo l’aumento 
di 13mila unità del 2015, l’occupazione va progressivamente diminuendo, 
0,3%) e -7mila unità tra il 2016 e il 20
Tra il 2016 e il 2017 le uniche classi di età in cui cresce l’occupazione sono la 25
unità) e la 55-64 anni (+1,7% pari 2mila unità). 
La coorte 15-24 anni sale dalle 19mila alle 20 mila unità tra il 2014 e il 2015 (
unità nel 2016 (+5%) e tra il 2016 e il 2017 rimane stabile sulle 21 mila unità.
 
 
ANDAMENTO OCCUPAZIONALE PER CLASSE D'ETA' IN 
LIGURIA 
 

Anni 2014-2017 

(valori assoluti in migliaia) 

  

15-24 anni 

25-34 anni 

35-44 anni 

45-54 anni 

55-64 anni 

15-64 anni 

65 anni e più 

Totale occupati 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

(*)Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare discordanti di 
un range di 1/3 punti 

 
 
Per un’analisi più approfondita è interessante osservare il tasso di occupazione, calcolato come il rapporto 
tra gli occupati di una determinata classe di età e la popolazione residente nella stessa coorte di età. Il tasso 
di occupazione ligure che nel 2014 era al 60,7% sale al 62,4% nel 2015 e al 62,7% nel 2016, e nel 2017 
ritorna al valore del 2015.  
L’indicatore relativo ai 15-24 anni ha un trend ascendente che dal 14,7% del 2014 passa al 16,4% del 2017, 
con il maggiore incremento, di 0,9 punti percentua
 

 

TASSO DI OCCUPAZIONE PER CLASSI D'ETA' IN LIGURIA
Anni 2014-2017 
(valori percentuali) 

  
15-24 anni 
15-29 anni 
18-29 anni 
25-34 anni 
35-44 anni 
45-54 anni 
55-64 anni 

15-64 anni 
Fonte: ALFA - OML Elaborazione su dati Istat
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Nel Nord Est l’occupazione sale dell’1,3% (+66mila unità) e nel Nord Ovest dell’1,1% (+73mila unità). La 
Liguria è in controtendenza con una diminuzione dell’occupazione da 610mila a 603mila unità (

2015 gli occupati sono cresciuti da 599mila a 612mila (+2,2%), anche se dopo l’aumento 
di 13mila unità del 2015, l’occupazione va progressivamente diminuendo, -2mila unità tra il 2015 e il 2016 (

7mila unità tra il 2016 e il 2017 (-1,1%). 
Tra il 2016 e il 2017 le uniche classi di età in cui cresce l’occupazione sono la 25-34 anni (+3,3% pari a 3mila 

64 anni (+1,7% pari 2mila unità).  
24 anni sale dalle 19mila alle 20 mila unità tra il 2014 e il 2015 (+5,3%), cresce ancora di mille 

unità nel 2016 (+5%) e tra il 2016 e il 2017 rimane stabile sulle 21 mila unità. 

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE PER CLASSE D'ETA' IN 

2014 2015 2016 2017 

19 20 21 21 

96 96 92 95 

171 170 162 152 

194 199 200 199 

104 109 117 119 

584 594 592 586 

16 18 18 17 

599 612 610 603 

Elaborazioni su dati ISTAT 

(*)Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare discordanti di 

Per un’analisi più approfondita è interessante osservare il tasso di occupazione, calcolato come il rapporto 
tra gli occupati di una determinata classe di età e la popolazione residente nella stessa coorte di età. Il tasso 

4 era al 60,7% sale al 62,4% nel 2015 e al 62,7% nel 2016, e nel 2017 

24 anni ha un trend ascendente che dal 14,7% del 2014 passa al 16,4% del 2017, 
con il maggiore incremento, di 0,9 punti percentuali tra il 2015 e il 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASSO DI OCCUPAZIONE PER CLASSI D'ETA' IN LIGURIA  

2014 2015 2016 2017 
 

14,7 15,1 16,0 16,4 
29,1 30,0 31,9 31,3 
35,8 37,0 39,4 38,5 
65,2 66,0 64,4 66,1 
77,2 80,1 79,7 78,2 
76,3 77,8 77,9 77,5 
49,8 52,3 55,5 55,3 

60,7 62,4 62,7 62,4 
OML Elaborazione su dati Istat 

Nel Nord Est l’occupazione sale dell’1,3% (+66mila unità) e nel Nord Ovest dell’1,1% (+73mila unità). La 
Liguria è in controtendenza con una diminuzione dell’occupazione da 610mila a 603mila unità (-1,1%). 

2015 gli occupati sono cresciuti da 599mila a 612mila (+2,2%), anche se dopo l’aumento 
2mila unità tra il 2015 e il 2016 (-

34 anni (+3,3% pari a 3mila 

+5,3%), cresce ancora di mille 

Per un’analisi più approfondita è interessante osservare il tasso di occupazione, calcolato come il rapporto 
tra gli occupati di una determinata classe di età e la popolazione residente nella stessa coorte di età. Il tasso 

4 era al 60,7% sale al 62,4% nel 2015 e al 62,7% nel 2016, e nel 2017 

24 anni ha un trend ascendente che dal 14,7% del 2014 passa al 16,4% del 2017, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ALFA 
 
 
 
 
LA DISOCCUPAZIONE 
 
Secondo i dati di media diffusi dall’ISTAT, in Italia le persone in cerca di occupazione continuano a diminuire 
e tra il 2016 e il 2017 flettono del 3,5% (pari a 
particolare il Nord Ovest, dove i disoccupati scendono dell’8,6% (pari a 
disoccupati passano da 66mila a 63mila unità (
della componente maschile. 
L’ISTAT su base regionale non fornisce il numero dei disoccupati per classe di età ma solo i tassi 
disoccupazione7. Analizzando la serie storica, tra i giovani nella fascia 15
(45%), nel 2015 assistiamo ad una diminuzione (34,5%), una leggera risalita si verifica nel 2016 (37,9%) e 
poi abbiamo una nuova contrazione che nel 2017 (
 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER CLASSI DI ETA' IN 
LIGURIA  

2014-2017 
(valori percentuali) 

  2014 2015

15-24 45,0% 34,5%
15-29 32,9% 26,3%
25-34 17,3% 16,0%
35-44 8,6% 7,1%
45-54 7,6% 6,4%
55-64 4,7% 5,4%
15 e più 10,8%  9,2%
Fonte: ISTAT - Rilevazioni sulle Forze di Lavoro 

*l'ISTAT nel 2017 non fornisce più il tasso di disoccupazione per la 
classe di età 15-29 anni 

 
GLI UTENTI REGISTRATI SU MiATTIVO
 
Dalle registrazioni sul portale regionale MiAttivo, emerge come tra 
2017, l’utenza complessiva sia cresciuta del 95%, con un raddoppio di under 30. Questo dato risente del 

                                                 
7 Il tasso di disoccupazione viene calcolato come il rapporto percentuale tra i disoccupati di una det
età e l’insieme di occupati e disoccupati (forze lavoro) della stessa classe di età.
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Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT 

Secondo i dati di media diffusi dall’ISTAT, in Italia le persone in cerca di occupazione continuano a diminuire 
flettono del 3,5% (pari a -105mila unità). La contrazione riguarda anche il Nord e in 

particolare il Nord Ovest, dove i disoccupati scendono dell’8,6% (pari a -52mila unità). Anche in Liguria i 
disoccupati passano da 66mila a 63mila unità (-4,5%), quasi esclusivamente per effetto della contrazione 

L’ISTAT su base regionale non fornisce il numero dei disoccupati per classe di età ma solo i tassi 
. Analizzando la serie storica, tra i giovani nella fascia 15-24 anni, dopo il picco del 2014 

mo ad una diminuzione (34,5%), una leggera risalita si verifica nel 2016 (37,9%) e 
poi abbiamo una nuova contrazione che nel 2017 (-3,6 punti percentuali) fa attestare l’indicatore al 34,3%.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER CLASSI DI ETA' IN 

2015 2016 2017 

34,5% 37,9% 34,3% 
26,3% 25,2% * 
16,0% 15,5% 14,4% 

7,1% 8,6% 8,8% 
6,4% 6,7% 6,7% 
5,4% 5,1% 5,2% 
9,2% 9,7% 9,5% 

Rilevazioni sulle Forze di Lavoro  

*l'ISTAT nel 2017 non fornisce più il tasso di disoccupazione per la 

GLI UTENTI REGISTRATI SU MiATTIVO  

Dalle registrazioni sul portale regionale MiAttivo, emerge come tra il 31 Dicembre 2016 e il 31 Dicembre 
2017, l’utenza complessiva sia cresciuta del 95%, con un raddoppio di under 30. Questo dato risente del 

Il tasso di disoccupazione viene calcolato come il rapporto percentuale tra i disoccupati di una det
età e l’insieme di occupati e disoccupati (forze lavoro) della stessa classe di età. 

Secondo i dati di media diffusi dall’ISTAT, in Italia le persone in cerca di occupazione continuano a diminuire 
contrazione riguarda anche il Nord e in 

52mila unità). Anche in Liguria i 
4,5%), quasi esclusivamente per effetto della contrazione 

L’ISTAT su base regionale non fornisce il numero dei disoccupati per classe di età ma solo i tassi 
24 anni, dopo il picco del 2014 

mo ad una diminuzione (34,5%), una leggera risalita si verifica nel 2016 (37,9%) e 
3,6 punti percentuali) fa attestare l’indicatore al 34,3%. 

il 31 Dicembre 2016 e il 31 Dicembre 
2017, l’utenza complessiva sia cresciuta del 95%, con un raddoppio di under 30. Questo dato risente del 

Il tasso di disoccupazione viene calcolato come il rapporto percentuale tra i disoccupati di una determinata classe di 
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fatto che il Portale è stato attivato a Giugno 2016 e il passaggio dell’utenza iscritta presso i CPI non è 
avvenuto mediante “travaso” di dati ma con l’attivazione dell’utenza stessa che ha dovuto registrarsi al 
portale. Riteniamo quindi più significativo confrontare gli utenti registrati al 30 Giugno 2017 –data in cui la 
nuova modalità di iscrizione può considerarsi pienamente a regime- con quelli registrati al 31 Dicembre dello 
stesso anno. L’utenza in questi 6 mesi è cresciuta del 28,7% con l’incremento più consistente tra gli under 
25 (+35,1%, pari a 3.707 unità) e tra i 25-29 anni (+33,1%, pari a 3.267 unità). 
 

UTENTI REGISTRATI SU MI ATTIVO AL 31 DICEMBRE 

(valori assoluti-variazioni assolute e percentuali) 

  

2016 2017 Variazioni 2016/2017 

v.a v.a v.a  v%  

fino a 24 7.186 14.255 7.069 98,4% 
25-29 6.298 13.148 6.850 108,8% 
30-39 11.214 20.908 9.694 86,4% 
40 e oltre 25.133 48.867 23.734 94,4% 
Totale 49.831 97.178 47.347 95,0% 

Fonte: ALFA - OML Elaborazioni su dati QPG 

 

UTENTI REGISTRATI SU MI ATTIVO  

(valori assoluti-variazioni assolute e percentuali) 

  

Al 30 
Giugno 
2017 

Al 31 
Dicembre 

2017 

Variazioni 
Giugno/Dicembre 

2017 

v.a v.a v.a v% 

fino a 24 10.548 14.255 3.707 35,1% 
25-29 9.881 13.148 3.267 33,1% 
30-39 16.278 20.908 4.630 28,4% 
40 e oltre 38.804 48.867 10.063 25,9% 
Totale 75.511 97.178 21.667 28,7% 

Fonte: ALFA - OML Elaborazioni su dati QPG 
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Nel 2017 i domiciliati in Liguria che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento sono 157.918 
unità e sono cresciuti del 7,7% (+11.252 unità) rispetto al 2015. Analizzando nel dettaglio le classi giovanili, 
gli avviati crescono soprattutto nella fascia fino a 19 anni (+48%), seguita dai 20-24 anni (+23,3%) e dai 25-
29 anni (+10,1%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ALFA - OML Elaborazioni su dati QPG 
 
Circa la metà degli avviati totali (49,7%) ha un contratto a tempo determinato, il 22,2% un contratto flessibile 
e il 15% a tempo indeterminato. 
La crescita degli avviati complessivi che risulta in controtendenza con l’andamento dell’occupazione rilevato 
dall’ISTAT è comunque da imputare all’aumento del lavoro atipico ed in particolar modo al lavoro 
intermittente che nel 2017 ha inciso per oltre la metà di questi contratti, mentre solo un anno prima pesava 
per il 30%.  
 
Anche nel caso dei giovani avviati nella classe 15-24 prevale il tempo determinato (43,2%) seguito dal lavoro 
flessibile (24,7%). Al terzo posto troviamo l’apprendistato (16,5%) e a seguire il tirocinio (10,9%).  
Per le prime due classi di età, fino a 19 anni e 20-24 anni, il lavoro flessibile incide rispettivamente per il 
26,3% e il 24,1%, mentre scende di 5,6 punti percentuali tra i 25-29 anni (18,5%). 
Anche per i giovani, all’interno del lavoro flessibile il contratto prevalente è quello intermittente che nella 
classe fino ai 19 anni pesa addirittura per il 79,6% del lavoro atipico, coinvolgendo circa 1.820 lavoratori. 
 
Sono 5.278 i giovani tra i 15-29 anni che nel 2017 hanno iniziato almeno un tirocinio, si tratta in prevalenza 
di italiani (75%), percentuale che tra gli under 20 tocca il picco del 79%. Se si considerano esclusivamente i 
tirocinanti, la maggior parte di loro ha tra i 20-24 anni (44,9%). 
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AVVIATI PER TIPO DI CONTRATTO E CLASSI DI ETA' ANNO  2017 

  

15-19 20-24 25-29 Totale 15-24 Totale 15-29 

v.a v.a v.a v.a v.a 

Apprendistato 1.469 4.260 3.007 5.729 8.736 

Lavoro flessibile 2.291 6.275 4.578 8.566 13.144 

Tempo indeterminato 267 1.296 2.812 1.563 4.375 

Tempo determinato 3.250 11.743 12.664 14.993 27.657 

Tirocinio 1.413 2.371 1.494 3.784 5.278 

Altro 14 87 138 101 239 

Totale 8.704 26.032 24.693 34.736 59.429 

  

15-19 20-24 25-29 Totale 15-24 Totale 15-29 

v% v% v% v% v% 

Apprendistato 16,9% 16,4% 12,2% 16,5% 14,7% 

Lavoro flessibile 26,3% 24,1% 18,5% 24,7% 22,1% 

Tempo indeterminato 3,1% 5,0% 11,4% 4,5% 7,4% 

Tempo determinato 37,3% 45,1% 51,3% 43,2% 46,5% 

Tirocinio 16,2% 9,1% 6,1% 10,9% 8,9% 

Altro 0,2% 0,3% 0,6% 0,3% 0,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 

 
 
E’ interessante segnalare come rispetto alle qualifiche professionali di avviamento i giovani non si discostino 
dal totale degli avviati, con le punte più alte nelle professioni legate alle attività turistico alberghiere (cuochi, 
camerieri, baristi, personale nei servizi di ristorazione) e commerciali (commessi).  
Segnaliamo alcune peculiarità legate alle diverse fasce di età: 

• i bagnini rientrano nella top ten solo per le classi di età 15-19 e 20-24; 
• gli addetti agli affari generali non compaiono nella top ten 15-19 anni, sono al 9° posto tra i 20-24  e 

salgono al 4° tra i 25-29 anni; 
• i marinai di coperta sono al 5° posto sia tra i 20 -24 anni che tra i 25-29 anni; 
• tra i 25-29 anni compaiono nella top ten gli addetti all’assistenza personale, assenti dalle prime dieci 

posizioni se si considerano i più giovani; 
• nella classe 25-29 anni è interessante notare come comunque, all’11° posto, con 434 avviati, ci sono 

le professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche. 
  



21 
 

 

Top ten delle qualifiche -classificazione ISTAT 4 c ifre- tra i 15-19 anni 

    v.a 

1 Camerieri e professioni assimilate 1.902 

2 Commessi delle vendite al minuto 933 

3 Baristi e professioni assimilate 627 

4 Cuochi in alberghi e ristoranti 508 

5 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 453 
6 Bagnini e professioni assimilate 384 
7 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 205 
8 Addetti alle consegne 168 

9 Collaboratori domestici e professioni assimilate 158 

10 Braccianti agricoli 138 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 

 

Top ten delle qualifiche -classificazione ISTAT 4 c ifre- tra i 20-24 anni 

    v.a 

1 Camerieri e professioni assimilate 3.912 

2 Commessi delle vendite al minuto 3.067 

3 Baristi e professioni assimilate 1.667 

4 Cuochi in alberghi e ristoranti 1.065 

5 Marinai di coperta 779 

6 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 770 
7 Bagnini e professioni assimilate 654 

8 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 632 

9 Addetti agli affari generali 591 
10 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 454 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 

 

Top ten delle qualifiche -classificazione ISTAT 4 c ifre- tra i 25-29 anni 

    v.a 

1 Camerieri e professioni assimilate 2.341 

2 Commessi delle vendite al minuto 2.312 

3 Baristi e professioni assimilate 1.119 

4 Addetti agli affari generali 983 

5 Marinai di coperta 962 

6 Cuochi in alberghi e ristoranti 956 

7 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 537 

8 Addetti all'assistenza personale 489 

9 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 484 

10 Braccianti agricoli 478 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 
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LE IMPRESE GIOVANILI  
 
Secondo la definizione di Unioncamere le imprese giovanili sono quelle in cui la partecipazione di persone 
con età fino a 35 anni risulta complessivamente superiore al 50%, mediando le composizioni di quote e le 
cariche attribuite. Le imprese giovanili registrate nel 2017 in Liguria sono 13.723 e rappresentano l’8,4% 
delle imprese complessive. Nel triennio considerato la loro incidenza sul totale delle imprese è diminuita (era 
dell’8,8% nel 2015) anche a causa della loro contrazione; infatti tra il 2015 e il 2016 sono calate del 3% (-427 
unità) e tra il 2016 e il 2017 del 2% (-286 unità). 
Nel triennio 2015-2017, la maggior parte delle imprese giovanili si concentra nel commercio, nelle 
costruzioni e nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Questi comparti sono tutti in flessione sia nel 
periodo 2015/2016 che 2016/2017 ad eccezione delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione che tra il 
2016 e il 2017 crescono del 3,5% (+59 unità). 
E’ interessante segnalare come le imprese agricole siano in crescita per tutto il periodo considerato: +8,1% 
tra il 2015/2016 e +19,5% tra il 2016/2017. 
 
ANDAMENTO DELLE IMPRESE GIOVANILI IN LIGURIA 2015-2 017 

(valori assoluti- variazioni assolute e percentuali) 

  

Imprese registrate Variazioni Variazioni 

2015 2016 2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

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

A    
Agricoltura, silvicoltura 
pesca                              691 747 893 56 146 8,1% 19,5% 

B    Estrazione di minerali da 
cave e miniere                     4 2 2 -2 0 -50,0% 0,0% 

C    Attività manifatturiere                                     646 629 608 -17 -21 -2,6% -3,3% 

D    
Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condiz..  2 1 3 -1 2 -50,0% 200,0% 

E    
Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione  12 12 13 0 1 0,0% 8,3% 

F    Costruzioni                                                 3.703 3.425 3.180 -278 -245 -7,5% -7,2% 

G    Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut..  3.741 3.652 3.514 -89 -138 -2,4% -3,8% 

H    Trasporto e magazzinaggio                                   216 203 197 -13 -6 -6,0% -3,0% 

I    
Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                 1.698 1.675 1.734 -23 59 -1,4% 3,5% 

J    
Servizi di informazione e 
comunicazione                      254 227 213 -27 -14 -10,6% -6,2% 

K    
Attività finanziarie e 
assicurative                          437 414 383 -23 -31 -5,3% -7,5% 

L    Attivita' immobiliari                                       332 332 319 0 -13 0,0% -3,9% 

M    
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             277 280 305 3 25 1,1% 8,9% 

N    
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle im..  607 623 619 16 -4 2,6% -0,6% 

P    Istruzione                                                  33 38 37 5 -1 15,2% -2,6% 

Q    Sanita' e assistenza sociale                                48 57 58 9 1 18,8% 1,8% 

R    
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver..  184 188 190 4 2 2,2% 1,1% 

S    Altre attività di servizi                                   694 707 705 13 -2 1,9% -0,3% 

NC  Imprese non classificate                                    857 797 750 -60 -47 -7,0% -5,9% 

TOTALE                                                      14.436 14.009 13.723 -427 -286 -3,0% -2,0% 

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere 
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LA POPOLAZIONE RESIDENTE  
 
 
La popolazione residente in Liguria al 1 Gennaio 2016 è pari a 1.571.053, di cui i giovani tra i 15-
29 anni sono il 12,6% e quelli tra i 15-24 anni l’8,2%.  Al 1 Gennaio 2017 la popolazione è scesa a 
1.565.307 unità (-0,4%, pari a 5.746 unità), l’incidenza dei giovani tra i 15-29 anni sale al 12,8% e 
quella tra i 15-24 passa all’8,3%. 
 
 
 
Popolazione residente in Liguria 2015-2016 

  variazione 15-16 
al 1 Gennaio 2015 al 1 Gennaio 2016 v.a % 

15-24 129.984 129.827 -157 -0,1% 
25-29 69.831 69.277 -554 -0,8% 
Totale 15-29 199.815 199.104 -711 -0,4% 
Fonte: Demo ISTAT 

 
 
Popolazione residente in Liguria 2016-2017 

  variazione 16-17 

al 1 Gennaio 2016 al 1 Gennaio 2017 
variazione 

v.a variazione % 
15-24 129.827 130.596 769 0,6% 
25-29 69.277 70.217 940 1,4% 
Totale 15-29 199.104 200.813 1.709 0,9% 
Fonte: Demo ISTAT 
 


